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€0NTJENE

Tutte le· Com·pofizioni di Farmacia le quaH fono in ufo- nella Medkina· ,, tanto;.
in Francia , quanto per tutta r Europa-r le loro Virtù ,- Dofe , e· Maniere.
di mettere in pratica le più femplici e. le migliori :.
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1~ ~ oLoRo che furon-0 i primi ad app1icarfi al1a Medicina, non ri·

ferviron.o che di femplici Droghe, delle .ffUaH avevano cono~.
l .@ì fciute le virtù i:ol ~ez~o di molte f!X'.rienze, nè a~preifo di
~
-dli ~er molto ~pa~10 d1 tempo fu mai .fatta ".1en~1one alcu~~~ ·na d1 Compofiz10111, e Farmacopee. Gli Amencafl1, fe pre·
ftiamo fede agli Storici , praticavano ancora la Medicina alfa-i felicemente
della fteffa maniera, q-uande gli Spagnuol' andarono a cenquiftare i1 loro Paefe ; fa{:evano delle Cure marav igliofe col mez.zo delle applicazioni di ·Piante
che da e.ffi erano .colte a .rn-ifura del I-or bi.fogno , e nGi vediamo allo fpelfo
che molti .femplici Medicamenti operano con efficacia ·rnaggi~>re -<jllando fon
prefi foli , che .quando fon mefcolati , .come l' Oppio , la Chinchina , l' Ipecacuanha, il Rabarbaro , la Gialappa ; ma come cercafi fempre di arricchire e di perfeziona.re un' A.r.te , .i Medici antichi giudicarono bene unire
gli uni agli altri i Medicamenti ; poi volendo confervarli per averne in ogni tempo del lor bifogno , inventarono alcune Compofizioni • Coloro che
vennere dopo di effi, feceto lo fteffo, e c-0sl .furono moltiplicate fuéceffivamente quafi all'infinito, come fi può vedere dalle de.fcri,zioni contenute ne
Ricettarj. Ogni Autor fi è fatto -0nore d'inventar la f ua Compofizione, e
-qu·afi in tutti gli Stati del ·M ondo, ognuna delle principali .C ittà ha data in
luce la propria FarmaGopea, in cui fempre trovoffi qualche cofa di ·partico..
lare; ma perchè molte di codelle defcri,zioni fono ftate ·fatte da' Perfone che
non avevano mai operato, nè veduto operare in Farmacia, vi fi trovano de
·.· i barbarifrRi nell' Arte, o de -i gravi err.ori q-uanto alle dofi, e quanto alle
tlnioni de' Medicamenti , .che -potrebhon ricevere la correzzrone da coloro che
hanno la minor tintura di Farmacia. Dall'altra parte, com' ·eglino non ave.vano notizia alcuna della Chimica, diftruggevano ,molto fpe!fo ·con preparazioni, fatte fu-0r di ragione, le migliori qualità de' Medicamenti , ritenendo
f-010 quello eh' è più materiale e terreftre.
Trovafi ancora nelle Ricette un altro difetto : è quello la gran quanti~~ ..
d; Ingredienti inutili onde fono ripiene, i quali fovente difiruggono, o E~i 10 ~
meno diminuifcono l'azione de' Medicamenti eifenziali •
"
Le· ery F arm. Univ.
a 3
Que11
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Que.tii abufi fono. paffati da uno all" altro- Auto·r e; benchè fì fieno ve~ut e
ufdre in luce in ogni fecolo molte Farmacopee·, non ne vediamo pur una..
nella quale gli errori delle precedenti fieno corretti , che· in pochiffim.e cofe,
e per cosl dire in fole minuzie, tanto è fiato lo fcrupolo avuto da ognuno
nel confervare ciò eh" era venuto a noi dagli Antichi.
Ora. che fìamo in un tempo' · nel quale l" Antichità più: non eccede la ragione, ed: è corretta. la cieca ven.erazione· cfue avevafi a favor de: pr~mi Au-·
tori~ prendo a far un'·Opera eh" è· in eftremo; defider~a., e fulla· qual-e norr
vi è alcuno eh' io fappia:, i1 quale abbia pref°' ad affaticarti: Qu.eita· è una.
FARMACOP.EA UNIVERSALE,.. in cui· ho- adunate· tutte le defcrizioni di Farmacia antiche e moderne che fono. in- ufo. nella Medlci.na., tanto· in Francia·,,
q.blan t0: nelle· altre parti d'. Europa·: Vi p~ulo: delle loro· virtù:, delle loro· do-·
fi , delle maniene di operare' più femplici e· migliori:, e· facci<> ddl-e· O{fervazioni fopra· ogni opePazione ;., di m0do. che fenzai alterare le formale- antiche,.
fomminifiro,. degli a v.vertime~ti. fofrenuti· daJ dif.corfu f-opra l-a: :riferma e i
cambia.menti. eh.e· credo deverv.i eifer fatti., Q · quanto alla proporxi-on· delle·
«àofi., e quanto· al~ diminuirnento.- o. a:lt addizione: delle: Drogh.e-·,, a. quanto ali"
.
@peraz1one ._
Molti fenza dubbie· troverarino. che dire-, per aver io fàtta fGdefla Fàrma..eopea tanto ampia, a,vendovi inferite- molte defcrizioni poco & · niente in u;,.·
fo in Pa~igi. M;a com.e· h<t, pnetefo., che· queft''Opera: foffe- adattata · a. tutti i
Paefì, ne''q.miE fo efercita: la M·edicina·, ho· giudicato- bene· il defcrivervi generalment.e', per. quanto~ mi foife· pofiibile, le · preparazioni, contenute ne'.Ri-·
~ettari, affinchè ognun~. vi- trovi ciò· che verrà: ad· eif0 in acconcio., fenz' effere coftretro· andar a=cercare nelle altre Farn1acopee le· defcrizioni eh?ei giu
dicher~. effer.gli: neceffarie . : perch'-effendo varj i· gufii fopra. codefta materia , ..
in. certe· Città. fi. mett011~ in- uf.o · alcune Compofi~ioni che non fono in ufo·.
nell'.altre. Di più .. CDme in- tempo· di pace, i· M<edici· de' Principi- ftranieri,
e deg-li Ambafciador.i che vengono, in Parigi, fi ferven fovente d" Compofi-zioni eftraordinarie ch~ · eglina. hanno ritro,vate fcorrendo colla lettura:· i Ricettarj, ovvero che fono in ufu ne'-ior. Paefr, è bene: r ·ave-rne le defcrizion"i ,
iinchè poffano eifere preparare- quando fi voglia.: Ma .come· ho. trovato fovente G Le una fieffa Co1npofi:Zi.one.- è.- defcritta' con notabili differenze da mol-ti Autori, ho fcelto: e p-referito quella) che mi parve la- più ragionevole· e· la
11 ~~lio ~i!pofia : ho anche rife~ito. aifai fpeifo- molte· di codefte ~efcrizi~ni d~·
ve ~~/1 : dt una. medefima operazione, quando le ho trovate equivalenti nell:t
gi.um~ mifura., ed. efpofte al pubblica da. Autori di fiabi lita riputazione .
1

0
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N ella Terza pa-rlo; delle Compofizioni , che fervon-o- interiormente , co- Parte rm
me de' Condi ti , delle Conferve , degl' Icll·omdi , degli Offi meli , de' Meli,
degli Sci1'Ppi , de' Loochi,, delle Polveri , de' Troci fci , delle Pillole , de'
P.ennit!, ovve-ro Elettuarj. fodi, degli Oppiati , delle Confezioni., degli Elettuarj liquidi , dell' Acque difiillate , degli Elifi ri .
Nella Quarta tratto · delle Compofizioni che fono in ufo efteri0rmen- Paru JP.
e , come fono gli 01j_, i. Balfami , gli Unguenti , i Cerotti·, gl" In1-piafiri·
Nel rimanente·, benchè· la· Farmacia non racchiudà che una parte tlèHct·
. Medicina·, è tuttavia di una· grande e vafia eftenfione , perchè ha per ·og-getto tutti. i corpi. follunari ,.. ed imita colle fue operazioni , le fonzioiu più
belleo

't

V lI

Efprimo nelle Compofizioni purga ti ve la quantità def purgatìvo eh' entra·
in ogni dofe , affinchè fi conofca più facilmente la forza del Medieamento·
,he fi mette in. ufo, pe chè i Medici giovani fi trovano molto fpelfo imba-·
razzati fu quef.l:o punto ..
Troveraffi in. quefia Farmacopea un gran .numero di Operazioni dr Chimi-·
ca; io però non vi tratto a fondo di qu-efia ·bella: parte della Farmacia,, per..-·
chè ne ho compofto· gran tempo- fa: un. Libro particolare,. eh'' ebbe tutte· it
corfo che fperav ne potevo·, a etti rimetto il Lettore •.
Ho di.vifa la mia Opera- in quattro Pa,.rti:; nella. Prima: tratto de'' PrincipJ,1~f;Jff:r~~
della Fa.rma-cicr,, de~ Term-ini , de' V a.fr, de'·Pefr, delle mifure e de' Caratteri. Parte 1•
Nella Seconda deferivo tutte le minori Prepara-zioni di Farmaci~, che Parte II.
Di. fanno per la· maggior pa.rte r.ul fatto,,. come le Decozioni , le· I nfufioni-,
gli Apofemi, i Giulebbi, l7'E.mulfìoni, Je Pozioni, le 1\1iftu.re·, iè Gargarif-·
mi , i Mafticatorj , gli: E.rrini· ,. le:. Ingezioni., i· Suppofrtorj, i Pefiàrj , Ie·
Fomentazioni , I" Embrocazioni·, le Lozioni , le M·ucilagini , gli Epitemi , ,_
gli Scudi, , i Cucufr, i Profumi , i! Frontali·, i· Collirj , i. Ca taplafmi·, i.Dentifrici ;: le Preparazioni delle Pietre , delle Terre , della Scamonea , .
àell' Euforbio , dcll" Oefipo·, dell'. Elaterio,, delle Fecule· , della· Scilla , del·
la Radice d' Efula , dell'. Elleboro nero<, delle Foglie di Mezereo , dell-' A·.,,·
€acia Noftrafo· ,. de'' Pol.m.oni di Volpe , del Fegato , degl' Inteftini del Lupo , de' Rofpi , de' Lombrici , de' Centogambe , del Sangue d' Irco ·, delle
Vipere·,. d'el Corno di Cervo ,~ del Cranio Umano·, delle Rondini , della.
Spugna , del. Pelo. di Lepre ,. del Cachou , dell' Oleofaccaro , delle~ Gom-··
n1e , de' Sughi , del Robo ,. del Sapa , delle Gelatine , dell' Acqua Cla•·
retta , del Vino e dell' Aceto !'4edicinali , dell' Agrefto· , del Fiele d.ii

Bue·,

•,.
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belle e più curiofe della Natura: non vi è cofa che fi veda efclufa dal- fuo
dominio, non fi contenta di quanto fi ritrova nell'aria, fulla terra e nell'
acque ; va frugando nelle miniere , ed efamina perfino gli abiffi per trarne
quanto crede efferle conveniente, anatomizza i Mifti, fcopre i loro principj e le Iol°' qualità , divide il puro dall'impuro, fceglie, prepara, e aduna
compofizioni di maravigliofi Medicamenti : In [omma è codefia la mano defira del Medico, che da effo è diretta giufia la fua prudenza, ed egli fenza
di eifa perderebbe la tram on tana nelle cure delle infermità , da eifa in trapprefe.
Q.unfità
Non è dunque piccola imprefa il farfi buono Speziale; non bafta aver del
~~~./aie.
un:;~~: danajo per comperare un Privilegi.o, e falariare un Garzone che fappia così
cos1 comporre i più comuni Medicamenti; non vi è meftiere in cui fi trovi
maggior ragione .di confiderare a minuto coloro çhe ne fan 1' efercizio, che
ìn quefto . Tutto vi è pericolofo, 1' ignoranza , la mala. fede , l' avarizia ,
il difetto d' ordine , le maniere di operare nlen buone , fenza penfar di rinnovare nel lor te_mpo le compofizioni , gli sbaglj nomati qui pro quo , gl'
inconvenienti in fine mortali che ne poifon feguire . Trattali dell' intereife
di tutto il Mondo .,. p.er.chè fi .dee fidarfi degli Speziali nella Compofizion de'
Medicamenti che da' Medici fon ordinati. l'ure fi foffre che Perfone, le quali non hanno forfe mai letto alcun Libro dì Farmacia , nè fi fono affaticate
in que.fi' Arte , tengano sfacciatamente Botteghe aperte , e fpaccino fovente
Medicamenti a prezzo vile , per trarre a fe bu.oni Mercanti , feaza aver Ja
cura d' impiegarvi Droghe buone e ben fcelte , che cofterebbono troppo ,
perohè poteffero dare le loro compofizioni a più vil prezzo che gli altri .
E' e.afa di fommo ftµpor.e che Parigi, .Capitale del Regno, fia più ripiena di
codefii Sofifiicatorì, che alcun altra d'Europa, e che gli Speziali, che compongono una Compagnia iHuftre, e.o! loro fapere, col loro bell' ordine, e colla loro
grand' efattezza in tutto ciò che riguarda la Profeffione, fieno allo fpeifo come
confufi c.ogl' ignoranti . Vi è luogo allo fperare che il più degno e 'l iù dotto
di tµtti quelli, che fino a quefto punto hanno tenuto il timone della Medicina in Francia , intendo il Signor FAGONE , primo Medico del Re , fia per
accorgerfi di q~efi' abufo , e non ofiante l' applicazione continua e la cura
eh' Ei prende e.on tanto fucce[fo , per mantenere la fanità più preziofa del
Mondo , fia per trovare il modo di apportarvi il rimedio.
_
,u o Speziale dev' e{fer prudente, favi.o, di buoni cofiumi , moderato nel- J
le fue paffioni , fobrio , timorato di Dio , laboriofo , vigilante , che abbia
imparkla lq. Lingua i3itina , che gli è neçeifaria per poter intendere i Libri
VI I I

La-

t
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Latini' deIIa fùa· Arte e· le R'icette de' Medici , e poifede una facoltà raf?iO·
nevole per poter fofi:enere le fpefe confiderabili' alle quali è tenuto -~ Deve ·...

I

.

fare la fua pratica per lo fpazio di fre o~ quattr' anni-, fecondo gli Statuti ,
fotto un dotto Maeftro; dopo. di czhe· è bene che viaggi·, e- fr· affatichi nelle
principalì Città del: Regno, dove ta Farmacia è pofta in efercizio con riputazione maggiore., per render.fil pratico nel mefiiere·, e per imparare. le. maniere di verfe di ope·rare-·.
Fatto codeflo fÒndamento , farà, oen-· dif~ofto per eifer ricevuto al' Magi~
fterio, cioè al poter fa-re la Profeffione ed a tenere bottega ,.. Allora egli ·ha
bifogno di tutte re fùe buone qualità ' e· dee in ifpezia:lità effer efente dall'
avariz,ia·,_ la· quate· gli farebbe· Gomperare· delle droghe vecchie e confurna te
dagli· anni per averle a buon mercato:-: dee fempre · fcegliere le più:. belle· e· le
migliori,, a. qualunque prezzo • 01tre il foddisfare~ con quefia al proprio-. da..
vere , ne- faw ben- prefto ricompenfato , perchè i Medici e· gl~ Infermi a:vendo conofciuti i- buoni. effetti" da' fuoi Medicamenti_ prodotti -, . lo metteranno
in- ri patazione.
Bifogna. d1' egli' abbia cura· di rinnovare le · droghe ·, che · invecchiando per.. dono -la maggior parte delle · lor qualità~ , come le Conferve, le · Infufìoni-,~ i
Sughi", P Acque diftiliate . Èavori , o fia. prefente- a veder lavorare· intorno
a tutte le Compofizioni che fi , fanno nella f ua bottega,, non mettendofi tanto in pena· di portar da fe le Medicine· agP Infermi , quanto di prepararle ·
~on efattezza.
In fine , fi allontani dal compera:re le Compofiziorri: di· Fàr1nacfa· che verr~ ·
dono gli Spezia-Ii e Ciarlatani , e principalmente q ue-lle che fi . f pacciano-nel ..
le · Fier3., come la 1?riaca , i~ Orviet-ano , il Mitrida.to ·, le· Confezioni di
Giacin~o · e di Alkermes , il Criftallo Iv1inerale , i Sali di Affenzio. , di. Ta.marifco., il Sublimato' dolce, perchè quafi tu tte fono molto falfificate. E ·chi
potrà. afficurarlo che. non vi. fia fiato , mefcolato per isbaglio ·o. ~n : altra: ma~
niera qua 1he·· pericolofo ingrediente ?. Bifogna· per quanto 1:-irà poffibile che~
tutti i Mc ..!camenti compofti , i quali faranno · da e1fo1impiegati., . fieno fiati.
fatti nella fua bottega , a. fine· di effer frcuro di. lor bontà·.
Uno · Speziale dev ' ·effere·· curiofo fopra. quanto è· concernente- alla. fua Pro·•feffione ·, e per poco eh~ i fi applichi a fa.re - il proprio · dovere , troverà, non
folo molto contento ·, ma una ferie: di fatti di fommo. div.ertimento e fuffi-cienti ad efercitare il fuo difcorfo "
Non dev' effere prefuntuofo per prender a· fare · quello · è fòpra la fua ca...
pacit~, ma ilicondo. la fubordinazione giufiamente fiabilita ., dev' efferè fog ..getto ·
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getto ed unito d' intereife al Medico., pe-r follievo dell'_inferm.o; fine al quale dee afpirare e l' u110 e l',altn>-.
Nel rimanente, lo ftudi0 della. Farntacfa è· d'' Llna indifpenfabile confeguenza a tutti col.oro1 che fanno profeffione di Medicina; perckè se· non vi fi
mette applicazion fufficiente, sempre nella pratica fi vaciJla ,. e fi viene- ad
eifer [oggetto a cadere in gravi errori in iomme, pregiudkiali agi-'·infermi •
Configlierei a tutti i Medici gi<i>vani andar a vedere· le operazioni degli
Speziali, ed a mettere· la. mano aU' opera, almeno per 10i fpazio di un anno.,, prima. di. prender a, mettere ia
pratica ;. farebbone· malto più. &uri del- .
..
la lor operazione quando fr trattaife di preferì vere· le- !aro- Ric;ette·.
In c©d.efta. eccafione, parmi non p0terft mai troppo bia.fimare la: vanità· di
€erte Fa.c.oltà di. Medicina, elle·' n vece di eccitare i loro fcolari ad efercitarfi nella Farmacia e· n.ella· Chirurgia., per render& bene ammaeftrati,, lor
negano, la Laurea Elottorale, per la'. [ola. ragione di aver ~, operato colle· lor
mani in q:ueft' Arti; come f.e. cedefti efercizj s1 neceffarj- per l~ perfezion del-·
la M:edicina, foffer indegni. di- un. Me.di.co.. A quefto· conto se IppoGr-ate e:
molti· altri Medici illu1lrf d.eU''antichità. ritornaffero in vit~, c;edefti Si<gnori.
non vorrebono1ammetterli nelle lor Soci.età. ,~ perchè non~ :fo recavano.· a- difo-nore l'.operare da. se ft,efii in.i Fàrmacht e Chirurgia.,•.
Non· rechi ftupore· alcuno;. s,~ io, prendo\ la cura: di. fpiegare· molte· cose che'
a' i Dotti.; sembreranno, minuzie·:.. ho·. compofta q~efl:a Farmacopea, non meno.)
per gli Speziali ancora inefperti, ,. che· per <aolor0:, che· fono, già Maefili nell'~
A.rte-•. Defidero- che· ognuno. vi tr0vi il f uo-..
In q·.u.efta: nuova Edizione fi. trove·ranno· delle correzioni, delle aggiunte ,,.
de- i- cambiamenti. in, piiL luoghi.,_ i. quali faranno fegna.ti a. canto. coIL un A"!'~
fterifco ,, o Stelletta.....

,.
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PARTE PRIMA.

CAP. XXVlf. De' Collirj.

62
64

CAP.. XXVIIL De" Catap!nfm·i .
CAP. XXIX.. De' Dentificj.
65
·
C
AP.
XXX.
Delle
preparazion
del
'Cara/
..
CAP. L
Ella Farmt:cia in ,genera./e.
lo, delle Perle , degli OcPag. I
chi di !Cancro , delle ConCAP. II. De' Medicamenti e delle loro vi-r'
c:/Je , delle Pietre , delle
.
tù.
'
2
Terre , ed' altre fimi.ti rna·
CAP.. III. Della preparazione de' lv.ledicamenterie.
65
~.
5
CAP.. IV. .Contiene in riftretto un Lexicon CAP. XXXI.. Della prepttrt1z.i011 della Tuzia , e della Pietra Cn/aM
Farmaceutico , nel guale fi dà
minare.
66
J' etimologia di molti termini,
de' 1juali ferv_efi la F4rYIJ11ci11. 7 CAP.. XXXII.. De/111 preparaz ione .del Bolo,
della Terra fit<illata, delCAP. V. De' Vafi e degl.1 St~umentl che fer:.
la Creta , de" Litargiri,
vooo in Fa.rmacta.
35
1C ÀP. VI. De' Pefi i delle Mifure .çhe fono
della Ceru./Ja •
ivi.
in ufo in Farmacia, e di q~el CAP. XXXIIL Della Preparazione del Lapis
Ji che non fono tJiÙ in ufo • 37
La.zuli , per far l' Oltramarino.
I
ivi.
CAP. XXXIV. Della preparazion ·de/la.Gom·
ma Lacca •
67
PARTE SECONDA .•
CAP.. XXXV. Della preparaz;orze -della Stamonea, che fi noma in La·Contiene molte Preparazioni minori di
tino
Dacridium o Diacri-··
'F armacia.
dium e 'n ltalianrJ Diagridio.
ivi.
CAP. I.
Elle Decozioni •
40 CAP. XXXVI.. Della prep11razfon de.//' Euforhio.
ivi.
.
Delle Tifane.
42·
CAP. If.
CA
P.
XXXVII.
Della
prepa,.az.ion
dell'
OefiDelle lnfufwni.
41
C~P. llf.
po.
68
CAP. IV.
De~ti Apofemi.
45
ç ·AP. V . .
De Giulebbi.
4'6 CA·P.XXXVIII.De/la prep11razione del/' ElaDeli' Emulfioni..
47
teriO.
ivi •
CAP. V'r.
Delle Mandvrl11te .e delle .Or- C:AP. XXXIX.. Della prep11r11zione delle FeèAP. VII.
z11te.
48
-cule di Brionia, d'Iride no..
CAP. VIII.
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I.

Della Farmacia generale.

)-. I J

F.timolo- Mf::~~:;;:=ij~~L nome di Farmacìa deriva ·dalgi11.
"'
~
la parola Greca ~rlpµ.ttxov , la

quale fignifica Medicamento ,
perchè infegna a preparare i
1
1
•
•
Medicamenti.
' ..,..
1111
Defini~
Si defini~ce la Far~acìa, un
~; 0 ,,,.
J, • l\· ~
Arte o Scienza che rnfegna a
~'==!So:ir:=;~!5;!~ fcegliere, a preparare ed a me·
fcolare i Medicanienti. Ella è parte della Te·
rapcutica o Medicina curativa, e fì divide in
due parti, in Galenica ed in Chimica . La Far·
macla Galenica fi contenta della femplice mefcolanza, fenza voler la fatica di cercar le fofianze onde ogni Droga naturalmente è compofta. La Farmacìa Chimica fa l' analifi de' corpi naturali , a fine di fepararne le foftanze inu·
tili e fa e de i piì1 efaltati ed etfenziali Me·
dicament1.
l)~ fmo 0
La Farmacìa ha per oggetto tutti i corpi
s'o&smo. naturali che fì dinominan Mifii. Eglino fì di·
vidono in tre ordini, in Animali, in Minera·
li , ed in Vegetativi. Sotto gli Animali, non
folo comprendefi la loro Carne , ma {i comprendono eziandio lOffa, il Latte, il Sangue,
j} Pelo, gli Efcrementi : Sotto i Minerali fi
comprendono i fette Metalli, le Marene Min t.: rali; le Pietre , le Terre: Sotto j Vegetativi fono comprefe le Piante, i loro Umori, le
G o mme , le Refìne, i Frutti, l' Efcrefcenze ,
le Sementi, i Fiori, i !vlufchi, i Sughi, i Tartari, le F t: cule e tutto ciò che ne proviene.

:
ill' rr..
1

•

1,_

l'.I

L!'merv
Farm. Univ.
J

P R I M A.
C A P I T O L O

II.

De' Medic#lmemi, ~ delle loro VirtH-.
L Medicamento è tutto ciò che
~fteriormcnte o fommini~rato interiormente c~:r/:
Ieccita
qualche alterazione ne' nofil'i umoapplicato/"~'°/~

una

ri, e vi cagiona un falutar cambiamento. Si
divide in Semplice ed in Compofio · il Sem ..
plice è quello che fi adopera com''~ naturalmente venuto, ed il Compofto è quello eh' è

fatto colla mefcolanza di più ingredienti.
Dividonfì d'ordinario i Medicamenti a ca·
gione di loro virtù in Alteranti, in Purgativi, e in Corroboranti.
Gli Alteranti fon quelli eh' e/fendo efteriot·· Metlit.-zmente applicati o interiormente diftrlbuiti pro- mo,,ti (11•
ducono qualche cambiamento nel noftro cor- 'er:mu •
po , o rifcaidando o rinfrefcando, umettando
o difeccando, ammollendo o condenfando, rarefacendo o addormentando, rifirignendo o di..
latando, digerendo o ri<folvendo, corrodendo
o ingroffando , detergendo o arreftando.
I Purgativi fono quelli che con certa fer- Medici:mentazionc ed irritazione da effi eccitata nel rnemi. _
r
fl u1,
. gh. li- vi.
Purg,.11corpo, d ·11.
Laaccano g l"L umon. 1uper
quefanno e gli mettono in iftato <li effere evacuati_. G!ì divido in Catarticì o Purgativi, in
Emettei o Vomitivi, in Diaforetici o Sudorifici, in Diuretici o Apriti vi.
I Corroboranti fono quelli che colla confor- Me.~ir.:
mità delle loro parti cogli fpiriti del noftro ~~.7,~~ 0 •
corpo, corregono le alterazioni già fatte ne- rn111i ,
gli umori o negli fpiriti fieffi, o coli> eccitarfì
il moto che n' era fiato refo lento , o "Col moderar quello eh' era tro•Jpo violento ~ o fçaç ..
ciando fuori le impurità.
A
l Me·
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I Medicamenti rifcaldano o rinfrefcano da
o per accidente : Rifcaldano da fefteffi
: , "'
• quando etfendn compofti di parti fatine o fol·
•
forofe , aumentano P agitazion degli umori nel
corpo di coloro che fe ne fervono: tali fono
1' Affen~ia, la Cannella, il Pepe, il Zenzero,
la N ocemofcada : rifcaldano per accidente ,
quando facendo delle Oppilazioni in qualche
vafo, gli umori che pa<far vi dovevano, vi fi
arreftano, e vi 1i fermentano, dal che rifulta
il calore nel corpo: tali fono i N arcotic.i, gli
Acidi e molti Frutti crudi.
Mitlie4Rinfrcfcano da fefteffi quando elfendo com·
~1r11ieH po.fti qi parti acquofe o glutinofe, temperano
nafrif,fl.· l'agrezza degli umori, e moderano la velocità
all,
del lor moto : tali fono la Lattuga, ia .yorcellana , la Buglolfa, le Gomme , Arabica e
Dragante : rinfrcfcano per accidente , quando
effendo caldi ed a~ri, polli in picco-la quam.ti·
tà in molto liquore acquofo gli fervono di veicolo, per fare ·eh' ei penetri~ tali fono l' Acquavite, lo Spfrito di Vetriuolo , lo Spirito
di Solfo. Codefti Spiriti acidi rinfrefcano pari·
mente fi.ffàndo e precipitando i Sali ed i Solfi
volatili del corpo, che colla lor agìtazion troppo grande producevano tutto il calore: rinfre·
fcano ancc>.ra cacciando fuori per via/ d'orina ,.
perchè toigono e difcaccian-0 gli umori,. i quali
col lor foggiorno p.roducevan n.e' vafi un inuJi·
taro cata-re •
Mit1k11I Medicament_i _umettano. quando e{fendo ac·
•unti ehe quofi o flemmat1c1, aumental'lO la parte acquo·
•wutt(IJl.oà fa degli Umori ~ tali fono le Ma)ve, la Por·
cellana, la Lattuga, il Cocomero ..
Medn11I Medicamenti difeçcano in quattro ntan-iere
Wf1.!'!ti ,., diverfe • I. Quan:do e-olla tenuità delle loro
4i/mana. parti, o co i lo.r fati folforofi traggono per
·
via de i pori le umidità fuperchie :. taH fono
la Salfapariglia. , la China , il Guajaco. II.
Quando cotle lor parti terrefiri o porofo affor·
Eifcono. ovvero ammo.rtifcono gli umori acri :
tali fono il Litargirio, la Terra figillata , la
Pietra Calaminare , gli Occhi di Granchio , il
Corallo e l' aitre !pa.teri.e Alcaline. III. Q\1ando e{fendo cauil:icl hruciaRo l' efiremità de> vaft
minori che fon)miniftrano l" umore alfa parre ,
e vi producono, Ul\ certo con<lenfamento , il
quale imped~fce all~ piaga I' effere imbevuta
da quell' umore com'era prima: tali fono il
Vetriuollo, l' Alume bruciato, la Pietra infernale, il P1·ecipitafo rolfo , gli Spiriti acidi
corrofivi. IV. Quando etfendo deterfivi, nettano le piaghe daHe lor rnarcie; perchè allora
non effe·ndovi pitt materia- che vi ecciti la fer·
rn entazione e ia corruzione, le carn-i ritornano
e fi forma la cicatrice : tali fono I' Acqua Fagedenica, t' Acqua d' Archibufata, le Tinture
d' Aloe e di Mirra , Le Ariftologie e l' altre
vuhrerarie •
'IY!crlict1·
I Medicamenti am mollifcono quando fono
m-:11ti
cornpoftì di parti rnucilaginofe ovvero vifcofe
' ..,,olifrn· e di qualche fale che ferva lor di veicolo pel'
tj •
fare che fieno penetranti; tali fono le Malve,
le Viole, le femenze di Fieno greco e di Lino.
I Medicamenti condenfano in due maniere ;
Medit:t1·
memi
la prima difeccando l' umor fovercbio: tali
•o"dmfono i Sudorifìci; la feconda .filfando l'umore
J..mi •
col frcd~o che comut.ic?.no alla parte inferma;
M14i11.

"!}.n'Jlh'
f efteffi
11

tali fono il Piombo, lo fpcrma di Ranoc-c-hie;

H Bianco dell'Uovo, il Jufquiamo, la Sem-

previva, l'Acqua frefcha • Oppure fi{fando l'
umore con un acido che contengono; tali fono
l' .&.cetofa , il Berberi , l' Uve f pi ne, l' Officra·
t<>, gli Spiriti acidi interi01·mente preti.
I Medicamenti rarificano o attenuano quan- Metliei~
do cffendo compofti di parti fottili e penetran· ~enti '~"
ti , dividono gli umori e li rendono piìl flui· tifiwm,
di ; tali fono lo S~irito di vino e i Sali volatili. ~:!~i.
I Medicamenti addormentano in due manie- Midit~
re : la prima, rinfrefcando un poco il Sangue menti,,,,
e moderando il fuo moto troppo violento; ta- addor- .
li fono l' Em ulfioni , l' Orzo mondato , i Bagni ,. ment!lno,.
le Fomentazioni: la feconda portando un vapore narcotico o condenfante al cervello , il
quale allenta il moto degli fpiriti , ed impedif ce loro il cil·colare con tanta forza con quanta prima facevano; tali fono il Papavero e e
Oppio.
I Medicamenti riftringono in più maniere f.1etlie6colla loro ftiticità, perchè elfende impre-gnati ~en~iel!..
di un acido verde, terrcftre e crudo, rappiglia· ~'f'insa
rio facilmente gli umori, riftrignendo le fibre
•
delle vifcere ; tari fono il Sommaco, il Cotogno, la Nefpola, la Sorba.
Riftringono colle loro parti terrefiri ed al·
katìne, perchè afforbifcono l' umore acre che
cagionava il corfo di ventre ed il vomito; tali fono il Corallo,. le Perle , gli occhi dì Can·
ero, la Terra figillata, il Bolo.
Riftringono eccitando il~ fudore, perchè tor.
gono per via de i pori la caufa dell'infermità;
tali fono la China ,. la Salfapariglia, l' Anti·
o
monio Diaforetico, i Bezzuarri.
Riftringono purgando, e lo fanno in due ma•
nie·r e: la prima è quando codcfti Medicamenti ,. oltre la lor qualità purgativa, contengon<>
in fefteffi delle parti terreftri o ftitiche che do•
po l' evacuazim'te reftano e fanno il lor effetto;
tali fono l' Ipecacuanha, il Rabarharo , i Mi·
rabolani , i Tamarindi : la feconda ii fa per
acdden·te, quando dopo l'evacuazione eccitata
dal purgativo , per qual.che giorno trovali elferc il ventre rifiretto. Co-de fio effetto proviene
dall'avere il Medicamento cacciate fuori molte umidità dal corpo; non pi,ù ne cadono a fuf.:.
ficienza negl' inteftini per umettar le materie.
Riftringono anche quando effendo apritivi ,
impedifcono le fterofità: che venivano a cadere
negl> inteftini ; tali fono le radici di Gramigna ,:· di Fragola o
'
I Medica.menti folvono il ventre, o eccitan· Mtd·ictt<lo nel corpo qualche leg~iera fermentazione miti. f,.
di purgativo; tali fono le Viole, te Prugne , 1" w• •
k Mele, le Ciriege ~ o ammollendo e liquefacendo le materie; tali fono il Latte, i Brodi
di Vitello , !e Decozioni dì Borraggine , di
Bugloffa, le Fomentazioni, i1 Bagno.
.J Medicamenti digerifcono ovve·r eccitano Medf'":'
la fupurazione colle }oro parti faline e pene· m~11".".d 1 • _
,I.
. lor sc,.1v1 • ,6 .
trantt. , c h e rare f accnuo
g l'l umon. arreft au,
fomminiftrano moto e fermentazion fuffideQte
J
per rompere la pelle, e per farti un palfaggio
t"
libero ; tali fono le Cipolle , le Gomme , il
Lievito.
I Medicamenti rifolvono in tre maniere: la Mttlit.tprima è, quando e!fendo ripieni di p:irri ~~la- :J;~Z:f11 ~i:
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tili e penetranti , apronò ì pori e danno

,

'fJ E R S A L E.
I Medicamenti Emetiéi
l' ufci-

ta all'umore che cagionava l'infermità; tali
fono gli Spiriti volatili , il Mercurio : la .feconda quando effendo comp.ofti di parti ml\fÌ•
laginofe ed emollienti , ammollifcono lumore chç aveva troppa confiftenza e lo difpongorio ad effer tolto e portato feco dalla circolazione del Sangue e degli altri umori; tali fo.
no i Cataplafmi, gl' Impiaftri di Meliloto, di
Mucilagine: la terza, quando elfendo compofti
di foftanze fredde, e condenf.anti , calmano il
troppo gran moto degli fpiriti che cagionava.
la infermità, ed impedifcono loro il ritornare
in tanta gran quantità ; tali fono il Piombo,
le Marcaffite , ii Solano, la Sempreviva , il
Jufquiamo, laMandragora.
Medie11I Medicamenti corrodono quando fono im·
•ent!'or- pregnati di Sali actiffimi, pungentifiimi e corofiv• •
e enti; tali fono la Pietra infc mal e , te Pietre
per li cauterj , il Precipitato Rolfo, il Sublimato corrofivo , il Butiro d~ Antimonie •
Med!e_•I Medicamenti ingroffano quando efTendo
';,~'jfa~~'i: compofti di parti gluttinofe , condenfano gli
umori ; tali fono le Radici di Siufito o Confolida maggiore e di Altea, l'Orzo mondato,
le Gomme Dragante ecl Arabica , I a Sarco·
colla •
Med!caI Medicamenti detergono , quando effendo
~'r:·~c,_de- compofii di parti faline ovvero rarificanti, dif.. ,ull '
pongono a di·fi accar ft1 J> umore; tah• fono la Bugla, la Sanicula , la Pe1·vinca, l' Agrimonia,
l' Aloe, la Mirra , l' Acqua Fagedenica , l'
Al urne.
MedicaI M edicamenti arrefiano coll'impedire agli
-"'.e;''; '!r- umori il gettarfi di vantaggio fopra una parte
rç, .t1nt1, d'1 g1"à a ffl ltta,
'
·
r
come {iopra una piaga;
ta 11. 10110
l' Officrato coqlUne , l' Offìcrato di Saturno, il
Vino ferrato.
Divi/ione
I .Medicamenti Catartici ovvero Purgati vi
de' Me~i- fono divifi in Flemagoghi, in Colagoghi , in
çament1
. Id ragog h"l , ed in
. p a11c h.ima·
purgati- M e l anagog h"1 , 1n
11i.
gogh i .
Fltm:rgoI Flemagoghi fono quelli eh' elfendo comp<J~bi •
fii di parti volatili e penetranti, fono piì1 difpofti de-gli altri ad innalzarfi al cerveHo, a ra1·ificare e dilfolvere la pituita; dal che fon detti purgare in ifpeziatità il cervello; tali fono
l' Agarico , ia Colloquinticla , il Fiore di P.e rColago-

ahi.

M

1
• • ZD&~f'.""-

•

~tlrago-

·'b' ·

Pt1nchi11gDghi.

{1co •

I Colagoghi fono quelli che non avendo
tant' azion' quanta .gli altri, non fon atti che
a muovere "'umore più tenue e più dìfpofi:o a
diftaccarfi; dal che fuccede che purghino Ja
bile piì1 che ogni altro umore ; ta.Ji fono la
Caffia, ii Rabarbaro.
I Melanagoghi fono quelli eh' effendo compo·
fti di parti filfe ed a<fai purgative, diffolvono
1' umor tartarofo e malinconico, eh, è piì1 dif:ficile ad e<ferc diRaccato; tali fono la Scamonea, il Turbit , la Sena, l'Elleboro.
. G!' I.d ragoghi fono quelli cb' effendo compo:{h di parti refinofe e faline, aprono i va<ì linfatici , e danno corfo alla fiero!ità; tali fono
il Gialappa, il Mecicncan , r' Iride nofl:rale.
I Pa~chimagoghi fono mefcolanze di tutte
le fpec1e di Purgativi ; diconft purgare tutti
gli umori; tali funo il Cattolico, la Confezione Hamech, l' Eftratto Panchimagogo ,
~l ...

(>

Vòinitivi fono -

M1dit11a

purgativi ripieni di folli falini tanto difpofti al ment!.
eme11e1 o
moto e h e operano d ace h e, lion ne ll o ft omaco , 'llomitivi.
nel che diffetifcono da' Purgativi ordinarj che
hanno il tempo di difcendere perfino ncgl' infiini prima di eccitare la loro fermentazione ;
tali fono il Fegato d'Antimonio, il Tartaro
Emetico, il Vetriuolo, l' Afaro, Il Vomito è
prodotto da codefh Medicamenti , perchè piz ..
zicano le fibre dello fiomaco, e vi cagionane>
un.a fpecie di .convulfione.
I Medicamenti Diaforetici o Sudorifici teno Metlfra..
quelli eh' e!fendo compofi:i di parti volatili , m~mi •
aprono i pori del ~orpo, e ne difcacciano gli :;a[°J:;~:
umori per via della trafpirazione ; ta:li fono i riftri.
Sali volatili, la China, la Salfapariglia , il
Guajaco •
I Medicamen.ti Diuretici o Apritivi fono Medit•·
quelli eh' eff'endo compofti di parti faline e pe- m.emi • •
netrantì, rarifica110 il fangue , e ne fanno pre · ~';;~~~i:
cipitare la fe-riofità con maggior velocità di vi,
prima ; tali fono il Crifiallo Minerale, lo Spirito di Sale, il Vino bianco, il Petrofellino ,
l' Appio, il Brufco, lo Sparagio •
I Medicamenti Cordiali o Cardi.ad fono quel· Me~it11..
lì che fortificano il cuore riftorando gH fpiri- me1ad~ 1, 1·• ·
. ' vigore
.
d.i que 11o ave· ç11rdif1ii
çor '" ~ '•
t1. , e d anno a l corpo prn
va. Ve ne fono di -due fpecia generali; altri
fon Rarificanti, altri fon Fiffativi. I Rarifi·
canti colla tenuità delta loro foftanza e coUa
loro volatilità, aumentano il moto e la circola.zion degli Umori; tali fono la Polvere di
Vipera, le Confezioni d'' Alchermes e di GiacintG compiute , il Mufohio , t• Ambra, la
Cannella, il Sandalo citrino! i Fitfat ivi colle
loro acidità o colla lor qualità nat·Cotica, moderano o fofpendono il moto troppo impetuofo
degli Spll"i 1; tali fono Io Sp irito di Vetriuolo, i ft:lghi acidi di Cedro, di Uva fpìna, i
Sonr:iife ri •
·
I Medicamenti Cefalici fono quelli eh' ef- Mtdic~
.f~~d0. com~o~ì di parti folforate e faline vola·';,~'!:/ ce.
uh, fom m1n1ftrano un vapore grato al cervel·
'
lo, il quale depo avere attenuata e fatta difperderfi in parte la pituita. troppo g:roffa, ravvi va gH fpiriti aAimali ed eccita la circola·
zion degli umori ; tali fono il Tabacco, la
Betcmica, lo Stoechas, la Salvia, la Majorana , il Garofano.
. I Medicamenti Ottatmici fono quelli che for.
t1ncano e guarifcono le infermità degli occh 1·: Mt110'4r
d · · ' {i
.
.
men11 t·
ve ne io no i prn orte ; gh uni forti fica no ri- 1almiçi.
fcaidando, a!lorchè la vìfia è affievolita per
difetto di fpiriti , e da qualche ftuffione d' umor pituitofo o flemmatico; tali fono l' Acquavite, P Acqua di Finocchio, l'Acqua de'ia Regina d, Ungheria; gli altri fortificano gli
occhi rinfrefcandoli , allorchè fono roffi ed in ..
fiammati; tali fono il Latte di Donna, l' Acqua dì Piantaggine , di Eufrafìa, di Celidonia,
il bianco e.i' Uovo , la Confolida minore o Margherita: e gli altri guarifi:ono gli occhj detcrgendo e difeccando le ulcerette che vi ft fone>
formate; rati fono il Collirio di Lanfranco,
la Tuzia preparata , il Sal di Saturno, Io Zucchero candito, l'Iride di Firenze, il Vetriuolo, i Trocifci di Rhafis.
Mediti•
I Me'1icamenti Dentrifici fono q uelli eh' ef- menti.
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fendo deteì·fivi ed aflrignenti, fono atti a ri· teneva i venti nel corpo , e lor procuran l'
pulire i denti, a raffodare le lor legature, ed
ufcita; tali fono t' Anice, il Finocchio, la
a fortificarli ; tali fono il Vino ferrato, il Le- Camomilla , il Meliloto , la Cannella, la Ze- gno di Lentifco, le Rofe rolfe , il Corallo, l'
doaria •
Offo di Seppia, la Pietra Pomice , il Pane
l' Erbe Vulnerarie fono P Agrimonia, la E 1; 1i 1
bruciato , il Cremor di Tartaro : (i mettono
Bugia , la Sani~ula, I' Alchimilla o Sanicula n:r:rie".·
anche in q!re!lo numero gli Spiriti di V ctriuo .. maggiore, la Pervinca, la Polmonaria, la Velo e di Sale che nettano e rendono bianchi i ronica, le Capi.llarie , e roolt' altre.
denti in poco tempo i ma gli corrodono, e
Le cinque Radici. Ap~itiv~ fono quelle del Le cinlfuc
guafiano.
Erufco ovvero Agnfogl10 minore , d' Afpara- Rad~c!
MedieaI Medicamenti pettorali o Bechici fono quel· gio , di Finocchio, di Petrofellìno, e d' Ap- .dprmve
m1nti • li eh' efiendo compofti di foftanze oliofe dolci e
pio. Molte altre Radici fono parimente Apd1'ettora11
• d I ·r
1
b
b
tive, e perciò tanto it1 ufo quanto l' altre ac·
0 Bedfri. temperat11 , in o c11cono e agrezze c e potre bon difcender fui petto , ed arnmollifcono le · cennate, come quelle di Gramigna, di Acuflemme, che vi ii erano attaccate; tali fono il
tella , di Eringio o fpecie di Cardo , di BifLatte, l'Unghia cavallina, la Regolizia ., la
malva , di Fragola , di Felce mafchio; ma
Radice di Altea, l' Uve, le Giuggiole: è fopiacque agli Antichi lo ftabilire il numero di
lito anche il fervidi de' Medicamenti deterfivi
quefte radici Apriti ve, e ridurle a cinque.
e rarificanti nelle malattie del petto, allorchè
Le cinque Capillarie fono l' Adianto comu· I.eci11fu~
fi è fatta oftruzione, come nell' Afma; tali fo- ne o nero, l' Adianto bianco nomato Capilla- Cf!pilla.
no le radici di Enula campana e d'Iride , le
ria di Mompelieri, il Po i i trico, la C eteraca, ne·
preparazioni di Solfo, i Fiori di Eengiuì.
o lo Scolopendrio, e la Salvi a vitd? , ovvero
.
MedieaI Medicamenti Stomachici fono quelli eh' Ruta muraria,
ef!endo cornpofti di parti faline , acri ed atteI tre Fiori cordiali fono quelli della BLt· 1 tre Fia.glolfa , del Borraggine ;> e della Viola mammo- r! Cordia•
chiei.
nuanti , eccitano fufficiente calore e fermenta-
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zione nello .fiomaco per dilfolvere una materia
vifcofa e flemmatica, che imbarazzando k fì.
bre, allentava il moto degli fpiriti ed impediva la digeftione ; tali fono la Cannella, la
Noce mo(cada, il Coriandro, l'Anice, il Fi·
nocchio, le fcorze d' Arancio e di Cedro: effendo anche alle volte le fibr~ dello fiomaco
folo rila<fate , bafiano de i Medicamenti aftrin&enti per ralfodarle; come la Conferva di Rofe , la Confezion di Giacinto, del Maftice:
alle volte noQ clfendo lo Stomaco affievolito
fe non da ' un acido che fcorre al dì dentro ,
1ì fortifica con matede alkaline che rompono
le punte dell'acido e lo indolcifcono; tali fo-:no gli Occhj di Cancro, le Perle, il Corallo
preparato •
I Medicamenti Epatici fono fiati cosl dinominati , perchè pretende!i che fortifichino il
fegato; fono atti a corregere i vizj del fangue; tali fono la Cicoria, la Lattuga, I' Epatica, il Lupulo, il Rabarbaro, l'Aloe.
I Medicamenti Splenici fono così dinomina- .
ti, perchè fono utili nelle infermità della Milza: fono abbondanti in fali apriti vi che cacciano per via d'orina e tolgono le oftruzioni dalla Milza e dalle altre vifcere ; tali fono la
Ceteraca, il Tamarifco, il Cappero, il Marte.
I Medicamenti Ifierici fono quelli che G ado·
perano per le infermità della Matrice. Ve ne
fon di piì1 forte ; gli uni elfendo compofti di
parti fottili o fpiritofe faline , fomminiftrano
forza a quella parte per gettar fuori quanto ad
effa è nocivo ; tali fono i Trocifci di Mirra ,
l'Olio di Succino , l'Acqua di Cannella, il
Caftorio ; gli altri elfendo compofti di parti
filfe ovver condenfanti, mettono in calma e
rintuzzan l' impeto de' vapori che fi alzavano
dalla Matrice; tali fono l'Acqua commune ,
lo Spirirn di Vetriuolo , Lo Spirito di Nitro
dolcificato , il Laudano •
I Medicamenti Carminativi fono quelli eh'
effendo compofii · di parti fpiritofe e fatine, rarific:ano e qi{!ol vono la materia grnffa che ri-

la. Molti altri Fiori potrebbono èon non mi· 11 •
nor ragione elfere qinominati Cordiali , come
quelli di Garofano , di Ras folis, di Rofe.
I quattro Fiori Carminativi fono quelli di Fior;
Camamilla , di Meliloto, di Matricaria e di cf!'"fl!Jimi11 1
Aneto .
v •
L' Erbe emollienti com uni fono la Mal va , Er~e
la Bifmalva, la Brancorfina, la V iola ~ la emollier>
Mercorella, la Parietaria, la Bietola, l' A tre· tl •
pice, il Cardoncello , il Giglio.
Le quattro maggiori Semenze fredde fono Serrmn..1
quelle di Zucca, di Cetriuolo, di PopQne , e J:ma~~iori
di Cocomero.
re e.
L~ quattro pic~ole Semenze fre~de fo_n<? quel~ Seme""-'
le d1 Lattuga, d1 Porcellana, d1 End1via e dt - piuole
Cicoria,
fredde.
Le q~attr~ maggiori Semenze calde fono semen'{e
quelle d1 Anice, e di Finocchio, di Comino , m.1ggiori
e di Carvi .
calde.
Le qua t t ro piccole Semenze calde fono quelle d'Appio, di Pietrofellino , di Ammi e di pf;;:;,11~'
Dauco •
cr1lde.
I cinque Frammenti prcziofi fono il Giacinto, lo Smeraldo, il Zaffiro , il Granato la Corallina •
L~ ~uatt~o ~cq_ue C?r<li ali fono q.uel!e . di .Aelfue
End1via, d1 C1cona, d1 Buglo<fa, { ·d1 Scab10- Cordiali.
fa: potrebbonfi aggiugnerc molte altre Acque
della ft elfa virtù, come quelle dcl Cardo benedetto, dell' Ulmaria, di Scorzonera, di Acetofella, di Acetofa, di Melilfa, di Ciriege nere,
Le quattro Acque Antipleuritichc fono quel- .A
le di Scabiofa, di Cardo Benedetto, di Tara.11•
xacon, e di Papavero RhéEas ovvero Papavc- liriche·.
ro falvatico.
. I tre Olj ftom~chìéi .fono quelli di Alfenzio, 01; Stfd1 Cotogno , e d1 Mafhce : fe ne trovcrebbono m11chfr1 •
degli altri che avrebbono anche maggior virtì1
per fortificare lo fiomaco, come quelli di Noçemofcada, di Macis, di Garofano, di Lauro,
~ tre U?guenti caldi [ono l'Unguento di A- un.~utflti
gnppa , l Unguento d1 Altea , I' Unguento e11tdi.
nervalc.
I qua
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dorofi, come il Sandalo citrirta, il Sa(f'~fraffo,
la Cannella •
In fettimo luogo il Sapore ; perchè P une 11 !1111.ore ;
debbon effer dolci come la Regoli~ia , amare
come I' Aloe , agre come i Tamarindi, a~re
come il Zenzero, ftittiche come l' Acazia.
In ottavo luogo il Colore ; perchè l'une deb· IJ 11lar1."
bon elfer bianche, come l'Agarico, nere, come i Tamarindi ; roffe , come il Sangue di
CAPITOLO III.
Drago; verdi, come il Verderame ; azzurre
Della preparqzi one dc' Medicamenti.
come il Curcuma; grigie, come il Gialat' P"-.
In nono luogo la Grandezza e la Groffezza.; ft1 tr.1 11: LA Fa1·macìa Galenica fi riduce a tre operazioni generali, che fono l'elezione, la pre .. perch è alcune debbon effer lunghe, e medio- ,;~;-ef.'
cremente graffe, come la Caffia , le Vipere ; f.er,,:(lf,
panlzwne e la miftione de' Medicamenti .
Elez)o11C.
L'elezione confìfte nello fcegliere le Droghe l' altre debbono effer piccole, come le Corna
femplici, delle quali G compongono i Medica- di Cervo ancor tenere , i Cani piccoli , &c.
La preparazion de' Medicamen t i confifte in L~vnu·
menti. Per procedere a quefta fcelta con efat·
primo luogo nel lavargli per toglierne il fucc i- rii.
t ezza G debbon offervare più circoftanze.
1 Luoghi.
Pri mamente i Luoghi; perchè alcune dom an- .<lume , come fi fa alle Radiei fubito efrratte
dano l'aria de' bofchi, de' campi, altre la col- dalla terra: ovvero per purificarle dalle parti
tura de' giardini; I' une i luoghi acquat ici o acre che contengono, cosl lavafi il Litargirio,
paludofi, l' altre i luoghi afciutti ed aridi; l' la Tuzia nel!' acqua: ovvero per aumentare ia
une i luoghi montuofi , l' altre i valloni o le ~oro virtù, come allorche iì lavano le ~om'\te
campagne; l'une le mura , gli fcogli, l' altre 111 acque odorofe.
l' eftrcmità delle firade , i fofii, le vigne; l'
In fecondo luogo nel mo11darle dalle lor par- /'. mg11.
une le terre graffe, i> altre le terre fabbionofe. ti gro!fe ed inutili , cosl monda!ì la Sena da' '~ •
11 CJim~. ,
In fecondo luogo il Clima; perchè l' une fo. fuoi baftoncini e dalle f~e foglie morte: fi tono eccellenti ne' paefi caldi, e l' altre ne' paefi glie da certe Radici una fpecie di corda che
freddi. Così la Sena del Levante è molto piit dentro vi fì trova: fì tolgono dall' Uve fecche
_purgativa che quella crefce negli altri paefi ; gli acini ehe fono duri ed afrringenti.
l' Iride e I' Finocchio di Firenze fono migliori
In terzo luogo nel farle feccare, come i ve- Ilfeçç""'·
di quelli di Francia; la Coclearia è piì1 abbon- getatìvi e gli animali, che fi efpongono al Sodante e più piena ài virtù in Inghilterra che le ovv cr all' ombra, affinchè effendone diftrutin Francia.
ta l' umidità , poffan effc.:re confervati fenza
~ 4 v;ç;.
In terzo luogo la Vicinità ; pe1·chè ~Icune corrom perfì : ma come i Fiori feccandofi pern1tlÌ •
acquifiano della virtù dalle piante vi-cine, co- dono fovente il colore e l'odore, fì debbono
n1e l' Epitimo che crefce fopra il Timo , la invilupparne alcuni nella carta grigia in piccoCufcuta fopra il Lino, il Polipodio e 'l Vi- li involti, come quelli d'Iperico, di Centau•
fchio fopra la Quercia: le altre hanno maggiol· rea minore. Q uanto alle Rofe rolfe debbon efforza e virtù quando crefcono l' une dali' altre fere feccare prontamente al Sole più caldo ·
lontane , che quando fono vicine come le Col- perchè fe ~ faceffero feccare lentamente , per~
Ioq uinti de.
derebberò il lor colore • Le Radici graffe fec;.11emp3 .
In quarto luogo il Tempo; perchè alcune can{i con difficoltà fenza guaftarfì al di dentro
fono nel lor maggior vigore nella Primavera , e ve~iamo fovente i pezzi graffi di Rabarbar~
le altre nell' Efiate , ed altre nell'Autunno ; guafi1 nel mezzo ; debbon perciò elfere fcelti
non fi può tuttavia fiabilire un tempo ben pre- di mediocre groffezza • Si tagliano in fette le
fi {fo in quefr' occafìone, perchè fecondo i varj ~adici di Gialappa, di Mecioacan, di Brioclimi, i MifH crefcono pi~'men prefio. E' nia , perchè piì1 agevolmente divengano fecregola generale che le pia te ebbon effer col- che : I Frutti che abbondano in umidità fute, s'è poilibile, in buon te po, prima che pcrfiua debbon feccarfì nel forno, altrimenti fi
p roduca
la femenza; i frutti, le fcmenze , i gua(bgno : le Vipere dopo averne feparato il
fu nghi fì debbon cogliere allorchè fono gi u11ti capo, la pelle e le vifccre , debbon elfere atalla gro!fezza cui debbon giugnere, e debbon
taccate ad uno fpago e foce ate all' ombra.
avere; gli Animali debbon effore uccdi giovaBifog~a guaràar(i dal lafciar che le Droghe
ni , vigorofi , prima di elferfi uniti all e lor fem- fi fecchmo per troppo lungo fpazio di tempo ,
mine, i Iviinerali debbon eifer efiratti dalle mi- affinchè non perdano la loro fofianza migliore.
••
niere, quando hanno la grandezza, la durezza, Allorchè fono fecche, per confervarle, debbon
il pcfo, e ) l colore che ad efii fon neceffarj.
effcre dernro fcatolc rinchiufe.
In quarto luogo nell' umettarle; così umet• L' 11&>u.
I.~f11P:mIn ~uinto luogo la Sofianza ; pe rchè l' urte
Z".
debbon effere fal de , come l'Oppio, l' al t re firi- tafi la Lima tura d' Acci a;o e la R uggiQ.e di tare·
.tol abili co rne la Sc amon ea; 11 un pefa11ti , Cò· F ~rro con rugia da o pioggia pel' aprirle ed aun1 entare la loro virtù.
me la C affi a , l' altre le gg ere come li Ag arico;
1' un e liq uid e e fcorrenti come la Tre mentina
In quinto luogo nell'infonderle dentro Lì- L' inf,Ncom une , l' altre dure e fec che come l' Aloe; P quori , o per far dilfolverle, com~ la Ceru1fa dm ·
une mo! li com e i Tam , rindi , l' alt re dure co- nell' Acetò; o pt: rchè com 11iichino la lor virme i Mirabolani .
tù al liquore; come allorth è fi mettono in in·
1
,,
In
f-:fi
o
lt
oe:o
l
Odore
,
·
t)er
hè
mo
lt
i
'f\Ae
ciifufi
0t1e la Sena, le Rofa , il R :1barbaro nell'
l •' O«orc
,
._,
t
cam en i fono ta nt n .g t1o ri quanto fon più o- acqua; o pe1· corregere la lor azion troppo for·
Ì..e r;1::1y f atlf7 , l:J 1, v,
A J
te ,

I quattro Unguenti freddi fono !'Album Rha!is , il Populcum , il Cerotto di Galeno, P Unguento rofato.
L e lfu4~ ·
Le quattro Farine fono quelle d' Orzo., di
' ' ' Frm - Fa ve, di Moco, e di Lupini: fi aggiungono
ne·
fo vente a quefie le Farine di Frumento , di
Lente, di Lino , di Fiengreco.
~nsùen.~

'' freddi.

11

_..
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te, come ·a llorchè. fi mette in infuftone la Radice d, ·Efula. nell" aceto prima di metterla in
ufo ; o per aprirle e per- aumentare la lor virtì1 , come allorchè fi mettono in infufione i

Datteri nel vino bianco o nell' Idromele, e
.allorchè metteii in- infuGone l' Antimonio in
m:i liquor- acidC>. per renderlo emetico · o per
confervarte , come· allorchè fi metto~o de . i
Frutti, delle Radici , o. degli Animali nello
Spirito di vino> o nell'aceto,~ e per renderle
!enere- coGcchè· ft po<fano- agevolmente ridurle
in polvere,. come- alLorch" efiinguonfi del Cri·
fiallo ovvero delle Selci roventate nell> aceto •
Macera.. In fefio luogo nel farle macerare o digerire,
'Z.ione o. come allorchè dopo aver peftate le Rofe, fi
éiseftiq11e. mettono dentro un vafo, fi copron di Sale, e
fì lafcìano- in quello fiato per lo fpazio d-i. più
mefì ;- affinchè il Sale e l' Oli.o fi e falcino colla
fermentazione; fc n"efirae poi piì1 fpirito, allorchè fi fan difiillare. Si toglie la fchiuma
dal• Mele- dentro l"acqua, poi fì mette in luo.
~o caldo per lo fpazio di piì1 mcfi , affinch.è- colla. digefiione o fermentazione diventi
Coçim11n-;_

vinllfo ...
In fettimo fuogo nel farle cuocere, o per am•

rnoll"irle ,. come all"orchè fi fanno bollire le Radici di Enula e di Altea per trarne la polpa ;
o perchè· comunichino le lor qualità alla decozione,. come allorchè fi fanno le Orzate; o
pet· renderle denfe, come allorchè fi fa cuocere il Mofio- ovvero il fug<> di Cotogno in fapa, oppure ~in cotognato ; o per confervarle
come altorchè fi fan confe.t tare le radici , gli
occhi o le gemme del Pioppo ; o per correggerle, come allorchè fì fa bollire la Caffia, affinchè s'" impedifca ad effa l'eccitare i vapori ;
o per purgarle dalle lor parti inutili, come all-orchè {ì fa cuoc ere il Litargirio, e le alt1·e
pn.p arazioni di Pior-nbo con Olj e Graffi; o
per aumentare la loro forza, come allorchè fi
torrifica il Rab a baro per renderlo pit1 afirignente, e altorchè· fì calcina l'Allume per farlo divenire efcarotico.
.re.r.mr In ottavo luogo· nel fegarlc o tagliarle, cao t.1.~l_i11- me i Legni ; nel tritarle , come l' Erbe , nel
re• mia- rafchiarle, come il Corno dì Cervo, l'Avori ' ra·, ~-10;
·
·
. .
Jchi1rc
ne l hmarle,
come !·L F erro, l' A ccia;o;
lim m , nello fpezzarle o romperle- come le Radici e i
fptz.z_.qi·e 'Frntti f ccn' t'
o rom pere-. ·• '"''
~
•
•
•
Polvt r;...
It nono luogo nel ridurle in poLverc, o col
z11z.io:ie • mulino, come le Farine; o col mortajo, come
la Sena, il Rabarb'aro; o colla madnella fu!
pmfido , come i Cora lli e le Pe1~le.
M·rr.·
La miftione de'" l'vledicamenti confìfie nef me•
de'~~~~~ fcotart-.i ed unirli inGeme per farne delle- comç11menri. poiìzionì. Per codefia mefcolanza bifogn-a irr
primo luogo diftinguere gl> ingredienti che naturalmente ti unifcono infieme ,. da quelli chenon poffono aver unione· alcuna fra loro fe non
col mezzo dell' arte: l'Olio, per cagione di
efe::npio, fi unifce bene· colle fo!lanza gra<fe,
rn:l n0n {ì unifce che imperfettamente colle
fofl:anze r.cquofe; è nece!fario farne la mefcolan~~ i_1 un mortajo, come allorchè preparafi
l' Uno1,ct to .riutrito , ovvero il Bntirro di Saturnob:- pare cl e l Spir' o di Sale facilmente
fì 1mifca collo S frito dì Vino, tuttavia n'è
più ftrett.. .>uni i e quando fi fanno circolare
'

0

•

0

,

inlieme in u11 vafo di rincontro , come allor·
chè preparaG lo Spirito dì Sale dolcificato : fi
mefcoTa un poco d'Olio di Cannella o qualche
altra Effenza nello Zucchero candito polverizzatfi' per fare l' Oleofaccaro., affinch' e<fendo ra. refatto l'Olio con quefio mezzo nelle parti dello Zucchero , po<fa effere diffoluto con elfo lui
negli acquofì Liquori. Si mefcola della Tre•
mentina col tuorlo dell'Uovo per renderla dìffolubile nelle decozioni ,
In fecondo luogo , fi debbono faper le manie1·e, delle quali è nece<fario il fervidi per la
mefcolanza delle droghe: perchè alle volte ba ..
fia muoverle in.Geme dentro un mortajo, come
le Polveri, il Mercurio eh' efiingue!ì colla Trementina: alle volte bifogna batterle per lungo
fpazio di tempo , come i Fiori quando fi me ..
fcolano collo Zucchero per fare delle Conferve,
delle Maffe di Pillole, de' Trocifci : alle volte bifogna farle di<folvere in Acque forti, co·
me allorche fi fanno le p1·eparazioni di Chimi·
ca fopra i metalli: alle volte è nece<fario farle bollire infieme , come 'Io Zucchero ovvero
il Me!e co' Sughi, colle De'cozioni , colle Infufioni per fare gli Scir6ppi e molte altre compofìzioni: alle volte fì dee far confumare l' umidità a fuoco lento dopo fatta la mefcolall·
za, come allorchè fi fa l' Efiratto Panchima·
gogo : Alle volte bifogna mefcolarle inficme
colla mazza come le Polpe e le· Polveri nelIÒ
Zucchero o nel Mele cotto : alle volte è neceffario liquefarle inGeme , come la Cera, la Re.!ìna, le Peci cogli Olj : alle volte bifogna mefcolarle con un gran fuoco, come i Metalli,
e molti Minerali che fi mettono infìeme in fu.
farne: Alle vo lte debb on(i amalgamarli ; come
it M ercurio coll' Orn o coli' Argento.
In terzo luogo G dee offervar l'ordine nella
mefcolanza delle Droghe ; pe rchè l'une deb.,
bon e<fere me fcolate in na nzi l' altre: per cagio·
ne di efempio, bi fogna mefco lare le Polpe nelle compo!izioni prima delle Polvel'i, e le Pol-ved prima dell' E<fenze : gl' Ingredienti odoro ..
fi e volatili debbon e<fer lafciati rl' ordinario per
lo fine, perchè la loro virtt1 non re!li alterata
dal calore e dall' agft;1zione: la Scamonea , P
Aloe, e le a ltre Gomme fì fermano in g rumi
negli Elettuarj , fe fono mefcolate mentre la
mate ria è an cor troppo calda: la Cera e le e ...
ci non 'de bbon etfere mefrolate o fondute neg l,.
Irnpiafiri, fe non dopo la cottura del Li targ irio o del Minio , o della Ceruffa q :1nto ve n>
entri •
Allorchè voglionG fare de' Penniti, re' qua..
·1i non entri in conto alcuno l'Acido, fi puòmefcolare a un tratto i 1 Liquore collo Zucchero, per farli cuocere infieme ; ma quando fi
voglia preparare de' Penniti acidi, com e quelli
di Uva fpina, di Ce<lro·, di ìvlelagrana, non
fi dee mefcoì:lre il fugo fe non appoco appoco
collo Zucchero fopra il fuoco , e di feccarlo a
mifura ; perchè fe vi fo!fe fatto eutrnr tutto in
una volta il fugo che vi dev' etfer pofio, non
fi giugnerebbe a dare alla mefcolanza col cocimento, una confifienza foda abbafi:anza per formarne Pennìti : quando fì vuol fare il Sal poli·
crefto, fi mefcola il Solfo col Salnitro prima
di gettare la materia nel cr-ogi uol o arrovcnta-

t'
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to • e quando fi tfUol fare il Criflallo mi11erà-

le; fi mette in fufi~~e col fuoco di Salnitro,
prima di mefcolarv1 il Solfo.
In quarto luo_go, bifogna che la compofizione fia di una buona confiftenza , fta confer~ata
in luogo afciutto , e s'è liquida come gli Elettuarj , lìa di quando in quando agitata con una
fpatola, a fine di dar luogo alla fermenta~ione,

1

Potrebbe,lì far àncora "1 gran 1mmero di of~
ferva.zioni , fopr.a l' ele.zione, la l'reparazione,
e la mefco.l anza de' Medicamenti; ma oltre che
fare.l,lbe troppo lungo .il riferirle in quello luo·
go, non poifoJlO per la maggior parte etfer.e
ben comprefe che in lavorando , e 1' altre net
~o~po di 9ueft' O~er.a fono fparf~,

A V V E R T I M E N T O.

E

SJendo mia intenzione il fomminiflrare i11 4uefla Farmacopea tanta .cogni~ione quanta
mi farà po.ffibile per t' intell~enza di quanto ne dipende , non ho voluto Jafciare di
efplicarvi i termini che potrebbono cagionare una qualche ofcurità, e di riferitne l'
Etimologie. Le difporrò in maniera di Dizionario per ordine d' v.flfabeto, per comodo di
coloro che vorranno cercarle. Din omino la piccot Opera Lexi con Farmaceutico, nome cbs
affai ben le conviene ,· perchd Lexicon ovvero r,.~~1x.ov è t ratto dal verbo J..i')'CtJ, e Farmaceutico da! nome greco q;dpµ,~;1,,ov Medìcamentum .
Si trovcrimno alcune Etimologie agg;unte in quejlo L exicon., e confeffo che l'averei reJo molto ampio , /e vi ttvej]i inferita J' efplicazione o J' etimologia de' nomi e de' termini
che app11rtengono alfe D roghe f emplici , come lo a7.:evo pYomeJJ'o· nella prima ediz ione della
mia F armacopea ; ma perchè immediatamente f eci imprime ~·e ;1 mio D iz.1onarro o T rattato Univerfa!e delle Droghe fem plici , cambi.ai penfiero fopra quefle Etimologie , e tenni per
cofa p 'ù a propofito il chiudere in queflo Volu me quelle che fervirebb ono all' efplicaz i{)n
de~le Droghe fe mplici , come ji troverrann.o efattamente notate nel fin a' o&ni .Articolo
&Ut convengono •
C odej1e efplicaz.ioni etimologiche non fono tanto inutili nè tanto indifferenti quanto molti fe lo penf ano .. Somminiflrano fovente un idea delta natura d.' ogni cofa ~ cos} che fì re•
fla già i/lruito cJi queJJ,' effer dee prima di averla -veduta .; perchè coloro cbe pofero i nomi, ed in ijpezialità i Greci, fecero tutto il poffibife per rincbittdere in .qgnun dj que'
n()mi un ejpticazJone più siufta della cofa onde !Volevano far menz.ione ..

C A P I

T
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O

IV.

Contiene in rifi:retto

UN LEXICON - FARMACEUTICO;
.ff:Vet quale fi dà I' Etimolo3ia di molti termini , de' quali fervefi in F armada.
'l

\

,

A

•

mezza di Vino , o due 011cie e due dramme

A

BLUENTIA MEDICAMENTA, ex abtuere , lavare , nettare , fono Medicamenti che diftaccano e detergono appoco appoco
gli umori coli> umettarli e coll'ammollirli; tali fono le Acque Minerali di Santa Regina ,
di Forge, &c.
ABSTERGENTIA ah ahflergere, nettare ,
detergere, fono Medicamenri atti a penetrare
e a detergere gli umori; tali fono l' Agrimonia, la Veronica , e l' altr' erbe vulnerarie , i
detedivi ,~ &c.
ACERBUS ah d°'Xn acies, acumen; Acerbo
è un fapore , dal quale la lingua refta punta ,
ritirata, e le labbra riftrette, come allorchè fi
mafiicano de' Co togni verdi.
ACET ABULUM era una mifura degli Antichi, la ciuale t eneva dentro d~ fe due oncie ~

à' Olio .

* ACETUM ANTI.~ON~I, è un liquore
aggretto eh' efce per ddhllaz1one dall'Antimonio minerale.
ACETUM PHILOSOPHICUM, Aceto Fi· Ag,(J
Iofofico, è un agro tratto dal Mele. Vedafi it Mtiç •
mio Lihro di Chimica.
ACETUM SA TURNI. Vedafi Impreegnatio
Saturni.
ACOPUM ex a te xo''Tlrrc.J ctedo, feria, è un
Medicamento per le ftracchezze, come fono
molte unzioni ovvero Unguenti , onde fi fanno
ugne re le membra •
ACOUSTICA fono Medicamenti per le ma•
lattic delle orecchie.
ACUENTI A Medicamenta, ah acuere , affottigliare, fono Droghe atte ad alfottigliare
la virtù di qualche Medicamento , come allor·
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FARMACOPEA

fortificare le parti vitali , come la Triaca, il
Mi.tridato
, 1' Orvietano.
· ;
~ridio, o qi Trocifci A.handal !n una prefa di
ALEXITERIA ex eb.i€@ , opem fero e ~"P 1 ~
Pillole_.
f era, fono Medicamenti Aleffifarmachi adope~ ~
ACUMELI, veda/i APOMELI.
lEGY TI ACUM Unguentum, è. una corupo- rati<- contro la mor!ìcatura di, qual!ifìa Animat
velenofo , detto in Latino Fera ; · tali ' fono i
ftzione molto detediva, impropriamente dinominata Unguento; perchè non vi entra nè O- Sali volatili di Vipera, di Corno di Cervo,
lio., nè Graffo: il fuo nome viene dall' effe re le Confezioni cordiali, la Triaca.
ALEXITERIUM ANTIMONIALE, ~una
fiata inventata in E gitto, LEgyptiacum.
Ch4lçus.
JEREOLUS feu CHALCUS, era un picco! Tintura di vetro di Antimonio un po' condefi~ dT!~:::A.
pefo d ... gli ar1 t ichi Greci, e pefava due de' no· fata. La dofe n'è da quattro fino a venti goc- d' A.ntice. Vedafi il mio Trattato dett' Antimonio.
mon~J •
firi grani.
ALHANDAL nome Arabo che fignifica DoJe •
lETHEREA f ubftantia è uno Spirito volati·
le, ovvero la parte più difiaccat a d'un Mifio, Colloquintida; è dato a i Trocifci di collo- T ,r..
• . d a: {Ìono mo l to purgat1v1:
. . 1a d o fÌe n' è di Athr
f'O(IJ Cl
che da fe diffondefi nell'aria~ che in Latino !ì quinti
m•
dat.
appella /Ether.
. . da i due grani fino a mezzo fcrupolo.
ALICA ab alere, nudrire , era fecondo Ip-- Dofe •
P~d'par~JETHIOPS MINERALIS è una preparazio~0" di. ne di Mercurio che fi fa mefcolando efattapocrate e Galeno una fpecie di alimento com- _
Vi;;~u:so. mente infieme due parti di Fiori di Solfo con
liofio dì un certo frumento, che facevafi bolliuna parte di Argentovivo; poi accendend0fi il
re e cuocere per lungo fpazio di tempo neIL7
fuoco per far bruciare il Solfo, refia una Pol· Acqua e nel Vino melato , ovvero nel Vino
vere nera buoniffima per le malattie Veneree dolce: vi fi aggiugncva alle volte del Sale ,
prefa per bocca in Pillole ovvero in Bocconi • dell'Olio , e dell> Aceto : i Moderni hanno
cambiato queft' Alimento bizzarro e diguftofo
Dof6. La dofe n'è da i due grani lino agli otto : alper gli Convalefcenti, nella Pappa.
lo f peffo opera per via di fudore, e di rado fciALIPT A MOSCHAT A ovvero Mefcolan- Tro&ifci
livazione .. * Q.uefio nome gli è fiato dato pe t·
efprimere una materia minerale nera come un za mofcata, è una compofizione di Trocifci A._romatiaromatici fortificanti , ne' quali entra dcl Muf- " ·
Etiope.
chi
o e de 11' Ambra: la dofe n' è dal mezzo Dofe ~
Pillole
AGGREGATIV lE Pitlulte , ex aggregare
fcrupolo
fino ad uno intero.
au rega- adunare, fono Pillole purgative, cefaliche che
ALKAEST
farebbe un Di!folvente univertivt.
diconfi adunare gli Umori per purgarli. La
fale
,
ma
non
fe
ne trova alcuno. 11: Q.uefto nodofe n'è da uno fcrupulo fino a quattro. Meme
è
compofto
da
due parole Alemanne , At
fue n' è l'Autore.
·
geefl
che
fignificano
Tutto Spirito . Paracelfo
* AGRO appreffo i Fonditori è quando una
primo d'ogni altro fi è fervito di quefto termateria pofia da effi in fufione per verfarla
mine, tuttavia Van-Elmonzio pretende effernella Forma, è difficile ad unirfi e formarfi o
ne l'Inventore.
prendere la figura.
.
ALKALI ex Al e Kati, fuda, è propriaAL, è una particella Arabe che ftgnifica it
ovvero la; ma è fovente impiegata nel prin- mente il Sale del Kali _; ma fi noma no pari·
cipio di un nome , per contraffegnare una cofa mente Alitali tutti i Sali fìffi tratti dall' altre
Piante e le materie che fermentano incontran~levata, grande ed ~ccellente.
* Albugine di Corallo , nome Francefe ; è dofì cogli acidi; vedafì quello ne ho fcritto
nel mio Libro di Chimica parlando de' prin''! Magifterio di Corallo.
ALCHYMIA ex At & yu(t), fundo è la Chimi- c1p7 .
ALKOOL è una parola Araba che nella Chica, la quale infegna la trafmutazion de' Metalli .
.mica
è in ufo per efprimere un fottiliffimo
un.~t1ento
ALHUM RHAS~S, feBu. UnguRentufim deèCetJ{ ceru- rufa, volgarmente uctto
ianco a mo,
un Spirito , ovvero una Polvere affai fìna: cosl
nom aft alkool di vino, lo fpirito di vino ben
f il, Birm- Unguento bianco , difeccativo , e refrigeranrettificato, e Corallo in alkool, il Corallo eh'
cg Rt1/ino. te' del qual è la Ceru!fa la bafe. Rbafis n'è
è fiato macinato in polvere impalpabile fopra
l'Autore •
il porfido.
. ALEMB1CUM , ejt articulo Arabico Al &
ALLIOTICA fono Medicamentip<anodini ,
Grreco àµ,{11~ ; è un Vafo difiillatorio detto in
alteranti
.
Italiano Lambicco, ma codefto nome ft adatta
ALOETICA
fono compofizioni di MedicaÒra ad un femplice Capitello, ed ora al Capimenti
,
ne'
quali
entra I' Aloe in buona quantello ed alla Cucurbita infieme uniti.
tità
.
Pillole
ALEPHANGINJE fil utte ex Alephangia
* ALPHENIC, feu Alphenicum, è un a pa.
,t t1 r 8 fl1iparola Araba che fignifica Odorifero; o come
"J< •
vogliono alcuni Autori , Aleophanginte perch' rola Araba che fignifica Penniti; diceft che que- (~~p~emfio nome fia fiato dato a codefta preparazione dì Penniti.
entra molto A1oe nella loro compòfìzione , fo.
Zucchero, a cagione di fua gt·an bianchezza.
B gfe. no Pillole purgative, ftomacali. La dofe n~ è
AL TERANTIA MEDICAMENT A, fono M t111a
da uno fcrupolo fino ad una dramma . MeMedicamenti che preparano gli umori per lo me:ri Aifu~ & A. Mynfich; le hanno vari.a mente de.
coçimento , o per l'evacuazione .
t mmri.
fcritte.
ALUDELI fono Vafi fenza fondo infieme
ALEXICACON ex dÀt~Ct1, opem fero e xooc ò~,
uniti, e fervono nella Chimica per le Sublì- V.1ftfu~Ji."1muleto. malus, è un Amuleto che refifie al veleno.
mazioni ,
m (lfO r .1 •
ALEXIPHARMACA ex <X"A/E(I} opem fero &
ALUMINOSA AQUA , è un Acqua \•ut- A
(
cp~pµ.ctx' v Medicamentum, fono Medicamenti at• compo ft a, ile11 a qual entra molto A- ,AluminuCIJWI
·
ti a rdìfterc alla malignità degli Umori, ed a nerana
lum> ; ffl •

chè fi mefcolano tre o quattro grani di Dia-
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lùme : il Liebaut ed il Fallop~io l' hann~ de .. Medie.amento contro il v~kno ~ contro la ma.fcritta.. . .
!.
(
lignità degli umori • Antidoto •
AMALGAMATIO è una mefcolanza ed un'
ANTIDYSENTERICA fono Medica.menti
Union.e dj Argento-vivo con· qualche altro me- · contro la Ditfenteria; taH fono il Ra.b~rbaro ,,
_
tallo fonduto . V.edaji quetlo ne ho fcritto nel YJio l'.Ipecaucanha •
Trattato di Chimica.
.
ANTIEPILEPTICA fono Medicamenti .c onAMPHIBIA ex dµ.~/ & (Jr' o>, è ogni Ani.. tro l' Epileffia; tali fono il Piede d' Alca 1 i
male che vive nell'acqua e fopra la terra, come Sali volatili degli Animali •
il Cafiore ·, la Lontra , la Teftuggine , la
ANTIHECTICA , parola Greca, fon() Me··
dicamenti contro la febbre Etiça ; tali fono l;i
Rana.
.
AMPHORA era un gran .Vafo co' manichi, Ceteraca , la Polmonaria , l' Antietico del Po ...
ovvero una mifura de.gli Antichi , la quale con .. terio , il Latte di Solfo. ·
teneva ottanta libre di vino, o fettanta libre
-V- ANTlHECTICVM Poterii, feu Diaphoreticum Joviafr, .è una rnefcolani:a di Stagno e
o circa d' Olio •
~111u/t1i.
AMULET A fono Medicamenti che fi por- di Regolo di Antimonio, fiffato col Salnitro •
ANTIHYDROPICA fono Medicamenti contano appefi al collo , ovvero attaccati al collo
del braccio per guarir dalla febbre, ovvero per tro l' Idropifia; tali fono il Gialappa, il Mecioarefifiere al veleno : operano col mezzo delle can, i Sali di Marte, di Tamarif<::o •
lor parti volatili ' le quali e{fendo rifcaldate
ANTIHYPOCHONDRIACA fono Medica.. D d r
menti contro la Malinconia Ippocondriaca; ro~, e&p~metrano per li p-ori dentro gli umori, ne'
quali portano varie alterazioni a cagion delle tali fono l'Elleboro, la Sena, i Sali Apriti vi. P~/ma
ANTILYSSUS ex: anti, contra & À.UO'cr« ra- riui
fermentazioni che da effi vi fon eccitate.
Mandar.
AMYGDALATUM è un latte che fi eftrae hie.r è una compofizione di Polvere contro la
lato·
dalle Mandorle pefiandole e ftemperandole nell' Rabbia •
ANTIMELANCHOLrCA ex: anti, crmtr11
Acqua. Mandorlat~.
.
AN A fignifica dt ognuno: quefio termine fi e µI>-..rt111~ x_o}..fJ nigra bilis, fono Medicamenti
adopera in tutt,e le ricette, ovvero Ordina:do- che difperdono l' Umor-malinconico l' Atrabile; tali fono 1' Eftratto panchirnagogo, i Sali
ni de' Medici .
apritivi.
AN ACOLLEMAT A, fono Medicamenti che
applicati fulla fronte e fulle tempie, arrefiano
* ANTIMONIUM DIAGREDIATUM >
e mettono in calma il troppo moto degli umo· Antimonio Diagridiato , è la Polvere Cornari che cadon fu gli occhj.
china •
AN ALEPTICA. ex rlvro,a.µf3rlv1-1v , reficere ,
ANTINEPHRETICA ex ami, contra , e
fono Medicamenti riftoranti e che riftabilifcono VE'f!po $ , rene , fono Medicamenti per le malattie delle reni, per la Pietra, per la Renella; tali
il nutrimento delle parti del corpo.
fono la Trementina , le Radici e i Sali apri~
.41ialifi.
,,- AN ALYSIS, Grrec. d1,;")...u(J'u , dij[oltetio A ..
nalHì è la feparazione delle fofianze , o prin- tivi , lo fpirito di Sale, i Centogambi.
ANTIPODAGRICA ex anti e ,,,oJ'éç a)'p:t ,
cipj ~he naturalmenie compongono un mifto ,
pedis
cnptura , fono Medicamenti contro la.
ovvero un compofio.
Gotta; tali fono lo Sciroppo di Spina catarti·
ANAPHROMELI, è 'l Mele fchiumato.
AN APLEROTlCA fono Medicamenti che ca, il Latte, l'Orina.
.t\NTIPYRETICA cx:_ a~ti contra e wùp ,
cicatrizzano le piaghe , come la Sarcocolla ,
gli Unguenti e gl' Impiafiri difeccativi.
lgnrs , Fuoco, fono Medicamenti per guarire
AN ASTOMOTICA ex: tlvur;o,u~41 , nperio , fo .. dalla fcottatura; tali fono lo fpirito di Vino ,
no Medicamenti incifìvì , apritivi, atti a leva- la Calcina fi1enta, l' Unguento populeo, l'Olio
re le ofiruzioni •
d'uovo.
AN ATHYMIASIS ex dprl., furfum e !}uµ1'r.1r..J,
ANTISCORBUTICA ovvero SCORBUTIevnporo , J"uffio, è un profumo, come un boffo .. CA ex fchare Germanice, rnptura, e 6ot ideft
letto d'odori , un Acqua d' Angioli.
os, come fe diceffe rottura d' otfo, perchè lo
ANHAL TINA fono Medicamenti atti a fa .. fcorbuto comincia dallo fcuotere P offa della
cilitare la refpirazione; tali fono l' Erbe vulne
bocca o de i denti , fono Medicamenti per lo
,:.
rarie, le~reparazioni dì Solfo.
Scorbuto, come il Nafiurzio, la Coclearia ,
ANIMA HEPATIS è 'l Vetriuolo ovvero il il Becabunga .
Sale di Marte : quefto nome gli è fiato dato
ANTISP ASMATICA feu ANTISP ASMf..
da' Chimici , perch' è fufficiente a togliere le CA ex anti e (J'rtret{t) , traho, fono Medica men·
ofiruzioni dal fegato ed a guarirlo rlalle fue ti contro le convulfioni; tali fono la Triaca ,
infermità. .
i Sali volatili, l'Acqua Imperiale, le Pillole
ANODYN A fono Medicamenti mitiganti ed d'Agarico.
atti a calmare i dolori ; tali fono il Papavero,
APERIENTI A ex aperire , aprire , fono
..
ed il N enufar .
Medicamenti falini, incifivi , penetranti, atti a À"pri'H1JI,
ANTI fìgnifica contro • ..
togliere le oftruzioni che fì fon fatte ne' va!ì
ANTIAPOPLETICA feno Medicamenti minori delle vifcere ; tali fono le Radici di
contro l' Apopleffia .
Gramigna, di Acutella ovver Ononide> i fali
di Affenzio, di Marte •
ANTIASTHMATICA fono Medicamenti
per l' Afma.
APOCRUSTICA, fono Medicamenti a!lri•
ANTICOLICA fono Medicamenti carmina- gnenti, confolidanti, reprimenti; tali Corta il
tivi contro la Colica.
Vet.riuolo, I' Alume •
ANTIDOTUS ab «vT{ e J':Sfl>µ1, do, è un
.AFODACRYTI~ fono fpecie cli Collirì1 atti
0
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F- A R M A C O P· E A
per difeccare ed arrenare le lagtime involonta- ca, Albero di Diana , è una me(colanza d' At~·
ri~ degli occhi ; Ci fanno coll' acqua di Piangento , di Mercurio e di fpirito dì Nitro, eh~
taggine, di Eufrafia, il Vetriuolo, la. Tuzia.
fi fono crifiallizzatì infieme in forma di Ull
Mfmil.
APOMELI _feu ACUMELI, feu OXIMEL, . pic<(Jol Alb.ero: Vedafi it mio Corfo di Chimi•
è una fpecie di firoppo compofio di Mele, di ca: è fiato dato il nome di Diana a quefta oAceto, e d> acqua cotti infieme.
perazione, perchè la Luna che collo fieffo no·
APOPHLEGMATISMUS ex: rl7rò e ~».iµrt me fi appella, ovvero I' Argento, n'è la bafe •
pituita, è un Mafticatorio , ovvero un MediARCANUM CORALLINUM, Arcano Cocamento eh' e{fendo mafiicato, fcalda la bocrallino, e un Precipitato roffo ordinario eh' è .
ca, apre i vafi fcilivarj ed eccita lo fputo · ta- fiato indolcito facendovi bruciare molte . volte
li fono il Pi retro , e 'l Zenzero.
,'
dello fpirito di Vino rettificato : è foprannom a·
APOPLECTICA ex: cl?ro7T,._.,,~i'u fono Medica- to Corallino perch' è roffo come Corallo. Vu·
menti contro l' Apopleffia ; tali fono l' Eflratd11fi it mio Corfo di Chimica.
to panchimagogo, i fati volatili.
ARCANUM DUPLICATUM, vel Sai de D!11
Unguen·
APOSTOLORUM UNGUENTUM ç un Duobus, è un Sal bianco eh' è fiato tratto dal- uo s'
IO.
u nguento
. compofto di dodici
' forte- la. matfa eh' è reftata nella fiorta dopo la divu I nerano
di Droghe come il numero degli Appoftoli; fiillazione dell'Acqua forte ordinaria: fi dinodal che deduce il fuo nome •
·
mina Sai de Duo6us, perch' è tratto da due
.A.pother11·
APOTECHA è una parola Greca, che fi- materie, dal Vetriuolo e dal Salnitro.
rius •
gnifica la fcatola ovvero il vafo nel quale con
AREGON fignifi<ia cofa che apporta follie- Ungùm;,.·
ferva<i il Medicamento, dal che è derivato il vo ; è fiato dato codefto nome ad un Unguen- ' 0 •
nome Apotbecarius. Bottegaro.
to refolutivo, liquefattivo, laffativo • NiccoJò
APOTHERMUS , fignifica Sapa ovvero vin Salernitano n' è'T Autore.
cotto .
AR THRITICA ex '1p~pt>11, Articulus, fono .Artritfri:a
Medi{;amentì
per le infermità delle giunture;
APOZEMA cx dwo' e (e,; , ferveo è una decozion forte , ovvero una infofione di molte tali fono lo firoppo di Spino catartico , il Ca.·
piante e altri ing1·edienti . Apofema.
meeiris o Querciuola , il Camepitis •
_E/Ttw(.a
~ AQUA vel Effentia Rnbet, è una rnefcoAS feu LIBRA, è la libra, pefo.
U6rf ~
di Rabtl • lanza d' Olio di Vètriuolo col doppio del fuo
ASSAJERET PILULJE, fono Pillole pur·
pefo di fp i rito di Vino.
gative, fiomacali. La dofe n'è da uno fcrupo·
lo fino a quattro. Avicenna · n'è l'Autore.
A1Jf!a cceAQUA CCIBLESTIS, fi da quefio nome a
leflis •
molte fpecie di acque Medicin ali; ad alcune a
ASSARIUS era un pefo degli Antichi dì du~.
cagione della lor qualità aleffiteria, e dell' al- dramme.
tre g ran vi rti1 che po!fedono; ad altre a ca.
ASSATIO ex 11.JTare, arrofii1·e, è una cogione del lor colore azzurrino che imita quel- zione fecca , come allorchè fi fecca o torrifica
lo del Cielo.
il Rabarbaro, quando fi fanno cuocere delle
ActJua di
AQUA FLORUM OMNIUM , vel Aqua foglie net · Forno.
mille fi o- mitte Florum, Acqua di mille fiori, è d' ordiASTHMA TICA MEDICAMENT A , fono
,;., orirz11 nario un acqua che fi eftrae per difriHazione
Medicamenti contro l' Afm a ; tali fono la con' ' Vnmi • dallo fierco di Vacca di recente prodotta; ma
ferva d' Enulacampana, le preparazioni di Solda alcuni anni in qua è fiato dato codefto no- fo, i fior i di Bengiui •
me ali' orina di Vacca di recente prodotta che
ASTltINGENTIA ab aflringere, ftrignel"C, Aflrign~n\
fi bee per molte infermità.
fono M edicamenti ch e arreftano il corfo fmo· ti.
derato degli Umori ftrìgncndo le fibre e fortiAQUA FORTIS, A Lqua forte; quefio noAcf"'# me è fiato dato come per eccellenza all' Acficandole
; tali fono il Corallo, il Bolo , il
f1r11 •
qua Forte , a cagione di fua gran forza, per- Sommaco.
chè di!folve i M etalli.
.ASYNCRITUM MEDICAMENTUM, fi.
gnifica
un M edicamento fenza pari.
,,,
d.
AQU A N APHJE , è P Acqua di Fior d'
.ritlJUIZ
' A
.
d'ft"ll
ATHAN
ASIA MAGNA è una fpecie di 0Jìor tt' Arancio 1 I ata.
rancio.
AQUA REGALIS vel Aqua Regia, a Re- ~iato Ifterico , fonnifero. La dofe n' è da mez·
zo fcrupolo fino ad una dramma.
"
R .ll~l/U# ge, Re, pcrchè queft' acqua diffolve l'Oro che
1
esa e· fi dinomina Re de' Metalli.
~ ATHANOR ovvero Atbannor viene da Atl1ner
ilttJurife·
AQUA SECUNDA, Acqua feconda, è un' T anneron t ermiue Arabo che fignifo.:a Forno ; fn· nello
è quefio un Fornello comodiffirno per fare le F i 10f 0fi·
eo11d11.
acqua forte che ha del col.or celefie, indebolita dali' Argento che ha di!foluto, da molt' ac- .operazioni di Chi mica, le quali non hanno d' ~~f10~~~ti
uopo che di un fuoco moderato: alcuni lo chia- Ar,ani.
qua e da una piaftra di rame che ha fervito di
precipitante alla diffoluzione • Vedafi il mio mano Fornello Filofofico , altri Fornello <legU
Arcani.
,
Corfo di Chimica net capitolo dett' Argento ,
ATHERA , fìgnificava appreffo gli Antichi,
..11
d'
AQUA SILICUM , Acqua di Selci, è un
s:,~r~ acqua nella quale fi. fanno eftinguere delle Sel- la Pappa fatta col Latte e colla Farina, ovveci arroventate ; quefia eftinzione {j fa in una .ro la Colla fatta con Aqua e F a1•ina.
pentola di ferro.
~ ATRAMENTA SYMPATHICA, Inchio· tnchiof!ri
AQUI LA ALBA è '1 Sublimato dolce • Ve· firì fimpatici, fono Liquori d1 varia naturn che ~i..P""·
daji nel m io Libro di Chimica •
vicendevolmente fi difiruggono, e riacquiftano ·
AR.lEOTICA, parola Greca , fono Medica· poi colore. Veda/i it mio Corfo di Chimica.
menti che rarefanno gli umori ed aprono i po·
ATTENUANTIA ex attenuare, attenuare;
d del corpo ; come i fali volatili.
fono Medicamenti che penetrano , rarefanno,
t! l/Jero li
.,-C ARBOR DIANiE, feu .Arbor Pbilofophi•
~ di vi dono gli umori in parti fottili ; tali (ono

c1::1/t!,.i
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t S.ali , la. Radice l1 Iride , i Fiori di Bengiuì ,

·gu Spidti Volatili •

s

A L E.
BALLONE o PALLONE è un gran

Il

Reci..
·piente · di vetro o di tufo che fi adatta al col1o d'una fiorta quando fì vuol far diftillare qual~
che fpirito acido che fi rarefa in molti vapo.·
rì, come allorchè fi eilrae lo fpirito di Vitriuolo, lo f pirito ai Nitro, l, acqua forte. Veda.li

ATTENUATIO ab attenuare, è una divi·
fione o fottilizzazione delle partì de' Medica..
menti per renderli piì1 difpofti a diftribuirfi nel
corpo.
A VICULJE CYPREJE, fono Paftiglie aro- •jt mio Libra di Chimica.
matiche nomate Uccelletti, perchè bruciandofi · BALSAMUM., in italianò Balfamo , è una 'B.alfalfi• •
fi ne volano via appoco appoco come Uccelli, fpecie d'olio vifcofo, denfo , naturale o artifi.
e profumano i luoghi ne' qtlali fi abbruciano. ciale che prende il fuo nome da (3~.">. (J'rtµor,
arbufcetlo di Giudea, da cui efce a ftilla a ftil·
illnt11lo10.
AUREA ALEXANDRINA è una fpecie di
la
il vero Balfamo bianco.
Opiato o Antidoto di gran compofizione, nel
BASILICUM
UNGUENTUM a /1ttcn>--4t'~ Vngumu
qual entra dell'Oro che gli dà '1 nome : è fiaquaji
regium,
è
un Unguento nero digefiivo fupuw/.to inventato da un Mediço nOlT''.1to Atejfandra.
eccitante
alla
fupurazione,
bafìlico, fupurativo. vo •
Do.fl. La dofe n'è da mezza dramma fino ad una
BECHICA ex ,Bs1~, tuffis, fono Medicamendramma e mezza.
Unguen·
AUREUM UNGUENTUM è un Unguento ti che acquietano la toffy, mitigano le agrezze del petto, e provoca110 lo fputo; tali fono
,io·
di color giallo odorato, vulnerario.
Pefo.
AUREUS era un pefo degli Antichi, il qua· gli fciroppi di Giuggiole , di Tuffi lagine , i
Penniti pettorali •
le pcfava quattro fcrupoli •
BENEDICT A LAXATIV A è una Confe· Elettu.t·
zaffeMno
~ AURUM FULMIN ANS, vel Cracus Aua' oro· ri, Zafferano d' Oro , è un Oro penetrato ed zione ovvero un Elettuario affai purgativo, rio .Pur·
impregnato di alcuni fpiriti che ne fanno fepa- iftedco, carminativo, di cui fovente è folito sativo•
rarfì le parti con violenza , quando (ì rifcal- il fervirfi ne' criftci e di rado in pozione. La .r.
dofe per bocca è da una dramma fino a fei, e DoJ' •
dano .
Oro potrtA UR UM POTABILE , Oro potabile ; cre- 'n crifieo da tre dramme fino a dieci.
file •
defi comunemente che quefio fta Oro da cui
BES ovvero BESSIS, oppure OCTUNX era
fieno fiati così ben feparati e divifi i principj
un pefo degli Antichi che pefava ott' once •
BEZOAR ANIMALE è'l Fegato e'tCuore
c~e non (i~ poffibile il riunirli ed adun~rli per
rimetterli m ma!fa d'Oro: ma quefia divifione della Vipera feccati e ridotti in polvere.
.tanto efatta fì è data a credere impoffibile fino
BEZO AR MINERALE , è una preparazfon
al prefente; così non fi
è dire , effervi del d'Antimonio fudorifìca, cui vien attribuita la
vero Oro potabile • ·
virtì1 del Bezuarr' ordinario, da cui de'riva il
fuo
nome. Vedafi net ruio Corfo di Chimica.
AUSTERUS a Greco
, 11pò~ ab :u(t); exfic·
BICONGIUS
era mifura degli Antichi che
co, è un Sapor acro che difecca la bocca co11
tenev<i'
venti
libre
di Vino.
forte ftrignimento, come fanno i Pepi •
BISTORTUS è un baftone lungo, rotondo, figit#tu·
.L\ZYMUS P ANIS, Pane Azzimo~ è un Pane rn cui non fi fa entrar alcun lievito, come eguale, piano, polito, che ferve a muovere le lum.
Compo!ìzionì e ad efiendere i Penniti •
lo efpri~e la parola ; perchè J.(Jµo~ fignifìca
Fermenti expers, o fenza lievito : fe ne ferve
-rr BOCHETUM è una feconda decozione di Bo D
la Farmacia per invogliare i boli o !1occoni , o Droghe, che fono ftate adoprate per fare la
le pillole-, perchè le inghiottifcan gl' Infermi .. Decozion fudorifica o difeccati va •, ovvero è un a
debole Decozione delle medelim; Droghe, della quale fi fa che fì fervino gl' Infermi per IorB
ordinaria 1'evanda.
B11u.t. BACCA, Grrece xJ,oco~ ·, in Ita[iano Baccti
EOLUS a {1i>>..o~ , g!e/Ja, fruflum é una meè una f pecie dì piccolo Frutto rotondo ., fcolanza di molte Droghe medicinali ridotte in
oppure un grano •
conG~enza d' Opiato eh~ fi divide in pezzi lonB11g11aBALNEUM MARIJE vel BALNEUM MA· g1h.etti della .gro~ezza di urra Mandorla, i quali
Maria· RIS, o perch> è fiato inventato da una Donna
s. rnvolgono rn ?fita. bagnata'· e fì fanno inghiotnomata Maria, o perchè facevafi per l' addie4 tire fenza mathcare 1 per evitarne i> affaggio ..
B,UTYRUM, vel Oleum giaciate Amimoni/, Eutimr
t~o c~ll'-cqua ùi Mare: è un bagno difi:illaton.o d acqu~ calda , nel quale fì metton una o Buttrro avver Olio glaciale d' Antimonio, è ovv~r Oli:J·
11·
d en {io come il
· B .
.
più <;:ucurb1te eh~ contengono te Droghe che wn l iquor
caULL!C(),
utirro 1 ov- gl.1c1:1le
a' Antivero ghiaccio, che {i efirae per difiillazione da monio.
voghonfr far difiillare con un mediocre calore,
una. mefco!anza <l'Antimonio e di Sublimato
a~nchè l' acqna che difiilla non fenta dell' cmcorrofìvo. Vedafi il mio Trattata dett' A ntimonio"
pire~ma :· f~rve anche codefio Bagno Maria pet·
le d1-gefi10m e per cuocere le carni 1 quando fi
BUTYRUM ANTIMONII LUNARE, Bu- Batirr1T
tirro
d'Antimonio Lunare, è un liquor denfo a' ~mi
fa~no de i riftorativi per gl' Infermi.F Vedt1fi it
rmo Corfo di C jimica ..
come Butirro, refo caufiico dagli acidi del Ni'If.i~na r1; . 1 BALNEUM V APORIS, .Bagno di vaporc·1 tro e del Sal marmo, che fono ufciti da un
'l1.1pore.
é. alto_rcbè fì m ette in <ligcfrione ovvero in <li- precipitato d'Argento. Vedllfi il mio Trattntt>
dell'Antimonio.
ibUaztone qualche materia al vapore dell' acBUTYR UM, vef Oleum corroftvum Arfenici 1
•
•
. qua calda. V~ daji il mia Trt!ttato 'di Cbimica.
Butirro di Arfenico, è un Arfenico penetrato ~~~!"~0 ds
Bagno rr;
~ BALNEU:VI VENTRI EQUINI~ Bagno
r. .
d.t B ut1rro dagli. acidi del Jentço .
11
~uame di di 1 ra:11 ç cl i C av~ lla, è '1 le ame caldo 1 nel
e re10
m con filltenza.
t1vi1/lo • quale r.. -~
.
.
., .
,
S·ò imato corrofìvo * V.·dllji il mio Corfa di
.
il 11.e te 11!
ge idone qua 1cac prepara'
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EUTYRUM: CERJE. , Euttiro <li Cera, è un
Cer11 •
.O lio denfo che fi çftrae ~lalla c~ra colla diftil}azione. T/edafi it mio çorfo di Chimica.
.
·'IJ11tirro . J)UTfRUM JQVIS, vel Stamni , Butirro
tli ~1a~no d\ Stagno ovvero di Qiove , è un Olio corro{i
fi
h r. fi
uo d1 GI o. r..
H VO e empre ummante c e 11 e rae da una
•
rnefcelan.za di una, part~ di fiagno e di tre parti di fublimato corroiivo • Vedafi il mio Corfo
di Cbirnica.
· .BUTYRUM Saturni, Butirro di Saturno, è
un Unguento nutrito, che fi fa coll'agitare in_. f ieme in lJn mortaio dell'Aceto di Saturno con
Qlio rofa.to, finattantochè la mefcolanza prenQ.'\ u.n.é\ c;onliftcnz.a di Butirro •

• :Sutiri 0 ài
1

"

e

e

ACHECTTCA ex 'Xct)(E~i'it, fono Medicamenti apritivi atti a togliere le ofiruzioni p.iù radicate ; tali fono le preparazioni di
Marte, i Sali apritivi.
Mifur;J
C.ADUS ovvero CERAWIUM era una delle
• maggtori mifure degli Antichi che teneva cento e cinq1:1e libre d'Olio.
~ CALCIN ATIO è un ridurre in calcina
qualche materia col fuoco, o coll' Acqua forte.
~(ll'cìna
CALX ANTIMONII, Calcina d' Antimo,. A_m i. nio è l'Antimonio diaforetico. La dofe n'è da
mgmo
ì fei grani fino a i trenta .
11,,c;:~ina CALX AURI jive Solis, Calcina d'Oro, è
• una Polvere d'Oro che refia allorche {i fepara
l" Oro dal foo Amalgama colla calcinazione ;
eppure è un Oro feparato dall' Argento con cui
era incorporato , col mezzo dello fpartimento •
cfllci".1d;
CALX JOVIS, Calcina di Giove ovvero di
O iove /)'Y· Stagno, è lo ftagno ialcinato per lo fipazio di
vero d1
s1.,8 no trenta fie1• ore •
c11rci~a
CALX LUNJE, Calcina d'Argento, è Ar·
cl' fil~ gcnto dilfoluto coll'acqua forte, e precipitato
.," ·
in polvere bianca con acqua e con una pia!h-a
dr rame, ovvero coll'acqua fatata di fal marino.
.caicin-:;
CALX MERCURII, Calcina di Mercurio,
11
è '1 Precipitato rolfo fenz' addizione: la dofe n'
· è da' due grani fino a' fei.
c111ci11adi
CALX VENERIS , Calcina di Rame, o
R ar;Je , o Calcina dì Venere •
lii Vime~
CALX SATURNI, è 'l Minio •
CANALETTO , d~tto in Franéefe Lingo·
"' .
tiere è una forma in cui fi gettano i Metalli
fonduti e la Pietra infernale.
c11pi·t:llo. CAPITULUM, Cnpite!to è 'I capo ovnro
fa parte fuperiore del Lambicco che aduna i
vapori nella fua capacità e gli fa diftillare per
Io fuo becco nel Recipiente che vi fi ha adatt:()]'ftello raro. Capitello cieco è allorchè il becco del ca_çieço. :·
piretlo è ancora ermeticamente turato, qual {i
ritro'va appreffa i Mercanti vetraj.
CAPRUNCULA, fono Vafi di Majolica ne'
quali gli Speziali confervano i loro Sciroppi •
Fej lus. .
cnporlfor.
CAPUT MORTUUM feu TERRA DA10 •
MN A T A , Capo morto, è la tel'l'a che refi a.
dopo aver fep arnti i principj attivi da un Mi:fio . Vedaji it mio L ibro di Cbi mfra.
CARATO D' ORO e la ventefimaquarta par·
te del pefo d i quefio M etallo. Carato di Petle, di Diamanti , e di altre Pietre preziofe ~
di quattro grani.
&

,;:;;mu-
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CARDIACA a ~~pt:et, -tor ; fono Me'dic~~
menti cordiali, o . che fortificano e rallegrano
il cuore ; tali fono le Confezioni di Giacinto
e d' Alkermes, lo Sciroppo di Limoni.
CARMIN ATIV A MEDICAMENT A, fo ..
no Medicamenti fa.lini e folforo{i che affottigliano molto glì umori, e difperdono i venti ;
tali fono l'Anice , il Zenzero, i Sali alka!i·,
la Jera. Il .termine di Ca_rminativo, viene dal
verbo carmmare, che figmfìca raffinare la lana
cogli fcardaffi; è fiat~ dat~ codefr.a dino~~na.
zione per me!afora ~, M~d~ca~ ent1 che d1 v1dono gli umon, com e d1v1fa la lana, quando
viene fcard affata •
CARYOCOSTINUM ELECTU ARIUM, a E_lettu~-·
Caryophy i lo & cofto, è un Elettuario purgativo ~ 01 ;::r~
che prende il fuo nome da' Garofani e dal Co- a
•
fio, i quali entrano nella fua compoGzione·; la
dofe n'è da una dramma fino a mezz' oncia.
CAT AGMATICA a xdrru)'µ.a, fraélur a,
fono Medicamenti per le fratture , applicati aW
1
efterno •
CAT AL<?TICA _ fo~o Medicam~nti per appianare e d1ftruggel'e 1 contraffegni delle cica·
trici di enorme groffezza, che apparifcono fu l·
la pelle.
·
'
CAT APASMAT A, fono mefcolanze di Polveri, o odorifere onde fi pr.ofuman le vefii , o
fortificanti che il applicano fopra Io ftomaco,
fopra il cuore, fopra il capo, o efcarotiche ,
colle quali fi fanno confumare le carni. ·
CATAPLASMA a x~'Tri e 1r> rJtTµ.<J , form o ,
fingo, è un Medicamento compofio di Farina ,
d' Erbe, o d'Olio , che ha una confifienza di
polpa o di pappa che fi applica Jopra le parti
inferme: cataplafmo il nome di codefio Medicament.o viene dalla fomiglianza eh' egli ha coli'
aroilla ovvero Terra ammollita , della quale
fe~vonfi i Pentolaj per formare i loro vau.
CATAPOTIA a xetrri e 'lriYE-111, d evorare, Pillole .
!ignifica pillole.
CATHARTièA a 'X:t.(J'~/pr.tJ, purgo, fono Medicamenti purgativi.
CATHJERETICA , a xrL3-ctip(IJ, fuhverto,
detraho, fono Medicamenti atti a confumare le
carni havofe e l' efcrefcenze çhe vengono nelle
piaghe; tali fono il Precitato rolfo, l' Allume
bruciato.
CATHOLICUM a "~,.,.rJ e ~>..oç , totus, è un
Elettuario eh' è detto Univcrfale o purgante
tutti gli umori. La dofe n, è da due dramme
fino a dieci •
4CA TILL US CINEREUS , feu OBRUSJE Copp111i1~
CATILLUS, in italiano Copella, è una fpecie di fcodella fatta di ceneri lavate , che ferve a purificar l'Oro e l'Argento. Vedaji il mio
Cor{o di Ch imica.
CATOTERlCA, parola greca, fono Medicamenti purgativi deUinati a purgare le reni,
il fegato, la vdiìca ; tali fono gli Sciroppi d'i
M ele compofto e di Rofa ordinaria , la Caffia.
CAUSTICA a ~:rc /flJ, com6uro, fono Medicamenti falini corro<ivi. brucianti.
CEMENT ATIO , è u na maniera di purifi- Cem~nt1
car lOro per via del cemento reale, eh~ è una R1:1te • ·
paft a compofta di Sal com une, di Sal armoniaèo; e di Bolo pol verizzati e incorporati coU'
orina • V edafi it mio Tratt4to di Chimica .
CE..
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c~·PHALICA 4 ~E~6e>-.~ caput, fono Medicamenti per le infermità del capo.
'M.Jjur11. CERANIUM èra una gran mifura degli A11·
tichi Greci • Vedi Cadus.
l'efo.
CERATI ON, era un pefo degli A1Jtichii •
Vedi Siliqua.
Cmni.
CERATOMALAGMAT A., fono Impiaftri
molli, detti Cerotti •
CERATUM a Cera, è una fpecie d' Impiatlro o di Unguento, di cui la cera dee fare la
bafe ; ma fi dà fpeffo quefi.o nome di Cerotto a molti Impiaftri molli , ne' qual.i non è
entrata in conto alcuno la cera, come al Diapalma diffoluto, che G. nomina cerotto di Diapalma.
CERJELEUM a Cera & Oleo, è una mefcolanza d' Olio e di Cera che fi dinomina Cerotto •
éRmi. CER ONEUM è un Impiaftro refoluti vo ,
fortificante , compofto di cera e di zafferano :
e da elfo è derivata la parola Cerotto.
i:iori d'
~ CERUSA ANTIMONII, vel jlores Anti·, ,"-timo- monii fixi , fiori di Antimonio fiffi, è una Polnlt> fiffi • vere leggiera che fi precipita dalla lavatura
dell'Antimonio Diaforetico col mezzo di un
acido che vi fi mette. La dofe n'è da tre grani fino a' venti • Vedafi il mio Trattato dell'
Antimonio.
CHALASTICA et x_ot>..dr.1, mollia fono Medicamenti emollienti e relalfanti •
7efo •
CHALCUS, era un pefo degli Antichi • Ve·
di LEreolus.
CAPPELLO DI ROSE , è un adtmament<t
di fiori di Rofe che fi è rifiretto, fatto concavo e indurito colla ddhllazione nel fondo di
un Rofario , o vafo per diftillar Rofe, ed ha
prefa qua!ì la figura di una gran focaccia, l'
efiremità della quale ft fono alzate in forma di
• lin cappello di fiorì in ufo appreffo gli antichi.
CHARTA EMPORETICA , in italiano
Carta ftracc i a , è una carta fenza colla affai
porofa la quale ferve a feltrare.
CofttllqCHEMA è un termine Ebreo che fignifica
ri:_fon çal- Cofrellazìon calda.
CHEMA, era ancora una mifura degli Antichi, che conteneva due piccole cucchiajate.
CHIST, è una parola Araba che fignifica
Sefiario.
CHOENIX era una mifura degli Antichi che
conteneva quarantaquattr' once di vino, o quarant' once d'olio o circa.
·
CHOLe\GOGA a }(0~11 bitis e ;,,(,,}, duco,
fono Medicamenti che purgano in ifpezialità l'
umo1· biliofo ; tali fono il Rabarbaro , il Diagridio, le Rofe ordinarie •
CHRYSULCA, feu Chryfolea Bajilii a ~puo-òr
Aurum e {Jr.tut'x111v , quaji regium ; codefti nomi
fono fiati dati all'Acqua regia, perch' è' l diffolvente dell'Oro eh' è qualificato come Re de'
Metalli .
CHUS era una mifura degli Antichi, che
conteneva etto libre di vino, o fette libre e un
quarto d'olio.
9imica • CHYMI'.A a ,tuµ.oç fuccus , yel ex: ')(_ufAJ f undo, è uaa parte della Farmacla che infegna a
fare l' .Analifi se' Mifti.
p·u i d' CICERA TARTARI, fono Pillole di TreTre~:n.' mentina, nelle quali entra del Cremar di Tar"'.'

"" .

.•

••

'

I

tam. La dofe n'è da mezza dramma fino ad t:m: tafà·
una drarnRla e mezza. A. Myn/icbt.
ttmz.,'{11·
CINERATIO feu INCINERATIO è lari- f~c.iaera..
duzione df un !v1ifto in ceneri, come aUorchè tio.
fi brucia una pianta per trarne il Sale.
CINNABARIS ARTIFICIALIS, Cinab1·0 CinR~,.~
fattizio, è una mefcolanza di Solfo e di MeL'- Fat1 1't.." 0 •
curio che fi è fatta fublimare infìeme col mezzo di nn gntn fuoco in una materia pietrofa ,
dura, bella, criftallina, pefante , e affai raf-

fa. .

'

CINNABARIS AN'TIMONII, Cinabro cii cindro di
Antimonio., è una mefcolanza di Solfo d' Anti- AJ?timomonio e di Mercurio, che fono frati fublimati mo.
inGeme col mezze di un gran fuoco in una ma·
teria dura, pefante, nera , e lucente.
CIRCULATIO è un moto che fi fomminifira a i Liquori in ut1 vafo di rincontro, eccitando con fuoco lento i vapori ad alzar{ì e a
difcendere: quefia operazione fi fa per fot~iliz
zare i liquori , o per aprire qualche corpo duro che fi è lor mefcolato.
CLARIFICATIO è una purificttzione di qualche liquore per renderlo chiaro ; ii fa o colla
depurazione o co-1.la feltrazione 1 o col bian:
CO

d'

UOVO.

CLISSUS è una fpecie di Sapa, o di efiratto
che fi fa - con otto parti di fugo d' una pianta
ed una parte di zucchero cotti infieme fino in
confiftenza di Mele.CLISSUS fi prende anche per una tintura o
quintelfenza.
CLISMATICA fono Medicamenti defiinati
per li Cri fi:ei •
CLYSTER a x>..tÌ( av a!luere, è una fpecie Cl t
d' injezione che fi nomina anche Clyfmus e 'R 'f inas
itali ano Crifteo o Serviziale.
COAGULATIO è una condenfazione o confiftenza che fi dà a liquori , mefcolandovi de i
Sali di varie nature; come allorchè ft verfa
dello fpirito di Vetriuolo fopra l'olio di Tartaro , o quando fì agitano infieme in un niortajo degli Olj con alcuni Liquori acquofì o fa.
lini, come nel Nutritum.
COCCIJE PILULJE a xo>ex.o~ granum, fono P'll l
Pillole purgative, cefaliche : la dofe n'è da ç 0
uno fcrupolo fino ad una dramma • Codefio no- dofe.
me lor è fiato dato a cagione della figura 'che
hanno codefte pillole , la quale fì accofi:a a
quella de' grani o bacche. Il Rhnfis n' è I' Autore.
COHOB~ TIO ~ U?a difiillazion replicata,
quand? fi rimette Il, ltqu?re <lifiillato fopra la
matena dalla qual e ufc1to, e fi mette a diM
fiill.are di nuovo. Que~a ope~azione ft fa per
apnre o per attenuare I corpi duri , o per rendere gli Spiriti piì1 fottili e piì1 penetranti •
COLATURA è la feparazion di un liquore
dalle impurità. o materie graffe •
COLLYRIA xo")..>-.1/p1~, fono Medicamenti liquidi o fccchi, defiinati in ifpezialìtà per le
infermità degli occhj • Collirj.
·
COLLYTICA, parola Greca, fono Medicamenti agglutinanti.
COLORATIO , è un abbellimento che ti
fomminiftra alle Draghe, o accrefcendo il lor
colore, come allorchè ft mcfcolano alcune goc'e di fpirito di Vetriuolo neUa CQnferva di Ro-
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fe, o cambiando il lor colore , come ailorchè
fi fanno le preparazioni fopra i Metalli •
CONCRETIO a concrefcere , adunarfi , congelarli: è una condenfazione o una con·glutinazione che fi fa di qualche materia fluida o li..
quida , come allorchè un Sale dilfoluto in una
liffivia v:i ii congefa , e vi fi criftallizza •
CONDITA a condire confettare, fono Frutti o Radici, ovvero altre parti di Vegetativi
cotti collo Zucchero : Confetture •
CONFECTIO a cum e facio, vel a conficecere, terminare, dar perfezione, è una fpecie
di liquido Elettuario •
CONFECTIO P AP ALIS, fono i Penniti d'
Altea.
CONFECTIO UNIVERSALIS è l' Elettua·
rio Cattolico.
CONGELATIO, è una confiftenza data dal
freddo ai liquori, come allorchè fi fanno le Gelatine di Corno di Cervo, di Uva fpina •
Mifur11.
CONGIUS , era una mifllra degli Antichi
che con teneva dieci libre di Vino, o nove libre d'Olio • Gl' Inglefi fe ne fervono ar.chc og..
gid~, ma la fanno minore, perchè non contieche otto libre di Vino.
CONQUASSATIO è quando fi pefta o ii
frange qualche corpo duro con peftello, ovvero martello.
COPERCHIO DI TERRA FATTO A CU.POLA bucato in tre quattro luo.g hi, ferve per
coprire le coppelle ed a far riverberar la fiam ..
ma del carbone, mentre fi foffia, detto Muffe
da Francefi •
Polvre
CORN ACHINUS PULVIS, feu Pulvis de
:;i;n11' ,_ tri6us, feu Pulvis Comiti.r Vnrwik , in italia•
no Polvere Cornachina, è una Polvere purgativa compofta col Diagrid1o, coll> Antimonio
Diaforetico , e col Criftallo di Tartaro in parti
eguali : la dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una
dramma • Il nome di Cornachino è quello
del fuo Autore eh' era Profelfore di M.édìcina
di Pifa.
corpufcoCORPUSCULA IGNEA Corpufcoli ignei ,
li ;çne;., o piccoli corpi di fuoco, fono particelle fottio P~'/~i li che fono introdotte dal fuoco in molte ma;i~,o. terie, nel tempo di una forte calcinazione, come nella Calcina, nel Regolo d' Antimanio ,
nel Piombo. Il Sole fomminiftra anche le fue
colla rifteffion dello Specchio ardente. Vedafi
it mio Lihro di Cbimi~a •
CORRECTIO è quando fi aggiugne al Me.fficamento qualche Sale o altra materia che
poffa affrettare il fuo effetto; come allorchè {i
mefcola dell' i11fu1ione di Zenzero coll' Agarico: o per diminuirne l'azione troppo violenta ,
come allorchè fi calcina il vetro d, Antimonio
con un peco di Salnitro: o per impedire i dolori del ventre, come allorchè ft dilfolve del
Sale di Tartaro nell' infu!ione di Sena.
CORROSIVA feu CORRODENTIA fono
Medicamenti acri~ falìni , roditori come l' Ar·
fenico , ò il Sublimato corroGvo.
COSMETICA, a xou-µ.tiY, ornare, fono Droghe che fervoRQ in ifpezialità all' abbellimento della pelle ., come il .Magifierio di Bifmuth,
le Perle préparate.
Mifar4 •
COTYLA, era il mezzo Sefiario degli Atttichi. ·

·ne

CREPATURA a crtp11tl~, fcòppiare è on
ammollimento che fi fa di qualche frutto o femenza , come l' Orzo, facendoli bollire finat ..
tanto che f copp j •
CRIBRATIO a crihrare, crivellare, è quando {i fa palfare qualche polvere per lo ftaccio
per feparare la fine dalla grolfa.
CROCOMAGMA è una compo!ìzione di Tro· 'Troçifçi'.
cifci fortificanti , di cui è la bafe lo Zat'terano •
La dofe n' è da uno f crupolo fino ad una dramma. Damocrate.
CROCUS MAR TIS è una pre~arazione di
limatura di ferro , colla quale fi fomminiftra
ad etra un colore eh' è rolfo fimile a quello
dello Zafferano, dal che deriva il fuo nome •
Vedafi net mio Corfo di Cbimica; Zafferano di
Marte.
CROCUS METALLORUM è '1 fegato d' Za!ft""'"
Antimonio lavato e che ha prefo un color rof- de' Mtfo il quale fi accofta a quello dello Zafferano, talli•
dal che deriva il fuo nome: ferve per fare ìl
Vino Emetico. Veda/i nel mio Corfo di Chimi-.
mica; Zafferano, de' Metalli •
CROCUS VENERlS, Zafferano di Rame, Zn!fm,,,o
è Rame bruciato , purificato e ridotto in pol- di Rame·
vere ftna.
CRUCIBULUM, in italiano Crogiuolo, è crogi110•
un Vafo di terra poro fa , deftinato per le cal- lo.
cinazioni.
CRYST ALLIZZATIO, è quando dopo aver
fatto evaporare fopra il fuoco ovvero al Sole
una parte dell'umidità di qualche liquore impregnato di Sale , fi efpone quanto refta in
luogo frefco , affinchè il Sale vì 1i congeli, e
vi fi riduca in criflalli.
CUCUP.HA è una fpecie di cappelletto fo- CuçupfJ~ ~
rato , guernito al di dentro di Polveri cefaliche , il quale fi applica ful ~apo per fortificare il cervello.
CUCURBITA è un Vafo di vetro o di terra, ovvero di metallo il quale ha la figura di
Zucca, da cui deduce il fuo nome: 1;. adopera
per le diftillazioni.
CUIN A è una fpecie di Storta o Cornuta
di terra, rotonda , ma piana nel for.do, il di
cui collo s'alza un poco falendo : ferve per la
diftillazione degli f~iriti acidi •
CULEUS, era una gran mifura degli Anti- Mifur.1.
chi e conteneva quaranta urne.
CUPIN A, in italiano Foglietta, diminutivo di Cupa, è una mifura di liquor<(- che tiene quindici once e mezza d~ acqua •
CUPOLA è ,1 coperchio di un fornello di
riverbero. Vedafi il mio Corfo di Chimica.
CUPP A Ei\.1ETICA , Tazza Emetica, è T11n11
una taiza la di cui materia è >1 Regolo d, An- Eme1h11.
timonio marziale , e rende Emetico il vino
che vi fi lafcia dentro per lo fpazio di uno o
'
due giorni . Veda.li it mio Trattato delt' Antimonio.· Cuppa viene dal verbo capio , propter

capacttates.
CYATHUS, era una mifura degli Antichi M~r:..;
.C
.
1l· b.1cchieri '· IJ Ui'(I
1.atta
come un d e> no ft r1. picco
.
.
.c onteneva un onc1a, crnque dramme , ed uno'
fcrupolo di vino , ovvero un oncia e mezza
d' olio •
CYNANCHICA a r:,,~eJV, .fuffocare, ovvero
Cynanchica a 'X.UflJ1 1 C1111i.r. & «x.""', fu.Jfoco,
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tome fe fi dicelre Schinanzla , nell~ quale 1i
refta di tal maniera oppreffo nella · gola che fi
tira la lingu<l come il Cane; fono Medicamen·
ti per la Schinanzla.
"Frocifei
CYPHI e una<- parola Araba, eh~ fignifica ~na
"'onuti· fpecie di profumo fortificante ; fi dà codefto
,; •
nome ad alcuni Trocifci aromatici.

CY PHOIDES è una compofizione
camenti aromatici e fortificanti.
D

D

di Medi-

lj

DEPILATORIA fono materk un po' corro· Depil#6<fi.ve eh' effendo appliçate fopra la pelle, leva· ri •
no il pelo. Dep.ilatorio.
DE PSILLIO ELECTUARIUM, è un Elct· E_Jmu.,.
tuario molto pur.gativo, Ja di cui bafe è '1 mu· ;i;,i~~:
ci lagine tratto dalla femenza del Pfillio. La Dof•
dofe n'è da una dramma fino a mezz' oncia.
•
DEPURATIO, è una fpecie di purificazio•
ne che fi fa de i fughi, delle decozioni, e de·
gli altri liquori per refidenza, quando la ma·
teria grolfa ed impura fe ne fepara e fi preci·
pita al fondo . Depurazione •
DESICCATIVUM RUBRUM è un Unguen- Unsuerz.
to rolfo di confifienza alfai foda , molto difec· 10 •
cativo.
DESPUMATIO, è allorchè fi fchiuma del
Mele , dello fciroppo, o qualche altro liquore
che bolle fopra il fuoco.
DESTILLATIO è una cfaltazione delle par·
ti umide de' Mifii in vapori , che fi condenfano in gocce e cadono nel recipiente: ve n'è
di due fpccie generali; Dejlillatio per afcen·
fum, & Dejlif lntio per defcenfum, La prima
é diftillare alla maniera ordinaria, quando fi
mette il fuoco fotto il Vafo che contiene la
materia che ft vuol rifcaldata. La feconda è
quando fi mette il fuoco fopra la mareria che
rifcaldata fi vuole. Vrdafi il mio Trattato di

ACRIDIUM. V. DIACRYDIUM.
DAMASCENA AQUA, in italiano Ac·
Jl3m;1fço. qua di Dam afco, per elfer ella fiata inventata
nelléJ. cjttà di Damafco, è un Acqua compofta,
odorofiffima, cefalica, ftomacale, canninativa.
La dofe n'è da una dramma fino ad un' oncia:
è in ufo ancora per profumare le vefti.
Pefo.
DANICH , ei-a un pefo degli Antichi, pefava otto de' noftri grani •
DECANTATIO, feu · DECUPELLATIO,
è allorchè fi fepar;,\ per inchinazione. u.n liquor
chiaro dalle fecce, che fi fono prec1p1tate nel
fondo.
'
Pm.n!1i
DE CITRO T ABELLJE è un Elettuario
''!'B1111 • fodò purgativo che deduce il fuo nome dalla
..,, '
fcorza del Cedro che vi entra. La dof~ n' è
Chimica,
da una dramma fino a fei.
DE SUCCO ROSARUM T ABELLlE , fo. Pf;,,;,;
DECOCTUM, feu DECOCTIO a decoquere , è una Decozione.
no un Elettuario fodo, purgativo, e colago· Pf!re~;
DECREPIT ATIO, è uno fcoppiamento che go; la di cui bafe è 'l fugo di Rofa • La dofe ~~;rio e,t;·
fa il Sal marino e molte altre materie com· è da una dramma fino a mezz' oncia. Vi è pa- Rofa li·
rimente un Elettuario di Rofa liquido della 'fuido •
patte quando ft calcinano. Decrepitazione •
'D1f1nftt1i.
DEFENSIV A, a defendere, fono Droghe ftclfa qualità e dofe. Mefue.
afiringenti, fortificanti che fi applicano in caDE SUCCO VIOLARUM ELECTUA- Penniti
taplafmo ovvero in unguento , oppure in im- RIUM , è un Elettuario fodo purgativo , la p~rga1i
piaftro per arreftare ìl fangue ovvern il corfo di cui bafe fono il fugo e la femenza di Vio- vi·
degli altri umori che cadono fopra qualche le matr.mole. La dofe è da una dramma fino Dofe
a mezz' oncia,
•
parte del corpo. Defenftvi.
DEFRUTUM, è Vino cotto, ovvero mofio,
. ~ETERGENTIA a deterg_ere, nettare, in Dmrfiui.
di cui fi. han fatti evaporare fopra il fuoco due Italiano Deterfìv1, fono Medicamenti atti a peterzi in ci1·ca dell'umidità.
netra re ed a feparare gli Umori ; tali fono p
DELETERIA , ex J'o,ù", deludo, decipio, Agrimonia , I' Ellera terreftre.
fono veleni .
DE TON ATIO è uno firepito che fi fa nell'
Delituio.
DELIQUIUM, in Italiano deliquio, è la ufcita delle parti volatili di qualche mefcolanrefoluzione di qualche fale in liquore a cagion za che ft ftimola col fuoco , come allorchè {i
dell'umidità dell'aria, come allorchè il. fa le
getta del carbone grolfamente ridotto in pol·
di Tartaro eh' è fiato pofto nella cantina fi ri· vere nel Salnitro fonduta e arroventato , De•
duce ne? liquore che impropriamente è dino- tonazione.
minato Olio di Tartaro .
• DE VIGO, feu EMPLASTRUM DE RADE MeRBO, è· l'Unguento Napolitano per NIS, è un Impiaftro refolutivo, molto in ufo
la rogna.
~he ha i fuoi nomi dal fuo Autore Giovarmi
DENARIUS, in italiano Danajo, era un de Vigo e dalle Rane eh' entrano nella fua compefo degli Antichi , e pefava la lcttima parte pofizione.
di un oncia ; ma ora ciò che fi. dinomina in
DEUNX, era un pefo degli Antichi , che
Pefo,
termine di moneta: Danajo in Argento, è la pefava undici once.
duodecima parte della quantità di quefio meDEXT ANS era un pefo degli Antichi di Pefo,
dieci once.
tallo che impiegafi allorchè fi purifica. Ved11ji
DIA, è una parola Greca che lignifica da.
il mio Corfo di Chimica.
~ DENTILAVIUM è un liquor aftringente
DIAMBRA , è una compofizione di Polver: ·
fi omacate, la di cui ba- ,IWdiate
Pt>lvtf'1
. le, ce1ahca,
con cui fi lava la bocca per a{fodare e fortifire cor dla
'
. care i denti; tali fono le decozioni . d'Orzo , fe è l'Ambra. La dofe n' è da un femifcruDofl •
Je ime di Rovo, di Piantaggine, d1 Somma- polo fino a due forupoli. Mefue,
co , ~ Mele rofato, il Sal di Saturno. E' CO•
. DI~NISI, è. un~ con:po~zione di polvere Polvere.
d1geft1va, carmmativa, 1flenca, la di cui ba- digeftiuq,
defta urfa fpecie di Gargarifmo.
DENTRIFICIA fono Medicamenti che fer- fe è 1' Anice . La dofe n~ è da uno fcrupolo Dofe.
lino ad una dramma. Mefue.
vono a nettare e far bianchi i denti..
DIAN·
,t1e4u11 di
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'Pti/vtl'I

~efalfr11.

Dofe.

Ektturio
rarglltiVQ •
»ofe.

'Pol'!Jere

a[lrintP"-

"·D rf/,.,
0

• •

Po_lvere
lftmca •

Dofe •

Irntdflflro,

DIANTHOS, è una compofizione di polvere cefalica, di cui il fiore di Rofmarino è la
bafe • La dofe n' è da un femi-tèrupolo fino a
due fcrupoli •
DIASARUM, è un Elettuario un poco purgativo e vomitivo, di cui è bafe la radice dell'
Afaro : la dofe n' è da una dramma fino a fei.
f erneltio.
DIABALAUSTIA, è una compofizione di
folvere aftringente e fortificante, la di cui
bafe fono i Balaufti o Fiori di Melagranata :
f~ ne applica fopra il capo •
DIABALZEMER, parola Araba che fignifica Dinfentt •
DIABORACIS , è una compofizione di polvere Ifterica, <li cui il Borrace e la bafe: la
dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una dramma.

/1. Mynficht.

DIAUOT ANU!v1 a d'ui & B1rr~111 , herha ,

è un Impiafiro refolutivo nella di cui compo-

f.ì~icne

Et,

entra una gran quantità di varie pian-

te : it Btondel!o.

DIABRYONIAS ELECTUARIUM, è un

ri·oec:'f.~i- Elettuario cefalico un poco la!fati vo, di cui la
ço.
radice di Brionia è bafe. La d.ofe è da due
Dofe • dramme fino ad un oncia e mezza. Democrate.
U1Jguen.
DIABRYONIAS fcu Unguentum Agrippre ,
10.
è un Unguento refolutivo, la!fativo,. di cui la
1·adice di Brionia ·è bafe • Dicefì effere fiato
Polvere
eardiaar.
r:Jofe.
Polvere

~omtmi-

e Dofe.

inventato dal Re Agrippa, da cui deduce il
fuo nome .
....
DIA PUG LOSS.I , è una compofizione di polvere Cardiaca, la dj cui bafe è la fcorza della radice di Bug loffa • La dQfc n' è da uno fcrupolo fino ad una dramma. A. Mynjicht.
DIACALAMINTHES, è una. compofizione
di polvere ftoi:nacale, carminativa, iflerica, la
di cui bafe è >1 Cala mento • La dofe è da
mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli • Nic. Ate-

xandr.

DIACAR TRAMI, è un Elettuario fodo ,
purgativo, fiemmagogo, che pre.nde il fuo no,,,;· r..
me rial grano di Cartamo che vi entra : la dol!)o, e.• fe n'è da una dramma fino ad un oncia.
DIACARYON. V. DIANUCUM.
F.le-tturDIACASSA è un Elettuario purgativo dolcir~o purg:1- ficante, la di cui bafe è la Caffia : la dofe n' è
11
v;·,_µ da mezz' oncia fino a due once.
Ete~t~,~- DIACASTOREUM, è un Elettuario ifieri ..
rio I/leri- co, cefalico, di gran compofizione, la di cui
0
' Dofi.
bafe è 'l Caftoro: la dofe t~' è da mezza <!ram..
ma fino a due dramme. Niccot. Myryp/us.
TmpiaDIACHALCITEOS, è I' Empiafiro di Diafi ro.
palma, in cui entra del Ch:dcitri o Vitriuolo
calcinato: è difeccati vo.
DIACHY LON a d'1~ & xu"-011 , mucilago , è
un Empiaftro digefiivo, refolutivo, in cui entra molta mucilaeine.
P~Tv;re OIACINN ABARIS, è una compofizione di
~;:;:,D:: polvere antiepilettica, la di cui bafe è 'l Ci.
D•;~. nabro: la dofl! n'è da l.lno fcrupolo fin:> a due
A. Mynficht.
•
~' 0!11ere
DIACIN~AMOMI, è una campofizione di
01 111
'
d le • polvere cordiale, ftomacale, di cui . è bafe la
Cannella. La. dofe n'è da mezzo fcrupolo fino
a due fcrupol1. Mefue.
DIACNfCUM, è lo Sciroppo di Cartamo
"ci·~ppa
DIACODI UM , è propriamente una fncci~
Pe,, 11 ; 1;
purgati-

1

di P11p1-

t:

dì 'Opiato fatto coll' efiratto di tefie di Papa• ve~oli111:4

vero e col Sapa. Ma 'l Diacodio de' Moderni 10.
è lo fciroppo di Papavero bianco.
PIACOJ.. OCYNTHIDOS , è la Confezione Confe'{}••
Hamech, dì cui è bafe la Colloquintida. La "'' H11.
dofe n'è da una dramma fino a fei •
meç(I •
DIACORUM, è un Elettuario cefalico, di E_lettu:r~
cui la radice di Acoro è bafe : la dofe n'è da ;'00 cefamezza dramma fino a due dramme.
" •
DIACOSTUS, è una compofizione di polve- Pofv_efe
re apriti va, ifterica, carmi.nativa, la di cui ba- 11pm1"'••
fe è 'l Cofio : la dofe n'è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli. Mefue ~
DIACRETJE, è una compoGzione di polve- Po~vePe
re aftringente , di cui la Creta preparata è la ~~:•ng•n•
bafe : la dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una
dramma. A. Mynjicht.
DIAC~OCUM , feu Diacurcuma , è una ;J::~~e
cornpofiz1one di polvere ifterica, fortificante , di z.11/fefudorifica, <li cui lo Zafferano è la bafe. La rano •
dofe n' da mezzo r,rupolo fino a due fcrupoli.
DI_ACRYDIUM, feu Dacrydium, aut Diagred1um, è la Scamonea preparata.
D[agriDIACRYST ALLI, .è una cornpofizione di dio·
Polvere' di cui il criftallo preparato e la bafc. p I re .
Serve per eccitare il latte alle Balie : la dofe per° e~~i
n' è da uno fcrupolo fino ad una dramma. A. tare il
,r; h
Latte.
M~nJ1C
t.
' Dofe
DIACURCUMA ex dia & curcuma, parola
•
Araba che -fignifìca Te;ra merita, ovvero Radice di una fpecie di Cipero , la quale tigne
giallo. Ma fi dà il nome di Curcuma a molte
altre :braghe che rendono una fimil tintura •
come alla Radice di Celidonia, a quella di
Rubi a maggiore, allo Zafferano. Ciò che dunque intendefi per Diacurcuma è 'l Diacrocum.
DIACYMINI, è una compofìzione di polve- Polvere
re cefalica, ifierica, la di cui bafe è 'l comi- cefalica·
no: la dofe n'è da mezzo fcrupolo fino a due Dofe.
fcrupoli. Nicol, AtexanJi.
DIACYMINI, è un Elettuario fodo antiaf- ~lett(,/1.
ft amaca l e, d"i cm. l a 1cmenza
f'.
d e l o- rio
an- ;_
rn~ t te~,
ti.1Jm
111
mino e la bafe: la dofe n'è da una dramma co.
fino a due~ A. Mynficht.
Dofe.
DIAMASCENUM. V. DIAPRUNUM.
DIADICTAMNUM CERATUM, èunCe· Cerotti.
rotto vulnerario refolutivo, che deduce il fuo
nome dal Dittamo di Candia che vi entra,
DIAESULA, è una compofizione di polvere Polve~e
molto purgativa melanagoga, di cui la radice ~;:gm
dell' E fu la minore è la bafe: la dofe n'è da Dofe.
uno fcrupolo fino ad una dramma. '
DIJETETICA a J'1~ÌT-x , diteta, Dieta, fo.
no Medicamenti alteranti fudorifici o difeccati vi , che fi fanno prendere dagl' Infermi mentre fono in Dieta ; tali fono le decozioni di
China, di Salfapariglia, di Guajaco, di Sa!fa-

·,

e

e

fras •

DIAFARF ARJE a farfara , Tuffilagine, è
una compofizione di Penniti pettorali, la qua.le prende il fuo nome e la fua virtù dal Tu!hlagine che vi entra .
DIAG ALANG.lE, è una compofizione di pol- Polvere
vere ftomacale ifierica , di cui il Galanga mi- f:~'m
nore è la bafe: la dofe n'è da mezzo {i.:;.t:1polo
fino a due fcrupoli. Nlejue .
DIAGREDIUM,. V. DIACRYJ?IUM:
Pot'IJeri
DIAH~SSOPI, e una cor.opofiz10ne d1 pol- nnti.7f-
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vere ftomacale antiafmatica , di c.hi I' Ifopo è
la bafe: la dofe n'è da mezzo fcrupolo fino a
Dofe •
due fcrupoli • Nicol. Alexandr.
Polvm
DIAJALAP.lE, è una compofizione di p9lpurg11tiv4. vere purgativa idragoga , la di cui bafc ~ 'l
Dofi •
Gialappa: la dofe n'è da uno fcrupolo fino a
quattro.
Polveri
DIAIREOS, è una polvere pettorale antiafpmorale!. matica compofta , di cui l' Iride di Firenze è
la bafc: la dofe n'è da uno fcrupolo fino a due •
~lwre
DIALACCJE, è una compofizione di polve·'l 'Pritiv.1. re apriti va, ifierica, fortificante, di cui la Goml>ofe •
ma Lacca è la bafe : la dofe n' è da mezzo
fcrupolo lino a due fcrupoli • Mefue n'è t' Autore •
Polvere
DIALAURI, è una compoftzione di polvee11rmina- re carminativa ifierica, di cui le bacche di
~ife:
Lauro fono la bafe : la dofe n' è da uno fcrupolo fino ad una dramma. A. Mynfic!it n'è l'
Autore.
,,,,~7 1;~:e
DIALUNJE, è una compofizione di polvere
lmi~a'. antiepilettica, di cui è bafe l'Argento : la doDofe •
fe n'è da mezzo fino ad uno fcrupolo. A. Myn•
ficbt.
· Eltttll4·
DIAMANNJE, è un Elettuario fodo un porio fo~o co purgativo , compofio di Manna e di Zucchelt:Jfimvo. ro: la dofe n'è da un oncia fino a due.
Dofe •
DI A A
A
è 1:1n ~lettuario
. hqu1
. . do ,
Eltttut1M N~ ,
rio 1; 1ui- molto purgativo , la d1 cui bafe è la Manna:
"".
la dofe n'è da una dramma fino a mezz' oncia.
Dofe •
Galeno n' è t' Autore.
fi Pofvm
DIAMARGARITUM, è una compofizione
,:':ifiçlln- di polvere cordiale fortificante, di cui le Perle preparate fono la bafe: la dofc n' è da mezzo f crupolo fìno a due fcrupoli.
DIAMARGARITUM i'.implex. V. Manuf
Chrijli,
DIAMERCURII , è una compofizione di
polvere contro i Vermi, nella qual entra il
.
Mercurio • A. M:Jnficht.
1'""PP 0 •
DIAMORUM SIMPLEX, è lo fciroppo dì
Mora ordinario.
It.6.
DIAMORUM COMPOSITUM, è un Rob
di Mora mefColato col Mele , col Sapa , coli'
Agre Ilo, colla Mirra ~collo Zafrt!rano .
ElmuaDIAMORUSIA, è un Elettuario Homaca)e
rio ftom11. ifterico: la dofe n'è da una dramma fino a
CRle •
d ue. M e1,r,ue n ' e' t' A utore.
Dofe.
Po~~ere
DIAMOSCHI DULCIS, è unacompofizione
çordi:1le. di polvere cordiale fortificante , di cui 'L Mu·
Dofe.
fchio è lé9bafr. E' d:!tta dolci! per differenza
da un altra eh' è amara , e che non è in ufo :
la dofe n'è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli . MeJue n'è I' Autore.
fi P~;m
DIAMUMIJE, è una compoftzione di p '·ve1
'~r~i " R· re, di cui la Mummia è baf(! . E' adoperata
Dofe.
per coloro che fono caduti da alto: la dofe n'
è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli.
d. Pol'l!ere
DIANITRI, è una compofìziol'ie, di polvere
:uret1&fl.
'uretica, di cui è bafe il Salnitro: la dofe è
da niezzo fcrupolo fino a mezza dramma. A.
Mynjicbt.
Rof tJ
DIANUCUM, feu Diacarion, è ur\ Rob fat·
Noci·
.to 'll fugo di Noci verdi e col Mele.
Polvere
Dli ()LIBANI' e una compofìzione di pol~ll~~~~~i: vere a1Hiepilettica, <li cui è bafo l' Olib;rno :
Doft.
la dofe n' e da. mezzo fcrupolo fino a. mezza
.Prarnma. A Mynjicbt.
•
Lermry F11rm. Un iv.
1 ,,,;11Jrtt11itfl •
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DIA PALMA, feu Emplaflrum Palmeum, è 1AJ1piaun Impiafiro difeccativo, che ha il fuo nome ~:m Patdal legno della palma, di cui è fatta la fpato· · um •
la che ferve a dimenarlo mentre fì cuoce.
DIAP ASMAT A, fono profumi che {i ado· Prefumi •
prano fopra il corpo come l' eff'enze e le poma·

te odorofe •
DIAPENTE è parola Greca che lignifica un
compofto di cinque forte di Droghe.
DIAPHOENICUM ex fui 8c ~oivi~, Palma, Elettflll.
è un Elettuario purgativo ftemmagogo , ifieri- rio _pur·
1
co , di cui i Datteri che fono frutti della pal: •
ma fono la bafe: la dofe n'è da una dramma
'fino ad un oncia.
. .
DIAPHORETICA, parola Greca che figni-:f"" 0,;{"·
fica i fudorifici; fono Medicamenti che dì(c~c·
ciano gli umori per trafpiraiione •
~ DIAPHORETICUM MINERALE, è l'
Antimonio Diaforetico. Vedaji il mio Tr11tt11to
dett' Antimonio.
DIAPHORETICUM SOLARE, è lo StQ•
rnachico del Poterio. Veda/i lo ftejfo Libro.
Cerotto
DIAPIPEREOS CERATUM, è un cerotto 'Uulnmi•
deterfivo vulnerario, in cui entra il Pepe. Ga- 1i11.
teno n' è I' Autore •
DIAPLANTAGINIS, è una polvere aftrin- Po_lvrre
g~nte compofta, di cui la femenza del piantag- ::~mien·
gm~ è bafe : la dofe n'è da uno f crupolo fino Dofe.
ad una dramma • A. My11ficht.
DIAPOMPHOLYGOS ex: J'lri & '11'0,u.~01\v;, r1_nf[u1n~11
è un Unguento molto difeccativo ·è refrigeran· difewm·
te, di cui il Pomfolice è bafe. Nic. Alexandr. vo •
DIA.PRASSI!, è una gran compofizione di Polv_ero
poi vere cefalica apriti va, la di cui bafe è 'l Mar- ref111 "~ •
robbio: la dofe n'è da mezzo fcrupolo' fino a
due fcrupoli . Nic. Atexandr.
DIAPRUNUM SOLUTIVUM , feu DIA- 1:lmu11DAMASCENUM CHOLAGOGUM
è un r~opurga·
Elettuario purgativo, la di cui bafe è '1a polpa tivo •
d.elle prugne di Damafco, è 'l principal purgativo la Scamonea: la dofe n'è da una dramma
fino a fei. Il Diaprunum femplice è quello i11
cui non fi è fatta entrare la Scamonea.
DI A.PY R~T ES. , è un. Ce_rotto vulnerario , Cerotto
refolut1 vo, 1\1 CUI entra Il Plrites ovvero Pie- vulnm1tra da fuoco preparata • Galeno n' è J' Autore • rio •
DIARHODON PILULiE è una compofizio- Pillol6
ne di Pillole purgative ftomacali: la dofe n'è purs111ida uno fcrupolo fino a quattro •
ve·
DIARHODON AB!3ATI~ ex: S- 1 ~ & piaov, Po~vm
Rofa, è una compofiz10ne d1 polvere cordiale mdi11le •
fiomacale, di cui le Rofe raffe fono la bafe '
E' fiata inventata da un Abate: la dofe n'è d~Dofe.
mezzo fcrupolo fino a due fcrnpoli
pIAR!:iQPO.N. TRO.CI:IISCI è ·una com po. eor~i:tl;
fiz10ne d1 1 roc1fcI cord1al1 , ftomacali , aftrin- Dsfe.
genti, de' quali le Rofe fecche fono la bafe ·
la dofc n' è da uno fcrupolo fino a quattro • •
DIASATURNI, è una compofizione di poi- Potvm
vet"e pet" 1' Afcna, e per la Tifichezza ~ di cui a'!1i11fm11~
è bafe il Magifierio di Saturno; la dofe n'è da 0
uno fcrupolo fino ad una dramma.
'·
DI..t\SCORDIUM, è una fpecie di Opiato ov- opi:u1 0
vc1·0 d1 Ekttuano refiften te al veleno · è un fon- Elmu:inifero che p1·ende il fuo nome dallo S~ordio che rio fonnir.
v1. entra : la <l o 1·e n , e· d a ùno icrupolo
fino ad una f1ro •
dramma. li FracaJ1 oro e Sitvio l'han pofto in ufo.
DIASEBESTEN, è un Elettuario purgante

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t;;J,1

;;iff ·

B

au. ..

Elettu1 ·

FARMACOPEA
1&
. ,.;o 111114- 3f?poco appoco , la di cui bafo fon<> i Sebefti ~ if Zenzero è· bafe : fa: dofe n' è. da mnzt> fcru.. Di/i.
~fc ·
la dofe n' è da due: dramm~ fino. ad un oncia e polo fino. a due fcrupoli ..
·' e..
mezza .. B-a1tolommtQ. Mont-ag-nana. n' è. l'' Auto..
DIAZINGIBER y feu ZINGIBER LAXA- zen'{,tt1
TIVUM, è un Elettuari<> fodo ,. PUl"iativo, l11ff111i110 •·
re-.
Polv~rc
DIASENN A, è una compoGzìone dì potvere fl'e f.imagogo, in CU~ e~tra il z ·enz.ero: la dofe Dof~.
1111
~:'~ • purgativa, la di cui bafe è fa Sena: la d'ofe n" è da. n'è da una. fino. a tre dramme~
DICHROMA , feu DIPROSOP A, feu GIL- DJP"ofo;r1·
Dofe..
me-zza dramma fino- ad una dtamma e mezza ..
Etr:ttt.mDIASENNJE ~ è un El'ettuario. purgativ~,. V A , parole Greche , fon<> Impiaftri che pren- G.ilva •
·"~o purgil-

~;ft:

metanagog<>, la di cu:i bafe è· la Se-na .. La: dose· n~ è·. da mezz~ oncia fino adi an.' oncia e mez-

za .. Nrc ... Alejfand..

r:ompoJFDIASPERMA TUM,. è una compo!ìzione
~io11e di nella qual entran molte femenze ..

,.

DIAS.UCCINI, è- una compofizione· di pol.
d'l · cu11
. 1'l· C ara b e
narcotica-,.
n'è da. mezzo- f crupolo• .f!no·
a: mezza dramma. A. Mjn.ftcht.
P~ltiere:
DIASUL.PHURI~, è- u1ia· porvere· antiafina11n,,afma.
·
l a d'i cui~· b aie
r 10110·
r
· e 'l· magi·ft e,re.,,. manca,.
i· fi-on
D·oJe..
rio· dì, Solfo:.. la dofe· n'·è· da me·zz0> fcrupol'o fi •.
no a, mezza: d·ramma. A'. My_nficbt.
• Op!11to·
D:IASUL.PHURIS è: una. 'tpecie di• Opiato•
iflerr.co
ifterico
fonnit"' r0> ' la di cui baÌè'-è.'l· Solfo·
La.
Jon,,ifeY1J.
. ~
Dofe •.
dofe n'è: da: uno· fcrupolo, fino ad1una.i dramma
e mezza. Mefue •.
cerot.to·reDIASULPHURIS; CERATUM ,. aut EM:_
folutivo PLAS,TR UM·,. è: un Cerotto ovvero, Empiaftro•
refoluti vo, vulnerario ,_ di' cui è- bafe· il B:alfamo•
di Solfo. Rutando. n'è t''Aurore·.
P~"'?;,;:
DIASULFHURIS. TABE.LL.lE: ,. fono· Pen::J~!m11· niti antiafmatici ,. ~e.''quali i[ latte. di. Solfo è
ba.fe·•. lt' Lem~ry, n"e l'Autore.,
PbltJ.ere-'
DIA T ART ARI, è· una. conrpoGziorre dì pnl'~rg~''vt1· vere. purgati\f<t idragoga· . d'ell<l! qual· è· bafe il'
1dracpt11·.
.
' • .
, ,
~fc
crcmor· di Tartaro·.. La dofe. n. e dai mezzo·fcrue..
polo- fino:. a. due f.:crupoli •. A. Mjmfi,bt ...
PlATESSARUM· ,. feu• DIATESSERUM ,,
è· 'parol'<t!. Grecai che- fignifica.. compofizione: dit
fimen'{_e ..

PQ/wre a~
ft .
ftringen- ve·re: a rmgente e:
1e..
è- la bafe :· lai dofe

0

1

L

quattro Droghe·.

Pblvet'eDI•ATHAMARON ,. è un~ compoltzion·e di:
ft'm!11cate. polvere: ftomacale, della, quale i 1 Datteri1 fon la:
DoJ~ •·
~fe· : la dofe- n" è· dal mezz0< forupol0-fino a due:
1

.

f cruµoli •
DIATRAG ACANTHf ,. è·una. ccrmpoffzione~di! p-olvere agglutinante, dolcificante·, pettorale,.
di cui· è bafe la! Gomma. D'ragante •. La dofe-n>·

P,:;" v~;"
fJ'fil

Def~·..

è; da. mezz<> fcrupolo 1 fino ad' una· dramma •.
Potwre
DIATRIU.M PIPERUM, è- una:. compofi:...
di~efliv111 , zione- dt polvere· ctigeftiva•, di· cui• fono· bafe i
Dofe.
Pepi •. La<dofe· n'è da mezzo fcrupolo- fino• a.
mezza dnrmma·.. Galeno ..

Pott1er•· DI ATRIUM SANT ALORUM ,. è un·a~ comtm·ai.ile. pofiiJone: di polver.e cordiale· fortificante·, della.
Uof~.
qu'aJe i tre Sane.tali fono· bafe·. Li dofe: n~ è· da.

mezz<>" fcrupofo !ìno- a· due· fcrupltli •.
DIATURBITH, è una. compofizfone' di pol'pu ..guti- vere· purgativa· idragoga·,. di cui· ir Turbit è·ba·
~
fe . La- dofe n'è da unn- fcrupolo finn a•quattro·.
mmv..,,... DIATURB'ITH MIN'.ERALE, è:· un Elet,;o vom;. tuario• vomitivo mercuriale,. di. cui it Turbir
Polvere·

b:ré

··

minerale è virttl' e bafe·. La dofe n''è d'a· meZ'za drammil.: fin<> ad una, dramrrra •. A!. Myrifichr.
Efrtt 1111.
DI A TURPETH[ , è urr Elett11arh>'fodo pur·
,.;.., pm·g.1- g:rtivo. ft.emmagogo, ftmile quafi in- tutrCYal Dia~!V{':~
carthami , di cui è· bafe it Turbit. Lre dofe n"
ofe •
è- da una dramma fino a mezz' oncia ..
P
DIAZINGIBER y è· una compofi'zione di tJof1
fler:11~;;:·. vere- ftomacale , carminatìva :t digcftiva, d~ cui
;if~
0 ~· ~

dùno piìr cotori invecchiando .,. come l' Impiafir<> divino. eh' è- alle- volte verdicci0> all' eftern<> e· rotfo· all" interno:: la ragion n'è·che 'l verderame it quale vi entra, cambia colore nel fermen·tarfi , e riacquifia. citJello.del rame eh.' è roffo.
DIES' N ATURALIS. , è lo fpazio di venti-· Gitirno
qu·attr> ore,. che fi noma un giorno naturale .. niuurale oDIGESTIO , è' una fpecie di: fermentazione
che- fi dà a i. Mifi:i.; per renderli tenerìi e- perefalta.rne· i: principj ; cosl peftanfi le Rofe , ed
avendole· pofte- i11 un vafo· e coperte di fale, ft
lafcfano in· digeRione · pc1~ qualche mefe , affinclàè-, meglio fe- ne- diftacchi 10> fpirito·, allorchè
fe: ne- fa la diffillaz.ione- ..
DIGESTIVUM,. in- italiano Digeffivcry è una Di!tftivo
f peci e di Unguento liquido ,. ovvero· un Unzione
_,,
che· prepara1 la· materia delle· piaghe-alla fuppu-·
razione :· componefi d' ordinari<> col fa Trementina ,. col- tuorlo· d" Qovo- ~ cnll'' olio d' I p·e rico ,,
coW Unguento·ba«ilico, coll:r Tintura d'. Aloe ..
DIN:ARIUS ,. è una. parola Araba che figni-frca. Ap:ritiv<>':: ciueffQI nome è: dato· allo fcirop. p<> Bifantino •
DIOSPOLITICON', è· una cumpoffzione- d-i Polvmr
pol'Vere· per- eccitare- ~ Meftrui alle- Donne : ha ifleri" •.
'l. fuo nome da Diofpoli: città d'Egitto·. La·d·o . Dif• •
fe n, è· d'a mezzo.' fc1·upolo; fino· ai due. fcrupoli ...
Ga./erzo. n'è- t" Autore· •.
DIPROSOP A .. V. D.iCbroma·.
D>ISPENSATIO, è· una difpofizione· per ordi'n·e· di varie Uroglte· femplici; fcelte- e moftdate , .
che dehbon· entrare· irt unai compofizion-e·.
DISSOLUTI O, è- una: di·ri6one·e· una fofpenfione d'ell'e parti: di u11· Miffa irr qualche· liquore,. come' allorchè' fi fa diffolvere i>· Argento·
nell'' Acqua forte,. la Canfora: nello fpirito di
Vìno·, ir Sale. nell' Acqua •.
DISTEMPERARE ff levar la Tempera· all''
Acciajo, è· allorchè mette(ì: ad· arroventarG l''
Accia·jo· che na ricevuta la tempera·, e fr lafciat
infenfìbilmente- divenìrr freddo ,, a.ffinchè: relli
porofo· ..
DISTILLA TfO PER DESGENSlJl!vf, fi f~
qu·arrdo mettefi il' fueeo· fopra la materia eh~
dee· rifcatd·arfi.;. alfora e.ffendo· l'.umid·ità. rarefatta' . e· rrore potendo il vapore· che· n? efce in·naJ.'za1~1i a cagione del fuoco· che lo·rifpinge·, !i
precipita e difrilla. nel fondo del vafo·.
~· D-ISTILLN'TIO PER ASCENSUM. ,. è u0.1
d'ifrina1~e alla maniera. ordirraria .,. qu ando fi mette· il· fuoca { tro il. vafo- che· contien: la:. materia. da rifcard·al'fr, affim:hè l'' umidità. {i alzi al
c·apit:ellO' per rica·der poi nel recipiente •.
. D1VINUM EMPLASTRUM, è' un' fmpfa· rmJli~.''-""
ftro· vurtl'crariO' ,. r'efol'uri:vo ' fortificante J' c,P.n: ~ !''"er;i
dalle fue- gran' qualità· prende- il fuo· nomç._v r.•o •
DIURETICA r feti lJRETICA, parole: Gre-·
1

che;. fono Medicamenti apritivi· ovvero atti ad

aprire gli u eteri ·ed ecdtare· l'' orin:t ..
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DODECAPKAR.MACUM , è una parola
Gr.eca cbe ftgni6ca Medicamento compefto di
dodici Droghe:: code'fio nome è fiato dato .all'

Unguento Apofiolorum ..
DODRANS., era un ,pefo degli Antichi, &te
. Ptfo •
pefava nove ·once.
Dr6mma.
DRACHMA, ·p arola Greca , f eu Dragma ,
ltf• •
:in itatiano .dramma , è nn pefo di !ettantadue
-:grani, ovvero l'ottava ·parte di ·un oncia.
DRASTRICUM EXTRACTUM, è ·un cftratto di Scamone a tratto .col fugo d'Arancio.
DRIMEA , fono Medicamenti .acri,, incifivi,,
·penetranti~ apritiv,i -, digeftivL
.
DROP AX -a S'pe7r(ll, dccerpo ~ coltrgo, è ·un
Impiafiro depilatorio, ovvero che fa .cadere i
peli dalle parti fopra le quali è applicato.
DUELLA .era .un pefo degli Antichi, che
_pefava otto 'fcrnpoli •
DUPONDIUM, era un pefo- degli Antichi_,
,e pefava mezz;' oncia.

,.

•

.E -BULLITIO ab ehullire, bollire, è una rarefazione di liquori .fatta dal fuoco, ovve-ro dagl' incontri de' Sali di varia natura, come
allorchè fi mefcola l'olio di Tartaro .coll'olio
di Vetriuolo •
·E CHOLIA ab Èx/3ei."MM, ejicio, fono Medica..menti per far ,ufcire il Bambino morto dal ven·
tre di .fua Madre.
,ECCATHART1CA, fono Medicamenti .detediv.i ..
ECCOPROTICA ab èx & 'X.owpoç, ]lercus,
fono ·Medicamenti lalfativi che purgano appoco
appoco il ventre <lor>o avere mollificati gli umori.
,E CLEGMA ab t'-x '& >..~X,61, 'fingo, è un Looch
·ovvero un Medicamento .che ha la confiftenza
cli .uno fciroppo denfo che fi dà a fucchiarc an>
Infermo, nell' eftremità di un fuf~ello ·di Regolizia per .eccitare lo (puto, .d1ftaccando le
fiemme dal .petto ..
ECPHRACTICA ab e'~pirrrrfAl-., fepio , o~
jlruo, fono Medicamenti che chiudono e ferrano i pori del corpo.
ECTYLOTICA ab Èic & rru>..o'~, c11tlus, 'fo.
no Medicamenti atti a confumare i calli o .car·ne indurita dalla fatica o altro , 1a guale ·Oa·
fce fopra la carne.
EDULCORATIO , è un addolcimento che
!ì fommimftra a' liquori .collo Zucchero, ·O con
qualche fci14'>ppo, o -eon una lavatura, .per privarli di qualche Sal acro da effi contenuto .•
EFFERVESCENTIA .ab ejfervere, bollire
con vemenza con -innalzarG , è una fpecie i
fermentazione .d e' liguori che .{ì fa fenza frparazione delle ,parti .elfenziali., come allorchè il
latte bolle fo.p·r a il fuoco .fenza rappi.gliarfi.
ELATERIUM ab é~«Jv,,,,, ab b·.. otrtr, agito,
expetto , è 1' eftratto del ·cocomero fllvatico ,
• ltO 1pur,gati vo • La dofe n' è da tre grani ii·
no a mezzo fcrupulo .•
ELECTUARIUM, 'feu ELECTARIUMab
eH .r1i.one, perch' è compoGzione fatta con molti
jn~rc -.,ti fcelti : ve ne fono due fpecie generali , un ~ foda come i Penniti ~ l'altra liquida
o.vve~o in ~onfi~enza di mele 2 come l' Elettua.
no di Pfilho, il Catolico.
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1ELEOSACCHAR.UM, ovvero OLEOSAC.·
.CHARUM, ~ una mefcofanza di qualch' elfen.za ovver ,olio nello Zucchero candito in pol·

-vere.
ELIXA TIO , ;_è ·Un ·co_c ìmento -di Medica!lnenti Jn .qualche liquore, .coll'!c .allon:hè iì fa
;una decozione ,
.E LIXYRIUM ab É>-1Cr.J , 1raho, aut ab d>..iru,
.auxitior , tè uno 'Spirito ·ovvero .una Tintura
-Quintelfenziale tratta chimicamente .da molti
mifii , e .ferve nella Medi.cina : ElHìre.
EMBROCHE, feu EMBROCATIO .a apÉ·
x~ , pluo, irrigo, è una f peci e .di ,fomentazio•ne ov.vero lavatura .c he fi fa .premendo colla
mano fopra la .parte inferma ., per cagione di
efempio, delle fioppe, 'Ovvero una fpugna imhe.vuta di .qualche liquore , come .di Offirrodino.
EME'!'ICA ab .fo,ÉM " 'Uomo , fono Medica.menti eh' .eccitano ii :vomito; tali ·fono il fe_ga·
:to di Antimonio_, 'la polvere .dì .Algaroto, la
-Gilla Vitrioli ..
~ EMMENAGOGA, -ex r.ttµri, fanguis., &
,;')61, duco ; 'fono Medicamenti .eh' .eccitano i
Mertrui , e le Lochie .dopo il .parto.
EMMOT A a p.o'TÒr., tinimentum, fono Un.zioni. liguide che fi .applicano fopra · le pu'ftule
della 1,-e-lle con .piccoli ,panni lini , c©me ·nel vajuolo per impedire il reftar ·fegnato..
·
EMOLLIENTIA .ab ·emo!tire ;' ;11mmollire ,
fono Medicamenti .emmollienti , rilalfanti, ·refolventi; tali .fono le .Malve" il Sene.cione ., la
l3rancorfina.
EMPASMAT A, fono :polverì a'Rrìqgenti che
fervono a correggere .il .cattivo :fiato, -e ad ìm·
pedire i ·fudori .inutili ..
. EMPHRASTICA ab ?µ.~p;frrrrfAJ, 'ohflruo , fono- Medicamenti che ehiudono _, o turano i pori.
EMPLASTRUM ab 1µ7rÀ.«TT1tv , ftgere, far.mare: Impiafiro ..
EMP LA TTOMEN A ., fono Medicamenti
.Emplaftici .che ·turano i ·pori •
EMPYREUMA, e ·un odore :di .difiillazione
··che .refta iovente ne> ~iquori .che fono ·fiat-i -dì•fiillati ad un fuoco vigorofo, -e lor fomminifira
un fapore di fommo .difgufto~
EMULSIO, ab emulgere, trarre il latte, è
·un latte che vien -. eftratto -dalle .femenze .fred·
de, dalle -mandorle. Emuljione.
ENlEMON, parola Greca ., ·è ·un Medica.mento .aggl~tinante -a~to .ad .arr~ftare il Sa1'gue ,
.ed a confolldare .le .piaghe.; tah fono fa iradice
.della Confo1ida maggiore , :l a Sarcocolla ~
ENCHERIDJE, fono ·grumi 'Che trovan!i al.le volte negl' lmpiaftri allorchè fI :liquefanno.
-E NCHILOMA, è lo ftelfo <=h' Elitire.
ENCHRISTUM ab e'v & 'X.,pi(A) , ungo, è utt
Unguento ovver Unzione, 'Onde li ugne .qual.che parte inferma.
ENC'HYT A, fono Medicamenti in liquore ·
che ftillanfi negli occhj, come .il fatte di Don•
na, i Collirj.
ENEMA ab bi'nµ.1, immitto , è un Crìfteo
<>vver Serviziale ..
ENS , ab effe , è la parte elfenziale di un Mifto •
ENS VENERIS, fono Fiori di Sale armoniaco
impregnati di quakhe porzi<'ne più filfa del Vetriuolo di Cipro. Veda/i il mio Lib>·o di Chimica.
ENULATUM UNGUENTUM, è un Un·
B i
gue1t-
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FARMACOPEA

guento per la rogna. , di cui la radice di Enula Campana è la bafe.
EPICARPIA, ex: hn' & xrtp71Ò~, carpo o collo del hraccio , è una f peci e di Cataplafmo compofto d' ingredienti acri e penetranti , come l'
Aglio o la Cipolla, di Ragnatelo, di Elleboro, di Canfora , di Triaca, di Pepe, il quale
ii applica intorno al collo del braccio nell' acceffo della febbre, per difcacciarla.
_ EPICERASTICA, fono Medicamenti di qua·
Htà temperate.
.
EPIDEMICA MEDICAMENT A ab hnS'nµ10~ Morhus epidemicus, fono Medicamenti Aleffiteri epidemici ; tali fono la Triaca, il Mitridato , i Sali volatili, l' elfenze di Ginepro , di
Salvia: codefta parola viene da ce1·te p-arole
Greche i'1r1' e J'iJµo', Populus, come fe alcuno
dicelfe , Malattia Popolare, perchè la Malattia epidemica o peftilenziale alfalifce ogni for·
ta di Perfone , in ogni età.
EPILEPTICA, fono Medìcamenti contro l'
epi1effia •
·
:EPIPLASM A, fignifica cataplafmo • ~
EPISP ~STICA ab s7n' & 0"11rlr.r>, traho, fo.
no Medicamenti che traggono violentemente
gli umori ; fi dinominano parim~nte heléfica ab

ì~xrJ

, trnbo.

EXPRESSIO , ab t~primere ; e(primere ;
efpremere , è lo {premere che fifa delle materie
che fono ftate gran tempo peftate, o intenerite
coll'infu!ione o colla decozione, per trarne il fugo,
EXT_ERGE~TIA ab eNtergere, ~fciugare, fo. Diwp11;~
no Med1cament1 che nettano, e poi aprono come
l1 Orzo, l' Agrimonia, il Piantaggine. Deterfivi.
EXTINCTIO ab extinguere , eftinguere , è
quando dopo aver fatto arroventare qualche Minerale o Metallo , fi g~tta in un liquor freddo.
Cosl fi efiingue la T~faià anovcntata per addol·
drla. Si eftingue il M~ttone arroventato nell'
Olio d'oliva, affinchè fe pe · imbeva , quando
fi vuol far l' Olio di Mattone. Eftingue!i il crifiallo arroventato nell'aceto allorchè fi vuol intenerirlo per farne polvere. Vi è anche una fpecie di eftinzione impropriamente cosl detta, ed
è quando ft mefcola cosl bene l' Argento \.'ivo
nella Trementina o nel Graffo, che vi è refo
impercettibile.
EXTRACTIO ab eJttrahere, è una fepara·
zione della parte pura di un Mifto dalla grotfa ,
come allorché fi traggono le polpe dalla Caffia , da' Tamarindi col mezzo d' uno ftaccio.

F

F

EPITHEMA ab i''11'11T1 3-11µ1, è una fpecie di
tC:ES, in italiano fecce, . fono le parti im- Fme.
pute, groffe e pefanti d'un liquore, le quafomentazione fpiritofa che fi applica fopra le
li fi feparano colla depurazione precipitandoli
ragioni del cuore e dello fiomaco.
come fece.i a.
EPULOTICA ab Èwi' & ~hb, cicatrix , fono
Medicamenti che cicatrizzano I_~ piaghe ; tali
FECUL.iE, in Italiano fecule, fono le fecce Fuule
·
fono l' Impiafirq di Ceruffa, l'Unguento l'on- ....... tratte da' fughi di alcune radici per rcfidenza, e
folice , il Diapalma.
ditfeccate al Sole; cosl traggonft le fecule dalle
radici di Brionia , d'Iride, d' Aro, di Peonia.
ERRHI?~J" A ab ~ & p'.i'v, naris in italiano
FARINA VIRGINEA, è una compofìzione
Starnutatoq, fono Medicamenti un poco acri e
pizzicanti che s' introducon nelle narici per far di polvere atta a netté\re e ripulire i denti, ed
ftarnutire, pu1·gare e fcaricare il cervello da a render buona bocca • .A.. Mynficht n'è P Autore •
una pituita grolfa •
. FASCIGULUS, hraccia~a, ~ una ~ifura di Una 6, 11ç..
ERYSIPELA TODES PULVIS ab · ìpufd _, piante, o quanto un braccio piegato m figura ,;11111.
Polvere
rotonda può con tenere in f efielfo •
difucnt- traho, & w{)..ct~ , prope, è una Polvere <lifecca,;v• .,
FEBRIFUG A a fehre, febbre, & fugare,
tiva atta ad applicarfi fopra le Rifipole. A.
mettere in fuga, fono Medicamenti atti a difcac"!vlynficht ·n' è l' Autore •
ESCARROTICA ab Ìfncdpfll, crufla, in ita- cifiÉ la febbre.
"Efc11rg.
RMENT ATIO, è un cbollimento cagioliano Cauftici , fono Medicamenti eh' etfendo
1iei .
nato
da parti volatili che tendono a liberarfi
applicati efteriormente fanno dell' efcare brudalle
materie grolfe , colle quali fon mefcolatc.
ciando la carne ; tali fono la Pietra da cauteFIL
TRATIO, è una purificazione che fi dà
rio, la Pietra infernale, il Precipitato rolfo.
a
i
liquori
pei· renderli più chiari • Si fa in tre
ESSENTIA, è la parte del mjfto più virtuamaniere
:
la
prima e la più ufitata è 'l far paf..
le, come l'Olio Etereo tratto per diftillazione
fare
il
liquore
a traverfo di una carta ftraccia
da una Pianta odorifera, lo Spirito ovvero il
piegata
in
cartoccio
e pofta in un imb~o di vetro,
Sal volatile di un Animale, lo Spirito di un
ovvero
ftefo
fopra
un
panno lino attaccato ad un
Minerale.
quadrello
di
legno:
la
feconda è 'l far paffare il
EV APORATIO, è una diffipazione di parti
ltg,i1ore
a
traverfo
det
vetro pefto, pofto in un
flemmatiche o inutili di qualche liquore che fi
(·~'"àil1
Ho
di
vetr.
o
.
Codefta
fpecie di Feltrazione
fa dal Fuoco o dal Sole , come allorche {i metè
per
gli
Spiriti
acidi
corrofìvi
che roderebbon la
te a confumare una liffivia fopra il fuoco per
carta
,
fc
dentro
vi
fì
metteffero
: la terza G.
averne del Sale, o quando fi fa cuocer!! uno
fa
cogli
fioppini
di
cotone,
o
col
mezzo di fa· · '
fciroppo affinchè polfa confervarfi •
EXAGIUM, era un pefo degli Anti~hi che fc iuole o linguette di panno bianco, che prima
fi bagna nell' açqua , e fi mette poi con \.fr..~
pefava quattro fcrupoli.
delle fue eftremità nel liquore che dev' e<fer felEXALT ATlO, è µna fpiritualizzazione o
trato. Chinafi indi il vafo che contiene il liquovolatiliz:zazione, come allorchè fi rettifica lo
fpirito di vino, o quando fi feparano i Sali vo- re dalla parte delle linguette, e la feltrazion ...~ t ·
fa goccia a goccia in altro vafo eh' ft t~ coJ.•
latili da i Mifti.
EXCA THISMA, feu SEMICUPI UM, è un locato fotto P altra efiremità delle ·_1guette.
FLOSCORDIALIUM, è una fpecie di Èlifìre,
mezzo bagno di acqua tiepida.
EXIPOTICA, fono Medicamenti digefiivi. olvero u«o Spirito cordial~ , cui è fiato dato
code1

e
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U N I V E R S A L E.
code!lo nome, per efprimere la fua virtù cordiale eftraordinaria •

FOTUS feu FOMENTUM afovere, fomen-

tare, è una fomentazione.

•

FRAGMENT A PRETIOSA, fono le parti,.,,,,:;;;,. c~ll~ che. fi fepara~o _quando. ti t~gliano i. Gia~i~Ji.
cinti , gh Smeraldi, 1 Zaffiri, h Granati, e 'l
Corallo.
FRIXIO a frigere, friggere è una fpecie di
arroftire, come allorchè fi frigge della Parie·
taria , della Verbena peftate, della VeAa: Gvvero della Crufca , per applicarle fopra qualche
F

~lft6l1.

parre oppreffa dal dolore •
FRONTALE, è un Medioamento che ft ap.
plica fopra la fronte per acquietare j mali del
capo • Frontale.
FULMINATIO a fu!minart, è quando alcune materie volatili rinchiufe o ridotte in iftretto , fi rarefanno a un tratto , cd ufcendo con
impetuofità, fanno un ftrepito confiderabile, come la polvere fulminante. Vedafl il mio Li!Jro

di Chimica.

7•lmir11141 FULMIN ATIO IN LIQUIDO, fulmina~ione. in. zione in un liquido. Ella fi fa in un matrac-

,,.
.
· d.l vetri·
.
''· ''''"" c10,
ne l qua l e' fi ato po ft o d e11' 01 10
uolo indebolito da molt' acqua e della limatura di ferro , Vedafi il mio Corfo di Chimica.
FUMIGATIO a fumigare, profumare , è
quan<lo {i fa ricevere a qualche corpo il fummo
tl 1 un altro, come allorchè ft prepara la Scarno·

aea

al vapore di Solfo.

G

mato di Regolo d'Antimonio. Renàe vomitivo il vino che dentro gli è pofto .. Vetl11fiilmio
Trattato delt' Antimonio.
-•
GRADUS IGNIS, gradi del fuoli:o. Ve ne <:;11di lii
fono quattro. Quanto al primo , bifogna met· fimo •
tere nn piccolo calore nel fornello per rifcalda·
re infenfibilmente la matctria: quanto al fecondo , bifogna aumentare un poco il fuoco con
tre o quattro carboni accefi: quanto al terzo•
bifogna accrefcere appoco appoco il fuoco con
un gran fuoco di carbone: quanto al quarto,
bifogna fuvirli del carbone e del legno eh' eçcita l'ultima violenza.
•
GRANA ANGELICA, fono piccole Pillole p~;:,•'
purgative, delle quali P Aloe è bafe. La dofe A11ge11.
n'è da i dodici grani fino ad una dramma t fo- ~~·
0
no chiamate Grana, perchè hanno la figura di
e•
grani, e Angelica a cagione delle lor gran vird1.
GRANULATI O , è 'l ridurre un ·MetaUo
fonduto· in forma di grani, verfando goccia a
goccia nell'acqua fredda.
GRANUM, Grano, il più piccolo fra i peft: <:r11n1.
è 'l pefo di un grano d'orzo, o la ventefima~
quarta par~ d 1 uno fcrupolo.
GRATIA DEI, è un lmpiaftro vulnerario
a!Tai fimi le all' lmpiaftro di Bettonica.
. ~ ~U~TET A è un nome t.ratto dal linguaggio d1 Linguadoca , che ftgnir.fica Epileaia; è
fiato dato codefto nome ad una Polvere antie·
pilettica.

H

iE.MAGOGU~, ex alµ.~ fangui.r, & ,;,,,,;

ALACTOFOETICA -;rb.
Medicamenti
provocano
G
il
acqua

;i
~, !ne,&: 'fl'oier..,,
f11rio, fono
che
latte alle Balie; tali fono P
di Verbe·

na, la femenza di Lattuga.
G ALBANET A a Galhano , fono Medicamenti ne' quali entra molto Galbano.
'Trocifci
GALLI A Iv10SCH AT A, è una comp0Gzio-

H due o, S anguinem ducen.r , è un Medica- ·
rncntQ eh' eccita le !\1orici , i Meftrui , le Lo-

chie che feguo110 il parto; tali fono l'Aloe, il
Cafroro , l' Anemifia, la Matricaria.
,HIEMOP.TOICA _MEDICAMEN.TA , ab ~flrig,,eri ..
d.,µ,r.1. fangurs, & 71"TfJ~ fpuo; fono Medicamen- '' •
ti a~ti ad arrcll:are ~o fput~ di fangue; tali fono 11 Corallo, la Pietra Ematite.
·
HE,OYC HRO{iUMT, ,;r~~fl_ooAv &:ffi~J'u'; jucu_ndus Tiwifci
& 'X_p?ct co1or, ono roc11c1 le 11armach1, di fortifimJ·

di Trocifci cordiali , fortificanti, n.:' quali
non entra che 'l Mufchio, i> Ambra e '1 leo110
d' Aloe. La dofe n' è da otto grani , fino b ad bel co!OL"e di zarforano.
ti •
uno fcrupolo. Mefue.
. HEDYSMAT A, parola Greca, fono Unguen· U11.rrcm11i
f;4rg.nifG ARGARISMA ex ;yt:tp")'r.t.ei(4J, f auces coltuo, t-1 o Pomate odorofe •
odaro/i •
m~ •
vela )r.t.P)'!:!.pÙ.ir, guttM', è un liquore aftringente:
HELCTICA. V. EPISPAS rrcuM.
deflinato per le infermità. del palato e della gola.
MELIOS[S ab i1>..10~ Sol, è allorchè !i efpoCtl.uioz.
GELA T[N A a gelare, gelare, è la Gelati- nc un Mt:d1came11to al Sole per farlo fermenna di carne o di frutti ,
tare o volatilizzar.:, o difeccare: ciò fidi nomiGEL~IABIN, è una parola Araba che (i.
na parimente lnfotatio.
gnifica .Mele rofato.
_HEM(XESTON fcu HEM.INA, era il Se- Hemina
1
•
Th~: 1~11
G~ . ~A Vl,\RIC?L~, vel. GJLLA. THEO- rntfeftario degli A tichi .
fli Pr111- PHR ... i.:,TI, e l Vttrrnolo bianco purificato per .
, HE~ AR. ANTlMONU, è una preparazion Fex~to di
·
via di diffolu7.ione , foltrazione ed evap ·•?io- <l A •H1momo che lo rende di colore di fegato 1 111imane. La parola Gitta lignifica Sale.
e vomitivo. Ved·".fì nr:I mie Corj;, di C'1imica mo.
.
.
'
.
GlLVA EMPLASTRA a )'h/]H, color, fo • F egat& d' A r1t1mo1urJ.
no Empiaftri di color biondo come .quello del
HEPAR SULPHURIS, è una mefcolanza
Mele.
f
di fiori di Solfo fonduti col fale di Tartaro·
GLUTINA TORI A MEDICA MENTA, a
per cagione d1 ekmpio , fopra quattr, once
glutinare, incollare, cangi ungere , fono Medi- fior d1 Solfo G mefcola un oncia e mezza di fal
camenti che at;glucinano e cond:::nfano il fangue
di Tartaro, e fe ne fa u11a Malf..1 , di cui ii
.ed arreflano 11 emon·agie; t ali fono i mucitagipuò frrv!rfì per la rogna.
•
l iielle femenzè
di Cotogno , della radice d'
1-IEt?ATICA MEDICA ·\ 1ENTA, fono MeAlte · di Gomma Dragante.
dicam::nt1 per le infermità del Fegato , detto
GL '{~EA MEDlCA :vlENT A , fono Medi· in Latino Hepar.
cament1 lalfativi
dolcificanti,
H.E PS EMA., ex i'1-!ìJ c:oquo; è Sapa o Vin
GOTTO EMET1CO, è un b1 chicre for .. cotto in confiftenza di Mele •
L'!"•~t;l }'{lrm, Un ii),
~
l3 3
BER·
'9'di111i • ne

•

JI

di
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F A R M A C O P E A

HERMETICUM SIGILLUM, feu LUTUM
IGNIS AR EN .iE, fuoco di fabbia , o bagnv- Fuoco di
HERMETICUM,
è:
allorchè
G
ferra
e
chiudi
fabbia, è allorchè {ì colloca in un fornello fabbia , •
11
11
r: d'1 vetro o d'i arg1'lt a ' 1opra
r
B4v10
me
•
de affatto t>- aperture del collo di un· Vafo. di un vaio
la f:a bb'ia '-fflbfJi~
• '
vetro, dopo aver-10< fattoarr<>ventare ed ammol- e {ì circonda con effa èh tutti i lati , quafi. filire al fuoco-~ ciò. !ì dinomina. Sigillare Erme- no ~l'altezza della materia che contiene, affinchè il fuoco non tocchi immediatamente il
tica.mente,,
Elmu:zri1>
HIERA PIGRA,. fono- due 1:>a.rote Greche,. vafo ; il che potreh)e farlo fcoppiare.
purg11tiv0i fa. prima delle- quali figniftca: Grande- e Sacra,.
IGNIS CINERUM, fuoco dì cenere, o ba- F•"Oeo di
amaro• e l'altra Amara ,. è una Confez.ione vero Eletgn<> di cenere, è allo1:chè fi colloca parimente çen,re o.
Dofe..
tuario- purgativo- amariffimo,. dt cui p- Aloe è- nel fornell<> un vafo d1 vetro o d1 argilla fopra bagno d•
hafe- e virtìr. La dofe n'è da- una dramma fin<> le ceneri, e fi circonda con e!fe quafi fino alt> nncro •
a mezz' oncia; ma. non <i adopera: quali it1 al- altezza della mate ria che contiene , affinchè il
tro- che ne' Criftei • Galeno, n·' è i' .Jfutore.
fuoco non tocchi immediatamente il vafo •
• ,.:(,D<monHORDEATUM, in ItalianoOrz.t> m()rufatu,.
IGNIS- CIR.CULARIS vel Ignis rotulationis, F.uoeo di
0
' " ' ..
è una forte decozione- d' Orzl mon·d'ato, in cui fuoco di ruota , è allorchè circondafi. affatto un ruot11 •
fi mefcola d'el ro z.ucchem., e- 6 prende card<> vafo che contiene qualche materia, per calcinell'" andai a dormire..
·· narla o metterla in fufione.
HORETICA, fo110- Medicamenti che ajutaIGNIS GRADATUS, fuoco a gradi, è un
n°' alta digeftione, ed eccitano l,.appetito.
fuoco che fi fa per gradi; piccolo dapprincipio, Fud0! 0 "
r.
.
HY'DRATODES. VINUM, è Vino che por- e poi, ft1 accreice,
apren do appoco appoco il
ce- gra 1 •
nera jo o parte inferior del fornello , infieme
ta mo! t" acqua .
HYDRAGOGA e)C iJS',,,p aqua,. & tl;r,,. duco, co' di lui regifiri o aperture.
...
fono Medicamenti che· purgan l"acque.
IGNIS LIMATURJE FERRI, Fuoco di li- Fuoeo di
HYDRELlE.UM e1'. uS'(f}fJ· aqua ,
h.rt!o1 o- matura di ferro~ è allorchè fi mette in un for- Jimatur"
leunt, è· una mefcolanz<t d' oho e d" acqua •
nello un vafo di vetro o di argilla fopra la Ii- di fmo •
.AçlJu~
HYDROCRITHE ab uJ',,,p aqua, & x.p1rit hor- matura di ferro , e circondafene da tutti i lati
o':J'"'" • tfeum ,. Aqu~ H<>rd"e-i,. Aqua Hardentn,. Acqua d,. fino· quali all'altezza della materia che contie·
ne, affinchè il fuoco non tocchi immediatamen ..
Orzo.
•
HYDROMEL e1' vS'6'p Aqutr, & 4e~; Mef, te il vafo: codefto fuoco più rifcalda che quel•
lo- di fabbia •
è· una mefcotanza di Mele e d" Acqua ..
HYDROPfCA elC ul<.>~ aqutt, fono MedicaIGNIS LUGERN JE, Fuoco di Lucerna, è Fuoco tli
anorchè 6 mette a {caldare con una Lucerna lumn11 •
•
menti· per l'" I<lmpifta, come gl" Idragoghi ..
f:iuteaul)J. HYDROSACCHARUM ab- oJ'fA1p,. aqua , &:
accefa , un vafo di vetro che contiene qualche
erix.x_ctpw S accbarum, è un Acqua Zuccherata materia , nella quale fi vuol eccitare una digeovvero· un Giulebbo •
ftione. ovvero una calcinazione con un calore
HY-PELAT A,, fono Medicamenti che pm·ga- mediocre e fempre eguale • Il lucignolo di queno- le Reni, la Vefcica, il Fegato; tali fono. la fta: Lucerna è dentro l, olio •
Vi è un altro fuoco di Lucerna , del quale
Caffia,. if Rabarbaro , il Tartaro Vetriuolato.
fervonfì
gli Smaltatori : vi fi adopera un grafHYPERCATHARTICA e:<: vrrr:'p Jup-er,. &
x~3-tt{ pM- pur.go, fono Medicamenti che purgano
fo lucignolo che fi fa bagnare nella cera liquecon ecce<Iò, come i Pinocchi d'India, l' Ela- fatta, e vi ft foffìa di continuo con un foffiet•
terio, la Radice d'" Efu[a.
to, cfponendo lo fmalto o >t vetro fopra l' eftre·
HYPNOTICA ab v'71'vo' fomnus, fone> Medi- mità della fiamma, vi {ì ammollifce, e ft fa
,
camenti eh" eccitane> il fomno; tali fono l' Op- eh' ei pren::ia la figura che più piace •
IGNIS
NUDUS
feu
IMi'{IEDIATUS,
Fuoco
pio,. il Papavero-.
HYPOCAUSTUM ah uTÒ fub,. & x~{CAr urO',. Nudo, è allorch~ il vafo che contiene la ma- :O"oeo nuin·Italiano Stufa,. è un luogo nel quale fi. confer- teria , è pofato- nudamenre o immediatamente •
vano i Medicamenti foggettì al troppo inumidirli. fopra ì carboni ardenti, fenz.a frammettervi. alPi Eirta
HYPOGLOTTIDES PILULJE. ab tnro'fuh, cuna materia, come allorchè fifa calcinar qualfuhlin-& .,,~c_;;TTGt lingua,. fono- Pillole aftrignentr, dolci~ che cofa nel crogiuolo, o allorchè ft calcina il
gaar •
fìcanti,.che fi. lafciano liquefarfì fotto la lingua per- Tartaro ne' carboni acceG •
IGNlS REVERBERA.TORIUS, l'uoco di
lo rilalfament<> e le agrezze deW Ugola. Si noFuoco di
mano perciò Pilulte fubJingute velfublinguafes. Riverbero , è allorch è il Fornello nel qual è riv~rbm.
HYSTERIC A ab uç-Épt:t utnu.r, fon°' Medi· fiata polta in difl:illazione o in calcinazione qualche 1 .ateria, effenJo turato da W1 coperchio o
camenti per le inf~rmita della. Matrice.
cu~p-Jl 1, la fiamma riflette o riverbera fopra la
m:lteria 1.ler rifcaldarla con tutta forza •
I
!GNIS SUPPRESS{ONIS, Fu:>cQ di fuppref- Fuoçq -'i
flon
e , è qua:ndo fì mette il fuoco fopra il Va- foppreJJio;
CTERIC A a!J iEfera, Iterizia, fono Medicafo
che
conti\ln:! la materia, in vece di metter- n~ ..
menti apritivi ~er fare che (r difperda l' Itelo
al
di
fotto; come allorchè diftillafì per de· ·
riz.ia; tali fono le Radici di Lapate>, di Frafce11ji4m.
Veda/i il mio Lihro di Cbimica.
gola , le Preparazioni dì Marte, i Sali di TaIM'v1ERSIU ab immergere, immergere, è una
rnarifco, l' Alfenzio , il Tartaro Vetriuolato,
fpecie di lavatura, che {i fa immergendo un
lo Spirito di Sale • Codefio nome cleri va dal
Greco i'x.rri,, Donnola in Latino Vivena , per· Droga nell'acqua, affìnchè fe ne fepari la
chè codefio animale ha gli occhi gialli che za, o per pl'ivarla di una qualità nociva, 10 per
imitano il colore dell' umor biliofo eh' è fparfo communicarly una qualità buona, cosl la Tuzia
per tutto il corp<> quando è infermo d, Iterizia. arroventaota /i' immerge nell'acqua per nettarla
da
Sigillart
•rm;tiça.

I
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da qualche agrezza che aver potrebbe ; ~ la~~Jlo i graffi , la cera e molte altre materie 1im1..
li, non folo per renderle bianche, ma per .ren·
derlc più rinfrefcative e piì1 dolcificanti.
IMPALPABILE, è una parola adattata .al·
Je Polveri di tal manie·ra macinate e refe fot·
tili, che non fi fentano fotto le .dita, .come il
Corallo preparato •
IMP AST ATlO, .è una Tiduzione iii Polvere
o d' altre materie in pafta ovvero in malfa ..
IMPRlEGNATIO, è allorchè un liqi,10re è
impregnato di un Mifto .eh' egli ha .diffoluto,
tal è P Aceto di Saturno ..
INAURATIO, è allorchè involgonfi delle
Pillole o altri Medicamenti in una foglia d'oro •
INCARNA TIV A , fono Medicamenti .eh'
effendo applicati fopra le piaghe, fanno nafcere nuove carni; tal è ià Sarc.ocolla, le Radi·
ci di Confolida •
INCISIVA ab incidere, tagliare, dividere,
fono Medicamenti attenuanti , penetranti , rari·
1icanti gli Umori .v ifcofi; tali fono la Scilla ,,
i Sali inci!ivi..
INCLIN ATIO ab inclinare, abbaffare, inchinare, è un termine ufitato per efprimere la
feparazione che ii fa di un liquore ripofato, il
quale appoco appoco e lentamente fi verfa, a fine di fepararne le fecce che reftan nel fondo .•
INCORPORATIO, è una confiftenza che fi
dà ad una Polvere mefcolandola con qualche Sciroppo o altro liquore appropriato, come.allorchè
fì fanno le maffe delle Pillole, .de' Trocifci. S,
incorporan parimenti i liquori .allorchè fi .mefcolano con alcune materie fode, .come _gli Olj col
Litargirio , la Cera., le Refine .•
INCRASSANS , iignifica .condenfante .ed agglutinante ;gli .Umori 1ìerofi e .troppo chiari ;
tali fono i Mucila_gini , .gli Sciroppi pettorali ,
le Gomme ...
INFUSIO ab infundere , mettere .in infufione ; fì fa quando fi mette qualche Medica•
mento fecco .o duro in infu!ione ·dentro .un liquore per fepararne la .virtù .•
INJECTIO .ab -injicere ., gettar dentro, è un
liquore .che s' .introduce colla Seiringa in qua.
lunque parte .del corpo umano ..
INSOLA TlO, è quando fi efpone a' ragg1
del Sole qualche materia che fi vuol .mettere
in .fermentazione, o fi vuol render fecca ..
~ INST AURATIV A , fono Medicamenti rifioranti e che rimettono nel lor priftino ftato
le parti d~ corpo troppo .attenuate .•
InterfueINTERPASSARE, vel ùiterfuere, è quan•
do fi cucifcono .de' facchetri pieni oH ,polveri -0
d' erbe Medicinali , trappugnendoli e difpo -:......
doli in piccoli quadrati .a .fine di evitar ~he
trop,po .giungano ad .accumularli le Dro 1e.
ISCHIADICA ab ,'e,. )(.iov coxa, fono edicamenti per 1a gotta Sciatica, che ha a foa fede nell' anca ; .tali fono le Pillole C chie , lo
J1.aroppo di Spina Ai:atartico :> gli .apriti vi ..
Giult~6o • • JUL~PUS [e.u JULE.B, .aut: j~L~PlUM ,
in Italiano Grnlebbo, è una fpec1e ,d1 Pozione
at.v- tiva, compofta di fciroppi, ed, acque diihllal - ·-,-0 di decozioni •

.·'

K.

K

IRAT ., feu ·SILIQUA., .e ra un p.efo degli
.Antichi ,, .e pefava quattro ne' nofiri _g rani •

L

L

AC SUL"PHURIS,

~ 'l Magifterio, :avvero Lt1ne (J
il Precipitato .di So.lfo ; il fuo .nome deri· M_11gi/1eri1
.va dal fomminiftrare eh' ei fa, nel precipìtarfi, 41 Solfo·
.al liquore un color di fatte.
LAC VIRGINALE, ve n' .è di due forte: L~fre Ver.il primo è .un Oflìcr.ato .di .Saturno, ·ovvero .ac- .g.inale •
.qua nella quale ft verfa un poco di aceto di Satur:no per farla diventar bianca .agguifa di latte! il
fecondo è Acqua fatta bianca da un ,poco di tintu•
radi Bengiul .che dentro :vi fi è .verfata. Il fopran.nome di Verginale viene dall'ufo che ne facevano per l' atldietro le Vergini, .le quali fi fer.vivano di quefti liquori per levare il fuccidume dal.
la .lor pelle ., e per abbellirfi .. Latte I(erginale ...
L.lEVIGATIO _, è ·ridur1·e una materia .dura z.evigare.
in polvere impalbabile foprail porfido.Levigare ...
LAPIS CA USTICUS a xrLiw .comburo, è :un 1c11.uttri11
Efcarrotico .ov"Yero un ·S al .acro .che .brucia ila fPOU"~;,.
.carne fopta Ja qual è .applicato. Dicefi :Pi.etra Je •
.da Cauteri<:> , o .cauterio ,potenziale .. .Vedafi it
.mio Trattato di .C himica •
LAPIS lNFERN AL'IS , .è una .preparaziane 1C11uflito
.d'Argento, ovvero A1:gento .impr~gnato ..ed.ar-iPerptfuo •
mato di punte .dello .Spirito .di Nitro .che lo ren·dono .corrolivo. Si .nomina ·P ietra Infernale , <t
·C~uftico ,perpetuo .. .Vedafi il mio Li6ro .tJi .C bi·

.J'111Ca ..

L~PIS MEDICAMENTOSUS, . .è uria .com- .fPietr•
;pofiz10ne ov~ero una mefcolanza .d1 materie .a· Mediça.
ftringent.i, delle quali .il Colcotar è Ja bafe ., e •rmrmf11 •
Ja maggior .virtì1. Si ·Calcinano.inGeme informa
.di pietra. Yedafi .il mio Corfo .di .Cbimic.n. Pie.tra Medic.Rmemofn .•
LAPIS MIRABILIS ., è .!lna ,compolizione p·
·OV"'.'ero una mefcolanza .di .materie vulnerarie .ed
.aftringenti , delle .quali jl Vetriuolo .è la .bafe .e ,/Jile.
la virtù .. Ved~fi nel .mio Lihro di Chimfra.: Pie.tra arnmirabit e ..
LAUDANUM quafi LAUDATUM, è i> e· E/lr.it.t9
ftratto dell'oppio .. Vedafi anche<nellofleffo Libro .. rd~ll' op. /
.LAXA!IVA a laKare, .fc!ogliere; fono .M e- 'r:;11;ivi.
·~1camenu ·un .poco .pur:gativ1, '<> che .fcìol.gono
.il ventre; .t ah fono la Caffia, i Tamarindi, le
Prugne .•
LENITIVUM a Jeniendo , è un Elettuario El ,,
·Che purga fena violenza addolcendo .. La .dofe ,;:
11•
.11' è da ·due dramme fino a .dieci..
tivo.
LEUCJENUM .a 1'-~KÒ$ .albu1, & '()T1fH ·vi· Do[~.
.num, è'l Vino bianco ..
L~XIPYRETUS a h~)'<tJ, defino & '11Up1rrÒç,
febr1S, è una fpeci e ·di Cataplafmo ·che ii applica al .coHo del braccio perchè .ceffi la febbre •
LILIUM MINERALE, vel SAL. METAL· 5~ 1 Metal.
.
hc:um.
LICUM , e, un S a l e .impregnato
de' .Solfi del Ferlfo, .dello Stagno , del Rame, e <lell' Antimonio. La dofe n'è uno fcrupolo. Vedafi il mio
Corfo di Chimiça.
LIMATIO, è la riduzione ·d i un Mifto du·
ro in limatura col mezzo 4ella Lima •
.LIMONATA SMARAGDINA, è una Con· confttii.
:B 4
fezio·
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FARMACOPEA
"e eord;,. fezione , nella qual entrano degli Smeraldi,
vere , ìl tutto incorporato C()l bianco d'uova,.
"·
dello Sciroppo , e della femenza de' Limoni; battuto, coq pota acqua~
dal che porta il fuo nome. Si accofta molto in virM
PJ8fe. tù alla Confezione Giacintina • La dofc n'è da
mezza dramma fino ad una dramma e mezza,
LINCTUS a tingere, leccare, fuggere, è un
ACERATI O è una fpecie di fertnelltazione
molto fimi le alla digeftione, ma non fifa
Looch, o Medicamento pettorale in con<ìften·
za di Sciro ppo denfo che fi prende full' eflre- fe non {lelle materie de.nfe, come allorchè dopo
mità di un fufcelti no di Regolizia fuggendo , avet· mefcolat~ delle Rofe nel graffo per fare
dell'Unguento rofato, fi efpone la mefcolanza
LINGOTIERA ~ V. CANALETTO,
per
qualche giorno al Sole , affinchè la qualitàLINIMENTUM a linire, ugnere dolcemen·
te , è un a fpecie di l] nguento più niolle de U' delle Rofe meglio fi comunichi al graffo.
.
• ordinario •
MAGDALEONES a µ.~~s-~.,.._tae , Cytindrus ~1u~t...
Ungumti, fono pezzi lunghi e rotondi d' Impia· nt •
'.
~ LIP ARA a >-111otpÒs pinguis, a >..i'TTo~ pir1·
guedo; codefto nome è-ftata dato a' Medicamen- ftri formati in figura di cilincki , o baftoncelli,
ti untuofi , come agli Unguenti, alle unzioni. alla lunghezza dì un dito.
.
MAGISTERIVM, è un Pr~cipitato di qualche ':f"aif1t-. ·
LIQUATIO feu LIQUEFACTIQ, è' 'una
fufione o riduzione d1 qualche materia fufìbile
diffoluzione fatto da un Sale che rompe la punta ' •
in liquore per mezzo d~l fuoco, çome la Cera , del diffolvente • Veda/i il mio Corfo di Chimic11 ,
la Reiina, il Sevo •
MAGMA a µ.rÌ~u6J e"primo, è la parte più
LIQUOR PELLEGRINI, è un liquor cau· denfa, ovvero la paratura di una materia liquiftico ovvero efcarrotico fatto con due parti di
da eh' è fiata efpreffa; ft dà codefto nome a'
fpir.f.to di Solfo, ed una parte di butirro d' An .. Trocifci che fì nomano Hedycbro".
timenio. Vedafi il mio Corfo di Chimica.
MAGNES ARSENICALlS, Calamita Arfe· C6l1roita
nicale , è um( mefcofania di p~rti eguali di Ar- A.rJ;,.;,.,.
~ LIQUOR FUMANS, è un Liquore denfo
tratto per diftillazione dal Regolo d'Antimo- fenico bianco, di Solfo e di Antimonio lique- I#·
nio , dallo Stagno e dal SublimiltO corroftvo • fatti infìem~ fopra il fuoco , e condcnfati in for·
'
Manda in perpetuo fummi denft e bianchi, dal
ma di pietra: è un cauftico affai !eggiero. An·
che porta l'origine il fuo nome • Vedafi il mi~ giolo Sala n' ç I' Autore.•
Trattato delJ' Antimonio.
MAGNESIA OPALINA , Rubino d' Anti· 1'u~;,.,
I.ithoatriLITHONTRIPTlCA , feu LITHONTRI .. monio, ~ una fpecie di Fegato d'Antimonio ti' ~nti.
ba.
BA ex >..i~or, lapis & rre1,8rv, contero fono Me· prep~rato col Sal marino e col Nitro • VedaJ rmmo •
·
dicamcnti atti ad attenuare ed a fpezzare la il mio Libro di Chimica,
pietra che {i forma nelle reni e nella vefcica ;
MAGNETICUM EMP.bASTRUM , è un
tali fono il Litofpermo , e la Saffifragia.
Im.piaftro penetrante , digefti vo , fupurati vo ,
LITUS, è l' Unzione-.
che ha 'l fuo nome dalla - Calamita Arfcnicale
rup;ç;
l.OCALIA MEDICAMENT A, fono Medi· che vi entra. Angiolo Sala n'è lAutore •
MALACTIT A a p.«"A-1~rr(A) , emollio, fono
• camenti che fi applicano all' efteriore : fi nomaMedicamenti
emmollienti e refolutivi.
no anche Topici.
LOOCH , parola Araba , è un Medicamento
MALAGMAT A a µ.ct>..d(J'u(A) emollio, Cono
pettorale in conftftenza di Sciroppo denfo , il Cataplafmi o altri MetJi camcnti che fì applicano
quale fi fa f uggere nell' eftrcmità di un fufcel·
efieriormente per ammollire , o per refolvere.
MALAXATIO a µ.C'"A.~uu(AJ emotlio, è allor·
lino di Rcgoliiia •
ché fi ammollifcono gl' Impiaftri ovvero le Pill9·
LOTIO a ltJvare, laYare , fì fa allorchè fi
lava qualchw Mifto, o per toglierne il fuccidu· le, maneggiandole o battendole in un mortajo •
MAL THACODE EMPLASTRUM, a µr:tme e I' afprezza, come allorchè filavano le Ra·
dici , l' Erbe, i Graii, il Litargirio, la Ceruf· >..ri(J(J'(t) mollis, è un Impiaftro di confìfi:enza morbida , come la Cera che divìen molle mefcofa· o per comunicar loro qualche virtù, come
all~rchè lavando il C~rotto di Galene, vi s' in- landola colla Pece ovvero colla Trementina.
c0rpora un poco d' acqua per renderlo più re·
MANICA HYPOCRATIS, Manica o Calza ca1'.{.• tl'
frigerativo ; o per renderla odorifero, come al· d' Ipocrate, è una fpecie di facco fatto di pan- lpomm.
lorchè fi lavano le Pomate coll' acque di R.ofa no largo nella parte fuperiore , ed ~uzzo nella
parte i.nfenore in forma di cappuccio, ma piì1 luno di Fiod d' AraQcio ..
go e più aguzzo, è fiato inventaro da Ipocrate,
LUTUM, in Italiano Loto, è una terra graffa
nella qual' è fiato ~fcolato del letame o qualche pe~ patfarvi i liquori, a fine di renderli chiari •
altra materia , e fi rende molle in fomiglianza. di
· i ANIPULUS a manu, Brancata, è una fpe- Bran'tJ
fango. Vi fono anche molte altre fpecie di Lo.. cie dt 1.m i fura d' Erbe, di Fiori, e di alcune Se men- '". •
~e: coì.<ifie in qudlo può contenere in fe la mano. ,.,.,
ti. Vedi nel mio C.orfo di Chimica.
1.m 11'
LUTUM HERMETlCUM, vel Sigi/lum Er~f M1'_NN A VINOSA , Manna vinofa, è Mt1
Manna dHfoluta nel!' acqua eh' è fiata pofia per vinsi:~
E~,,. d' mericum, Loto o Sigillo d'Ermete, è allorchè
~·!.;::;t. turafi aft~tt-o çol mezzo del fuoco l' orificio di un lungo fpaz10 di t t mpo in fermentazione. Veaa;;
vafo, n-el qual è fiata pofta un4 qualche Droga per il mio Corfo di Chimica.
effe re efaltata. Non fi fa queito Loto fe non a'
MANUS CHRISTI , feu SACCHARUM s .eee3 •
ROSATUM l)ERLATUM, feu DIAiV~ ru.
:vati che hanno la bocca firetta , come i Matraccj. Ermete è fiato l'Inventore di qQefto Loto , GARITU!Vl SIMPLEX, fo~~ Penniti ,_: :lu~-{~:~ ~i;(
ed, egli ha dato ad cifo codefto nome.
chero Rofa..to, nella compo(1z1one d1.:' '1uali, fi m:1r,l(.1rit.
ha fatta ~tra re fopra ogni libra, mezz' oncia /imple• •
LUTUM SAPIENTIJE, è un Loto compoftp di Calcina fpenta, di Farina, di Bol
pol· di }>erle c1preparate.
1
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MANUS DEI, è
Impiaftro vulnerario ,
refolutivo e fortificante: il fuo nome deriva
da' fuoi grandi effetti.
Unguento
MARCIATUM UNGUENTUM, è un lJnNirvflle. guento verde , nervale, refolutivo, nella c~mpofizione del quale entrano molte Piante Aromatiche. Il fuo nome viene dal fuo Autore
Marzitmo Medico •
Mflr~.t* MASSA PANIS, vel Marfu.r Panis, Mar11nt.
~apane fi dice in Italiano , perchè M11rzo Ita•
liano ne fu l' Inventore •
MASTICA TORIA, fono Medicamenti acri
che fi mafiicano a fine di rifcaldare la bocca
e far ufcire lo fputo; tali fono la Salvia 1 la
Bettonica, il Pieretro, il Tabacco.
Mate,ia
~ MATERIA REDUCTIV A, Materia ririd111ti11•. duttiva, è una materia Salina ed Alkalina compofta con Nitro, Tartaro, Crifiallo, e Carbone
calcinati infieme. Serve per revificare i Metalli che fono fiati mafeh era ti dalla dilfoluzione,
dalla precipitazione e da qualche mefcolanza.
M
MATRATIUM, in Italiano Matraccio, è
,;, fltri:- un Vafo di terra rotondo col collo lungo che
•
ferve nelle operazioni di Chimica, ora per le
digeftioni, ora per recipiente de' liquori che ~
fanno diftillare .
MATRICALIA , fono Medicamenti defU.
nati per le infermità della Matrice.
MATURATIO, è una fpecie di fcrmentazione, o di cocimento infenfibile che rende maturi
i MifH, e gli mette in iftato di effere adoperati.
Si fa, per cagione di efempio al frutto del Cynorrhodon, quando dopo averlo aperto e mondato da, fu o i femi, fi bagna con vino bianco ,
e fi mette in cantina affinchè fi ammollifca.
MELANAGOGA a µ.É>-.ctv, nigrum ed ii'),,.,,
duco, fono Medicamenti che purgano la Malinconia o l' Atra bile ; tali fono il Turbit ,
la Sena, lElleboro.
MELICRATIUM a p.i>-.t, mel & 1Ceprlnllµ1,
mifceo, è Acqua Melata nomata Hydromel.
MELIMELUM a µ{>.1, mel & µ.Ìt°ll.op, malum,
è Cotogno ovvero altra Mela confettata nel
Mele •
M 'ii F'
MENSIS PHILOSOPHICUS a menfe, Me'"feftço :· fe Filofofice> è lo fpazio di quaranta giorni.
MENSTRUUM a menfe, è un termine de'
Men. Chimici 2 che lignifica un ditfolvente di qual11
ruum • fifia natura: quefto nome dicefi perchè in qua-ranta giorni eh' è 'l Mefe Filofofico , il diffolvente dae aver operato e terminato la ditfoluzione cfie da elfo può e<fcr fatta •
'fi
MENSURA GERMANICA, Mifura d' Ale11;~~/::;; magna, è la Pinta, o Mezzetta .
an;,; 0 * MERCURIUS PRINClPIUM, Mfi'rcurio
~,-~',.'!'~ ' principio, è appretfo i Chimici lo fieffi cn"k lo
r I .1p111. s • .
p1rito.
Mt~turi"
MERCURIUS VITlE, Mercur· di Vita ,
di t1it11. è la Polvere d, Algaroto. Vedafi 11 mio Corfo
di Chimica.
MESENTERICA a µe~e11TÉ'!.loY, mefenterio,
fono Medicamenti apritivi e deftinati alle infermità del Mefenterio: tali fono la Gomma
·
·S ·
R abarbaro, il
·
..mmoniaca,
1 ali apriti vi, il
tn:'imato dolce, e diconfì M~nterici.
METRENCHYTA a µl,Tp uterus, e e')'~o'"'
inftmdo, è una fpecie di fcirin .a, che ferve a
far entrare delle injezioni nella Vlatrice •
'·
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METRETES era una gran mifura de'gH Att·
tichi che teneva cento venti libre di vino, e
cento libre 9 circa d'olio.
MICLET A, fignifica Medicamento per Ja
flulfo di fangue , e per quello delle morici. Si
dà codefto nome ad una compoftzione aftrin·
gente. Niccoli Salernitano n'è l' 11-utore.
MIGMA a /l.•i'nj,, , mrfceo , è una mefcolanza di molte- fpecie di Droghe·.
MITRIDATIUM a Mithridafe, ~ una: fpe- An1itlot6~
cie di Oppiato , .ovvero Antidoto di gran compofiz.ione, inventato dal Re Mitridate. La do· Dofe.
fe n' è da uno fcrupolo fino a quattro •
MIXT A , Mifti , fono tutti i corpi naturali Mi/li.
divi!i in Animali, Vegetativi, e in Minerali•'
Queflo nome viene da mifcert. , mefcolare ,
perchè ogni Mifto è una mcfcolanza di prin·
cipj di Chi mie.a.
MIXTURA a mifcere, mefcolare, è 11na mefcolanza di Spiriti, di ~lfenze, di Elifiri da
prenderft per bocca. Mijlum.
MIXTURA DE TRIBUS, è unà mefcolan ..
za d'acqua triacale canforata , di fpirito di
Tartaro, e di Vetriuolo: la d'ofe n'è da mez.•
za dramma fino ad una dramma.
MOCLICA ab èK>-.dt1A1 moveo , fono Medfca·
menti che purgano per difopra e per difotto
con violenza.
MOLETT A o MACINETT A, è un pezz()
di Porfido ovvero d, ·a ltra pietra alfai dura ,
colla quale ft macinano fopra il Porfido, le
materie più dure.
_MONOH EMERA a µ,~Yor folur, 8c lt µÉpfll
d1e.r, fono Medicamenti che guarifcono in um
fol gi0rno.
MOR.TIFICARE, è un termine di Cliimi.
ca che fignifica cambiar la forma efteriore di un
Mifio , come fi fa al Mercurio. Si mortificano
parimente gli Spiriti mcfcolandoli con altri
quori, che difirug·gono la loro forza, come allor·
chè ti mefcola dell'olio di tartaro collo fpirica
di vetriuolo.
MOSCHELJEUM a mofcbo, &: oleo,~ una com ...
pofizione d'olio nervale, in cui entra il mufchio.
MOUFLE. V. COPERCHIO.
M~CAGO '· feu MUCILA9<?, mucilaiine, AJu.iJ1 ,.
è un hquore v1fcofo, o una fpec1e di colla trat- '"'' .
ta dall' infufione di molti mifti: codefto nome
·
v~ene da mucuf, moccio, perchè il mucilagin~ ~
v1fcofo, e fimi le al moccio eh, cfce dal nafo.
MULSA AQUA, è Acqua melata ovvcr<t
Idromele.
MUNDARE, mondare, fignittca nettare 0
purificare i mifti dalle parti loro più grotre, &<o•
sl fi feparano dalla Sena i fufcellini , fi ·reva
la buccia alle Mandorle , fi toloono gli acini
d a11) uve fÌecche prima di metterlet'> in opera · la
Caffia, i Tamarindi, le Prugne cotte fi paffaAG
per uno ftaccio di crini di cavallo, rovefciato
per fepararne le femenze e tutte 1' a-ltre impurità:
MUNDIFICATIVUM UNGUENTUM, è u
un Unguento dererfivo vulnerario.
.;0 ~sw,,.
MUSA lENEA, è una fpecie di 01.,piato 0 •
r.
·e
· fuo nome da Mufa /Mnifero
pp1111J
ionni1ero,
e h e h a prefo il
fuo Autore, e ,1 fu<> foprannome dal fuo colo•
re che fi accofta a quello del Bronzo~ la dofe
n' è da uno fcrupolo fir.o ad una dramma.
Dcli•
MYRACOPON e~ f'~pov & eix.011QY , è uri
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Mea·

FARMACOPEA

Medicamento <>dorifero .che fortica e leva la
fianc'hezza.
· * MYREPSUS a p.uptòr, V1iguentarius , ciui
µtfrofJl E'·-1-,; •
Pol'Vtre
MYRICALIS PULVIS , è -una polvere caeaçhdmi- cheuica dorata., la di cui dofe è da uno fcru<11 orar..
...1
polo 1mo
ad una curam
ma.
1g •
Dofe.
* MYRON µ.'5por Ungumtum a µ.vp~, fluo.
MYROPOLA qui µupcc, Unguenta, wru-,..,;
'l.Jendit: è uno Speziale.
Nif•r,,.
MYSTRUM MAGNUM , era una rnifura
degli Antichi che teneva tre .once, otto fcrupoli òi vino, o tre once d' olio~
Miftm1.
MYTRUM PARVUM era una mifura de·
gli Astichi che teneva fei dramme, due fcru·
peli di vino o fei dramme d'olio. .
.

N

N

ARCOTICA a vipxM, torpor, fono Medicamenti ~h' eccitano il fanno; .t àli fono
il Papavero , 1' Oppio.
S111rau1t1N ASALIA a nafo , fono Medicamenti che
iorj •
s'introducono nelle narici per far ftarnutire e
foffiarfi il nafo. Starnutatorj.
* NEOGALA, ex vt«pÒ~ Yecens 8c 'J'rb..rl. lnc,
è Latte di recente efiratto ..
VnguenNEAPOLIT ANUM UNGUENTUM ., a
10 •
Morbo Neapolitano, è un Unguento Mercuriale
per guarire il rnal venereo , che ft .d inomina
il mal di Napo1i. Serve .anche per la rogna.
NEPENTHES a nì, privativa particula e
.,,; 113-0,, tu8us, come .c hi dicelfe, Medicamento che acquieta 11 dolore. Q..uefto è 'l Laudano.
NEPHRITICA a -v1,pò, , Reni, fono Medicamenti per far ufcire -dalle Reni la :Pie_tra ,
la Sabbia, il Flemma ..
NERVINA a vipu"', fleélere, fono Medica.;
menti per .ammollire .e fortificare i Nervi.
Nroe d'
,- NIX ANTIMONIALIS, Neve .d, An.t i·
..lfntiwio- rnonio, fono i Fiori .b ianchi .del Regolo d' Antiio.
timonio, che rapprefentano colla loro figura e
col lor colore la .neve. Yedafl il .mio corfo di
Fo1{oro.

Chimica ..

NOCTIL,U CA è un F~s~oro ~ o ~ater~a eh~
riluce nelle tenebre. Yed1 11 mzo Libro .d1 Ch1_.
mica.
NUTRITIO .è quando fi rnefcolano .agitando appo.co .appoco .d e i liquori di differente na·
tura iinattanto ,che abbiano .acquiftata una confiftenza denfa, come allorchè ·fi fa il Butirro di
Satu·r no, ovvero l'Unguento nutrito.
NUTRITUM UNGUENTUM a nutrire ,
nudrire, ~ ·un Upgu.ent~ difeccati vo e re~ri~e·
rativo .c he fi prepara agitando e nutrendo inheme in un mortajo .q ualche preparazione di piombo con .olio ed .aceto , ·O con fugo .di .Solano.

o
OH
0130LUS, feu ONOLOSAT., oholo, -era ap00

ptfo.

Prfo •

preffo gli Antichi un pefo di mezzo fcrupol.o.
OBSTRUENTIA MEDICAMENT A, fono
Medicamenti che ingroffano gli umori troppo
fottili , e -gli .arreftano; tali fono i N are otici,
gli Afirìgnenti.
OCTUNX ab 080 unciis, appre.tro gli Antic;hi era il B~fo dì ott' once.

' '

ODONTALGICA ab òl'11'ç, dens &: «>-~1i,
dol.or, fono Medicamenti per lo dolore de' denti.
* ODONTIDES, élb òJ'~r, dens, è un Me·
<licamento che mitiga il dolore de i denti, e
gh conferva, come l'olio rli Garofano, l'olio
di Eotro.
ODONTOTRIMMA ex òJ',;, , .dens , &
'l'ffp,,,, ·eft .dentrificium '· Medicamento per net•
tare i denti e fortificarli •
OENELAION ab o!vor, vinum & lÀrttov o·
Jeum, è una mefcolanza di vino e d'olio.
OENODES ex: oTvo~, "Vinum, è vino gene•
rofo che porta molt' acqua.
OENOGALA èx olPo;, vinum&
lac,
i: una mefcolanza di vino e latte •
C?ENOMELI ex . oi'Yo<, vinum & µ;.,.,,,, .mel,
è vmo melato, ovvero mefcolanza di Vmo e
Mele.
OESYPUS ab Òi"~, ovis, 8c ~r.,,,ea-{1~1 , putre•
fcere, è una materia mucilaginofa , gralfofa ,
che ha 1a confifienza di un Unguento , tratta
dalla Lana graffa: ammollifce, digerifce, ri- fol ve Oofypus humidus.
OFFICDJ A , è propriamente un luogo dove 'J!otttg•
fi fa qualfìfia opera; ma in Medicina codefio di. s,pe.
. l
i...
r. .
• ~111 ç •
t ermme
11art1co armeute e1pnme la bottega d1
11110 Speziale, nella quale prepara le fue Dro-

,,«,._«,

ghe

(
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OLEOSACCHARUM. V. Ete()faccb11rum.
~ OLEUM PHILOSOPHORUM, Olio de' 01io dc,
Filofofi, .è Olio di Mattoni. Codefio nome Filofofi •
gli è fiato .d ato dagli Alchimifti , i qllali fi
nomano da fefieffi veri Filofofi, perchè .adope·
rano fovente del mattone nella fabbrica de,
Fqrnelli, de' quali fi fervono per lavorare e far
.ciò che dinominan 1a Grand' Opera.
OLUS, fignifica Erba per far mineftre, ovve·
ro ogni altra Erba che ferve negli alimenti.
OMOTRIBES, feu OMPHACINUM Q. 01euro
LEUM, .è un Olio a'erbo, che fi pretende Ompht1çipoter trarre .dalle .olivi verdi prima che fieno num •
mature; ma non riefce.
ONOLOSAT, parola Araba, è un Obolo o
010
pefo di mezzo fcrupolo .appreffo gli Antichi •
'
* OOGALA, .ab òc..'v, ovum, & )'ri"t..alac~ to.
.è una mefcolanza d'Uova. e di Latte.
O~HT AL.MICA aJ> ò~:Jct-,..µò~, oculus , fono
Medicamenti per
infermità .degli occhj.
. .O.PIAT A ab op10 è una fpecie .di Elettuario
l1qmd~ che ha prefo il fuo nome ,d alP Oppio
che v1 fi fa .entr.are, ma per corruiione • Si
nomano fovente Oppiati .le i:ompofiz1oni nelle
.quali non è mefcolato l'Oppio ..
. OPORICJE ab Ò7T6:Jpr.i , Autumnu.r , ·è un Me.dic!!wento tratto da' Frutti che li maturano nell'
AùtU\;po ..
OPPDDELDOCH, ku OPODELTOCH
'E~PL
TRU:M, è un Impiafiro refolutivo,
fingnente, fortificante, fimile .di molto in compofizi<;>ne e in virtù all' Impiaftro fiìttico d~ 1
Cro/110. P aracelfo e Minderero ne fono gli Autori.
OP.TICA ~b 07rrroµet1 video , fono Medica.menu pe: le infermità degli -occhj.
O~BIS feu ORBICULUS, è una fpecie ~ 1
'Troc1fco .che 11rende il fuo nome .dalla e ( fi- ,
gura ·rot-on.da , •f
ORVIET i.~UM, è una fpecie di Opp~ato , orv;,16..
ovvero un !dnt1doto famofo, che prende il fuo no,
nome
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nome da Orvieto Città d'Italia, dov' e fiato
e pofto in ufo. La dofe n' è da

Dofi. prima fatto

uno fcrupolo fino ad una dramma e mezza.
OXELiEUM, ah ò~ù acidum, & ÉXri10' oleum,
è una mefcolanza di aceto, e d'olio.
OXICOOS, è· un Medicamento per le infermità delle orecchie.
OXIFRAGIUM, codefla parola è comporla
dal Greco ò~u' acidum, e dal Latino frangere ,
quafi acidum frangens, è un Medicamento che
fpezza e mitiga le punte de' Sali acidi che fone in quantità eccedente nel corpo; tali fono
gli occhi di Cancro, le. Perle, il Corallo preparati , e l' altre ma.tene alkaline.
Ofliewo.
OXYCRATUM ah ò;ù acidum, & xspdvvuµ.t
mi_(ceo, è una mefcolanza di aceto e d'acqua •
Officrato •
Latte
OXYCRATUM SATURNI, è una mefcoVergina- lanza di Aceto di Saturno e d'Acqua; nomato
le·
parimente Làtte Verginale.
Impi11./1ro
OXYCROCEUM; codefia parola è compo,e/oluri. fta dal Greco ò'J acidum, e dal Latino Cro"'" •
e,
cus, è una compoGzione
d' Impiaftro refolutivo, fortificante , in cui entra dello Zafferano
e del!' Aceto.
OXYDERCICUM, feu OXYDORCICUM ab
lEùç acidus & J'ép>er.i video, è un Mt:dicamento per affinare la vifta.
OXYGALA ah ò~u' acidum · & 'J'rb.~ lac, è
Latte acido,
OXYGLYCE ah ò~u' & ,,xuitù,., è una mefcolanza di Aceto e Mele, nomato Oflime!e.
OXYMEL ah oEu'ç & µÉ Il I met, è una fpecie
di Sciroppo compofto con Mele , Aceto ed Ac-

(

qua.

OXYPORION al> òEùr promptus , & ,,n/p(JI
tranfeo, è un Medicamento penetrante e che
prefio palfa , come lo Sciroppo di Spina Catartica, i Sali apritivi •
OXYRHODINUM, ah Ò~or acetum & p'o.f'ov
rofa, è una mefcolanza d' Olio di Rofa e di
Aceto, in italiano. Offirodo.
OXYSACCHARUM, è una fpecie di Sciroppo con Acero e Zucch r~ro.
* OXYTOCIA , fono Medicamenti che· facilitano il parto.

'

p
ALLIATIVA REMEDIA, fono Medicamenti che addormentano, e met no in
P
calma i d lori fenza toglierne la cau a; t-ali·

fono i N are otici ,
P .f\N ACEA a '11'~11 omne & r1xÉa1J.~1 [ano, quaft
omma fantms; è un Medicamento fiimato univerfale, o che guarifce da tntte le infen9.J-tà •
:_~:,:~e 11 PANACEA ANTIMONIALIS, vel
,;# • • cen Mercurialis, è un Tartaro fo!ub·
refo
ametico dal Butirro d, Antimonio,
tatto li- quore dall' umidità dell' aria. Vedafi il mio
:&. r11-ttato detl' Antimonio,
~AN ACEA MERCURIALIS, Panacea Mercuriale, è un Sublimato di Mercurio dolcific~!.O da molte fublimazioni, e dallo Spirito di
Ainc. Vedaji it mio Corfo di Cbi ica.
PAN E..CEA MERCURIALIS TOLACEA,
è 'l Mercurio Violato , ovvero u -, Mercurio
penetrato ed impregnato da alcune ~rzioni di

.

ana-
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Solfo e di Sale Armoniaco. Yedafl il mio Car·
fo di Chimica.
P ANCRESTUM a,,,~, omne, & j(~ç-Js- utitis ~
è un Medicamento utile per tutte le Infermità,
P ANCHYMAGOGA a '!liv omne, ~[)i.tÒ~ fuc·
cus , bumor & ~:/&> duco , fono Medicamenti
che potfono purgare tutti gli Umori.
P ADALEON, è una comp<>fizion pettorale
in forma di Oppiato, o di Elettuario liquido,
eh' era in ufo al tempo del Rondelet. La do·
fe n'è da una fino a tre dramme-.
P ANIS P ARVUS, è un Trocifco •
Troeifco.
PANIS REGIUS, Pane Reale, è un Elet- Pi1m:
tua rio cordiale; pettorale, e ftomacale. La do- Rtale •
fe n'è da mezza dramma fino a due dramme.
P ANNUS, è Ull pezzo di drappo bianco qua- P11nno .
drato pe1· cui fi. fanno patfare gli Sciroppi e gli
altri liquori, allorche fi. debbon chiarificare.
PARALITICA ex w~p~'ll.u(AJ, fone> Medi~a
menti contro la Paralifi.a.
P AREGORICUS e1' rt}op-i Oratio, è un Medicamento che confola e mitiga il dolore.
.
PARYGRON,. è una parola che'fìgnifìca Medicamento liquido, è fiato dato per t> addietro
codefto nome ad un Impiaftro refotutivo.
P ASTILLUS, è una fpecie di Trocifco odorifero che {i brucia per profumar qualche luogo.
PAUCIFERUM VINUM, è Vino cheporta poc> acqua •
PECTORARI A , fono Medicamenti per le P'mor1rt .
infermità del petto; tali fon<> gli Sciroppi di
Giuggiole, di Tuflilagine, di Capillaria.
PEDI LA VIUM. a pede, piede , & lavare ,.
lavare, è una Decozione d> Erbe e d'altri Ingredienti, colla quale fi lavano i piedi e le
gambe degl' Infermi per conciliare ad effi il
fonno, o per reprimere i vapori, o per altre
infermità. Si appropriano gl' Ingredienti eh, e11trano in quefte decozioni alla natura dèl male.
PELICANUS, Pelicano, è un Vafo dì ve- Pi r 0
tro che fervi va per l'addietro in Chimica per ~ '~"" •
le digeftioni e circolazioni de, liquori; vi fifacevano entrnre per un becco o collo ftretto ,
che poi tura\ a{ì ermeticamente: La figura di
queflo Vafo era diverfificata, ora rotonda, ora
longa: fi adoperano ora in fila vece i Vaft di
rincontro, che fono due Matraccj, il collo delr''
uno de' quali entra nell'altro.
PENIDIA vel PlENIDIA, vel SACCHA- Pe,,irlit1
~UM PENIDIATUM , è lo Zucchern lavo- r,,~,,,,,_.
_.
· p enn1t1:
· · preten de11r.. c h e codefto nome rum
Pem.
..,. at~ ~n
diatum.
derivi da prena, perchè codefia preparazione
di Zsc~hero cagiona gran pena e fatica a chi
prende a farla. In Italia110 Penniti.
PERIAPT A, feu 'TfE'!liµ.µ.a.rri, fon9 Amule- .
t( ovvero Medicamenti che fi appendono al collo, ovvero fi attaccano a qualche altra parte .
del corpo per prefervare da[ veleno, o per lo
male del capo, o per difcacciare la febbre.
PESSARIUM aut pej[us a 'TfE~cro',, in Italia• PeffRt·io.
no Pe<fario, è un Medicamento Ifierico, fodo,
formato in cilindro lungo e grolfo quafi com.e
il dito, il quale ii fa entrare nell' orificio della matrice per refolvcre qualche durezza, o
per reprimere i vapori che fe n'-:.alzano •
PHAGEDJENICA a <p«)'eiv, edere, fono Me- .
dicamenti vulnerarj o atti a detergere l' ulceri invecchiate , e confummare le carni bavofe ;
tali '
1
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tali fono 1' acqua èli cakin:i incitata dal fubH~ fet·e governato da un pigro, non dando gran
mato corrofivo, il Balfamo verde •
~e nza nè gran pena a reggerlo.
PHARMACEUTICUM, è quanto dipende
P ILULA è un diminutivo di Pita, qunfi
dalla Farmacla •
parva pita. Pillo!~ .
PHARMACIA a ~~pµrn1'v, Medicamentum,
~ILULlE ANGELICJE, feu Gran11 Angeli.. e"""·"
e la parte della Medicina , che infegna a com- ca, Pillole o G ra ni Angelici , prendono i lo- ff~f:f:'"·
porre i Medicamenti.
ro nomi dalle le>rn gran qualìfà; la loro bafe
FHARMACOP<IEA a ~tlpµa.xo~, Medicamen- è l' c·ih atto dì A loe, vi {j aggiugne fovente che· Gr~
rum, & '1T'o1E<i1, f acio, è un Libro che contiene del Maftìce, de l Rabarbaro, ed altri ingre- 7;~/'"8'.
le defcrizioni delle compofizioni dì Farmacia. dienti fiomachic i .
~
Volgarmente fi dinomina Ricettario.
PILULlE ANTE CIBUM, Pillole Mafiic- M:'Jf::~.
PHARMACOP<JEUS a t1J1'pµ.a>to1, Medicn- ci ne, fono Pillole fiomachiche, delle quali l' ,,, . '
tum & '1T01t1JJ, f acio, è colui che compone i Me- Aloe è la bafe.
dicanrttnti. Speziale.
PILULJE PERPETUlE, Pillole perpetue, Pi/1011
PHARMACOPS)LA a ~,Jpµ.etxov , Medic11· fono palle di Regolo d'Antimonio, della grof- Perptt~t-.
mmtum, & ,,u,,>..i"', 'Vendo, è colui che vende fezza della Pillole ordinarie. Sono purgative
ì :M e·dicamenti. Spez,iflie.
per di fotto • Se ne inghiottono due o tre, quanPHARMACUM a if!:pi-i1 &ix<J~, ferre opem, do ~ vuole etfer purgato; fi cacciano dal venè çualfifia Medicamento.
tre intere , fi lavano, e fono in iftato di etfer
opp;11 , 0 • PHILONIUM è una fpecie di Oppiato fonprefe di_ nuovo, e cacciate ogni volta eh.e ti
Jonnifero. n1fero anodino, che prende il fuo nome da Fivorrà purgarli, nè perdono mai la loro virtù.
Dof1. Ione M.edico fuo Autore. La dofe n'è da uno
l'INT A., in l~aliano Mezzetta che viene Mif•YJJ.
fcrupolo fino ad una dramma.
fo.rfe dal hnguag~10 del .ba~o E~etone, pint 0
PHLEGMA, principio paffivo de' Chimici, pmtat, è una mifura d1 hquon che contiene
~ I' acqua pura infipida che fi fepara da' Mifti,
trentun' oncia d' acqua •
atlorchè fe ne fa la diftillazione. Flemm11.
PLACENTULA, è una fpecie di Trocifco Troeifa"
~HLEGMAGOGA a fi>..{yµ.~ & ;'),.,, pituifchiac~ia.to e rotondo: ii noma a.nche .Rotula f1hi•;;i111u1t11m educo, fono Medicamenti che purgano
e Or!nculu.r.
"•
la pituita, e per confeguenza il cervello; tali
PLEONETICA a 'IT">.~; plenu.r, multu.r 8c
fono P Agarico, g'i Ermodattili, il Turbit.
; -xr.i ha/Jeo, f~n? Medicamenti ~tti a diminuì·
PH<JENIGMU:S a "'''' ' ~ ruher , è un Medi· re un.a ~ran .rip1~n.ezza, come 1 purgativi, i
camento eh' eccua il ro<fore e le vefciche fopra fudorific1, gh acidi.
le parti del corpo, alle quali è applicato; tali foPLERES ARCONTICON a w>..eo; plenu; & tmpk111
no l'Impiafiro vefcicatorio, la femenza di Senepa. tÌp)(n principium , implens principale , è una PrinitiiaPHOSPHORUS, feu~~> ~Épov, Jucemferens,. Polvere cefalica fortificante compofta: la dofe le.
~ una pietra ovvero altra materia lucente nel·
n' è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli •
le tenebre • Vedafl il mio Lihro di Chimica.
Niccolò Salernitano •
.
Fo1fO'I'#
PHOSPHGRUS HERMETICUS BALDUIPLEURETICA a '1r>-..eupit & 7r>-&upo'v, latus,
'"!"''ito NI , Fosforo Ermetico di Baldovino: è una cojla, fono Medicamenti per la Pleurifia eh, è
"'· 'BRldomefcolaoza di Creta e di Acidi d 1 acqua forte una infiammazione della membrana che copre
0
"''" •
che produce il lume •
le cofte; tali fono lo fciroppo di Papav&ro fal·
Fc.sforo
PHOSPHORlJS LA~IDIS BONONIENSIS, v:~ico, di Giuggiola, di Olibano, il fangtia
i1J1a Pie- Fosforo della Pietra di .Bologna, fi fa con una
d Irco preparato.
'""di Bo-. calcinazione, che fi dà alla Pietra di Eologna
PNEUMONICA a '1f11{,, [piro, fono Medica1~1nn • per renderne il Solfo più efaltato e più puri- ment.i per fa~icitare la refpirazione ; tali fono
fìcato di quello eh' era. Vedafi iJ mio Corfo di lo fciroppo d1 Tabacco, le preparazioni di SolChimica ·.
fo, i Fiori di Bengiuì , l'Iride di Firenze.
F :fi
PHOSPHORUS
LIQUIDUS,
Fosforo
liqui·
PODAGRIA. V. ANTIPODAGRICA.
0
,i~uid:: do, è 'l Fosforo orinofo diffoluto nell' etfenza
PO~~ ANODYN ~a 7t?>-.Ù.multum & anodina,
di Garofano.
Anodini, fono Medicamenti che in poco tem ..
F .sforo
PHOSPHORUS URENS, Fosforo cocente po acq ·etano i dolori; tali fono l'Oppio, e
Eotmt1
ovvero orinofo, è una materia orinofa e cocen- gli altri N areatici .
::t:~. te tratta colla diftillazione qall' orina fermentata.
POLYCHREST A a 'lto>..rJ multum, & 'X.pi;"
PHT ARTICA a ~3-f(.c), corrumpo, fono ve· utilitas.
1eni mortali •
POMAT~. JM a ·pomo, è una fpecie d'Un- Ponwt1
PHTORIA, parola Greca, fono Medicamen- g'r!e.;;.._o dolc1ficante • molliente, il qu ale pren·
ti per accelerare il parto.
de Il ~fuc;> nome da' Pomi che vi entrano •
. PHTHORO~aEUM, ~~op~?T.,fov, è un MePott·~'E DI MARE, fono certe. colonne. d' Ura;,_,,;·
d1camento maligno, ovvero un veleno.
acqua cl\· fi alzano nel Mare dag li Urag ani , vento im.
PHYSOGONUM, ~ un Medicamento che e danno n finifho pre ti g io alli! Navi.
pe1uofo,
difirugge le ftatuofità, e ajuta a fare la digePOMPHOLYX UNGU ENTUM. V. Df.ii.ftione; tali fono la Cannella, l'Anice, il Co- POMPHOLYGOS.
riandro, il Finocchio.
POPULE'QM UNGUENTUM a poputo Ar·
/
PICA TI O a pie e è una fpecie di Drop ace , hore, è un Unguento N <trcot1co , refolutivo ,
ovvero Unguento fatto di pece •
di cui la hafi . fono gli occhJ o e ge mm ~ de~ PIGER HENRICUS , è un Fornello che Pioppo. N ic ol'b Salernitanq n'è t> Aut:f'e.
comunemente ft appella Athanor. Gli è fiato
POSCA /,'ocr1r potio, è .l' Officrato, o i> acdato il nome di Piser Henrtcru perchè può ef.. qua coll' atcto.

J..,!eli-
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POSCETUM vel LIQUOR POSCETICUS

a 7TO(]H potio, & '!Tlllli> bibo, è una bevanda da
fus.
alcuni <linominata con termine Francefe Bo·
chet , è una mefcolanz.a di due parti di Bi .. a
e d' una parte di Siero : mefcolanza che dagl'
lngleft è data a bere a i loro Infermi come
ordinaria bevanda • Daffi anche codefto nome
ad una feconda decozione che fi fa di Droghe ,
le quali fervirono alla decozione difeccativa
f udori'fica •
'l'~ione •
POTI O, feu POTUS a potare , bere ; è una
mefcolanza ovvero una diffoluzione di molte
Polveri , Confezioni, Elettuarj, Sciroppi in
diverfi liquori per prender per .b~cca • Pozione.
PRJECIPIT ATIO a prtecip1tare , gettare dall'alto al balfo, è allorcllè una materia che
1i fepara da un liqLtore, cade infondo delVafo in maniera di fecce; come fuccede facendo
il Precipitato bian co , i Magifterj • Vedafi il
mio Corfo di Chimica.
PROJECTIO a projicere, gettare, è un termine di Chimica , che impicgafi allorchè ft
mette qualche mat_er_ia che fi vuol calci~are ,
cucchiajata a cucchiaJata, dentro un crogrn0lo •
PROLIFICA a prole, generatio & facio , fo110 Medicamenti che fortificano le parti fpermatiche, ed eccitano il feme ; tali fono il Satirion, il Mufchio, l'Ambra, la Nocemofca• da, il Cardamomo, la fcorza di Arancio amaro, la Cannella , la Confezione Alkermes •
PROPHYLA TICA, fono Medicamenti prefervati vi o refiftenti al ve'leno.
PSEUDO a 4-il>fof, fntfum, falfo.
PSILOTUM a {1~é!ll denudo , degluho , &
~pi~ pilus, Depilatorio ovvero che toglie il pe·
lo dalla parte della carne, cui è applicato; tali
fono la Pietra di Bologna calcinata e macinata, la decozione di Orpimento, e di Calcina.
PSORICA a ~Ctipcc fc11hies, fono Medicamenti che guarifcono dalla rogna.
PSYCTICA MEDiçAMENT A a 4-~;u f rigus , fono Medicamenti refrige_ranti.
PTISAN A a '611ÙuTw decortico, perchè per
l' addietro facevafi 1' Orzata fempre coll'Orzo
mondato.
PUGILLUM, in Italiano Pizzico , è una
mifura di fiori o di femenze , quanti due dita
e 'I pollice ne poffoA prendere •
iwpp1 •
,.- PULPA , a pu!s, pappa, è una parte midollofa de' Frutti eh' è fimiie nella fua confiftenza a~ Pappa; come fono le polpe della
Caffia, de' Tamarindi, delle Prugne.
P_olv_m
PULVIS ad COMITIALEM AFFECTUM,
~:;;;;;: Polvere Antiepilettica, è la polvere <li Guttetta, che ferve per lo mal caduco .
PULVIS CANTHIANUS vel KA ITHIANUS, cioè Polvere che viene da K 1th Provincia <l'Inghilterra, è la Polvere ella Conteffa di Kanth , detta Pulvis e ebeti Cancrorum.
• PULVIS JETHIOPICUS , co&efta polvere
ha prefa la fua dinominazione dal fuo color
nero, come chi diceffe, Polvere che ha 'l color di un Etiope •
. .Po
,PULVIS ALGAROT feu tGEROTH, è
tl' i1ls1m- una polvere bianca emetica,
vero un Preci'0·
pita to di Butirro di Antimoni ' lavato, e feccato. I fuoi n~mì vengono da ·:µello del fuo
.Autore > perche cosl chiamavafi •

f
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PUL VIS EMETìCUS, Polvere Emetica, è Polt1tt1
la Polvere d' Atgaro'~o : 1' è fiato dato il nome Ernetit1.
di Emetica per ecceHen.za, perch' è u11ò degli
Emetici più forti,, che fieno impiegati in Medicina.
PULVIS FULMIN ANS , Polvere f ulminan- p ltllt't
te, è una p.olvere compofta di Salnitro, di Sai 1.u1°mi06rr~
di Tartaro e di Solfo , la qual effcndo rifcal- 11 •
data in un cucchiajo fopra il fuo~o fino alta fua
fufione , fa una fulminazione violenta con uno
ftrepito affai grande • Vednfi ii mio Corfo di

Chimica.

~UL VIS SY~P AT?ICUS , J?olvere di Sim- por"'"
patia , è Vetnuolo b1anc.o eh' e fiato efpofto d! Pto16•
al Sole e difeccato in bianchezza coi fuo ca- ti11.
lore , nel Sollione verfo il mefe di Lugli<> •
Vedaji il mio Cor{o di Chimica.
PULVIS TORMENTORIUS , polvere da
Cannone.
PUTREF ACIENTIA • V. SEPT A.
PYCNOTICA, fono Medicamenti freddi e
condenfanti , eome il N enufar , il Solano •
PYRGENUS a 71Ùp Ignis, & 07110> Vinum, co~e
chi diceffe Vino fufcettibile dei fuoco, è fo Spi·
rito di Vin0 alkootizzato ovvero ben diftcmmato.
PYRI AMA, è una par.ola Greca che fignit\ca fomentazione.
PYROTHECNIA a 'ITilp Ignis, 8c rrÉ)()'l1 Ar.r,
Arte del fuoco , è la Chimica •
PYROTICA MEDICAMENT A a 'ITÙp Igni.r, e
.
fono C.auterj o Medicamenti acri e cocenti che ""'"''
fi a~lic.ano fopra la caro.e per farvi efcara •

r\ U ADRANS , era un pefo
'...L appreffo ~li Antichi •

di quattr' once Pif•.

Q.U ADRELLO, iftrumento di tegno di
quattro i~ti con punte di chiodi in ognuno per
attaccarvi un panno.
QUART ARlUS , è un pcfo delta quarta
parte d'una Libra.
QU ~~ T ARl US , era appre{fo gli Antichi Mit-16.
una m1fura c~~ teneva cinque once di Vino,
ovvero quattr once e mezza d'Olio •
. ~UINCUNX a quinque untiis, era un pefc>
d1 cinque once appre1fo gli Antichi.
'l't/'•.

R

è una ct:>mpofizion
.
. , d1 troc1fc1 fort1ficant1 ,aftrin.gnenti. La do- ;;,:f)!
R
fe n è da uno fcrupolo fino ad una dramma. Me[ue.
A~IC~,. paro~a Ara~a,

11

RAREFACTIO , è una fermentazione o
una. dilatazione delle parti di un Miflo ' di
mod? c~e occupa più luogo ed ha tnaggior'mo1~ d1 pnrna., come allorchè il Mofto bolle pel:'
diventar Vino , o allorchè la pafta fi fermenta •
. RASI~, è la riduzione di un Corpo duro
in rafch1atura, come avviene nel corno di Cer·
vo , o legno di Guajaco •
RECIPIENS, è un vafo di vetro o Argilla
che fi adatta. al becco di un Lambicco, ovve•
ro al collo d1 una Storta per ricevere ciò che
ne diftilla • Recipiente
. RECT~FICATIO , è una fpecie di purificazione o d1 efaltazione Chimica che d'ordinario
!i fa col mei:zo di reiterate difiillazioni •
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FARMACOPEA

llEFECTIVA, fono Mcdi.camenti .ri'ftoran-

ti , ,ed .atti a riparare le forie .abbattute; .tali

ROSARIO~ ·un Vafo di rame !chiacciata,
.che .ferve :alla diftillazion delle Rofe ..
ROSMELLIS è la prim' acqua che ft fa <l'iftil·
lare dal Mele .a bagno.maria: Rugiada di Mtle.
ltOSSOLIO FEBBRIFUGO è una 'Tintura
.di China China nella .quale fono fiati pofti in
infufione del Coriandro e .della Canne.Ila, .ed
.è fiato ,di{foluto .dello Zucchero .• Yedi .net ,mi~
.Corfo di Chimica.
ROSVITRIOLI ~ Rùgiada di vetriolo, è .,1
primo Jiemma del Vetriuolo .che .difiillaft .a
.Bagno Maria •
ROTULA .è una fpecie di Trocifco o Pennito, che prende il fuo nome rlalla fua fi_g ura
rotonda • Rotula •
ROBINA ANTIMONII; Yed~fi Magnefsa
{)patina.

fopo il Latte , la Vip.era., e la Teftuggine ..
Re/rise- "REFRIGERATORIUM, Refrigerfttori.o o
·" "'"· 1Refr~gerante ., è una fpecie .di .bacino di rame,
.che .circonda il Capo .di Moro, .o vvero il Capitello .di ,un gran Lambicco, il .quale ii riem·
pie di Acqua frefca per .condenfare i vapori ed
.ajutare fa ,diftillazione ..
P.egclo,
REGULUS è la _p artepi_ù pura ., più utfa, e più
pefante <li un Metallo o .di un Min.erale. Regolo.
RELAXANTIA .a relaxare , rilaffare , fono
'M edjca.menti emollienti ed un poco Jalfativi ,
(:he ammollifcono gli umori , e gli difpongono
alla .purgazione; tali fono le Viole mammole,
la Mercorella, le Malve, il ~orraggine , le
.Prugne..
' ·
'
'lf REMEDIUM a re 8t mederi .. Rimediare~
Aftrin.
REPELLENTIA feu REPERCUSSIV A
senti·
"M EDICAMENT A a-- repellere .&: repe.rcutere,
:rifpignere , fono Medicamenti ·a..ftrignenti, ovveACCHARUM HORDEATUM _, Zucchcr~
ro .che arr.eftano il .corfo .d egli ·umori ; tali fa. .
d' Orzo ., è .uno Zucchero cotto .q uanto ì
.no H Piantaggine, le Rofe ro1Te, il 'Bolo ..
Penniti , e formato in cilindri f'etti _, lunghi
()ni•to .REQUIES l;oilICOLAI, è una fpecie di Op· ~ome la mano, ·graffi come il minor dito_, ,un
poco attortigliati, di color .citrino lucente •
fonnifm. piato fonnifero , di cui. Nicol(; Mirepfo ha da. SACCHARUM PERLA TDM, è lo Zucche· M~n·~$
.Do/e· ·t a 1a defcrizioae. La dofe n'è da i due fcruro rofato _, fopra .ogni· libra del quale fi fa en- Chnlh •
;poli fino .agli -0tto ..
trare mezz' .oncia di Perle preparate; dinomiFme.
RESIDENTIA è la materia .graffa e terreftre che ii trova in forma .d i feccia nel fondo .nafì anche Manus .Cbrifti •
.de' liquori .che fi fono J.afciati .depufttre.: ii chia·
SACCHARUM TABELLATUM feu RO· zuccheri
:SATUM è lo .Zucchero cotto in Acqua Rofa, llof11to •
ma anche in Latino Freces ..
RESOLUTIV A feu RESOLVENTIA .a re· :gettato fopra un marmo, e tagliato in Penniti.
folvere , rifolvcre ., fono Medicamenti .atti a
SALACIDUM è un Sale chiufo ne' fuoi pori
fondere e difperdere gli umori , .o cacciandoli :ehe non ft fermenta co_gli acidi, e da cui fi e{lrae
per via di trafpirazione , o rendendoli molli, e col mezzo ,della Chimica ·uno fpirito .acido;
difponendoli ad .effer portati via dalla circola- tali fono H Salnitro,-..!' Allume, il Vetriuolo.
zione i tali fono lo fpirito di Vino, l' Im_piaftro
SALALKALI è propriamente il Sale della
foda; ma iì noma volgarmente Sal Alkali -ogni
di mucilagine.
Iteffu4 •
RESUMPTIV A a refumere, :ripigliare , feu Sale che fi fermenta .c ogli acidi ; .come il Sal
1'4nti11.
·REST AURANTIA a reft1turare, riparare , fo. .di Tartaro, il Sale .di Tamarifco .. .Vedaji jJ
no Medicamenti pettorali e alimentofi , .che mio Corfò di .Cbimica ..
{ervono a rifiabilire le Perfone efienuate , e
, SAL AMA RUM CATHAR TICUM è un t111 mir;1..
fecche da lunghe infermita; tali fono i Cancri , :Sale Armoniaco, penetrato <iall' Olio di Ve- bile·
·triuolo, ovvero un Sal -n aturale i;he fi eftrae
le Teftuggini, il Latte, i Pinocchi, f .Orzo ..
REVERBERATIO .a reverbertzre, riverbe- per evaporazione dalP acque minerali d' Ebfon
rare., è allorchè la fiamma del fuoco çh' -è acce. in Inghilterra. Queft> ultimo Sal è nomato Sai
:mirabile, aut Sai Catb.articum .amarum ..
{o in :Un Fornello è rifpinta e rimelfa dalla cuppola eh' è fopra H Vafo, a fine di .e ccitarvi
·SAL ESSENTIALE è un Sai .acido eflratto t 11 r e.llto:per .criftallizzazìone da fughi délle Piante ., ~iale.
un maggior calore ..
REVlVIFICATIO ~ la .riduzione .di qual- Jenza .l' .ajuto del fuoco .. Yedafi it mio Corfo di
che Mifto, çhe ii .farebbe fatto nafcondere da <
Chimica.
alcuni Sali ., o Solfi, nel fuo .primo ftato, coSAL FlXUM è un Sale .che foffre( l'azione f(ll fiffo.
sì fi revifica jl Cinabro jn Argento Yivo, il .<iel fuoco fenza .conftderabile dim'inuzione; tali
~ano il Sal Marino , .il Sal .di Tartaro.
Sal di Satu.rno in "Piombo.
RHODINUM a p'OJov rofa, feu OXYRRHOSAL FLUDR è un Sal .acido che i·efia liqui..
.do,
e ~on !ì .condenfa giammai , fe non .trova
DINUM, .è una .mefcolanza d' Olio di Rofa
,qualch~materia
terreftre che lo .abbracci e lo
.o di Aceto.
Mele '"'"
RH DOMEL .a p' od'ov rofa , A. JA.h' mel, il corp@rific'\~ ,tali fono _g li fpiriti di Nitro, di
·Sale , di Sò,Jo ...
fato.
M ele rofato.
* SAL .P©LYCRESTUM STIBIALE, Sai fg~ Po~i
RHYTICA J è una parola Greca .che JigniPolicrefto Stibiale, è un Sale impn:gnato di ~~e~;. fli
..ca Deterfivi.
ROB feu ROBUB, nomi Arabi fìgnificanti Antimonio che ii .e flrae per evaporazione dalle '" e •
fugo di un frutto evaporato, o .cotto in çon!ì- lozioni dell'Antimonio Diaforetico feltrate.
SAL PRUNELLJE , :Sal .di prunella, code- r"' ;,,
fienza di Mele •
dato al .cri ftallo mi nera I e , PrtAnell# •
ROBORA TIAa p'(A)vllufAJ ro!Joro, :firmo, fo. fto nome è fta
no Medicamenti che fortificano ; tali fono le perchè avendoJ tinto :gli Alemanni per l' adConfezioni e Polveri Cordiali , l' Acqua di ilietro di ro~ ·olla tintura di Rofe, lo forma·
vano in Pillole c:he avevano ia figura di una
----.._ 1.:aonella.
~
pie-

S
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piccofa pragna falvatica- che fi noma Prunella,.
ovvero S al Prunelllf!· a Pruna che 1ignifica 'Sragi a, perchè it Criftallo· minerale· è- fiimato
buono per effinguere le febbri ardenti che fono pofte- irr paragone- co" carboni accefi ..
r'!1 fe~~SAL SEDATUM, Sale fedativo· o tranquil:;~!q:il- lo, è una efaltazione o volatilizzazione del Sa[
1o~
filfò e del Vetriuolo col Borr-ace·..
SAL VOLATILE.,. è un Sale che fo ne vofa e
lì fublima ar rninorcarore che gli è·dato; tali fono
i Sali di Vipera,. dr Cranio-,. di Corno di Cervo.
r 111 01.,. ~ SAL VOLATILE N ARCOTICUM VI,;,,_ nar-: TRIOLI, Sal Volatile' e Narcotico· di Vetrio~m~ d:. lo , è un Sal tranquillo· o Narcotico· Volatile,,
rttrlUOHlo
Jl
d a l V etnuo
' lo in
• fi'ori•b.ianc h'1 co 1Borrace •.
eH.ratto
SANGUIS HlRCINUS,. è Sangue· d' Ircopreparato- •.
SANGUE DI SALAMANDRA,. è '1 pifr
forte fpìrito di- Nitro, quando è rid-Otto in vapori:i roffi neE Recipiente ,,. Vedafi iI mio Corfo
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SEPTUNX a- /eptem uncii!,. appretfo gli An-

Pelo.

tichi era un- p·efo di· fett" once ..
SERPENTINO' è· canar lungo· di ftagno OV'•
vero di rame,, ftagnato· nella· parte: interiore ,.
che prende· il fuo· nome- dalla fua. figura,. perchè· afcend·e ferpeggiando : ferve perfare· lo fpirito di vino • Vedafi il mio Libro di Chimica.
SESCUN X feu SESCUNCIA , ap-pre1fo· gli: Pef1 ,,.
Antichi era un pefo· di un, oncia e· mezza.
-'f!" SESQUIQUADRANS·CULEI ,. è una. piccola mifura di' liquori,. contiene: qua<i la, metà.
di un Semi-feftario· o· quattr.''once: d~' acqua •. I
Franceft l~ diC'ono: Poif~on· corruzione della. parola. -pozione O· p'Orzione,. perchè· urr. poifçon di
liq,uo're è: come- una- dofe r
SET ACEUM a· Seta , Setofa.. di pnrco·,. è·
una StaC'ciQl fatto- di. f e tote-,, adoperato· per farpaffare· le- Pal'verr più· fine.
SEX.T AN ,. apprelfo· gl~ An;tichi! era un· pe· p,1, ..
fo di due· om:e- •.
di Chimica r
SEXTARlUS,. Seffaricr,. era- unct mifura·d'e· MifurJ.
SAPA a fapore è 'l Mollo ovvero if fugo d" gli· Antichi , che· conteneva1una· libra-e· ott' on.Uve mature evaporato fopra. il fuoco in conli- ce- di Vino, ovvero· una libra e· mezza d"olio •.
ftenza di- Mele r
SEX.TU LA ,. era• ap-prelfo1 gli1 Antichi urr pe- Pefo.
SARCOTICA MED!CAMENTA a "~'p'f,,. fo. di quattro fcrupoli •.
caro, fomr Medicamenti atti a; far· ritornare ~e'
SEXUNX. ~ [ex: unciis ,. er~ uni pefo! dii feii Pefo.
carni ne li e· piaghe ; talii fono la. Sarcocolla , il. gnce· appreffo, gli Antichi ..
Sangue di Drago r
S1EF .,. è· una. parola. Araba:,, che· fignific~
SATURNINA MEDICAMENTA a Satu.,-.· Colfil'io ..
·
no, Piombo., fono Cornpofìzioni nel!e quali en ...
SIFFON,. è un_canal'e di ram·e· piegato·o·cu·r:.trano delle preparazroni di Piombo·r
vo-, ma che ha; un ramo: piìi: lungo deW altro;.
SCAMMONIUM ROSA TUM , è Scamonero ferve· per trarre- il fl'emma· dell'' .Ac-q.uavite· reben impl'egnata di Tintura· di Rofe,. efiratta: fiato nelfai cucurbita·, dopo- elférfem!· fatto· dinello fpìrito di Verriuolo- d~olcificato, e· ridot-· fiiUare· lo· fpirito di Vino •. Vedafi il' mio, Corfo1
ta in' Trodfd pu,rgativi .. La dofe n, è· d«t fer di Cbimica •.
grani <1110; a1 vént.Ì' • .tJ. Mynfichr n'è J'.Autore •.
*' SIGFLLARE HERMET!CE' ,. figilrare·Er.:.. ri(n ' .
meticamente-. V •. LOTO' ERMETICO..
~:,;:/~
Antifco,..,
SCKLOTYRB~.CA a. ",>df.o~ . Cru!,. & rrupf]n
,,,,,,.;. Tu-rha, fono Medicamenti p-er h mah delle gamSILIQUA, feu·CERATION,. feu,KIRAT,.
be che verrg0110' dallo fcorbut<Y ;. Anrifcorbutici .. era 4n pìccoI'o pefo degli Antichi )l che pefava..
SCLERONTICA a cnt~n;oò, tluru.r ,. fono Me- q_uattro de'' nofirr grani ..
dicamenti per· rerrder- d'ure· le carni del corpo ..
s.rN A ~ISMUS a•~ùiapi 'I Senape·' è· UIT appli'SCORBUTIGA REMEDIA. Vedi ANTI- caz1on~ di femenza: d1·Sen·ap·a poi verizzata·,. fopra"
SCORBUTICA.
qua.tche parte, affin'e di eccitarvi' del raffare •
* SCORIJE. ,. è· una· fchium;t cl.i Metall'o· o· di
SIPHILfCA .AQUA, è· un· Acqua diftil.lata·,,
Minerale ..
!rat'ta: dalla: rafchi-atura. del Guajaco·,. infufa e
• .r. •. SCRUPULU:S. vel SCRUPULUM,, è·un·· piç- fe·rmenta.ta: colla. birra •.
colo· pefa di venti·quattro gr.an·i,. la terza pa.rSIROEUM fignifica Sapq ,, ovvero· Moflo) fàp.i
te di' una; d'ra:mma' ,. e la. ventefimaquartit par:.. evaporato- fopra. il- fuoc0: in confiftenza. di Mele:
te di un oncia •. Scrup·olo·~
denfo· ..
~ud ·
SCUTUM,.
in'
Ira'liano·
Scud·
o
,,·
è
una·
fpecieSME.GMA a O'µd~., ,. a/J}fergrf,. e u11· Médica...
0
.ç
•· d'" Impi·a firo· compofi:o d'' in·gredienti f piritofi che·
mentO' che per l'addietro· non impiegavafr che
fi avpliC'an~ in. forma· di' fc'ud'O' fopra; 10' ~'oma... per- nettare· l'a pelle ;. ma codcfto: nom'e· prefenca o· fopra: il cuore- pe1.. forrifkarli •.
temente· comprende tutti i Medica.menti. cne {jj
Jfip•nr .. .. SEBUM vet SEVUM ver SEPUM, in- Ita...
applicano· fopra. la carne·.. Di•efr p-ari·mentc: Sme- rmoffilrano Sevo·,. è' un; graffO' duro 1 fermo' ,. tratt<>' fl'icum.,
,um.
dai·Caffrato·'I' dal' Bue·,. dall." Ariete' ,. d'al Bec:co.,
SOLIDUM er~ utt pefè> d'eglì Anti'chii che
Pifi •
SEBUM C ASrfRATI, Sevo·dtCaftrato",. eh>' p·efa va: quattro fcrupoli..
è· l'Ariete cui' fu1·ot10· tolti- f tetHco!i .. ,.-:
SOLUTI V A a jòtvere' ,. difIOl vere·,, diffaccaSEMICUPIUM è un femi--bagn·O'd, ar.qua· tie ... re ,. f0110 Medic·a menti' purgati vi ..
gfcfa :· !i fa. pari'rrrente con deco'lionii ci" erbe·.,
SOMNIF.E:RA ,. fono, Medica·menti eh" ec-SEPLASr ARI.A feu UNGUEN"T ARIA' fo .... dtano· il fo1111cr. SMniferi.
m O'ro-gne femplic'i· 'I' oliofe ,. aromatiche,. ca ..
S.P'ARADRAPUM,. feu T~LA GUALTE"11re lai Nocernofcada·,, ir Garofan-rr .
RI, feu EMPLASTRUM ad- FONTICULOS ,, Gu~~::,.;
.
SEPT A feu SEPTICA , feu PUTREFA.., ~paradrapa, e· uni .Im:pfaftr0o dige-fti vo , fu pura- Sparrrdr;.
!tpt1e•. 1ENTIA ME DICAM'ENTA, ·no· Jv1edica-t1 vo, nel' quale s' ntrmgo-no' de" pezzi di re fa P1 • _ Em .
,. ,
d
ffi
, {i
• ~ pl11Jt "wn
menti· eh" eff~ndo f;!fieriorm'en re· api :;cati ,. cor- rnentr
e· ancora ca! o, a nel, e e ne- c ar1ch1 a.-1 fon ti,
rodono l'e' c-arni fenza c·a gionarv i rqalti dolori;. da ame nd ne le parti, e poffa fervire per appl i- cuto1 .
tali fono 1' kr:f'<mi-co .,, L' Ac-onit<>' "'
cal'e fopra. i C a.uterj ..
1
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SPARGIRIA feu SP AGIRIA a (J''1frl6) &
congrego, è la Parte di Farmacla che

car le virtù , o a fine di calcinarle infieme.
STUPEF ACIENTIA a ç-urpr.d , flipo , vel a
li dinomina Chimica.
{1rl.'1T6J, flupeo, fono Medicamenti anodini, con:SPARTI MENTO, è una feparazione di qual- denfariti , coagulanti , ftupefacientì , come i
che metallo da un altro col qual' era fiato me- N rcoticì.
fcolate, per _cagionE{dL~f~mpio, quando l' Oro
, STYGIA AQU A , è l'Acqua Regia o Re·
li di6mpegna dall'Argentò '~oll' Acqua forte • gaie; fi dà ad effa codefto nome a cagion di
l Franceli ciò dicono Depart o Linquart , e . fua corrofione, per metterla in paragone deW
:fignificano quefte due parole, abbandono, fcio- - acqua di un pretefo fiume dell'Inferno, dagli
gli mento.
antichi Pagani nomato Stige.
STYMi\.iAT A, parola Greca, fono materie
SP A TULA a O''ff'1fN detraho, è una fpecie di
baftone o di verga con figura di paletta da fecche ed odorifere, che fi mefcolan neglì
una eftremi_tà, e un poco allargata dall'altra Olj per renderle denfe e di un odor grato ;
tali fono il Cofio, la Majorana, l' Amomo.
per prenderla quando fi voglia adoperarla.
!piritq.
SPIRlTUS, Spirito nell'Idea dc' Chimici è
STYPTICA a CT'TU'l!~ aflringo, fono Medicaun liquor fottile e penetrante, ve n'è di v9la- menti afirignenti, come il Vetriuolo, i> Alutìle e di fi(fo • Vedllfi iJ mio Corfo di Cbimiéa.
me, la Pera cotogna , la Sorba verde.
SPLANCHICA. V. SPLENICA.
SUBLIMATIO è una elevazione o volati!plm~ti·
SPLENICA , vel SPLENETICA , vel lizzaziene di qualche materia col mezzo del
"' ·
SPLANCHICA a ""'x11'1 lien, fono Medicamen- fuoco , nella fommità di una Cucurbita o di
ti apriti vi e buoni per le infermità della Milza. un Matraccio.
SPONGIA (..UMINIS, fpugna di lume , è
SUBLINGUJE' vel SUBLINGUALES pr.:.
la Pietra di Bologna preparata in Fosforo. Ve· LULJE. V. _ HYPPOGLOTIDES PILULJE.
dofi il mio Corfo "di Chimica.
SUCCUS, in Italiano Sugo, è '1 liquore foSTALTICA, fono Medicamenti che ditfol· ftanziale di un Mifio , il quale ii eftrae per
efp1·ct1ione.
Tono e fpianano le carni che fono troppo alzate intorno alle piaghe.
SUFFITUS, feu SUFFIMENTA, fcu SUF- J'u!lumiST ATERA ab l)"ctV«l flatuere , appendere, FUMIGIA, fono profumi che <i fanno riceve- gi11.
è una bilancia.
re agl' Infermi, o per fortificare il cervello e
STEGNOTICA MEDICAMENT A , fono rcfiftere al veleno , come allorchè fi fa bruciaMedìcamenti che chiudono , arreftano , incraf- re del Ginepro, del Bengiul; o per calmare
fano.
ed arreftare il corfo delle fierofità nel catarro
STEPHANIJEA MEDICAMENT A, fono del cervello , come allorchè fi fa bruciare il
Medicamenti che {i applicano fopra le com· Succino , lo Zucchero ; o per far difperder ft
l'umore della fiuffione per li pori, come almettiture del capo per eccitare la trafpiraziolorchè fi mette l' Infermo fopra il vapore dello
ne e fortificare il cervello.
.rt11rnu· ~ STERNUT ATORIA, fono Medicamen- fpirito di vino ardente ; o per eccitare il fluf'*m; · ti atti a provocare lo fiarnuto , effendo attrat- fo di bocca , come allorchè fi fa ricevere all'
ti nel nafo ; tali fono il Tabacco , le Caftagne Infermo il vapore del Cinabro, che fi ha get•
d' India, il fugo di Bieta •
tato ful fuoco •
,
* SULPHUR C<lELESTE, vel SULPHUR 8Sulphur
STIBIALIA , fono Compolizioni, la bafe
delle quali è l'Antimonio.
E~~OA~D~CUM YEGET ABILE , è lo c!!i°~~!~-tabile.
STICTICA, fono Medicamenti aftrignenti fp1nto d1 Vino ben d1ftemmato.
SUPPOSITORIUM, Suppofitorìo a Juppo· suppofiiq.
che lì applicano efteriormente come il Bolo,
nere, foftituire , perch' è folito il fervirfea~ in riq.
il Sangue di Drago, il Vetriuolo .
Jmp:11ftrq,
STICTICUM EMPLAST.RUM, è un Im· vece di un Crifteo; è un Medicamento fodo in
forma di piccolo baft.oncino lungo e gtoifo copiafiro vulnerario , fortificante, difeccativo ,
confolidat}tc, adoperato per le punture , per le me il dito minore , aguzzo da amendue !'eftremiferite di fpada, per le rnorficature &c. Il Crol- tà • S'introduce per lo fondamento nell' inteftiJio n'è l'Autore.
no retto, e vi {i lafcia, affillchè li liquefaccia,
STOMACHICA a ç-oµr:txot, ftomaco, fono e colla fua irritazione faccia andare alla fegMedicamenti atti a fortificare Io Stomaco; getta.
..!>.;. •
•
tali fono l'Aloe , il Rabarbaro, la Nocemo. SUPURA!IVUM U~GUENTUM, è l'un- J'upuw;.
fcada , la Confen a di Rofe .
guento Bafihco, fupuratl vo.
1ii;o. B11r111Y11athi, STOMACHICUM POTERII , Stomachi. SYMP ATHIA a Greco O'LW & '7l'11t 3'ot, P aflio. ~~" 0 • •
SYN AN CHI CA a Synanche Angina , fono impat''·
~0 ~'' pq- co del Pote rio , è una preparazione d'Oro e
llm.
di Regolo d' Antimonio Marziate. La dofe n'
Mcd~ amenti deterfivi, e refolutivi che 1i adoperan . interiormente ed efteriormcnte per l'
è da fei grani fino a trenta •
infiammliZione
ed enfiazione della gola, che li
,,.
STOMATICA, parola Greca, fono Medidinomina Angina , ov\fero Schinanzia ; tali focamenti deterfivi cd un poco difeccativi, come
no il Me~ rofato, ' Agrimonia , i Fichi, il
le cime di Rovo, le More.
STORTA , appre(fo i Latini Retorta , da' Crifiallo minerale , lo Sterco di cane •
Franceft detta Cornuta, a cagione del fuo colSYNCOMISTUS PANIS a e;..W cum, e xo~f~
lo fatto a corno; è un Vafo diftillatorio. Ve- alo, è Pane fatto colla farina, dalla quale non
è fiata fepa5}ta la crufca.
/ __,
dafi it mio Lihro di Chimica •
!tratum
STRATIFICARE è '1 mettere varie mateSYNCOP'~ICA a uu1;w1nì fyltcope, fono Me1tra· rie letto fopra letto, o I' ene fopra l' altre : flra·
dicamenti '}\' lo fvenimento dinominato Sin·
•
1um fuper flrntum, o a fine di farne comuni·
cope.
~
SYNi
tÌ)tu'po ,

1

1
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U ,N I V E R S A L E.
SYNCRITICA, fono. Medicamenti rilaff'anti , ammolli enti •
* SYNTHERICA, è una parola Greca col-

la quale s'intende un efiratto di carne, ov~e
ro un Confumato.
SINTHESIS a a-rt.!i cttm' & T;~,..µr pono 1
una compofizione di Medicamenti.
Sl:NULOTICA MEDiCAMENTA, fono
Medicament.i per cicatrizzare le piaghe.
SYRUPUS a '7"upc- trabo, & o',, Òç juccu.r, vel a
Sirab , nome Arabo che fignifica pozione , è un
liquore zuccherato o melato, che fifa cuocere in
~nfiftenza propria per effere confervato.S ciroppo.

e

T

T

T"arwo
flibi1110.

ALISMAN, nome Arabo che forfe deriva
dal Greco -rEr~gµ-x, è una figura i nei fa f0pra una piccola lamina di metallo con atcµni
caratteri, che gli Afrrologi pretendono aver fatti fecondo le difpouzioni del Cielo, ed a' qu~
li attribuifcono gran qualità Medi.cma!i , ed una
corrifpo·ndcnza cogii Afiri per trarne le loro influenze : Raccomandano il porta.l'e quefta figura
metallica fopra qualche par~e del corpo, vol~n
<lo dar a credere eh' ella renda le Perfone, te
quah ne fono munite , invulnerabili.; m.a coàefii belli etfotti de' T.atifmani con trovano fondamento che nelle cupe -immaginazioni di colo·
ro che fono inteftati dell' Aftrolqgia giudiciaria, e per cq_nfeguenza non vi è da farfi f~pra
codefta materia alcun rag1onevo1e fondamento,

T ARTARUM EMETICUM Nel-STlBIA·
TUM, Tartaro Emetico ovvero Stibia.to , è
crifi:aHo <l-i Tart-aro _, col qual' è fiato fatto'bollire per gran tem1'0 del fegato di Antimonio.
Ved11fi i~ mio Tratt.ato delr Antimonio.

TELAGUALTERI.V.SPARADRAPO.

TEMPERA DELL" ACCIAJO, ft fa allorc·h è dopo aver calcinate delle fame di .ferro .con
delle unghie d'animali, s'immergono .arroventate nell'acqua fredda per far condenfare e chiudere in un tratto ·i fuo1 pori , e per renderlo in
confeguenza pi-ù compatto, ed in acciaJo .• Vetiaft il mio Corjo di Cbimic11.

TENTIPELLiUM MEDICAMENTUM,

è »n Medicamento che fiende ia pe1l.e e difperde le gri:nze •
:eaput
TERRA DAMNATA feu CAPUTMORmortuum. TUUM, è la terra che refta da un Mifto dopo efferne ftate feparate tutte le fofianze atti·
ve e 'I flemma . P.r·in-cipio paffivo.
'Terr.1<101TERR DULCIS VITRlOLI, è la terra del
·,&e. di1 Colcotar, che refta dopo effere ben lavato per
YlllO o.
.11 .
• rr.
trarne 1·1 a Ie; è aurmgent1mma.
*TEST A Dl MORO è un Capitello di Rame che ha figura di tefia e diventa nero facilmente a mifura che ferve, nell" efteriore.
\..< .· •uent~
TETRAPHARMACUM a - , a pu c 9-.aruor,
B11filiço • & 4'dpµ 7 "-~' Medicumentum , fignrfica Medicamento compofto di quattro Droghe-: è fta o dato codefto nome all'Unguento Bafilico.
ll'ltitloto.
THERIACA a :>1p Fera, a cagion della vi·
pera .che n'è la bafe, è una fpecie di Opiato,
ovvero un antidoto famofo di una gran compoP4/t. 6-zione. La Dofo n'è da uno Scr polo fino ad
una Dramma. Andromaco.

v,.

s

'I'l:lERM~NTICA

a &lp,,,, ( fefntio, fono

Med1camenu cbe rifcaldano •

µmery F11rm, Univ.

THYMIAMA ex ~uµ1dr.J ::Hloru 1i~endo, è ~n
Profumo.
TINGTURA a tingere, tignere è la Tintura
di un Mifio che fi eftrae facendolo infondere in
un meftruo o di<folv~n~e proporzion~to alla fua
natura , come allorchè ft mette in infufione del
Caftoro nello fpirito di Vino per trarn~ la Tintura.
TINCTORA ANTIMONlI, Tintura d' An· TinttW11
timonio, è una Tintura rotfa, tratta dalla par- di ~,,,;.
te folfornfa fàell' Antimonio calcinato con un monio •
S.al~.alkali ,. Vedf!.fi ii mi9 Trattato deJJ'll.mimonio.
TINCTURA COR.l\LLORUM ~Tintura di
Coralli, ~ una d1ifoluzione di alcune parti bi- di Cor11I·
10
,tuminofe che in J:erto modo vefiono ~ çircon- •
rlano la foftanza del Corallo rotfo p
TONlTA feu TONOTICA a Tovo; nervuJ, Olj.oUn·
fon Olj ovve1·0 Unguenti, de' qua.li fi ungono s 11enti le parti nervofe _p er fortificar1e.
TOPICA feu LOCA.LIA REMEDIA, in Localia
ltahan-0 Topi.ci, fono Medicamenti .c he ii ap· Re.n~a .
plicano eftenormcnte fopra le p.arti inferme ..
TORCULAR vel TORCULU!\1, è un Tor..
colo che fe1·ve a fpr.emere i Mifti, p.er trarne
i Sughi e gli Olj.
TORREFACIO a torrefacere, arroRire, fcc
care, è un cqcimento fecco de" Medicamenti ,
ovvero una (pecie di arrofhre, come aHo.rchè fi
mette ad arrofiire .o dif.e.ccare il Rabarbaro ta·
gliato in pezzetti dentro una padella di ferro,
che fta collocata fqpra un ,po' di fuoco, _p er privare codefta radice di una parte .di fua qualità
purgativa, :.e renderfa più aftrignente.
TOXICA, parola Greca, fon0 Drog'h e c·h e
avvelenano...
·
'
TRACHEA a Tprxx.uTg afperitas, fono Medicamenti acri, irritanti, ulceranti.
. TR.AGE~ - GRA~<?RUiyt AL!ES, fono ·rt'11clfei
p1ccolI Pani o Troc1fc1 fatti col fugo di ferni perla1if di _Samb.uco maturi e far.ina di Segala , adope- fenm" •
rati con buon ertetto contro la Diffenter.ia La
Dofe n"' è da mezza Dramma fino a tre D;·a:nme • 11 !}µercetano n' è l'Autore.

r;,,,,.,,.,

0

TR~cJEA ~ERC~R1A~lS, ~ _la Pana~a

Cr.tni 4 ;

Mercl,lrJa'lc, ridotta IO .grani fim 1h a piccole Paflla&e11.
dragee col muci'lagìne di 'Gomma Dragante. J1 ~ 1'11nac!"
nome di tr.11sea ~he fignifica Dragea, v.iene dat 1n ~~:;;;
Greco TP«H ''> , che figrufu:a.·feconda tavola per· M~rcu
chè quando 1i fanno le Dragee comuni 'vi ft -riale •
mettono molte tavole di zuce'he-ro.
'
TRANSMUT ATIO, i! atlorchè li cambia
la natura di un Mifto in un'altra più .perfetta,
come f e del rame, deilo ftagno, o -d1 qualche
altro metallo o minerale, ft poteffe far detl' Oro e dell'Argento.
~RI A~HARMACUM, parola compofia da[
Latino tr11nre, e dal Greco cpe1pµ-•1< c1• Medic .. mmtum, è un Medicamento compofto di tre Droghe.
TRICONGIUS era appre1fo gli Antichi una Mifiiri .
mifura che teneva trenta libbre di Vino, ovve·
ro ventifette li'èbre d'olio •
TRIENS, era apprelfo g'li Antichi un pefo P .r.
di tre oncie •
t1° •
TRIGONA, parola Greca, fono Medicamen·
ti cornpofii_ d.1 fo~enzc, e d, altre Dro~he un
poco ftupefa-c1ent1, narcotiche, come le femen•
~e di Jufquiamo, d1 Papaven, di Solano.
TRITURATIO, è una fottiliffima polverizzaiione di femplici Droghe che fi fa muovendo
1

e
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Droghe . .femplici 1ecche , tome la Sena > l' A·
garico, il Rabarbaro • ·
rt~cmunGli firumenti che fervono in Farmacia fono
~ 4~/;·1 r- i Mortaj di Bronzo co> loro p.e!ldli proporzio·
' ' • nati, i Mortaj di Rame, di Stagno, di lliombt> , di Vetro co' loro pe!te Ili della fielfa materia : i Ivlortaj di Marmo e di Pietra co' loro p~frelli di legno, i Porfidi, le Conche mal'Ìne colle loro macinette per macinare le gem~
me: i Torcoli colle loro laftre e battone di ferro, i Fornel!i, le Molle, le Palette, gl' Imbuti , le Sciringhe, le Spatole, i Menatoj, le
GrattQgie, i Cucchiaj , le Meftole, gli Orci
uoli o Vafi coperti colla lor canna pel' cui traman tana il liquore, le Tele forti e fi!Hi.li, lè'
Stamigne, gli Sta€cj, i Panni colatoj , i Torc ifeccj, le Lingustte· che fervono alla frltrazione , le Mifure·, i Pefi , le Bilance , i Martd li, . i . Co1teUi, le Forbici, i Quadrelli, i
4

Caffettin.i •
·
I Mor.taj di Bronzo fono . granmì e piccoli-; i
~~~,;f;~ grandi fervonò. a ftr.'e quafi tutte le Polveri ,
::i mala<hre o atnmollire le maffe delle Pillole
e. de' Troci "ci , ad eftinguere l" Argento vivo;
i lor- PefteH i for-to di fe.rro , e com e per !'vforr-aj. d.i eccedente grandezza è necç lfari<.:> avere
de-' Pefier.Ii di. grandezza prof'Orz.ionata , e per
Mm.1j.

con.feguen'z a molto pcfanti, fì fofpendono aH c
volte· con una fu.ne legaM ad una f p-ecie d' ar-

to. che ti piega, e fi attacca a ~ foffitto" a fine
'1-ii recar foHievo aW Artefu:e-.
1 M'Drtaj pi~colj. della ft elfa rnate6a fono di
varie grandeu-e- e capacità.; g·l'i·uni ferv (:, :> pe·r
Ii·durre- ~n-. polvere una piccola quantità th Drog·he faciH ad etfere polverizza-te; gli- altri per
d!i-1folvei:e· le compofìzioni --eh' enuano nelle Pozioni, ne? Criftei,. ne' Collirj, 11elle Ingezioni.
Si fanno anche de' Mortaj picco-ii d'Argento~
d:ii Stagno., di Ita.me che fì faano- fe.l1v1re agli·

fte.ffi u fi d.~ · pre:€eden ti •
I _M·orta·j di Piombo. fr fan.no fervi-re per far
l'Unguento. Nut Q\~1 , il Eutirro di Saturno,
J.e· Unzioni difeccati.ve, nelle quali ft defidera. che: il MetaHG. comuni(;hi la fua· irni>ref-

fione·.

I Morta,j di Ferr.o fono grand·i e piccoli ; i
grandi fei:vono a ridurre- in polvere m0lti Ingredienti eh' entrano.. ne' Medica.menti eh' efie...
riarmente fon d.a applicarf.i • I piccoli fervono·
per ricevere. le materie in fufione che vi fono
gettate ,. ed a fare il Fegato d' Antirnono,
~uando non• fe ne: voglia pr~parare. c;:he una me·
ll iocre quant1ta •
I Mortaj d.i Marmo fono grandi e piccoli :i grandi fervono a battere le·Mandorle, le Noci, le AveUan.e , le Semenze, onde {ì vuol trar
p·ouo pe1· efpreffione , a fch iacc are ::: Piarite
on:de fi vuol trarre il fu.go • I piccoli .fervono
a b.atter le Mand<>rle, le s~-nenz.e fred ti.e per.
<I

•

I

far l' etnulfioni.
I Mortaj· di pietra ben politi potrebbc>no fervire in vece di que lle di Marrno, ma poco fono·
pofti in ufo, fuo rch-e p-er le Yolveri corro<ive,
come allorchè {ì polverizza il Precipitato roffo, o quando fi mefcota il M ~ rcudo crli do col
Sublimato corrofivo- per fa re il Sublimato dol·
ce-.. I Mortaj di V etra: e di Mumo poffom>
fo1·vi.Pe per to fteff..>

utr.

I Porfidi e le Gonche di mare fervonq per Porfi.ti
ridurre in polvere impalpabile le Droghe più e cqiuh.ç
. r i·1 ora llo , 1e mar;ne.
.
_prez101e,
d ure , come l e P ietre
P t rle, la Tuzia: fi macinano con una maci- Maciner.
netta eh' è un ~ccolo pezzo di Porfido, o Con- 1:1 •
ca marina, lifcio nella parte di fotto, rotondo ovvero in figura adattata ad effere facilmente impugnati •
•
Gl' Imbuti fono di rame, di latta, di terra, rm~uti .
di tufo, e <li vetro. Servono per mettere i ,li.
quori ne' fìafchi , e per foftenere il feltro : ma
come gl' Imbuti di Metallo fono foggetti ad
irruginire, ed a comunicare i.I 101· odore ov-ve·· ro la loro impreffione a i liquori che vi paffa·
no , fi debbono lor p1·eferire gl> Imbuti di vetro o di tufo , sì nella Chimica come nella Galenica.
Le Sciringhe fono o d'Argento, o di Sta- Iiringh~
gno, o di Rame • Se ne fanno d'elle grandi e
delle piccole; le grandi debbono tenere in fe·
fteffe. una. li~b-ra di .liquore ;, fervono per met•
tere· 1 Cnfie1 ; le piccole debbono tenere in fc
due o tr<.: oncic di liquore; fervono per ·le ingezioni che ti fanno nella Verga , nella Matcice, nelle Piaghe.
Le Sciringhe d' arget1to fi trovano di rad()
ap-prelfo gti Speziali, a cctgione del loro prexzo; iì fervono- d'ordinario di quelle di StagnC>
che fon parimente bt:?one. Quelle dì rame non
fono q·uafi. ufitate a cagi'One del v·erderame ch e
di d'entro ft forma, e può mefcolarfi ne'· li·
quori. Si polfono tuttavia. far ferv u·e alle digezioni vulnerarie·i. alie quali H verderani-e. n.orr
nuocé.
Le Spato le fono o dt Argento o di fiagno Ipato.!~ ..
raffinato, o di Ferro, o. di Acciajo, o di Rame, O· d' Avorio, o· di legno di Guajaco ,_ o di.
Boffolo, o di legno comune ,
Le Spatole d'. Argento fono rare· a· cagione:
dcl lor valore, ma fono piì1 adattate- di q·uel'k d' altri metalli , perchè non fono foggettead irrugginire,; f.i fanno f ervire per le Confezionr cordiali : le Sp-ato.le- di fragno raffinat<>
po.lfono fupplire il lor difetto ,
Le Spatole d' Acciajo debbon effere preferite a quelle di Ferro·, perchè la materia effen-done più fbda :. meno irruginifce, e per confeguenza meno imprime di fua qualità ne' !v1edicamenti ; ma fi fanno d' ordinario di ferro ,_
e -poche fe ne vedono d' Acciajo: l'errore per
ve.l!ità non è grande, perchè quefio metallonon può· comunicare a' M-edkame~.t i akun a:

e

qualità mal igna.

Q!.lanto alle Spat-01e di Rame non

debbo-n ~

fervire per li Medicamenti che fervono inte riormente, perchè poffono lor comunicare un.
fapo e ed lln odore di ve.rderame che lor non:
conviene .
Le Spatole d,. Avorio- fono molto- ad'a ttate al- /
le Confezi<\ni: quelle di Guajaco, di Bolfolo ,
di Legno co,nu.ne fervono per dimenar e e mandare a fondo l' erbe e gli altri ingredienti eh'
entrano nelle- infufioni <> neHe decozioni, per ,
;
trar delle poi?e •
I Menato; l'o 110- cilindri di I·egno che fervo• 'iMen:;
no per m ~ fct>!~ re i Medicamenti, e- per diften- toj •
de.re i Pennit ~ .•
'
~
Lé-Gra.trng ~ fono di Latta , attac-cate al le- Le Grat~
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gtto: fervono per grattugiare l'Agarico per ri-

durlo in polvere, per grattugiare i Frutti e le
;Radici , onde fi dee trarre il fugo.
I Cucchiaj fono d, Oro, d, Argento, di Rame, di Ferro, di Legno, di Madreperla, <Id'
Avorio, di fquama, di Teftuggine.
I Cucchiaj d, Oro fono rari , a cagion del
lor valore; queili d' Argénto fuppJifcono al lor
difetto: i Cucchiaj grandi e le meftole fono per
lo più di rame; ma coloro che amano la nettezza e l' efattezza ne hanno d' Argento: per.
chè il rame può lafciar del fuo odore a i liquori ne, quali ii bagna.
I Cucchiaj di Ferro col manico lungo fervono fovente nella Clùmi~a, per mettere le materie polverizzate ·ne' Crogiu<>li arroventati.
I Cucchiaj di legno potfono fervire per trar
le polpe.
I Cucchiaj di Madreperla, d'Avorio , di
fquama di Teftuggine fono adattati a far prendere gii fcirop.pi , le pozioni ., ovvero altri liquori agl' Infermi.
-O.rduoli.
Gli Orciuoli o Vafi coperti che hanno nel
ventre una canna, fono d'Argento o di Stagno; fervono per far prendere agl' Infermi i
.Brodi, le Orzate, j Medicamenti H11uidi con
più facilità, che colle fcodelle.
r01çoli.
I Tor-coli fi fanno di varie figure, la lor materia è fempre di legno forte e fodo; ma quando voglionii premere degl' Ingredie1Hi, da, qua..
li è difficile a di1taccarfi l'olio ovvero il fuLflmi.
go, fi mettono fra due -Lame di ferro, o di
legno guernito di latta. Servono anche le tavole dell'albero del noce femplice , per efrrarre Olj di Mandorle, di Noci, di Ghianda unguentaria, e i fughi dalle Piante • Adoprali
"Baftone anche un Baftone di ferro rotondo che mettefi
di ferro. ne' buchi del torcolo per farlo girare con maggior forza.
Telefol'li.
S'involgono le materie, per patfarle, in tele forti •
!111migne. J-e Stamigne tagliate in quadro fervono a co·
lare i Me<licamenci , l' EmuHìoni, e le Orzate.
Gh Staccj fono coperti o (coperti; i coperti
fono di crini o di feta, fervono per paffare le
polveri fottili: gli fcopeni fono di crini ; fervon ora per paffare le polveri graffe, come le
Farine, le polveri ftarnutatorie, ora per palfare le polpe •
I Panni fono pezzi di drappo bianco tagliati
Panni.
ìn quadro; fervono per paffare o colar gli Sciroppi e ~ altri liquori p~r chiarificarli •
Tor&ifecI Torc1feccj, o Calze, fono parimente fatte
1j.
di panno bianco, la lor figura è larga nella
parte fuperiore, e va fucceffi\famente fceman·
do nella larghezza fin che nella parte inferiore giunga ad etfere aguzza a guifa di cappuccio, affinchè i liquori colino più facilmente :
ii adoprano per lo fteffo fine che Panni o Colatoj •
1.inguctLe Linguette fono piccoli pez
di panno ,
u •
longhetti e ftretti, i quali fi met ono con una
eftremità nel liquore che dee td ·arfi, e col!'
altra fi lafciano pendere in un afa collocato
di fotto, per ricevere il liquore che chiaro a
goccia a goccia cade ; è codefta una fpec1e dì
Feltrazione.
Carta
La Carta per feltrare dev' e ·:r griboia f.enza
Pr11rçi11 o

r _
Fnrm, Univ.
u:mery

~· .
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coHa, e chiamafi Carta firaccia, in latino rmpDtt;Cbarta emporetica.
tfra.
I Fornelli che fervono in Farmacia fono in For,,elli'
.p arte quelli che fervono in Chimica; ti poffon
vedere defcritt~ e rapprefentati in figure nel
mio Libro di Chimica •
I Catfettini fono fpeci e di Scatole piane , Ca./fe11i.ì.
quadrate , fenza coperchj , fatte in maniera che ,,; •
fi tra-ggon fuor della fcanfia : fervono per tenere gl' Ingredienti che debbono entrare in una
compofizione, ben mondati, preparati , difpo·
fii ed ordinati ..
CAPITOLO

VI.,

De1 Pefi, e dette Mi{ure.

P

Arlerò prima de' Peli e delle Mifure che
fono in ufo e debbono averfi dagli Spezia•
li ; poi tratterò di quelli che l'iù non fervono,
ma 1i trovano ancora alle volte ne' Libri.

De' Pefi che fono in ufo •

I

Peli de' quali ci ferviamo fono la Libra, il
Quartario, l' Oncia, la Dramma, lo Scrupolo, il Grano..,
La Libra mercantile è di fedici oncie che
fono due Marchi degli Orefici ; ma la Libbra
di Medicina non è che di dodici oncie : gli
Ant1.chi l' efprimevano per As o'vvero Pondo, .llI, Poti•
ma i Moderni l' efprimono col carattere 1f5 j ;
per la mezza Libbra fi mette 115 ~·
_ m J•
Il Quartario pefo di Mercante è di quattr' 1D R·
r d"1 M e d.icma
·
è d"i tre onc1e:
.
R_uart11..
onc1c, e pe10
ef- rio.
primefi per 4 tar j, il mezzo quartario vien ef· 4. tar ;.
preff~ per 4 tar g.
4,tarE•
Btfogna offervare che le Libbre Mercantili
di vane Città di Francia non fono fempre di
u~1 egual pefo ; 1:_Jerchè, per cagione di efemp10? ~a Libbra d1 ~oano. P.efa più di quella dì
Pang1 , e quella d1 Pang1 pefa più di quelle
di Linguadoca, di Provenza, del Delfinato,
del L1onefe •
.L'Oncia è fempre la fediceftma part€ della Oncia .
Libbra del pefo Mercantile , e la dodicefima
parte della Libbra dd pefo di Medicina, così
non debbonfi ammettere due forte d' oncie, una
del ~e~o de' Mercanti , _e l'altra del pefo dì
Med1c1~a, come fanno alcuni; }?erchè 1' oncia
della Libbra del pefo di Medicina è eguale a
quella del pefo de' Mercanti. Efptimefì l' oncia i~ M~dicina con quefto carattere 3 j, e fa j •
mezz. oncia con quefio 3 fS; l'oncia è com po- ~E,
fta d1 otto Dramme •
La Dramma è l' ottava parte di un'onda
efprefl_'a e~~ quello ~arattefe ~ j, eh' è com~
un 3 in cifra, perch è com polla di tre S<;rupoli : la mezza. Dramma è notata cot1 quefio 3 fS . Dmom mafì anche la Dramma uri Grof:. Gro/l'iJ.
fo ; e 'l pefo d'uno Scudo d'oro.
Lo Scrupolo è la terza parte d' una Dram- .fcrupolo,,
ma, .ef preffa con quefto. ca~attere 9 j. è com po· 9 j.
fio d1 ventiquattro grani ; il mezzo Scrupolo è
notato con 9uefto 9 fS.
9 ~.
ll Gran .e la ventefima quarta parte di uno Grano .
Scrupolo ,etpreffa da gr. 1. Si dee mettere in ufo gr. 1.
quello eh è fatto di Ottone, ed è adoperato nel

'
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traffico; :p erchè .quando ti mettono in ufo i grani di 1biada ovvero i grani d, orzo, come fanno
molti' ·non vi ·è ·molta 'fìcurezza ·nel pefo' perchè quefii ·grani fono ,allo fpeffo diverfi nel
pefo_.
.De" l'efi degli Antichi.

Pheli, de""fiquali ~' ~erv~van~ gli l~Entich i, ma
.e e .non · ano pm m u10, ·1ono · reo 1 o , 1a
ISiliqua,
Danich, l'Obolo, Danajo, Auil

il

l'

reo, l'Effagio, il .Seftula, ·Ìl Soldo, il Silico,
il Duella, ·il Dupondio, .il Sexcunit., ·il Sefians,
il Triens ., -il Quadrans, il Quincunx , il Se·
Delle Mifure che fono in ufo in Parigi
xunx, .il Scptun:c, l' Oélunx, il Do<lrans, .il
per li liquori,
Dextans, il Deunx.
6.mlu1.
L' Ereolo nomato in Latino Alreotus, feu
Chalrns • .Calcbus, .e ra per l' .addietro un pefo in ·ufo ap·
E Mifure, delle quali ci ferviamo in Parigi, fono ·la Pinta o Mezzetta , la mezza
·prelfo i Greci; era compofto di due Grani.
Kiw,Ce.La Siliqua dinominata dagli Arabi Kirat, .P inta· o Foglietta , il Mezzo fefiario, la m rà
dì mezzo {cfiafio , e .,l mezzo quarto, ovvero
.-~tion,fi- .da' .Gr.eci -Cerat~on, e da' Latini Siti qua, :era
liqua.
.compofia di quattro Grani.
i' ottava parte di un feftario.
La Pinta tiene ·trentun' oncia d'acqua: la Pin1t1.
D-nfr!I.
Il Danich era un pefo ufitato folo .appreffo
mifura d' Alemagna ,è <lell' iftcffa grandezza e
.gli Arabi, era .compoHo .di otto Grani •
Oholur.
L'Obolo detto in Latino Dbolus ed in Ara- <l' ugual pefo.
ilnolof11t. bo Onotofat, era compofto di dodici Grani •
La mezza Pinta contiene quindici oncie e Me~-t•
mezza.
Pima.
Era propriamente il mezzo Scrupolo.
·Il Danajo nom ato in latino Denariu s, era
Il Mezzo feftario contiene -ott' oncie d'acqua . Me':tto .
La metà · mezzo {eftarìo contiene quattr' S'efl. ~
di maggior pefo appreffo i Medici che appref. e. una D 1.amma d' acqua.
La meta.
fo -gli Orefici; ·perch" era compofto della fetti- .onc1e
di met':to
Il mezzo quarto -0vver l'ottava parte di un Sefl.
rna parte di un> oncia, .eh' è ottantadue grani
.contiene due oncie e mezza Dramma parte
L' otta'IJ~
e due fettimi di grano , ma appreffo gli ·Orefi- fefiario
,
d1
ci·, il Danajo :non ·è computato ch·e per due d acqua •
un So/111Scrupoli, -0 per la duodecima parte di un' onServe anche il Bicchiere detto in latino Cya- rio •
cia. I Romani confondevano per l'addietro il .thus; contiene due Dofe .di Pozione.
Danajo .c olla Dramma a :el\gione della ·poca
Si adopera ancora il Cucchiajo d'Argento Cuçchia'jo•
.ditfcrenza .c he .vi era. Efprimevafi il Danajo -ordinario per diftrìbuire in do(ì gli -Sciroppi ,
le Pozioni cordiali . ·C ontiene ,m ezz' oncia di
i'm. j. 41 col .mezzo di quefto .c arattere* , .eh' è una pie.cola frella, ovvero .colle lettere Den.
liquore o circa: codcfia dofe efprimcfi con que·
.llureur,
Aureus, Exagium, Sextula , e Sotidum, c- 'fio termine: Cocblear. 1.
Cochl1ar.j.
Jex!~la ' rano .pefi di ugual pefo, .compofti ·o gnuno di
Si ordinano gli Spiriti, .gli Elifiri, l' E<fen·
SaJ:uum • .qnattro Scrupoli.
.ze a goccie , le quali ii .efprimono con quefte
j'iJi&ur.
Silicus ovvero Jljfarius, era compofio di due .tre lettere, Gut.
.
-Gur.
Dramme.
Duella.
Duetta , era compofto di otto -Scrupoli.
Delle M1Jure i/egli Antichi.
DuponDupondium, era la nofira mezz' oncia.
tlium.
Sexcunx feu Sefcuncia, era un .pefo di un'
E Mifure degli Antichi che ·non fono piì1
Sexcunx ,
·
in ufo, fono il Cangio, il Bicongio, il
.fefcuncia.-0nc1a e melza..
.
.
Tricongio, il Chus, il Cncnice, il Sefiario.,
Sexrans.
Sextans era compofio d1 due onc1e ..
Trien-s •
Trùms era .compofto di tre oncie.
l'Emina, il Mifiro maggiore, il Miftro mino11.._uadra_ns. .Q;tadrans era .compofto di quatr> oncie.
re, l, Acetabolo, il Ciato, -il Qpartario, il
R...uin nuincunx era compofto di cinque .oncic.
Chema.
1anx.
~
ft
J'exunx.
Sexunx era com po o di .fei oncie.
Il Congio era una mi fura in ufo apprelfo gli Congiur.
Ateniefi : conteneva dieci libbre di vir.o, ovJ'eptunx •
Septunx era compofio di fett' -0ncie ..
vero nove libbre d' Olio; il Bicongio contene-.
oRuntt,
()élunx feu Bes aut Beffis, era ~ompofio di
Fer • Bef· -Ott' oncie •
.v a il doppio, ed il Tricongio il triplo. Gl' InJis •
Dette M;fure •
_glefi fi fervono di un-Congio, il quale non contiene che otto libbre.
ON fi po1fono quafi fiabilire ·regole -geneIl Ch us teneva otto libbre di Vino , ovvero Chus.
·
rali quanto alle mifurc, perchè fono di- fette libbre ed un quarto d'Olio.
verfe in grandezza ed in nome in diverfe Cit_Il Cheni~e te~eva. quara~raquatt1~oncie di Chaenix.
·
tà. Gli Speziali non debbon fcrvirfene , fe non Vmo , o quitrant onc1e d'olio o circa .
Il Sefiari è fiato dinominaro ·dagli Arabi
.dopo aver pe'fato quanto poffono contenere , e
folo per mifurar.c i liquori ordinarj, come l' -Cbifl, e da' "' atini Seflarius, perchè teneva ·1a C.lJifl.
Acqua, le Decozioni , -le Orzate, l' Olio di -fefia parte d Cangio, la qual era una libbra wttarius.
Oliva, a fine di non e-ffer f empre coftretti ad e ott' oncie di Vino, ovvero una libbra e {ei
avere le bilance in mat:io , per cofe nelle qua- oncie d'Olio~
li non è bifogno di una regolarità di pefo afV Emina d ·tta in latino Hemina o Cotyla, Hemin,1 .
Cotfla • •
. fatto efatta, Ma quanto .agli altri liquori , è OV\.' .ro Hemy ~flon , ovvero mezzo Seftario .
ll
Hcmyxe•
1

_

meglio che ·gli Speziali che debbon ·effère efat•
tiffimi ·n elle do(e, fi fervano .de i pefì che del·
le mifure; ·perch' effendo .codefii liquori di di·
v•rfe ,nature più o meno rarefatti e leggieri,
·O piìt o meno fìffi e pefanti , e per confeguenza avendo .volumi diverfi in pefi eguali, s' ingannerebbono .agevolmente . colle mifure : lo
Sciroppo , 'Per cagione -di efempio, è piì1 pefante .che 1' Acqua, ,ed ha minor mole; l' Ac·qua comune e pit1 pefante del Vino, il Vino
è più pefante dell'Olio, l'Olio è più pefante
dello fpirito di Vino.

L
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Il Mifiro maggiore detto in· latino Myflrum:

M11snum. magnum teneva tre. oncie e otto Scrupoli di

Delle Mifure di molti' lngredie-nti ..
Vino , ovvero tre· oncie d' Olio •.
E. MifUre· de." Legni, dell, Erbe·,. de' Fiori
Miflrum
Il Mifir<>' minore·,. detto in latino Myftrurg·
11arvum • parvum, teneva- fei Dramme e due Scrupoli di'.
e. delle Semenze fono· il Fafcetto-,. la.Bran··
vino o fei Dramme· d'Olio •.
cata , il. Pizzico •.
Il Fafcetto è. quanto1 il hraccio· piegato in gi- Faf,{çu ..
llma/Ju. L, Acetabolo-,, detto1 i11: latino" .Aceta/Julum , 1
ro'
pu<) ftrignere ; efprimefr con: q.ueft0> termine: lus •
lum •
teneva due on ci e e· mezza di Vino,: o due on··
cìe e due Dramme· d'Olio-..
Fafc. j •.
La Brancata o· Manipolo' è· quanto· può im· M.inipuflurma·
Il Quartario· teneva' due. Acetabolf •.
rius •
Il Ciato·,. detto· in• latino Cyathu.r a cagion· pugnar la mano ,. e fr efprime così ,. Man, j. ov.- lus •·
,,(llhus. della fua fomiglianza· cor bicchiere·, teneva un11'
vero M. j.
.
.
Il' Pizzico è q.uanto· può• elfer prefo·colle tre: Pug1loncia, cinque Dramme ed uno·Scrupolo di Vidita; ed efprime!i in. q.uefta. guifa •. Pug. j. ov- lum •
no, ovvero un~ oncia e· mezza d' Olio .
Chema.
Il Chema· conteneva. due piccole. cucchia-- vero P'. j ..
La· mifur<t de" Frutti' e· di mofti Animali fi; Mifuri»
jate ..
Frut·
Mifure'
Oltre queffo , avevano anclie gli Antichi dell,. fa. col numer.o: che .fr efprime cosl, N, 0 · o· col'
v~ndi d~- al'tre mifure di- una maggior grandezza,. come:
pajo·, efpreffo cosl ,. P'ar-..
N.OPar ..
8~'·
..llnt•- l'Urna ,, l'' Anfora,- il Cado, il Culeo.
Quando·
trovafi1
nelle
de(cririoni'
/1.ntt
ovve.
_
.
..11n11. i1ii.1
~~n11 •
L'Urna, cfetta in latino Urna, teneva qua-· ro aa, bifogna intend·e re ,, tanto· dell'uno quan-ranta libbre di Vino,. o trentacinque libbre 0
to· dell'' altro ;. ovvero> d ~ ogn·uno·.,
circa d'Olio- •.
. Per Q S. bifogna. intendere,. Quantum (a-- R.. r,,,
tJS, quanto è: fufficiente·,. o q_u anto è necelfano .. .
Jfmphortr.· L, Anfora teneva: due U'rne ..
c11dus •
Il Cado , detto in· Greco Ceramùmit O' M'e.Per S. A. ovvero· e~ Arte, bifogna. intende-- ,f'Af,; ..
trete.r teneva un' Anfòra e mezza.,
re, fecondo· le· regole dell'Arte r
.
Per- B. M. bifogna. intendere: Bnlneuw Ma- B. M.
'"''"' •
Il Culeo teneva quarant> Urne .
rite ,. o· Bagno' Maria •.
Per B. V. bifogna intend'ere· Bnfntum V11p~· S" Y...
1is s o Bagno· Vaporofo ,.
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Delle Decozioni •
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L termine di Decozione de1·iva
dal verbo Latino decoquere ,
eh~ fignifica cu?cere.
.
S1 fa la Decozione o p.er d1f..
folvere le foftan.ze attive ed utili de' Mifii in un liquore ap-

·

propriato, o per cuocere ed
ammollir~ gli fieffi Mifti, CO·
ficchè fe ne polfano trarre le polpe •
Le materie· che d'ordinario fi adoperano nel-le Decozicmi fono gli Animali e i Vegetativi,
.t:d alle volte an~he- i Minerali, come fon l'
.Antimonfo , l' Argento vivo. I Liquori che
:fervono per cuo(;erli fono l'Acqua, il Vino,
l9 Ac~to, il Latte, il Siero.
Come le Decozioni debborr elfer diverfe, fe.
.condo te varie intenzioni che fi hanno, farebbe difficile lo ftabilir delle regole fopra la proporzione dell' Açqua e degl' Ingredienti che bol·
lir vi .fì fanno. Q.?ello può dirG in generale ,
~ che .quanto pili le Droghe fono dure .e falde,
tant<> _più per farle cuocere è necelfarrn rnag·
gior quantità di Liquore.
La Dec-ezione dev' effecre alle volte precedu·
ta dall' Infuftone, a fine di dar tempo fufficien·
te al Liquore per eftrarre la fo~anza da' Mi1H , aome allorchè fi fa la decozione delle Ra·
dici di Salfapariglia, di China, di Legno di
Guajaco, di EGffo.
.
.
Si dee fuggire per tjUanto .è pofhb ~ le. 1! far
bollire gli Aromatici, perchè i loro pnnctpJ volatili ,_ che fono i più effenzi3li? fi difpe~~on. bollendo : è meglio contentarh d1 ~etterh rn mfu..
fione nel liquor caldo in un Vafo. ben c<?perto.
Mùdello
Allorchè ti vuol fare una Decoz10ne d1 molte
~i r~na 1e- forte d' Ingredienti, 1i comincia ~al far l:tollir
0
" '7..•IJn& • l'orzo, le rafchiature di corno d1 cervo e d'
avorio , la radice di gramigna , per l~ fpazio
di mezz'ora eon un fuoco moderato: vi ft mettono poi le altre radici colte di recente, come
quella ài cicoria , di acetofa , Ia~ate ~ m?nda~
te da loro cuori o corde , e taghate in piccoh
pezzi · fi fanno bollire pe1· lo f pazio di un quarto d' ~ra: (i continua co' frutti , dop-o averli
mondati o dalla loro fcorza o da loro femi , e
tagliati in pezzetti fe fono groffi : vi (i mettono poi 1' erbe tritate.,. e le femen~e infr.ante;
poi i fiori e la regobzia che fi lafc1a bollir leggiermente : fi ve.rfa il tutt? den~ro una conca
di terra ovvero m un bacino d1 fiagno, nel
quale avranG pofti la ca~nella infranta,. il .rande19 dtrioo, il le~no d1 falfafras rnfchiatl , e
~u

e

I

\•

A.

gli altri aromati :· fi copre il Vafo , e quarrda
è divenuta fredda la Decozione, fi cola con ef•
preffione, e fi lafcia ripofare , affinch' ella ti depuri e diventi chiara.
Se vogliorr metterfi in una Decozione degli
anima-lì, come cancri, rane, vipere, bifogna
~etter".'eli da principi.o; ma bifogna fempre e•
v1tare il far la Decozione a fuoco troppo gran·
ds, perchè non fegua una. troppo gran cijfper..
fione di fali elfenz;iali e volatili •
/

Decoélum Cepbalicum •
Ptfciquercini, Radicis pceonhe marù, & (];7.
ryophyltatte ana g v j •
Ungulte alces rafte, Baccarum J uniperi ana
~ iij.
Foli~rum Sa/vite~ Betonicie, Mr.tjoran~, Ocy ..
mz , ana man. J.
Florum Sthcecados, Tunicte, Litii convaf·
}ium, Titite arhoris, ana pug. j •
Coquantur S. A. in aqute communis 10 vj ,

J1i(..

OSSERVAZIONI.
I rafchierà il piede ovver l'unghia d'alce,
!i taglieranno in pezzetti il Vifchio quercino e le radici, 1i faranno bollire in tre pinte
d'acqua comune con fuoco moderato fino alla
diminu~io~e della. terza parte o circa del liquo·
re; poi v1 fi agg1ugneranno le bacche infrante , l' erbe , i :fiori , che fi faranno dare una fola bollitura, affinchè il lor odore non fi difperda; li verferà il tutto in un bacino di fiagno,
ovvero dentro una conca di terra che dovrà
effer coperta. Cole raffi la Decozione quando
farà fredda, fi lafcierà depurarG, e (i metterà in ufo • Può elfere confervata fenza corromperli, folo per lo fpazio di due giorni in tempo caldo, ma fi dee porla nella cant'na in vafo ben chiufo, e durerà quattro giorni iQ tempo freddo.
•
E' buona per le infermità del cervello, co· Vini).
me per l, Epileffia, Apopleffia , e Letargia. La DoJe .
Dofe n'è da due fino a fei oncie.

;·

S

Deco8um Cordiate •
Radicu , Scorzonerie Sigilli S11lom,mis, Gram!ni.r, \ormen!i~tf, ana 3. fS • .
Folrorum orragmu, Oxytrrphyt/1, Capii/o·
rum Ven ·Ì.r, Lingup cervint man. j.
Ftorum Bug offe, Violarum, Rofnrum, Rori.r,
S alis , ana pug. j.
Liquiritip
3iij.
Coquant~r S A. iY! nqup fontan; 10 vj. ad con•
[umpflope1 lertlf pnr11s.

J1i(.,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ralf

05-

--·

I.

UN

OSSER V AZIONI.

.I
S

I V E R

taglieranno in pezzi le radici , fi frange·
ranno e ii metteranno a bollire nell' aclftla
per lo fpazio di mezz'ora q circa; vi fi aggiugneranno le foglie tritate , poi i fiori, ed in fi.
ne la regolizia rafchiata. Quando la decozione
avrà bollito ancor per un qual'to d'ora, fi toglierà d-al fuoco , fi lafcierà divenir mezzo fredda ; poi ft colerà con un panno lino, o con
panno più fi(fo t quando vogliali che fia piì1 pura.
Virtù •
E' buona per fortificare il cuore, per refìfteDofe. re alla malignità degli umori • La dofe n'è da
due fino a fei oncie.

Decoé1um PeElorale •
Cancros fluvialn, N. viij.
Hordt>i mundati, Radicis Tu.Dilaginis, At~
tha:te, Confotidte majoris, ana 3 vj.
J ujubarum, P af{ularum acinis purgutarum ,
ana ~ fS.
Foliorum Pulmonarite, Capillorum Vmeris ,
Hyf[opi, Scabiofre, ana man. j.
Glycyrrhizte rafte & contufte 3 fS.
Coqùamur in aqutt communis 1D iv., ad ter·
tite partis crmfumptionem.

~.

J

OSSERVAZIONI.

S

I netteranno le radici, fì taglieranno in pezzetti, e fì faranno bollire coll'orzo nell'ac-

qua , per lo fpazio di un quarto d' ora o cir-

ca; vi fì aggiugneranno le giuggiole aperte, l'

uve mondate da' lor acini ; fi continuerà a cuo-

1"'-!Ù.

D(lf e.

cer ancora il tutto per lo fpazio di un quarto
d'ora; poi vi ft metteran l' erbe mondate, e lavate, ed in fine la regolizia rafchiata e ben infranta : fì toglierà la Decozione dal fuoco ,
quando fta un terzo o circa delt' umidità confumata, e allorchè farà mezzo fredda, fi colerà per fervirfene .
E' buona per addolcire e<l infpelfare le fieroiità acri che defcendono dal cervello fopra lo
fiomaco • La dofe n' è da du~ fino a fei oncie.

S A L E.

fapore ~ coloro che non lo ameranno, potram10
lafciare di mettervelo •
Si potrebbe in vece di zucchero , adoperare
lo Sciroppo di Confolida maggiore: farebbe più
addattata alle infermità nelle quali !i dà codefta Decozione •

DecoElum .A'marum.

FJ.. Summitatum Cent11urii minoris , Foliorum

Agrimoni re, F lorum Cb.imomillce, 11n11 man. fS.
Radicis Gentiana 3i j.
·
Seminis Cardui benedzBi, & Citri, ana 3i fS.
Florum Catendulce pug. ij.
Vini albi, & aqute fontis, ana 115 i {S.
Coquantur ad dimidias & colentur.

,
S

s.

S

•OSSERVAZIONI.

I calcinerà il corno di cervo in bianchezza,
ridurraffi in pòlvere, e fi mcfcolerà con mi-

dollo o · briccioli di Pan bianco; fi metterà a
bollire la mefcolanza nell'acqua fino alla diminuzione del terzo; fi colerà la Decozione, e vi
fi diffolverà dello Zucchero fine _, quella quantità che farà necetfaria per fomminiftrarle un
grato fapore •
Virtù.
E 1 buona per la Diffentel'ia, p
la Oiarrea,
per lo Tcmefmo, per lo fputo di ngue, per la
Tofi"e fecca ed acre, e per l'efcre ·cenza del cerebro: bifogna forv1rfene per bev: ,nda ordinaria.
Il midollo del parte e '1 corno del cervo danno a quefta Decozione un colore biancafiro ;
dal che deriva il dinominarla Decoz.ion hianC!l : è in ufo in Inghilterra.
.
Lo zucchero non vi fi aggiugne che per lo

OSSERVAZIONI.

Infrangeranno le Semenze , fì taglierà la
radice di Genziana in pezzetti , ft metteranno a bollire infieme nell' acqua ; poi vi fi.
aggiugneranno le cime, le foglie, i fiori, e 'l
vino bianco: fi continuerà il cuocere fino all a
diminuzione della metà o circa dell'umido, e fi
colerà con efpreffione.
Quando vogliafì rendere quefta Decozione Deta'{.iopurgati va vi fi metteranno caldamente in infu- ne am~ro
fione per lo fpazio di un giorno, fei dramme turgat1 di Sena , una Dramma di Rabarbaro, e quat :1.
tro fcrupoli di Sale di Centaurea minore.
E 1 buona per difcacciare le febbri intçrmit·
tenti, per uccidere i Vermi, per purificare i_l
Sangue. Se ne prende due volte il giorno, un
bicchiere per ogni dofe, mattina e fera.
La fola Centaurea minore· farebbe fufficiente
a rende re molto amara la Decozione : la raùice di Genziana e le femenze le comunicano
parimente qualche amarezza.
Vediamo allo fpeffo che i Medicamenti amari fono febbrìfughi, e n'è la ragiç>ne che la
foftanza fa.lina è folforofa che compone 1' amaro , è atta a rarefare o a dilfolvere le materie
'
gr.offe , che fanno le oftruzioni e la cagion della febbre.
0

DecoElum v41bum D. Sydenham.
I;t.. Cornu Cervi calcinati, & Miete Panis nlbiffimi, ana 3 ìj.
Coquantur in aqute fontis 10 ij. ad 1b iij. Poflea
Q. s~cchari alb1/fimi -edulco~ernr.

41

Decoélum vefntifcorbuticum.
P,c.. Cancros fluviafrs N. xij.

Radic. Cramims , Brufci, Fiticis maru ,
ana 3 j.
Fotiorum Co.chl~arite, Nafiurtii, Cerefotii ,
ana man,].
Apii, Eructe, ana man. fS •
Liquiritite rafte-~ vj.
Ligni S affafras ·~ii j.
Coquantur in aqute comunis 1D vj. ad confumptionem tertite partis.

OSSERVAZIONI.
I monderanno le radici, fi pefi:eranvo, e fi
taglieranno in pezzi minuti; li faranno bollire nell' acqujl inGeme coi Cancri, per lo fpazlo
di tre quarti d'ora, vi fì aggiugncranno poi l,
erbe tritate e in fine la regolizia. Q!.tando la Decozione farà ridotta a i due terzi, toglieraffi dal
fuoco, vi G getterà il S-:iffafras rafchiaro o tagliato minuto, fi coprirà e quando fia di venuta mezzo fredda, fi colerà con efpreffione.
E 1 buona per eccitar l'ol'ilia, per dar rimedio Virtl1.
allo fcorbuto, La dofe n'è da due-fmo a fei oncie • DtJfe .

S

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

De·

•P·
FARM. ACO'PEA
Deéoéfuf1't Sudorificum·,, ve/ Dittteticum •.
Decoélum· deter/ivur11 pro Clyfleribus.
Jit. RadiCun: Sarfàp 1:-r itlìe' 3.i j' ..
E:hinte·

J;t, Hordei integri, Furfurù matri, Fo!iorum-

3 J'•·

Gontrabyerva:· ,.. Antimonii crudi· craffiufcu!e·
triti·, & im nadulo liga_ti ~. iv •.
l:nfimdimtwr catide· per. duodecim horas ,in· aqwe communù ttJ,,vii j-1, poflea coquantur- ad
confùmptia.nem terr~ partis;,. fub fine'f'fJ ad-·
.de'.Li1ui!iti<e raftt:,. & comuf.-e 3 vj .,.
L1gm· Saffafras• 3 ÌIJ"...

Agrimonii, Centinodire, Verliàfci ,_ PJanta
tg;nis , ana ma~. fS.,
Ro}arum, pug. i j·.
Seminis lini, g ij..._
.
Coquantur i11 tl'J.Ua1 coinmunis 1B iv .. ad cono·
fumptionem tertite partis.,.
0

OSSERVAZ.IONI.
I metteranno a. bollire in{ìeme nell'acqua
O S SE R V A Z r ON f.,
tutti gli· Ingredienti in confufo finattanto·
1 fenderà.in-· d·ue· fa Salfapariglia·, e' fi taglie- chè· fieno· cotti ; · fi colerà la Decozione con ea·
. rà.. in: ~iccoli peni; taglieranfi parimenre l~~ fpreffione ,. per metterla in ufo •.
altre rachc1·, e fr pefterà. il tu no· in· un· mortaE 1 buon per arreftare i codi di ventre •.
jo ;· fi ffrignerà. l' Antimonio-grolfamenre polve:.Si- fanno·· alle volte Je Decozioni: detedive··
vizz:aro ,. in' un· grupp-e tt'o ; G metter~ col Gua~ rret' latte·,- alle votte nel brodo· di una tefta dì
j;i.co• rafchiato e: le radici peft'e ,. in· un vafo· di! caftrato cotta• colla fua pelle, ed alle volte nel
terra;. fr verferà1 fopra- l'acqua,. fr cop·rirà· il brodo. di rri ppe •.
vafo,.. e fi. metterà 'in· digeffion·e fop-ra· le cener~
C: A P I T o· L 0 " If..
calde. O· vicirro· ad<un" fuoco· lent0< per lo fpazio
di dieci
dbdici ore. Si farà poi· bollire la De- Vette Tifane •.
cozione finO'· alla diminuzione del rerza; vi fi,
L nom·e. dì Phfàna ovver· dì Tifan.a> è deri"a·
aggiugnerà. ful· fine. ib Sa<fafra~. rafchiato, e· la
vato dat yerbo GrecO'· 7/'7'to..rF-11•, che fignificaregolìzia.. ben peft'a •. Q}iando· la. Decozione farà,
feparare:
la· fcorza, p-crchè' la Tìfana degli: Andivenuta, mezzo· fredda.,.. fi coterà..con· ef'preffio•
ne, e aven-dola· lafdara ripofare·, fr farà·p·affare· tichi er~ fatta~ coW orzo· mondato e feparato
d'alta fua· fcorza : ma. la. Tifana, de' lvlo<lerni è
peri un pamm o · colaroj~ per ren·derla chiara-·...
'iirtfl... .
E' buona per li Reumatifmi ,. per-· difeccare C>l fatta' cow·orzo intero •.
La Tifana· diffèrifce dalla Decozione- folo- in'
difcacciare· per trafpirazioll'e gli. umori nocivi:
quanto· ella· non· è· così. carica di Droghe ; perD.of~ ·- dal· corpo: . Arrefta la Gonorrea•.. La dofe: n' èda. due, onde fino a fei·, ovvero· un. bicchiere ::. chè: com·e fì adopera- per bevanda· ordinar.i a , fi
rende men~ che fr può· difgufrofa ..
fe· n·e prende· tre· o· quattro volt'e· i[· giorno·•.
*. S°t"" .fit:>po P efpreffion·· delle. Drogne· che. han·:..
Ptifana· communiS'r
no· fervito · a fare la Decozfon·e·,. fr metton·o, di'
n·uovo le DrogRe ffelfe a. bollire~ per, lo· fpazio· ~.._ Hordei int'egre- a fordihus expurgat[, man~ f..
Coq.uantur in aqute communis 1b iv. ad condi· mezz."ora· o~ circa1 in cin·que, O· fei, libbre· d''
jumprionem· tertite partis,.. deinae 11dde Liacqµa·,.. avraffi' un·a Decoz.ione leggiera• e· poco"
'El!cfl~- , carica ,. detta in· Latino,Bòchetum., cioè· fecon-·
1uiritite raffC & contufte ~ {S ..
Fit1t pt1fana S. A~·
ttnn:,,
db Decotto'. Serve- per F oni.irraria bevall'da ...

S

S

°'

1

Decoéfum: emolliens commune Enematis·.

Fofìorum· Matvte·,. Bif·itra!vte',, Parietari~ ,.
Vìota~um,, Mercurialir, Senecionis', . ana:
man. J ...
'}.'torum Ch-amomi!lte· ,- &·Metiloti, anaman . {S,
€oqwanttrr'fimul in aqut'I! communis 10 vij aut
115,viij ... 'ad· tr:rtite · partis; confumptionem· ,
tuJtJc. colentur &" exprimantur.

~··

O·SSRR:VA ZIO N! •.

, frmetteranno·a bo!lire
coi fiori, n·e u' acqua fino alla confumaz1one
terzZ> ;· fr toglierà1• dal' fuoco- la Dècozione ,,
e quan·do· farà-- quafi fredda dovrà elfer colata.
AC!lmollif.ce· gli umori e gli difpone: aU?'eva•

S
de

WTrffi' .

'. frr~ider~n110· I~'eroe

cuaz1one:.

Se -·uoHi che la Decozion·e fia: più rinfreféa·
tiva , vi li aggiugneranno: della cicoria, del co-·
co me o,. dell~ lattuga·,. della portulaca: fe·
v uolfi che fia- itterica·, vi' fi aggiugneranno del-le foglie di Matricaria, di Artemifia, di· Ruta, di Fìori di Sambuco ; fe- vuolfi eh' elfa (i;t
carmirtativa,. vi fr aggiugnerà dell'' Anice·, del
Finocchio·, del CoriarrdTo ,. del, Ginepro·,- della
Ment.a , defl' o ·rigano ..

I

OSSER V AZfONI' ..
r ripufirà l" ouo dalle fue fmpurità' fi Tal.
verà n·e ll' acqua 'J' poi avendolo lafciato fgoc ...
c:i?l'ar~· , fr farà· bollire nell' ac..qua fino alfa -di·nnnuz1one del terzo : fr verferà'. la. Decozionebolle~re in" una conca di terra , nella q.uale·fa,.
rà prima fiata 1mfia' la· Regolizia· rafcni'ata: ~
ben<pefia: fr lafcieràt divenir fredda e ff colerà'.,
Ella leva· la fete ,. rinfrefca, indofcifce lr a-·
grezza degli umor-i ; tempera la febore , mo•
d-era- il cararro : fe ® ' dà. agl' Infermi per lo~
bevanàa ordinaria· ..
. N'on è neceffàrio che fa Regoli'zia bolfa ner- Yirt~· ..
le Tifane; ccrmunic~ alfai facilmente la fuafofian:ra colla fola- infnfi'one. Di· più:· col' bot-__
l'ire· darebbe alfa Tifana.. una fpecie di am~z..
sa difguftofa, prirrc~palmente s'è recenté ..
. Si può·rerrd re la·Tifana cìtronata. mettendo in, T'fanfl'
1trfufio11e coli ~Regolizia un Cedro tagfiat°" in fet- eit;on(lt,..
re .. Vi fi. aggiu 5ono a:nche alle volte-alcuni grani
di Coriandro ,, vvero un pezzetto di Cannella.,
Se vuolft che ·a Tifana fia un po·co apriti va,. ii
rnette in· vece· dcli' Orio· la radice· dr Grami·
gna ;. vi fr ni'ette bene fpetfo l''urra coll"altro;; ma:
l'a· maggior partr· di' coloro· che- fanna un· gratt
fp~<cio di' Tifattµ", non. la fanno ver Decoz'ione :

S

ti con-
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fi contenta110 di mettere la Regolizia in infu ..
{ione nelP acqua , o a fine .dì privar ·Ia Tifana

del fapore infìpido eh' etla acquifia bollendo, 'O
a fine di riportarvi maggior guadagno ..
Tifafl.6
Si può rendere ta Tifana piì1 pettorale, aggiu_,e11oril1. gneodovi delle Giuggiole, dell'Uve, delle Mele.

Ptifana .A'periens.
l,1..-. Radicum Graminis, Althiete, Fragarùe, an11

3i·

.

~·
d
.
Coquantur in aqu~ commu_ms 10 _1v. a con_·
'\ fumptioncm quartte partis, demde adde Li·
quiritite rafte contufie fS.
Fiiit pt1fan11.

3

OSSERVAZIONI.
, e fi fchiaccicranno le Radici,
SI iinetteranno
taglieranno in piccoli pezzetti, e fi faran-

no bollire

nell' acqua fino alla diminuzione del
quarto. Si verferà la Decozione bolleyite in una
conca di terra, nella quale farà pnma pofta
la Regolizia rafchiata e ben pefia; 1i lafcierà
fredda e fi colerà.
Virtù.
Sarà buona per far ol'inare, per indolcire l'
agrezza delle reni e della vefcica, per far ufcire le fcolazioni e per toglierne i> infiammazioni . Serve per bevanda ordinaria .
Potrebbonfi. aggiu gnere a codefla Tifana molte altre Radici apriti ve della fiefTa vird1; ma
fi farà una Decozion difguftofa , in vece di una
Tifana .
Si può parimente aggiugnere , quando fi giudichi bene , una dramma di Criftallo minerale
ovvero altro Sale apritivo fopra ogni pinta di
Tifana, affinchè fìa piì1 diuretica.

Ptijana v!flringeru •
~.

Hordei integri

3 ij,

Rafurte Cornu cervi ~ j ,
Radicis Tormentf ltte 3~-'
Fru8uum Berberts Man. J.
Coquai'itur in nqute 115 v j . ad confumptionem
tertite partis, & fint ptifana.

51
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ripulirà. l' Orzo dalle fue fozzure, fi laverà, f1e metterà a bollire nell'acqua con rafchiatura di Corno di cervo, e colla Radice di
Tormentilla pefia: dopo mezz'ora di cozione ,
vi fi aggiugneranno i frutti d'Uva fpina; fi
farà bollire ancora il liquore un quarto d'ora o
circa; poi fi lafcierà divenir freddo, e fi. colerà.
E 1 buona per arrcfiare il ftu{fo di ventre, l'
Emorragie • Serve per bevanda comune e ordinaria.
Coloro che ameranno la Regor ~ia, potranno aggiugnerne in quefia Tifana 1
Si può parimente renderla ::ù afirignente
facendola coll'acqua ferrata, in vece d'acqua
comune.

C A P l T OL O

lll.

Delle 1nfufioni.

.parola Infuftone viene dal ·verbo
che fignifica infondere,
LtcreAinfundere,
che fia dentro ad alcun liquore.

'latin~

•o met- -i

Si fanno infondere Ie Drqghe, o .per.ammollirle, come allorchè ii mettono in infofione i
Datteri nell'Idromele; ·o .per · corr~gge·rle .;col
diminuire la foro agrezza ., come ,allorchè ·fi
mette -in infofione la radice .d' ,Efula nell'ace..
to; o per eftrarre la loro Jofianza :e fa loro
virtù, come allorchè :fi mettono ·in infufic-ne
nell'acqua comune o dentro alcun fugo , la Se·
na, il Rabarbaro , i Mirabolani, .P Agarico.
I Liquori che d, ordinario fì adoperano per
le infufion i , e fi nom ano .con termine di ·Chimica Meflrui, fono le Acque .comuni e diftillate, il Siero, i Sughi delle Piante, fa Pioggia~
la Rugiada, i Vini, l'Acquavite, lo -Spirito
dì Vino, l'Aceto dì'f iillato o non .difiillato.
Non ft poffono aìTegnar :rego'le iccrte :per le
proporzioni delle Droghe fecche e de' Liquori.,
perchè 1e Infufioni <eome le Decozioni ii fanno
-di verfamente fecondo .l e di verfe intenzioni de~
Medici, alle ..volte leggiere, alle vo"lte forti ::
ma dee faperfi che .,l ligu-ore non potendo impregnarfì che della quantità <lella fufianza, che
'gli è nece<faria per riempiere i fuoi pori, ·è inutile il mettervi in infufione 'PÌÙ che una certa
.quantità di Droghe. A quello tuttavia non è
mai fiata fatta alcuna .rifteffione da molti Au...
tori che riempiono di tal maniera le lor Deco~ioni e le loro Infufioni di :D roghe , che ve ne
farà quattro volte di più di quello la quantità.
tie' Liquori, che domandano, potrebbe contenere.
Per fare le Infulìoni con prudenza ed utili- R.
tà , bifogna conofcere la natura della foftan.za nr: o/oe;/:·
della J?roga ~he fi vuol mettere in infuGone , lr: ''!fu.
~fine d1 dargli un co~venevole diffolve.Qte. Ogni ftam •
liquore non è fuffic1ente ad eftrarre le virt~1 di
tutti i Mi fii • L'Acqua, per -cagione di efempio, è fufficiente ·per trarre le foftanze della
Sena, del Rabarbaro, de' Tamarindi : ma non
{! att~ per ricevere .que~le. della Gialappa, del
~urbi~; per coddh M1~1 refino~ fon necelfarj
h_quo.n folforo~, come 1 Acq_ua·11te, lo Spirito
d1 Vmo o altn, -che fieno d1 natura adattata
a rifolvere le refine • L' Acqua diftacca bene
dall'_Antì~onio q.ualche piccola quantità di Solfo d1aforet1co, v1 fi mette dentro in infufione
o a bollire; ma fe vuolfì trarre la qualità vornitiva di codefio minerale , ia quale con6fte
in un Solfo falino, bifogna metterlo in infufione nel Vino , eh' è un diffolvente falino e
f~lf~rnfo . , Il Mar~e, fe. vuollì _trarne qualche
vutu, <le_v eff~re mfufo ~n un liquor acido, e
cosl d_eg~1 altn. Tanto m[egna molto meglio
la Ch1m1ca che la Farmacia Galenica •
Il tempo che impiegafi nelle Infufioni non è
Jim itato; pcrchè come i Miili fono piì1 o meno duri, e i loro principj più o meno facili
ad e'.fere ~iftacc~ti? bi fogna. parimente impiegarvi degli fpaz; d1 tempo p1u o meno lunghi.
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FARMACOPE· A

Infufio Cathartica comunrs.

Sennd! mundatte 3 iij.
Satis 'tartari 9 j.
Infundantur catide per noElem in tllJUte com·
munis 10 fS, àeinde coletur infujio cum ex·
preflione , pro doji.

Jr;(.,

A Vraffi

OSSERVAZIONI.

della buona Sena di Levante, fi mon·
derà da' fuoi fufcellini e dalle fue foglie
gialle e nere fe ve ne fono; fi metterà in un vafo di Majolica con Sal di Tartaro; vi fi verferanno fopra fei oncie d.i acqua calda; fi coprirà.
il vafo, e ft metterà fopra le ceneri calde, per ·
lafciarvelo per lo fpazìo di tutta la notte . La
mattina feguente fi farà grillare l' infufion fopra il fuoco , e ·fi colerà con una fiamigna con
efpreffionc •
Virtl4,
Ella è purgativa. Credefi che la Sena purghi
più la 1nalinconia, che gli altri umori.
Tre dramme di Sena fono fufficienti per impregnare tre on ci e d' acqua , e quando f e ne
- mettelfe di vantaggio, l'acqua non trarrebbe
maggior tintura, perchè una quantità di liq uol'e non può ricevere che una certa quantità di
foftanza, come lì è detto. Se in vece d,acqua,
ft prende a fervidi di una decozione, ft dilfolverà minor foftanza di Sena ; perchè l'acqua
della Decozione farà di già impregnata di qualche altra foftanza. Ora come il fine principa·
le che intendefì, allorchè fi dà l' infu!ione della Sena, è 'l purgare, è meglio fervirfì deU'
acqua comune che di una dt:cozione.
La dofe della Sen:i n l e infuftoni non è fempre eguale: perchè alle volte, non vi fe ne
mettono che due Jramme,. alle volte una dramma e mezza, ed alle volte una dramma, fecondo l' intenzione di purgare più o meno.
E' bene il far gri.llare l' infufione fopra il
fuoco, o anche il farla ieggiermente bollire,
prima di colarla, per facilitare lo diflaccamento della fofianza dalla Sena.
Effetti
Il Sale di Tartaro è qui aggiunto per fervi e
~ d~1 Sale di veicolo e di corrdtivo; perchè non folo rendi !arttt· de l'acqua più penetrante per trarre la tintura
fia"';~j~: dalla Sena, ma anche rarefà e difiolve la foflone.
ftanza vifcofa, che fi fepara da quella foglia,
ed impedifce per confeguenza ad elfa l' attaccarli come cola •alle membrane interiori degl'
inteftini, ed il cagionarvi de' punze.cchiamenti o delle irrita·z ioni ~ che ft nomano d'ordinario dolore di ventre •
Si può in vece di Sal di Tartaro adoperare il
Sai policrefio , ovvero il Criftallo minerale ,
oppure il Tartaro folubile , dinominato volgarmente Sale vegetabile : ma fra tutti i Sali , gli
Alkalini fono i pi-li atti a ditlolvere le foftanze oliofe che fanno le tiRture, e ad impedire i
Correttivi d0lorì del ventre. Gli Antichi che .nel lor~
tiella sena tempo non avevano , o avev.ano poco 111 ufo , il
adop~rr11i Sali nella Medicina; adoperava-no per correg~i~~i .fin· gere fa Sena le Droghe carminative o adattate
• a difcacciare i venti, come l'Anice, il Finocchio, il ·Coriandro, la Cannella , la fcorza di
Cedro, la fcorza d' Arancio, il Zenzero, che
non producevano grand, eff~tto.
Si fa alle volte ilare in infu!iope la Sena fell-

za metterla al c:.ldo, e per correggere il fuo
cattivo fapore, vi fi aggiugne del Cedro, dell'
Arancio, della Pimpinella •
~ mettono anche alfai f peffo in info{ione col·
la Sena del Rabarbaro , dell' Agarico , de,
Mirabolani , de' Tamarindi,
Se la Sena purga pmttofto la Malinconia che
un altro umore, è perch' effondo compofia di
parti nife' ha maggior difpofizione ad attaccarli
a codefio umore eh' è fìffo e teneftre ·•

TìnElura

Rof~rum.

Rofarum rubrarum ficçatarum 3 E ,
Spìritur vitrioti S[$ ,
lnfumie catide in aqu'8fontan~113 j, per ql-t4•
tu or vet quinque horas, deinde colent1rr,

I',(...

OSSER V AZ10N I.
I prenderanno delle belle Rofe f.ecche , t'i.
metteranno in un vafo di Ma1olica o di ter·
ra vernicata; fi vederanno Copra due libbre d'
acqua bollente; fi coprirà il vafo, e dopo un~
ora <l' infufione fi fcoprirà, e fi verferà nel Hqu0re goccia a goccia lo fpirito di Vetriuolo,
e nello ftelfo tempo prenderà un bel color rolfo:
fì rimetterà il coperchio fopra il vafo, e (ì lafci~
rà la materia ancora per tre ore in infufione,
poi ft colerà. Sarà quefta la Tintura di Rofe •
Vi fì può mefcolare dello Zucchero e dello Sciroppo di Rofe fecche , per renderla piì1 grata.
E' buona per arreftare le Diarree, -la Dilfen- Virtli.
teria, lo Sputo di fangue e l' altre Emorragie:
Arrefta parimente le Gonoree e i Mefirui bianchi delle Donne. Si prende a gttifa di Tifana,
un bicchiere per volta.
Se vuoffì rendere la Tintui-a di Rofe piì1 a·
firignente , bifogna mettere le Rofe in una De·
cozione di rafchiatura di Corno di Cervo fatta
coll, Acqua Ferrata o Acciajata: vi fi patrono
anche aggiugnere dei Fiori di Pomo granato,
o della fcorza dello ftelfo frutto •
Le Rofe roffe fecche fono da preferirii alle
recenti per la Tintura di Rofe , percbè fono
piì1 aftrignenti ; ma quando folfero men buone,
farebbe necelfario fcrvirfene in difetto delle re·
centi, perchè non fe ne può aver tutto l' .nno.
La Tintura di Rofe non può e-ffere confervata che un giorno o due in tempo della Sta- •
te, e due o tre giorni nell 1 Inverno .
Io lafcio in infufi-0Re le Rofe per qualche fpazio
dì tempo prima dì mefcolarvi . lo fpirito di Vetri·
uolo, affinchè avendo avuto l'acqua il tempo di
dilfolvere una parte della fofianza delle Rore, i•
.acido trovi fopra che fare la fua azione : perchè
quando mettefi lo fpirito di Vetriuolo nel tempo
fte{fo che le Rofe nell'acqua, la Tintura noa
prtnde tanto colore; e la ragione di qucfta diffe.renza di etfetti, viene perchè l'acido del Vetriuolo non opera folaménte, fervendo di veicolo au•
acqua, per q:_ar la Tintura dalle Rote, ma anche
penetra, inc\"ie, e rarefa le particelle della Rofa, le quali~ ~o già fofpefo ne' pori dell'acqua, e
le fa compari.i~ con più fplendore. La prova di
codefto ragionamento è che fe per curiofità fi tal·
-gono le Rofe intufe dal liquore prima di verfarvi
lo fpmto di Vetriuolo, queft'ac1doopererà tanto
fopra l' infofione colata, e le darà un color tanto
bello, quanto fc vi foffer per an.che le Rofe.

S
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Si può in vece deUo fpil'ito di Vetriuolo adotJerare lo fpirito di Zucchero , o lo fpirito di
Nitro dolcificato , o !{) fpirìto <li Sale, ovvei-o i fughi di Berb~ri , e di Uva fpina; ma è
neceffario mettervi una maggiore o mino1~
quantità., giufta la forza deW acido.
~
Si può accrefcere la quantità delle Rofe rof·
fe nell'-infufione, ma la Tintur-a farà meno grata al ·gufto; it che dee c,onfiderarft in un liquo·
re che {i fa foven-te prendere agl' Infermi in
vece di Tifana. per Oi'dinaria bevand;a •
C A P I T O L O

LGtiA

IV.

Degli Apofemi ..

parola Apofema vien·e dat Grec<> ,J,7To' e

~É (ù

f erveo.

Apofemi fono Deco·zioni forti di ~olte
fpecie di Radici, d' Et·be, cli Fiori,. di Frut·
ti, di Semenze e d' altre parei de-lle Piante· ,.
appropriate in virtù alle i11fermità per le qua·
li vengono date. Si rendono, quando fì voglia,
codefti Apotemi purgativi, facendovi fiare i11
infu!iooe delle Droghe purgative, come fi ve·
drà. qui fotto •

.Apozema alterans & aperien.t ~

r,t, Radic'um Gramìnis, Brufci,. Afparagi, 0-

noni dis, T art1tri albi ana· 3 ~ .
Fruéluum Atkel:.engi, Cynosbati,. Cicerum rgbrorum , Seminis Mi/ii fotis ana5 iij,
Fotiorum Cichorei, Parietarite, Lingute ccrvinte , Petrofelini , Apii, Cerefolii ana man. g.

Coquantur in aqute commimis 1t5 vj. ad confumptionem tertite partis , deirul colentur
& exprimnntur,.

S:G

OSSERVAZIONI ..

I ridurrà: in polvere groffa il Tartaro bianco,
ripuliranno bene le Radici, fi pefteranrro
• f& taglieranno i11 piccoli pezzi, e fi farà boll1re nell, acqua it tutto imk:me per ·"' fpazio di:
rnezz' ora o circa. Vi fi aggiugneranno poi i
frutti che prima dovranno effere aperti , poi i
Ceci roffi e la Semenza det Milium Solis', che
prima fieno fiati infranti. Quando la Decozione avrà bollito ancor per un quarto d'ora, vi
fi mefcoleranno I' Erbe tritate : fi terminerà di
far cuocere il tutto fino alla diminuzione del
terzo o circa dell'umidità; poi fi toglierà. la
Decozione dal fuoco, e allorchè farà din::m1ta.
mezzo frt:tòda ft colerà e fi fi1remera.n gl' Ingl'e·
dienti: fi lafcierà ripofare il liquor eotato; fi
pafferà per una tela b:;mbagina per renderlo
chiaro. Quefto è l' Apofema •
7Tirtù.
E' buono per levare le oftruzioni del Fegato, della Milza, del Mefenterio, della MatriDcJe . ce ; per la. Pietra, per la Renella. La Dofe
n' è uri- bicchiere •
Si potrepbon aggiugnere à eodeffa Decozione d' Apofema, i Cancri, le fcorf>-e di Tamariko , di Cappero , e molti a-Itrt ingi·edienti
deUa ftelfa virt:ì1: ma cadetta de.erizione non
è che un modello. Appartiene al Medico il
giudicare nelle occaftoni quel-lo farà. necelfario
aggiugnel'vi o togliervi.
Io non adcpero un-a quantità tanto gran_de d:iIngredienti per la quantità d'acqua, com 1 è fO'-

lit<> it far(ì nelle àefcrizioni d'egli Apofomi;
ma fono ficu ro che du-e Pirtte o Mezcette di .
Decozione che reftar poifono , faranno tanto
impregnate della foftanza delle Drnghe , quanto etfer poffono ; ed in fatri a che fervirebb~
il mettern·e di vantaggio ~
Si poffono fare fopra codeffo mcrdeHo degli:
Apofemi pettorali con delle Droghe pettorali;
degli Apofemi cefalici con delle Droghe cefaliche; degli J\pofemi Iilerici con cl.e lle Droghe

I!kriche •

.Apozema Jeu Jufcu!um amarum·.

~. Radicum Cichorii Jylveftris

3

3ij,.

Genti ante j,
Corticis P-eruviani 3fS,
.
Fotiorum Vinca: pervincte, Fumarite ana. f.:1àn.J,
Florum Cmtau-rii minoris & Hypenc1 · ana
Man. fS.
Coquantur in aqute communis ff5 i \7 , - ad con··
jumptionem quart,e partis, colrmtur éì' ex:
primantur , in colatura infuru!e rhabarbau
eleéfi minutim incift & in nodulo ligati g ij ~
& dij[otve fyrupi de abjinthio ~ ii-j. tartart
martiatìs folutivi 3 ij. ft«t Apozema ..
1

I
S
bollire

OSSERVAZIONI ..

tagri~ranno i~ pic~oli pezzi Je Radici , !l
pdìera la Ch1111chrna, e fi. metteranno a
infiemc n.ell' acqua; vi {ì aggiugnei;anno·
11 Erbe tl'Ìtatc , ed in fine i Rlori: fì farà ctn•
cere il tutto fino a ila confumaz.ione <li un quarto o circa dell' umiditll; fr .co-lerà la• D~cozior
ne con ifpremerla a forza ; vi (r metterà in infuuone dei Rabarbaro tagliato minuto, ed involto in un gruppetto di te[a fottile , e vi fì <liffolverà lo ~irnppo d". A<fenzi:o· ed il Tartaro
marziale {olubilc. Si lafci il gruppetto nella Decozione fin eh, ella fia affatto altoperata . Dinomin~ùì vo!g:umence codefta f pezie di Decozion,e
o Apofem a , Brodo amaro. E' buoniffimo per Bro:fo
fortificare uno ftonrnco·troppo rilatfato o ripieno m,m.
di vifcolità, toglie le V>firuzioni, guarifce le febbri intermittenti, eccita l'appetito. Se ne pren·
de mattina e fera un piccol bicchiere caldo, e
fi va continuando per molti giorni feguenti. Il
primo giorno fembra difficile a bere e di cattivo
fapore, ma ne> giorni frguenti fe ne fa l'ufo •
Si fa anche a Bagno·mari.t un Brodo amaro
deHa m anie-ra che frgue •
Prendanfi <lue libbre di carne di Vitello nettata
da~la f~a pelle, e feparata dal fuo gra<fo, tagliata in p1ccole fette; delle Foglie e delle Ra.dici di
Cicoria Salvatica e di Cerfoglio, d' ognun·o due
brancate, di Crefcione d'Acqua e di Fumofterno , d'ognuno tre brancate, di Radice di Genziana un'oncia, di Rabarbaro tre Dramme, di Fiori
di Centaurea minore urra brancata, di Bacche dì
Ginepro due oneie, di Tartaro folub-ile marzia·
le mezz' oncia~ Si monderanno e ft ta·glieranno
in piccoli pezzi le Radici, fi firignerà il Rabar•
baro in un groppetto, fi triteranno 11 ~rb-e e i
Fiori; fi pefieranno le .Bacche; metteraffi il tutto infieme in un vafo di Terra col Tartaro mar•
ziale; vi fi aggiugneranno cinque o f ei on ci e d>
acqua; fi coprirà il vafG e fi chiud e-rancio le commeffure con getro; fi metterà: a bollire in Bagnomaria per lo fpazio di fd o fett'ore; poi.fì colerà

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

coa

fl·

F A R- M A C O P E A·

~n forte c.fpr!dlione tutto ciò che farà dentro;
vi fi aggiugnerànno -ijUattr,. oncic di Affenzio,
e ii averà un Brodo amaro , di cui prender<l.iiì
un piccolo bicchiere per ogni dofe, due o tre
volte il giorno.
Ha le ftetTe virtt1 che 'l pre.cedente; ed è un
paco nutritivo~ è buono per !,. ldYopifia, per l>
It_erizia, per la ritenzione de' Meftrui ,. per lo
Scorb,uto.

./Jpoz.ema, feu

J ufeulum rubrum.

~. Radicum Cicborii Jjfoejlris,. Acetofft,,
garite, LiquùùidJ raj~ ana ~ vj,.

Fr11•

}'oliorurn Agrimonii, Pimpinetla:, Adiantbi,
Fumarite ana. man. j.
Coquantur S~ A. in aqudJ communù. TI5.vi;.·ad
'J..Uflrt~ partis confumptionem & colentu,r.

OSSERVAZIONI.
I ripulfratmo, ben,e e fr m01,<lernnno le Radici di Cico,ria, di Fra.gola,. e di Acetofa :.
li taglieran110 in pezzetti·, e fi metti:;ranno a
b.~Uire neW·acq.ua; vi 1i aggiugneranno l'Erbe
trita.te, e in fine. la Regolizi.a pefta, per fare:
una Decozione;. che fi colerà quando farà.dive•
nuta fredda , fenza fpremerne la materi.a • Si d.i·
nomina Brodo raffo,. Vi f.i poffon di<folvere per
renderlo. piì1, grato, quattr'onck di Sciropp.o d!,
f~mplice pomo ; e quando {i. voglia renderla
p1ù apritivo,. tre dramme di Sal vegetabilc..
Qllefto Apofema è. apritivo.,. umettante , buo·no pe1· levai-e le ofiru.l ioni del F egat0 , della
!v1ilza , per la Iterizia. Se ne ·beor o tre 0 quat•
tro bicchieri il giorno nel p:afto.

S

Daft::.

e/.fpoz.ema cephalicum

purga~.

~. Radicum.Cary.opbyltatte ,, Preonhe maris

le.i quercini a_na

3fS ,..

..

,. ·:·

,_Fi-

Fohorum Betontc(f, Ror1fmarm1 , , S alv11e ana
man. fS.
. .
1

Coquantur S. h. m

aqu~

comm•.!D-i v. tkf·quart.te

partis confumptionem, in colatura jinè a_xpre,P
fione f aaa infun de catide per quin decim hortts,
5ennte mundatte j v j, Rb.ei ek éii ,, Agarici tJ'fJ!"·
cbifcati aria i j,
Baccarum Juniperi 3 j ,_
·

5

Tartari fotubitis 3 iij.
Deim(e. cotetwt infujio & e~primatur, in col'a.ttura dilue fyruporum rofati fotutivi compvjiJti cum
agar-ic~ & de fioribus mali Perjfoi ana 3 ij.
Futt apozema purgan-s.

S

O ·SSERV AZIONI •.

I ripuliranno , e peftetanno le Radici e 'l
Vifchio Quercino: fi faranno bollire n.ell'
acqua per lo· 1pazio di un quart-0 d'ora; poi vi
fi aggiugneranno le Foglie: fi continuerà a cuocere Il tutto fino alla confum azione della quarta parte o circa deìl' umidità, fi colerh la Deco~ione calda fenza fp r.emerne le· materie, e vi ft
~ette_ran.n'? in infufìone caldamente per·lo fpazio ,
di quindici o 1e d1c! ore in un vafo cope:·to la
Scn~, l,. Agarico, il Raba r baro tagliato i11· pezzetti·, le Bacche di Ginepro pefre, ed il T~rta·
i:o fol ~-1b i~ e : fi farà gnllare fopra il fuoco l'InfuGone, e ft colerà. con efpreilione, fì mefcoleranno ne Ha colatura gli Sciroppi pe.r fare del
tlJ.tto, un Apozema pl.lrgati vo.•
I

Purga tutti gli Uinori e in ifpezieldt la Pi- Virrlt.
tuita del cerebro. La dofe è dalle tre fino alle Defe .
fei oncie ~ fe ne fan prendere per molti giO'rni l'
un dietro all'altro, uno o- àue bicchieri al giorno.
Si dee fare la Decozione degli Apofemi purgatiivi leggi era; affinchè fì trovi luogo ne' pori
per li purgativi che vi 1i mettono in infnfione ..
Si poffono fopra cod:efio modello preparare'
&!egli Apofemi purgativi di varie qualità,. ap ..
propriando i Medicamenti alla natura delle in ..
fermità, per le quali fi d'anno.
Gli Apofemi 1n generale, fono Medicamenti;
a<fai fimili ai Giulebbi, de' quali ora a·bbiamo a
parlare, colla diffèrenza che vi entrano Medicttmenti irr- maggior numero, che gli ren<lono.
meno grati. Si po{fono aggiugnere a quefte De...
cozioni ogni forte· di Medicament~ femplici o·
compofti, la<fativi o fortifJ-canti,. e· cHffolvervi
anche degli Sciroppi, delle Tinture, ovvero dei
Sali fecondo le div.erfe intenzioni che aver. fii
poffo110 ~

CA PITOL.O V.
De'>' Giutebhi •.

J

Ulep'. , ovvero Juleb è un ~-ome 1:'erfran.o che- Julefr,fll•
figniJica Bevanda dolce , 1 Greci lo clnmano. Iapium,
'(.~'>-.rlrr1ov i .Latini Ju fepus ,. e }t~lapium ovverO' 7y~o
2
Hy.drof(lccharum, e i Tofcani Giulebbo-; è una r~~. '"
mefcolan2a. di Sciroppi e d' Acque diftiilate , o.
·
Decozioni leggiere·, la di c.u-i proporzione.d'ot..,.
dinario è di un'oncia di Sciroppo fopra fei oncied'acq,ua o di.Decozione. HGiulebbo deg ki Anti~·
chi era-molto più.carico, di Zucchero che'l nofiro.,.
perch' era propriamente uno Sciro2po. chiaro •
I Giulebbi· fi fanno di varj Sciroppi, e di diverfi Liq.µori , fecondo le infermi tà per le q,uati;
fon, dati: polfon·effer refi agri con degli Spiriti
o, fughi acidi. N.on ii prepa:::ano fe non nel tem•
po del bifogno, perchè non potrebbono confe r.o
varft. che due. o. t:.-e giorni nell'Inverno, e ventiq,uatt·r>·ore
circa nella State- in luogo fre ...
f'co. N on1vi fi mefco-la mai alcun. purgativo~·

o

Julepus cordialis.
~. Sj;rupi de limonihus 3 j ,
.Aquarum oxytr:'pbytli ,. Utmarite , BusfoJD.
ana ~ ij.

Mifce , fiat julsp pro dvji.

S

OSSER V AZI O ·N l •.
I pefe~à· pri·~·na~ lo Sciroppo di Limoni. in una. /

caraffa, po1, v1 fi verferam)o 1' acque difiillate, fi agiterà. il tutto. infteme-, ed il Giuleb.
lro farà fatto •
E\ buono per fortificare e rallegra. ·e il cuc- Virtù-.
r.e . In v..ece di Acque diftillate fi può fervirfì
di una leggiera Decozione di F oglie di Oxytrìphyllum o Acetofrlla, d'Erba Regins d'i pr a ..
to , e di Bugloffa •
Coloro che ricercano p'1rticolarmente il b!.lon
fapore ne' Giulebbi, gli preparano con Acqua.
comune, e )lloScirrppo ch e loro fembra più
grato, com' ~ quello d' Uva frina, quello di
.Berberi, q 1 el~o· eh f\1elagraoa, q ue llo di ·Viole
mammole: me fc olano c0n q ueft' ultimo alcun~
goccie <li Spirito.ac ido di· l etriuolo, o di Solfo.
Il Giulebbo Rofato o Aldfandrìno, o Reale Ciule6h .
de.gli Antichi ' . era uno Scir.oppo ' chia"O
che /e{Jnruf.1'
RoJJuo ~- ·
,.
'
1 -·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fa..

no, Regie~

,

U N I V E R S A L E.

e

fac-evafi ·con tre riarti di Acquarofa, e due par·
'ti dì Zucchero.
·

J ulepus

P;t. Syrupi Ziziphorum

pe8oralis.

3j ,

•

Aquarum Scabiofte, B'!}_"Y?!ginis, Ftorum Papa'Veris rhrxados ana 3 IJ.
Mifce fiat J ulep pro doji.

S,l

zrir1ì: .

o s·s E R V A z I o N I.

peferà lo Sci-roppo di Gi~ggiole it~ u_na caraffa, e vi il verferanno 1 Acque ddhllate.,
ft mefcole rà il tutto per iftempera re lo Scirop. po, e '1 Giulebbo farà fatto per una prefa.
Umetta il petto ed indolcìfce le agr.ezze o
le iierofìtà faHè che fopra ·vi cadono.

E

MuHione viene dal verbo Latino 8mu!gere,
che fignifica , premere le poppe degli animali per trarne il latte: in fatti codefio Me·
dicamento ii accofta molto al .colore ed alla
.confìftenza del latte ; fi eftrae dalle Mandorle,
dalle Semenze fredde, o da' Frutti diffo!uti in
acque diftillatc che ft fpremono, es' indolcifco·
no collo Zucchero, o con qualche Sciroppo.

Emutfio pefloralis •

P;t. A1?1ygdata.rum dulcium excorli.catarum
VJ.,

Sem inu.m quat.uor

S

tn'9•

I peferà dentro una caraffina di dofe, I.o Sciroppo ; vi il mefcolerà .bene l' Olio .di Suc·

,
cino, la Tintura di Caftorio, o lo Spirito volatile oliofo; vi fi ag-giugnerà l'acqua di Cannella, poi le altre .acque per .fare un Giulebbe che {ì darà in una prefa.
Reprime i Vé\flOri ìftecici , fortifica, ed ecci·
ta i ·M efirui •

J ulapi-um

hyflericum camphortttum,
D. Batei.

Incmde Camphor. 3 i j & f tepe extingue in Aqute fontù ID j • ad totalem campborte conf umptionem , tum .col.a.

OSSERVAZIONI.
I accenderà al fuoco la Canfora e ·fi dovrà
immerger nell'acqua per eftin.guerla; !i ri-

S
tor.nerà ad accenderla, e fi eftinguerà : fi con-

tinuerà nella fteffa maniera, iinattanto che fia
tutta confumata; {ì colerà poi l'acqua.. Sarà
quefio il Giulebbo ifterico canforato •
E' buono per repr~mer-e i vapori, per fortificar
Virtù.
fa ,matrice, e'l cervello, per eccitare i mefl:rui alle
Dofe. Donne. La dofe è dalle due fino alle ott' oncie.
La Canfora facilmente -!i acc.ende., bifogna
tenerla con ùna ·molletta ; non fi dee penfare
che fi -Oiffolva nell'acqua ; altro non fa che
tlarle la fu a i m preffione , e bruciando il coafom a •
Quefio Liquore è impropi-iamente nomato
Giulebbo, perchè non JJÌ entra Sciroppo alcun o. Meglio fi direbbe, Acqua canforata ..
Se iì .efiingucffe la Canfora nell' ncqua d' Artemifia in vece di acqua comune, il Medicamento ne farebbe piì1 falutifero.
Sopra codefti modelli {ì poffono fare degli altri Giulebbi adattati ad Clltre infer!llità.

f r1g1dor.
. .

.

Par.

ma;or. mund.ator.

3 ~j?
•
b. 7 D
Semmu pnp averu a1 1 ::::> 1 :::,.
Contundantur in mortnrio marmoreofenfim ttffundendo decoéli hordei, jujubarum & ca•
pittorum veneris 10 j fS.
Coléntur & exprimantur, in exprejJio)')e dilue
Syruporum Althtete & Tuffilaginis ana ~ fS.
Fiat -emutfio pro tribus dojibus.

I;t. Aquar. deflill. Me-tiJTte, Arthemifice, QfJa j i j,

·OSSERVA Z I ON .I.

•

o vr.

DelJ' Emulfiani •

J ulapium h.fflericum.

Fior. Aurantior. 3 j ;
CinnAmomi 3 ij, .
.
Syrupi de Arthemijia 3 J,
Tinéforte C nflorei, Spiritus 'VOlat. oleofi
mat. ana gutt. viij.
{)lei fuccini. reHijicati gutt.. iv..
M1jce, ftnt julapium pro dofi.

A p I T ò L
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OSSERVAZIONI.

Re11da1dì dodici belle Mandorle dolci., lì la-

f..cino per un momento nelt> acqua calda, e
P
fe ne fe.parerà .l a pelle eh.e facilmente potrà le·

varfì: fi metteranno in piccolo morta jo di marcon fei dramme delle quattro femcnze fredde maggiori , mondate, e con una dramma e
mezzo di femenza di Papave1·0 bianco. Si l'efterà il tutto infieme con un peftello di legno,
e allorché la materia comincierà a prendere
una con.fiftenza di pafia, vi fi verferà. una cucchiajata o cir.ca di Decozione, la quale doverà effere fiata fatta con Orzo, Giuggiole, e del
Cape! venere ; fi contin.uerà a batter la pafta ed
a diffolverla a poco a poc.-~ coria Decozione ,
ftnchè ve ne fia confumata una libbra e mezzo. Si averà. un latte che !i doverà far paffare
per una fiamigna .bianca., fpremendo fortemente la feccia • Si mefcoleranno nella colatura gli
Sciroppi di Altea e di Tuffilagin·e , e fi averà
una Emul!ione ller tre prefe.
E' buona per umettare, e per indolcire le a• Virtil.
grezze del petto, per eccitare lo fpufo, per acquietare la toffe, per provocar.e il fonno; ma lo
provocherà anche più ficuramente, fe vi fi aggiugnerà un'oncia e mezze) di Sciroppo di Papavero bianco. Se ne prende un bicchiere per dofe. · Doft. J110

Emutflo refrigerans & aperiens.

Pit. Sen_1h:um quatuor frigid. m_ajor. ~nund. 3 j,
Semmu malvte, & Pn.paver;s albr ana 3 j.
Contundnntur in mortario marmoreo fenfim nffundendo. _decoéli radicum A~thfete !9' Nymphtere ID IJ. colentur & expr1mantur, in expreffione tlilue
Syruporum de Altbtea & de fioribus Nyr~ie
ana 3ij.
Fiat emutfio pro quatuor aut quinque tlofi!Jus.

S

OSSERVAZIONI.
I pefie~·ann? tutte le Semenze fredde .i n un
mortaJO d1 matmo, e quando coijlìnc1eran·
no
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tur & exprimantut, eJtpreffioni add~
no a ridurli in -pafi.a , vi fi mefcol.erà u11 poco
Saccbari aJ6iffimi 3 j fS.
della Decozione , G cot'ltinuerà a battere e a
Fint Amygdnlatum.
fiemperare la materia,__ verfandovi appoco appoCl> della Decozione , finattanto che vi fia il
OSSERVAZIONI.
tutto. Si farà un latte che coleraffi, fpremen- e
do la feccia. Si mefcoleranno nella colatllra i
I fceglieranno delle Mandorle doki ben in·
tere e delle più recenti : fi metteranno _,per
Sciroppi; e fi avrà della Emullione per quat·
un momento p_ell' Acqua calda per ifpogliarle
tro o cinque prefc •
Vil'th,
E' buona per difçaccia.r app0co ~ppoco Ia delle lor pelli che _facilmente potranno effer lefabbia dalle reo.i e dalla ve.fcica, per tem_~ent vate: in tanto ,(.i farà bollfre leggermente nell'
re ed indolcire le agrezze dell' ori.na, o venga- acqua, mez~a brancata d'orzo mondato; fi getno da una fcolazione, o nafcano d'altra caufa. terà via la prima acqua che farà giallaccia- e
Si può aggiugnere in queft' Emulfioni una .non .contenerà che 'l fuccidume dell'-orzo: filadramma di occhj di Cancro prepa-rati, ed altret- verà di n~ovo l'orzo con acqua e alti a finattantotanto di Criftal minerale p,er . i:end~rle più apri· ch~ _ pi_ù . non ti~ga: poi fi farà bollire in una quantità fufficientc di r.upv.a acqua, finchè cominci
ti ve.
a f pacca di ; allora fi toglierà via dal fuoco la
Emuljio flflriugens .•
Decozione , e fi lafcierà divenir fredda. Si pe·
~. Amygd~larum d~t lcium excor_ti~atqr. Pa~. vj, .~eranno due Q~.ce ,di Mandorle mondate in un
Seminum Bom~acrs, Ptantag~ms, Thaiztlrr,
p~ccolo mortajo di mat'mo ~con pefiello di legne;
P11pa-uiris .albi, Cydonio~~m, S,urffllC"". ana e quando .:omincicranno a ridurli in pafta, vi fi
3 j fS..
. h d . verferà appoco appoco una libbra di Decozione d'
Comtmdan_tur fenfi.m '!ffundendo de~qél1 or . .e1.' (?rzo yer fare uh lat~e . che fi ~.<>lerà ,con .ef.preflioradicum p}amagi.m.s , . ~ confo!rd.~ .majf?Y~s _ne,, eLvi ,fi diffolvet·à lo Zucchero in poL.v_er.e. Si
. · :;;~·
1f5 i j , pòfl~a colcntur & ~~pr1_1'r!a!Jtur, . m avrà una Mandorlata che lì potrà aromatiz.zare
colarnra dij[olve
con mezz, oncia d' acqtta di fior d'arancio per
Syrupor11m de :Rojisjicci.r, & Berherisana~ ij. reflderla piìt grata. Q!tefto è quanto che vendo .. Or~_1itt1
Fint emuljio pro quatuor aut qui~que doji6uJ_.
no i Sor.betderi è.a qualche anno in qua fotto no· de' J·orJl)~
di Orzattl. Vi è .folo coddla d1rtèreÒza eh' lm1i1ri • ~!
oss.E.R V AZION·I. ,
.eglino non ·haru;io ·1a .diljgenza di adoperarvi la
I mette~anno <lodi.ci belle ·M9ncJorle <JoJci :t5t;c.ozioqe .d, orzo mondato_; !Jla in fua vece fi
nell' ac99a . çalda per ifpogliar1e . della lor çpntcnta,_no . .d~ acqua ..p.tu·a eer trarne dalle Manpelle, e. all<>rchç fé;iraono ~on_dé_l~e fi 112etter,"1nno <:l.or_le il },a.tt;: il fre4do ~he .te fo111miniftrano
denti;p ~n tpicc<?lo ~orr_aJO . ?1 marmo colle ~e col ghiaccio contribuifce . anè~e ;t r.en~er,la d.e.rnenze : fi pefterà il tutto mfieple . con µn _i>e- liziçfa. Si . pu.ò mefcolarvi , dell' All)J:>ra o del
fiello di le.gno, "~na.t~anto _che .ra. JIJateria li.a Mùfcnio, fc lì giudica ben fatto.
ridotta quafi . in pafta. : ~'llora 1:71 !i mette~à un.
La Mandorlata è un Medicamento alimento- 'Yir11'.
poco ddla . D~~ozJqne, ,.eh~ ~ara ~at~ fatta ~olJe fo atto a nudrire, umettare, rinfrefcare ·' ,rifioradici d1 Confolida _mag_g1ore .,1 d1 P14ntaggine, rare ;1 4'etto·, per _,a_çquietar la tofle, per in·
e coll' Ùrzo: fi 'continuerà -a p_eftare la m·~r.erfa, dolcire le agrezze della Ti:achea arteria, per
aggi ugriend_ovi appo~o ,ap_~oèo de.l fa .pecozione eccitar il dormire.
per iftempera~la finche fe ne fieno adoperate
_. ~i pt;iò
vece . .d' acqua .d 'orzo ,adop.,erare il
due libbre • S1 farà .un Jatte che fi dovrà cola- brodo di Vitello, o . di Pçllo per trarre ~1 latre con fo rte efpreffione ;· è vi fi dilfolveranno te dalle Mandorle, ed in vece di Zucchero lo
gli S.ciro'ppi .··si avra una Emul!ione per quat.: Sciroppo violato, o quello di Capelvenere, opt.r.o .,o·c~nq t1e prefe •
.
. .
pure fi potlo_i:io adoperare ._ gli $~irpppi di NenuVirili. ' E' buona per arreftare gh Sputi d1 Sangue ,
f~r, e di .Papavero bianco, ,quap,dp _fi vogli!.l
la Dilfenteria, e gli altri corfi di ~cntrç
~~ri.d.er f.o~pifer_a .l<l Jvt~ndc;>rlata, ,
.
emorragie.
.'Horde4tum •
Se vuoUì renderla anche più a-fldgnente, J(Ì
fi polfono me.fcoi~re 'deila Terra Cigillata , del F,t, ·Hordei eleEii fl corticibu.r .purgati _3 ii"j,.
Corailo ·p.rèparaiò, della Pietra ematite di o·
_Coquantu r igne lento in aqua limpid1flima..,
gtjtJpo due· f~rupoli • E:' _anche bene a,lle vol~e
'qu~ ubi pa.rum effe.r/J.uerit ,, projicintur &
il ·aiffolverG un poco d1 .~au?ano.
11ffund11tur alia , tum coql!11..ntur denuo p er
quatu or aut quinque h.ora1, dein colo tr.a nf•
C A P I . T -O L . O VII.
mittamur, colaturtt pdde S acch.nri nlbi f2..: S..
Dette Mandorlate e delle Orzate.
Poflea r_µrfu.r P.arum cogue, & .fi'it bordeatum .•
T :E lvJ.an~9,rlate e le O~zate hanno ~~·an r~
·O S SE R ·V A Z I O N I •
L laztone coll' Emulfioni. Sono tutti Medicamenti liquidi àffài grati al gufio; _ma J e, pri·
laverà l'.Orzo mondato, 1i farà bollire per Io
fono pdt facili a fadi; fono anèhe p1_ù in
fpaz10 di ,mezzo quarto.d'ora, in una libbra
ufo : per che f e ne prende non men _per f 4.nità e mc~za o ,<;irca d' '!equa comune; fi getcerà via
che per delizia •
·
- ··
lapri~a acqua che farà gialla, e fe ne metteranno
in fua vece quattro libbre d'altra ben chiara; {i
..4mygdalatuJn .
continuerà il cuoce1l-p a fuoco h:nto, fin cbe l'
. ~. Amygda!arum dulcium excortù111ar. ~ ij,
orzo t•a çreparo.: a,llq.r~ fi leverà dal fuocola.DeT erantur zn mortajo marmoreo fenjim 11ffuncozione' qu_ando farà mezzo fredda ' (ì fchiac' : denda decoéti hf!rdei -B!_Untiati lD j , çolm- 'ierà l' orio con un cucchiajo, e ii dHfolver4
per

S

S
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1J N I V E R S A L
pe1 quanto .farà poffibile n~l. liqu~re. Si 1~afferà
la di{folì1z'ione per uno fiacc10; v1 fì aggmgncrà la -quantit~i necetf.:·uia di Zucchero per rendC1·la grata, e fì farà ftagionare l,a mefcolan7-l
fopra un fooco lento. finat-tanto~he fiaft condenfata in conftHenza d1 pappa chiara: Se ne dee
avere una mezza fco<lella , che fì farà prender
.calda all'Infermo co me un brodo nell'ora det
Or'(.•ff1 ,<lormire. Quefia è l'Orzata che volgarmente fi
~ Orz..o .dinomina , Orzo mondato.
monilata.
r. nu d ri·
Virtù.
E' codefi.o un M e d'icament.o a l'ii;ien t o,~,
fce e rifiora umettando e nnfre.cando 11 petto,
provoca il fanno e modera la toffe •
Se le quattro libbre d'acqua non bafralfero .per
far cuocere l'Orzo fin-o al fuo fpaccarfi, b1fogna metterne di vantag gi,© ; ma d~v, effe.re ca!~
<la, {Jerchè {e vi 1ì verfora fredda, impedirà all
orzo il divenir molle.
C A P I T O L

O

~.

VIII.

Delle Pozioni.
A parola Pozione viene dal verbo latino Potar.e che fìgnifica bere. Codefto nome può
dfer dat~ ad ogni forra di .b~vanda, ma <l, ordinario {i adatta nella !\1ed1cma a certe mefco1?.nze che {i fanno di molte Polveri, Confezioni , Elettuarj, ~ciroppi ·' Elifiri , Ti.nture , Ef:
fenze che fi <lifiol \.o.no 11 q_uakhe Llquore. Si
1,offono preparare cl.elle 1'ozioni d, o~ni fort~ per
ogni infermità particolar.~ . Se ne .t anno d1 .Anodine, di Emetiche , d t Stomachiche ~ e per
v.arj altri fini.
.
,
.
r-·
Psz..ione
La Pcnione cor-01ale e propnamente un uiu~ordial~ lebbo., nel .quale fieno ' fiate mefcolate alc~ne
ehe coJa Droghe femplici o compofte, come P?lve:1 e
PII·
Confezioni cordiali. La Pozione cefalica e un
Giulebbo, nel quale fono fiati pofii alcuni cefalici Med~camenti.
La Pozione purgativa è una Medicina o un
Apofema purgativ? .. Le dofi delie Droghe eh,
entrano nelle Poz10m non po1fono elfere generalmente deter01in:He per appunto; perchè i
Medici le fanno più o meno forti fecondo le Io.ro indicazioni, e le varie intenzioni che potfor1
.avere.

1

Potio Cordialis.

F,t. Confe8ioni.r de Hyacintbo
Syrupi de Lirnonibus ~ j,

AquM Mm

3

j,

Busloflì, Cardui Benediéli, Oxytri•

phytti ana ~ j f~ •
Miice fiat potio.

OSSER V AZI ON!.
I tli<fol verà in piccolo morta jo la Confezio·
ne , come pure lo Sciroppo nell' acque diitlllate , p r fa re del tutto una Pozione cordia·
le , che !i farJ. prendere all'Infermo o tutta in
una volta, o in pi11 prefe.
Yiriù.
E' buona ptr fortificare il cuore, per refrfie- re alla malignità degli unwri.
Si poffono aggiugnere in quefta Pozione delle
Polveri di Dùnnarvzri.tu.m frigidum, di Vipera, dell'Antimonio Diaforetico, del Bezzuarro, de i Sali volatili, e molti altri umili Medicamenti fecondo il bifogno ..

S

Lemery F.arm. Uni-v,

E~

Potio cephalictt.

Confeéfion is Atkermes ~ j,

49
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S atis vo!atilis Carnu cervi
j,
Syru,pi de fioribus Tunic1e ~ j,
Aqute theriacalis ~ fS ,
Betonicte, Majorante, Cntendulte ana ~ j ~.
Mifce, fiat potio fumenda ex cochleari •

OSSERVAZIONI.
I dHfol\reranno in un pie-colo mort~jo I~ Confezio0e d, Alkermes e 'l Sa! volatile d1 Corno di Cervo collo Sciroppo e t• ~eque difiillate,
per fare una Pozione •
E' buona per fortifica_re il cervello, p~r l' E- Vir1b·,
pilcffia , per l' Apoplefiia, per la Letargia , ~er
la Paralifia: fe ne prendono <lue o tre cucchrnjate ogni \'Olta.
Dofe· •
Si poffono aggiugnere in quefi:i Pozi011e ~alte
altre Droghe cefaliche, come la Tintura d1 Cafiorio, il Diafcordio, la 'Polvere di Guttetta,
lo Spirito o Effcnza di Garofano.

S

Potio adflringet.s ad fputum (!)' vomitum
Jangninis. Sylvii.

Syrupi Mirtillorum ~ j,,
Sanguinis drnc mis ~ j,
Oculorum cancrorum prteparatorum, Diaphoretici mineratis anti 9 j,
Aqute Ptantnginis 3 ij,
Aquie Rofnrum ~ j ,
Aceti j vj •
M1fce, fiat potio fumenda ex cocblea.r i.

Pit,.

1

OSSERVAZIONI.

A

Vraffi del Sangue di Drago de! più fine, ii
polverizzerà- fottilmente; fi mefcole.rà cogli Occhi di Cancro preparati e coH' Antimonio Diaforetico: vi fì aggiugnerà lo Sciropp()
di Mir.ti!li; fi dilfolverà il tutto nell' acque difiillate e nell'aceto; ed avraffi una Pozione.
E' aftrignente, atta ad arrefiat·e lo fputo e 'l Vir1"'fl·~
vomit~ di Sangue, per lo corfo di ventre e per
la Diffcnteria, pcl' le perdite di Sangue , per lì
Meftrui bianchì, e gli altri fcorrimenti di Matrice. La dofe n'è una cucchiajata, e 1ì re-Fii· Dofe •
ca fovente •
Si può aggiugnere in quefta Pozione una dramma cl~ .acqua Stittica, della quale ho efpofta lia.
<lefcnz10ne nel mio Corfo di Chimica ..

Potio byflerica.
Dinfcordii Fracaflorii j j ,
Syrupi ArthemijifC 3 j,
A quarum Metiffte, M11tric11rùe, Rutie ana·3 j {1 7

~.

Ft?rum Arantiorum

Cinr:amomi j ij,

3 g,

'

SaJts Artbemijìce ~iv,
T1'?811.rte Cafiorei, S.atisvolati.fiso!eoji ana
M1Jce, fiat patio j'umendrt ex cochteari.

S

5 j.

OSSER V AZIDNL

I diffol~eranno nell' acque difl:iltate, il Diafcordio, i Sali, lo Sciroppo; poi vi fi mefcolerà
la Tintura di Cafrorio. Si averà. una Pozione I·
ftcrica che !ì farà prendere a cucchiajate.
E' atta ad abbattere e d:t.perdere i vaoori,
per toglie.re le oftruzioni dalla Matrice> perecc1tare i Meftrui alle Donne.
_..:;.
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Si poffono a.ggiugnere in quefi:a:Pozione quindici grani di Canfora ditfoluta e liquefatta con
quind i ci gocce.d'Olio di Succino rettificato; ma
la Pozione ne fad molto piì1 in.grata al gl!fi:o.

P!Jtio antinephritiqa •
t)t, Syrupi de AltbtfJa, Olei Amygdnlarum du{cium _(i.ne igne,_extraéii nna ~ j {~,

Vini 11lhi generoji ~ i i j ,
'
/1qu arum R .1phan.i & Pariet.ari~ ana ~ ij,
Cryflalti miner1tlis 3 j ~
Spiritus Terebi11thirùe, Satis nna Gutt. viij.
Mifce, .fiat potio pro duabus dojibut.
OSSER V A ,Z IONI.

S
e

Y,.i1JÙ •

I diffolverà dent.ra un piccolo rnorta10 ilC1'ifiallo Minerale collo Sciroppo , col Vino,
.c olle Ac.q ue difrillate:: vi fi mefcoleranno poi
gli Spiriti e l' Oljo çli Mandorle dolci eftratto
fenza fuoco, per fare una PotioJle che fi prenderà in due doft •
E..°' affai buona per portar feco dolcemente la.
flemrna o la renella, o la pietra che dalle reni
pa<fa per gli. ureteri nella ~efcica '· e ça~io~a la
'".Plica nefreuca • Ella çacc1a fuon pe~· orma •

CAPITOLO

JX,

I
S
6Ij

peferanno prima dentro una Caraffina le
Tinture ; vi fi metteranno l' Effenze ovver
che facilmente fi ditfolveranno: poi {i aggiugneranno l' Acque difiillate. Si mefColerà
bene il tutto infieme agit:rndo la caraffìna, e fi
averà una Mifl:ura che -dee tenel'fi ben chiufa.
E' buoi.a per calmare ed abbaffare i vapori , Vil'tf,,
p.er eceitare i mefrrui : la dofe ~n'è da inezza D6[e.
-dramma fino ad una dramma e mezza •

Mixtura diuretica.
J',l, Spiritus Tfrehentinte ~

OSSERVAZIONI.

I peferanno
le Droghe infieme in una
Caraffina, fi agiteranno per farne una MiS
ftura •
tutt~

E' buona per la pietra, per la renella, per Virtù •
la colica ncfretica, per la foppreffion d, orina :
la dofe n'è da quattro fino a quindici gocce DtJ[e.
nel vino bianco o in altro appropriato liquore.

CAPITOLO

M

lftura, yjene dal verbo latino Mifcer~,
che fignifica qJefcolare : Code1To nom~
fembra molto gen~rale; potrebb' effer dato ad
wna infinità di fpecie di mefcolanze che il fan
nella farmacia; pure ~ folito adattarlo folo a
'erte mefcol<\nze di Spiriti, di E1Ten~e, di Eliffiri , d' Acque ddljllatç che fi d~nno in piccola
dofe, e non lafciano di produrre l'effetto che
~ltri Medicam1rnti di maggior mole produr potra.bbono , ed operano con maggior prontezf:a •

Mixtura antiepileptica.

'fil· Aqu.grum im_feriatis ,_ Cinnarn~mi _'!na ~ j,
,

Tm-

OSSERVAZIONI,

S

I pcfieranno in una fteffa Caraffina tutte le
Droghe l'una dopo l' altra , e fi confonderanno b..en infìeme per mefçolarle : fi farà una

Mifiura, e doverà elfere ben rinchiufa.
E' buona per l() Mal caduco, o Epileffia , e
per le ~ltre infermità del cervello; fe ne dà in
tempo del }larofiifmo e fuori dello fieffo: la dolJDfe • fe n' è da uno fcrupolo fino a quattro.

Virtif •

Mixtura byfierica.
J;t, Aqunrum Cirmamomii, Theriacalis campbo-

.

j.

S atis reélificati, Nitri dulcificati , Naflxrtii
1masiij,
Succini, Elyxirii prop1ietatis ana ~ ij.
Mifce, fiat Mixtura.

Delle Miflure •

Spiritu_s cr{l_m1 h_umanz_ r!lltfic'!t_r 3 lJ,
Succim reél1ficat1, S'll1s 'Uotat1Jrs Q/eofi,
Uurlt! falis tartari aria 3 j ,
Mifce, ftflt Mixtur11,

OSSERVAZIONI ..

ratfl:, Florum 11,rantiorum ana ~ j,
Tinéturte Caftorei, Croqi, Succini, Salis t ar•
tnri ana ~ i j ,
Olei ftilt atztii S a/Jinte , _Af..enthee , li.bjinthii
ana Gutt. vj.
Mifc~ fiat Mix(ura ,

X.

De' Boli,

LA

parola, Bolo , fignifica una materia tain piccoli pezzi: codefio nome è fiato dato ad una forta di Medicamento in confifienza di pafta: è codefio d'ordinario un purgativo che fi divide in più parti prima di prenderlo •
La ripugnanza avuta in ogni tempo per le Bevande di un ingrato fapore, compofie d.dla Medicina, ha fatto inventare molti modi di far
prendere i Medicamenti fenza berli, affinchè il
palato ne refti meno imbevuto al poffibile. n
Bolo è uno di codefti modi inventati ; perch>
e<fendo involto nell' ofiia, o fparfo di zucchero
polverizzato, o di polvere di regolizia , può effere inghiottito fenza efferne fentito il fapore.
Si debbono fempre far prendere in Boli ovvero in
Pillole le preparazioni di Mercurio, e mai in
Pozione , affinchè a cagione di lor gravezza non
anda<fao a cadere fra i denti e gli fcuoteffero.
La confifienza de' Boli è d> ordinario fimile a
quella degli Elettuarj: la mate.tia n'è diverfa.
fecondo le . indicazioni di\rerfe, che {i hanno.
~ gliata

Bolus cathart icus aperiens ad 8onorrha!am.
fit, Putptt! C affite rr:cens extr1Jéfte , Confeéfionir
hnmecb ana ~ fS.
T erebi ntbintfJ j j ,
Cremoris tartari ~ fS ,
Aquilte atbte gr. xv.
M 1fce , fiat bolus.

.... .
·

,

OSSERVAZIONI.
dolce e >1 Cremor di Tartaro, fi mefcoleS
ranno çolla Trementina di Venezia, colla Con-

I polverizzeranno fottil.mente il Sublimate
fezio·
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U N I V E R S A L E.
zione e colla Caffia recentemente mondata, e
(r farà un Bolo purgativo per una prefa.
'f!irlù.

Purga, e caccia fuori per via d'orina, netta gli Ureteri, ed i vafi fpermatici dal vele~

venereo.

C A P I T O L O

XI.

De., Gargarifmi.

L

A parola, Gargarifm::> 1 viene dal verbo Greco ')'«p")lrxei.( tiJ fauus coltuo.
I Gargariftll i fono Medicamenti in liquore
adattati: alle infermità della gola: fe ne la vana
quelle parti, fenza mandar giù cofa alcuna.

Gargarifma ad inflammationem faucium"
fit., Hor-dei integri ~ j·,
Summitatum rubi 1 Folir>rum plant11ginis &
& Agrimomi nmt Man. , fS , ..
.
Coqt(antur in aqu<e commums 15 i;. ad tert1te
partis con!umptionem , cofrntur & ir1 colat wrte' !D j dif{olve
Metlis rofati ~ j {S ,
Sac,bari faturni 3 j'
Fiat gargarifma.
OSSERVAZION"!.
I farà in primo luogo bollir I' Orw nell' acqua, poi vi (i metteranno l' erbe per fare
una Decozion forte, la quale doverà ctfer colata, e fopra una libbra di detta Decozione fi dif:.
folverà l:ll11 onera e mez.za di Mele rofato , ed
una dramma di Sal di Saturn<> , per fare un
Garg«ri(mo ,
E' buono peT eftinguere l' infiammazion dcI'ti11ù.
la gola, per difeccarc e guarire le ulcerctte che
po1fon eff'ervi!ì formate, per raffoda:re l,. ugola
rilatfata, e per arreftare il fluffo di bocca.
Si pu.> in vece del Sal di Saturno , mettere una
dramma e mezza, o due drnmme di Criftallo
minerale; ma >1 Gargarifmo ne farà pi1'i deterfivo e meno difeccativo. Come il Mele rofato non
ha fa por molto grato, fi può foflituirgli in grazia delle perfolle delicate lo Scirop·po di Rofe·
fecche , ovvero lo Sciroppo di Mora.
Si fann·o anche de i Ga.rgar}Cmi per la me ..
defima infermità coli> Officrato , ovvero coll"
Agrefto, e con' Acqua..

S

Gargarifma ad fiflendam falivationem ~
Mercurio excitatam.

Jf;t. Hordei integri ~ j ,

Fotiorum ptantaginis, Centinodite, Nucum cu·
preffi, Corticis granatorum, Florum fuma.
cbi ana ç g r
Seminis berberis ~ ij 1
Coquantur in aqud: cornmunfr & vini ruhri
ana 1D j ,. ad tertire p artis confumptionem,
co!entur, & in cotaturif! !f5 j, dij[f!Jlve·
lxtraéti rn.ntis adflringemis 3 ij,
ali s Jaturni ~ fS ,.
Mel~ts rofati ~ ij 1
F1at gargarifma S. A.

OSSER V AZION!.
I far~ in. pr~mo luo.go bollir l'Orzo nell' A~
qua, poi v1 fi agg1ugneranno la Scorza d1
Melagrana.,. le Noci di Cipi;c{fo,. la;5emenza.d,i

S

Berberi; il tutto pefrato, vi ti ver(erà il vina.,.

·f! quando l~ecozione averà ancOl'a un pnca

bollito, vi {i metteranno l, erbe tagliate e i Fiori; ft continuerà a cuocerti fino alla dimim1zio·
ne del terzo, o anche delta metà dcl liquore ;
ft colerà con forte efpreffione, ed in una mezza.
libra della colatura {ì diffolverà il Mele rnfato 1
coll' Eftratto d'i Marte afiri·gnente e col Sal di
Saturno, per fare dcI tutto arr Garg.arifmo.
E' molto aftrignente, atto a difeccar;;! 1e uf..cere della bocca, per raffoda1· le gengive, e
per arrefiare il flutfo di bocca.~ bifogna g.arg.a.rizzarfi fovcntc •

C A P I T O L O

XII.

Dc' Maflù:atorj, chiamati in Latim/
Apoph1e5matifmi.
MafHca:torj fono Droghe acri, che G mam ...
cano affinch,. elfe rifcaldfoo la bocca , aprn ..
no i vafì fcili varj, fciolgano ·ta pitu ita , e facciano ufcire lo (puto: tali: fono il Mafiice, la
:Betto11ica, la Salvia, il Tab-acco, il Zenz.ero.,
il Piretro-, il Grano di Senapa, il Pepe, la ·
Radice d" Iride. Se ne po!fono far parimente- de
i compofii della maniera. frguente.

I

Paftilfi lv!afticatorii.

F,(.. Radicis ireos, Stapbifagriie ana ~ {S ,.
Piperis longi, Pyrethri , Seminis finapi ana
~ ij'
Fiat omnium pulvis qui excipiatur _(yrupo ro•
jarum patlidarum , & fiant pajlilti.

S

OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno tutte le Droghe infieme 1
e s'incorporerà la Polvere colla pozion neceffaria di Sciroppo di Rofe pallide per farae
una pafia dura che fi formerà i11 Trocifci, ovvero pafi:illi, e fi faranno fccure.
Son atti pe-r eccitare lo· fputo etferrdo· ma{H.
c:ati .: fe ne .firingono an~ora. in un p-iccolo pallno ~mo fottile e fi ma!hca. il groppetto •

C A P I T O L O

XIII.

Degli Errini,
Li ErrirTi chiamati anche in Latino- N11ftt·
tia , fono Medicamenti che s> introduco11
nel rrafo per farne ufcire il moccio, e fiarnurire: fi danno loro varie forme :- perchè' ora ti
fanno in polvetc, ora in liquore , ora in unguento, ora in maffa foda, della. quale forma1lfi de' baftoncini piramidali.

G

/

Pulvis Sternutatorius.
J',c.., Helleborii albi, Tabaci, Iuos Florel'Jtite,
ana 3 i j·,
Florun: tilii convaJ.lium , Foliorum hetonfclf!,
Marranie; Salvrie ana 3 j,
M1fce fiat p!Alvis.

OSSERVAZIONI ..

I mefcolera:nn? tutte te D1:oghe infre111e, efi pefi.eranno
un
di bronzo; 1i
S
pa<feranno per uno
di crini ordinario,
in

i'v1or~a;o
ftac~i.o

per fame una Polvere grotfa,
E 1 buo1i.a. ~er eccitare Io ftarnuto, e per ifca ..
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FARMACOPEA

s' i mpaflerà il tutto colta q!.rnntità neceffa ri.:i.
eh bianco d' uovo per fare un:l pafia foda, chi:!
ii formerà in picco!~ piramidette adattate ad
"'"rr.e1·e 1·r1trodotte nette narici.
-.rn
T'irtù ,
Arrefrano t' emorragia dd nafo; (ì attaccanl)
ad un filo per poterle ritirare quando fi vuole . 1"rrhi'lo
Si può pari men.te an:efta.re it S:rngue eh' efc~ ft ;ni_co
dal nafo attraendo l'acqua flittica, che in quefr'
Errhìnun·'J liquidum.
occafione può dinomìnarfi Errino fì:ittico liquido.,
~. Succorum radicis ireos no/lratis, Ciclamù1i1,.
eAp rT o L
XlV.
Bet.e, Braffic.e marinte ana ~ j fS •
De!!e lniezioé.
Fotiorum BetonicdJ , !vlajortm~ rmtJ 3 j,
Mfce fiat Errhinum •
A parola In jczi0. e viene dal ve1·bo: in-jice~ re, che fignifica gettar cfentro ~
OSSERVAZIONI.
L''Injezione è un lìquore che s'int1·odtKe colI averanno feì once o circa di ognuna deffe· le fcìrin-ghe ne!le piccole concavità det corpo
Radici recenti , fì grattugicranno, e fi fpreumano , come nelle Parti r:aturali dell'uno e
meranno per trarne il fugo.: {i pefteranrro _berle deWaltro fo(fo, nelte Piaghe, cd anch-e 1iegl"
dentro un .Mortajo delle foglie di Bettonica e IntefiinÌ; pe1·chè i Sei:viziali fono fpecie d' lndi Majorana che fieno ve-rdi e colte di frefco ;
jezìoni; Le materie delle Injezioni fono diver:fé
ii bagneranno con poco vino ,. ed avendole lafeco~1do le di verfe inctìca•doni che fì hanno.
fciate macerarfì per !o fpazio di due ore o cirInjeElio ad jijlendam gonorrh'J!mn.
ca, ii fpremeranno per averne it fugo, che doverà effere mcfcolato con quello delt.e- Radici,. Jlit. Aqu-ar;:m pfantaginis ·0· Rofarum ana 3 h·,.
e fi avrà un Errino.
J>.J~llis rofati ~ j ,
Egli fiempera e rarefa la pituita troppo grafLnpidis medicamentoji S j,,
Mrfce pat injgRio ..
fa eh' era arrefiata nella parre fuperiore del' nafo, e fa che fcorra e fcenda. Se ne attrae col
OSSERVA ZIONf..
nafo dopo averli rÌempiuta la bocca d'acqua. 7
affinchè· non vi paffi l'Errino •
I polverizz-erJ.. la Pietra M-edicamentofa,.. r:Come la radice di Cavol marino non· pl1Ò in
fi dilfolve1·à nel Mele. ro.fa.to, e nell' Acque:
ogni luogo effer tro va.ta recente, per po·terfene difii!lare per fare m~a In jezìone.
trarre il ft1go; fe n~ prenda di fecca , di cui fì facE' a.fhi_gnente, atta a raffodare i vali fperma- Vinl1 ..
cia una DeGozion forte, e fi foJlituifca a:I fugo~ tici ~ e per arrefiare la Gonorrea.
Si poffono ancora far degli Errini, liquidi coiLa Pietra Medicamen.tofa è· defcritta nel mio
le decozioni dì radi:ci di Piretro, d'. Iride, di Trattato di Chimica.: è da. preferir~ì in quefta
Pepe, d.i Ruche-tta, di Perficaria non mac.uia·- O'ccafìo11e a quella delle altre dt!fcrizion.i .
ta, di Bettonica, di Timo,. di Calamento, e·
Servendofi di codefta Injezione G debbon()
di molti alti;i ingredienti ~efalicì e penetranti .. prende1·e defle Pillole afirignenti, fe vuolfi che
a-ffaì pd1 prefio fi arrefti la Scola:.tioi1e:.
Errhinum in forrnre unguenti.
In vece della Pietra· Medic·amentofa !i pof,
~. Radicium Cucumer:·s IylveftriJ jiccte ,. l'yre•
fono adoperare i Tro-cifci del Rhafìs; allora e·
thri, Stapb1fagrite, Piperis nie,ri 11na 3 j,. Injezione farà più dolcificante) nu men deteufiv a e merro afirign-ente ..
Otei taurini,. 5 j fS ,
M1fce fittt linimentum S. A ..

ricare il cervello ; fe ne trae per lo nafo.
Si potrebbe·. aggjugnere uno fcrupolo dì E.u·
forbio a codefi.a polvere, al!orchè !i vuol fervirfene per rifvegliare qualche -Apopletico o Letargico; ma nell'- altre. occafi o:ii vi è qualche
pericolo nel far entrare f Euforo10 n~l nafo, pcrd:è i ·di lui effetti fono troppo violenti.
1

o

T

S

S

Injefìio· vulneraria

os:sER V AZidN'r"

I pol'veriizcranno infien1e re- Radid, la Su-fifagra e 'l Pepe:. fi mefcolerà.. ta Polvere con
elio di Lauro e fì fatà l' Ungucn·to- .
É,'1 buo110 per h dolori di cap'O che provengo·no cla una pituita grotYa, per l' Epileffia, per l>'
,, .. ... _ Apopleffia per l,e infermità degli occhj .. S-e ne
li I .,f.,
• • pe.r f are ft a·rnutirc• ec!-' u1~1-[" •
.ìntro d'ace oe lre !lanci
te i moccj dat nafo ..

S

T

Errhinum lljlrfngens fòtidum ..

.~. Boli' Armente,. Sanguinis draotmis" Coralli'
prteparati tma 3 il, ,
Rofarum rubrarum; Bafaufliorum· ana 5 iij' i
Vitriol/ nlbi 3 ij.
Om"Jiia pufoerentur, ~'mfceamur· , & cum f. q.
Jtlhuminis ovJ f.at mtljfa cx- qua Errbinum f(}r•
rnefur pyramzdale •

QSSERVAZION·f,

D ingredienti, h JTICfcolernnno Ie polvçri:.. e
Opo a..-~re- .rot91mente po-lver~zzati tuni g.l'

1

r

Raclicù arifto!ochid! rotund.e ~ j ,.
Coquatur in 'Oini albi 1.!5 j fS, ad tertid1-partis confumptionem, coletUi' 0· cx.primatuI,
ÌrJ colatuut di'h..·e ..
"f.. Ieltis 'roft?tt. 3 j ~;.
TinEfur,e myrrhtt, Aloe.r tli'Nf 3 g 7
Fiat InjeRio ..

Jl,l.

1

OSSERVAZIONI ..
I tagh~1•à in petzetti- h Radice· di arilloIG'··

S

chia; fi farà bollire in vino bianco Gno al ..
la di·minuzione cfef terzo; fi coler;i. lct decozi0c·
ne fpremen«io la ft!ccia; {i mefcolernn nella co.J
latura it Mele rofato e le Tinrnre per fare una.
Injezione.
E' ~dattata per rarefare , irer detergere·,, p>et=- ~irti#
rifolvet·e, e per refìfi: re alla cancrena: f.e ne
fciringano le piaghe, fe ne imbevono delle tafie, d~i p·1umac~etti, der!e pèzze 1 per appli....
carie fopra le piaghe .
$i può fecondo le occa(ìon.i fofiituire lo z·~ ::.

ehe(.:>-

~l Jl'l
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U N I V E R S A L E.
L'acqua -vulneraria di Archibufata , della
quale farò a fuo luogo la defcrizione, è parimente un eccellente Injezion !JCr le Piaghe. Si
adopera molto fovente allo ftetfo fine , l'. acq•a
di calcina , come pure l' acqua Fagedenica.
CAPITOLO

C

. .

xv.

De' Serviziali ovvero Crij/ei.

Ly_jler, feu Clyfmus, feu Enema fono nomi
Greci de' quali i due primi fignìficano ,
Serviziale, e 'l terzo Injezione.
Il Serviziale , per quanto fi dice , è invenzione di una forta di Cicogna che col fuo becco
fi mette dell'acqua di mare nel fuo fondam ento o parte pofteriore , quando è cofti pata. Ma
fia come fi voglia, è una Injezionc che fi fa
entrare negli Inteftini col mezzo d'una Sciringa , ovvero alle volte di una vefcica per
dar rimedio a molte infermità, come per ammollire ed evacuare )e materie ch e pe1· trop~
po lungo foggiamo vi fi fono indurite e difeccate; per difcacciare; i venti ed i vermi, per
eccitare l'orina , per accelerare il parto, e
per arrefiare i codi di ventre. Si può dire che
i Serviziali fono i migliori e piì1 faluti fe ri M edicamenti della Medicina ·, quan cfo {i .danno
.a propoGt o, ma fovente ne vien fatto un abufo: perchè- un gran numer-0 di Perfone a\'·
vezzano di tal maniera i loro Inteftini a qneila forta di Medicamenti, de' quali fi fervono
ogni giorno tanto in tempo di fanit à , quanto in
tiempo di malattia, che rendono il lor ventre
pigro ed incapace a far da feftetfo le fue fonzioni. E{ lor difegno il rinfrefèarfi tenendo fempre le lo,r vifcere nette e lavate , ma non riflettono che impedifcono alla digefi:ione il farfì
C<lme dovrebbe effer fatta :. perchè è neceffaria
una certa quantità di efcrementi nelle vifcere
per eccitare la fermentazion e d egli alimenti
nello ftomaco, come allorchè vogliamo dare
una fermentazion dolce a molte infufìpni, mettiamo il vafo che le contiene fopnt il letame
caldo. Vediamo perciò che per la ma-ggior pa1·te coloro i quali fi fanno una confuetuciine di
prendere ogni giorno dei Crifiei, rendono il loro
temperamento fievole e dilicato; hanno la carnagione pallida , e fone più foggetti che gli altri:
alle malattie: G può anche dire di più, ed aff~rire che i Figliuoli i quali da eflì nafcono
l'artecipano dcl loro temperamento.

Clyfler emoJliens & laxans.

F;c.. Decoéli emollientis & refrigerantis enem.atis !Dj,

EleBuarii lenitivi ~ j,
Mellis violacei ~ i j ,
M1fce, fiat Clyfler.

H

pizzicando troppo gl' Inteflini , impedifce clte
il Crifteo fta ritenuto per un tempo fufficiente,
coiicchè poffa fare una lodevole evacuazione.
Si può in vece del Lenitivo foftituire un pefo eguale di Caffia mondata , e fare la Decozione nel fiero in vece di farla nell'acqua, per
rendere il Crifteo pii1 rinfrefcativo.

Clyfter carminativus & laxativus •

J!il, Foliorum Malva!, Parietarite, Mercurialis,
Origani, ana M an. fS,
F torum ch.amomillaJ , Meliloti, ana Pug. ij,
Baccarttm lauri & juniperi, Semini.r frenicu•
li , ana 3 i j ,
Coq uantur m aqute communis 10 iv. ad cnn·
fu rnptionem dimidia: p artis , colentur cum
exprefli one , & in colaturte ll5 j diffoh.Je ,
EieEfuarii catboiici 3 vj ,
Diapbrenicis ~ fS ,
M eltis anrhofati ~ ii j,
Pù:t Clyjier.
OSSERVAZIONI.
I triteranno l' Erbe, G pefieranno le Bacche
e le Semenze ; fi farà bollire il tutto i11
quattro libbre d'acqua fino alla diminuzione
della metà: fi colerà la Decozione con ef preffio ne ; fi prenderà una libbra della colaturn nella quale fi diifolverà il Cat<>lico , il Diafeni.co, ed il Mele di Rofrnarino per un Crifieo.
E' buono .per difia.ccare e pur.gare gli umori Virtù.
vifco(ì , i venti e gli altri umori graffi del baffo ventre.
Si può mett ere in vece del Diafenico, la
Hiern picr.a o ben edetta, ed in vece del Mele
antofato, il M ele Mercuriale ..
Si fa alle volt e la Decozione d' erbe col vino, e !i m etto1'lo anche de i Criflei di femplice vino di Spagna.
Si può aggiugnere ne' Crifiei carminativì, un
oncia d'Olio di A neto o di Camamilla: vi fi rr:ette .anche alle volte una dramma di Salgemma.

S

Clyfier hyflericus & laxativus.
Foliorum malvte , P.ariotarite , Artbemifite
Mercuriaiis, Mat.ricarite , Florum cbamom.i/.
Jte, Sambuci ana Pug. ij ,
Baccba;·um jemiperi 3 iij,
Coquantur in aqute communis 1D iv ad medias
colentur ~ exprimant.ur, in e:xpreffir:me dif[olv~
Eieéluaru d1acathol1ci ~ BenediBte lax11tiva:
ana ~ vj ,
Trochifcorum myrrhte 3 j ,
Melti.r Mercuriali; ~ ìv,
F iat Cfyfler •

~.

'

OSSERVAZIONI.
I diffolverà in un mortajo il Lenitivo col Mele
violato, e colla Decozione per fare un Crifieo.
E' buono per coloro che fono cofiipati , per
'Vir11' •
purgare il ba(fo ventre dagli umori bilioG ed
altri , per temperare l' ardor delle vifcere, per
moderare la febbre.
Quaµdo la Perfona è difficile ad elfer molfa,
!i può aggiugnere in quefi:o Crifteo una dramma
dì Crifiallo minerale, ma fovecte codefto Sale
Lemery }'arm. Ulffv.

OSSERVAZIONI.
I taglieranno l' Erbe, fi pefteranno le Bac-che , e fi farà bollirn il tutto in qllattro
libbre d' .acqua, alla diminuzione della m~tà •
{i colerà la D~cozione f premendo la feccia , e
in una libbra della colatura fi diffolvcrà il Cat?lico ., la~ened€tta, i T~ocifci di Mirra polverizzati, e l Mele Mercuriale per un Crifteo.
E' buono per mettere h calma ed abba1fare i
vapori, le foffocazioni di Matrice, per eccitare
il parto e l' ufcita della fecondina, per l' apoplef.
!ia, per la letargia. Si potfono aggiugnervì fino
D 3
qua~

S
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VirM, -

Quefla Fomentazione è buo1u per ammollire
e per difporre le materie firaniere del baffo ven-

tre ad efferc evacuate : è buona per le durezze
del Fegato, della Milza, e della Matrice •
Per ben fomentare un Infermo, bi fogna avere
di.le gl'afl panni lini morbidi e mezzo uf.lti, pieg~r1iit1 quattro., e ben imbeverli nella Fomentazione, la quale farà ftata pofia fopra un poco di fuoco per mantenere il fuo c.ak>re: fe ne prenderà
uno, e dopo averlo un poco torto e [premuto, fi
applicherà ful baffo ventre, o fopra un altra parte inferma, e vi ft lafcierà finchè cominci a far ..
fi fentire troppo freddo all'Infermo; allora dovrà effer tolto, e fi metterà in fuo luogo l'altro
panno lino imbevuto della !l:cffa D~cozion calda; fì
tornerà a bagnare quello ch e G avrà tolto via, 'é fi
continuerà a cambiare que' panni lini alternativamente p~r lo fpazio d'un ora almeno; fi afciughe1·à poi la parre fomentata. Si potrcb~e fomentare
1' lnfrrrno con un fol panno lino, ma la fomentat;ione non fartbbefì con tanta efattezza, !H::rchè
fat ... bpe neceCfario afpettare che 'l panno lino le·
vato fo(fe di nuovo umettato, o ri fcaldato ne lla
D~co!ione prima di applicarlo di nuovo, e frattanto fi può aver un giufto timore che t1 Infermo s> infreddi; ma avendo due panni lini in
pronto , fi applica l' uno in lu.ogo dea~ altro nello fteffo tempo che quefto fi toglie.
Si dee aver avuta la cautela di metter fotto
1' Infermo un pan!'.lo piegato in fei o in otto,
per impedire alla Fomentazione cht: cade da'
panni lini il bagnare il fuo letto •
FO'MentaSi poffon anche riempiere due facchetti di te~ione i~ la fottile cogl' ingre'Clienti eh' entrano nella Fo·
.frm.hetn • rn entazione ; poi farli bollire com' è fiato detto, cd applical'li alternativamente ful baffo ven·
tre in, vece de' panni lini . Queft' ultima FomeRta.zione è più lunga da fadì che la precedente,
ma è migliore, perthè 1' Erbe bollite effendo
applicate in fofianza ful ballo ventre , lo am·
mollifcono , e l'umettano di vantaggio.

Fotus ad dislocationes & contufiones.
Jlit, Fotiorum Rorifmarini, Ebuli, Sympbiti majoris, Scor~ii, Origrmi, Rofarum rubrarum
ana M:m. J.
Corticis granatorum, Baccatum lauri & J u·
niperi ann ~ j,
Permixta amnia facculis includantur , & in
vini rubri aufteri 15 iv. lento igne deco"-uantur ad tertite partis comfumptionem,
fiat fotMs cali de admovendus.

OSSERVAZIONI.

varlo, e col metterne un altro in fuo luogo: fr
continuerà cosl applicando alternativamente i
facchetti cinque o fei volte, per quanto tempo farà neceffario; fi lafcierà l'ultimo che farà fiato
a1~plicato cinque o fei ore fopra la parte.
E' buona codefia Fomentazione pe1· fortifica- Virtù. :
re e ra<fodare le olfc1 slogate, ì nervi, le giunture, per rifolvere i tumori che feguono le contufìoni : e per ajutare la digeftionc eifendo ap·
plicata fulla region dello ftomaco •

C API T o ·L O

'
L

Melagrana, fi triteranno l' Erbe , e fi mefcoS
lerà il tutto infieme; fi riempierà di quefta me-

fcolanza dei facchetti dì tela, i quali doveranno
effer fatti della grandezza proporzionata della
parte inferma fopra la quale fi vuole applicarli; !ì
chiuderanno i facchettì, e fi faranno bollire in
un Valo fcoperta, in graffo Vin i1ero, o di un roffo carico che fr chiama vino dì tinta, fino alla diminuzione del terzo; (i lafcierà divenir femifre<lfia la Decozione, e dopo avere f premutb leggermente uno rle' facchetti fralle mani, fi applicherà fopra la: parte inferma., e vi fi la fcierà per lo
.fpazio cli un'ora o circa; poi Gcambierà con le·

Dell' Embrocaz,ione.

Ernbrocazione <l etta in Greco tc'f.1,/]pa"'l./1, a Em~rtJ
/]Pixw, pluo, irrigo, ed in Latino Emhro- che, A ..
.e
I .
. è un afiper11one,
r..
•
fperfia,
ehe, A·r.
o inlrrisatio.
1perJio, rngatio ,
naffiamento che fì fa di qualche Liquore col
mezzo di {toppe o fpugne fopra molte parti del
corpo , e prineipalmente fopra il capo, per aprire i pori, e p~r fortificare •
L' Embrocazione è propriamente una Lozione compofta d'ordinario di Decozioni o di Spi•
rito di Vino , ovvero di Offirrodini preparati
con Olj e con Aceti rofati , che fi applicano
fopra il capo rafo degli Infermi, tanto per prevenire: il delirio, quanto per liberarneli •

Embro,be ad lethargum.
J!it, Radic. Cyperi tangi, Ireos Florentite, Calami aromatici ana ~ fS,
Fof.iorum S atvi<e, Rorifmarir.i, Betonict11, Putegii, Sampfuchi, Calamintbte, Flonan flre·
. cbados ana Man. fS,
Scbcenantbi, Baccarurn lauri, Seminis coriandri, Cumini ana 3 i j,
Coquantur in aquce communis 1D iv, ad ter•
tia: partis conjumptiongm, colentur & ex ..
primantur : in colatura adde nqu~ ':Jitte ~iv.
F int embroche capitis.
~ ,

OSSERVAZIONI.

I taglieranno e fi frangeranno tutte le Dro·
ghe , fi mefcoleranno infìeme , e fi mette·
S
ranno a cuocere nell'acqua in un vafo di terra

coperto , fino alla diminuzione del t-:!rzo, ft colerà la Decozion con efpreffione, e divenuta che
fia fredda, vi fi mefcolerà l' Acquavite : Ii farà
un Embrocazione, di cui G doverà fervidì con
de Ha lana , o con della ftoppa, o della fpugna,
per mettere ful capo dopo averlo fatto radere.
E' buona per rifvegliare gli fpiriti, nella Le- Vir1ù ,'
targia, nell' Apopleffia, nella Paratifia,

Oxyrr hod imtm •

/

I petleranno ben bene le Bacche e la fcorza di

XIX.

Olei Rofarum ~ ij ,
Aceti rofati ~ j,
M1fce, fiat Oxyrrbodinu.m.

~.

S

OSSERVAZIONI.

I metteranno dentro una fielfa Caraffa l'Olio di
rofa e l' Aceto rofato; fi agiteranno per qu iche fpazio. di ten po, affinch~ fi mefcolino per
qua Ho è poflìbile. Queft:o farà l' Oxyrrhodinum •
E' buono per le infiammazioni, p~r difeccare le
volatiche, la rogt1a: fe ne bagnano ed :mgoao le
parti inferme. Serv~ anche in fotma di Embro·
c azione con delle ftoppe : allorchè ii toglie vi a
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U N I V E R S A L E.
)7
LfJtio ad pediculos capitis enocandos •
wn cagntiolino ovvero un piccione aperto che fu

fatto appJicare vivo ful capo, vi· fi mette ia
fua vece l' Offirrodino un ~ poco caldo per impedire l'infiammazione temuta nel cervello; IP.a
io ftimo che codefto Medicamento faccia più
male che bene; perchè com> egli è aftrignente,
chiude i pori del capo eh' erano fiati aperti dall'
-applicazion del cagnuolino o del piccione, ed
impedifce che una neceffariffima trafpi razione
vada contir.iuando : meglio far t bbe i l metteréin fua vece una mefcolanza compoft a di parti
e_guali d'Acquavite e di Bettonica , o l' Embrocazion precedente •

Embroche fomnu;n provocans •
LaEluca M rm. ij,
F!orum N;1mpbtete , RfJfarum 'atbarum ana
Man. j,
P11paveris, Betonicce nna /i.1an. f$.
C oquantur in aqu~ comm1m ·s ffii j ad con{umptionem qu art~ part ;s, o!entur & exprimantur,

P;t.

OSSERVAZIONI.

S

I faranno bollire nell'acqua le Foglie e i Fiol'i

fino alla confumazio:..1e del quarto dell' umidità ; fi colerà la decoz;ione , e fì mettel'à in
ufo calda per lavare il capo con una f pugna ,
Codefta Embrocazione eccita il fonno .
Se non vi fotto i Fiori di Papavet~, fi può
for foftituire una tefia di Papavero rotta in più
pezzi : come non fempre fi trovano le Rofe
bianche, fi poffono. foftituire le roffe.

C A P I T O L O

XX.

Delle Loz.ioni,
ozione viene dal verbo lavare' che fi gnifi-

L

ca in Italiano lavare o ripulire una cofa
con acqua o altro liquore. Non è qui mia intenzione il patlare de' Bagni c0' quali fi lava
tutto il corpo tanto per fanità quanto per diletto. Sono quefi:i preparati o naturalmente ,
come l' acq1le minerali c~lde e l' acque de' Fiumi nella State, o artificialmente col mezzo del
fuoco di una maniera che da chi che fìa non
è ignorata . Tratterò qui folo delle Lozioni
che foglion fadi ad alcune parti del corpo in
particolare co' liquori Medicinali, o per toglierne il fuccidume cd aprirne i pori, o per rinfrefcarle, o per fortificarle, o per mitigarne il
dolore , o per far morire· i pidocchi, o per provocare il fonno •
Si adoperano delle Lozioni più o meno forti
e penetranti, a proporzio.ne che 'l ~nale è piì1
·o meno grande. Si lava il capo collo Spirito
di Vino o coll'Acqua della Regina d' Ungheria per fortificare il cervello, per guarirne le
çontufìoni, o per difperderne le umidità foverchie. Alle volte fi lava il capo col Ranno per
toglierne il fuccidume, o quello de' capelli. Si
la va e fì umetta la radice d~' cap€lli collo Spi•
rito di Mele per affrettare il lor crefcere : (i
lavano le parti a<falite dalla rogna co li' acqua
c he ha fervito ad indolcire il precipitato bianco: fi lavano i piedi e le gamb e con Decoz ;oni
d i L attuga, di N enufar, di Mal va, di p ia n ~ a
di Viole, di Papavero, di Porcellana, di Sal•
cio per eccitare il fonno,

•

•

-

JR, Stapbyfagrice 3 ij,
Seminis co.ntra ~ j,
Abfìntbii, Tanaceti. Betonicte, Centaurii ml~
noris mza Man. ij,
Buttiant in aqute 1Q iv. ad tertias
coletur
decoélt:o q_ua C"fPUt abtuatur cum 'fpon3ii~
aut tmtezs. F1at Jotio •

OSSERVAZIONI.

S

I pefieranno infieme la Stafifagria e 'l Seme
.contra; fi taglieranno l' Erbe; (i farà bolli-

re il tutto nell'acqua fino alla diminuzione del
terzo; fi colera la Decozione e fi. (prem erà la
feccia.
Se ne .lav~ il. Capo. co11 quella Decozione ~al "'VirJh.
da :. ucctde 1 p1docch1 e le piattole.
S1 può fare codefia Decozione nell'orina per
renderla piì1 forte, eéi aggiugnervi delle radici di
Lapato o Ro~ice, e di Enula campana, di ognuna un oncia e mezza.

Lotio ad fcabiem.

Radicum lapathi acuti, Heleni ana ~iv
Hel_lebori albi ~ j ,
'
Fot1orum abfì.nthii,Naflurtii aquatici aruz Man.j.
Co~unntu_r m aquce communis fD vj, ad conjumptzwe'f!l tertite part~·s, colentur & expri•
m.antur, 11! colatura dijfotve
Salt~ tartari 5 vj~
F1at L otio.

~.

Cl

OSSERVAZIONI.

ta-glieranno it~. pezzi le Radici e le Foglie,
faranno bol ire nell'acqua fino alla diminuz1011e del terzo; fì cole rà la Decozione e
vi !ì ddfolverà del Sale di Tanaro.
'
. Q ueft.o Liquore è buono per difeccare e difcac- Virtll.
c1are la Rogna, la Tigna e gli altri vizj della
cut:. Se ne lava caldamente la parte inferma.
S1 .P~Ò far~ queft:a decozione nelle lozioni di
precipitato bianco, eh' ella farà ancor più forte.

J _{ì

Lotio denigrans capiltos.
~. Corticum ~ucum viridium lD fS
Qy~rcus, Alni? Gatta:um ana 3 i j ,

Fot10rum M.Jrtt, Mali P~anati ana Man. j.
Coquar:tur m. aqua lE llJ ad confumptionem
tert1~ partis.' coletur decoélum & fortiter
exp~ra:iatur, !n colatura dijfotve
Atumzms rupez , Vttrioti viridis Anglicani
ana ~ i g.
F it1t Latie,

S

I pefteranno bene le Scorze e la Galla; fi me·

fcoleranno colle Foglie di Mirto e di Melag.rano ~ e fi farà bollire il tutto fino alla diminuzwn dcl. terzo;~ colerà e {ì fp1'emerà fortemente
la_Decoz1one; v1 fi di<folvera l'Allume ed iì Ve·
tnuolo ~erde d'Inghilterra~ {ì averà un inchio·
ftro o tin.ta colla qu.ale fi la.veranno i capelli.
Ella gli rende nen • 11 lafcian fcccare fenza
afciugarli.
Benchè .cc;>defia Lozi.one non fià dipendente
dalla Med1crna ; ma p111ttofio dalla Tintura •
non r:cherà difpiacere a coloro che avendo
cap.ellt ro~ ' · cerc ano per quanto lor è poffibi.le 1 mezzi d1 far loro cambiare il colore •
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Aquarum.· dijfilfotaru111 plantJl'8iniJ & rof11.•

XXI ..

rum 11na lt)i {8. ,.,
Deinde coqunntu11 igne lento 11d·confumptione~
1erti11t p11rt-is. ,: colentur & exgrimantur.,

D~' Mucilngini ..

I cne

L Mucilagine detto. in Latin0i

l!Jucilag~. ovvero Muc11go. è all~· volte un Liq~ore vifcoOSSE.RVAZfONf..
{~
getta de.lle· fila ' quando. !ì. verfa. ed al-I metteranno· le Semenze: di Cotogno , e di'
~ volte una f peci e di col-la :-. ti fa d'·ordinario•
Pfillio· in. un vafo· di' terra;· vi· fi verferan·
è;olle radici. di Altea,.. dl Simfito. ,, co~ femi di.
Lino., di· Fienogreco. ,. di Cotogno,, di Pftllio ,,, fopra e'acque · diftillate; fi coprirà il vafo' e fi
tolte· Gomme: Dragante, Arabica. ,. di Ciriegio , , metterà. fopra~ le ceneri cald·c per lo fpazio di
- di S'ufin<>,. con- la. Colla di pefce >: colla1Pelle di: dieci' o~ver. dodici· ore; poi fi farà bollir lenta-·
Pécora pofte. in infufione.· O· bollite. nell'acqua •. . mentt· i:· infofione: nello' fte!fo, vafo.' cop-erto , .
Tutti code.fii Mucilagini. fervono per ammollire~ muovendola·. ·di· quanrlo· in quando· con' unaifpatolct di: avorio o di2 legno ,. fino alla' confumaMucilagp. emolliens ordinaria •.
zione. del terzo del liq~ore o circa, e fino alla
formazione di un .M.ucilagine :. fi. colerà con tina.
Jrit. Radieh Althtete· ~ iv •.
ftamigna , f pre·mendofo almegli0> che fii\. poffibile •.
Srminfr lini· & Fcenugrteci ana. 3 j •.
Infundantur, catide per. duo.decim. har.as. in.aqute ·
E~ buono· per, arreffare Io fputo dii fan·g ue · e P' Virtll .
altre· emorragie ; fì . mefcola1con parte egual di,
communis· 10 iv, deinde coquantur igne len·
to ad me.dùu ,, & · coletur. Muc.ilngo cum. ex_·· Sciroppo· di Cotogni o di Rofe.fecche, e. fe ne:
prende.- una. cucchiajata per dofe •.
preffione. ...
Dofe .,.

S

0

Mucilagt! iclithyocolltt·...

O S. S E R V. A Z I O N I..

t. taglieranno le· Radici- in· picGoli pezzi , ffi
I:?efh.ranno ,, e ft• met·teranno. dentro 11n vafo•
S
di terra ve.rnicata- colle. Semenze;, vi ft verferà

J;t:, . Ichtliyocolld:· minutim

incifle

Infunde in · aqute comuni.r· 10
Fiat. Mucilago S~ .IF.-

~

i. •.

j ,,

fopra. l'acqua calda , e. dopo' aver coperto il
0 S S E R V A ZIO N r ..
vafo, fi metterà. fopra le ceneri:. calde ,, o fopra un. po'' di· fuoco· per- mantenere il calore per·
I taglierà·. itr· pfccoff pezzi fa colla di pefce ;·
lo fpazio di dieci o dodici ore: fi farà p,oL bollir
ft metterà in · piccofo vafo ; . vi fi verferà fo.
l" infùfione lentamente · nello ~ fte,fo • vafo.coperto 1 pra. dell' 'acqpa calda, . fi coprirà.U:vafoe fi met- ·
fino· alla diminuzione. della. metà, o · fìnchè fia. terà.fopra. le ceneri,calde; ii lafcierà . in ìnfufion •
giunto il- tutto· ad· etfer- Mucilagine :. allora ft, Ia· materia·,, agitandola di quando·in ·quand(rfin-·
c.0lerà con· efp1·effione-.
chè farà:affatto. dilfolilta, e (lafifatta·umi-colla:· Virtù ,,,
Quefto Muci-tagine è: buono~ per· ammollire le'
Codefto. muc1lagme .è alfa~ buono:per ammolli- ·
dunezze ,. pei; calmare.i dolori' per; mitigare ·; fe
re · le durezze: - fi fa, entrare: in· molfrimpìaftri •.
ne poffono-. fare. caldamente. delle-. fomentazioni o·
In · vece · dell'acqua· comune ·{i può , fervirfi de'·
fughi · o di' Decozioni appr6priate ·•.
MTJcitàgo. 8Ummi. tragacanthf.
Se · !'"umidità: fi confuma troppo, e non v1 ne ·
~ .. Gummi: tràgacantht alhù & · puri'~ ft, •.
.tìa· a fufficienza per ditfol vere- la colla di pefce ) !
Infunde calide in aqu~· communis- .!5 fS, per· Ji può · aggiugnervi1un· poco1d! ·acqua calda •.
dua~ aut. tre.r;· horas. & fiat: Muc1lazo •.

S

Viri}}..

Mucilago.i pellisr ariétintt"•.

OSSE.RVAZIONI ...

S

I toglierà. della· Gomma· Dragante della. più·
bianca1e: più netta , lì- frange:rà e fi n1etterà,

in univafo di Majolica ;. vi fi verferanno fopra fei
1

once· cr·acqua:co.mmune ;. ii coprirà it:vafo-, e _fi
metterà. nel- B'agno•Maria; caldo, per lo' f paz10
di· due·°' tre ore·, ovvci;o,fin·che la.Gomma·tuttai
fta liq,u efatta nell~' acq_u a e. fiafo fatto•un1 M"ucilagine in formai di gelatina:. ii togllerà allora il vafo dal acqua ,.. e fr patferà- i t Mucilagine· per uno1
ftaccio) rovefciato beni ripulito, a. fine di feparnequal'che piccola immon.dczza ch'etfére vi porrebbe •.
E'' buono· per rinfref'Care il' petto ,. per mitiGgai:e: fa to!fe , per· ifpeffi're:· gli fputi : fe ne me·
fcala, uni poco· negli: Sciropprpettorali·, fe; ne ap··
pli~a nelle-crepature del feno. ,. delle labbra,. del··
le mani; ferve·per dare d'elle confifienze aH'e pafte,,
onde- ft formane> i trocifci- ,, le paft'igl'ie ,. e: fimi li ..
Si pu~ fare- cad'eflo. Mucifagine. nelL'' acque:difHHate di Piantctggine ,. dt Rofa , ovvero: in· al~
tre alle indicaz.ioni che. fi hann<>·,, apinopriate ..

e·

Muctl8o ad htemarragiam /ìfiendam

~

Seminu1n Pjillt' & G"ytfonìorum a>1a ! ~,
Infundnntur çalide per duodecim hora.r in

~.

~. Pellem' unam · Ariétinam · recentem:

cum fua '

lana in. partes dij[e8am ·•.
Coque igne moderato · in ·aqute f." q. done..c pellif'
omnino Ìn' aqua· dif[olut11 fu~rit, coletur de.,.
co'Jum' ,: lanaque"fortiter exprimatur _.

Q..S S E.R V'A ZIO N.I •.
f prenderà. fa" pelle di- un' Ariete fcorticato ·

S

di frefco" fi taelierà. in pezzi e fi farà bollire in· u11a .quantità fufficiente. d'acqua- a fuoco
lento , fin che fia 1 affatto di!foluta-; ii colerà la
di!foluzione ·, . fi fpremerà. fort'e mente la lana che
farà. reftata , e fe 'l· m'ucilagine· non è fpelfo , i .
potrà far.ne evaporare una' parte delt> umidità •.
E\.' bttono· per ammollire e fortificare;, fi ado- Virtll •.
pera.· n·eW'Impiaftro per l' Ernie.
Si' fan; liq_uefarfi· nella fte{.fa maniera. la pelle Mu;~'3si- j
di Anguilla~ e: quelle di molti: altrii Animali , ~! ,/ ~~: ,
in mucilagine·.,
sai/111 • ·

e
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Degfi· Epùemi ..

Pithema è una parofa @reca che fignifica
Fomentaz.ione: ve ne fono di due forte; l'
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Fint Epithema folidumfuper alutam exteJtden·
dum & regioni cordis tepide admovendum.

.

•
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ltpitema liquido e l' E pi tema 1fodo .• L' E pite·
D S SE R V A ZIO N L.
ma liquido è una Jpecie di Fomentazione .più
I pe"Rer.anno '.e di mefcoleranno infieme tut'te
fpiritofa che 1' .altr.e ., .della quale ·non -.è Jo·
le 'Droghe 1per tfarne 11na -pafta .che doverà.
lito il fervidi fe :non ·per le regioni .del .cut>r.e
e del fegato. L' E-pit.ema fodo è un mifcuglio .etTere .diftefa ifopra •un peno ,di pelle o di fcar·
di Conferve, di'Triaca., ·di-Confezioni, ·di 'Pol- latto, per applicarlo {opra il cuore dopo .aver·
veri cordiali, ~che d' ·ordinario ·ft 1fiende fopra :Io un poco .fcaldato .•
.Que1l' .Epitema ,fortifica il -cuore col rarefare Vir11'.
un pezzo di fcarlatto o fopra un pezzo di ·pel·
le , e fi applica verfo le regioni ,del cuore, _per il fangue, iomminiftrand~gli una più libera dr·
.colazione,.
fortificarlo .•
Gli .Antichi -preferÌ\1 ano 'to 'Scarlatto per gli
JEpithema 1iquidum cordiale.
Epitemi .aél ogni ·altra ·materia a ·cagione del
~ .. .Jlquarum Bug!offi, Scahiof<e,. .Cardui Bene· :fuo color raffo .eh' è fimile ·a ,quello ,del cuore;
·ma codefia fuperftizione ·in :Medicina è rigetta·
dilli, Oxalydis, Rofarum ana ~ iij,
Tberiacatis ~ .j,
·ta , non .effendo :buona .a ·nulla ..
ConfeRionis .Atkermes -~ it5 ,
Pulveri-s Diarrhodon Ahbatis ~ ij.
XXIII.
Mifce ftat 'Epitbema quo tepide panni lantei
.Degli Scudi ..
infuccati regioni ·cordis per horam un•m .aut
atteram alternatim admoveantur.
O Scudo cniamato iin Latino Scutum , ha
pr.efo il fuo nome dalla fua 'figura. E' un
S S E R V A Z I.O N I •
Medicamento che fi applica .fopra 'lo fiomaco
ditTolverà la ·confezione .· in'fierne -colla Pol- in Impia1lrn , 'ovvero in 'Pol v.ere , fopra una
vere nell' acque ·diftillate , e l' ·Epitenia fa. pelle o de1:Hro un 'facchetto Jatto jn figura di
·feudo per ·fortificare .e rifcaldare quella parte
rà fatto.
l'irt~.
E' ·buono ·per fortificare il ·cuore, per rifve· ·di vìfcere debilitata , .o dalla ·privazion ·degli
·gliare gli fpiriti, per refiftere alla malignità de- ·fpiriti , o da una .pituita cratTa ,ed indigefia ,
gli umori. Si fa fcaldare in un pi~tto, fe ne im- ch e impiaRra 'la ·f ua ·membrana interiore : ii
bevono due pezzi di ·panno lino, ·i quali G appli- .applica parimente fui cuore ...
cano alternativamente fopra·le regioni del cuo1·e.
'Scutum -emplajlitum.
Si potTono -aggiugnere a que'fi' .Ep ·tema i cordiali che faranno :giudicati a propofito.
·P,t. Theriac<e veteris , 1 0piat<e 'Salomonis, Styra•
cis liquida: nna ~ ·j,
.Epithema hepaticum .•
·Gummi .tacamahacte, 1Pulverù .aromatici rof11•
·r,c... Jlquarum Cichorei, 7JugloJ]i , 'Nmuphari1 ,
ti ana 3 ·j,
Olei nucis mofcb.at1eper-exprlffionem -extra8i 9 j.
Portulaca: ana ~ ii j ,
Caryophyllor-Mm, •Cinnamomi .an11 ·Gutt, vj •
.Aceti rofati 3 j 1b ,
Fiat .fcut:um regioni flomnchi .afimuvendum.
Pulveris diatrafanta'li 3' iij,
Trochifcorum de campbura 8 ij.
1 0SSER·v A 'Z10N1.
Fiat Epithema regioni hep~tis :tepide .admo·
vendum ...
I polverizzerà •fottilme~te la :~on:m~ Taca·
,
maaca, ·fi .mefcolerà 'Jnfieme da Triaca , l'
'0 S SE R V A Z I ON L
~Opiata di 'Sàlomone \e .Io 'Storace rliqtiido: vi
I polverizzeranno ·fortilmente ·i Trocifci ài ·s'incorporerà 1.l a .Polvere di 'Tacamaa-ca, -quelCanfora, fà mefcolera':lno colla Polvere Dia- .la di •Rofa <aromatica, ,e gli '.Qlj .per ifare una
·triafantali, e fi di<folveranno flell' ..acque «iifiil· ·pafta; fi "ftenderà 'fopra ·un .pezzo tdi 1pelle o di
late e nèll'.aceto ~rofato -per ·f are un !Epitema.
.altra materia 'tagliata in 'figura di 'feudo per ,effer
'Pretendefi ch'.eì .fortiliclti ·il Fegato 'rinfre· .appiicato 'fopra ·ta ·region dello lfiomaco.
fcandòlo , efiendo :applicato·fopra <caldo·col mez·
Fortifica lo ·fiom aco, ajuta a Tare fare 'e a dif- Yirtù,
zo di due pezii '<ii ;pannoJ.ino, che fe ne imbe- •fol vere '. le materie vifcofe .- che :. dentro effer vi
veranno, e ft faranno àltet'nativamente :fervire. potT~no, .ajuta .alla ·<ligefiione, ·e '.acquieta il
Gli iEp.itemi .che ·fi ·applicano ful ·cuore po<fo- vomito.
no effere .è}i ,qualche utilità ; ma quèlli che fi
Si può 'fervirfi degl' Impiailri flomachicì, che
metton ·f ul Jcgato mi ·fembrano molto inutili : ·poi fi defcriveranno per lo medefirno fine.
le Fomentazioni emollienti , •ovvero il bagno
:fcutum ·ex pulvere compo/itum.
opereranno affai meglio , perchè ·hanno difpoiizione maggiore ad umettare e ad ammollire l;t. Cyperi t.(Jngi, 'S a'lvitt, Ligni -aloes~ Calami
.di quell'abbiano ·gli Epitem·i.
aromatici -ana 3 j,
S ch~nantbi, Cinnamomi,.,:Caryophyllorum, Nu.Ep'ithema foliilum ..
cts mofchatte .ana 3 IO~
Rofarum rubrarum ., Majorante , Ab}inthii ,
-~. Confervarum ·Tuni"ce & Rofarum ana ~ 1b ~
ConfeRionis .Alkermes & de ·Hy11cintho an11
Menthte ana 3 ·Ìj •
~ ij,
Fiat omnium pulvis 71ui cotone mofchato exce•
ptus in fcuti formam ;concinnetur •
Theriacte, P>tlveris .diamargariti frigidi ana

0SSERVAZIONI.

1

polverizzeranno tutte le Droghe infieme
e fi metterà la Polvere nel
SI groffamente,
Co-
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Cotone mufchiato, che doverà dfere fatto in
figura di feudo, grande a fufficienza per coprire
la regìon dello fiomaco: s' invilupperà il tutto
nella ftelfa difpofìzionc dentro un pezzo di tela
o taffettà; fi trapugncrà lo feudo in piccoli qua·
drati, vi fì attaccheranno de' naftri alt' efiremità. p&r poterlo tenere in certa difpofizicne, eh'
effendo portato rcfti fempre fopra lo ftomaco.
Se quefio Medicamento è per ufo dì una Don~
na o di una Fanciulla, G adopredt. del cotone
comune , in vece del Mufchiato, a cagion de'
vapori •
Fortifica e fcalda il ventricolo indebolito da
Virtù.
trgppo rinfrcfcamento , o dalle materie vifcofe
che coprono agguifa di tappezzerie le fue membrane interiori, o da una mancanza di fpiriti ;
ajuta alla digeitione, provoca l'appetito, arefia
il vomito.

C A P I T OL O

L

XXIV.

Delle Cucufe, e delle Semicucufe.

E Gucufe fono Berrette forate , ripiene di
Polveri cefaliche: fi applicano ful capo de-

gli Infermi per fortificare il cervello.
Le Semi-cucufe non ditferifcono che 'n gran·
dezza, perchè fono ripiene degli fieffi Medicamenti; fono fatte per coloro che hanno l' Emicrania, o q11rnlche altra Infermità che non opprime che una parte del cervello.

Pul'Uis ad Ctecuphas.
P;t. Caryopbytlorum , Cinnamomi,

Calami aromatici, Schcenantbi, Ireos, Majorante, Rorzfmarini, Betonicte , Salvite , Stcechados
11na ~

j,

•

Bnccarum lauri, Styracis, Brmjoini, Tacamabacte aria 3 fS.
Fiat omnium pulvis qui excipiatur bomhace
a ti cucupb am •

S

O.SSRRV AZIONI.

I polverizzeranno groffamente , a fi mefco•
leranno tutte le Droghe; fi fpargerà la poi·

fa confìderabile, fi po{fono d!viderè in due ge.;
nerali, in Profumi liquidi e 'n Profumi fecchi :
i Profumi liquidi fono c&me l' acque odorofe,
i tvafetti d'odore: i Profumi fecchi fono come
le Pafiiglie, le Bacche o '1 Legno di Ginepro .
che fi fa bruciare nelle camere degl' infermi ,
per correggere l'aria mc11 buona •
Si profumano atfai bene le Camere coll' acqua di Fior d' Arancio , che fi fa rifcaldare
fopra un fuo_co lento. dentro una caraffa colla
bocca ftretta, affinch' ~fca il vapore e appoco
appoco lì f parga •
I Profumieri fanno una mefcolanza di Bengiul , di Storace, d'Iride, e d' altre Droghe
aromatiche in polveri grolfe ; le bagnano con
acqua di fior d'Arancio , e ne fanno una pafia
liquida che mettono in piccoli vaG di rame
fiagnati al di dentro: ciò fi chiama Caffetta o
Vafo d' odori. Quando fi vµole fervi rfene fe ne Yr1f" 4 ,
mette una fopra un fuoco lento, affinch' effendoft cdori
rifèaldata la materia , fparga un grato vapore.
'
Si profumano fovente gli Spedali e gli altri
luoghi, ne' quali lì teme la malignità dell'ari~,
con aceto caldo, o .con Ifpirito di Sal armo•
niaco, o collo Spirito di Vino.
Si verfa appoco appocò una mefcolanza di Spiriti di Vino e di Solfo dentro una gran padella di
ferro per farne ricevere a' Polrnoniaci il vapore.
Si fanno bruciare delle Polveri Cefaliche pe1•
fortificare il cervello •
Si fanno bruciare delle Polveri afirìgnenti
per impedire che le fierofità cadano ful petto
nel principio dell'infreddatura.
Si fanno bruciare delle Polveri cordiali per
fortificare il cuore •
Si fanno bruciare delle Polveri ifieriche ,
della Carta, delle Ciabatte, e molte altre cofe, dalle quali polfa ufci1·e un odor fetente per
mettere in calma i vapori.
Si fanno bruciare delle Polveri Mercuriali.
per eccitare il flulfo di bocca.
~i fan~o de~ ~acchetti d'odore per rallegrare 1 m alrncomc1 , e per lor fortificare il cervello . Si profumano parimente gli abiti loro
con Polveri aromatiche.

vere net cotone che fi chiuderà dentro una tela , o taffetà , per formarne una Berretta ; fi
Pulvis pro ujfitu cephalico.
trapugnerà in piccoli quadrati, affinchè la Polvere non cada qua e là •
Pie-. Styraçis Ctftarr:ita, Be_nzoini an.~ ~ ; g,
Gumm1 J unzperi , Tburis ana j j •
Quefta Berretta trapunta è buona per ralle·
Caryopbyttorum, Cinnamomi ana 9 ij,
grare e fortificare il Cervello, per l' Epileffia,
per la Letargia, per la Paraliffia, per l' ApoFotiorum lauri, Salvi a?, Ron/marir.i, Majoran<e ana j ~ .
pleffia : rarefa colle fue parti fottili eh' entrano
per li pori del cranio, !a. pituita troppo conFiat on:nium put7!is c~af!iufculus cujus portio
prums candentt6us mjpergatur ut odoratum
denfata, e le fomminifira alle volte il corfo
fumum expiret teger.
per lo nafo o per la bocca •
Si può aggiugnere alla Polvere di codefia ·
OSSERVAZIONI.
Cucufa, del Mufchio, e dcll' Ambra d' ognu.no quattro grani; ma codefii aromati eccitano
I polverizzeratrno i~1fieme le Gomme , poi
le altre Droghe, il tLltto gro{famente _; fi
de i vapori a mol.te pcrfone.
rnefcoleranno le Polveri , e fe ne getterà un
~izzico alla volta dentro uno fcaldavi vande çC A P I T O L O XXV.
,
in cui vi farà un poco di btace o di carbon be1{ acDe' Profumi.
cefo per farne ricevere il vapore ad un Infft rmo.
Codefto Profumo è buono per l' Epileffia,
Profumi d~lla M~dicina non fem~re traman.
per l' Apopleffia, per la Paraliffia.
dano buoni odon. Ve ne fono d1 gratiffimi
e di molto ingrati ali' odorato , ma tutti tenSi può parimente far fentire all'Infermo lo Spi- Virtù.
dono ad apportare qualche follievo all'Infermo.
rito Volatile di Sale Armoniaco, il Sal VolaEenchè le fpede di Profumi iìeno d' una efte- tile Oliofo, l'Acqua della Regina d'Ungheria.

f

S

I

Put·
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quando, finattant:)çhè fra \'{tllll ta la f,ilivazi•·

Pulvis pr" fuffitu coYroborante.

'fit, Trocbifcorum AJipt,i:: mofchate 5 i i j )
.
Ca_lami arom.;tici ~ Xiloa!o?.r ,. Scbxnnndl ~
- Cinnamomi, S yracis calamitte,. Benzeou
lli1/l 7

J.

(?

::>
,.) '
Macis , C'aryophyltoram ana ~ fS,
Rofarnm, A1ajònmte ana ~ i i .
F;'at omnit~w putvis trd j!«!fìtum.

OSSERVAZIONI.

S

I polverizzeranno _groff.1~nente tlrtte le Dra·

ghe, JÌ m ·fcoferanno infìeme; e fe ne met- teranno alc1.Jni pizzichi fopra i ~arboni ace.di,
per farne ricnere il fomo alt' Infermo.
Fortifica: il cuore, ricrea gli. ft)iriti.

St~ffiws

S

..

'l'. -

OSSERVA ZIO·NI..

ghe, (i m cfcoleranno Le !?ol 1;e1:~ , e fç ne
gett e rì un poco _d'entro- ~no {caldav1 ~and~ co-1
fuoco per fann ncev ·re il vapore all Infermo.
Quefio Profomo· è buono· p ... r mettere in calma il moto eccedente d-=lle fiereGtà che fcorrono dal cervello fui t1~t to, nel principio de.li"
infreddatura, e p'er indolcirle ..

Sz4fitus· men/es- pro"'.;occm.r •.
Jll,.. Radicum Ireos, Bryoni,e ,

S amhuci ana ~

g,.

F oli orum S.1lvite , S abi ;ztf! , f\11.1jor.:rnte Matricarite, Arthemifite ana lv1.an. g ,
G1·g,1tis, Baccan,an J un:peri , Lmri ana 3, ii j ,
Eiat omnù:m pu.tvis pro fuJ/ìtu •.

r

S

{i.

~. Cimiabaris ~ j

(S. ,

.

Grano1u.m· J un :p?ri ,- Thuris, Maflicbes,
dt1ni ima ~ j rJ .
Terantur am"lia · & f!·d ufum· ferven·tur
; Jlìrmnto.

O S SE R V' A Z I 0 N·r

to_ pe1· arreftare il Sangue del nafo ; ora cort
Unguenti, con Foglie di p-iante di fiori verd_i
pefiate, con Conferve, co.n Oppio per p-rovo
care· il· fo11no, e per acquieta.re il. doler di ca...·
po.
Frontal~

Droghe infieme:G getter:1. una parre della Pol-·
't'"ere dentro uno foaldav vande col fuoco, e (e n_
farì ric.ev.;:r~ il vavore all 1 i~1fèrmo >di iualhlo in.

fiecurn ..

J)t. RofaruYn rulf'rarum ficcatarum , S anrati c1n~1-·

n-i , Li ({YJi Ji•ffafi'as ana 3 i j ,.
Ftorum Sar11buci, Lilii convaltium ,. B~tonicce, .
St-rxchados, Cr:ryophyl_lorum ~ma ?; j .
Te1antwl'
. omm.:1
, . .f & l111teo duplici· con1PJ/ut~J ·
f ro11t1 app 1cen.:ur.

OSSERVA ZI ON I.

o tutte le Droghe
fi chiuderà la
Srunpolvedzzerann•
p;;>zzo di panno' lino· morbido e fottile

"-

in·

le wn Aqua RoL-i,:

fi applicherà alla. fronte .

bagnando~
Polvere

'

e·

Codefto Frontale è buonJ· pei- fortificare il

~ervello. La virtù- di quefto M .e dicamento· con4
!1fie nell~ part-i fpirirofe che penetra.no i pori
d~l cranio, e rarefanno una Pituita groffa e
v1'fco"fa: danno maggior Iibert.\ di cil.·col.("l,re ao!~

fp.iriti vitaLi ..

l:>

F'ronta!è liquidum ..

Foliorum- LaEluc.-e "l'llan. j .
Confervarum Rofarum & Nympb.<:,e ana ~ ~- ,,
Unguenti poputei S ii j ,.
Satis' marini 3 j ,·

nt.

ExtrelEii liqu-i:iioris opiì S [$:
Mtfcc, fi11t fronu/e. ·

e·

I po-l°V'erizzeranno e fi. metteranno tut'te fe

S

D~t Erontaf e.

I

me.fcoler'a.nti'()'

Suffimen.tum ad fai j--v.1jion·em excitandam m:
tue venerM.

XXIV ~-

L Frontale è un Medicamento che fi ap-pì ica
fopra la fronte i-rer diminuire un poco·i! mat
di capo , e per provocare il fon no. Ora. {i com·pon·e · con Medicamenti fecchi, come colle Rofe,
co' Sandali, coi1a Bettollica., coHa i\1ajorana ;.
col GJriand1_'ff, qu111"cto ti tra.t:ta di ·tarefare nna
Pituita cra(fa e di fortificare. il cervello;. ora con
p:rnni lini bagnati d"acqua rofa e <l'. aceto rofa·

OSSERVAZIONI ..
pefiennno- grnlfamente e

tutte le Droghe infieme per farne una Pol-vere, colla quale (i p1·ofomerà. la. M.atrice,. fa,.·
~endo11e riavere il' forno,.
Quefl:o profumo eccita i Meil ali.e Dorme ,,
perchè rarefa· e· diffolve· il fa.ng:.<: troppo graffo·
il q_L ale faceva delle oftruzi-011i nella Matrice •.
l"er fcrvirfì utilmente cl.i quefto· ~1ed-icamen-·
to , bifogna che l"Inferma fian-do affifa fopra u•"
na fi , 1a forata , {i metta fotto eh clfa, un pò·
di fuoco i 1 un fcaldavivamle ovvero in nna ca{:.
fetta da fral'dar i pied·i , nella- quale fieno get-·
tati alcuni pizzichi di q.uefta Polver.: •

I

Codefia maniera ii far ricevere il Mercurio·
è pericolofa; ne foccedono fovente de' mali accidenti, o perch' entra una troppa quantità- di
Mercurio in un.a volta nel corpo, o perchè fi. getta quafì rutto fopra una parte, o pcrche G attac ca
<i i nervi e cagiona la paratifi a ~ -le frizioni coi! ' Ungu<.:nto ì\1ercuriale fi fanno con min·:>r rifrhio
perchè il Mercurio vi è difl:efo per tutto-: e 11 °; ••
n'è introdotto con t::inta violenza.
Non vi è cn~ 'l Cinabr.o- in quefta Polvc:ch' ecciti la fcilivazione; 1.e altre Droghe r. -} :
fervono che per c-orreggerlo e per volati!izza rto. Si può vedere la clefcrizione dd Ci·~ a~:: o
nel mio Libro di Chi.mica ..

CAPITOLO

I polvcrizz ranno gro!Tamente tute- Ie. Dm-

u:Jit~

ne.

ad fifle11dum h,tmorern deLabentenJ
nrl pr:fmcm~s •

Succirzi, Ma/liches, Gum:-;1i tacamahac.e
.Rofarum, Ladani, S acchar.: ana j ij ..
F iM p;dvis pro Juffjmig io •

~.

6r

Sr

o s s E R v' A Z'I o·N· r.

po~veri_zz~rà- f~ttil·!nente il Sale;

fr pefter:Hf-

\.. . no 111 un morta10 d1 marmo le foglie ù-i. Lrtttuga; fr mefcol~ranno col!~ Conferve, c·o1t' E!tratco d'01.rnio,..c-0l Siile e coli Unguento P .Jpulea ..

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

s·

FARMACOPEA

ii farà:. del tutto un Frontale, che fi. ftenderà

fopra un ranno Iin.o , e fi applicherà fopra la

fronte e le tempie.

E~ l>uono per mitigare
~ per far do·r mire •

i gran dolori di capo

CA P I T OLO

XXVII.

De' Coltirj.

n

parata e col Sale di Saturno ncH' acque difiillate, e fi farà un Coll'i.rio.
E 1 buono per confummare 1a cateratta nel fuo- V~.i
pr~\1ci pio, e per nettare gli occhi dalla lor fan i e o marcia: fe ne imbevono de' piccoli pezzi.:
di panno lino &no e ben bianco, e fi applic :i-·
no fopra. l' occhio infermo.

Collyrium D.----Ji?-runi.

Uell~ ~he. da" Greci- fi chia~a- i<.O'>t>-8etr.t' da~ 1,(., AJoes Hepati'cie 3 j ,.
vien detto- CoUyrtum r dagH Arabi'
Vini al bi, Aqute" rtijarum allntn'm ana ~ j fS .,
Sref, e dagli Italiani detro Collirio . So:A1tJc~ f.1t CoUyrium S . .II,
no quefti. Medicamenti defrinati in· ifpezialità
per le malattie degli occhi;. ma cotlefio nome
OSSERVAZIONI ..
è fiato dato impmpriameme ad alcurii Liquori,.
I polverizzerà l'Aloe, fi metterà:
una ca-·
~he fervono per l'ulceri veneree. I Colli.rj foraffa , vi fi verferà fopra i·! Vino bianco e
~~ Sec~hi. o . ~quidi: i>CollirJ fecchi fono come
I,_ _A~qua rofa ; ~ metterà- la c·aratla fopra la.
1 Troc1fc1 d1 Rha:fts, la. Tuzia preparata, 10'
fabhza
calda, e v1 fi lafcierà la mate ria in diZucchern candito ,. 1,. Iride ,. il Vetri=uolo bian•
gefiiotll-e
peli lo fpazio· di- dodiii are , poi fì fe 1<:o in polvere che fi foffia rrell' occhio con un
trcrà il Li·qtiore ~
piccolo cann.el-Jìno per di-fperderc le cateratte
Codefto CoHirio- è bnon0i per: Ia rogn·a che li'
nel lor<> principie: i Coltirf liqui-0,j; fono co.mforma
fopra le palpebre ,· d·eterge e difecca · fe·
pofti d' Acque e di Polveri Ottalmiche, come·
. beve un cotone ovvero un pa-nno lino 'ch e
ne im
la T'uzia preparata~ diffolut;i. ne·tl' a·cqua d~ Eufi applica. fop~a it male .. L'Aloe fi ~iffolve quafi.
fratlìa, di Rofa, di Piantaggine , di Finocchio,
aff.:1tt0< i:rd }Jquore; Flan refi.a d' mdiffolubile'1i Celi:d~nia. Si .cti.nornfoan anche Collirj .degli
Un·g uent1 Otralm1c1 , come 1' Unguent()- d1 Tu- chle la: parte terreftre c_t..e viene fepa.rata. dalla;.
feltrazione ..
zia, e molt~ alni, de' quali parleremo nel Ca.fitolo- degl'i Unguenti •
Cotlyrium D .. Cbaras ..

'L L~tm1

rn

S

Collyrium refrigera-ns.

Eupbrafiie) RoJarum
an·a ~ IJ,
Alhuminis ovorum ~ fS ..
Mi}'ce, fiat collyrium •

J;l, Aqua~un:i_ Plantnginfr :r.

OSSERV AZIONÌ ..

m~fcolerà. infieme il. bianco· cr.·uovo coU"
acque difiillate per fare un Collirio ..
. 11,ytà.
E'. buon~ per le infiammazioni e per h dolori
degl~ occI:J; t~ga ~d ifldokifce cof.la fua parte
glutmofa I Sali acri che fon la cagione deL ma.~
le. S' imbeve di queflo Coll-irio un· panno hna
fine, ovver uni pezzetto di magro di vitello,
e fi applica fopra 1' occhio informo.
Coloro che adopranG troppo bi anoeo· d,. Uove>
nel lor Colli·rro, vedono fovente un effetto dei.
Medicamento contrari-o a- quello che hanno afpettato: perchè' in vece d-i dimi·nui-re l' infìamn1azion'e, l' accrefce facendo cnfiar l" occhio ,
perchè la glutinofità' del b.ianco·d' uovo difeccandoft fuHa fuperf1cie dell'occhio, a cagione del
gran calore che accompagna fempre le 0-ttalmie,
arrefia quafi affatto la tra.fpirazione; il che fa
enfìarfi i vafi, e mettere gl~ umori più irr fei:-:mentazione di quello eh' era.no· .
In vece dct bianco 61' novo fì può adop-erare
tm Lieve Mucilagine di ferni di Co-togno·.

CI

J.

Collyrium detergens.

P;t.

J/itri Antimonii fuhtiliffime pu!11er1Zti, THtbiie

prteparatte, Satis· Saturni ann 8 i .,
fi..quarum Euphra-fire, Plantaginis,. Rofarum,
Cb~ Jidon-ii major'is aYJ~ 3 j.
M1fce·, ftat Coltyri um •

S

OSSERVAZIONI.
I. ridmrà- !l Vetro di Anrim~nin i·n polve-ite
•mp< lpalnlc;: ii diifo.lvei-• ç-OUa Tuaia p~

W.,. S acchari candùfi 3 j ,
Radicis treos- Fiorenti~ 5 iij,.
Tutbi« prrepnratte S ij 1
Jarcocelf~" Vùrioti albi, & Aioe.r fu-ccotrin~

a ·r M j. j,
Caryopbtltorum 9 j ,.
Aquarum jlrlta-tit iarum Eupbrafiie,. F<Bnicuri:
& R.ofarum ana 5 viij,
Vini Hifpaniçi ffi ij,
Putverata pharmaca. omnia, aquù &vin.0H1fpani co p~rmixta & lagena forti vitrea diligente.r o!Jtf'!'rata excepta, foti teflivo per quindec1m _d1e.s exponantur & .Per vices agitentwr ,i
v-:t 1gm aren,-e mod'eratiffim-o per idem tempus. commJttantur, & lù;uer purus pro c~i
lyrro optrmo fervetur.

OSSERVAZIONI ..

fi metteranno dentrn
gran fia ...
S fecche;
ovvero dentro un- matraccio; vi fi

I _p.0,lve'6zz.eranno fottilmente tutte le Droghe
UIT

{ca,

verf~rà;

fopra il Vino di Spagna e I' Ac q ue diftillate,. e
fr dpo-rrà per lo fpazio di quindici giorn·i al
Sole, ovvero a.I calore di un fuoco leHto di fab ..
bia, agitandolo di q.uando in quando;. fi lafcie·
rà poi preci pitar la. materia 1 e !ì metterà in
ufo il- liquor cnì<Iro.
Qu~fto CoìLirìo è buono per nettar gH occhj Virtr/#daU.a lor fanic o maircia , p-er difperdere le cilteratte, . per guarir l'ulceri , e la roga a che
n·afcono rnrorno alle palpebre :. fe ni imb e vono
de" piccoli pc:ui di panno lino fini , i quali ti
appliGano fopra gli occhj informi.
'

Collyrium ad confervarzdaj oculos
, n>ntra variolas.

JtiL, Croci OrientaJis

9

j,

lnfunde per tru horns in AqutUum Rofarum,
Pidntaginù • Eupbrnj;e t/.rlll ~ i 15 ,1
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Dei',,..

(

U N I V E R S A L E.

Deinde col-entuf', & in colatura dij[olve Lapidis medicammtofi Gran. KVj.
Fiat Collyrium.

OSSE.RV AZIONl.
I metterà a ba-gna<rli lo Zafferano per tre o

S

quattro ore nell' acque diitillate; fi colerà
poi l' infofione che averà. prefa una Tintura
roffa: vi {i diffofverk la Pietra Medicamentofa per fare un Collirio, col quale ii laveranno
fovente gli occhj.
E' b110110 per nettare la .fanie degli occh j.,
per rifcbiarare la vit2a , per impedire che 1'
agrezza dell, umore nel vajuolo fa..c cia troppa
impreff:one fu.gH occhj.

J'i'1l1.

Coll_yrium ve/ .Aqu.a ophthalmica

D. Daquinii.

prteparatte, Caryopby!torum pulveratorum ana E j fS,
S accbari candi ~ j •
Caphurte, Alocs ana j j fS,
Vini H1fpanici i.b iv,
Aqute Rofarum atharum lli ~ ,
Chetidonue, Feniculi, Eupbrafite, Rutie anA

~. Tuthi~,

~ ij.
.
.
d"t.
Omnia ftmul mz:xt.11 Jagena vitrea 1 tgenter
ohturat.a exci'piantur, & foti teftivo pPr quindecim dies expor;antur, deùJde fimul fer-ventur ad ufum •
OSSERVAZIONI.

·SI fcolate
polverizzeranno le Droghe ed avendole mefi metteranno
gran fiafco

d~nrro un
di vetro ; fi vederà fopra il Vino di Spagna
colf' Acque diftillate , G 'turerà efattamente il
tiafco, e 6 efporrà al Sole in tempo di State
per quindici giorni , agitandolo di quando in
quando, ed in fìAe ft Iafcierà ripofare il tutto:
Il Collirio farà. fatto : fe ne verfrrà per fr1clinazione la parte chia1·a, e fi metterà in ufo •
Yirtà.
E' buono per ripulire e fortificare gli occhj,
per rifchiarare la vifia, per d1fperdere 1e c.ataratte.

C.ollyrium Cteruleum.

ID j,
Salis Armomaci pu'/vera.ti 3 j,
Simut mixta in petvim teneam canjiciantur ,
iii i eque per nuélem maneam, filtratus liquor
ad ufum fervetur.

l;l. tlqute extinélioni5' calcis vivte fi!tratie

OSSERVAZIONI.

P te, cioè dell'acqua comune neHa quale fia
fiata eflinta di recente della calcina, e fi fel-

Rendafi dell'acqua di calcina fatta di recen'..

,

tri per renderla ben chiara, vi fi d1ffolva del
Sale armoniaco : ft vedi la ditToluzione in una
conca di rame , e vi fì lafci per una .notte , o
finattanto che avendo rofa una porzione piccola di rame, fia divenuta azzurra; ti conferve•l"à, e farà il Collirio azzurro.
. E' buono pet· ripulir gli occhj dalla lor fame, per difeccare le pìccolè ulceri che vi vengono, per rifchiarar.e la vifia, e per confumare le .cateratte •

Collyrium fou .Aqua ophtllalmi&#
O. n~ Fouquet •
l;t. Tutbitf! prt!!par.attf! .; ij,

OSSERVAZIONL

S

I metteranno tutte le Droghe polverizzate

e mefcolate in un fìafco di vetro; vi fi v.e rf eran fopra. l' acque <lifiiltate; li turerà efattaG
mente il fiafco, e fi efporrà per alcuni giorni
al Sole in tempo di St~te; fi lafcierà poi ripofare il liquore, e 'l Collirio farà fatto. ·
E' un buon Medicarne-nro per detergere e for- Tirtiì • .
tificare gli occhj, per rifchiarare la vifta, per
difeccar ulcere •

r

Collyrium Lanfranci.

Auri'pigmenti 3 ij,
J/iridis teris 3 j,
Myrrbte, Afaes ana 9 ij,
Terantur juhtitiffime & diflo!varztur in Vini
atbi 10 j ,
Aquarum Plantaginis & Rofarum ana ~ iij.
Fiat C.oltyriuit-n.

~.

S

OSSERVA ZION L

I po~verizzeran fottilmente l' Orpimento, il
Verderame, la Mirra, e l' A lo.e ; fi mefcoleranno k Polveri, e fi di{folveranno nel vino biance e neu> acque dift1 li ate: {i verfrrà il tutto in un fia.fco per fervirfrne nel bifogno .
Quefio Liquore chiamato impropriamente l'irth.
Collirio , è buono per d.:tt:rgcr.e l' ulcere veneree: fe ne fann-0 delle ln1ez10111 nelle parti naturali dell' Uomo e delfa Donna per guarire l'
ulceri e arreftare le gonorree ; ma prima s'
indolcifce con tre o quattro volte altrettant'
acqua di Piantag.g ine ; perchè opererebbe co1t
troppa a-ggrezza fe fo{fe adoperato puro •
F,t..

Collyrium Damantii.
Lapidis Caiamin.aris ~ j fS.

S1uchari candidi ~ j,
Tutb1teprteparf!t':'! A_toes,_SalisVitri ana~
S arcocoilte, Vttrtuolt aiht ana ~ iij,
C1lphurte ~ j,
Croci 8 L ,
A1u.arum. Rofarum & Feniculi ana ~ IJ,
Vtm at61 TD· i J •
Fiat Cotlyrium S. A.

•

E,

OSSER V AZION!.

I
Sverferanno

polverizzeranno alfai fottilmente tutte le
Droghe; fì metteranno in un Matraccio •
fi.
_fopr~ l.' acque difiillate e 'l vin~
bianco; fì chmdera Il Matraccio, e fi poferà
fopra un. fuoco lento di fabbia per far digerir
la _m~tena ~er lo fpazin di ventiquattr'ore ;
agitandola d1 quando in quando : avendola poi
tolta dal fuoco, fi lafcierà acquietarfì, e fi

adopererà il liquor chiaro.

•

ç

Maceris fuhti!iffime pulverali j,
Vitrioti albi 3 j ,
Aquarum fceniculi, Rofaram ana 1l5 j ~,
Plantaginis ll5 ~.
Simul mixta in lagena ohturat.a, foli tej/iTJt
per atiquot dies exponantur, deinde fen.ie'IM' CQ/!yrium nd ufus •

/
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E' bua·

\

FARMACOPEA

~ i·nù.

E' bu011a pertog!ierele catcrattedagliocchj;
ferve anche per detergere e dìf.e.ccar 1' ulceri.

sace bari

1',<..

Co!lyrium ficcum.
enn di 5 ii j '

Tuthite prreparatre , Lapidi.!

~na ~ j4

,..
1
medicarmr;t(Jfi
1

Alces_ fuccot'1J:i·11, Ireos Florentinte antz 5 fS .•
IJmma ft,bJrltter pulverata & permixrta pro
.&ollyrio ficco Jervemur.

S
1"frt&.

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno fottilmente e ii mefcolc-

ranno tutte !e Droghe infieme · poi fì averà
il Collirio fetco.
'
··
E 1 bucno per confumrnare le cateratte efieriori , per cìet~rgerc l'occhio dai.la fua fan i e ,
e per rifchiarare la vifia : fe ne mettono tre o
quattro grani dentro un cannoncino di pe1rna;
fì. fpingcno col foffio 11ell' occhio. Si può anche
<11.trolverne una dram a in quattr'once d'Acqua di
Finocch io, di_Piantaggine, di Celidonia, e dì
.Eufra[;a, per farne un Collirio liquido.

C A F - I T O L O XXVIII.
De' Cataplafmi.

Ie unLtaplafma a

Catapl;ifrno detto da'Greci e da' Latini Ca1

x11.Ta

,

e 7T?-.duµUJ ,

formo, fingo,

Medicamento per l' efieriore avendo una
c~:mfiftenza òi pafia, compoflo d'ordinario di farine, di polpe , d' olj , d' unguenti , di gomme,
di pol v.eri. Si applic.a fopra le parti ctel corpo
JJff ano, ora per ;immollire, ora per rifolvere, ora
p~r acquietare i dolori, ora per eccitare la fupura-

z1cne, ora per irritare e

rifvegly_r~

gli fpiriti.

C11tnpl11Jrna ancdyrmm & refclutivtm1.
Jl.t. Miete Panù albi t: iv,

LaRis recer;ter muti/i 11:5 j,
Coquantur S. A. ad confìJ1entiam cr.tapl11fanati.r, deinde a1de
r·; Vitcttos ovr,rum N. i j,
· Olei RoflltÌ, Croci fubtitùa pulveutti j j
Fiat Cntaptnfma.

OSSERVAZIONI.

te dimenar.do dì continuo la materia con un
S
rnenatojo
fia in
di pappa denI fminuzzcrà il Pane e fi farà cuocer nel latllnch~

confìRenz~

fa o di cat aplafmo, fi toglicrh allora d<i I fuo-

co, e quando farà divenuta fredda, vi !i mefcoleranno i Raffi d'uovo, 1' Olio rofato e lo

Zafferanno in polvere per fare un cataplafmo.
E' bi..:ono per rifolvere, per acquietare i dolori.,
per cìifperdere i tumori: fe ne applica cal ·
i'iit •
do fopra la parte inferma.
Si agµiugne alie volte nella compo!ìzione di
qtlcfio Cataplafmo una dramma di Laudano per
r enderlo piu • tto a mettere in calma i dolori.

Cataplafnuz emotiiens & digeflivum
f.•. Rr.dicum Litiorum & Altbtt?tf! ana ~ iij,
F(lf:'urum Mahue , /J.lthtea: , Violarum aHa

Man. ij.
C cque ex orte in c.qute communis 1T5 vj ufque
.-. d putrilaginen~ , deinde centunde in mort.11-io & p:r crihum ccrne, colnturam & pul-

--

tem fei::retam cum

Farinte lini. & Frenugrceci ana ; ii]-.

Coq'!antu~ ~g_ne lento femper agitando ad Afc
(" bztam JpijJ1tudinrm, 'tunc add!
Unguenti bajilici E iij,
Flurum Cbamomil!te pufveratorum ~ ~ -o
Fiat Cataplafm1t.

OSSERVAZIONI.

S

I faranno cuocere le cipolle o radici di Gigli nelle ceneri calde, o nella brace, finartochè fieno ben molli: fi taglieranno le radici
di A1tc-a e l' Erbe, fi faranno bollire infieme
nei!' acqua fin che !ìeno quafi ridotte in polpa:
fì colerà la Decozione, fi peRcranno le radici e
l' erbe corte in(ìerne, in un mortajo di marmo,
e fe ne trarrà lo polpa con un fiaccio di crini •
Si faranno in tanto cuocere al fuoco l.ento, le
Farine co-Ita Decozione, agitandole incelfantemente con un menatojo-, fìnattantochè ta ma-

teria abbia prefo una · conliftenza di pappa: vi
fì mefcole!"anno -allor.a le p-oipe; 1i rimetterà il
tutto fopra .il fooco per farg·li prendere ancora
qualche bolhtura fìn-chè fìa fufficientemente re{o
fpeifo per un cataplafmo. Si ritirerà dal fuoco,
e vi fi rnefcolerà l'Unguento Eafilico, che ft
liquefarà agevolmente al calore, ed in fine i Fiori <ii CamamiJla polverizzati, per far un c~ta
piafmo.
E' buono per ammollire e per eccitare la fu- Vir;k ..
purazione : fe ne d iftende fopra un panno lino,
~ fi applica caldo fopra i tumori •
/

Cataplafma C)'nancbium, Batei.

F/... Albi Canù pulverati ~ j
Putpte. converfte r_ofarum ru6rarum ~ j j ,
Sy~V:Pt de Mecrmto aut Laudani liquidi, q.f.
M1J ce, }at Catap!nfma fub rnento adhiéendum ab aure ad aurem poji pbtebotomi,im.

OSSERVAZIONI.

I polverizzerà lo fierca bianco di Cane, e
liquida di
S
che
avercl. fatta pa<fare per uno fiaccio per amefco!~rà_

fì
Rofe

colla Confer\'a

fi
ver più polpa, e con quello farà necelTario di
Diacodio per fare un Cataplafmo che (ì applicherà caldo alla parte fupcriore del co:lo verfo
il mente da un orecchio fino all' altro , e non
fi farà quefia applicazione fe non dopo a\'er fatti i nece<farj falaffi. E' buono per la Schinan·
zia; è rifo '. utivo e mit ga un poco il dolore.
Come quefto Cataplafmo è arreftante e fiupcfacicnte, è bene il far fala<fare P Infermo
fuffìcientemente prima di applicarlo , affìnchè
fìlfando l'umore o l' infiammazione che (a la
Sc.hinan.z:a, non turi troppo il pa<fc1ggio degli
a11ment1 , non c.ccrefca , in vece Ji diminuir
l' imbar. zzo.
Come lo Sciroppo di Meconio non {i trova
comunen1ente nelle botteghe, ft può foftituÌL'gli il Laudano liquido, o il D1acodio.

Cataplafma de nido hirundinis ,
.A Mynficht.

Nidum hirundinis, A lbi grreci, idP11, flcrcoris canini ~ j g ,
Radicis A!thtea! , Litiorum ana ç j ,
Cat'"icaI pinsue1, Daélylos ana N. ÌÌJ.

l)t,
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Coqu~

Virt!J.

U N I V E Il S A L E.

Coq ue in aqua communi ad remanent iam puftis , poflea adde
F arinarum F amugrreci, Triti ci, Lini ana 5 vj,
Vitettum unius avi, Olei viotarum ~ iij ,
Cerebri cati ~ fS,
Putveris florum cbamomitlte S v j,
Noéiute & Hirundinum combuflarum a~a 5 ij,
Croci Orientalis 8 j •
Mifce, fiat Catapt11Jma.

OSSERVAZIONI.
I prenderà un nido di Rondin.e che fi taglie-rà in piccoli pezzi; fi taglierà parimente
la radice di Altea, i Fichi e i Datteri, fi faranno bollire in tre o quattro libbre cl' acqua,
finattantochè il tutto fia ben molle: fi colerà la
Decozione, e fi pefierà la feccia colla cipolla di
Giglio, che fi averà fatta cuocere fotto le ceneri calde, in un mortajo di pietra o dì marn10: fe ne trarrà la polpa con uno fiaccio di crini: fi ftempereranno le Farine di Frumento, di
Lino, e di Fien greco colla Decozione: fi faranno cuocere fino alla con(ìfienza di Cataplafn10 ; vi fi aggiu gneranno le Po lpe , il cervello
di Gatto, il Roffo <l'Uovo, l'Olio \•iolato, lo
Sterco di Cane , il Fiore di Camamilla pol verizzati, la Civetta e la Rondine bruciate fra due
va fì di terra e polverizzate collo Zafferano in
polvere fottile , per far di tutto un Cataplafmo.
E' buono per la Schiranzia applicato al collo fopra la gola caldo e per altre occafioni nelle quali è neceffario il rifolvere.

S

v irtl1.

Cataplafma apopleticum, Batei:

.J3t, Radic1°s Brionite recentis 3 iij,
Snponis nigri, Cantharidum, Semini! ji1111pian11 ~ j,
Aceti optimi;: q.
Fint Cataplafma pro c11pite rafo.
OSSERVAZIONI.
Vraffi della Radice di Brioni.a recente o di
frefco tratta dalla terra, fi rafchicrà; fì
polverizzeranno le Cantaridi, fi pefierà dentrn
un mortajo il grano di Senapa fin che giunga
ad e<fer pafb; vi fi mefcolerà il Sapon nero,
la Radice di Brionia rafchiata , le Cantaridi
polverizzate , e quanto farà nece<fario di Aceto ben forte per un Cataplafmo che fi farà rifcaldare un poco, e fi applicherà ful capo dopo averlo ben rafo.
• 'Pir1l1.
E' vefcicatorio, irrita e attrae le fiero!ità,
è buoni) per l' Apople(ìa, per la Letargia, per
la Paralìfia, e pe1· l' altre occaftoni, nelle quali · è nece{fario il rifvegliare gli fpiriti ; ferve
folo efteriormente.
La principal azione di quefto Cataplafmo vefcìcatorio viene dalle Cantaridi: fi potrebbe
rendere più o meno forte quando fe ne accrefceffe o diminuiffe la quantità. Alcuni avendo raddoppiata la quantità delle Cantaridi fanno de i piccoli lmpiafiri di quefto Cataplafmo,
de' quali ne applicano ogni giorno uno aHa nuca ~el collo e con quello attraggono e fanno
ufcue ~e fi~rofità; continuano ad applicarlo per
lo fp~z~o d1 d.ue o tre me{i; ed in codefta guifa mmgano 1 mali degli occhi e delle altre
parti del capo, che vengono da fluffioni.
Len;ery Farm. Un iv.

A

Se I' Apopleffia è fot"te farà be1'e ~pplicarc
ful capo rafo una Ventofa con alcune Scarificazioni prima di mettervi il Cataplafmo.

CA P I T O LO

XXIX.

De' Dentrfricj.
Dentifricj chiamati in Latino Dentifricia (o .
no Medicamenti çhe (i adoperano per nettare i denti e per çonfervarli, come fono i Le·
gni dì Lentifco, i Sandali, il Legno di Rofa,
i Coralli preparati, il Pane bruciato, la Pietra
'Pomice, l' Q<fo di Seppia, il Crifiallo calcinato, il Corno di Ce1·vo bruciato, l'Avario bruciato, il Gufcio d' Uov-0 bruciato , Quefii Alkali melè:olati o feparati fono a<fai buoni ·per
nettare i Denti e per afforbire l'agrezza de' Sali
che vi dimorano dopo il mangi are e poffono intadarli. Servono codefti I.:-entifricj formati in
ifiuzzicadenti, come il Legno di Lentifco , il
Legno delle Rofe; in polvere ridotti, come le
materie Alkaline pol verizzate , delle quali ho
parlato, ed iA Opiati, come allorchè {ì mettono quefie Polveri jn una pafta liquida con una
quantità fufficiente di Mele rofato o di Scirop ..
po di Rofe fecche • Dcfàiverò le P.olveri e gli
Opiati D entifricj ne' )oro luoghi.
Lo Spirito di Sale e di Vetriuolo rendono
bianchi i Denti jn poco tempo, ma gli çorro ..
ctono e gli co.nfomano.
CAPITOLO
XXX ..
Detta prepar.az.ione del Corallo, delle Perle. del·
l a Madreperla, degli Occhi o Pietre de' Cancri, detto Spodio o Avorio bruci11to, delle Porcellttne, dette Pietre prez:.iofe, dello Succino o
Carabe, delta Pietra Ematite, detla Pietr11
Calamita , e di molte altre materie fimi/i.
A preparazione di quefie materie non con·
fifte che nel ridurle in polvere impalpabile : i mortaj non baftano pe.r farne una attenuazione sì cfatta; fi ricorre a' Porfidi e alle
fquame di Mare ovvero Conche. I Marmi co·
muni poffon effere atti per la preparazione delle materie tenere, come fono gli occhj di Cancro, e l'Avorio bruciato; ma fe vi fi macinaffero dei corpi pit1 duri, vi fe ne mefcolerebbe
colla polvere, perchè la materia grattugìandG
il marmo, ne difiaccherebbe una parte. A fine
dun_que d_i ben p~·e~arare quefte materie , per
cagwne d.t ~femp10 11 Corallo, bi fogna prender·
ne la quantità che vorrafiì del roffo e del bian·
co o del rolfo foto; fi polver.izzerà pe1· quanto
farà poffi.bile in ~n mortaio di bronzo: fi getterà la .polvere fopra una tavola di porfido o di
conca di Mare, vi fi mcfcolerà la quantità necelfaria di Acqua rofa o di Acqua di piantaggine per ridur.la in pafta liquida; fi macinerà
la pafia con una moletta per due giorni , o fin
eh' ella non faccia piì1 alcun firepito, il che farà conofcere che 'l Corallo farà. ridotto in fot·
tiliffima polvere: fi formerà la materia in piccoli Trociki per far che li fccchi • Quefto è 'l
Corallo preparato.
E' buono per arrefiare i corfi di ventre , l' e- Yir1~ .
morragie , le gonorree • La dofe n'è da' fei gra- Dofe •
rii fino ad uno fcrupolo . D' ordinario fi preferifce il Corallo raffo alle altre fpec1e di Corallo
in Me'dicina, a cagione di fua Tintura eh' è
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{limata buona. per fortificare il cuore. Ho fatto
vedere nel mio Trattato di Chimica che .CG•
defta Tintura non viene .che da -una .piccola.
quantità di Bitume che in fe non .ha .virtù alcuna, e che la qualità del Corallo non confì!le
ch·e nell' .elfei· egli .una materia alkalina, difirugge _gli umori ·falfì o acidi del corpo ~he
cagiona\'ano colla loro agrezza le infermità per
le quali vi n <lato: così il Corallo bianco mi
fembra effi 1e tanto fiimabile -in Medicina, e
fare gh ft~ 1fi ei:fotti che '.l Corallo roffò.
A mifura del .polverìzzarfì il Corallo t•olfo,
ei perde il .colore, e diviene di .colore di cune; l' aq.ua che vì fi mefoola non ferve che
per macinarlo _più .facilmente , .e con m~g·gio
re efattezza.
* Benchè io non abbia grande 'fiima di quanto fa il colore del "orallo ·rolfo , ho efiJofte
nel mio Corfo di Chimica della decima edìzion ,· , molte ,maniere .di trar .la Tintura dal
C01 t 10 : quéfte Tinture fono impregnate delle
qua nà d ... ' .m.. firui che hanno fervito a trarle.
Se ne .parla nelle Memorie <lell' Accademia
Real .dedt! Scienze,.
Le .Perle , la Maè:lreperla, ·1e Porcellane, e
1' altre Conche hanno quafi la ftelfa durezza che
'l Corallo: .è neceffario lo ftelf0 tempo per ma·
cinarle f. l porfido: ma .gli Occhi 'ii Cancro,
l'Avorio brqciato, e l' altre materie fimili calcii1at.e, non hanno bifogno di sì lunga _triturazione; cedon di facile alla macinetta .•
Le .Pietre preziofe fono .più dure del Corallo, cos~ debbono per -maggiore fì)azio di tempo eCfcre macinat e .
I contra'fe ~ n 1 p" r conofcere che una 'materia
fia mac nat ~ a (1..1 ffìc1enza, fono quando ella piì1
non ~Hride ~ tre a moletta o macinetta, e quando pm noa fì fente fotto le dita.

C A P I T O L O 'XXXI.
Della preparazione detta Tuz.ia .e della
.Pietra Cataminare,.

L

ÌI

A preparazione di quefte due materie non
è diverfa .dalla precedente , fe non in quanto quefte deubon eflere calcinate, .e. lavate prima .di ridurle in polvere., a :fine d1 levarne le
parti _più fahne e pi ti folforo~e .•
Si prendera dunque una d1 quefie Drog'he ,
per cagione di efempio, della Tuzia, fi metterà ad arroventadì .dentro un crogiuolo fra i
carboni .acceG : fi eftinguerà gettandola in un
vafo .pieno d'acqua, e lafciandovela per un quarto d'ora; lì leverà la Tuzia dalt' acqua , e fi
metterà <li nuovo ad arroventarfi , con> efiin·
guerla anc·ora per due volt~ come :Prima,, m~
in acqu(j. .nuova. Elfendo poi la Tuzia fuon ckU
acqua e bene .fgocciolata ., ·fi mactn-:rà ful porfido con una macinetta, mefcolandovi il neceffario <l' Acquàrofa o di .Piantaggine fin ch'ella
fia in Polvere impalpab :le: allora fi .formerà
in piccoli trocìfci e fi fara che fì fecchi ..
Elia è difeccat1va e buona per le ' malattie
degli occhi; è la bafe dclt' Unguento ponfolice ;- fe ne mefcola nè' Collirj e nel But1ro frefco; np tlifce la fanie degh occh; d1feccando
e fort1fican io le fib1·e •
Molli fi contentano di lavar la Tuzia fenza

calcinarla; il che .non
fiderarfi ..

.'C A p I T

e di verfità

o

L

rno lto da con·

o xxxrr.

Detta preparazione tlet Bo!o, della Terra
figiltata, delta Creta, de' Litargirj,
e della Ceruffa.

C
:tì

Odefla preparazione conufie Tiel polverizzar
le materie e- nel purificarle .da .alcune ;par·
groffe e tcrreftri _, da .elfe contenute.
S1 prenderà dunque ·una di .quefte Droghe .,
per efompio il Bolo fine , -in quella quantità che
vorraffi: !i polverrizzerà -fottilmente in un mortajo di .bronzo, ·e avendolo :pofto in una conca
-di tena, vi fi .v erferà fopra :d ell' acqna di Pian·
taggine; fi agiterà la materia con un baftone o
.rnenatojo; fi verferà appoco appoco in un altro
-vafo , affinchè il p1ì1 puro e più fottile della
Polvere fcorra infteme co1l'Acqua: !i.concinue-'
·rà a lavare, .ad agitare la materia ed a verfa·
re il liquor torbido in .altro vafo !ì.nchè non re,:fii nel fondo che della fabbia, o altra impuri·
.tà .groffa ·..che G getterà: fi. verferà tutta la ma•
teria dentro un imbuto guarnito di carta ftraccia o grigia, affinchè l'acqua 'fe ne divida, e
fi form ern il Bolo che vi farà rellato in piccoli
trocifci perchè fi potfa farlo feccare al Sole •
.E' afrrignente e buono per arrefi:are i Corfi vi,.tù.
.di ventre, l'Emorragie e le Gonorree. La do- D ,,f~ •
fe n'è da dieci ,grani fino ad uno fcrup(llo.
,Qudl:<i preparazione non ·è di .g rande urilità;
:perchè ·il fepara pochiffima materia grolfa dal
·Bolo .fine. D1 più, .quell'impurità ·non è baftante a cagionare alcun mal etfetto nel corpo.
Quanto al Bolo groffo come non ferve eh' efie·riormente , non gli fi dà altra preparazione che jl ridurlo in polvere .in un mortajo.
l Litargfrj non hanno 11eceffità di maggior
--pre~a1·azione .che 'l Bolo: bafta ·il -ridurli i, ~
polvere fottile dentro un mortajo di bronzo;
fì di<Iolvono facilmente di codefta maniera ne
i Graffi e neglt Olj bollendo per dar confifienza
.agl' Impiaftri , quanto fe fo{fero fiati ben lavati.
Quanto alla Cerulfa, la lozione può accrefcere la fua bianchezza e renderla più atta per
.lo cofmetico e per la pittura' in cui fovent'
adopel'ata; ma quanto alla Farmacia, bafta il
1riduda in .Polvere .fottile ..

e
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·o L o XXXIII.

Della preparazione det Lapis .Laz.uti per
.far t' Ottramarino.
·COdefia preparazione confìfie nel feparàre
dal Lapis Lazuli , la parte azzurra, fali·na e folforofa dalla. fua parte ·metallica e terrell.re .
Si prenderà la quantità cbe vorraffi di quefta pietra la pii'1 azzurra; fi polverizze1·à in un
;mortajo di bronzo; poi fi .macinerà fopra il
porfido con poc' acqua comune fin eh' ella nun
faccia pii'1 alcun .firidore fotto la macinetta;
iì mefcolerà .allora in una pafta graffc'l, qualunque ella fia , o in una fpecie di pafiiglia compofta di pece gralfa, -di cera, d'olio di lino o
d' airro: fi la\'arà la mefcolanza maneggiandola
di continuo fopra un marmo 'pendente con acqua
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qua che vi fi verferà.: ar poco appoco ;· ff farà
cadere la lozione· che farà azzurra Ìff un · vafo ,
che far à fiato difpofro fctto il marmo: . Gcontinuerà a lavar la materia fa1 che non fommini
firi più azz.urro, ma. fi averà cura. di feparar l~
lozioni , percbè le prime averanno in feffeffe il
più beWOLtramarino :- fi lafcrt:ranno ripofare,. fì
ve.rferà l'acqua chiara per inclinazione,. e fr
troverà in·fondo una bella po! vere, azzurra precipitata; fi metterà a fgocciolare in un imbuto di· carta grigia, poi fì farà. feccare. Queflo
è· l»Oltramarino di, cui fi fervono. i Pittori peL·
di pi gpere ad Olio e in Miniatura: ~. fiimato a
proporzione della bellezza del fuo colore. Serve anche. in Medicina il Lapis Lazuli. preparato·;. ma come la pafia graffa di cui è· folito il ·
fervidi per invilupparlo può.dargli qualche difgu flofa impreffione ,. farei di parere che fi do-veife contentarfi di macinarlo ful porfido-. Non
farà per verità n '> tanto puro, nè tanto-perfetto
nel colore quanto l'altro, perchè vi farà men
\ che farebbe ritenufcolata qualche terrenreita.
ta dalla pafi:a groffa; ma codefta forra d' im-purità.. non è di alcuna confrguenza ,. e non farà .
mai di tanto nuocumento n'ella. preparazione di
~ianto lo farebbe la impreffion della pa:fia groffa ... Virtu .
Il La pi~ Lazuli preparato .. fiirn ato cordiale,
buono · per ret'ìfrere al veleno, per purificare il
fangue, entra nella confezione Alkermes. La
Dofe. dofe n'è da i quattl'o Gno a i quindici grani. .
J'i cav., ,.. Se bruciaft la pafia gralfa che refia dopo le
fJro. d.11 lozioni, vi fi troveranno alcune parti celte d'oro. .

e· non· ci· accorgiamo che la preparazione le
fomminifiri qualche. qualità migliore. La Sclmonea ch e: ci viene_ d'Aleppo ,.. è la pììi fiimata; bafiereb)e. fcegliere· la più pura, la più
refinofa, e la. piìi firitolabile · che- trovar fi poffa, e fi riduceffe· in poi vere. fottile: con tutto ·
ciò ne riferirò qui le prep;uazioni.
La· preparazione piì1 ordinaria che. <iafi· data P!epar1r11•1
' t·
.
h'm- 1.-i
z1one
e·
per l ~ a.,dd'ietro· a li a.. S camonea. ~ - era IL
nnc
S'crn-M·
derla. dentro un Cotogno fcavato,. il far .. cuo· '!e.i dentro
cere ii Cotogno : nelle ceneri cal.:le,. poi il trar- ' 1 Coiogrzo .
ne la. Scamonea.. imbevuta . del· fugo-· del Coto-·
. ·{ì
Altra pre. farla {iecc are. per {ìe1. Vll
gno, ed il
ene.. O ppu- para'
t ione
re mcfcolavano infieme in- una conca, di terra della fo1due parti. di buona Scamonea polverizzata- ed monea_col
•
·
fu'{O d1Ca·
una parte d1. fugo · dt Cotogno depurato; met- 1 ogna.
tevano la. conca-· al Sole ovvero • fopra un. fuo•
co lento , e facevanO'evaporare t> umidità..: d~lla. materia, agitandola con nna:·. fpatola fin
che aveffe. prefa. una . foda conGfienza-. Alcuni
fì fervone>. ancora di quefie preparazioni. Qpe- . 'd'
fi a· preparazione
.
r..
D 1acrt
.
'd.1Um e
d .
D1acr1 l•
11 noma
. .y &ma- um Cydotum. Pretendefi aver corretta la quahtà trop- niatum.
po purgativa.. della Scamonea, coll 1 aftrizion
del Cotogno •.
Il · metodo · piì1 ufaato prefentemente- per pre- .J;!~a;:i:
parare la ~ ScamoP.ea è '1· ridurla in polvere, e la Scamo'l fargli ricevere a traverfo dì una carta gri- nea net
gia il vapore del folfo che fì fa bruciare den- fotfo •
tro uno fcaldavivande per lofpazio di un quarto d'ora, , muovendola adagio adàgio di quan-·
do in- quando con una . fpatola :· prctendefi che
La.
'l vapor folforofo rarefaccia la· fofranza gluti..
C: A P I T O L O XXXIV.
nofa deHa Scamonea e le. impedifca il cagionar
dei dolori : lì dinomina codefta prepara-- . . .
Delfo prepara z.iorie della Gomma Lacca~
zione Diacridium Sutphuratum . .
DracridiOdefi,à preparazione confi~c nel p~r~fica1:c ·
Se. la Scamonea ha ncceffità di qualche pre- ~~ur~~~-m.
la Gomma dalle fue parti terreftn 1mpn- parazione,. la feguent e è la migliore •.
mendole una qualit~ vuln raria o deterfiva.
Si-- farà . fiare. irr infufione. per l fpazio di due Prepar11Si farà una Decozione dì due dramme di Ra- ore o circa, mezz' oncia di Regollzia ben pe- zione deldice di Arifiologia, e di altrettanto · di Fior fia , in, .otto ~ nove o.nce di acq4a calda •. Si ~~/~~'!!:
di Sche.nante in due libbre d'acqua alla. dimi
colera 1. rnfufione ,. e v1 fì. ~efcoleranno quattr' Regolizi11.
nuzione del terzo; fi colerà la Decozione, e · once d1 buona Scamonea. m una fcodella di tuvi fi faranno. bollire lentamente. qµattr' once di fo; fi poferà. la~ fcodella: fopra la fabbia, e con
Gomma Lacca pefia , . ma non ridotta in pol- un fuoco lento. a farà evaporare Purnidità·, finvere ; finchè la . parte. più pura della Gomma chè la Scamonea abbia npigliata la fua durez-fiaG feparata dalle fecce., e vada nuotando fo- za: Si· dìnomina Diacridium gtycyrrhtfatum: è Diacridi·
pra il liquore; {i raccoglierà. quefta parte_ più un alfai buon purgativo: purga principalmente um hC?!Y·
·
.
cyrr i.aJ?Ura e fi farà feccare al Sole •
l , u mo r ma l'rncomco;
opera fenza eccitar dolo- tum •
v.i.rtù ••
E' deterfiva , afirignente , buona per fortifi· re • I;.a-- dofe n' è da' dicci grani fino ad uno Virtù.
care lo. ftomaco e le gengive. I Tentori fe ne fcrupolo. L'eftratto di Regollzia. eh' è mefco- Dofe •
fervono; fe ne fa parimente la bafe della cera hto in quefta. preparazione. dì Scamonea i' inper figillare le lettere .
dolcifce- molto : fe ne p1 o per codefta ragione
far prendere una maggior Dofe c he degli alGAPITOLO
tri Diagridj. Ne dò d1 ordinario venti grani e
giova. molto o •
Delta preparazione- della Scamonea in quanto
Per confervarc il Diagridio glicirrizato, bi.
fi chiama Dacridium , o Diacridium in
fogna
rinchiuderlo dentro un fiafco : pcrchè
Latino, e Diagridio in Italiano.
altrimenti facilmente fi umetta a cagione dcll.~ ..
Intenzion degli Antich i nel preparare la- efiratto di Reg9lizia •
. Scamone a, è ftata . di correg gerla col porCAPITOLO
e un. freno alla fua qualità purga.Li va, dimodochè i ! fuo effetto. foffe meno· violento, ed
Delta preparazione dett1 Euforbio.
eccita(fe meno i dolori nel corpo ; ma io fiimo che t utte le. preparazioni le fieno molto•
A p1:eparazione dell' Euforbio confifte nel
inutili, p ~ rchè quantunque noi ci ferviamo copunfìcarlo e nell' 11aolcirl<>.
tidianamente di qu efta. gomma fenz' effere prcSi. p1·enderà dell'Euforbio più bello e piu puparaca, non ne vediamo alcun cattivo effetto , ro la q_uantità che vonaffi ; !i ridurrà in poi~ ~
ve0
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vere; fi metterà dentro un matraccio ; vi fi fin che la materia refti priva d' agreha, poi
verferà. fopra del fugo di cedro depurato fino
confervatela in un vafo.
all'altezza di quattro dita; 1ì chiuderà il maL' Oefìpo fi adopera negl' Impiaftri per am· OeJipus
J\'Oltire e per rifolvere; fi dinomìna in Latino humid 1 •
traccio e !ì metterà in digeftione a fuoco di
fabbia : fi agiterà di quando in quando , e alOefipus humida perch' è fempre liquida.
lorchè la gomma farà dilfoluta fi colcrh il li·
Si può fervirfì di Lana lavata come d'ogni
quore con un panno lino in uiì. vafo di vetro
altli~, negli uil oràinarj •
o di tufo, e avendolo pofto fopra un fuoco di
C A P I T O L O XXXVIII.
fabbia, fe ne farà evaporare l'umidità fino a
confiftenza di eftratto. Q!1efto è l' Euforbio pre·
Maniere di preparare l'Elaterio.
parato; fi conferverà in un vafo.
'Elaterio è propriamente il fugo del CocoYi.ftù
Se ne mefcota in alcune Pillole cefaLiche ed
mero falvatico dacch' è fiato tratto; ma
• artritiche in piccola quantità; ftempera la picome non fi conferverebbe gran tempo, fi pretuité\ e la purga per difotto .
Bifogna umettare l' Euforbio con un poco di
para nella feguente maniera.
_
Si peftano i Cocomeri falvatici maturi in un
Suga di Cedro mettendolo in polvere, per evitare il reftarne incomodato, perchè per poco
mortajo di pietra o di marmo, fi lafeiano in
eh' egli afcenda nel na!O e negli occhi, cagio- digefiione a freddo per lo fpazio di quattro o
na una agrezza ed un ardore da non poter fop- cinque ore, fi fcaldano, fì mettono nel torchi()
portar<ì •
in un panno lino per trarne il fugo: rnettefì il
fugo in un vafo di vetro o di tufo, e fe i1e fa
Se l'Euforbio non è affatto diffoluto nel foga
evaporare l'umidità fino a confìfienza d' eftrat·
de' Limoni dopo la digeftione , bifogna feparare
to o di pillole. Quefio è l' Etaterio.
il liquore per inclinazione, e mettere nuovo SuAlcuni lafciano pofare it fugo e ne foparano
go di Cedro fopra quello che refierà per termile fecce che fanno difeccare al Sole : quefto dinare di dilfolvere la Gomma. L' efiratto di Cedro che refi:a coW Euforbio dopo l' evaporazio- cono e!fere l'Elaterio. Altri rigettano le fecne dell'umidità, fiffa colle fue parti acide il ce, e fanno cvapotare il fugo depurato fino a
confiftenza d' eftratto : ma credo fì aduni a!fai
volatile della Gomma, e le impedifce l'operameglio la 9'ualità. del Cocomero falvatico ere con tanta agrezza con quanta operava.
A :tm1
Vi è anche un altra pre11>arazione dell' Eufor- ftraendo cod~fio eftratto, fonza lafciar prima
P~<'f'M.i- bio eh' è la pii1 comune: fi macina 1' Euforbio
depurare il fugo, come l'ho defcritto.
L'Elaterio purga vigorofamente la pituita Vfrtù-.
};':.'.su. ful porfido con Olio di mandorle dolci per farcraffa, la malinconia, le fierofìtà : è folito il
Joriio, . ne una matra: fi mette codefia maffa dentro un
Cotogno o dentro un Cedro fcavato: fi chiude fervirfene nell' Apopleffia, nella Letargia, nell~
quefio frutto neHa pafta comune , e fi fa cuo- Idropjfia, nella Malinconia ipocondriaca. La Dof~.
cer nel forno.; iì e!lrae poi la maffa dcll' Eufor- dofe n' è da tre grani fino a mezzo fcrupolo •
Si fafciano i Cocomeri pefti per alcune ore
bio , e 1ì .conferva in un vafo per l'ufo •
L'Olio di mandorle dolci e 'l Sugo di Coto- in digeftione, affinchè le parti vifcofe effendofì
gno o di Cedro eh' entrano in quefta preparararefatte, lafcino trarre più agevolmente il
zione poffono un poco indolcire i fali acri dell,
fugo.
Euforbio,. ma per qual fi fia correzione gli fia
C A P I T O L O XXXIX. "i
fomminiftrata, gli refta fempre molto corrofi.vo
Maniera di preparare le Fecute di Briof ufficiente a produrre effetti violenti : difappronin, d'Iride noflrana, di Aro e d'
vo perciò molto 1' ufo dell'Euforbio per l' in te·
altre jimili Radici.
riore • Vi fono molti altri Medicamenti che a
L nome di Fecula o di F recula in Latino,
quefto p-offo110 elfere foftituiti dalla Medicina.
viene dafreces che !ìgnifica la pofatura o le
C A P I T O L O XXXVII.
fecce : perchè le fecule fono come fecce che fi
precipitano nel fondo de' vail,. n.e' quali fone>
Maniera di f,ne l' OejipQ •
fiati p·ofii i Sughi a ripofadì. l>er far dunqL1e
Rendete la qantità che volete di Ian::t graf· cleHe Fecule, bifogna prendere una buona quanfa tolta dal cpllo o di mezzo alle cofci.e tità. di una fpecie di Radici delle più grotfe e
meglio nudrite, tratte di recente dalla tena,
delle Pecore, fenf elfere fiata ripulita; in Laper cagione di efempio di Brionia otto o nove
tino
fi
chiama
Lana
fuccida
~ lavatela molte
L ana fiucr..
·
libbre . Se ne feparerà con un coltello la fcorza,
cida.
volte neU' acqua bòllente 11n
c h e giunga
a d e f.•
coGcchè refii la radice ben bianca e ben ne-tferlc levato il graffo ; fpremete di tutta forza
e adunate tutte le lozioni infieme : battetele in ta, fi rafchierà, e dalla rafchiatura fc ne trarrà il Sugo nella maniera ordinaria. Sì lafcierà.
due vaG fin che venga ad effervi fatta molta
ripofare il fugo in una conca per lo fpazio di
fchiuma: lafciate pe>fare il tutto e racco-gliete
il graffo che nuoterà. fopra l'umore; verfate dieci o dodici ore, !ì verferà per inclinazione in
altro vafo, e li troveranno nel fondo delle Fecule
dell'acqua fredda fopra il liquore e battetelo
a!fai bianche fimili all'Amido; fi faranno fec,·
ancora di nuovo affinchè vi fì faccia de-Ila nuocare al Sole, e fi conferveranno in polvere •
va fchiuma, e vi {ì faccia vedere del nuovo
Sono idragoghe; purgano le fiero1ità; fe ne V'irt~ .
graffo; e continuate l' agitazion del liquore ,
danno nell' idropifia, e nell' altre infermità ,
.finchè non comparifca pii1 fchiuma nè gra!fD';
lavate allora neii> acqua fredda tlltto ciò eh.e
nelle quali è necetfario il far orinare. La do- Dofe.
averete adunato, ripulendo la mano dalle foz.
fe n'è da dieci grani fino a mezza dramma.
zure che vi poffon effere, e cambiando l'acqua
Il Sugo che fepara(i dalle Fecule è buono per

L
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purgar l' acque , fe ne può dare d~ mezz a. fino
a due once. Se ' 'uol!i confervarlo, b1fogna ricmEric>ni.-r. pi eme un fiafco fino al colto, e mettervi fopr~
un poco d'olio per impedire all'aria l'entrarvi..
Le Fecule d'Iride fono un poco più purgati ve di quelle di Bnonia, e quelle d'Aro fono più purgative di qu-..Lle d' Iri'-le. Le Fecule d' Arn o di Draconzio fono dette da alcuni
Autori Gc;Ja, o Ceruja S erpentari a.
Le Radici frcche in polvere fottile produrranno in M.ed1cina un effetto tanto buono ,
quanto le Fecule.
Sri.~n di
Padicedi

C A P I T O L
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XL.

· Prep arazioni rletla Cipolla Scilla.

C far fercare la Ciµolle di Scilla per
pri \' arle di una umidità nocevo!e e fuperflua ;
Odefie preparazioni confifiono; la prima

"' nd

la fe conda nd far cuocere la Scilla per poterne trarre la polpa.
Quanto al la prima, fi pren de ranno delle Cipolle di Scilla di mediocre groffezza, ben fanc e ben nudr ite ; fo ne fcpar eranno con un
colrello di legno , la fcorza G le prime foglie
fecche e roffe che !i getteranno: G leveranno
poi le lamine bianchicce, Iafciando il cuore e
le radici com e inutili; {ì faranno frccarc le lamine al Sole . Si adoprano per l'Aceto ScilliUfo.
tico, di cui p,lrlerò a fuo luogo.
Q 11 anto alla feconda, s' involgeranno le Cipolle di Scilla in pafta ordinaria, {i metteranno a cuocere nel forno fin che giun gano ad eflé tenere; il che {i conofcerà coll'introdurvi
dentro un picco! fofcellino appuntato : allora
fe ne fepa1'erà la pafla cotta in crofia , e fi trarrà la polpa della Scilla. Si adopera per fare i
trocifci di Scilla, de' qnali farò poi menzione.
Virtù.
La Scilla entra in molte compofizio111, rarifìca e incide la pituita; ferve per l' Epilefiia,
per refìfiere al veleno, per l' Afima.
T utti gli Aucori av viCtno di non f~rvirfi di
col te lli ordin arj per fep arare Jr. lamme della
Scilla; pn:tendono che 'i ferro renda quefta
cipolla velenofa.

CAPITOLO

Uefia preparazione non confìfle che nel
rre rtere in infufionc gl' ingredienti nell'
aceto per toglier loro una parte della lor forza , e po i nel farli feccare.
Prc nderafiì dunque una delle dette Droghe ,
per efempio, fi fceglieranno delle Radici delt'
Efula min ore, le piì1 gro{fe, e le rre glio nudrite, nella quantità che vorraffi : fi pefteranno,
e fì ferarerà il cuore detto in Latino Ccr, che fi
f?etterà via;(; faranno feccare le radici così mondate al Sole, rei fi metternnno in foHe aceto
per lo fpazio di vent1quattr' 01e; {ì to~lieran·
no dal!' acero e fi fauinno (cerare al Sole.
Virtù.
Pur gano viole1 temente la pituita: n' entra
in molte compofizioni.
l'ero corL'aceto per verità diminuifce di molto la

mivo

Lemery F arm. Un iv.

C A P I T O L O XLII.

no.._

Man .:era di fare lAcacia noflrana.

A

Vrannofi in buona quantità delle Sufinc falvatiche mature colte di recente: fi pefieranno in un mortajo di m<l.rmo, ed avendole
lafciarc in digefiione a freddo per qualche ora,
fe ne trarrà il Sugo col torchio: fi metterà il
Su o in una conca di terra, e fe ne fadt evaporare l'umidità a fuoco lento fino a confifienza foda. Quefia è l' Acacia nofirana.
Serve ne' Medicamenti aftrignenti in vece VirtÌJ.
dt:l l' Acacia vera; arrefia il corfo di ventre· lo
fputo di fongue ; rdìfie alla malignità degÌi umori. La dofe n'è da uno fcrnpolo fino ad u- Doe •
na dramma.
_

e

XLI.

Della prepara-:::,ione delle Radici d' Efula e di
E/.le bcro nero , delle Foglie di 1\1ez.er~o
o Laureala. de' Grani di Cvriandro ~ e di Comino •

O

forz~ della Rad~ce d'Efula; perchè ne porta via della r.1•
qua(1 tutta la fofianza, e fi(fa col {i.lo acido i-1 dice di
rimanente : ma codefia preparazione è una di- EfuJ,,,,
firuzione q uafi totale della vi rtli del mi fto : parm i farebbe meglio diminuire la dofe che mettefi nelle cornpofìzioni, e contentar!i per ogni
preparazione di farla feccare dopo averla mon- •
data come ho detto, e d1 polverizzarla; ma fe
vuoHi aifolutamente una preparaz10nc; vorrei
fi da<fe a codefl:a Radice un correttivo che col
rintuzzare le punte del fuo fate, la faceffe opercit e con mrnor forza. Potrebbe(ì dunque avendo ridotte quattr' once di Ra<lic;e d' Efula
in p::>l vere, mefcolarvi mezz' oncia di Cremor
di Tartaro, e altrettanta Gomma Dragante.polverizzati, e mala<fare la mefcolanza in una maffa col Mucilagine di Gomma Dragante per formarne dc i trocifci , che fì faranno fcccare.
Gli Antichi {i fcrvivano del Mezereo o Lau- Il M :·z.e·' m
· uso;
r
non
reo la, ma non e' pm
purga çon trop- reo
piì' in
pa violenza.
ufo.
Quanto alle Semenze cii Coriar~dro e di Co- Non~ ne.
mino, è abufo il voler dar loro un correttivo: ceJ!hria
nult' hanno di maligno, e lor {ì toelie quanto pr.epar.1 · b
·
I
· · ·'
z.1 one a/b anno d I uono mt.:tten t ole 111 111fufion nell' a- cun.1 per
ceto; perchè codefto liquore toglie loro la mag- 1: Se!11engior parte della
ddi Cofi rr. volatile nella qualen con- z.~
r1 an 1·0, e
. , foftanza
e aa quanto loro ne rena. di Comini ft e l a l oro v1rtu"

A p
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XLIII.

Della prepara z ivne della Trementina chiara.

e

Ome la Tren; entina è difficile da effer prefa per bocca a ca ione d1 fua glutinofità.
e del fuo cattivo fapore: (i fono cercati i modi òi renderla dura, a fìne di poterla prendele in Boli o in Pillole,
Nel Verno è fuftìciente i! lavarla piri volte Loz.io11e
.
.
~ · R a- Trilllmdella
ne 11 ' acq ua d'1 p anctana,
o con que 11 a _c11
pa, non tanto per toglierne qualche immon- 1inf1.
dezza che potet1è aver contratta, quanto per
renderla piì1 ferma. Si condenfa colle Lozi<lni , e diventa bianca : non fì adopera per la
bocca clie la 'Trem~ntina piì1 chiara.
,
::t\ ella Stare le Lozioni non bafiano per ren- Cuocitudere la Trerrentina in ifiato di efier prefa per~,./!::~~
bocca: farebbt ancora trop} o molte : bi fogna 1in:1.
fai la c ocere in n acqua difiiJl;.ta O\' Vero in una
decozi011e ~pritiva, fin eh 'e<fendo eh venuta fredda , abbia la corfiftenza di Refina, e fe ne poffano formar deile pillole: codefra cuocitura fifa
E 3
d,
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d'ordinario in mezz"'.ora: la Trementina fi fe ..
para dal liquore che refta come inutile •
Vir1it.
La Trementina lavata o cotta è apri ti va : fi
adopera per la pietra, per la renella, per le
gonorree, per le ulceri delle reni , della ve·
Dof1.
.fcica, della matrice • La dofe n"' è da uno fcru·
polo perUl\O ad )lna dramma •
Modo di
Le lozioni e la cuocitura privano la TremenHnder latina di una parte del fuo Sal effenziale, in cui
T_reme:;· ia f ua virtù principale confìfte : ma la difficoltà
~~nfen~; che vi è nel farla prendere liquida com'è natuodtur.i turalmente, è cagione dell' effere frate inventa;0/:;.r..11 te delle preparaziolli : fi potrebbono tuttavia
' ' · lafciare ; riducendola in Boli o in Pillole colla
mcfcolanza che fe ne face!fl! con polveri .apriti ve, come fono quelie de i Centogambe, de1
Criftallo minerale , del Criftallo di Tarraro,
delle Radici di Altea , dd Mercurio dolcifica•
to, degli occhi di Cancro, ovvero con certe
compolizi0ni purgative ~omc fono la Confczi-0·
n.e di Hamech, queHa <li Pfillio, il Cattolico,
il Lenitivo. La T1·ementina di Scio non ha
bifogno di preparazione , perch' è foda , ed in
iftato da poter effe re in pillole formata-

C A P I T O L O

XLIV.

Detla prepar11z.ùme de' Polmoni di Volpe, del
Frsato e de13t' lnteftini del Lupo _, detta Se,.
condina e d' altre jimili materie •

C

Odefta prepi\razione non confifte che nel far
feccare delle vifcere d'' Amimali ., a fine di
poter confe.rvarle e metterle in polvere quan·
do fi voglia •
Si prenderanno per ca~ione di efernpio., dei
Polmoni di Volpe ben fani, tratti dall'Animale fubito uccifG, fi laveranno, ft taglie.ranno
in felte ' a faranno feccare nel forno con un
calore mite; poi s' i1w.olgen:m.r-tG d' Ifopo, o di
Marrobbio per confervarli •
V.' ~
Sono fr1rnati per le it'lfermità del petto e de'
"' • polmoni , come per l' Afima, per la Tifichezza.
•ofo. La dofe n' ~da uno fcrnpolo fino ad usa d·r amma.
Non bifogna che la Volpe dalla quale fi vo·
gliono trarre i Polm.oni fia mort~. d' infermitt
per timore che le v1fcere foffero imbevute di
qualche cattiva impreffione, .nè fi_a 1~e~i~a ~i
vecchiezza; perch~ farebbe priva d1 fp_m u: b1fogna fia morta di morte violenta, affinchè il
Polmone fia nel fuo vigore ed ~J:>bondante in
ifpiriti. Si dee oflervare lo freffo quanto al Lu·
po dal quale fi vogliono trar~e il Fegato e ~l'
Intefrini • Quanto alla Secondina , ~ necelfario
venga da una Donna fana , çhe fta inter~ e ben
condizionata •
E' folito il fervirfi d'ordinario per lavare i
Polmoni di Volpe, di una Decozione d' Ifopo
di Scabiofa fatta nel vino bianco; ma oltre che
tutta l' impreffione che quefio liquore ripieno di
foftanze volatili ha potuto comunicare alla carne dcl Polmone, prefto fi difperde quando fi f~
feccare nel forno ·, è molto verifimile che una
lozione fpiritofa porti feco una parte del Sal volatile del Polmone, in cui la fua principal virtù confifte. Stimo dunque meglio il fervirmi
dell'acqua comune in qucfta occatìone: ella
non porta feco cofa alcuna fiUando ii evapora

nel forno.

Si puà ridurre il Polmone di Volpe in poi·
vere dacch' è fiato feccato, e confervare la pof ..
ver~ in un vafo di vetro ben chiufo; ma fe fi
conferva in pezzetti , bifogna invilupparlo con
erbe appropriate alla fua virtù , e che poffano
refiftere a.' vermi • Lo Ifo po e 'l Marrobbio
fecchi fono affai buoni a codefto fine •
Si prepareranno deUa fieffa maniera il Fega· ·Vir1h e
to e gl' Intcfiini del Lupo in pezzetti, affinchè ~1":aiode!
piì1 faci lmentc ft fecchino nel forno. Sono buo- de~1· ;,,.
ni pe1· la colica ventofa • La dofe n'è da uno teflini dcl
fcrupolo per fino ad una dramma. Si poffono Lupo·
confervare involti in foglie di Menta ovvero
.di Origano fecche •
La Secondina preparata come fi è detto, è fr_irtlt •
buona per impedire i dolori delle Femmine di 14 ()Jes delr
r.
d
11
eç1111•
. , , d
parto. L a d o f e n e a uno 1crupolo 1100 a una dimi.
dramma. Per con.fervaria fi puo invo-lgerla nelle foglie di Salvia, di Majorana, di Calendula.
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XLV.

Della preparazione delle Botte o Rofpi,
de' Lombrici , de" Centogamhe 6
ii' altri fimi li lnfett i.

Odefia preparazione confific nel far fcccare
al Sole gli Animali per poterli canferva·
r~ e mettere in polvere qua'ndo fi voglia.
Si preaderanno dunque , per cagione di efempio, de' Rofpi , e dopo averli uccifi , fi iaveran·
<HG ~ (i appenderanno p:er un piede in qualche
luogo efpofto al Sole , per farveli feccare •
Pretendefi che 'l Rofpo intero feccato, effen- Virili del
do · tenuto in mano o portato fotto l' afcella, o Rofpo.
dietro l'orecchio, o appefo al collo, arrefri il
fangue . dcl nafo ., ed etfe11do applicato fopra il
bellico guarifca da' fluffi delle morici. Se ne
a.pplica in polvere fopra i bubbonio o carboni
peftilenziali 1 e fopra i bubboni venerei • Ne trae
di fuori la malignità e gli fa venire a fuwtira·
~ione . Se ne dà anche per bocca per l' Idropifia Dofe.
da mezzo fcrupolo fow a mezza dramma.
D~po a v~r Len lava t~ i Lof!1 b rie i neW acqua , Vfrtù de'
e .poi nel vino per farli morire, fi artacheran- L()nJhriçi
no infilati in uno f pago e fi faranno fec~are al P!'P'm1Sole • SonG rcfoluti vi ; ft adoperano nelle com- " ·
pofizioni di alçuni irnpiaRrì •
VirtlJ
Si lavano i Centogambe e lì fanno morire nel
vino bianco e nell'acqua incitata colle> f:pirito de• Cen.
. r. 1
· r. i:.
togamhtJ
d.11a
e; _p~1 11 1anno feccare a~ ~o!e per poterli prepwir1durre m polvere. Sono apntiv1 e buoni per 1i.
far gettar la Renella , la Pietra , per la Colica
n;fretica, per le ritenzi~ni d'orina. La dofe Dofi.
n è da uno fcrupolo fino ad una dramma.
* E' da otfervarfi che quando fieno ftate preparate nzlla maniera prefcritta fedici once di
Ceniogambe, non peferanno etfendo fecchì che
fett' once e me~za.

C A P I T O L O XLVI.
Della preparazior;e del Sangue d' Irco. ,.

preparazione confifte nel far feccare
Q Uefta
appoco appoco il Sangue d' Irco per poterlo confervare e ridurre quando ft voglia, in
polvere.
Si farà nudrire in cafa per lo fpazio di un
Mefe un lrco- di mezza età, con pimpinella,

ap-

f
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21pp1o, petrofeltino, mafva , faffifragia: gti fi

faranno poi aprire le arterie , e {i raccoglier~
il fangue che ne ufcirà: fi la.fcierà.pofare ;· poi
avendone fepa.rata ta fi.ero.fìtà, {i farà.feccare al
Sol'e , ovvero ad un calor moderato di fuaco·.
E' fudorifico e apritivo; fe ne dà.nelle Pleurifìe , nelle Febbri maligne ~ la dofe n' è: da unofcrupolo fino a quattro.
L'alimento fcelto che fi dà all' !reo, comunica· rrel fuo fangue una buona i mpreffione, ren·
dendolo pii1 puro e più fpiritofo.
Mo.Iti prefc..>rifcon~ ar Sangtte d"'' lrco· dome·
fl'ico quello· de.Il' !reo falvatico che fi ritrova·
nd paefe degli Svizzeri • Codefto fangue prepara.to di qualunque lrco egli fta, fi. dinomina
Sangue Ircùw.
'I'_re~ara·
11 Sangue umano fi difecca della fieffa ma.~'0"'
du''
niera.
Bifogna prendere
quello
d'una Perfona
,:1ngt11: •
•
.
armo .
fana che non !i ta cavare il fangue fe non pe~
prefervarfi ..
E' rifolutivo: entra in al'cun~ Medicamenti
.
efieriori •
1

\

CAPITOL. O

C

•

XLVI!.

Delle preparazioni delle ,Vipere-.

Odefia preparazione con!i.fte nel far feccare
le-Vipere per poterle confervare e per ri·
durle in polvere quan·do Ii voglia.
Si fceglieranno delle Vipe1·e piì1 groff'e e più
vivaci in tempo di· Pr-imavera e di. Autunno;
fe ne taglierà il capo, {i leverà loro la pelle,..
e fe ne traranno le vifcere ;_ !i laveranno i cor·
pi nell'acqua ~ {i infìleram10 in uno f pago., e fi
mette·ra.nn-0 a feccarfi appefe in luogo afdutto";
t1;.-o~i e fì raccoglieranno · anche i- cuori e i fegati, e fi
Feg:m • f-ara.nno fece are della fieffa maniera-.
P_r1parnSi feparerà.ii graffo dagl' inteftini, fi farà fon..
~' 07Ji d;~ de re a fuoco lento; fi colerà con efpreffion·e a·
f(pe:11 .' traverfo di un panno lino fine per purgarlo dalle fue membrane, ed effendo divenuto freddo fi
v:erferà in vafo dì vetro per confervarlo. E' liquido come olio a cagion della quantità del Sat
volati I.e che contiene, ed eccede affai quello
de' graffi degli altri Animali.,.
1vforfo di
Quando- fi vogliono confe·rvare per. lungo tem•onf.c'l'IJnr po i bufii o c~rpi, i cuori e i fegati delle Vile.Vipere· pere f-ecchi 1 è bene ugnerli leggiermente col
balfamo del Perù; perchè impedifce a' vermi
l'entrarvi.
Pàlvmdr
La Polvere di Vipera fi fa, ora polver"zzanJtipm1 • do i corpi folì delle Vipere, ed ora aggiugnendovi i loro fegati e i loro· cuori. Di queft' ul•
tima maniera è migliore;. ma non può effere·
per sl gran rem po confervata, com e confervaft
allorch' è fatta: de i foli corpi,. perchè i.f.egati
1
e· i cuori effetido gratfofi ovvero oliofi, la fanno diventar rancida, e vi fi generano i vermi.
Virtù •
La polvere di Vipera è buona per purificar.e
H fangue, per difcacciare i cattivi umori per
via della tr.afpiraz-ione, per refìfiere al veleno.,
}Jcr le febbri intermittenti , per la- febbre maDof~.. ligna, per lo vajuolo ,. per la. pefie. La dofe
n' è da fei graTti fino:- a due fcrupoli.
Il fegato e 'l cuore pofii in polvere infieme,
Bi~~u.1r- compongono quello fi dinomina Bezzuarro Ani·
"" .11.ni- male.La dofe n'è da fei grani fino ad uno fcrupolo.
rn~~j,.
11 graffo di Vipera è. buom> per -rarefare gli·

71

umori, per eccitare la trafpirazione. Se ne dà
nelle febbri maligne, nel vajuolo. La dofe n'
è da una fino a· fei gocce. Serve anche dl:eriormente per rifolvere ii tumori: entra neU' Impiaftro di Vigo •
Quando la Vipera è. morta- non- ha più alcun
v·eleno·, come efperienza lo moftra: così non
è' neceffario il fervir!i delle cautele inutili de·
gli Antichi per correggere un~ q_uaiità immaginaria che dicono· reftai:e nel!e carni di q:Uelr
.Animale • :Bafia il' farla· feccare, a· fine di poterla ridurre in polvere. Ho parfat-o- pHi dittufamente della Vipera e delle foe. preparazioni
nel mio Libro di Chimica: a quello- rimetto il
Lettore per faperne il di più •
I Serpenti pofforro eff'erc preparati della ftef·
· ' q.uanf;a- mam.er.a,
ma · non h anno tanta virtu.,
ta ne hanno le Vipere·..

Pinli del
.r~affo di

viJ'~Jt
0

·

t •

e

P_re/'M'11;

~ione de
serpe,11;

•

XLVIII.
Preparazionrr del Corno di Cervo· , dèlZ" lfvorio ,.
CAPITOLO

C

deJ Cranio Umano, deJ Piede à' Alce,
e d-elt' Ojf.a desii Animali.

Odefie parti d" Animali nulla cont·engon«>
di maligno, e la loro foftanza effendo di
una natura facile da ditfolvcrft nello fiomaco,
non hanno bifogno d' 'altra preparaz:ione che di
quel·la; con"lHie nell' eifere raft:hiate-, é fottiL•
mente poiveriz~te ;. ma come aie.uni hanno voluto applicarvi qualche invenz-ione, credendo·
far meglio , lianno inventata· la preparazione
feguent-e:.
Prendete alcuna di codefte mate.rie. , per«:a- ~alein~
gione di efempio ,. il. Gorno di Cervo, fatelo ?' 0 ne dd~1
fegare in piCcofi pezzi; mettetelo a bruciare ,;;::.
nel fuoco ed a calcinarfi fin che fia ridottO' in'
una fpecie di calcina bianca e fpugnof<t; equefio fi chiama Corno diCerv-o, calcinato in, bianchezza.
Gli Alchimifii .han~o anche-v~luto agg.iugne• Corno di
re a codeft~ calcmaz1one • Stratificano i pezzi Cervofilodi Coi:no d1 Cenr.o co~ del mattone. e ~e! car- ~fe;..~;::
bone accefo, a fine .d1 far prendere una impref- rrm.
fione ed un color d1 mattone al Corno di Cervo, m~ntre _arde , com e fe. co~efia- ter.r.a. pote Ife
comumcargh. una qualc.he.quahtà-. Chiamano,il·
Corno d_i Cervo b-rutiato di quefta maniera-:
Corno d1 Cervo filofofic:amente calcinato o pre•
par~to ~ qu_efto nome così alto· ed elevato gli è
attribuito m· occafione de' mattoni che fono la
princip~l mat~ri~ ~-~' fornelli, ne'' quali lavo·
rano gh A.r.lch1m1ft1 mtarno alla lor pretefa Pie·
tra Filofofale •.
· Dopo che
I . 'ì Corno·
b di Cervo
. è fiato a .fuffi- eorno d'1
c1enza e.a cmato, e en· fott1lmente macinato Cervo pr1.
fopra un porfido con un· poco d' acqua ,. fi for- p1mm •
ma in piccoli trocifci che fi mettono a feccare
per confervarli. :. quefto fi chiama Corno. di Cervo preparato : ~ fiato r.efo. alkalino dalla calcinazione.
E' buo_no per a.rrefiare il Corfo d1 ventre, -1' Yii'J/i.
Emorragie , le Gonorree, per indolcire gli acid·i dello fiomaco • La dofe n'è da mezso fcru· Dofi •
polo fino ad una dramma •
Con quefie pre.parazioni fi rendono le parti
degli Animali alkaline e più aftringentì di quello erano; ma nello· fteffò tempo ii diftruggc
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quant' hanno di migliore : perchè fi lafcian di·
fperdere dal fuoco il lor Sal volatile e l'Olio
loro ne' quali confìfte la loro virtù principale,
e non refta prnpriamcnte che un capo morto,
cui gli antichi Medici attribuifcono delle virtù cordiali, cefaliche, fudorifiche, aleffiterie,
come fe la calcinazione non aveffe fatto che
aprire quelle materie per render la lor qualità pitt efaltata.
~t'efl.r~aI Moderni preparano il Corno di Cervo con
~, gnt ael
..l
l
·'
·
1 r.
1·11.
Como di metouo mo to prn ragwnevo.e ,f.tn;a c,1a :·u2 r:;cCervo.
relafuavirtÌI.
~~
Fanno tagliare le Corna di Cer 'O in p2 z7.i ,
le attaccano ne' Capitelli de' Lambicchi, ne'
quali fanno difhHare dell' erbe aromat1ch.e ,. cefaliche, o cordiali, affinchè quefti pezzi di Cor- .
no di Cerv·O s' impregnino dell' erbe, e poi gli
traggono fuori da' capitelli per tervirfene.
Q.uefta preparazione non può dare che una
buona imprefiìone alla materia; ma come non
fono ièmpre in pronto quefl:e difii!lazioni , (i
puè,. contentarG di rafchia.re il Corno di Cervo, e di foitilmente polverizzarlo, come li è
detto •
Preoar4.
Si farà lo fieffo del Cranio umano : ma bii:.:;:~/~: fogna fcegliere quello di Perforia morta di niorm.1na.
te violenta :· {i romperà in pezzi, e fi farà fec·
care, affìnchè po<fa effer ridotto in polvere.
Virtù •
E' buono contro l' Epilefiìa, la Paralifia, l'
Dafe.
Apopleffia , e l' altre infermità del cervello:. La
dofe n'è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli.
Il Cranio di Perfona ufcita di vita con morte violenta e prefta è migliore per li Medicamenti che quello di uno morto di malattia
lunga, o che fo{fe fiata tratta da un cimite1·io, percl:1è la prima ha ritenuti quafì tutti I
fuo.i fi:iriti, i quali nell'altra fono fiati confumati, o dalla infermità o nella terra •
~Prepar.iPreparafi d'ordinario l'Avorio come il Cor·
-..,"''·e d~I- no. di Cervo colla calcinazione, in una mate·
I ./1"LOr10. .
•
h
h'
fi
d'
{°\,
Il.
Spodio. ria bianca e e e ia~a 1 po 10. ~lella preparazione porta feco gli fieffi ab-ufi che- quella del
Corno dl Cervo; perchè tutti i principj attivi ed elfenziali fono difpe-rfì dal fuoco: ma fer·
ve quefl.o Avo·rio bruciato come una materia
alkalina che ha le fte{fe virtt1 del Corno .bruciato. Quando fi abbia bifogno della virtt1 cordiale deli' Avorio, hifognerà contentarfi, per
preparazione, di rafch.iarlo: e ri~.urlo in polvere.
Si dee anche ralch1are il Piede d'Alce e fi
debbono pure rafchiare l'offa , fe voglionG. ridurre in polvere ,. ma non è neceffario il farne
altra preparazione •

s

CAPITOLO

XLIX.

Preparazione delle Rondini.

S

I toglieranno da' loro nidi de' Rondin-ini vi.vi , fi fcan11era11110 e fi fara ufcit·e il loro
fangue fotto le loro ali; , li fpargeranno di un
poco di Sal comune in polvere e fì metteran.;
no a calcinare in un vafo di terra ben chiufo
in mezzo a carboni accefi. per lo fpa~io. di un
ora o circa : (i ritirerà. dal fuoco il vafo ed a.
vendolo lafciato divenir freddo, fi aprirà e li
raccoglier,\ una materia bruna che dentro ritroveraffi, la quale (i doverà ridurre in polvere
fottile.

E' buona per eccitare 1' orina ,. per difcac.. Yirtlt.
eia.re la pietra, la. renella. La dofe n'è da Dof,.
mezzo fcrupolo fino a mezza dramma •
o

OSSERVAZIONI.

Er quanto bene fi chiuda il vafo, non fi

P

poffono calcinare i Rondinini, che non fi
faccia difperdere il Sal votatile eh' è la miglior
loro virtt1: co<;Ì trovo che codefia preparazion~
è fiata mal inventata; farebbe meglio per tutta
preparazione contenfarfì di far feccare nel forno i Rondinini , e ridurli in polvere.
CAPITOLO

L.

Dette prepmaz.ioni della Spugna e del
.
Peto di Lepre •

S

I preparnno le Sptlgne in due maniere per ufì
\... affai differenti, perchè l'una è deftinata per
la bocca, e l'altra per le piaghe. La prima C:1!cin:preparazione fi fa in quefta guifa , ~i laveran- ~';;~;;;:
no bene le Spugne nell'acqua e fi. faranno fec~
care ; fì metteranno in un vafo di terra che non
fia v~rnicato nella parte in~eriore, fì e.hiuderà
efattamente il vafo e vi (i metteranno d' intorno carboni ardenti per far calcinar la materia
per lo fpazio di un ora, o fin eh' ella fia ridotta in materia bruna: fi allontanerà il vafo
dal fuoco, {i raccoglierà la materia, fi polverizzerà fottilmente e fì confe1·verà.
E\ buona per lo Gozzo eh' è certo enfiamen· Vfr1ù-.
to di gola, com'è il gozzo de' colombi, per lo
Scorbuto : è apritiva • La dofe n'è da fei gra- Dofe •
ni fino ad uno fcrupolo.
Preparafì della fielfa maniera H Pelo di
Lepre.

La cenere di Spugna o la Spugna calcinata
contiene un fai fi{fo, in cui la fua virtì1 confifte. . ,
,
~ianto a i Peli di Lepre, perdono nella ca!- vm.u _rie:.
.
.
. l
S
,,
.
l
Peli d1
crnaz1one il oro ale eh e volati 1e , e oro non Lepre .,
refta gran virtì1: fi danno. per eccitare 1, ori- D tfl
na. La dofe n' è da mezzo fcrupolo fino a mez- i) e·
za dramma.
L'altra preparazion della Spugna fi fa col
metodo feguente.
Si taglierà colle forbici , in piccoli pezzi , ~rep.~r.1.
.
. a l po1n
rr..b·i l e , d e 11 a Spugna fi ne e b en taz.1one
de/mrnutt
fpugu.
netta; fi metterà con cera gialla, prima fatta p~r te
fondere fopra il fuoco; G muoverà la mefc(}.- ps:1ghe •
lanza con una fpatola, e quando farà quaG divenuta fredda , fì metterà dentro un panno lino nel torchio per farne una forma di focaccia: fì leverà dal torchio, fe ne feparerà. mentre farà ancora un poco calda , il panno lino
e la cera che farà palfata a travcffo, e {i avTà.
la Spug a preparata. E' buona-' pe1· detergere, Virtù ..
e per a(forbire le Gerofit~ ~ r'"' che abbev rano le piaghe, e mantengono il male , fe ne.
mettono dei piccoli pezzi.
CAPITOLO
1

LI.

Della preparazione det Cachou o Kaju.r. (

C

Odefta preparazione conGfte nel rendere il
Cachou men amarn, p-iù grato al gufto ,
o.dorofo e in piccoli grani, facili a tenere in
bocca •
Si ridurrà m polvere, e fi mefcoleranno in-

fa:·

l
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fieme due onde di Cachou con un oncia di

Zucchero candito , un grano di Mufchio, e al·
trt:ttanto di Ambra grigia : s> incorportrà l<C
polvere in pafia dura co n una quantità fufficiente di M ucilagine di Gomma Dragante, éft rat to in acq ua <l i fior d'Arancio, per farne
una maffa che doverà ridurG in piccoli grani
lunghetti, i quali fi faranno feccare, e fì co11ferveranno in una fcato!a chiu fa.
Vir1 l1.
Il Cachou preparnto è btiono per fortificare
lo fiomaco, per eccitare l' ap.pctito, per far
buona bocca, per refìfiere all' aria cattiva: fe
ne mettono tre o qu:-lttro grani in bocca e vi
ii Iafcian fondere appoco appoco •
Si poffono accrekervi il Mufchio e 1' Ambra fecondo fì giudicherà bene; ma le Perfone foggette a' vapori debbono far togliere codefh aromati dalla compcfizione, perchè cagionano fo vente dei fafiidiofi accidenti, che farebbono bafianti a produr più male , di quello
il Medicamento produceffe di bene.

C A P I T O L O

LII.

Delt' Elcofaccaro, ovvero Oleofaccar J

L

,

1

•

Oleof.1ccaro , come lo efprime la pan:>la
m edd ima, è un Olio ovvero ctfenza incorpo ra t a n e llo Zucchero candito in polvere; fr
n e poffono preparare di tante fpecie, quante
fono le fpecie degli Olj che abbiamo.
Oleof1 c.
Si prende du~que , per. cagione di cfem pio ,
ca ro di
una dramma d1 effenza d1 cannella, fi mcfcoCannella. la efattamente in un mortajo di marmo o di
vetro, 1 P quatr' once di Zucchero Candito ridotto in polvere ben fottile; fi racchiude la
m e fColanza in un vafo di vetro, affinchè confen·i il fuo odore •
Virt h .
R allegra il cuore, fortifica il cervello, e lo
fiomaco, rimette le forze abbattute, eccita i
D ofe. mdi nelle Donne . La dofe n'è da uno fcrupolo fino a due , in qualche appropriato liquore.
OSSERVAZIONI.
Ome l' E<fenze ovver Olj non fi diffolvono in liquori acquofi, a cagione della fproporzion delle parti che gli compongono ; {i è
inventata codefta preparazione a fine di dividere e di rarefare di tal maniera le parti dell'
Elfenza collo Zucchero candito, che poffano
e!Tere in iftato di d1ffolverfi in qualfìvoglia liquore, e ciò fuccede , perchè lo Zucchero can·
dito ferve di mezzo fra!l liquore e l'olio per
tJnirli .
L' Effe nza fomminifira per verità un colore
bianchiccio ne, liquori acquofi, ne.' quali è fiato difciolto l' Oleofaccaro , ma non fì aduna •
Non è neceffario metter l' Etfenze in Oleofaccaro, quando fi vuol mefcolarle in liquori
folforofì , come nell, Acquavite , nello Spirito
di vino , perchè facilmente vi fì unifcono, cffendo con quefii Si?iriti di una fofianza omoge.nea •

C

I

•

•

C A P I T O L O
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D!tla preparaz.ion det Cri}lallo , e
dette Selci.
O~e il Crifl:allo e. l~ Selci fono troppo ~u
n per ellere poih in polvere colla maniera ordinaria> G ha ricorfo alla preparazione
feguente.
Si prende, per cagione di efempio, del .C rifiallo nella quantità che G vuole, fì mette ad
arroventarfì nel fuoco, poi G eftingue nel!' acqua fredda: allorch' è divenuto freddo ti confid~ra s'è intenerito e fe facilmente fì rompe;
fe per anch'egli è duro, G rimette ad anoventarfì nel fuoco, e: {ì efiinguc come prima nell'
acqua fredda; diviene flritok:bile: fi polverizza allora groffamente in un mortajo, e fi. macina fopra un porfido con poc' acqua di verbena per rende rlo impa lpabile: fe ne formano dd
piccoli trocifci che lì fanno feccare. Q.uefio è 'l
Criftalto preparato.
.
Si fiima buono per eccitare il latte nelle Balie. La dofe n'è da fei grani fino a due fcrupoli.

C

OSSERVAZIONI.
I getta il Criftallo arroventato nell'acqua
fredda, affìnchè diventando freddo ad un
tratto , le fue ' parti non fi riunifrano tanro
quant'erano unite.
Le Selci fono piì1 dure e domandano una più
lunga preparazione di quella del Criftallo: alcuni gli fam10 efiinguere nell'aceto , altri in
una di(foluzione di Sale armoniaco.
Sono fiimati buoni per far ufcire la pietra e la
renella dalle reni e dalla vefcica: ma fembranm1 molto più atti a produrla, ch1: a toglierla .

S

C A P I T O L O

LIV.

D etl.1 preparazione d?lla Pietra Pomice,
detta in Latino Pumex.

nel ripulire la
Pietra Pomice da qualche impurità che
aver poteffe, e nel renderla tenera col latte di
Vacca, per poterla polverizzare ben fottilmente.
Si farà arroventare nel fuoco la Pietra Pomice i~ quantità che G vuole; {ì efiinguerà nel
latte d1 Vacca; fi macinerà fopra il porfido, e
fi fo~merà in piccoli trocifci per farla feccarc.
St1mafì buona per afforbire. gli aciài dello
Pirtù •
ftomaco; per ·arreftare i corfi di venere , e ren·
der bianchi i denti.

C

Od~fta prepa~azione confifte

CAPITOLO

q

LV.

Delta preparazione detta Terra di Vetriuo/o.

Uefia preparazione confifi:e nello fpogl i; re
il Colcotar del foo Sale.
renderaffi la quantità che vorraffi del Col·
cotar che refta dopo la difiillazione dell' Olio di Vetriuolo ; fì. metter;i in una conca di
terra; fì. verferà fopra molt' acqua caida, e vi
ii lafcierà in infufione per lo fpazio di nove o
dieci ore. Si feltrerà il liquore , e fi metterà
fopra la mat eria tanta nùova acqua calda che
prima: fì lafcierà per qualche ora in infuGone,
poi !i feltrerà il liquore. Si contmueranuo que.
fie
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ll'irtli.

fte lozioni fo1 eh" eHe fi r.itro.vino inGpide. Si
farà allora feccare. la t·crra raffa eh.e re!lerà e
conferveraffi.
E' afrrignente e fortificante:. a-rrefta il fangue e!fendo applicata fopra le piaghe·.

Son<? buone per ammoHfre, per r.ifolve re,.
per aJl1ta-re la fuppurazione , per abbattere i
vap~ri. Si applicano ful bellico.,_ e fopra i tu-

.

·m-0n •

OSSERV AZ.lONI.

OSSERVAZIONI.

f11 ~ a~ve.
0 0
"' " • •

I adoperano alle volte altri- diffolventi che
SEvaporare
dopo aver feltrate le loll-ioni, ne {ate- e- S aceto-comune per p.urifìcare le. Gomme: per·
!'·umidità-. in. un piatto di terra, chè- proccura<i fempre di appropriare codefi.i li-

avrete il Sale di V.etriuolo.

Vfrt ~.
E' vomitivo. La dofe n'è· da uno fcrupolo
Do/e. fin.o ad ul'la dramm-a.

Etuando la Terra di Vetriuolo è ftata tenuta per qualche tempo all'aria., riacquifta. nuovo fale, o perchè I1' acido dell'"aria vi s' intro~
duce, <> perchè- quello eh' era come. inviluppàt<>
tiella materia, fi. fviluppa col-la fermentazione.
Q_uando codefta terra è. bene involta e .rinchiufa, refta per maggior·tempo dolce cd infipi.d a..

C A P· F T O L. O
D~lla

LVI.

pupar.azion. tletl' /1.llume di piuma
e della Pietra Amianto.

.G'à Ue-fia.

preparazione non è eh.e una·catcinazione che fi dà.. all'Allume di piuma., ed
alla Pìet·ra Amianto per. ridurle in- polvere., .
Si mefcoleranno infieme una parte di Allume di piuma, G di Pie.tra Amianto, e due parti
di Sal, comune: fi metterà la mefcola.nza in un·
cr-0giuÒlo ch·e. fi collocherà ia:mczzo ad un gran,
fuoco di carbone per far fondere il;Sale : f-i ·contìnuerà.. quefta calcinazione per lo Cpazio di fette ovver ott' ore ; poi fi verferà il tutto nell"
acqua fredda;. il Sale vi fi diff-olverà ., e fi troverà.. l'Allume di piuma in polv.ere nel fondo
del vafo ; . fi'lav:erà per più,volte e conferveraffi.
Si adopera per abbellire la pelle; fe ne mefcolano. due dramme in· un oncia di- Pomata' .

V

up.

O.S SE R V A Z I O ··N I.

I L.

fuoco folo fcorre fopra l" Allume e fopra
la Pietra Amianto , fenza farvi · impreffione, o fenza dividerli .: bifogna ajutarlo a penetrare in. quefii mifti , che fono fpecie di talco, col mez:w di un fate .•
rfrià
l/'Allume di pium-a.preparato.. poco fi attacca,
• fopra la pelle,. a· cagione di fu.a foftanza graffi>fa..

C A. P' I T O I:. O

LVII.

I)eIJa , preparazione o.purificazione di molte Gom.
me · che non fi pof[on ri :Jurre agevolmente in
p.olvere/, come fono . il Galbano., la Gomma
.llmmoniaca , . l' Oppoponaco , il S agapeno.•

S

I prenderà la quantità_ che fi vuole di una o
di più di quefte Gomme; ii fchiacceranno
in piccoli pez..zi ~ e fi metteranno per q~alche
ora i9 infufion dell''aceto-, vi fi faranno fonde·
re. fo.pra un fuoco lento; ii pafferà la dilfoluz.ìone per una ftamigna con forte efpre.ffione ;
fI mettera la feccia in n 1.1ovo aceto fopra iè fnoco per terminare di dìffol vere il rimanente della Gomma; fi colerà la diffoluzione. come prima, e ft mefcoterà coH' altra. in una conca di
terra che fi metterà ful fuo_co, per farne con(umare 1,. umidità fino a confiftenza d' impiaftro.,
,
e fi avranno le. Gomme purificate..

. quori agli eft~tti che fi. dom.and:an.o ; . così {ì a·
dopera orn l, Aceto Scill'itico, ora il Vino, orét
i Sughi delle piante ;, ma· q·uando fi può., è molto meglio mettere le Gomme in· polvere, anche coHe lor<> impurità,, che. 'l prepararle, pero..
chè. nella purificazione, fr lafciano fuggire mo-1·
ti Sali volatili e fottili che fono la principat
virtìt di queffe G.omme; il eh' è facile da conofcere àall' odor fo.1.te e penetran·te die fe nefen.te : d-i pi li<, l'aceto fi{fa o modera la vola-tilità di quanto refta, dimodochè ne dimiuui~
fce. la virtù •
Qµan<lo- ft vogliono·po.IV.erizzare codeff'e Gom··
me.. ,. bifogna fcegliere le p.i ù be lie e·le pi t'1 nette· formate in · lagr.ime, e farl'e feccar. lentamen-te fra due fogli di carta al Sole o appreffo al'
fuoco .; è: facile il me..tterl-e in polvere quande>,
fono mefcolate. con. molte altii.e Droghe, com ~
ne.Ila polvere· della Triaca.

C. A F ' I T O L

I

I

o· LV.Ili'..

De' Sughi.

Su:ghi fono liquori che !i' traggono da' Vegetativ..i· per, i.ncifione, o per .::fprdlione; fe:
ne· t.raggono parimente: dagli. Anim&li , ma lor
fi danno· altri nomi •
Il Sugo ferve· per lo nutrimento o .per la. fuffi·
ficnza del vegetativo alle ftelfe fonzioni, alle ·
quali fel'vono il'Cnilo, la Linfa, il Sangue nell".
animale. Si origina da un·l:lmor del a terra, eh' ' OriJ;,,~
effondo fii molata dal calore dd Sole, ed entrando-riel /,,.
1
per li.pori della ra.dic:.e, afcende nelle.fibre dell·a;figm:'. .._,
pianta, in.cui circola per tutti i luoghi neceffarj
•
per lo fuo- nutrimento e pel"' lo fuo crefcere.
IL Sugo, eh' è ·tratto per incifìone ,.è..pilt-puro. e M1mie •·. migliore· di quello eh' è tratto per ef prefiione, di'
perchè ·U. torchia fa fcorrere molte parti terre- ;~;eri::
1hi infìeme col liquore. Per avere H fugo per·ciP01t1 .•.
incifìone ,. fi fanno dei taglj ovvero incifio.ni nella Pianta o nella fua radice,. ed efce appoco ap·
poco per quelle aperture, un umore che fi fa .
evapo:rare al Sole, ovve.ro ad un lcntiffimo calore. Di coddta maniera preparafi l'Aloe fuccotrino-, la S<;amonea , il Sangue di Drago •
I Sughi 6 traggono per efpreffione pe.ftando tt:fanim1.,
la pianta o alcuna delle fue parti, in-. un mo r· ~, !7"
tajo, e fpremendola con forza n' ef-ce un liquo- ,,~;
re che fi può~ far condenfare c.ol calar€ del So- ef preffi1- .
le o d <> l fuoco. 'f)i codefta maniera. preparafi L' .,,,...
Aloe cabalino, il Meconio che noi chiamiamo .
Opp-io, l'Acacia, l,_Ipocifii ., l'Elaterio.
Si eflrae più fugo dalla p-ianta fe prima di far~
ne I' efpreffione, fi. lafeia in digcftione pefta per
lo fp.azio <li qualche ora; che s' cfpr-imdi fu.
biro. eh, è· pe.fia .; perchè nella digefiione il· fugo ft diftacca, fi rarefà e diviene meno vifcofo .
Si dura fatica maggiore a. trarre il · fugo daJ. fu.f~tht.
le piante \tifcofe, c.ome dal ·B'Orraggine, u<la.lla ';;J~~~·~

.;r;r-

'pt

..w"1.~ .

~
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Boolot'fa , che daU' altre: è bene .il farle rifcaldar~ prima di f premerle •
f!IJ! o rielMolte ·piante fono naturalmente sl poco ab·
Je Piante bondanti <li fugo, ·eh' è neceff"ario il bagnarLe
{i""'m- con qualche liquore appropriato alla .loro vi r•
tì1 , allorchè fi vuo.l trarne il fugo : tali fono la
Centaurea minore, la Verga d'oro, l' Artemifia, l'--Eufrafìa e molte Radici •
DepuraQuando. ft vogliono co~fervare i Sug~i in .li2:.iM~ do' quore , b1fogna depurar~1 , o f.; ~endol~ ~olllre
lag/11 • una bollita , e colandoh , o lafc1andoh npofare un giorno o due al Sole, e feparand~h. poi
per inclit1azionc da1la J~r pofatun. Poi fe y:ie
riempieranno da' fiafch1 fino al collo, agg1u~nendo\'i un poco à' -Olio di Mandorle G altro
all'altezza d i due dita. Queft' Olio chiudendo
il paffa ggio atl' aria efieriore, impedifce il farft
la ferm entazione nel fugo, e per confe guenza
il foggiacere alla corruzione. Si può con quefto mezzo confervarlo buono per lo meno un
anno.

Succus liquirititt niger.

F,t... Extra8i tiquiritite 10 ij _,
S accbflr i -albi 10 f~ ,

Gummi tragacanthl & Ara'hici ana ~ iv.
Mrfce, ft at m affa ex qua fwmm:ur b11cuti
vel Rotulte S. A.
OSSERVAZIONI.

· ~flr.11to
~! .Rego-

pER fare l' Eftratto di Regoli zia, fi rafchie-

rà e fi pefterà una quantità di Re-galizia
verde o fecca, ed avendola .f.eparata dalle fue
fila, fi metterà :i~ una gran conca .di terra ;
vi ft verferà fopra molt' acqua calda ; fi lafcierà in digeftione fopra fuoco lento per lo fpazio di fette ovver ott' ore ; fi colerà 1' infufion
con efpreffionc; fi metterà di nuovo in infufione la feccia in nuova acqua calda , e fi colerà
l' infufione come pl'ima; fi mefcoleraNn0 le co·
lature infieme, e fe ne farà evaporare l''Umi·
dità fopra un fuoco moderato fino alla coniifi:enza <l' Efiratto .. Si confe-:-verà in un vafo •
Quefto è 'l mig1ior eftratto di Rego'lizia che
poffa farfi ; ma non può effere corifervato in
forma di baftoni nè di paftiglie, perchè fi U·
metta con troppa facihità : di più ha un fapore troppo acro e trnppo ingrato.
Per poter dunque dargli le forme defidcrate
e per proccurargli un -grato fapore , vi fi mefcoleranno le Gomme e lo .Zucchero notati
nella defcrizione. Si pefteranno per codefto effetto delle Gomme Arabica e Dragante di ognuna quattr' once; fi metteranno caldamente
in imufione in tre libre o circa d' acqua, fin
che fieno difciolte in Mucilagine. Si pafferà il
tutto .per uno fiaccio polito ; quanto farà paf·
fato mefcoleraffi colla me-.zza libra di Zucche·r o, e .c olle due libre di Efiratto di Regolizia
in una conca di terra: fi farà evaporare l' U•
midità deHa mefcolanza a fuoco lento , agitandola di .continuo .con una fpatola, fin che fta
ridotta in una confifienza d' Eflratto, o di pafia dura. Se ne formeranno allora i baftoncini
o cilindri, e le paftiglie. Sarà codefto un Sugo di Regolizia facile da confervarfi.
E' buono per lo catarro, per facilitare lo
'Yir1ù,

'!t'" ·

,

•

'

7S

fputo , per fodolcirc le agrezze del petto. Se
ne !a fcia firuggere un pezzetto in bocca •
Le Gomme Dragante ed Arabica eh' entrano in quefta CQmpofizione rendono il Sugo di
Regolìcia più glutinofo di quello farebbe folo
fenza mefcolanza. Gli fomminiftrano anche una
miglior qualità per indolcire e imbarazzare le
fierofità acri che cadono per la Trachea fopra
i Polmoni.
Si vende da' Mercanti certo Sugo di Regoli- fugo ,i;
zia, d-i cui diceti venir l'origine <la Blefia: è R:go~:
di tal maniera ripieno di Gomma Arabica che ~~;fi11 :
non contiene quafi. altra cofa: ft potrebbe con
piì1 giuftizia noma.do, Gomma glicirizzata, che
Sugu di Regolizia: è formato in lunghi baftoni fchiaccia·ti, larghi un dito, di color bruno.
Per prcpararlG fi. fa una forte De co~ione di Regolizia, nella quale fì mette a fondere fopra il
fuoco molta G-Omma Arabica pcfta e un poco
di Zucchero: fi cola H liquore , e fe ne fa confumare umidità fln che fta in confiftenza necelfaria per formarne i baftoni • V Avarizia ha
avuta fenza dubbio molta parte nell' invenzione di quefl:a fpecie d.i Sugo di Regolizia; perch' effendo la Gomma Arabica a buon mercato , cofia poco a farli , e fi vende caro , ma benc'hè ·contenga poco EftrattG di Regolizia, non
lafcia di avere le fue virtù, perchè la Gomma
Arabica effet~do glutinofa o muci!aginofa, indolcifce 1e agrezze del gozzo e modera la tolfe.
Portaft di Spagna molto Sugo di Regolizia
in piccoli pani neri che lì vendono da' Droghifti,
ma per lo più è reaofo e pien d' immondezze.
* I Marefcakhi adop.~rano parimente il Su- fugo di
go di Regolizia per l' infreddature o catarri de' Rego!i~Jt1
loro Cavalli.: ma lo fanno dopo averlo mefco- te;11~ '"·,
lato con molte altre Droghe che rifcaldano ,
•
come fi puà vedere nel Perfetto Marefcalco
compoRo dal Signor Soleyfel.

r

~.

Succus liquiritiie a/bus •
S acchari albiffimi 10 j ,

Amili ~ ij,
Liquiritia: ma.ntlatte

,

3 vj,
lreo.r Florentia: ~ ~,
Gummi tragacanti 3 ij,

I

Mofchi, Ambrte grifete ana Gr. j.

P"lve~·er!'tur omn_ia, m1fceantur &

cum f. 9. mll•

cagrms gt1tmm1 tragacantbi in aqua rofarum
e~t~a8ie, fiat in mortario marmorèo pafta {o-·

ltdror ex qua formentur rotufie vel 6aculi
umbra jiccandi & ad ufum feroandi •

SI

i11

OSSERVAZIONI.

prenderanno. una ~ibra df Zucchero teale
e due once d1 Amido ben bianco; fi polverizzeranno infieme; fi rafchieranno fei dramme di bella Regolizia fecca , e fi metterà in
polvere con mezz' oncia d'Iride di Firenze : ii
fceglierann·o due dramme di bella Gomma Dragante .ben bianca ~ be~ netta; fi ridurrà in polvere m un mortaJo dt bronzo fatto prima ri ..
fc.aldare; fi metterà un grano di Ambra grigia, e altrettanto di Mufchi o in un mortaj<>
di marmo ; . f:i polverizzer:\nno con poco Zucc~ero, e v1 ft .me_fcoleranno tutte le polveri.
Si metteranno m infufione tre dramme o circa
di Gomma Dragante bella, bianca , e netta,
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pefra in quattr' once di Acqua rofa per fare un
mucilC1.gìne fpeffo; fe ne prenderà la quantità.
neceffaria per incorporare la polvere in pafia
dura, e fe ne formeranno de' rotuli o piccoli
bafioni, che fi metteranno poi a feccare all,
ombra. Quefto è 'l Sugo di Regolizia bianco.
Virtù,. · Si adopera per le Malattie del petto, per l'
Afima, per eccitare lo fputo. Non ha tanta
virtù quanta il precedente, ma a cagione del
fuo grato fapore, è molto pit'1 in ufo. Chiamafi molto impropriamente Sugo di Regolizia, perche non vi entra che poca Regolizia
in polvere.
E.fetto
La Gomma Dragante che fi rnéfcola in queddtaG orn- fta compofizione, non ferve folo a legare ed
ma Dr:1- un11e
.
Ie a 1tre D rog h e, e a d 1.1
. d unre
. l a pa·na:
gt1n1e.
è buona per lo pt!tto, perchè agglutina ed ìndolcifce col fuo Mucilaginc la fierot'ità fatata
che difcend" dat cervello, e fa fputare più facilmente. L'Amido vi è pofto per la ftelfa inten.à one. La polvere d'Iride attenua le flemme
che. fono troppo denfe ; e col Mufchio e coll'
Ambra fomrniniftra un buon odore alta cornpofizione. Coloro· che font) foggctti a i vapori
poffono far togliere il Mufchio e l'Ambra.
Si dee lafcia t fondere il Sugo di Regolizia
alfa lentamente nella bocca, affinchè abbia il
tempo di umettare il petto palfando.

C A P I T O L O

te allorchè vi fi aggiugne Io Zucchero e 'l Cotogno.
Si preparano della fte{fa maniera i Rob di Ro&. di
Cotogno, di Ribes, di Bei·beri, di Bacche à i ~:1~1f·~'
Sambuco , di Agrefto, di Ciriegia, di Corni a di sa~,,~~:
o Corniola.
eo' di A:

'

Rob Mororum . feu Diamorum /implex.
J;t, Sttcci Mororum domefticorum depurati 1'5 iv,
Mcllis defpumati 1D i j ,

ovvern Robub è un nome Arabo , pet·
cui s' intènde il Sugo di qualche frutto
qualunque egli fìa, cott.o in confiftenza di Mele,
J'(lp.1.
Il nornè di Sapa .non fi dà che al Mofto o
·Subo d' uve cotto; fi può anc_he nom.arlo Rob,
percbè il Sapa n'. è una fpecie.
Defruto,
ÌI 'Detruto alho rion ~ che 'i Sui;o dell' uve
evaporato alla d1n::iinuzfone folo della terza par·
te. Quando me.rtefi a fermentare in una botte,
fe ne fa un Vino di liquore, che fi chiama
vin cotto.

Rob fe.H Sapa"

Succi u.varum alharum perfcrle maturarum
recenter e'fpr ~flì tD .XK. .
.
Coque ÌBne J.entò in ~afe fiélili vitreato donec
canfijie;~t iam meu~·s acquira.nt.

~.

OSSERVAZIONI.
.Ifogna far. evaporare il Mofi:o ovvero il Sugo d' uve · bianch~ fubito eh' è ftato fpremuto, perchè fe fi lafciaffe ferrnelitare per qual·
che tempo, cambierebbe natura, col convertidì ìn -V.Hto, e n' ufcirebbono gli fpiriti nell'
evapor"azione. Si metterà cod fro Sugo in una
gran ·conca di terra, ovvero 111 un vafo di terra vernicato : i1 metterà il vafo fopra un fuoco mediocre, ·e fo ne farà evaporare l1 umidità ff1'10 alla confi(tcnza di mele: quefi:o chiamaG volgarmente vin. cotto : vi G aggiugne alle volre dello Zuuc.hero, del Cotogno, della
Cannella, dd Garofano , per rendèrlo più gra·
to al gufi:o •
Il Sapa fi aaop~ra per Ii piccoli cancheri che
nafcono nella bocca: gli deterge e gli guarì-

B

fce: fe.r ve anche per 'alimento e principalmen-

..

·'

OSSERVAZIONI.

S

I avranno delle More colte prima della loro jilerfetta maturità, ft pefteranno in un
mortajo di marmo, fe ne trarrà il Sugo che fi
lafcìerà depurare un giorno o due al Sole, poi
fi pafferà · per tma tela fatta di fit di bamba·
gia: fe ne mefcoleranno due parti con una parte di Mele, in un piatto di terra vernìcata, e
fi faranno evaporare con un fuoco mediocre fino
a confifl:enza di Meìe • Sarà quefto il Rob di
More femplice, che fi conferverà in un vafo,
E' buono per le infiammazioni dèlla gola, per
le afte che vengono al palato e folla lingua.
S\ potrebbe in vece di More do mdli che fervidi di· More felvatiche . Alcuni non fi fervono di Mele in quefio Rob, ma è meno grato.

LIX.

R OB

di Corma1.1.

Coquantur ad .1uftam conjiflentiam.

Rob Mororum (eu Diamorum
compofitum •

Del Rob , del Sapa e del Defruto.

Rs6uh •

.(reflo , ds

C'.riegie. ,

Pie... Succi Mororum hatinorum id efl ruhi, dome[ficorum depMatorwm, Metlis defpumati
ana ìD ij ,
Sapte 5 iij,
Ompbacii 6 j ,
Myrrhte, Croci ana ~ i fS •

Fìat Rob S. A.

D fi fiichc
è

O S S E R V A Z I CYN I .

Opo aver tratti i Sughi dalle More domee falvatiche, ed averli depurati come
detto, ft faranno cuocere col Mele,
coll' Agrefio e col Sapa fino a confiftenza di
.f\.-1ele; poi vi G mefcolerà la Mirra e lo Zafferanno, avendoli prima ridotti in polvere ben
fottile per fare un Rob che fi conferverà per
lo bifogno,
E' buono per detergere le flemme <lel pet- Virtù.
to, per facilitare la refpirazione. La dofe n'è Dofe.
da una dramma fin.o a mezz' oncia.

Rob Jl.Jucum, Dianurnm diElum,
feu Viacarion , Galeni .
F,l. Succi Corticum v;r;d!'um juglandium tfie-

bus _cant'cularihus extraRi & depurati
Mett1s dejpumati lD ij •
Coquamur ut nrtis eft,

S

OSSERVAZIONI.

tDiv,
,.

I ad~neranno nel ~efe di Luglio o di Agofto m buona quantita delle Scorze di noci
verdi ; fi pe!teranno in un morta jo , e fe ne
trarrà il fugo: {ì depqrerà facendogli prendere
una bollita, e paffandolo per un panno lino:
fi rnefcoleranno due parti di quefto Sugo di no-ce
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élum cola & cydonia e~Jrim~, colaturam
cum Saccba.ri optimi 10 vj, ctarifrca & ctarum tiquorem temo igne ad Ge/tçtin.te ço.nfi·
jfrmi am coque •

ce con una. parte di Mele rchiumato; fi farànno

[

cuocere infieme con un fuoco mediocre in una
conca di terra vernicata fino a confiftenza di
Mele. Quefio è ~1 Rob di noce ..
•r
·~r'
E 1 buono per fortificare lo ftomaco , per fal"
y,1 , lt o
,,
1'of'e • fudare , per refifiere al veleno. La dofe 11 e
da una dramma fino a mezz' oncia.
Se non !i poteff"e trarre facilmente il Sugo
dalle fcorze di noci verdi pefte , fi umetteranno coll' acqua di noce diftillata, o con una.
forte decozione d' altre fcorze di noci.

Rob Veronicte.
I?t. Succi Veronicte depurati 1D ìj,
S acchari vet Metti s defp.u mati l15 j,
Coquantur S. A.

OSSERVAZIONI ..
I trarrà il Sugo di Veronica nella maniera
ordinaria , fì depurerà facendolo bollir leggiermente : e paffandolo per una tela bambagina ; fe ne mefcoleranno due parti con una parte di Mele o di Zucchero in una conca vernicata, e fe ne farà confumare l'umidità con un.
fuoco mediocre fino a confifieoza di Mele.
Virtli
Quefio Rob è buono per le Ulcere dcl Pol. mone , per l' Afìma, per far orinare , per pll·
Dr>fe. rificare il fangue: la do..fe n'è da tre dramme
fino ad un' oncia ..

S

CAPITOLO

LE

LX.

Delle Gelatine.

Gelatine dette pure in Latino- Gelntinte,
perchè {i congelano al freddo, ovvero alle
volte Myvte, fono Sughi di frutti e di molte
parti di Animali, eh' effendo ftate private dal
fuoco di una porzione della loro umidità acquofa, {i congelano in confifienza di colla; la
cagione cagione di codefie congelazioni viene da una
della con- mefcolanza di Sali volatili ovvero effenziali con
Bf~az_ion~ una proporzion d'olio; perchè le punte de' Sad1 Sughi. . r!". d r.. .
•
r. d Il'
h e11en on rntncate
ne 11 e parti. ramo1e
e olio , vi perdono il loro moto, ed arreftano la
fluidità dell'olio e del flemma che vi fi trovano. Molti mucilagiai fono propriamente tante
Gelatine, come quelli che fi traggono dalla
Gomma Dragante, dalla Gomma Arabica, dal
Seme di Cotogno.
Tutti i Sughi non G convertono in Gelatina; bifogna che vi fi trovi una quantità fufficiente ed un1 proporzione di Sale e d'Olio. I
Frutti e le Gomme fra i Vegetativi, e{fendo
per la maggior parte ripieni di codefii principj, danno più Gelatina che l' altre parti de'
vegetativi , ma tutti non ne fomminifirano egualmente . I Frutti da' quali più fe ne trae ,
fono le Mele, l' Agrefio , il Cotogno, il Rib~s , le Albicocche. Quanto agli Animali; come fono ripieni di Sali volatili e d'Olio, tutte le . loro parti poffono fomminiftrare della Gehtina, ma gli uni piì1 che gli altri.
C:lati1u.
Myvie •

M_yva feu Gelatina Cydoniorum.
J7it, Cydoniorum nondurn maturorum !D viij.

.

OSSERVAZIONI.
I prenderanno de' Cotogni che non fieno per
anche giunti alla lor perfetta maturità, affinchè fieno piì1 aftrignenti; fì afciugheranno.
con un panno lino b-en netto , fi taglie1•anno ia
pezzi, fenza fepararne la pelle nè le tèmente:
fi fara11110 hollire nell'acqua fin·o alla diminu-.
zione della metà ; fi colerà la Decozione con
una forte efpreffione, vi !i me.fcolcrà. lo Zucchero ; fi chiarificherà il tutto con un· b-ianco.
d'uovo, ed a.veri.dolo paffato p.er una calza di
drappo, G farà cuocere fino a confiftenza di
Gelatina ; il che fi conofcerà eifer fatto , col
mettere a diventar freddo un poco di liquore
fopra un tondo. Si verferà a.llo1·a la Gelatina
calda dentro fcatole di legno piatte , ovvero
in vafi di veti:o o di porcellana • Qudlo fi. dine.mina Co.tognato.
Cotogn.?E' buono per fortificare il cuore e lo ftoma- 'V,~· )
co, per arrefi:are il corfo di ventre, l' emorra- "'" ·
gie, per ajutare alla digeftione, per arrcfiareil vomito. La dofe n'è la groifezza di un A·
vellana, e più fe fi vuole ..
E' codefia una Confettura grata al gufi:.; che
fi mangia tanto rer delizia quanto per fanità.
Le Gelatine di Pomi renetti e- di Albicocche Gelatine
fi fanno delta fteffa maniera.
d~ Pomj e
·
. C otognato· gettan dov1. cocche.
d1 Alb1Sl. puo-' aromatizzare
il
nel fine del cuocerlo un gruppetto di panno li- Aromano fine con mezz' oncia di Cannella e due ti'{.<t_a~ione dei Cod ramme d l. G aro f ani. pe fi'l : fii Iever à I·1 grup· tognato.
petto quando fi farà in procinto di verfare . il
Cotognato ne' vaft defhnati per confervarlo. Coloro che amerano il Mufchio e l'Ambra potranno ag~iugnerne alcuni grani nel gruppetto.
Metue domanda che iì aromatizzi codefta AronuGelatina di Cotogno colla Cannella e col Car- tiz.·z.azione del Cod ~momo,. dl·' ognuno d ue d ram me, co, Garofa- togn.m
nI , collo Zafferano, co' Trocifci di Gallia mu- fecondo
fchiata, .di ognuno due dramme, con Zenze- Mefue •
ro, Maft1ce , Legno d'Aloe e del Macis , di
ognuno una dramma, con Mufchio uno fcrupolo, il tutto in un gruppetto rinchiufo.
Ma. codefia. gran divedìtà di Droohe rende
1~ qelatina di cattivo fapore non h~ maggior
v1rtu che quando fi aromatizza della maniera da
me aifegnata. Lo fieffo Autore vuole che vi {i
aggiungono dieci libbre di vina, ma come lo
fpiri~o fe ne difperde bollendo , non può co.
munica:e una gran virtù- aL!a Gelatina: può
per ventà accrefcere il color roffo che domandafi nel Cotognata pe1· bellezza , ma l pelle e
la femenza di cotogno che fi lafcia bollire col
rimanente, gliene fomminifira a fufficienz:i.
PreparaG un Cotognata laffativo mefcolando Cntog_n:1to
nella Marmelata del Cotogno prima che fia di- taflativo •
venuta fredda , della Scamonea ovvero altri
Purgativi. Ne riferirò una defcriziooc trattando degli Elettuar j purgati vi.

S

In fruflra incide cum cortice & [e-minibus &
in aquie communis 10 xx. decoque ad dirnidite circiter partis C-<mfumptionem, deC0°
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• T:.
lire adagia> fino. alla confumazione de i due ter..
zi dell'' umidità o circa; fi guarderà_ allora· fa~
Ge/11.tina. Ribe{to_rum .,
cendo, dìve..ntar freddo. un poco di liquore. fopr:t
~. Succi Rihejiorum. 10 vj ,
un tond.o, fe_ G con\i.e.nfa. in, Gelatina :. s.' ella.
·
Saccbari athi 10 iv..
non.fi rappigl"ia,. fi aggiugnerà_ nuova acqua calMiJèe. & coque ad: confifl.ent.iam ge.!atinre e
da nel- vafo, e fi. co11tinuerà. a cuocere il tutto.
finchè fiafì . fatta una gelatina; G colerà con.
O S SERVA Z I Q N I..
forte. e..fp.re.ffio.ne ;. fi batterà.. un. bianco d~ uovo
I P.rendera.1100 dei frutti roffi e maturi di
c.ol vino. bianco. e col Sugo di Cedro; vi fi meR1bes ,. G. fepareranno da lcu:o, grappoli ver-. fcolerà. la, G elatina.. e. lo, Zucchern, fì farà botdi; fi fch.iaccie.ranno dentro.. un mQrtaJo di mar· lire il tutto leggiexme.nte pe.r chiari.fìcarlo, e
mo, e fe ne fpremerà il Suga a.. traverfo cli un. fi palft:rà il liquore per una. teta bambagina •
pa.n no lino : {i meJcolerà. il Sugo colto Z~1ccheQuefta è la Gelatina di Corno di Cervo, che
ro,. fi chiarificherà. la mefcolanza con un bian-. fì lafcierà. diventar fredda in vafì. di vetro o.
co d> uovo, e fi pafferà per una tela bambé!;~idi majplica .
na: e G. farà cuocere in un bacino. fino. a con-E~ buona peL· refifiere· alla. malignità.. degIL Virt~ ...
ufienza di G.ela.tina .;_ fi verforà_ ancor. calda_ umori, !Jer: arre.ftare i. corfi di ventre, il vomi-. , ne> vaG •.
to, lo fputo· di. fangµe;.. rifrora le. forze abbatVmu ..
E' buona. per arrdlare.. le_ Diarree,. pei; ral-· .... tute, nudrifce, c. fortifica lo fiomaco; fe nelegrare e. fortificare il cuore, fe ne. prende cot pre_nde. a. cucchiajate; è u11. M.edic.amento ali-cucchiajo. E.' piìi.. adoperata negli alime_nti che.. me.ntofo •.
n.ella Medicina..
l.l Corno di Cervo. non può elfére · ammolli·
f?e h1.1ina
Si può fare_ della. fteffa_ maniera la. Gelatina., to per fomminifirare la. fua.. Gelatina. fe non,
d.utgriflo. di Ag.refio ...
dopo- aver bollito gran tempo. E' bene. il far·
Bifogna lafciare men che ti può. la Gelatina, lo bollire. a. fuoco · lento a fine . di confervare il
nel ba.cino. fuori deL fuoco quando è termi!1a- fuo SaL volatile'· perchè. feiua. di.. elfu. non fa....
ta ,. perchè. non dilfol va col f ua acido qualche· re_bbefì. Gelatina •.
leggiera porzione del rame. che gli. fo.mmini- Alcuni aggiungorio nella . Decozione. ful. fi L
1e
ftrerebbe un faporc acro, ed ingrato •
del cuocerla , un piccolo gruppetro ripieno d L
Gela.ti'n~
Si prepara. anche la. Gelarina. di Ribes nella. Semi di. Cotogno a fine che la Gelatina. più ,
di. Ri.ée.s maniera fegue.nte •.
fac.ìlmente {i rappiglj;, ma allora diventa . rof··
"' Tu.r.r • Si fa chiarificare e cuocere. tre libre di Zuc~ ficcia e troppo foda; quando..devl effer c.hiara , .
ch.e.ro neW acqµa comune. fino a confìftenza di
trafparente· e tremolante •. Altri vi aggiungono .
pe.nniti; vi {ì gettano q_uattro. libre di bei gra- - un piede. di Vitello, , mé\. allora. diventa_Gdani. di Ribes. fcparati da i loro grappoli verdi;
latina di carne.
fi fa bollire. il, t.utto. pìì1 di dieci o dodici. bol-Il Sugo di Cedrn e 'I· Vino, bianco fervono ·
liti. fino. allo, fpezzadì dei grani di Ribes, fenper chiarificare la . Gelatina, , e per dargli ut1
za tuttavia romperli col cucchiajo: fi verfa la.. buon . fapore; alcuni vi. fanno bollire nel tempo.·
materia bollc.nte. fopra uno !laccio di crini ro.,.
della chiarificazione un pezzetto · di Cannella o .
vefciato, che fi colloca fopra un bacino, di MaPoichè. fi è verfata. la Gelatina ne' vafi, bi-jolica o fopra una. conca. di terra comune, fi
fogna metterli. in luogo.. frefco . ed afciutto , _af-.
lafcia palfare adagio il. liquore, e fi ha una
finchè fi rappigli.- pii'1· facilmente . Nella State
be.Ila Gelatina che. ha. molto piì1 il fapore del
fia ella nove. o dieci ore a. congelarfì ; non tì
frutto che la precedente ,. perchè non. ha.tanto . conforva pit'1 tempo che la. Gelatina di carne,
bollito. Quefio metodo.- viene di Turs, dove le
fe. ne dee però fare. in poca quantità •.
Dame. fono ecceile.nti nel fare le Confc.tture ,
Si potrebbe fare la Gelatina. di Vipera come:
e:>n. ifpez.ialità.. quefta; perchè la Gelatina di
fi fa quella di Corno di Cervo, ma avrà.molto .
Ribes di. Turs. è migliore. dcll' altre. E' ben: più.virtì1,. fe ii prepara della manierafeguente.
vero. però. che. i frutti di Ribes. di quel Paefe
Prende.te dieci o dodici corpi di Viper~ di Get:zrin.1~
hanno miglior fa~ore di quelli dcg_li altri Paefi •. recente feparati · dalle !oro pelli e vifcere, ed di Vipere ...
·
ancora viventi, tagliateli in pezzi,. . .e mette-.
Gelatina. Cornu Cervi..
teli inGe.me co i. loro cuori e co i loro fegati .
in un. vafo di, terra; coprit elo con ogni diligenza, e impiaftrate le giunture di pafi:a; met·
F,l. RafurttJ Cornu. Cervt 10 fS •
Coque igrw tento in aquee communis 1b vj , . tete. il Vafo in bagno maria; e fatelo poi bol·
aut Q;_ S. ad confiflentiam gelatir11:e ,. tunc lire. per h fpazio di. cin qu e o fei ore fopra il
cola & exprimr: ,. cotaturam clarifica ovi al-· fuoco· , oppur e: !ìnchè le Vip ere Geno eone ne l
proprio lor Sugo • Verfatc allora tutto ciò che
humine cum
farà nel vafo fopra un panno lino . in una fcuS accbari opti mi ID fS ,
della; colate il liquore ed e ~ rimete le Vipere
Vini albi 3 iv,
cotte mentre fono an-cora be n calde, a. fine di
Succi citri ~ j,
trarne tutta la fofianza ; lafciate diventar fred-Fiat Gelatina S .. A.
da. la colatura fenza muovcda ; ella. fi congeOSSERVAZIONI.
lerà , ed ave.rete un affai buona Gelatina_ di
I metterà in un vafo di terra vernicato i l Vipera, grata al gufto, e tutta impregnata de,.
Sali: volatili dell'animale; perchè.. nel cuocer
Corno di Cervo rafchiato-; vi fì vcrferanlo non fe ne farà fatto alcun diffipamento •.
no fopra fe.i libbre d> acqua, G coprirà il vafo,
La Gelatina· di Vipere è un Riftorativo; ra·
ed avendolo pofto. vicina al fuoco. 1i farà. bol·

S

S
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viva le forze abbattute; refifre alla mal'ignhà

degli ·umori , eccita la trafpirazione, è buona
per la 'Pefie., -per le Febbri maligne, per la
Dofi. Lebbra, per lo mal Venereo. La dofe ·n'è una
.- cucchiajata ~

I
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Foliorum Betonicie, Pimpine!!tt & Pnrietn..
riie .a na Man. iv.

t: A l' I .T O .L O LXI.
JJe' Vini Medicinlfli.

·O S S t»~ V A 2 I ON I •

delle f,ofianze e delle qualità di una odipiì1
fpecic di Droghe Medicinaii •

Vìnum

~b/ìnthii.

J1,t, Summitatum fiori darum ficcarum Abjinthii
; incifarum Fafc. j.,
çinnamomi contuji 3 iij.
Immitte in doliolum quod tihra! -centum aut cÌr·
citer continetTt , impteatur dotiolum fucco ra·
~emorum alb orum recenter expref[o, ('f reponatur in cella vinaria ad fermenta't1onem, qua
peraRa, q·uod per fermentationem deperditum
efl vino a/ho fuppteatur, & ditigenter -obtu•
rato dolio vino jervetur ..

'O S S E R V A Z I O N I •

Vraffi in tempo di Vendemmia 1.111 botti·
cino di cinquanta mezzene o circa; vi ii
faranno entrare per lo cocchiume, le cime di
Affenzio, e la Cannella pefia; fi riempierà il
botticino .cli mofto o di fugo d'uva biatica, ma·
"tura , ·fpremuto di ·recente., ·fi mettei-à il bot·
ticino nella cantina fenza niettervi il cocchiu·
me, e {i lafcierà fermentare il liquore • "Quan·
do farà terminata la fermentazione, fi ·riem·
pierà il botticino di Vino bia11co, perchè nel
bollire ve ne farà andato a male; fi turer~ be·
ne, e q'iando vorraffi avere del vino d~Affèn·
zio, fe ne caverà nel1a maniera ordinarìa ..
Virtì' •
.Fortifica lo fiomaco, eccita l'appetito, ucci·
de i ermi, guarifce la Cotica venrofa, ab·
batte i vapori, eccita i me(i nelle Donne. Se
Dofe. ne pr~nde da una oncia fino a quattro. La do·
fe ordinaria è un mezzo bicchiere; fe ne continua l'ufo per qualche giorno.
Eifogna far feccarc le cime dell' Affenzìo
·quando I a Pianta è nel fuo ·vigore, e confer·
.v arle per lo tempo delle Vendemmie. L' Af·
fenzio verde non farebbe sì buono per codefra
operazio 1c com'è l' A<fenzio ' fecco a cagione
del flemma che contiene. La Cannella qui è
aggiunta per da1·e un odore ed un faporc più
•
grato al Vino di Affenzio.
Il mofto è da preferirfi al vino in qucfia operazione, perèhè la fermentaz1on che vi è fatta di fiacca meglio le parti faline e fpiritofe de'
gl' ingredienri .•
La feccia ·delf' Alfenzio e della Cannella fi
precipita nel fondo del botticino cola pofatu·
ra del Vino.

'V inum Nephreticum BauderonÌ.

•

E.

·i n dolio mufli tempore vin·
demiarum tih, 11uinquap,inta femipleno maceren·
-tur, Jpatio trium aut quatuor menfium, deinde
·c olentur ·& vinum ·in -vaji's -vitreis diiigemer cb·
jlruRù fervetur ufui.

L Vino Medicinale --è un Vino impregnalo

A

t

Railicum Raphani fylve!lri, Eringii, Brufci, Perfonat1t1 , Petrofetini, Ononidis ana
1D j'
B,tcearum ]uniperi , Halicatabi, Rufci, Lauri, ) emini; Mii ii f otis ana
g,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana 3 ij,

~.

lo

Om,~ia m .undata

SIper

coglieranno le radici e 1' erbe ne1 loro
maggior vi gore ; ·fi netteranno, 1ì efporran·
no
lo fpazio di ·due o tre ·giorni al Sole per
farne confumare una .parte <lel flemma; fi ta·
·g licranno in .pezzetti ; fi ·pefieranno le bacche
· ·e le femenze ; fì metteTà il tutto il tempo <lì
·vendemmia in un botticino; vi fi ve1·ferannò
·fopra cinquanta 1ihre di Mofio -o di fugo d'uva
.bianca; non fi chiuderà il botticino fe non con
un panno 1ino, e ·fi Ialcierà fermentar la ma·
teria: quando farà celfata la fermentazione; fi
'Chiudera. efattamente il botticino, e dopo tre o
quattro mefì d' infofione, fi colerà il 1iquore,
·e (i conferverà in fiafchi di vetro o di tufo ben
-chiuft. <l!.1efio è ,I Vrno Nefretico.
Netta le reni ·e gli urete1·j dal flemma, dal- Virili.
la pietra, o dalla rencL a: eccita 1' orina, -leva le ofiruzioni , provoca i mefi nelle Donne,, .1Jofe.
La dofe n~ è da una fino a 'tre once.
11 Mofto ·tratto dall'uva -bianca è rniglìore
per code'lta operazione di quello fi efirae daH'
'Uva roffa, ·perch' è men terreilre ed apritivo.
La fermentazione -ajuta a diftactare i prin·
tipj dagli ingredienti eh' entrano in codeftain·
fufione: -cosl è meglio fervirfi in quefto ·cafo
·d cl Mofio , che del Vino •

1/inum Martia!e.
Fit. Croci Martis aperienti"s 'fine igm prteparati
~

iv,

'Cinnamomi, 'Corticìs exteriorù ..aurnnriorum
amarorum -ana 3 ij,
M acis ?; ij,
Croci 3 fS., , .
lnf.und'!n:ur ~ iilgerantur per qutndecirn Jier
m vmr athr generoji ID iv. de in de 1coletur 'infufio & fer'Vetur ad ufum.

OSSERVAZIONt.

I prenderà dello .Zafferanno di Marte pre·
S
parato nella rugiada o nella
come l' ho òefcritto nel mio Libro di Chimica ·
pioggia~

fi macinerà bene ·e fi metterà in un matrac~

cio collo Zatferano, col Macis, colla Scorza gialla o efieriore degli Arnncj ama1·i, e
colla Cannella pefta; vi fi verfe ranno fopra
quattro libre di buon vino bianco, fi ch iuderà il vafo, -e Ii metterà in digeftione nel letame ovvero ~I Sole, o nel bagno maria un po-e? c.ald~; v1_ G !afc1erà p~r lo fpazio di quindici g10rn1, d1menan<lolo d1 quando in quando·
JJOÌ fi cole1·a., ovvero fi lafcie1·à ripofare full~
feccia delle J?roghe per_ ~crvirfene nel bifogno.
E' un atfa1 buon apnt1vo; eccita i mefì neJ- Virtlt ~
1è Donne~ toglie le ofir.uzwni dalla Milza, dal
Pancreas, dal Mefe1H e110 • La dole n'è da una Dofe.
fin a tre once; 1ì può ~ggiugnervi dello Zucchero o dello Sciroppo delle cinque Radici per
rendere men ingrato il fapore •
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La principal Droga eh' entra in quefia preparazione è 'l Marte; bifogna metterlo in polvere ben fottile , affi.nchè il vil10 fe ne impregni più facilmente .
Se fi faceffe qucft' ope!'azione in tempo di
vendemmia, farebbe meglio il fervidi del Sugo d' uve bianche eftratto d-i recente che di
vino fatto , pcrchè codcfio Sugo diffolverebbe
meglio il ferro <li quello farebbe il vino. Non
ft dee tuttavia credere che 'l Mofio o 'l Vino
diffolvano affatto la ruggine del ferro; non fi
caricano che della parte più falina e p!ì1 rare·
fatta : quello che vi è di piìt materiate refi.a
nel fondo colla feccia delle altre Droghe.
Si chiuderà bene il .vafo, perchè gli fpiriti
non fi difperdat10 nel tempo della fermentazione; ~ non dee effer pieno: perchè il Hquorc
fermentandoG farebbe f pezzaru il tutto: è HC•
ceffario. vi fia per lo meno un terzo di vacuo.
Codefto vino è apritivo principa!men:te a cagione delle parte faline che contiene ; ma bifogna fcrvirfene per più giorni i' uno dopo l'
altro, quando ~{i voglia vederne l'effetto.

Vinum Magifirale pur8ans.

fit, Foliorum Senn~ mundatorum S vj,,
Hermoda.Bylorum, Radicis Aronis ficcaJ, Seminis -'Viotarum ana ~ i j,
Agarici tf'ochifcati , Rbabar~ari .eleéi.i .a na

5;g, ·

Cinnamomi ~ j ,
lnfundantur omnia fimul S. A. per vigintiqua·
tuor hora.r in vini atbi 1f5 i j , colatura Jerpe·
tur ad JAfum.
OSSERV A"ZIONt.
I metteran·no in un matraccio la Sena intera, gh Ermodattili , la Radice di Aro, la
Semenza di Viole, la Cannella, i TH1cifci d'
Agarico, il Rabarbaro tagliato in piccoli pezzi. Vi fi verferà. fopra i·l Vino bianco, fi chiu·
derà il matraccio, e fi metterà in digeftione nel
bagnomaria, o nel letame per lo fpazio di ventiquattr'ore; 1i col.erà poi l' infufione con efpreffione, {i lafcierà pofare , e ·ft mette-rà i-n opera.
E' un purgativo buono per li temperamenti
Virth.
pituitofi e malinconici; e buono per la P:iralifia , per r' Apopleffia, per la Febbre quarta·
D()fe. na, per -lo Scorbuto. Se ne dà un bicchie-re la
mattina a digitino, e fi continua per molti
giorni feguenti •
Si -poffono aggiugnere nell' in'fufione di que·
fio vino, due -dramme di Gialappa ed una
dramma di Radice di Elleboro nero pefii,
quando fi vorranno purgare ge' Malin-comci r...
pocond riaci •
Non faccio entrar Sali in quefia infufione ,
perchè il Vino contiene un tartaro che tiene
il luogo d'un altro Sale. Si poffono mefcolare
nell' infufione colata, .tre once di Sciroppo com·
pofto di Pomi ; purgherà <ii vantaggio.

S

Vinum febrifu8um ..
Kinie ldnte pulveratie ~ ij,
Vini alhi generofi 1f5 iv.
lnfundantur matratio fati.r capaci ita ut tertia
pars 1:Jacua rem11neat, vafeque rite claufo pro•

/Je agitentur & reponantur ùz loco tepido per

i4. bwas .r~piu.r materi1nn mr,vrndo , bine tiquorem per inctinationem efftmde rdiéfo mag•
mate in ftmdo.
OSSERVAZIONI.

S

I fceglierà della buona China china; fi ri·
durrà in polve1·e , e fi m~tterà in un ma·
traccio affai grande ; !i verferà fopra dcl vino
bianco; {i chiuderà il vafo, e fì metterà in

luogo caldo , affinchè la materia vi refti in digeftione per lo fpazio di ventiq uattr' ore agitandola di quando in quando ; fi lafcierà poi
ripofare; indi fi verferà per inclinazion~ il li·
quore. Avraffi un vino un poco amaro che ft
pot-rà c~nfcrvare in fiafcqi per quindici-" giorni •
Difcaccia le Febbri intermittenti; fe n.e fa Virili.
prendere all'Infermo nell' ore dell' intermiffio- Dofe •
ne di .quatt·r n in quattr, ore , un mezzo bic·
chiere ogni volta ·pe-r lo fpazio di qt.:indici gior·
ni feguenti; ma quan'4o è fermata la Febbre,
debbono bafrare una o due dofi. il giorno per
imped i.re il ritorno dell' acce<fo .
Se p-1·endefì qu efto Vino un poco torbido nel
principio, cioè s'interbida un poco prima di trarlo dalla fecçia, .arrefter~ più pre~o la Febbre.
·Si me{cola fovcnte un terzo d'Acqua di ScorzeFJera col Vino bianco -nel quale !ì ·vu-01 mettere _
in ·infuGone la China ch-ina, a fine di moderar
la .fua for.za che reca incomodo aìle Donne.
E' bene l' e<fcre fiato falaffato e purgato a
_fufiìcienza ., prima di prender l'ufo di q-uefro
Medicament0, perchè fiffa gli umori .
H vino bianco dee preferirG al rotfo per efirarrc la foftanza della China china, perch' è
-pili penetrante; ma la diverfità non farà molto grande fe prendelì del vino roffo in l uo.go
del hianco.
Se v·t:talfi mettere del nuovo Vi-no fopra la
materia reftata. nel f-Gn<lo del matraccio, e lafciar l' infufion in digefi.ione come prima, fi
-avrà un fecondo Vino Febbrifugo ·che farà meno carico di foftanza che 'l primo, ma non laf:cierà di produrre 1' effetto •

Vinum Emeticum aut Stibiatum.
·~. Croci metallorum ~ ii j.,

Vini atbi generofi

10 iv.

In lagena vitrea_ fimut cultocentur, prohequt o-,,.._

turato vafe, m loco temperato Jaltcm per oéliduum macerentur, f tepe agitentur, fimulqu~
t(lntkmferventur ut ujus tempore vinum ctarum Antimonium fupernatan.r per inctinationem effundi & fumi poffit.
•

,OSSERVAZIONI.
"I prenderà lo Zafferano de' Metal.Ii o in fuo
difetto del Fegato di AntimoniQ ben polvcr.i.zzato; ft metterà -in fiafco di vetrn; fi ver·
ferà fopra il vino bianco , ed avendo turato il
fiafco, fi lafcierà digerire la materia pe.r -Otto
giorni agitandola fovente; poi fi lafcierà pofare, e fi con ferverà. Se ne fcparerà il V~no
Emetico chiaro ve1;fandolo per incli11azione ,
quando fi vorrà fervirfene •
Eccita il vomito, purga parimente per di· Virtù.
fotto : la dofe n' è da ·due fino a tre once.
Dofe.
Se dopo aver ritirato tutt<0 11 vino emetico
dalla f.eccia, vi fi ver.fa ·nuovamente vin bianco,

S
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e fi lafcia in digeftion come prima, fi farà del· temendo che negli sforzi del vomito, fi rompi

vino emetico · fì potrà anche replicare co.l metterne tre o q~attro volte.; il ~ino fi c~ncherà
fempre di fufficiente Ant1mom? per d1ve.ntare
un Emetico potente; ma fe po~ fi vuol d1 nuovo mettere in infufione la feccia dello Zafferano de' Metalli in nuovo vino, farà un vino Emetico, ma debole.
Se per curiofità fi fa fccc~re lo Z~fferano. de'
~1etalli dopo che avrà ferv1to alle mfufion1, e
ft pefa, fi troverà che l!lon farà quaf.i diminuito
in conto alcu,no nel pefo.
Si fa aflche dei vi.no emetico .!afciando del vino
bianco per qualche g10rno in un bicchiere o t~zza
d·i Regolo d'Antimonio ; come l' ho defcntto
nel mio Corfo di Chimica: fi può parimente cam~ •0
bi are il vino in trenta-o quaranta volte, fempre
<iiverrà emetico ; e fe poi quello che vi G mc.rterà fifa meno emetico che 'I .precedente, bifognerà. raf-chia·re con una limaftucca,. un. poc~ di
f1.1ccidume che fì farà formato dentro il b1cch1crc
o tazza, dopodichè il vino bianco c~e vi ~arà P?·
fii0 fi caricherà della foftanza dell Antu:nomo
co~e prima e diverrà emetico? ~ia 'l bicchie1:e
p.rima d' clfer limato non.-avera foff~rta alcuna d1rninuzion nel fuo pcfo: il che -ha tatto credere a
molti Chimici che l'Antimonio non operalfe che
per irrad azione , fecondo le fue fi.gure ir;a.diant~ ,
e non fe ne faceffe alcuna d1ffoluz1one ne liquori:
rna codefta è una efplicazione difficile ad effe re
conceputa. E' molto piì1 ragio.nevole i~ dire. che
(i diffolve qualche piccola ~orz~on.e d~ll .Ant1_mo7
nio nel vino che potrebbe far d1mmu1re il pe!D di
quanto refta, ma che i1_1 vece d1 quello eh~ è ~fci
to, entrino molte particelle del tartaro d1 Vme,
o dell' Ana, come allorchè 1Ì calcina il Regolo
d'Antimonio al Sole ovvero al fuoco, vi entrano de' corpicciuoli del fuoco o del Sole in _vece
del Solfo che n' efce in fummo, perchè vediamo
che colla calcinazione crefce nel pefo.
Il Vino non può prendere dall'Antimonio che
una c:er.ta quantità d' impret11one: perchè 9uanJo vi metterefie quattro volte altrettanto d1 Zafferano de' !\1etalli oltre quello che ho alfegnato, e quando ve lo lafciafie in infufìone quat·
uo o cinque mefì, non diventerebbe piì1 emetico.
Il Vino ,eh' è un diffohente falino e folforofo
è.molto conveniente per dilfolvere il Solfo falino
dell'Antimonio, in che confifie la fua virtù vomiti va. L'acqua non opererebbe fopra quefto mi•
fio per trarne alcun emetico, qu.and' ella n.oniof·
fe impregnata di Sali.
come l' .11 Solfo fatino dell'Antimonio effcndo agitaf.nt!monioto dal calore dello ftomaco .<lacchè vi è entrato ,
.;i;~:e ~o- ne pizzica a.fpramente le fibre e vi eccita una convul!ione che fa uno fconvolgimento delle vifcere, e per confeguenza cagiona il vomito. Ve-Oi.amo parimente .che tutti i vomiti .potenti contengono un Solfo falino .
Quello che può fcorre-re dclMedicamento v.erfe gl' intefiini eccita il purgati.va pe1· lo ventre.
Sue.cede anche aff'ai fpcff'o·che 'l vomito fcuoten.rlo affai le fibre del ventricolo, :ha 'l tempo di
paffare negl' intefiini., ed .allora non opera che
;per di tott<> •
Si dee .ev·tare 1l far'Prendere il Vino emetico
a1le 'Perfone dilicate che hanno il petto ftretto,
.Lemery F arm. Un iv.

una. qualche vena.
Quando il vomitivo fa i fuoi sforzi, è bene il
dare qualche çucchiaj.ata di brodo graffo per fa.
ci.litare il vomito •
Si mcfçol_a fovent~ l'Emetico co' Medicamenti che purgano per djfotto, a fine di corregger·
lo; per.c hè .com~ il purgativo lo de.termina in parte per lo difotto, opera con minor violenza nel
v~tricolo.

P,.t.

Vinum Hypocraticum.

sac.cbari .alhi pulver.ati ns ij lS o

Amygdat(lrum dulcium contufarum 3 iv,
Cinnamomi c..raffiufcuJe triti ~ j ~,
Mifceantur omr;i a & infundar;.tur per yiginti
quatuor horas in vini rubri p,ene.r.oji 1D xiv,
aqud! vitte 1D .j_.
Deinde his .aut ter cole.ntv.r per mnnicam hy·
pocratis.

ln cotmura ctara dijJolve nmhrie .zrife.t?, mo•
fchi ana gr. fS .,
Fiat Vinum Hypocraticum.

S

OSSERVAZIONI.

I fceglieJ·atino delle belle e buone mandM1e
<lDlci; 1i firopiccieranno in un panno li-no .ben
netto per toglierne ~l fucci.<lume , .e .fi ,pefteran-

no in un mortajo di marmo. Sì.polverizze.ràfo
Zucchero e la Cannella grolfamente; fi mefcoleranno colle mandarle pefie -nello .ft.eflo mortajo di marmo, ed avendo -peftata per .qualche
tempo la mcfc.ofa-nza con un pefiello di ·legno,
fi mettera in un gran vafo dì terra .; fi ver.fcrà
fopra l'Acqua.vite e 'l Vino., fi mefco-Ierà bene
il tutto con un menatojo, o co.n una fpatola di
legno: {ì coprirà il vafo, e fi lafcierà la materia.
in digeftione a freddo per lo fpazio di un giorno:
fl mefcolerà poi di nuovi0 verfand-0l·a più volte
da uno in altro bacino, fin che lo Zucchero fia
disfatto; fi getterà allor.a in una calza d' Ipocra!fo per farla palfa4'e e ripalfare a traverfo ,
fin ch_e il liquore fta chiarificat-0 e trafpa·rente
c-ome il vino più puro; fi metterà in .quei! tempo fotto .la calza un pi.cr:olo ·grnppetto c·h e cGnterrà il Mufchio e l' Am b-ra c·he faranno fiati
ridotti in ,polvere con una dramma, o dr.ca <ii
Zucchero candito: fi collocherà quefto .pi·ccolo gruppetto in un irnbutro di vetro fopra ·un po·
co di coton~, e ~ metterà l'imbuto fopra un
fiafco .che ricevera l' lpocralfo a mifura eh' ei
P.alferà e fi profumerà coll' odor degli a.rorna•
tl. Si conferverà queft' Ipocra<fo in fiafchi ben
chiufi •
E' buono ·per ajutare alla digeftione, ,per re· Virt&
fifiere al veleno, per dar vigore a .col-oro .che
non ne hanno a f•.ffìc1enza; ma d'ordinario non
fi adop.era che per delizia; fe ne prende da un' Dofo.
oncia fino a quattro.
Cod~fta p;epar.azione è fiata ~ornata Ipocraf..
fo o Vrno d Ipocrate: o perche Ipocr.ate ha inventato qualche liqume che n'era fimite · o
perchè la calza che ferve per far'lo palfa;e è
fiata pofta in ufo dall.o fietfo lpocrate •
Nel met.odo ordinario di fare l' Ipocralfo, vi fi
fanno .entrare de i Ga110fr.ni, del Macis., del Cardamomo, del Zenzero, del Pepe lungo, del Ga1.anga; ma .come codefto Vino più e adoperato per delizia che per Medicamento , fi tol-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

F

go·

FARMACOPEA

gono da e{fo codefii it1gredienti che gli darebun fapore di Medicina troppo afpra •
· Quando fi vorrà fare dell' Ipocra<fo bianco,
fi adoprerà del Vino bianco, e quando {ì vorrà far ro(fo, fi adop.r erà del vino ro<fo; ma
dev' etfere del mig1iore , fe vuol {ì che i' Ip ocra<fo fia buono • Colo ro a' quali gli odori di
Mufchio e d'Ambra fanno male, po!fono far·
li togliere dalla compofiz!on t= •
b0110

Cerevifia purgativa D. Sydenham.
1't. Radicis Potypodii quercini iD j ,

Rhaharhari Monachorum , Foliorum S enntfJ ,
P afjùlarum mucleatarum ana 115 {?, ,
Rhabarhari inciji & Radicis Raphà ni rujlicani ana 3 i ij ,
Foliorum Cochtearite hortenfis & Salvi te ana
M an. iv...
Aurantia incifa N. iv.
Infunde in congiis 4. vet 6. Cerevifiee ·non luputata! fermentationis terJ?pore & quando .ad
maturitatem perven e rit.~
OSSERVAZIONI. ,

Polipodio di Quercia: fi taglieranno in picS
coli pezzi i Rabarbari e la radice di Rapa fàl-

I monderà bene, e fi peil:erà la radic• di

vatica: fi monderanno l' uve da ·loro acini: <i
taglieranno qlilattro Aranci amari in fette : fi
mefcoleranno qu efti ingredienti colle foglie , e
fì metterà la mefcolanza ·in un botticino ; ft .
verferanno fopra quaranta o quarantotto libbre
di una Birra che fi fa in Inghilterra di Lupo!-o ,
e fi ch1ama A i/ e, mentre per anche fi fermenta: fi turera il vafo, e fi lafcierà la materia
in digefhone pe1· lo fpazio di cinque o foi giorni; {ì colerà ·poi con efpreffìone , e ft lafcierà
purificare il lÙ! uore co1arn , per refìdenza. CoVirtù. defta è la .Birra purgativa.
Purga len tamente le fiero!ìtà e gli altri umori per diforto, e per orina; fi può fervirfene
per lo Scorbuto, per .li Reumatifmi, per le
Fluf!ioni di u mori fottili, per purificare il Sar1gue. L' A u·tor~ raccomanda il fervirfene per
bevanda ordinaria, per quattordici, ·ovvero ven·
tun giorno , e principalmente la m att ina •
Ho pofia quefta preparazione nel numero de'
Vini M edicinali, perchè la Birra è un liquore vinofo. Non può e<fer preparata altrove che
in Inghilterra , perchè di rado fi fa l' Aile in
altri Paefi.

ovvero nel letame per lo fpazio di V'et1tiquatt'1")
ore; fi rovcfcierà poi l' infufìone dentro una
ealza d' Ipocraffo o fopra una tela bambagina
per colarla; ma quando farà colata, fi ripa<fe·
rà au.cora più -vòlte fopra 1a fi.effa feccia per far
fondere .affatro fo Zucchero, per impregnar be·
·ne il liquore della foftaru:a -della Cannella, e Ac9u.1
.per ben chiarificarlo e rpurificar1o a perfezione. Clare t~a
· un fi aice
.r
d'1 vetrn ,·oen-cmu10.
•· r
femplice.
Si. con f-ervera\ ·in
Viriù.
Codefta è l' Acqua ·claretta femplice •
E' buona per .fortificare e rallegrare il cuo· D ofe.
re; .ajuta .alla ,digeftione, difperde i venti, eccita i mefi nelle Donne. La dofe n'è da due
·dramme fino ad un' onc·i a.
L' Aqu1i Claretta è propriamente una Tintu·
ra di Cannèila., refa dolce e grata al gufto d a llo Zucchero. Vi fi. . di<fo~lvc alle volte un grano
o diue d'Ambra grigia per renderla più cordiale;
rna allora ,non è piì1 buona per le femmine, a
.cagion dell'odore eh' eccita lor cle i vapori.
Secondo il metodo , mune, vi !i fa entrare
un terzo di Acquarofa con duete1·zi d'Acquavite; ma fiimo l'Acquavite fola migliore e piit
conveniente per trar la Tintma dalla Cannella , e per fortificare , oltre che l'odore àella
Rofa non è buono a tutti.
Q:;ando fi ha I' Acqua 'Clar~tta , fi può be·
,·niffìmo lafciar l'Acqua. di Cann ella, perchè
. quefii <lue liquori hanno una qualità ed un fa·pore eh' è finhle, ma quefio è pi\l gra to •

../.fq'ua cl11reta compofita. ,

}:Fil. Cinnamomì, Macis, Caryopby!toru m ana 3 j,
· Galangte 3 fS,
Cardamomi minoris, S cbamanti nna 5 i j.
Zingi6eris 3 f1,
S11cchari pulv'!rati 3 vii j ,
Aqute vi tee 115 i j.
~ omnia jimut -digerantur per viginti quatuor horas' poftea trajiciantur ter quaterv~ p ~ r ma•
nicam hypocratis, & fiat aq>ta ctnreta, in
vafe idoneo reponenda & fervanda.

OSSERVAZIONI.
·sI pefreranno infìeme tutti gl' Ingredienti ; fì
metteranno collo Zucchero '1entro un matraccio ; fi verfcrà fopra l'Acquavite; !i turerà cfattamente il matraccio , e {ì metterà il')
. digeftìone nel bagno maria d' .acqua tepida,
per lafciarvelo ventiquattr'ore , 'Coll'agitarlo
-fovente • Si verferà poi il tutto fopra una te.la bambagina, o dentro una calza d' Ipocra{fo ,
.Acqua ctareta /implex •
e quando farà pa<fato il liquore , fi tornerà a
verfare fopra la feccia;; fi continuerà della ftef13t, Aq&ta v,·t<t! !D j ,
fa maniera due o ·tre ·volte ., a fine di efl:rar
S ace ari at6i 3 iv,_
,meglio la forza degf' ingredienti ., e pe1· rendeCinnamomi craffiufcule triti 3 j.
Infundantur jimul !·n matratio bene · okturato_., re pit1 chiara la Tintura; poi fi. conferverà in
fpatio viginti quatuor horarum , demde !ns un fiafco ben eh i ufo •
Fortifica il cuore, ' lo fl:omaco , il cervello ;
aut ter cotemur per manical'fl/ hypocratis , &
Virth •
. ajuta alla digeftione, ripara alle forze abbattuferva ufui.
. te, refìfte al veleno: la fua dofe 11' è da due Dofe.
OSSE.R V AZIONI.
'. .fino a fci dramme.
CodeO:a preparnzione è propriamente uria Ti nI polverizzerà. fottilmente lo Zucchero; fi
tura degl' Ingredienti notati fatta nell' Acquapefterà bene la Cannella , e ft metteranno
infieme in un Matraccio, vi G verferà l' Acqu- vite) eh' e<fc:ndo un di<folvente folforofo è at·
vite, {i agi tera bene la mefcolahza; ed il ma- to ad eftrarre le follanze Ui quelle Droghe che
traccio effendo diligente mente turato , fi met· fono a<fai folforofe. Lo Zucchero vi è pofto
terà. in digeftione in bagno di vapore tepido, per dare un buon fapore.

S

Po-
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Potrebbe renderii quefi' Acqua claretta Pur-··
tt.l>'m~ gativa, diffolvend?vi delle Refìne di: Gialappa.
Purg.1 " :
d.1 Scamonea ' dt ogruma una dramma.
va r:d E· e
.
meti&a.
Si potrebbe· anche. renderla. Emetica, mettendovi in infufionc. per lo fpazio di cinque o.
fei giorni un? oncia. di Zafferano de, Metalli ,
/lcqurt

R.trtafia Ceraforum •.

J!it. Sutcorum depuratorum ceraforum 1D .. ~IJ 2
Ribefiorum & FrambfCjiarum ana iD 11 J ,
Aqute vita: optim.e 10 xx:~ .
In his infuruie per biduum
Nucteotum ceraforum. contuforam 1D ij ,
S acchari albi putver1iti tD vi i j ,
Semi nis Coriandri, Cinnamomi·, Caryophillo
rum cont.uforum ana ~ i' ~ ,
.Agitentur fimul, & pofl dif[olutianen:z Sacchari
traiiciantwr per mamcam hypocratzs, colatura fervetur. in. lagenis rite obturatis.
0

•

OSSERVAZIONI •.

ER far bene codefto Ratafia fi prenderan-

P

'

no delle Ciriegie, delP Uva fpina, delle More di Rovo. Ideo rolfe, allorchè fono nella
lor forza e vigore; fì fchiacceranno , ed aven- ·
dole lakiate fermentare per lo fpazio di cinque o fei ore', {ì fpremeranno per trar~e il. fu-go. Si efporra. code fio fugo per due g10rn1 al
Sole per fado depurare, poi fi farà pa.lfare per
una tela bambagina; fi. feparerà dalla fua feccia, e diverrà. chiaro e di. un bel colot~ rollò.
Si prenderanno i noccioli delle ciriegie che fa- ·
ranno reftati nella feccia delle ciriegie dopo l"
efpreffione; fì pefh:ranno hene dentro un mortaJO, !ì mefcoleranno con. Zucchero in polvere , e G menerà in infofjone la mefcolanza p r
lo fpazio di due giorr.i ne' Sughi depurati, agitando la materia.. di quando in quando con
un menatojo, a fine di far fondere lo Zucche-ro fenza l' ajuto del fuoco.
In tanto avranfi pofti in infufione per un eguale fpazio dì tempo nell'Acquavite in un vafo ben chiufo il Coriandro, il Garofano, e la
Cannella: fi paffi:rà poi l' infuGone per la calza
<l' Ipocralfo per più volte
che fia chiara; !i
palferà. poi fopra la feccia l altra infufìone de'
noccioli e di zucchero; fì mefcoleranno efatta.mente i liquori palfati, e fi confervera codefta
mefcolanza in fiafchi ben chiufi. Codefio è '!
Ratafla ..
Jtìrt'ù ·..
E cordiale , fi.omacale, cefalico; eccita un
dolce· moto negli fpiriti, ajuta alla di ,eftione,
rarefa e diffolve la pituita troppo groifa; eccita lo fputo, preferva contro l'aria cattiva. La
dofe n'è da mezz? oncia fino a due once .
Codefio liqtiore è molto alla moda; rtf ne prepa.t·a: con molti metodi, sforzando(ì ognuno di
•
mettervi qualche cofa di fuo, e non G ha tanto rig.uardo alla fua virtìt medicinale quanto,
al buon fapore. Si troverà in quefio con eh~
cootentarfì tanto per l'uno quanto per l, altra;
psrchè oltre l' e!Tere. tutte le Droghe che vi
entrano ripiene di buone qualità, ha miglior
fapore di quello abbiano per la maggior parte
gli altri Ratafla . Coloro che non amano. il dol
ce polfono togliervi una parte dello zucchero.
~e~!-'.te;:. Il Ratafìa per P addietro era <li nominato Acmgrata ·qua Ciriegiata .. Per la fua preparazione erafi

contento· di mettere in infufione delle Ciriegic
intere ed. un poco di Zucchero neW Acquavite, il'l un fiafco ben chi ufo eh' efponevafì al So·
le.: . alcuni vi·aggiugnev.ano dell'anice, a lt ri del
coriandro, m.olti della· cannella.. Il Sole ajuta.
col fuo c:-.lore a farli la diffoluzione della fo.
ftanza delle cirigi·e ; · ma fa lì dLfp-erda. il più
fottile e 'l" migliorn dett> Acquavite .
Non fì dee adoperare il fuoco per fare il
Ratafìa, perchè . diftruggerc.bbe molto il fapo.·
re dç.' frutti •.

Rataftà: Caryophy.llòrum: hortenfium.
Florum Caryophyttorum bortenfium. rubrorum
firnpticium . a parte. herbofa mun.datorum
!D ij , _
lnfunde per dies oéfo in Aqutevit<e 115 as:x. vafe·
exaéle obturato, deinde coletwr infufio cum
levi expreffione: in... colatura. rurfus infunde
per jèx dies,
Saccbari albi putverati tD vij,
Nudeos perji.corum & 11.rmeniacorum. contujot
ana.. N. xij·..
Cinnamomi ~ - j ,
Caryop'?yttorum craffiufcu!e tritorum ~ fS',
Tunc · agttentur · ad dif[olutionem perfeéfam Sar:
c~nri & co!entur per manicam hyppocratis,
lrquor c!4rus fervetur in lagenis rite obtu~ 
ratis ad. ujum •.
~ ...

.

4

OSSERVAZIONI •.
R~ndanG- de' _Ga.r_ofani di giardino fempli-

P c1, roffi , dei pm odorofi , colti di recente nel lor maggior vigore:· fì monderanno col-

le forbici dalle loro parti erbofe e bianche, !i
peferanno e fi metteraru10 in un gran vafo dì
tufo : fi . verferà fopra ddl' Acquavite, G turerà efattamente il vafo e fi lafcierà la materia
in infufì.one pc1· lo fpazio di otro giorni. Si colerà poi, con un panno lino fervendoft di una.
leggiera. e{preffione· e .
Si metteranno nello fieffo vafo lo Zucchero
in polvere, i noccioli. di Pefche e di Albicocche ~en p_e~i , i Garofam, e la Cannella prima ndottl rn polvere grolfa. Si verfera fopra
la tintura di Garofano, ii mefcolera bene il
tutto inGeme '·e ft. lakierà in digeftione a fredda. per lo fpaz10 di fei giorni , muovendoG di
q~a~do in quando. la materia. Effendo poi ben
<l1fc1olto Io Zucchero fì palferà la materia per
una calza d' Ip0cralfo p~r due o tre volte, ovvero fin che Ga ben chiara: fi confervedt in
fiafchi. ben chiufi. Quefio è 'l Ratafia di Ga_.. _Rr1111fi11
rofano.
dr G111"a,.
.
fì
fano •
'
b
E
uono per rorti care tutte le parti vita- Yinù.
li , e princ_ipalmente il cervello; rallegra il
cuore, ravviva la memoria, preferva d a lla malignità in tempo di pefte. La dofè n1 è da due Dofe.
dramme fino ad un> oncia:. ha un fapor molto
grato ...
Come il Fior~ di Garofano è leggiero, fe
~le avrà a fuffic1enza·, avendone due libre pc1·
i~p!·egna~e- del fuo odore e del fuo fapore venti libre d1 Acqua.vite: ma i::oloro· che non tra·
veranno la tintura a fuffic1enzaforte, potranno
farne una feconda , reiterando il mettervi in
infu(ione come prima gnando farà fiata colata,
F ~
una
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-ana fimile qùantità di Garofani • Si confidera
più la dilicatezza del fapore nella preparazion
eiel Ratafia, dì quello fi confiderino le qualità
Medicinali •
Non ifpremefi r infufion de' Garofani con
molta forz.a quando fi cola , perchè non efca
<la' fiori l' uhimo fugo che ha un fapore erbofo. Si 'preferifcono i . Garofani femplici e rofiì
agli altri, p.er-chè fono p.i~1 odorofi e piì1 coloriti; ma come molti domandano una ~iì1 forte e piì1 bella Tintura , aggiung()no nell' infofione fct~e Qvver ott' once. cii fiori di Papavero falvatico mezto fecchi al Sole, il che feeondo il mio p.ar-ere , diminuifce il fuo buon
fapore.
.
Quefto, Ratafia è molto p-iù forte che 'f precedente-, perchè- non .contiene tanti fughi, e
l_)er <;Qnfegue.nza l' Acq,uavite non è sì indeb:ohta •

Ratafia e nucfeis

o

Nucfeorum Pfrftcorum & Armmiaeorum c-rmtuforum ana lD·Ì' fS ,
Cinnamomi ~ j ,
Caryopbyllorum & Semi11i1 Coritmdri--c7affeu-.
fcute t11ùi , ana ~ fS ,
S accha.ri pulverati 15 ii} fS.
lnfu.nde in aq.ua: vi"M: 10 x. per vi'ginti dies,
vaf~ ben.e c!.aufo, deinde filtretur liquor, ,&
fervetur ad ufum •

~.

S

....

OSSERV AZ.IONI.

I prenderanno de' noccioli di Pefche e di
Atbìcocche, ii pefte.ranno bene e fi metter.anno, co.' loro gufc.j in un vafo, vi fr mefcoleran la CanneHa, i G.arofal'li,. il Coriandro ben
Fefti,. o groffamente polverizaati, e. lo Zucchero in. polvere;. fi verferà fopra de!l-' Atquavite;
Lì chiu.dera bene ll vafo, e fi. lafcierà ~a materia in digeftionc a N-edd0 per lo fp:\zio di v·en.ti
giorn,i, agitandola fovente per far diffolvere lo
Zncchero; fì verferà poi l' infufion·e in una cal·
za d' Ipocra.!fo per far paffare il liquore due o
tre vG-lte ().. fin· eh-e fia chiaro; fi conferver~•. alR 11;t'flfi•dj lora in fiafchi ben chii:lfì. Qucflo è 'l Ratafia
JV'ot;.çio/i. di noccioli che ha un- fapor molto grato •
·tlirtù..
E.' co.rdiale, cefalico, ftomacale-, apritiv:o ,
Dole. buono per eccitare i mefi nelle Donne • La dofe n'è da due dramme fino acL un_> onda.
Come codcilo Ratafia è·molto vigorofo, molti vi mcfcol'ano del fugo di Albicocche·, altri
del fugo- di Uve mofcate per temperar.lo è in..
debolirlo.
Si fa. un'infinità d,_ altre fpeci;(! di Ratafia, e
farebbe troppo lungo il riferirle:- bafta l'aver
moftrate le principali che poffono fen•ire in
Medicina., come pure per detiz-ia. Coloro che
ameranno. gli o.dori, o ne averanno bifogno ,
potranno diffolvere in venti libbre di Ratafìa,
du.e _grani di Mufc:hio e. alt~ettanti di Amhra
grigia •.

Ratafta Citr-i . .

J3C.. Corticem flavum exteriorem un-iu.t· citri mi·
nutim incifum, Succum ejufdem citri re·
center extraElum & d9puratum-,. S a.ccbaYi al·
hijfimi puJuerati 1D 1$ ,
Aqute vite 10 ìj.
lnfund11111u.r in. m.11t.ra1io >- & flent in di&eftia-

ne, vafe exaéle 06tur.1to, p~r quind~cim
dies, deinde filtretur liquor & Jervetur •

SI

OSSERVAZIONI.

leverà con un coltello la fcorza gialla ed
efteriore di un buon cedro di grofft:zza mezzana, !i taglierà in piccoli pezzi; fi nietteran•
no in un matraccio collo zucchero in polvere
be A bianco e puro. Si eftrarrà per efpreffione it
fugo del medefimo cedro; fi metterà un poco
a depurare per reGdenza, ed effendo chiaro. ft
verfedi. nello ftelfo matraccio fopra gli altri ingredienti ; vi !i aggiugnerà in fine l' Acquavite che fia buona, chiara e fcelta; fi turerà efattamente il vafo, e fì agiterà, affinchè il tutto (ì mefcoli bene; poi fì lafcierà in digefiione
a freddo per lo fpazio di quindici giorni, muo.vendolo ogni giorno-, a fine di far dìtfolvere lo
z:.iccherc> e la foftanza e<fenziale della fcorza.
di cedro. Il fedicefimo giorno fi feltrerà il liquore, ovvero fi farà palf.·ue per una tela bambagina nuova e ben netta. Avraffi un Ratafia
ehiarn, di colore fimile al citrino, clne doverà con:lèrvarfi in un fiafco ben· chi ufo. Ha un Arom~
0dore ed un fapo.re che fono. atfai grati, ma ti't'(/1'{ilJ1 11
può a verti anche di foddisfazione maggiore, fe
R ~
11
vi fi aggiungono cinque o fei goçce di Effen- ta •
za d'Ambra grigia.
E' cordiale, fortifica to fiomai:o e >1 cerve!- Vfr~ ...
lo, d?. dcl yj.gore, refifte all'aria ca.ttiva e alla malignità degli nm.ori. La dofe n'è d-a m.czz~ Dofe,.
oncia fino a due once ~
Il fapor dilicato d-i quefto Ratafia viene da
una conveAiente porzione di ced·i-o, che vi fi
fa entrare. La riferita rni fembra la migliore.
Ma quando ne vien pofto di più il fapore det
t:edro predomina troppo nel liquo.re, e vi fa.
piuttofto male che bene. Per codefia ragionefi dee qui adoperare un cedrn di mediocr(!
grandezza.
Quatid·o fi voglia fare di quefto Ratafia it~
una quantità_ maggiore di quella eh' è fiata da.
me defcritta, per cagione di efempio, i·l dop- pio> il triplo; non far<\ nece{fario- il mettere
èel cedrn a propo,·zione c!.i quello che io nè
domando; ve ne farebbi troppo, e fo per ef..
perienu che i! cedro vi: comunicherebbe uri
fapo1· troppo acro; è· meglio metterne meno da.
principio·, e fe poi fi vede che 'l Ratafia no11
abbia fufficiente fapor di cedro, fe ne aggiugnerà di· nuovo: perchè quefta preparazione e
piuttofto. fiimara - per Jo f.uo buon fapore che
per la fua virtù ; e fì dee renderla più dilìcata che fra poffibile.
La ragione perchè molti cedri adopera~i i11
una ma;ggior quantità di Ratafia fomminiftriI '
no a proporzione maggior odor e fapore , <::he
quando fe ne fa. entrare folo· la quantità. che
domando-, è veriGmilm ente perchè· i cedri·uniti e adunati infiemc più fi fermentano e comunicano per confeguenz.a al liq.uore: p~ù della lo·
ro foftanz·a •
,
Come la fcorza del cedro che fom-minifira it
pri,ncipal fapore al Ratafia non fi trova fempted',una e~ual forz.a e bontà, è bene lo fceglierla e levarla con defirezza , guardando bene eh.e
la f.ua efft:nza più volatile non· fuga e non .fi

ne;e

difierda neU' ~ìa. ..
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LXII.

Degli Aceti 1v1edicinati.

Aceto Medicinale è m1 Aceto ripieno di
fofianze e di virtù di una o di molte fpe·
cie di Droghe, le quali fervono in Medicina.

])l.

.Acetum S ambucinmn.
F lorum S nmhuci ficcorum ìb j ,

Aceti Acerrimi lo viij ,
Vaje Vitreo hene obturato excipim1tur, per oéfodecim aut viginti dies infotentur: deinde colentur & exprim antur, colatura cum pari fio·
rum pondere , in eodem vafe iteru.m per idem
tempus i nfol etur, cotetur & e;tprimatu.r.
Eodem modo parant.-rr
Aceta R ofttrum, Tunicte, Rorifmarini, Sai·
vi.-e, Ca!endul :e , Coronopi, Caryophittorum.

OSSERVAZIONI.

S

I faranno feccar per metà i Fiori di Sambuco, allorchè fono nel lor vigore; fi mett ::: ra nn o in un gran fiafco di vetro j fi verferà
fo pr a l'Aceto; G ch i uderà il fiafco e fi efporr à al Sol e per lo fp az.io di diciotto o venti giorn i · {j co lerà il l iqu ore con efpreffione; fi mette 1~anno nel fiafco altrettanti nuovi fiori di Sam·
buco fecchi co me prima; vi !i verferà l' infufione colata, ed a ve ndo chiufo il fiafco , fi metterà. di nuovo in digefiione al Sole come prima: fi col erà poi il liquore per fervirfene.
Aceto di Quefio è l'Aceto di Sambuco.
S am buco.
E' buono per incidere, per detergere le tlemVi rtù. me, per eccitare 1' ap p tito, per reGfiere al ve·
l eno. Suol piìi fervire ne' cibi che ne' Medicamenti .
Si fanno feccar per metà i fiori di Sambuco
e le Rofo rolfe , prima di mettere in infufione
nell' Aceto, perchè il loro flemma non indebolifca il liquor acido. E' vero che fì difper·
de qualche poco di odore feccandofi i fiori , ma
l1e refia a fufficienza. Non giudicherei bene fi
faceffe lo fie<fo rifpetto a' Fiori di Garofano,
quando fi voglia metterli in infufion nell'Aceto; perchè potrebbe difperderfi il migliore di
lor fofianza : è meglio fervirfene colti di recente.
'A
d.
Alcuni fanno anche delta fteffa maniera dell'
etto ìt- , Aceto colle ioglle
r
.
d i. D ragontea , d e 11' A ceto
•Drago
w1 ·
. co' fiori di Nafiu.rzio Indico. Si adoperano nelAceto d1
·
r
1
· i
fl
Na/lui·z_io la cucina ; e 10110 mo to grati a gu1LO.
Indico·

•

..Acetum Scitliticum.

Jlil, Scit!as duas aut tres, qu11rum corticem ext ernum & cor, cultro ligneo aut ebu.rneo exim es, lami nas inter corticem & cor ex1jlentes,
in partes divides, & Soli per multos dies ad
hmni di j'uperfiui confumptionem expones, ha• ru m 10 j , in tagenam cap:;cem immittes itJique Juperajfundes aceti albi acerrimi 15 viij,
lagenam obturabis & per quadraginta dies rad iis Sol ari bus expones, colatis deinde & expreffis laminis, acetum fervabis ad ufum •
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I pre11dano due o tre Cipolle di Scilfa ben
nudrite e ben fane: fì mandçranno de lla
fcorza fuperiore eh' è mezzo fecca j fi fepareranno le lamini! con un coltello di l::gno o di
avorio, e fì rigettera il cuore: fì taglieran no
collo ftetfo coltello le lamine in pezzi, e fi ef/
porranno al Sole, fin che fieno quafi fecche: fe ,..
n~ metterà una libbrn rn un gran fìafco di vetro, e vi fì verferanno fopra otto libre di buon
Aceto bianco j {ì tllrerà il fìafco, e fi metterà
in digeftione al Sole per lafciarvelo per lo fpazio d1 qL1aranta giorni; poi (i colerà l' infuGon
con efpreffione , e fi conferverà in un fiafco be11
chiufo . Quefio è l'Aceto Sclllito .
E' fiimato buono per l' Epileffia, per puri- Virtù.
ficare il Sangue, per refìftere al veleno, per
difcacciare i venti , La dofe n' è da un oncia Dofq.
fino a tre • Serve anche ne' Gargarifmi per la
Schiranzia ,
Tutti gli Autori raccomandano il fervirfi di
un coltello di legno ovvero d'avorio, oppure di canna per feparare e tagliare le lamine delle Scille: pretendetì che un coltello di ferro le
renderebbe velenofe. Codefia cipolla per veri.
tà è ripiena di un fugo acido e penetrante che
può dilfolvere e caricadì di alcune parti pit1
ditfolubili del ferro , ma io non ho veduta ef·
perienza che lo renda velenofo.
Si fanno feccare le lamine delle Scille,. a
fine di privarle di una parte di lor umidità
flemmatica che indebolirebbe l'Aceto.

Jfcetum T heriacale.

J;t, Radicum Angetic~, Valeri:mre majoris, Meu.

Atbamantici, Imperatori re, Gentian«, Vincetoxici, Cartinre, Z edoarire, Tormemillte , Biflortre ana 3 vj ,
Corticis r.:itri ficci, Seminis ejufdem, Bacca.
rum Juniperi, Crwdamomi rninoris, Ctdehn:rum ana 3 fS ,
F ot1orum rutte , -S cordii, Cardui 6enedi8i
Centuarii rnf!Loris, Ftorum Arantiorum, Ro~
J.arum rubra!um ana Mah. fS,
Rad1ces. (?' /emma contuf~, cum foliis inciji.r
e~:c1pt1mtur tagena vitrea Jatis ampia ittij'que fuperaffundantur
Aceti acerrimi ìb vj.
Obturernr . tagena & per dies duodecim J•adii.r
Solar1hus exponatur ~ ftepius agitando, pofiea colentur & expnmantur omnia, ferveturque acetum ad ufum.

S
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I ~oglieranno .le Radici, le Foglie , e i Fion nel lor vigore; fi faranno feccare all'
ombra; G pefteranno colla Scorza di cedro,
colle Bacche e colle Semenze : (i metterà il
tutto infieme in un fìafco di vetro, fi verferà
fopra l'Aceto; fi t.urer~ il fì afco, e fi efporrà.
al Sol~ per lo f~az10 d1 dodici giorni j fi agiterà d1 quando m quando j {ì colerà poi il liquore, e (i fpremerà la feccia· G conferverà l'
-:Aceto Triacale in un fiafco b;n chiufo.
1
E bu,on? cont~o le infermità contagiofe, refifte all ana cattiva, uccide i vermi dif•Jerde
i venti • La dofe n'è da due dramme' fino 'ad un
F 3
on-
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0ncia. Ser\te anche negli Errini. Si applica
efierio1·mente fopra le tempie, alle narici, fopra lo ftomaco, al collo del braccio.
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Delt' 11.grejlo e· delle f ue preparazioni.

. Ornphatium •
Agre(la'

L' ovvero
Agrefio è nomato in Latino Ompbncium,
Asrefia, oppure Uva acerba, . E

1

rr,
· a
uv 11 a~er_. una 1pec1e d'l U va groua
e h e fiI cog 1·ie pnm
va •
di effer ma tura : la fua acidità !httica viene d;t.
un fal effenziale terrefire che vi domina, e
tiene gli altri principj fiffati • La fua preparazione ordinaria è lo fchiacciarla, il metterla
fotto il torchio per trarne il fugo che fi l~fcia
poi depurar ne~ barili • Adoperafi per rinfrefcare , per far orinare -; fe ne mefcola neli'
Acqu:1 di ac qua con un poco d~ Zucchero. Quefia comAsrcjlJ • pofizione fì chi ama acqua di agrefio, che allo
fp effo fì bee piì1 per delizia che per me.dica.m ento . Se ne fa anche uno fciroppo che farà.
da me a fuo luogo riferito. s~rve l' Agrefto i11
Gargarifmo ; G mefcola coli" acque di Piantaggine e di Rofa per le infiammazioni di gola.
Il maggior ufo dell' Agrefio è negli ?.11mt:nti •
Vi fì mefcola del fale perchè paffa confervarfi >altrimenti fi guafiercbbe •
I'.

'

Prffparatio Omphacii •

Sacchari can di 3 i j ,
./1.luminis rupei, M agifierii Bif mutb , Buccinorum prreparatorum aifa 3 fS ,
S aJis vitri 3 ii j •
Putverata & mixta omnia, excipiantur lagena
vitrea , ~ ittique fuperaffundantur Omphacii
dijlittati 1b vj,
Obturetur lagena & per dies quindecim radiis
Solaribus exponatur, ftepius agitando, dein.de filtretur liquor & fervetur ad ufum.
!)<..

C
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Odefia preparazione di Agre!lo non è CO•
mune, ma è la piì1 ;·agi.onevole.
Si polverizzera.nno infierne lo Zucchero candito, il Sa1e di vetro, e l'Allume di rocca,
fi mefcolerà la polvere colle Porcellette o buccine preparate, e col Magifterio di Bifmut ; fi
metterà il tutto in un fìafco; vi fi verferà fo.
pra l' Agrefio, prima fatto diftillare a fuoco di
fabbia in una cucurbita di vetro o di tufo nel·
la maniera ordinaria; !i turerà bene il fiafco,
e fi efporrà per lo fpazio di quindici giorni al
Sole muovendolo di quando in quando: fi fe ltrerà poi il liquore, ovvero fi conferverà fo..
pra la feccia per verfarne per inclinazione in
piccolo vafo di porcellana a mifura del volerfene fervire •
L' Agrefto preparato netta il vifo, e toglie
le lentiggini e le macchie raffe! ; bifogna lavarfì ogni giorno con un panno lino.
Si adopera ~ui l'Aceto difrillato, perchè fi
conferva meglio di quello che non lo è .
L, Allume , lo Zucchero e andito , e 'l Sal di
UJi.
vetro fi di{fol vono affatto nell' Ag refio e lo rendono più penetrante e più deterGvo; ma poco
diffolvefi del Bifmut e delle Porcellette, per-

chè l'acidità dell' Agre~o è debole-, il poco
che fe n~ <lil'.folve ferve cog i altri ingredienti
a cancellare le macchie dal volto.
Si me-fcolano d'ordinario nella preparazion
delt' Agrcfio , dell'Allume di piuma,. del Sublim ato corrofìvo ed alte volte del Verdeto:
1' Allume di piuma non ferve a cofa alcuna,
perchè non fe ne può diffolvere nè fepararne
alcuna parte: il Sublimato corrofìvo e(frndo
una preparazion di Mercurio, non dev' effere
adoperato ne,. liquori che fi applicano ful vifo :i
perchè potrebbe eccitare una fcili vazione: quanto al Verdeto, egli è la ruggine del Rame
che non è buona in conto alcuno per effer pofia ful vifo a cagione del fuo cattivo odore ~
dcL fuo colore.
1
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D elta preparazione del Fiele di Bue ..

L Fiele di Bue contiene del Sal volatile che·

lo re:nde deterfìvo ed atto a nettare la pel
le; ma com'è molto vifcofo, e fi guafierebbedi facile e_ffendo confei-vato, gli fì danno alcu
ne preparazioni co.rne vedremo •
0

0

Prteparatio Fellis Bovis . .

Et.. S accbari candi 3 ij ,
Aluminis rupei ~ g ,
.
Boracis, S atis vitri· ana j iij.
Pulverata omnia in lagenam vitream immitte ,,
ittifque fuperajfunde
Fettis. bovis dijiiJlati
iv.
Obturetur lascna & per quin.decim dies radii.;
Solari bus ,expon11tur f tepe agitando, deinde
{tttretur tiquor (!]" fervetur ad ufum •

to
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I polverizzeranno tutte le Droghe inlieme-;
fì metteranno in un fìafco di vetro; fi verS
ferà fopra del Fiele
fatto diftillare in
pr~ma

una cucurbita di vetro o di tufo a' fuoco di
fabbia: fi chiuderà il fiafco, e fì efporrà al Sole o nel letame, per lo fpazio di quindici giorni agitandolo di quando in quando; poi fi filtrerà il liquore e fi conferverà.. Quefto è 'l
Fiele dì Bue preparato.
Ha quafi le fieffe qualità che l' Agrefio pre· . ,
parato per t'ogliere il fuccidume dalla pelle; Vmu ~
ma ftimafì più potente.
Si fa difii!lare il Fie le di Bue affinchè meglio fi confervi, e fìa piì1 atto ad effere adoperato ful vifo alle Dame; vi il aggi ugne d»
ordinario della Canfora , ma poco vi ferve;
perchè non fe ne diffol v~ cofa alcuna ne' liquori acguoi] , e fomminifrra un odor molto ingrato. N e ho tolto parimente l'Allume di piuma e ' l Sublimato corrofìvo, che vi è pofto
da alc uni per le ragioni che ho dette nelle offervazioni fopra la preparazion dell' Agrefro.
I Sali eh' entrano nella preparazione del Fiele di Bue fervono a renderlo piì1 penetrante, e
pit'.1 dèterGvo, affinchè cancelli meglio le macchie del vifo.
Il Fiafco non dev' effer pieno , affinchè di
quando in quando fi poffa agitare il liquore •

PARFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

PARTE TERZA
DELLE

PREPARAZIONI E COMPOSIZIONI
E R N E.
I
N T
CAPITOLO

I.

OSSERVAZIONI.

De' Canditi.
Canditi o Confetture, fono fia·
tì inventati con> intenzione di
confervare le parti de, V eg etoitivi nella loro virtù, di l .antenere il buon fapore degli uni,
e di correg gere i> afprezz a d gli altri, tanto per ufo della
~=~=c;;;::~:!J Medic ina, quanto per d elizia
della bocca.
Lo Speziale non è in obbligo di tenere nella fua bottega altri Canditi, che quelli i quali fervono per la Medicina, e lakia a> Confettieri il preparare le Confetture, l'ufo delle
quali è folo per lo b~on fap_ore • Non tr~ttero
qui dunque fe non d1 qu.elh che fono in ufo
.n ella Medicina.
Allorchè fi rifolve di confettare le Piante
'()Vvero le loro parti, bifogna fceglierle ben nudrite e nel loro vigore. Se per cagione di efernpio !i hanno a confettar le Radi.ci, fi debbon trar di terra nella Primavera prima che
abbiano prodotti i loro rami, o foglie: perchè
allora la lor virtù è men difperfa, e fono me~lio nudrite, più fugofe, e più tenere; i Fiori debbon effcr colti quando fono per anche in
bottone, e la maggior parte de' Frutti _prima
della loro maturità.
~.

•

•

Radices Satirii conditte.
Radicum S at.)'rii 1D j ,

Coque ad motlitiem in aqu<e communi.r f. q. In
decoéio diffo!ve
S acchari al biffi mi tD j {S •
C oque ad Jyrupi craffioris confiflentiam , defpuma, catidumque f}lrupum, radicibus in vafe fiéiiti vitreato pojitis, Juperfunde : poft
dùs aliquot decantatum fyrupum ad priovem confiflentiarn recoque, catidumque ra•
.dicibu.s j'uperfunde, idque ter quaterve repete, & tandem ùa Jyrupum coque ut in
debita conjiflentia poffit in poflerum mm ra·
dicibu.r a.JTervari.
Eodem modo condiuntur
Radices Acori vulgaris, Angelic<e, Borragini.r,
.Cichorii, Bug!offi, Enut.e campante, Pimpin~ltte, Symphyti majoris , Zingiberi.r, Zed.oarzte, Caryopbylt.at<e, Scorz.onerte , Preomte,

Cyclnmini.r.

->

S

I prenderanno delle Radici di Satirio tratte di recente dalla terra in tempo di primavera prima che abbiano prodotte le loro foglie ; fi netteranno bene , e G faranno bollire
nella quantita ncceff..1na d'acqua comune fin
che fieno divenute molli; G toglieranno dalla
decozione, e G metteranno in un vafo di terra vernicato ovvero d1 tufo ; {1 mefcolerà lo
zucchero nella decozione, e tì farà cuocere in
confifiem:a di Sciroppo denfo; fi verferà ancora caldo fopra le Radici , vi fi lafciera per alcuni giorni; vi fi rendera liquido a cagione
dell' umidità acquofa che ne averà tratta; fi
fepar~rà , ed avendolo fatto cuocer di nuovo
quanto la prima Yolta, fì verferà bollente fopra le Radici, fopra le quali fi lafcierà ancora per qualche giorno; fi replicherà lo fieffo
ancora una o due volte, togliendo via ogni
volta la fchiuma dallo. Sciroppo, e facendolo
cuocer finchè le Radici fieno fiate ben penetrate dallo Zucchero: G conferveranno quefte
Radici confettate col loro Sciroppo in luogo
afciutto.
Sono buone per eccitare il feme, per fortifì. Virtù.
car le reni, la vefc1ca, le parti genitali. Se
ne. dà. anche a coloro i quali fi fono troppo deb11Itatl colle Femm111e. La dofe n'è una o due D1fe.
Radici ogni mattma a digiuno, ovvero tre ore
dopo il cibo.
Si polfono confettare della fielfa maniera tut"'
te l' altre Radici , ma bifogna prima togliere
le corde ovvero il cuore di quelle che n' hanno , come fono quelle di Cicoria. Alcuni ne
feparano le fcorze, il che io non approvo, perchè la principal virtù delle Radici fta fovente
nella loro fcorza.
Si lafciano in infufione le Radici nello Sciroppo prima di tari.e cuocere atfatto 1 affinchè
ne iìeno in tutto penetrate, e (ì poffano confervare, fenza temere che fi guaftrno.
La virtù del Satirio confìfte nel foo fale ,
eh' elfendo fparfo nel fangue vi eccita una dolce fermentazione, col mezzo della quale gli
fpiriti fono fpinri ne' vafi fpermatici con abbondanza maggiore •

Cortices citri conditi.
Corticum malorum citreorum in frufla ohlong a inetforum quantum tibuerit.
Per die.r quindecim aqute marÌnttJ committan•
tur, educantur poflea ex ilta aqua & in font a•
nam aquam injiciantur, in eaque f tepiu.r reno•
vata retinquantur , donec faJfedinem depo.fuerint, bulliant tnndim teviter in novn aqua, ut
F 4
/i quid
~.
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jì quid fuperflt falfedinis auferatur, tunc in re-

centi aqua ad fufficientern tmeritatern coquantur, deinde linteo munda quantum fieri poteft
exjiccati, in vafe fiétiti vitreato cotlocentur j itlis S acchari in proprio corticurn decoElo ad dehitam confiflentiam coéti, pondus corticum duplex, calide fuperfundat•.tr, ittiufque coElio &
fuperfujio repetatur, ut in ftf-periori radicurn
S ntyrii conditura diximus.
Eodem modo condiantur ,
Cortices Aurantiorum, Cautes taétuc<e, S cotymi , Bardante ) Angetrcte • .

-
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(~I taglieranno le fcorze de' Cedri in qua!'tì,
2) o quando anche fi voglia in più piccoli pezzi ; fì metteranno per ord111e in u.n Vafo di
terra ; fi verferà fopra dell' a.equa falata che
affatto le foperi; !i coprir4 il vafo, e fi lafcierà la mater.ia in 111fufione per lo fpazio di quindici giorni: fì coglierà poi l'acqua fatata fuori del vafo, e fi. laveranno le fcorze più volte
nell'acqua di fontana, lafciandole in rnfufione
ogni volta per qualche fpazio di ten1po; fì faranno anche bollire leggermente nell' acqua ,
per toglit:rne tutto il fale marino che vi poteffe e<fer reftato; poi fi faranno cuocere in
nuova acqua fi.nchè fieno divenute tene1·e ,a fufficienza: ii leve ·anno al: ora dalla lor decozione; fi afciugheranno Ieggiermente con un pau·
no lino ben netto; fi peferanno, e fi. difporranno l'une fopra l' altre in un vç.fo di terra vernicata: fì farà in tanto cuocere il doppio del
pefo di Zucche.ro bianco nella <lecozion delle
fcorze fino alla confi.fi~nza di opiato : fi verfe.
rà caldo fopra le korze, fi coprirà il vafo, e
fì lafc1t:ra per qualche giorno la materia in digefi1one, affìnchè lo zucchero abbia il tempo
di penetrar n.:lle fcorze : poj 6. verferil appoco
appoco lo Sciroppo in un bacino; fì farà cuo. cere tanto come prima, e fi /vcrfera fopra le
fcorzc , Si replicheranno le infufioni delle fcorze e le cozion1 dello Sciroppo fin che refi:i nella fua confìfienza, e le fcorze p1u non lo rendano liquefatto; il che faTà vedere che l' umidità acquofa fuperfiua ne farà confumata ed afforbita: fi con ferveranno allora le fcorze di Cedro confettate nel loro Sciroppo ; ma fe fi vuol
farle cuocere ficchè refiino afciutte, fi trarranno fuori dal loro Sciroppo , fì lafcieranno ben
fgocciolare, poi (ì farà cuocere del bello Zucchero nell'acqua uno al 1 a confificnza di Pcnniti; vi fi getteranno apµoco , ppoco le fcorze,
vi fi faranno bollire a fuoco lento per confumare l'umidità che poffon aver portat<t , e per
dare di nuovo allo Zucchero ia fua fie{fa cozione: allora {i eftrarranno le fcorze, lafciando
ben f gocciolare lo Sciroppo, e fi fienderanno
graticcj che fi metteranno dentro una fiufa,
afEnchè vi diventino fecche.
Viitù.
Fon1ficano il cuore e lo fiomaco. Il primo
Sciroppo può fervire allo fiefs' ufo. Allorchè
voglionfi mettere le fcorzc di Cedro e di Arancio nelle compoGzioni, prima fi pefiano dentro
un rrortajo di marmo , fì bagnano con un poco
di Sciroppo di Garofano o di Capelvenere, e G
paffano m polpa per uno fiacdo di crini •

Si mettono le Scorze ncll' acqua falfa prima
di confettarle , a fine dt renderic fode e belle;
pcrchè fe non G o<ferva(fe codefia circofi:anza,
elleno fi romperebbono in piccoli pezzi , e fa ..
rebbono sì molli che non potrebbonfì far feccare.
.
Sarei di parere fi lafcialfero quefte forte· di
prepal'azioni per le deii~ìe, e che quando~ v?·
glia fervidi di fcorze d1 Cedro e d1 Ara.nc10 m
Medicina, bafiaOè l'adoperarle tratte d1 recente dal frutto : avrebbono tutta la loro virtù; e
confettandole fi mandano a male quafi tutte le
loro pal'ti volatili.
I gambi non debbono elfere pofti per sì lungo tempo in infufione, nè bollire come le fcorze, perchè fono più teneri.
Potrei qui aggiugnere te defcrizioni di molti Canditi o Confetture di Foglie, di Fiori, e
di Frutti che fervono in Medicina: ma è me·
glio ridurre il tutto in Conferve, perchè non
vi fì fa una sì gran diffipazione di fofianze volati.li.
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Dette Conferve •

FRA

le parti della Pian ta, il Fiore è quella parte che più agevolmente fi difirugge·,
pet'ch' è compofio di una fofianza volatile o ete ·
rea; il Fiore perciò è ìa materia ordinaria del·
le .Conferve, benchè alle volte vi (i mettano
delle Foglie, delle Radici e dei Frutti.
Le Confcrve ditferffC0no da i Canditi nella Di!fe1·enlor confifienza; perchè fono preparate in pa- 2-a {"·~i
fia; ma i Canditi fono Frutti o Radici che fì lea;o~fer~
cuocono intere o tagliate in pezzi nello Zuc- ve.
chero • ·
Il nome di Couferva loro è fiato dato co11
ogni titolo giufio, perchè non fono fatte che
per confervare le parti de' Vegetativi in tutta
la loro bontà: etfenclo lo zucchero vi fi. mcfcola un fa!e, ne chiude i pori , ne afforbifce la.
trnppa umidità acquofa, ed impedifce all'aria
l' entrarvi per ecc..:itare la fermentazione , che
da noi corruzione è dinominata. E' tuttavia
da offervarfì che le Conferve liquide G fermentano qualche giorno dopo di elfere fiate fatte,
perchè i fali e l' altre parti fottili della Pian·
ta fì difiaccano, fi mettono in moto e fanno
ra-refar la materia più gro<fa della compo(ìzione ; ma codefta fermentazione e{fendo interiore non fa che unire e legare le pal'ti della Pian•
ta collo Zucchero ed accrefcerne la virtù,
..s.i. fanno due fone di Conferve, una liquida
e l'altra foda: la liquida è da preferirfr alla
foda, perchè vi entra meno Zucchero; ma la
foda è alle volte piì1 grata al gufto: affegnerG
alcuni modelli dell'una e dell'altra.

.Conferva Violarum •
JR, Violarum recentium mundata'Y'um
Sacchari atbi 1D j fS •
Fiat conferva S. A,

lt5 fS ,

Eodem modo parantur
Confervce Ftorum Bugloffi, Borraginis, ~ym
pb&te , Malvte , Altbeece, Cichorii, Litiorum alborum, Paoni~ , P apnveris rbxados.
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OSSERVAZiONI.

I prenderanno delle Viole mamn;ole colte

di recente, delle più cariche di colore e
pit1 odcrofe ; fi pefteranno in un mortajo di
marmo fin che fieno in forma di polpa: fi farà in tanto cuocere lo Zucchero in cinaue o
fei once di acqua comune in confiftenza di"Penniti; fi levera dal fuoco, e allorche farà mezzo divenuto freddo, vi fi mefe-0leranno le Viole pefte; fi verferà quefta Conferva ancora un
poco calda nel fuo vafo e vi fi lafcierà divenir fredd. fenza muoverla , affinchè vi fi formi fopra una piccola crofta, la quale ajuta a
confervarla.
E' cordial e pettorale: indolcifce le agrezze
Virtù.
del fangue, eccita lo f puto, fcioglie un poco
Dofe. il ventre: la dofe n'è da una dramma fino a
mezz' oncia la mattina a digiuno.
Le V10le femphci fono da preferir(ì alleviole doppie nella Medicina, percq,è hanno molto più odore e virtì1: b1fogna coglierle la mattina o la fera in bel tempo; fe ne ritrovano
iu molte ftag10111, ma quelle della Primavera
fono le m ·gl1ori •
Non mettonfì d'ordinario nella compoGzione
delle Con ferve liquide, fe non due parti d1 Zucchero fopra nna parte di Fiori; ma come le
Viole fono molto umide e formano un eran volume, la Conferva non refterebbe molto fenza
diventar acida, fe di più non fe ne mette<Tè:
fuccederebbe anche lo fte{fo in cutte l' altre
Conferve di fiori leggieri ed umidi, come fono quelli che fono qui riferiti, fe nel farle non
ii o!ferva!ft! la fte!fa cautela: perchè è nece<fario che tutte le parti dtl Fiore forno come inviluppate nello Zucchero; altrimenti v1 entre1·ebbe l' aria, e vi ecciterebbe una fermentazione efieriore •
Potrebbe bafiare il m fcolare Io Zucchero in
· poi vere ne' Fion peftati per far codefi:a Conferva nella manier.1 ordinaria; ma l'umidità troppo grande delle Viole renderebbe troppo liquida la Conferva: è m ~ glio il far cuocere lo Zucchero, e mefcolarvi il Fior pefio , non foto
p2rchè ti calore del fuoco coafumi una parte
dell' umidità , e faccia una mefcolanza efatta,
ma anche affinchè il formi una crofta fopra la
materia come fi è detto ; perchè con quefto
metodo la Conferva dura più a!fai tempo nella fua bellezza che la comune .
La Viola contiene un fate acro inviluppato in
molte parti mucilaginofe : quefto fate fa fenza
dubbio la fua qualità lalfativa, ma irnpedifce
ad e!fa il produrre un effetto fui petto tanto
buono quanto farebbe da defiderarfi •

•

Con ferva Rofarum motlis •
Rofarum ruhrarum recentrnm exungutatarum tD j,
Saccbari atbiffimi ffi, ij,
.. Fiat ex arte conferva.

l)t,

•

S

OSSERVAZIONI.

I prenderanno dei bottoni di Rofe roffe prima di effere ben aperti ; fe ne feparerà colle forbici la parte bianca che fi dinornina unghietta. Si peferà una libbra di bottoni così

mondati, fi farnn110 bollire alcune bollite in
tre libbre o circa d' acqua c~mune , fi colerà
i! liquore fpremendo le Rofe; fi pefteranno le
Rofe che faranno ammollite in un mortajo di
marmo, fin che fieno in polpa e fi fiemprino
affatto in bocca • Si faranno in tanto cuocere
nella decozione colata due libbre di Zucchero
bianco fino alla confìfienza di Elettuario, e vi
{i mefcolcranno con diligenza mediante il menatojo, le Rofe pefte , ma via dal fuoco. Si
rnette-ra di nuovo il vafo fopra un fuoco lento, e dimenando di contilrno la Con ferva, fe
ne farà confumare appoco appoco l' umidità
fin eh' ella abbia acquifiata una ragionevole
confiftenza; }?OÌ fi. metta in un vafo per confervarla •
E' buona per moderare la toffe , per arre- Virtù.
fiare 1' emorragie, ii vomito, il corfo dì ventre, per fortificare il cuore e lo ftomaco , per
ajutare alla digeftione . La dofe n'è da una Dofe.
dramma fino a tre: entra d' .ordinario negli Epiterni fodi.
Il metodo comune per preparare la Confer- Altra preva di Rofe e 'l battere i bottoni di Rofe ro<fe pa_r.nJone
·
· d.
· di Con/11·..
mo1 d ate, ll1
un 1110rtaJO
1 marmo co l d O?PlO
va di Ri- ,.
del loro pefo di Zucchero , finc·hè la me<co· fe •
lanza fia in fon .a di Elettuario; poi 'l mettere la Conforva in un vafo di terra ed efporlo
al Sole per qualche giorno, affinchè vi fì faccia una fermentazione ed un' unione .di parti
più efat_ta. Codefta maniera di far la Conferva
è naturale, e tanto più ftimabile quanto non
vi {ì adopera fuoco; ma la Conferva non dura
gran tempo nella fua bellezza, perchè lo Zucchero non è sl ben penetrato e non fi è così
ben unito colle Rofe , quanto lo è coli' altro
metodo: aggiun r a(ì, che facendo la Confe1·va
fopra il fuoco, fi privano k Rofc di una parte di
lor umidita flemmatica, la quale dà luogo ad
una fermentazione che difirugge il lor colore.
Mi fara detto fenza du.)bio, che >1 fuoco fa
evaporare il più fottile e 'l pit1 odorofo delle
Rofe , e diminuike per confeguenza la loro virtù; ma le Rofe rolfe fono poco odorofe, e la
lor virtt1 non con(ìtle che nella lor afirizione
che dal fuoco non è to!ta.
Si dee cominciare a far la Conferva <lacchè
le Rofe fono tagliate, perché fc fi lafciano
gran tempo alt' aria, diminuifce la lor bellezza e pri~cipalmente qua~do ftanno all'ombra,
la decozione ne porta via tutta la Tintura •
ma non importa, perchè codefta decozione re/ve per far cuocere lo Zucchero: la tintura non
fì perde bollendo, perche quando è fatta la
mefcolanza, la Conferva fi fa veder tanto tinta, quanto può effèrla.
Se nella Confcrva d.i Rofe fì mefcolano alcune gocce di f pi rito di Vetriuolo o di Solfo ,
quefti acidi le fomrniniftreranno un colore piì1
vivo ed un fapore piì1 grato, ma coll' invecchiarfi. impallidirà .
Gli Autori antichi preferifcono nelle loro ricette la Confrrva vecchia di Rofe alla nuova,
perchè fenza dubbio è più fermentata ; ma
quell-a eh' è fatta giufta la defcrizione che ho
efpofta, avrà tanta virtù fe farà. nuova, quanta n avrà fe farà vecchia, ed invecchiando
non perderà il fuo colore.
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co rm•a

,;

Si preparano ancora delle Conferve

di Ro-

~ofe fe pallide, e di Rofe mufcate , ma in quelle

pa~J;de e non vi vuole il fuoco, perchè diftruggerebbe le

·
parti· loro vo l at1·1·1 , ne l e h e con11r:fi e l a l oro v1rtì1: bafta il peftarle in un mortajo di m,umo
col doppio del loro pefo di Zucchern.
Vfr1lt.
Sciolgono il ventre ; ma invecchiando per·
dono molto la lor qualità. Le Rofe mufcate
ne' Pae!ì caldi fono molto purgative.

muJ&ale.

Conferva Rofarum folida.
Rofarum rubrarum mundatarum, ficcatarum
& in putverim Jubtilem reda8arum 3 i ,
frrorentur dragma jèmis aut circiter fpiritu.r
vitrioti; tunc excipiantur
S accbari albi 1D j ,
Aqud: rofarum 3 iv,
Coquantur fimut ad conjiflentiam taheltarum ,
deinde putvis rofarum immifceatur, & ubi
fere refrixerint, formentur tabetld: vet ra·
tuJa: ad ujum.

l)l.

S

OS SE R V A Z I ON I.

I metteranno a feccare delle Rofe roffe ,
mondate dalle loro ungbictte, al Sole piì1

'J!irtù

ardente, affinchè feccandofì in poco tempo ,
confervino il lor colore, che perderebbono in
parte, fo molto tempo foffe impiegato nel farle feccare. Se ne poi vet·izzerà fottilmente ul'.l
oncia , fi mefcolerh nella polvere con una fpatola di legno, mezza dramma e circa di fpirito di Vetriuolo. S1 fara cuocere una libbra di
Zucchero in quattr' once d' Acquarofa fino a
confifit:nza di Penniti .; fì to? lierà dal fuoco ,
e vi s' incorporera con una fpatola di legno la
polvere di rofa vetriuolata: quando la materia
farà quafi divenuta fredda, la getterete in pezzi divila fopra un marmo, o fopta una carta
unta d'olio di mandorle dolci perchè diventi
dura; poi fi confervera dentro una fcatola •
Quefra è la conferva di Rofe foda e fecca.
•
Si attribuifcono ad effa le fieffe virtù che fi
attribuifcono alla Conicrva d1 Refe liquida ;
ma non ne ha tanta. E' buona per li dilicati,
perchè il fapore n'è ~rato; fi porta in tafca a
:fine di poterfene fervirc fovente per lo catar·
ro, per fortificare lo fiomaco, per arrefiare i
corft di ventre •
Lo Spirito di Vetriuolo , onde li b2gna la
polvere delle Rofo rende la Conferva molto
piìt bella di quello farebbe, perchè efiende e
rarefa le parti che danno il colore alla Rofa •

Conjerva Florum Tuffilaginis.

J!it. Ftorum Tuffilaginis recentis 15
S acchari albi 15 j.

fS,,

Fiat Conferva S. A.
Eodem modo parantur
Confervie jlorum Betonicte , Litii convaltium .,
Cakndultt!, Ti lire arboris, Primula: veris,
Perjicorum ; S atviie , T unicie, Roris fotis,
Genijld: , Hyflopi, Rorifmarini, Sub.iof te,

A

OSSERVAZIONI·.

l3bianfi
belli e
principio di
loro ,ode;

de' Fiori di Farfaro o Tuffillagine

colti di recente nel lor vigore nel
Primavera; fi monderanno dalle
fi pefteranno per lungo fpazio di

tempo in un mortajo di marmo, finattantochè
fieno in pafra , vi fi aggiugnerà lo Zucchero in
,. polvere, fi pefi:erà ancora la mefcolanza fine hè
fia bene incorporata. Quefi:a è la Conferva dì
Tuffilagìt\e; !i metterà in un vafo, nel quale
refri un terzo di vacuo: fi chiuderà il vafo, e
fi efporrà per qualche giorno al Sole, per far
fermentar la Conferva •
E 1 un buotll Medicamento per le malattie Virt ù.
del petto , per lo catarro , per la tifichezza ,
per l' afima: eccita lo fputo. La dofe n'è da Dofe.
una fino a tre dramme.

Conferva Florum Pedis Cati.
l',l. Ftorurn Pedis Cati recantium 1t5 {S,
Coquantur in aqure communis iD iij ad tertite
partis
S acchari
Coquantur
conferva
Jula: ad

confumptionem ; in colatura diflol-z;e
alhi ili i j.
ad confiftentiam taheltarum, & fiat
ex qua dum refrixerit formentur ra·
ufum.

OSSERVAZIONI.
I metteranno in infufione ed a bollire de'
Fiori di Piè di gatto colti di recente per
farne due libbre di Decozione; fi colerà con
efpreffion forte , e vi {i faranno cuoc~re due
libbre di Zucchero bianco fino alla .c onfiftcnza
di Pcnniti; fi toglierà la- materia d31 fu-0co agitandola f.empre, e quando~rà quafì divenuta fredda G getterà in pezz~ cl rotuli fopra un
marmo o fopra una carta unta d'olio di Mandorle dolci, per lafciarvela divenir dura, fì
ferrerà poi dentro una fcatola la quale doverà
eff~re pofta in luogo afciutto, perchè codefia
Conferva facilmente prende l' umidità.
E 1 buòna per lo catarro; in<lolcifce le a- Virtù.
fprczze della gola facendo fputare. Se ne dà
a i Polmoniaci : purifica il fangue: la dofe n' Dofe.
è da una dramma fino a tre dramme .•
Si potrebbe far la Conferva di Piè di gattG
come quella di Tuffilagin~; ma farebbe ingrata al gufro, e molto difficile a<l e<fer prefa ,
perchè il Fiore di Piè di gatto fì riduce in
bocca in fili cotonofì che non po<fon dièr di·
vifi fotto il dente.

S

·Confer-ua Capillomm f/eneris ..
.'J3l, Capi!lorum Veneris recentis 10 j,
Sa eeh ari albi 15 ij.

Fiat Conferva S. A.
Eodem modo parantur
Conjèrvte fummitatum AbjiMhii, Fotiorum T Il•
mariici, Heder<e terreflris, Oxytriphytti ,
Menth1e, Meliflte, Rutd:, Scordii, Euphrajiie, Fumaria:, Cocbteariie, Marrubii albi,
Majoran<e.

LA

·O S SE R V A Z I O N I .

Conferva di Capelvenere dcv' effere pre·
parata ne' luoghi ne' quali trovafì il vero
Capelvenere, ed ha molto odore e virtù, cç>me in Linguadoca , in Provenza, nel Canadà.
Abbiafì del vero Adianto, del Poli trico, della Cetracca, fe ne fepan:rà il piede· o tronco
e quanto vi foffe di duro : fi taglieranno le
Foglie , fi pefieranno in un rnortajo di marmo
'fin che fieno ben ridotte in pafi:a , vi lì mefco.
lerà
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lerà allorn il doppio del loro pefo di Zucchero bianco, fì pefter:1 ~ncora la mefcotanza, e
fe ne farà una Con fe rv a, che fì metterà p.er
e Tere cufiodìta in un vafo •
v :r1l •
E' bucm Medicamen ·o per le malattie del
Dofe • petto , e delta milza. La dofc n' è da una
dramma fino ad un'oncia .
Quando è nece<fario il preparare la Conferva di Capcl\renere ne' Paeiì tem p ~rati , bifo gna
fcegliere, le piì1 belle pi a nte delle fp ec ie che
li avranno, perchè quando non G tro valfe ro
tutte, non importa motto~ l' Adianto e la Cetracca for.o le prinèipali: fi debbono cogliere
in bel tempo, allorchè fono odorofe e nel lor
vigore.
Come i Cap elvenere han poco fugo, no11 vi
fi trova alle volte umidità fuffìciente per liquefare lo Zucchero; bifogna allora mcfco'larvi un poco di Scìroppo di Capelvenere. E' meglio lafciar fermentare codefi.a Conferva aW
ombra che al Sole, perch è non refti feccata
dal calore , piuttofi:o che fermentata.
Si può fare dd buon Sciroppo di Capelvenere colla Con fr rva di Cap e! venere preparata in
Linguado ca , come a fuo luogo diraffi.

Conf ervi-i Radicum Enulte Campante.
E<.. R a dicum He!enii feu Enu!te C arnpan1e quant um tibuerit, coquantwr ad mollitir:m in f. q.

91

den t ro una fpatola; e fe nel ritirarla , fi formano lunghe fila, è come dev' e<fere.
Se dopo eh' è fatta la mefcolanza, la Conferva è troppo liquida, bi fo gna metterla a fec·
care fopra un fuoco lento muovendola fempre:
fì potrà verfarla calda in un vafo, ma bifogna
lafciarve[a diventar fredda fenza coprirla, perchè fe veniffe ad e<fer coperta an~or calda, l'
umid ità che G alza in vapore fare bbe cofhetta
dì nuo \. 0 a cadervi fopra, e la farebbe dìventar m uffata : ma lafciandola divenir fr e dda col
vafo fcoperto fenza muoverla, fi formerà fo.
pra <li e<fa una piccola crofta, che ajuterà a
con fervarla.
Codefia Conferva è buona per l'Afona, per·
eh' e(fendo piena di un Solfo fatino, attenua e
dìfcute le fiemme che imbarazzano le fibre de'
Polmoni .
1

Confe1va Cynosbati.
E<.. Fruélum Cynorrh odon m aturorum, apertorum

& a feminz6us mu ndatorum, qu an tum tibuerit: irrore-ntur vino atbo , contu n dant ur in
mortario marmoreo & per cribrum irrverjum
trr1jiciantur' pulpa cum sacchari duplo pondere m 1Jceatur, coquatur igne lento & ftat
con}àva.

OSSERVAZIONI.
Rendanfì quattro libbre di frutti di Cinoraqute fon tante, dein de penf entur & p er crirodo ben mili , de' più graffi allorchè fono
brum inverfum trajiciimtur, decoétum coqu anella
loro maturità: fi apriranno con un coltur lento igne cu m S accban· duplo radicum
tello,
fe ne toglieranno via gli acini e -la par·
pvndcre ad Eteétuarii fotidi confiflentiam, itte
cotonofa
eh' è dentro: fì metteranno in una
lique t1mt1fper refrigerato, t'r'ajeéta putpa pnconca
di
t
erra,
fi umetteranno con buon vino
rmfceatu r, refriger at aque conjervt1 , vt:}e idobianco
;
fi
coprirà
la conca e fi metterà nella
neo rec Jndatur.
cantina ; vi fi lafcierà per lo fpazio di due o
OSSERVAZIONI.
tre giorni , ovvero fìnchè il frutto fi farà ammollito; fì fchiaccierà allora dentro un morRendcrafli la quantità che fì vorrà. di Ratajo di marmo, e fe ne trarrà la polpa per uno
dici di Enula Campana; fi taglieranno in
pezzi; fi metteranno a bollire a fuoco lento fiaccio rovefciato; vi fi mefcolerà il doppio del
fuo pcfo di Zucchero bianco, e fi farà cuocenella auantità d'acqua che farà neceffaria, in
re o feccare, agitandola di continuo col meun v af~ coperto, finchè fieno molli o tenere;
ii trarranno allora dalla decozione, e fi pefte- natojo, finchè fia in convenevole confìfienza.
ranno in un mortajo di marmo; fi pafferanno Quefia è la Conferva di Cinorrodo.
E 1 buona per arrefiare i corfi del ventre , rtirtl/.
p er uno ftaccio, ed avendo pefata la polpa, fi
per eccitare l'orina; ferve ancora per la refarà cuocere nella decozione il doppio del fuo
nella, e fortifica il cuore. La dofe n 1 è da una Dofe •
pefo di Zucchero bianco fino alla confifienza
fino a fei d ramme.
di Zucchero rofato; fi toglierà dal fuoco, ed
Bagno i frutti col vino bianco e gli metto
avendola lafciata diventare un poco fredda, vi
nella cantina per renderli teneri, e per aumenfi ftem pererà la polpa, movencto il tutto col
tare la loro virtt1: il vino lor fomminiftra pamenatojo, finchè la Conferva 1ìa fredda. Si
rimente un bel colore.
metterà in un vafo e iì conferverà.
Codefta Conferva è molto grata al gufio, la
"Virtù .
E' buon Medicamento per le malattie del
fua qualità afirignente viene daW acido verde
petto; eccita lo fputo; fì può fervirfene per l'
Afima; fortifica lo ftomaco; eccita l'appetì- del Cinorrodo.
Strignendo il ventre, caccia fuori per orina,
•
to; rcfifie al veleno; guarifce la rogna; pronon folo a cagione del fuo Sal elf~nziak, che
Dofe • voca i mcfì alle Donne. La dofe n' è da una
mefcolandofi nel fangne, può farne precipitare
fino a tre dramme •
la fierofità con prefi:ezza maggiore; ma ancora
Si po<fono preparare d e la fieifa maniera le
d~ 0 'lf:4i,i Conferve di tutte le Radìci midollofe, come · perchè d'ordinario i Medicamenti che fomminifirano de Il' aftrizione al ventre , provocano
pi _At1ea f<1no q uelle di Altea e di Confolida.
le orine. La ragion di quefio effetto è che l'
' · 1-dConSì fa cuo cere la Radice a fuoco lento, a fij 1 /1
umidità che fi e vacuava per difotto, non aven0
•
ne di confervare il Sal effenziale e l'olio ne'
quali con!ifte la fua virtù, perchè il bollire do piì1 quel palfaggio libero, efce per orina •
troppo vemente ne farebbe difperder molto • Così fovente fono arreftati dei corfi di ventre
con alcuni Apriti vi, e !i eccitano le 01·in~ coQuando fì vuol conofcere fc lo Zucchero è
gli Afirignenti.
tatto in Zucchero rofato, bifogna mettervi
Con·

P

P

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

."

FARMACOPEA

pit1 pulito che quello è fiato nel torchio , facendo fovente il torchio colare della cera infieme col Mele : codefi:a è la ragione percht!
~. Summitatum Apii recentium ~ ij,
Incidantur & contundantur ad pulttformam molti Meli hanno P odor della cera, e nella
in mortario marmoreo , poftea rnijèeantur e- difi:i!lazione che fe ne fa coli-a Chimica , fo ne
xaét-e i"n S accbari albi ad confiflenti"am ta- cavano de' pezzetti di cera che lì fono alzati
in!ìeme collo fpirito • Di più , quando fi trorhetlarum coéli 1f5 j.
vano dei vermi o delle Api nel Mele, il t orFìat conferva jà!ida S. A.
chio le fchiaccia, e ve le mefcola ; il che non
OSSERVAZIONI.
foccede, allorchè lì fa fenz' efpreffione • BifoI coglieranno delle cime dì Appio delle pìz'1 gna metterlo poi in luo go frefco, affinchè fi
congeli : quello che refterà nel facco quando
tenere, allorchè la pianta e net fuo vigonulla pit1 cola, può eifere pofto nel torchio ,
~e ; ii taglieranno minute, e {ì pefieranno in
e confervato a parte.
un mortajo di marmo, finattantochè fieno riGli Antichi av vano il Mele motto piì1 in
dotte in polpa, eh' cffendo pofta in bocca .,. vi
fi ftrugga: fi. farà intanto cuocere una libbra ufo di quello lo abbiamo noi , perchè lo Zucdi Zucchero bianco ne!l' acqua fino a con{ifi:en- chero non era allora tanto com un e quanto lo
è al prefente. Si pteferifce tuttavia anche allo
za di Zucchero rofato; vi G mefcolerà lontaZucchero in molte compofìzioni, ed in fatti in
no dal fuoco l'Appio pe!lo ; poi avendo rimeffa la mefcolanza fopra un fuoco lento, fi. farà alcune occafioni è migliore, per cagione di efeccare, finattantochè fìa duro abbaftanza : ii . fempio, purga ne' Crifiei, e lo Zucchero non
purga ; deterge le piaghe più che lo Zucchegetterà allora in pit1 parti divifo fopra l·a carro, perciò fe ne rnefcola ne, digeftivi; lega e
ta - unta d) olio ai mandorle dolci. Quefl:a è la
c:onferva meglio le compofizioni nelle quaÌi eConferva d' Appio; fì conferverà dct"!tro una
gli entra , di quello faccia lo Zucchero a cafcatola •
E' buona per eccitare lo fputo, per fortifi- gione dì una parte vifcofa che contiene~ pe1·
codef1a ragione fì adopera nella Triaca, ne!
care i Po! moni , per facilitare il refpiro, per
Mitridato.
difca~ciare i venti , per eccitare l'orina e i
Se fì conGdera anche l'origine del Mele , di
mefì alle Femmine, per re!ìfi:ere al veleno •
Do.Je, La dofe n' è da due dramme fino ad un oncia.
facile fi concorrerà coll'opinione che allo Zucchero lo preferifce; perch' è propriamente comQuando fì vorrà fare una Conferva d, Appio
pofto della foftanza più effenziale de' Fiori che
regolata liquida , bifogna procedere come nel
dalP Ap i è adunata ; così può dirfi che confare la Conferva di Capelvenel·e ; ma perchè il
tenga la quinteffonza delle Piante.
fapore n'è molto ingrato, fi può far qnefta ,
Il rniglior Mele è quello che lì fa nel Delche per verità non ha tanta virtt1, ma fopplifinato,
in Lingu;tdoca, ne'luoghi vicini a Narrà il difetto dell'altra per le Pedone dilicate-.
bona. ; perchè i Fiori del Timo, dcl RofmariC A P I T O L O III.
no, del Ivlughetto, della Viola mnmmota, e
l'
altre Piante, dalle quali P Api traggon del
Det Mele e di fue Preparazioni.
Mele , vi fono motto pili cariche d, odore e
L Mele è una mefcolanza della fofianza mipit1 ripiene di fpiriti, che in altro luogo , a
gliore de> Fiori e cli alcuni Frutti , adunata
cagion dell'ardore del Sole. Vediamo anche
clall' Api nelle loro Arnie .
~l Mele eh' è f~tto fu i Monti, fopra i quali
Il Sole perpendicolarmente batte, effere alfai
Plinio dice che il primo che trovò il Mele
piì1 bello e più fpìritofo dell'altro.
fu un certo Arifi:eo ..(\teniefe: i Curetì furono
i primi Popoli che fe ne fervirono, come riQuando fì adop era il Mele per bocca, bifo- S'celtr1
gna fervirfì di quello di N ar-bona, perch' è 'l
"
ferifcono alcuni Scrittori di Storia.
piì1 bello, il più fpiritofo, e 'l piì1 grato a[ guLe ftagioni nelle qnati G aduna il ìv1ele in
110 ~ ma per li C1·ifi:ei e per li Meclicamenti eFrancia , fono la Primavera e t> Autunno ; l'
fteriorì, preferirei il Mde giallo ordinario ,
Api in quefto temp fanno la lor provvifìone
perchè ha u:i poco di agrezza che lo rende piì1
di Mele per la State e per lo Ver.10; perchè
purg.t[ÌVO e pili deterfivo che ,1 bianco: bifo·
nella frat e la fìccidt toglie la fofi:anza de, Fiogna fceg!1crl o d'una conGfienza fra dura e liri, e nel verno non vi è cofa alcuna. daEa qu~
quida , bet1 unito nelle fuc parti •
le poffano trarre il M21~ .
Il M ·le è un buon alimento per coloro i
Allorchè fi. vede una gi-an quantità di Mele
nel\' Arnie, fe ne toglie t l1a parte in pcn11iti, quali h lnno digil nato gran tern ){), perch, è
leggii::ro, faciliffimamente G .tlnbuifce , e
ma non G dee togli ere il tutto, perchè l' Api
fparge ne' vafi un fugo dolce e leggero eh' è
non più vi farebbon ritorno: fe ne lafc ia una
come un balfamo della vita. Quefi è quciio
parte per la lor fuffiftenza. Cod efii Penniti fofaceva diceife Democrito che per vivere lungo
no difpofri in piccoli eifagoni di cera eh' c nt :mpo , era dLJopo bagnarfì p.. r didentro di Metertgono det Mele, iì mettono dentro un racle ed ug11erfì per di fuori ,d'Olio. Bi fogna tlltco di tela nel torchio; it Mele efce e la cera
twia. oifervare che i temperamenti biliofi non
refta in fi gura di focacce nel facco : ma quantrovano molto giovam~nto nell'ufo del Mele
do fì v•1ol far del bel Mete, bifo6na fofpcndeper bocca , per hè {i unifce . facilmente colla
re il facco al Sole, ed avendovi po o un vafo difetto, lafciar colare il Mele fenza metbile, e pare {ì cambi in quefl:o umore. In fatterlo nel torchio. Di codefia maniera,,,è non
ti il fapor dolce fì cambia facilmente in amafolo pitl bello, ma è di miglior fapor'e , ma è ro; pcrchè vediamo che quando fi fanno cuoce-

Confer7.)a vfpii /òlida.
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eere troppo il Mele, la Regolizia, lo Zucchero, e molte altre materie dolci diventano a-

mare , e 'l troppo calar delle vifcere potrebbe
forfe fare lo fieffo •
Yirtl1.
Il Mele fcioglie il ventre, è buono pe1· le
infermità del petto e del polmone; fe ne fanno degl' Idromeli; potentemente deterge, fi adopera ne' crifrei .
Ho trattato nel mio Libro di Chimica della
difiitlazione dcl Mele: non parlerò qui che
delle operazioni che fervono alla Farmacia
Galenica.

Hydromel vinofum.
P;t. Mettis al!Ji optimi 1D iv,
Aquie communis 15 xx,

'

I

ln vafe teneo flamno obduilo fimul igne lento ad
terti<e parti.r confumptionem coquantur, vel
donec ovum recms inje8um non dimergatur
fed Jupernatet. Inter coquendum vero omnis
Jpuma ditigenter auferatur, hydromel co8um quiete depuratum & dotioto exceptum
Solis radiis expo'latur, vel in bypocauflum
transferatur, ilticque per quadraginta die-s
manea t , ve! donec nultum fermentationis
fignum appareat, obturatum deinde doli°""
tum, in cella vinaria reponatup.

OSSERVAZIONI.
I metteranno in un bacino di rame !lagnato , quattro libre di Mele e venti libbr~ d'
acqua ; {i faranno cuocere inGeme a fuoco lento fino alla confumazio:ie d el terzo o circa <lell'
umidità, ovvero, finchè un uovo vi poffa nuotar dentro; fi fch iumer:i intanto il liquor~, {i
v ederà in un barile, G efporrà al calore del
Sole , ovvero fi metterà il barile in una fiufa e
vi fi lafcie1·à per lo fpazio di quaranta giorni,
o finchè il liquore piì1 non fermenti, agitandolo di quando in quan do; poi fi chiuderà, ii
farà mettere nella cantina, e fi conferverà.
virtù.
Fortifica lo fiomaco, rallegra il cuore, è
buono per eccitare il moto degli fpiriti; fi adopera più fpelfo per delizia che per la Medicina : perch' è per lo meno unto grato al gufto e tanto vinofo quanto il vino di Spagna;
gli è molto fimile • La dofe n' è da mezz' onDefe. eia fino a due once.
.
M~ticratum, Mulfa, Hydromet & Apomeli,
,~;:",~t'1: fon nomi de' quali per lo addietro era folito il
fa, 'A/:a- fe1·virG per fignificare dell'Acqua Mielata: fa1"''1i, H1- cevafi ancora un~ mefcolanza di Vino e di Medromet , l
h.
r. O
Oenomet, e , e c 1amava11
enome I •
Idromele
L'Idromele ordinario fi prepara come l' I~rdiTzario. dromele vinofo,. ma non fi fa fermentare ..
Si fanno atto fpeffo degli Idromeli vulnerarj
•
con delle decozioni d' Erbe vulnerarie, e un
poco di Mele per farne bere a col<>ro ché fo110 infermi di polmone •
• • d.
L' Idromde vinofo è proi>riamente del Mele
~:;;:~r~ diffi luto, il di cui olio e fale fono fiati- efal·
v inofo /i· t~ti dal la fermentazione ; dimodochè potrebm~/e/o d be {ì trarre da qaeft' Idromele 1 uAo fpirito in1
h~o. e fiam :nabile fimile a quello dd vino colla. diftillaz ione , come ho dett0 nel mio Trattato
di Chim ica.
E' megl i-0 prendere del Mele bianco per codefta operazione, che del Mele ordinario, a

S

cagion del fa1Jot· che n'è mi!?tio re ' ed affitl•
chè l' Idrnmete fia p.iù puro e piit chiaro-. Il
Mele di Narbona farebbe da preferirfi agli altri, ma come non è molto comune, fi. può in
vece di effo lervir6 -del Me'1e b.ianco piì1 bello
,,.
che trovar fì poffa.
Si fa cuocere 1' Idromele finchè fopra di·effo
poffa nuotare un uovo frefco: perche da que·
fio contraffegno {i conofce che 'l liquore h:-1.
confiftenza fufficiente per effere confervato :
fe fo(fe troppo chiaro, l'uovo caderebbe in
fondo.
Non fi debbono empiere che due . terzi del
barile, affinchè -ia fermentazione ablYia ~elle>
fpazio , e nulla fi perda. Si chiuderà il barite
in tempo della fermentazione, folo con una.
carta o con un panno lino ; ma quando fia tei··
minata, 'e 'l barile fia nella cantina, (i doverà
chiudere cot fuo coccone , nella maniera ordi·
nari a. Se {ì riempier~ d'Idromele vinofo, fi
conferverà meglio.
Per efplicare la fe1·mentazione dell" Idro me- ~fplfu..
1
le ' bi fogna fape1·e . che 'l Mele
contiene, natu·
'l.. one der.
.
la fermerJ•
ralmente un Sai acido elfenz1ale e dell 0110, Mz.)an
come dimoftraG per via della Chimica. Que- detl' ltfro•
fto Sale è pofto in moto dal calore, e tende a me/~·
fvilupparfi, ma trova una foftanza oliofa e imbarazzante che lo rattiene: bifo.gna dunque
eh' egli operi contro queft' Olio,, e ne rarefaccia e ne attenui le parti pet· aver libero il fuo
moto ; quefro è quanto cagiona la fermenta·
zione, dal che 1:ifolta uno fpirito vin.ofo, perchè l'Olio effendo fiato gran tempo rarefatto
e divifo dal Sale, dive11ta fpfrito.
Quando l' Idromele è divenuto vinofo, ceffa la fermentazione , perchè i Sali acidi che
fono come tanti piccoli coltelli , avendo affatto tagliato quanto oppone\ aG al loro moto , non G dee nel liquore far pit1 sforzC>
alcuno , nè per confeguenza alcun gonfia~
mento.
E' da o!fervadi che lo· fie{fo fuccede nella
fermentazione dell'Idromele, che 'n quella del
Vino di Spagna, perchè gli fteffi prìncipj e la
medeGma difpofìzion delle parti (i trovano nell>
uno come nell'altro. Vi è tuttavia codefta
d~lferenza c.he ne.l ~ugo dell' uve fi trova maggior quantità d1 Sale che nell'Idromele· il
che rende la fermentazione più pronta , benchè non vi G aggiunga alcun calore ftraniero.
Coloro che vorranno effere iftruiti più a lun·
go nella fermentazione de' vini, potranno leggere ciò che ne ho fcritto nel mio Libro di
Chimica.
Il calar del Sole farebbe da prefe-rirfi a que-l·
lo delle ftufe per eccitare la fermentazione dell'
Idromele, ma come non fc ne può godere ~he
per una parte dd giorno , l' op-erazione è più
prontamente fatta quando fì mette il barile
nelle ftufe che fi rendono calde e giorno e not·
te col fuoco •
, Può .fervire .l' Id'.omel~ vinoia agli fteffi ufi ,
a quah ferve il Vino d1 Spagna, e fe in ec.ceffo fe ne bevt!ffc, cagionereb0e l'imbriac. ez· za. Gli Olan<leG e l' altre Naztoni che abitano
ne' P.a~fi freddi, n~' quali l'uva non acquilla la
quahta e la maturità neceffarìa, pere 1e fo ne
po!Ia fare il vino> preparano dell' ld rorne l~
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FARMACOPEA
vinofo molto- pit1 fpetro di quello f;'acciamo i11.
Francia 2 e ne bevono in vece. di vino ..

Oxymel fìmplex •.
l)t, Me!tis optime· defpumati 15. ij
Aceti vin.i albi 1D j ,

2

Coq!"antur fimut igne lento ad Jyrupi co11.fijjen ...

t1am ..

OSSERVAZIONI ...

Omnia. contufa-maccrentur fimul calide in oqu,e
communis ID vj. per viginti quatuor horas.,
tunc coquantui ad. tertin: partis confumptianem , colato. adde ·
Meltis optimi lt5 iij ),
Aceti lt5 j {S •.
Coquantur arl crmfiftentiam fyrupt •.

P
parti di buon Mele bianco, ed una parte di
S
aceto b.ianco, e
il pia t() fopra il
I mefcoleranno. in un piatto di terra. due ·

f1 mette~·à .
fuoco,. e {i farà bollire.. lentamen te la rnefcolanza, fchiumando!a a mifura dcl farfi yedere
la fchiuma, e- quando farà. cotto in cwnfrlte_n.z a
di Sciroppo , {ì confervcrà ._
Virtù.
E 1 fiimato buono per iocidere. e per· fraclicare gli umori graffi e vifcofi che fono . atta.c cati
alla. gola ed al petto; lì. mefcola.. ne-' G.argarifmi e ne' Loochi; fe ne può prendere anche
Dofe • col cucchi a jo : la. dofe n'è una.mezza cuc.chiaj ata •.
Aeewm · Offimele è una parola Greca che Ggnifica..
mulfì1m .. mefcolanza di Mele. e di Aceto~ - fi dinomina
anche Acet.um muljum, cioè Aceto melato,_
Si. dee sfugire it far codefia preparazione i11.:
un vafo di rame , affin.chè l' acido-del vino corrodendo il Metallo, non faccia mefcolare il
verderame nel lietuore. Si può far fchiumare il
Mele prima. di mefcolarlo coll' Aceto, . ma cuocendolo, l> acido. fa molta . bene_ feparare la.
fchiuma, fe. n' è refiata •
L' O.ffimele non è .co.iwene.vole al petto quan<l'
è. irritato. da. umori. troppo acri · che. fopra vi
cad.o no ,: per lo. contrario colla.. fua_ acidità fa- rebbe toffire e l' irritexebbe ~ anc.he. di vantag·
gio ; ma è. buono per incidere colle. fue punte.
per.- dilfolvere. la.. pituita;. gro<fa che in moiti-,
luoghi fr attacca ;, è. bene i1 berlo- appoco at'poco affìnchè abbia il tempo· di penetrare_ le.flemme che trova neL fuo pa!Taggio •.

Oxymet SciJlìtirnm ...
~.~ Meltis opti mi 1IJ. ii j ; .

Aceti fcittitici 10 ij.
Coquantur- igne lento, defpumentur. & fi.at Oxy·mel -Scittiticum ...

OSSERV A.ZIO.NI.

Rendanfi le Radici nel lor: vigore , fi. ripuli:ra.nno belle, re. ne. [eparcrà la corda, {ì taglie.ran110 in pezzetti, {i pelle.ranno le femen-·
ze, G metterà il tutto infìeme in un vafo-ver
nicat.o, vi fi verferà . fopra 1' acqua c.o mune bollente, fì coprirà il v:afo , . e lì. lafcierà la materia in· digeihone pe1· lo fpazio d1 ventiguattr~
ore :. {ì metter il vafo fopra il fuoco , e {i farà. bolli re fino alla. confumaz ione. <l e.l terzo.; ficolcrà . la. decoz.ion con· efpreffione , {ì mefcolerà col Mele e con>·Aceto; fì chiarifìchera la:
mefc.olanza con un bianco . d'·'uovo > e. dopo av.erla pa.<fata. pe1: una tela bambagina , fi farà .
bollire fino alla, confifl:enz·a di. Sciroppo .. Que,.
fto è l'Idromele compofto •
E' fumato buono per aprire le o{huzioni del virtll.;...
feg.ato, ddla milza,. dette. reni; attenua e de- ·
terge gli umori graffi e le.nti •. La. dofe n'è da.
mezz~ ancia fino. ad un.' oncia .
Dofe"
Se in vece di Aceto~ comune adoperate l' A- OfTimelo
ceto. Sci Ili tic o. in q uefta operazione , . a ve.rete l' Scillitieo.Offim e le Sci11litico comporlo. .
çompoffo. .,.
Io.· non rnefcolo l'aceto· nella decozione, pcr-chè. farebbe. piuttofio ·. indurire. le Radici che
farle. divenir. tenere. Di piì1; !afcierebbe la.
m '' ogior parte.. delle fue eunte nella feccia.. che.
fL gena •.
Nòn · poffo. ap-provare ir mefcolar l' 'aceto c~"
è. aflrignente , in un, Medica.mento. che !i vuol.
rende.re apritivo,._

w..

0
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Met. Rofatum ...

Succi Ro.farum.rubrarum, Meltis optimi ana.
partes tequales-,
'
Ovi albumine jimut clar·'ficentur & ' coquantur
ad fyrupi conjiflentiam •.

OSSER.V. AZIONI. .

S

I peftcranno delle Rofe raffe colte di re~
OSSERVAZIONI..
cente, in un mortajo di marmo, fin<:hè
I mefcoleranno in un piatto di terra vcrni-- fieno i11 pafta: fi lafc.ieranno cinque o fei ore
cara tre parti di Mele. bianco con due par- in d g..;fi1one. a freddo; poi fì mett~ranno nel
ti dì Aceto. Scillitico; fì faranno cuocere a torchio pe1· trarne il fugo. Si pefer:i il fugo,.
fuoco. lento fchiumandole- fino alla confifh:nza . !i rnefcolerà. con altrettanto buo11 Mele : G.
di Sciroppo. Queflo è i> Ofiimel.e Scillttico _
chiarificherà la mcfcolanza col mezzo di u 11
Vi. t?.I
E 1 buono. per incidere ed. attenuare le fiem-- bianco d'uovo; poi av e ndola pa{fata caldamen ..
,y
• me che fì fono indurite ed attaccate. a i pol~
te per una tela bambag 111a, fì far à cuocere in
mani, al petto, ed all'altre vifcere. Serve pel· confìfrenza di Sciroppo , e fì confe.rverci.
E' deterftvo ed aftrignente; fì adopera ne'
Dofe. le· Schiranzie ,. pe r l' Epileffia : fi mefcola ne'
Loochi e ne..' Gargarifmi, fe. ne prende. ancora . Garganfmi,. per li mali della bocca e della go·
la, nelle injezio •li e ne' crifid quando è bifo·
in acque appropriate da una dramma fino a
mezz,. oncia ~. ha forza maggio re dell~ Offimede. gno di ftrignere il ventre... ·
Le Rofe ro(fe fono da preferirli a,. tutte le:
femplice per diftacc.are le ftemme •.
altre fpecie di Rofe per la preparazione del
Oxymet compofìtum,. Mefue.
Mele Rofato ,. a cagione di lor virtì1 aftrignen!'il. R11dicum, mundatarum Apii,. Petrofelini , te. Se fì vole<fe fare un Mele Rofato L1.<fatiRufci, Famicuti, Afparagi ana ~ ij,
vo , ii prenderebbono della Rofe pallide fe~
Seminum Jlpii, F~nicuti, Petrofelini nru1 3 j. plici ,. ma fare~be poco in ufo .,

S
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Si potrebbe at1che preparare il Mele Rofato
mettendo a digerire al So·l e per dicci o dodici
lAfe~e '~o- .giorni una parte ·di Rofe 1·offe ben pefte, e
fata,
mefcolate con due parti di buon Mele in un
vafo di terra coperto~ fi farebbe poi bollire a
fuoco lento la materia do-po avervi a.ggiunto
una quantità fuffìcie11te di decozione di Rofe
roffe; poi fi colerebbe, fi fpremerebbe, fi chiarificherebbe, e fi farebbe cuocere fecondo l'arte. Quefio Mele Rofato non cederebbe in virtì1 al precedente •
Non dee temerG di difperdere ·1e poche ~ar
ti volatili che fono nelle Rofe rotfe facendole
bollire; perchè fono inutili nel Mele Rofato;
non vi fi ricercano che le parti fiffe che fono
le più aftrignenri •
AltM

ma-

niera _di

Mel Vio!atum.

'Jìt. -Violarum recerttium 10 iv.
Meltis communis ili. xij.

Mifceantur, digerantur in "loco calido per orlo
dies, deinde cum decoéli jlorum aut foliorum Violarum !D i j , hulliant ad quarttf!
partis confumptionem, tunc colentur & exprimantur, colatura coquntur ad confifleritiam fyrupi, defpumetur & fervetur ad
ufum.
OSSERVAZIONI.

SI

mcfcoleranno in un vafo di terra delle
Viote mammole col Mele; fi chiuderà il
vafo, e fi metterà in digeftione nel letame .,
ovvero in altro luogo caldo per lo fpazio di
fette ovver otto gi-0rni: poi fi. farà una forte
decozione di Fiori o di Foglie di Viole , fi
colerà, fi mefcolerà in un bacino colla materia digerita, ft farà bollire la mefcolanza fino
alla diminuzione di un quarte> o circa dell' umid .. ..t , fi colerà, fi fprernerà, e fi farà cuocere la colatura fino atla conGfienza di Sciroppo, fchiumandola di quando in -qua11do ; fi
conferverà codefro Mele Violato in vaft di Tufo.
·Virtù.
E' buono per indolcire, per rinfrefcare e per
IJofe • fciogliere il ventre; non ferve che ne' criftei;
fe ne mette da un' oncia fino a tre in ogni
·cri fteo •
Le Viole femplìci fono da preferirli alle Viole doppie per lo Mele violato , perchè fono piì1
la<fati ve • Gli ~peziali non vi adoperano d' ordinario che 'l bottone che refta dopo elferne
fiato tratto il fiore azzurro, del quale fì fa la
Conferva e lo Sciroppo violato. In quefio bottone parimente confifie 'la qualità purgativa
ddla Viola~
-·~-.Altr preSi può anche fare il Mele Violato in po-co
-para~ione tempo con parti eguali di una decozione di
del Mete Viole e di .rv1ele ; ma la prima preparazione è
Rofato • migliore.
'Si può chiarificare il Mele Violato come ìl
Mele Rofato con un bianco d'uovo ; ma. ficco me non ferve mai fe non ne' erifiei , così
coàefta dilicatezza è molto inutile •
Non fi dee far conto dell'odore llè del CO·
lo re delle Viole nel Mele violato: non fervirebbono a cofa alcuna; non vi G domanda che
una qualità laffativa che confìfte principalmente nel fuo fate , ed una foftanza mucilaginofa
emolliente che confifte nell, olio.

95

Me! Newupharitrnm.

Pit. Florum Nympbff!tf! 1D iv,

Aqute communis 15 viij ,
Butliant fimut igne tento ad terti.-e p11rti-s con! umptionem ; tun-c cotentur & exprim11ntur,
in colatura mifce
Meltis communis 1D vj.
Coquantur & defpumentur ad .confiflentiam Jjrupi.
·O SSERVAZIONI.

P cente ; fi mettano a bollire nell'acqua per
·farne uné} decozione quanto carica potrà effeRendanfi dei Fior\ di Ne~ufar colti di re-

re dclY,(foftanza de' Fiori; fi colerà con efpreffione ; vi fi mefcolerà un pefo eguale di Mele
comane ; fi farà bollire lentam.:!nte la rnefco·
lanza ., fchiumandola di quando in quando, fi.
no alla confìfienza di Sciroppo • Quefro è 'l
Mele di Nenufa1·.
E' buono per rinfrefcare, per umettare , per Virt~.
indolcire gl' inreftini , per moderare i corfì di
ventre ; non ferve che ne' crifteì. La dofe n' Dofe.
è da una fino a tre oncic.
·Sarebbe inutile il far bollire più volte nuo-vi Fiori di Nem1far in una fiefs' acqua., come
lo domandano alcune defcrizioni, .perc'h è una
fol vQ!ta è fuffìciente d'impregnare e ·di cari-care interamente i pori del liqtiore di 1or foilanza vifcofa •

Met Mercuriale •
Pit. Succi Mercurialis depurati, Mellis .communis ana partes t11quales,
Coquantur fimut ad confiflentiam Jyrupi.
Eodem modo paratur met Nicotiana:.

SI

OSSERVAZIONI.

tranà il fugo di Mercorella per efprefiione fecondo il metodo ordinario ; fì depurerà facendolo leggermente bollire, e palfan.doto per un:t tela di bambagia .
Si mefcolerà il fugo depurato con pefo eauale di Mele comune ; ·fi. faranno cuocere i~fie·
me fchiumandoli fino alla confifl:enza di Sciroppo. Sarà coctefto il Mde Mercuria·le • ficolerà per uno ftaccio fcoperto , e fi confervcrà
in vaft .•
E' più purgativo òe' Meli precedenti, Si a- Virtù.
dopera ne> criftei per la colica ventofa, per le
infermità ifteriche. La dofe n'è da una fino a Dofe.
tre once .
Il Mele di Nico-ziana purga violentemente •
Serve ne' crifiei per gti Apopletici, Letargi-

ci , ec.

Mel .A"ntofatum •
Pit. Florurn Rorifmarini recentium

10

j,

Mellis defpumati 15 iv.
Inftmde & infola per menfem, Jeinde addito
parum aqu,e Rorrfmarini diflillnti , coque
leviter, cola & exprime •

S

OSSERVAZIONI.
I pefieranno in un mortajo di marmo i Fio-

ri di Rofmarino colti di recente; fi mefcoleranno col Mele fchiumato battendoli per
qual~
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tempò itifi~me , Si me.tterà la mef~o
lanza m un vafo d1 ·rerra vern1cata ; ii chrnde"rà bene, fi efporrà al Sole , ovvero ii met ..
tera nel letame per lo fpazio di un mefe; poi
vi fi aggiagnerà mezza libbra o circa di acqua
di Roln)arino diftillata,. o in difetto di etra ,
di decozione di Rofmarino; fi richiuderà il vafo , ii metterà fopra un fuoco lento, e quando
la materia bollirà, fi colerà con efpreffione ; fi
lafcierà divenir freddo il Mele e fi èonferveià.
Virtù,
E' buono per la colica ventofa, per lo letargo, per la parahfia, per le malattie ifieriche : non ferve d' ordi·nario che ne' criftci . La
Do[q. dofe n'è da una fino a tre o ne i e; ma ii potrebbe anche fervirfene per bocca •
··
Come la magg.ior virtù de' Fiori di Rofmarino confifte ne.Ue fue parti volatili, fi sfugge
il fare una lunga cozione nella preparazione di
quefto Mele, affinchè non fi difperdano •
Si lafciano gran tempo in digeftione i Fiori
di Rofmarino nel Mele, affinche la loro virtù
fi comunichi a fufficienza.
L' et equa di Rofm arino che fi aggi ugne alla
mefcolanza, non è che per liquefarla, affiachè
fi poffa far bollire una bollita, colarla e ridurla in Mele i·n una confiftenza di Sciroppo.
Non (i domandano d-!..ordinario che tre libère di Mele fopra una libbra di Fiori di Rofm arino ; .ma com e c0deftf Fiori fon() leggieri ,
e tengono gran volume, ve n'è a .fufficie.nza
in nna libbra per impregnare quattro libbre di
Mele.
In mancanza del Fiore fi pott·ebbono bene fo:fiituire le foglie del Rofmarino ; perchè fono
molto cariche di fali e di parti oliofe volatili
che debbono comunicare -molta .vir.ttt al Mele ..
qualc~e

.
1

Met. Pa-rietarite. ·

fJl. Foliorum Parietarite recentium F afc. ij..

1lncidantur, cvntundantur, & decoquantur in
1t xx aqute communi.r ad tertite partz.r conj'umptionem, deinde colentur & exprimantur , colatura cum pari quantitate fotiorum
ParietarÌt!! contujorum huttiat iterum, cotetur & exprimatur, liquor ·ta'tldem cum
Melti.r commurii.r 1D xij ad fyrupi confijlentiam pe.rcGqu atur , defpumetur & fervetur ..
Eodem modo parantur
Me! Mentte, Centaurii minoris., Vulvari&,
Myr.ti .•

A

OSS'.ERV AZIONI.

Vraffi bt.1ona quantità di Parietaria tenera, colca nella fua forza: fi taglierà, fi
batterà in un mortajo per ifchiacciarla ; {i metterà a bollire in un bacino cot1 venti libbre di
acqua fino alla diminuzione del terzo; ft colerà la decozion con efpretlione. Si farà bolli·
re di nuovo nella colatura ·ftmilc quantità di
Parietaria .fchiacciata, per lo fpazio di mezz'
ora. S1 colera il liquore, fpremendo fortemente l' erbe ; fi mefoolera con pefo eguale di Mele comune, e fi forà cuocere la mefcolanza
fchinmandola fino alla confiflenza di Sciroppo.
Quello è 'l Mele di Parietaria.
Virtlt •
Non fc ne adopera che ne' cdftei: ferve per

la .Colica N efretica, per la Pietra, per lo do-

delle Reni , per la difficoità d' orinare, Se
ne mettono due o tre oncie in ogni crifieo.

101·

Mel Helle}Joratum •
Radicum Hettehori nigri jiccarum contufarum 1D j,
lnfunde catide per tres dies in aqute commu•
nis 10 xiv deinde coque ad media.r, cola
& exprime, in colatura m1fce Melti.r co~
munis 1D vj.
Coqu nntur ad confiflentiam fjrupi;,

1't,,

SI

OSSERVAZIONI.

pefierà l'Elleboro nero, e 1i metterà in
infufione caldamente nell'acqua per lo fpazio di tre giorni; poi (i farà bollire l' infufione a fuoco lento, fino alla confumazione della
metà: fi colerà con efpreflìone, e vi fi farà
cuocere il Mele fino a confifienza di Sciroppo ;
fi fohiumerà e conferveraffi •
Si può fervirfene per bocca e 'n crifieo per Vfrtll ~
lo Letargo, per I' Apoplefiìa , per la Mania ,
per la Malinconia ipocondriaca : la dofc per Dofe •
bocca n'è da una dramma fino a mezz' oncia,
purga per difopra e per di fotto : la dofe in crifteo n'è da mezz' oncia fino a tre oncie •
Si potrebbe in vece di fare la decozione di A!tr.1 m.~ ·
Elleboro, mefcolarlo pefio nel Mele, e lafciarlo in dige!lione al Sole, o nel let a me per lo Mete di
fpazio di quindici giorni, poi agg~ ugnervi deli.' Elleboro.
acqua, far bellire la materia a fu0co lento per
due o tre o·re , colarla. con efprefiìoRe, e farla
cuocere fino aUa nec.etfaria confifienza. Q~efto
Mele avrebbe tanta virtì1, quanta il precedente •
Se ·in vece della .Radice di ~llehoro. nero ft l'/i:~~,:;
adoperaffe quella d1 Elleboro bianco , 11 Me-le biimço.
ne farebbe mO'lto più purgativo; ma non potrebbe forvfre che per li Ciifiei , pcrchè ,rebbe troppo acro prefo per bocca •

;.;:;a;/'

Me! Paffulatum-.

Uvarum_pajfarum ab ac(nis purgatarum tl5 ij.
lnfunde rn aqua! catentt.r 1D vj, jequente die
coque ad medias & fortiter exprime, expreffum cum Metlis !D ij, hultire finito in
meJJi.r confiftentiam.

~.

OSSERVAZIONI..
I monderanno l' uve da:' loro acini , fi met•
teranno in infufi.one caldamente per lo fpazio di ventiquattr'ore nell'acqua; poi fi farà.
bollire t 'fofunone ft.no alla diminuzione della.
metà; {i colerà e fi efprimerà fortemente; vi
fi fara cuocere il Mele 1èhiumandolo fino a
confiftenza di Sciroppo.
Il Mele di Uve è buono per lo catarro, per ec- Virfù.
citare lo fputo, per temperare le agrezze del petto. La dofe n'è da metz' oncia fino ad un'oncia. Dof~.
Alcuni chiamano Mele d' Uve la decozion
d' Uve evaporata in confiftenza di Mele o di
Efiratto : ma i nomi di Robo o di Sapa ,onnverrebbo110 meglio a quefia preparazione ..

S

Met .Anacardinum .•
~. Anacardiorum

!D j.

Contundantur & infundamur catide per vigin·
ti quatuor horas in nq.u'tf: çommunis TI? vj,
dem·
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àeinde hullilmt aà mediar, in colatura rnif 1e. _, ,r.
• *' ...

Mella ae1 pumatz m 11 J ,
Coquantur ad confiflentiam fyrupi.
Eodem modo paratur Met Myrobal anorum L.
OSSERVAZIONI.
pefterà bene una libbra di Anacardi ; fi
SI metteranno
in infufione per ventiquattr'ore

aell' acqua cald=t; fi farà bollire l' infufione fino alla diminuzione della metà ; fi colerà , ft
fpremerà, e vi fi farà cuocere il Mele fino a conftftenza di Sciroppo; fi fchiumer·à e {i conferverà.
Virtù.
E' buono per le malattie del cervello, fortifica i nervi, attenua e rarefa la pituita troppo
Dofe. grolfa • Si dà per bocca da mezz' oncia fino ad
un'oncia.
/litro MeNe' luoghi ne' quali (i trovano gli Anacardi
le d' .Ami- recenti , fe ne trae un Robo o un Eftratto , che
çards •
impropriamente ft chiama Mele di Anacardi •
CAPITOLO

GLi

IV.

De' Sciroppi.

Antichi fi fervivano nelle loro infe1·mi·
tà d' Acque con d 1te
collo z ucc h ero e h'
er ano da effi di no mate Giulebbi; ma come que'
: 0J;~1 ~ 0i liquori non potei ano effe re per lungo fpazio di
• ome . e tempo confervati, fi pensò dar loro una cozi-0ne, e fe n'è fatto lo Sciroppo chiamato in
Latino Syrupus , a O' ~pf.ù , traho e Ò7TÒ~, fuccus:
in fa tti la maggior parte de' Sciroppi fono fatti
con Sughi di Piante, con Zucchero o Mele •
Gli Sciroppi fono propriamente Conferve liquide delle foftanze più pure de' Mi!h ; fi fanno d'ordinario collo Zucchero piuttofto che col
Mele , e fi chiarificano a fine di dar loro un
colore ed un fapore più grato. Lo Speziale dee
aflai fpeffo rinnovarli, perchè invecchiando perdono molto della loro v irtù: è vero che molti
ve ne fono, i quali non ii poffono far più fpeffo che una volta all'anno ; ma ve ne fon an•
ch e da poterfì rinnovare piì1 volte.
La chiarificazion de' Sciroppi (ì fa nella fe.
guente maniera. Si mette in un 0acino un bianco d' uovo e tre o quattr' once di liquore . Ma
non dev' effer caldo, perchè il bianco d'uovo
fJ cuocerebbe. Si battono infìemc per qualche
tempo con alcune verghe, e'l tutto fi cambia
in
ifchiuma; {i aggiugne lo Zucchero e~ rima•
nente de1 liquore. Si fa bollire la mefcolanza
fopra il fuoco alquante boll ite, affinchè il bianco d' uovo eh' è vi[cofo, fi carichi del fuccidume eh' è nello Sciroppo, e fi fepari ne' lati del
bacino : Quando ti vede che lo Sciroppo che
bolle nel mezzo è ben chiaro , fi fchiuma e G
paffa per una tela bambagina, o per una calza
d' Ipocralfo: (ì fa poi cuocere lo Sciroppo chiarifi cato fi no alla neceffaria confiftenza, fchium:mdo lo ancora d1 quando in quando fe n'è bifogno.
Q uando G debbono chiarificare più di tre libbre di Z ucchero, è bene l'adoperarvi piì1 di un
bian co d' uovo : perc hè fi dee metterverne a pro·
p orzione della quantità dello Zucchero.
* La con 11fi enza dello Sciroppo dev' elfere
g lutinofa, u n paco vifcofa, -che form i quando
• •
O ine
de' rig
sd"fPP i.• e

Lemery FtJYm, Un iv.
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appoco appoco li verfa da un cucchiajo, delle
gocce groffe Cul fine, ed un fìlo corto • Ma tulti gli Sciroppi non hanno bifog.no di una sl for·
te cozione • Gli Sciroppi acidi, come quelli di
Berberi, di Uva fpil'la , di Melogranato , {i
confervano a fuffici~flza, benchè non abbi ano
ricevuto che u~a leggiera cozione, a cag ione
del loro Sal acido . Quanto agli Sciroppl c he
non poffedono quefi' acido e fono deftinati ad
elfere confervati gran tempo, debbono riceve·
re una cozione più forte: {i <lee tuttavia offet··
vare che non fieno troppo cotti, perchè non
ii candifcano nel diventar freddi ; il che cofirign.erebbe lo Speziale a farli di nuo\•o fcio~
gliere nel bagno maria , e ad aggiugnervi un ·
poco d'acqua. Il Candito è una criil:all.izzazione dello Zucc·h ero: gli Sciroppi che (ì fanno colle Caftonade o Zucchern non affinato ,
fono meno fo ggetti a candirfi., che quelli che
fi p1·e?arano collo Zucchero in pani , per.chè la.
Cafionada contiene una ontuofttà, che gl' imped ifce il crifiallizzarft con tanta agevolezza ;
ma per evitare che lG Sciroppo lì candifca ,
bafta mefcolarvi mentre {ì cuoce , mezz' oncia
o circa di Mele di Narbona o altro Mele b.ian.co per ogni libbra di Zucchero : è bene anche
il dimenarlo un poco con un cucchiajo in tempo che divien fredd.o , per impedirgli il condenfarfi nel fondo ; e ft dev' elfere avvertito di
non lo racchiuder nel vafo, nel quale lì ha in·
tenzione di confervarlo, finchè non è affatto
freddo : perchè può fuccedere .che quando fia
fiato pofio un poco caldo in quel vafo coperto,
l' umid~tà che afcende ~n vapO\e ~l coperchio
cada d1 nuovo nello Scnoppo , e v.1. {ì faccia fa.
pra della muffa e del candit-0 nel fondo.

Syrupus F/(Jrttm Tunicte.
Pie.. Florum Tunicte feu Caryophyltorum horten•
fium ru!Jrorum . mundatorum 10 i j ,
lnfundantMr cat1de per duvdecim hvras in a'il!lf! communis 115 v j , tunc poft levem e!Jut ·
l1tt011em ~oletur & exprimatur infufio , in
cola.t':"ra mfunde ut an·t ea tequalem Florum
Tumcte novorum quantitatem , deinde leviter bulliant , colentur & txprimantur · liquor tand:m curn Sacchari op~imi 1D iv. cÌari·
ftcetur & tgne lento coqu4tur mfyrupum S, A.

O S S E R V A Z.I O N I.

5r prendano de' Garofani

ben roffi e ben odo·
rofì , colti di recente ; fi monderanno dalla
lor parte erbofa e bianca , ritenendo folo la
parte purpurea; fi metteranno in un v afo dì
rnajo lica o di terra vernicata, e fopra vi fi
verlè rà l'acqua bollente; ft coprirà il vafo, e
fi. laf~ier~ I.a materi.a _in digeftione per lo fpaz10 d1 d1ec1 o dod1c1 ore : poi {ì farà bollire
leggìermente I' infufione, e con efpreffion co~eraffi ; (j metteranno parimef!te in infufione
m quefta colatura tanti nuovi fiori di Garofani
come prima; poi fi farà ancora bollir legP.1er·
0
mente 1' infu (ì one, e {i colerà fpremendo fur·
temente la fr ccia • Sì avera una forte tintura
di Garofani , vi ii metterà lo Zucchero , ft
chiarificherà la mefcolanza con un bianco d' uo-
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vo, e .dopo averla patTata per una
gina,

{i

tel~ bamba-

farà cuocere ~ppoco appoco m con!i·

ftenza di Sci.roppo. Avraffi uno Sciroppo di Ga·
rofani , malto grato al gufto. ·
Vfrtll.
E' buono per fortificare lo Stomaco , per rallegrare il cuore e 'l cervello, per refi fiere al
·.r
.
".
veleno, per d 11cacciare
col mezzo d e ll a tra1plrazione j cattivi umori: fi dà pet· la pefte, per
lo vajuolo, per le febbri maligne, per r' epileffia.
.
La Dofe n'è da una mezz' oncia fino ad un'oncia.
Sarebbe inutile il fare più infuftoni di nuovi
Garofani, dopo le due che fono defcritte, pert:hè P acqua non potrebbe prendere piu foftan·
za di quella ne ha prefa. I1 Garofano d, allo
Sciroppo un odor di Garofano molto !'?~a~<_? ;
ma fi potrebbe renderlo più forte , lafc1ando
bollire nello Sciroppo chiarificato ful fine del-.. . . . la cozione, due o ·tre dramme di Garofani pefii , ed invilllppati in un nodo di tela chiara!
lo Sciroppo ne farebbe anche più cefalico.
Fortifica lo Stomaco, perch' è compofto di
parti fpiritofe e fali11e ·che rarefanno le flernme, e riftabilifcono le fibre di quetle vifcere,
dimodochè la digefiione fe ne fa meglio. Rallcgra il cuore rarifìcando il fangue, e facendo·
lo circolare con più preftezza. Così anche colJe fue parti fpiritofe , apre i pori e <li.fcaccia
per trafpirazione gli umori cattivi • E' buono
per gli Epitetici, pet·chè fonifica co' fuoi fpi·
riti il ~ervello eh' è affalito <la quefta infermità.

Syrupus Capi/forum veneris fimp!ex.
~. Capillorum veneri! recentis

3 vj.

lncidantur & infundantur calide · per botas fex ·
aut feptem in aqute communis 1i5 iv. deinde
bulliallt ad confumptionem quartce p11rtis ,
colentur & exprimantur, colaturte ad de Sa~chari albi !15 iij,
.
Clarificentut", & ftat Syrupus ex nne. ·

OSSERVAZIONI.
prendano de., Cape1veneri colti di recente ,
de' più belli e più odori ferì che trovar fi
poffono; fi taglieranno minuti , e ft metteranno in infuftone caldamt:nte nelt' acqua per lo
f pazio di f ei. ovver f et.t' ?re"!. fi farà. poi -botlire
l' infufione fino alla d1mmuzwne -Oella quarta
varte; G coterà -con e~pr~ffio1ie ., e vi fi mefcera lo Zucchero, fi chianficherà la- mefcolanza
con un bianco d'uovo, e dopo a veda ·pa<fata
per una tela bambagin~ ,
farà cuocere fino
alla confi!lenza di Sciroppo~
VinlJ.
E' buono l'er la .toffe, per le i11fermità del
1)etto , .per i~do.lcir~ la matrice dopo il parto,
e per li mali d1 Milza; fe, n: pre~de a ~uc
Dofe. chia jate e fe ne mefcola ·ne Giulebbi, nell E.
·niulfioni, e 11ella Orzata.
I più grandi., i più belli ., e i miglior! Capelveneri crefcono in Canadà : quelli di Linguadoca e d1 Provenza fono molto più piccoli;
ma G accofiano affai nella virttt a quelli di Canadà . I Capel vcnei:i che -crefcono .ne' nofiri
Paefì temperati fono minori in forza e"n virtù. Molri Speziali fanno venire de' Capclveneri fecchi di Cé,\nadà o di Mompellieri per far·
ne il loro Sciroppo di Capelvenere; ma '1 miglior metodo è 'l far venire la -Coniènra .•ii Ca·

51

\

n

pelvenere dagli fteffi P-a~fi, e fervirfene per la.
cornpoflzione di codefio Sciroppo : perchè come
l'Erba ha fermentato collo Zucchero nella Conferva , il diftaccamento de' fuoi principj fi fa
facilmente per lo Sci.1"oppo.
·
Si prenderà dunque una libbra di Conferva Al!~"
d'1 C ape l venere d.1 L.in~ua doca, fi1 metterà ca l - mamera
di farél•
damente in infufione in quattro libbre d, acqua f~iropp11
wmune, per lo fpazio di . quattr' o cinque ore: ds capet..
. f u11one
r..
poi. fii co l età con e fipre ffi1on l , in
; v1• fi1 venire •
metteranno tre libbre di _faucchero bianco; fi
chiarificherà la mefcolanzz con un bianco d' uovo e fi farà cuocere in çonfifl:enza di Sciropp,o •
La gran riputazione che hanno i Capelveheri di Mompellieri dà luogo a molti Venditori
o altri Mercanti d'ingannare il pubblico con
un pretefo Sciroppo di Capelvenere che dicon
venire di Mompellieri. Codefio Sciroppo altro
non è che dello Zucchero chiarificato che può
effere cos1 bene preparato in Parigi come in
Mompellieri; così è molto inutile il fargli fof.
fii re un viaggio sl' lungo: è facile il riconofcere quanto io dico efarninando il fuo color e 'l
fuo fapore; perchè il vero Sciroppo di Capelvenere dee avere un co101·e rofficcìo ed un fa.
po re di Capelvenere faci liffimo ad effe1· difiin ..
to, e quello è chiaro , di un bianco gialliccio
e di un fapore di puro Zucchero. Sia dunqu~
preparato in Mompellieri , fè così vuoHi, non
.è migliore. B1fogna tuttavia con1effarc che non
è pe1· rifparmìare i Capelveneri che venga ad
efft:rne privo quefto Sciroppo; perchè queft' erba è aff'ai comune e di poco prezzo in Linguadoca, ma folo a fine che lo Sciroppo abbia un
pit1 bel colore ed un fapore pili 15rato. Cosl il
Pubblico è tanto avvezzo , principalmen· in
Parigi; a quel colore e a quel fapore del pretefo -Sciroppo di Capelvenere della ftrada della
Ruchette, cioè della Madia piccola, che quando fo ne ordina del vero agl' Lnfermi, non lo
riconofcono come tale , e prefenfcono l'altro
che non ha altra virtù fe non quella che gli è
data dallo Zucchero .
Non fi dee ave1· ripugnanza q~aòto al fapo1·e
<ie'Capelveneri; perch'è grato. Lo Sciroppo Virili.
di Capelvenere è buono per le infermità del
petto, perchè indolcifce l' umor acro che vi
cade, ed eccita lo f pnto. Si dà mefcolato coW
Olio di Mandorla dolce a Fanciulli e a.Ile Femmine che hanno p:u-torito di recente •
Si ·può rendere lo Sciroppo di Cape I venere
·pit1 tinto e più pettorale aumentando la quantità del Capelvener~ eh' entra nella fua co111pofìzione , ed aggiugngndovi un'oncia e mezza
di Regolizia ; ma farà un poco men grato al
gufto • Si poffono parimente mettervi le cinque
fpecie di Capelvenere ed anche lo Scolopen·
drio , ovvero non mette1·vene c·he di una o di
due forte: é alfai indifferente di quale fpecie
di Capel venere s'impregni lo Sciroppo, per-chè tutti hanno la fteifa virtù.
0

Syrupus Caplllorum veneris compb/itus, feu
Syrupus .Adianti, D. Fernelii •
~.

Adi11nthi -vulgaris, Pol;1trici, S alvit vit/,
f'eu Rutp murarit , Scotopcndrii -uulgnris ,
feu Linguf cer'Vi111 ana mnn. j,
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Sax1fragi, BetonicttJ,. Pimpinellte anamm;.15.
Macere11tur per viginti ')Uatuor horas in aqu-,~
1b v j, d~in coquantur ad conftmlptione'f'!J tertite partis, in colato leviter expreffo dif[olve
Sacchttri optimi 10 iij, ~ iij.
---- Coquamur in Syrupi craffitudinem.

OSSERVAZIONI.

SI t;,glie anno l' Erbe, li metteranno-caldamen-

Viri ÌJ

IJofc',

•

te in infufion neu> acqua per' lo fpazio di
ventiquattr'ore; poi fi farà bollire l' infufione
ftno alla diminuzione del terzo; ft. colerà con
efpreffionc , vi fi mefcolerà lo Zucchero, fi
chiarificherà a mefcolanza, con un biancù d'
uovo e dopo av ·rla patfata per una tela bambagina o per una calza d' Ipocraffo, fi farà cuocere in confiftcnza di Sciroppo.
E 1 buono per eccitare lo fputo e l'orine,. per
'ljutar alla ref•)irazione, pe · p1•0\•ocare i Mdi
nelle Femmine, p1:r indolcir le: agrezze del
fangoe, per le Ulc ri del Polmone, per li mali ddla Milza, e per altre malattie del petto.
La Dofe n'è da mezz,. oncia fino ad un'oncia r

~-

S A L E.
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viginti quntuor, deinde igne !eYJ·ta hutliant
ad tertiie partis confumptionem, colatura_
ovi atbumine clanficetur cum S acchari athz
10 iv. & coquatwr in fprupum,. cui refrit~·
rato permifceatur
Tinéfurte abfinthii fpiritu vini :extraélte ~ ij,
Fiat Syrupus S. A.
,

OSSEP.. V AZIONI.
delle cime di Alfenzio
SI reprenderanno
, fi taglieran-no minute colto Spicanardi ;

ma~H~io

fi metteranno in un vafo di terra vernicata; fii
mefcoh:ram10 le Rofe e >1 Tartaro polverizzat<>
grollam.ente' fi verferà fopra la .mefc?lanza il
Sugo d1 cotogno depurato e 'l V mo bianco; a
coprirà il vafo; é fi metterà per lo fpazio dì
ventiquattr'ore in un luogo cald~; poi fi ~ar~
bollir 1' infufione a fuoco- lento, uno alla d1m1.
nuzione del terzo; ft colerà, vi fi mette1·à lo
Zucchero, fi chiarificherà ta mefcolanza con un
bianco d' uoço, e fi farà CUf}ccre in coi:i1ìftcnza:
di Sciroppo denfo. Quando farà divenuto 'fred-

do ., vi !i mefcolerà efartamente la tintura d'
Alfenzio, e fi conferverà lo Sciroppo •

E 1 buono per fortificare lo Stomaco 1 per~ ju- Vir1b,
tare alla digeftione = per arreftare le diarree ,
~. Abjinthii vulgarir 1f5 fS ,
per la colica ventofa , . pet le malattie Hl.eriche :
Infundatur primo , pofien cot)uatur Ù1 atjua! pròvoc:a 1' orina e i Mefì nerie Donne, La Do· Dole ..- _
communis 1D ii j ,
fe n'è da mezz' oncia fino ad un'oncia :- ferve
Colatura .poft fujficientem rejidentinm co~untur anche efieriormente mefcolato negli Unguenti
Ctm'I Mettis optimi 1t j fS 1
per deterge re ie piaghe j e l' ulceri vecchie ,
Fint Syrupus S. A.
per refiftere alla corruzione.
Carne gli ufi principali di quefto Sciroppo foOSSER V AZIO f.
no il fortificate lo Stomaco etfendo dato intetiorrnertte, il Sugo di Cotogno e 11 Vino co1 quali {ì trae la tintura dagl' Ingredienti, fono mcpre_ncieranno cfelfe. cime o delle fogli~ di At
feliz10 quando la P1. nta è nel fuo vigore ;
ftruì molto cùnveniemi; perclìè colla l-oro qua~
fi taglieranno minute, e fi metteran·no calda- lità fiittica; polfor.o rifirig11ere e raffodare le
rnc1ne in infufione per lo fpazio di cinque o fci
fibre dello Stomaca, eh' e{fondo rilatfare, ca.,
ore òell' acqua. Si far: poi bollirl' infufione al- gionano la debolezza di quelle vifcere: lo Sp-ila diminuzione dcl terzo ; fi colerà, e fì farà t·iro di . vino pel' verità nel bollit' fi difperdc, e
cuocere la rnefrolanza. fchiumandofa, fina a porta fecd il più vofatile defle Droghe; ma
co·nfifteni a <li Se i roppo .
.
non fì può dar rimedio a queft' accidente , fe
A }uta alla digeftione,. fortifica lo Stomaco,. non coll' aggiugnerf" nello Scirappo cotto e diuccide i vermi: la Dofe· ti, è da mezz' oncia iivenuto freddo la Tintura d' Affenzio fatta nelIio ad un,. oncia; ferve per mc>nd1ficare le pia•
lo Spirito di Vino, o fe più fi aggradifce, uno
ghe, ma non è tanto in ufo quanto il fegu~nte • fcrupolo di çlfenza <l' Affenzio rnefcolara in un,.
. * Co1Tie la quafita dello Sciroppq di Affenzio· oncia o ci1'ca di Zucchei·o candito in polvere ,
femplice non riliede che nellt Affeozio, moJ.tì
Si potrebbe fofiitll'ire de"Ila Ca11nella allo Spifofermi fi fen•ono in vece di Sciroppo, dell'
èanardi , fe temefi il cattivo fapore; alcuni {i
Atfenzio preparato agguìfa di The, aggtugnen• fervono dell' Alfenzio minore; che non è ama•
dovi un. po·co di Zucchero CJ di Meìe dì Nar·i'o; ma lo Scit'oppo non ha tanta virtìt.
bona: di codeftà maniera compongono ful fatto
Si può fare uno Sciroppo d 1 A<f'enzio ful fat .. .Altrd
trna: fpecie di Sciroppo cliiaro che da effi è bé.. to fenza fuoco, agitando i11<ieme parti egua{i-J'~iropp~
vu o caldo: è per \'etità piu amaro del ,vei·a Scidì _vino d' Alf~nzio e d~ -z-uc::hero ìn poi.vere~;:~,,,.
roppo; ma l' <rniai'o 1;iace a molti : le Fa1iciulle, . con un poco d' acqu1 d1 Cannella; {foche lo
e !e Donne ft fervono dì quefP A<f;!nzio preparata
Zuccliern fia liquefatto~ codeflo Sciroppo farà.
come il The , per provocare i ior ordinai·j.
chiaro 1 e nort G conferverà sì gran tempo coni e l' altrn; ma non farà quafi di minor vittìl
Syrupus de .Abftntbiò co"liipofituJ fett major". per l' inten1o.
•
Per fare la Tintura d; A<fe11zio, f1 metterart- ?;! 11 ra~.-r
1,t. ~ummitatum Abjintbii ma)ciris flccataranifB[S1
lid in un matr :1Ccio delle Cimt! di Affenzio fec- ;;~~-f&11·
J!..ofarum rubrarum 1 Tartari albi Ima ~ ij 7
che : {ì vetfè rà fopra dello Spirito di Vìno fa
Nardi lndicie ~ ìij,
quantità che farà. nece<raria foto per far che l'
Succi cydrmiorùm depurati ; Vini at6i arut Erba fia ben umettata: ft chiuderà. il matrnc·
.U5itj[S ..
c10, li lafoierà la materia in digefiione cinV1tJ~ probe elaufo n'f11cerenfur c1tli<le per bor111
que o feì giorni, poi fi colerà il liquore éott

Syruput de .A'b/inthio firì~plex.

5t

l'' it'JÙ.
D~(c •

•
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,.
E'
eccellente
per
le
agrezze
del
petto
, per Yfrt!J.
efpreffione. "Sarà quefta la Tintura d' Affenzio ;
lo
catarro.
ti lafcierà pofare , e fi feltrerà.
H.ìb1fcum in Greco l{J/ç-x.fJv, è l'Altea.
E' buona per fortificare lo Stomaco, per aju'Virili.
tare alla dige.ftione, per eccitare i Mefì alle
Deft. Femmine • La Dofe n'
da fci gocce, fino a
Syru~us v'lrthemi/ìte , D. Fernelii.

e

trenta.

F;t.. Foliorum Arthemijìte Man.

Syrupus de .Altbtea, Jcu de Hibifco ,

D. F ernelii •

~. Radicum Aitbtt?te ~ ij,
~ Gramini.r, Afparagi , Glycyrrhizie ,_ Uvnrum

paf{arum,. Ciceroru.m rubrorum ana 3 j ,
Summitaturn lllthiete, Malvte , Parietarite ,
Pimpinellte, Adinnti 7.JU/garis, CapiJJi 7.Je·
neris Monfpehenjìs al'Ja Man. j,
' Qua tu or Serninum frigidorurn majorum & minorum ana 3 ij •
Bultiant ex arte in aqute communù tb viij ,
ad canfumptionem tertite partis, colemur &
exprimantur; colatura cum Sacchari optimz:.
lf5 iv, ovi albumine clnrificetur & coqf1at/,fr
zn Syrupum S. A.

3 iij.

Co;itufa omnia macerentur horis vigintiquatuor
m hydrometitis 1D viij, & coquantur ad 10
v. colatura cum S 11cc&ari ìf5 v , percoquatur
in Syrupum, addendo fuh finem co8ionir fe•
quentia contufa & in nodulo inclufa,
.Cinn_amomi 3 j, Spicte nardi 3 iij.
F1at Syrupus S. A.

OSSERVAZIONI.

OSSERVAZIONI.

SI fceglieranno
I

le Radici più groffe e m€glio
nudrite; ii pefieranno, e fi taglieranno in
pezzi : ft faranno bollire nell'acqua quelle di
Gramigna , poi quelle di Sparagio e di Altea,
poi i Ceci pefii > l' Uve mondate dagli acini loro , l' Erbe , le Semenze e ia Regolizi a pefie ,
per fare del tutto una forte decozione, che ft
colerà (premendo leggermente la fecda; fi mefcolerà nella colatura lo Zucchero, fi chiarificherà la rncfcolanza con un bianco d'uovo, e
ii farà cuocere come Sciroppo.
· .. ,1'inù.
E' bueno per indolcire la pituita aera che
fcende fui petto e nelle reni, eccita lo fputo,
provoca l'orina , fa ufcìre la fabbia dalle reni.
:~ Jl>ofe. · E' buono per la e.oli ca nefretica: la Dofe n' è
· da mezz' oncia fino ad un' oncia e mezzé\-. Se
ne mette nelle Orzate , ne' Giulebbi , nel1e Ernulfioni; fe ne fa prendere ancora una cucchiajata per calmare la toffe.
La fofianza mucilaginofa dell' Altea rende
codefto Sciroppo affai glutinofo, e fembra effu
cotto prima di efferlo; è perciò necetfario eh'
ei bolla finchè giunga ad etfere atfai denfo fe
vuol(ì confervarlo per qualche tempo: codefio
nrncilagine è quello che gli fomminifira mag.gior virtì1; pcrchè colle fue parti oliofe e rarnofe lega ed imbarazza i fali acri e falati che
<lifiillano dal cervello: condenfa gli umori trop;po ficroft eh' eccitano la tolfe ; fa ufcire con
clolcezza la renella, la pietra e le flemme del·
le reni e della vefcica.
Gl' Ingredienti eh' eiitrano in quefia comp6t'izìonc contengono parimente molte patti faline
che fervono di veicolo a:l mutiiagine {:>et farlo
penetrare e portar fuori per via <l' orine.
Le defcrizioni del 'o Sciroppo cl' Altea fi trovano diverfe ne' Ricettàrj; quefia rhi parve 1•agionevole; l'ho tratta dalla Farmacopea Reale.
•
Si può fare nno Sciroppo d' Alt a femplice
6
/':,;~f/,11 con una infufiorte di radici d'Altea fatta nell'
J;mJJli&e. ac'lua calda, e Zucchero parti eguali; !ì faranno èUQçer<; ~~(l~m~ ~n _çon!ìften•.~ çlì S.~iroppo •

ij,

Pulegii, Ori$._'!_ni, Calaminthie montante, 'Ne· ·
petie, MetiJ]ophylli , Sahinie, S ampfuchi ,
Hyflopi, Praffii albi , Hyperici cum fiore ,
Chamiedrios, Chamiepithios , Matric11rite ,
Betonic~, ana Man, j,
Radicum Ireos noftratis, Helenii, Rubit majQ•
ris, Pceonite, Leviftici, Fceniculi, ana ~ fS ,
Seminis Anijì, Petrofelini, Freniculi, O<:ymi,
Dauci Cretici , Nisell~ Romanie, Rutte 111111

tutti gl' Ingredienti èh' entraSI nofceglieranno
nella compoCìzione di quefto Sciroppo i

1

più belli e i meglio nudriti ; fi laveranno le radici , fi monderan110 , (i taglieranno in pezzi ,
fi pefteranno in un mortajo di marmo , e fi
metteranno in un vafo di terra vernicato; vi
fi mefcoleranno le f emenze ben nette e ben pefte , e l' erbe tritate minute e fchiacciate in un
mortajo; ft verferanno fopra otto libbre d'Idromele che farà fiato fatto con una libbra di Mele liquefatto e fchiumato in fette libbre d1 acqua; fi coprirà il vafo, e fi metterà la materia in digefticnc caldamente per lo fpazio di
ventiquattr'ore • Si farà poi bollire a fuoco
lento fino alla diminuzione del terzo o circa
dcll' umidità; fi colerà la decozione <:on efpreffton forte, vi fì me!Colerà lo Zucchero , fi chia·
rifichcrà la mefcolanza con due bianchi d' uovo, e fi farà cuocere in confiftenza di Sciroppo, gettandovi ful fine il gruppetto ripieno di
Cannella grolfamente polverizzata e dello Spicanardi tagliato minuto colle forbici; fi lafcierà il gruppetto fempre in infofione nello Sciroppo , affinahè abbia tempo p.er comunicargli la
fua virtò •
Quefto Sciroppo è buono per eccitare i Mefì Virth o'
alle Donne, per abbattere i vapori, per acquiei:tare la colica ventofa, per fortificare il cc:rvello, per refiftere al veleno , e per ecci tare l'
orina . La Dofe n'è da mezz' oncia fino ad un' Dof1.
oncia e mezza.
Non fi può impedire che 'l fuoco nort faccia
dìfperder.e il più fottile delle O~oghe di quefia
compofìz1one, mentre bollono ; 11 che priva lo
Sciroppo di una parte della virtù che farebbe
l:rehe eh' egli aveffe; rba gli refiano i prit'lcipj
fiffi delle piante che fono i più atti per ecci·
tare i Mefì e l' Orine •
Molti mettono. in infufione le Radici feparae
tamente a fine d1 far le bòllire per più lungo
fpazìo di temp0 che l; erbe e le femenie. Ma
meglio il me\tere
in infuuon~ tutto iofie,,.jèimo
.... - ....
.
.
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~e. , affinchè ·meglio fi faccia la fermentazione,
e la virtìl fia più _difpofta a di!laccar!i dalla matcria nella decozione. Di più~ come le radici
fono pefte , la lor foftanza è facile a diffolver!i, e fi fanno bollire colle a_ltre Droghe per uno
fpazio fuffìciente di tempo, perchè fuffic.ientemente fìen cotte.
Non G dee mettere il gruppetto nello Sdrop..
po fe non nel fine della cozione, a fine di con·
fervare le parti volatili della Cannella e dello
Spicanardi, perchè G difpcrderebbono fe {i fa.
celfe bollir lLlngo tempo il gruppetto.
- Il Fernelio ha tratta codefta defcrizione da
quella di Matteo de' Gradi: ella è meno imbarazzata e meglio ordinata ; tut~ le Piante che
vi fono adoperate fono buone e fpecifiche per
le infermità nelle quali fi da11no. Ma fenza fare sl grand' adunamento di Droghe, fi potrebbe comporre uno Sciroppo d' Artemifia che per
lo meno avereb!De tatrte buone qualità quante
ne ha quefro, ed averebbe più la virtù dell'
Arremifìa, come fi trova qui preparato nella
maniera feguente.
'

Syrupus .Arthemifiee, .Autboris ~
F;t. 7oliorum Arthemifite recentium Man.

iv.

lncidantur, cantundantur & infundantur per
duodecim boras in aqua: Artbemijite diflillatte !Div,
·
Deinde bulliant ad quartte partis confum,tJtio·
nem, coletur dr:coéfum cum rxpreffione forti.
Colatura cum S acchari 10 ij , clarificetur, &
coquatur in Syrupum.
Suh finem coéfioni.r adde fequentia in nodulo
Jigata,
S alis Artbemijite 3 {S ,
Cinnamomi eteéli craffiufcule triti ~ iij ,
Spicte nardi incifiç, C11florei rma 3 j. fiat Syr11p1u.

Syrupus Cicborii, Nico/ai Fiorentini.

Hordci integri a fordilius expurgati 3 iv,
Radicum Apii, Famiculi, Afparagi ana ~ ij,
Fol10rum Cirhorii, T araxaci, Endivite, Soncbì /(!Jv/s , Laéluca: jativte & fy/veflris fpinas in dorfo ferentis, Hepaticte, Fumarite,
Luputi ana Man, j ,
Capii/i veneris Monfpe/. Polytrichi, Adianti
vulgaris, Ceteracb, Glycyrrhizte rafc:e, Bac·
carum Alkekengi, Seminis Cufcutte ana Sv j.
Coq.u-t1ntur ex ..arie in aqute tD xij , aut quan·
tum fufficit, ad tertite partis confumptionem, decoélum coletur & exprimatur, co·
latura ovi alhumi ne cum S accbari tD v j ,
clarificetur & coquatur in Syrupum.

~.

•

(•
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SI netterà. l'Orzo

dalle fue pagliette ; fi la verà nell'acqua calda, poi avendolo tratto dall'
a.equa e fatto afriugare in un panno lino bianco , fi farà. bollire per Io fpazio di un q uarto
d'ora o circa in dodici libbre d'acqua : vi lì
aggi ugneranno"Je Radici, che faranno ftate fcelte ben nudri te , lavate , mondate dalle loro corde e tagliate in pezzetti ; poi le .Bacche, la
C ufcuta , l' Erhe tabliate, ed in fine la Rego-

L emery F nrm. Un iv.

•

s· A

L

E~
rèr
li zia pefia • Quando il tutto aV'erà bollito fioo
alla diminuzione del terzo 'dell'umidità,. lì colerà la decozion con efpreffione, vi ft mefcole·
rà lo Zucchero, (i chiarificherà la mefcolanza
con un bianco d' uo\ro, e lì .farà cuocere in
confiftenza di Sciroppo.
Egli è epatico e fplenico, pe1·ch' e!Tendo com· Virt·l'I.
pofro d' Ingredienti apriti vi, toglie le ofiruzioni che fi fono fatte ne' piccoli ·vafi .del Fegato e
della Milza. Se ne può dare per l' Idropifia ,
per la Cacheffia, per l' Iterizia; f.e ne mefcola
ne' Giulebbi, nell' Emulfioni e negli Apofemi •
L'Orzo, la di cui virtù è di condenfare ·gli ·l:lmori e di aprire il ventre, non mi fembra etfere
Droga ben appropriata in quefto Sciroppo:, che
dev' effere penetrante per aprire i .piccòli va!i-ot·
turati del Fegato, della Milza, e del Mefenterio •
La Lattuga, eh' è narcotica, non puà parimente portare fe non dell'impedimento alla
vil'tù dell' at·tre erbe ; perchè (j fa abbaftanza
eh' è proprietà de' N areatici il coa.gulare e 'l
fofpendere il moto degli fpiriti.
L'Autore di quefia defcrizione:vi ha fatti.entrare quefti due Ingredienti come rinfrefcativi
atti a fortificare il Fegato ; ma (ì dee conlìderare che lo Sciroppo di Cicoria opera molto meglio coll'aprire il paffaggio de' liquori ne' piccoli va<i del Fegato, della Milza, del Me.fenterio, che col rinfrefcar quelle vifcer.e. Di più:
codefto ri~1frefcamento non è molto certo, perchè vediamo fovente che i Narcotici e l' altre
Droghe che arrefiano gli umori; danno luogo ,a
fermentazioni che cagionano pili calore, di quello ne potrebbon eccitare i Medicamenti che fi
appellano caldi. Sarebbe dunque bene che fi toglie<rero da quefta defcrizione l'Orzo e la Lattuga.
I Capelveneri, e la Regolizia hanno una virtù pettorale e dolcificante , che nulla può guafiare in quefia compoGzione ; ma code·fii Ingre·
die!lti non c~e~do nece<farj in uno Sciroppo epatico ed apntivo, ne potrebbon etfer tolti
~ffinc~è l'.acqua della decozione .non riempi<f;
1 fuo1 pon che delle fofranze più utili e pi~1
convenevoli alla fua qualità.
Sa.re.bbe. mc;>Ho. a propo~to il far e11trar qui le
Rad1c1 d1 C1cona falvanca, e di Lattucella o
T araxacMm. Mi fiupifco che fieno !late lafciate in tutte le defcrizioni che foRo ftate ef.pofie
di quefto Sciroppo; perchè fi fa àbbafianza che
la principal virtù cl.i queftc piante fia nelle loro radici •
. La Semen,za di Ci~cor~a p~trebb' elfere po!la
in v~ce dell Orzo, 1:1a in mmor dofe ·a cagione d1 foa fofianza oltGfa. Dovrebbe(ì parimente far eflttare nella compofìzione di quefto Sciroppo il Fiore di Cicoria colto di recente; ma come non lì trova fompre della Cicoria in fiore, fe r'le pu0 ra<::cogliere nel fuo tempo, farne della Conferva, e metterne fui fine della decozione.
D~ c?de.fta maniera. fi dare~b~ al~o .Sciroppo
la virtu d1 t~tta la. pianta. di C1cona, e fi po·
tr~bb~ con piil ragwne chiamarlo Sciroppo di
C1cona che quando è preparato nell.a maniera
ordinaria, dove per tutta ':icoria fopra fei libbre di Zucchero , non fi fanno entrare che
tre brancate di foglie di Cicoria falvatica ,
di Lattucella) e di Endivia: è vero che l' altre
·
G 3
pian-
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piante aggiunte a ~ue1lo Sciroppo. hanno molta
virti1 ed ognuna d1 etfe produce Jl fuo effet'to,
ma coqie .code!la compofizìone è ftata clin'ilmi.
nata Sciroppo di .Cicoria, .fl dee .per quanto è
poffibile dar.le la virtù della pianta , affinchè
coloro che l' adoprano , non fieno ingannati
nell'idea che .hanno di codefl:o Medicamento •
Vor.r~i dunque che fi .riforma<fe le Sciroppo di
Cicorià, nella maniera feguente'.

Syrupus ·Cicborii r.eformatus '°
Radicum Cichorii fylvejlris, T araxaci.., A·
pii, F~nù:uli, Afparagi ana ~ ij,
Fotiorum Cichorii, Taraxnci ., Endivite, .fonchi ltevis , Hep"ticte , Fumarite , Lupuli
ana Man. j f1,,
· Florum Cichorii Man. j,
Seminis Cicborii con.tufi 3 ij,
·
f_ernir.iis Cuj'cutte, Ba_ccarum Atkekengi ana
j.
Coq.uamur ex arte m aqua: f. q. colatura cum
S asehari 10 vj, clarificetur & coquJ1tur in
Sympum.

~.
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pot·rebbe preparare ueo Sciroppo di çi.coria
femplice collo fugo di Cicoria falvatica depurato 1 e collo Zucchero bianco parti eguali
col farlo cuocere in confifienza di Sciroppo .•
E' apritiv0, e purifica il fan.g ue.

Syrupu( de Cichorio compofitus cum Rbeo.
~. Rhaharhari

eleéJi incifi

3 iij,,

·

Satis Cichorii .3 vj,
lnfur;dan.tur catide per fpatium vì'gintiquatuor
horarum, in aqute cicborii dijliJtatte 1D iv.
deinae teviter bultiant, co!entur & e~pri
m.antur, colatu:ra clarific9tur pef' refidentinm
& fi!trati'onem , pojlea lento igne evaporetur
pd conjìjlentiam Syrupi & e"aéle diluatur
in fyr11pi de Cichorio fupra diéli 1t5 iv. fi.at
Syrupus.
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Etteraffi in un vafo di .terra ve-rnicata il
Rabarbaro tagliato in piccoli pezzi col
Sale fi{fo di Ci~oria; vi fi verferà. fopra l' ac.
qua di -Cicoria bollente; fi turerà il wafo, e (i
lafcierà in infufìone la materia fopra k cener.i
calde per lo fpazio di 24. ore ; fr farà poi leggermente bollire; fi colerà l' infufìon con fort~
efpre.ffione • Se la feccia del Rabarbaro è ancora tinta, fi farà ftare di nuovo in infufìone iti
;:ttr' acqua di Cicoria per lo (pazio di tre o
quattr1 o.re, poi avendola fa.tra dare due o tre
bollite, 1i .colerà l' infofione co.me qui fopra :
fi mefcQlcranno le colature, e fì lafcier.anno ri·
pofare per qualche ora 1 affinchè ft depurino
àalla lor parte matei:iale e gro{fa che .caderà
in fondo ; fi feltreranno con due ·linguette di
drappo, ovve.ro fi pafferanno per una tela bambagina; ii metterà quefta tintura così ,purificata in un piatto di ter.ra vernicata, e con fuo·
co lento fe ne farà evaporare l'umidità fino a
~onfi.ftenza di Sciroppo; allorn i.i p~(e1:amio. qµat-

tro libbre di Sdroppo di Cicoria, ft farà darequa-ttro o cinque bollite dentro un bacino, afnnch.è fìa cG>tto in una confiftenza più denfa
dell'ordinario, ed avendo tolto il bacino dal
fuoco, fi fcuocerà mefcolandovi efattamente la ·
Tintura di Rabarbaro condenfata, poi fi conferverà lo Sciro.ppo.
Purga rifhignendo ; .{! buono ·ne' .cerlì di ven- Virl'ù ..
tre, nelle oftruzioni de' piccoli vafi de'Ifegato,
-della Milza, del mefenterio, nell' lter-izia, per
uccjder i .vermi • La Dofe n'è da mezza fino Dofe.

a du.e once.

·

Non ho qui feguito il metodo ordinario eh'
è di trar la Tintura .del Rabarbaro in una par•
te della decoz iQne di cui {i fa Lo Sciroppo, per.chè effondo la ciecozion~ già caricata delle (o.
fianze di molti. ingredienti, non è in iftato d"
impregnarti in tutti i fuoi pori, di quella del
Rabarbaro: ho creduto e<rer meglio 1' adoperare in quefta occafione l'acqua di Cicoria , eh'
effendo d1ftillata e chiara come l'acqua com une, potrà molto piì1 facilrne11te eftrarre , qua·
to è di buonG nel Rabarbaro •
Gii Antichi hanno creduto che !i potelfc rendere .il Rabarbaro più attivo e correggere i dolori di ventre che la fua foftanza purgativa po.:.
trebbe cagionare mefcolandovi qualche Medi.camento cornpofio di parti tenui e fpiritofe,
come fono lo Spicanar.di , la Cannella , il Sandalo citrino : tutto ciò ha avuto il nome di cor.r et·tivo. Ma 'I Rabarbaro è un M::dicamento sì
dolce e sl incapac.e .dì fa1·e alcun cattivo etfdto nel corpo, eh' è cofa di fomma in~nlità l'
aggiugnervi dei correttivi. Quanto alt' accelerare 1a fua virti1 pllrgativa, come fi efprimono
d'ordinario ,gh Autori., nGn vediamo . dall' efperienza che il Rabarbaro mefcolato con quefii
prete!i correttivi agi.fca più prefi:o • Tutto ciò
ché poff0no fare, è un impreffion di calore nel
corpo., maggiore di quella averebbe fatta fe
f.o{fe dato il Rabarbaro foto: di piì1: codefte
progh_e o.ccupa.n~o il loro luogo nell' infufìone,
Jmped1fcono al liquore l' impregttarfi di tante
parti dcl Rabarbaw , quanro farlo potrebbe •
Quefie fono le ragioni per le quali ho kvate
le tre dramme di Spicanardi, che d'ordinario
fi mettono in infufione colle tre or.ice di Rabarbaro; ad ogni modo la parte v-0latile nella qua'le confifie la fua principal virtù , ii dif.perderebbe nella coiione e nell'evaporazione,
Se non ofiante codefte ra.gioni , ft trova di
..e<rere di tal maniera attaccato a quanto haono
fiabilito gli Antichi , che non fi voglia lafciar
cofa alcuna del. loro .metod?, fì potrà involge·
re lo Sp1canard1 tagliato mmuto colle forbici
in un panno lino fine, e mettere in infufione
il grup.petto nello Sciroppo. Con quefto mezzo
ft comunicherà la miglior foflanza dello Spicanardi allo Sciroppo , fen.za : eh~ ella impedifca
alt' infufione l' impregnarfì interament;) della
foftanza del Rabarbaro. t\llolti volendo evitare
in quefto Sciroppo il cattivo fapore, e l'odor~
ingrato de I lo Spicanardi g1i foftituifcono la Can·
nella e 'l Sandalo cit1·ino •
Ma fe 'I Rabarbaro ha bi fogno di un correttivo, non fi può dargliene un migliore di un
Sal A lkali fi{fo, com'è il Sale di Cicoria che
ho fa tto entrare n el!' infufione > non per veri-
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t~ a' cod'efto

fine·, ma per ajutare a trar la Tin·

tura dal Ra-barb-a·ro·, per rendere lo. Sciroppo
tanto· più' impregnato della qualità de~fa Cioo.:.
tia-, e· per aumentare: la- fua- virtì1 ap·ritiva.
Faccio evapoure feparatamentc a fuoco lento l' umiélità della Tintura purificata fino ad·
nna contiftcnza a<fai denfa., a-ffinchè non etfen·
do obbligato a metterla a bollire collo Scirop.
po., fi e·onforvi per quamo è pofftb-ile i:l purgativo del Rabarbaro che rifiede il.i' parti alfai
fottil'i, e ch·e un· calor troppo· forte togliereb·
be: faccio p'oi cuo-c·ere. lo Sciroppo pi\1 del fo'•
i:ito, p'e1·chè· {i fcuoce coll' infufìon denfa che
vis ft fa enuare: ma· fe dopo_ l a mefcotan·za ,.
lo' Sciroppo noni ave<fe confiftenza bafianre, fi
renckrc-bbe piìf d·enfo mettendolo per qua.tch<?iempo fopra' un fuoco lento , ed: agitandolo·con'
un· cucch'iajo o co111 un· men'atojo.
Alcuni aumentatiu la d'o{e del Rab-a-rbarO'nelfo· Sciro11t10· di · Cicoria: , ed altri la diminuifcorto , fecondo le indicazion'i che hann('); ma la
dofe più feguita· è quella che ho efpofta •
Ogni onc'ia' di Sciroppo di Cicoria· com1mfio·,.
contiene l' eflratto: o la fofian·za di mezza dram·...
ma di Rabarbaro, e nove grani d·i Sal di Ci1

c;ori'a·.

Syrupus de Pomis /ìmp1Bx D. M.
~.

Succi Pomorum remtteorum dep!Arttti, Snc·
cbari albiffimi ana pan~s <t!quales,
Coquamur ftmul in vafe ftétiJi vitreato ,
igne morier'nfo ad' confiftmtiam Syrupi.
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gratfugieranno dei' Pomi renetti; fi la1fcieranno per qualche ora in digeft:ione a fredid.o; poi (i fpremeranrro, ;. fi metterà, 1-o Zucchero dentro' vafi di vetro; fi efporrà. al Sole, fi.rfcliè fia chiaro e d'epurato; o fe non è· Sole ,
fi riempjet'à· i vafi per fino· ai[ collo di fugo·;· poi
\fi fi verfrrà--.dt!W Olio- di Mandorfa dolce· a.n> a-1·tezza di llt'l Ci.i ro; fr ~ureranno i vali o fiafch·i ,
e f1 lafcie ·anno in ripofo finchè il fugo fia de~
p urato; fi feltrerà. allora per una carta grigia;.
fi peferà' e fi mefcoterà COO" pefo eguale d;i Zuc~hero fine in un piatto di terra vernicata ; e
. on fuoco: lento fi' farà cuocere la mcfcol.an:za
fchiuman'dola, fino a confiftenza di Sciroppo.
E' cordiale, p~t>tofale, fienterico, buono per
la malinconia. Là Dofe n'è da. m'ezz' oncia- fl'Dofe.
'nO' a<l un' on·da e mezza·.
Il Pomo o la Mela Renetta dev' e<fere preferita a tutte l, altre fpede di Mele per cod·e·
fio Sciroppo, a cagion del fuO' buon fapo1·e e di
•
fua virtù: ella è molto co-m·une : ma quan<lo·
rion fe ne avette·,. farebbe nece<fario· lo- fcegHerrte d7 altra fpecie delle migliori che poffarr rro·varfi: fi grattugicran·no in quantità fufficiente,
e. fi lafcierarin'o· it'i digefiione per lo: fp-atio d·i
clteci o· dodici ore- primà-di {premerle, affin'chcl'
una leggiera fermetttazion(} che vi _{i fa, nerarefaccia ta vifcofità-, e fe- ne poffa tra-rre più:
tacilmente il fugo.
Se >1. Sugo · da' Pomi,. col quale fr vuol fare{(}
Sci.rnppo, mm fo{f'è ftato a fufficien·z a d'e pur.ato,

ti Jà.rebbe

iÌUtt~fto

una.

Ge~irta,

ch:e uno Sci-

roppo: bi fogna che fia chiaro, e fi feltri col·
la carta grigia.
Non !ì dee fervidi· di un vafo di rame per
fare codeffo Sciroppo, :t ca-gion·e dì un acido·,
che trovandofi f empre _n e, Pomi potr~bbe imp'regn·arlo· dell'Oliar del metallo •
Bafta alle volte pe1· fare c·odefto' Sciroppo il Affi'tJ no·~
n:ettere .a ~ruggerfr fopra 11~ fuoco· mod~rato , j;~;a
due pa-rtl d1' Zucchero fine m polvere m una fciroppo
parte di' fugo· d·i Pomi ben depurait<>' ,. feni.a- far· de' Porrii •
li bollire •
Si può an·c"he fare· un·o·Sdroppo di Po.m i fem'·
p·h ce fe1na- fuoco· nella mal1iera ·feguente. .
Mettete iti un· gra11• piatto· di m'ajofical o di .f~•ropp~
·
n.
•
..1;:
•
r
d1 PomJ
terra vermcata urro ua'CClO u1 crmt 1coperto: ? fattofettmettetevi dentro in· ordin·e letto fop1:a letto dei: '{.trfuwo .•
Pomi Renetti taglia!i in fette fottifi e . be~e
fparfc di Zucchero· fine in pnlvere· ; coprite tl
tutto con: p'anrìo lino fottite ;- mettetelo n~lla
cantina, o in altro luo-go· umido.,. e lafciatevelo ere o quattro giorni, d·o po i quali troverete
nel piatto d'e lio' Sciroppo che farà colato per
ddi·quio" perchè- l" umidità· de' P'omi e- quella
dd luogo a:verann·o liquefatto· lo Zucchero.
Q.uefio• Sciroppo è moltO' gr·a ro al gu.fto, e
dev' effe re . m·igliore degli altri per la fanità ,.
p·e rche non ha ricevuto alcuna impreffione dal
fuoco;. ma non ft c;on.ferva sl lungn temp<>.
Il Sidro n'On' ferve a fare lo Sciroppo d:i Po·mi , benchè- fia un Sugo di l.>omo ben· depura;..
to , perchè nella fermentazion'C ba cambiata
n:at-ura- ed· è di vcn'UtO' vinofo·.

,:•

>

Syrupus de Pomis compojitus Regis Saporis"
J.uccorum àepurntorum pomorum .redolentium
!D·iV,
.
B-orraginis & BuglfJjJi ana lt5. ij,
Fotiorum Sermre mundtlforum 3 vii},Tartari fotubilis 3 i j·,
Croci in nodulo ligati 3 j g ,.
S 11cchari atlii llJ: iv.

~~

Fi111 Syyupu.r

s·.

A.
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ùpo aver tratti i fughi per efpreffion·e-, ti
rnefco-leranno imieme; {i. faranno leggiet·
melfte honi r6, poi: _{i pa({eranno ca-ld'i per· u·nai
tela bambagin a a fine di depurarh. Si mette ..
ranno in un vafo di terra vern'ica•ta la Sena e
"l Tarraro folubi:le'; lì verferanno di fopra i fu•
ghi depul!a<ti, tt coprirà il vafo; m'etteraffi: la
materia- i•n digefiione nel bagno maria per d1uegi-orn:i. Si farà poi !rolli re per un qua•rto d., or~
o c'irca, e fi colerà con efpreffione :· vi {jr m·e tteTarrnqi quattro- libbre di Zucchero bian·c·o·,. fi
chiarificl'ferà la rnefcofanza, e fi farà cuocere·
i:n Sciroppo- ; vi fr. metterà , quando fark V'i'cina
a lev-a.rft dal fuoco, il gruppetta ripieno di Za.f·
feran·O' che vi fì lafcierà. felllpre in infufioo'e· ,
e fi tnemerà di quando in quando con un.cuc ..
cniaja, affinchè l:r fua tintura e la fila virtù
fi. fpargano nello· S-cirappOi.
Lo Sciroµp'O' compofto- di 2omi è purgéttivo->
~l'itivo· ,. ifterico :· ferve pe1· purgare la milfinco1iia, per pr·o vocare i Mefi alle Donne. La
I)Qf~ n' è da mcu-' oncia fino a due once.,
1
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Come codefio Scirtrppo è fiato inventato per
un Re de' Medi nomato Sapore , è fiato fempre nominato Scirop.po di Pomi del Re Sapore.
Gli Autori non fon d'accordo fopra la quantità deHa Sen~ che fì dee far entrare nella compofizione di. quefto Sciroppo; gli uni ne domandano più, gli altri meno • La maggior parte
non ne vuole che quattr' once in quattro libbre
rlì Zucchero,_ e gli altri ne ordinano fino quindici once, il eh' è molto diverfo: parmi G abbia maggior ragione di metternè quindici on~~· , che quattro, perchè codefto Sciroppo non
effondo purgativo che a cagion della Sena, dev'
efferne carico a fufficienza per produr qualch'
effetto • Ora è facile il vedere che quattr' 011ce
di Sena non fono fufficienti ad impregnare ince:.
nmente fei libbre dì Sciroppo di foftanz:~ purgativa,. principalmente fe fi confidera eh~ G ditiJercde molto di quefto purgativo nella cozi6{1e •
Ma come per lo contrario quindici once di
Sena fanno un volume troppo grande per la qua n._
tit~ dello Sciroppo, è. verifimile fe ne ritiri la
frccia ancorn carica di una parte di fua fofia nza •
Ho .dunque creduto che foffe bene il di videre i> op.in ione , e ne ho meffe ott' once ; cioè
due once di Sena per ogni libbra di Zucchero,
il che mi parve fufficiente per _rendere lo Sciroppo purgativo.
I Corretti vi che d'ordinario fi danno alla Se1.ia nella defcrizione dello Sciroppo di Pomi
compofto, fono mezz' oncia di Anice , altrettamo Finocchio, ed alcuni vi aggiungono una
dramma dl Garofano. Ma codeUi Ingi:ecfienti
o preti(i correttivi non impedifcono in conto alGtmo alta Sena l' eccitare de i dolori di ventre , e lo Sciroppo nulla riceve dalle lor parti
fpìritofe, perchè f vaporano nel bollire; è dunciue molto meglio il foftìtuire ad effi, come ho
fatto, il Tartaro folubile eh' è 't vero correttivo; pcrchè codefto fale rarefa e diffolve la
foftanza glutinofa della Sena, che attaccando(ì
:llla membrana interiore degl' inteftini, cagionerebbe di;! i dolori. Di piì1: ajuta il liquore a
penetrare la Sena, ed a trarre la fua Tintura.
Se vuolfl impedire che lo Sciroppo !i candifca, bi fogna mefcolarvi, quando fì fa cuocere,
tre o quattr' once di Mele fchiL1mato • E' veJifìmile che a cagiò,ne di fua vifcofità il Mele
.t mpedifca la crifiallizzazione,
Se !ì facea'e bollire lo Zafferano nello Scirop·
:PO, fi difperderebbono molte delle fue parti volatili: per mettervelo, è meglio afpettare che
lo Sciroppo fia cotto ; e come la fofranza del·
lo Zafferanno è naturalmente a<fai difpofta a di:fiaccarfi, ella fi. diifolver;i nello Sciroppo cal·
<lo, be.n chè il fiore fia ri11chiufo in un panno
lino • E' bene <::he 11 gruppetto fia grande e di
.t ma tela fottile, affinchè lo Zaff~ranno e{fendo
a<fai in larga, j)a facilmente penetrato dallo
Sciroppo, e lo Sciroppo ne riceva la qualità
-eh' è ifterica ed apritiva.
Come codefio Sciroppo è <lino.minato Scireppo di Porno, e fi crede nell' adoperarlo di avere la virtù del frutto, pare che non fi dovreb·
l>e impiegar per liquore nella fua compofizione
che del fugo de' Pomi, ma i fughi di Borrag·
ginc e di Bugloffa avendQ u11a qualità mol~

e o

P E A

confacevole a quella che ft attende da queno
Sciroppo, credo fi debba avere la compiacenza
verfo gli Autori antichi col feguire il loro me•
todo: almeno non debbon e!fer foggetti all-a.
critica •
Entra fopra ogni oncia di Sciroppo compofio di Pomi fecondo quefta defcrizione, la fo:fl:anza o l' efiratto ùi fe!fantaquattro grani o cir.
ca di Sena, e fedici grani di Tartaro folubile.

Syrupus de Pomis magifiralis.
Jit, Succorum Pomorum redolentium iD iij,
Borraginis & Bugloffi ana 1D j fS ,
Fotiorum Sem1re Orientatis mundatorum 10
Epitbymi Cretenfis 3 ij,
Agatici atbiffimi, Rbabarhari ana 3'fS ,
Semini.r Aniji, FCEniculi ana 3 iij,
Zingiberis, Macis ana 9 iv,
Cinnamomi 9 ij,
·
Croci 3 fS,
Saccbari alhi lt5iV'.
Fiat Syrupus S, .Il.
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SI coli
taglieranno il Rabarbarn e l'Agarico irt pie·
pezzi, fi
l' Anice , il Finocfchiacci ~rà

chio e 'l Zenzern, ed avehdolj mcCcolati colla
Sena e coll' Epitimo, fi mett_e rà la mefcolanza
in un vafo di terra vernicato . Si verferanno difopra i fughi depurati, {ì coprirà il vafo , fi
metterà la materia in digeftione cal·damente
per due giorni: u farà bollir poi l' infufion fino alla diminuzi~ne del quarto o circa. Si colerà con forte efpreffione, vi {ì metterà lo Zucchero, fr chiarificherà la mefcolanza con un
bianco d' uovo e fi farà cuocere in Sciroppo :
J VÌ fi aggiugneranno ful fine !a Cannella pefta,
il Macis, •e lo Zafferanno inviluppati in un
gruppetto; che fi lafcierà fempre in ìnfufione
ne Ilo Sciroppo ,
Purg.a tutti gli umori, fi dà particolarmente
a malinconici. La Dofe n'è da mezz' oncia. fino a due oncie.
Quefto Sciroppo (i trova defcritto in motte
Farmacopee, e fra l' altre in quella di Londra.
Gli è fiato dato il nome di Magiftrale per efprimere che ha virtt1 maggiore degli altri Sci·
roppi di Pomi, Le fue principali qualità fono
tratte dalla Sena, dall' Agarico , e dal Rabarbaro che vi entrano: le altre Droghe non vi
fomminifirano .grande utilità , ed impedifcono eftenden<lo le loro foftanze ne' fughi, che
s' impl'egnino affatto di quella ùe' purgati·
vi . Sarei dunque di parere che fe ne toglieff e una buona rlarte, come farebbe le due on4
ce di Epitimo che col foro gran volume nell'
jnfu:ione offufcano per modo di dire l' altre
Droghe , le Semenze di Anice, di Finocchio ;
e lo Zenzero , e !i mette!fe in luogo loro ua~
oncja e mezza di Tartaro folubile • Code1ì.o
S~le in vece d, impedire che i Sughi ii cari€hino della f~ftanza de' Purgativi , gli eccitc•
reo be , e ~iarebbe allo S~iroppo una virtù apritiv a , che non eftrae dalle Droghe che vorrei t&l·
te dalla compofizione. Ben foche l'Autore del·
la dèfcrizio_ne di codeflo Sciroppo vi ha mefco·
·~ati
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Virtà,
Dofe.
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lati quefti Ingredienti per correggere i purgati-

vi e fortificare le vifcere : ma per correttivo
de' Purgativi il Tartaro folubile è molto piì1
fcuro ; perch' effendo un Sale , è di natura
molto pili atta ad attenuare ed a Ii\rcfare le
foftanze vifcofe che potrebbono attaccarli alle
membrane interne delle vìfcere, e cagionare i
dolori.
Per quello appartiene al fortificare le vifC'erc,
tnentre i Purgativi operano nel corpo, è diffi·
cii~ il concepire che far lo poffano: ma quando
ciò foffe poffibile, farebbe neceffario impedirlo , perch'l è necel1ario che in quel tempo le
parti fieno indebolire e le fibre rilaffate da, Medicamenti, affinché la diffoluzion degli umori che
fi hanno da evacuare, più facilmente fi faccia.
Quanto agli Aromati che fi aggiungono ful
:fine inviluppati in un gruppetto, dev, effc:re il
lor ufo per dare qualche buon fapore allo Sciroppo, affinchè fi prenda con minor ripugnanza: non fi mettono che ful fine, perchè non fi
difperdano le parti loro odorofe.
I Sughi effendo di già impregnati della lor
propria fofianza, per depurati che fieno , non
poifono content:re molte di quelle delle Droghe
che vi fi mettono in infufione : perciò dovrebbonfi far diftillare per lo meno quelle di Borraggine e di Bugloffa, prima <li adoperarle per
l' infufione : farebbono molto piìt capaci dell'
impreffion delle Droghe, e i loro pori effendo
difimpegnati dall> efrratto groffo e vifcofo delle
Piante , potrebbono riempierfi internmente di
quello delle Droghe purgative. Ecco dunque
come vorrei riformata la compofizione di quefto Sciroppo •

Syrupus de Pomis magiflralis reformatus.
fil, Foliorum Semite Orientalis mundatorum 10 fS,
Tartari folubilis j j fS'
.Agarici ntbiffimi , Rlu~, barbari ana
($
lnfundantur calide per biduum in Succi Pomorum redotentium mii j' aquarum dijlillatarum Borraginis & .Bugloffi ana !D j fS.
Deinde butlitmt lev/ter , cotentur & exprimantur: in colatura dij]otve
Sacchari albi !Div.
,

3
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OSSERVAZIONI.

I pefteranno le Radici, le Scorze, e le Se. menze;
metteranno in un vafo di terra
S
vernicato colle altre Droghe;
verferà.
fi

fi
fop.ra.
tutta la materia il Sugo di Pomi- depurato 7
mentr~ è caldo, fi coprirà il vafo, fi metrerà la
materia in digeftione in luoga caldo per lo fpa
zio di tre giorni ; poi fi farà bollire fino alla
diminuzione della terza parte o circa; fi cole«!
rà con forte efpreffione; vi fi mefcolerà lo Zuc..
chero, fi chiarificherà la mefcolanza, e fi farà
cuocere in conftfknza di Sciroppo; vi ti aggiugnerà ful fine il gruppetto , e vi fì ,lafcierà.
tempre • .
Codefto Sciroppo è buono per levare le oflru·
zioni della Milza, del Mcfenterio , del Pancreas ; purga la malinconia; fe ne dà a i Pazzi, a coloro che patifcono il male di Milza ;
eccita i mefi alle Donne • La dofe n'è da mezz1
oncia fino ad un' onchre-mezza.
Oltre t> effere la virtù apritiva del Sal di Aff enzio lllOlto convenevole nella compofizione
di codefto Sciroppo; egli è un buon correttivo
per li purgativi ; perch, effèndo alkali , attenua e diffolve le loro vifcofità che cagìonereba
bono de i dolori nelle vifcere.
0

Viri~,

D~.,;

Syrupus de Floribus Pir/ìéorum
incerti .,l/utoris •
Pi<,, Ftorum Perficorum recentium leviter contt.t•
forurtl.._ 115 ij ,
Aqutt: c11le11tis 10 viij,
Macerentur per horas duodecim, tum leviter
ehutliant & exprimantur, Eredem novorum
/forum pari pondere , ac per tempus reque
/ongum macnationu, colaturce, expreffiones
ter aut qunter repetantur, tandemque in ex-

preffione pojlrerna dijfotve
Sacçhari albi 1o viij.
Fiat /yrupus ut arti.r efl.

OSSERVAZIONI.

SI pefl:eranno in

un mortajo di marmo i Fiori
di Pefco colti di recente; (i metteranno in
un vafo di terra vernicato ; fì verferà di fopra
Ctariftcentut ovi albumine & coCJ._uantur ad
l'acqua bollente; fi coprirà il vafo, e (i lafcieconfiftentiam Jyrupi: ad de fub ftnem coéìiQrà la materia in digefiione per lo fpazio di donis fequentia in nodulo t is~rta,
dici ore, (i far:\ leggiermente bollire, fi col eMacis 8 i V,
rà e fi · fpremerà fortemente: fì fai·anno nella
Cimwm'Omi 9 i j ,
colatura tre o quattro volte fìmili infufioni di
nuovi fiori di Pefco, colandoli ed efprimen-,
Croci ~ fS.
Fi at fyrupus & relinqu.1tur nodulus in fyrupo.
doli come prima; in fine nell, ultima colatura,
fi
mefcolerà lo Zucchero , fi chiarificherà la
Syrupus de Pomis hefleboratus.
mefcolanza con un bianco d) uovo , e fì farà
J';ll. Foliorum Semue mundatorum 3 ij,
cuore in Sciroppo.
_
Radicum Heltebori nigri, Corticum T a; ..,,-ariPurga dolcemente, in particulare le fierofifçi, C1tpparum, S atis Abfinthii 1ma 3 fS,
tà; fi fii ma perciò per purgare il cervello; è
·semini.r Agni cafh ~ iij,
buono anche per le oftrnzioni , per li vermi •
La dofe R, è da mezz' oncia fJ1)0 a due oncie.
Succi Pomorum redolentium depurati fb iv.
Nl.ncerentur jìmtd per tres d/es, deinde coqu1m·
Nor\ trattati per fare l~ infufione de, fiori di
tur ad conft!mptionem tertire partis, colmPefco, che d,impregnar P acqua per quanto
tt.o- & exprimantur: in colatura percoque
può effere impregnata della loro fofianza; e ft
Saccbari atbi !b ij.
conofcerà
che i> infufione €- forte abbafianza ,
1
Sub finem coéhonis adde
allorchè i fiori ne ufcirarmo per lo meno tanto
Croci Orientfllis in nodulo ligati 3 j.
tinti quanto vi erano entrati:~ fal'ebbe inutile
Fint Jjtupus S. A.
-allora. l' adoper~rn~ di vantaggio, perchè i pori
d.e :i•
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dell" aeq·ua effendone ripieni, n:on potrebbooo
FÌÌ1i ri.e-everne.
Me~~.o·
Si può. confervare· un,~l pa.rte dcll' infufione
di' ço~.f~r· di fì<H di Pefco colata, in fiafchi di vetro o
'lJar 1 in- d"
r
-..!' d.l M aRf_afione
di · i tu1.o'.,
mette1·
ruo. _un po.co d'. 01
. i.o
'Fior di darla d1 fop·ra·, per impedire all'aria P entra,r•
;efeo pey vi; e quandG f.i_ vorrà fare· la· Sciroppo fi leve,,,";~";:;~ r.à 11· Olio col cotone; lì v·e rferà per inclinazio•
do·Jì VUO · ne il liquor Cnf.aa-O·, fi feltrerà., e h farà. CUO':.
le lo .fçi .
<ron- t an.o
-t
Z ucc h ero.
.,Dppo·
tere
•
Se mefcolando · k> Zucehero e.o.Il,.. i-nfofion·e ,.
vi· fi a,ggiungono alcune once dr Conferv a. di
fior di PefcQ.., fi faccia un. poco bollire la mefcol·ani?a , ft coli con efpreffione-, 1i chiar-ifichi 1
e fì faccia· cuocere,. fr avrà. uno Sciroppo che
avr~... p·odo-r e d·i Mandol'la. , ed· avrà· tanta. vi'1tù·, q.uanta ne avrebbe fe foffe fiato fatto· in
Primavera.
.f'ciroppo
Si può- in· vece deW infufiorre tr.artte i;I fugO'·
, ,_ Frori- da' fiovi di Pefco per ef.i1reffion·e , dopo· averli
di· Pefco
r
Jam· çol fufficien·temente pe!ta·ti in. un mortajo di ma1•:.
f uga d;
mo·, e dopo ave~ mefcolato· un' egual pefo di
fiDr i=•
Zucchero con quefto fugo ; col far eh-i arificare· la mefè:oianz:a e f.a·rne uno; Sciroppo- di fiori>
di Pefco per lo meno· tanto buono quanto· il
preccJente .,
Si pllÒ< pari-mente fare uno Sciroppo d-i 6--0ri
di Pefco fenza fuoco nell·a maniera. feguente ..
J'ciroppo
P'efb.tc e· mefcolate bene in un mortajo di
di. Fiori marmo: quattro lihbrc di fio·ri di Pefco, ed·al:;,:OeJe~- tre;tant.o ~ucchero in polve r e ; aggiu.g netevr
:t.à · fuoço. ott' on'Cle d1 acqua com une, rnefcolate il- tutt&
per farne un·a Conferva liquida: !fendete un pan'no· lino· chiaro fopra un vafo· di majolica, o di
te1:ra verrtieata, il quale abbia ampia l' imboc. catura, 1-egatel'o intorno- all'·orlo e fatevi uml<>a.vita nel mezz'o ; mettevi la Conferva. e copritela- con un altro panno lino; mettete il vafo nella cantina,. 0 · in aJ1ro· luogo umid-o, ela.fciatevelo per qualche giorno-; troverete irr
fondo. a.}. vafo uno Sciroppo di fiori di Pef-co
che avrà buon fapore e moira virtù: ii puèY invece de-I panno lin-o fervirfi di uno ftaccio netto· rovefdato: come tutto lo Zucchero non farà. fiato ddfolute in Scfroppo, fi potrà far bol!:ire nell'acqua la Conferva refiata· , colare la
deco~ione, ~hiarificarla , e farla cu~ere in
Gonliftenxa di Sciroppo: q,uefio far~~ lo Sciroppo
ordinario di fior d~ Pef:co •
.r-11;,-11ppo
Si può anch·e fare uno Sciroppo di fu.glie di
4~·. Fosti~ , Pefco a-doperando le foglie pit1 tenere dcll" al"11 Pif"·~ero in vece de i fiori: a-vrà. la fieffa virtù
~he. l'altro, ma farà un pc.e~ più purgativo.
1

Syrupus de Flo1ihus Perficort~m
compo/ìtus .,
J',l, Agarici trocbif~ati ~ j, . . .
,
Infundantur caJ1de per v1grntt qMatu or h01'as,

in facci Ftorum Perjicorum !D ij, deinde

Jeviter 6ultiant, in colatuUl cum exprej]ìone f aéla dij[otve
~accbnri 11/bi 1t5 j fS_ ,
·
Mannte Calnhf-irue ~ iv.
CJ11rificentur & c..oqrumtur igne l ent,I 11d éon-

Jiflentlam fyr~pi •

OSSERVAZIONI.-

bene i Trocifci d' Agarico'
SI fipefieranno
mette.ranno in infu!ione· caldamente per

3•

lo fpazio di ve.n tiquattr' ore nel fugo· di fiori
cli Pefco che farà Rato- tratto· per efpreffione:
nella maniera ordinaria·; fì farà bollire leg·giermente l" infufro11e, fr colerà·, fi fpreme ....
r.à , vi fi metterà. fo Zuc.:cherO'· e . la Manna ,
fi chiarificherà. la rnef~olanza p-er refidenza-, e'
fe ne farà. evapora.re· P umidità. in una conca·

d·i terra: con un fuoco lento- ii.no alfa· confiff-en--:
za di Sciroppo:. fi.. fchiumerà- , li c0l'erà- caldo·, .
e conferveraffi •
E' più pu·rgativo· del" camune , e migliore y;,,,,.,
per. purgare· il· cervello·. La defe n'è: da. mei.i~· ·Dbfc.
oncia fino a-d ur{on.cì-a- e mezza.
Si dee sfuggire di· far bollire quefto Sdropi.
po, affinchè non; fì difperchrn-ò' le fo!Fan:ze vola•
t'iH de"PUrgativi; è. meglio· farne evaporare 1r
timidità. con un calor d'ol'r>e.
Come trova:fr fempre qualche J-eggiera in1'purità- nella M.ann<l e n-ello Zucchero, è- bene:
il colar to Ss.i.roppo dopo di averlo fch:i.umatcr ~

Syrupus Rofatus folutivus D. M.

R·ofa'lum p a tlitfarum·,
chari albi ana partes tequales ,
M 1fce & coqae in fyrupum S. A~
Eodem m-0do· p'arant·ur
Syrupus Rofa-rum mofchntatt4m·,:
Syrupus F torum Acaçir.! •

J';t, Su.cci defte'cati

S

OSSERV AZI -O NI

Seiropp1 ·

di R:ofè

flf'ofe:zfe •.

.fciropp()

d'i Fiol'Ì'
di Aç~
çi·a.- .

~

I prenrreran·no delle Rofe pallid~· fem·ptici dìi
·
recente aperte e colte J'a mattina. Si mani..
deranno· da i loro piedi e d·a i loro· calici: fi;
pefte1•anno frr un mortajo di marrflò' , ed· aven?..
dole lafciate per lo fpazio · di alcun-e ore in· diJot
ge!tione , fi fpremeranno· per trame il fug<r ,,
che fr lafcievà: pofare, o depura1·e al Sofo' , ci
in- alt ro luogo cal'dt> :-: _
ii: verferà· per· inclirfa~ioi
ne , ed avendolo pa<fato p-er un·a· tela bam'bagimt_, fi mefcolerà con pefo egual-e di Zucchero fin-e : f.e ne farà· evaporare l' umidità· c-0n.!
fuoco lento, fino- a confifrenza di Sciroppo .,

Purga. I·e fierofità· e gli altri umod appoco· VirtlJ·.

apposo- fortificando lo ftom aco • La dofe n' èi

Dgfe .

da mezz' oncia fino a dl1e once •.
Le Rofe p•rtlide fempli.ci fono da preferirti•
alle doppie per codcfi'o Sciroppo , pe1,chè fon-o-·
più odorofe e piì1 pargative ! bifogna che fìenO'
colte la mattina in bel tempo , quando fon:
bene apert e •
Ho veduto morte perfone reìt<t'r purgate daH' Le Ro[e
odor fem piice delle R.ofè, fenz' averle pofte in· ~~1·1;;/T
bocca, per vomito e per difo!to con· g ran vio- Ddorr..
le1"1'2.a. La cagione di qu efto etfetto dee attri.
buidi al le pani fpiritote vol·atili defl a Rofa ,
le quali effendo entrate per l'<r nafo nel cerve!•
lo, ne rarefanno e difiemperan-o la pituita, fa.
quale fcorre ndl-0 ftomaco , dove piziicand()l
le me mbrane del-le vifcere col fuo fale, eccita·
a na f peci e di convul'fione che fa H vomito· ::
q_u ella che difcende negl' inteft"in-i, vi openli
.!ìmi lmente , ma per d.ifotto,
L o Sciroppo di Rofe mofcate è pi\.i purgati~ Vi rd, _rf1 lvo_di quelle delle Rofe palri dc , p rinci palmen:- ~o~:"~~:

te
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{e mcf!t1·

,;, •

te qu-anc1o 'fi fa in -paefi caldi , ·ne' quali 1-e Ro·

f e mofcate •h anno forza maggiore che altrove.
Lo Sciroppo di Fiori di Acacia purga .a<fai
dolcemente
, e .purifica il fangue • La dofe è
,
d1 due once •
.iifl.
Si fan "O d'ordinario dette infufioni di Ro·
fe neH' acqua , otto o ·n ove volte, ovvero fin
.eh' ella fia ta1rto carica della foftan.za delle Rofe,
.che la .feccia n' efca tinta; il eh' è un fegno
-eh' ella non ne può ricevere di vantaggio; ma
il metodo di trarre il fugo è il più breve e 'l
.zn"igliore , perchè non fi fanno difperdere le
.p arti volatili deila Rofa, nelle qua-li confrfte
ia fua qualità..
* Lo Sciroppo , quello in ifpezialità eh' è fra,
to fatto con quefio Sugo, effendo preparato di
recente, ha men odore che quando è fiato confer vato per qualche mefe, perchè le fue parti
efft:nziali non fono ftate pe1· anche molt-0 fpirìtuatizzat e ; ma a mifura. che fi conferva, fi fa
una cfaltazione de' priocipj che gli fomminiftra
11 P.uin . l'odore. Quefio forfe hanno conofciuto i Medi,c1 antichi, allorchè domanda no nelle loro ri·
cette lo Sciroppo di Rofe , che fia. fiato fat·t o l'anno precedente •
Se 'n ve
di far cuocere !o Sciro.ppo , com'
.Altrodime- è fiato detto, {ì me ir colano l o
<1odo
ucc h ero po l veçu~ctre lo rizzato e 'l S ugo di Rofe depurato, in una Cu['';Df0
curbita di vetro, vi fi addatta di fopra un ca0
'
e· pitello col fuo recipient , fi Iutano efattamentc le giunture, e fi fa <liftiHare a bagnomaria,
o a ' 1gno di vapore, la quarta parte o circa
.Acqua- del uquore , avraffi detta buoniffima Acquaro~ofR.
fa, e lo Scirop.po fi troverà nella Cuc urbita ,
tanto buono , quant'era fatto col metodo confueto : perchè l~ um ìdità che ne farà. ufcita per
la dift 1 laz1one, gli avrà fafciara una conGften.:za ragionevole di Sciroppo, come fe aveffe bollito, ma avrà acquifi:ato qualche piccolo fapore, e un poco d' o.iore di d1fidlazione, il che
non diminuifce in conto alcuno le fue virtù.
Si può confervare il Sugo di Rofe in fiafchi,
mettendovi fopra un poco d'Olio di Mandorla
dolce, e p-reparare quando fi voglia lo Sciroppo.
.
Si può far parimente uno Sciroppo di Rofe
le~r:J/ 0 fenza fuoco della fteffa maniera, che ho defen'(a
fcritto lo Sciroppo di Fiori di Pefco fenza fuof uo.:o •
co, nelle Olfcrvazionì.
Virtù.del·
·10 d.f~Froppo I l:J•
,; di ,,t1ç11.

z

1

Syrupus Rojattts compo/ìtus cum
Senna & .Agarico •

•
Vir1ù.

taglierà in pezzetti l' Aeadco, fi metteSI ranno
colla Sena, e col Tartaro folubile in

L

lln
afa di terra vernicato, vi (i verferà fopra
i l Sugo di Rofe depurato, fi coprirà il vafo ;
fi mctt rà pell' açqua calda per far digerir la

•

fiata •
Si potrebbe trar la Tintma dalla Sena e dan•
Agarico nell'acqua, ed avendo fatta condenfar ia Tintura fopra un fuoco lento fip,o a confiftenza di Sciroppa denfo , rnefcolarla nello
Sciroppo di Rofe folutivo-: è vero che nea•
evaporazione fi difperde molto .di pllrgativo ;
ma la fieffa dìfpedìone fuccede ·p arimente nel

metodo confueto.

. Il Tartaro folubi'le è incomparnb.irmente migliore che lo Zenze·ro, l'Anice, il Fin'Gcchio,
de' quali è folito il fervirfi in <JUefta occaftone
per corregere i :purgativi; oltre che ajuta aR•
che a trarne la Tintura.
L'Autore ag·giugne ii:; quefto Sciroppo 3 <JUaAdo è cotto, alcune gocce di effenze d, .Anice
e di Garofano ; ma codefta aromatizza.zione ,
mi fembra inutile . Lo Sciroppo è a fufficicn·
za profumato dalf odor dclta Rofa .
Si fa entrare alle . volte del ;Rabarbaro nelP .f_ciroppo
infufìone di quefto Sciroppo , affinchè purghi di Ro~0
la bile: fi prepar.ano anche alle v0lte tre forte ::?k~di Sciroppi di Rofe compofti; uno c0l Rabar- '611r6Rro •
baro , un ahro colla Sena , un altro coU' Agarico •
Gli Sciroppi di Rofe compofti perdono molto della loro virtù purgativa invecchiando :
quindi è bene il non farnt che poco alla volta, a fine di rinnovarli fovente •

Syrupus Roftttus compo/ìtus cum
Helleboro.
~.

3

OSSERVAZIONI.

AL

E~
~07
materia per lo fpa.zio .di vent1quattr"'-0re: '6. fa.
rà poi Ieggiermente b()lli·re, fi colerà e-on fott'
efpreffione , vi lì metterà lo Zucche·r o, 6 chiarificherà la m_efcolanza cen un bianco <l'uovo,
ed avendola fatta paffare p.er una tela bambagi.na, 'il farà cuocere in Sciroppo a .fuoco lento •
Quefto Sciroppo è più purgativo .che 3 1 pre- Virtls.
cedente; ferve per purgare H.cerveHo .e l" umor
malinconico: la dofe n, è da mezz1 oncia !i110 Dofe •
ad un' oncia e mezza •
Il. ftrgo dì Rofe eh' è già caricato di fua pro·
pria foftanza, non può ditrolver molto di quello della Sena e dell'Agarico : quefte materie
cfcono dall' infuf1one ançzora impreg~ate -di una
parte della loro virtì1 pur.gativ.a che vi è re-

Foliorum Sermie Orientatis muruJntorum ij •
Agarici eteéli i nciji 3 j ,
Tartari foluhitis ~ g,
Infundantur tepide horis vigintiquatuor in fuc•
ci Rofarum patlidarum deftt!cati .ll5 iij, de·
inde kuiter 6utliant, colentur & exprimrmtur, colatura cum S acchari 1D ij , cl11rifice·
tur & coquatur in fyrupum •

~.

S

I

Corticum N!yr-0halanorum citri1tJorum, Folio•
run_1 .Sennte mun~at~ru"!l ana 3 j,
Rad1czs Hetlehort mgr1, Rbabari T nrtari
fotuhitis ann 3 fS,
'
lnfundan~ur calide per vigintiquatnor horas
mfucc1 Rof11rum pattidarum depurati 10 ii j,
dem4e huttumt ad confumptionem .quartl'f! -._
part;s , colentur & exprimantur, in cola·
tura dif[olv.e Sacchari 1t3 ij, clarificemur &
coquantur m fyrupum S. A.

OSSERVAZIONI.
della ~a~i~e di ~~Ie~o:o fecca: ft
peftera bene co ~1~abolam car1ni, da quaP. fiRenda~
avranno
noccioli ; fi taglierà.
~1

~eparatI

i.

il Rabarbaro m pezzetti , fi metterà il tutto

colla Sena e col Tartaro folubile in un vafo
di terra vernicato ; il verferà fopra il Sugo di
Rofa depurato per rcfidenza, e patfato per una
tela
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tela bambagi·na: fi coprirà il vafo, e fi mette- fii on e per lo f pazio di otto o nove ore • fi farà
"rà nel bagno mari a caldo per lo f pazio di ven· poi bollire, fì colerà con efpreffione, 'e nella
tiquattr' ore ; poi fi farà .bollire lentamente l'
colatura fi mefcolerà lo Zucchero, {i chiarifiìnfufione; fi colerà; vi fi mefcolerà lo Zucche- cherà la m~fcolanza, e fi farà cuocere in confi..
ro ed avendo chiarificata la mefcolanza con un fienza di Sciroppo •
bianco d'uovo, fe ne farà confumare l' umidiQuefto Sciroppo è buono per arreftart la Diartà a fuoco lento fino a confiftenza di Sciroppo. rea , la Diffenterìa, il vomito di Sangue- per
Vin~.
Purga più fortemente che i Sciroppi di Rola Schiran~ia , per fortificare lo Stomac~ : la
fe precedenti, ed alle volte fa vomitare; fì dà dofe n'è da mezz' oncia fino a due once.
per la malinconia ipocondriaca , per l' epilefQuefio Sciroppo è tinto del colo1· delle Rofe
,
fia , per l' apopleffia , per la tigna, per la leb· ma fi può dar rifalto a codefto colore , e ren~
Dofe. bra: la dofe n' è da due dramme fino a fci •
dedo più bello , mefcolando nell' infufione o.
Si fa alle volte entrare nella defcrizione di
nello Sciroppo quando è cotto, dodici o quinquefio Sciroppo, dell' Epitimo , del Polipodio,
dici gocce di f.pirito di Vctriuolo o di Solfo ,
. de' Garofani, della Semenza di Cedro, ddJa o una dramma e mezza dì fpirìto di fugo, o
Regolizia : ma quefte Droghe fono inutili in
due once di fugo di Melagrana o di. Berberi •
un Sciroppo purgativo ; occupano i pori del
Si poffono fare molte infufioni di Rofe fecche
Sugo, dimodochè non s'impregna tanto quan· nella ftefs' acqua, ma è una fatica inutile: per~
to farebbe de i purgativi.
chè dieci once di Rofc fecche debbon etfere fufi•
Il Tartaro folubile ajuta a trar la Tintura ficienti per riempiere della loro foftanza i pori
...
da' pugativi cd a correggerli; mode1·a m1 poco
di tre libbre d'acqua; e quando fifa la feconda
la qualità vomiti va dell'Elleboro, fiffando in infufione , le Rofe non trovando più luogo per
qualche maniera la fua foftanza e inviluppando
communicare ta loro impreffìone, fi ritirano tanlln Sal acido effenziale eh' è atto a pizzicare
to tinte quant'erano allorchè vi furono pofl:e.
le fibre dello fiom aco e a cagionare il \'Olll ito ;
ma come l' Alkali del Tartaro folubile è in e ..
Syrupus de Rhamno catbartico.
·firemo indebolito dall'acido del crifiallo di Tartaro eh, entra nella compofizione di qucfio Sa- *-• Succi haccarum maturarum Rbamni cathnr•
le , non può tanto bene difiruggere le puntici depurati 10 vj ,
te del Sal effenziale dell' Elleboro , che non
Saçchari tD iv,
ne reftino molte ; di modo che quefto SciropMettis def'pumati 1D {$ ,
po eccita il vomito negli fiomachi dilicatì :
Coqua.ntur jimut igne tenta a~ ffiffitudinem fyi Mirabolani, il Rabarbaro diminuifcono parirup1; adde fub finem crJél1oms fequentin in
mente l'azione vomiti va dell'Elleboro , perchè
nodulo ligata,
·1
la determinano per difo~to: porrebbefi abbatteCinnamomi 3 iij,
re interam ente quefia qualità vomitiva foftiMafiic?es 3 ij,
tuendo del Sale fiffo di Tartaro al Sale foluftat fjrupus S. A.
bile, ma lo Sciroppo avrebbe virtì1 minore ;
OSSERVAZIONI.
perchè q11dìo Sal Alkali avendo troppo rotte
l e punte del Sal etfenziale acid:> dell'Elleboro,
I prendera~no molte ?ac~he n~ature di Ran·
n o n fa rebbe{] fufficiente irritazion nelle vifceno Catartico, fi fchiacc1eranno in un morxe, e lo S iroppo mi;:n purgherebbe: è bene eh'
~ajo. di i:narmo, ~ lafcierarrno per qualche ora
egli i riri un poco, e fcuota il corpo nelle marn d1geft1one , poi fi f premeranno: 6. farà d~
la tie elle q uali è impiegato.
purare il fugo lafciandolo ripofare per Io fpaAllor chè vorra1Ii confervare tutta la forza iio di dieci o di dodici ore in un luogo caldo
ddl' Elleboro nell' infufionei, bifognerà in vee feparandolo dalle fue fecce pe1· inclinazione ~
ce dd Tartaro folubile , mettere del crifial- fi mefcolerà collo Zucchero e col M le , fi
le di tartaro o dcl tartaro bianco: quefio mi- rà cuocere la mefcolanza a fuoco lento foi10 alfio effendo acido non difiruggerà il Sal elfen- la confifi:enza .di Sciroppo; vi fi aggiugnerà ful
, ziale dell'Elleboro, e lo Sciroppo purgherà per fine della coz10ne la Cannella e 'I Mafiice pedifopra e p~r di fotto.
fii ed inviluppati in un gruppetto, che fi la{cjerà fempre in in.fufione nello Sciroppo.
Syrupus Rofarum ficcarum.
E' molto purgauvo, evacua principalmente Vir1à.
le fierofità .: fe ne dà 1l i Gottofi, ~gl' Idropici,
F,.l. Rofarum rubrarum jiccarum 3 x,
ed a quelh che hanno delle ofiruz1oni. La do- Dofe,
· . Infundantur per boras 080, in aqute calidte
fe n'è da rlue <lramme fino ad un'oncia e mezThiij,
za • Bi!ogna prender il cibo fubito prefo lo
D einde coquantur ad qudtt~ partis con.fum- Sciroppo .
ptionem , colemur & expnmantur , col atura
Q.uefto Sciroppo è defcritto in molte Farma- syruptS
Sncchari ID IJ' clarificetur & coquatur in copee fotto nome di Sciroppo Idragogo : {ì fa hydrago.
[yrupum, S. A.
fovente col Mele fenza Zucchero , ma è più gus •
convenevole l' adoperare lo Zucchero in uno
OSSERVAZIONI.
Sciroppo che fi prenda per bocca. Il Mele che
aggiungo nella defcrizione, è per togliere allo
I metteranno in un vafo di terra vernicata Sciroppo il candirfi quando fi conferva.
le Rofe fecche delle più belle che aver fi pofLa Ca~rne,lla. e 'l ~aftice fono qu~ uniti _Per
fano · vi !ì verferà fopra l'acqua bolle nte , fì
corregg-:1e 1 azione violenta dello Sciroppo imcopri;à . il vaio, e- fi. lafcierà la materia in digepe ctt ndo i dolori di vemre, e per fortifiçare lo
fto108

S
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A.omaco nel tempò della. purgazione ; ma in

quefi' occafione fono ingredienti inut ili: il mangiare <lacchè G è prefo lo Sciroppo, è 'l miglior
correttivo che gli poffa effer dato, e fortifica
più lo ftomaco di quello farebbono il Maftice
e la Cannella : quello che qu i poffon fare codefii Aromati è 'l dare allo Sciroppo un poco
di odor grato •
Se dopo avér prefo quefio Sciroppo, fi ftaffe
gran tempo fenza mangiare, come otfervafi dopo aver prefa un'altra fpecie di purgativo ,
potrebbe cagionare d~i dolori di ventre, perchè
il Ranno Catartico contiene un Sal effenziale
acido che pizzicherebbe le membrane del ven·
tricolo e degl' inteftini; ma la fofianza mucilaginofa degli alimenti indolcifce codefio fale
leg odo e imbarazzando le fue punte.

Syrupus de Epiehymo.

3 ij fS ? •
Myrobalanorum Citrmorum, lndorum ana g xv,
Embticorum, B ellericorum, Agarici, Radicis
Polypodii, Glycyrrhi za:, Her6arum Tbymi,
Calaminthte, -Buglofli, Strecbado.r ana 3 vj,
Fumarite , Cufcutte ana 3 x,
Ro.farum rubrarum, Semini.r freniculi dulci.r,
Amji ana 3 ij fS,
Prnnorum dutcium par. x,
Uvarum pajfarum 3 iv,
T amarindorum 3 ìj fS,
Macerentur omnia per 7.JÌgintiquatuor boras
in aqute font ante tD x , deinde coquantur ad
&onfumptionem tertite partis , colentur &
exprimantur; colatura cum Sacchnri albi
115 v, coquatur in fyrupum.

~. Epithymi

OSSERVAZIONI.

pefieranno i Mirabolani, il Polipodio , la
SI Regolizia
, le Semenze; G taglieranno l' E-

•
D~fe.

pitimo e l' Erbe, fi gratrugierà l'Agarico, !i
monderanno l' Uve da i loro acini, G umetteranno e (i diffolveranno i Tamarindi appoco
appoco coll' .acqua bollente, vi fì metteranno
in infufione tutte le Droghe per lo fpazio di
·ventiquattr'ore in un vafo di terra coperto: fi
farà poi bollire l' infufione alla diminuzione del
t erzo ; fi colerà con forte efpreffione; fi lafcier à ripofare per q ualche ora; poi fi verferà per
inclinazione per fepararne le fecce ch e fi getteranno : fi mefcolerà nel liquore purificato lo
Zucchero: fi metter;l. la mefcolanza in un piat·
to di terra, e fe ne farà confumare l' umidità
~ fuoco lento fino alla confifienza di Sciroppo.
E' adoperato per purgare l' atrabile e la malinconia ipocondriaca ; fe ne dà a i Lebbrofi ,
a i Rognofi, agi' infetti di mal Venereo, agli
Epilettici, ed a coloro che hanno de' Cancheri
e dell' Ulceri maligne. La dofe n' e da mezza
fino a due oncie .
I principali p urgati vi eh' entrano nella compcfìzione di q uefio Sciroppo e fanno le fue virtì1 piì1 effo:nziali, fono i Mirab ani e l' Agarico; ma fono di maniera. o tfofè :ui dall a q uantità dell' a ltre Droghe che quafi non vi po<fono
comun icare in conto alcuno le lor q ualità •
Sarei di parere che fe ne toglieffero molte , e
~ rnettdf;: in far luogo dcl Sale di Fummoficr·

1~
no: egli ajutercbbe a trar la Tintura dagl' Ingredienti, a correggere i purgativi, e renderebbe lo Sciroppo più apritivo e per confeguen•
za più atto a difcacciare le malattie per le
quali è adoperato • Vorrei dunque comporre
quefto Sciroppo della maniera feguente.

Syrupus Epithymi reformatus •
~.

Epithymi, !vlirohal4norum Citrinorum, Ta•

marindor.um ana ~ ìj fS,
Agarici, S ali.r fumarite ana v j,
lnfundantur calide horis v1gintiquatuor Ùt
aqute Buglofli flitlatitite 1t5 iv , deinde !nd·
liant leviter , colentur & exprimantur.
Colatura cum S acchari 10 ij , ctarificetur &
coquatur in fyrupum.

5

Si potrebbono far entrare due once di Mele
fchiumato nella compofizione di quefio Sciroppo per impedirgli il candidi.

Syrupus Fumarite /Anplex •
Succi Fumarite depurati, S acchari albi nnR
tD i j'
Coquantur fimul & ftnt fyrupus S. /1.

~.

OSSERVAZIONI.

del Fummofterno nel fuo vigore,
SI ficoglierà
pefterà in un mortajo, e fi fpremerà fot ..

to il torchio per trarne il fugo; fi chiarifìche~
rà il fugo facendogli prendere una bollita, e
paffandolo per una tela bambagina·.
Si mefcoleranno infieme parti eguali di quefto fugo di Fummofiemo depurato e dello Zucchern bianco; fi farà bollire la mefcolanza a
fuoco lento in un piatto di terra fino alla confifi:enza di Sciroppo, fchiumandolo di quando
in quando.
Quefio Sciroppo è buono per la Rogna , per Virtb.
le Volatiche, per eccitare l' orina; purifica il
fangue • La dofe n'è da mezza oncia fino ad Dofe .
un'oncia e mezza.
Il Fummofterno contiene molto Sai effenzia·
le atto ad eccitare una fpecie di fermentazione; fi feparano molte fierofìtà le piì1 acre , le
quali efcono per li Pori e per le Orine.

Syrupus Fumarite major feu
compofitus, M.
~. Myrohalanorum citrinorum & chehutorum 11>M

~ ij ~'
FJorum Bugloffi vel Borrt1gi nis , Violarum 2
Abfintbii Pori'tici ma;oris feu vulgari.r, Cu ..
f curte a;w 3 j ,
Epithymi , Po~ypodii mundati ana g ·vij,
Glycyrrbizre, Semini.r A'!Jiji, Rofarv.m ru!n-11rurn ana 3 ~.,
Pru norum, Pajfularum exacinatarum ana 1t5 fS,
T amnrinliorum., Pulpte caflìa: ftftulte ana 3 ij,
Coquantur in nqure f'ontante tl5 x:, ad tertias,
colaturte al/de
Succi Fumarite depurati (.r Sacchari alhi an11
1b ii j •
Fiat fyrupus S, .4..

•
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F1·
P
mortajo-,

flirtlç r

di cui porta il noma, o fara fatto con all'ai

mir~or imb:;.razzo . Vi metto i Mirabolani' ci·
trini P. ·ef~reyol_;:i;\!nte agli· r.ltri ,. perchè fi fii~

ben fare queile> ScirolJ'po prenderaffi de~
Fummofierr.o nel fuo vi-gore; fi pefterà in· n:a.no i _1mg;10n ~
fe ! e y~ffono metter pare fe ne f premei:à il fugo neL t@rchio ~ ti egualt de cheòuh e d• citrini·, come ft do·
fi depurerà. il fugo facen<logli prendere una bel· mandano n~lla d.efc1·~z.i?J.ll.e ordinaria,. fe gi·udi·
lita, e pa{fandolo per una tela: bambagina ; fi.. cali effi 1·· bene. Pt·efer1fro la. Semenza. di Viometteranno· in infufìone ih qucito· fugo caldo. la al Fiore ,. pei:ch,. è· piì1 purgativa. La. Sena
aumenterà.. arrché· la facoltà p·urgativa detlo Sciper lo fpazio- di ventiquattr" ore, i Tamai:indi
lah-o vi .fi diffò1vei-anno appoco appoco, e· i M!· rop-p o" ma fenza quefia addizione purgherebberabotani ben pefii : fi farà. bollii: poi lentamen- affai poco • Oltrechè il- Sale di Fummo.fierno
te l' infufione, fi colcr;.. p-er efprcflione ,, i fr :: umenta la qua ità apririva di que-fto Sciroppo;
forve di correttivo (I. i pui!ga ivi , p·en:hè come:
Hfolverà la polpa dì Caffia; fi metterà. di nuo-vo a prendere una bollita, e !i colerà di' nuo- alkali, rarefa la l r foflanza vifcofa ec~ impe ..
vo ; poi fc ne farà eva 1Jorare le .tamente l' umi- difce l' attaccal'fi t l'Oppo· alle membrane delle
qità in. un p-iatto di terra fino· alla confifietTza. vifcere ,.. e 'l cagion, r vi de i dolori c0lla. lorOi
ag_rezza ..
di Sciroppo.
.
Dall'altra parte fi fcegl.ierà. della RatH.ce di
Syrupus M11g~llralis. Cat!Jarticus·..
Polipodio di Qoerda d'ella piìt grc:fa e della·
~egrio· nudrita; fi netterà e.talle fuc fila. ; fi pe·
Pitr R"adicis" Iridis noflratis ,. Hermodaéiylorum
fterà bene irt un mort~jo- e fii farà.. oollire· n'ell"
ana 3 i j,
acq.ua mezz.' ora o circa: vi fi aggiugneranno le" · Tur~itb gummoji > Jl,1~cboacnni', J alap' ,. 1f11a
Prugne-,. l'.Uve.,. t'·Alfenzio, l' Anice , ed in fine
3.J. (ç ' h .. r1 -;
•
E /mlt , R et eler;;u, Fo!:cmem SermdJ Orienta-la Regolizi.a grattugiata e pcfia,. la Gufcuta, 1"
Ep=i.timo e i Fiori: quando la decozion farà. fat·
tis , Tartari Jotuéi!i.r tma ~ i,
ta , fi colerà, ii fpremerà, fi lafcierà ripofare ,
Agarici trochl}èati, Seminis Vù:lartmf ,- Fo:ioe fi: verferà per inclinazio1ie per fep. rarla dal~·u1?" Grario/,i·. & Sotdanel!1e ana 3 fS.
le fue fecce ; vi fi farà cuocere lo Zuccfiero ,.
Omma contufa tnfundantwr pey qua tuor dies
fchiumandolo tino alla confiftenza di Mele; vr
in -vini al/Ji gemroji 1D i\1 , einde f: J!retur·
!i mef,eolerà. allora efattamente il lif:IUOr pur·
tinffura per chartam emporeticam aut per·
gativa, e fi farà- del tutto uno Sciroppo· in con:.
manicam Hippocratis & igm: /eme> a.i con·
fiftenza rag· orrevole per confervarfi per lo bi fogno,
fiflentiam Jjm;1pi evaporetur
E 1 buono per ifciogliere il ventre, per lev ~-r
P;(, Rejiduum infufionis ji:pr11fcriptf1!, coqua-· ·
le ollruzion\, per fortificare lo Stomaco, pe1~
tu>·· in tUJUtC commu;-;Ìs TI5 vj, 1rn.· coY>fumptio·
guarire' le volatiche , la lebbra , fa rogna, e P
nem tertite· partis, deinde col~tur decoRio
altre· malattie della pelle • L-a: dofe n'è da una
& exprimatur; coJatur·a cum S acchari albi
fino a due once •
!Div,. & Melis defpumatz: ~iv, coquatur in
Quefta. defcriz.iorre mi fembra imbarazzata d'
fyrupt·ml cum quo exaéie mifcearur tinélur11
fupr.1Jèripta , & fiat fyrupu1.
Droghe, la tnaggior parte delle quali è. inutì·
le, l'. altre fono noòve, e l' altre mal app-ro~
OSSERVAZIONI ..
pTiate; i fiori di Borraggìne , la Reg.olizia- ,
l'" Arrice,. il Polipodio, l' Uve non poffon qui
I pefteranno ·le Droghe,. fi mefcoferannc> ]n·.
(ervir molto: le Rofe roffe hanno un a.fhizio ..
~em~ , fi mett_erat~no in _infafio-ne per lo
ne,. la quale nun può fe non nuocere alla vir ..
fpaz10 d1 quattro g1orm nel. vino bi:uico in un·
tù de" purgativi: le Prugn.e, la Caffia, i Ta- vafo ben chiufo che fi collocherà nel letame o
marindi fono Medicamenti- di fofianza troppo· al- Sok: u feltrerà poi la tin·rura co-na- earta
denfa per accmnoda.rfi bene in. uno Scirnppo ,
grigia , e fe ne farà cvap·orare l'umidità in un·
che dev'·etfèr ffoido. Di: più : codefte Droghe pia~to di t~rra a fuoco lento, fì"nchè 'l liq.uore
fon<T fem-pre· pronte per p-o-terfr mettere nelle· abbia acqu1ftata una confiflenza fimile ;.. quelli:ì
Medicine ,. quando i Medici lo giudichino· cofa -Uello Sciroppo' .
buona. Sarei dunque di parere fi riformaffc que ...
Si prenrlerà la feccia delle Droghe che fara'
:fio Sciroppo- nella maniera. f eguente •
fefiara dopo la feltrazione; fi farà bollire· in
fei libbre d'acqua iino alla dirninuzÌone del terzo;
ft colerà e ft fpremerà la dicozione, vi fì
Syruput Fumarite· co~npo/itus
mefcolerà
lo Zucchero e 'l Mde ; fi chiarifire-formatus •
cherà la rnefcolanza, e fi farà cuocere in Sci·
~~ Myrohaltmorum· citrino~um, Foliorum Sennte'
roppo denfo: allora fi toglierà dal fuoco, e vi ft
·
O'rienlalif , Semini f P'ioltWum ann 3 i i j,
metterà efattamente la Tintura fpeffa, per fare
Sntis Fumari<f! ~J ·
.
del tutto uno Sciroppo çhe dovrà confervarfi.
Infundamur calide per 24 .. horat in fucci FuP 'u rga potentemerfte le fierofità e la pituita Virtll •
ma1i<e de,vurati ll5 iv,
graffa del cervello.). toglie le oftruzioni, è buoDeinde hufJùmt Jevifer, cofentur &· exp·-,·iman- no- per 11 idropifia, per far· venire i mefi al~e
tur, co!ntura cum Saccb·<tri ìb iij , elarifi- Donne, per la pallidezza del' volto • La dofe
çetM' & coquarnr in Syrupum S. A ..
n'·è da mezz' oncia fino ad un'oncia· e· mezza ,
Si adopera il Vino· per p· infu.fion delle Dro·
OSSERVAZIONI.
ghe, eh" entrano nel!~ compofìzione dì que·ila1
Uefto Sciroppo far" pi '1 urgativo che l' al· Sciroppo, perch' etfendo l'cGnofo, taro è ·nctro, avrà più la virt . dd Fummofierno ccffario un ditfolvente folforofo • Tartaro fo.
lubi-

n:a.

S
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l I ì,

luhile vi è pofio per~bè ajutì il vine a trar- - 1'o[fe che. a.'1~pranfi ·in ·qmifia ·comprr~zionc
re la Tintura da' MHH, per correggere i ·pur- ·pllfcono 11 -difetto della ·lor A equa •

gat1 vi ' e per rendere-più apritivo l'? ~ .. iroppo..
Non fi fa evaporarv molta umidità dalla.
·Tintura fe non dopo effere fiata feltr.:tta, affinchè non etfendo in obbligo di farla bollire <:ollo Sciro. po, fe ne confervi meglio :1 >~rgativo.
. Si trae col mezzo deH' acqua, ·11 -1manente
della fofianza utile de' Medicamenti , e come
.codefia foftanza è la piì1 filfa , non ·è tanto da
da temerli cne ft difijerda bollendo.
Il Mele che fì aggiugne collo Zuccbero non
ferve che ad impedire allo Scirop?O il candi ..(i
invecchiando ..
~yrupus

Dyfcntcri<LU •

Syrupus· Magijlral is .Adftringrms , feu
SJ1rupu.r Dyfentericus.

"Ht. Rbaharhari e!eéli 3 j ,
Myrob11tanorum citrinorurn 3 g,
Cortici.r Granaforum > Rofarnm ruhrarum .-ma
3 iij ~
Infund,mtur catide per 24. hora.r m .nqute
ptrmtaginis flittatititc 1b iij.
Deinde huttùmt leviter, ÙJ co!tttura cum ·e x·
pref!ione fo;:ti faéla, '1!7tf~e
Succi B rberu depurati 3 1V,
S accbari albi !D ij •
Ctariftcentur & coquantur S. A. in Syr.upum.

SI ranno

OSSERVAZIONI.

il. Rabar~aro -i.n pezzett~ , fi pefieM1rabolan1 e la fcorta d1 ìvlelagrana; fi metteranno tutte le Droghe in ir.fuwone
infiemc caldamente nell'acqua di Piantaggine
per lo fpazio dì ventiquattr' ore • Si farà poi
bollir l' infufione facendole prendere -alcune bollite , e !i colerà con forte efpreffione. Vi fi
lefcolerà il fugo di Berberi e lo Zucchero ;
ii chiarificherà la mefcolanza con un bianco d,
uovo , fi farà paffare per una tela bambagina., e fi farn cuocere in Sciroppo.
Evacua kntiffirnamente gli umori bilioG per
lo ventre, rifirignendo: è buono per la diffenteria, e per gli altri codì di ventre-: fortifica
lo fiomaco: la dofe n'è da un'oncia fino a tre;
{e ne prendono d'ordinario tre cucchiajatc ovvero un> oncia e mezza , otto o nove mattine
feguenti a digiuno.
Non è gran tempo che qucfto Sciroppo è Ila·t o defcritto in alcune Farmacopee; non vcdevafi che ne' femplici manofcritti , de' quali
molte Perfone facevano un fegreto: ora è molto pi1'1 in ufo: lo avevo tratafciato per isbaglio
nella prima imprefiìone di quefta Farmacop::a:
varia un poco nelle defcrizioni per le dofi degl'
lagredien ;i: qiiefia parmi la migliore • Vi fi
vuole d'ordinario dell' Acquarofa con quella
di Piantaggine 111 parti eguali, ma come l'odore e la virtìt dcli' Acquarofa ft difperde_ bollendo , l'ho creduta inutile . Di piu, come gli
Speziali traggono fempre la lor Acquarofa dalle
Roft: pallide o dalle Rofe bianche, perchè hanno più odore che l' altre, l' Acquarofa che qui
domande1·ebbefi come afrrignente, non è tale ;
per lo contr?.rio ha ritenuto della virtù d lle
Rofe che l'hanno refa piuttofto un poco la{fativa che aftriz11en~e • Nel rimanente Le Rofe
taglie~à

. ù
Ym •
Dofe.

..

i

S.vrupus de S cammonio ,
./

fup·
..

3

~. 'S.cammrmii ·eleéli ·crnJJiufcule 1riti vj"
Li.q.uiritite raf<t! & con~uftt; 3iij, .
.
lnfundantur per tres dies m .aqute-vrtte ff5 J fS t
deinde fi!tretur tinélura & cum Sacchart

a!/Ji pulverati lb ij, evaporetur .inJyrupum •

-OSSERVAZIONI.

I polverizzerà .g rolfamente la 'Scamonea , fi

grattugierà e pe1erà bene la Re-golizia, fi
metteranno in'fieme in un matraé.cio, vi fi ver·
ferà fopra l'Acquavite., ii turerà il matracci()
-ed avendolo po!lo nel letame o in altro ~uo-go caldo, fì latèieìà la materia in di-geftione ,
per lo fpazio di tre ·giorni, agitandola di quando in quando : fi feltrerà poi P infufione , ed ·avendola pofia in un piatto di terra, vi fi mefcolerà lo Zuccbero in polvere ; fi poferà il
piatto fopra un fuoco lento, pe1· far fc;mderfi lo
Zucchero ed evaporare l'umidità 'fino a con!ifienza di Sciroppo.
E' buono per purgare i malinconici .i pocon- Virt!i.
driaci, i letargici, gli apo·plettici .• La rlofe n' Dofe
è da due dramme fino ad ·un'onda e mezza •
•
E 1 un vigorofo purgativo •
L'acquavite è un di!Tolvcnte convenevole per
di!Tolvere la Scamc:>nea eh" è réfinofa ·: 'li -carica
-parimente tleHa foftanza ·de1la Reg•olizia che
ferve di correttivo atla Scamonea,
Lo Spirito di Vino eh, è nella tintura fvapora come parte piì1 leggiera, a1larchè fì rnette
lo Sciroppo fui fuoco, e refia il 'flemma de le
_l\cquavite, lo Zuccnel'O, l;i Re!i.na della Scamot'lea e l' Efiratto della Regolizia., eh' effendo
ben uniti infiemc fanno uno Sciroppo: non fi
dee temere ·che la virtù purgativa della Scamonea fì fia difperfa nell'evaporazione, perchè la
Rdina nt:lla qual ella confifte -è pefante ..
Soprn due dra·mme di· qllefto Sciroppo, erJ· '7 ••
I'. .Jl
R
~ IJ,•
lra la 1ouanza o la dina di tre 'grani :di Sca ..
tnonea ..
Sopra tre dramme di 'Sciroppo, entra .la fo- 3 iij,
ftanza di quattro grani e mezz.o di Scamonea.
Sopra mezz' oncia di Sciroppo entra la fofian- ~ ~
-za di fei grani di Scamonea.
•
Sopra c!nque dram.me di Sciroppo, entra la ~ v.
fofianza dt fette grani e mezzo di Scamonea.
·
~opra fei dramme di Sciroppo entra Ia fo- 5 vj
fianza di nove grani di Scamonea •
'
Sopra. fe~te _drarnn:e di Sciroppo, entra la fo- 3 vij . _
fianza d1 d1ec1 grani e mezzo di Scamonea.
Sopra un' oncia di Sciroppo , entra la foftan- ~ j
za di mezzo fcrnpolo di Scamonea.
•
Sopra nove dramme d! Sciroppo entra la fo. g ix
fianza dì tredici grani e mezzo di Scamonea.
•
Sopra dieci dramme di Sciroppo entra la fo~ 3 x.
ftanza di quindici -grani di 'Séamonea.
Sopra undici dramme di Sciroppo, entrn la g xj.
fofianza di fedici grani e mezzo di. Scamonea.
Sopra un' ~nc~a. e mezza . di Sciroppo, entra 3 j f5.
la fofianza di d1c1otto gram di Scamonea.
La Scamonea non fi diffolve affatto nell' Ac·
quavite , rigettafi come inutile la fua parte
gro(fa e terrefire che refl:a in fondo al matrac ..
cio colla feccia della Regolizia.
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1!.' fiato poflo in ufo nel volgo uno Sciroppo efpre ffi on • ; fi lafcie rà purificare per refidenz~;
di Scamonea, che fi compone nella maniera feed a e1 dolo fep ar ato dall e foe fecce , fi metterà in n iatto cii tena collo Zucch ero o col
guente.
M ele · ~ on fuoco 1-: oto fe ne fa r à c:vaporare
seiroppo Si mette in un piatto di te~ra la Scamon.ea
l' urni<l 1 à fi no a conGfienza <li Seit0ppo.
di .fça~o- in polvere , dello Z ucchero pan mente polvenznea ordi- zato e dell' Acquavite: fi accende l' AcquaviQue Ho 5cir ppo è purgativo; fi. <là per pur- VirtJ •
n11rio •
gure le fi e1 fì ta , per fommin ,ftrare dell' appete, e quando è bruciata, refia uno Sciroppo
che 1' fepara dalle fue fecce per inclinazione • tito , pu pii rific are il fangue, per eccitare i
E' purgativo; ma come la dofe della Scamonea mefi alle D n n ~ , p ~r !Wovocare il parto, per
vi è mal offervata, perchè fe ne mette ora più far ufcìre a Sernndjna. La dofe n'è da un' on- Dofe .,
ora meno, alle volte ha più, alle volte ha me- eia fino a t(e once : è un buon Medicamento
per l' afirn a , q uando fe ne prenda ogni mattino forza: ne ho veduto produrre buoni effetti
na una cucch1ajata per lo fpaz io di 1.m Mcfe •
purgando come i purgativi <1rdinarj , e ne ho
veduto eccitare delle foprappurgazioni e dci Si chia ma Sci r('PPO di Lung a Vira o di Calafluffi di fangue. La maniera di preparare c;qdebria. Al cun i'! Farmacopee lo defct·ivono fotto
nome di S rupus de Gentiana.
:Ro Sciroppo è fenza regola ; perchè facendo
bruciar l' Acquavite, fi tolgono molte parti
Si mette d'ordinario in infufione la Radici
della Scammonea: è molto meglio il feguire -la di Genziana nel V 1110 bianco per aggìugn e rne
prima defcrizione ~
poi la T intura co ì Sughi • , Codefto metodo
farebbe buono , fe non fi 'fo{fe in obbligo di
farne confumare l'umidità col lo Zucchero: per:.
Syrupus Mercurialis /implex.
chè il Vino bianco è un ditfolvente più convc·
~. Succi Mercurialis depurati,
nevale che i fughi per ben efirarre la fofianza
Saccbari albi ana 1f5 ij:,
dalla. Radice ; ma allorchè fi faceffe evaporaCoquantur jimul ad conjiftentiam fyrupi.
re , porterebbe reco molto piìt della parte vo~
latile di quello ne portano feco i fughi.
OSSERVAZIONI.
Codefta Radice è adoperata nello SciroppOì
per aumentare fa fua virtù ifterica , e per pll·
I coglierà della Mercorella nel fuo maggior rificare il fangue ,
vigore, G pefterà in un mortajo di marmo,
e fe ne trnrrà il fugo m ..:diante j ( torch io; fi.
Syrupus Viofarum fimplex •
depurerà il fugo facendogli pren d · re una bolli·
ta, e feltrandolo o paffandolo per ima tela bam~. Ftorum Violarum recentium mundatorum 1f5 ij,
bagina. Si mefcoleranno infieme parti eguali
Aqute communis ferventis !O .iv •
di Sugo di Mercorella depurato e di Z11cchero
Macerentur horis oélo in vafé terreo vitreato
in un piatto di terra; fi metterà il piatto fo.
coop_e rto, in expreffo ca/ente denuo infund~
pra un fuoco lento pe r fo1· diffolvere lo Zuc·
p ari temporis intervallo viotarum recentium
chero e per far evaporare lumidità fuperflua
tantumdem, in expreffioni.r prius ctarificat~
fino alla confifi:enza di Sciroppo.
per jimplicem trium borarum refi demiam
Scioglie il ventre, eccita i mefi alle Donne,
!15 i i} , dij[olve ad vaporem 6alnei marite,
Virili.
è buono per far ufcire la Secondina , purifica
Sacchari alhi pulverati 1f5 vj.
il fangue: la dofe n'è da una fino a tre once.
Fiat Syrupus S. A.
Facendo cuòcere quefio Sciroppo per evaporazione, riterrà pi\1 delia qualità della MercoO S SE R V A ZIO NE .
relia, che fe fo{fe fatto bollire, perchè non ne
fvaporerà che la pé)rtc p1i1 flemmatica , e ii
I metteranno in un vafo di tena vernicato
difperderà men fal elfenziale.
due libbre di belle Vi le colte di recente ,
e mondate ; fi verferanno fopra di effe quattro
libbre di acqua calda, ft coprirà il vafo, e fi
S}'rupus Mercurialis majm· feu compo/itus.
~ afcierà la materia otto o nove ore · in digefiio~. Succorum depuratorum Mercurialis 1b j [S,
qe: fi farà rifcaldare I' iofufione a bagno ma·
Borraginis, Bug/offe ana viij,
ria, fi colerà con forte efpreffione; vi fi metRadicis lreos noflY\atis 3iv,
rerà jn infufione come prima una fimile quanGenti ante ~ i j ,
tità di V iole ; fi colerà e fi fpremerà forteSacchari alhi, vel Metlis Narhonen.jis 1f5 ij.
mente codefia feconda infufione; fi lafc ierà riFint Syrupus S. A.
pofare tre o quattr' ore; fi ve rferà per inclinazione per fepararla dalle fue fecce: (i peferà ,
.fi mefco lerà col doppio del fuo pefo di Z uccheOSSERVAZIONI.
ro polverizzato in un bacino di fiagno , o nello fielfo vafo di terra; fi metterà il vafo fopra
I pefter anno l'Erbe in un mortajo di marUl1 bagno di vapore, cio è , fopra un vafo mezmo, fi grattugierà la Radi<:e d' Iride , e fe
zo ripieno d' acqua bollente, e fi muoverà ,fa
trarrà il fugo per efpreffione: fi depureranno facendoli leggiermente bollire e facendoli palfa· rnefcolanza con un cucchiajo d'argento fin che
re per una tela bambagina o per un feltro. Si
tutto lo Zucchero fia diffoluto: allora fi cole·
rà: e conftrve raffi •
metterà in infufione caldamente in quefii fughi
depurati, mefcolati prima ìnfierne ~ la Radice
Si dà pe-r rinfrefcare ed umettare il petto , Vini.i~ .
di Genzi ana tagliata in pezzi, per lo fpazio di
pe1· condenfare cd indolcire gli umori troppo
ventiquattr' ~e ; poi ii colerà il liquore con
acri, per tt:mperare la bile , pe r levare la fete

S
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nelle febbri ardenti, e nell'infreddatura • La
dofe n'è da mezza fino ad un'oncia.
,reiropp 11
Della fteffa maniera fi può preparare lo Sciai Ci11no~ roppo di Ciano.
Benchè fiafì trovato il modo di avere il fiore di Viola mammola in Autunno tanto bello
quanto nella Primavera , fi dee fempre prefe~
rire quello di Primavera, come migliore e più
odorofo.
Si mondano le Viole , non folo per averne
una più bella Tintura, ma anche per impedì ·
re che 'l purgativo (i mefcoli in quefto Sciroppo, perchè il calice o la parte erbofa di codefio Fiore è un poco purgati va •
Le Viole fempli.ci fono da preferirli in Medicina alle Vi(}.!e doppie; hanno maggior cp·
lore , maggior odore, e maggior virtù . Quelle che fono itate coltivate in certi paefi fono
piì1 belle di quelle de' bofchi, e 'n altri le Viole de' bofchi fono più belle che quelle che fon
coltivate. Bifogna f1.:mpre fcegliere le piìi belle e le piì1 odorofe.
Non fi dee afpcttare ful fine del tempo delle Viole a fare lo Sciro po Violato~ perch' elle perdono la lor bellezza a mifur;t dell' avanzarfi della ftagione: le prime che comparifcono fono fempre le più belle e le migliori : bifogna coglierle in buon tempo, e metterle in
un panno lino bagnato d'acqua frefca, fin che
iìeno mondate, e fi mettano in opera.
Quant-o alle due infuftoni defcritte ; l' acqua
ékv' e<fere tanto carica quanto può efferla, della fofi:anza delle Viole, e farebbe inutile il far·ne la terza. Alcuni in vece delle infufioni ,
traggono il fugo dalle Viole mondate; ed è un
1netodo affai buono; ma cofta più, pcrchè il
fiore è poco fugofo : di pi ì1 refi a affai de.Ha tin- .
tura e della virtì1 della Viola nella feccia fprc·
muta.
Non fi fa bolli re la Tintura nè lo Se iroppo
di Viola , perchè il farli bollire ne d1ftrugger.ebbe il colore, e ne farebbe difperdcre I.e partì piì1 volatili: ma fi debbon mettervi due parti di Zucchero fopra una parte di Tintura , affinchè fra .conv.enevole la .c onfiftenza .dello Scirnppo.
Bifogna polverizzare affai fottilmcnte lo Zucchero, affinchè fi ftrugga con facilità nell' infufione di Viola, e fi dee lafciare lo Sciroppo
ful bagno bollente, o fopra il fuoco nudo fin.c hè fia molto caldo; perchè quando non fi fa
fcalda1 e a fufficienza, lo Sciroppo fi couferva
poco , perchè una porzione di Zucchero .che
;non ha potuto effere cfattamente diffoluta, ii
:precipita al fondo •
Alcuni anche fanno prendere una bollita allo Scir-0ppo: perde per verità in quel tempo
un poco del fuo bel colore, ma dopo quàlche
giorno Io riacquifra, perchè le parti folforofe
della Viola che {i erano allontanate bollendo ,
1ì riunifcono e {j ftendono quando è divenuto
fre.ddo lo Sciroppo:
Alcuni mefcolano nelio Sciroppo Violato un
,poco di liquor acido, come dello Spirito di Ve·triuolo, dello Spirito di Solfo, .del Sugo di Cedro per <lar.gli un più bel colore, e per rendeir·
'lo più r ii frefcativo e ,Eiù _gratG al gufto; ma
come quefti acidi v i eccitano unafermentazio.Lemery F arm. Univ.
DÒ)é.

•

ne, diventa rofficcio, e fi conferva ·meno : è

meglio confervar lo Sciroppo fenz' acido : fe ne
può mefco!arne beniffimo fui fatto, al lcrchè G.
giudicherà effer bene il farne prendere a qualche infermo.
Altri aggiungono nell' infufione di Viole un
poco di Radice d'Iride di Firenze pefia, a fine
di accrcfcere il fapore allo Sciroppo; p erchè l'
Iride di Firt:!nze ha un odor dì Viola mammo·
la; ma comunica u-na piccola aggre.zza allo Sciroppo, ed è ben evitarla.
Quando lo Sciroppo è divenuto freddo, fi
tra.va fopra ad elfo .una fchiuma bianca che dcv'
effer levata via appoco appoco con un cucchiaJO; bifogna poi ver-fare fo Sciroppo ne' vafi , o
in fiafrhi di v.e tro che faranno ben chiu.fì; E'
neceffaria ogni diligenza per metterli in tempo
.di frate in l uogo frefco e afciutto; p e rchè il
.gran calore fa fermentare lo Sciroppo Violato
e gli fa perd_e re il fuo colore: fi forma .d' ordinario nella parte fuperiore una crofia , la
quale ajuta a confervarlo , perch.è impedifce
all'aria l' entrarvi •
Lo Sciroppo Violato ha maggior virtì1 e bontà quanto al fapore e .quanto al colore, ne'
primi fei mefi che negli ultimi dell'anno; ma
in qualfifia tempo è facile il ritrovarvi una l)iccola agrezza eh.e v.iene dalla Viola.

Syrupus Violatus compo/ìtus, Mef-ue .•
]3t, F!orumJ/iolarum recentiurn mundatorum ;~j,

Jujubas, Sebeflen, ana N. x,
Seminum CY.doniorum, Mnlvte ana ~ j.,
.Coquantur m aqute cucurbita! diftit.latd! q. f.
cola tura cum Sace.bari albi 10 j f5, ctari{icetur & coquatur S. A.

S

OSSERVAZIONI.

I ap1·ira11no le Giuggiole e le Sebeft.e · s' .,in.
vilupperanno le Semenze in un .gruppetto •
fi farà bollfre il tutto in quattro libre o .ci.re~
di Acqua di Zuc.ca difi:illata ; vi fi mett.eran·
no poi le Viole, e quando la decozione farà.
diminuita della quarta parte, ft colerà con ef·
prefiìo11e, vi fi mefcolerà lo .Zucchero , ft chia·
rìficherà la mefcolanza con un bianco d' uovo,
e fi farà cuocere in Sciroppo.
E' buono per indolcire le agrezze della gola
e del petto.; perchè lega ed imbarazza colle
fue parti mucìlaginofe le fierofità falfe che vi
d_ìfcent;on~, eccita lo fp1~to, tempera gli ardo ..
n d.ell orma , folleva ne dolol'i della ne.Eretica. Bifogna prenderne col cucch1ajo, c.olr' in·
ghiottiroe appoco appo.co .affinchè abbia il tem·
po di .f are il fuo effetto.
Eifogna che 'l gruppetto nel quale s' inviluppano li! Semenze d1 Cotogno e di Mal va, fia
di tela chiara ed affai ampio , ·coficchè ftieno
in largo , perchè ii gonfiano bollendo; fe {ì
metteilero nella decozione lciolte dal gruppet·
to, la r.enderebbono troppo mucilaginofa ..
P.er fare delf' Acqua di Zucca., bi fogna aver ./lç9u.i di
molte Zucche quando fono nel lor '1gore, ta- Zumi.
gliarle in pezzi' peftar!e bene' merterle 1n una
cucurbita col fuo capitello , adattar vi un recipiente, e con un fuoco mo<lerato far difiillare
l'umidità. Qucft' Al.equa è molto umettante e V.11/J.
·
rinfrefcativa •
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Syyt,~pus

Violattu folutivus.

Pie.. Ftorum Violarum integrorttm recentium !D ij,

Semim"s Viotarum c0r1tufi lt5 fS.
1nfundantur horis duodecim in aqute ferventis
1D vj , deinde buttiant leviter , cotentur &
exprimantur, eidem colaturte recalefaélre infunde fecundo, itemque tertio, ac quarto,
imo fi tibeat novies, tantumdem Viotarum
recentium & feminis viotarum, per id~m
temporis Jpatium , ac prima :vice, denique
ultima colatura cum S accbari alhi lt5 ii j,
clarificetur & coquatur in fyrupum S. /1..

·O S S E R V A.-Z I O N I.
I metteranno qui in opera le viole 1ntere
fenza monrlade., .perchè la parte crbofa cl:te
fe ne toglierebbe coi ·rnonàarle, è la parte piì1
purgativa del ·f iore. Di piì1: non lì dee tanto
ricercare per quefio Sciroppo l,a bellezza della
tintura quanto la virtù purgativa. Sì aggiugnerà nell' infufione la Semenza di Viola, eh' è
molto piì1 purgativa dcl Fiore, e per confeguenza dee aumentare la f ua virtù . Si farà l'
infufione caldamente in un vafo di terra coperto per lo fpazio dì dodici ore ; (ì farà bollir
leggermente, (ì colerà con efpre(fione; fi metteranno di nuovo in in.fufione nuovi fiori e della femenza di Viole come prima: nell' infufione colata fi reite_ranno delle infufioni e delle
colature finchè il liquore ·fta affatto -impregnato
della fofianza delle Viole , ,il che farà conofciuto, allorchè i fiori ufciranno tinti dal l iquore.
Si fanno d1 ordinarie nove ìnfufioni , ma l,
ultime fong inutili, perchè il liquore e<fendG
affatto carico della Tintura de., primi F.i:'t>ri ,
nulla può ·r icevere di vantaggio.
Si mefcolerà nell'ultima infufione colata lo
Zucchero, {ì eh iariticherà la mefcolanza co11
un bianco d' uovo , e fì farà cuocere in confìftenza di Scirnppo •
Purga la bile e le fieroGtà : la dofe n'è da
Virtìe.
mezza
fino a due oncie.
Dof1.
Mettono alcuni neH' infufione colata delle
Viole , il Rabarbaro o la Sena, o l'Agarico ,
per rendere lo Sciroppo più purgativo: vi fi potrebbe anche aggiugnere del Tartaro folubile •

S

~.

Syrupus de Rhabarbaro .•
Rbaharhari eleéli lt5 fS ,

Tartari folubitis ~ vj ,
lnfundmitur cali de in aqute communis q. f.
per dt1o decim boras deinde hulliant leviter,
colentur & exprimantur; colatura per refidentiam clarificetur & cum S accbari albi
15 ii j , coquatur in fyrupum •

OSSERVAZIONI.

I taglierà il Rabarbaro in piccoli pezzi; fi
metterà col Tartaro folubile in un vafo di
S
terra vernicato; vi fi verferanno fopra tre o

quattro libbre d'acqua bollente , fì coprirà il
vafo, e fì lafcierà la materia in digefti-0ne per
lo fpazio di dieci o dodici ore; fi farà bollire
leggermente , fi colerà con efpreffionc , fi rimetterà la feccia fpremuta nel vafo, fi metterà
·di nuovo in infufione nell'acqua calda per lo
fpazio di cinque o fei ore; poi avendola fatta

bollire e colare come prima ; fi m.efcoieranno
le Tinture; fi lafcieranno ripofa re,. e {ì feltreranno colla linguetta di drappo; fi mefcoleranno collo Zucchero, e con fuoco lento fe ne farà evapora.re l1 umidità fino alla confo1enza di
Sciroppo.
Purga la bile, è bucrro ne' {:Odi dì ventre,
perch' evacua rifirigne ndo; fi dà per li vermi.
La dote n'è da rne·zz' on ci a fino a due once .
Il Tartaro folubile ajuta a. trar la tinru1:a
dal Rabarbaro, e fomminifira una virtri apritiva allo SciroppG.
La feconda infufione che {ì fa del Rabarbaro
è per terminare <li efirnrne tutta la Tintura.
E' meglio far cuocere lo Sciroppo per evaporazione, che per via di farlo bollire, affinchè
ii dif11erdano meno le parti purgative del Rabarbaro.
Quefto Sciroppo ha molta relazione quanto
a' fuoi effetti con quello cli Cicoria compofto;
ma è un poco più purgativo, perchè ottre che
1' acqua femplice colla quale fifa, è molto più
atta a cari.carfi della fofian.za del Rabarbaro,
di quello fia la forte decozione dello Sciroppo
di Cicoria, vi entra più di Rabarbaro •

Virtl1.
Dofe.

S'yrupus de Senna.
Foliorum Sennce Orientalis mund,1t, j[) ~,
Tartari jòtu!Jilis '.S v j ,
Infundantur c11lide boris 24 in aqulf! communis 115 iij, deinde hultiat leviter i nfujiGJ, cotetur & e%primatur, colatura per rejidentiam & per filtrationem purifi .~ata , cum
s accbari j ' mifceatur & igne lento coquatur in fyrupum.
Eodem modo parantur
Syrupi Colocynthidos, Hettehori nigri.

F,t,

mi

.O SSERVAZIONI.
T metteranno in infu!ìone pe1· lo fpa zio di

S

ventiguattr' ore caldamente la Senna e 'l
Tartaro folubile nell'acqua comune ; fi farà
bolli re ìeggermente l' infufio11e , fì colerà con
efpreffione, (ì lafcierà ripofare, e fi feltrerà
con una lin guetta di panno, o con una tela
bambagina; {i mefcolerà in un pia tto di terra
collo Zucchero, e fe ne farà evaporare a fuo·CO lento l'umidità fuperftua lìno a confiftenza
.di Sciroppo •
E • buono per purgarè gl1. umo1·i malinconici
e bilìofi: la dofe n'è da mezz' oncia fino a due
oncie .
Il Tartaro folubile è mefcolato nell' infufione
di codefto Sciroppo per ajutare a trar la Tintura dalla Sena, e per fervirle di corretivo;
perchè ne di!fo!ve la folhnza vifcofa che attaccandofì. agl' intefiini vi cagionerebbe dei dolori.
Si fa cuocere lo Sciroppo per evaporazion.c
fenza farlo bollire, a fine di 1i tenervi per quanto {i può la virtì1 purgativa della Sena; ma per
qualfifia cautela {ì prenda, molto fe ne difperde : perciò crederei e<f~r bene il contcntadi
delle infufioni di Sena che ii po{fono fare ogni
giorno , fecondo le occa!ìoni , fenza imbaraz ..
zarfi nel comporre lo Scirnppo di Sena.
Qµefto Sciroppo ha relazione collo Sciroppo
di Pomi compofio, ma è piu purgativo.
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U N I V E R S A L E.~
S acch'flri albi ID j ,
Syrupas de tribus •
5yr::..pi violati [olutivi,

P,t.. Fo!iorttm Sennte Orientati.r mundat, '.iv,..
Agarici trocb1fcati 1; ij,
Rhabarbari, Tartari Jotubili.r ana. ~ j ,
InfurJ.iantur firnut catide per vigintiquatuor
boras in aqute communis tD iv, deinde bulliant levitcr, colentur & exprimantur, colatura pgr. refi den.tiam & ftttrationem cJarificata cum Saccbari albi 15 iij, ccquatur in

~

ij ~

Aceteji jimplicis ana ·

Coq f'/antur iterum modice ad jujf am conji/frnt1am.

O S.S E R V A Z I O N I.

SI

taglie1·anno le Radici.., G pdlcrarmo la
fcorza di Tamarifco e le Semenze, fi monderanno l,. Uve , fì triteranno l' Erbe, fi faranIyrupum,
no bollire metod.i:cametrte in quantità fufficiente d'acqua comune:. pei· farne libbre tre o cirOSSE:R. V AZIONI.
ca. di decozione vi ft metteranno in infufione·
I monderà la Sena , fi pefterann'O i Troci- caldai;nente per lo fpazio di v.entiquattr' ore la·
fci di Agarico, e fi taglierà in piccoli pez- Sena mondata, H Rabarbaro tagliato in piccoli
zi il Rabarbaro; fi mefcolerà il tutto infieme
pez·zi , i Trocif.ci di Agarico, il• Zenzero pefto :·
in un vafo col Tartaro folubilc; G verfera fo!ì farà bollire lcggiermente 1' infuGone ; fi co•
pra la rnefcolanza l' acqua bollente; ft coprirà
letà, fi fpremerà, ed avendola lafcia.ta ripofare
il vafo, fi lafcierà la materia in d.igeftioue per
fr feltrerà con linguetta di panno; fì mefcolelo fpazio di ventiquattr'ore.; fi fara poi lrollir
rà in un piatto di terra. coHo· Zucchero e co>·
Ieggiermente l' infolfon , <ì colerà con efprefScirnppi , e con fuoco lento, fe ne farà evapofione , fi lafcierà pofare , e fi feltrerà co.lla linrare l' umidità fino a confiftenza di Sciroppo.
guetta di panno: vi .fi mefcole11à. in un piatt.o
Purga la pituita e la malinconia; toglie le Virtli.
di terra lo Zucchero in polvere, fi metterà il
o!huzioni, purifica il fangue: la dofe n'è da Dof~.
piatto fopra un fuoco lento, e fe ne farà evamezz' oncia fìrro a<l un'oncia e mezza.
porare l'umidità fino a confiftenza di Sciroppo.
Ho- riferita la defcrizione dello, Sciroppo di
E' panchimagogo, cioè. atto a purg~re ogni
€:artamo, cor.ne l'ho trovata. ne Ricettarj: è
forta d'umori: fe ne dà a i Paralitici, a i Lcfacile l' offerva1·vi un grand' imbarazzo di Droargici,, agli Apop!etLci ,. agli Epiletrici, perghe inutili che impe.clifcono l'azione de' MeD"fc. eh' evacua gli umori dd cervella: la dofe n, è
dicamenti effçnziali; perchè la decozione ef,.
da mezz' oncia fino a due oncie.
fendo impregnata della fofianza degt' Jngredien•L' ori('iQuefio Scirop_po ha pre~-0 il fuo nom.e da tr~
ti alteranri, non è quafi piì1 capace di ricevem dei'no- Droghe purgative d1e v1 entrano, c10è da!.l · re quella de.' purgat ·vi eh' è la più ne_c etfaria:
ti.e di.tfuc- Agarico , dal Rabarbaro, e dal La Serra. Il Tarcrederei dunque effor bene che 1i toglie1fe la
raro folubil~ non vi è agoi~i.nto che per cor~e~decozione, e {ì adopera<fe in fuo luogo l'acqua
ti vo, e per a1utare a trar la 1 rntura da'purgat1 v1.
di BuglotTa diftillata, per trarre la Tintura da»
Se dopo avere fprernuta la materia dell' in· purgativi : etTendo chiaro codefio rneftruo farà
fufione, fì vuol metterla di nuovo in infufìone
in ifbto di caricarfì di lor qualità.
n e ll'acqua bollente p r lo fpazio di fette ovLo Sciroppo acetofo parm1 poco convenevo\ltr ott' ore, fal'la prendere alcune bollite; co· le pe1· codefta cornpofìzione , perchè l'aceto
larla e fpremerla come prima; fi avrà. un ric.he vi .entra, lo rende piuttofio afhignente che
rnan~nte di Tintura e di virtì1 de' pmgativi,.
apritivo.
che fì potrà. mefcolare colla prima dopo averIl Zenzero. è qui: molto inutile, perchè l' Ala felrrara.
garico che vi fi mette, elfendo trocifcato, non
ha bifogno di queft' altro correttivo •
Syrupus de Carthamo aut Diacnicum ..
Sarebb.e bene il mefcolare nell' infufìone del
F,t. Semi nis Carthami ~iv,.
~art aro folubile pe~ correggere la Sena , e per
Uvarum rnund1ltarum ~ ij,
a1utare a trar la Tintura da' purgativ.i: ecco
Rudicum P 'J lypodii querni ~i fS,
d.unque come vorrei riformare coddla defcri-Ajparagi, Anselicie , Glycyrrbiz,tl!, Famirn- z10ne.
ti, Seminum Anifi, F amirnti, il.mmeos ,
Syrupus de Carthamo reformatus •.
D.:uci ima~ j·,
Cortìcurn Tama11fci, Cufcutte, Fruéluum Ha~. Se;ninis Carthami contufi ~iv,
licacabi an:i ~ fS,
Fotiorum Sennie mundatorum ç i fS ,.
Fotiorum Adianti 11lbi, Hyffopi, Thymi, ORhei eletti 5 vj ,
"'
rigani , Chtmuedryos, Cameepithyos, Scolog.arici trocbifca.ti &T art1~n/o!u6ili.r ana ~ ~ ..
•
pendrii, Bugtofli ana man. g,
J.nf.undar.twr calide pet: 'l!1g1ntz fjUatuor horas
Decoquantur in aqua: comrnunzs, q.f. adconm a_qute Bu$1offi diflztlatee ID iij , deimle
fumptionem tertite partis : cotentur ac cola~ultzant levzter, coJentu_r & exprimanu r,
ruree ca/enti infuri.de foliorum Sennte mun•
tn c~latura p_er rejidenttam & filtratione'1a
dat(Jrum ~i fS,
clar.ificat.a .dilf_otv~ S ~~chari albi ID j fS , SyRhabarbari ele8i ~ vj ,
rup1 ro.f atz J olutty1 115 fS, .coquamur ig n~~
Agarici trocb 1fcati ~ ~ ,.
lento ad confijlent1am. Jjrup1,
Zingiberis 3 j ,
Sy r.upus de PolypJdio •.
Macerentur horis 24 dein de bulliant leviter,
cutentur. & exprimantur , in colatura per 1'1~· Potypodii quercini 1D j,
rejidemzam & per filtrationem cl11rificata
Id fi recens haheri potefl incidatur, fin mi..
diJ[ofoe
mu crnffiufcule camundatur, infun4aturque

S
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hori.r vigintiquatuo't in at;ute fontante !fj xij,
deinde bultiant ad confumptionem medietatis , ac in fine adde
Calami Aromatici 3 j,
Semini.r Frenicu!i ::S iij,
Iterum teviter butlianv, ac decoélo buie cota·
to adde
Succi vel infujionis Rofarum pallidarum !t5 j ~'
Borraginis , Fumat>itf!, Lupuli ana 10 g,
In his fuccis & aJiiJ tiquoribus infunde calide per vigimi quatuor horas
Foliorum Sennt11 Orientatis ~ vj ,
P af[ut4rum minorum ~ ii j ,
Myrabolanorum Citrinorum, Chebulorum., ln·
dorum ana ç i [$.
··
Deinde bultiant ad cr:mfumption.em tertid! partis, cotenttn & exprimantur, colatura, per
rejidentiam, & per filtut.ionem ctanficata,
cum Saccbari 1D iij, coquatur in fyrupum ..

I
S
fe:

OSSERV AZJONI ..

prenderà della Radice di. Polipodio recente, ti taglierà in. piccoli. pezzi, ma fe non
ne può avere che della frcca, {ì polverizzerà groffamentc, e fi metterà in infufione per
ventiquattr'ore nell' a.equa calda; fi metterà poi
a. bollire l' infufione fino aHa confumaz ion.e della. m.età.; v.i fi aggiugneranno fui fine il Calamo.
aromatico,. e la Semenza di Finocchio pefti; fi.
colerà la decozion con efpreffione; ft mefco.lerà
co.' Sughi, e fi metteranno in i.nfufion.c cal.d.amente in tutto. il liquore 1' Uve mondate , la.
Se.na, e i Mirabolani pelli per lo fpa.zio di vcntiqu-attr' ore; fi farà po.i bolli1:e lentamente l'
infufione, fino alla. diminuzione. del terzo, ficolet:à, e fi fp-remerà ,. (i lafcierà. ripofare per qualche ora, fi feltrerà. e.olla linguetta, vi fi mefcolerà lo Zucchero in un. piatto di terra vernica.to., e con. fuoco. mediocre, fi farà evaporare.. l'
umidità fino a confìltenza· di Sciroppo·.
Purga l' atra bile e la. malinconia, pm~ifica
il fangue e gli altri umori : la dofe n~ è da.
mezz.' oncia. Gno a.d im? oncia e mezza.
Quefia. d.e fcriz.ione è compofia di molti ingre&
dienti inutili i quali. impedifcono alle Droghe
effe.nziali il comunicare fufficientemente la loro
virtù allo Sciroppo: il Calamo aromatico e la:
Se:menza di Finocchio mi fembrano poco ne.c effarj, nella de.cozione.. ... Di. più: le loro, partivo·
latiti, nelle quali conftfiono le loro qualità, fo..
no per la magg_ior parte. dilhutte bollendo.
I Sug~i eff-:ndo- c:nichi detle· }or proprie fo.
fl:anze, fono poco in i fiato. d' i mpregnarfi di quel-le de' purgativi: farei perciQ di :_lare.re che in
vece de' Sughi di Borrraggine, di Fummofte-rno e di Lupolo, fi a.doperaffero le lor Acque
di-{iillate che foia chiare e difpofte a riceve..:e

le Tinture del.le Droghe .
Q2ianto all'Uve, o.I tre l.' effere molto inut;li i11
qMefia co '.ì lpofizion:!, occt.tpano colla lorn fofranza
mela ~ l"a maggior parte de' pod del liquore; di-

-:hchè poco ve ne refta per q.u~lla de'purgativi.
-.1rrei mefcolare nel!'" infufìone mezz.' 01cia
di artaro fol1Jblle per ajutare a trar la Tinur -:. a' m 11i , e p-.;r c.orreggcre la loro qualita. urga• , va, di mo~io che non cagionino i do1~ i . F.;c dunque come farei di pare1·e fi ri·
f maff~ coddla deforizione ..

Syrupus de Polypodio reformatuj ~

J7il, Polyp·@dii querni e":aéle contufi 1t5 j ,
Infundatur boris vigimi quatuor in aqute fontantt 1D x , d~indr buttiant ad medias , in
colato adde
·
Succi vet infujionis Rofarum patlidarumtfs ifS,
Aquarum difliJtatarum Borrag inis 2 F um-arite
& · Lupuli ana 1b fS ,
In bis fuccis & liquori bus infunde cali de pet..
viginti quatuor horas, folforum Senn~ 0rientatis 1D fS,
Myra.hotanorum Citrinorum., Chebulorum &
lndorum ana 3 j B,
Deinde butliant isne tenta ad confumptionem
quarta: partis, calentur & exprimantur, colatura per refidentiam & per filtrationem
ctarificata cum Sacc.bari 10 iij., coquatur i~
fyrupum.

Syrupus 1ntihi,. feu Endivite fimplex,
Nic. Prtep.

~. Succi Endivite
15 vii:j ,

Jatiwe

a

fa;ce

purgatii.

Saccbari albi 1b v· E.,.
Coque in fyrupum S. A ..

OSSERVAZIONI.

ER ben eflrarre del Sugo dall'Indivia, hiP
fogna. peftarla in un mortajo di marmo, elafciarla digerire a freddo- per lo fpazio di fet
8

te· ovver ott' ore; poi metterla fotto·il torchio;.
il Sugo ne ufcirà più facilmente che fe foffeftato fpremuto fobi:to dop.o averla peftata: perchè la vffcofaà (i rarefa colla fermentazione::
fi depma poi facendogli p-rendere una bollita·
fopra il- fuoco; fi feparerà. la fua · parte- groffa;
fi feltrera. pe·r una tela bambagrna o per una·
ca.rta firaccia o grigia ; fi mèfcoleranno infieme. il Sugo depui-ato e· lo Zucche·ro nella proporzicme notata nella ricett::l': fi faninno- bollire a fuoco. len-ro, fchiumando il tutt0, fino a.
confi.ftenza di Sciroppo •
Si dà nelle Febbri, nella Pleurifia, purifica 1'1r1ll,
il Sangue, tem.pera. l' ardor della bile: la do- Do.fe ..
fe n' è ct·a mezz' oncia fino a due oncie •

Syrupus lntibi

Jeu

Endivite 'ompafi.
tus, Gentilis.•

F;t •. Succorum lntibi fe-u Scario!tf! domeflicte &
bepaticte depu'l'atorum ana 1D ii j ,

Hordei integri, Capiliorum veneris, SeminH.
frigidorum majorum ana ~
Rofarum ruhrarum , Viotarum , Lentis palu·
}Iris·' Potytrici ana ~ fS •
Tec~mce coquantur in fuccis-, exprejfum clar1ficatum cum Sacchari albi 10 iv, coquan·
tur in fyrupum , f ub finem coéiionis ad de
Santalorurn albi & Rubri, Uvte Oxyac11nthte:
feu Berberi! ana 3 j ,
Cinnamomi 3 {$ •.

r'

D

OSSERVAZIONI.

Opo aver tratti e depurati i Sughi , vi (i
farà bollire l'Orzo e gli altri Ingredien-ti
per farne una decozione fecondo l' Ane; fi co ...
lerà, fi fpremerà , {ì mefcolerà collo- Zucche·
ro i fi chiarificherà. la mefcolanza, e fi farà.
CUO~•
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cuocere in confifienza di Sèiroppo : !i aromatiz· condo .luogo, quella. quantità di decozione è
zerà co' Sandali, colla Cannella e col Berberi troppo piccola. per eftrarre la virtù de' Purgapefii ed inviluppati in un gruppetto che vi {Ì tivi, oltre eh' etfendo di già impregnata della
foitanza delle Piante, è poco at t a a riceverne
mette'rà dentro ful fine del cuocere, e vi filaaltra.
In terzo luogo la dofe
dello Zucchero è
fcierà fempre •
/
troppo
piccol
a
per
una
sì
gran
quantita di DroE' bu-0no per temperare gli ardori della FebVirtà.
ghe
;
ne
farebbe
ne.ceffario
altrettanto.
bre e della BHe: umetta e rinfrefca il F egato
Com' è fiato dato il nome d' lndi via a quello
Dc.f e. e le Reni , eccita l'orina . La dofe n' è da Sciroppo
, parmi che 'i fine principale che fi
mez.l':onda fino ad un'oncia e mezza. Q uefto
dee
avere
, fia cli comunicargii la virtìt della
S<:ùop:po è pochifiìmo in ufo.
llianta; ma è fiato d1 tal mafliera ripieno d"'
Syrupus Dia/ereos J~u Endiviee caaltri Ingredienti, che appena I"' Indi,via vi fi
tharticus , v1nder1Mci.
riconofc.e. Sarei dunque di parere .{ì riforma<fc
15t, Fotior_~1:1 Endivi~, Cichorii fylvejlris ana nella mani.c·r a fegue11.te •

man. 11],
/Idumri albi, ~ Nigri, S colopendrii, Agrimoni i., F uma,yia: ana man. g ,
Florum VioJarum, B.ugtojfi , Borrnginil , a.na
pug. J '
Liquirttite rafte ~ v j ,
Radicum Potyp-0dii -que·r ni ; j ,
Api i, F tenicul i, Afparag i ana ; ~,
Uvarum paf[11rum mundatarum; j,
l'runa Damafcena n. xx ,
Fruétuum Halicacahi, Cufcutte ana ~ iij,
Horder, Semim.r Cartbami ana ; fS,
Seminu m quatuor frit,idorum mnjorurn ana 3 ij,
Semini-s Endivite, Cich()rii nna ~ j fSr·
Omnia in aqua ad tertias decoqunntur, & .in
huius decoéii ri.te colati 10 ,j fS, m11ce.ren1ur
feorfum per noéiem
Rha_hurhari eleéii; iij {~ ,
.
Fotwrum Senna: mundatorum; J fS.,
Agarici trochijèati; j ,
Miraholanorum .Cbebulorum -& <Citrirrorum
ana ; {$,
Zingiberr.r, Cinnamomi tma 3 j 1
Colatis expreffefque iterum adde
Saccbari albi 1D j ,
Syrupi ro(ati jolutivi; iij.
Mixta omnia rwt'fu.r rnodice coquantur 11d ju·
jlnm fpiffitudine.m.

OSSERVAZIONI.

Odeno Sciroppo
C
è
in Latino

fi dinomina Diafereos a
cagion dell' Indivia che ne fa la bafe cd
chiamata
Seri.r.
Si fanno in primo luogo bollire lOrzo intero e la Radice di Polipodio ben pefta; poi le
Radici di Appio, di Finocchio, di Sparagio,
d-0po averle mondate e tagliate in pezzi ; poi
i.e Semenze pefie e i frutti (le foglie e<ft:ndo
incife) in fine i Fiori e la Regolizia .grattugiata e ben pefia • .Q.uan.do la .decozione fat:à fat·ta,
colerà , e vi fi metteranno in infuiione
caldamente per "tutta fa notte , i purgativi : fì
•
farà poi bollire ieggiermcnte 1• infufione , fico·
lcrà con efpreffione; fi chiarificherà pa reGdenza e con feltrazione; vi fi mefcolerann0 lo
Zucchero e lo Sciroppo rofato; ·fi farà cuocere
la mefcolanza in Sciroppo a ·fuoco Lento.
Virtù. ·E' buono per levare le oftrnzi:oni; purga la
»1[1. pituita, la <bile, e la .malinooma .. La dofe n~ è
.da rnezz' oncia fino a due once.
Codefla defcrizione ·ha molti difetti; in pri·
mo ll1ogo, vi entraoo quattro volte più In gre<lienti di quello fon neceffarj per fqrc una hbhra
-e mezza di .d ecozione che fi domanda. In fe-

u.

-

Lemery F arm, Univ.

S;'l.upus Endiviie cathartltus refo.rm.atus.

Jt_, Rhei eleEli minutim incifi ; ij

fS ,

F oliorum Sennte Orientai. mundato.rum 'O fS ,
Aga.r ici trachi}èati ~ j,
Myrahotanorum Citrinorum & Chebuterum,
:S.ali.r cich-0r1:i nna; fS·
lnfunduntur calide per viginti quatuor hor.as
fYI aqute Endivite dijlitlatte 1D Ì:\', deinde
J:utliant leviter, colentur & expt">iman.tu~:
m colatura per t-efidentinm & pe.r filtratzo·
vem clarificata dif[olve fyrupi Endivi11: firnplici.r t5 iij f$, Syr.J,/ip.i rofali folutivi (!f
f!!eJJi.r albi ana ; :iij • .coqzumtu.r i.gnc ·lenta
w fyrup:J,./.m ..

Metto il Sale di Cicoria in luogo deHa·CanneHa e del Zen~ero, perc-h' è .più atto a fervi;re
<li correttivo a' purgati,vi, ed accrefcer.e fa virtù
dello Sciroppo, .e ad ajutare a trar la Tintui'a
dalle Droghe. Aggiungo il Mele -p-er impedire
che lo Sciroppo effendo .confervato, fi ·candifca.

S1r.upus Hydragogus D. Daqu;n •
Rrtdici.r Mechoacban~, ·lreo.r >-10.ffrati-s, Ehu·
·t i recenti.r , Medullte femini.r Canhami t
Follicu!orurn Sennie Orientali.r, Foliornm
Sotdaneilte jiccor-u m., ana ~ j fS .,
Y-.urbith 'gummofi, HermodaBylor"'m.,] aJapte 1
Rhei eleéli ana ~ vj ,
R.adicum Pa1eriante maioris ., Eryngii; Enul~
rampante, Afari, Cortici.r r11dicis Capparis , Tamarzfci, S antalz citrini, Semini'$
E~uli, Baccaru'!' ] uni peri .~ma ~ fS.,
Fol10rum À8· rmwn1~, Cbam~dryo.r, Ce.te.r.ach,
F torum wnijlie alla man. h
Lim!ltuYte chal)llJÌ-.r nodulo irrclufte, Tartari
albi MonfpeJ.. co1Ìf'U.fl ana-~ -ij ,
Conwfa nut ùtàfa <Jm11ia iN fuccorum radi·
à.r Jamlmci & fotior.um cercfolii de,purntorum an.a tD iij ~ & aqutt cichorii d1fiitiatte
115 ij , fupe-r .cineres ~alido.r boris vi mti
quatuor inftmdantur, deinde per fefq~iho·
ram -temo igne hulliant, colemur &fortiter
erprimantur, liquor vero.cum SPcchari opti·
mi 1D iv. ctarificetur & coqu·11tur in fyrupum,
jub finem addendo tarrJari 'UitrioJati & fatiI
pofychrefli ana t ~ j , f':f rii.euztu s fyrup u.r olei
Crnnarno"!t g-uttu ~r-th~s Sau_haro p.uJvcra•
io exceptu a.Yom4t1z.an poteru,

l)t,

D

OSSERV AZiONI.
O.po a-vere in~ifi e p.efii gl, Ingredienti , ft
metteranno infieme in un vafo di ter·
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ra vernicato: fì verferanno fopra i Sughi e l'
Acqua difiiUata; fi chiuderà il vafo .., t: ii metterà fopra le ceneri calde. Si lafcierà la materia in digeftione, per lo fpazio di ventiquattr'
ore; ft farà poi bollire a fuoco lento per lo fpaz-io di un' ora e mezza o circa ; fi colerà e fì
fpremerà. fortemente ; fi mefcolerà la colatura
collo Zucchero, {ì chiarificherà l.a mefcolanza.,
e fi farà cuocere in Sciroppo: vi (i aggiugncrà
ful fine il Tartaro vetriuolato e 'l Sale policreilo. Qpando lG Sciropf)O farà divenuto freddo,
fi potrà aromatizzarlo con tre gocce di eff~nza
di Cannella mefcolate in Oleofaccaro in un poco di Zucchero candito polverizzato.
Vir1ù.
Quefio Sciroppo è buono p.er l' Idropifia, p.er
li Reumatifmi, per la Gotta Sciatica ; purg·a
Dof1. per di fotto e per via d'orine. La dofe n'è da
mezz' oncia fino a due once.

S;rupus aperiens cacheélicus D. Daquin.
F;t. Radicum.llpii, Frenicuti, .Petrof-elini, .Ru-

'

hi~ tinélo.rum, .Ariftotocbite tenuis ana ~ ij.
Mundentur, contundantur, vafeque ftéliti vitreato exçepttt, aceto fcittitico irrorentur,
& cooperto vaj"e tepide mt1cerentur horis viginti quatuor, deinde in aqute chalybeattt
1D vii j , lenM igne coquar;tur ad quart<e
partis confumptionem, poflea
~. Foliorum Arthemijite, AbjirJthii, Agrimonire, Pulegii, Camiedryos .ana m1111. j •
Rutte man. 11·
lnct/ie herhte cum retiquis per hora quadran·
tem butliant, deinde injice
Epithymi, Florum Matricari1e, Chamomiln:,
Hypericì, nna pug. ij.
Pofl aliquot ebullitiones decoélum nb igne remave, cola & exprime, colaturam cum Saccbari 15 v, cl arifica & coque in fyrupum .,
quem fi purgantem cupias,
·
l'f.., Rhabarbari eleéli minutim incifi, Foliorum
Sennte
Orientalium mundau1rum ana ~ ij ,
Hermodaély!orum , Radicwm J alapte , Mechottchrm'1!,
Bryonite albte contufarum ana ~ j,
T11rtari vitriotati 3 vj.
Infund.antur horis viginti quatuor in vafe fiélili vitreats angufli orijicii reéte cooperto,
in aqute Melij[ie 10 iij , deinde tmJ.tifper bulliant, colentur & exprimantur, clarificatus
liquor priori fyrupo ad eleéluarii mollis confiflentiam coélo permixtus, lento igne ad dehitam fyrupi confifle.ntiam percoquatur, cui
refrigerat(J Oleofacchari, .Cinnamomi & tin·
8ur..e Croci ana ~ g addatur.

D

OSSERVAZIONI.

Opo aver . mondate .e nettate le radici, ft
fchiacceranno con un rnenato;o; fi metteranno in un vafo di terra verni.c.ato ; fi bagneranno coll'Aceto Scillitico, fi coprirà il
vafo; (ì metterà· in luogo caldo per lafciare la
materia in digeftione per lo fpazio di venti
quattr' ore : ft fa à poi bollire nell'acqua ferrata a fuoco lento • fino alla diminuzione del
quarto ; poi vi fi faranno cuocere l' Erbe per
lo f pazio <li un quarto d'ora, poi i Fiori col
far lor prendere qualçhe bollita: ii .c.olerà la

·.

decozione, !i fpremerà ; ft mefcolerà nella Cd•
latura lo Z--ucchero, fi chiarificherà la mefcolanza ., e fi farà. cuocere in Sciroppo.
Se vuolfi ret~dere quefto ~ciroppo purgativo,
!i metteranno in un vafo d1 terra vernicato il
Rabarbaro tagliato in piccoli pezzi, la Sena
mondata, il Tartaro vetriuolato ., il Mecioacan, ìl Gialappa, gli Ermodattili e la Brio·
nia pefti,; fi verferà fopra tutto ciò dell'acqua
di Meliffa; fì coprirà il vafo e {ì lafcierà la
materia in digefiionc per 16 fpazio di ventiquattr'-ore; iì farà bollire leggiermente l' infufione, fi colerà e fi fpremer.à: fi farà cuocere
lo Sciroppo in confifienza di op iato ; poi vi fi
mefcolerà l' infu!ione purgativa colata, e con
fuoco lento fi. farà confumare lumidità della
mefc0lanza Gno a con!ìflenza di Sciroppo , nel
quale allorch~ farà divenuto fredtlo., {i aggiugnerà. mezz' oncia di Oleofaccaro di Cannella,
ed attrettanto di Tintura di Zafferano •
Quefto Sciroppo difoppda ·purgando gli umo- Virtù,
ri vifcofi e terrefl:ri che facevano l' oftruzionP·:
ft dà nelle cacheffie, nell' Idropi!ia, nelle op;pilazioni , nelle ritenzioni de' mefi. La dofe Dofe.:
n'è da mezz> oncia fino a due once,

Syrupus Roborans,.
Fic-• .Rba!uirbari eleEli inciji ; iv .,
Baccharum Mjrti contuffl'fum ~ Rofartrm rubrarurn exungulatarurn ana ~ li),
Tartari albi contuji ç j.
Onmia infundantu-r c11!ide horis vigintiqua~
tuor, in aq.ute ch t~ly beatte 113 vj, deinde tev.iter bultiant, colentur & exprimawtur, litjuor vero ovi albumine cum S acchan· fS i V,
clarìftcetur & coquatur in fyrupum.
OSSERVAZIONI.

SI

taglierà. il Rabarbaro in piccoli pezzi, {i
pefteranno le Bacche dì Mirto e 'l Tartaro bianco; fi metterà il tutto colle Rofe itJ u11vafo invernicato ·di terra ; fi verferà fopra l'
acqua ferrata; fi chiuderà il vafo; fi metterà
fopra le ceneri calde ; !i lafcierà la materia i11
digefiione , er lo fpazio di ventiquattr'ore, Si
farà bollire leggiermente, fi colerà e !i fprernerà; . !i mefcolerà lo Zucchero nella colatura, fi chiarificherà la mefco1aqza con un bianco d'uovo, e !i fat·à cuocere in Sciroppo.
E' buono per fortificare lo ftomaco e l' altre Virtù.
vifcere, per arrefi:arc i corfi di ventre e l' emorragie: la dofe n'è da mezz' oncia fino a Doft.
due once.

·Syrupus Lientericus, D. Daquin.
Summit tum Ahfinthii majoris, Rofart.jm rubrarum exunguJatarum ana man. iìj,
Limaturte .chalyhis in nodulo inclufte ~ ij.,
Rhei eleéli & Corticis Myrabolanomm Citrj,,,.
norum ana ~ j [?, ,
Tartari albi putverati ~ j,
Santati rubri contuji ~ fS
In vafe ftélili vitreato cot/ocentur cum fuccorum P lantaginis & rofarum rubrarum ana
1ç> i j , & ciner.ibus calidis , horis viginttquatuor comniittantt:r, deinde /entri igne
per horte qufldrantem bulliant , cole, : :A. r &
exprimaiu.ur, liqucn· vero ovi al6umdie cum
Snc•

~.
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S accbari optimi- fD i 'f' ,. crarijicetur-· & c<rt queft' acqua acciajata in un varo-di terra ìnver..
nicato; ti attaccherà al manico fuperiore- del
')Uatur. in fjrupum.
vafo· lo fpago che fofpenderà il gruppetto delOSSERV AZION·r.
(
la. limatura d' Acciajo, coficchè il gruppetto
I metteranno tutte le Droghe infieme in un· entri nell'acqua acciajata; vi fi aggiugneranvafo di terra invernicaro; G verferan fo- no il Tartaro bianco groflamente polverizzato
pra di effe i Sughi di .Rofe raffe e di Pian- e le Radici mondate e tagliate in pezzetti·; {ì
coprirà il vafo, ed avendolo pofio fopra le cetaggine; fi coprirà. il_ vafo, fi. metter~ fopra l~
neri
calde, ti lafçierà la materia in digellione
ceneri calde per lafciarvelo per lo fpaz10 d1
per
lo
fpazio di dodici ore, poi fi farà bollire
ventiquattr'ore; poi fi farà bollire lentamente
a
fuoco
lento i)er lo fpazio di un' ora , e vi fì
l' infuGone per lo fpazio di quattr~ ore; fi comette-ranno
l' Erbe tritate; fi continuerà la colerà con cfpreffione , fi mefcolerà lo Z)lcchero
nella colatura , e col mezzo di un bianco d> zione fino alfa diminuzione del terzo dell' umidità; fi colerà la decozione co11 efprcffione,
uovo {ì chiarificherà, e poi fì farà~ cuocere in
e (i bafcierà pofare •
Sciroppo • .
Si metteranno intanto in infufione in unva·
v:rtl-1
Arrefia il corfo di ventre ed in ifpezialità la
1
• lienteria:
fortifica. lo fiomaco e l' altre . vifce· fo di terra coperto fopra le ceneri calde per
lo fpazio di dodici ore la Sena, la Semenza di
re, in°doltifce l'agrezza degli umori , e · fer?e
Cartamo e di Tartaro vetriuolato nell' acqua
Dofe. per i> emorragie: la <lofe n'è da mezz> oncia
acciajatca..;. fi farà bollire leggiermente l' infufino ad un'oncia e mezza.
Come la prima caufa della Licnteria. viene fione, fi colerà e fi. fpremerà. Si me-fcolerà nell'
èlall' effere debilitate o ri!affate le fibre dello infufi.one colata mezza- libbra di Zucchero : li
chiarificherà. la mefc ulanza con un bianco d'
fiomaco, coficchè non fi. fa la cozione degli
uovo. , e (ì conferverà ...
alimei1ti, gl' fogredienti eh' entrano nella compofìzione di quefto Sciroppo fono molto conve-· . Si me_fcoler.à . la prima ~ec.ozione con cinque
libbre d1 Zucchero, fi ch1anficherà' la mefco·
nienri, perchè dopo aver purgato lentamente
lanza con un bianco d> uovo , e iì farà cuocel' umore che può cagionare la rila(fatezza ,
re in confìfren·za di penniti; vi fì aggiugnerà
firingono e fortificano le fibre delle vifcere ~
allora l' infufione purgativa chiarificata, e con
Sy-n-tpus Chalyberttus aperiens catbar..
faoco lento fi ridurra il tutto in confifrenza di
ticus D •. DHquin •
Sciroppo, il quale e{fendo divenuto freddo.,
doverà effere aromatizzato con fei gocce "di ef~. Limaturte. Cbalybis in . nodulo laxo & fufenza di Cannella mefcolate colta . quaRti tà · nefpenfo tig atte ~ v j ,
R.adicum Freniculi, Cichorii & Rubire tin.,. celfaria di Zucchero candito in pol-vere ·per fare un Oleofaccaro •.
[forum ana ~ ii j ,
Quello Sciroppo è buono per togliere le o- Vir.1&.
"];'art ari albi c-ontufi ~ · i j ,
fo vafe fi8iti vitreato pojitis, fuperfundan- ih·uzioni del fegato, della milza, del mefentetur lD ix. aqure f :rventis in qua Cbalybis
rio, _del_la matrice, per purgar~ lentamente gli
fruflum candens fepties extin8um fuerit,
umori v1fcou e tartarofi. Si da nella cachefvafeque coperto , boris duodec.z"m f uper ci- fia, nelP idropifia, nelle oppilazioni , nelle rineres calidos macerentur , deinde per- ho- tenzioni de> mefì: la dofe n' e da mezz' oncia Dofe.
fino a due once •
tam lento igne 6u.ltiant, additifque
Fotiorum Rutre, Lupuli, Lapatbi acuti, A,.
Syrupus Ebuli.
grimonJ'!!, Gapitti veneri.r Monfpelienjir·a11a
man. llJ,
F,<.:. Cotticis radicum E huti recentium ~ iv ,
Butliant iterum ad tertite parti.r confumptioFotiorum Ebuti man, ij,
nem, co/entur & exprimantur, interim
Seminis Ebuli C?ntuji ~ ij,
l)l, Fotiorum Sennte Orientalis mundatorum 10 fS,
lnfundr:ntur calt 1~ in vini. a(bi. & aqutf! coms~minis Cartbami contufi· ~ iv,
mums a_na 1D IJ , per v1g1nt1 quatuor hoTartari Vitriolati ç j ,
r~s, dem_de coquantur ad confumptionem ter•
Macerentur feorjim fuper cinenr calidos boris
trre partts, colentu~ & exprimantur, in co·
duodecim , in ejufdem aqure chalybeatte 15
latu:a per r~fidentzam & per filtrationem
lv, poflea leviter hulliant, colentur & exctarificara dijfolve
primantur, colatura ovi albumine cum S ac·
Sac~hari a~6i tD i j ,
cbari optimi tD fS 1 ctarificetur & fervetur.
Salts Ebu/1 3 vj,
Tunc prioris decoéti colatura ovi albumine
Coquamur igne tento in fyrupum Y.. A •
•
cum S acchari 1t5 v, ex arte clarificetur &
OSSERVAZIONI.
lento igne coquatur fere ad eteétuarii fotidi confiflentiam, quo temporr: liquor clarus
Rend~nG le Radici di Ebulo di recente trat•
pofleriori.r decoéli priori perm fceatur, &
te <l1 terra, fi netteranno bene, fi monde·
Jento igne ad fyrupi confiflentiam coqua- ranno dalle lorn ~orde ~ cuori, e fi prend ~
tur, qui refrigeratus, olei cinnamomi jlilranno l_e fcorze ~r11na e feconda, che fi taglielatitii gut, vj. S accbaro putvr:uito excepti.r ranno _rn pez_zettl, fi. metteranno in un vafo di
aromatizandus erit .
terr~ in~ern1cato ~olle Semenze pefi:e, e co-lle
fogli~ d1 .Ebulo tntate, fi. verferanno fopra di
OSSERVAZIONI.
effe 11 Vino bianco e lAcqua, fi chiuderà il
I farà efiinguere fette volte nell'acqua un vafo; fi metterà fopra le ceneri calde e fila·
pezzo di Acciajo arroventato; fi metterà
f cierà la materia in digeftione per lo fpaiio di
H 4
ven-

S

P
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ventiquattr' ore; poi li .,.. bollire alla dimiFlorum Borragini.r, Bug loffe, 'Pio!arum, Epitbymi ana pug. ij,
l
nuz '. one del terzo, fi calerà, u fpi-omerà , fi laSeminis
Fceniculi,
Aniji,
C11rdui
-6ene-difli
fcierà pofare. e fi fdtr~rà; fi mefcolerh collo
ana ~ vj,
Zucch€ro e c·ol Sale di Ebulo, e con un fooCinnamomi 3 ij.
ço lento {i farà confumare
urnidit~ fino in
confiftenza di Sciroppo.
Macerentt4r acl ignem B. M. fervidi, dein for ..
titer exprimantur , in qua expreffion" denu.o.
ririù.
Purg<\ le fiero!it~ per difotto e pe1· orina ;
ndde & macera ut prius. per tridtrnm n.d
ferve per gl' Idropici, pct· li Gottofi, per la
cundem ignem balnei,
Dofr . ritcnz.ionc; de, m~ftrui. !,,a dofe _n, è da mezz.'
Potypodii
quemi cantufi.; i {S ,
ancia fino a tre oncie •
Pulpte
T
nmarindarum;
iij,
.Alti·o JçiSi può fare lo Sciroppo d' Ebulo con parti
Foliarum Semite~ iv,
di e.guaii di Sugo d~ Ebulo depurato, e di Zuc"'"0• chero ,_ che fì fa.ranno cuocere infìeme ;. ma non
TandeY11 fortiter exprim11,ntur & in e~preF•
fia.ne m1fceantu.r
far~ ta,nto p.urgat~vo quanto il precedente.
S acchari albi 10 i j ,
Syrupus de Floribus Geniflte fimp!ex • ..
Syrup_i de Pom!·s redolentibiu fimplicis 10 j.,,
l)l\ Fforui9J Gen.if,lie recemiu.m /e.v iter Cfmtujà..
Clarijicentur & coquantur in /yrupum.

r

;:;??

ru.m

ili i.,_

cqteniù 1t v-..
JY!acer.entur per horas duodecim, tumque !e'V·Ì ·
ter bulliant & exprimantur; etedem novo•
fU.m /forum pari pondere 1 ac pe-;c t~mpus te·
11.uie.fongum m.acera,Ìo;-1es, caiaturte-, expreIjiones ter repetantur, tan.demqu.e in exp.rej:.
./ione poftrema dif[olv.~
S.accbqri albi )Qhj :>
Meltis communis; iij ,.
S.alis. Genijlie ~
CJarificemur & (..oquantur in fyrt4pum"'
/fq.u,~.

t,

OSSERVAZIONI.
I p.efter.à in un mo.rtajo di marmo. una lib- bra di fiori di Gineflra colti di recente:
.ti -rnette.rà. i.n un. va.fo. di terra ici.vernicato, !i.
verferà fopra di effi quattro libbre di a~qua
bolle.nt.e. ,_ fi chiuderà. il vafo, e ti lafcicranno
i fiori i11 infuJione. p.er lo fpa.zio di dodici ore:
ii farà . poi bollire lentamente.i, infu!io.ne; ft e.o,.
l:e.rà. e fì {premerà,. vi fi m.e.tterà un.a quantità.
fimile_ di Fiori di Gineftra, fi. procederà come
l,'ri.rn-a ~ {i rephchera..nno le. fieffc infufioni an-.
c_or:a- pe.r· due volte,, poi nell'"ultim.a colatura ,
ft mefcoleril. to Zucchero, il Mele , e-,.1 Sai di
6j.neftra ; fu fchiarih-<.:he-rà la mefcolanza con un
l>iancp tl' ·uovo, e fi. farà cuocere in S.ciroppo .•
E' a.p-ritivo e buono per togliere le oftruzioni della Milza e del Mcfenterio; fortifica il
cuore. e: lo fiom aco ; fe ne dà.. a, Malinconici ::
ìa. dofe. n'è d,a ,>-mezz' oncia fino ad un' on.e ia e.
mezza.
Bifog_~a fa1·e d:Clle infuftonì finchè l'acqua.
ffa, atlàrto carica. della follanza d~' Fiori,, ma-.
baftar d ebhono · tre o quattro-. Si. conofcerà che
iJ. liquore: farà perf:ertamente_i npregnato, quan..
do- ì Fìori ufciranno tinti dalP infufione • 11 Sale
d:i Gindl:ra ace refe.e la virtt'1 apriti va di. quefto,
Sc irop po. : il Mele non vi ft aggiugne fr: non per·
-mpt:dire ad elfo il candirfr invecchiando.
Si potrebbe anche fare uno Sciroppo di Gi·
neftra corto s ~ 1go d.<!' Fi.ot:i tratto per efpreffione e coUo Z'ùcchero in. parti eguali •.

S

-p;.-,.#1,._
Daf~..

A tH'o r-ti~

r~ppo

i

c,,,11Jr.m,.

Syrupus Gen.iflte com ,'Jo rtus ,, ~ercetani· .
:st.. S u ccarum Ftorum Geniftte ili iij,

Su- mitatum Fraxini, F.otiorum Eum11r.ite ana·
ili j '
His addé
Falit;rum Hepatict(, Ceter11çb

111111

man.

f,

OSSERVAZIONI.
I eRrarant10 per efpretliorJ.e i fughi di Gine-

S

ftra 1 di Fraffino e di Fummo.fterno, fì depureranno, e vi ft metteranno in infufione caldamente a bagno maria per- lo fpazio di ventiquattr,· ore in un vafo di terra invernicato,
le Semenze e la Cannella p.efie , i Fiori e le
Foglie tritati ; fi farà bollire leggiermente l'
infufìo11c:,. fi coler~i, {i fpremerà, e nella colattira fì metteranno i11 infufione per lo f paz.io di
tre giorni in bagno maria caldo, il Polipodio
ben pdl0:,. i Tamarindi diftemperati, e· la- Sena mondata; fi farà poi bollir leggiermente l'
infufione. :> fi colerà. e.on efpreffion. forte , vi fi
mefcoleranno lo Zucchero e lo.Sciroppo di Pomi femplice ; fi cni-ar!.ficherà, e fi farà cuocere la mefcol·anza in confiftenza di Sciroppo •
Evacua la bile indurita , fe ne dà a i ma- VirtlJ, ....
linconici ipocondriaci. La dofe tl' è da una fino. Dofe: ....
a due once •.
Entrano· nelta defè-rizionie di qucfto Sc.iroppom.olti Ingredienti in.utili i qua.li impedifcono a
i Sughi P impregnarfi, quanto. po~re.bbono, della. virtt'1 de' purgati vi : farebbe ti atfai bene, to•
g:here le Droghe della prima infohone, e: mettere i.n li:.>ro vece, della Semenza di Viola mam•
mola, e del Sal di Gioeftra. Ecco dunque co-.
me vorrei riformare c;,odefia defcrizione.

Syrupu.r Gen1ft·tf!

r.eformatus.
Fit. Succor.um depurat.o.rum Florum Gsnift<f1 1D iif,,
Summitatum Frax·i ni & Fumarite.. ana ili j,
~mpo/ìtu.r

HiJ ad de Fotior.um Sennte ~ iv,,
Semmzs Viot arum (Ontufi ~ ij >.
S.alis Geniftte 3 j ,.
·
Tamarindorum g- iij ,.
Potypodii que.rni contufi 3 i fS ,,
Macerentur jim.ul cahde per triduum; d e.ili,._
de butiiant leviter, cotontur & e~prim rm-.
t.ur, in colatura per refidemiam & filtr.11:tionem clnrificat:a dif[ofo_;·
Sac.cha ri albi 10.ij,
Syrupi de pomis fimplicis ll5 j ,
CoqutmJJJr igne Jem.o in Jy.r.upum,.,

Si a~g-iugne qui il Sale d-i Gineftra. per ace-re-.
fcere la. virtù apriti va dello Sciroppo~ per ajutare a trar la· Tintura da' Purgativi, e pet:
coz:r.cggerli col rarefare la. lor foftan~a vifco(a .•·
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Syrupus Palfu!arnm l'ttxativus.
fil. Pa[0la'lum minorum feu

ID1j,

.

.

C oquantur m aqute commun.i.r

Corinthiacarum
'tt

m

•.•

d

vu J ,. a con-

fumptionem tertite parti.r, deinde cok11tu'I
& exprirnantur' in expreffione infunde caa
lide per vigin~i quntuor bora.r
Foliorum Semue mundatoiu.m ~ ij fS,
Seminis Anifi ~ [~,
Cinnamomi çij,.
Bu/Jirmt leviter, colentm· & exp-rimantur, in

I'? I
E~
fuji-one pe)· noElenr, pofte.i coqu.antu.r a.d t.ertiie partis- confumption.em •
~. ColaturaJ dar-a: 1t5 iv i5.accbari albi !15- ij >~

M tfce & coqu-e ad confiflentiam juft'amfyrupi.

OSSERVAZIONI.
I grattugiet•à ~> Agarico- , G peftei-anno; le-Radici, la Cannella,. la Noce- mofcada, le
Bacche , le Semenze , poi l' Erbe e i Fior.i·; fi
rnetterà. il tutto· infieme h1 infu1ìone <raldamen·
te per una notte nell' acque diftìllate di Salvia.
e di Rofmarino; fi farà poi bollir l' infufìone
colatura diffolve •
ii.no alla diminu~ion della tc11za. parte ddl' u~
S acchari albi l15 i i ,
midità ; fì colei.;à fpremendo. fortemen-te· la fecMannte 10 {S •
·
·
cia; G lafcierà.. ripofarc la colatura; G mek::o.Coqurmtur igne lento in Jyrupunr ..
krà corto Zucchero , fi ~hia-rHìcherà la mefco·
OSS.ERV AZIONI ..
lanza con un bianco d'uovo , e fi farà- cuocere
I laveranno e G netteranno l' Uve di Co- in conGftenza di Sciroppo •
E' buono nelle infermità de' nervi, come·ne~- Virilt.
rinto ; G faranno cuocere nell'acqua ftnchè
la Parnlifia--;. nelle Convulfioni, nell'Epileffia,
fieno molli; G colerà. la d.e cozion con efpref.
!ione ,, vi fi farann(} fiare in infufione cafccla· nella Gotra Sciatica; purga lentamente e fortifica il cervello: la dote n.' è da me~' oncia Dofe.
mente, per lo fpazio di ventiquattr'ore, in un
vafo di terra inve-micata ,. la Sen·a mondata,. fino ad- un' oncia• ...
Ho riferita l'a defcrizion·e di queffo Sciroppo• Mvmiert1
k' Anice e la C.a.nnella petti; fi fad1. poi bollir
leggermente l' infufione , fi colerà con efpreffio- feguendo il fuo .Autore : ma come fac·e ndo bol- tli prep.1. l"mn111one-,.
J;. r.
, f
. l a parte 1p1rtr. . . rt1re I()
ne, vi fi di<folv-eranno lo Zucchern e la !vfarr- l ire
1r.r. l a {ìeia
ug.gue
S&iroppo
na; fi colerà la diffoluzione, e f e ne farà con- tofA degl' Ingredienti , nella. quale c:onGftc la- di Pirelor princÌpal VÌrttt.; fon di- parere· CITe debbaJ!'O ., &OfJ•
fum are l'umidità con fuoco lent0i,. uno a con~
· f u {jione m
·
lifienza di Sciroppo.
i.ar {jJ• l' lll
una cucuor b'1ta d'i vetro o d't }ervand1
iun~ te
Purga. l" umo-i: biliof°' e· le fierofttà. I.a. dofe
tufo, che G coprirà. col foo,capitello di vet..ro: ,. P,t1r1~ e[Virt!J.
Dofe .. n'è da mezz' oncia fi!l()' a due oncie.
!ì- f!le.tterà nel bagno mari·a. ;. vi fo ~datterà. un: ·~7;:·1f~L'Anice e la Cannella non fono pofte nell'
11ec1p1ente, e dopo aver lutate le giunture corr ,rsr1dim1i
infufione che per correggere la Sena; ma. ca· efattezza, fi farà diftillare a fuoco lento una ehe vi'",.
libbra o circa d' acqua fpiritofa che !ì confer- mmo •
rne codefti Ingrerl.ient-i non pro.ducono che piccoliffimo etfetto. in q.ueft' occafione,. farei cl.i paverà nel recipiente ben· chiufo : fi sluteranno i
r ere, che lor fi foftitui·ffero fe.i dr.amme di Tar· vatfi, fi verferà. ciò eh~ è. reftat<>' nel: fondo de~
taro folubile: q,uefto- fa le ajuterà ad eftrarne la
I~- cucurbita, in un bacino, vi fr aggiugnerà.,
Tintura della Sena,. e col rarefare. la fua par· s! è nece<fario, una libbra· o circa- d'acqua co·
te vifcofa, impedirà. ad elfa l' attaccarG alle mune : !ì farà. oollire la. materia alla diminu.i.
membrane interne delle vifoere , e 'l cagionare
zione ciel terz-o, fi colerà con efpreffione; fi
dolori di ven-tre : di più, accrefcerà la virtw
mefcolerà ne.Ha colatura Jo Zuccher-0 , G chia·
apritiva dello Sciroppo.
rificherà la· mefcolanza con un bianco d' uo..ve>,
Moire defcrizioni non· o,rdimm-0 che una· libe G· farà cuocere lo- Sciroppo in· cronfìftenza di
bra. di ZuG.chero· per quefto Sciroppo , ma la
Opiato.
quantirà non è molto proporzionata al rima..
Ql.1ando far.à qu-afr. freddo, fi fcuocerà coll'
ncnte dette Droghe : ho. credut0 elfer be.ne il
acqua· fpirit-0fa difiillata, agitando bene il" tut ..
raddoppiare la dofe •
to cot~· un men~tojo· per· farne uno Sciroppo
Si può fare lo Sciroppo d' Uve· femplici colGhe (1 conferve.r<l pe.r lo bifogno- in vafo.. ben·
la decozione del!' Uve e collo Zucchero parti
chiufo-..
eguali , ma il Sciroppi d? Uve, femplice ecomCon· quefia maniera ii averanno adunati in.
pofto;,. fono poco· irr ufo iu Medicina.
quefio Sciroppo il volatite e 'l fi{fo delle Piante eh-e vi entrano, e pt:i· confeguenza G aveSy.rupus de Pjrethro, cA.. Mynfiche •
rà canfervata· la loro· virtù. Lo Sciroppo· farà.
~. Ag-ari-ci alhi ~ j fS .,
forfe un poco chiaro,. ma non fe ne dee fare
Radici.r Pyrethr1 ~ j ,_
molto in una volta, a fine di non elfer ca·
•
Paonia: marÌ'.r , Acori, Pimpineltte ana ~ fS , ft:etto a confervarlo gran t~mpo : potrà tuttaS.eminum Fcenic.l4.IÌ,. Pceonite, Baccarum-Juni- via c-ffere confcrvato per tre o quattro meli.
peri ana ~ ii·j ,
Syrupus Nicotiante /ìmplex.
Herharum Matricarite, Agrimonite , Hyjfopi,
Primulte veris ,. Majoranre. , Mentaflri ,. NePit,. Succi Ntcotian<e depurati ,. Sacchart.· a!!Ji
• per.a: ana ~ i,j,
ana .tDij,
FJorum Lilii convallium '· Verbafci, Bug/of..
C-0quanrnr fmsul ad f;rrupi fpiffitudinem .
fi. ,. Anthos a.ria 3 j fS ,.
Cinnamomi > Nucis Mojdiatre ,.. Cu/;eharum
OSSERVAZIONI.
ima ?; J,
lncifa & contufa infundantur in alJu·a rum S al·
Rend7raffi della Nicoziana chiamata Eri;&
-zJite & Ror1fm.arini nna lD ìij, flent in in·
R.egma o Tabacco t - c;olta nel fuo· vigo-
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FAR~'IACOPEA
re , fi triterà, fi pefier~ efottamente in un mor- Sena e dall' Agarico , per fer;ir loro di cor ..
tajo di marmo, fi lakierà in digeftionc a fredrett~ vo , c~l rarei:arc. le loro parti vifcofe che
do tre o ·quattr' ore, poi fi fpremeri\ pe1· trarcag1?~a110 1 dolo~1 d1 ventre, e per far meglio
ne il fugo : fi depurerà facendogli prendere una prec1p1tare 11 emetico della Nicoziana, coficchè
bollita, e paffandolo molte volte per una tela
operi per difotto. Vorrei dunque riformar la
bambagina. Si peferà il fugo depurato , vi fi
compofizione di quefto Sciroppo nella maniera
rnefcolerà un pefo eguale di Zucchero; e fì fafeguente •
rà cuocere la mefcolanza a fuoco lento , fchiuSympus Nicotiante compo/Ìtus re.
rnandola di quando in quando, fino alla confiformatus.
:Uenza di Sciroppo.
Virtù.
E' un poco vomitivo, fe1•ve per l'afima, pe1· P,t. Succi Nicotianie d~purati 1t5 ij ~ ,
purgare il cervello e lo fiomaco , pc1· levare le
I-lydromelitis jimpticis 1iJ j ,
Dofc. oftruzioni della milza. La dofe è da tre dramlTI' quihus macerentur catide per tres die1 ,
Foliorum Senna? Orientalis 3 iij ,
me fino ad un oncia. Si app!icii parimente
Agarici
recemer troch1fcati, S alis Nicotùm~
fopra le ulceri invecchiate; le deterge fcnz~..
ana ~ j ,
dtllore •
~emini.r Viola-rum contufi ~ ~ 7
Syrupus Nicotiante compojiws,
Deinde bulliant leviter, colen.tur &- expri·
Q~ercetani.
mantur, in colatura per r::fidentiam & filtration
ern ctarificata diJ]otve Saccbari aJb.f
Pi<,. Succi Nicotiante de-purati 1D ij fS,
Hydrornelitis fimpticis 1D j ,
10 ij fS •
Coquantur igne lento- in Jyrupum , S. \A.
In quibus macerentur calide per duos aut
tres dies
Syrupus Emet icus.
.
Foliorum Hyffopi, Pol}l'trici, Adianti· , FtoJ)t. Hepatis Antimonii fu!Jtitiffime p.u tv.erati ~
rum Tuffitaginis , Strecbaclos , Violarum,
Bugloffi ana pug. i j ,
j fS '
Succi Cydoniorum d-epura::i 115 ij,
Seminis Bombacis, Urticte, Cardui henedi&i,
Dig:rantu~~ jimut in rna.trntio obturato perfe~
Agarici recenter trochifca-ti ana 3 j ,
dies e.alide, ftepe agitando , deinde filtreFotlicutornm Sennte 3 iij,
tur tiquor & cum S accbari albi 115 j , co ..
Cinnamomi, Macis, Garyophyltorum ana ?) j,
q.uatur in Jy.rupum igne lento.
Dein fortiter exprimantur, digerantur dc'nuo
ad perfééfam fff1cum depurationer;:L, co!atuOSSERVAZIONI.
rie 1D j ~, 4dde tantundem S a-cchari &
çoquantur in fyrupum •
I p0l~e1·izz-erà fottilmente il Fegato d' An·ti•
monto , fi metterà in un matraccio, vi ft
OSSE.RV AZIONI.
verferà fopra il Sugo dl Cotogno- depurato· ~ fì
I tt'iteranno le Foglie, fi pefteranno le Sechiu.dei:à. il ma traccio; e G metterà in bag-no
menze, la Cannella, i Garofani , i Trocimana caldo, o nel letame ; (ì la.fcierà la ma·
fci d' Agarico; (ì metteranno co' Fiol'i in· un
teria in digefiione , per lo fpazio di fei giorni ,
vafo di terra invernicato-; fì verferano fopra
agitandola di quando in quando·, affìnch.è il
tl:ltto ciò il Sugo. di Nicoziana depurato e l' I- s.ugo ~,impregni meglio della qual-i.ta dell' Andromele; fì coprirà il vafo, ed avendolo pofio timonio-; fi feltrerà. il-liquore-, ed avendolo me·
in luogo caldo , G lafcierà la materia in digef~ola~o. co.t_Io Zucchero, , ~e ne farà evaporare
ftione per lo fpazio di due o tre giorni; fi fa- 1 um1d1tà. 111 una conca d1 tufo-, ovvero in un
rà µo~ bolhire lentamente l3 infufione., fr colerà vafo di vetro a fuoco di fabbia fino a confìftenza di Sciroppo.
con efpreffione, fi !afcierà pofare, G feparerà
dalle fue fecce, ed avendola feltrata colla linPurga per vomito e p-el' difotto: la dofc n' Vi 11ll.
guetta , fi peferà; vi G mefcolcrà un pefo eè da due dramme fino a<l un' oncia e mezza • Dofe •
guale di Zucchero bianco, e con fooco lento !i
ferve d'ordinario p~r li Fanciulli, e pe1· l~
Perfone dilicate •
farà. cuocere la mefcolanza in Sciroppo.
E' buono per l' aftma, per detergere il petto
. Adoprafì d' or.dinario pe1· quefta preparazione r~ FeJ.i~
Virtù.
di .(lnt!dagli umori groffi. chie può conterrere , per pur- il Vetro d' At timoni o eh' .è più vomitivo del m
91uo .,
F e gato , quan do fi1 pren de 111 fofranza, ma per- mi~ tio'e o
gare il cerve!lo , per togliere le oftruzioni ;
eh' è fatto fenza fali, il liquore trae in minor dei Vet~o
purga d' ordinario pe1· difotto , ed alle volte
qt.lantità. i folti falini , che dal Fegato d.' Anti- pcprplo ft:t.
DQfe. per vomito: la dofe n'è da mezz' oncia fino
. .l
l' ,
.
ro o sll10 lll O 1 qu.a e preparato col Salnitro. Ho metico.
ad un' oncia e mezza.
·- I pui·gativi che fi mettono in qu.efto Scirop- trovato parimente coll' efperienza , che lo Scie
roppo Emetico preparato coi Fegato d' Antipo fi<fano la qualità emetica del Sugo di Nicoziana; e la determinano ad operare piutto· monio , eccita meglio il vomito che quello è
fatto col V ctro •
fio per difotto che per vomito ; gli altri inSi potrebbe fervidi in. v_ec~- del Sugo di Co·
gredienti che vi entrano non fono di grand' utilità, ed impedifcono al Sugo di Nicoziana l' togno , del Sugo· di Cedro , o dell' Agre.fio 1 o
dell' Aceto •
_
impregnarfi di tanta qualttà purgati va come
Gli acidi diffolvono iLSolfo falino emetico
potrebbe , perchè le loro foft:anze occupano i
loro luoghi ne.' fuoi pori. Sarei dunque di paredell'Antimonio, ma ne fiffano una parte, per
re che ii toglleffero dalla compofizione , e fi
codefta ragione quefio Sciroppo opera dolcernetteffe in luogo loro un'.oncia di Sale di Nimente per vomito. Se vi {ì adoperaffe il Vino
toziana , per ajutare a trar le Tinture dalla Emetico ordinario in luogo del Sugo acido ,
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farebbe Hn poco piu vomitivo. Un liqttqr femplice acq uofo non farebbe atto a trarne la vi rttt .emetica dell' Antimonio. Bifogna che vi
fieno d~ i fali per penetrare in codefto mine·
rale , e per di<folvere il fuo folfo falino •
Se vuolfì mettere altrettanto Sugo di Cotogno fopra il rimanente del Fegato d'Antimo ..
nio dopo la feltrazione , e fi Iafcierà in dìgeftione come prima, ft avrà un liquore tanto
em etico quanto il precedente: fi i.; uò anche replicare col metterne fino a fei volte fe ve n'è
bifogno, pcrchè {i !laccheranno fufficienti parti
dall' Antimonio per re1:1dere emetiche tutte
quefi:e infufìoni.
c ome J'
L' Antimonio eccita il \' omito, perch' etfen·
.A_n rim~· do pofto il fuo Solfo fa lino in grand' agitaziora ne d a l ca 1or d e l lo fi omaco, p1zz1ca
· ·
· lente;n110v eco
;m iro
v10
. mente le fibre delle vilcere e vi cagiona una
fpecie di convulfione che le fa fconvolgere, e
~ Mo -lo di rifpignere ~ll' alto ciò eh' è d ::ntro ', S~ vuol~
f1 citi1.m facilitare Il vomito nel tempo dell az1onv dt
·11 va.mi t o, cod fto Mcdicamenta, bi fogna far prendere all'
~e~~~r:0 ~; Infermo quattro cucchiajate cli brodo gra{fo ;
a.zrezz..a s' i mpediranno con qu efto gli sforzi troppo ecd,t M erti- cedenti, e (i correggerà l'agr ezza deg.li umori
, ,,memo · legando colle parti ramofe del gra{fo , le loro
punt e , che nelle Perfone dilicate potrebbono
aprire de i vafi e cagionare dell' emorragie.

SyrupHs Emeticus, .A'ngeli Salre.

Vitri Antimonii fubtiliffime pulverati ~ j,
S rmtali rubri ~ fS,
Cùnw momi, Zedoari~, Seminis Angelic111 ana
5 ~j '
Crect 3 fS,
lrifundantur omnia .calide per 24. horas, i11
aceti rojati ~xx; poflea filtrcntur per cbartam bibu!nm & in liquore filtrato dijJolve
S acchari albi pulvcrati ili j fS.,
Coqunntur ig,ne tento in fyrupum S. A.

F,l.

OSSERVAZIONI.
I polverizzerà affài fottilmente il Vetro d'
Antimonio ; fi pdlcranno la Cannella , il
Sand:do, la Z ~ doar ; a , e la Semenza di Ange·
lica: fi metterà il tutto collo Zafferanno in un
matraccio? fì verferà fopra ciò l'aceto rofato; {ì. chiud"ra il matraccio, {i metterà in .digefiione in bagno maria tiepido per lo fpazio
di ventiquattr'ore, agitando di quando in quan.
do I a materi a : fi fe.l.trerà poi il liquore , e {i
mefcolerà con pefo eguale di Zucchero in poi ..
vere in una conca di tufo o in un vafo di vetro, fi mett~rà il vafo fopra un fuoco di fabbia , e con un calor lento fi farà evaporare P
umidità ddla mefçolanza fino a confifi:enza di
Sciroppo,
Virth,
Fa vomitar lentamente: la dofe n'è da mezz'
DoJè. oncia fino a due .once,
Quefi:o Sciroppo è men vomiti.va che '1 precedente per molte ragioni : I. Perchè il Vetro
d"Anti monio fomrninifrra minor virtù vomitiYa nel.I.e infufioni, di quello faccia il Fegato
.d'Antimonio, come altrove i! ho notato: II.
Perchè le Droghe che vi {i mefcolano col Vetro di Antimonio, riempiendo una buona par·
te de' pori dell'aceto eh' è già impregnato della fofianza delle Rofe, il dilfolvente non è sl

S

12~

in iftato di caricarfì del Solfo falìno dell' Ati·
timonio, come lo è nell' altra preparazione •
III. Pcrchè vi entra a proporzione più Zuc~
chero, il che fa che la qualità dell'Antimonio
etfendo di maggior eftenfione, la Sciroppo ne
dee aver minor forza.
Gl' Ingredienti aromatici fono fiati adoprati
nell' infufione a fine di correggere l'Emerico e
di fortificare lo :ftomaco. contro i fuoi sforzi ;
ma codefta cautela fa una contro-indicazione ;
perchè avendofi il fine di far vomitare, e per
conft:guenza d'irritare e di rila<fare le fibre dello ftomaco, non fì dee dare nello :ftelfo tempo
cofa a!cuna, che le renda fode , ed impedifca
lcHo il rigettare ciò eh' è ft:ato mo<fo. S,arei
d unque di parere che fi toglie<fero da quefia
com pofizione il Sandalo , la Cannella, la Ze·
doaria , le Semenze di Angelica e lo Zaffera·
no: il miglior c orrettivo che dar fi potfa agli
e ffetti violenti dell'Emetico è'l brodo graffo o
1' olio di mandorle dolci, perchè codefti liquori eccitano l' eva.çuazione çoll' indolcire 1' ag.rezza del Medicamento e degli umori, e cot
rendere pitt :wrendevoli i condotti •
Lu fiorn ac o fì fortifica d' ordmario a fufficienza da fdl e{fo quando è fiato nettato da
quanto gli e-ra gra vofo: ma 'n cafo che fo{fe
rdlara qualche debolezza procedente da un re·
fìduo d'umore vifcofo, o da un.a femplice privazione dì fpi riti, le Droghe che io vorrei togliere dallo Sciroppo, o altre di fimile quali·
tà , farebbono allora date con molta ragione.
Succede aft1i fpeffo trattandofi. d'Emetico ,
che una piccola dofe tormenta più un Infermo
che una grande; perchè refia per pit1 lungo
fpazio di -tempo nello ilomaco prima di giugne·
re ad eccitare il vomito, cd intanto cagiona
delle .fermentazioni, e degli fconvolgimenti
molto fcomodi allo ftomaco. Non fi dee pari·
mente darne una troppo grande, per timore
che operi con troppa violenza: <i dee rendere
proporzionata la <Jofe ,a,lla forza di colui al qua•
le vien data.
Non è fempre fìcuro che l'Emetico ecciti il
vomito; .c accia alle \Tolte per difotto, o per·
che le fibre dello ftomaco effondo robufte e forti, non fono pizzicate con forza baftante perchè (ì faccia la convulfìon nella parte ; o per•
chè per lo con trario le ftelfe fibre fono troppo
indebolite, come dopo grandi e lunghe malat~
tie fuccede; o perchè il Medicamento emeti•
co trova ne.l fuo cammino qualche umore falino che lo precipita negl' inteftini. Sia come
ft voglia , l' umore è fempre evacuato , ma più
dolcemente: è tuttavia da defiderarfi in molte
infermità che l'Emetico operi per difopra, affinchè gli sforzi che (ì fanno po<fano di fiaccare
-gli umori pili attaccati, rarefare e diffolverc la
materia delle oftruzioni, ed aprire i pori per
far ufcire ciò eh' è trafpirabile •

Syrupu.r alius Erneticus & Catbarticus.
Jlil, Radìcum Az,ari ; iij,
Efulte, Ellebori nigri ana ~ i j,
Omnia contufa infundantur calide 24. horis
in nqute comrnunis 15 iv ,
Deinde hulliant igno lento ad confumptionem

quartte partis, cotemur & exprimal9ttfr ,
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FARMACOPEA
in . colatura per refi àentiam & per fil'tr1ttio·
ncm darifi.ca.rà, dij]ò/v~
S acchari atiJi 15 ·j ,
Coquantur Ì>1 Jjrupum S . A ..

OSSERVAZIONI.

S

I pefteranno le R adici , fi metteranno in un
vafo di terra invernicato, e vi fi ve.rforà.
dell'acqua bollente. Si coprirà il vafo, fi met·
tera. in luogo catdo, e 11 lafcierà la materia in
digeftione per io fpazio di v entiquattr, ore. Si
farà poi bollire lencamente l' intufione a dimil'luzione della qua r ta parte; ii colerà, fi (premerà, ed avendola lafciata pofare, fi teltrerà
con una lingQetta dì panna; poi fi mefcolerà
collo Zuc-ch.cro, e {ì farà <:llocere la mefcolanza in Sciro'p.p.o che fi con ~.:rverà pe.r lo bi.fogno.
·
Virih.
Purga fortemente per difopr.a e per difotto;
è buono per g!' Ipocond1 ici , per gli Apopletì·
Dofe. ci: la dofe n'è da due dramme fino a fei.
Come codefto Sciròppo è compofto .di Medi·
carnenti .c he h :mno della violenza , non dee ferv i re che in occaftoni neUe quali fi tratta di
muovere con molta torza .gli umori.

.Syrnp1r.s Perlaru.m Or 1en1alium,
V}. My11 /iche.

Aquarum !lijlilf arum R9farum, Borr11gi11h'
Bu-g/.offi, .an.z 15 15'
Sa L rerinrum ~ fS ,
M1xt . .r é:· Io utù ad.de .llmygda?arum dul·
ctum q.f.
Fiat ,lp tima emulfio cui poflea immifce .•
S.acch ari "t bi !b j ,
·Goq,ue ad ju/lam conjiflentiam Jy.r.upi ..

f,(...
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O S S E R V A .Z .! .O N 1 .
L .Sale de te Perle ·fi prepara della fie(fa ma-

niera che 'i 'Sa! d . Corallo, di cui troveraffi
la detèrizione nel m10 Libro di Chimica.
Si .diffolverà 11 Sale di Perle nel!' acque difiillate , fi pefterà in un mortajo dì marmo un'
onci di Man d rie dolci mondate, fi mefcoleranno e H ·m.preranno nella diffol uz ione del Sal
di P erle pe1· fan: un latte che fi pa<ferà per
una <tamig11a co i efprelfi.one,: fi mefcolcrà in
<]Ueflo latte Lo Zucchero; ·fi fara cu<>cere la
mefcolanza a fuoco lento in confifienza di Sci·
roppo; fi colerà caldo, e fi conferverà ..
Virtk.
E' fii.m arn .buono per .fortificare il cu~re eli
il cervello, per eccJtare ~l latte nelle Balie e
Dofe. 'I Seme ne.il' uno e nell'altro fe{fo. La dofe
n'è da mezz' oncia fino ad un'oncia •
Il princ1pal ,·effetto delle Perle è d'indolcire
colla loro .virtù alka.1-in a gli acidi o i fal-i troppo acri che fi trovan nel corpo ; ma "'i Sale di
Perle non ha ritenuta .codefta qualità; n'è fiato privato .nella preparazione che fe n'è fatta
coll'acido dìffolvente. Io non mi fono accorto che quefio Sal e avelfe altra facoltà che un
poco d' afirizione : non prefto dunque molta fe.
de a codefto Sciropp0 •

Syrupus Berberi.r.
1,t.

Suoci fruéluum maturorum Berheris recente-r
extr11éii & deftecati , S11c<h4ri nt6i ana

ID ij J

Coquantur firm' t rgne temo ad confiftmtiam
Jjrupi ..

SI

OSSERVAZIONI.

f<:egliera~no de i frutti ~aturi di Berbe- Moti~ ~;
1
n ; fi fchia~ceranno bene in un. nlO~taJO di t_;:r~i
marmo; fi lafc1eranno per lo fpaz10 d1 tre o Btrheri.
quattr' ore in dir.eftione a freddo; poi fi metteranno nel torchio per trame il fugo •
Per depurél1(e codefto fugo, !i metterà in un Modo di
fiafco, -e fi efporrà per lo fpazio di due o tre depurare
giorni al Sole fenza muoverlo, poi fi feltrerà: ~~1;f~ di
quando fi vuol c6nferva·r e per molto tempo, to~Jerfe n' empieranno de i fiafchi fino al collo: vi "·"mo·
fi metterà fopra dell' Olio di Mandorle dolce
all'altezza di due dita per traverfo, per impe·
dire all'aria l'entrarvi , e 'l farlo corromperfi.
Si metterà in un piatto <li terra invernicato,
un pefo eguale di Sugo di Berberi , e di Zucchero -bianco~ fi metterà il piatto fopra un fuoco lento, e fi farà çonfumare l'umidità del liquor.e ·fino a co~1fiftcnza di Sciroppo.
E' aftrignente e rinfrefcativo; fi mette · ne' Virtll,
Giulebbi pe·r arreftare i codi di ventre , per
fortificare il .cuore, e per refi fiere al la mali·
g-Hirà degli umori. La dofe n'è da mezz'oncia DPfe.
fino ad un'oncia e mezza •
•
La Sciroppo di Berberi eff'endo acido e molto grato a! gufto dev' effere fatto in un vafo
.di terra in preferenza di uno di metallo, dal
qilale poti"ebbe tr.arnc qualche impreffione: fi
fa cuocere per evaporazione , affinchè la fola
parte fte·m matìca fi confumi ; perchè fe fi facelfe bollire , una parte del fuo Sal effenziale
ovvero acido fi difperderebbe , e lo Sciroppo
avrebbe. .minor virtìt.
Si può anche far ·10 Sciroppo di Berberi met- Al1r11 m.itendo fernplicemenre a tiquefarfi .due parti di ~imi di
10
· una parte d.l Su-go ul
.t· B er ben· , J"r'
.fciropp 1
Z ucc h ero ll1
fenza farlo bollire nè evaporare, perchè G farà"!
adoperata la fola quantità di Sugo che farà ne- "•
celfario per liquefare lo Zucchero in Sciroppo.
Q.uefio S<:iroppo di Berberi farà .ancora pià
g.rato al gufro che 'l precedente ; ma come non
avrà in fe tanti acidi del frutto, av·rà virtù
<minor.e •

'

B,,,,.

Syrupur Corallorum.
·CoY'dllarum prteparatorum ~iv,
S"tHci Berheris defa:cati ID iif,
Digerantur fimul calide in m11tratio dua6us
diehus , deinde flltretur liquor & cum pari
pontiere Sac&hari alhi => 1fiat ex artefyrupus,

!)(..

SI

.-,

-

OSSERVAZIONI.

metteranno i Coralli prepa·raiti o macina·
ti fottilmente ful porfido, in un matrac ..
cio; fi verfcrà fopra di effi il ·Sugo di E.erbe..
ri depurato , fi chiuderà il matraccio..,. .e fi
metterà. nel letame caldo , ovvero in bagno
maria per far digerire la materia per lo fpazio
di due giorni, agitandala di quando in quan.do:
fi teltrcrà il liquore, ed :tvendola pefata 1i
metterà in un piatto di terra irn1ernicato con
pefo eguale di Zucchero bianco ; fi metterà
il piatto fopra un fuoco lento , e fe ne farà
evaporare l'umidità fino a co.n!illenza di Sci·
roripo.

·-'
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'J'lr1h.
Dofe.

-

•

Stimafi bum10 ·1,e1· fol'tificare lo ftomaco ed

il fegato , per arreftare i cor!i di ventre , i

ftuffi de> meftruì e delle morici, lo fputo di
fangue , e P altre emorragie • La dofe n'è da
mezz' oncia fino ad un'oncia • ·
Quando è ftato verfato il Sugo di Berberi fo.
pra il Corallo, fi fa una ebollizione o effervefcenza confiderabile che rarefa molto il liquore: è perciò neceffario che >1 Matraccio fia affai ampio , perchè altrimenti coll' alzarfi,. il
liquore ne ufcirebbe. L' effervefcenza proviene
dal Sugo di Berberi eh' elfendo acido, penetra
il Corallo eh' è alkali , e fi fa una feparazione
violenta delle parti di quefio Mifto.
Si tiene la mat~ria per lungo tempo in digefiione e qualche volta fi agita, a fine di eccitare il Sugo acido a diffolvere quanto Corallo
può contenere; dopo di che il diffolvente ha
perduto quafì tutta la fua acidità'· perchè le
fue punte fi fono rintuzzate contro Il corpo fodo del Corallo, oppure fi fono come pofie in
guaina ne' fuoi pon. Si può foftituire ~l Sugo
di Bt!rberi, il Sugo di Melagranata, 11 Sugo
lii Cotogno, il Sugo di Uva fpina , l' Agrefto,
l'Aceto: ma fi prende d'ordinario fo quefta
occafione , un Sugo acido roffo per imitare il
co!or del Corallo.
Re derà molto Corallo in fondo al Mat1-accio , perchè i> acido d~bole del Sugo di Berberi
che {i adopera non è fufficiente per di-lfolverlo
affatto ; fi può farlo f ecc are e confervare pe1:·
un' altra operazione.
Non ft dee far bollire lo Sciroppo, affìnchè
una parte del Corallo dit1oluto non fì feparaffe e precipitaffe nel fondo.
Le gran virtù che fono fi:ate attribuite al
Corallo, mi fembrano per la maggior parte
immaoinarie; come quelle di fortificare il cuore , e!':> <li arrefiare il fangue, efft!ndo fomplice·
rne11te attaccato o fofpcfo al collo. Oltre di
ciò gli Antichi hanno creduto, diftaccarfi dal
Corallo roffo , prefo interiormente, una Tintura fpiritofa atta a produrre effetti confìderabili
come di purificare il fangue, di fortificare il
cuore. Si trovano anche oggidl molti Medici
ripieni di quefi' opinione , il che fa, effer [o.
lito il preferire in Medicina il Corallo roffo
alle altre fpecie . Io non ho offervato nel dare
quefto Medicamento eh' egli aveffe altra virtù
che quella di un alkali che afforbe gli acidi ;
e la Tintura che ne ho tratta col mezzo della
Chiinica, non mi parve che una materia biruminofa fenza virtù. Stimo dunque il Corallo
per le infermità cagio qate da fali acri, come
fono per la maggior parte i codi di ventre ,
per l"emorragie: perchè quefti Sali imbarazzandofi ne' pori del Corallo, vi rintuzzano le
lor punte , e vi perdono molto del loro moto.
Trovo perciò aver gran torto chi dà al Corallo altra preperaz.ione che quella di effere macinato fotto la macinetta : e lo Sciroppo di eo . .
ratto mi fembra inventato fuor di. ragione ,
perchè il Sugo acido di Berberi fa anticipatament .e fopra il Corallo, ciu che gli umori trop·
po acri o troppo acidi del corpo potr.ebbon fare , ed il Co ra llo refta fenza v~rtù per indolcire gli umori , poich' effondo già rarefatto e
penetrato quando entra nel corpo , i Sali non
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trovano più materia alkaHna c~ntro Ia qu~le
operar poffano ne' pori , ne' quali fi poffano rntrodmre.
Per quello appartiene al Sngo di ~erberi ;
in vece di effer refo piì1 cordiale e p1tl effica·
ce per le infermità dall' addizion dd Corallo.;
per lo contrario la materia alkal111a av~n<lo dtftrutta la fua acidità, nella quale conhfl:eva la
fua princip-al virtì1, fa eh' eì diventi molto piì1
debole e men falutifero.

Syrupus Grana-torum •

fil, Succi Granatorum acidoru.m rer:enter extra•
éli & depurati, Sacchari albi ana lliij,
Coquantur igne temo in Jyrupum •
OSSERVAZIONI.
I apriranno le Melagranate agre , fe ne fe- Depura·
pareranno i grani che fi f chiaoceranno in ~ione d~l
· d'1 marmo; r.11 l a {ic1eranno
·
fugo d1
un mortaJo
a l cune Melagraore in digeftione a freddo, poi fi fpremeranno. naia.
per averne il SLtgo: {i depu1·er~ il fugo coll'
efporlo alcuni giorni al Sole in un fiafco, poi
fi feltrerà colla carta firaccia o grigia. S.e Modo di
vuotfì confervarlo fe 11' empieranno delle ca- &onJèrratfe fino al collo e fi coprirà ,P Olio di Man- varlofend.
.'
za eh~ /i
. l l'
'
guafli.
d or 1e d o lc1 a altezza 1 un dito •
Si mefcoleranno in un piatto di tel'ra parti
eguali di Sugo di Melagranate depurato e di
Zucchero bianco; fi m~tterà il piatto fopra nn
fuoco lento, e fì farà evaporare l'umidità del·
la mefcolanza fino a confìftenz.a di Sciroppo .
Rallegra il cuore, arrefta il vomito, il fluf· Virtìi.•
fo di ventre e l' emorragie; leva la fete rinfre!cando. La dofe n,. è da mezz' oncia fino ad Dofe.
un'oncia e mezza.
Si può preparare lo Sciroppo di Melagrana· Altr:1
ta facendo fempliccmente liquefar{ì due par- prep:trati di Zncchero fopra una parte di Suga depu- 1zio~e
. delo ., ciroprato •
po di MeLe ~e~agranate agre fono te piì1 in ufo nel- l11gr,in:1la Medicina; perche fono le pii1 cordiali : fi ta •
può . fare anche lo- Sciroppo di Melagran.ate
dolc1 •
Quello che ft confuma nell'evaporazione non
è che la parte più flemmatica del Sugo il Sal
cffenziale acido refta collo Zucchero. '
on è nece~ario .il far cuocere gli Sciroppi
agri quanto gh altn, perchè il Sai effenziale
acido che contengono, lì conferva, benchè non
~bbiano la confifi:enza ordinaria. Bi fogna far
feccare la fcorza di Melagranata al So1e · ella
è aftrig 1e-nte •
'

S

1'!

Syrupus Ribefiorum rubrorum.
~. Succi Ribefiorum rubrorum

!D j ,
S accbari albi 15 ij.
& depurati

recenter extraffi

Fiat ex arte Jyrupu.s,

SI

OSSERVAZIONI.

fchi~ccieranno i.n un morrajo di marmo .i
frutti raffi del Ribes; f-. ne trarrà il Suoo
di cui fi empieranno de i fia fr:h i fino al collo~
fi metterà fopra di effi l' C:io di Mandorl~
dolci all' altezza di due dita · fi chiuderanno i
fìafchi, e fi lafcierà. depura/t! il Sug per lC>
fpazio di quindici o venti giorni, ovv~ro fìnchè
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le fecce fi fieno precitate in fondo, e <i.a bell Si metterà il Sugo in fiafchi, e fi efporrà pelchiaro; G feltrera allora. colla carta grigia ;
qualche giorno al Sole per farlo depurare, fì
iì p.eferà , e fi mefcolerà col d-Of'lpÌO dd fuo pc- felrrerà, ed avendolo metèolato col doppio. def
fo di Zucchero bianco in. un piatto di terra invernìcato : G metterà il piatto fopra un fuoco
lento perchè fi liquefaccia lo Zucchero, ed allora lo Sciroppo· farà fat_to.; fi fchiumerà, Gcolerà, e {i conferverà.

fuo pefo di Zucc-li.ero fine , in un piatto di terr.a invernica.t o, {ì metteri\ la mefcofanza fopra..
un fuoco lento perche fi firugga lo Zucchero ,..
e lo Sciroppo farà fatto .; fi fchiumera... e ficolerà.
l'i rtù •
E' cordiale e rinfrefcativo; !i dà per refifl:e- Virili.
E'
afirignente
rinfrefcativo
;
rallegra
il
cuoJJofe.
re : la dofe n'è- da mezz'·oncia fino ad! un' on- re alla corruzion deg li ua:-0ri, e· per li vermi.
cia e mez.za .
La dofe n'è da mezz' oncia fino a<l- un'oncia DofeSi adoperano-d'ordinario i frutti raffi di Ri- e mezza, Se ne. mefcola· nelle Pozioni e ne'
be:>. in preferenza degti altri pe:: lo S(;iroppo a. Giulebbi·.
cagt0ne del lor grnto colore . Sì potrebbt: anSi adopera d' ordina.rio nclra preparazione di-.
che fervirfì de i. Ribes bianchi, perchè hanno quefio Sciroppo, pel' lo meno tanto Sugo di Lila ftdf..i. v in ti: ma i neri fono di c:ittivn- 'la:moni quanto Zucchero; ma corne ~llora è. ne.m
poi:e e poco in ufo.
celfario i l far confomare la troppa umiditJ. del··
Se fi facdiè lo Sciroppo d~.,cchè il Sugo è·fiala mef-c lanza, a fìr"t! di [ummini-frrarie la conto efpreffò, fi congelerebbe-.
·
fìftenza necefr.1na, lo Sciroppo acquifta deH.'
Non fi adopera q.uì che una parte di Sugo
agrezza, e non è sì rinh e fcativo, nè sì be lo,
fopra. due parti di Zucchero, affinchè non ef- _ ne. sl. ddicato come lo è quando è fiato fatta.
fondofi in obbligo dì far b().llire lo Sciroppo, il col meto do eh' è ftat0 defnitto, in cui non fr
rna nt·enga. chiaro.
m~tte, ft: no
quanto è d'uopo di Sugo per
liquefare l·o Z!.lcchero , e pi..:r ridurlo in confìLo Scirnppo. di Ribes è. piì1 c.o modo per li
Gi-ulebbi che 'l gelato , perchè fi mefcol:l più. ft.;.;nza di Sciroppo, fenz.' t: fforv.i bifogno dì farp;:eft.o e. fenza fatica.
i o. bol!i.re nè e\'<ipora1:e •.
Lo Sciroppo di Limoni è- rinfrefcath•o, perSyrupus C;doniorum •.
c.hè la fua. aciditd. filfa e ren de. lenti· i fali vo~. Succi Cydoniorum depurati Saccbar.i a.ibi
1.atili ,. ovvero i folli che fono rro1 po in aBitaana 1D ij,
zione nel corpo,. e modera il loro moto che
Coquantur igne lento in fyrupum S. A.
cag i-0nRva il calore.
Si può fare uno.Sci>roppo. di Limoni o d~ Ce- !ci_roflP~·
OSSERVAZIONI.
dri fcnza fuoco, tagliando i frutti in fette , ds ~;"11 ~~~·
fpargcndo I~ fette di Zucchero pr>lvcrìzzatu, ~ri fen{.~
rugo di
grnt~u~ieranno le Mela Cotogne, fe · ne
Cot !Jgn o ,
rarra il Sugo per efprc. ffion~, e {ì mettee mettendole fopra, uno ftac.c.io ro\'efc1.ato' ,. i,l.fuoco •·
Ju r ?•PLI· ra.. a depura.rfì pe..r due o tre giorni al Sole ,
quale doverà. pofar{Ì' fopra una gran- conca di
r"'-' vm: ·poi fi. feltrerà..
terra : lì metter:t ìl tutto nella cantina , o i11
Si mefcoleranno in un piatto di terra invei:altr.o luogo. umido. Colerà. nella conca uno Scinicata parti eguali di Sugo di Cotogno depu .. roppo che averà le fteffe virtù., che L'altro •.
rato e di Zucchero bianco; fr metterà il pi?.tLo Sciroppo di Limoni come gli· alt.1'Ì Sci-·
to. fopra un fuoco lento, e fi farà evaporare l'
roppi acidi, fi. conferva gran tempo nella fu~
umidità deÌl;\. mefcolanza fino a confìflenza di bontà ,. a cagione del fuo Sal e!fenz i aie ..
Sciroppo: quando è livenuto freddo può e<fere
Syrupus e fttcco Oxytriphylli.
aromatizzato con due O · tre goccie di e<fcnza
di Garofani ridotti in Oleofaccaro con un po- Fit. Succi Oxytriphytli recentcr extu1éli & depu.-co di Zuc.chero candito fottilmente polverizrati, Sacchari ntbi ima ili ij,
Coq_uantur fimut igne le.nto & fiat fyrnpus •.
zato .
Lo Sciroppo di Cotogno è aftrignente , proOSSERVA ZIO N·I·.
prio per fortificare lo fiomaco, pe.r arrefiare il
corfo di ventre. La dofe n'è da mezz' oncia
I prenderà dcl!' Offitrifillo, nomato in Itafino ad un'oncia. e mezza.
liano Acetofella, colta di recente nel fuo
Se fi mctte<fe in opera il Sugo di Cotogno vigore; fì p fiera ber.e in un mortaJO di marfubito efiratto, fenza d.:purarlo, fì farebbe de - mo, e avendolo lafciato tre o quattr' ore in
digefti.one a freddo, fì ftJremerà per averne il.
la gelatina di Cotogno, in ve.çc di Sciroppo,
Sugo. Si d ~ purerà il fugo facendogli prend!;re
Syrupus e fi~cco Citri aut Limonis..,
una bollita, e. palfandolo più volte per una tela bambag ~ na.
F,l. Succi Matorum Citreorum, aut Limonum
Si rneCc leranno infieme in un pia tto di terrecens extra&i & depurati ili j ,
ra invern1cato parei eguali J1 fugo di AcetoS acchart· albi 1b i j.
fella depurato e d1 Zucchero bianco ; fi met· MJJce & fiat [ympus S. A.
terà il piatto fopra un fuoco moderato per far
OSSERVAZIONI.
fondere lo Zucchero, e per far evaporare l'
umidità del liquore fino a confìftenza di SciM :miera
J?~.Znderan11-0 de i Cedri o de i Limoni de'
!1i rr:me.
pm fugofi ; fe ne feparerà. la fcorza, 6. roppo.
''~ugo ~"" fchiaccerarif'!o in un mortajo di marmo con peE' buono per mitigare la fete, per fortifr- Virtù.
LimorJi e Il Il
r. l f' .
. a f re d care il cuore, per purificare il fangue; fi dà
Jin
depu- He o d'l l egno; 11
a c1eranna d.1genre
rar.,ione. do cinque o fei ore affinchè la loro vifc0Gr:1 G
nelle Febbri ardenti , nelle Febbri mali gne :
rarefaccia; !ì fpremeranno per trarne il Sugo • la dofe n' è da mez;z' oncia. !ì110 ad un'oncia e. Dofe.

sr

S
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mez·
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mezza. Si può fare della fte<f..1 maniera lo Sciroppo di Acetofa-.

Sjrupus Ceraforum acidulorum •

l)l.

Sue.ci Ceraforum acidu_lorum recenrer extraéli & depurati , S acchari albi ana 1b iij.

-Coquantur jimut & fiat fyrupus.
·OSSERVA I N I.

z

0

I prenderanno delle Ciriege d.ette Vìfc~ole
prima della .lor .perfetta maturità: il fchiacceranno in un mortaJO di marmo, ~ .fe ne trarrà- il fur!o. i lafcierà depurare il fugo al Sole per l~ fpazio di due giorni;. poi fì feltr~rà,
vi fì mefcolerà un egual pefo d1 Zucchero biasco in un piatto di terra invernicato, e fi farà
cuocere la mefcolanza in Sciroppo.
Rinfrefca, toglie la fete , è buono per li
Febbricitanti, e oer temperare la bil... ; fi prende in Giulebbo c'oli' acqua. La dofe n'è da
mezz' oncia fino a due onde •
Le V ifciol-e un poco acerbe rendono lo Sci·
roppo più rinfrefcativo. e più gra~o, di guell.e
che giunte ad una pe.rretta matunta, fon divenute dolci.

S

Virtìt.
I'Jofe.

Sympus de Jfgrefla, (eu de Omphacio.

'i3l· Succi Agrefid! recem extf'aéfi & depurati ,
S accbnri ,;;tbi aria TI5 ij,
Mtfcr:antt~r & coquamur in Jyrupum ..

OSSERVAZIONI.
I fchiacceranno i grani deH' Agrefi:o ii1 un
mortajo di marmo, fi (premeranno per trarne il Sugo; li de-parerà. il fugo al ~ole, fì fèltrerà , e {i metterà in un piatto di terra invernicato, e vi fi mefcolerà egual pefo di Zucchero fine, fi pofcrà il piatto fopra un fuoco
lento perchè fi ftrugga lo Zucchero, e per far
confumare lentamente il liquore fino a con<ìfienza di Sciroppo.
E' rinfretèativo, anefia il vomito, tempera
la bi! e , eccita l'appetito . La .dofe n' è da
mezz' oncia fino ad un' oncia e mezza •
Non fi dee mai fervirfi di vafì di rame per
fare gli Sciroppi acri, perchè non traggano a
fe un verderame .
E 1 bene far confumare l' umidità a fuoco
lento, affinchè folo fvapori il flemma.
Si potrebbe rendere lo Sciroppo di Agrefio
piìt agro mettendovi più fugo, ma averebbe
.dell' agrezza •

S

,,'ittù.

IJ of e,

Syrupus .Acetatus fimplex ..
l)t, Aceti vini albi 15 j ,
S acchari al6i 1D ij.
Mifce & fiat fyrupus S. A.

OSSERVAZIONI.
I metteranro in un piatto di terra inver?iicata due parti di Zucchero in polvere, ed
S
una parte di Aceto bianco ben chiaro , fi po~

' Ìr.JÙ:

ferà. il piatto fopra il fuoco, e quando lo Zuc·
chero farà liquefatto, farà fatto lo Sciroppo ,
fi fchiumerà e fì colerà.
E' buono per rinfrefcare nelle Febbri ardenti; leva la fete, arrefia lo fputo di fanguc e
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l' altre emorragie, reGftc al veleno. La dofe
n"' è da mezi• oncia fino ad un'oncia.
Non è neceffario il far bollire nè evaporare

Doft.

quello Sciroppo, perchè non vi fi mefcola altra quantità di Aceto che quella è nece!faria
per liquefare lo Zucchero, e per metterlo in
confifienza di Sciroppo. Si può renderlo piìt
.agro mettendovi parti eguali di Zucchero e di
Aceto; ma come allora farà neceffario il far
confumare ·una parte del li.q uare , l' addo volatile fvaporerà infìeme col flemma, e lo Sciroppo ne farà più agro, e men grato al gufio.
Benchè 1i adopei-i d'ordinario l'Acero bianco per lo Scfroppo , non farebbe men buono fe
foffo fatto coll'Aceto raffo.

Syrupus ..,4cetatus compo/ìtuJ.
~•

.Radicum Famicuti, Apii, Endivitt! ana

; !q' A m·;;t , F remcu
. t.i , A p11. . ana ::i:;ç .J,
Semm1s
Endivite 3 {$
Coquantur igne lento in .aqute commums
t5 viij , ad dimidias ; ilJ èoJatura mifceantur
S accbari albi 1!5 i-ij ,
Aceti acerrimi 10 ij •
Cla.rificentur & coquantur in Jyrupum.

-OSSER V AZ.IONI.
I fceglìerannG le Radici ben nudrite, e tratte di recente di terra nel lor vigore : fi
laveranno, fì monderanno, fi taglieranno in
pezzi . Si pefteranno le Semenze; [i farà })ollire il tutto in!ìeme nell'acqua fino alla dimin_1zione della metà, {i colera la decozione, e
vi fi mcfcolerà lo Zucchero , il chiarificherà
la mcfcolanza con un bianco d'uovo; vi fì aggiugnerà i> Ac~to , e {i farà cuocere il liquore
in Sciroppo.
Dicefi effcr buono per detergere la bile craffa, per rarefare la 'Pituita, per leva.re le oftru·
zioni , per eccitare l' orina . La dofe n' è da
mezz' oncia fino ad un'oncia.
L'Aceto eh' è aftrignente parrni poco .atto e
convenevole in quefi:o Sciroppo che fi vuol
rendere apritivo.

S

Syrupus vf'cetatus diarrhodon ,
Iifiefue.
Radicum Apii, Fceniculi, Endivite, nna
3 ij '
R..ofarum ~ j ,
Seminum Anifi , FC!::niculi, Apii ana 3 vij,
Glycyrrhiz.re ~ fS ,
Spicfl! nardi ~i j fS
Coquantur in !D vj aqure fontante ad terti~
partis confumptionem, adde in colatura
Succorum Endivite, Apii ana 1D ij [$,
Aceti 10 ij.
Fiat fyrupu.r S. A.

l)t,

S

OSSER V AZIONI ..

I netteranno e fi pefi:eranno le Radici e le
.Semenze; fi faranno bollire nell'acqua; fi
aggiugneranno ful fine le Rofe e la Regolizia,
.e quando la decozione farà fatta, fi colerà :
vi fì mefcoleranno i Sughi e lo Zucchero ; fi
chiarificherà la mefcolanza con un bianco d'

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

UO•

Virtù.
Dofç,

F ARMACOPEA

'Vi1 1ù.
Dofe.

uovo; fi met te rà. a c u.Òcet·e i11 ·m piatto di ter- quando fi fann o bollire , fe ne difperde mqlto 1
1·a in co rtfift enza di op i ato ; vi fì aggiugnerà e diventan agri •
allora l' ac eto; fi far à evaporare l a troppa uOxyfaccbarum compo/ìtum Nico/ai
rn1 di t à a fuoco lento , fì n"'hè il l iquore fìa diPrtEpo/ìti. '
v enuto Sciroppo. Vi fi get te r · ful fine lo Spicana!'d i t a :; iato m in uto ·· nv iluppato in un • ~. Capittorum Veneris , Sço/opendrii feu Cete•
g ruppeto ;
fi lafcierà fempre nello Sciroppo.
racb , .P olytrici , Lin$Ud: Cerv~nte ~ HepatiE' fhmato bu '1 per le Febbri complicate,
c,e, Vt ota rurn , R adtcum F am zcutz , Afpaper. togliere le o · ru zioni del fegato , della milragi, R ufci , Graminis ana F, {S,
za e per rrificare le vifcere . La dofe n' è
S u cci Granat orum acidorum tD iv, ~ iij.
da m ezz' oncia fino ad ,1' oncia.
Omnia fimut t riduo macerentur, deinde !mtSi lafc' a di far bollire l'aceto, tanto per
liant leviter, colentur & exprirnantur, coconf~r r re la fua virtù' quanto per impedire
t aw ra cum S accbari ·athi 15 ij, .clnrificetur
ad e<fo l' a quiftare un a.grezza bolle.ndo, la
& coq uatur in [yrupu m S. A.

quale fareb..> ~ i m~rata al guftQ.
Non fì m e tte lo Spicana:rdi che fol firte -dell a cozio11e ad lo Sciroppo, a fine di confervar e le fue parti fottili , nelle quali con!ifie la
fua v· rrù.
QJ.1efie due defcriz.ioni d-i Sciroppi Acetofi
m i fembrano mal imma g 'nate, perchè vi li
m efco ra no degli apritiyj con ~lcuni afirignenti
ch e vicendevolmen.te diftruggon(l , o diminuifcono reciprocam ente la loro virtù. L'Aceto
e le R ofe nell'ultima fono atl:rignenti, e 'l rimanente d elle Droghe _,è--apritivo. Non farebbe me gJio il fèrvirfi di quefte due fpecie di
D ro~ h e fr pa ratamente nelle occaftoni , nelle
quali fo<fero nece!farie, che 'l mefcolarle?

Oxyfaccharum fimplex ..

J3t, S u cci Granatorum acidoruw f; vj.i j ,

Aceti ~iv ,
Sacchari atbi !D j.
Coquantur fimul ad confifler..tiarn [yrupi.

P

OSSERVAZIONI.

Rendanfì delle Melagranate agre ; fe ne
t 1arrà il Sugo per efpreffìone, fi lafcierà
depurare al ~0le , poi avendolo feltrato, fe ne
metteranno o tt' once in un piatto di terra invernic ato .con quattr' once di Aceto ed una.
libbra di Zucchero, {ì poferà il pia.tto fopra
un fooco lento per far fondere lo Zucchero e
per e v a:_Jorare l'umidità fino a .confiftenza di
Sciroppo.
virt"4.
Rallegra il cuore , reftfte alla malignità de~
gli umod, rinfrefca precipitando i vapori biIiofi o folforoft e falini , arrefia i codi di venDofe • tre e l' emorragie. La dofe n'è da mezz' oncia fino ad un'oncia.
Intendefì d'ord inario per Offifaccaro, una
mefcolanza di Ace tG e di Zucchero ; ma fi può
anche dar q uefio nome ad ogni altrn liquor acido, nel quale fia fiato diffoluto de llo Zucchc;;ro , perchè Oxyja ccbarum è compoilo dal
Greco r; , acidus, " <Y..)Gl'LPOV Jaccbarum, .come
fe d.icetfe akuno , Zucchero acido.
Quefra fpecie di Sciroppo fi accofta molto allo Sciroppo di Mela g ranata; ma è pit1 acido a
cagion dell'Aceto, i l quale ha pit1 forza che
'l Sugo di Melagranata .
Si fa codefta preparazione in un vafo di terra piuttofto che in un vafo di metallo, affinchè non riceva alcuna cattiva im_preffìone . Si
fa foto e vaporare lentamente l'umidità a fine
di confervare e di ritenere, per qu :no fi può
la virt ù e '! buon fapore d egli acidi, perchè

OSSERVAZIONI.

SI

triteranno l' Erbe , fi pefleranno le Radici, fi. metteranno infìeme in un vafo di
terra invernicato ; fopra di elfe fi verfcrà il
'Sugo di Melagranata, fì coprirà il yafo, e fi
lafcierà digerire l' infufione per lo fpazio di tre
giomi. ·si farà poi bollire leggermçnte , fi colerà con efpreffìone , vi fi m efcolerà lo Zucchero, t1 chiarificherà la mefcolanza con un
bianco d'uovo , e fi farà cuocere in gciroppo
in un vafo di terra.
Dicefi buono per togliere le ofiruzioni , e per Virtù.
fort.i fo:are le vifcere: la dofe n'è da mezz' on- Doft.
cia fino ad un' onc.ia e mezza.
Trovali in queH:a compofizione lo fieffo e1·rore che ne' Sciroppi acetofì compofti : ed è 'l
fervidi di un liquore aftrignente per trarre la
fofianp di piante che fono apr.iti ve. Sono dun-que molto inutili codefie d efcrizioni.

Syrupus Mororum /ìmplex.
P/... Succi M a.rorurn domejlicorum, S accbari albi

ana

1D ij

'

Ca":J.uantur fimul in fyrupum S. A.

OSSERVAZIONI.

SI

fchiacceranno le More in un mortaj·o di fuf!o di
marmo , ft lafcieranno in digefiione per More·
fette ovver otto ore a freddo , poi fe ne fpremerà il Sugo a traverfo di un panno lino; {ì
mefco:l erà il Sugo con egual pefo di Zucchero
fine, e fi farà cuocere la mefcolanza in Sci1·oppo: Qu.efto è quanto Liinomina Diamorum Diamorum curn
cum ace baro •
Saccharo
E' buono per li mali della bocca e de Ha gG- Vi"ù. •
la~ .fe ne mefcola ne' gargarifmi; fe ne prende
anche a cucchiajate per l'infreddatura.
Si può preparare della fieffa maniera lo Sci- S'ciroppo
roppo di More falvatiche , che ft chiamano d~ ~oro
More di f pino.
di f pino •
E' buono per li mali del petto e per arre- Vhtll.
ftare la d iffenteria.
Si fa d ordinario lo Sciroppo di Mo re fcnz~
aver Lafc tato depurare il Sugo, ma quando {ì
voglia prendere il tempo di lafciarlo depurare
al Sole, e d1 farlo pa{f.-trc per una tela bambagina , lo Sciropp0 ne farà pit1 bello e meno
fpe<fo.
Ho defcritto altrove un altro Diamorum, il
quale non è cliverfo da quefi:o fe non perchè
v i ii mette il Mele in vt:.ce di Zucchero •
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Coqu.mtur in a,qure c~mmmnis ID viij, ttd tertire partis confumptionem, colatura cu,m
Saccbari optimi 1b v, ctrlriftcetMr & coquatur in Jyrupum S, A.

Syrupus Mororum compo/rtus •
~. sUcci I\!Ioro)·um domefticorptm , Sa eeh ari .al·
bi ana 1J5ij,
Omphacii 5 vj ,
Myrrhfll, èroci ana '6 ij.
Coquantur ad fyrupi c<mfifientiam.

S

OSSERVAZIONI.
I fce-glieranno del'le Radici di Tuffi1a.gine le

più -groffe e me.glio nud.rite ; fi laveranno,
S
ed avendole tagliate i11 piccoli pezzi, fi faran-

OSSERVAZIONI.
I faranno bollire infieme il Sugo di More,
i' Agrefto e 1,o Zucchero; quando lo Sci-

no bollire nell'acqua per lo fpazio di .un quarto d' o.ra o circa~ poi vi fi aggiugneranno le
Foglie tritate, ed in fine i Fiori e .ta Regolizia ben pefia ; fi continue.rà la .cozione .fino
alla diminuzione del terzo o cir.ca dell' umidità; fi lafcier~ di venir mezzo -fredda la decozione, !ì colerà e fi fpremer~; fi mefcolerà nella colatura lo Zucchero; fi chia.rificherà la i:nefcolanza con un bianco d'uovo , e ·ft farà cuocere in Sciroppo •
E' buono per la Pleurìfia, per 1' Afima, pet· Virtil •.
diRaccare le fl.emme dal petto, e per far ufcire lo fputo • La dofe n'è da rne.zz' on_cia fu10 J)of~.
ad -un' oncia e mezza •

rnppo farà mezzo cotto, vi !ì metterà un gruppetto ripieno di Mirra pefia e di Zafferano; !ì
terminerà la cozione del·lo Sciroppo, cd aven~
dolo lafciato diventar freddo del tutto, ft ver·
fedi. in un vafo o in una b.rocca col gruppetto
che vi !ì lafcierà 1èmpre immerfo.
Qucfio Sciroppo è buono per la Schiranzi1t,
1T.irtà.
per le ulceri del palato e della gola ; fe ne
mefcola ne' gargarifmi, è deterfivo.
E' bene mettere in opera le More un poco
lJt'Ìma della loro perfetta maturità, perchè fono allora piì1 deterfive , che quando fono affatto mature.

Syrupus

Syrupus Flornm Tuffilaginis fimplex •

Ftorum Tuffitaginis recentium 1D j .fS ,
lnfundantur calide horis duodecim in aqute
f-0ntante 1i5 ix, deinde leviter bulliant, co·
Jentur & exprimantur, calidus liquor tequali Florum Tuffilaginis rec-entium ponde.ri fupetfundatur, macerentur fimul ut prius,
deinde leviter bultiant_, colentur & exprimantur, hquor ve.ro ovi albumine cum S accbari op timi tb iv clarificatus, igne lento ·
coquatur in Jyrupum.
Eodem rnodo paratur Syrupus Flor.um H1Jpidul« feu Pedis cati.

l)t..,

S

OSSERVAZIONI.

I metteranno in un vafo di terra invernicato i Fiori di Tufiìlagine colti di recente nel
lor vigore e mondati dalle lor code; fi verferà fopra di efli l'acqua bollente, fi coprirà. il

vafo, fì lafè:ierà il tutto in macerazione per lo
fpazio di dodici ore; fi farà poi bollire lentamente 1' infufione , ft colerà con efpreffione, e
f1 verferà calda fopra fimile quantità di nuovi
Fiori; fi lafcierà digerire la materia come prima, fi farà bollire, fi colerà e fi fpremcrà., fi
mefcolerà lo Zucchero nella colatura, fi chiarificherà la mefcolanza con un bianco d' uovo,
ed av:endolo paffato per una tela bambagina o
per una calza di panno, fi farà cuocere in Sciroppo.
E' buono per la toffe e per le infermità del
Y irtb.
petto, fe ne prende nel cucchiajo, e fe ne mefcola ne' Giulebbi.
Si potrebbe anche fare lo Sciroppo di Tuffilagine colla Conferva de' medefimi fiori che
fo{fe fiata pofia in infufione nell' acqua , coll'
a~giugnervi dello Zttcchero.

Syrupus de Tuffilagine compo/itus o

fil, R'!dicum Tuffilagiaù tD fS .,
Fol1~ru.m & F_lorum ejufdem 11na man.
Cap1tl1 7!enerts Mof!fpelifnjis man. ij,
GlJl_cyrrbn:.ce ~ j.
Lemery F arm, U11i1:1..

iv,
•

J ujubinus.

]ujuhas N. LX,
Hordei mundati, Glycyr.rbizte, Capitti ven.eris ana ç j .,
:Violarum recemium man. j ,
Seminum Matvtl!, -Cydoniorum, Papave.ris albi, Metonis, Laélucre aJ1Ja j iij.
,Coquantur ex art~ in aqute .cÒmmunis 10.vj.,
co!entur & ovi albumine cum Saccbari a./.bi
iij, cla?tijicentur .& coquantur in fy-

J$t,

lo

·

1~um~

O S SE 'R V A Z I ON I .

I farJ. in primo luogo bollire a fuoco lente
S
nell'acqua l'orzo mondato per lo fpazio d.i
mezz'ora; poi vi fì metteranno le Giuggi.ole

che prima faranno ftate aperte., p.oi le Sem enze, il Capelvenere, le Vi0le mammole, e la
Regolizia grnttugiata e pefia: fi farà ·cuocere
il tutto fino alla di.tninuzione del terzo; ficolerà la decozione , vi fi mefcolerà lo Zucchero, ed avendo chiarificata la mefcolanza con
un bianco d'uovo , fi farà cuocere in confifi.enza di Sciroppo.
E' buono per ifpeffire le fieroGtà o gli altri ViYt&.
umori troppo fottili e troppo acri che cadono
fopra i polmoni ; provoca lo 11rnto, fa maturare la toQè; fi dà nene Pleuri!ie, nell' Afim.a,
e nelle altre fluffioni del petto . La dofe n'è
da mezz' oncia fin.o ad un' oncia e mezza •
I Ricettarj per la maggior parte aggiungono nella defc1·izione di quefio Sciroppo, tre
dramme di Gomma Dragante; .ma come rende lo Sciroppo troppo vifcofo , i Moderni hanno giadicato bene il toglierla. Coloro che voleffero farvela entrare , la involgeranno infieme colla Semenza di Cotogno in un gruppetto
di panno lino, che metteranno a bolli.re ·nella
decozione.
La virtù princi.pale di quefro SciroppG <onfifi:e nella foa fofianza glutinofa, perc·hè con
effa egli lega e rintt-izza le ·µu11te de' fati acri
che .cadono ful petto, e re.nde fpeffe le !iero!ità troppo fluide , e troppo fottili •

•
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Si fa anche uno Sciroppo di Giuggiole femplice -coa una forte decozione di Giuggiole e
.
.
·
·
d1 Zucchero m parn egua 11. .
.
[ciroppo
Si può preparare anche lo Sciroppo d1 Datd! D(1t1ç- teri, detto in Latino, Syrupus Daélylorum •
!ciropp"

d! Giuggioie fem.
pJice.

,, .

S.1rupus Nympbiete.

*-· Ftorum Nympb<!!te

alhorum mundatorum 10 ij.
Infundantur catide horis viginti quatuor in
aquie commu'lis tD ix. dei.ride butti ant teviter, colentur & exprimantur: tiquor cati•
dus pari novorum fiorum ponderi f uperflìtn·
datur, maceretur , bulliat & co!etur ut
prius , tiquor tandem cotatu! avi alhumine
cum Sacchari 113 ,i v, clarificetur & CO'J.Ua•
tur in fyrupum •
·

OSSERVAZIONI.
I p1·ende1·an110 de i Fiori bianchi di Nenu,
far, di recente colti; (e ,ne fepareranno le
foglie del mezzo più bianche e più nette, che
.fi metteranno in un vaf(} di te-rra vemicato: fi
verferà fopra deU' acqua bollerrte , ii coprfrà il
vafo , lì lafcierà la materia iA digeftione per
10 fpazio dì ventiquattr' ore, poi fi farà leggiermentc bollire; !i colerà con efpreffione, fi
mettcl'anno nel liquore colato ancor cald@, altrettanti Fiori di N enufar come prima : fi lafcieranno in macerazione : (.i fal'a bollire l' infufione , {ì _c olerà con efp,refiione, vi {i mefc0le.rà lo Zucchero, fi chiarificherà la mefcolanza con un bianco d'uovo e ii farà cuocere in
Sciroppo .
Tempera il ca'lore dcl1e vifcere, e incralfat1Virtlt.
do gli umori troppo fottili, provoca il fonno,
mette in calma gli ardori di Venere, modera
i corfi di ventre , che vengono da fali acri e
Dofe. biliofi, auefta l' emorragie: la do.fe n'è da
me.zz' oncia fino ad un'oncia e mezza.
Si potrebbon fare delle altre infufioni di Fiori di N enufar; ma farebbono inutili: due buone infufioni debbono baftare: perchè quando i
pori dell'acqua fono una volta ripieni della foftanza del F10re , fono incapaci di riceverne di
vantaggiG .
Non fi dee credere che lo Sciroppo di Nenufar fia molto fonnifcro : concilia foto un poco il fonno col diminuire con una foftanza condenfante o alquanto nar..cotica, il moto degli
fpiriti e degli umori.

S

Syrupus !Jyrnphtete compo/ìtus,

Francifci Pedemontani.

J?i(.. Florum Nympbieie alhorum ~

ij,
Florum Nymphiete flavorum, Seminis PJyl!ii,
Oxalidis, Radicum Famiculi ana 3 j,
Seminum quatuor frigidorum n7a/Orum ana

JS'

~
. "d orum mmorum
.
Semmum
quatuor f:r1gi
ana
'7 • ~ lJ.
.
.
.
Coquantur in aquie borde1 W lV, ad medras,
cotaturte addantur
S acchari athi 10 j :
Succi granatorum acidorum , Aceti alhi ana
~ ij.

-

Fiat Jyrupus q!-'i aromatiz:.etur cum
S antali citrini, Spicte [11dicte ana 5 j {S.

OSSERVAZIONI.

I
in un vafo di terra in11emica
. ta F10n dt Nenufar bianchi e gialli monS
dati, le Semenze fredde e quelle di Acetofa
m~tt~ra?n~

1

1

pefte ; la Radice di Finocchio mondato e tagliato in piccoli p_ezzi; fi faranno quattrn libb1·e di decozione d, orzo; fi verferà nel vafo
fopra le Droghe; {i lafcieranno in infufi.one per
alcune ore, e{fendo il vafo chi ufo ; poi fi fa.·
ranno bollir lentamente tino alla diminuzione
della metà deli> umidità, avendovi aggiunto
verfo la metà della cezior.e, la Semenza di
Pfillio inviluppata in un gruppetto; fi colerà
la decozione , vi fi mefcolerà lo Zucchero, il
Sugo di Mclagranata e l, Aceto; fi chiarificherà la mefcolanza con un bianco d'uovo e fifarà cuocere in Sciroppo; fol fine ft aromatizzerà col Sandalo citrino grattugiato, e collo Spicanardi tritato inviluppati in un gruppetto ,
che fi metterà nello Sciroppo, e vi G lafcier~
fempre •
Si ftima quefio Sciroppo buono per efiingue- Virth.
re gli ardori della bile ~ della febbre, per if·
peffire gli umori, e -.pe.r provocare il fanno.
La dofe n'è da mezz' oncia fino ad un'oncia • Dofç.
Come fa Semenza di Pfillio è aera ed un poco purgativa , quando è pefta, è meglio qui
metterla in opera intera, affinchè non fe ne
d~ftacchi che la pa·rte mucilaginofa eh' è dolC1fÌcante pettorale. E' bene P invilupparla in
Ul'l gruppetto ed il non metterla nella decozio·
ne , fc non quando è mezzo fatta, perchè non
la .renda troppo vifcofa, perchè la dofe n'è
grande , e ve ne farebbe a fufficienza per rendere lo Sciroppo denfo in opiato: farei di parere che fe ne toglieffero tre quarti, ed altera G. adoperafft! fenza invilupparla.
La Radice di Finocchio , il Sandalo dtr'ino,
e to Spicanardi fono fiati pofti in quefta deferì·
zione, tanto per correggere la qualità narcot.ìca e _rinfrefcativa del Nenufar, quanto per
~romat1zzare lo Sciroppo; ma quefio Fiore sl
innocente ne' fuoi effetti non ha bifogno di correttivo, nè lo Sciroppo di effere aromatizzato.
Le parti fottili e rarefattive di queft' lngredienti non poffono fe non diminuire la fua virtù, ed impedire la fua azione migliore eh' è di
render condenfati gli umori e di rinfrefcare.
Il Sugo di Mefagranata e l'Aceto fono aci•
èli, per verità, atti a mettere in calma il moto troppo i mpetuofo degli umori condenfando·
li, ma diminufcono la qualità narcotica del
Nenufar col troppo ftffarla, e coli' impedirlel7
innalzarfi in un vapor dolce al cervelto , il
quale provoca il fonno: or come quefia qualità nrtrcotica rifiede debolmente nel Nenufar,
tutte codefte Droghe colle quali fi mefè:ola, la
di'fh'uggono affatto ; io per codcfia ragione pre·
ferirei ~empre a quefto, lo Sciroppo fem-plice
di N enufar.
Ha parimente codefta defcrizione un altro
difetto : cd è che l'Autore vi ordina troppo
poco Zucchero per la quantità delle Droghe :
le )!'roporzioni farebbon pit't giufi:c, fc ne foffe
raddoppiata la dofe, e che in vece di una libbra fe ne mettelfero due.
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cara maggior virtù in Egitto e nella Grecia..;
. perchè in quei Paefi fe ne tra.e l' 01?pio, per
incifione e per efpreflione •
La dofe dello Sciroppo di Papavero in Lin·
'FJ(.. Capitum Papaveris albi maturorum recmguadoca
e >-11 Provenza, non dev' effere. che da.
tium 1D ij,
una
dramma
fino a mczz' oncia.
Capitum Papaveris nigri etiam recentium 1i5 j.
Gli
effetti
dello Sciroppo di Papavero ven·
I.ncidantur & infundai'itur fimul in aqurefongono
dalla
fua
fo!lanza. giutinof.a ed- imbaraz.·
tani:e ferventis ili vii}, boris vigintiquatuor,
zante
che
condenfa
gh umori, ed arrefia il
deinde butliant ad mediM, cotentur & extroppo
gran
moto
degli
fpi~1ti nel cervello. Si
primantur, colatura ovi albumine cu~ S acpuò
leggere
fopra.
codeffo
toggetto quanto ho
cbari tD iij, clarificetur & coquarnr zn /Jlfcritto
degli
effetti
ctell'
Oppio
nel mio Libro-rupum S. A.
di Chi mica trattando del Laudano; p-erchè per
OSSERVAZIONL.
la fteffa ragione il Papavero e l' Oppio fanno
I taglieranno in piccoli pezzi le tefie di Pa,- dormire; non d.ifferifc.ono che. dal piì1 al meno.
n.e.' loro. effetti ..
pavero col te di recente nella loro maturità· fi metteranno in un vafo dì terra inverni..
Syrupus de Papavere compo/ìtus,
ca;o; fi vederà. fopra di effe l'acqua bollente;
Mejue.
ft coprirà il vafo, e fi lafcierà in infufione La>
Et. Capitum Papaveri! alk~ & nigr.i cum fuis.
materia per lo fpazio dì ventiquattr'ore; fifaSeminibus ana ~ VJ, ~ lJ,
rà poi bollire lentamen.te fino. alla diminuzione
Seminum Laéluc~ 3 v,
.
delta metà detl' umido; fi colera la decozion
Malvre, Cydoniorum ana 3 VJ ,.
con forte efprcffione ;.. vi fi mefcolerà. lo ZucJ ububas n. x:xx ,
chero· {i chiarificherà la mefco!anza con un:
Capillorum veneri.r 3 xv>: .
bianco' d' uovo , e con fuoco moderato fi farà
Gtycyrrhiz,<f! 5 v.
cuocere in Sciroppo.
Coquantur in aqure communis 1b virj ad meVirtù.
E' fonnifero., buono per indolcire Ie agrezzC'
dias, in c.olat.ura per rejidentiam clarificadella gola, e della tr&hea; acquieta i dolota dijfotve
ri; arrefia le ftuffioni, la toffe, lo fputo di fanPenidiorum, S acchari albi ana tl5 j •.
gue , la diffenteria:. fi dà in tutte le occafioCoq,uantur jimul in Jjrupum.
n · , nelle quali è bi fogno di fopire e di arreD ~fe ~ fiare il moto degli umori • La dofe n' è da
OS SE R V _A ZI Q,Nf...
mei:z' oncia fino a dieci dramme.
I taglierenno minute le tefte di Papavero1
Di:z~odio
Il Diacodio degli Antichi era propriamente·
1
e i Capelveneri; fi pefteranno la Regolill~t; ! .J'!.n. l' Eftratto delle tefte di Papavero, nel qu;!ler icb1 •
r.. un poco cci
i . S
m etteva11
apa o d.1 ucc h ero: ma zia e le Semenze di Lattughe, fi apriranno le
Giuggiole; fi metterà Il tutto infieme in un
quello eh' ora dinominiamo Diacodio altro non
vafo, fi verferà dentro di effo l'acqua bollenè che lo Sciroppo di Papavero.
te, fi lafcierà la materia in digefiione per lo
Non è eff<.:nziale il far entrare il Papavero
fpazio di dieci o dodici ore, poi fi farà bollin eg ro nella compo(izione di quefi:o Sciroppo:
re
fino alla diminuzione della metà dell' umife non fe n' ha, non fi adopererà che 'l bianido,
s'invilupperanno in un gruppetto le Semenco in una quantità proporzionata.
ze di Cotogno e di Malva, fi metterà il grup·
Sarebbe inutile il fare più dì una infu(ione
di Papavero per codefi:o Sciroppo; perchè n>' petto nella decozione mezzo fatta, fi colerà la.
decozione allorchè farà terminata , e fi lafcieentra a fuffic1enza m quefia per riempìere ~
rà pofare; 11 ve.rferà per inclinazione in un alfatto i pori del liquore.
tro vafo ciò che farà chiaro; vi (i mefcoleranMolti fanno quafi fc:ccare le tefie di Papa.vero, prima d1 metterle in opera per lo Sci- n-0 lo Zucchero e i Penniti , e fi fara cuocera
roppo , affinchè meglio ii conferv1, perchè una. la mefcolanz.a a fuoc.o lento fino a confifienza
dì Scìropp·) .
umidità vifcofa che fi trova nelle tefie di Papavero v e rdi, fa fermentare lo Scirop-po. Si
E' _buono p.er acqui. e~are l~ toffe ! pe1· ecci· .Virtù.
può anche in un bifogno comporre nd Verno: tare il fonno, per mitigare :i. dolon, per arrefiar~ l' em-0rragie, per rinfrefcare e ·fortificare
lo Sciroppo di Papavero colle tefte di Papa!lero fecche; ma allora debbono farfi due o tre
Ì~ vetto, per C??denfare gli umori troppo fot·
buone infu fion~; perchè l' acqua non s' impretil1 : la dofe n e da m ezz' oncia fino ad tm' on- Dofe.
gna sì facilmente della fofianz.a del Papavero- eia e mezza •
Le Semenze di Cotogno e dt Malva fono tan•
•
fecco come di quella del Papavero recente.
La virtù narcotica del P apavero con(ifie in ~o mu{;ilaginofe che ren·derebbono lo Scìropp<>
10 confìfi.:nza di Gelatina li u1da, fe foffere>
ifpezieltà nella fua tefia ; la fua s~menz.a non
fatte bollire quanto gli altri Ingredienti. Co·
ne ha che poca; è p.:rciò molto inutile il metd<.:!la è la ragione per la qu a le non fi metto·
terla nell' 1nfufione. Serve nell' emu.lfìoni, nelle quali produce lo fte(fa effetro che le Semen- no nella decozione fe non quando è mezz()
ze· fredde.
fatta •
Il Papave:ro ha più o meno qualità narcotiLa Semenza di Lattughe entra in una dofe
ca fe condo la temperatura del P aefe in cui e ecceiliva in q 1e fia co mp-0Gzione; parmi che fe
crefcIUt , co ~l è motto pi ù fo nni.fe ro in Itane mette1·ebbe a fufficienza quando fe ne cam·
lia, 111 lf~a h~1a 'll an .: he 111 Lin guadoca, e iti bia(fero le oncie in dramme.
Provenz.a, tl1 qul!llo !ìa in Parigi 1 ma ha anQ.uefto Sciroppo non è· tanto fonnifero quan·

Syrupus de Papavere /ìmplex, feu
Diacodium.
.

S
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to il pt"ecedente, perchè in quefto.
acqtrn ti
carica nella decozionit. indifferentemente di diverfe foftanze; ma nell" altra non puù, impregnarti che di queHe d.i Papavero.

Syrupus_ P,1paveris rhreados ,. incerti .A:ué1oris.

~-· F!orum Papaveris rbreados recmtium

Syrupus de Succino na;-coticur ~ ...

*El •. Succini ~avi in pulverem redaéli Eij,
Lrqu-efcan~. tgne mederato in catino figuJirzfJ',.
tu.ne m1jce

Opii minute- incifi ~i;: ,

lf5 j,.

Aqua: fontanff: ferventis 15 iv.
1'.i1aceremur i?J vaj"e terreo per boras 080, fMper cineres catidtJs, dei;'Jde !evleer bu.tliant,
colentur & expriman-tur, iterum :antundem
novorum fiorum. immùtat-ur, fiores per idem
tempu.s macerentur, po)ea /eviter butlianP,
colentur & exprimantur,. in colnt-ur-a d.ifJotve

S acchari a!bi iQ iv,.
lvlettis defpum11ti 3 i j •.
Clarificentur & coquantur in Jyrupum:.
OSSERVAZIONI.
~cfri>ppo pRcnderanii de i Fiori di Papavero fal vati~~roP't~=
co, o di ~~pavern ro~o colti. di re~e-nte;
~,,,,;,c . fi: merteranno m un vafo d1 terra mvern1ca.t o;
fì verferà fop1:a. di effi l'acqua bollente; ficoprirà il vafo, e !ì lafcierà la materia in digeftione per lo f.pazio. di, fette ovver 0tt> ore·cal·
damenre, G fara bollire lentamente l' inf:. J fio·
ne , fi cokrà, ii fpremerà, e vi {ì metteranno
in infufione fopra le ceneri calde nuovi fiori
come prima per lo ftc<fo fpazio di tem~o; {ì
f:arà bollir poi l' infufione l.entame11te , !ì colc1·à, e fi fpremerà; {ì mefcoleranno in q,uefl:a
i-nfu.fione colata,. le· Zucch-ero e 'l· Mele fchiumato, !ì chiarificherà. la mefcolanza con un
bianco d! uovo ., e fi far,\ cuocere it1 Sciroppo.
Vl uXr ..
E' buono. per ifpeffire le !ìeroiità troppo fottili, per far.e fputare: fe1~ve per l' infreddatu·
ra, per la Sclriranzia, per la· THìchezz·a, per
lo . fputo · di fanguc; provoca un poco il fonno
Def~. ed. il fudore: la dofe n'è· da mezz' oncia. {ìr.-0
ad un? oncia e mezza.
Sareboe inutile il fare pit1 ài due forti infufioni del Fiore di Papavero fal vatico, perchè
ve n' è. fufficientemente per impregnare affatto
i pori dell'acqua.
Se nelle infufìoni di Fiori di Papavero fal·
vatico (i mettono le piccole tefte alle quali fono attaccate l'e foglie de' Fio1·i , e dal e quali
facilmente fi fiaccano, lo Sciroppo farà piì1
f!onnifero e piìl dolcificante.
Il Mele è aggiunto in quefio Sciroppo, affinche non fi candifca.
..
Si· potrebbe in vece dell' infufione de' Fiori
,,.,. 1trtrrl1'tl· d. p
rr.
ni,m ; di 1
apavero rono,
trarne l'o Sugo per e f pre f.f. m: to rci~ iione, e farlo cuocere con pefo eguale di Zuc'p'"PP0 di chero: fi averebbe uno· Sciroppo tanto buono
apavero
,
l'IJDò.
quanto l altro.
Si fanno fecca1~e in tempo di State al Sole
de i Fiori di Papavero roffo, e fi. può fe ·r virfene in vece dì The con un poco di Zucchero; produce lo fictfc) . effètto che lo Sciroppo;
fe ne beve un bicchiere. caldo di quando in
quando fra gli alimenti •
L'ufo di que-!to Medicamento è divenuto
molto familiare e a.Ua moda·.

Fiat maffa ad f,{.furn fervanth1.
ma/Tte pu!Verut~ 3 ij,
Aqute communis 1D iv,
Bultùmt fimul ad confumptionem mcdire pnro
tis & filtrentur , liquor fi!traws cum S accb4..
ri albi !l5 i fS, c.oquatur in Jyrupum-.

~. Hujus

. OSSERVAZIONI.
in polvere il Succi·11-o, G metterà.:
S·I inridurrà
una fcodeHa di terra in-vernicata, fi me·t-

terà codefta fcodella fopra il fuoco in un{) fcal·
da vivande ; G coprii•à ·c on altrà fcodeHa, la.
materia· fi liquefarà come pece firut'ta; vi ft.
mefcolerà allo1·a l'Oppio tagliato in piccoli
pezzi, fi agi~crà la mcfcol·anza con una fpato-.
la per corporifìcare per quanto farà poffibile le·
Droghe , per unirle infieme, e pe-r farne una..
maifa che farà. nera. ; fi lafci·ed1 divenir fred,.
àa-, e fi polverizzerà fottilmente: !ì confervcril. codefl:a pol vere per fervirfene a.! bìfogno •.
Si p·uò chiamarla polvere· narcotica.. La dofe·
n''è da un grano. fino a. fei .
Si prenderanno d·ue dramme di quefia Polvere Polver~
nal'cotic~; {ì mefcokrà in quattro libbre di ac· n:1rwim
qua calda; {ì farh bollire lenta~11ente quefl:a ·rnefcolanza fino alla diminuzione della·metà. o·circa; !ì feltrerà il liquore con·ur1a carta filaccia;
farà gialliccio; fi mefcolerà con una libbra e
mez::a ovvero. con· diciotto once di Zucchero ,
e !ì faranno cuocere infìeme in Sciroppo.
E' c.efalico e pettorale , mette in calma e mi- Virt ll·...
tiga, indoldfce le agrezze della. pituita, fortifì-ca eccitando il fanno. La dofe n"è da una. Dok •.
fino a l're· cucchiajate , o da mezz' oncia !ìno
ad· un'oncia· e mezia, in un liquore appropria·
to all'infermità.
~uefto Sciroppo è fiat0 pot1o in ufo da alcuni che molto lo fiimano. La fofi:anza del Succino non è diffolubile nell' acqua, effendo fola; ma quella dell'Oppio colla qual è mefcol'ata, l'a penetra , e ne. difpone una porzione ad:
elfere di<foluta ~
Si potrebbe fare una dilfoluz.ione maggior-e
della polvere, fe in vece di farl<i. bollire neW'
acqua fola, fi. faceffe bollire nello Sciroppo,
mentre f.i cuoce; perchè lo Zucchero ne diffolverebbe molto più che l'acqua • Sarebbe nece<fario quando lo Sciroppo fo<fe mezzo cotto
paffarlo a travcrfo di una tela bambagina per
purificarlo dalla polvere, che non fo{fe rdl:a-ta diffolu~a.
.
0 •

Syrupus de quinque Radicibus-,.
incerti .Auéloris.

Fil. R'adicum Apii, Freniculi, Pet.tofe!ini, Afparagi &· Rufci ana ~.. ij ,
Coquantur ex arte in aquff: 115 vj , ad tertiJCpartis confu.mptionem, cotemur & expri-.
mantur, in colatura m1fcemu ur
Saccbari albi !D iij ,.
.Aceti 3 vii j ,
Coqzuuuur in Jjrupum S • .A~

.
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I fceglieranno le Radici più groffe, meglio

nudrite, tratte di recente dalla terra; ft
netteranno, fi monderanno, ft taglieranno in
pezzi , e fi faranno bollire nell'acqua fino. alla
diminuzione del terzo; fi colerà la decozione,
e ft fpremerà ; vi ft mefcolerà lo Zucchero , fi
chia1·ificherà la mefcolanza con un bianco d,
u-0vo , e fi farà cuocere in un vafo di terra in
vernicato fino a confiftenza d' Opiato ; vi fi me·
fcolerà allora !'aceto, e fopra un fuoco lento
fi ridurrà il tutto in Sciroppo •
E' ftimato buono per togliere le ofrruzioni
Vi11ù.
del Fegato, della Milza, del Mefenterio; ec·
cita l'orina, ii dà agli Idropici, e coloro che
fono travagliati dalla renella ed in tutte le alDofe. tre malattie cagionate da oppilazioni. La dofc n'è da men' oncia fino a due oncie.
L'aceto eh' è aftrignente mi fcmbra m.al a·
dattato in uno Scir<>ppo apritivo. Sarei di parere che fo{fe lafciato; lo Sciroppo ne farebbe
piìr efficace. Le cinque Radi.ci eh' en~ranc;> in
quefia compofizione fono impregna~e. d1 Sali effenziali, che le rendono molto apntive.

Syrupur de duahus Rttdicibus.
ff.... Radicum Petrofelini, & Famiculi nna ~iv,
Aqute communis 15 v ,
Bulliaru ad media.or, colaturte 11dde
S acchari alhi 10 i j.
Clariftcentur & coquantur in JYrupum S. A.

OSSERVAZIONI.

S
taglieranno in piccoli pezzi , e ft faranno boHiI fceglieranno le Radici nel lor vigore e di
frefco uf.cite dalla terra; fi monderanno, fi

'f!irtli.

Vofe •

re lentamente nell'acqua fino alla diminuzione
della meta ; fi colerà la decozione, fi fpreme·
rà, e vi fi mefcolerà lo Zucchero, fi chiarificherà la mefcolanza con un bianco d'uovo, e
fì farà cuocere in Sciroppo •
E' buono per eccitare l'orina, e per togliere le oftruzioni: la dofe n'è da mezz' oncia fino
a due oncie •

Syrupus Hedertt terreflris.

Succi Hederte :terreflris depurati, S acchari
alhi ana 1t5 ij ,
Coquantur fimuJ in fyrupum S. A.

~

OSSERVAZIONI.
Ome ~, Ellera terrefire è poco fugofa, ti
durerebbe fatica a trarne il fugo fenza aggiugnervi qualche liquore •
r d. Dopo aver peftate con efattezza n-0ve o dieEll~: ci brancate di Ellera terrefire colta nel fuo mag#em/ire e gior vigore, in un mwtaio di marmo ., fi umet~:~/~:":
terà con nove o dieci .oncie di acqua calda; 1i
0
•• co_
prirà il mortajo e fi lafcierà la mater.ia in digeftione per lo fpazio .di dieci o dodici ore;
po.i fi fpremerà : ti de.purerà il fugo facendolG
bollire per una bollita fola , e paffandolo due
o tre volte per una tela bambagina .: fi peferà
il fugo depurato ; ii mcfcolerà ~on un pefo eguale di Zucchero bia.11co, e con fuoco lento,
fi farà cuo.c erc la mefcolanza in Sciroppo.
'Vj11h.
E · bµonp per le infermità del polmone e del

C

'

•

•

Lemery F arm. Univ.
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petto, quand" procedono da una pituita cratfa
che fopra vi cade, perchè deterge e confolida;
è buono !'er l' Aftma, per togliere le ofi:ruzio·
ni dalla Milza , dal Fegato , dal Mefeoterio e
dalla Matrice; eccita i mefi = è parimente un
fudoriftco ! la dofe n'è da mezz' oncia fino a
due oncie.
L' Ellera tcrreftre è d' ordina1·io nel fuo vigor~ nel mefe di Aprile o di Giugno.
Se in vece di acqua comune fì adopera l' ac·
qua diftillata di Ellera terrcftre, o una forte
decozione della .medeftma Pianta, per umettar
l' erba pefia, lo Scirnppo farà migliore.
L' umettazione che {ì fa all' erba pefia non
può ., al più recare altro pregiudido al fugo
che indebolir.Io un poco; ma in ricompenfa,
P a.equa ajuta a .diftaccare il Sal effc-nziale ehe
reikreb.be nella fec.cia : ma colero che aveffero dello fcrupolo per coclefia umettazione, potranno mettere nella coml'>ofizionc di quefto
Sciroppo , due parti di qu.eilo fugo Copra nna
parte di Zucchero ..

Dofe.

Syrupus de H;1J[opo, Mefue.

I;t. Foliorum Hyffopi, Radicum Apii, Fami~u-

Ji, Glycyrr'1iz.te .ana j X',
A dianti .albi 3 V j ,
P .afT.ularum mundatarum ~i fS.,
J UJ.Uhas, Mixns, idefl Seheflen .ana N. xxx,
Ficus pingue:r jic.cas N. x,
Hordei muntia·t i; g,
Seminum M.alvte, Cydoniorum, Tr.agacan.tbi
ana 3 iij,
Coquantur cx arte .in aqute f .. q. & ir; colatu•
ra diffolve
Saccbari penidiati 10 ij,
Coque in Jyrupum.

SI

OSSERVAZIONI.

metterà in primo ,fuogG a boHi:re l'orzo
mondato in fei libbre d'acqua ; in fecondo
luogo fi metteranno le Radici di Appio e ·d i
Finocchio che faranno ben nette , mondate dal·
le loro corde , e tagliate in piccoli pezzi ; iu
terzo luogo i Frutti aperti; in qua-rw luogo le
foglie tritate, poi le Semenze e l.a Gomma Dragante inviluppata in un gruppetto; in ffoe la
Regolizia grattugiata e pdla : quando H liquo.
re farà diminuito del terzo, fi colerà la deco.
zione, fi ch.iari.ficherà per refidenza; vi fi me·
fcolt:rà lo Zucchera faHo in penniti, e 1Ì farà
cuocere la mefcolanza in Sciro11po.
E' buo~o pe.r -le infermità dd petto, quando
fono cagionate da ftemme, .e <la oftruzioni: lì
dà per l' Afima, provoca le orine, difcaccia la
fabbia fuor delle reni • La dGfe n'è da mezz.' Dofe.
oncia fino ~d un'oncia e mezza •
Codefto Sciroppo è compofto d' Ingredienti di
vir.tìt diverfe , 1' l(opo, e le Radici contengono molto fate e molto fpirito volatile che le..
rendotio detcrfive, penetranti, e apritive ; le
altr.e Droghe fono oliofe o mucilaginalè, umet~
tanti, condenfa.nri, e dolcificanti.
I primi Ingredienti perdono molte delle lor
parti fpirit<>tè nella cozione , ma ne reftan loro abhafianza per fervire di veicolo alle fofianze
glutinofe, e per ajutar loro ad incidere e difiac·
C'lre le ftem.tne che- fono attaccate f ul petto
I 3
e f o-
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e fopra i Polmoni • Potrebbe anche fuccedere
che fe tutte quefte parti fpiritofe reftaffero nello Sciroppo , egli non foffe sì pettorale, perchè averebbe troppa agrezza o fottilità per accomodarfi bene al petto ed a i polmoni, che
fono parti dilicate, e non domandano medicamenti troppo fpirito!i; cosl io non approvo il
metodo di coloro i quali ordinano che fi faccia diftillare la parte fpiritofa dell' Ifopo e delle Radici, per mefcolarla poi nello Sciroppo,
che prima fia ftato fatto cuocere colla deco·
zione in c:onfìftenza di Opiato •

Syrupus Symphyti, Fernelii •
Pie.. R adicum & cymarum Symphyti majoris & ·Symphyti minoris ana man. iij,
Rofarum ruhrarum, Betonicte, Ptantagini.r,,
Pimpinettie, Centinodite, Scabiofie, Tuffilaginis ana man. ij.
Ex bis omi'libus recenti bus co11tufi1 exprimatur
fuccus & depuretur, add~
S accbari atbi 1D i j {&.
Coquantur in fyrupum S. A ..
OSSERVAZIONI.
I .fceglieranno le Piante belle, fugofe, colte nel lor vigore; G netteranno, (i taglieranno, e fi pefteranno bene in un mortajo di
.marmo, cominciando dalle Radici; fi lafcieranno cosl pefie tutte infieme nel mortajo in
dige.f tione a freddo, per lo fpazio di dieci o
dodici ore, affinchè la loro fofianza vifcofa {ì
rarefaccia; poi (i fpremeranno per a.ve-rne il
Sugo ; il quale fi depurerà facendogli prendere
una bollita; fi mefcolerà poi collo Zucchero,
e !i farà cuoc:ere la me.fcolanza in confiftenza
di Sciroppo.
'Pir1h.
E' buono per arreftare lo fputo di fangne, e
I' altre emorragie, fortifica i polmoni ed il petto, modern i codi di ventre. La dofe n'è da
mezz' oncia fino ad un' on,cia e mezza .
Quando voglia farfi codefio Sciroppo efattamente, bifogna farlo nel tempo delle Rofe, affinchè il loro Sugo fia mefcolato con quello degli altri Ingredienti: ma coloro che non vole<fero foggettarfì ad operare in una ftagione,
cd aveffero defiderio di preparare quefio Sciroppo nella Primavera o neW Autunno, ft fer•
viranno delle Rofe fecche , che dover;:inno effere peftate, e lafciate macerare infieme colle
altre Piante, affinchè la loro Tintura e la loro virtù vi fia comunicata.
A/
La Radice di Simpito maggiore eh' è il prin.
-·
tra m"·
I ogre diente
·
d1· que ft o Sc1roppo,
·
niei·a
di c1pal
e endo
1mpa~are molto vifcofa, fommindha poco Sugo,~ la m;:ig~o ~j 1~ 0t gior parte della virtì1 refta nella feccia. Per
folid11:
dar rimedio a codefto inconveniente, farei di
parere che dopo avere fchiacciate le Radici,
fi face<fero lentamente bollire nell 3 acqua per
averne una libbra e mezza o circa di decozione; ft pefiaffero intanto in un mortajo di marmo, l' Erbe e i Fiori , come fi è detto, (i verfàffe fopra di effe la decozione cosl calda col-le Radici bollite, ft mefcolaffe berne ii tutto
con un peftello di legno, fi copri<fe il mortajo, fi lafcia<fe la mefcolanza in macerazione
per Io fpazio di dieci o dodici ore; poi ft fpremeffe fortemente , fi mefcola.lfe l' efpre.ffion.e

S

m

collo Zucchcrn, e fi f"aceff'e chiarificare , e cuscer~ la mefcolanza in Sciroppo •
.S1 può pt·eparare uno S iroppo di Simpito fem- !c~YofJ~
phce facendo una forte decozione di Radici di "' .fimp~r. l'd
·
r. l
rofempl1on10
1. a maggiore,
?Je1co
an d ov1· un pefo e- çe.
guale d1 Zucchero, e tacendo chiarificare e cuocere la mefcolanza in confifienza di S~iroppo.

c

Syrupus de St()!chade , Fernelii.
FJorum St~cbadis AYa!Jicte ~iv,
Thym_i, Catam~·mhie, Origani an_a ~ j fS ,
Salvu:, Betomctf!, FJorum Rorifmarini an.,;

~.

~

g,

Seminis Rutt:l!, Preonite, Frenicuti ana ~ iìj,
Coquantur ex aqute 10 x, ad dimidias, co!entur & exprimantur, .c olatura cum S acchari
& Meltis ana 1b ij, derJUo coquatur in fy•
rupum; ad de fuh finem coéiionis
Cinnamomi, Zingiheris, Calami aromatici
ana j ij,
Ligentur aromata htec linteo raro & in fyru•
po appenfa maneant •

51

OSSERVAZIONI.

coglieranno le Piante nel lor vigore, fe
ne prenderanno le cime che fi metteranno
co' Fiori e colle Semenze pefte in un vafo di
terra iavernicato; ft verferà fopra cii effe l' acqua comune, fi coprirà il vafo, e {i farà bollire la materia fino alla diminuzione della metà del liquore; (i colerà la decozione, vi fi me(colerà i.1 Mele e lo Zucchero, fi chiarifìcherà la rnefco'lanza con un bianco d' uovo , e fi
farà cuocere in Sciroppo; vi {i metterà fu·l fine
della cozione il Zenzero colla Cannella e col
Calamo aromatico pefii infieme ed inviluppati
in un _gruppetto fofpefo nello Sciroppo, affìnchè
~i comunichi le fue parti fpiritofe e odorifere.
Codefio Sciroppo è buono per fortificate il Virtù.
cervello, i nervi e lo ft-0maco., attenua la pìt·uita craffa., difcaccia i venti e i .cattivi umo·
ri per trafpjrazione, eccita i me{hui , ajuta la
refpirazione : La dofe n'è da mezz' oncia fino Vofe.
ad un'oncia.
Lo Sciroppo di Stecade è defcritto in molte
maniere nelle Farmacopee: fa defcrìzione che
io qui riferi.fco mi fembra la migliore e la più
ragionevole : tuttavia vi fon molte cofe darifor.m;:irfi . In primo luogo l' Autore vi <lomanda tropp' acqua per la quantità. degl' Ingredienti , ed una troppo lunga cozione; poichè le Droghe non confifiono che in foglie, in fiorì ,- e 'n
re menze non è neceuano
.rr. .
1_
e h e bo l lano per tempo sì lungo per trarne la virtù: di piì1, come
quefte Piante fono tutte odorifere, e per confeguenza ripiene di parti fottili o fpiritofe, nel;le quali confifte la principal qualità, fi difirug-ge quant' hanno di buono, facendole lungo
tempo bollire. Sarei dunque di parere, che non
fo!o fi toglie<fe via una parte dell'acqua, ma
fi mettetie ogni ftudio per confervare l' elfenzia! delle Piante , affinchè lo Sciroppo ne reftaffe impregnato. Si potrebbe anche ferdrii
del vino bianco in vece d'acqua; perchè e<fendo quefi:o diffolvente folforofo e falino farebbe
molto convenevole per trarre la parte fpiritofa e fatina degl' Ingredienti; ecco come fi po-
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ben caldo ; ti coprirà il vafo , e fi lafcierà la
materia in digeftione per lo fpazio dì ventiquattr'ore; 1i mette1·à poi il vafo fopra un fuoSyrupus de Stcechade , reforr11atus.
co lento, e fi farà - bollire l' infuGo.ne fino alla
diminuzione della metà; fi colerà cò11 efprefl)l. Ftorum Stcecfladis Arabicte ~iv,
Summitatum Thymi, C11tamintbte, Origani fione, vi fi m~fco l erà lo Zucchero e 'l Sut>o di
Melanagranata, 1i chiari ficherd. la mefcolan- ·
ana 3 j (S,
Sa/vite, Betonica:, Ftorum Rorifrnarini ana za, e {ì farà coocere in un piatto di/ terra in
confifrenza di Scirop-po.
~ 1S'
E' buono pe1· levare la fete, e per mettere Vir1?J.
Seminis Rutte, P<Eonite, F<Eniculi ana ~ iij,
Cinnamomi, Zingiberis, C11tami aromatici . in calma il troppo gran movimento deglr umori nella Feb.bre, per le durezze del Fegato,
ana ~ iJ ,
Omni a contundantur, mijéeantuY, cucurbitte per uccide1·e i Vermi. La dofe n'è da mezz' Dofo.
. vitrea: committantur, ittzfque Juperfundan- oncia fino ad un'oncia e mezza •
Trovo che codefta defcrizione non è buona
tur vini albi generoji 15 vj,
Sup erpojitoque & lutato atembico , materia per nelle fue dofì; vi entra troppo poco Zucchero
per la quantità de' Sughi e delle Semenze. Sa..
tres dies maceretur; deinde balneo mari a:
11ut vaporis diftilletur libra una aut circi- rei di parere vi fi aggiugnelfe pe1· lo meno una
ter aqute aromcrticte; tunc infrigeratis va· libbra di Zucchero.
jis, maceria in fundo remanem coletur &
Il Sugo d'Indivia ha virtù a<fai convenevoli
exprimatur, liquor vero ovi albumine cum agli effetti che fi attendono da queffo Scirop
s .1ccbari albi ili iv' ctarificetur & coquatur po ; ma poichè gli è ftato dato il nome di Sciad eleéluarii foJidi confiftmtiam, cur fere
roppo di Porcellana, fi doverà mettere nella
r~frigerrzto aqua aromatica
diflillata per- fua compofizione piuttofto il Su.go· di Porcellam 1fce 11tur , cum oleorum jlillatorum jl<Echa- na che quello d'Indivia. Vorrei dunque rifordos & rort/marini ana gutt. iv.
mare quefta defcrizione nella maniera feguente.
Fitzt Jj m pus in v "fe vitreo diligenter ctauSyrupus de Portulaca, reformatus.
jo f ero1m dus .
Jli(.. Seminis Portu!a&te tD E,
OSSERVAZIONI.
Contunde & infun de per vigintiquatuor hora-.r
Uefio metodo di fare lo Sciroppo di Stecain Succi Portulacre depurftti 1t5 ij, & Succ-i
de è molto più lungo e più imbarazzatoGranatorum acidorum depw111ti.; ix,
del comune, ma è molto migliore. Si raccolDeinde hultiant igne tento ad tertite partis confumptionem, tunc colentur & exprimantur,
gono le parti fpiritofe e volatili colla diHiL..zi one e le parti fi{fe coll' efpreffionc di quanto
colatura cum Saccbari albi 15 iij, ovi atb.u·
mine clariftcetur & coquatur in fyrupurn
re fia nella cucurbita. Non fi mefcola il liquor
fpiritofo fe non quando lo Sciroppo è rafhedS. A.
dato , a fine di evitare la difperfìone che dal
OSSERVAZIONI.
calore potrebb' e<fer fatta.
Lo Sciroppo eh' è fiato cotto in opiato dee
I può anche preparare uno Sciroppo di Por· _S&irop110
a re un a r agionevole confiftenza quando è fiacellana femplice, mefcolando parti eguali di Pomllana fcrrJ•
to liquefatto con quefto liquor fpiritofo; ma fe
d1. Sugo di' p o ree 11 ana d epurato e d"i Z ucche· p/i&e.
fo{fe ancora troppo fpelfo, vi ii potrebbe aggiuro, e facendo cuocere la mefcolanza lentamengnere un poco d'acqua di Bettonica ovvero di
te nella · nece<faria confifi:enza.
Tiglia : fc per lo contrario foffe troppo chiaCodefio Sciroppo ha una vifcofità che lo ren-- Yirtll.
ro, è meglio il confervarlo in quella confifien· de atto ad imbarazzare e rintuzzare i fali punza che 'l rimetterlo ful fuoco per farlo cuoce- genti che cagionano le agrezze nel petto: ha
re di vantaggio , perchè per poco 1i rifcaldaf- quafi le facoltà dell'altro; fe ne prende col
fe, fe ne diftaccherebbe e difperderebbe la par- cucchiaro.
te più fpiritofa e migliore.
Syrupus de Pceonia /implex.
Per ben mefcolare l' Eifenze nello Sciroppo
bifogna averle prima incorporate con un poco Jlit, Florum P<Eonit1J !D j ,
di Zucchero candito in Oleofaccaro.
Radicis PCEonite maris camufte~ iv,
Seminis P<Eonite contuji.; j g,
Syrupus de Portulaca 1 Mejue.
Infundantur jimut calide per vigintiquatuor
~. Seminis Portutacte 10 fS,
horas in a_qute communis 1t5 iv J deinde igne
Succi Endivite depurati 10 ij,
lento bultzant ad quartte partis confumptioSucci Granatorum nei dorum depurati ~ix,
nem , colentur & exprimantur, in colatura
difTolve
S accbari 115 j ,
Sacch,1ri albi 1t5 ij,
Tritum Semen in fucco Endivitt macera hori.r
24, poflea igne tento coque ad dimidia.r,
Satis P<Eonitfl ~ J ,
tlemum cum Saccharo & fucco granatBrum ·
CJarzficentur fimut & coquantur in fyrupum
percoqt~e in [yrupum S. A.
S.A.
trebbe riufcirvi, e come vorrei riformare la de·
f crizione di code fio Sciroppo •

4

Q

S

•

OSSERVAZIONI.

OSSERVAZIONI.

pefierà la Semenza di Porcellana, ii rnet ..
I prenderanno delle Radi.::i e de i Fiorì di
S I terà
in un vafo di terra invernicato, fi ver- S Peonia mafchio colti di recente, e nd loro
ferà fopra di etra il Sugo di Indivia depurato vigore; fi taglieranno le R.taici , e
fi tac-

1 4
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D~f1.

cerannq bene in un mortajo di m:\rmo; fi peftcranno le Semenze, ft metterà il · tutto in un
vafo di t'rra invernicato; ft verferà fopra la
materia 1, acqua bollente, fi coprirà il vafo , e
li lafcier•\ la mMeria in digeftione per lo fpazio di venti ·quattr, ore; poi ft metterà il vafo
fopra un fuoco mediocre , e fi farà bollire lentamentc P infufione. fino alla diminuzione del
quarto. Si colerà con efprcffione, vi fi mefcolerà ~o Zucçh~ro e '1 Sale, fi chiarificherà la
mefcalanza con un bianco d, uovo, e ii farà
cuocere in Sçirop.p,a.
.
E' b.uono pe.r l, .E_pil.effia, per la Paralifia ,
fonifica il cc;rvello, provoc;a P orine. La dofe
n, ~ d~ men' oncia fino a due oncie.
..
S.arebbe. cofa mo.lto inutil~ il fare pi~1 infu·
iioni del Fiore, della Radice·, e della Semenza. di feon~; pexch..è. un.a fola. è bafiante per
impregnare affatto le q_uattro libbré d'acqua di
fua fofta.n.u.
Si .Potrebb.e rendere que.flo. Sc.i:rnppo pi-rt effie:ace: m.ef~olandovi efatta.men.te,, quando. è fatto. e divenuto fredde),, tre. dramme di (pirito
voJ.atiJe oliofo a_ro.m.atico > di cui troveraffi la
d.e(crizione· nel mio Libro di Cbimica ..
Syruf'ttlS

itt..

r

de PCEon·ia· comhoCtus.
r

1•

recemh utriufque- Pwoniie p.fenilu·
nio extr-aélte & pofl d.i.jfeélionem. in taleola~,
in. vin.o. nlba ador.ifer;o :l fpati'O. int.esri dùi 1
infufce ana ~ j fS,.

~adicis.

Siler:is. mantar;i 3 vj, >
C,ont.ray0:rv.ce ~ iS"
U_ngulte Akis ~ j,
Herha.rum Ro·liijma'lim' cum jkr111ts ma'Z. 1,.
Bet.onicte., Hyffopi, Orig11nj, Ivce Arthritic~,
Ru1.ce ana 3 iij,

Litgn.i Alon, C11ry.ophyllorum ~ S.emim.J Ca.r·
dam.omi minoris ana 3 ij,

Zingi6tri.r, Spi,lf!n~d·i ana,
St.~cbados,, N.uci.r Mofcbatce

3; ~

ana S,ij fS:.
Co4ue p.ojl. u11.iu.r.. dìei tepidam digeflionem in
11qutt: dijlillatte. radicum P<11onite f. q. ad
10 iv •. in cola.1.ura dijJ:okue S11ccbaii albi
Th> iv fS, & perçOJf.ue i.n f)lr:upum ~

•

S

OSSERVA ZIO N f •
t tr.arrumno di te.rra· in. tempo· di Luna pie..

na detle Rad~ci di Peonia mafc.hio e f.em.mio.a delle meglio nudrite,, e fi taglieranno in
fette; ti. meuer.anno i·n infufione per lo fpazio
dì Wl giorno. nel. vino, bfanco,.. poi aveadole
tratte: dal vino·, fi, metteranno. in un. vafo di
terra invernicat<>- e.olle altre Radici , Semen.ze,
Leg.n<>< <l,. Al~ , Garofani , Zc.nzero, Nocemof cada. pelli , Unghia d, Al.ce rafchiata., Erbe,.
Fiori'· e Spicanardi tritate:. fi. verferan. foyra la
mater.ia f ei l.ibbre o circa.· d' Acqua. di Peonia
dìfiiflata., fì coprirà il' vafo , fi mettera in luo..
go caM:o pl!r lafciar la materi~ in digeftroneper lo. fpazio di un giorno ; poi ft metterà. fo.
pra un: fuoco medi.acre ,. e ft farà. b.oUire l' in..
tùfione alla dimin11Z.ione del terzo o circa: fi
colerà, fi fpremerà, ed· auendovi mefcolato lo.
Zucchero., !i chiarinch -: rà la mefcolanza, e fi,
farà. cuocere in couftfiiem~a di Sciroppo •.
Vh-ttl.
E buona contro- l" Epileffia, la Paralifia, I"

Apopletlfa 1 e contro le ma.latti~ ifte·ri<;h.e ,. foi-

tifica il cervello. La dofe n'è da mezz' oncia
fino ad un, oncia e mezza •
Ho tratta quefta defcrizione dalla Farmacopea di Londra • Trovo due difetti nella maniera di comporre codefto Sciroppo: Il primo
è '1 mettere in infufione la Radice di Peonia
nel vino bianco, prima di metterla nel!' infufione colle altre Droghe: è fiata pre-tefa per
avventura la impregnazione delle qualità del
vino bianco. Ma chi non vede che quefto mefrruo dilfolve e porta feco la foftanza rnighore
della Radice? Così rigettafi quanto ha di migliore , e non ft adopera che una feccia di Radice di Peonia nello Scirgppo • Per riformar
dunque q ueft> ab ufo , farebbe neceffario il togliere quefta circofianza dalla defcrizione e
adopera1·e la Radice di Peonia fenza altra pre
parazione •
Il fecondo difetto , è che non fi fa diligenza.
alcuna di confervare in quefia preparazione, le
pani volatili degl, Ingredienti che fono re più
efiènz.iali ; perchè la cozione fa che ft difperda quanto hanno di piì1 fottile, e non reftan<>
nello Sciroppo che alcuoe foftanze fiffc! le qua•
li non hanflo gran virtt1 per le- malattie del
cervello, nelle quali in ifpei1alità s" impiega°'
Giudicherei dunque effer bene che dopo aver
lafciati in infufione per due o tre giorni tutti:
gl' Ingredienti inficmc nell, acqua di Peonia diflillata'
rn fuo difetto' nel vino bianco' lt
{aceffe difiìllaL'e per un lambico di vetro- a ba....
gno maria, con fuoco lento, una libbra e mez•
z.a o circa dell' in.fufione. Sare-bbe codefia un'
acq-ua fpiritofa, che con.terrebbe il volatile del..
le Droghe: fi facetfe poi bollilic la materia refiata nella cuel:lrbita fino. alta dimin.uzi<>ne del
quarto o circa deu> umidità ; (i colaffc con forte ef};'reffione,. vi fì mcfcolatfc 1.QZucchero, fi
chiarificalfe la mefcolanza , e fi faceffe cuoce-i:e in con.fiilenza eh Opiato:: qu-ando la materia ·fo.tfe ratfreddata vi: {i mefcolaffe efattamen.a
te con un menatojo l'Acqua fl>iritofa diftillata
e m.ezz, oncia di Spirito volatile oliofo aroma-tico.,. per fare uno Sciroppo, che doverebbeef(ere c.onfervato in vafo ben chiufo Con quefto mezzo fi adune!febbono e- c0-nf.erverebbono,
per quanto foffe poffibile, tutte le qualità degl!
Ingredienti;. perchè la djfiillai.ione avendo feparate le parti f.ottil-i, la decozione di<folve la
foflanza più fitfa che 1i fa bollire col.lo Zl:lcche..
i·e fino ad una c.onfifienz.a ben denfa, affinchè.
'la materi.a poffa etfere liquef.aua in Sciropp~
col mezzo. dell'acqua f.piritofa , fenza aver bitfogno di metterla fui fuoco che ne farebbe 'difperdere· la par~e migtì.ore •
Lo Sciroppo di Peonia compofto opera collo?·
fue parti fp iritofc, eh' effendo. alzate fino at
cerv.ello· ditfolvona l' oftruzione che fi era fat·
ta ne' nervi e: negli altri luoghi ne' quali han.no. a patfare gli. fpiriti •

e
0

°'

&

S; ru-pus de Betonica fimpfex-,
Bauderoni·.

e

I

Jlil, Surci Be.tcmi'ie. depurati,_ S 11c.cb.nri albi
10 ij 7
Coq,uantur fimut· in; Jyrupum· •.
Eodem modo parntur [Jrupu.r Meli§tl .
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AV~affi buona quanti~à di Foglie di Bettamca verde colta d1 recente nel fuo viga''
S
ugo
r.
n
bcne m
· un
.
d!l lla Bet· re, 11 tag 11eranno
e {ii peueranno
t onica , e rnortajo di marmo, umettandole cotr' acqua di
fu.z _d~pu- Bettonica difiillata. Si coprirà il mortajo, fi
r 11 v onfl . 1a1c1er·
r . à 1a materia
. in
. d'1ge n·ione a 1re
I:.
dd o per
lo fpazio di otto o nove ore ; fi fpremerà poi
per averne il Sugo, il quale doverà effore depurato facendogli prendere una bollita fopra il
fuoco~ e paffandolo molte volte per la tela
bambagina: fi peferà poi , fi mefcolerà in un
piatto di terra con pefo eguale di Zucchero ,
e con fuoco lento• ft farà evaporare l'umidità
fino a confifienz~ di Sciroppo •
Virtù.
E' buono per le malattie del cervello , lo
Do/e. fortifica , provoca le orine. La dofe n'è da
mczz' oncia fino a dne oncie.
Altra preCome la Bettonica è un erba poco fugofa ,
p.7 rat,ion_e è bene l'umettarla colla fua acqua diftillata :
dello fç1r .
.
d'ige n·tane, a fii ne hè 1·1 sugo pm
.\ 1aI:.
roppo
11; (i1 la1c1a
rn
B111onic11. cilmente fe ne diftacchi.
Si può anche preparare lo Sciroppo di Bettonic.a con una forre infu(ìone de' Fiori di Bettonica fatta nell'Acqua di Bettonica difiillata.
Iyf:ini e"'

~' mm

Syrupus de Betonica compo/Ìlus,
Bauderoni.
Betonicte man. ii j ,
Majorante man. j fS ,
Thymi, Rofarum ruhrarum ana man. j,
Violarum, Strecbados, Sa/vite ana man. ~ ,
Radicis PrEonite, Polypodii, F rEniculi ana

1,(..

di Sugo di Bettonièa per lo fpa zio di t1·e giorni in una cucurbita di verro coperta col fu.o
capitello, fi faceffe poi diftillare a bagno ma·
ria una libbra o circa del liquore, fi confervaffe nel recipiente ben chiufo, fi verfaffe <JUan•
to foffe reftato nella cucurbita, in un catino ,
e ~ fi face<fe bollire a fuoco lento fino alla diminuzione del quarto o circa dell'umido ; li
cola<fe la decozion con efpreffione , e vi fi me·
fcolaffe lo Zucchero ; lì chiarifìcaffc la mefcolanza , fi faceffe cuocere in conftftenza di 0piato, e quando foffe divenuta fredda vi Gme•
fcolaffe l' acqua fpiritofa diftillata per farne
• uno Sciroppo , al quale fi potrebbe aggiugne.re mezz' oncia di fpirito volatile oliof<> aroma•
tico e cefalico. Dovrebbefi confervare quefto
Sciroppn. in un vafa ben chiufo; e darfene per
ognì dofe da meu•·oncia fino ad un'oncia ;
Oper.erebbe coi1 più efficacia che laltro.

Syrupus de Corticte Quinttquintt •

P,c.. Corticis Q3i nft!quin~ Peruvùmte craf/iufcul~

tritte !t5 fS ,
lnfundatur cali de per tres dies in vini albi
10 iv,
Deinde igne lento coquantur ad quart<e partis confumptionem, colentur & exprim11ntur, colatura cum Sacchari albi !D iij, clarificetur & coquatur in fjrupum S • A.

OSSERVAZIONI.
Vraffi della buona Chinachina che doverà
effere groffamente polverizzata , e fi met•
terà in un vafo di terra invernicato; G verfe·
rà fopra di effa del vino bianco; fi coprirà il
3 y? .rCEnlCU
r
.
1·t , A nt"fif , A mmeos 111111 (!,, vafo, e fi metterà in digeftione a bagno maS em1ms
Coquantur in aquie fiuviatis 1D vj, ad tertiie ria, o in altro luogo caldo per lafciarvelo per
lo fpazio di tre giorni , agitando di quando in
partis evaporationem, colaturte ad de
quando la materia. Si farà poi bollire lentaSacchari albi IO iij fS,
mente l' infufione neUo ftetfo vafo fino alla diSucci Betonicte 1l3 ij.
minuzione del quarto dell' umidità; ft colerà
Fiat [yrupus S. A.
e fi efprimerà, vi fi mefcolerà lo Zucchero ,
fi chiarificherà la mefcolanza con un bianco
OSSERVAZIONI.
·d'uovo, e fi fai-à cuocere in confiftenza di
I taglieranno in pezzi le Radici, fi faranno Sciroppo.
bollire mezz'ora o circa nel!' acqua, poi vi
E' quefto un Febbrifugo, arrefta tutte le Vìrtù.
ii aggiugneranno le Semenze pefte, l' Erbe tri- Febbri intermittenti. La dofe n'è da mezz'on- Dof1.
tate ed in fine i Fiori ; fi continuerà far bol- eia fino a due oncie ! fi può ftemperarlo in biclire la decozione fino alla diminuzione della chiere d' Acqua di Centaurea minore, allorchè
metà dell'umido, fi colerà con efpreffione; vi
fi vuol far lo prendere dall'infermo •
li aggiugnerà lo Zucchero col Sugo di Betta·
L' efperienza ha fatto vedere che 'l vino biannica che farà tratto con e{preffione , come ho co traeva meglio la virtù della Chinachina ,
detto nelle o<Jervazioni fopra lo Sciroppo pre- che gli altri dilTol,venti ; è fiato perciò pofio
cedente : fi chiarificherà la mefcolanza con un nella compofizione di quefto Sciroppo ; è vera
bianco d'uovo~ e fi farà cuocere in Sciroppo • che nella cozione , lo fpirito di vino che fva.
E' buono per l' Apopleffia , per la Parali!ia, pora può portar feco alcune parti della Chinav.,,.,li • per l' Epileffia , per fortificare il cervello, per china, ma 1 1 Febbrifugo di codefta fcorza riiiedifperderne la troppo gran quantità di pituita de principalmente nella fua parte fiffa.
Dole· craffa • La dofe n'è da men' oncia fino ad un'
E' bene il fare quefio Sciroppo in un vafo
oncia e mezza •
di terra piuttofto che in un bacino di rame , per
RiformaCome le virtù principali delle Droghe eh' evitare l' impreffione del rame che prenJcr
potrebbe •
~ione dt/. entrano nella compofizione di quefto Sciroppo,
lpo
o di
fçlroP·
·
fi
d
Il
l
fi
·
·
f:
Non fi dee fervirfi di quefto Sci1·oppo, fe non
B"tt· n ie ano ne a . or parte pinta a , poco n.e re1onit11. fta. dopo la coz1one , perchè bollendo {i difperdopo aver ben purgato l'Infermo, e fatte le
don nell'aria • Sarei dunque di parere per dar cavate di fangue neceffarie ; perchè filfa gli urimedio all'inconveniente, che ft mette<fero
mori; bifogna darne tre o quattro volte il giorcaldamente in infufione gl' Ingredienti mefco- no, e continuarne l'ufo per lo meno per lo fpalati ~ ben pefii e fchiacciati in cinque -libbre zio di quindici giorni • 'Ho parlato degli effet-

e

A

S
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ti della Chinachina più a lungo nel mio Li·
bro di

Chimi~a.

Syrupus de Glycyrrhiz.a, Mefue.

Glyéyrrbizte rafte, & contufa: ~ i i ,
Adianti albi, feu Ct1pilti veneris. ~ j,
Hyf[opi ficca: ~ ~,
Macerentwr fimut b.oris 24. in aq,uie fon.tante10 iv, dein coquantur ad dimidias, cotcntur & exprimantur, in colatura mifceantur
Mettis. optimi defpumati, S1tccbari atbi, Pen. i di arum ana ~ viij,
Clarìficen.tur fimu.t & p~r-coquan.tt1o>r in ,&,rupum, adde fub finem
./lq_ute Rojarum 1D fS.

_Percoque in fyrupum, cui Atlde 1il1m refrìxerit
Efferui~ Ariiji ~ j.

S

OSSERVAZIONI.

I taglieranno e fi pefieranno le Radici , fi
faranno h~llire n~ll: acqu_a per lo fpazio di
rnezz' ora o circa; v1 Il aggiugneranno i Frutti aperti, le Semenze pefte e l' Erbe tritate·
fi continuerà. a far bollire la decozione fino at~
la diminuzione della metà dell'umido, fi cole~
rà con efpreffione; vi fi mefcolerà lo Zucchero, fì chiarificherà. la mefcolanza con un bianco d'uovo, e dopo averla palfc1ta per una tel'a
·bambagina fi farà cuocere in Sciroppo·: allorchè farà quafi raffreddata, vi fi mefcolerà e.· fattamentc l' effenza d' Anice fola o ridotta in
O.S SE R V A Z I ON I..
o.leofaccaro con Zucchero candito in polvere.
Q_uefto Sciroppo è vulnerario; è buono per Vfrtll,
Lfce-glierà della buona Regolizia, fi grattugierà, e fi pefterabene ~ fi triteranno. l,Er- i' Afima, per nettare le ulceri del' polmone ,
b.e-, li metterà il rutto in Geme in un vafo. di tei:ra per eccitare lo fputo , per fortificare il cei;velinvernicato, fi vcrferà fopra di ttltto ciò t>ac- io. ,. il p.etto e lo fiorn aco . La dofe n'è da Dofe.
qua b.o-lle.n.te, fi coprirà il vafo, e !ì lafcierà mei.z:' oncia fino ad un' on.eia e mezza.
Si rendereb.be quefio Sciroppo piì1 efficace tè
la materia in digeftione per lo fpazio di venin vece di una dramma di E<fenza d'Anice che.
tiqua.ttr' ore; fi farà. poi bollire fino alla divi entra, vi fi dt<folvetfer() due dramme di baLminuzione delfa meta, fi coler;i con efpreilìone ; \ i fi mefcolerà lo Zucchero , il Mele ed famo di Solfo d' Anice •
i penniti ;. {i chiarificherà la mefcolanz.a ccm un
Syrupus Florum Arantiorum,,.
bianc<>- d'uovo-, e fì farà cu_ocere in confiftenMefue.
za d' Op iato . Si lafcierà. diventar mezzo fredP,l. Ftarum Arantiorum recentium, tl5 fS,
do, poi vi fi mefcolerà l' Acquarofa per fare
Inftmdantur horis vigintiquatuor in. aqua::uno Sciroppo- che fi dovrà conte ·vare.
cç,mmunis calentiJ 1D i j ,
Eccita lo fpuro, in·dolcifce la Trachea, e
buono. per la Pleurifta, per l' Afima, e per l'
Tum reieElis prioribus fioribus, ac reaffumptis
infermità d.el petto: la dofe. n'è da mezz,. ontotidem nouis, infufio reiteref/Ur l idque tri~
cia foto a dne oncie.
na ?.1ice 2 fiat dein. colatura ~ xv.
La· Regolizi.a recente è un poco amara; le
Coquantur cu.m Sacchari albi 10 j. in Jyru•·
fi dee preferire la femi-fecca; bifogna che fta
pu.m S~ A.
di dentro bella. e gialla: e bene il p.:ftarla finOSSERVAZIONI.
chè fia ridotta in fila 1 affinché la fo.ftanza (i
Vranfi de' Fiori di Arancio recenti d.~,
diffolva piì1 facilmente nelt> acqua ..
Parmi cofa affai inrlifferent~ che 1' Ifopo fia
più odorofì ; fì metteranno in un vafo di.
adoperato verde o fecco nella decozione.;. per- terra invernicata; ft verferà fopra di effi l'acchè la fua parte fpiritofa fì diftrugge egua~ qua bollente; fi. coprirà il vafo, e fì lafcierà.
mente delF'' una e dell' al~ra maniera bollendo. macerar la materia.p..er ro fpazio di ventiquattL~,.
Queft' Erba è pofia nella c.ompofìzione di quc- ore; !i. far?, poi ·boUi-r lentamente; fi colerà..
fto Sci rop-po , per renderlo dete rfivo ed atto a con· efpreffione ; fì metteranno in infufione altrettanti nuovi Fiori come prima nel liquore
rarefare il fil.°!mma del Petto e de' Po.lmoni, il
(;h' ella può. fare co~ fuo Sal fi<fo.
colato~ !i reitererà la ftcffa infufione per la ter•
Quando fi mette a bollire P Acquarofa col- za volta; poi effendo colata ed efiJJ·e<fa, fe nelo Sciroppo.,. e!l.1 non vi lafcia alcun odore co- peferanno quindici oncie colle quali fì mefco·
me fe- non vi foff~ mai fiata poft.a, perchè l:a. lerà una libbra di Zucchero; fi chiarificheri1 la
fua parte vola tHe e odorifera fogge · ~ ma fe fì mefcolanza, e ft farà cuocere a fuoco lento in
mdcola quando lo Sciroppo è quafi divenuto confìftenz.a. di Sciroppo.
freddo , come P ho dimoftrato, {i conferva
Fortifica il cervello, ricrea gli fpiriti , ec..
cita i fudori , refìfte alla maligniù degli umoquanto. vi ha di buono.
ri , a,bbat~e i vapori i.fterici • La dofc n" è ~ Dafe.
mezz
on.c1a fino a due oncie •
•
Syrupus alius de Gfycyrrbiz.a ..
Come la parte volatile ed elfenziale de' Fio·
ri di Arane ·o fì dìfperde quando fi fa hollirc:
Pit.. Rad·icis Liquiritite ~ij,
lo Sciroppo , farei di parere che folfe riformaTujJitaginis, Enulte campan.tt! ana I; j fS,
ta quefta defcrizione neilla maniera feguente. .,,
Ireos Florentice ~ j,
foliorum Pulmonarite, Praffi albi, Scahio·
Syrupus Florum .A'rantiorum
{te , Hyffo.p·i , Veroniçce ana man. j ,
nformatus .
Semi;g,i.r Urtica: ~ fS,
Pit.· Ftorum Arantiorum recentium ID·1
DaEylos, ]~-tjuhas , Ficu.r ana N. x,
Coquantur m aqulf! communis ID vj, nd diCucurbitie vitrea! committatur, iJt(que fuper-.
midias, in colatura dif[vtu~
fundan.tur aqtue florum Armuiorum diflil/.q.S11çchari 11l/Ji 10 iij ,
tft: lliiv>
J;l,

S
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mente , fi cole rà, G fprem ~ r à ; fi metteranno
nuovi Fiori nell' infufìone colata , e (i procederà. come prima tanto per la digeftione quanto per la colatura. s~ metteran no per la t e rza
volta nuovi Fiori nel liquore colato, fi lafc ie·
ranno digerire ancora per lo fpazio di do di oi
ore; !i farà bollire leggermente l' infufione, fi
.colerà e fì (premerà; fi peferanno cinque lihre
dell' infufione col ata, ft mefcoleranno con quat·
tro libbre di Zucchero, fi chiarificherà la me·
fcolanza con un bianco d'uovo , e !i farà cuocere in Sciroppo .
Syrupus de Succo c.Arantiorum.
E' buono pe.r umettare il petto, per purifi- Virttt.
13t. Succi Arantiorum amarorum depurati, S ac- care il fangue, per ricreare gli fpiriti ; fi dà
a' malinconici. La dofe n'è da mezz' oncia fi- Dof~.
chari atbi ana tD i;.,
.
no
ad un' oncia e mezza.
Co.quantur jimut ip,ne lento in fyrupum S. A.
Alcune defcrizioni di quefto 'S ciroppo domanOSSERVAZIONI..
dano che fi mettar.i.o in infuftone i Fiorì nel
Sugo
di Borraggine; ma come cooefto Sugo ~
Renderaffi una buona qnantità di Aranci acarico
di fua propria fofianza, è poco in iftamari, fi taglieranno in quarti , fe ne fepato
di
trar
molto di quella de~ Fiori. E' meglio
rerà la parte interiore, che fi pefierà bene in
fervirfi
in
queft' occafione d1::ll., acqua difiillata
un mortajo di marmo con un pefiello di le·
<!iella
Pianta,
eh' elfendo chiara come P acqua
gno; !i cdpri~·à il mortajo, e fi lafci~rà. _à igecomune, è difpoll:a a ·d ee-vere l'impreffione che
rire la materia a freddo, per lo fpaz10 d1 fetfi vuol dare ad etra •
te ovver ott' ore; poi {i fpremerà in un panno
Si può .and1e p1·eparare un bnon Sc.iroppo di A!tl'8
lino : fi metterà i! fugo dentro fiafchi che f1
Eoi:raggine, facen.do cuocere infieme ,p a-rti e- ~~ 1 i;f0PP 1
efporranno al ~ole ·pe-t· fare .che r.eiH depurato:
guaii di Sugo di Bonaggine depurato e di Zuc- 8
:'"·
poi {i feltrerà; fi verferà indi in un piatto di
terra invernicato; vi fi metterà un pefo egua- .chero bianco ..
Lo Sciroppo di Bugloffa è tanto fitnile ne·lle di Zucchero bian.co; fi metterà il piatto fo~
pra un fuoco mediocre per far confum are lenta- le qualità allo Sciroppo di Borrng-g ine , che fi.
mente l'umidità fino a confiftenza ~ i Sciroppa. ,può affai bene foH:it.uirc l'uno in !uogG deU'atI
Virtù.
E' b1..10no per for t ificare il cuore e lo ftoma- tro fenza fcrupolo.
co, per refiftere alla malignità degli umori:
Syrupu-s Bizantinus /implex, Mefcu.
Dofe. la dofe n'è da mczz, oncia fino ad un' oncia ..e
F,t. Succorum En divite domefticte, /lpii ana ili ij 1
mezza.
Luputi., B ugloffi vel Borraginis ana !D j ,
E' bene il far cuocere quefio Sciroppo a fuo.
S Mcci jemel fervefiant & p urgemur , ù1 quico lento affinchè non ifvapori che '1 flemma,
bus coque
e la parte elfenziale acida fia affatto confer·
S
acchari
albi
i j fS •
vata.
F
iat
Jyrupus
S.
A.
Almi
Si potrebbe anche preparare quefto Sciroppo
p~ep:m1- fenza farlo bollire facendo liquefar(ì folamentc
OSSERVAZIONI.
-zi o n~del- fopra il fuoco due parti di Zucchero in polve·
,lo Sctrop·
d
·
S
d'
A
·
d
I trarranno tutti i Sugbi per efpreffione nella
po di A- re , 111 .un.a parte 1 ugo ,
ranc10 epurato.
•·an~io.
Si può fare della fielfa maniera lo Sciroppo
maniera oi-dinaria ; fi mefcoleranno infieme,
S.moppo di Arancio dolce
1ì
faranno
prendere una bollita; effondo poi raf·
dt fir:i n•
freddati, fi faranno palfare <lue o tre volte per
&io dole~.
Syrupus Borraginis, M efue.
una tela bambagina per depurarli; fi mefcolel;l. Florum Borraginis recentium 1D ij,
ranno collo Zucchero, fì chiarificherà la me·
Aqufl! Borraginis diftillatte 1D vii j ,
fcolenza con un bianco d' uovo e fi farà cuoce.Ajfuja Floribus aqua, fic in infufione per ho- re a fuoc~ lento in confificnza di Sciroppo •
yas duodecim dimittantur, deinde floribus
E' epatico e.d apritivo; fi dà per levare le Virtù·
bis, faéla prius expreffione, abjeélis, infu- oftruzioni, e per far orinare. La dofe n, è da Defe.
fio reaffumptis novis ac recentibus floribus
rnezz' oncia fino a due oncie.
fecundo atque fic tertio, itereJur, poflmo·
Quefto Sciroppo ha prefo il fuo nome da Bifanzio
Città che ora fi chiama Coftantino poli,
dum
accipe
•
forfe perchè i fuoi Medici ve lo hanno pofi:o
Colatura: hujus 1D V.,
Sacchari albi ili iv,
in ufo; o perchè Mefue che ne ha efpofio la
defcrizion e , l'aveva apprefa da un Medico di
Clnrijicentur & coquantur in fyrupum S. A.
Bifanzio. Si nomina anche quefto Sciroppo •
Eodem modo paretur Jjrupus Bugloffi.
Syrupus dinarius, cioè in Arabo, Sciroppo
OSSERVAZIONI.
diuretico o apritivo.
Rende.ranft de i F10ri di Borraggine colti di
Come la B ug loffa e vifcofa , e 'l Lupulo po·
l·eccnre , !i metteranno in un .vafo di terco fugofo, il loro fugo non fi. efirae cosl facilra lnv e meato, fi verfcrà fopr.a di cffa I' Acmente, ma per ben riufcirvi , bifogna mefcola:qua di Borra ggine ben calda; fi coprira il vare con fu fam ente tutte queft'erbe nella lor quan·
fo, e ,i laf c1erà la materia in digefiione per lo tità quafi proporzionata, peftarle bene in un
fpazio di dodici on: ; fi farà poi bollire lenta· mortajo dì marmo , lafciarle in digefiione per
lo

SF!fperpofìtoque & Jutato alemhico, materia p er
24. horas maceretur ; d~inde balneo marire
aut vaporis, aquie ìD j diftitletur, & refrigeratis vafis, materia in funtio remanens
coletur & exprirnatur, liquor v ero ovi at/;µmine, cum Sacc.~ ari athi 1D iij , ctarificetur & coquatur ad op iatte confiflentiam,
cui fere refrigernto, aqua diftillata permifceatur & fiat fyrupus.
Eodem. modo paretu r Jyrupus de corticihus Arantiorum amarorum.

P

inc

J

lo

S

P

•

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

. 140

FARMACOPEA

Io fpazio di fette ovver ott' ore, poi fpremerle per averne il fugo .
Quefto Sciroppo è difguftofo al gufto , a cagione della gran quantità. dì fughi che vi en·
trano ; peréhè fopra due libbre e mezza di
Zucchero fi adoprano per lo meno cinque libbre di fughi, E' bene il farlo cuocere a fuoco
lento , a fine d'impedire la difpedione de' fali
- eff'enziali, ne' quali con!ifte il principale di fua

la rnefcolanza , e fi farà cuocere in confifiénza
ài Sciroppo.
. E'. buono l?~r l' ~firna, per togliere le ofiru. Virtù,

z1om, p~r d1.cac.c1are i . venti, p~r i·efiftere alla corruz1on degli umori , e per eccitare i mefì
nelle Donne. La dofe q' è da mezz' oncia fino
ad un' oncia e mezza •
Co~' entrano molti Ar~mati in quefia pre·
paraz1one, fi farebbe affa1 bene col metterli in
infufione nell'acqua calda , e col farne difiil·
- virtù.
lare con un cal<'r lento lo fpirito piì1 volatiSyrupus Biz.antinus compofitus, Mefue.
le prima di farlo bollire, a fine di confervare
quanto hanno di più eflènz.iale : fi dovrebbe poi
~. Succorum depuratorum Endivite domejlicte
far cuocere lo Sciroppo in confiftenza d' opiato.
& Apii ana 15 ij,
·· e farlo liquefare con quefto fpirito volatile.
Lupuli & Bugloffi ana 10 j,
· In hi.r coqu~
Syrupus de Chamtemelo.
Rojarum ruhrarum ~ ij .,
J3c,., Florum C'1amomillte recemium lt5 j,
Glycyrrhiztf! recenti.r & rafttJ ~ fS ,
Aqute fonti! ca/entis 15 iv.
Seminum Anifi, Fr:eniculi, Api ana ~ iij,
- Spicte nardi 3 i j ,
Macerentur per hora.r duodecim, tumque le·
In colatura diffolve
viter ehulii11nt & exprimantur: etedem n9•
Sacchari albi ID ij fS.
· vorum ftorHm p:1ri pondere, ne per tempus
-rque longum m_nceratione.r, colaturre, ex•
Clnrificmtur & coquantur in fyrupum S, A.
preffione.r
ter repetmztur, t11ndemque in ex·
"
OSSERVAZIONI.
puffione dij[olve
S nccbari albi 15 iij,
I faranno boliire lentamente ne' Sughi deFiat Jyrupus S. A.
purati le Semenze pefie, le Rofe e la Regollzia fino alla diminuzione di un quarto delEodcm modo paratur Jyrupus Sa/vite.
1' umidità ; fi colerà la decozione , e vi 1i meOSSERVAZIONI.
fcolerà lo Zucchero; fi chiarificherà la mefco·
lanza con un bianco d'uovo , e fi farà cuocere
~re.nderanno de i Fiori di Catnamilla colin Scirovpo; a.ggiugnendo ful fine della cozio ..
~1 ~1 recente nel loro vigore; fi rneHeranne, lo Spicanardi tagliato m~nuto eci invilup- no ~n mfufione per dodici ore nell' acqua cal·
pato in un gruppetto che fi lafcierà fempre nelda rn un vafo coperto: fi farà bollire lenralo Sciroppo •
,
mente l' infufi?n~ , fi colerà con efpreffione; vi
E' ftimato buono per aprire le oftruzioni , 1i metteranno m mfufione altrettanti nuovi Fioper incidere , per attenuare gli umori. Si dà ri, come prima; 1i farà bollire lentamente l'
nell' Irerizia -e nelle Febbri maligne , La dofe infu!ìone , fi colerà , fi fpremerà : fi metterann' è da mezz' oncia fino ad un'oncia.
no per la terza volta nuovi Fiori a macerarLe Rofe ro<fe che fono aftrignenti non mi fi nell' infufione colata , fi procederà come
pajono convenevoli nella compofizione di que- prima~ e dopo l' ultima colatura ed efpreffiofio Sciroppo cbe dee avere una vfrtù apritiva.
ne, v1 fi mefcolerà lo Zucchero; fi chiarifi·
Sarei di parere che fi toglie<fero dalla defcri- chercì la mefcolan;i:a çon un bianco d'uovo, e
zione , e 1ì mette<fero in lor vece de i Sali di con fuoco moderato fi farà cuocere in confifienza di Sciroppo ,
Cicoria e di Appio .di quelli e di quefti due
dramme.
E' eccellente per la colica ventofa, e per Virtk.
Non metto lo Spkanardi che ful fine, e lo eccitare i meli nelle Donne , La dofe n'è da Dofe . :
chiudo in un gruppetto, affinchè le fue par·ti mezz' oncia fino ad un' oncia e mezza.
v-0l.atili fieno confe-rvate e {parfe infenfibHmente
Se a cpdefto Sciroppo fi aggiugneranno quannello Sciroppo, in cui dev' elfere fempre lafciato. do è cotto e r.affreddato, dieci o dodici goccie
di Effenza di Camamilla, fi riparerebbe in parSynipus e Calamintha, Mefue.
te ~ q~ella che ~ è difp~rfa nel tempo delle
~. Calaminthte domeflicte & fylveflrh ana ~i j ,
c?z1001, e lo Sç.1roppo averebbe virtù mag.

S

SI

~irtù.

Seminum Ligujlici, Dauci Cretici, Schrzr11mtbi ana ~ v,
Uvarum paffarum & mundatarum ID g,
SacGhari albi ve/ Mellis defpumati 15 ij.
Fint Jyrupu.r S. il.

OSSERVAZIONI.

monderanno l' Uve dagli acini loro ; fi
SI faranno
bollire in quattro libbre d'acqua ,

per lo fpazio di mezz' ora o circf; poi vi fì

getteranno le Semenze pefie, il Calarnento e
'l Giunco odorofo ; fi continuerà la cozione fino alla diminuzione del terzo dell'umido: fi
colerà la decozione , vi fi mefcolerà lo Zucchel'O, ovvero il Mele fchiumato, ii chiarificherà

g.wre.

Syrupus de Fragis.
~. Succi Fragorum depu-rati , SAcchari al/Ji
nna 10ij,
~

Coquan;ur fimul in Jyrupum.

·pEr

OSSERVAZIONI.

efirarre facilmente il Sugo dalle Frago. fçitoppo
le non fi dee afpcttare che fieno troppo ma- dr Fr.1$0•
ture , perchè al_lor~ ~ono ~ifco!è , ma bi fogna te'
prenderle nel pnnc1p10 della loro maturità : fi
fchiac~eranno dentro un mortajo di marmo ,
fi lafi:1eranno tre o quattr> ore in digeftione
a freddo, affinchè la loro vifcofità ii rare-
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faccia; poi fi. fpremeranno, fi farà depurare il
fugo in un fìafco al Sole, e fi feltrerà: fi mefcolerà il Sugo depurato con egual pefo di Zucchero fine in un piatto di terra; {ì metterà fopra un fuoco mediocre, per farne confumare
l'umidità Gno in confiftenza di Sciroppo, fchiurnandolo di quando in quando a mifura del
cuocerfi.
·
l'ir:à.
allegra il cuore, fortifica lo fiomaco, puVofe • rifica il fangue, eccita 1' orina : la dofe n' è
da mezz' oncia fino ad un'oncia e mezza.
.fcir ppo
Della fieffa maniera fi fa lo Sciroppo di And1! Anse- gelica o Mora <li fpino che polfede qlla!ì le fief~
/{(i •
r.
.
\
1e virtu •
S~ potrebbe preparare codefto Sciroppo fenz.a metterlo a bollire, non mettendo in opera
che una parte del Sugo depurato, fopra due
parti di Zucchero , perchè allora non farebbe
d'uopo che 'l fare ftruggere lo Zucchero nel
Sugo fopra un poco di fuoco. ·
A'qua di
I Liquori che coloro i q~ali vendon !'acque
F;tJ.~ole e gelate, chiamano Acqua di Fragole, e di AnA~s;- gelica, fono Sciroppi chiari , o per dir meglio.
~::dit:ri Giulebbi. Schiacciano le Fragole o le More in·
ti' acqc" un Mortajo di marmo, vi mefcolano delload:ue • Zucchero in polvere e dell'acqua in una porzion convenevole per farci un'acqua chiara e
grata al gufto; lafciano macerare la mefcolanza per qualche ora, poi avendola agitata o
battuta per piì1 volte verfandola di vafo in vafo, palfano e ri1nlfano il liquore per una tela
©ambagina , o per una calza fin che giunga ad
elfer chiara: la mettono allora nel ghiaccio per
renderla più deliziofa ~

f.'

Syrupus de v1gno caflo.
:F,t. Seminis Agni cafli

3 i\r,

Lentium, Pfytii, Coriandri, ana 3 fS,
Endz.vite , LaRucte, Portulacte, Cucurbita ,
Metonum ana 3 ij,
C.mnabis, Rutte ana ~ fS ,
Ftorum Nenupharis , . Foliorum Menthte 1mn
man. fS ..
Coquantur in aqute communi.r iD iij, ad e:tbalationem tertite partis , deinde colentur
& exprimantur, in colatura dij[otve
S acchari albi 1D i j ,
Succi Limonum depurati ~ ij ..
Coquantur in Jjrupum S. A.

SI

•

'lfirtù •
!Jo.fe •

OSSERVAZIONI ..

faranno in primo luogo bollire per un poco di tempo le Lenti nell'acqua, poi vi fi
aggiugneranno le Semenze tutte pdte eccettuato il Pfillio che s'invilupperà intero in un
gruppetto a cagione di fua vifco!ìtà: vi fi metteranno poi la Menta e 'l Fiore di N enufar, fi
farà bolli.re la. decozione a!l.a diminuzione del
terzo dell> umido , fi colerà con efpreffione; vi
.fi mefcolerà lo Zucchero, fì chiarificherà la
mefcolanza con. un bianco d'uovo , e {i. farà
c.llocere in Sciroppo denfo , poi doverà elfere
liquefatto in una giufta confiftenza col Sugo di
Limoni depu rnto.
Codefto Sciroppo è d"e tto cosl, perch' è buono per temperare gli ardori di ven-=re, La dofe
n> è eia mezz' onc~a fino ad un'oncia e mezza.
Si domanda troppo r-0co Zucchero nella de-
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fcrizione a pr-oporzio11 de Ile Droghe. S'a-rei di
parere di metterne tre libbre in vece di due.
Se in vece del Sugo di Limoni eh' entra i11
quefto Sciroppo, vi fi mcfcolalfe mezz' oncia di
aceto dì Saturno, produrrebbe alfai meglio di
quello fa gli effetti che gli fon attribuiti.

Syrupus µaph(lni, Ferne!ii.

Radicum Raphani f ativi & fytve.firi arut

}5t.

3 j,.

'f

R·r·
L .jl ..
UJ e:,. . evt 1ct ·'
Enngtt, ReJla: bows, Petrojetnu & Fremcuti ana 3 fS ,
Herbarum Betoniere , PimpineittfJ , Pu!egii,
Urticte,
Naflurtii,
Crithmi, Capitli "Uene·
.
.
rts ana man. J,
Fruéluum Halicacabi feu Alkek.engi, J uj-ubarum ana par. x ,
Uvarum paf[arum ah actms purgatarum

Gtycy~rh:-i;:.<11, Saxt rag_te,

~ yj_' rad1c1s
. . L auri- ve I C apparum, Semt-.
Cortrcrs
nis Ocymi , Perfonatte vulgo Bardan~ majori s, Petrofelini Macedonici, Sefeleos A1afjilienfis, Carvi, Danci Cretici, Mitii f~
tis ima S ij.
Coquantur quo decet ortline in aqute ili x ,.
dum fex juperfint, colatura cum Saccha.ri
lli i V , & Mellis defpumati !D ij , clarificetur & coqu.a.tur in [yrupum, adde .fu!J•
finem
Cinnamomi ~ j ,
Nucis mofchatte 3 fS ..

S

OSSERVAZIONI.

I fcee lieranna le Radici fane e be11 nudrite,.
fi m~ndcranno, fi taglieranno i11 pezzi , !ì

faranno bollire nell'acqua , riferba.ndo però la
Regolizia nel fine • Quando avranno bollito per
lo fpazio di mezz, ora O· circa, vi fì metteranno la Scorza, i Frutti aperti, 1' Erbe tritate,
le Semenze e la Rcgolizia pefte, {i. farà bollire la decozione fino alla diminllzione di piìt
del terzo : fi colera, vi !ì mefcoI>ranno lo Zucchero e 'l Mele; fi. chiarificherà la mefcolanza con due bianchi d' uovo e fì farà cuocere in
Scirnppo ; vi fi getteranno ful fine per profu·
rnarlo, la Cannella e la Nocemofcada pe:fte ed
inviluppate in un gruppeto, che !i Lafciera f~m
pre nello Sciroppo.
E' buono per lo Scorbuto , per attenuare , Virtà •
per dividere la Pietra delle reni e della vefcica, e per farla ufcire ; eccita l'orina, ferve
nella colica nefrctica, neli' iterizia, nelle cacheffie, e nelle altre infermità,. nelle quali e
neceffario l' aprire i condotti dell'orina • La Dofi:.
dofe n' è da mezz' oncia fino a due oncie.
Quefl:o Sciroppo mi fembra troppo compofto:
fì potrebbono togliere da elfo molte Droghe
affa.i. inutili, come le Giuggiole, l' Uve, la
Regolizia , la J)ettonica, i Capelveneri, la
Noc.emofcada, la Cann , lla, e mettere in lor
vece maggior quantità dì Ra.dici di Rafano ,
di quella domandafì nella defcrizione , di Ci.p0lle bial1'Che, di Parietaria, di Sali di Tamarifco, di Ginepro, e di Vino bianco ; perchè
elfendo defiinato codefto Sciroppo per attenuare
la Pietra. delle reni, e per apdre i cond•)ttJ ddi> orina ) dev' elfere impr~gnato per quanto è

•
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poffibiie, de' Medicametlti più eff'enziali . Ec·
ço dunque la maniern della quale vorrei com·
porre uno Sciroppo di Rape Litontrittico ,
~.

Syrupus Rapbani reformatus ~
Radicum R11pha:11i f ativi .& Jytvefiris ana

~iv"
·
Ceparum albarum ~ii j ,
Radùum f ·a xzfragià!, Rufèi, Eryngìi, Refttehovù , & Petrofetini ana ~ i ,.
Foliorum Parietarite, Pimpinetlte, Urtica,"'Naflurtii, Critbmi ana man. i i,.
FruEluum Haficaca.!Ji ~ii j' ,.
Seminum Mi/ii fotis. 3 vj,.
fetrofelini , Se~ti MajJitienjìI, Carv·i , Dau-:ci, CortìciI radicis Capparis ana ~ ij ,.
Cmni.a incija &- tontufa infundantwr per ho,.
ra.s duoàecin.i in vin.i albi iD vii}, deinde
coquantu.r igne lento ad quartte· p-art-is ex·halationem, coletur decoR-io & exp.rim.atur-,.
in. cofatuM dijfotve·
5 accbari albi lt5 v j ,
·
S ali.s ~amarijei /& J uniper.i ana 3 v j ,.
C.lar.if!centur & ·coquantu.r in Jyrupum S. !J,,

OSSERV AZ.IONL.

L

A d~fe di quefto Sciroppo farà fimil·e ..a:
queda d~l precedente ; coloro eh.e foftn·
ranno agevolmente un odore un poco ingrnto,.
potranno mefcolar.e in ogni dofe dello Sciroppo , tre 6 quaNro gocce di Olio Etereo di Tre•.
mentina·; avrà virtù maggiore·...
.'fl;iroppo
Si potrebbe pseparare uno Sciroppo di Rape·
r ~ R;ape femptic.e col Sug-0 di Rape , e collo Zucc·her°'
l·~1e 11 c' · in parti eguali. : averebbe anche molta.virtù pe.r
la renella .•.

Syrupus de Marrubio , Mefue •.

I;l. Praffii feu Marru6ii alhi reéentis. ~ i j

,,

Glycyrrbiz.a: ~ j ,
Capillorum veneriJ', HyfTopi pnrum ficci ana.

3 vj'

.
Calaminthte, Amji1 , R a.d.zcum Apu. . , F rem·
.
7
cu I t ana '.) v,
lreos-, Seminis. Malvte, Frenugrtec,i ann 3 iij,
Lini, Cydoniorum ana j ij ,,.
Pajfularum enucleatarum ~ v,..
Caricas pingues N. xvj ,
Coquantur in aqu((J purte 1b x, nd dimidia.r-,.
expreffioni adde
Penidiorum, Mellis defpumnt1· ana .lt5 ij.
Fiat fyrupus S. A,.

S

OSSER V AZ I ONL

I fceglierann·o le Droghe belle , ben nudrite·, colte nel lor v1gore ; {j monderanno leRadici , fi taglieranno in piccoli pezzi , {ì fa.
:rant10 bollire nell'acqua per lo fpazio di mezz''
ora o circa ; vi {ì g:!tteranno poi i Frutti, in~
di l, Erbe , la Regolizia e le Semenze involte
in un grnppetto. Si farà bollire la decozione
fino ali dimi 111nione della metà dell' umido;
fi coler'l·, fi fpremerà, e vi fì mefcolerà il Me·
le ed i Pen111t1 ; fì chiarifì\:herà la mt!fcolanza
con un bianco d' uovo, e ft farà. cuocere in

Virrli.

Sciroppo ~
E' buono per attenuare e detergere le vifco ..
fità d-.1 petto.,_ eccita lo fput0-, a1L1ta alla re-

fpìrazione , fe ne dà per l' AGm a , p.er la 'Pleuri(ìa, per la Peripneumonia • La dofe n'è da Dofo <>
mezz' oncia fino ad un'oncia e mezza.
Si rinchiudono le Semenze in un gruppetto,.
perch' effenào tutte rnucilagìnofe, rende1·ebho·
no la decozione troppo vifcofa 2 fe~ vi foffere>
fatte bolli·r e del tutto ignlide •
Si trovano ancora dell' altre defcrizioni dello Sciropµo di Marrubfo ne' Ricettarj, nèl quale fi fanno entrare il Polipodio, l'Origano, it
Timo, la Santoreggia, la Tuflìlagine volgare, la Semenaa di Cotone: ma la defcrizione
di Mefue è fiata da me creduta la migliore •
Sarei di parere fì rnefc.ola{fe efattamente in
quefio Sciroppo allorchè fo{fe quafi freddo, una
dramma di Balf amo di Solfo anicia.to. incorpo·
rato in un'·oncia di Zucchero candito in polvere-, ed uno fcrupolo di Fiore di Bengiul ..

Que(h Ingredienti aumenterebbono molto la.

virti'i del Medicamento; percbè lo renderebbcr
no pit1 'atto ad incidere e a pe-n : trar-e le ftemme che cagi011ano. delle oftrurioni ,_ e molte altte infermità. nd petto ..

Syrttpttr de Men.tha,

mino~,,

Mefue-.

!R • .)uccorum depuratorum Menthte , Granator.um dulcium 1 & acidorum,, S accbn.ri al bi
ana tD j,.

Coq_uantur paulatr">1J in fjrupu.m S. A-.

OSSERVAZIONI •.

S

I efharanno i Sughi per efpreffiane nella.
maniera ordina.ria ; ft depureranno facendo,
lor prendete una bollita, e paffandoli poi perun.a tela bambagina, o per un-a e.alza;. G. metteranno i_n ,un piatto di terra invernicata; vt
fì mefcolera lo Zucchero, !ì farà cuocere l.a mefcolanz-.a a fuoco lento fino a co11fifienza di Sciroppo, fi fchiumera_,_ e ft confe1·ve.rà pe:r lo bi·
fogno · ~

Stimafì buono per fortificare lo fiomaco-, pe.r Virtho.
arreftare il vomito, per difcacciare i ve.nti ...
La dofe n' è d_a mezz.' oncia !ìno ad un'oncia e Dofe ..

mezz.a •.
La quantità dello Zucchero mi fembra tropo
po piccola a proporzione di quella de' Sughi
eh' entran(} in que!ta defcrizione di Sciroppo·
bifognerebbe agg1ugnerne ancora zj re.ttanto • "

Syrupu.r de Mentha·, major, Mefue ,.
Succi Cydoniorum acido--d.ulcium., Succi Cy..
doniorum dulcium, Succi Granatorum du/ ...
àum.,. Succi Granat~rum. acido-dulcium ,._
Succi Granat-orum act darum ana 1D j fS ,.
In bis fuccù hon·s 24 macerentur
Foliorum Mèntbte ficcorum 115 i fS,.
Rofarum rubrurum f 1 j,
Deinde coq_uantur ad dimidias in vafe terretJ
vitreato, culentur & exprimantur, colatura cum S accb1ni 115 i j , cla.rifcetur & coquatur infyrupum, poflea aromatiz,etur cumtroch1fcorum Gatl ite mofch.1tte. tritorum . &:in findone ligatorum ~i;.

~

L

OSSERVAZIONI.

A divcrfità. de' fapori rifpetto a' Cotogni:
è affaì piccola; ma a fine di feguire l' in·
ten:doa dell'Autore, fi poffono ciui· mettere in.
op ~·
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opera de i Cotogni m~turi., e degli -altri .che
non fieno . per anche grnnt1 alla loro maturna;
ft · rafchieranno e fe ne trarrà il Sugo.
Si prenderanno delle Melagranate de1le tre
forte fe fi potranno ritrovare, o quando non fi
trovino che di due o d'una forte , non G lafcierà di fare lo Sciroppo rendendo fempre proporzionata la quantità del Sugo : G feparerà la
fcor·z a de1le Mela.granate, fi fchiacccrà il di..
dentro efattamente ir.t un mortajo dì marmo ;
fi lafcierà la materia in digeftione a freddo per
qualche ora , poi. fi {premerà~
.
.
Si metteranno rn un vafo d1 te<rra 10vern1cato le Foglie di Menta e di Rofe fecche; fi
verferanno fopra di effe i Sughi di Cotogno e
di Melagranata; fi coprirà il vafo, e fi lafcierà la materia in digefiione pe.r lo fpazio di
ventiquattr'' ore; poi lì farà bollire .fino al.la diminuzione della metà ; fi colerà la decoz10ne,
fi fpremerà, e ·v i {ì mefcolerà lo Zu.cchero; !i
chiarificherà la mefcolanza e fi farà cuocere in
1
Sciroppo che fi aromat!zzerà co T!ioc~fci d~
Gallia Mofcata , che pnma faranno fiati pefh
e rinchiufi in un gruppetto; fi metterà. il gruppetto nello Sciroppo, a!lorch~ fi togll.erà dal
fuoco, e {ì attaccherà al manico fupenore del
varo nel quale fi vorrà confervarlo.. .
..,,.
ù
Aueft0
Sciroppo è buono pe·r fortificare lo
r· IYI •
~
ftomaco raffodando le fibre , per impedire il
vomito, le naufee, il finghiozzo, per la lieniJJJfe • teria. La dofe n' è da rne.zz' on.e ia fin.o ad un'
.oncia e mezza.
'Trovo molti difetti nena defcrizione di que·
fio Sciroppo. In primo lu0go: ft vuole che la
J\:lenta vi fia polla in opera fecca; perchè feccandoft pe1·de la maggior quantità delle fue
parti volatili ed efienziali: di più; ella diventa tanto leggiera che una libbra e mezza cbe
fe ne domanda, tiene troppo gran volume per
la quantità de'' Sughi ne" quali è pofia in infufione, benchè ve ne fia molta. Vorrei dunG_Ue eh' ella fo{fe ve!'de e nel fuo vigore. fo
fecondo luogo, fi fa bollire per tro.pp0 tempo ;
ft perde con sl lunga cozione, quanto ha di
migliore. In terzo luogo , entra troppo poco
Zucchero nella compoCìzione, a proporzione
dell' altre Droghe. Vorrei dungue riformarla
nella maniera feguente •

.Syrupus de Mentha ., major,
reformatus ..

Succornm Cydoniorum & G1..anatorum ana
15 ij.
In bis ·mar:erentur per qu.atuor dies,
Foliorum Menthlf! recentium contuforum_g viij,
Rofarum ruhrarum ~ ij,
J)einde hutliant levite'" in vafe terreo vi'.trea·
to, colentur & .exprirnantur, colatura cum
S acchari TI5 iij, clarificetur & coquatur in
.fyrupum , poflea aromatiz,etur cum trochi·
fcorum Galtite mofchatte in findone ligato•
rum i j, Olei Mentbte per dijlitln.tionem ex·
• .traét1 gutt. xij.

~.

•

3

'
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·O S S E R V A Z I{) N I.

E<fenza ovver Olio difiillat<i» di Menta
che fi fa cnti·are in ·queft' ultima deferì·
:zione , ripara a quanto fi è deftrutto della Men·

•
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ta bollendo! fi può ridurre queft' Olio in Oleo-

faccaro mefcolando con mezz' oncia di Zucche·
ro candito ben polverizzato a fit'.le di di<folver·
lo piì1 perfettamente ndlo Sciroppo, perchè
quando le parti de.gli Olj non fono divife o
ditatate da quefto intermedio, !i ali;ano d' or·
dinario nella fuperficie .•

S1rupus M; rtinus c_ompo/ìtus.
~. Baccarum Myrti; i j

E,

Santa/i athi, Rhois culinarii vutgo Su.mach,
Balaufliorum, Bacca.rum Oxyacambte fe~
Berberis, Rojarum rubraru.m .an.a ~ j E,
Mefpilorum 1D fS ,
Contujis omni.bus, coquantu.r in aqu~ commu·
nis tb viij ad te.rtias , exp.reffo ad.de
Succorum Cydor.iio.rum & .Grana.wum vet Po,.
morum agreflium .aria 113 ij,
Sacchari albi 113 v ,
Coquantur ia fyrup11.m S. A.

0SSERVAZIONI,..

1

S

I pefieranno le Bacche <li Mirto .e .,1 ·San·

dafo, fi apriranno le Nefpole, fi taglieran·
no i Balaufiri e 'l -Sommaco : {i metteranno a
b0llire tutte le Droghe infiem.e nell'acqua fin<:l
a.lla diminuzione del terzo .• Si colerà la decoz{one , fi '(premerà , e vi fì mefcoleranno i Sughi che faranno ftati eflratti p.er efpreffionc ., e
lo Zucchero .• Si .chiarificherà la mefcolanza e
ii farà cuocere in Sciroppo •
·
E' buono p.cr arrefiare i codi di ventre e l' Ttrt~.
emorragie; {ì dà per fortificare lo ·ftoma.co. Dofe.
La dofe n'è da mezz' 01tcia fino ad un' 011cia e
mezza.
Lo Sciroppo di Mirto femplice fi fa col Su- .rch-opfJ(J
.go, o con una fo1·te decozione di Bacche di ·di Mjr.to
Mirto recenti, e di Zucchero in parti eguali. fempl1ee.
Trovo che fi fa entrare tro.ppo acqua in q uefra defc.rizione per l~ quantità delle Droghe,
le quah non hanno b1fogno di molto ·Iunga.cozione : fe ne potrebbe togliere per lo me-no il
terzo, tanto piì1 che vi fi aggiungono de i Sughi, che fervono .alla cozion .dello Zucchero ..

Syrupus de Eupatorio, Mefue ..
F,t, Eupatorii fm Ag-rimoni.e, R11dicum Int.i hi .,

Famiculi, Ap-it ana~ ij,
Gtycyrrhizte recentis rafte & comufte., Sch<E·
nanti, Cufcutte, Abfintbii Pontici, Rofa·
ru~1 _rubrar"'!m :ma 3 vj,
Cap1tl1 venerzs, C:wdui 6.enedifli, Spongi~
Cynorrbodi, Florum aut radicum .Bugloffi,
Sernù.1um Famiculi & Aniji ana 3 v,
Rb~barbari op timi, Mafliches aria 3 ii j ,
Sptcte nardi, .lffari, Folii Indici ana:;; ij.,
Coquantur ex arte in aqute 1t5 viij. ad Ìerti<e
partis confumptionem & .cum Sacchari alhi
ili iv,
Juccorum Apii & Endiuite depuratorum ana
1t5 ij'
Percoquantur in fyrupum S. A.

S

O SS ER V AZIONI.

I netteranno e fi monderan110 le Radici, ft
taglieranno in pezzi, fì faranno bollire nell'

acqua, poi vi fi metteranno la Spugna di Cino.rrodo, l' Erbe , le Semenze pefie, i Fiori:
quan-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

FARMACOP~A

144

quando la dec0zione farà .diminuita d'un terzo, f1 cole1·à, vi fi mefcolerà lo Zucchero, e
i Sughi eftratti di recente , fi chiarificherà la
mefcolanza con un bianco d'uovo , e fi farà
cuocere in Sciroppo , gettandovi ful fine il Ra·
barbaro, il Maftice , e lo Spicanardi involti
in un gnippetto .
•
Virt~.

Dofe.

E' fiimato buono per fortificare lo flomaco

e 'l fegato; leva le ofiruzioni; fe ne dà per l'
Idropifia • La dofe n' è da mezz' oncia fino ad

un'oncia e mezza.
La. Radice d'Indivia non ha gran virtì1 •
Vorrei mettere in fua vece quella di Cicoria
fal vati ca •
~oiropP_o
Si potrebbe fare uno Sciroppo di Agrimonia
d1 Agri- 1emp
. ' 1acen
r
r
do cuocere 1011eme
· r..
1tee
moni11
parti· eguafcm~!içe. li di Sugo d' Agrimoni a e di Zucchero.

Syrupus Chamtedryos, Bauderoni.
cum floribu.r ~ viij,
S cotopendrii ~ii j ,
Corticis radicis Capparfs ~ ij,
Acori veri, Schamanthi, Nardi Indicte, Seminum Petrofelini & Aniji ana 3 vj ,Contufa biduo in aqua:: & vini albi ana
1t5 ii j, Juper cineres calidos macerentur ,
deinde coquantur & exprimantur, colatura
cum Sacchari albi vel Metlis defpumati
113 iij , clarificetur & coquatur in fyrupum
condiendum Cinnamomi 5 ij.

~. Cbam1ed~yor

OSSERVAZIONI.

S 1i

I pefteranno tutte le Drnghe, ft metteran.no infieme in un vafo di terra invernicato;
verferan fopra di elfe l' Acqua e '1 Vino; !ì copdrà il vafo ., fi metteranno in digeftione fopra le ceneri calde per lo fpazio di
due giorni; poi G farà bollire lentamente la
rna.teria fino alla diminuzione di due terzi dell'
umidità ; fi colerà , fì fpremerà, vi {ì mefcoJerà lo Zucchero ,' fi c·hiarificherà la mefcolanza, e fi farà cuocere in Sciroppo, H quale fi
aromatizzerà gettandovi ful fine della cozione
la Cannella pefta ., ed involta in un gruppetto.
Quefto Sciroppo è buono per eccitare i mefi
Virtù.
nelle Donne , per far orinare, per incidere e
Do/e. deter.gere gli umori troppo vifcofi. La dofe n'
è da mezz' oncia fino a due oncie.
Le virtù principali dello Spicarrnrdi, del
Giunco odorofo, e dell' Acoro vero rifiedono
nelle parti fottili che quafi tutte fì difperdono
nelle cozioni: vorrei piuttofto riferbarli per
invilupparli in gruppetti, per metterli nello
Sciroppo allorch' è quafi cotto, e per lafciarveli fempre, affinchè vi comunicatfero i loro
odori e le loro qualità •

Syrupus Scolopendrii, Fernelii.
P;... Sco!opendrii man. iij.

Lupuli, CaJ:~'lli Veneri.r., Cufcutte, Metiff~
.~ma man. 1 J ,
Radici.r Polypodii querni mundata:: , Bugloffi, Borraginis, Corticum Radici.r Capparum & T amarifcì ana ~i j ,
Coqu.antur in aquce 1t5 ix:, ad confumptionem
tertite partis , colato adde

Sacchari alhi IlJ ÌV',
Ctarificentur & pncoquantur in fyY'upum.

CI

OSSERVAZIONI.

nettera~no e. fì ~onderanno le Radici, ii
pefterà. Il. ~ol1.pod10 colle fc?rze, fi taglie·
ranno le Rad1ct d1 Bugloffa e d1 Borragine in
piccoli pezzi: fi metterà a bolli1·e .il tutto nelp acqua per lo fpazio di mezz, ora o circa, poi
vi G crggiugneranno le Foglie tritate ; fi continuerà a far bollire le materie fino alla diminuzione dei terzo ; fi cole1·à la decozione, vi
fi mefcolerà lo Zucchcrn : fì chiarificherà la
mefcolanza con un bianco d'uovo , e !ì farà
cuocere in confìfienza di Sciroppo ,
E' buono per le oftruzioni della Milza , del Yiri•.
Mefenterìo, eccita l'orina: fe ne dà per la
Malinconia Ipocondriaca, per le Febbri intermittenti. La dofe n'è da rnezz' oncia fin0 ad Dof1.
un'oncia e mezia.
.
~i potre~be fare uno Sciroppo di Scolopen- Altro
dr10 fempllce con una forte decozione della Sciroppo
Pianta e collo Zucchero in parti eguali , Ave- di fC.010 •
.
pen .. rio.
re bb e qua11r.. I a ft e a virtu c h e h a lo Sc1roppo
ordinario di Capelvenere ,

J

m . '

Syrupus CochlearifC.
Suc•i Cochleari,e depurati, S11ccbari alhi
ana 10 ij ,
S alis Cocbte.nite ~ j ,
Coquantut jirnul igne lento nd Mellis fpif!itatem, adde dum refrixerit
Spiritus Cochlearite ~ iij, aut q. f. ut fiat Jyrupus juftte conjiftentite.

J)l,

OSSERVAZIONI.
I efirarrà il Sugo dalla Coclearia per efpref·
·
DepuMfi10ne ne Il a maniera
or d'mana,
fi dcpurera, zio
e dtl
col fargli prendere una bellita , e col paffarlo Sug~ di
e ripatfarlo per una tela bambagina, finche fia Coçlearia.
chiaro.
Si. metterà in un piatto di terra invcrnicato, il Sugo depurato, le Zucchero e 'l Sale di
Codearia ; {ì farà bollire la mefcolanza a fuoco lento , fino a confifl:enza di Sciroppo denfo.
-Si lafcierà. divenir freddo qual'i affatto, poi
fi fcuocerà colla necelfaria quantità di Spirito
di Coclearia, dimenando il tutto col menatojo , fin che abbia prefa una confìftenza di Sciroppo ordinario ; G conferverà in un vafo di
vetro o di tena ben chiufo.
E' buono .per lo Scorbuto, indolcifce gli u- Virtù.
mori troppo acidi del corpo, eccita l'orina,
toglie le ofhuzioni della Milza e del Mefenterio • La dofe n'è da mezz-' ORcia fino ad. un' Dofe.
oncia .
~ella. fi:lfa mani:ra fi. polfono prepararf gli Sciroppo
Sc1ropp1 dt Nafturz10, d1 Becabunga, e di al- di.Naftur:
tre Piante antifcorbutiche fugofe.
~10 ' e d1
.
.
d.
C
l
.
h
B w1bunI '.I Sa le e lo S p1 rito i oc eana e e fono g:i.
fiati aggiunti nella compofizi"One di quefl:o Sci·
roppo contribuiranno a r.e nderlo tanto impregnato della virtt1 della Pianta qtianto potrà efferlo. Non fi mefcola lo Spirito fe non quando
lo Sciroppo è di venuto freddo , perchè il calore
farebbe che fe ne difperde{fe la miglior parte.
Si troverà la defcrizione dello Spirito di Co·
clearia nel mio Corfo di Chimic:a.
Sy-

S
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tJ N I V E R S A L E.
S;vrupus de Cynnamomo.
Pit. Cinnamomi op.timi feu acutìffimi crafliufcule

.~
'I •

triti 15 fS ,
·
Ponatur in cucurhitam vitream, addanturque
vini .H1fpanici 10 iJ 1
Locentur in balneum , max appofito & agglutinato capitelto cum prtepojito recipiente,
jlentque in digeftione tribus diebus, poftea
fiat diftillatio igne lento ad; vii j, tum refrigerata cucurbita, excipiatur rejiduum,
cui ad de aqua: communis li5 j, butliant Jevitcr, colentur & exprimai'itur, colatura cum
S acchari albi 15 ij, clarificetur & coquattAr
ad confiflentiam opiatte ' tunc mifce' durn
refrixerit, aquam fpirituofam diflilJatam
& olei Cirmamomi sutt. vj, fiat fyrupus.

OSSERVAZIONI.
Ceglieraffi della buona Cannella ben pugnetl·

S
te quanto al fapore , fi pefierà , fi metterà
in una cucurbita di vetro , ft verferà fopra il

vino di Spagna, fi adatterà alla cucurbita un
capitello e un recipiente; (i lu~erartno. efattaroente le giunture , !i metterà il ~a~o i~ bag_n o
rnaria tiepido , fi lafcicrà la ma.tena ll1 d1gefi10ne per lo fpazio di tre giorni ; poi fe ne farà
difiillare a fuoco lento, ort' oncie o circa di liq.uor .fpiritofo; fi laf.eieranno divenir fr.eddi i
vafi, fi. sluteranno, ft verferà in un piatto di
.t erra inve.rnicatG ., ciò .che farà r.eftato nella cu.curbita, vi ft a-g.giugnerà una libbra di acqua
comune, fi fara hollire le.ggiermente la mate..rfa , poi fi colerà con efpreffione , vi fi mdcolerà lo Zucchero, fi chiarificherà la mefcolanza con un bianco d, uovo, e fi fa-rà cuocere in
con!iftenza di opiato ' ; fi lafcierà. divenir freddo, poi fi (cuocerà .coll' :acqua fpiritofa diftillata, nella .qu2le farà prima fiato di<foluto 1, Q ..
lio di ..Cannella: fi dimenerà bene il tutto c01.1
un menatojo , e fi conferverà codefto S.cirQppo
in un fiafco di vetro ben chiufo .•
.Viriit.
Fortifica il cuore e lo fiamaco, r.icrea e rimette gli fpiriti, ajuta .alla digefiione , cagiona un fiato aggradevole, eccita i mefi nelle
Dofe. Femmine. La dof..e n'è da mezz' oncia fino ad
un'oncia •
Sciroppi
Si po<fono p.r.eparare della fte<fa .maniera gli
<li GP~ofa- Sciroppi di Garofano , di Legno di ·Rofa , di
-~~·/;;~~~ Sa<fafras., d.i San~alo .citri~o., ..cl' _Anic~, di -FiJa,rli f.1J: noccluo , d1 Conandro , .d1 Macis, di Bac.che
fafm, di di -Ginepro •
;;,~f;:"
La virtù della Cannella confifte iu un Solfo
Dç, ' falino, o per efphcarmi con chiarezza maggiore, in un olio etereo mefcoLato con un fal effenziale pungente , Tutto ciò può c>tTere conofciuto facilmente nel mafticarla. Non le fi può
dar.e un di!folvente più conv.enevole del V:.ino di
Spagna eh' è ripieno di Spirito folforofo e di Sale.
S'innalzano e fi confervano colla diftillazione le parti fpiritofe e volatili, che . fu~girebbo
m,, -bollendo; e fi trae colla cozione ctò-che refia di piì1 fi{fo de' principj attivi detla Cannella: non fi può per verità impedire .che .fvapori qualche quantità del volatile che .refta fempre dopo ·la diftillazione nella cucurbita ; .ma
in luogo di quant-0 è fuggito ,, ,fi mcfcola l' Effenza di Cannella ful fine de1lo Sciroppo cliveLemery Farm. Univ.

nuto freddo, e di quefla· mnnicra gli fi co1::rrn.
ni.cano per quanto è poffibile, le buone qu lì lità della Cannella •
•
Se non vi fo{fe Vino di Spagna, il può fofii.
tuirgli del buon Vino bianco ,

Syrupu.s Cardtti benedi8i,
F,t... Succi .Cardui henediéli depurati,

Saccbati
albi aria 115 ij,
r aJi s Cardui benediEli.; j.
Eodem modo parantu-r
Syrupi S cabioj~, Veronicte, Vinç_e ..pervincte,
Coquantur Ùt Jyrupf:(m S, ,A..
-

OSSERVAZIONI •
I coglie-rà il Cardo benedetto nel fuo-vig.o re ~ S'ugo di
fe. ne feparerà
la Radice che farà rigettata "· nerletto
C.irdo be· ~
11
fi ·t riterà, fi pefterà in un mortajo di marm(); Jua d1pu·
fi lafcierà dige:rire a fre.ddo pe.r lo (pa,zio d,i ci-n- rat,i.one •
que o fei ore , affo1chè il Sugo pili facilmente
fe ne clifiacchi ~ ft metterà poi fotto il torchio.
Si farà prendere al Sug<:> una fola bollita.; 1i
patTerà molte volte per una tela bambagi·na, o
per u.na carta ftraccìa fin che .fia çh.iaro e ben
depurato~ ft metterà allora collo Zucchero e col
Sale di Cardo benedettD .in un piatto di •ter·ra;
fi farà cuocere la mefcolanza fopra un fuocG
lento in confifienza di Sciroppo ,
Refifte .all.a .malignità degli umor.i., eccita iil Viri&.
fudene., uccide i vermi ; fe -ne dà nelle Febbri
maligne, nel vajuolo, nella p.efl-e, nella pleu•
rifta. La dofe n'è da un'oncia fino a due on· o6fe •
cie e mezza.
Se vuolfi impedire ,il candidi aUo Scirop.pG
invecchiando, bifogna mefcolarv·i ·due Qncie di
Mele fchiumato.

S

~.

Syrupus de Floribus Hyperlci ..
Florum recemium Hyperici 1t5 j .,

Aqute calenti.s !t·i v ,
Macercntur per horas xij, tumque leviter !ml·
liant & exprimamur: etedem novorum florrum pari p.ond-ere, ac per tempus a:que Jongum macerat1'-ones , colaturte, expreffiones tcr
repeta~tur, tandemque in expre-ffione pajlrema dif{olve
Sace,hari albi 10 iij,
s~ti-.r -Hypurici ; 1 ,
Clar.ificen.tur & coquantur S. A.
Eodem modo parentur
Syrupi Primulp veri.r aut P ar11ly(eos.,.Cale-n.dulf.
OSSERV AZIONT ...

in u11 -v afo di terra·inverni.cat<>
SI i metteranno
Fiori d' lt>eri<:o colti di recente; fi. verfe-

rà fopra .di effi l' Acqua bollente, fi c;opri-rà il
vafo, e vi -fi lafcicrà la materia in digcilione
per lo .fpa.zio di <lodi.ci ore; fi farà bollir -leggiermente, fi colerà con efpreffione ., vi H metteranno in ·infufione altrettanti nu0vi .Fiori d' Iperico come prima ; lì replicherà la cozione ;
vi ft metterà in infufione pe.r la -terza volta una
firnrle quantità degli fiefli Fiori, e dopo averla colata ed efpreffa , vi fi ·mefcolerà lo Zucchero e 'l Saf.e d' Iperico ; fi chi arifìcherà la
rne-!Colanza, e ,ft fara cuocere in Sciroppo.
Fortj fica .il cuore e 'l cervello, uccide i ver- virili.
mi , refifie alla <:onuz;ion degli umori , è buono

K
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per attenuare la pietra delle reni e della vefci- Zucchero fino ad una ragionevole confiftenza
ca e per far orinare. La dofe n'è da mezz' onDi queft' ultima maniera fi patrono prepara.· fcir~-,,~·
.
. d.I C entmo
· d'ia, d"1 0 noni·de , d"I nsdia.
ds Gemi.
cia fino ad un'oncia e mezza •
re l 1. Sc1r?pp1
di
Si ha intenzione di rendere l' infufione tanto Pulmonana •
Ononide,e
•
di P1<lmo.
impregnata quanto può effere della fofianza de'
Syr.upus de Scordzo /ìmplex.
nflfi.1 ..
Fiori : fe dopo le tre infufioni de i Fiori fi ve·
detre che '1 liquore non foffe per anche ben tin- l)l. Succi Scordii depurnti ll5 ij .fS,
to, fi potrebbe farne la quarta e la quinta; ma
Sacchari alhi tD ij,
d'ordinario bafi:ano tre infufioni quando fono
Sali.r Scoi·dii ~ vj,
ben forti, e fe ne vengon fatte di piì1, fono
Coquant.ur ad confif/emiam fyrupi S. A.
inutili , perchè i pori dell'acqua effendo ripie.QSSER V A ZI.ON I.
ni, nulla fi può più di!folvere.
Ome lo 5cardio è ·llna Pianta poco fugofa 51
Syrupus de Lupulo. ,
è bene l' umetterla dopo averla peftata con
l)t. Succorum depuratorum Lupuli 10 ij,
Acqua di Scor.dio difiillata, ovvero in mancanFumaria: 15 j,
za di etra, con ·Una forte decozLone di Scordio;
S11cchari .alhi tD ij,
poi avendolo lafciato in di gefiione a freddo per
S alis LupuJi 3 vi ,
.alcune .o re , metterlo fotto il torchio per trarCoquamur fimul i.sne lelito & fiat fJ'rupus S. A. ne il Sugo, il qual:e doverà etrere depur.ato col
fargli :pr.endere una ·bollita, e col fai-Io .paffare
OSSERVAZIONI~
pili volte -per una tela bambagina finchè fia chiaL Sug~ di F~mmoft,erno ~ fac!le .da eflrarG, :ro ; vi fi mefcoleranno allora lo Zucchero e 'l
perche la Pi.anta ~ affa1 umida, ma come Sale, fi chiarifich.erà la mefcolanza, e fi farà
il Lu polo è poco f ug-ofo, è bene "l' umettarlo .cuocere in -Sciroppo • •
con una forte decozione dì L_upolo mentre ft
·Serv.e .contro la pefie, contro le febbri mali- Virtù~
pefl:a, e 'l lafciarlo .per ,alcune ore in di,geftio- .gne, eccita la trafpirazione e i mefi nelle Donne prima di fpremerlo.
.ne. La dofe n' è da mezz' oncia fino ad un' onDq/e.
Si depureranno i Sughi facendoli bollire una .e ia e mezza.
fola bollita, e patrandoli per una tela bamba-Si con(ervano con quefto metodo le foftanze Altrt1magina : fi metterann_o poi io un piatto di terra dello Scord.io più fitre nello Sciroppo; ma nel niera di
collo ·zucchero e col Sale di Lu polo; fi farà .bollire fuggono mol.te parti NOlatili ..che fono le f({retofrj:
cuocere la mefcolanza in Sciroppo.
4lÌÙ .effenzia~i e ~e più :n.ecelfar..ie: .coloro .eh.e 7/o~~;~.'
V"irtli
Purifica il fangue , .ne mitiga P cffervefcen- ·faran lo cunofi d1 ben .lavorare, e non isfuggiD~fe. • ze , provoca l' .orina : la dofe n' è da mezz' on- ranno la fatica ., potranno dar rimedio a queft'
cia fino ad un' ;0ncia e .mezza •
accidente comunicando .allo Sciroppo le parti
:Altro Sci;
Si può anche fare uno Sciroppo di Lupo lo .fpirito(e e fiff"e ç:iello .S.co1:dio _colla .maniera fe0
"f.PP 1 di col folo Sugo di Lupolo .depurato, e ,collo Zuc;guente.
upo o. eh ero in parti e_guali .•
·Si piglieranno ,cinque o -fei •brancate .di cime
di
Scordio colte di recente ·nel lçn:o maggior
Syrupus .Plantaginis.
Nigore:; ·fi pefteranno b.ene in un mortajo di mar·
F,t. Radicis Plantaginis recentis ~ iy,
mo, umettandole con una ·libbra o çirca di vi·
Seminis Plantaginis ~ j ,
·
.no bianco: fi metterà la materìa in ·una cucurContundantur & coqu.antur ·i n aqute .Plantd• bita di vetro o di tufo, fi chiuderà efattamenginis diftillatte 1t5 ij, ad ~onfumptionem. ter• :te, fi lafcierà in digeftione per lo fpazio di tre
tite partis , in e~pr_eflo mtfce
.giorni ; _poi .avendovi .adattato un capitello col
Succi PlnntaginiJ 10 ij,
Juo recipiente, e rlutate 1efat-tamente le giuntuSaccbnri albi ID ij {S.
.re, fi .far.an ,diftillar.e in 'bagno maria o in baClnrificentur (9' J!.erco9uantur .in f}'rupum.
~gno di .vapore , fei ,on ci e o drca di liquor f pi.-r itofo: fi con(erverà ipe.r mefcolarlo efatramen·
OSSERVAZIONI.
.te con un .m_e natojo nello Sciroppo di Scordio,
I peneranno .la Radice e la Semenza di Pian- r pri~a .fat~o c1:1ocere in ,confìftenza dì opiato' e
taggine, (i mette.ranno a bollire lentam.en- Jafciato ò1vcnir .freddo quali affatto; ft confer·
te nell'acqua di Piantaggine fino alla dirn.inu· .verà ,quefto Sciroppo in un vafo ben chiufo •
zione del terzo o circa dell' umidità; fi colerà
.Syrupus de Scordio compo/ittts
la decozion con .efpreffione, vi ti mefcolerà il
Jiier. Mercurialis •
Sugo de Foghe di Piantaggine, che farà fiato efiratto di recente -per efpreffione , e lo Zuc- :P,t. Foliorum Sonchi levis, Borraginis, Acetochero; fi chiarificherà la ·mefcola11za con un
fte, Pimpineltt!!, Florum Nymphtete, Rofabianco d'uovo_, :e fi .farà ,cuocere in Sciroppo.
rum , '13orrnginis, Citri vel corticis, PimVfrtù.
E\ buono per .arreftare i .corfi di ventre, l' e·pinell.te ana pug. v,
morragie , le -gonore.e ~ .La dofe n' .è da mezz'
Seminis Acetofn:; Citri ana ~ v,
Dofe • oncia fino a due oncie.
Decoque in aqut.tJ bordei !t iij, ad tertias, deidde
Quefta compoCizione di Sciroppo racchiude le 1J11._, Diéli Decoéli 1D ij ,
qualità di tutte le parti dcl Piantaggine, .ed è
Succi Scordii depurati ib iij,
.Altra mt1. per certo la migliore che .Poff"a farfì •
Saccbari tD iv,
niet11 d_i
U metodo ordinario di pn:.parare lo·Sciroppo
Decoque S. 11. in fine addendo
farelo.fd: di Piantaggine, e >t far bollire infieme parti
Cnmphorte, Mofci ano 9 ~ ,
';l'a~~ag.' eguali di Sugo di Piantaggine depurato e di
Mifçe pro fyrupo •
9
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OSSERVAZIONI.

zo in quattro libbre d'acqua fino allà diS
minuzione del quarto. Si metteranno a bollire

I farà una decozione di due brancate d' Or-

Dofi

in qudl:a decozione colata le Foglie tliitate, le
Semenze pefte e i Fiori fino alla confumazione·
del terzo; {i colerà la decozione con una leggiera efpreffione; vi fi mefcolerà il Sugo di Scordio tratto per efpreffione e depurato, e lo Zuc, chero · fi chiarificherà. la. mefcolanza con un·
bianco' d' uovo,. e u farà. cuocere in· Sciroppo ;
quando farà tolta dal_ fuoc<;>, ~i fi. metterannoil Mufchia e la Canfora rrnch1ufi rn un gruppetto ,. e vi {i lafcieranno fempre. Si conferverà quefio. Sciroppo in un vafo ben. chiufo.
Serve per le- Febbri maligne, e per le altre.
malattie che vengono dal la corruzion degli u• mori. La dofe n,. è. da mezz.' oncia fino ad un'
oncia e mezza ..
La compofizione dr quc{la Sciroppo. mi fembra
mal inventata; vi fi mefColano de i condenfanti
e deoli rinfrefcativi che non (i accordano affatto c;lla qualita dello Scord_io eh' è. pen~trante,.
fottile e rardattivo .. Vorrei dunque togltere tut-·
ta la decozione ed aggiugnervi in fua vece,.
due libbre di Sugo di Scordio,. o per far anche
megli o , fi potrebbe prepar~re lo Sciroppo di
Sc.ordio compofto. nella mamera. frguente •.

rcirotJpo

fii rcordi6

Syrupus Scordi i compo/ìtus,. reformatus.

.• fi
. . tt- ..
Syrupi Sco:~u 'n'!P_lrcrs m IJ ': .
In quihus m1j ce Sptrttus volattlts oleofi aromatici ~ fS , . .
. . .. .
Caphurre- in fptrrtum vtm 3 iJ , dtf{o!utte , .
& Mofchi in notfuto. ligati ana 9: fS,
F iat Jyrupus •.

iforma10. J)l,

t47

una libbra di Sciroppo di Sempreviva fempli·
ce , e fi conferverà ·codefto Sciroppo-.
E" fiimato per mettere i11 calma l' ardor del· Virt!A.
la febbre, per mitigare la. fete, per le infiammazioni deHa gola. La dofe .n'è da mezz" on· Dofe .
eia fino- ad un' oncia ..
Il Sale Armoniaco è mefcolato in quefi:o Sciro.ppo- pe1- correggerlo rarefacendo la. fua vi·
fcofità troppo rinfrcfcativa ..

Syrupus .Antiepilepticus, D. Daquin ..
Fil. Vifci- quercini,. R-adtcis. Pceoni~ matis &
Seminis ejufdern ana ~ ij-,.
Radicis Villerùmiemajoris, Angelicte·, Impera•
toria: , lridù Illirica: , Diélamni albi ana ~ j,
Foliorum Betonic,e ,. Rut~, F/f;rum Litii con•
va!tium" Ti/ice & Lavendu/tf!' ana man. j 1
Tartari albi Monfpelienfis- pulver. e} ~,.
Contufa aut incrfa. omnia· intrud1mtur in matratium, & fuperfufis Aquamm· Cerafarum·
nig>·orunr. & Floru·m Tilùe ann 115 iij, obturatoque matratio, in ha/neo marire tepido,
horis vigintiquati;or macerenrur: deind'e i11
ferventi baineo per horas duas. aut tres de ..
tineantur, colentur· & exprimantur-,. liquor·
vero cum Saccbari optimi !15 iv" clarificetur
& coquarur- igne· lento in, Jyrupwm aromati·
zandum Oleorum jlil!atitiorum Lavendule
& Cinnamomi ana guttis ii j , faccbaro putverato e:ueptis .,

OSSERVAZIONI.

I
tutte. le D'roghe nella lor for ...
za e vigore ;
triteranno-, fchiaccieran°
S
no, e fi metteranno
un gran matraccio, !i
fcegli~ranno .

!ì

~

fi

verferan fopra di eff" l' Acq,ue· di Ciriegia nera
e di. Fior di. Tigli a, fr chiuderà efattamente il
vafo ,. e fì metterà.. in bagno, mat·ia. tiepido per
Sjrupus de Sempervivo /implex o·
far digerire la materia per lo fl)azio: di, ventiquattr'ore ; poi ft farà. bollire l'acqua del ba~. Succi Sempervivi depurati ID iij ~
gno
per due o tre ore: indi fi col~rà l' infuuoSaccbari- ntbi 10 ij,
ne
e
fi efprimerà. ; vi ft, mefColerà lo ZuccheCoquantur fimul in Jyrupum S. A.
ro, fì chiarificherà la mefcolanza, con un bianOSSERVAZIONI.,.
co. d'uovo· e con fuoco lento fi farà.. cuocere in·
Renderaffi della Sempre viva maggiore col- Sciroppo .. Quando fia divenuto freddo {ì arnta di recente ; fi fohiaccierà bene. in Ull' matizzerà coll' Effanze ridotte. in Oleofaccaro
mortajo di marmo; a lafcierà per alcune. ore per via di una quantità. fufficiente di ZuccherO<
in digeftione a freddo, affinchè fi rarefaccia la. candito fottilmente polverizzato ..
Co?efto Sciroppo è buono· per I' Epileffia , Virtil ...
fua vifco!ìtà; poi fi fpremerà, fi depurerà il
Sugo, facendolo lentamente bollire , e pa<fan.. per l Apopleffia 1 per la Paralifia,. e contro i•
dolo piì1 volte per una tela bambagi~a ;. fe ne altre. malattie. del cervello ... La dofe n'è da Dofe .
mefcoleranno tre parti· con due parti d1 Zuc- mezz' oncia fino ad. un oncia e mezza.
chero bianco , e con. un fuoco mediocre ft faBenchè fi. prendanno molte cautele nel far r~
ranno cuocere- in Sciroppo- ..
infu~one dell~ Drog~e eh' entrano in quefia com ..
vrrilJ .. Tempera gli ardori di Venere; mette in cal- pofiz1one per 1sfugg1re L'evaporazione delle fo ..
ma il moto eccedente degli umori, eftingue la fta~~e· , fe ne l~fc~an(} fuggir molte delle più vofete ; fc ne- dà nelle febbri ardenti , nelle ari- lati h. ed e<fenz1ah, allorchè· fi fa bollire l' in·
dità. della> bocca, e nelle altre occafìoni nelle fufione colata collo Zucchero .. Sarei di parere
qualiè neceffità. il condenfare gli umori. La. che pe1·· ~~r· ri':11edio. a codefio- accid·e nte, ft
Doft ..
mette<fe l mfuf10ne,. dop0 e<fere a. fufficienza
dofe n'è. da men' oncia. fino ad un'oncia ..
reftata in digefiione, in una cucurbita di vetro,
• Syrupus de SèmpervivO. compo/itus.
ft copri<fe col fuo capitello·, vi ft adattaffe un
~. Syrupi Sempervivi fimp!icis fuprafcripti ID j ,,
r~cipiente,.. e fe ne fa~effe diftillare in·bagno·m.a ·
in qua dif[olve Salis Armoniaci 3 j-,fiatfyrupus .. na ovvero· m bagno di vapore una. libbra o· circa.
di liquor fpiritofo·, ft lafcia<ferc poi raffreddare i
OSSERVAZIONI.
vafì e. dopo: ~verli slutati' e feparati ,. fi chiU,de<fe
r polve1'izzerà- fottilmcnte una dramma di· bene 11 recipiente; fi face<fe bollire lentarrlente
Sale Arrnoni.aco ben puro, !i diffolverà in. ciò che fo{fe reftato nella cucurbita, li fpremcfK z ·
fc coa.

P

..
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fe con forza, vi {i mefcolalre· lo Zucchero , fi
chiarificalfe la me.fcolanzai:on un bianco d'uovo,
fi facelfe cuocere in confiftenza di opi a ~o, poi
fi ficmpera<fe quando folfe divenuto freddo, mefcolandovi efattamente con un menatojo l' ac·
qu a fpiritofa , poi l' e<fenze aromatiche .
Con quefto mezzo fi comunicherebbero allo
Sciroppo ~utte le foftanze de' Mifli, delle quali è compofto •
·
Q!1ando fi è ritirato colla difiill azione, il piì1
fpiritofo den> infufione, non {ì dee temere che
facendo l:\ollire ciò che rclla nella Cucurbita,
fi faccia gran d.ifper<ione; perchè non vi refiano che delle fo.fianz.e fi(fe, ed è bifogno il far·
le un. poco bollire affinchè fi di(falvano. -

Syrupus Arz.tine-pbriticus,
D. Daquin.
.

F/4 .S.11dicum Attb.a:p,Onrm.i dis .,. Fragarif, Bardan[.,.
Nymphrete ,_ Q_uinque aperientium ana ~i fS ,
Fm~ut,m) Alkefengi & Cynosbati a'IJ.a; iij,
Semin.um Bardance, Millii Solu, Sileris mon·
t11ni, Q3atuor frigidorum majorum mundatorum , Nt~cleorum Mefpillorum & PerjictJ·
r.um an.a ; J ,
.
Foliorum S axifragite,. Pimpinelt,~ , Carefolii,
Virgce aurete, Hyperici, & Capillorum ven.eris. Monfpelicn.fis ana ma.n. i)
,
T nrtar.i albi pulverati ~ i j.
Coqu.antur ex. arte i11 a.quce P a.rietarite !Dx,
colntura cum. Sacchari aptimi 10. iv,. clnrificetur & coquatur in J!Jupum oleofaccbaro.
4n,ifi arom.atizandum ,

O.SSERV AZIONI.
I nettera.nno. e. ft monderanno le Radici , !i
taglieranno in piccoli pezzi , fi polverizzerà
gi:oifamen.te il Tartaro bianco; (i metteranno. a
bQll.ìre in Geme neU" acqua di Parietaria. difiillatai afuoca, per lo fpazio di un'ora o. circa. Si
· aggiugn·eranno p.oi i Frutti aperti, po.i i Noce.io.li., le. Semc:n-ze pefte, ed in. fine le Fogli.e tagliate.·. Si lafcie.rà. diminuire la de.cozione per la me.tà. ;. fi co.lera., vi (ì aggiugnerà lo Zucch ~ ro,. fi.

S

chiarifìch ~ rà la mefcola.nza con un bianco d' uovo,,. e. <ifarà. cuo~e r e inSciro.ppo; {i aro.matizi. erà.. c::.o n fei goc.cie di E(fenza d'' Anice, p.rim a ridotte i 01eofaccaro con mezz' oncia o circa d.i
Zucche-r '_ candito· fottilmente polverizzato •.
'Virtà ,
Que o Sciroppo è huono per attenuare la Pietra e le Flemme che fono nelle reni :>- ndP m~e
t erio , nena vefcica., e per farle gettare: ecci.Cl n-. ta r ori na , è. o.uono per l' oppilaziane ... La do ..
,
fc ' è· d a ezz.,. oncia fino. a due. oncie.

S;rupus Jlntiafl hmaticus, D. Daquin-.
PJl. Horde1 mu 1 d.1ti ~ i j ,,
Rttdicum Pet:1fi tidis, EnufaJ ca mpante, Apii,
Fa:niculi, Liquiritil'J, Uv arum Dama/cena·
rum m:mdm ) im , ana ; j fS,
Dr.Ety/o.s cnucle-.tos N. xij ,.
J ujubas, Seb,,1ten an.a N. xxx-..
Folior:m1 Tt i, iln " :nis, Pulmonari:e ,, Summitlltu, ì f y /{op 1 ·, P r:dJi i albi ,. Capi Ili vene•
ris ~ !Ji, . ', eJ e;1fi ' ai1a man·. j ,
S , mh11.m .r.. ·iiJt , B ombacis: ana ; f'.S:,
Florum u - , t1?.Ù1i s , Pe.li.r cat i ana man .. g,,
:"i.tt e,,. a· te fr: co lum in 1D ix. nqute font anie,
ccn~rn C: e~primatur i l iquor vero o:IJi al•
1

humine cum S accluwi fb V, c!arificetur & e~
quatur in fyrupum aromatiz andum olei an ifi
flillatitii guu. v j, olei cinnamomi gutt~ ij ~
Saccharo pulverato exceptis.

SI

OSSERVAZIONI.

farà in primo IuÒgo bollire l'Orzo mondato nell'acqua per lo fpazio di mezz'ora
o circa: vi fi aggiugneranno poi le Radici mondate e tagliate in piccoli pezzi , poi i Frutti
aperti e mondati , le Foglie , le Semenze pefie, i Fiod e la Regolizia. Quando la decozio ..
ne fi farà diminuita d'un terzo o circa, fi la·
fcierà divenire mezzo fredda, G co!E;rà ; vi fi me·
fcolerà lo Zucchero, fi chiarificherà. la mefcolanza con un bianco d'uovo, e ii farà cuocere in
confifienza di Sciroppo; fi aro.matizzerà quando
farà freddo, coll' Etfenz.e d' Anice e di Cannella ridotte in Oleofaccaro con quello farà necef·
fario di Zucchero candito i n polve re.
Quello Sciroppo è buono per incidere e per
dìftaccare la pituita grolfa;. aiuta alta refpirazione , apre le o!huzioni che 6 fono fatte nel
Polmone e nel Diaframma. Si adopera per l'
Afima e per la Tolfe invecchiata. La dofe n'è Dofe- ..
da mezz' oncia fino ad un' oncia.

Syrupus Refumptivus, /ive de Teflu•
dinibus , Mefue

o

r,

Fit. Carnis Tejludin.um nemoralium 10
Cancrorum fiuviatitium; viij_,
Hordei mundati, Camis Daély!orum & P aff ularum Damafcenorum ana ~ ij ,
Jujuhas & Sebeflen tma N. xij 1
Gtycyrrbiz:e rafte & contuj"ee; j,
Nucle.orum Pù1eoYum, P1ftaciarum mundntan~m, Florum Violarum & Nymphte~, Seminum Bombacis, Me.lon.is, Cucumeris &Citnelti ana ~ fS ,.
.
Lnétt4·Cte , Pap-a.v eris a lhi ana ~ i j1,
Coquantur ex nrte in aqu:e communis f. q.. c.o•
Jentur & exprimantur, in colatura d if[olve
Saccbari 115 ii;,
Clll~ijìcemur & . perc(}quantur in .fyrup-um fr i•
g1de aromatl'z a.n dum ot'ei nnifi jlillatitii
su1t. vj 1 Sacc.bari p.u/verati; j, exc.epti.r. •

O.S SE R V A Z I ON I ..

I p1·enderanno. delle Tefiuggi.ni di . bofco ,
S
dalle q.uaH
fep.arernnno la pelle , 1' olfa e
le interiora ; fe ne mettera a bollire a fuoco len.{i

to la carne co' Granchj di fiume ben lavati, e
coil' orzo mòndato in otto o nove libbre d' acqua di fontana per lo fpazio di due ore : poi v.i
fi aggiugneranno, i Frutti. mondati, e. le Se men ..
~e ye~e ;. in fine la Regolizia nettata e pefta ed
I F1on: quando farà. fatta la decozione, fi la.ifcierà diventar mezzo fredda , fi colerà , vi, fi
mefcoler à Zucchero, fi chiarificherà la mefc.o.lanza con un bianco, d'uovo,.. e fi farà cuoce.re in Sciroppo. Si lafcierà divenir freddo, poi
fi aro.matizzerà coll: Elf~nza . di Anice ridotti\ in
Oleofaccaro con un oncia di Zucchero candito
fottilmente pol verizz.ato.
Q uefto Sciroppo fi chiama rifiorante·, per· 'Yirth ..
cbè ajuta a rimettere· le Perfone che fono fta~e attenuate e .d i~.ag~ate cla lunghe malattie ,
e b.u.uno per gh Tiiìc1 ,_ umetta ,, e ind.olcif~

"
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Dofe.

U N I V E R S A L E.
fr1e!ifTte ~ fS ,
dofe n'è da mezz'

l'agrezza degli umori . La
oncia fino ad un-' oncia e m zza.
Quefl:o Sciroppo non fi conferva gran tempo
a cagione de' Sughi delle carni che vi ·entrano , e fi corrompono facilmente non ofl:ante l'
effer cotti collo Zucchero : per confeguenza non
dev' effere preparato fe non nel tempo che dee
metterfi in opera.

Syrupus Kerme/ìnus •
P;t. Succi granorum maturorum Kermes, Saccha-

ri albi ana lO iv.
Coquan tur ex arte in fyrupum,

J

OSSERVAZIONI.

Grani di Kermes nomati Cocca haphica, feu
Grana infe8oria, in Italiano Grana, .fono
frutti di un arbofcello che crefce in Provenza
r.
e , n L.ingua doca; 1on
matun. ne { me fie d.i l\lf'.laggio e di Giugno: in quel tempo fi colgeno, e
fe ne fa lo Scirol' po ful fatto.
Si fchiacciano con diligenza in un mMtajo
di marmo i Grani di Kermes quando fono ben
maturi e ben roffi; fi Iafciano in digeftione a
freddo per lo fpazio di fette ovvet· ott' 01·~, a
fine di farne un poco rarefare la foftanza v1fcofa, poi fi mettono in un panno lino fotto il
t0rchio , e fe ne fpreme H fugo: fi lafcia ripofare il fugo per alcune ore , fi divide dalle
foe fec.c ie più groffe vet-fandolo pe-r i11dinazione in altro vafo; f1 pefa, vi fi mefcola altrettanto Zucchero bianco, ed avendo pofia la mefcolanza fopra un fuoco .mediocre, fe ne fa
confumar lentamente l' umidità fino a confifl:enza dì Sciroppo,
V irtù .
Fortifica i,l coore e lo fiomaco, refifie alla
V ofe . rralignità degli umori, impedifce l'aborto. La
dofe n'è da mezz' oncia fino ad un'oncia.
ColO"r o che vogliono fare lo Sciroppo di Kermes più carico del frutto, mettono due parti
di Sugo fopra una parte di Zucchero; ma lo Sciroppo prende allora un color bruno , e non fi
con ferva tanto, quanto fi conferva allorchè fi
fa con parti eguali di Sugo e di Zucchero •
Si fa fempre cuocere lo Sciroppo di Kermes
piì1 denfo che gli altri Sciroppi, perchè 'l Sug o del frutto effendo di foftanza vifcofa e groffa, non fi conferverebbe fe fo(fe troppo chiaro
o troppo poco cotto. Di pit'1 com.e fi trafporta
quefio Sciroppo in paefi lontani , è ·neceffario
che abbia della confi.ftenza.
·
Si fa parimente delie Sciroppo di Kermes
fenza fuoco nella maniera feguente •
r . oppo
Si .fchiaccia bene in un mortajo di marmo
li i
d e i Grani di Kermes maturi, vi fi mefcola a
rn rfenf'..t• proporzione dello Zucchero polverizzato, cioè
fuo'P. •
tre p.arti o circa fopra mia di Grani, -fi agita.
il tutto per qualche tempo, ft lafcia in digefiione a freddo per lo f pazio .di dieci o dodici
ore , poi fi cola e fi fpreme con un panno lino chiaro., O\' ve,ro con ·uno fiaccio. Ciò che n'
efc~ è uno Sciroppo che: fi conferva come il
precedente. Conferva delle parti volatili, dall'
~ltro perdute col fuoco.

'Corea
&:1phica ,
C rana_inf, f! ors:z •
Gmna.

"kcr-

Syrupus Exhitarans, Di Lorenz.o.
1',t... Su cci Pomorum redolentium

•

'

BugloJJi, Bcrraginis ana ~ix,
"Lemery F nrm, Univ.

lo j ,

Granorum Kermes ?; iij,
Pulveris Diamhr« ·9 iv,
Diamargariti frigidi, Croci ana
S acchari tb i j ,
Fiat ex arte fyrupu!,

SI

3 fS,

OSSERVAZIONI.

eRrarranno i Sughi per cfprtlffione nella ma··
niera ordinaria , !i farà lor prendere una
boilita, e fi pafferanno molte volte per una te·
la bambagina, fiochè fieno çhia.r i; vi fi metteranno in i nfofione calda per una ne>tte i Grani di Kermes pefti , ti colerà. l' infufto11 . con efpreffione, vi fi metterà lo Zucçhero , fi chiarificherà la mefcolanza con un bianco d'uovo,
e fi farà cuocere in Sci.roppo; vi fi getteranno
fui fine le Polveri .e lo Zaffe.ranno ,inviluppati
infieme dentro un .gruppetto~ che vi fi la.fcierà
fcmpre.
Quefio §ciroppo è buono 1Jer fortifica-re il cuo- Virtll,
re ed il cervello, per eccita·r e la .circo-lazi.ort
degli umori e degli [piriti ; fe.rve per rallegrare i Maiinccnici e p.er dar loro del vigor.e . La D1fe.
dofe n'è da mezz' oncia fino a due on.cie.
Non fi mette il gruppetto nelJo SçirQp.po che
ful fine della cozione, perchè gli Aromatiche
vi fono chiufì, non fì difperdano col bollire.
I Sughi di Bugloffa e di Borraggine rendono lo Sciroppo ingrato àl g•u.fto ; H eh' è Ult
g.ran difetto in un-0 Sciroppa rifiorati-v-0 com'è
queft.o. Si potrebbe darvi rimedio lafciando di
mettervi quefii Sughi , ed au:me,nta-nclo a prop.o-rzi0Ai::! queHo di Pomo. La virtù del Medicamento non ne farebbe diminuita •
Quanto al ~ugo di Meliffa, bench' entri qui
in affa1 piccola quantità, potrebbe comunicare allo Sciroppo qualche virtt1, fe fi afpettaffe a mefcolarvelo dopo la cozione ; ma come
fi fa bollire cogli altri Sughi, fì lafcia di.fperdedi la fua parte volatile o.dorofa più effe11ziale.
I Grani -di Kermes fon·o pofii in .quefia compofìzione in troppo piccola dofe: di piìt, come fi adoperanG fecchi hanno ,pochiffima virtù • Vorrei piuttofio lo Sciroppo di Kermes.
Ecco dunque come vorrei riformar la defcrizione di quefto Sciroppo.

Syrupus Exhilarans reforrnatus.
P,t. Succi Pomorum redo!entium depurati 10 ij fS,
S acchari albi 10 iij,

Coq uamur fimut ad canfiflentinmfyrupi, adde fuh finem
Syrupi Kermejini ~iv.,
Aquce Meliffa: 3ij,
Pulveris Diamhrn: 9 iv,
Diamargariti frigidi, Croci tenuiffime pulverati antt ~ fS,
Fiat Jyrupus S. A.

Syrupus Jfntifcorbuticur, D. Daquin.
P,t, Radicum Fi!icis maris, Ar.ige.ficfl! ,
gii., & R ~p~ani rufli~ani ana ~ ii j ,

Eryn-

Co.rt1cum C1t'i'"t , Arantwrum ana ~ ij ,
Fo!iorum M elif{te, Fumarite, Scotopendrii, Cocblearite, Beccabungte, Nafiurtii aquatici,
Nummularùe, Menthte ana man. iij,
.
K 3
Se-
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S eminum N aflurtii hortenfis, Cardui BenediEii, & Citri anti 3 j,
Ftorum Geniflte & Tunicte ana man. j.
Tart ari albi contufi~ij,
Decoquantur omnia ex arte in ll5 ix. aqute chalybeatre, colentur (.'l' exprimantur; liquor vero ov1 albumine, cum Sacch ari optimi 1f5 vj,
c!arificatus , coquatur igne Jento in jyrupum , Olearum Cinn amomi & Caryopbyllo·
rum nna g utt. iij. Sacch aro putverato except1s, aromatizandum ..

OSSERVAZIONI.
I metteranno i n primo luogo a bollire le
Radici tagliate in -piccoli ,pezzi, e 'l Tar~ .
taro groffamente ·polverizzato, nell'acqua acciajata; po i le Scorze e le Semenze pefie, doro l' Erbe tagliate ed in fine i Fiori : .allorchè
la decozione .avrà hoUito a dimir:uzione del
terzo o circa, ·i i lafcierà diventar .mezzo fredda ; fi colerà con efprefiìone , vi fi mefcolerà
lo Zucchero, fì chiarificherà. 1a mefcolanza, e
fi farà cuocere ,in -Sciroppo • :Si aromatizzerà
qu ando .farà fatto, cogli .Olj di Cannella e di
Garofano, prima .ridotti: in Oleofaccaro con
quantità. fufficiente .di Zucchero candito in polvere •
v;,.111.
Qudlo Sciroppo è buono per ·purificare il fangue e per refiftere alla malignità degli umori,
per far orinare, ·per provocare i meli nelle Donne : ferve nello Scorbuto, 'nelle .Febbri maligne, .e ·n ell' altre ·infermità .-nelle -qua:li è nccefDofe ., fario .eccitare la circo1azione :degli umori. La
dofe n1 e da imezz' oncia lino ad un'oncia e.mezza.
À lmfciSi può ,fare . anc-0ra·un buon Scirop.po .antifcor"~f.P0{;An: 'burico, -mefc.-0lando i nfieme .de i Sciroppi di Co·
llJ COI' 'Utl•
.
.
eo.
cleana., ·di ·N aft urz10 , -dt :Bccabun ga, o col trarre i Sughi da quelle piante o -col .farli .cuocere
dopo .averli .depurati con dello Zucchero in una
convenevole .proporzione , _per .c agione di efem·
pio, fo pra tre ·libbre di-Sughi .depurati, fi metteranno .due libbre .di Zucchero: fe vi fi aggiugne un'.oncia di Sale di Coclearia o di Naftur·
zio, lo Sciroppo farà anche ,pit'1 falutifero.

S

Syrupus R egius, alias Julapium
v4/exandrinum , Mefue.

J'it. Aqua: Rofarum .dijli llatte 10 iij,
Sacch ari nlbi 1D ij,
Fiat .(yrf1pus aut Ju1epus .•

OSSER V AZLONI.
E vuol!ì fare il Giulebbo Ale!fandrino, bi" fogna frmphcemetÌte mettere a ·ftruggere lo
Zucc hao polveri zzato nell' Acquarofa; ma fe
v uolfi preparare uno Sc iroppo, .è neceffario il far
cuoc ~ re .la mefcolanz a in confifienza neceffaria:
or com e bo ll endo . la parte volatile odorofa ed
elfenziale uell' Acqu ~ rofa ·fi d ifperde ., .lo Sciroppo non ha più qualita di qu ella avrebbe fe
folfe fia t o fatto nell'acqua comu11e: fare i dunq ue di parere eh ~ quando {j vuol ;prepa1 are
q uefio Sciroppo:, ·bafiaffe il mettere a firuggerfi
fopra un fu oco lento in una parte d' Acquarofa due parti di Zucchero • .Lo Sciroppo farebbe fatto fe nza boll ire, e farebbe impregnato
della vir. i1 dell' A cq uarofa.
Lo Sciroppo reale o 'l Giulebbo Aleffandri·

S

no, fono buoni per fortificare il cervello , il
cuore , il petto, e lo ftomaco. Si danno pa rimente ne' .coriì ~i ventre, e nell' emorrngie .
La dofe dello Sciroppo è da mezz' oncia fino a
due oncie, e quella del Giulebbe è da un' onda fino .a .quattro ..
Il nome di quefio Sciroppo o Giulebbo viene
dall' effere fiato per l'addietro fiimato degno di
elfere prefentato al Re Aleffandro Magno •

Dofe.

Syrupus de Floribus Litii .convalJium.
F,t. F lorum L itii convalliurn recenti.r 15 j ,

lnt ru datur in cucurbitam vitream & fuperfµfis aqua: Florum tilii cori1H1llium difliltaÌte
1D ij, locentur in bal11eum mox appofito &
.agglutir1ato capitello cum recipiente, flentque in digeftione tri bus diebus, poftea fiat
difliltatio igne lento ad 1t5 j, .aut circiter,
.tum refrigerata -cucurbita, ·excipùztur reflduum, cui .ad de aqu,e communis 1t5 ij, bulliant leviter, colentur & exprimantur, colatura cum Saccbari albi 1f5 iij, clarifice·
tur & coquatur ad confiflentiam opiat~,
tunc mifce dum refrixerit, aquamfpirÌtMo·
J am dijlillatam, fiat Jyrupus.
.

OSSERVAZIONI.
I prenderanno de i Fi.ori detti Mughetti o
· Lilj convallj, colti di recente nel lor vigore: fi metteranno in una cucurbita di vetro o
di tufo; fi .verferà fopra di e(fa l'acqua di Mu0ghetti .difiillata; ·fi coprirà il .vafo ,col fuo ca;-pitello; -vi ·ti adatterà un J·ecipiente, {i lutcranno le giunture , .iì lafcierà la materia tre
-giorni in dige!lione .in .bagno rnaria; poi fe ne
diftillerà con un fuoco mediocre una .libbra o
.circa di ~iiquor lpir~tofo; :fi sluteranno i vafi
quando faranno freddi, ;fi rovefcierà ciò che fa.
:rà reftato ·nel .fondo ..della Cucurbita .in un bacino, ·vi fi. ..aggiugneranno due libbre d'acqua,
fì far~ bollire lencamentc 1a materia,; ·poi ficoJerà con efprefiìone; vi fi ·mefcolerà lo Zucche·
·ro ' ·fi chiarificherà la mefcolanza' ce fi farà
..cuocere in confiftenza d' Opiato; {ì farà liquefare quando farà quafi .freddo coll' acgua fpiritofa difiillata, per .ridurlo in Sciroppo.
E ' buono per fortificare .il cervelio ,e lo fto- Virtù.
niaco; -ferve nell' Epileffia ·, nella 'Paralifia, nell'
Apople'fiia • .L a .dofe :n' J; da mezz' oncia fino Dofi: •
.. ad un'oncia e mezza ...
Non !i ·potrebbe confervare iLvolatile ·del Fior
.di Mughetto, in che confifie .}a ;fua principal
virtù, .fe non fe ne o<fervaffero le circofianze
.che ho efpreffe: bifogna farne la difiillazione
con un calor .lento , affinchè non difiilli che 'l
-più fpiritofo . ·Si fa poi bollire la materia reftante , a fine di .dilfol vere la fofianza fiOà. Vi
aggiungo del!' acqua ., perchè non \'Ì farebbe
Jiq uor fufficiente per .fare la decozione e per la
.cozione dello .Zucchero.
Si poffono preparare della fieffa maniera gli
.Sciroppi
-Di Spigo.
Sciroppi
Di Rofrn arino •
di Spigo,
di RofmtTDi Fior di Sambuco.
rin o , di
Di Ma jorana.
Fior di
Di Timo, e
StTm/Juco 9
di MajoD' altre Piante odorofe •
ran.a,&ç.

S
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V E R S A L E.

Syrtipus de Ammrmiaco.

OSSERVAZIONI.

Fit. Radicum Cicborii ,. Afparagi, Cortici.J ra-

dic. Capparis ana ~ ij ,.
Foliorum Agrirnonite, Ceteracb ana. man. iv,..
Abfìntbti vulgaris. man. ij ,.
.
Fiat omnium, poft debitam prteparationem,,
infujio. p~y horas 24. in
Aqute Raphani & Fumarite ana !D ij ,,
Vini albi~ iij.
Dein bultiant ad~ xx, & clarifcetur colatura per fnbfidentiam, in cujus. adhuc tepentis ~iv, fotve feorfim
Gumrni arnmoniaci priu.r Ìrt aceto vini albi"
acerr1mo foluti & purificati 'f, i j,
Retiquum coquatur- cum Saccbari atbiffirni
10 j fS, in Jyrupum injeéla fub firiem gummi rniflura •.

SI

OSSERVAZIONI ..

monderanno e fi taglie.ranno le Radici ill'
pezzi, fi pefterà la Scorza,. ft triterarmo l"
Erbe, e (ì metterà. il tutto in un vafo di ter~
ra invernicato , fi verferanno fopra ciò. l' acque·
di!l:itL te di Rafano e di Fummofi'erno e 'l Vino bianco, {i coprirà. il vafo e ft lafcierà la.
materia. in· dige.fiione- caldamente per lo fpazio,
di ventiquattr'ore, poi (ì farà bollir lentamente fino alta diminuzione delta. metà. o circa,,
fì colerà con efpreffione, fi lafcierà pofare , fi
verferà. per inclinazione, fi pafferà.. per una tela bambagina: in. tanto- dilfolveraffi la. Gomma
Ammoniaca nell'Aceto bianco·, ft colerà. la diffoluzione, fi farà. condenfare fopra il fuoco in·
confiftcnza di Sciroppo. fpe(fo ;. fì peft:ranno due
on nP di ..quefta Gomma, ft di!folverà. in quattr>
oncie della decozione ; fi farà cuocere il rimanente della decozione collo Zucchero in Sciroppo fpelfo, e !i fi mperera fui fine della cozione, la Gomma Ammoniaca dilfotuta per fare uno Sciroppo di giufia confiftenzél' ..
E' buono per togliere le oftruz.ioni della Mil'Virtù •
za,. della. Matrice,. der Mefenterio, fi dà per
le oppilazioni , per le ritenzioni de' mefi, per
difperdere gli Scirri del Fegato. La dofe n'è
da mezi..' oncia fino ad un'oncia •
Ho tratta quefta defcrizione dalla Farmacopea di Londra.
La Gomma Ammoniaca effendo di un fapore molto ingrato, e di una foft a nza che non fì
accomoda- negli- Sciroppi , fi don~bbe fol far·
la prendere in pillole ovvero in opiato, col
.darvi fopra qualunque Sciroppo apritivo fi vuole ..

SyrupuJ Botryos •
F,<... Herbarum Botryos , Eryjimi, Urticte

ana

man. ij,
TujJilaginis man. j fS ,
C oque in aqulf!' timpidiffimte q. f. ad midias,.
colaturie !D i j. ad de
Succi Hpreffi Raporum ctaufo vafe in fumo
• coElvrum 1b j ,.
S accbari alb i tt5 ii j )
Cl ariftc emur & coquantur :·11 f)lrupum •

I tagliernnne> l' Erbe,. e fe ne farà una de·
cozione in quattro libbre d' acqua con di·
S
minuzione della metà: in tanto- fi m\:tteranno

a. cuocere nel forno. delle- groife. Rape: in un
vafo dt terra coperto; poi fì fchiacceranno, e

!ì- fpremeranno per averne una libbra. d i Sugo
che fì mefcolerà. colta decozione colata e collo
Zucchero; fi chiarificherà la mefcolanza con u11
bianco d,. uovo, e fi farà.. cuocere in Sciroppo.
E.' buono. per l,. Afima,. per fortificare il pet· --;, .. ,
·
. •. L a d o!ie n ').. d a ""'"·
to, e pe1~ eccitare
l' onna
Dof~.
mezz~ oncia fino. ad un'oncia..

I;;"

Si potrebbono correggere due cofe nella <le•
fcrizionc. di quefto: Sciroppo;. la prima è 'l far
1
bollire. per troppo lungo tempo 1 Erbe; perchè
la lunga cozione· difperde molto dei' loro Sal
eifenziale. in che confìfte la lor principat. virtì1 ;. ballerebbe: dunque il farle cuocere- fino alla diminuz.ione. del quarto dell'umidità. : la fe.
conda. è '1 far cuocere le Rape nel forno, pri·
ma di trarne il Sugo ; perchè fi potrebbe a<Tai _
bene. trarre. il Sugo. grattugiando delle Rape,
e fempticemente fpremendole ,. fenz.' allungare
l'operazione con quefta. inutile. circoftanza •

Syrupus. de- Ery/imo ,. Lobel ii 1

Eryjirni totius recentis man. vf,.
Radicum Enutie Cirmpante, Tuffitaginis recen•
tis, Gtycyrrhiz.te, P aj[ularum mundatarum
ana- ~ ij,,
Herbarum Bon·aginis-, Cichorii ,, Capitlorum
l7eneris ana man. j {$ ,.
Florum cordialium, Rorifmarini, Sthrecbados
veJ Betoniere-· ana. man. {$,
Seminis Aniji j vj ..
lncifis & contufis, fiat omnium decoélio, S. A.
in f. q .. aqute hordei & hydromditis ad
115 iij, in colatura di/[olve
Succi Eryjimi ili fS,.
Sacchttri albi ili iij •.
Clari§centur & coquantur in Jyrupum ..

J1i(..

OSSERVAZIONI ..

farà bollire una brancata d'Orzo in cin- .lltqua ,,
SI que
libbre- d'acqua fino alla diminuzione
Or'!_o •

det terzo: farà. quefia t• Acqua d' Orzo; fi met·
teranno a liquefarfi e fi. fchiumeranno in un altro vafo. fei oncie di Mele in tre libbre d' acqua. comune:. farà quefto t• Idromele. Si mefco· 1drom,1e
lerà con> Acqua d.' Orzo, e vi fi faranno bol•
lire le Radici nettate e tagliate in piccoli pezzi; poi l' Uve mondate, indi l' Erbe tritate,
ed in fine i Fiori , la R egolizia e l' Anice pcfii: quando la decozione avrà fulfìcientemen·
te bollito fi colerà, e vi fi mefcolerà il Sugo
di Erifìmo- tratto per efpreffione e lo Zucchero :- {ì chiarificherà la mefcolanza con un b~ anco d' uovo, e G farà cuocere in Sciroppo •
E' buono per attenua rt: e p~ r diftacca r e le Vil'là.
fiemme troppo denfè dal petto e eia polmo ni,
eccita lo fputo,. provoca il l atte ne-lle Balie ,
ajuta alta refpirazione • La doft: n'è da mezz• Dof1.
oncia fino ad un>oncia.
L'Acqua d'Orzo e l'Idromele elfendo già.
caricati di lor foftanza, non polfono ricever
quella degt> Ingredienti che detltro vi b-ollono,
K 4
in
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F A ·R M A
f )?.
in tanta quantità come farebbe a. defiderarfi •
Trovo che fi farebbe meglio col fervirfi dell'
acqua camune per fare la decozione , e col m~·
fcolare mezza libbra di Mele collo Zuccht:ro
quando !i compone lo Sciroppo.
Si può fare uno Sciroppo di Erifimo fempli·
ce 1 mefcolando e mettendo a cuocere inlìem-e
parti eguali di Sugo di Erifimo depurato e di
Zucchero bianca.
Syrupus Chamtt!pityos 1 /ive !ve
.Arthritic1C,

Hq.rharum Cbamtepùyos mt{11. i},
Sntvi(e, Ror;fmarini, Patii montani, O.rigavi, Cata.mintlJte-, Mentaflri, Pulegù, Hyf-_
ftJpi, Thymi, Rut.te, Beton,ic~, Serpirtt
ana. man. J ,
Radicum Acori, Ariflo!ocbire lo~glfJ & 1·otundte, Rry.onùe, Di8{lmni ~ Genti ante , Peuce.dani, Phu. ana ~ fS,

~.

.Apii, .Afparagi, Fa:.nicuti,.

P~trofe!in.i,

Ru"

fci ana f j,
·
Pyretb.ri E} [S,
Ftorum S.t<Echado.r, Seminù Aniji, Ammeo.r,
Carvi, Frenicul.i, Liguflici ~ Se[eleos_ l:l.i1tl

3 iij '
Uvarum paf[arum ; i j ,
Eti:nmtur in aqute 1t5 x , ad tcrtite partis con.fumptio.nem , quo rite peraélo adde

M.filis-, Saccbari ana !l3 ij,
Fiat. S. A. Jyrupu.s aromatiz:,andu..r
Cùmamomi, Nucis moj):bat<e, Cu.bebaium ana

;·iii._

S

CO P E A

tre o quattro giorni; poi avendo adattato un
recipiente a.l beccuccio del capitello, e lutate
le giunture con efattezza, fi farà diftillare in
bagno maria,. una libb:a o circa d, acqua fpiritofa; fi lafc1er~nno diventar freddi i vafi, {i
sluteranno; fi verferà quanto farà refiato nella
cucurbita, in un bacino; vi fi aggiugnerann<>
tre libbre d' acqua comune, !i metterà a bol·
lire la materia per lo fpazio di mezz" ora o
circa; fi colerà, !i fpremerà., !i mefcoleranno
n~l liquor colato lo Zucchero e 'l Mele ; {i
chiarificherà la me!(;olanza con un bianco d'
~ovo , · e fi farà cuocere in confìftenza d' opiato; fi renderà liquida quando farà quafi fred·
da coli' acqua fpirito.fa , per ridurla in Sciropp.o.; vi !i aggiugne-ranno degli 01 j di Cannella
e. di NocemoJcada,. di o.gnu.no u11.0 fcrupolo,
ftefe in Oleofaccaro con un'oncia e me~za di '
Zucchero candito fott.ilmente polverizzato. Si
conferverà quefto Sciroppo. i11 un vafo. ben

ç·hiufo.
,
Si ootrcbbe fare uno Scironpo d" Iva artriti ,Sciropp()o
r
1·
l
. d<.1 Sugo o d"l f'orte d.tritica
Iva arCé\ 1emp tee con . e ue partt
4

L

decozione d'Iva artritica, colta nel fuo vigo.- fempli~e ..
re , e di una part~ di Zucçhexo, fino cotti iniieme ..

Syrupus de Pilofetla ..
Pi tofel!te man. i i j ,.
Radlcum Atkimiltte ~ } fS ,.
Confotidte majoris, Ruhi,11, DiRam-i ni alhi,.
Tormentitlre, Biflortte ana ~ j ,.
Herbarum Pyrolte , Caudll! e-quinte, H:erler,e-

~.

t.erreftiti.9 ,. Plantag-inis, Ophioglof/i, Fraga-

O.SSERV AZIONI..

I netteranno le Ra.dici, e<l avendole t?tglia-

te. in· pezzi, fi metteranno a bollire nell'
ae.qua per lo. fpazio d·i m·ezz~ ora o circa; V'i fi
ag_giugn.e ranno p.oi i Frutti e l' .Erbe tagliate ,
indi le Semenze pefie. e i Fiori; !i faranno cuoce1·e gl' Ingredienti fino alla diminuzione del
terzo o circ.a dell'umido; Li colerà. la decozione , vi fì mefcole-rà:. lo Zucchero infieme col
Mele , fì chiarificherà la mefcolanza con un
bianco d' uovo , e fì farà cuocere it'l Sciroppo;
vi fi getteranno. f ul fine delt. cozione la Nocemofcad.a e le Cubebe inviluppati in.fieme in un
gruppetto che doverà fempre !afciadì ne.Ilo Sciroppo, affinchè. l'odore e le qualità. delle. Droc
ghe. vi re.fhn comunicati-.
Fortifica il Cervella,. la Stomoco. ,. i Nervi.
e te Giunture,. eccita. i me{ì nelle Femmine,
D1fe· . affretta il parto, caccia fuori la. fecondina. La
do.fe n'è da mezz' oncia fino ad un'·oncia .
Come quafi tutti gl' Ingl!edienti eh' entrano
ne.Ua comp-0fìz.ione di quefto Sciroppo fono odoro.ti ,. e per confeguenza ripieni d'Olio etereo e
di s .a.{ volatile ' µerdono la miglior parte di. loi:
virtù nella lunga cozione che lor è. data; perchè le fofianze volatili !i difperdono bollendo . Si puà dar rimt:dio all'inconveniente preparando lo Sciro-ppo nella maniera feguente •
Si pefteranno. tutti gl' Ingredienti in un mortajo, fi mefcokra.nno hene ;. fi metterà la mefcolanza in una cucurbita di tufo, fi verferan
fopra di etra quattro libbre di Vino bianco; fi.
coprirà la cucurbita col fuo capitello; <i lafcie1·à la materia in macerazione per lo fpa..zio dì

rite, Hyperici cum fiorihus, Vùgte aurete

~

Agrinzanite, Betanicte, Pimp in.e ttte, Caryopbittatte , Quin.quefolii majoris, Cauliumru.bror:um, Ba/:1141.iorum ,. Rofarum rubra•
rum anll man. J ,
Co7ue igne INJta. in aquie Plant11gini.r 15 vj t
1td medias, d:eù1de fiat cum forti expreffione colatura, cui clarificat<e per fubjiden·
t.iam. adde
Mucit ag,inis Gurnmi TYttgacrm.tbie, RadicisAttb.tete., Seminis Pfylti, Cydoniorum feorjim in aqua: Fiagarite, & Betoniere extra...
élte ana. ~ i ÌJ ,
Sacchari albi ili ij,
Simul coque ad metleam confiftentiam.•

O.S S E R V A Z I O N

S

r..

I netteranno e fi taglieranno le Radici

i~

piccoli pezzi , fi metteranno a bollire a fuoco lento neli' acqu-a dì Piantaggine per lo fpazio· di meAt1' ora; vi fi aggiugneranno l' Erbe
tagliate , ed in fine i Fiori; G continuer à a
far bollire la decozione fino alla diminuzione
della metà d'el liquore; poi fi colerà con efpreffione, fi lafcierà ripofare- finchè !ia chiaro., e ft patferà per una tela bambagina : fifaranno in tanto i Mucilag111i nella mani ra fe.
guente .
Avran<i quattro vafi d:i majolica. o di te.:na M.rde,.:1
comune invcrnicata, in uno dc' q uali fi m c t- di P'.fn; .
terà una dramma e mezza di Gomma Dragan- r~,re 1.M.u.
.
ci .1s m"'
te bianca e netta pefta,;, rn un altro vafo (i met·
tcrà mezz.' oncia di s~mcnza di PGllio ; in un
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altro che dramme di

U N I V E R S A L ~.Semi di Cotogno ; ed in
Syrupus de Muc ilaginibus.
di Radice dì Altea ben

un ·altro fei dramme
~. Seminis Alth~te, Malvarum, Cydoniorum
nettata, tagliata in piccoli pezzi e pefta. Si
verferanno fopra la Gomma Dragante due onnna ~ j, ·
cie e mezza d, acqua di Fragola e altrettanta
Gummi Tragacanthte ~ iij.
.
.
lnfundantur catide per fex hor-as m deeoélz
d'acqua di Bettonica; G coprirà il vafo ; ii
MalvarMm, Seminis Papaveris 1Ztbi & Gra•
metterà fopra le ceneri calde per lo fpazio di
norum Atkek.engi 10 ij, tum exprimantur
tre o quatrr' ore, ovvero finchè la Gomma fiafi
Mucitago cui adde
affatto firutta ed abbia fatta una fpecie di colS acchari opti mi 1D j fS ,
la infieme coll'acqua: fì pafferà la materia per
Coqt~antur in fyn4pum S. A.
uno ftaccio rovefciato ben netto: farà. qucfio
il Mucilagine di Gomma Dragante._
.
OSSERVAZIONI.
,.,, • •
Si verteranno fopra la Semenza d1 Pfill10 tre
1
""
u"
agid
·
B
·
d
l
i'
I faranno bollire in tre libbre o circa d' aC!
ne di Se- oncie d' acqua i
ettonica, e a trettante e
men~a di acqua dì Fragole, fi coprirà il vafo, e fi la·
qua comune una brancata di Foglie di Mal·
P/illso • fcierà. la materia in infufione fopra le ceneri
va, dodici o quindici frutt'i di Alkekengi, e
calde per lo fpazio di otto o dieci ore ; poi {i
foi dramme di Semenza di Papavero bianco pe.
farà. bollire leggic.rmente l' infu!ione , e fì co- fra, fino alla diminuzione del quarto. Si colerà la decozione , e fi verferà calda in un vafo
lerà con efpreffione: farà quefto il Mucilagine
di terra, nel quale faranno ftate pofte le Sedi Pfillio • '
menze e la Gomma Dragante; fi coprirà il vaMuc~la.l{iSi verferanno fopra i Semi di Cotogno due
fo, e fi lafciera in infufione la materia per lo
m. ~- ~e- oncie e mezza di Acqua di Bettonica, ed al~;Al/. o· trettante di Acqua di Fragole; _fi coprirà. il fpazio di fei ore, o finchè fia fatto il Mucilavafo, e fi tafcicrà la meteria in rnfufione per
gine , allora fi paff"erà caldo per un panno line>
lo fpazio di otto o die~i ore. _Si far~ rifca~dar
chiaro o per uno ftaccio rovefciato; vi {i me ..
1' infufione finchè fia m procinto d1 bollire, fcolerà. lo Zucchero; fi metterà la mefcolanza
poi {i col erà con efpreffione: farà quefto il Mu,.. fopra un fuoco lento , e fe ne fara d-ifperdere
dlagine di Cotogno •
la troppa umidità finchè giunga alla confifienMurihgiSi verferanno fopra la Radice di Altea fe-i
za di Mele.
n e_ di R a- oncie di Acqua di Fragole ed altrettante di
E' buono per indolcire le agrezze della p-i- Virtù.
dice d'Al-Acqua di Bettonìca; fi coprirà il vafo, e fi
tuita
che difcende dal cervello, arrefta l' emor11
"
•
lafcierà la materia in infufìone caldamente per
ragie, rende fpeffi gli umori troppo fottili ,
lo fpazio di otto o nove ore ; fi farà poi bol- matura il catarro, ed eccita lo fputo. La do- Dofe.
lire fino alla diminuzion de i due terzi ; li cof e n' è da mezz' oncia fino ad un'oncia.
lerà la decozione fpremendola fortemente: faQuando fi vuol confervare quefio Sciroppo è
rà quefio il Mucilagine di Altea.
neceffario il farlo cuocere in confiftenza hen denSi peferanno tutti codefti Mucilagini colati,
fa; perchè i Mucilagini lo fanno comp arir cotto
ft dilfolveranno nella decozione purificata, vi (i
prima eh' egli lo Ga. La cozione ne ct.ev' effer
mefcolerà lo Zucchero , e fi farà cuocere lo
fatta a fuoco lento, e {i dee agitarl a fovente, perSciroppo in , confìftenza di Mele, muovendolo
chè i Mucilagini non fì attacchino al vafo , e lo
fovente con una fpatola di legno , pcrchè il MuSciroppo non prenda un fapore di arroftito ..
cilagini non fi attacchino in fondo del bacino.
Syrupus de- Ftorib.us Salicis.
Virtù.
Quefio Sciroppo è buono per arreftare lo fputo di fa gue e I' altre emorragie, per condenP,{., Florum & primorum germinum Satfris, Fofare gli umori falfi e troppo fottili che diftiltiorum Urticte ana man. iij,
lano dal cerveHo, per eccitare lo fputo1; per
Summitaturn Rubi ldtei, Burfre paftoris ana
nettare le ulceri del polmone e del petto; fi
rnan. J•
Dofe. ptrò ferv rrfene nella Tifichezza. La dofe n'èCoquantu~ in aqute foliorf'lm Saticis dijlittacia mezz' oncia fino ad un'oncia e mez.za.
tte !D v j,, ad confump~ronem tertire partis:
I Mucilagini eh' entrano in que!l:a compoficolatura cum S a~ehart albi 1D i j clariftcezionc , rendono lo Sc iroppo gl utinofo e denfo,
tur & caqt.eatur m Jyrupum S. A.
perciò fi nduce in confìfienza di Mele: perOSSERVAZIONI.
chè {e gli fo{fe data folamente la confìftenza
ordinaria de' Sciroppi, elfendo confervato, verV ra~n~fi de i .Fio~i di Salcio e i piìt terebbe facilmente a guaftarfì.
neri GermoglJ de rami, ovvero in difotQ.'...l i fi adopera troppo poco Zucchero per la
to di quefii le Fog.lie più giovani; fì faranno
quantità dell' alrre Droghe : almeno altrettanboll.i re co' GermoglJ di Rovo , coUe Cime di
to ne farebbe necelfario.
Orti~a, _e _colla Burfa Pafi~ris, nell' Acqua di
Si potrebbe rendere quefto Sciroppo meno Salc10 d1ft1llata fino alla confumazione del ter.
rnucilaginofo contentandofi di fare un gruppetzo ~ell' umido: fi colerà la decozione, e vi {i
to della Gomma Dragante, della Radice di
me!colerà lo Zucchero ; ft chiarificherà la me·
Altea, e de lle Semenz.e per farlo bollire denfcolanza con un bianco d'uovo,. e fi far,1 cuocere in Sciroppo.
tro lo Sci rop po .
rtfrofr[>O
Si può p reparare uno Sci roppo di Pilofd la
E' buono per arreftare i corfi di ventre Io
~i Pi lo- femplice, m cttendo a cuoce re inlieme due pa rfput? , di fangue ,' e l_' altre emorragie. La 'do~~j~: ~em- ti_ di Sugo. di Pilofella depurato ed una parte fe n e da mezz oncia fino a due onde ferve
anch e ne' Gargarifmi.
>
d1 Zucchero •
Mu~ilngine dir;rn-

;:nre. ra-

S

A
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·p A R M A C O P E A
Syrupus de Albuminibus Ovormn ..
Albumina ovorum oélo,
Flagellentur & dij[otvantur in. aqute. commu·.
nis 1D ii j , tunc. adde.
S acchari alhi lo ij ..
Coquan.t.ur & fiat fyrupus S. A ...

l)t.,

S

QSSE. R

V AZIONI ..

I prenderanno i bianchi o. le. chiare di ott1

uova frefche col loro latte,. {ì batteranno
in un bacino colle verghe di · foopa ben nette,
mefcolandovi appoco. appoco, tre lib.b.re d' ac-.
qua; vi ft aggiugnerà.. in fine lo, Zucchero; fi.
farà bollire la melè:olanza per lo fpazio· di mezz,
ora; {i palferà pe.r una tela bambagina, ovve-·,
ro per una. calza, fi metterà. la. colatura. a cuQcere in. Sciroppo ,.
-Virtù..
E' buono. per umettare: e rinfrefcare:- il petto , per indolcire. le agrezze che· difce.ndono dal·
Dofe • cervel.lo, e per eccitare lo fputo •. La. dofe n'è.
da rnezz, oncia fin(} ad un.' oncia e mezza ..
Benché. nella cozione. i bianchi. d'uovo fem·
brino. affatto, fepararfi. verfo. i lati del b.acino,
lo Sciroppo. ne: rìtien tuttavia qualche. parte.
mucilaginofa pitt chiara e. pilL di fiaccata .. Q_ue··
fta fommlnifira la qualità. alle» Sciroppo,, per-€hè lega,, agglutina i. fati pungenti che cagionava.no. la toffi! ,. e modera. il loro moto •. Si
potrebbe. rendere. quefio. Sciroppo, ancora più.
efficac.e ' · face.ndovL bollire, dopo la colatura ,,
un gruppetto ripieno di due. dramme di Gom~
ma Drag.a.nte pdla ..

Syrupus Dianucum, Mefue •.
J3l. Succi Nucum Jugl'nndium. viridium depuratP !l5iv,,
Meltis· dejpumati 10 ij,,
Coquan~ur jjmut in f;!rupi craffitudinem ..

S

OSSERVAZIONI ...

I pefteranno.· bene in un· mortajo- delle Noci

verdi ;. r{i lafcieranno. un. giorno. in digc-·
ftione, poi fi metteranno nel torchio:. ne ufci-rà deL Sugo che fi farà. bollire leggermente fopra il fu.oco , affinchè. fe ne fepari la. parte craffa; {i pa.!ferà.. poi per- una. tela bambagina, 1i
mefcolerà. con Mele fchiumat°', e. ft farà cuucere la mefcolanza in Sciroppo •.
Jlirtll.
E.1 buono. per le fluffioni che. cadono dal cervell(} ful petto, per. la fchinanzia, pe.r cccitaDofe • re il fudore e. lo fputo. La. dofe n' è da mezz'"
oncia:. fino ad. un, oncia e· mezza •.
Que.fto. Sciroppo non: Jifferifce. dal Robo di.
Noce che in confìfienza ..

CAPITOLO

V •.

De' Loocbi.

L

Oocb,. Eclegma,. Linélus fono tre termini:
che fìgnificano la fte<fa cofa; Leccamento,,
Succiumenta. H pl'ÌlTI(} è Arabo ,. il fecondo è
Greco, e >1 terz(} è Latino. Sono fiati. affegnati come nomi a compofìzioni pettorali. che han:
no una confìftenza. tncd1a fra g.li Sciroppi e gl.L
Eletrnar 1 m Ili. Si fanno Cuccia.re agli Inf.:rnu
con un fù k dlino- di Regolizi ,L che s' in.tignedentro d'effe da una dell~ fue efire mità ; ov ..

vero col cucchiajo, affinch, effendo preG ap ...
poco appoco reftino per ifpazio maggiore di
tempo. nel lor palfaggio ed umettino meglio il
petto. Non ft preparano d' orcfinario che ful
fatto allorchè.. il hifogno gli dom a.nda.

Loocb Le.ntium,, .Avicennte ..
J;t, Lr:ntium rubrarum pug. ij,

Coque madice in aqua fontis , & reje8a bacprima decoétione, iterum recoque Lentes in
aqun: fonti.s. 15 ij ad' confumptionem quarta: partis , addendo deinde:
Seminum Papaveris. a/Ji 3 ij,
Poft. atiquot fervòres adde·
PaJTularum mundlltarum pug~ j:
Coquantur danec· ven.iat. decoRum: ad tl5 j ,
poflea. addendo Rofarum ruhrarum 5 ij. Unica fervore faélo, cola. & in. colatura per~
r.mfcr!·
S acchari canditi 1D fS ,
Tandem coq_uamur ad confiflentiam: eclegmatis ..

CI

O S S E.R V A Z.I O N f ..
metteranno a bollire. leggiermente le Len-

J . ti nell'acqua comune, ft gette.rà.. via. la pri-

ma decozione, e fi faranno bollire di. nuovo. itt
due· libbre. di nuova acqua. di fontana fino alla. diminuz.ion c.lella quarta {'arte: vi ft aggiugnerà allora la Semenza di Papa.vero bianco,
fi farà.. bollire la decozione. e prendere., qualche·
bollita ; vi fì metteranno l' Uve mondate da>·
lor aç:ini ;. fi continuerà. la cozione- fino che non.
relh fe. 1;1on una libbra o. circa di liquore~ in
fine vi ft getteranno. le Rofe , ed avendo lor
fatto prendere. una bollita,. {i coler.l la deco-·
zione con efpreilion· forte ; {i lafcierà ripofare;
fi pafferà. per· una tela bambagina, e ft farà.
cuoce.re. c.ollo Zucchero candito in confiftcnza.
di. Looch ..
Deterge, fortifica, indolcifé.e le agrezze del
petto,. mitiga i mali delta gola, è buono perla fiochezza, per eccitare lo fputo; fe ne prende coll' eftremità. di un fufce.llino di Regolizia..
o col cucchia jo ..,

Loocb.. Peélorale ..
Saccbari candi , Penidiarum , Oxy meJIÌJ,
fcittitici ana. ~· fS,
Pulveris Diatragacantbi frigidi 5 iij ,
Diaireos, Radicis Enulte Campante é:J• Liquiritite fuhtiliffime pulverat~ ana 3 j fS.
lvl1fce & cum J: q. fyrupi P apaveris rh<Eado.r
fiat. Loocli S, A ..

~ ..

S

OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno infieme le Radici , poi li

Penniti e lo. Zucchero candito; ft mefcolcranno colle. polveri Diadr.1gante e Diaireos,
s, incorporerà. il tutto coll' Oflimele Scillitico e
collo Sciroppo di. Papavero falvatico nella
quantità necelfaria. per farne un Looch ,
Serve nella Pleurifia, nell' Afìma, n ~ lla Ti- Vir1à
fichezza e nelle: altre malattie del p~tto e de'
polmoni:. incid~ -cd attenua lè flemme, eccita
lo f puto ; fe ne prend~ fu Il' dhemità. di un fofcellino dr Reg oliz •a •
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Looch ad Jiflendum fputum fanguinìs.

3 iij,
Rofarum ruhrarum ., Oculorum Cancri prteparatorum, Coralli pra:parati ana 5 ij,
Lapidis Htematicis prteparati, Radicis .ConJotidte majoris ficca: & pulveratte .ana

)$l, Pulveris Diatragacanthi frigidi

3 .i is.,

.

S alts S aturm gr. xv.,
Laudrmi gr. iv,
'
MuciJaginum Seminis Cydoniorum & Pfylli
'!na ~ ~.
.
.
.,
M1fce & cum f. q. Syrup1 .d e Sympayto fiat
.Loocb S. A.

'O S S"E R V A 2 I O N 1 •

I monderanno le Rofe roffe dalle loro unghiette, fi taglieranno in piccoli pezzi la
S
Radice della Confolìda .maggiore , e fi farà

feccare al '-Sole; 'li polverizzeranno ~uefti due
lngredi<.>nti infiem.e ~
Per fare i Mucilagini ai Cotogno e di Pfil1ìo, fi metterà in infufione caldamente infìcme
una dramma d'ognuna .delle :Semenze in -due o
tre oncie di acqua. di Pianta-ggine . .pe_r .lo fpazio di cinque .o 'fe1 -ore, :o finch~ 11 ...hqucre fia
-glutinofo; poi fi colerà. 11 M~~llagme · ~on efpreffione : fe vuolfi che fia pm fpe!fo b1fogna
farne evaporare fopra un fuoco lento una parte
·dell'umidità.
Si mefcoleranno tutte 1e -polveri ìnfteme, fi
diffolverà in un mortajo il .Laudano e 'l Saldi
Saturno con mezz' oncia o ,circa di Sciroppo di
Confolida ~ vi fì aggiugneranno -le Polveri e i
Mucilagini, -poi la quantità che farà ancora
nece!faria di ..Sciroppo, agitando il tutto in!ìeme gran tempo per fare un Looc·h •
E' bu~no non folo per arrefiare lo fputo del
l'irtli.
fangue , ma ancb.e tutte l' altre emorragie. Se
ne prende full'efiremità di un fufcellino di Regolizia.
Jl;l.

Loocb de Caulibus, Gordonìi.
Succi Cnuiium rubrorum depurati 15 j,

Croci 3 iij.,
S accbari , Mellis ilefpumatì ana
Mifce ut decet & ftnt Looch.

!15 fS ,

!O S SE R V A Z I ON I •
efirarrà il Sugo da Cavoli roflì -per efprefSreràI fione
nella maniera ordinaria ; poi fì òepu·
facendogli prendere una bollita , e paf-

fandolo per una Tela bambagina ; fi m efcolerà qucfio Sugo di Cavoli depurato col Mele o
collo Zucchero; fì farà bollire lentamente la
mefcolanza fino a confifienza ·di Looch ; poi
e!fendo di venuta fredda vi fì mefcoler~ efattamente lo Zafferano ridotto in fottiliffima
polvere •
Yir1ll.
Quefio Loocb è buono per 1' A!ima e per
l' ,altre malattie del petto e de' polmoni , fe
ne prende full' .efiremità <li un fufcellino di Regolizia.
Looch di
Mefue defcrive ìn altra man·icl'a quello
Cavoli di Looch, e vuole fi prendano cinque libbre di
.Mefue • fugo di Cavoli roffi depurato , fì faccia confumare a fuoco lento , fino alla confiftenza di

s

·1ss

A L E.

.Sciroppo, poi vi fi mefcoli una libbra di Sapa, e altrettanto Mele fchiumato.

Loocb de Farfara /ìmplex.
Radicis F arfarte, feu Tuffittaginis ~iv,
Coquantur in aqute communis q. f. ad molli.t iem, -rune per crib-rum putpam .extrabe ,
hanc in decoéto dij[olvc & ndde
Meltis defpumati ~vii j •
·Coquantur ad jujlam confiflentiam.

~.

A

,Q SSERVA'ZIONI.

Vranfi ·delle Raaici -di Tuffilagine · colte
nel lor vigore; 1i taglieranno in ;pezzi ,
e metteranno a bolLire ne1la quanthà d' .acqua
11eceffaria ,fìnchè :lieno tenere, :e non refi.mo
·che fei -oncie o circa -di liquore; fi colerà 111.
decozione, fì pefteranno le Radici in un rnm·
tajo di marmo, fe ne trarrà la polpa -con uno
:fiaccio, ·fì diffolverà codefia polpa ne·lla deco.zione colata, e vi {i mefcolerà lo Zucchero
polverizzato; .fi metterà la ·mefco'lanza fopra
un fuoco 'lento .per fommininrarle più ·unione e
conftflenza, :il Looch farà tcrm inato.
Indolcifce l'agrezza. degli umori 'che .difcen· :Virili .-dono fulla ·gola , acquieta la toffe~, eccita lo
f puto, umetta il petto., fe ne prende -con un
fufcellina di R..egolizja.

Looch dc Farfara compo/Ìtum •
!lit. Radicum -Tuffilnginù ; iv, .
.Aitbtete ~ ij ,
Coque in aqua: fontis q. f. puipam_que cribro
exprime, hanc iterum dij[oive in .ipfo de-.
coélo cum
S ace bai .albi 1D Ì ,
M 8tlis paffultrti ~ vij ,
Succi Giycyrrhizte 9iv,
..Agitentur fimul valide .pijli!to ligneo, & i11Jpergatur interim Pulveris M acis,
Cinnamomi ana 9 i ,
lcrocf, Caryopbyllorum nna 3 fS.
F1at Looch S. ,IJ,

·o S SE R V A 2

I ON I •

taglieranno le Radici in ·pezzi.,
faranno
SI bollire
nell'Acqua -fìnchè fieno •tenere , e
·{i

non refti che una .libbra ·o circa di .liquore: ft
colerà la ·decozioTie, ed avendo pe·ftate le Radici in un mortajo di marmo , fe ·ne trarrà la
-polpa con uno ftaccio l'ovekiato. Si metterannQ in tanto a liquefarli nella <decozione fopra
un fuoco lento , il Sugo di Regolizia, lo Zucchero o 'l Mele , ii faranno 'cuocere infieme
fino in confiftenza di Sciroppo, poi vi fi dif-fol verà con un f\1enatojo la polpa <lei le Radici, e quando 1a materia farà divenuta fredda, vi ·fi mcfcoleranno efattamente le polveri ,
e 'l Looch farà fatto •
E' buono per -condenfare le fierofità troppo Yir11t.
·acre e troppo falate che cadono fopra la Tra·
chea , fortifica il petto , eccita lo fputo , fe
ne prende con un bafione di Regolizia.

Loocb di Scilla fimplex, Mefue.
~. Succi Scilfte & Mettis defpumati ann par-

tes a:quaies
Coquantur fimut, & ftat Looch S. A.
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calor, lento; fi. metterà poi· in polve1·e l'Ami·
do, 11 Sugo dt Regolizia e i Penni ri · {i peOme la Ci polla di Scii a contiene mia fo- fteranno tutte le Semenze colle mando;le e co'
fianza vifcofa ; agglutinante e difficile z. pin~cchi in un mortajo di m~rmo, aggiugnen·
fepararfi, bifogna prima mondarla d a lle Foglie dovl. appoco appoco dello Sciroppo di Papavefuccide efieriori , poi avendola taglia a in pez- ro bianco per farne una pafia ben liquida : ft
pafferà per uno ftaccio ro\·dciato , e fi mefco ...
zi più minuti che fia poffìbilc, fi metteranno
leranno
nella polpa che ne ufcirà, le Polvel'i e
in un Vafo di terra che doverà effer efattatanto
Sciroppo
di Papavero , quanto bafti ~er
meme coperto; fi metterà il Vafo in bagno
fare
un
Looch
,
.
_
ma.ria con farlo bollire , e vi fì lafcierà per lo
E' buono per agglutinare la pituita fatata
f1Jazio di cinque o fei ore , ovvero fin che ef·
fendo tenera la Scilla , fe ne poifa trarre i hSu· che cade fulla Trachea colla toffe, per umetta.re il petto, per eccitare lo fputo; lerve nelgo per efpreffione.
Si metteranno in un piatto di terra inverni- la pleurifia e nelle ftuffioni del petto, provocato, par'ti eguali di Scill.a e di Mele fchiu· .. ca il fonno ed acquiera i dolori: fe ne prenrnato ; fi metterà il piatto fopra un fu-oco len- de coll' efrremità di un fufcellino di Regoto, e fi farà coAfumare la Mefcolanza fino al- lizfa •
la conGftenza di Looch •
Looch de v'.llliis.
E' buono per rarefare o attenuare le ftemm11
Vfrth.
e per eccitare lo f puto , a iuta la refpirazione, Jli<,.. AUiurum mundatorum iD ~,
Coquantur in decoéfo ficerum & hy.fTopi )fc.c#
ferve nell' Afima, nella Peripneumonia: fe ne
prende1·à coll' .eRremità di UA fufcellino di Read perfe8am coElionem, deinde contunda°'n·
tur & p er fetaceum trajiciantur.
golizia •
In d!'çoElione altiorum coque mf'llis defpumati
Loocb è Scilla c<Jmpo/ìtum, /eu Looch,
1ti J, UfqNe ad confiftentiam opiatte tunç
.ad .A/ima, Mefue.
m ifce p1-{,tpam . attiorum & fiat Loocb.
]3t. Scillte prtepara·tte 3 fS ,
OSSERVAZIONI.
Radicis Ireos ~ ij,
Fotioru.m HyjJopi, Marruhii ana 3 j,
I farn.nno' in primo luogo qu~t~ro . libbre cir·
ca d1 una forte decozwnc d1 Ceci o di Len.
Myrr'hte, Croci a!1a ~ fS,
Mettis defpumat1 q. f.
ti e d' Ifopo fecco : fi farà paffare per un panFiat Loocb S. A.
no lino e fi metteranno a bollite gli A glj mondati dalla lor prima fcorza e tagliati in pezOSSERVAZIONI.
zi , fin che fieno molli : fi colerà la decozioI polverizzeranno in!ìeme l'Iride, il Mar- ne, .fi bat.teranno in un mortajo di marmo gli
rubio , e l' Ifopo; fi ridurrà in poi vere a
Agi J cotn ' · fi pafferanno per uno fiaccio di
parte lo Zafferanno dopo averlo fatto feccare crine in forma di pe>lpa: intanto fi far à cuofra due carte; fi ridurrà in polvere la Mirra cere e fchiumare il Mele nella decozione dein 'Ull Morta.jo il di cui fondo farà fiato unto gli Ag·lj , e <!j_!.lando farà in confifienza di Opiadi alcune oncie d' Olio cli Mandorle dolci ; {i to, vi fi fiemprerà con un baftone, la polpa
rnefcoleranno le polveri infieme, s' incorpore- per fare un Looch , che .fi conferverà per lct
,
ranno colla polpa di Scilla e colla qùantità bifogno .
necetfaria di Mele fchiumato per fare un
E' buono per la Afma, per eccitare ~o
fou·
to, per rarefare e difiaccat·e la pituita d ·fa,
Looch.
~ E' buono per incidere ed attenuare la pituita
per refìfi:ere al veleno: la dofe n'è r a. una
craffa che fcende dal cervello ; dà rimedio all> dramma !ìao a tre : vi fì mefc~ando ft fta
Afima, facilitando la refpirazione : fe ne pren• in procinto dì prenderlo , ~pra ogni oncia
de coU' eftremità .di un fufcel-lino di R.e,ga- mezz' oncia di Butirro frefcp per indolcire 11
acro dell' Aglio.
lizia.

C

O S S ER 7 AZ I ON I.
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Looch de Papavere, Mefue.

Seminis Papaveris alhi ~ iij 3 j,
Amygdatarum dulcium excorticatarum, Nu·
-clearum Pini, Gummi Arabici & Tragacanthi, Succi Glycyrrbiz.a: ana 3 x,
Amyti, Seminis Portul.acie, Laélucte & Cydo-niorum ana ~ g ,
Croci ~ j ,
Penidiorum ~iv,
Syrupi P apaveris albi q. f.
Fiat eclegma.

P;t.

-OSSERVAZIONI .•
I metteranno in polvere le Gomme in un
Mortajo che prima fìen rifcaldate, per feccare l'umidità che ne impedirebbe la polverizzazione: fi ridurrà lo Zafferano in polvere
dopo averlo fatto .feccare fra due carte ad u11

S

Loocb de Pfyllio .•

Mucitaginis PJylii 3 iij,
S acchari ~ viij •
Fiat Looch S. A.
E odem modo parantur
Looch feminum Cydoniorum & Lini .•

~.

S'l

'fJÌ •

OSSERVAZIONI.

mettera i n infufiune mez.z' oncia di femenza di Pfìllio in cinque o fei oncie d' Acqua per fei ore o circa; fi farà bollire l' infufìone finchè fia ben mucilaginofa; poi fi colerà .fpremendola con forza: fi metteranno tre
oncie del mucilagine con otto oncie di Zucchero cotto in con!ìftenza di El ettua rio fodo,
e fi farà un Looch •
Indolcifce gli umori acri e fierofì che dai
ce.rvelfo ca don f ul petto; arrefta lo fputo di
fan-
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fangue, li mette in ufo fulP eftremità di un
baftone di Regolizia.

Loocb de Pu.lmone Vulpis, Mefue.
P..utmonis Vutpis prieparati, Succi G!ycyr·
rhiza?, Capitti veneris, Seminis Frenicuti
& Amji ana pares portiones,
Confice cum faccbaro in aqua p impinel!te fa·
iuto & coffo.

F,t.

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno fottilmente tutti gl' ingre·
l
clienti, eccettuato il Sugo di Regolizia che
fi farà dìffolvere nell' Acqua di Pimpinella, ed
evaporare in confìfienza di Elettuario; poi {i
mefcolerà co!le polveri in un rnortajo di marmo: vi fi aggiugnerà una quantità fuffi~iente
di Sciroppo fatto con due parti di Zucchero ed
una di Acqua di Pimpinella per fare un Looch.
JTi'rtll.
E' buono per detergere e confolidare le ulceri dcl Polmone e del Petto; ferve per l' Afim a e per la TiGéh~zza.

S

Looch de Pineis, Mefue.
Pi<.. Cnrnis Daélilorum futvorum ; iv~ iij,
Nucleorum Pini ~ ii}~ vj,
Amygdalarum dulcium excarticatarum, Avef·
Jnnarum ajf11tarum, Gummi Tragacamhi,
Arabici, G!ycyrrbiza: , Arnyti, Capii/i ve•
neris, Radicis Ireos ana ~ fS ,
Metlis pajfularum, Butyri recentis, Saccbari
albi ana ~iv,
Amygdatarum amararum 3 ij,
Mettis defpumati q.j~
Fiat Looch S. A ..
OSSERVAZIONI.
I metteranno prima in polvere la Regorizia , la Radice d'Iride, e l'Amido; fifarà una decozione dei Capelvenere, in una parte della quale fi metteranno in infufion calda
le Gomme per ridurle in Mucilagine ; fi pefieranno in un mortajo di marmo i Pinocch j, i
Dattili mondati dalla lor pelle e dal loro N occiolo , e fi taglieranno minute le Mandorle e
le Nocciuole finché il tutto fia ridotto in pafia ; vi fi aggiugneranno i Mucilagini e 'l Mele di Uve per rendere la mefcolanza in confi:fienza di polpa; fi pa<ferà per uno ftaccio ~ fi
metteranno a liquefarfì nel rimanente della
Decozione dì Capelvenere , il Sugo di Regolìzia e lo Zucchero; poi fi faranno conden.fare
in confìfienza d~ Opiato; vi fi mefcoleranno la
Polpa, la Polvere e 'l Butirro fatto prima liquefarfi, ~ffinchè più facilmente fi unìfca colla
Materia • Vi fi aggiugnerà la quantità neceffaria di Mele fchrnmaro per fare un Lo(){;h.
.
Ymb •
E' buono per la To<fe invecchiata, per le
Ulceri nel polmone e del petto , per l' Afima,
e per eccitare lo fputo: fi prende nel!' eftremità di un fufcellino dt Regolizìa.
Q.uefta defcrizione è m.oLto con-fu.fa e mal digerita. Vi entrano degl' wgr.edienti che poco
.ft unifcono inftc me. E' anche da temerft che
la troppa- gran quantità delle parti o·l1ofe eh'
ent1:an.o. in quefto Lo-0ch eccitino della naufea
all' Infermo

S

I

J
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Looch de Portulaca.
13t. Succi Portulacre 10 ij ,

Trocbifcorum de Terra Lemnia ~ ij ,
.) De Karabe, Gummi Jlrahici , Sa11gui11is Draconis ana ~ j ,
Lapidis Hcematùis, Pitorum Lepori.r uflorum
ana 3 ij ,
S acchari albi 1D j.
Fint Loocb ut artis e-fl.
OSSERVAZIONI.
I ridurranno in polvere fottile i Trocifci ,
le Gomme , la Pietra Ematite o Sangui,_
gna, ed i peli di Lepre adì, o preparati: a
farà cuocere lo Zucchero nel' fugo di Porcellana in Sciroppo denfo; poi quando farà dive·
nuto quafi freddo , vi fi mefcoleranno le Pol·
veri per fare un Looch •
E' buono per arrefiare lQ fputo di fangue e
le altre emorragie.

S

L-Oocb Paffularum.

Radicum Pt:Eonitt: , Glycyrrbizre ana ~ {&,
Hyffopi, Metijfre, Ceteracb ana man. E,
Fiat omnium decoélio in f. q. aqure ptuvite ,
in colatura cum forti expreffione adde P11f·
fularum minorum mundatarum iD j,
DecOL}uantur & pe.P pannum tinteum fortÙe'f!'
exprimantur, in expreffione dij[olv.e
S acchari albi
j,
Fint Loocb ut artis ejl·.

~.

lo

OSSERVAZIONI.
I far~ bollire la Radice di Peonia tagliata
in pezzi in otto libb.re di Acqua piovanal>en netta, , vi fi aggiugneranno l' ei:b.~ tritate eia Regolizia pefia , quando la decozi·on·e farà.
confumata la quarta parte o circa, G colerà ,
vi {i metteranno a cuocere I' Uve mondate da
i loro acini frn~hè di vent~no tenere ; {i palferà
allora la decozione pel· ul} panno lino chiaro·
fi fpu merà con forza; poi v1 fi metterà a cuo:
cere lo Zucchero in confiftenza di Looch •
.E 1 buono pe1· rarefare e per incidere la pi· Virtù·.
tult~ era.fra eh~ .cade dal ce~vello fopra i polmoni , per facllnare la refpirazione nell' Afima , per l, Epileffia . Si può fervirfene col prenderlo coll' efiremità di un fufcellino di Rego-

S

lizia, o e.o! cucchiajo.

Loocb de Jl[thtea. Quercetani.
Pulpte radicis A!thtea: ~ ij ,
Putveris Diatragacamhi frigidi & Diaireos
ana ~iij,
Ftorum Sulphuris 3ij,
S acchari candi, Penidiorum ana ç fS,
Syruporum Capillorum veneris & Tttffilaginis
ana q.f.
Fiat Loocb S. A.

~.

OSSERVAZIONI.

51teamette-rannoa bollire delle Radici
re<:> t: nti
Acq•fa -: :::hè giun
~ell'

~

y

di Alad
v1, taj e>
1 00

effc-r tenere: S1 pefteranno 1 ~nr ·.J 1
di Marmo, e fe ne patferà la p01 p a p :t uni')
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taccia roverciato ! (i polverizzerà fottitmentefo Zucchero candito e i Penniti; e fi. mefco-

leranno tutte le Polveri infieme in un mortajo co' Fiorì di Solfo ; vi lì verferà quautità necelfaria di Sciroppo. di Tuffilagine e di Capelvenere ; fi agiterà~ e fi batterà la Mefcolanza.
per ridurlo in Looch •
Tirtù.
E' buono contro la taffi: invecchiata; difiacca le fiemme. dal petto, eccita lo fputo , fol·
leva gli Afmatici .. Si prende nell' eftremità
un fufceUino. di Reg_olizia ...

cr·

tr'um depeJlato;--. in morta'tio- marmo'telJ p.i'.o.
Jlorum ,.. cum. f. q. Jjrupi de althtea ddutor .. & per cr~hrum traje.flor. ; j fS. ,. pulverum glycyrrbIZ.<f! mund. ~ fS, 11myli,. ireor.
Florent. gummi tragacanti ér ArPlbici 11n (J;
3 iìj , fiat Loocb ...

,
E

CAPITOLO.
Delle. Polveri •.

vr..

N eceffàrio- polverizzare. gl' ingredienti fecchi eh' entrano nelle- compofizioni di FarLooc~ fanum & expertum·, Mefue.
macia,. non. folo affinchè vi (i mefcolino più.
facilrrx:nte
e. co11' maggiore. cfa.ttezza,. ma anF,t. U11arum paffarum mun.datarum, Ficuum recora
affil1chè
po<fano. me.gli0> comunicare·la lo-cens jiccarum ,_ Da8y_lorum pir.ig_uium anà,_ .
ro,
virtù,
quando
fono nel corpo ..
~ii.'
Si.
fan
d~
ordinario
le polveri ne' mortaj di
Jujubas & Seheflen· 11na. N. icxx- ..
bronz.o, ma.. quand.o· !i <le.fìderano più fottili, fi
S emin.um. J/enugrteci 3 v ,
Lini,, AYJijj, Freniculi, Hyj[opi jiccre- ,, Cin~ ma.cinano. ful porfido finchè ghrngano. ad' efft:re·
nam.omi ,_Gtycyrr.h..izte. .. C.t11tl.min.thes 1 Ireos, impalpabili. Queft,. ultima polverizzazione è'.
q _u aft folo per li mine1·ali >. pet le. pie.tre e per.
a:11a ~ ((,.
le. terre..
·
Capilli- Veneris. man. j ,..
Quando· {Ì. vuol ridurreGomme in· polve-· Pel' polveCoquantut omnia. in tD iV' aquie: ad m..ediaJ ~
re, è neceffario ugnere il fondo d el morrajo e r!zz.are tu
colatum. coque- cum- penidionmz !o ij, a .f
mel!is, craffitudinum. tunc.· adde jèq_umtia: l.''e llrem ita.del peltello con· alcune. gocci e <l'Olio. Gomme ..
pulver11ta,..
in-. Ma:rtdorla. dolce,_o d'altro. Olio; altrime11Pin.eorum recentium depe!t'atorum. 5 v ,,
ti le Gomme fi attaccano al mortajo, e. fi duAmy,gdalarum dulcium excorticatarum , Gty·- ra· fatica. a. ridurle. in. Eolvere J. eccettuate. pere).
cyrrbizte· mu,i1data:, Gummi· Tragacpntbi & · le. feguenti ...
- Q~1ando. vogUa<ì ridurre in polvere- le GomA.r.abici, Amyli ana ~ iij,
Ra.dic,is, lreos ~ ij.
me. Dntg.ante ed Arabica bifogna prima. avere.·
F iat Loocb, S. A '..
rifcaldato, il mortajo con carboni accefì", affinchè il. calore faccia difperder(ì l' umidità. fuOSSERV AZIO.Nf ..
perfl.lla eh' è- in· quefi:e Gomme> e ne. impedi-I me:tteranne>• in. primo· luogo a· bollire la: rebbe la. polverizzazione •.
Ra.d ice d~ Iride,_ poi i frutti ;. dqpo le FoQuando. fi voglia. ridurre in pol ve1·e: il Maglie. e_ le femenzc ,. in-. fine. la. Regolizia.. e la. fiice , . bi fogna. prima umettare il fondo del
Canndla ;. fi lafciera confumare. la. decozion e.: mortajo. e. l' eftremità del pe.ftello. con un poco.
fa1°' alla. diminuzione. della metà; fì. colerà. con~ d'acqua, altrimenti fi attaccherebbe •.
efp-reffione ; vi fi faranno cuoce1·e i Penniti, fi.
Quando fi hanno da ridurre. in. polvere delle Per /!$ ·
ne> a. confrftenza di Mele;. poi vi fr. mefcole·· materie aromatiche ben· fecche , come la Can- polveri·r.~
ra11110. le. Polveri, per- fare un Looch. che. fr. nella,_ i Sandali. bìfogna bagnarli con qualche. z.az/one
·
. , ; per impe
.
d'1- degl'
ara...
ccmfervare per. lo . bifogno •
acqua. ~p~rop.nata.
a ll a l oro v1rtu
m:zti feçE.' buono per indolcire la. to<Iè. e le agrezze re. la d1ffipaz1011e. che. fi farebbe del piì1. fottile. çhi •.
del petto; incide ed attenua gli umori vifcofì,., delle. lor. part ·, •.
fi può. fervirfene. per la. TiGc.hezza,.. per la PeQ.ua~do VQglìafi p~lverizzare: la Collo~uinti- - Per por.
ripneumonia,. per Afìma. :· fe· ne prende. full' · da, b1fogna _aver pnma unto · il Morta;o con veri·n .m:
Olio di rofa , . perchè altrimenti fuggirebbono 111. Cftlo ...
eftremità.. di un\ fufcello di. Regolizia •.
Come le Mandorte e i Pinocchi fono troppe> le fue parti in. molta.. copia. e riem2irebbono il. 'i" 111"da
oliou per effere ridotti. in polvere; vorrei che_· luogo di amarezza.••.
fi peftaffero in pafta. in un morta)o. di marmo;,
Quando 6. vuol mettere in polvere l' Eufor• Per 1, .
vi fi mefcolaffe un poco dello. Sciroppo, o dd- bio, le- Cantaridi, !'' Elleboro bianco,_ bifogna polveri<··
umettarli. con alcune. goccìe. & aceto , 0t di al- ~daz.ione
la decoziol1e , ft paifaCfero per uno, ftaccio ,
·
r
elle mt.
appropnato
;. pere hè - 1e
non pren- mie
p_er· poi fremperarne la. polpa. ndla. compoiì-- tro. 11quorc·
11'.
defi codefta. cautela, P Artefice è· molto . inco- m.
z1one·.
Nel rim-anente· code!la. gran. defcrizione mi. modato dalle particelle. volatili, di q~efte mafembra molto imbarazzata. Vorrei. riformarla, terie ·, che agitate · dal 1 peftello , . volano ed entrano nel nafo e negli ocçhi , e colla loro agrez-.
nella maniera feguente •.

re

S

Virili.

e

0

•

za fanno,, eftraordinariame..nte.. piag_ncre. e. fiar--

Loocli Janum. reformatum ..

Uvarum- paffar-.. mund. Ficuum & Jujuha
rum ana ~ iij,
Sern-inis Lini & Aniji ana ~ ~,.
Foliorum Hyffopi & Capii/i veneri! ana man. j •.
c-oq_uantur in aqu:e comnJ.tmis !O iv,, ad me·
dia~, co!e1tuJ & exprirnantur, in colatura,
coque faccb ari penidiati !O ij ,. ad' mel/ir.çanjifleminrn > tunç add: pincorum· recen-

Jli(..

0

•

nuti re ...
Quando {i vuor metteJe· Ìll' porvere lo Zaffo. Per I~ ·
rano , le Rofe , e molti altri Fiori eh e confer- polv7n (. ...
r
r
benc h'e -z..rn.ione
vano · 1empre.
qua lc h e unu.d.Itd.I. acquo1a,
detto z:z[..
fembrino fecchi, bifogna farli fec~are lenta• /erano o,
mente· fra. due. carte al Sole ovvero al fuoco ; 11e Ro-..
altri:nentL durerrebbe!i fatica. ai metterle. in. •
polvere •.
Non 1i po!f0no ben ridurre in· polvere fepa·· Droghe.
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Alcuni Autori chiamano 'lJuefia polvere , 1'ul"?i1
Putvù .tartariz:zatu.r fo!utivM ~ è refa purga- tartari~-0
1
.
d a i1 a cna e ·di
zaiusJ •
a o ;agri·d·io; 1·1 eremar d'1 lu1iuus,
";{/1 ' •
.il Saga peno, 11 A1fa fetida; ma quando que'fie ttva
·droghe ·fono rnefcolate •Con cingredienti fecchi ·Tartaro corregge la Sena coll'impedire ad ef·d' .altra natu.ra in -gran .quantità, !i giugne a fa l' eccitare i rlolori, e colla fua qualità a·ridurli in polvere. Non .c:osl dee dirfì delle ;pritiva ajuta a togliere Ie oftrm:ioni: quanto Pm-gati •
Mandorle, ·d elle femenze .f redde, :delle Noc- .all.a Semenza d' A mmi., al Gatanga, all ,1Can- vi della
:ne'l la e a Garofani, non fanno gran bene nel- Polvere·
ciuole, -de' Pfoocchi ~
Polveri'(.Quando fi vuoi mettere 1n volvere il Criftal- la compofizione .anzi crederei la polvere pit't
·falutifera fe fo!fe feparata da ·q uefti ingredien~az_ion: lo, le Selci, e l' altre Pietre di fimil durezti, i qua1i non fervono fe non a <larle tnolta
det, Crs- za, fi dee prima averle molte volte arroventafl:i lo e
fi ·
,
fi ne d 1· agrezza e ad aggiugner :ealore aU' infermo •
.delle fel· te nel fuoco ed e inte nell acqua a
·M ezza <lramma ·della Polvere iiiafenna con- j g.
,; •
renderle tenere, .altrimenti farebbe difficile il
liene
tredici .grani .o circa .di Sena e quattro
iridurle in polvere,.
.grani
di Diagridio ..
Polveri'{.Quando fi Nuole ;po1verizzare 'Talco di VeDue -Scrupoli ·de1la Polvere 'Contengono {}ici- 9 ij.
-r..11'i..ior.e nezia , 1bifogna ·efporlo ·per lo 'fpazio .:di mezzo
otto :grani o .c irca ·di 'Sena e ·quattro igranì <li
de! Talco ~uarto d' .ora o circa ad un "Eran fuoco di
ds Vene.
l'1
•
·
d'
Diagridio.
z.ia •
amma, poi penarlo in un gran .mortaJO i
Una Dramma -della l>o1vere rcontìene ,.I venti- 7J J· •
ferro, prima fatto CJU?:G. arroventare 11el fuoco.
fei
grani o circa di Sena .e fei t;rani 'Ui DiaPolti:riz.Quando trattifi d1 polverizzare le Corna, l'
0
11
-gridio.
~ }' ~e Unghie, l'Agarico, 'la Noce vomica, bifogna
1
-Quattro 'Scrupoli -Oella Polvere <Contengono 9 iv.
n~ ,e d:!t; prima averli rafchiati, poi peftarli in un .mormezza
dramma -o .circa .d i ·S ena e '<>tto grani '<ii
>lJn8,hi', tajo .di meta1lo.
..
.
.
Diag1·idio .•
.
d~ll :sr~ •Quando ii 1hanno a po1venzzare 11 l'wmbo,
Una
dr.amrna
-e
n1ezza
-della
Polvere
.contie3
i
{$.
~~~ '~o~ 1o ·stagno, bi fogna metterli in fufion~ i~ un
mita •.
piatto di terra; :poi .dimena; la 111atena d1 ..con- ne trentanove ·grani o circa ·di Sena ·e nove
Polv_m'l...· tinuo fopra il fuoco con una fpato1a :per to f pa·g rani di ·D iagridio.
"1:..11'1...' o"e
,
.r. 'd
Si ·trovano .anche 'ne, Ricettarj 1e sdefcrizioni
.tJeJ piorn- zio <li mezz'ora o anche d un -ora : il n ur4 11 e dello ranno in polvere: ft poffi>no anche .gettare.que·
feguenti tiella l'o1vere Diafenna ..
§iagno • fii metalli ftrutti ··i n una fcatola di legno im,piafirata dì dentro -dì _creta, . coprire la fcato- ·~. Fo1iorum fennte :~ j
zirrgiherì.r, macis ' ;tflm P11lla ed agitarla, come lo diedi a ·vedere. nel
oeinnamomi, 'tartari ana 3 j fS-, fitrtpulvi.r . 1.1eri di Iena tommio libro .di Chimica : .eglino fi ,polverizze..,4 L I ~ S •
lJofle ranno.
iE' nece1farìo il ·batte1·e fortemente ·molte 11,t. ·l'i1ilii Jo!i.r, -glycyrrhiztf! .ana ~ j fS Gala'8·
gte, cinnamomi, fpicte nardi, femin. ·cyminiaterie che fi hanno a ridurre in polvere, coni, fceniculi, carvi , .ani/i .ana ~ fS,
111e fono i Legni , e Radici , le Foglie, le SeSem11e -ad pondu.r TJmnium, 'fiat Pul~is ..
menze , i Frutti, le Corna, ·l'.Offa; ma molte
.altre non debbon effere che pefte nel MortaFu/vis Diaturbith cum Rhabarbaro.
jo, come l' Aloe , la Scarnonea, le Terre l'
-P,t. Turpetbi summofi , Hermodafiytorum an11
Amido,
I fali e 1' altre materie acre o corrofive deb·
~ j.,
hon e!Tere pofie in polvere in mortaj di vetro
Rhabar'/lari 3 x,
o di marmo, o di pietra , per evitare l' imD1acryaii ~ !S,
'
preffione che ricever .potreb-bono dal metallo.
Santa/i .rubri, <11/hi, Vhl11rum, 2ingiberis
ana 3 i g,
Pulvis Diajennte ..
.Majliche.r , .Anifi , Cinna111omi , ·C roci 111111
·P;t. Foliorum Senni'.! Orienra·1. mundator. Cremo3 fs,
Fi11t pulvi.t S. JI.
ris T nrtari nnn ~ j,
"" elfer ratamente l'Oppia;,, lAcacia, · ft lpocifii, il
p olver;'{.- Sugo di Regolizìa, il Galbano, l' Opopanace,

s

rs'

1

Dincrydii

~

i j,

Seminis A·rnmeos, Radicis Galangte minorì.r,
Cinnnmomi, Cnryophyllorum ana 3 i.
Fiat pPttvi.r .S•.A.
(Q

S SE R V A Z I ON I.

·51 polverizzerà
monderà la ·sena da' fuoi fufcellini , fi
colla Semer.za d' Ammi , co'

Garofani, col Galanga e colla Cannella; ft
pefierà a parte il Cremor di Tartaro, -e da un'
altra parte la Scamonea preparata o 'l Diagridio in un MortaJO, di cui .avrafiì unto il fon·
do , e l' eftremità del peftello :.con Olio di Mandorla dolce : fi mefco1eranno efattamente infieme tutti gl' ingndienti polverizzati per fare
.una polvere .che conterveraffi per lo bifogno.
J!irtù.
Purga la .malinconia e la Pituita : provoca i
Dofe. Mefi nelle Femmine • La Dofe n'è da mezza
dramma fino ad una dramma e mezza,

•

'OSSERVAZIONI.

·SIgl'comfociei-à
-dal battere i Sandali che fono
ingredienti piìt duri di quefta -compofil

zione : fe vuolfi prender la pena di rakhiarli
o grattugiarli prima d1 metterli nel mortajo,
ft ridurranl10 più facilmente in polvere~ ui fi
..aggiugnerà il Dìaturbit tagliato in picl )li p~ ..,,.
-zi , ed affinchè la Polve1·e troppo r Al efali .
vi fi metterà l'Anice che colla 1ua parte oliofa I' ingrafferà un poco : quando le Droghe
faranno fiate mezzo battute-,-vi fJ mefcoleranno il Raba1·baro, la .Cannella , lo Zafferano,
il Zenzero, e gli Errnodattili ; fi continuerà a
battere il tutto , e fi pafferà la Polvere per
1.lRO ftaccio fine •
Si polverizzeranno feparatamente il Diagriòio e 'l Maftice finchè fieno impalpabili , poi fi
mefcoleranno cfattamente colle altre Droghe
pol-
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polveriztate per fare una Polvere che fi con·
ferverà per lo bifogno.
Virt&.
Purga. la Pituita del Cervello, la :Bile, e
la Malinconia: provoca i Meft nelle Femmine ; fi pretende parimente che fortifichi lo froDofe • maco e 'l fegato. La Dofe n' è da uno fcrupolo G10 a quattro.
I?u1-g111i.
La Virtù purgativa ed e<fenziale di quefta
'VI de//t1
p
• • '
Polve1·e.
olvere con fill.
ute ne > quattro pnrn1
rngre d'ienu•
che la compongono.
9 i. Uno fcrupolo della Polvere Diaturbit contiene dì Diaturbit e di Ermodattilì di ognuno
cinque grani ·' di Rabarbaro fei grani di Diagridio due grani e mezzo •
3 E. Mezza dramma della Polvere contiene. di
Turbit e di Ermodattili di ognuno fette grani e mezzo , di Rabarbaro nove grani , di
. . Diagridio tre:: grani e tre quarti di un grano.
9 IJ • Due fcrupoli delle Polvere contengono di
Turbit e .di Ermodattili di ognuno dieci grani, dì Diagrìdio cmque grani, di Rabarbaro
mezzo fcrupoio •
~ j.
Una dramma della Polvere contiene di Turbit e di Ermodattih di ognuno quindici grani,
di Rabarbaro diciotto , grani di Diagridio fette grani ,e mezzo •
9·
Quat.tro fcru[)oli della Polvere contengono di
lV • Turbit e .d i Ermodattili di ognuno venti grani, di Rabarbaro uno fcrnpolo, di Diagridio
dieci grani •
I Sandali , le Viole, il Zenzero, .il Mailice , 1' Anice, la .Cannella e lo Zaffer~no mi
fembr.ano molto inutili in quefta compofizionc:
Vi !i potrebbe metter-e in luogo loro della femenza di V iole e del fal dt Tartaro; ma come queft' ultimo render~bbe la Pol,v ere umida
e difficile ad etfcre confervata, è meglio rifer·
barlo pi::r mefCol.aroc diec.i o dodici grani fopra ogni prefa della Polvere, quando fi verrà
al punto di darla aW Infermo : Quefto Sale
' correggerà molto meglio i purgativi c!i quello
potrebbon far gl'ingredienti , de' quali ho parlato, e renderà piì1 apriti va la Polvere: fì pnò
•
parimente mettere nella compofizione del criilallo di Tartar.a., .<;be non è tanto foggetto ad
inumid-idì. La quantità del Turbit non mi
fembra grande a fufficienza· in quefta Polvere.
Vorrei duplicarla e riformare la compofizione
nella maniera feguente •

Pul uis Diat-urbith cum Rheo,
reformat.us
#

~. Turhith gummofi ~ ij,
Rhei eJeélz ~ x ,
~ Hgrmodaélylorum ~ j ,

11

Diacrydii, Cryflalli Tartari & Scmini.r Vio·
rr la.rum ana ~ fS '
Fiat putvis S. A. dofi.r crit .a sranis xviij .,
ttfque 3 j ~

Pulvis Saxoni.cus

t

Radicis Angelicte fativaJ recenti.r ~ i,v,
Ang_"ticaJ fytvejlris, Althtete, Polypodii quer·
crm •ma ~ij,
Urticte, Vincetoxici ana ~ j ,
Vateritm~ ~ ~ ,
Corticis radicis Laureo/te Germanicte ; i fS
Ill.-e ir1c1Jie reptmantur in oltttm vitreatam af·

~.

fufo aceto acerrimo quod duohu.r digitis ra•
d~ces e"cedat, tum olla operculo ctaufa ,
r1.mte omnes. atbo ovi curn farina f ubaélo dilrgenter obJmantur & jic in olla ad tentum
ignem leni~er omnia butliant: poflea olla
aperta , ab;eélo quod redundat aceto radiccs exficcentur quoad teri poflìm, dmique
contritù omnibus addantur tlcini Herbte paris diéfte N. xxiv.
Fùlt pulvis.
OSSE.RVAZIONI.
I taglieranno tutte le Radici e la Scorza
in piccoli pezzi ; fi metteranno in un Vafo di terra invernicato, fi verferà fopra deW
aceto, ficchè fuperi di due dita la materia ;
fi coprirà il Vafo , e fi luter,anno efattamente
le giunture con un loto cornpofto di bianco d'
uovo e di farina: fi mettera il Vafo fopra un
fuoco lento per far bollire lentamente l' infu,
!ione per lo f pazio di un quarto d'ora ; fi to·
glierà il Vafo dàl fuoco, fi lafcierà diventar
freddo, poi avendolo aperto e gettato via l'
aceto che vi farà trovatò , fi faranno feccare
le Radici ; ft polverizzeranno poi infieme co'
frutti dell'Erba Paris, per fare una Polvere
da confervarfi.
E' molto ftimata contro i veleni , contro la Virth.
pefre , e l' altre infermità maligne : purga violentemente a cagione della fcorza di Laureola
che vi entra: I:-a dof~ n'è da mezzo fcrupo· Dofe.
lo , fin0 a due tcrupoh; o anche fino ad una
dramma.
Dovrebbe baftare in quefta defcrizione il correggere la fcorza della Radice di Laureola ,
facendola bollire in aceto per togliere ad effc1.
una par.te dell'agrezza corrofiva eh' ella contiene.
L' altre Radici non hanno cofa alcuna- in
fefte{fe che debba e<fer corretto, e ft fa loro
un gran torto col togliere ad ctfe con qucfta
decozione la foftanza piì1 volatile e piì1 effen•
ziale che abbiano , e col fi{fare impugnandole
degli acidi dell' aceto, quanto può effer loro
reftato di principj volatili • Sarebbe dunque nece!fario il riformare codefto abufo contentandofi di far feccare le Radici della maniera ordinaria. Codefta Polvere è diverfamente defcritta ne' Ricettarj quanto alle Dofi degl' ingr~die.nti che v' entrano e quanto alla maniera di vrepara-rli • Ha l' origine dalla Saffonia e
ne ha prefo anc'h e il nome. Non è in ufo che
in Alemagna. Sarebbe trop-po violenta per li
temperamenti Francefi •

S

Pulvis Cholagogus, Quertetani.

*-· Rha·barbari

ele8i ~ iij ~
Saccbari violati ~ fS,
Fiorum Violarum ~ ij,
Rojarum pattidarum, Hypcrici ana 3 j,
Scammonii praJparati 3 ·j,
Pulveris Diat-riafanta/i, Mafliche.r, Cùrntt•
momi nna 9 fS ,
Fiat Pulvis S. A.
OSSERVAZIONI.
I -po·l verizzeranno i.nfierne il Rabarbaro, i
Fiori e la Cannella , da un altra parte !ì
met·

S
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U N I V E R S A L E.
metteranno in Polvere feparatament~ il M~
fiice, il Diagridio, e l<:> Zucchero violato: ft
mefcoleranne> tutte quefte Polveri in!ieme colla Polvere Diatriafantali; e ft farà una Pol·
vere che {\ conferverà in un Vafo di vetro bet1
chiufo; altrimenti fi umetterebbe a cagion del•
lo Zucchero che contiene.
Ysrtll •
Purga dolcemente la bile, e poi fortifiGa le
1/Jofe. vifcere ; è buona ne' corlì di ventre • La dofe
n' è da Ul'IO fcrupolo fino a quattro.
La femenza di Viola farebbe migliore che la
polvere del Fipre, perch' è più purgativa.
La Rofa pallida cffendo fecca 0011 ha quafi
più Virtù alcuna.
Lo Zucchero violato nott fì trova quafi più
nelle botteghe degli Speziali; Si può foftituire
in fuo luogo lo . Zucchero rofato , ovvero fi
può non mefcolarvene fe npn quando G verrà
far prendere la Polvere all'infermo ; la compofizione farà molto più facile da confervar!i.

3j ,
Pulveris Diarrbodon Ahbatis 3 fS,
Cremoris Tartari g~j '·
Rofarum rubrarum varrolatarum, Florum Cerz·
taurii minoris ana 3 j.
Fiat pulvis S. A.

F,t. Refirue Scammonii

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno infìeme le Rofe e i !iod
S
della Centaurea minore ; ft pefierà rn un
mortajo la Refina di Scamonea , ;.'1 Cr~mo~

di Tartaro ; {i mefcoleranno quefi ingred1e~tl
pohrerizzati colla Polvere Diarrhodon .llbbatrf,
per fare una Polvere fecondo l' Arte.
Yirtù •
Purga l' umor b1hofo , difcaccia la Febbre
Dofe. La do-fe n'è da otto grani fino ad uno fcrupolo.
Rofe viPer rendere le Rofe vetriuolate , fi bagnano
1riu,1ar~. con un poco di Spirito di Vitriuolo , e fi fan. no feccarc. Quefi' acido aumenta il lor col<;> re
'IJ~ti~~~:;Tutto il pt1r.g ativo di quefra Polvere viene
Polvere. dalla Refina d1 Scamonea.
gr. vi 11 •
Otto grani de i la Poi vere Colagoga conten.gono quatrro grani di Refìnl\ di Scamonea.
8 [S. Mezzo fcrupolo della Polvere contiene fei
grani di Refìna di Scamonea.
. .
B J • Uno fcrupo!o della Polvere contiene mezzo
fcrupolo di Refìna d1 Scamonea.
La Polvere Diarrhodon, le Rofe, la Centaurea minore, e 'l Cremor di Tartaro fervono in quefia compofiz1one ad eftenctae le parti ddla Rdìna, e ad impedire ad effa l' attac·
car!ì troppo alle membrane interne degl' inte·
ftini •
Benchè l' Autore ahbia dato il nome di Co·
lagoga a q'.lefia Polv~re, purga tanto la bile
quamo gli altri umori •
4

4

Fi<.. Pulveris fpecierum Diacartbami 3 j ,
Turp~ t~i , H~rmodaélylorum nna ~E,
Agur/Ct trocb 1fcaii 31j,
Fiat pulvis S. A.

•

Lemery F11rm. Univ..

l'Otverizzeranno infieme fottilmente il Turbit , gli Ermodattili , l'Agarico : fi mefco•
lerà la polvere con quella delle fpezie di Dia
cartamo, per fare una Pol v-ere per confervarla
per lo bifogno •
Purga la pituita del cervello; ferve nell' A· Piri&.;
popleffia, nella Letargia, nella Parali<ia • La
dofe n' è da uno fcrupolo fino ad una dramma Dvfç.
e mezza o
4

Pulvis Melanagogus, Q_uercetani.

3

*-·

S a_cchari candi al/ii i {S ,
.
Folzvrum Sennte mundAtorum ~ J,
Cryflatli Tartari ~ vj,
Seminum Aniji, P'amiculi ana ~i
Cinnamomi 9 ij,
Fiat pulvis S • .11..

OSSERVAZIONI.

Pulvis Cbolagogus, .A'. Mynficbt.

• Pulvis Phle8m11gogus, Quercetani.

sr
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SI polverizzeranno iniìeme la Sena ,

la Cannella, e le Semenze; da un'altra parte lo
Zucchero cat1dito e'! Criftallo di Tartaro; fi
mefcolerà il tutto per fare un.a Polvere compofta, che (ì conferverà per lo bifogno ,
Purga pr.i ncipalmente l' umo1· malinconico. La Virtll.
dofe n'è da mezza dramma fino a due dramme. Dofe
Codefta Polvere n.011 è purgati va che a ca· P .. ,,,·.
•
d e 11 a S ena ch e v1. entra.
u,g., I•
gion
vo de/111Mezza dramma della Poi vere Metana.g oga Polvere.
contiene dieci grani di Sena •
3 fS •
Due fcrupoli della Polvere contengono tre- 3 ij.
dici grani di Sena •
Una dl·amma della Polvere ·contiene venti
grani di Sena.
.1 •
Quattro fcrupoli della Polvere contengono 9 iv.
ventifei grani di Sena.
Una dramma e mezza della P<>lvere contie- j
ne trenta grani di Sena.
Due d~a11_1me della Polvere contengono quat· 3 ij •
tro grani d1 Sena •
Si mefcola nella compofizionc il CrHlallo di Riforma.
Tartaro colla Sena per ajutarlo 'a rarefare e a z..ionedetfradicare l' urnor tartarofo e malinconico , eh' le PMotv1e· · mo Ito attaccato : le altre droghe re
e a•
è d , or d mano
n11gog 9 •
non vi fer_vono ~he ad c-ccitarc maggior calore negl' infermi. Potrebbonfi lafciare, e diminuire deHa metà. la dofe della ·P olvere.

g·

3 R.

Pulvis Panchymagogus, Q_}Jercetani.
~. Galangd!

3 i fS'

mi'IJoris, Macis , Cinnamomi

a'fl11

FoJiorum Sermie mundatorum 3 x:,
Cryftatti Tartari ~ J,
Hermodaéiylorum, Turpetbi ana 3{S ,
Rhabarhari , Agarici troch1/cati ana iij,.
D iacrydii 3 ij ,
.
S pcc_h.1rz vù;lati 3 ix 3 v j ,
F1at pulvts S. A.

3
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51 polveriz_~eranno infìeme il Galanga,

il Ma·
c1s, la Cannella, la Sena, gli Ermodatti•
li , il Tu rbit, Il Rabarbaro, e l' Agarico :
da un' altra parte fi ndurranno in Polvere

L
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in particolare in un Mortajo unto d'Olio di
Diagridio , da un> altra parte il Criftallo di
Tart.arè> e lo Zucchero violato ; fi mt:fcoleranno tutti -gl' ingredienti polveriuati per fare una
Polvere che fi conferverà per lo bifogno •
"1rrt: • I.Ila purga tutte le forte d' umori; la Dofe
Dofe • n'è da una dr.a mm a fino a mezz' oncia,.
PurJatiI Purgativi di quefta Polvere fono la Sena,
'lii della il Rabarbaro, l'Agarico, il Diagridio, il TurPolvere. bit· é gli Ermodanili.
j.
Una dramma delta Polvere Panchimagoga
contiene della Sena quattro grani e mezzo ,
degli Ermodattili e del Turbit, di ognuno un
poco me110 di due granì, del Rabarbaro e deW
Agarico di ognuno un grano e mez.z o > del Diagridio u.n grano..
,
ij.
Due dramme della Polvere contengoqo della
Sena nove gr anì, degli Ermodattili, e del Tur...
bit di ognuno un poco men.o di quattro grani,
del Rabarbaro e dell' Ag:arico di ognuno tre.
grani , del Diagridio due grani,.
3iij. Tre dramme .della Polvere .c ontengono dclta Sena tredici g·rani e mezzo, degli Ermodattili e del Turbit di ognuno un poco meno di
fei grani , del Rabarb.aro e dell'Agarico di o,g nuno quattro grani, del Dìagrìdio tre gt·ani.
Me.zz, oncia della Polvere contiene ddla Sena diciotto grani , degl' Ermodattili e del Turbit di ognuno fette granì , del Rabarbaro e
dell' Agarico di ognm10 cinque grani e mezzo,
d~l Dia_gridio tr~ grani e rne~~o o 'jUattro _gra-

sr

OSSERVAZIONI.

polvetizzera.n tio infreme la Sena , .gli Er4
modattili, il Turbit, il Tabacco , le femt:n·
z-e, lo Spicanardi , il Calamo aromatico , la
Zedoaria , le Cubebe , il Macis e -i Garofani·
da un'altra parte fi polverizzeranno infieme
CriftaUo di Tartaro, lo Zucchero .antofato, i
Sali, le Perle e i Coralli preparati; fi mefco·
leranno infieme tutti codefti ingredienti polverizzati, e fe ne farà una polvere, · che fi conferverà in un Vafo di Vetro ben chiufo affin·
fahè non fi umetti.
Ella fcarica il Cervello purgando per <li fo- Yir1t •
pra e per d1fotto la Pit0ita ·~ fort_ifica la memori~; ferve 11ell' Apopleffia , nell' Epileffia,
m:lla Letargia. La Dofe n' è da uno Scrupolo Dofe •
fino a quattr o id brodo.
.
I purgativi di quefia compoGzione fono la P/"'~11;;;
Sena, gli Ermodattili, il Tabacco, e 'l Turbit. ;olve~•.
Uno fcrupolo della Polvere purgati va e cel' 9 j.
fatica contiene delta Sena due grani , d egli Ermodattili e del Turbit di ognuno un grano ,
.del Tabacco tre quart.i di grano .
Mezu dramma della Polvere contien e del la 7 n
.Sena tre grani, degli Ermodattili e del Tur- ~ !~ •
bit di ognuno un grano e mezzo , del Tabacco un grano e un mezzo quarto di grano.
..
Due fçrupoli della !lolverc contengono della 9 IJ ..
Sena quattro grani , degli Ermodartili e dd
m.
'Turbit di ognuno due _grani, del Tabacco un
Come lo Zucchero violato non fi trova d'
grano e mezzo.
,
ordinario nelle botteghe degli Speziali, fi può.
, Una dramma del!a Polvere contiene della 7 ·
fo!Hcuirgli lo Zucchero rofato. Si dee confer- Sena fei· grani, degli Ermodattili e del Tur- ~ J •
var la Polve1·e in un vetro ben chiufo , per- bit di ognuno tre grani , del Tabacco due grach~ a cagion ciel.l o .Zucchero l, .a ria fadlmente
ni, e )l quarto di un grano.
.
l'umetterebbe.
Quatt ro fcrupoli della Pol verq contengono 9
~lforma..
Se foffero tolti dalla compofizione di quella della Sena otto gra11i, <legh Ermodattili e del
~' 0 ';f ~el- Polvere lo Zucchero, il Galanga, il Macis e
Turbit ~i ognuno quattro grani, del Tabacco
~! Pa~~ti. la Cannella che vi fono in gran Dofe, e non tre grarn •
'ft111aosa. vi fervono ad alcuna cofa, la Polv~re fi con•
Per fare lo Zucchero antofato , bifogna pre- Zuc&lmD
ferverebbe affaì meglio, e non vi farebbe l' parare una forte infufione di Fiori di Rofina- AotDfaio.
obbligo di darne una sl gran quantità in una rino, colarla, ed a vendola mefcolata con parvolta all'infermo: perchè allora bafierebbe il ti eguali di .Zuçchero , far cuocçre la Mefcofarne una dofe da. uno fcrupolo fino ~ q1.1at· - lanza in Penniti.
tro,
Ma fo::comc lo Zucchero antofato non fi tra·
va che di rado nelle botteghe degli Speziali ,
e perchè dall'altra parre effendo mefcolato nel·
Pu1vi.s purgatoriuJ conducens ad omnes
la Polvere, l'umetterebbe e la rendere!Sbe romorbos frigidos cerebri ,
vente una pafia, è meglio foftituirlì lo ZuccheR,uerçetani,
ro c andito bianco, ed aggiugnere due dramme
di Fiori di Rofmarino fecch1 nella compo fì zion
~. Foliorum Semue, Cryflalli T 11rtari ana ~ j,
rlella P olver •
flermo411éJylorur1), Turpethi 111111
·Code ft a Polvere dee purgar fovente per voFotiQrum feti fçu Tahaci ficcator. Seminis ,mito come pure per di fotto, a cagion del TaPcçonitf, Sitçrù Montani, Fal')ic1.1ti, Anifi, bacco che vi entra; ma la fua azione è alle
Amm_eos, Spi.~ie_ Nardi aY!a 9 iv ,
volrc: .determ inata per di fotto da' purgativi •
Cal11r111 /lrom attcz, Zedoar1,e, · Coralli prteMolti ingredienti mi fembrano inutili in qucpa_r pti, Margaritarum prteparatarum an11 fta defcriiione , come le femenz e d'Anice , <li RJ/orriu0
Finocchio , il Corallo , le Perle , lo Zucche- J-,,' ;0~~~:
J'
CubebMum , Maci1 , CAryophyllorum pnn ro antofato: fe ne fo<fero tolte codefr:! éiro- "•
ghe la Polvere averebbe maggior forza, e fi
gfS'
S atis Eu_phrafite , }3etonic1 ana 3i fS ,
conferverebbe fenza um ettar{ì . In fatti a che
Zacchart amhof. 11d pomiu.r omnium aut poffono fer v"lre in una Polvere purgati va cefalica il Corallo e le Perle che fono materie
~V lS'
'Fùu pulvù S. A,
fìffe , alkaline e aftrignen ti? A che ferve lo
Zucchero ~n sl gran quantità fe non per efien-

il

3

g

gg.

iv •
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dere e per indebolire i purgativi~ JJia fi eften·
dono a fufficienza dal brodo in cui fi fiempera
b Polvere per prenderla.
I Sali di Bettonica, e di Eufndia non polfo·
no produr buon effetto·, ma come ricevono fa·
cilmente l' umidùà d·ell' aria;. rendono fempre
la Polvere umida. Sarei di parere fo.ffero tol~
ti dalla defcrizionc, e fe ne face<fero prendere
fei grani d'ognuno p~r ogni dofe che fotfe data.

Pufvis Hydragogus , Quercetani,,
~. Radicum Alari, Mechoacanp ana

Efulp prfp1rratf,. Soldarretlp ima

Specierum Diacartbami

3i fS

3 ·ij,

3 j,

1

Dincrydii, Fpculp Bryom; & freor ttna 9 iv_,
Trocbrfcorum d~ Rbabarbaro & de Eupatarl(J
ana
ij 1
Pulveru Diatri11fantali, Cinnamomi, Macis'
ana 9 j,
Croci miirti.r ~ fS,
.
.
S11ccbari rofati ad pondut ommum 7 aHt ~ 1

9

f

3'

i9j1

Fù1t pulvis S. A.
inlieme le Radici, i 1 M<t ..
SI cispolverizzeranno
, la C:umella e i Trncifci : tì mefcole•
rà quella l'olvere: con quelle di Diac~rra.mi ,

e dc i tre Sandali , e lo Zafferana d1 N.larte

dovrà effc:r ben pefto da fe: fi metterà lo Zuc·
<:hero rofato in polvere fottile, fi polverizzerà,
parimente il Diagridio in un mortajo unto con
una goccia d'Olio, e fr mefcolerà efanamen·
te nd corpo della Polvere c:o11 tutte Je altre
Droghe.
Quefia Polvere purga le Sieroftrà; può (er•
vire nell' ldropifia. La dofe n' è da uno fcru·
palo fino a quattro.
l'uriniI Purgar!vi eh' entrano nella compofizione di7
'Sii tielle tue!fa Polvere fono l' Afaro, it Mecioacan, 1
Y,Jv.ere.
fula, la Soldanella, le Spezie e la Polvere
dcl Diacartamo , il Diagridio, le Fecuie di
Brionia, e d 7 Irid::, i Trocifci di Rabarbaro
di Eupatorio.
:.i; Uno fcrnpolo della Pof vere Idragoglt conrie-·
;,; • ne dell' Afaro e del Mecioacan di ognuno un
poco meno di due grani ,. dell'Efula e de,l ta
Soldanelra. di ognuna un poco meno di un gni:no, d'elle Spezie o deDa Polvere Dia~arrami ur1
gran(), e mezzo mezzo qua-rto· di grano , de"
Trocifci di Rabarbaro e di Eupatorio di ognuno un mez.zo grano •
1
~ ij
Due fcrupoli delfa Polvere' contengano dell
'il
• A:aro e del Mecioacan di ogrmno ,tre- gra11i
e mezzo ,. dell' Efuia e della Salda Tella di O·
gnono un grano e tre quarti di grano- ,. delta
Polvere Diacarrami due grani e mezz:o·, del
Diagridio 1 delle Fecule d'Iride e di Briorritt
di ogn' uno due gran:Ì ed un quarto di gran<> 1
cte 1 Trncifci di Ral:rarbara e di .A.grimonia di

11-

,.

3" j.,

9 ir •

u

Pulvis HydragoguJ reformatu r •
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delle Fecule d'Iride e di Brfonia di ognun<'
un poco meno di tre grani e mezr.o , de' Trocifci di Ra~arbaro e di Eupatorio ai ognuno
un grano e mezzo,
Quattro fcrupoli della Polvere cotttengono
dell' Afaro e del Mecioacan di ognuno fette
grani , dell'" Efula e della Soldanella di ognu•
no tre grani e mezto 1 della Polvere Diacarta·
mi cinque grani , del Diagridio ., delle Fecule
di Brionia e d" Iride d 1 ognuna quatt1·0 grani
e mezzo, de 1 Trocifci di Raba(baro e di Agri·
mani a di ognuno due gr_
ani •
Codefta Polvere è compo!la: di pH1 ingre··
dienti che G\iminuifcono la fua forza, e la
rendon umida:
P'otrebbe tdglierne lo Zucchao rnfato , la Polvere Diatriafantaii , la
Canne!Ia e 'l M.aciS' 1 e mettere in vece di
effi un 1 ollcia di criftallo di Tartaro • Lo Zaf·
ferano <li Marre vi entra in troppo p-icèola
quantità'; vorrei raddoppiar la ftta dofe o anche triplicarla, e riformar la campofizi.011~
nella maniera fegue11te -

cgl.luno un grano •

Una dramma dalla Polvere contiene deil 1
Afaro e del Mecfo-acatt di ognuno cinque gra...
ni e "l quarto· di un grano, den"Efufa e della
Soldanella di ognuno un poco più di due grani e mezzo, della Polvere Diacartami . tre' gra·
Di e tre quarti di un g.rana 1 det Diag.ridio r

1't. Cryjlalli Tartari ! j,
.
Radicum Arari ,- Mechoaé11rt 1 Rba.611r'1ari
a>UI 3ij,.
Efulie prtepar. Solddrleltte ana 5 j,
Specierum Diacattbami & Croci mnrti.r api!'
. ~ientis. :ma 9·i fS 1
.
,
Dr acryà11 , F ~cui arum Bryon11e G~ Ireos m111
1

9iv,

Fi.1t pulvif 1 dofis erit a gran, xx. l'jque atl
"~).
.

Pulvis ad expe!lendos lumhticot, Q_uercetani,
Jti<,. Cirmamomi, Cor-inndYi 1 Ftorum Hyperici &
Centautii minotis ana 3ij 1
Alari 1 Rhaharbari ana 9 iv 1
Cormi Cervi prfpaYati , Coralli pt1par11ti 1
Stminum Portulacp & Citri mta ~ {(,
CornJlirrp, Gentùmp , Diptamni 1 Mirrh<e 1
Crocr'. 1 Scammonii pr§pnrati ~ Tro-chl/corum
Alba_rtdal ana Rj '·
F1at pulvis 'f. A.

OSSERVAZIONI.

51 polverizzeram o intieme i _Fiori

, la Catt4
nella , le Semenze , i Trocifci , !e Ra·
dici ., e la Corallina; da. un" altra: parte lì ridurranno in polvere irt un mortajo umcr di una·
goccia d'. Olio di Mandorle 1 iI Diagridio e· la
Mirra; fi mefcoleranno- tutti codefii ingredicntì polverizzati ca[ Coral!à, e col Corno di Cervo preparati, p·er fare una Polvere da co11fer.
vuli per lo bifogrto. L' Aurore domanda che
vi fi aggiunga un poca di Zucchero per cor·
reggere iI fu<>' fapore men buono ; ma Io Zucchero tto11 fervirebbe che ad aumentatla , e
renderebbe la Polvere umida e difficile da con·
forvar'li, Non fi può- ben evitare il fapol' ama·
ro ed irtgrata di quefto Meditamet1to che ri•
duce11dolo in boli 1 ovvcrc::J in pillole con un
poco di Sciroppo 1 e facendolo inghiottire inviluppata ne Il' ofiia bagnata.
Codefia Polvere è !limata per uccidere i vermi , e .Per evacuare fino alfondo l'umore o fa Yirftl:.
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femenza che gli produce : purga il cervello ,
provoca i Mefi nelle Donne. La dofe n'è da
uno fcrupolo fino a quattro.
Puriari- GP {ingredienti purgativi eh' entrano nella
-.vi della compofizione di qu.efta Poi vere fono l' A faro ,
.:P~lvere • il Rabarbaro, la Scammonea, ·e i Trocifci Alhandal •
~i• Uno fcrupolo della Polvere per li Vermi contiene dell' Afaro e del Rabarbaro d i ognuno due
Erani, della Scammonea preparata e de' Trocifci Alhandal di 'ognuno mezzo grano •
~ {$.
Mezza dramma della "Polvere contiene d ell>
Afaro e del Rabarbaro di ognuno tre grani ,
della Scamonea e de' Trocifci Alhanda-l, di
ognuno tre quarti di grano •
··
9 ij • Due fcrupoli della Polvere contengono dell'
Afaro e del Rabarbaro di ognuno quattro grani , della Scamone a e de' Trocifci Alhandal di
ognuno un grano.
7
J j•
Una dramma della Polvere contiene dell'
Afaro e del Rabarbaro di ogn)lno fei grani ,
della Scamonea preparata e de"Trocifci Alhandal di ognuno un grano e mezzo.
R if ol'maSi calcina d'ordinario il Corno di Cervo per
~ion della prepararlo , ma la calcinazione porta tutti i
o/vere· fuoi principj attivi ne' quali confifie le fue virtì1; è meglio contentarfi di ridurlo in polvere.
Si potrebbe render codefia Polvere pi·tl efficace , fe in vece della Cannella e del Coriandro, che non vi fono di grand' utilità , fi fofiituilfero tre dramme di Semm contra e una
dramma di Sublimato dolce.
1Jofe .

Pulvis contra vermes. It -Morto •

~. Fo~iorum Sennre ~fS,
Sem_1nis Z edonriie. ~ ij,

.
..
· Folrorum Abrotam , Summrtatum Abjinth11 ,
Ftorum Tanaceti ana 3 j,
Cor~llintt

, Cornu &ervi pbil<Jfophice prtepara-

tr , ana 3 fS,
Yùrioli mortis 9 ij,
Aquilte at!ue 9 j.

Fiat

p~lvis

S. A.

OSSERVAZIONI.

51 polverizzeranno infieme la Sena, la Semenza di Zedoaria o Semen contra, l' Alfenzio,

i Fiori di Tanaceto, t> Abrotano, e la Coral-

li na: fi metteranno in polvere da un> altra par·
te il Sublimato dolce, il Corno di Cervo prej)arato , e il Sale di Marte : ii mefcoleranno
infieme gl' ingredienti polverizzati per farne
una Polvere.
Yirtll.
Uccide i vermi e purga dolcemente: La do·
Dofe • fe n' è da mezzo fcrupolo fino ad una dramma •
Jns:mlienGl' ingredienti purgativi eh' entrano in quefta
'~ P.urga- preparazione fono la Sena e 'I fu'blimato dolce •
:;:.'0 ~;~fi. Mezzo fcrupo~o della Polve_re co~tiene di Se~ione .
na quattro grani e mezzo, d1 Sublimato dolce
fS. • il teno di un grano.
J • Uno fcrupolo della Polvere contiene di Sena
nove grani, di fublimato dolce due ~er.zi di un
grano.
Mezza dramma dellaPolvere ·contiene diSe·
na tredici grani e mezzo, di Sublimato dolci
a ,, . • un grano •

9
3

3(S.
i.I

11

Du·e

fç~upoli

della PoJ.vere _contengono di

Sena di~iotto grani, di Sublimato dolce un gra•
no, ed il terzo di un grano •
Una dramma della Polvere contiene di Sena
ventifette grani , di Sublimato dolce due grani.
Queft'a Polvere dev' elfer prefa in Bolo ovvero in Pillole, a cagione del Sublimato d~lce,
che potrebbe refiare fra' denti fe foffe prefa in
pozione , ed a cagione di fua amarezza •

-b j.

Pulvis contra ve-rmes , D. D. Medicorum
F acultatis Parifienf.
Pi<.. Seminum Tanaceti, Abflnthii vu!garis, Por·
tulacte, Aloes ana 3 :fS,
Rbei eleéfi , Senn~ mundatre , Cor11llinte ,
Sum'1!1itatum_ Scordii ficcarum ana 3 ij •
Frnt ommum pulvis S. A.
OSSERVAZIONI.

S

I polverizzeranno .1' Aioe feparatam~nte ~n u~
'-· Morta;o unto d1 alcune gocce d1 Ollo d1
Ma~dorla dolce, e le altre Droghe infìeme; fi
mekoleranno le Droghe polverizzate, e fi conferverà la Polvere.
Uccide e caccia i Vermi fuori del corpo , Virt'll .
facendoli evacuare ; eccita i Mefi delle .Donne ; refìfte alla malignità. La dofe n' è da mez- Dofe .
zo fcrupolo fino ad una dramma.
I purgativi di quefta preparazione fono l' A- Purgntiloc , il Rabarbaro, e la Sena.
vi d.:1111
M.ezzo i'xcrupo l 9 d el la p olvere contro i. Ver- Polvere
9 [S •
mi contiene d'Aloe due grani , di Sena e di
•
Rabarbaro di ognuno un grano.
Uno fcrupolo della Polvere contiene d'Aloe 9 j.
quattro grani, di Sena e di Rabarbaro di ognuno due grani.
Mezza dramma della Polvere contiene d' A- 3 fS
loe fei grani , di Sena e di Rabarbaro di o·
•
gnuno tre grani.
Due fcrupoli della Polvere contengono d, A- 9 ij •
loe otto grani, di Sena e di Rabarbaro di ogmmo quattro grani.
Una
. . dramma della Polvere contiene d' Aloe '7 •
d o dic1 grani , di Sena e di Rabarbaro di ognuno
fef grani.
Come codefta Polvere è molto amara al gufto a cagione àell' Aloe che vi entra, farebbe
difficile il farla prendere agli infermi in altro
modo che 'n Pillole ovvero in Boli: bifogna
dunque darle corpo con un poco di Sciroppo
di Alfetu:io, ed invilupparla nell> oftia, qual\•
do fiafì in procinto di darla.

J,.

Pulvis Diamercurii feu contra vermes ,
.A. Myfincht.
~. Seminis contr11 vermu ~i

3Y,

Mercurii dulcis 5 v ,
Rhaharbari eleéli, Turhitll g«mm~ji, CQue/-Ji n;e ana 3 ÌJ,
,
Rafurte Cfìmu cervi , Myrrha: and ~ j,

Summitatum Centaurii mimris, 1: anacett' ,
Camphorte ana 9 j ,
Olei tigni avellariarum per defcenfum jijlillnti, Sfiritus 7.Jitrioli ana suttar vj.
Fillt PHIVÙ
A.

'
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OSSERVAZIONI.

polverizzeranno infi~me il SeWJm. contrtt, il
SI Rabarbaro
, il Turb1t , la Corallina, la Ra-

fChiatura di Corno di Cervo , e le cime della
Centaurea minore e di Tanaceto; d~ un'altra
parte la Mirra, da un' altra parte il Sub.l imato dolce e da un' altra parte la canfora 1R un
mortajo unto d'Olio di legno di Nocciuolo
tratto ptr defcenfum, ovvero in difetto di e(fa
con Olio di Mandorla amara; fi mefcoleranno
tutte quefte polveri infieme , e vi ft farà entrare appoco appoco lo. fpi~ito di Vetriuolo
aEitandole in un MortaJO d1 vetro, per fare
una Polvere che {i conferverà in un Vafo di
vetro ben chiufo.
>'Jrtà.
E' buona per uccidere i Vermi, e per farli
Doft. ufcire dal corpo; è purga.ti va • La dofe n'è
da uno fcrupolo fino ad una dramma.
Purgativi
I Purgativi di quefia compofizione fa.no il
dt/111 Poi· Stiblimato dolce, il Rabarbaro e 'l Turbtt.
'1lt~9·
Une fcrupolo della Polvere diamercurii co11·
1
• tiene di Sublimato dolce quattro grani e ,'l ter~
zo di un grano, di Rabarbaro e di Turb1t, d1
ognuno un poco meno di due grani.
3 fS. Mezza dramma della Polvere co1itiene il fll·
blimato dolce fci grani e meu:o" di Rabarbar e di Turbit di ognuno due grani e mezzo.
:i::i • •
Due fcru1Jolì della Polvere contengono il Su~ 11.
blimato dolce otto grani , e due terzi di mt
gran~ di Rabarbaro e di Turbit di ognuno
un !'OCO meno di quattro grani.
.
.3 j. Una dramma della Polvere conti~ne d1 Sublimato tredici grani, di Rabarbaro e di Turbit di ognuno cinque grani.
Come il Sublimato dolce è pefante, potrebbe refiare fra denti , fe {i face!fo prendere la
Polvere della maniera ordinaria ; bifogna involgerla nell' ollia dopo averla ridotta in Boli
o in Pillole, con un poco di Sc iroppo di Poriellana o di Alfellzio •

·

Pu!vis contra ve1·mes vulgaris •
f,l, Seminis contra vermes 3 j ,
C ulium, Portulacte 11ria ~ iij,
C1tri

~ij,

Rbei, "Ftorum Perflcorum flccornm, Fo/i()rMm
Scordii ana j i~,
Fiat pulvis S, A.
OSSERVAZIONI.
tutte le Droghe infiemrt in
SI unpolverizzeranno
mortajo di bronio , e 1i conferverà la

Yirt#.

•

Polvere ,
Fa morire i Vermi, e refi!le alla corruzio.ne : la dofe n' ! da mezzo fcrupolo fino a due
fcrupoli •
.
Di tutti gl' ingredienti eh' entrano in quefia
polvere , il piì1 falutifero e 'l Semen contra.
E come non vi è alcun pericolo nel farlo prender folo , trovo che farebbc(i a«ai meglio di
contentarfi di quefra femenza per fare la Polvere contro i Verro i , che di accompagnarla
con molte altre Droghe qua(i inutili , le quali
non fanno altro che accrefcere il vol~1m e , e
renderla p'ù diffi ~ile di elfer prefa da' FanciulU, per li quali è particolarmente defiinata.
Lemery Fnrm. Un iv,

. 1-65

Pulvis Sar/ap11rill1t laxttti7JUS.
13t, Sarfaparit!~ 3 j {S 1
FQtiorum Senntt

Hermoda~ytoram

3~'_,..
D 1acryut1,

J,
, Turpetbi ,.

~

T utart. a1a.·
t:1l

0Jil1mi , Anifi ana 3 j •
Fi4t putvis S. A.

J ataptt·

annA

7··

ll'IZ# ;)

IJ,

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno inGeme la Salfapariglia,

l'
Anice , la Sena, il Tart-aro, gli Ermodat•
tili, il Gialappa e 'l Turbit ; da un' altra parte !i metteranno in polvere in un Mortajo un·
to nd fonde> con a~une gocce d' Olio di Mandorle dolci , il Diagridio e l'Olibano ; fi. ~e·
fcoleranno gl' ingredienti polverizzati, e fi farà.
una Polvere da confervadi per lo &bi fogno.
Purga principalmente l' Acque, eccita il f.u- Yillb.
dore, .ferve nelle affezioni del mal Venereo,
neH' Idropi ii a, nelle ritenzi()ni de' mefi, nella
Gotta Sciatica. La dofe n'è da uno fcrupolo D'ofe •
fino a q l1atti·<> ,
..
I purgativi di quella compoli.zione fono la %~~g!f~10;• •
Sena, gli Ermodattili, il Turbit , il Gialappa v:re'. •
e 'l Diagridio .
Un() fcrupol<>. della Polvere di Salfaparig~ia 3 i.
contiene di Sena cinque ~rani, di Ermodattili , di Turbi t, di Gialappa , di ognuno due
grani, di Diagridio un grano e<i un quarto di
grano •
Mezza dramma della Polvere contiene di 3 ll ·
Sena fett'.! grani e mezzo , di Ermodattìli , di
Turbit, di Gialappa, di ognuno tre grani e tre
q uartì di grano , di Diagridio un poco meno
di due grani ,
Due fcrupoli della Polvere contengono di 3 ij.
Sena dieci grani, dì Ermodattili , di Turbit,
di Gialappa di ogn!lno cinque grani, di Diagridio due grani e mezzo,
Una dramma della Poh~ere contiene di Sena ~ j ~
quindici grani , di Ermodattili , di Gialappa ,
di Turbit di ognuno fette grani e m~zzo, di
Dia gridio tre grani e tre quarti di grano.
Quattro fcrupoli della Polvere. contengono 9 iv.
di Sena venti grani, di Ermodattili , di Gialappa , di Turbit di ognuno <lieci grani , di
Diagridio cinque grani •

Pulvis Diajalapte , v1'. Mynficht.

·

J11/ap,-e optimte & reftnofie, ~ ìj
Cryflttlti TNrtart· 3 fS,
Olei Cinnamomi 9 j ,
F Ìl1t pulvis Jubtiliffimru.

~. RHdicis

fS,

Pul11ir

folutit1us

tar1.1ri'{.-

~•tus.

OSSERVA·ZIONI.

SI ~olv~rizzera~no feparatam~nte

il Gialappa

.e. l Cnftallo .d1 Tart~ro, poi avendoli mefcolat1 rnfieme~ v1 G. aggrngaerà i' elf~nza di Can·
nella, muoven.do il t~tto per qualche tempo den~
tro un Morta;o; poi fi conferveril. la Polvere
in un Vafo di Vett'o ben chiufo, Si chiama

anche 1 PutviJ fo!utivus t art1rriz.<".at-us.
Purga le Sierofìtà fenza violenza : la dofe n' Vit"lb ..
è da uno fcrwpolo fino a guat;ro.
Dofe.
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Quella preparuione non ci molto neceffaria,
l'erchè il Gialappa può effere mefcolato col Cremor di Tartaro f ul fatto, quando ft vuol far
prendere all' inferm". Per quanto alla eifenza
qi Cannella; quefta dà un odora cd un fapoi-e
grato al medicamento; ma aumenta la fua agrezza eh' è già affai grande <la fe •
Si trovano ancora dell' altre defcrizioni di
Polvere di Gialappa ne' Ri~ettarj; ma quefia
~ la più. femplice e la migliore •

Pulvis Diaefulte.
~. ~ndicum Efulte minori

prtepar. Pul~eris
Diarrbodon Abhatis ana 3 i E ,
Ellebori albi priepar. Salis 'flitrioti ana 3 iij,
Succi Gtycyrrbh.te , Santa/i ruhri ana ~ j ,
Cinnamomi, Ireos Florent. Zingiberis 11/bi
ana 9 ij,
Magijlerii Perlll'tutn Orientalium, Corallorum
rubrorum ana 9 j ,
Nucis mofchat~, Majliches, Eleofacchari Caryophytlorum ana 8 ~ .
Mifce & fiat omnium pulvÌJ fu6tilijJimus.
OSSERVAZIONI.

polverizzeranno infieme le Radici, il San·
SI dalo,
la Cannella , il Sugo di Regolizia,

la Nocemofcata e 'l Mafiice; fi mefcolerà la
Polvere co' Magifterj, col Saldi Vetriuolo che
farà fiato macinato nel fondo di un Mortajo,
colla Polvere diarrodon e coll' Elcofaccaro di
iiarofano: fi conferverà la Polvère in Vafo di
Vetro ben chi ufo.
Vi-r1ù.
Serve nelle febbri intermittenti , nella Ma·
linconia Ipocondriaca , nelle infermità dello
Stomaco che vengono da ripienezza : purga per
7JfJf6 • difopra e per difotto : la dofe n' è da uno Scrupolo fino ad una dramma.
Si troveranno le defcrizioni del Sale di Vi·
triuol<> e de' Magifterj di Corallo e di Perle
.nel mio Trattato di Chimica.
L~ Eleofaccaro di Garofano fi fa collo Zucz1eofaçr
·1
.
caro
di
e h ero can d.lto 1ott1
mente po l venzzato,
ne l quaGarofano. le fi mefcolano alcune gocce di eifenza di Ga·
rafano: l' Eifenza ovver Olio di Garofano (i
trova parimente defcritta nel rnedefimo Trattato di Chimica.
rgaiivi
I purgativi di queffa Polvere fono le Radi1
d:ua Poi· ci di Efula e di Elleboro , e 'l Sal di V fl·
vm •
triuolo.
Uno fcrupolo della Polvere Diaefula contie9 j • ne di Radici di Efula preparata otto grani, di
Elleboro e di Sai di Vetriuolo di ognuno due
grani.
Mezza dramma della Polvere contiene di Ra3 ~ • dice di Efula pr~parata mezzo fcrupolo, di Elleboro e di Sal di Vetriuolo , di ognuno tre
grnni.
::li i·
Due fcrupoli della Polvere contengono di
D 1• Radice di Efula preparata fedi ci grani , di Elleboro e di Sal di Vetriuolo, dì ognu~o quat·
tro grani.
-~ j. . Una, rlramml\ della Polvere contiene di Ra·
dice d Efula _preparata uno _fcrupolo, di Elleboro e di Sai' di Vetriuolo , di ognuno fcì gra•

ni.
Q.ueR' ultima dofe è confiderabilmente forJe;

non fi dee darla che 1 perfone robufte e difli·
ci lì ftd effer mo{fc : l' Elleboro bi a 1co è trop·
po viole.oto per quanto ?ene fia p re parato, pOlj
entrare in una compo~l1otH!, la quale fi pren·
de per bocca. Sono d1 parere, gli fì debba fo.
ftit~ire la Radice di EU~boro nero, che ha mi-

nor agrezza e minor forza.
Trovo nella compofizione , di quefta Pelvere
motte Droghe inutili, come la Polvere Diarrodon Abbatis , il Sandalo raffo , la Cannella,
l'Iride dì F i renze, il Zenzero, i Magifierj di
Perle e di Coralli, la Nocemofcada , il Mafiici, I' Eleofaccaro di Garofano . Codefti in·
gre~ienti fono fiati aggiunti a i purgativi ·per.
correggerli , e per forrifìcare le vifcere contro
il loro sforzo~, ma non po-ffono fare nè l' uao
nè l'altro effetto; non fono atti che ad aumentare l'agrezza alla Polvere. Quando un purgativo opera' noa vi è medicamento che po{fa
fortificare : bifogna che la fermentazione e l<>
ftaccamenro degli umori neceffarj fieno fatte
prima che le fibre dell.e vifcere fieno i11 iftato
di effe re raffodate.
Si. darebb?no p~r ciò .molto pili a propoftto i
med1_cament1 fortifìcan tl feparati da' purgati vi
un g10rno o due dopo la purgazione; perchè in
quel tempo potrebbo11 fare l'effetto loro fenz'
effer turbati •
Quanto a' correttivi che potrebbon darft alle
Radici di Efula e di Elleboro che ·fono violentiffimi purgativi , parml che le Gomme , Ara·
bica e Dragante, e la Regolizia che fono compofte di foftanze glutìnofe, vi farebbono molto
adattate, perch: potrebbona legare ed imbaraz.
zare le punte de' loro Sali pungenti e troppo
acri .• Vorrei dunque riformare la Polvne nel.
la maniera feguente •

Pulvis Diaefulte reformatus •
~. Cortic!s ~ad_icis Eful.-e. m!n~ris ~i ~,.
Elteborz mgr1, Salu v1trU)/z, L1qu1rit1te ra ..
}te ana ~. iij,
·
Gum_mi Ara~ici & 7:ragacantbi ana 3 ij E,
F1Rt ommum pulvu S. A. dojh a 8~ 11d
~~.

Pulvis Hermodaélylorum compo/itus •

~' Hermodallylorum ~i

fS,

Turpetbi ~ j,
Mechaacani, Liquiritùe 11na
ZingJheris ~ i j • .
Fuu omnium pulvis.

3 vj ,

OSSERVAZIONI.

p~lveri~zeranno. tutte le D!oghe infieme
SI affa1
fott1lmente
un rnortaJo di bronzo,
in

e il conferverà la Polvere •
Purga particolarmente l' acque , ferve per l' Yitt.N.
Idropifia ; la dofe n'è da uno fcrupolo fino a Dofi.
quattro.
I p ~rg_a tiTvi d:bi_ que~a MPotv.ere fono gli Ermo- PurKllti.
d atti I , 1
ur it, e
ec1oacan.
vi deu11
Uno fcrupo!o de;ta Polver~ . d' Ermodattili P~v_m •
compofia contiene d Ermodatt1lt nove grani , ;;,1 J •
di Turbit fei grani, di Mecioacan quattro gra·
ni e mezzo.
Mezza dramma della Polvere contiene d' ~E.
Ermodattilì tredici grani e mezzo , di Turbit
no-

1 1

1

·v
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nov grani, di Mecioacan rei grani e tre quar·

9 ij.
·
1
:::> •

'i
7

Y' •

ti di grano.

Due fcrupoli della Polvere contengono di Ra·

dice di Ermodattili diciotto grani, di Tu_rbit
dodici grani , di Mecioacan nove grani.
Una dramma della Potvere cGntiene di Ermodattili ventifette grani, di· Turbit diciotto
grani, di Mecioacan tredici grani e mezzo.
Quattro fcrupoli della Polvere contiene di
Ermoc.Mttili mezza dramma , di Turbit uno
fcrupulo , e di Mecioacan diciotto grani.
La defcrizione di quefta Polvere viene de'
Medici di Venezia. Io vorrei toglierne il Zen·
zero che mi fembra inutile e non fa altro che
aumentare I' agrezza de' purgativi. Vi è ft.ato
itofl:o per fervire di correttivo al Turbit e al
Mecioacan, eh' eccitano, purgando, i dolori;
rna non impedifce codefio effetto, Per la Regolizia; ella può fervire in qualche modo a
codefio fine colle fue parti untofe e glutinofe ;
rna quando fi voglia ben cqrreggere l'azione di
quefti purgativi, bifogna mefcolare in ogni dofe della Polvere , quando fi farà in procinto di
farla prendere, dieci o dodici grani di Sai di
Tartaro o di altro Sale alk:ali , perchè quefta
fpecie di Sale rarificherà le fofianzc refinofe
del Medicamento , le quali poffono attaccar!ì
alle membrane delle vifcere , etl impedirà i
dolori •

Pulvis Diatartari , .A Mynficht.
JSt, Tartari vitriolati, Refinte S cnmmonii a'/la
~ j'
Tur6itb gummofi, Hermodaélylormn ana 3 fS,
Olei Caryopbylto;-um, Cinnamomi 1111.a 8 g.
Mifce ftat pulvis.
OSSERVAZIONI.
polverizzeranno infieme il Turbit e gli
SI Ermodattili,
dall'altra parte la Retina di

Yirt#.
Dofe.

~ ~.
-.P

::i

j

-.;; '

r'7

n

~· !~.

~ ij •

:3

Scamonea in un rnortajo unto nel fondo cogli
01; di Garofano, di Cannella : lì mefcoleranno quefi:e Polveri col Tartaro di Vetriuolo
per fare una Poh·ere da confervarfì in un Vafo di Vetro ben eh i ufo •
Purga l' umor maiinconico tartarofo e la Pituita, è buono per la Gotta , per la Lebbra ,
per l' Idropifi. , per lo Scorbuto. La dofe 11' è
da mezzo fcrupoto fino a due fcrupoli •
Mezzo fcnlpolo della Polvere Diatartari con·
tiene di Tartaro vetriuolato e <li Refina di Sca·
monea di ognuno quattro grani , e di Turbit
e di Ermodat ili di ognuno due grani.
Uno fcrupolo della Polvere contiene di Ta1·taro v _triuolato e <li Refina di Scamonea di
o~nuno otto grani, di Turbic ~ di Errnodatti·
li di ognuno quattro grani.
Mezza dramma della Pol•1ere contiene di
Ta. taro vetri 10lato e di Refina di Scamonea
di ognuno mezzo fcrupolo, di Turbit e di Erm-'.)Jattili d'ognuno fei ~rani.
Due fcr~poli della ~olvere con~engono di Tar~
taro vetnuolato e d1 Refìna d1 Scamonea d1
ogn no fedici grani, di Turbit e di Ermodattili d' ognuno otto grani.
Come il Tart?.ro vetriuolato è un fale che
agevolmente il ftrugge e può umettare la pol•

1~7
vere ' farebbe meglio il foftiturgli del Criilal-

lo di Ta1·taro •

Pulvis lf.ierte picrtU fimplicis, :R.hafis.

lfit, .Aloes focco~rintf! ~ ij,
/Jf4ri, Caffite Jigrie~ ; Cinnamomi, Rofarurn
· ruhrarum , Mafliche.r, Spfrte nardi, Xylohalfami, Carpohalfami ana 3 j.
Terantur exaéliffime, & ftat pulvis ufui re•
ponendus • .

OSSERVAZIONI.
pol Virizzeranno l' Aloe e 'l Maftice fepar-a·
SI tamente
in un Mortajo di bronzo unto d'

~

Olio di Mandorla; e fi ridurunno in Polvere
le altre Droghe infieme; fi mefroleranno le
Polveri, e fi conferverà la mefcolanza per lo
bifogno.
Quefta Polvere è adoperata per purgare lo Vi.r.1li;
fiomaco, per eccitare i Mefì nelle Donne, per
provocare le Morici, per togliere- le Oftruzioni dal fegato , per purificare il Sangue. La
dofe n' è da mezzo fcrupolQ fino ad una dram- Dofe.

ma.

,

Come codefta Polvere è molto amara a cagione dell' Aloe che n'è la bafe , non fi può \
prender~ fe non in pillole o in boli • Si riduce
facilmente nella forma che fi defidera con un
poco di Sciroppo di rofo •
Je·r a-picra fignifica Sacra amara : le furono o,-igine
dati codefti nomi a cagione delle gran qualità riel ~me
che fono fiate conofciute in effa, e di fua gran- ~e;11a:p'
de amarezza •
· La Virtìt purgativa di quefta Polvere confi- P"r~ati
fie ne ll' ..t\loe •
vo dell(I
Mezzo fcrupolo della Polvere di Jera-picra P~v:;e •
contiene otto grani di Aloe.
. . . . I.)··
Uno fcrupolo della Polvere contiene fi;:dici 9 i.
grani di Aloe •
Mezza dramma della Polvere contien~ uno ~ E;
fcrupolo d'Aloe.
Due fcrupoli della Polvere conteng·ono tren.- 21 i j
taduc grani di Aloe.
'J
•
Due fcrupoli e m~zzo della Polvere cont~m- 9 ii g.
gono quaranta grani d'Aloe.
Una dramma della Polvere contiene due ~ j"
f crupoli d' Aloe.
•
Tutto il buon effetto che può attribuirfi aquefia compoGzione \•iene dal!' Aloe; le altre
Droghe vi fono fiate roefcolate per fervire di
correttivo a quefto purgativo: ma non vi fervono a cofa alcuna; anzi ne aumentano l' agrezza colle loro parti fpiritofe e faline ; il
miglior correttivo che fi poffa dare all'Aloe,
è 'l mangiare fubito prefo, affinchè le punte
del fuo Sale fieno legate o imbarazzate dalla
vifcofità dell'alimento che incontrano nello
fiomaco. Quefta preparazione è dunque molto
inutile: Si può prendere dell'Aloe fuccotrino
puro in minor dofe, e produrrà per lo meno
gli fteffi buoni effetti che la Polvere di Jera·
picra.
0

Pulvi.r Jolutivus de trib11s.
~. Foliorum Sennte
Turhith ~

fS,
Rhnbnrbnri 3 ij,

3 vj ~

•
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G!ycyrrbiztt, Semini! .Ani'fi, Fcenùuli aria 3 j,
Spicte Indica: 9 fS •
Fù1t pulvJS ~

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno infieine tutte lt Droghe ,
e fi confervedt la Polvne per ferviirfene
nel bifogno.
>'i11ù.
E' ftimara buona per purgare la pituita e
gli umori freddi; evacua l' acque togliendo
Dofe. le ofiruzioni • La Dofe n'è ·da utlo fcrupolo
fino a quattro.
PurgatiQuefta Polvere è detta Pulvis foluti1.Jus de
vi della ~rihu1 a cagione di tre Droghe purgati ve cbe
Polvere• vi entrano e ne fono la bafe, cioè a cagion
della Sena, del Turbit e del Rabarbaro.
9 i. Uno fcrupolo della Polvere folutiva conti e·
n.e di Sena nove gr.ani , di Turbit fci grani , di
Rabarbaro tre grani.
3 ft. S M~zza . d.ramm~ della Polvedr_e Tco11bt_iene di
, ena tred1c1 grant e mezzo,
i
ur tt nove
grani, di Rabarbaro quattro grani e mezzo.
fj ìj
Due fcrnpoLi delta Polvere contengono di
. • Sena diciotto grani , dì Turbit dodici grani ,
di Rabarbaro fei grani.
~ ·
Una dramma della Polvere contiene di Se~ 1 ' na venti fette grani, di Turbit diciotto grani,
di Rabarbaro nove grani.
G!i altri ingredienti fono pofli nella Polvere per fervi re di correttivo a quefti purgativi,
ma-non vi producono grand' eff~tto; impedirebbon(ì meglio i dolori del· ventre che poffo·
, no effore cagionati dalla SeRa e dal Turbit ,
fe fopra ogni Dofe della Polvere, fi aggiugnef.
fero, allorchè fi fia in procinto di farla prendere , orto ovver dieci grani di Sale di Tar•
taro, o di un altro Sale: alka!i.

S

Pu/vis CfJrnachinus feu de tribus.

Fil.. Scammonii op timi, Cryflntli Tartari, An·
timoriii diapbor ~ tfri nna pnrte.r ~quait.r, '
Fin: omnium putvis.
·

-

OSSERVAZIONI.
I polverizzerà feparatamente la Scamonu in
un Mortajo unto d'Olio di Mandorla dolce· fi ridurranno in polvere il Crdlallo di Tartar~ e l'Antimonio diaforetico ; poi ti mefco·
leranno le polveri efattamente infieme ; fì con·
ferverà la mefcolanza per lo bi fogno.
Yirtù.
Quefta Polvere purga .g li umori fc:nza cagiol>of,. nare dolor akuno: La Doft n'è da mezz~
fcrupolo fino a due fcrupoli.
·
f3·fS. Mezzo fcrupoJ.o della Polvere cornachina
contiene quattro grani di Scamonea.
~ ·
Uno fcrupolo della Polvere cornachina con~ ] • tiene otto grani di Scamonea .
Mezza dramma della Polvere cornachina
3 !S' contien·e mezzo fcrupolo di Scamone a •
~i j •
Due fcrupoli della Polvere cornachina con;.;
ti€nc fedici grani di Scamonea.
origine
Il nome di Cornachina eh'~ fiato dato a
tM nome quefta Polvere viene dal fuo Autore Carì1:-1·
";.corna- chino Profeifore di Medicina in Pifa. E' noma1 ';,~~r' ta Pulvis de trihus ç.on più ragìot1e c.he la
d~J Con11 precedente, perchè non vi ~ntrano fe non tre
forte di Droghe • Si chiama anche Polvere del
"'' • Conte di Varviclb ed An~imonio .Diagriàiato_.

S

".'· :ar-

Si può aumentare la Dofe tiella Scamone~ , P_"'tatlf
quando fi vu,ol rendere la Polvere più yurga·. 1i!01;,":C~
ti va, perche non purga fe non a cag1o~e d1
quefta Droga.
La Scamonea fenza preparazione mi parve
fempre tanto buona ne' fuoi effetti quanto il
Diagridio. Ma coloro che avranno dello fcrupolo fopra codeio articolo , potranno fervidi
del Diagridio.

Ptllvis fo!utivus Maaiflratis,
~ Stockftaldi.

P,l.

·

Folinum Semite , Diacrydii , HermodaR.r

lorum, Turhit gummofi ana 3 ~,
Cinnamomi, Zingiheris nna 3ij ,
Seminis Aniji Z: j ,
Cardamomi, Galangte, Majlich~: ll'lllf
S acchari 3 ii j ,
Fiat putvis.

SI

3~ t

'OSSERVAZIONf.

polverizzeranno in!ieme la Sena, gli Er..
modattili, il Turbit, la Cannella, il Zen·
zero , l' Anice, il Cardamomo, e '1 Galan·
ga ; da un' altra parte ft metteranno in pol• .
vere dentro un Mortajo unto di alcune goc·
ce d'Olio di Mandorla dolce il Diagrìdio e
'l Mafiice; da un altra parte (ì polverizzerà
lo Zucchero , fi mefcoleranno tutte le Polveri
inGeme e fi conferver;\ per lo bifogno la Mcfcolanza,
Qr1efta Po~ve1·e purga la Pituit?- e le Sierofi- Vil'Jl1.
tà ; toglie le ofiruzìoni , eccita i Meft nelle
Donne • . La Dofe n' è da mezzo fcrupolo fino Dofe •
a qnattro fcrupol~
.
I purgati vi di ~fia Polvere fono la Se- ~ 11 rs17 ti:.
vi deltl
na , 1·1 D'iagri.d.io , gli E rmoti atti·1·1 e 'l T ur- Polvm.
bit •

lvlezzo fcrupolo della Polvere folutiva ma· 9 {S.
contiene di Sena , di Diagrldio , di
Ermodattili e di Turbit di ognuno un grano.
Uno fcrupolo della Polvere contiene degli 9 j •
ieffi purgativi di ognuno due grani •
Mezza dramma della Polvere contie~e de· 5 fS,
gli fteffi purgativi , di ogntmQ. tre grani.
Due fcrupoli della Polver: contengeno de· 9 ij.
.gli fteffi purgativi di ognuno quattro g·rani,
. Una dramma della Polvere contiene degli g j.
fieffi purgativi di ognuno fei grani.
Quattro fcrupoli della Polvere contengono ~ if.
degli fieffi purgativi di ognuno otto grani.
La Cannella, il Zenzero, i> Anice, il Cardamomo, il Galanga, e 'l Maftice, fono ftati
pofii in quefta compofizione per corregere i
purgativi , e per fortific ;.re le vifcere contro
la loro azione violenta ; ma · quefte Droghe
non fanno nè l'una nè l'altra cofa, come ~l
trove l'ho dimoftrato: il corretti~o, di cui fì'
dee fervidi in qwefi' occafione, è 'l mefcolare
fopra ogni Dofe della Polvere , allorchè ~
vuol farla prendere, otto o dieci grani di S.it
di Tartaro, o d'altro Sal alkali.
Quanto allo Zucchero, è fiato aggiunto in
qudla defcrizione , per render la Polvere più g rata nell' etfer prefa; ma l' effer grato che
può cercarfì ne' Mt:dicamenti purgativi, è 'I ridurli in pic,ol. volume ~ e non il mefcolarvi in·
gre·
~ifirale
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[gredientì iuntiii. ·ni più, lo Zucchero fi ume-tta e rende la polvere, che fi cl~fidera confer·
vara quafi in pafta.
.
~-.!,,,,,,..
Sarei dunque di parere che bafia<fero le quat-ziMtetiel- tro prime Droghe per la compofizione di que~~/":vi- fia polvere, ed allora non fe ne dovrebbe· dare per Dofe che da mezzo fcrupolC> fino a mezi.a <lram ma.

Pu!vis ad Comitia!em .Ajfe8um, vulgo
de Gutteta.
)$(.;,

Radicis Pceonite maris, Vif•i querci11i

~ fS'

nn11

Granii humnni nufquam inhumnti , Ungul"
atces ima 3 iij ,
Seminis Ocyrni, & Paonite ann 3 ij,

Florum Betonicte & Tilite nna 8 iv,
Pu!veri.r Diamhr.e fine mofcho ~ j ,
S >lcch.ari rofasi ad pondu.r <Jl(lnium aut ~ ij
~ V j'
Fotia auri N. x.

Fiat putvis S. A.

OSSERVAZIONI.
I polverizzerann o in<ìeme la Radice ~i Peonia m afchio, il Vifchio quercino, 11 Cranio umano, e l'Unghia d'Alce dopo aver rafchia ti quefii due ultimi , le 5emenze ed i
Fiori ; dall' a-kra p-arte fi ridurrà in polvere lo Zucchero; ft mefcoleranno efattamente codefie Polveri con quella di Diambra
fonza Mlifchio; vi {i aggiugne ranno le Foglie
d' Oro per fare una Poi vere che doverà effere confervat?.. in un Vafo ben chiufo.
1irtù.
E 1 fiata inventata per dar rimedio all' Epileffia dc' Fanciulli; ferve anche per le Perfone avanzate in età; Si dà per P Apopleffia e
nelle altre infermità d~l Cervello • La Dofe
Q.q[e •
, d
n' e a mezzo fcrupolo fino a mezza dramma
Jlell' Acqua di Bettonica o cii Menta.
Gutteta è una parola dedott:i. dal parlar vol~arc di Ling uadoca, t: fìgnifìca Epileffia. CoJ e flo nome è f. aro dato alla Polvere , perchè
fe r ve in quefl:a infermità come li è detto.
Non è noto l' A11tore di quefta Polvere ,
tr.il è verifimile che fo<fe un Medico di Lin·
gu:idoca: fia co1'1e fi voglia è molto in ufo in
L inguadoca, in _1 rovenza e nel Dolfinato.
~Jefta Polvere è defcritta dift~rcntemente
in molte Farmacopee, e fovente fotto il nome
di Polvere Antiepilettica . Ho tratta codefl:a.
defcrizione dalla Farmacopea di Lione!
Lo Zucchero rofato è fiato aggiunto a que•
fia Polvere per renderla grata al gufto de' Fanciul!i ; ma vi produce un effetto importuno
quando fi vuol confervarla; perchè la umetta ,
e la riduce 11uaft in pafia . Sarei dunque di
parere che vi fo{fe tolto, e {ì diminuiffe della metà la Dofe della Poi \'ere . Si potrh bene,
quando fi vorrà farla prendere , mcfcolarvi
dello Zucchero quando fì giudichi bene •
!!.e Fo glie d'Oro non fen•ono che d' ornarnen·
te;> in qu efia Polvere , perchè {i rendono p ~ r
<l1fotto netto fte(fo frato in cui furono pref e :
cosl pot:ebbefì fenza lcrupolo toglierle d~lla
compofiz1ooe.

S

Pulvir vfntiepilepticus , D. Dttquin.
~. R4dicis Pr:eonite maris ineunte ver~

& a('.

crefccnte luna colte8te & Seminis ejufdem 1
Radicis di8amni alhi, Vifci quercini, Rttfurte Cranii hominis morte violent.4 peremptl, Unicornu > Ehori.r, Ungulte Atcis ana
~j,

Ma~·garit.irum Orie11.ta~iftm, .Lapidum

Hy11•

cmthorum & Coraltz ruhr1 prieparatorum
ana ~ fS,
Seminis Ocymi ca.ryopbyllttti, Florum Tilite,
Betoniere & Lilii convallium ana ; ij,
.Amhrte grifete 9 fS,
Mofchi Orientalis 8'· vj.
Fint omnium ex arte pulvis, cui perfe5lfJ a,J.
drmtur

Fotia auri pv.rijJirni N. xv.

OSSERVAZIONI.

SI Primavera
cogliernnno le Radici di Peonia 1!l!a
in mancanza di Luna, fi met-

teranno .e ft faranno feccare al Sole; !i metteranno in polvere colla Semenza di Peonia, colla Radi~e di Dinamo, cel Vifchio quercino ,
col Cranio umano, coll'Unicorno, coll'Avorio ,
e coli> Unghia d' Alçe rafchiati, colla Semenza
ò.i Bat1lico eco' Fiori; dall'altra parte {i polve'.""
rizzeranno il Mufchio, e l'Ambra grigia col
Corallo , co' Giacinti e colle Perle prepara•
te; fi. mefco1eranno le ~al veri infìeme, e vi
ii ap,g1ug11cranno le Foglie d'Oro; {i confervera la Polvere per fervirfcne nel bifogno.
'E 1 buona contra l' Epileffia e contro le altre
infermità del Cervello: fortifica il cuore, .e
reffifte- alla corruziont'. La Dofe n'è da mez·
zo fcrupolo fino a mezza dramma.

Pulvis v'lntìepilepticus infrgnis •
PI.. C:rnnii hominis morte violenta perempti rttji ~ Hepatum V1perarum cum cordihus, U!1·
.su_lte Alc~s nna 3 v ~
Vtfc1 querm , Rad1cum Pa;onite, ;7aleriante
Com~,ryervte '· S~cci11i at.hi _Ima ~ ~,
'
S.-.cun /inie mutiens Jangume1 temperameriti
memh:anis pU';gatte & jiccte, Offis e corde
_Ce-rv1,. Sterco~is J>_avonis jicci n1111 ~ iij,
Cm1lahans_ anttmomi, S aiis volatili.I, (;ornu Cervi ann ~ j •
Fiat putvi.r
A.

·s.

OSSERVAZIONI •.

SI rafch1ato,
polv7rizzer~nno in Geme H Cranio umanp
Fegati e i Cuori di Vipera
i

l'Unghia d'.A:Ice. rafchi~ta, il Vifchioqut!rci~
no, le Rad1c1, il Succino, la Secondina fec.ca, l' OCfo del cuor di Cervo e lo fterco di
Pavone. Si polverizzerà da un altra parte it
1
Cinabro d Antimonio; fì mefcoleranno le Pol·
v.eri i_nfìemc , e. vi fi aggìugne1·à il Sai Vola•
t1le d1 Corno d1 Cervo; (ì confervcrh quefta
Polvere. irt un Varo ben chiufo.
1
E buo1~a p~r fortificare il Cervello, per re- Vir11t .
fi~~rc all Ep1leflia, ali' Apopleffia : La Dofe D.f, .
n e. da mezzo f~r~polo fino a due fcrupoli.
·Cod~i.a defçl'Jzione nulla contiene d'ima.i-

l.i i

•
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Je; tutti gli ingredienti che vi entrano fon efOSSE R V AZIONI.
fenziali, e ft può aver ogni ticurezza eh, ella
fia per produrre de' buoni etfer•i, per poca fta
I macineranno fui porfido il Cinabro patU• ·Prepara.
a cognizione che abbiamo dc' Medicamenti.
le , l'Unghia d' Atee calcinata, e la Pie· '.t!one _dii
Si avrebbe potuto aggiugncrne degli altri, ma tra -ftellata fìnchè fieno impalpabili; fi polve- Cinabr~
la Polvere non averebbe virtù maggiore: Può
rizzeranno fottilmente in un Morrajo il Cranio ~:;;:,r~f,:
fervire alle Femmine, agli Uomini , ed a' umano dalla parte anteriore o dal fronte ra- tra fte/Fanciqlli , non effendovi odore che poffa ecci· fc hiato, il Vifchio quercino, la Radice di Peo- ~a~f·'U
tar vapori: bìfogna prenderne ogni giorno per nia e la Semenza ; da un altra parte fi ridurrà g:ia rdf:
ùn Mefe continuo'~ ma come codefta Polvere in polvere lo Zafferano dopo averlo fatto un çhirm1--..
è un poco naufeofa,. e dau> altra parte vi en· poco feccare fra dui carte • Si mefcoleranno
tra del cinabro che potrebbe a cagione di fua tutti quefti ingredienti polverizzati colle pol1
~ravezza a ttaccarfi a denti , è bene ridurla in
veri Diambra e Diamofchi, co i Magiftcri e
Pillole ovvero in opiato con un poco di S.ci- coll' elfenza di Succino ; poi vi ii aggiugneranroppo di Peonia o di Garofano, a fine di po- no le foglie d' Oro , per comporre del tutto
ter farla prendere inviluppata nell' oftia.
una Polvere che farà cuftodita in un Vafo
ben
chiufo.
Pulvis Epilepticus Marchionis.
E' buona contro l' Epileffia, e contro le al· Vh11'.
l'Jt. Radicum Pa:onite maris decrefcente l~na ef- tre malattie del Cervello. La Dofe n'è da uno Dofe.
f offarum ~ g ,
fcrupolo fino a due.
Ytfci quercini, Rafur~ Ehoris, Ungul~ AlLa Pietra Stella è una mate,ria privata de'
ci.;, Unicornu , veJ ej~s loco, Cornu Cer.vi principj attivi, la quale non può apportare al·
ex apicihu.r defumpti, Spo.dii, Corallorum
cuna utilità a codefia preparazione •
ruhrorurn & aléo.rum prtep11ratoru.m, MnrE' un abufo il calcinare l' Unghia d' Alce Errore
garitarum prtep1<rataram ana 3 j,
come lo domanda l'Autore; perchè colla cal- ~;~ ~flfri.
Fo!ia auri pur·i N. xic.
cinazionc fi fa difperdere il Sal VolaP,e e l' na'l-e' ;1
Fiat pu!vis •
Olio di quefta parte d'Animale, ne' q9ali con. f;rn~. 111 '
1
fifieva tutta la fua. Virt~ , e non refi~ che un / 11::.
OSSERVAZIONI.
capo morto alkahno, 11 quale non può più
I trarranno dalla terra in mancanza di Lu· produrre alcun buon effetto per l' Epil~ffia. E'
na, le Radice di Peonia mafchio, fi rnet- dunque. affai meglio adoperare P Unghfa. d' Altern11110, e fi faranno fe'-care: {i ridurranno in ce nel fuo fiato naturale, contentandofi di raPolvere col vifchio quercino e colle rafchiatu- chiarla come fi rafchia il Corno di Cervo per
re; fì mefcolerà la Polvere co i Coralli , colpoterlo pili facilmenti ridurre in polvere collo Spodio e colle Perle, poi vi fì aggiugne- le altre Droghe.
ranno le foglie d'Oro per l'ornamento.
I Màgifierj di Coralli e di Perle fono affatYirt~.
E\ buo6a contro i> Epileffia, contro la Para- to inutili in quefta Polvere; fono materie fif•
lifta , contro l' Apopleffia, e per .correggere fe , precipitate, terreftri che null' hanno in fe.
gli umori freddi del Cervello: La Dofe n' è
fteffe di atto ad effer portato al Cervello, nè
Dofe • da mezzo fcrupolo fino a mezza dramma.
a cagionare alcun eifetto. Si può leggere quelLe materie puramente alkaline fi{fe , come . lo ne ho fcrittQ trattando di lor preparazione
lo Spodio, i Coralli, le Perle, e l'Oro mi
net mio Libro di Chimica.
pajono molto inutili in una compofizionc la
Bifogna fervidi del Cranio umano, che fia
quale non ha bìfogno che di parti Volatili le di un Uomo morto di morte violenta e non fia
quali polfano communìcar0 al cervello. Se fof. .fiato fotterrato.
foro tolte dalla comp0Gz1one, la Polvere faLe Foglie d'Oro fono pìuttofto di nocumenrebbe pdva d' ingredienti, i quali non poffono to, che di neceffità, perchè fi unifcono al
fe non fiffare le parti Volatili dell' altre Dro- Cinabro e moderano la fua volatilità che dee
ghe, e cofiipare la parte inferma colla loro a- produrre il fuo effetto. Vorrei dunque riforflrizione, così ella farebbe pili falutare.
mar fa compofizione della Polvere nella ma.niera feguente •
Pulvis Di'acinnabaris, .A. Mynficb.

S

J

S

i;c.. Cirma!Ja'lis nntivd! pra!parata ~

fS ,

Lnpidis St1J!tatis prreparnti , Cornu Alci.r
fpargirice calcinati ana 3 iij,

Pulvis Diacinnabaris, reformatus.

1'C,.. Cinnaéaris nativte prteparatte ~ ~,

cornu Alcis ~ iij,
Cran/i. buman~, Vifcì querc1~ni ana 5 ij,
R4d1c1s Pteomte ficcte, Semmis ejufdem an 4

Rafura~

Rafurte Cranii partis anterioris, Vifci quercini ana ~ ij,
R11-dicis Preonid! ficcte, Seminis ejufJem ana

sifS,D.1tm1ofcb"dl.
Pulveris
t
u crs
~ j'

,

n·rnmorte

Màgiflerii Per!arum Orientnlium ,
rum rubrorum ana
15 ,
Croci Orientalis, Otez Sucçini alhi
. Fotia auri N. xii j ,
FiM omnium pulvis •

3

l

:Si g,.

~m11

9 Mìfce
j '

Corn/fo.
1m11

9 j,.

.

.

Pulv_errs _D1am_ofcb1 ~ D111m~r~ ana 5 j,
Croci Ortent alu , S alrs TJolat1111 Su ccin i ar111

fiat pulvis.

\

,.

OSSERVAZIONI.
preparazione il Sale di
perchè ha maggior vir~
tn e meglio conviene ad una polvere.
in, qu~fla
P Refer~fco
Succino all 0110,

Pul·
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Pulvis ad .cafum ex alto •
Coaguli Leporis, S uccini ana ~ :(S ,

.

Radicum Ru!Jiie tinélorum , Symphyti m1tj(J·
ris, Spermati.r Ceti ana ~ ij,
Myrrbte, Rbapontici, Thuris ana 9 ij,
Fiat pulvis S. 11..

pEr

OSSERVAZIONI.

lo Gaglio del Lepre , intendefi una piccola quantità. di una materia condenfata
'uf11 P11 • e rapprefa in formaggio, che ii trova attaccata nello ftomaco del Leprettino. Il migliore
è quello eh' è fiato tratto da' Leprettini che non
hanno per anche prefo altro alimento che 'l
latte della lor Madre • Si farà feccare codefio
Gaglìo, e fi ridurrà in polvere. Dall'altra parte fi polverizzeranno le Radici, ft macinerà il
Succino fopra il porfido; li fceglierà dell' Incenfo puro ~ fecco, o piutto!lo dell'Olibano ,
fi ridurrà in polvere colla Mirra in un Mortajo di cui avraffi prima unto il fondo con un
poco di fperma di Balena ; fi metterà poi il
rimanente dello Sperma di Balena in un Mortajo e {ì mefcolerà diligentemente colla polvere , gettandovelo appoco appoco , per fare
una Polvere da confervarfi per lo bifogno.
Yirril.
Arrefia il fangue, e ditfolve quello che fi
ritrova rapprefo nel co1·po; mitiga i dolori ,
fortifica le parti. E' fiata inventata in favore
degli Operaj che fono caduti da alto, e G fon
Dofe. rotti qualche vafo nel corpo. La Dofe n'è da
uno fcrupolo fino ad una dramma.
<:11gli~ di

:Lepr~ chi

Pulvis ad htemorrhagìam, Medicorum
C oltegii Lugdunenfis.

Croci Martis adjlringentis 3 vj,
Boti Arme11tt1, Cara/ti ruhri, Lapidis H~ma·
titi.r, Tburi.r mafcuti ana ~ [$,
Caudte equinie, Centinodite , Semini.r Pian·
taginis ana 3 iij,
Cbalcantbi ad ru6edinem calcinati, Ci7ieris
Rrmarum, Cornu Taurini ufli , Gypfi ana
3 ij '
Fiat pu!vis S. A.

]K.

OSSERVAZIONI.
I macineranno in<ìeme ful porfido, lo ZafS
ferano <li Marte aftrignente, la Pietra ematite o fanguigna e 'l Corallo finchè fieno in

polvere impalpabile: Da un altra parte fi macineranno infierne ful porfido il Geffo crudo, il
Corno di Torobruciato, le !tane calcinate o ri·
dotte in cenere, il Bol e 'l Colcotar: Da un altra parte fi polverizzeranno infierne in un Mortajo l' Eq1 1feto, la Centinodia , dopo effere
ftate Gueft' Erbe feccate al Sole, e la Semenza d1 P iantaggine: Da un altra parte i> Olibano in un Mortajo unto con alcune gocce d'
OliQ di Mandorle . ; fi mefcoleranno tutti gl'
ingredienti polverizzati, e fi averà una Polvere da cl>nfervarfi per lo bifogno •
Arrefta il Vomito del Sangue e l' altre E'Yirt# •
morragie
. La Dofe n' è da fci grani fino ad
Deft.
uno f crupolo . Si applica anche efteriormentc per arreftare il Sangue •

.

'
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Per ridurre in cenere le Rane, bifogna met- Manier11
terle in un Vafo di terra non vernicato , co- di hrucia~
prire il Vafo e metterlo fra i carboni accefi ,; ~~ 1" f:Jc
le Rane ft cambieranno in cal'bone fpugnofo, •
poi in cenere.
•
Quanto al Corno di Toro , bafia gettarlo
nel fuoco e lafciarveto fin che fi a ridotto i11
una materia bianca e fpugnofa, in tutto fi.
mile all~ Offa bruciate •
F,t..

Pulvis Dyfentericur, Job. Langii.
Maxillarum Lucii cum àentihu.r, Priapi
Cervi, Corticum Grnnatorum, Cornu Cervi
ufli, Boli Armente, Seminum Lapathi acu•
ti ana 3 j,
Fint pulvis •

OSSERVAZIONI,
I faranno feccarc nel forno . il Pri:tpo dì
S
Cervo e le Mafcelle di Lucio ìnfi
co
loro Denti; poi ft ridurranno in polve e colla
1!1e

fcorza di McJagranata fecca, .e e i , femenz a
di Lapato: <la un .altra parte fi 1·i urranno in
polvere infteme il Corno di C rvo c alcinato e
'l Bol: fi mefco1erranno l' ·ngrdi enti poh-erizzati per fare una Polver e 1e fi confcrverà
per lo bifogno.
E 1 b0°'1a per anefiare i corfi di Ventre , 11;,,, 11 ••
principalmente 1a Diffenteria • La Dofe n' è Doft.
da uno fcrupolo fino ad una tlramma.

Pulvis ..Adflringens Galeni •

p,c., A!oes, Thuris , Corticis Pini, Terrtt Le·
mnid!, Boli Armentf, Lapidis Rtematitis ,
Succi Hypociflidis, Croci, G11U11rum 111ia
~ j'
Fh1t pulvis S. A.
O S S E.R V A ZIO N t .
I ridurranno infieme in polvere l' Aloe, l'

S

Incenfo, e 'l Sugo di Ipociftide, che fi avrà
fatta feccare fra due carte! da un'altra parte
fi polverizzeranno intieme la fcol"za di Pino e
la Galla ; <la un altra parte la Pietra :E:matite, da un altra parte il Bol e la Terra Sigillata; da un ahra parte lo Zafferano dopo averlo fatto feccar dolcemente fra due carte. Si
rnefcoleranno tutri gl' Ingre<lienti polverizzati,
e fi conferverà la Polvere per lo bifogno •
Arrefia il Sangue effendo applicata fopra le y;,".
piaghe.
Farmi che 'n quefta Polvere entri una quantità troppo grande di Zafferano • Vorrei to·
glierne la metà , ovvero foftituirgli lo Zafferano di Marte aftrignente che in una Polvere
aftrignente farà migliore •

Pulvis T huraloes •
~. Tbu'tis ~

j,

Aloe.r ~ [$.
Fiat pulvis S. A.

OSSERVAZIONI.

S di

I avranno due parti d' focenfo , una parte
Aloe; ft polverizzeranno infteme in un
Mortajo di bronzo unto nel fondo con alcune

Eocce d' Olio •
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Q.uefta 'PolV'ere ~ buona per rarefare e detergere gli umori ·vifcofi , e geffofì delle pi-aghe , e per refiftere alla Cancrena e«endovi
fopra applicata.

Pulvis adfiringen1 ad irfum externum,
Zvvelferi.
~. Vitrioli Cyprini calcinati ~i

g,

Alumnis rupei , Aloes hepaticte, Tburis, Mafi~·cbis, Terrte figi/latte,'· Lapidis Ha:matittS, Gallarum, Rad1c1s Tormenti Il.e nna

~ ~'

Mrfce fiat pulv'is •.

.;ç_a1,;n11-

~ 1 on~

dtl
Varu,010
CipritJ.

Yir1ù,

sr

QSSEll V AZIONI.
metterà del Vetriuolo dì Cipro in un V:t·

fo di terra che non fia di dentro vernica~ l "'
r..
,
.
to; fi1 i:netter à 1u
~uoco , e 11 fara. calcinare
H Vetrrnolo, fioche bDllendo fiau d1feccato e

ridotto in maffa.
Si polverizzeranno infierne la Radice di Tormentilla e la Galla: da un'altra parte la Pietra Ematite o Sanguigna , il Vetriuolo cafcinato, I' Alume di rocca e la Terra !ìgilla.ta :
Da un' altra parte il Maftice, l'Aloe, e 1' incenfo : fi mefcoleranno tutte k Droghe poi vcrizzate infieme per farne una ~ Polvere che: {i
conferverà per lo bifogno.
·
Arrefta il fangue cffendo applicata fopra le
· h e.
piag

Pulvis Dyfentericus , Crollii.

Succini, S anguinis Dracor;is, Lapidis H($.,.
matitis, Coralli rubri pr~p a rati, Seminum
Pcrtulncte , Pt11ntaginis, Anthorte, Radicis Tormentillte , Terrte figi/latte 1tru1 ~ ij ,
Rnlaufliorum , Croci Mllrtis adjlringentis ,
T nlci calcinati & pu!verati, M atis Perlarum prtecipitatffl, Offis hstmani ç11t&inati
ana E j,
Cinnaniomi ~ :{?, ,
Nuc, mr,fchat. N. rv.
Fi nt pulvis S. A. -

Jl;(.,

OSSERVAZIONI.
pol vcrizzeranno infieme
SI Tormentilla,
i Balaufti,

le Stmenz~ , la
la Nocemofcada
€ la Cannella: daW altra parte fì macineran no infieme lo Zafferanno di Marre afiri gnente, e la Pietra Ematite: Da un' altra parte
i> O{fo calcinato, il Succino e la Terra Sigillata; da un' altra parte il Sangue di Drago :
ft mefcoleranno gl' ingredienti polverizzati col
talco , col Corallo e colla Madreperla preparati, per fare una Polvere da confervarfi per
lo bifogno.
E' buona per arreftare la Diffcntcria, e gli
ftirJ~. altri codi di ventre.
Può f~ rvire anche per
.I
tutte I' emorragie • La Dofe n'è da uno fcru·
Da[J. polo fino ad una dramma •

Pulvis Dyfentericus, .A. Mynfic/;t.

Cervi calcinati ~i {S ,
Seminis Sanguinarite, Ptantaginis 1111r1 ~ j...,
'Crettf. n!b<
.? p>·reparatlt!, Nucis mofch •lt~, Vifci quercini, Nitri prtepar.ai a11 11 ~ f~ ,
liat pulvi.r fubtilijim ur,

J',t, Cornu

OSSERVAZIONI,

SI

polverizzeranno infteme il Vifchio querci ..
le femenze, e la Nocemofcada : da un'
altra parte la Creta, il Nitro purific ato e 'l
Corno di Cervo calcinato: fi mefcoleranno infieme gl' Ingredienti polverizzati per fare una
Polvere che {i conferved1 per lo bifogno.
E' buona per arrefiare la Diffc:nteria, e gli
altri corfi di Ventre. La. Dofe n, è da uno
fcrupolo fino ad una dramma .
Il Nitro non è troppo conveniente inquefia
Polvere, ed è caufa eh' ella fempre ft ùmetta.
Sarei di parere che dovelfe toglierG da eff?.
La Nocemofcada mi fcmbra in troppo grnn
quantità, e fomminiftra troppo agrezza alla
Polvere; farebbe bene il toglierne la metà,
110,

. Pulvis Dyfentericus optimuI.
Radicis Ipecacuanbte ~ ij,
Myrabo!anorum citrinorum , Rbei eleéU an4
3 ii j '
Seminis TatiClri :S ij,
Fiat pulvi.r. S. fi,

l}t.

OSSERVAZIONI.

ridurr~nno in polv~re t~tte le Droghe in~·
SI fieme
un Morta;o d1 bronzo, e fo ne
in

confervcrà la Polvere.

F<\ vomitare fenza violenza; purga per di.
fotto ; arrefia anche la Diffenteria. La Dofe
n, è· da uno fcrupolo fino a quattro.
La principal Droga di quefi:a Polvere , e l'
Ipe cacuanha : fi dà d, ordin ario fola ; ma ii
vederà ·ch e quefia compofizione produrrà b~~
niflimi effetti.

Pulvis ad pbthifim •
Seminis Papaveris albi ~ {S,
Gummi Arabici, Tragacanthi, Seminum .Jllth.ted!, Bon'!bacis, PortMlacte, f<.!1atuor friç1d~r. ma1or. mundator. ana 31 [$,
~!ner1s C ancrorum fluviatilitf.m , Pull#OifÙ
V utpis prteparati ana 9 iv,
Fiat p ulvis S. A.

~.

OSSER V AZrON I.

51
ridurranno in po.lvcr~
· Dragante ed Arabica

inGeme le. Go.mm~
un morta;o rifcaldato, da un, altra parte fi polverizzeranno infieme li Orobi, il Polmone di Volpe preparato e le Semenze di Porcellana e di Cotone;
Da un' a ltra parte brncieranno i Granchj in
un Vafo di terra arroventato, fin che fi enQ.
ridotti in cenere: fi macineranno o pefieran no
le cene ·i in un mort ajo: d~ Hn' altra parte fi
pefieranno in!ieme in un Morta jo di marmo
le Semenze di P apavero, d1 Altea, e le Semenze fredde finchè fieno ben in pafta, e poi
fi mefcolerà quefta pafia colle altre Droghe
polverizzate per fare una P olvere.
•
Non folo è buona per la Tificchezza, ma
per tutte Te malattie dcl petto , afforbe ed indolc ifcc l'agrezza delle fi erofità che caoono
dal cer vello, le condenfa ed eccita lo fputo. La
dofe n' i. da uno fcrupolo fino ad una dramma.
QJ-1dla defcrizion~ è mal penfata per uné\
Pole
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Polvere ; perchè. vi entr:i.no tante Semenze
che fi riduce quafi in pafta. Non dev' effere
preparata fe non in tempo di f ervirfene , perchè effendo confervata diviene rancida •

Pulvis ComitijJlf Kantb , {eu de
Chelis Cancrorum.
- Il.. Extremitatum 'JIJigrarum pedum majorum
Carurorum mnrinorum 3 iv,
Ocu_torum Cancrorum fluviatiliMm, Margarttarum Orientalium & Corntti ruhri prte·
parar. ana 3 j ,
Succini albi , Radici.r Contrayervtt?, Viperinte, feu Contrnyerva: Virginiante ana 3 vj,
Lapidi.; Bezoard Orientali.I 3 ij,
Offi.r e corde cervi 9 iv ,
Croci 9 ij,
Omnia fuhtiliter pulverata irrorentur fpiritu
m~llis 3i fS , deinde excipiantur gelatina.
viperina & fiant trocbzfci in umbra jiccan·
di, & ufu.r tempore pulverandi.
OSSERVAZIONI.

A

Vranft de' Gr:rnchj di Mare ; {i fepareranno dalle loro più grolfe forbici l' eftremità nere , che doveranno votarli dalle lor
carni contenute di dentro; poi fi pefieranno
c:ogli occhi di Granchio, col Bezzuarro, coll'
O!fo del cuore di Cervo , e col Succino in un
Mortajo; fi macineranno poi ful porfido fin
che fieno ridotti in polvere impalpabile: da
un' altra parte fi polverizzeranno le Radici
infìeme , da un' altra parte fi metterà in polvere lo Zafferano dopo averlo fatto feccare
con lento calore fra. due carte . Si mefcol~
ranno tutte ·codefte Polveri col Corallo e colle Perle preparate, poi !i bagnerà la Polvere
collo fpirito di Mele.
coJ.-rtin:)
Avran{i intanto fette ovver otto Vipere vidi Vipc· ve , fe ne fepareranno le due eftremità , la
'* · pelle e le vifcere; {i prenderanno i tronchi ,
i cuori e i fegati, fi laveranno, fì raglieranno in pezzi ; fi metteranno in un Vafo di terra vernicato, che ti coprirà con diligenza; e
fì faranno cuocere in bagno maria. nel loro
proprio fugo per lo fpazio di cinque o fei ore;
fi {coprirà poi il Vafo , fi colerà il brodo o
piuttofto il Sugo delle Vipere con efpreffione
e fi lafcierà diventar freddo; fi fìlferà in una
gelatina molto grata al gufto , della quale
prenderanfi ciò che farà necelfario per ridurre la Polvere in una maffa, della quale fi for~ r.. meranno de i Trocifci che fi faranno feccare
T'fQtlJ CI
r.. n"d mranno in
. p ol vere quanthlfe
for- a ll' o m bra; e 1~
tic i r./
do ft \ orrà ferv1rfene •
fi r;'!'~ · Stimaft affai p_et· refìfi:ere alla malignità de·
,.,, · gli Umori, per lo Sco!'buto, per fare ufcire
il Vajuolo , per la Pefte, e per le altre infermirà Epidemiche. La Dofe n'è da mezzo
Dofe • fcrupolo lino a mezza dramma.
Cod efra c.o mpofizione è fiata pofia nel numero ·d lle Polveri da' Medici d'Inghilterra;
ma dovrebbeft metter.e nel numero de' Trocifci ; molti ne tolgono le Radici e lo Spirito
di ~ele, a cagione del lor ingrato fapore.
Pulv is e
S1_ può fare quefia Polvere femplicc macinanchdis
do folamen_te le forhi'i nere di Granchio foCotJ m ·
1

173

pra il porfido, finche fiefto impalbabili, e con~-,,u>tt /1M~
fervare code.fra Polvere per lo bifogno • E' p~#-14
apritiva, afforbente , atta ad indolcire gli aci.
'' •
di del corpo ; per li codi · di ventre, per lo
Scorbuto. La Dofe n'è da mezzo fcrupolo fi- _ D1.fe ~
no a -mezza dramma.
Qµafi tutte l' altre defcrizioni dotnandano il
Corno di Cervo- calcinato, in vece dell' otfo
di cuor di Cervo, ma codefia foftituzione non
mi fembra valevole e non ho ·fatto difficoltà
di preferiL· qui l' Olfo di cuor di Cervo al C0r·
no di Cervo calcinato. Quefi' Offo ha molta
maggior qualità , perchè racchiude tutte le
fue foftanze attive, e '1 Conio di Cervo le ha
perdute a cagion di fua calcit1azione.
Tro\'afì quefta Polvere dcfcritta fotto il no- Pulf{Ìf
mc di Pt:tvis Canthianus, cioè l'olvere che'iConthi•
viene di Kent Provincia d' Inghilterra, per-'"·"s •
chè fe ne attribuìfce 1' invenzione ad una Co11telfa <li Kcnt o Kant~ le Dofe delle Droghe
che vi entrano non fono fimili in tutte le Farmacopee; ma la di verfità fono di piccola. confeguenza. Alcuni vi domandano del Criftallo
prepa1:ato ~ del.Diaforetico minerale, di ognu·
no un oncia; il che non può elfere fe non
convenevole in quefia compofizione, come mol·
te _altre ~aterie aff<~rbenti che vi fi potrebbono agg1ugnere. V1 fi domanda parimente
mezza dramma d' Ambra grigia , e mezzo
fcru~olo di Mufchio; ma come quefii Arom~t1 non_ fono bu?ni per gl' Infermi foggetti
a 1 vapon, non m1 par bene il mefcolarli in
tutta la compofizione; e meglio conferva.rli a
parte per mettervene a proporzione nelle occafìoni , nelle quali fi giudicher~ effer bene il
metterne in elfa.
Se .in. vece di formare tutta la Polvere in Pafliglie Troc1fc1 colla Gelatina di Vipera, come ii è o_PemJidetto,
del!:
.
. fe pne vuol
. . ridur·re una parte in Pafii- 'e'onte
11 11
g l te o m ennltl ; fi mefcolerà con fci volte di Kent;
altrettanto Zucchero polverizzato · s' incorpor~ rà la mefcolanza in pafia dentro' u.n morta jo
d1 ~armo. col. mezzo di una quantità fufficiente d1 mucilagrne di Gomma Dragante fatto in
Acqua di Melilfa, e le fi darà quella forma
che pit1 farà defiderata.
. La F:arniacopea di Londra efpone la defcri·
z1.on dt una Poi vere di forbici di Granchio
p1ì1 femplice di quefi:e, fotto nome di Pulvis
Alhur, nella manierlil feguente.

*

Bezo'.1r·

Pulvis

.A/bus~

Anima~. Succini albi, Coralli rHbrz, Margarttarum nna 3 j,
Oculorum Cancrorum fluviatilium (!)' Chelnrum ~ancrorum marinorum ana 3 ij,
M1Jçe fiat pulvis ana ~ ij,

OSSERVAZIONI.

Q

Ueft' ultima Polvere è fimile nella Virtà
a quella· che ho defcritta; è anche più
alkalina e più a/forbente.

Pulvis Radicis .Ari compo/itus aut
Pulvis Stomachicus, B irckma~ni. '

'.P,t.. l?.a~icis 11.roni.r prteparati 3ij ,
Àcon vulcnri.r ~ Pimpinell~ alla
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Oculorum Cancri pr~paratorum 3 (S,
Cinnamomi 3 iij,
_S 11/is Abji ntbi i , J uniperi nna 3 j ,.
Snc;bari Ro-fati nd porultu omnium vcl

3 ;,

Fint pulvi1

~f:!!1/'i.

Regòlizia , 12 Salvia, e le Semenze; da un_, -

3V

S. A.

OSSERVAZIONI.

L

Autore della compofizione ~o~an>da fi
traggano dalla terra le -Rad1c1 d Or<>
"' Aro
quando cominciano a germogliare prima che
per toft
.
·
fi
gliere 11t1 la loro fo anza fiafi innalzata neHa Pianta; 1
ef!J1 l11fufl lavino bene, fi taglino in fette e fi lafcino
Ysrtù ;. d entro 1
·1 mo b"1anco per I o f paz10
. d"i ve~ t.ipurg
111
1111.
quattr~ ore : fi levi poi il iiquore, e fi metano.
di nuovo in altro Vino bianco pe1· 1ltre dodici ore; poi dopo averle tolte d~quore , fÌ
mettano a feccare nel forno ovvero a~ Sole :
quefia p-reparazione fi fa per ifpogliare la Radice della fua qualità aera e purgativa, coficchè piì1 non fia fe non deterfiva.
Si poi veriz.z.eranno infieme le Radici e la Can·
nella; da un~ altra parte lo Zucchero rofato e
i Sali ~ fi mefcoleranno , gl~ ingredienti polve...
riz_z ati cogli Occhj di Granchio preparati , e
fi farà una polvere che fi conf~rverà in un Va·
fo di Vetro ben chi ufo.
Vìr1l.t.
E' buona per le malattie dello Stomaco e
del Cervello, per i~ Emicrania, per le Vertigini , per la malinconia ipocondriaca. , per lai
Cacheffia, per la Febbre quartana, per levaré
Do/e. le ofiruzioni del Mefcnterio. La Dofe n'è da
uno fcrupoto fino ad una dramma.
H Vino !:>ianc() fpogfia per verità la Radice
d'Aro di quanto ha di purga.rivo; ma nello
fie-ffo tempo porta feco quanto ell" ha di buono 7
di modo che noll gli refia' pitr quafì Virtù al''! Radiee

v-

cuna.

Lo 'Zucchero rofato è ftato pofto in quefia
cornpofraione per rend-erla gi-a-ta al g_ufto , ma
è cagione eh" ella ft umetti , quan-do è confer·
vata. Sarei di parere che fi toglieffe da e«a
oome pure fe ne toglielfero -i Sali per la ftetfa
ragione ;, ma come i Sali di Ginepro e di Affenz.io fanno- una parte det!a Virtrr più effenzia·
le derta Polvere,, vorrei fe ne faceffer.o prendere dalI' Infermo fei grani' dì ognuno , ne Ha
fieffo tempo in cwi fi dà ad effo una Dofe di
'}Uefta Polvere.
Il Q.ae1·cetano vanta- molto cod.efta Polvere 1
e gli attrihuifce gran qualità r

Stomaclii~us, v'l" Mynfrcht,,
~. f;ryjfalli Tartari 1 Galangie mirtori.r , Zi11giéeris albi,. PiperiJ' longi an11 ~ j g,.
Cardamomi minoriJ , Nuci .r mo/cbatte '1 C•ryopbyttorum, Z-edoari~ nna ~ j,
Radicis Glycyrrh-i-z~, Foliornm S11l-.Jite,. Seminis Rutte, Car'tJi, Oli/tani 1m11 3 g,.
S accb(lri candi albi ~ viij 1
Olei Cinnamomi 9 j ,
Mmthte crifpee, Arantiorum, Aniji an.a" 9 fS,,
Mifce & fiat omnium pulvi.r fHbtiJiffimus.

P1-1lvis

OSSE R V AZI ONir

I polverizzeranno infieme in Galartga ,. il
_ Zenzero, il Pepe lungo, il Cardamomo ,
S
la N ocemqfcada , i Garofani , la Zedoa&:ia , la

altra parte fi metterà in poi vere feparatamcnte l'Olibano; da un' altra parte fì ridurranno
infieme in Polvel'e il CrìflaHo di Tartaro e
Jo Zucchero candito; vi fi mefcoleranno l' ef·
fenze per farne come un Oleofaccaro , poi le
altre Droghe polverizzate, e di tutto fi farà
wna Polvere che fi conferverà ver lo bifogno.
Eccita l' appetito, fortifica lo ftomaco , ac- V.irti# ..
quieta il Vomito e 'l Singhiozzo, difcaccia i
venti,. juta all a digcfi ione. La Dofe n'è da Dafi •
una fcrupolo fino ad una dramma.
E\ difficile il ~onferv:Jr quefia Polvere per
qualche fpazi() di tempo fenza eh' ella fi umetti , a cagione dello Zucchero che vi entra in
gran quantità: Coloro che vorranno impedirle
l" umettarfi toglieranno da effa lo Zucchero ,
e ne mefcoleratlno in ogni Dofe allorchè vorunno eh' ella fia prefa.

Pulvis Stomae,hicus nobilis, v.f.
Mynficbt.

Cremorù Tartnri .fpiritu vitri~li 11Jiquotie.r
irrorati & iterum exficcati ~ ij,
Cvrnu Cervi calcinati 3 ~.,,
Snlù Lapidi.r Percarum pifc. Ocuforum Can·
cri ana ~ ìj,
Magiflerii Perlarum OrientaJium, & Corn/..
Jorum ruhrorum ana ~ ij,
Olei Caryophyllorum, Cinnamomi a1111 ~ {S ..
Saccbari candi athi 3-vii},
Mifce & ffat orrmium pulvi.r fuétiliflimus.

~.

OSSERVAZIONI ..
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I polverizzerà fottilmente il Cremo-r di Tar·
taro, e fi bagnerà più volte collo Spirita
di Vetriuolo, facendolo feccare ogrri volta in
un Vafo di Vetro o di Tufo fopra un poco di
fuoco : da -un,. altra parte fi metteranno in polvere lo Zucchero candito e 'l Corno di Cervo
calcinato ; vi G mefcoleranno I1 etfenze, poi;
il Cremar di Tartaro Vetriuolato,. i Sali e i
Magifterj per fare del tutto una Polve1e che
ft conferverà in un vafo di Verro ben chiufo ..
E I buona codefia Polvere per fortificare lo Vir1k r
fiomaco, per carregerne le crudezze e le debolezze,, per raltegrnre il cuore. La Dofe n" Dof4'.è da uno fcrupolo fino ad una dramma,
Il Sa:l'e delle pietre cne; fi travano nelle te-..fie delle Perche, e quello degli Occhr di Granchio,, ft fanno della fieffa maniera ch6! 'l Sal
di Corallo eh' è defcritto nel mio Libro di
Chimica: d fi troveranno anche le p~epara
zfoni de" Magifferj dì Coralli, e di Pcrl~ 1 •
quelle dell" Effenze ..
Quando le Polveri faranno me(corate , vi
fucct!der~ qualche fieve effèrvefcènu o fer·
mentaiione; percnè il Cremor dì Tartaro Vetriuotato ch 1 è' un Acido, pen;tra il Como di
Cerva calcinato ,. eh, è un Alkali , e fii mo che
l a piccola fermentazione produrrà in qualéhr
modo 'lltl buon effetto nella Polvere; perch~
rintuit.erà e .indofcirà le punte acide dello
Spirita di Vetriuolo che potrebbono punzecchiare troppo le fibre dello ftomaco,. e cagionarvi più mal che bene ~
I Sali delle pietre delle Perche e degfi Oc-
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chj di Granchio, i MagiRerj di Coralli e di

Perle fono medicamenti di pochiffima Virtù ,
come l'ho moftrato nel mio Corfo di Chimica trattando delle preparazioni fopra il Coral·
lo. Farebbefi me gli() foftituire ad effi le frelfe
!v1aterie in foftanza , dalle quali fon tratti ,
dopo averle macinate o preparate ful porfido.
Avrebbono per io meno ritenuta la Lor d ifpo·
zione alk lina , .che può fervirt! ad a1forbi re
e a diftruggere il troppo acido , che fovente
{i trova nello fl:orn-aco; ma i Sali e i Magi·
fterj che fe ne traggono , hanno_ perduto nel·
la dilfoluzion;! fatta dall'aceto, i pori neceffarj per impegnare gli Acidi del co1·po , e per
confeguenza hanno ceffato di effere alkalini .
Lo Zuc~hero eh' entra in gran quantità in
quefta Polvere, la rende più grata al gufto ;
ma fi umetta facilmente allorchè fi conferva;
1i può toglierlo dal corpo della P~lvere_ , ri·
ferbandofi il mcfcolarne un poco d1 ogni Do·
fe , quando {i farà in procinto di pren :lerla ;
ma fuccederà allo ra un alt ro i nco n veniente ,
cioè che la Polvere reftando in molto minor
quantità , refterà t roppo ingraffata dall' Elfenze. L'artefice fceglier.à in qucfto ciò che gli
ornerà più in acconcio.

Pulvis Digeflivus.
Seminum Faniculi, Anifi, Coriandri ana

Jli(.,

·3 i ~ ' · , eort1c1s
· · e ttrt
· ·&
emnamomr

ana ~ iij,
Caroyphyllorum, Rba!111rba1'i anà
Sacchari candi 3 viij,
Fiat omnit~m pulvis S . A .

A rant1orum
·

j j,

OSSERVAZIONI.

S

I polvel"izzerà. feparatamente lo Zucchero
candito, e fi metteranno in polve re tutte le
alt1·e Droghe infi eme; ft mefco!e r anno gl' ingredienti polverizzar" , per fare una Polvere
che fi confaverà per lo bifogno.
Ajuta alla Digeftione , difcaccia i venti,
Yirtù.
forti fica lo Stomaco , eccita l' appetito: fe ne
prende immediatamente dopo il cibo • La
Dofe n'è da mezza dramma fino a due dramD ~ft.
me.
Come quefia Polvere è grata a.l gufio , fi
dee far grolfa. a fine di avere il diletto di mafiicarla.

*-•

Pulvis Ducis jimplex •
Cinnamolili 3 {S,

S Mehari candi atbi 1D
Fiat pulvis S. A.

fS',

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno feparatamente lo ZuccheS
ro candito e la Cannella , poi fi mefcoleratmo per farne una Polvere che fi conferve-

rà per lo bifogno .
.
fortifica
lo
Stomaco,
ajut:t alla digefiione,
Yirtù\.
eccita
l'appetito,
acquieta
le naufee. La Do·
Dtfe •
fe n'è da un ;i d ramma fino a tre. Se ne prende immediat a mente dopo il cibo.

Quefta Polvere a- C(\gion dcl fuo buon fapo·

175

ra è più in ufo per gli cibi che per li Medi-

.camenti. Il fuo nome vien forfe da un Duca
che r ha inventata, o <ll!l' elferfene fpelfo fervito • Può anch' elfere che codcfio nome fia.
una corruzione di Dutcis che ftgnifica dolce ,
perchè in fatti codefta Polvere ha una gratiflima dolcezza} Ma non è di gran confeguen•
z.a il faperrtc l' Etimologia •

Pulvis Ducis compofitus _
.

~. Cinnamomi ~ ij,

Gingiberis, <iatangie minoris, Carycphyl!o·
-rum , Nucis moJchatte, Cardamomi> Cu·
heharum, Piperis Jongi ana 9 j ,

Croci

t1 B ,

R,

Sacchari candi 10
Fiat putvis S. A.

sr

OSSERVAZIONI.

polverizzerà lo Zucchero candito a parte,
e tutte fi polverizz e r ~rnno le! altt·e Drogb'e
inGeme; p ttt· fare una Polvere da confervadi
per lo bi fogno .
E\ buona per fortificare lo Stomaco e ,l Cer- Yirtll.
, vello, per aj1 1tare la digefiione , p er eccitare
i Mdi nelle Femmine: La Oofe n'è da uno
fcrupolo fino ad una dramma •
Codella Polvere non è tanto ~rata al guflo
quanto la precedente ; ma è più atta a rarefare e difperdere gli umori pituitofi, eh~ t:ffen•
dofì attaccat i alle fibre dello Stomaco, vi cagionano del freddo e <iella di.:bolezza, con
impedire ta digeflione.

Pulvis Ducis, Nicol • .A7exandrini.

3 ij "gran. xvj,
Glycyrrbrz.te, Maftiches nna 9 ij, gran. v,
Cham.-edryos, Zingiheris, Cinnamomi GaJangte minoris, Seminum F<Xniculi, Carvi
~ma 3 j, & grtm. xv.
Dauci. Cretici , Amomi 2 Caffite lignete , Cala_mmtbes ~nontar1~? Pyrethri, Piperis al•
In é!'. long.r , Cypert , S cb_cznanthos , Ireo.r ,
'J'.~IJt In_dr feu M~Jahathrt '· Afar~ ana 8 j,
Sprute lnd1ça: , Croci.' Gummt Arahrci & Tragaca11th1 , Caltimt aromatici , CaryopbytJorum, <;;_uh e ~arum, Carpohalfami, Baccarur:i J unrpe_n ., Ca_rdamomi, Seminum Anethr, Levijltcr, H1ppofeli11i Diofcoridis vulgo At7xan~ri_ d1éli , Sileris momani, AJpa~aç_r ,
A:mrne~s, Urtica: , Oc)'mi,
Mil11 folf S, S axtfragtte, Quatuor frigidorum ma1orum mundatorum, Serio/a: Pet~ofetini, Radic. Pentaphylii, Acori ve·
rz , Rhaharhari, RbJ:1pontici , Behm alhi
Behen ruhri, Nuces mofchatN, Ligni Aloes'
Styracis catamit. ann gran, xv,
'
Penidiorum 3 v,
Fiat putvi.r ufui reponendat.

~· S em i nù Anifi

çan ,

OSSERVAZIONI.

51 lepolverizze1·anno
in un Mortajo rifcaldato
Gomme Arabica e Drag.rnte, da un al·
tra parte i Penniti , da un,. altra parte il Ma·
ftice in un Mortajo umettato nel fondo con
qualche goccia d'acqua; da un'altra parte la
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Storace in un Mortajo unto con una goccia
d' Olio di Mandorla dolce ; da un'altra parte
il rimanente delle Droghe infieme. Si mefco·
leranno con tutta diligenza gl' ingredienti polverizzati, e fi conferverà la polvere •
Virtù.
E' buona per fortificare lo Stomaco , per
difcacciare i venti, per la pietra , per la CoDofe. lica nefretica. La Dofe n'è da -uno fcrupolo
fino ad una dramma. Si può anche ridurla in
-Elettuario, mefcolandola con quantità fuffi·
ciente di Mele fchiumato di Zucchero cotto.
~lettU11·
Il nome di quefta Polvere vien da un Duca
f'ìo del
di Calabria che fe ne ferviva fovente per una
Duçt1.
fua debolezza di Stomaco, per una Paffiane
Iliaca, e per la Pietra eh' egli aveva. Si pretende che foffe guarito da quefte tre malattie
coll'ufo di quefio medicamento •
Non dubito che quefta gran compofizione
non produca qualche buon effetto nelle infer*
:mità, per le quali è _fiata deftinata; perchè
vi entrano molte buone Droghe e ben appro·
priate; ma fiimo che ne produrrebbe anche
un migliore, fe ne foffero fiati tolti molti
ingredienti che mi fembrano molto inutìli •
Ecco dunque come vorrei abbreviare codefta
defcrizione.

Pulvis Ducis, 1'eformatus.
~. Zingr'heris, Cinnamomi, Ga!angtt minoris,

Caryopbyltorum ana 3 iij,
Amomi , Cardamomi , Baccarum J uniperi ,
Piperis !ongi , Diélamni eretici , Nucis
mofcattt:, Ireos Ftorentite ann 3ij,
Spicte Nardi, Scbamantbo.r, Seminum Anifi,
Apii, Petrofelini, Afparagi, Famicuti ,
Dauci Cretici, Mitii fotis, Snxifragite ,
Ocyrni , Urticte, Ligni Aloe.;, Storacù,
C:alami Aromatici ana
j,
· Fiat pulvi.r.

Mofcbi gr. iij.
Fiat pulvis S. A.

OSSERVAZIONI.

I ,Polver_izzeranno infìeme la Rafchiatura
S
d Avorio, 1e Semenze, (e Bacche, i Dattili fecchj, le Radici, lo Spigo-, i Frutti, la

Cannella, l' Offo di Corno di Cervo; da un>
altra · parte fi metterà in polvere la Gomma
Dragante in un mortajo rifcaldato ; da un' altra parte l' Ambra grigi.a e Mufcbio coll(f
Perle e Cqralli preparati • Si mefcoleranno
tutti gl' in g redienti polverizzati; vi fi aggiugneranno le Foglie d' Oro e d, Argento per
fare una Polve1·e da confervarfi per il bi fogno.
Fortifica lo Stomaco, ajuta alla digefiione, VirtlJ.
eccita il Seme. La Dofe n'è da mezzo fcru- Dofe.
polo fino a due fcrupoli.
Qpefta Polver_e è defcritta fotto i nomi dj Diatt1rfle·
Diacameron e d1 D1atamaron ; il primo figni- rcn.
fjca contro l'infermità, ed il fecondo viene
dalla parola Thamar, adoperata dagli Arabi
per efprimere i Datteri, pcrch~ enfrano nella Polvere.
Il Corallo, le Perle, la Gomma Dragant ,
le Foglie d'Oro, e: d'Argento potrebbono effer tolte dalla compofizione, come ingredien·
ti a!fai inutili •
·
Si può mettere quefta Polvere in Elettuario mefcolandola con quantità fufficiente di
Mele fchiumato.

Pulvis Ha!y •

Se_minum Papaveris ~lhi 3 v,
Cydoniorum, Quatuor frigidorum major, mun•
dat. ana 3 iij :(S,
Portulactt:, Malv~, Bom611cis, Altbtete an11

~.

3

OSSERVAZIONI.

I

O non mefcolo Zncchero in quef\' ultima de·

fcrizione, perchè rende la Polvere umida ,
e1fendo confervata. Ma quando fi voglia met·
tervene , fi dee preferire lo Zucchero candito a i Penniti, perch' è piì1 fccco •

Pulvis Diatbamaron, feu de Daflj'I.
Nico/ai Mirepf. v'flexandr.
1't.. Caryopbyllorum 3 x, gr. viij,
Zingiheris 3 v 9.=i" & gr. xyj, ,

fS 9 i & gr. xvj ,
l:arnis D11à'ytorum , tan;umdem , Galnngte
tenuioris, Spicie nardi, Zedoarite, Cofti ,
Pyrethri, Gummi Tragacanthi alhi, Co•
ralli rubri priepar11ti, Rbapontici, Spie~
Celticte , Anacardii , Offium Daélylorum ,
C11rpobalfarJ1i ve! fuccedarJei ejus Cuhebarum, Seminis Ani/i, Ba;carum Juniperi,
Trium Piperum ana 5 i 9 ij. gr. viij,
Offi.r e Corde cervi, Foliorum ·Auri & Argenti _nna 3 i j fS ,
Margarrtarum prtep11ratar11.w 9 iv,
"!Jlatti Bifantii ~ ij ,

Cinnamomi-~

!f.._aJf,rlf Eioris, fimbnris nn.11

9 i ) gy.

yij J

-

3 i/j1.fS, 'G ummt. A raotcr,
l • •
T ragacantb1. , L.1A my

qr~ir~·tite, Rafurte Ehoris ana
- Pemdr_orum ad_pondus omn. vet
Frat pulvrs S • .Il.

g i fS,

3ii; , 5V E.

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno iniieme la Semenza di
SI Bambagia
o Cotone, la Regolizia, e la

Rafchiatura d'Avorio; da un' altra parte ii
ridurranno in polvere le Gomme in un Morta;o rifcaldato, da un> altra parte l'Amido
co i I>enniti; e da un altra parte fi pefteranno infieme le Semenz~ finchè fieno in pafra ·
poi fi mefcoleranno cogli altri ingredienti pol:
verizz, ti, e fi farà una Polvere che fi conferverà per lo bifogno.
E' buona per indolcire gli umori acri che Virtli •1
cadono dalle glandule del cervello, per ecci·
tare lo fpuro, ferve anche nella Tifichezza ,
e nella Toffe violenta. La dofe n'è da uno Dofe.
fcrupolo fino ad una dramma.
Quefta Polvere ha ritenuto il nome del fuo
Autore: ha molta relazione con una Polve•
vere per la Tifichezza , eh' è fiata defcritta : Le Semenze non vi fono ftate rifparmiate;
ve n' è ftata pofia una sl gran quantità, che
la compofizione ha più torlo una confìfienza
di paia, che forma di Polvere , Bifogna far-
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ne poca per volta ' a fine n reiter;-,rla pitl fo.
vente , perchè diventa rancida , e ii umetta
quando è confcrvata.

Diofpoliticon Ga!eni.
P,<., Seminis Cumini,

açeto macerati & tofli,
Piperis tangi, Fotiorum Rutre ficcorum ana
3 j'
Nitri ~ {S; ve! tequale rnm reliquis pondu.; ,
ji movere ventrem vetis ,
Fiat putvis A. S.

OSSER. V AZIONI.
in infufione pe.r
SI ometterà
dodici ore il Comino,

177

giugneranno appoco appoco le altre Droghe
polverizzate, e fi farà una Polvere che {i conferverà per lo bifo.gno in un Vafo ben chiufo •
Eccita il Sudore ed il Sonno , refifte alla ma· Virtù•
lJgnità degli Umori, reprime i Vapori ifterici, ferve contro le Febbri maligne ed inter·
mittenti. La Dofe n' è da mezzo fcrupolo fino Dof~ •
ad una dramma .
•
Mezzo fcrupolo della -Polvere fudoritica con· 9 fS.
t-ìene di Laudano un poco meno di un quarto
di grano.
Uno fr:rdup.olo della Polvde~·eLcondtiene un po. 9 j.
co meno i mezzo grano i
au ano.
Mezza dramma della Polvere contiene un gfS •
paco meno di tre q!.rnrti .di u11 grano di Lau·
dano.
Due fcn1poli della Polvere .contengono un po- 3 ij.
e<> meno di un grano di Laudano.
Una dramma della Polvere contiene Ull gra· j.
no e' l quarto di un grano di Laudano •

lo fpazie di dieci
poi ii farà feccare
e {i renderà arficciato fopra un poco di fuoco;
poi G mefcolerà col Pepe e con la Ruta fec·
ca· e {i polverizzeranno infieme; da un'altra
' fì ridurrà in rolvere il Salnnrn,
.
parte
e fi·1 me·
fcoleranno gl' ingredienti polverizzati , per fa,Pulvis Sudori.ficus.
re una Poi vere da confervarG per la bi fogno.
E' buona per re.prime.re i vapori , ~:-t· ecci- ~. Antimrmii, Sutphuris flavi, Ocutorum Can·
T i rl>Ù.
tare i Mefi nelle Femmine , pe r b colica vencrorum fiuviatitium ana partes tequates.
Pulv.erentur & rmfceantur S • .Il.
{)çfe. tofa. La Dofc n'è da mezzo fcrupolQ fino a
due fcrupoli.
L'Autore pretende che fe vi fì metteffe tan·O SSERVAZIONI.
to Nitro quante fono le altre Droghe, ella di.verrebbe lafiativa o atta a muovere il corpo ;
Vraffi del!' Atttimonìo divifato da lunghl
ma s'inganna; farebbe folamente un paco più
firiati del più bello, del più nett<>, e del
pi.ì1 rifplendente con del Solfo comune. Si pol...
apriti va ..
·
verizzeranno infieme e ii mefcoleranno cogli
Q!1efia PG>lvcre ha prefo il fuo nome da Dio.
fpoli Città di Egitto, dov'era in ufo in tem· Occhi di Cancro preparati.: avraffi una polvc·
re da confervarfi per lo bifogno .
po di Galeo() •
Ella è fudorifìca, purifica il Sangue col mez· vhtrì.
La preparazione che .G fa del Comino facendolo ftare in infufion nel!' Aceto, fec<:are ed zo della trafpirazione, e per via d'Orina. La
abbrufioladi , fì fa coll' intenzion di corregger- Dofc n''è da mezza dramma fino ad una dram- Dofe.
fo · ma che bifogno ha codefta Semenza di efma. Non ii mette in ufo fe non per le Pe.rfo.
fer corretta? Ha ella alcuna qualità maligna?
ne forti e robufie • E' buona per la Rogna,
Si toglie bensl da elfa colla pretefa correzione
per la Lebbra, per la Tigna , per l' Atina ,
quanto può aver di buono, e n<m vi f1 lafcia - per le Scrofole.
altro che un capo morto . E' meglio dunque
Parerebbe che codefia Polvere dovelfe e1feadoperar la Semenza di Comino fenz' altra prere Vomitiva, a cagione dell'Antimonio che
parazione che 'l mondarla di alcune pagliuzze
vi entra; ma o perchè quefto minerale è cru·
che vi potrebbon elfer mefcolate.
do, cioè,_ no11 è pa<fato per lo fuoco , o per·
chè ·i i trova in piccola quantità per ogni Do·
Putvis Sudoriferus, Le Mort.
fe, .o. perch.è i. fuoi Sali fono affor~iti dagli
~. Radicis Contrayervte ~ v,
altn rng.red1entl , non produce d' ordmario alYaterianre, Imperatori re , Angeticte ana ~ fS,
cun emetico effetto •
Fotiorum Cardui benediEli iij ,
Pulvis Cardiac~s Magiflralis.
Ocutorum Cancrorum prteparat. Concbnrum

3

A

g

priepara.tarum ana
Croci ijiv,
Camphorte 9 ij,
Laudani ~ fS.
Mifce fiat pulvù •

3 ij ~

OSSERVAZIONI.

L

•

Lapidis Bezoardici Orie--ntalis, Offis de Corde .Cer71/ ana g .i [S , .
Magiftern Corattz atbz ., Coralli rubri , &
Pertarum, Succini albi, Rafurte Cornu Cer'Vi, Eboris, Boli Orientatis, Terrte G~rma•
mani cd! , S amite, Lemnite , Ungulre Atcis,
Radicù Tormentiltte ana 3 j ,
./J.ngefrcte, Zedoarite, Ligni Alocs, Corticu-m
Citri ana 3 i j ,
Ambrte gr1felf! 9 j ,
Mo/chi gra. v j ,
Folia Auri N. xx,
M1fce ftat pulvi.I S. A.

l)t..,

E Radici e le Foglie eifendo feccate all'
ombra, ii polverizzeranno infieme ; da un'
altra parte fì farà feccare lo Zafferano fra due
Bl_~te col mez.zo di un calor lento, e fi ridur·
i~~m Polvere fottile, da un'altra parte fì fchiacc1eranno la Canfora e 'l Laudano in un Mortajo di bronzo; vi fì mefcoleranno le Perle e
le Conche preparate; fi agiterà bene la me'colanza per ridurla in Polvere, poi vi !i ag·

Ltmcry F arm, Univ,
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OSSERVAZIONI.
I polv~rizzcranno infteme l' Offo di Cuor di
Cervo, il Corno di Cervo, l'Avorio, l'
Unghia di Alce rafchiati, le Radici, il Leg_no
d' Aloe e la Scorza di Cedr.o ; fi macineranno
ful porfido le Terre, il .Bezzuarro e 'l Succino
.finchè giungano ad effefe Polvere impalpabile .•
Da un'altra parte fi metteranno in Polvere inf:eme l'Ambra grigia, il Mufchio, vi fi rnefcoleranno i Magifterj, poi gli altri ingrcd.ienti
polverizzati, ed in fine le Foglie d'Oro, per fare una Polvere che {i conferverà per lo bi.fogno.
Ella fortifica il cuore., refi~e alla malignità
degli Umori, eècita la trafpirazione : la Dofe
n' è da dieci grani fino a due fcrupoli •
Si troverà la defcrizione de' Magifierj di Col'alli, e di Perle nel mio Trattato di Chimica; ma fono preparazioni .di piccola :Yirtì1, .e
molto inutili in qucfia Polvere.
Le Terre d' Alemagna , di Samo, di Lenno
fono fpecie di Terra -fìgillata, che non differifcono molto fra loro; cosl fi può mettervene
una per tutte in un pefo proporzionato ; ma
quefie Terre come pure il .Bolo non fomminifirano gran qualità alla Polvere; potrebbon effer lafciate, e Ji potrebbe riformare la Polvere
tiella fua compo!ìzion.e colla maniera feguente_.

S

Pulvis Cardiacus, reformatu6.

Lapidis Bn;OPrdi.ci Orientalis, Offif de Corde Cervi ana 5 j fS '
Succini alhi, Ungu'lte Atcis, Rpfurte Eboris,
Radicis Tormentitlte ana S j ,
Angelicte, Zedoarùe ., Lig1fi /lloes, !]orticum
Citri ana 9 ij,
Amhrte gr1fete 8 fS ,
Mofchi gra. iv.
Fiat putvis S. 4.

'l)t,

S

·O
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I toglie l' Oro da quefta Polvere, pe;.·chè
non potrebbe fervirvi che.di ornamento non
neceffario •

Pulvis Cacheélicus /ìmplex, Rartmanni.
Cròci Mart1) aperientis ~ {5 ,
j , vel CaJliie U_sneàl ~ j
Sacchari candi~ j.
Fiat putvis S. A.

!',(..

Cinnamomi~

fS .,

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno a parte la Cannella , da
·
un'altra parte lo Zucchero Candito; fi macinerà Io Zafferano dì Marte apritivo fopra il
porfido finchè fia impalpabile; fi mefcoleranno
gl' ingredienti polverizzati inficme, per fare una
Polvere che farà confervata per lo bifogno •
Virt~.
E 1 buona per togliere le cOfiruzioni, per la
Cachefia , per lo fpargimento di fiele , per _ec~/1, citare i Mefi nelle Donne. .La Dofe n, è da
mezza dramma fino a due drnmme.
Lo Zatferano di Marte opera col fuo Sale
che penetra e dilfolve la materia delle Ofiruzioni , e col fuo pefo fpigne la materia abbaffo.
La Cannella è pofta in quefia Polvere- per
fortificare lo Stomaco, e per e.ccitare i Mefì

S

nelle Donne , com'è pii1 forte della Caffia li·
gnea, fi adopera . in minor Dofe •
Lo Zucchero non, è aggiunto che per lo buott
fapore ; coloro pero che- poco fi cureranno di
qucfta delizia, potranno lafciarlo · ma allora
farà neceff'ario il .dimi.nuire per fa' metà la Defe della Polvere •
Prima di fervirfi di quefia Polvere, è bene
·r averli ..Preparato con alcuni brodi e colla purga, affinchè effendo ammolliti i condotti, la
Polvere faccia meglio il fu© eftètto.
Sopraggiungano alle v.olte delle Coliche a
coloro che fe ne fervono fenz, aver prefa codefia cautela , a cagione del Marte , che arrellando!i ne' piccoli vafi, n.e pizzica le mern·brane. Per dar rimedio ali' inconveniente, bi·
fogna bagnare e fermentar.e il baffo ventre e
dare de' Cdfiei emollienti .•

Pulvis Cacheélicus, Quercetani.

l',t. Croci Martis aperientis ~

F «cui. radicis Ari

S j fS ,

j,

Succini priepar.ati, 'Cinnamomi, Magiflerii
Corallorum & Margaritarum ana 9 i·V ,
Ambrte gr1fete j fS ,
S acchari candi q. f.
Fiat putvjs guflui gratu..r ..

,QSSE R V A ZIO N L
I macinerà Io Zafferano di Marte apritivG
. fopra un porfido finchè fia ridotto in polS
vere impalpabile; fi polverizzerà feparatamen-

t.e la Gai.nella , ,poi fi ridurrà in polvere l' Ambra grigia con un poco dì Zucchero candito:
fi polverizzerà il rimanente dello Zucchero candito, e fi mefcolerà co, Magifi~rj, colle Fecule, col Zuccino preparato e colle altre Polveri ,per fare del tutto un.a polvere da confervarli •
E' b~ona .Per togliere le Op!:'Jilazioni , per Viriù.
la ~ahnconia, per rallegrare il cuore e per
fortificarlo. La Dofe n'è da uno fcrupolo fino Dof1.
.ad una dramma.
Si troveranno nel mio Libro di Chimica le
·defcrizioni de' Magifterj , e dello Zafferano di
Marte apritivo •
. I Magifte1) d~ çoralli e di Perle qui mi pa·
JOno molto rnut1h., perchè fono materie terreftri che non vi polfono apportare alcuna Virtù , nè per levare le Ofiruzioni , nè per forti·ficare il cuore • -Si può anche dire effcrvi da
temere che codefte materie s'imbarazzino ne'
piccoli Vafi, e piuttofio ne accrefcano ili vece di diminuirne l' ofiruzione •
Le Donne foggette a vapori non debbono
(ervir!ì di quefta Polvere a cagione dell' Ambra grigia che v'entra, fe però non ne fo{fe
.1\.ata tolta •
Il pefo dello Zucchero candito , per dare un
Japor grato •Ila Polvere, dev' effere di un' 011.cia e mezza. Coloro che poco fi cureranno di
codefta delizia, potranno lafciare di metterne.
Lo Zucchero eccita all~ volte de i vapori nelle Donne.
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Pulvis Cac!Jeélicus, Le Mot't •.
1t,. Croci Martù aper1entis ~ j ,
Coraltorum ruhrorum pr~patat. Faxul. Mdù-.

Bryoniie ana 3 ij,
Rajùrtt: CornH Cervi, Succini prtepnrati,
Cinnamomi, Macis ana iv,
Sacchari j ii j.
M1fce fitlt putvis o

9

OSSERV AZfONf.
I macin ~ rà ful porfido lo Zafferano di Mar·
te apriti vo fìnchè giu:iga ad e<fere Pof\rcre
~mpalpab i le : {i ridurranno anche in polvere infieme la Cannella, il Macis e >1 Corno di Cer•
vo: da un, altra. parte ft metterà in polvere Io
Z ucchero, vi fi mefctJleranno il Corallo prepa·
rato, le Fecule , e gh altri ingredienti polve·
ri~zati per fare una Polvere che fi conferverà.per lo bifogno .
Indolcifcc l'agrezza e l'acidità degli Umo·
Virtb .
ri; eccita i Mefi nel !e Donne, ferve per la
Cacheffia, per le oppilazioni , e per tutte le
infermit à che traggon l' ori gin e dalle Ofiruzioni.
La Dofo n'è da uno fcrupolo fino ad una
D.of~ •
dramma .

S

Pulvis de Chalibe DD. Mèdicor.
F açultatis Parifien/ìs.
~. L imatura: Cbalybis prieparatie ç i j ,
Cinnamomi 3 vj,

I •

MyrrJ.11e ~
,
B.. adic. Ar1fl0Jocbi~, Rubite· majoris, S''ummi·
tatum Thymi, Origani, Cal amintbes mon·
tante, Putegii, /lrthemijiie, HyJTopi, Praf·
fii , Metif[ophylti , P impirutlte, Betonic,e ,
N epeta:, Sabinte an a ~ ii,
Seminum Lev1fiici, Ruta:, Apii, Sez.eleos
ima 3 j f~,
Ma cis 8 i j.
Omnia red1gm1tur in pulverem fervan.dum i~uf um.

17,

Pulvir Diamartis , .A'. Mynficht.
~. Radicis Tormentitlte, Nucis mofcbatie, Gal•
tarum ana ~ j ,
Magiflerii Coratlorum ruhrorum, Croci, Hte·
matitis, Croci Martis aftringentis ana 3 iij,
Zedoarùe, Calami aromatici, Succini albi
prteparati , Ouinquefotii radicis, Caryo ..
pbyllorum an'? 3 i j ,
Gineris Spongite, Boti rubri (:!)rientalis prtt•
parati, Terrte Sigiltatte, Acacite a'Yla 3 j fS,
Seminis Ptamaginis., Antberte Rofarum nna
9 iv,
·
Comu Cervi & Offium hominis calcin11torum
antl j j ,
· .
A.tuminis plumofi calcinati, Animce Vitriolì,
id eft terrte dutcis Vitrioli ana 3 fS,
M1fce fiat omnium putvis<f-uhtiliffimtu.

· 0 -SSER V AZIO -NS.
I macineranno fopra il- Porfido lo, Zafferano
di M.arte afirignente e la Pietra ·Ematite:
da un'altra parte tl Corno di Cervo, l'Offa,
I' Allume di Pietra , la Spugna calcinati : da
un, altra parte fi polverizzeranno infieme nel
Morrajo le Radici, la Nocemofoada, le Gal·
le , i Carvi • l'Acacia e. le Semenze : dà un.'
altra parte fi metteranno in polvere infieme la
tel'ra Sigillata, e la Terra dolce di Vetriuo.
lo: da un, altra parte fi polverizzerà ' lo Zaftè·
rano dopo averlo fatto foccare affai lentamen•
te fra dtie carte • Si mefcoleranno gli Ingre·
clienti polverizz.ati col Magifterio di Corallo,
col Succino, . col Bolo preparato, e fi farà una
Polvere da confervarfi per lo bifo.gn<>.
Fortihca lo Stomaco , arrefl:a i Corfi di ven·
tre, l' Emorragie , le Gonorree, il ftu{fo d' Q.
rina . La Dofe n' è,. da. un.o fcrupolo fino ad una
dramma.

S

Vir1l{0
Dofe,

Fùlvis · Viperinus •

OSSERVA Z I O.N I.
Yic.. Truncorum , cordium & bepatum ,. Viperarum ficcorum '9' minutim inciforum ~iv,
ER preparare la Limatura di Acciajo, fi.
aut q.J.
laverà mot te volte con acqua, e fì farà .
Suhtiliter pulverentur & fervetur- pufois ad
fe.c.care ; fi macinerà. poi fopra un porfirlo con
ufum.
Sugo di L imon e , e con alcune goccie di Spirito d1 Solf.J. Si farà. feccare la Polvere maciO S S E.R V A Z I O N I.
nata: {ì umett erà con Sugo di Limone , e fi ,
macinerà di nuovo per rend erla impalpabile,
Vranfi delle Vipere più grnffe,.. prefe nele pe.1. far e aprire il metallo per quanto è pofla Primavera o nell'Autunno, fc ne ta..
fibile.. E' codefta una fpecie di Zafferano di
glierann-o la tefta e la coda, fi. fcorticheran.
Marte preparato fenza fuoco.
Si polve rizzerà . da fc fola la Mirra in un Mor- no , {i fepareranno le interiora, fi attaccheran·
no i corpi tronchi co11 uno f pago, e fi faran·
tajo unto con una gocci a d' Olio, e tutte le
no feccare all'ombra; fi polverizzeranno poi
altre Drogh e faranno polverizzate infieme.
Si mefcoleranno gl' ingredienti polveriz.zati, infieme in un Mortajo di bronzo e fi farà paf·
e fe ne farà una Fol vere che ii con ferverà per fare la polvere pe..r uno fiaccio fine,.
E' fudorifica; refifie alla malignità. degli u.. Virtk.
lo bifogno •
mori,
è febbrifuga , purifi'ca il fangue. L.a Do· Dr;fe.
. f.' b~ona per togliere le ofiruzioni, per ec·
Virth.
fe
n'è
da fei grani fino a due fcrupoli.
citare i Mdi nelle Donne , per difverdere l'
Sono
frate efpofie nelle Farmacopee molte
Iterizia,. per accelerare la fecondina dopo il
defcrizioni_,della
~lvere di ·~Ti~era, ma q1.1e·
parto. La Dofe n'è da mezzo fi:rupolo fino ad
Dof e .
ila
è
la
prn
fempllce
e la migliore. .Bifogna
una dramma.
farne poca per volta, a fine di rinnovarla più
fovente , perchè invecchiando, vi entrano i
Vermi, principalmente quando i cuori e i fc.
M i
ga..

P

A
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gati vi fonò poftl in opera. Quefia ragione im}Jedifce d' ordina~io il metterv'eli •
Quando varraffi ii potrà. prnfumar quefia Polvere con un grano di Arnb,ra grigia, e con alcune goceie di effenze di Cannella e di Macis. Molti vi aggiungono dello Zucchero candito per i·enderla grata al gufto, altri del pa·
ne feccato; ma è.migliore pura come l'ho de.e
ftritta.
~ez,'(ua f.ro .Si po1verizzano anche i fegati e i cuor". di
Ammale ·Vipera. Separatamente da' tronchi, e fi dmomina quefta Polvere l3ezzuarrn. Ani.màle ..

Pulvis .lEthiopiczu, Batei.

xxx. ve! xxxx:.
Cr;mburantur in ot!a nova ad ciner~s mgros
& puh;erentur f ubtitif[ime.

~. Bufones viventes N.

SI

OSS'ERV AZIONI.

parte fi metteranno in Polvere infieme la Ce·
ruffa, F Allume bruciato, il Precipitato rof·
fo; fi mefcoleranno tutti gl' Ingredienti poi'"
ve rizzati, e vi fi farà entrare l'Olio di Garofano : fi conferverà quefta Polvere per lo bi·

fogno.
E' buona per lo intarlamento de1t> Otra, ver Vìrtti.

apri re le Cancrene ven .e ree, per deterge1·e e
confumare le carni bavofe , per ret1fiere alla
Cancrena, fe lle app1ica fopra l'Offa tarlate
dopo averle fpogliate d'alta lor carne, ed averle lavate coll'Acqua alluminofa.
·
Vorrei togliere da quefia Polvere la Ceru,ffa, ella troppo difecca e rintuzza le punte delle , altre Droghe·. Le radici d'Iride e di Ariftolochia, la Mirra e l' Oliò. di Garofan.i fon'(}
Droghe deter.Gve vulnerarie , e che refifrono
alla corruzione, ma diminu-ifcono di- molto colla lor mefcoLa.nza l'agrezza de' Cateretici che
fono il Precipitato rolfo, l' Allume bruciato. ,
la Sabina e l'Euforbio.. Se quefri ui'timi Ingredienti fo{fero mefcolati foli, produrreborJ>Oo
un effetto rnolto piì1 ficuuo e pili promo pel!"
mangiare l' In.tarlamento dell' Offa e. per aprire le Cancrene . Si può incorporarto con un
poco di Egiziaco, per applicarli piì1 comoda·
mente co' piumaccetti •

metteranno trenta o quaraota Botte o Rofpi vivi in un gran Vafo di terra nuovo ;
fi c0prirà. con un coperchio ordinario,. es 'im·
piafireranno le commeffure di lo~o; fi metteil Vafo in mezzo a' Carhoni ardenti in un
fornello, e vi fì lafcieranno calcinare i Rofpi
finchè non gettino più fummo • Si toglieranno
allora da.I fuoco , e faranno ridotti in carboni
o in ceneri nere. Si po1veriizeranno fottilmeaPulvis Sternutatoriu-s.
te e ft conferveranno.
' Yfrtù.
Codefia Polvere è fudorifìca e diuretica: fer~. Fotio<tum ficcorum Betonica? , MajorandJ' ,.
ve pe.t l' Idropifìa,. per lo Vajuolo, per le FehSatvi're, F!orumficcorum L i ttii convallium ,.
f;Jofe. hri maligne per le Scrofole • La Dofe n'è da
& StrechadoJ', Radicum Ireos F!orent.ite ana.
uoo fcrupolo fino. ad una dramma.
~ fS'
lt nome di quefta Polvere viene dal fuo coPyrethri, Heltehori-i a'thi , T ah4ci ana
i j.1'
lor nero., come chi diceffc , Polvere che ha, l
Corticis Arantii jicci 3 i~
c0lor di un Etio.pe •
Fiat pulvis craf[us.
Io non poffo approva.re La calcinaiione· che
OSSERVAZIONI.
fi fa dei Rofpi in qucfla defcrizione • La prin.dpal Virtù di quefi:' Animale confifl:e in un Sai
f polverizzeranno grolfamente tutte le Drovolatile che fi fa difperderfi affatto col fuoco,,
ghe infieme, e fi confcrverà la Polvere pe r ·
non ofiante qualunque cautela olfervata per lo b.ifogno...
ben chiudere il Vafo ;. percllè· quefto Sale cfce
Eccita lo Starnuto (enza mofta violenza, e
infallibilmente in fummo per le commitfure: alfortifica il cervello: ferve nell' Epileffia neltrimenti fCOtJpÌerebbe il tutto, e non refta che
la Paralifìa, nell' Apopleffia, nella Leta;gia e
-,.r Sal fitfo., che per verità è un apriti vo de' nelle altre malattie dcl cervello provenien .. i
ptlt penetranti •
da umori pituitoft groffi • Si attrae per lo naIl cc.lor nero della materia calcinata nafce , fo, e fe ne foffia nelle narici colJ. una cannucperchè una parte delle fuliginofìtà non av.endo
cia a coloro. i quali non fono in iftato di attrovata una ufcita grande abbafi:anza per ufcitrarla.
re , fono tor.nate a cade1:e ..
Si a~giugne aLle volte in quefta. Pol-ver.e un
La preparazione de' Rofpi che mi fembra poco d1 Euforbio per rifvegliare con maggior
migliore, è 'l farli feccare al Sole, ed- il riforza i Letargici a gli Apoplettici ; ma non
durli in Polvere, come no detto altrov.e.
fe ne dee mefcolare che 'n quefte occafioni ·
perchè
l'Euforbio farebb.e. troppo violento pe;
Pulvis Cathtereticus.
l' altre malattia.
~. Radicum Ireos, ./Irijlalochite roJundte, Euphorbii ana ~ {$,
PHlvis Balfaminus ad condienda cada..
Cerufd!, Myrrbd! ana j ij,
vera ne putrefcant . .
Fotiorum Sabinre ficca?, Aluminis ufl.i,, Mercurii prtecipitati r.uhri ana 3 j ,..
Fil. Coriarii pufveris IB xxvj,
Olei Caryophyt!orum 9 j.
AloeJ' , Myrrhte , Bituminis Judaici ·.-m a
tt:
.
('
Mtfce fiat pulvis S. A,
mv;.
Radic~m Cyperi, lrfHJs · Florentite, ArijloloOSSERVAZIONI.
chite rotundte ,, V n.Jerinnte, Genti ante, An·
Aranno polverizzate infìeme le Radici e I~
gelicte , lmperatorite ~ Zingi6eris. 111111
Foglie; da un,. altra parte fi metteranno in
1D iv,
polvere l'Euforbio e la Mirra in un Morta;o
Labdam-, Piperis nigri, C ard11momi minounto con akune goccie d'Olio; da un' altra.
ri!, Fo!i arum Jhcorum Scordii, Ahjinthii,

ra

s

S
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melfurc della quale
!v1+1rru&ii, Alhi ,Hyf[opi ana ll5 iij.

Thymi,
Fiat ex 1zrte onmium putvis.

S

OSSERVAZIONI.

I polverizz rà la Scorza di Quercia, e !i fa.

rà palfare grolfamente per uno fiaccìo fcoperto: da un'altra pa ·te tì metteranno in polv ·re .i nfieme le Radici, le Foglie, il Pepe e 'l
Cardamomo: da un' al ra parte il Lab dan o, la
Mirra, l'Aloe e 'l Bitume Giudaico: fì rnefcoleranno tutti coòefii Ingredienti quando fa.
ranno fiati polverizzati e paffati groffamente
per uno fiaccio.: fì pa<ferà poi' fottilmente per
uno fute ci o fine una .Ebbra o ci rea del mefcuglio, e quello farà neceffario per imbaHìmare
il cuore.
Quefia Polvere è defiinata per imbalfimare
Ufo.
i Corpi morti , dopo che fe ne fono fiati tratti il C ervello e gl' Intefiinì, fono fiati afforbiti colle fpugne il Sangue e le altre umidità
che fì trovano nelle parti , e fono fiati t utti i
h10ghi afper!ì di fpi rito di vino e d'Olio di
Spicanardi.
.
Si dee ben g ardar(ì di non lafciare tr.oppa umidità ne' corpi alknchè (ì hanno da imb:tlfimare, perchè liquefarebbe troppo le Pol
veri
ed entrerebbe la corruzìon nelle parti . 'Lo Spirito di Vino e l, Olio di Spicariardi fono pofii qui per penetrar nelle carni, per
tinirle colla Polvere , affi nchè fe ne faccia un
fol corpo e per refifiere alla corruzione.
E' bene che la Polvere, di cui s' imbaHima
il cuore fia fottile, affinchè poffa penetrare
pììi facilmente nella foftanza; perchè quefi,' inteftìno cadendo più facilmente in corruzione
che le altre pani del corpo, ha bifogno di caute1a maggiore per effere imbalfimato. .
.
Il coq>o della Polvere è fatto per nempire
le cavità del Cadavere che dee imbalfimarfi ,
dopo di che fì riunifce la pelle, fì cuce, e fi
ugne in tutte le parti col balfamo del Perù,
per impedire il penetrarvi all'aria, e per farvi agglutinare la Polvere feguente.
4

Pulvis ad !oricanda cadavera ..
~. Benzoini, Storacis, Tburt's, Myrrbf, Atoes,

Labdani, Bituminis J ud1lici, Vernicis, T acamachtt!, Ireos Ftorentiie, Ligni Rbodii
ana 10 ij,
Corticis Arantiorum flcci, Sumrnitatum Majorante ficcarum , Thyr:ii, Rorifmarini, ~fo
rum Lavendu~f, Po!1t montani ana tD ) ,
Caffif tigm'f, Caryophyllorum aria 10 f~.
Fiat p.1Atvis,

OSSERVAZIONI.

I ridurranno in polvere le Gomme e 'I BiS
tume in un Mortajo unto con un poco di
etfenza d·i Ginepro: da un'altra parte fì met-

•

terà in polvere infieme il rimanente delle Droghi'; fì mefcoleranno gl' Ingredienti polverizza(i, e fe ne fa1à u.na Polvere che fì fpargerà. per tutto il corpo efieriormente a mifura
dell' ugnerlo col balfamo del Perii: coficchè
vi 0 fa~cia una C!ofia alla groffezza del travedo_ d1 un dito. S'invilupperà allora tutto il
corpo così ,ill_lbalfamato in una tp:la rncerata,
e !ì rnetrera rn un~, e alfa di p101~bo, le comL~mery F arm, Univ.

I~I

fieno chiufe co11 tutta e~
fattezza ; affine d, impedire aW aria l' entrarvi.
Quando l' imbalfamazio11e è ben fatta, Jc
Droghe fi firìngono e s1 bene fi. unifcono alle parti del Cada vero, che non fr ne fa fc
non un Corpo ohe !i può chiamar Mummi-a.
Gli Antichi Egi.zj riufcivatio a<fai meglio di Mummi.t
noi nelle loro imbalfarnazioni, o perchè fì fer- de~ti Egiv•ffero di Droghe più convenienti e migliori , .'l.J •
o perchè vi fi fotfero più applicati. Tanto vediamo nelle lor.o Mummie che vengono anche
o.ggid). cftratte dalle Pi.ram idi eh, erano i lor
fepolcri.
Trovanfi alle ~olte ne' Diferti della Libia Cr11J11vede i Cadaveri umani di tal maniera penetrati ,; 1.fecchi
dalla fabbia e difeccati dall'ardore dcl Sole ~~~·
che in quel paefe è ecceffivo., che fembrano Libi11 •
imbalfamati, e ii può fervirfenc come dell' altra mummia.
Si trovano fu i lidi del mare ne' paefi cal· C.rd11v11d1 de' Ca<laveri umani, eh' effendo ftati faia- ri 1/ 111111 i
ti dall' Acqua marina e difeccati dal Sole, ',J; ~~~~~
fono come imbalfamati ; e fono fpec~e di .fecrhi dal
Mummia.
Sole.
edonfì in_ Tolofa e in molti altri luoghi _Ca1ave:
de I Cactaven , che ducent' anni fono furono r1 .feccan
· a l cune rione.,
rr.
. citia.
colla Calo;
po fi l. in
ne ll· e quah· per 1, add1e·
tro era fiata per lungo fpazio di tem1io dcl·
la calcina, i quali fì vedono interi .come vi
fono entrati, perfino ad avere confervata la
barba. Quelli Corpi potrebbono fervire dì Mummia in un bìfogno; ma !i confervano per cu·
riofìta.
Le i m balfamazìoni riefcono meglio ne' paefì
caldi che ne' paefì freddi, pcrchè l'umidità
delle foffe ne' paefi freddi liquefà troppo le
Droghe dell' imbatfamazione, e le fa fcorrere ; ma ne' pae~ caldi , la terra elfendo più
fece a o falata, a;uta alla confervazion del Cadavere.

!;f;

Y

Pulvis Cyprius ordinarius.
~. Mufci arhorum prfparati

Mofchi 3 j,
.llmbrf gri)ef 8 ij ,
Zibetbf 9 j. '
Fiat putvìs.

S.I

ID i j ,

bSSER V AZIONI.
~renderà

del Mofcolo d'albero ·del

piit

b1a1~co che ritrovar {i poffa, fì laverà be-

ne, po1 fi farà feccare, e fì potvcriz·zerà fottilmente; ·da un') altra parte fì ridurranno i11
pGlvere il Mufchio e l' Amhra, vi fi aggiugnei à lo Zibetto, e fì mefcolcrà il tutto diligentemente, col mofcolo polverizzato per fare
una Polvere odorifera per confervarla al bifogno ~n un vafo di vetro ben chi ufo .
L~ Polvere di Cipro ferve per profumar gli u·
abm, per refifiere att> aria cattiva: di quefta
fi riernp1cno i faccherti d'odore~

Pulvis Violatus,

Ireos Ftore-nt. 3 viij,
'S.torncis ~ v,
Benzoini, Ligni Rhodii , Calami aromatici,
Ligni Sflf[afras nna~ij,
M 3
Cùz·

J'i(.
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Cinnamomi, Caryop7'ytlorum, Seminis Corian·
dri , Corticum Arantiorum & Citri ficci,
Cyperi longi ana ~ j ,
Mofchi 3 fS,
Am!me grtfete 9 j ,
Fi11t pulvis S. A.
OSSER V AZIONL

riduranno in polvere infieme 1' Iride, ì1 Le·
. I gno
S
di Rodi , il Calamo aromatico, il Saf-

fafras, la Cannella, i Garofani , il Coriandro,
· te Scorze e"l C1pero: da un'altra parte fi metteranno in polvere infieme il Bengiuì e lo Storace; <la un' .altra parte il Mufchio e l' Ambra • Si mefcolerà il tutto efattamente, .e fi farà una polvere odorifera che farà confervata in
un V afo ·di vetro 'ben c bi ufo •
Vlrtù.
E' buona per profu.nrnr gli abiti, ·per fortifi·
care il .cervello, per .refiftere all'aria cattiva;
fe ne riempieno parimente de i facchetti.
Quefia Polvere è dinominata anche .Polvere
òi viole mammole , perchè l' Iride le dà un odore ftmile a quello di quefto fiore. ·Coloro che
temeranno P odore del Mufchio, e dell'Ambra
a cagione de' vapori , .potranno itoglierli dalla
compofizione •
1

~.

l'ulvis Dentifricus.
Lapidis Pumicis, ·Coralli prteparati, -0.f!i.r
Sepite, ·Cremoris 'J'artari ,ana ~ j,

lreor Florentite

3 ij.

Fiat _pulvis ..

più di çlifpofizione a penetrare di quella a•
. L' Iride è pofio Ìl1 quefta compofizione prin·
<:1palmente per darle un grato odore di viola
mammola: è anche un poco deterfivo.
Q~ando fi _voglia rendere q.uefta Polvere piìl Polvere
odorifera, h1fogna mefcolarv1 quatLro o cinque odorifera
.gocce di effenza di legno di Rofa o di Garo- P~r i den·
11
fa.no, .o di Cannella , o di Scorza di Cedro • • /
Vi fi aggiungono anche alle volte quattro o cin<ff Ue grani di mufchio ed altrettanti di Zibetto; ma allora -n on è più buona per le Fernmi·
ne foggette a' vapori •
Si potrebbon~ anche far entrare nella compo·fizione di .quefta Polvere molte altre Droghe ,
come degli occhi di Cancro, dello Spodio, del
Corno <di Cervo preparati, dell'Allume , de-lla Gomma Lacca; ma il medicamento non ne
averebbe maggior ·V irtìl.
Se vuoHi ridurre 1a Po1vere 1n Oppiato, ba- OfPj11ti
·fta il .mefcolarla .con Sciroppo .di Rofa fecca '~r. I mo con Mele rofato chiarificato •
vrebb~

Pulvis feu Farina virginea,
..A. Mynficht.

1',t. Siticum fiuv'iatilium,
far. iD

Js,

L apidis Pumicis prteparati ~ j,
Radicis Ireo.s FJorentire ~ fS,
Galtite mofcbatre vera: 3 j ,
Olei flillatitii Rofarum 9 j ,
,M1fce & fiat omnium pulvi.s inflar farinte.

·

O S SE ll'V A'Z I ON I.

51 polverizzerano ·p Iride di Firenze

feparatamente e •le altre Droghi: infieme; f1 mefcoleranno gl' l ngre<lienti .poi verizzati , e fi farà una 'Polvere da confervarft per lo bifogno.
Vir1à.
·E ' buona per nettare, imbiancare, fortifica1·e i denti, e per confervarli -contro l'intarlatncnto. Se ne prende col dito bagnato nel vino, e fe ne firopicciano i denti la .mattina nel
!evadi e -dopo 11 cibo. 'Se ne può mettere ancht! fopra ~le gengive offde dallo Scorbuto per
indolcirne e detergere i> umor acro, oChe fcarna e fmuove tutti i <lenti.
Lo Spirito di Sale .e ·10 ·spirito di vetriuolo
che adopranfi d' ordinario per nettare i denti,
gli fanno banchi _più che altra cofa , ma gl' intarlano e gli calcinano col penetrarli come fan·
no tutti gli altri Acidi acri: ·perciò ·ft dee sfog ·
gire il fervirfene in queft' occafione.
.Quefta-Polvere è quafi tutta compofia di ma·
terie .alkaline atte a fortificare i d>.! nti col detergerli , perchè a{forbifcono e indalcifcono i
fali che reftano ne Ile ,gengive dopo il cibo: e
fe quefta ·P olvere non rende tanto bianchi i àenti come :faranno ·gli Spiriti acidi , per lo meno
non può apportar loro alcun pregiudicio. Il Cremar :di Tartaro che vi entra, è acido; ma la
fua .acidità non è forte ·in guifa tale .che poffa produrre alcun cattivo effetto e ranco n'1eno
quanto è mefcolata con molte materie alkaline, che ne :rintuzzano le punte. Ella non é
dunque adoperata qui fe non pe:r meglio detergere i denti; col dare alla Polvere .un poco

catcinnt. & pulveri·

51

OSSERVAZIONI.

prenderanno delle Selci di fiume ben ripu·
· lite, :!i faranno arroventare, e {i eftinguc·ran!lo ncll' aceto; fì replicherà il metterle ad
arroventarfi e ad .eftinguerfi della fteffii maniera, finchè giungano ad effere ftritolabili : fi ri·
.duranno allora in polvere -graffa in un mortajo; poi ft macineranno iul ,porfido finchè fieno
ridotte in Polvere impalpabile.
.
Si ridurranno in polvere "Ognuno da fe l' Iri·
<le ed i Trocifci di Gallia -mofcata: Si mefco·
leranno tutti gl' Ingredienti .preparati e polverizzati , poi vi fi .a ggiugnerà l' .effenza 01 Rofe ;
-fi agìt.erà l.a ·polvere per qualche ·tempo in un
..morta;o d1 marmo con un peftello di legno,
.poi fi metterà in un vafo di terra .Per confer·
~ varla •
.E 1 buona per nettare i denti e per far buo· Virtlt.
-na bocca.
Codefta Polvere ·è detta Farina a (Cagion delle Selci e della ..Pietra iPomice .,c he preparati
infieme fono ftmih alla Farina: il nome di Verginal~ poco ·te conviene, pe-rchè le Fanciulle
fono come efclufr dal fervirfene a cagione de>
Trocifci di Gallia ·mofcata e dell' effenza di
_Rofe che potrebbono .eccitar .loro de i varori.

Pu!vis E ry(ìpelatodes, Jf. Mynficbt. •

F arinte ~ol4tili.s ID fS ,
Plum.bi _ufli , f!oli , rubri ana ~ ij, .
Maft1chu, Oizham ·' ~-Cerufte ana ~ J,
Mifce & jat omnium pulvi.s fuhtiliffemtu.

~ *-·
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U N I V E R S A L E.
OSSER. V AZIONI ..
infiemc il Bolo e la CerutSI fa:polverizz.eranno
da un» altra parte fi polverizz.eranno in-

fieme l'Olibano in un mortajo unto con alcu·
ne gocce d'Olio, e 'l Maftice umettato con al·
cune goccie d'acqua. Si mefcolerarrno quefti
Ingredienti po! verizz.ati col piombo bruciato e·
colla Farina di frumento ben paffata per lo
ftaccio , per fare una Polvere da. confervadi
per lo bifogno ..
I'il'tl~ .
E 1 buona per difeccate e guarire le· Volatiche; fe ne applica fopra. un poco, e fi copre
con un pezzetto di carta turchina ,. dopo avercavato fangue all'Infermo e averlo purgato.
Quefi:a. compofizione di Polvere può fervire
per le Vo.la.tiche facili da effer guarite, ma
quando. fono invecchiate e ribelli ,. fi troverà.
eftètto maggiore nella Polvere feguente.

Pulvis alius , ad idem ..
Fit. F m·in~ Hordei votntilis 1f5 ~,

Radicts Enutte campante jìcc~ ~ j }
S nlis S11turni & Mercurii prtecipitati albi
ana 3 iij,.
.
M1fce fiat pu!vts ..

Pulvis ad ex/ìccandar,. confolidandas &
fanandas variotas, .A'.. My/incht •
~.

F arinarum Lentium, F abarnm 1 Orobi ana

3 ~,.

Lithargyri, Cerufp lotf ,_ Tuthip prpparatp,,
Nihili athi ana 3 ij,.
Concharum marinarum prpparatarum, Radi c•.
.IJrundinis ficcp, Croci Metattorum ana 3 j,
M1Jce fsat pHlvis fubtitiflimus.

OSSERVAZIONI ..

SI pafferanno bene

per lo. fiaccio di Farine affinchè fieno fottiliffime; {i polverizzerà a
parte la Rarlice di Canna; da un'altra. parte
{i metteranno in polvere infieme il Litargirio·
e la Ccruffa ~ fi mefcoleranno quefte Polveri
collo Zàffèrano de, metalli,. colle Conche ma·
rine preparate o macinate ful porfido e colla.
Tuzia preparata. Quanto al Nil, ovvero Nihili , non fe ne trova; ma {i può foftituirgli.
la Tuzia preparata eh, è quafi. la fie{fa cofa;.
fe ne raddoppierà dunque la Doft:, e u mefcolerà cogli altri Ingredienti polverizzati, per fare del tutto una fottiliffima Polvere, che ti conferverà.. per lo bifogno ..
Virtù..
E 1 buona per detergere , per fece are , e per
annichilare le pufiuk del. Vajuolo. Se ne applica. fopra dopo averle tagliate. quando fono
ben bianche e mature, per farne ufcire il Ve·
leno, i~ nono giorno o circa della malattia.
Co e quefi:a Polvere è molto. difeccativa,
bìfi na guardadi dall' applicarla prima che la
fuppur~zione del Vajuolo fia perfetta; perchè
potrebbe impedir l' ufcita all'umore, il che.
farebbe fufficiente a cagionare la morte ..

Pulvis ad Curnfas • .
~. ~reo! Flore-_ati~ ~vii}

Calami arom·a ticis, Radicis Cojfi dulcis, Cr
peri Rofarum. rubrarum ~ Summitntum 1'vla.
joranf ficc. nna ~ii i ,.
Ftorum Lilii convaltium, Betonicp, Steccha·
d os ana ~ i j ,.
Benzoini,. Storacis, Gummi Tacamahacp, Caryophy.t/orum , Cinnamomi , Nucis mofchatp ana 3 ìij,.
Fiat. omnium pulvi.r craffior ...
OSSER V. AZIONI ..

polveriZ.zeranno it'lfieme le Gomme in mt
SI mortajo
unto con un poco d.' Olio di Noce

mofcad:l; da un' altra parte· ii metteranno in
polvere· infieme tutte le altre Droghe;. fi fa.
ranno paffare· le Polveri· groffamente l_l~r un()
fiaccio fcoperto , ed· avendole· con· diligenza.
mefcolate infi.eme, ft conferveranno per lo b.i:fogno.
Q_uefta polvere. è deftinata. per e<fer P.Ofta nel._ J'ir1".
le Cucufe o Berrette trapuntate, colle quali fr
copre il capo per fortificare il Cervello • No11
ferve Eer l'interno ...

Pulvis ad Epithemata. cordis ...

Santa li ci tririi ~ i j ,.
Rofarum ruhrarum ~ Corticum Citri & Armz·
tiorum jjc.corum ,. Sucàni ana ~ j ,.
·
Cinnamomi, eornu Cervi, Eborù, Pulverit.
Diamargariti frigidi ana ~ _a,
Croci 3 j ,.
Capburf 9 jr
Fiat. omnium pulvis ..

J1i(:.

OSSERVAZIONI •
I ridurrann0> in· polvere-. fa, Canfora fepa

S

0

•

ratamente, e tutte- l' altre Droghe infìeme : fi mefcoleranno tutti gl, Ingredienti polverizz.ati colle- Polvere Diamargarito, e fi farà una. Polvere che fu conferverà. per lo bi-·
fogno •
Fortifica. il cuore ;. ferve nelle palpitazio• Vii·tù ...
ni. e nelle altre debolezze per rifvegliare il
moto deL fangue ; fe ne fanno degli Epitemi
liquidi, cioè· fc ne fiempcra in acque cordiali, o in Vino di Spagna,. e fe ne. imbeve un
pezzetto. di Scarlato, che fi applica caldo fo.
pra la regione del cuore; fe ne può anche me·
fcolare in. con ferve cordiali,_ e farne degli Epitemi fodi ,
Come quefia Polvere è compofia d' Ingre·
clienti volatili e folforofi, può comunicare la
fua virtù per I i pori, e rarefar qualche parte
di Sangue graffo o altra materia mezza coagulata, la quale durando fatica ad entrare ne•
ventricoli del cuore è caufa della palpita~ione.

Pulvis ad Epithemata hepatis.

R ofarum rubrarum ~ j _a 1
Santa/i albi & rubri ana~j,
Summitatum. Ahf!.ntbi, S cbcerumti ana ~ ~,
Safurp EboY1s 3 IJ,
·
Spie; nardi~ j g,
Fiat putvis S, A.

l)t,.

Ligm Rhod1 ~iv ,

M
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FARMACOPEA
OSSE?{.VAZIONI.

SI polverizzeranno

tutte l~ Droghe inGeme
per fame una Polvere fottile che fi conferverà per lo bifogno •
Virtù. . P~ctendeG. c.h.'· ella ajtni a togliere le oft1·u·
z1om del Fegato e .lo fortifichi; fe ne diffolve
in un Oiiicrato compofro d' Acquarnfa, q' Ac,
qua di Cicoria, e di un. poco di AcetQ; e fe
ne imbeve un poco di drappo che fì a )plica
caldo fopra Il\ n:gione_ d.e l Fegato ..
Si può parimente mefcolarne in Conferve e·
patiche p.er fare degli Epitemi fo<li.
Come le malattie del Feg· to, prnvengono
per lo piì1 dalle- ofiruzioni c;he fì fono fatte ne?
piccoli. vafi, de' quali quefla parte è pien-a,
gl' IngredLenti della. polvere che fon pcnetr.an~
ti., potfono fpignervi molte parti fpiritofe eh.e
a1.uta.no alla difoppilazione; ma che {j mefcoli d'ordinario dell' Aceto in quefii Epitemi"
;:ipprovar non lo potfo, perch' effen.do da fefidfo aftrign.ente" non. può, che chi.u<lere i po-.
i:i '· ed imP,edire al medicamento l' ifinuarvifi ..
P'a__rmì dunque farebbe cofa rnig!jore il non. a.·
doperare che l' acque ddliUate per diffolver la.
Polvere-.

Pit.

Pulvis pro fuffitu cerebrnm roborans e':J' exfìccans.

Majlicbes, Olihani ,_ Succini, Summitat"'m
Sabinp, & Rutf ana ~i,
Florurn Stafcbado.r; ~,
Sa.cchari ~ iij ,
Fiat omnium putvis craffu.r ...

OS SER V AZI ON. I ..

5r potverizzeranno inffeme

il Mafiice e l' O·
. libano ; da un'altra parte il Succino, le:
Sommità e i Fiori; da un'altra parte lo Zucchero. Si mefcoleranno iniìeme gl' Ingredienti
polveriz..zati groffamente, e fe ne fara_una Fbl·
vere,
Ufo.
Se ne gettano due o tre pizzichi dentro uno.
fcaLdino, e fe ne riceve il vapore chinan<lovi(ì
fopra il capo.
1/frt'tl.
Difecca la troppo grande umidità del cer·
ve.llo , . e lo. fortifica .• Serve n.e' catarri del cc.rvello •.

Pu!vis S arcoticus· .
Radicum. Ariflolochice long1 & rotund.p an.a
~ ij '
Olihani, Sarcocottp, Majlic!ns, Aloes., Myrr.hf, Mumip ana ~ j ,
Fiat pulvis S. A.

!)(.,

0SSERV AZION'I.

SI polveri'zzeranno inGeme le

Radici di Ai~~
frolochia, e da un'altra parte tutte le Gomme iffiìcme :. fi mefcoleranno poi gl' Ingredientl. polverizzati,. e f e ne fara una Polvere· che
fi conferverà per lo bifogno •
Ripulifce Le piagh-c; fa ritornare le carni e
le confolida •. Si Qpplica. fola o, mefcolata. con

unguenti.

~ulvis

Manuatis odo.ratus,

.A'. Mynficbt.
Et. Magmatis expreffionis Amygdalarum d.ul'·
cium & · amaramm ana ~iv,
Farin..; F aln;rum ~ ij ,
Ori4p , Ltt"pinorum ana ~ j f5"
Radicis Ireos Ftorentip ~j,
Rofarum albarum ~x.jiccatt;rum-,. Benzoini an.;t

3 vj. ,
Satù Tartari, Cretp albp prpparatp, Spo·
dii prfparati, Spermatis Ceri recemis an~
~ fS'

Otei Ligni Rbodini 9 j-,
Caryophyttorum , Lavendulf ana 9 fS ,
.l'vii/ce & fi-at omnium pu-tvis jèu mix:-t.ura.
OSSERVAZIONI.

sr

prenderanno de i Pani di Mandorle ama:..
re e dolci, i q,uali fi traggono dal torchio'
dopo averne fprcmuto l'Olio; fi ridurranno ill'
Polvere in un rnortajo di marmo; cl-a un''altra
parte fì poi verizzcranno iniìeme P Iride e le
Rofe ;, da un'altra il Bengiul • Si mcfcoleranno quefti Ingredienti polverizzati col fal di
Tartaro, collo Spodio preparato, colla Creta
ma.c inata, colle Farine. Si metteranno in. un
mortajo di ma1·mo lo Sperma di Balena e gli·
01 j , fi. agiteranno bene infieme con un pefie l·
lo. di legno per farne una pafta; f'OÌ vi iì mefcoleranno appoco appoco le Polveri; iì dirne·
nerà. lungo tempo infi.eme il tutto per farne
una mefColanza e fatta.. Si averà una Po! vere··
paftofa, la quale doverà elfere confervata in un
vafo dl ·vetro o di majolica •
Ripulifce la pelle rendendola molle , bian- Virt<J·..
ca, pulita. Si adopera per nettare dal fuccidume le mani ;. lor lafcia anche un. l:iuon odo,.
re. Si può umettarla nella mano con m1 poco
d' Acqua di Fior d'Arancio in vece <l' Acquai
comune, e firoppic.ciarfcne I.e m.ani fenza umettarle di. vantaggio finchè la pafta fì farà caricata del fuccidume,. feccata e caduta;· poi fi,
afciugheranno le mani con un panno lino netto bagnato con un poco d, Acqua di. Fior di
Arancio.
E' affai inutile il mettere in· quella compofizione tre forte di Farine ; batterebbe una
q_uantità proporzionata di una fola.
Quella di Rifo mi fembra la piì1 coaveniente , perchè non ha alcun odore, ma poco im-porta l' elegg re o l' una o l'altra.
Le Rofe bianche perdono quati tutto il lor
odore nel feccarfi, così fon poco utili. in que·
fia Polvere.
Il Bengiul è qui in troppo gran quantità;
dà un odor troppo forte alla compofizione.
Vorrei diminuirne la Dofo, come pure.., quella.
dello Sperma della Balena, perchè re1\'ie la
J?ol vere troppo graffa.
~
Lo Spodio è molto inutile, qui l'Olio di
L.avcn<lula rende un odor troppo forte. Sarei
dunque di parere di riformar quefta Polvere.

nella. maniera f e.guent~.

•
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U N I V E R S A L E.
Pulvis Manuatis, reformatus.
Magmatis expreffionis 11mygdal1irum dulcium & amararum , F arinre Oriz..e ana
~ vj'
Radicis Jreos Florentite, Cret~ al6te p'lteparat,e ana ~ j ,
Benzoù1i, S permafit Ce-ti, S alis Tartari ana

~.

S. i;L·'· • Rb o:im1
.. i:: n
OI et tgru
s 1.::i,
M;fce ftat omnit~m pu!vis.

Pulvii Febri!is, A. Myn/icht.
~. Calami aromatici ;

j,

Radicum Gentiante, Ariflolocbia: rotundte ,
Z ingiberis albi ima ~ fS ,
S atis Centaurii minoris, Cardui be-11edi8i ,
Abfinthii 1111a Siij,
Cornu Cervi, Semini.; Cafendufre, Cmnpborte
rma 7 ;
;) J '
S acchari candi albi ~i fS,
Fiat p:1!v:"s ;:-. btitiffimus S. A.

CSSERVAZIONI.
I pGh.... r izzeranno infìeme l Radici, il C01·no di C .. >\'O e l~ femenze: da un'altra par·
te {ì rid 1-ranno in Polvere lo Zucchero Can·
<lito e i Sali; da un'altra parte la Canfora •
Si mefcol::ranno tutti gl' Ingredienti polverizzati, e fì far•\ una Polvere da confervarfì per
lo bifogno.
?1ir11ì.
Serve per le Febbri inte1·mittenti: la Dofe
Dofe • n'è da mezza fino ad una dramma •
Cociefia Polvere è a{fai foggetta ad umettarfì
a cagione dello Z ucchero e de Sali che vien·
trano; lo Zucchero non vi fa cofa alcuna; farei di parere che {i toglieffe da effa. Quanto
a i Sali; eglino fanno la maggior virtì1 della
Polvere; ma come fono alkalini ricevono con
grand' avidità. l'umido e fi rifolvono in liquore : di modo che tengono fempre la Polvere.
mi da. Giudico bene che fì confervino, perm [colarne dieci o dodici grnni fopra ogni
pr fa di Polvere, quando {ì fi.a in procinto di
I renderla •
Quefi:a Polvere può guarire dalla Febbre to·
gtiendo le ofiruzioni, e cacòando per via di
trafpirazione; ma come la Chinachina opera
con maggior ficurezza, quefi.a è' l' unico Febbrifugo di cui ognuno ~ fi.rve .

S

nie, e per difper<lere le cataratte • Se ne foffia nell'occhio col mezz.o di piccola cannuccia
di penna.

Pulvis ad puerorum Enterocelem,
Bauderoni.

Radicis Symphyti rnajoris , & Hermàrù~ _
ana 5 ij,
Cyctaminis, Sigilti Satomo.nis ana 3 j f5,
Cineris Limacum rubrorum ~ j.
}'iat pulvis de quo initio paflus d1ffo:vetur
:S fS, in par'l!a _quantitate pultis, _da'?do
rehquum puit1s m quo nultus pulvts znerit, fic per multos dies continuarldo.

~.

OSSERVAZIONI.

SI metteranno

a leccare le Radici dopo averle ripulite, e tagliate in pezzi: S'invi·
luppcrà l'Erniaria in una Carta !traccia, e !ì
_arà. feccare fenza e<fer difirutta la fua qualità; fì metterà in polvere colle Radici .
Si metteranno delle Lumache roffe in un qatcin.1·
Vafo di terra che non fia vemicato al di den- };~~e Lutro; {ì coprirà il Vafo, e fì metterà fra car- m.1,he.
beni acceG finchè le Lumache fieno ridotte in
cenere ; allora {ì trarranno dal vafo e fi. ridur..
ranno in polvere; fi mefcoleranno tutti gl' In·
gredienti polverizzati, e fì far·à una Polvere.
E' buona per le rotture ovver ernie de'Bam· Yirro •
bini; fe ne fa prender ad effi in una piccola
quantità di pappa , dando loro a mangiare il
rimanente dcHa pappa, e fi continua P ufo di
quefto medicamento per pili giorni. La Dofe Dofe.
n'è di mezza dramma.
Codefta Polvere e{fendo glutinofa e confolidante, può un poco confolidare il Perito ...
neo de' Bambini che fi era troppo diftefo e
dilatato , purchè per altro il abbia avLJta
la diligenza di fare una piccola ligatura alla
parte.

Ptdvis contra ..Abortum.
J3<, Granorum Kermes, Santa ii rubri , M11fli·
ches, Seminis Plantaginis, Rafurte Cornu
Cervi, Succini, Boli Armente, Terrte Sir
giltatt11, Ocuiort.tm Cancri prteparat. Cor11tti rubri prtep'!ra_ti, Radi:~"!m Tormentiita:,
Sy1?1pbyt1

Ttethite prteparat!K

~; j

Sj ,

,

Atoes, S aiis Satumi, Vitrioli nl6i, Sarca·

3

cotlte ana
fS ,
lreos Ftorent1a: 9 fS ,
Fint pulvi.r fubtrlijfimus ..

_/

OSSERVAZIONI.

S~~i-~rranno infìeme i-n polvere I' Aloe e la
Sarcocolla ; da un' altra parte lo Zucchero
candito , il Vetrillolo, e 'l Sal di Saturno ; da
un> altra parte lJ Iride.. Si mefcoleranno tutte
quefie Droghe polverizzate colla Tuzia preparata, e fì farà una Polvere fottiliffima da confervarfì iier lo bifog110 •
E' buona per ripulire gti occhi dalla Ior fa-

maJOll s

ana ~ 11 J ,

Mrws, Caryopbyttorum ana

FitJt pulvi.r S, A.

Pulvis Ophtalmicus.
JK, Sacchari candi albi

185

3 fS,

-

OSSERVAZlONir

51 polverizzeranno inneme fe

Radici, il Ker·

n:es , la. feme~za di Piantaggine , il Sanda·

lo , il Succmo , Il Corno di Cervo , il G:aro·
fano e 'l Macis ; da un' altra parte il Maftice
in- un mortajo umettato con alcune goccie d'
_t\cqua di ~iantaggine ;_ da un'altra parte u
ridurranno m Polvere rnfìeme la Terra figif.
l~ta ~ 'l Bo!<?; {ì. mefcoleranno tutti gl' Ingred1ent1 polvenzzat1, e fe ne farà una Polvere
da confervarfì per lo bifogno,
bu~na per impedire alle Femmine il parVirtl.i.
torire pnma del tempo, per arrefiare i corfì
di ventre, e per fortificare lo ftomaco • La Dofe~
dofe n' è da uno fcrupolo ftno ad una dramma •

J?.'

•
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186

Qµando Un(l Donna gravida teme di e{fore
ftAta oftèfa da qualche sforzo o altro acciden~
te , è bene eh, ella ftia nel letto per otto o nove giorni, e fi. ferva foventc_ di quefta Polvc ...
re, a fine di raffodare, s'è poffibile, le liga...
ture cbe attaccano il bambino alla. madre ~
quando fieno. Uat~ fcoffe.

P~.lvis. Part~m

pro7Jocans ..

Cinnamomi , Diél.lmn.i Cretici" Croci 1 Bor.acis ana. 3 ij,
Tiocb1fcorum Myrrh1t: 5 j ~
Sabina: 3 fS,
Fiat putvis ...

!;(..

OSSERVAZIONI..
I ~olverizz_eranno· i:1Geme la Cannella,. it
l
Datamo,. e la. Sabrna; da un!· altra parte.lì metteranno in polvere i Trocifci e. 'L Borace; Si mefcoleranno gl' Ingredienti. polv.erizzati , e fi farà. una. Polvere. da. confc.rva.rfì per loJ
bifogno ..
Yir1l1..
E\ buona per affrettare il parto quando- la.
D0;n11a.. ne ha, i fuo~ dolori, e difcaccia la.
1'ofe. fecondina. La D :>fe n.' è da. uno. fcrnpol'O- fino·
a due~ fi può anche fervirfene per eccittare i:
meftrui: Si diffolve in vinu biancQ o. in Acqua
di Artemifia ..

S

Pulvis. ad fedanda Tormintt pofl
partum ..

Radicis Confolidre. mnjoris. ficcata! ,, Meu A:th amantici ana.. 3 ij,.
Gtandis quercinre ,. Su-ccin.i ana j i fS ,.
Cort.icis Arantiorum ficc, Macis, Croci·,, Seminis. S llturejre ,_ Corianrlri. ana 8 ij ,,
Fiat putvis ...

~

OSSERVAZIONI..

p.olv.erizzeranno. infieme- tutte codefie DroS]ghe
ben. fottilmente, e !i confe.rverà. la. Pol.-

vere per ièrvirfene. a~ bifo~,no ..
El buona per acquietare i doJori delle Don-·
ne che di. recente han. partorito , e per la CoDofe,. lica ventofa .. La Dofe n, è da. una. krupolo fino. a due ..

Virth ..

Pulvis. contra Tuffim: infentum ,
.A'. Mynficht •.

S acchari· Peni dii ~ iij ,
Putveris Diatragacantbi frigidi'. , Dia.ireoL
jimplici.r. ana ç fs'
Radicis Pa:onire. 5 ij ,..
Succi Glycyrrhiz.(1] 5 j,
Laéfis Sutphuris, Croci Orienta!ÌS' ana 9 ij,
Crariii humani 1 Seminis Pizpaveris albt. ana.

~.

EJMj,.ife~
.

çr

.

l .

r

l

.

.

& fat om:-;.i um pu vis ;Uotzlif[imus •.

OSSERVAZIONI ..

l olverizzeranno. infieme la. Radice di Peol.~ nia, lo· Zaffè!rano, la femenza di Papavero
e 'l Cranio· Umano : da urr altra parte H fugo
dì Regt)lizia e i Penniti. Si mefcoleranno queHi ingredienti polverizzati col latte· di Solfo ,.
colle Polve n diaireos e Diatragacanthi frigid , e fì fara. una Polvere che ii confervcrà per

lo bifogno.

E' buono per condenfare le umidità troppo Vi.ti'&,~
fottili che difcendono dal cervallo fopra la Tra·
chea. Arteria > per eccitate lo fputo , per indolcire le agrezze del petto , per ajutare il refpiro: può fervi re non meno per le Perfone
adulte che pe1· li Bamhilù. La Dofe n'è da. Dofo/.
mezzo fcrupulo fino ad una dramma.
Il fine che ,ha avuto l'Autore di quefia defcrizione, facendovi entrare la Radice di Peo.
nia e 'l Cranio umano, è ftato verifimilmente
per fortificare il Cervello dal quale fcorre 1-.
umore· che produce la Toffe ,. mentre le altre
Droghe indolcifcono il petto:. può anche ave1~
avuto in mira. il prevenire e l' impedire con
quefto i moti convulfi i ed epilettici 1 a' quali.
molti Fanciulli fono foggetti ..

Pulvis. pra UI ceribus gutturis ..

S utpburis. viv.i ~iv ,
Myrrhte " Atumini s f accharei ana
Maftiches,, Thuris ana. ~i 2'
Pyrethri ~ vj ,.
Fiat putvis Juhtilijfimus ..

~.

~ ij

i.

OSSERVAZIONI ..

S

I polverizzerà il Piretro in· particolare, da.
un'altra parte. il Solfo vivo. e l' Allumedi Zucchero; da. un'altra parte la mirra e l'
Incenfo in u11. mortajo. unto. di alcune gocciedi Olio di mandorle; da. un.,. altra. parte il maftice in un. mortaj.o umettato in fondo. con alcune goccie d'acqua :. Si rnefcoleranno tutti gt>'
Ingredienti po.lverizza'ti, e
farà. una Polve-·
re che fi conferverà per lo bifogno •.
E' buona per detergere e per confolidare Ie.-Ulceri della gola ; fe ne mefcola un> oncia ill'
una Foglietta di Acquavite ; e fe ne tocca t.>··
ulcera fovente ...

a

Pulvis Bez.oardicus, feu .A'lexi...
pharmacus •.

Radicum Contr11yervte,. Serpentarite'° Virginiante , Angeticte, Zedoari(f ana ~[?i,.
Hepatum Viper.1rum cum cordi/:Jus, Bez.oar..
di Orientnlis :i.. Bez.oardi mineralis.. ari a_
3 ii j ,.
U11icornu, Schce.nantbi ,._ Santa/i citn.ni ana,
~ ij '
Granorum Kermes, Croci). Cortici.r. Citri jic~
ci , Caphurte. ana ~ fS ,.
Ambrte grifete, Mojcbi ana gr. v j ,
Oleorum Cimyamomr-, Macis. ana gutJ. V,_
Fiat putv1s S. A4

P,t...

OSSERVAZIONI ..

I polverizzeranno infieme le. Radici , i Fe-

S gati di Vipera ,. l.' Unicorno, lo Schenanto, il Sandal0: citrino , il Kermes, lo Zaffe-

rano, la fcorza di Cedro fecca; da uir-nltra.
parte la Canfora, i Bezz.uarri ,. l'Ambra );rigia, il mufchio ~ Si mekoleranno. le Polveri
infieme,. e fi agiteranno per qualche t e mpo in
un mortajo di marmo, aggiugnendovi· appoco.
appoco· glr Olj di Cannella e di Macis, p~r
fare una Polvere che il conferverà per lo b.1,...
fogno.
E' buona contro tutte le malattie nelle qu~- Virtù ..

li
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...

D~ft.

H trovali della malighità; fe ne può dare nelle Febbri maligne, nella Pefte, nel Vajuolo,
.e quando fi tratta di cacciar gli umori per via
tli trafpira-ziorle. La Dofe n'è da otto grani
fino a mezza dramma ..
La Polvere hezzoardica ft trova defcdtta
con gran diverfità nelle Farmaco~lee: trae il
fuo nome dal Bezzua"rro che vi entra . Il fuo
ufo era più frequente pi-ima che foffe -in ufo
la Polvere di Vipera .. Ha tuttavia delle virtù
molto lodevoli. Gl' Ingredienti che vi entrano
fono tutti effenziali per gli effetti che ne fon
.domandati.

Pulvis Pannonlcus.

1$t. Boli Armerue , Terrte Lemnìte ana ~

j R.,

Margaritarum Orientalium, Lapidum ·Ryn-cinthorum, Smaragdorum, S aphyrorum &
Ruhinorum, -Coralli athi & ruhri, Radicum Tormentiltte, Doronici & D1éfamni atei , Samati citrini , Rafurte Unicorum &
Ehoris ana ~ fS,
. .
Corticis Citri ex teri oris ficci, 'Semmu Acet oftt: ana ; i i j,
C innamomi 3 j ,
C ary opbyttqrum ~ Cr_oci ana '3 fS,
F oti a A uri purijfim1 N. xxv.
.Fiat ex a rte pulvis.

SI

OSSERV AZJONI.

macineranno inficme ful podido i Coralli, le Perle e le Pietre _preziofe .finchè 'l
tutto !ia ridotto in Polvere impalpabile; fi polverizzeranno in!ieme le Radici , il Sandalo, le
Rafchiature, ..t e Scorze , fa femenza d1 Acetofa, i Garofani e lo Zafferano : ft mefcoleranno infieme gi' Ingredienti polverizzati, e vi fi
ag giugneranno le fogli e d'Oro, per farn e una
Polvere da confe r varfi al bifogno •
·vhtù.
E' ftim ata contro la Pdte , contro 'l e Febbrì
maligne , contro tutte le altre malattie epide·
miche , cac cia gli umori per trafpirazione ..
Dofe. La Dofe o' è da mezzo fcrupolo ;fino a due
fcrupo1i •
P olvered' QueUa Polvere ba rìtenuto Il nome d'Ununsheri11. gheria, dov'è fiata prima pofta in ufo; ferve
frequentemente in Alemagna , e negli altri
Paefi Settentrionali , ma di rado in Francia.
.. ,
Si mefcola un'oncia e mezza di quefia PolP en"''' 11
•
...1 · Z ucc h ero cotto l·n A cUtJshel'i11. vere ln
una l 1' bb ra '\.11
quarofa come lo Zucchero rofato, -e fe ne fanno de i Penniti ..
11 Bolo, 1a Terra Sigìllata, 1e Perle, ì
Coralli , l' Oro , e le Pietre preziofe eh' en·
trano in quefia compofizione , non fono gl' Ingredienti che le danno maggior virtù: anzi
come quefte rn ate rie non fono che terrefiri ,
alkaline , e afirignenti, ·vi è cagione di credere ~h. l:npedifcano -piuttofto effetto degli altri
dicamenti fi<fando le -lor parti volatili,
di uello gli ajutrno a cacciare il veleno. Sarei dunqQe di parere che ii toglieffero dalla
Defcnzione.
Coloro che non avranno Unicorno potranno foft 1tuirgli l' Offo del cuor di Cervo.
IAd~iz..io- . Alc une <fefcrizioni aggiungono clue dramme
~e di Can· d1 Canfora nel corpo della Poi vere ; il che
.1ora •
pu Ò pro durre un b uon _ e ff'etto in molte occa·

r

•

•

187

fionì; ma avendo la Canfora mt odore impo1·tuno ed ingrato, fiimeYeÌ bene fi afpettaffe a
mefcolarne i n ogni .dof'e di Polv.:re due o tre
.grani, allorc·hè lo richiede il bifogno.

Pulvis ad Strumam , ..Arnoldi de
Villa Nova.
Spongìte comhujlte, J>ilte marlnte :toftre, Of{ts S epite. J:'iperis tongi, & nigri, Zingiheris , -Cinnamomi , :S'alis -G!!mmte, Pyre.t hri , Gaitarum , L apidis Spongùe .ana

~ j'

Pulverentur & mifceamur.

;QSSERV AZIONI.
I polverizzeranno infieme l a .Galla, il Pire..
tro, la Cannella, lo Zenzero, i P~pi ·: da
•un' altra parte fi metteranno in .polvert! i n'fierne ·gli .altri Ingredienti, G. mefcoleranno, e
fi farà. -una Polvere eh e fì con ferverà per lo
.bifogno.
E' buona per dil'folvere e rìfo1vere i tumori P'irm ..
fcrofolo!ì , le fcrofole , il gozzo : fa dofe n' è <Da{e.
·da fei grani fino ad uno fcrupolo .
-Q_uefia .Pol vere ·è compofia -Oi medicamentì
-rarcfatt ivi e difeccanti: il Piretro, i Pepi, 1lo
Zenzero, fa Cannella, il Sal gemma la ·rel.1'dono molto aera .e penetrante , e l' altre Dro·
ghe fono materie alkaline , :che afforbifcon<>
le umidità acide, che fi trovano ne' tumori
d"crofolofi •

S

Pulvis Diacrvcum feu Diacurcumtt,
Mefue.

Radicis Meu Atbamantici , Rhapontici ~
Spie te lndicre ana S v j ,
Croci optimi, Afari, Serninum Petrofetini :i
Da"!~i Cretici , A_1!ifi & {!pii ana E fS ,
Scordu, Scotopendr11, Succi Giycyrrhiz ,e ana
3 i i f$.,
Cofti , .Caffite lig11ett: , S_chrenanthi, CarpobalJamz, Myrrhte, Ruhì te Tin8orum, .Succarum -Ahjinthii & Eupatorii, Olei Nuàs
mofchatte ana ?; ij,
Calami ·a romatici, 'Cinnamomi ana ~i fS,
Gumrni Tragacanthi 3 j,
.Fiat putvis.

1)l,

OSSERVAZfONI.

SI

pol~erìzzer~n~o intieme le lladici, . il fu.
go d1 Regolizia, lo Spic.a nardi , -Ie Se·men-ze, le Foglie , i Fwri, ·i l Carpobalfamo o in
fuo differt<? le Cubebe, la Gomma Drag~nte,
la Cafiìa lignea, fa Cannella, il Calamo aromatico: da un'altra .parre ft metterà in polvere lo Zafferano dopo averlo fatto feccare
dolcemente fra due fogli di carta · <la un' altra parte la Mirra in u11 mortaJo 'unto -di alcune goccie di Olio di Mandorle. Si trarranno i fughi d' Affenz!o e d1 Agi:imonia per e·
fpreffione nella maniera ordinaria: Si depureranno _facendo loro prendere una bollita e paff~ndoll una vo.lta per un pann0 di bambagina:
S1 faranno poi condenfare a fuoco di fa bbia
finchè fieno duri, e polfano elT.::re infratHi come il fugo di Regolizia ; fi pefieranno in un
mor-
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mortajo e ft polverizzeranno mefco tandoli cmi
un poco della polvere: vi ii aggiugnerà l' Q.
lio di nocemofcada e 'l rimanente della com·
pofizione per fare una Pol vere che fi confer·
verà per lo bifogno.
Jlfnù ,
E' buona contro le malattie epidemiche,
per refiftere alla maligaità degli umori, pe1·
Dof e , eccitare la trafpirazione, per provocare i mefi
alle Donne, per eccitare le orine. La dofe
n'è da mézzo fcrupolo fino a due fcrupoli.
I Sughi per quanto fieno condenfati , non
fono mai in iftato di elfere polverizzati, nè
mefcolati in una polvere : di più facendoli
condenfare o evaporare, non fi può impedire
al fuoco il toglierne, e 'l difperderne la partè
effonziale. Sarei dunqu.e di parere che invece
de' fughi, fi metteffero nella Polvere, le fo.
glie di Affenzio e di Agrimonia fecche ; ma
è alfai verifimile che l'Autore non abbia pre·
tefo che fi confcrvalfe quefta compofìzìone in
polvere: ha fenza dubbio voluto ridurla in
Elettuario, mefcolandola in una quantità fuffìci ente di Mele fchiumato, ed allora i Sughi vi potranno entrare fenza clfere condenfati •
La dofe della polvere che fi dee ridurre in
Elettuario è un'oncia e mezza fopra ogni lib·
bra di mele fchiuma to.
~lettu4Il nome di Curcuma è dato a molti Ingrerio dia- clienti che tingono in giallo; ma qui per Dia"'1rçumn • curcuma s, mten
·
d e una compo11z1one
r. ·
d i· aue·
1r.
rano.

z

Pu!vis contra Rabiem, feu
.;,/ntylyflus.

11Jt., Fofi orum Rutte, Verhente, Salvite, Pianta·

ginis, Potypodii, Abfinthii vuJgaris, Menthre , Arthemijìie, Metij[ophytti , Betonicie,
Hyperici , Centaurii minoris_ana partes a:quates,
Legantur jinguta quo tempore viribus potlent
m aximis, quod ad J unii fere plenitunium
nffequuntur: in fole fervido brevi jìccentur,
ficcata a d ufus referventur, ca lege ut quotrmnis renoventur : quum utendi neceffitas
inci det, fingulorum tequates pondus in p ulverem tenuiffimum redigito.

OSSERVAZIONI..
I coglieranno tutte le Piante eh' ,entrano in

S quefia compofizione, quando fono nel maggior loro vigore, il che fuccede nel Plenilu·

nio di Giugno. Si divideranno in piccoli fa.
fcetti , ·s'invilupperanno nella Carta firaccia,
fi efponanno al fole ardente per farle feccar
piì1 prefto che fia poffibile. Si conferveranno l'
erbe fec che dentro una Scatola, rinnovandole
ogni anno colle mcdcfime circofianze, ed a
mifura che fi vorrà fervirfene, fi pol \'e rizzeranno fottilmente in parti eguali •
Virth.
Quefia Polvere è buona per prevenire gli
accid enti della Rab ~ ia quando alcuno fia fiato morficato da un arrabbiato Animale: bifogna prenderne per quindici giorni confecuti vi
Dofe • la mattin a a di giuno, La Dofe n'è da mezza
dramma fino a tre dramme, in vino bianco •
Si può anche fervirfene per fortificare il cer·
vello.

L'Autore di quefia Polvere è '1 Si gnor di Pirou: Ma P~l~na1:io Medico di P arig i ne ha
data la defcnztoi1c in un Libro ei a effo fatto
imprimere, - che ha per titolo: D ella Morfi· , .
catura del C ane arrabbiato,
La circofianza di cogliere le Piante verfo il
Pl enilunio di Giugno è fiata raccomandata dal1' Autore , perchè ha creduto eh' elleno ricevelfero in quel tempo qualche falutar influenza; ma io fiimo che poco importi che le l)iante fieno colte nel Plenilunio o in mancanza di
Luna , nel mefe di Giugno o in altro mefe,
purchè fi offervi di non coglierle fe non quan·
do fono nel lor maggior vigore •
Se fì aggiugneffe a q uefia compofiz ione u11
terzo di Polvere di vipera averebbe anche virtì1 maggi ore •

Pulvis contra Peflem, Bauderoni.
Boti Armena: , aqua Scabiofte prteparat~
~i'
T errte Sigitlatie ~ fS ,
Radicmn Tormentitlte , & .llngeticie t:i'J.a
5 ij'
Corticis Citrii mali, Seminum Citri munda·
to.r, Aceto! te, Portu!acte, Ca1dui benediui,
R adicum Diuamni ana 3 fS,
Enu!te campante , Bugloffi , Borraginis, Zedoarire , Tunic&, id efl Betoniere altitis ,
Rafurte E6oris, Offis e Corde C ervi, vet
B ovis, Cin.namomi, Nucis mofchatre, FoJiorum M etif[te ficco1um, Lapidum Sm arag. di, Hyaciruhi, Granatorum, Saphyrorum,
Coralti ruhri, M argarit. Jpterididarum ,
Rofarum rubrarum ana j j,
Mof~hi 01ier:talis ana 9 fS.
}'1.at pulv1s S, A.

~.

OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno infieme le Radici , le
fcorze, le Foglie, la Nocemofcada, ·1e SeS
menze,
Rafchiature, l'
di cuor ·di Cer-

le
Q{fo
vo e le Rofo: Si macineranno infieme fopra il

1)orfido le Perle , il Corallo , e le Pietre p1·eziofe, fino che gicmgano ad elfere Polvere impalpabile : da un'altra parte fi polverizzeranno
la Terra. figillata, il Bolo preparato e '1 mufchio. Si mefcoleranno tutti gP Ingredienti polverizzati, e fe ne farà una Polvere che fi conferverà per Io bifogno.
E' aleffiteria, buona contro la Pcfi:e, contro le Fabbri maligne e l' altre malattie contagiofe. La Dofe n·, è da mezzo fcrupolo fino a
due fcrupoli •
Quefia compofizione è fimile a quella d'Un·
gheria .
Il Bolo, la Terra Sigillata, i Frammenti
p.reziofi, il Corallo , le Perle effendo natural·
mente prive di parti volatili, li credo t~! tutto inutili in quefia Polvere, la quale nL.11 o·
pera fe non per le fue parti {piritofe : cosf-fa.
rei di parere che fi doveffero togliere dalla
compofizione •
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U N I V E R S A L E.

e Corae Cervi, R adicum Tormenti tif , Se tt··
hioff, BugtoJJì, Trium Samalorum ana ~ ~.
Lapidum S aphyrorum, Hyacintborum, Sma-..
rngdarum , Rubinorum, Granatorum ana
8 i.
Fiat ex arte omnium pulvis.

Pulvis Grifeus Cttfaris contra
PejJem.

Radicis Pimpineltf, Gentiant, Tormentitlf, Serpentarit, Granorum ]uniperi, Fatiorum Rutf, Abjinthii ana ~ j,
Cafiorei ~ fS .
Fim pulvis S. A.

J')(..

OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno tutte le Drogh

Virtù.
Vofe.

M.:1,fa rii
Pi llole
contro
Pefle. l.1

S

inGeme ,
e (i conferverà la Polvere per lo bifogno ·i
E' buona contro la Pefie e per prefervarfene , La dofe n> è da mezzo fcrupolo unò a due
fcrupoli.
Si aggiungono in quefta Polvere delle noci
mondate e pefte in pafta in mortajo di mar·
r
mo , della T naca,
e d e 11> A ceto ro1ato
, d'l
ognuno un'oncia: il malaffa il tutto infìeme ,
e fe ne forma una ma(fa di Pillole , delle quali fi fa. p1·endere in Dofe da uno fcrupolo fino
ad una dramma.

Pu!vis Rubeus Cttfaris contra
Pefiem.

1'<.. Boli /I rmenp , Sulphuris vivi ana ~ fS.
R adic. Z •doarit, Zingiberis ana j iij.
Gentinnp, J!impinetlf, Tor.menti tip ·'· DiElamni Cret1c.r , Cornu Cervt ana 3 IJ.
Camphorp 9 iv,
.
.
Myrrht eleélt, Crocz ana 3 J.
Oj]is e Corde Cervi 9 ij.
Fiat omnium pulvzs S. II.

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno infieme le Radici, il DitSI tamo,
il Corno di Cervo, P offo del Cuor

di Cervo, bagnandoli con poca Acquavite :

da un'altra parte lo Zafferano dopo averlo
fatto feccare fra due carte con un calor lento : da un, altra parte ii mette1·anno in Polvere infieme il Bolo, il Solfo vivo e la Canfol'a; da un'altra parte la Mirra: fi mefcoleran110 gP Ingredienti polverizzati, e fe ne farà una Polvere da confervarfi per lo hifogno.
Vir1lJ •
Refìfie :i.11' aria cattiva , difcaccia il veleno,
Dofe. ferve contro la Pefi:e. La Dofe 11> è da mezzo
fcrupolo fino a due fcrupoli.
Pillole
Si corporifica quefta Polvere colla Triaca ,
(ontro 111 col Mitridato , di ognuno fci dramme e con
:'efle •
poca Acquavite, per farne una maffa di Pillole.
Il Bolo mi pare molto inutile in quefta com-pofìzione. E' quefto una Terra bituminofa priva di principj attivi che fono necelfarj in un
medicamento aleffiterio.
~

Pulvis Imperatoris Ferdirumdi
contra Peftem ,

~

~. B i Armeni pr1par. ~ fS.
afurt Cornu Cervi, Seminù Cirri, Aran•
tiorum, Limonum ana 3 iij.
Coriandri , Hyperici ana 3 ~.
·...~
Diétamni albi, Cinnamomt' ana ~ ij,
CaryopbytlorMm , ·Rofarum rubrnrum, Rafurp
.Eb~ris nna ~i ~,
Lrçm Aloes, Nucis mofchatf , Folioru:n Ma·
jOYflnf ficçorum, Baccarum J unrper1 ~ Offis

I

OSSERVAZIONI.
po.lverizzeranno infi~me le fe~enze, le ·R~·
SI dici,
la Cannella, Garofani, le Rofe, 11
i

Corno di Cervo, il legno d' Aloe , la nocemofcada, la Majorana , il Ginepro , t> O!fo di cuor
di Cervo , i Sandali : da un'altra parte 1ì ri·
durranno in polvere fopra il porfido le Pietre
p1·eziofe. Si mefcoleranno gl' Ingredienti polverizzati col Bolo preparato, e ii farà una polvere da confervarfì per lo bi fogno.
E' non folo buona contro la Pcfre, ma con- Virt1'.
tro tutte l' altre malattie nelle quali fi trova
della malignità: provoca il fudore ; caccia gli
umori per via di trafpirazione . La Dofe n, è Dofe •
da mezzo fcrupolo fino a due fcrnpoli •
Codefia defcrizione è compofra di molte Dro·
ghe inutili, come fono le Pictt·e preziofe, il
Bolo: Quefie materie terrefiri erfendo prive
naturalmente di principj attivi, non polfono a·
jutare a difcacciare il veleno : il Seme de' Li·
moni è poco diverfo da quello de' Cedri: Si
può toglier i> uno e mettere il doppio dell' altro. Quanto alla fcmenza d'Arancio, ha poca
virtì1. Vorrei mettere in fuo luogo la fcorza
gialla eftcriore fecca dell'Arancio amaro : quefia è la parte d'Arancio che ha piì1 qualità.
Le Radici di Buglolfa e di Scabiofa fecch(' fono di piccola virtì1. La Rafchiatura d'Avorio
non è molto neceffaria , dove troval'i il Corno
di Cervo : fono materie di una ficffa virtì1 •
Ma >1 Corno di Cervo contiene pili Sale che i'
Avorio, come l'ho offervato nel mio Libro <li
Chimica ; e pel· confeguenza ha maggior qualità. Ecco dunque come vorrei abbreviare e
riformare quena. compofizione •

Pulvis contra Pe/lem, reformatu.r.
Rafurt Cornu Cervi , Seminis , Citri ant1....
~ ~j~
. . A
.
ort1.cz.s ex_terzorz_s r1:1nt1orum amaror. 5 iij.
Radzc1s D1étamnz a!bt ,. Cmnamomi 11na 3 ij.
Caryophyltorum, Rofarum rubrarum , Lz;sni
Alocs, Macis, Foliorum Majorant ficcorum , Baccarum J uniperi's, Offi.r e Cormi
Cervi, Radicis Tormenti tt f, Santa/i citrini ana 3 i fS.
Semi:nis Coriandi &. Hyperic~ ana 3 fS.
F1at ex arte ommum pulvis.

l)l,

e

Puivis

Di~imumite,

.A. Myn/icht.

P.(.. Mumit trrmfmarinp, Magiflerii lapidis Per·
carum anr' 3 ij.

S anguinis Hirci pqparati , Caryophyltorum
Sp~r:r1atis qeti a.na 3 i fS.
'
Radzcts Rubzt Tmélorum , Hirundinarit ,
Tormentiltt ana 3 j.
Succini alhi prfparati, S at:'s Coratlorum rubroru:r1 , Boli rubri Orientalis ana
~.
M1fce & ftat omnù1m pulvis f uhtiliffi·
mu.r.
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I polverizzeranno infieme le Radici e i Garofani; da un'altra partf fi metteranno in
polvere la Mummia, il Sangue d" Irco preparato e lo Spe1·ma di Balena ; da un'altra par·
te il Bolo e 'l Sal di Corallo • Si mefcoleranno quefii ingredienti polverizzati col Magifierio di Pietra di Perche e col Succino preparato, per fare una Polvere da confervariì. per
lo bifogno.
Virtù.
E' buona per coloro che fono. caduti , o. fono fiati violentemente feriti • Dìlfolve il Sangue rappigliato; fortifica le parti, agglutina.
Dofe. le pjaghe interne . La Dofe n'è da uno fc..rupolo fino ad una dramma.
M.1~iJ?e.
Pe.r fare il Magift-erio di Pietre di Perche,
riu ti! J!ie. bi fogna cakinarle ; poi avendole ridotte in. pol;;~~•P.t. vere fottile , fi dee procedere co.me nel-l' Ope- ·
razion del Magifierio di Gora.Ilo ; di cui troveraffi la defcrizione nel mio trattato di Chimica: ma colla calcinazion-e e colla riduzione
di quefta Pietra in Magifierio.-,. fi fan d-ifperdere tutte le fue parti volatili, nelle quali confiLleva la fua prindpal Virtù ; e non refi.a che
una materia privata di tutti i principj attivi,
la quale porrebbe chiamarG co11- giufto titolo..
Capo morto-. Cosl fii mo che farebbe meglio
mettere in quefta compofizione le Pietre di
Perche femplicemente polveriz.zate , che 'l ri·
durle in Magifterio •
·

Putvis Dia/permaton.

»..,, Radùfm Eryngii, Brufci, Ononidis, Cy-

peri, Rubia Tinéforum ana 3 ij.
Liquiritite , Cbamedryos, Gummi Tragacantbi
- ana Biv.
Lapidis Judaici, S.pongite prrepar,1tre arm
·3 i fS-•.
Oculorum Cancri prreparator. Semmum Apii,
Afparagi, Ameos, Bardante, Carvi, Citr:i, Dauci, Famicuti, Milii .fo!is, Ccimi, Petrofelini Macedonici , P/mpinetlte ,
!23atuor frigidorum majores Brufci, S axifragire, Sezeli , Urticte, Ba.ccarum J unipe•
ri, Fruélum AtkekeYJgi ana ~ j.
Fiat pulvis S. A.
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polverizzeranno infieme le Semenze," le
.Bacche, i Frutti, le Radici, il Camedris ;
da un' altra parte la Gomma Dragante , in· un
Mortajo fatto prima fca~dare_. Si macinera ful
porfido. la Pietra Giudaica ,. fin eh,. ella Ha ridotta in _Qoj vere impalpabile . Si mefcoleranno gl' ingredìenti polverizzati cogli occhi di
Cancro, e la Spugna preparati per fare una
Polvere che conferverà per lo bifogno.
Vfrtli •
E' molto diuretica e buona per lo Scorbuto , per lo Gozzo , per la Gotta., per 1a Col iDofç. ce nefretica , per la P1etra.. La Dofe n'è <la
uno fcrupolo fino ad una dramma. .
. Quefia Polvere: è detta Diafpermaton a cag1on della gran quantità di Semenze che vientrano, perchè quefio nome. fignifica Compotì-

zino di Semenze.

Nove!lte , Ni:.

v1lexandr.

Rofarum Rubrarum, Glycvrrbiz.te, Saçc/,ari a1111 3 ix. 3 ij fS.
Cinnamomi 3 i.j. 3 ij gr-. i}•.
Caryophy!orum, Spicte· nardi, Galangte term•
ÙJris, Zingib~ris, Zedoarire, Nucis mofchatte-, Styracis calamit. C.a1domimi &-Semin.is,
Apii ana 9 j gr. viij.
Fiat pulvis S. A.

~.

OSS.ERV AZI ON'I ..

Sl ridurranno in polvere in!ieme

ra-

le Rofe'
Regolizia , la Cannella , lo Spicanardi, il.
Galancga, il Zenzero, la Zedoaria, la Noce_....
mofcada, il Cardamomo e la Semenza d? Ap·
pio: da un'altra parte lo Storace, e da un»
altr.a parte. lo Zuccharo : fi mefcoteranno g1•Ingredienti polverizzati, per farne una Polvere che fi conferverà per lo bifogno.
Fortifica lo Stomaco, il Cuore e 'l Cervel- Virtk- ..
lo!.. arrefta. il Vomito e difperde i venti •.
La Dofe n'" è da mezzo fcrup·olo fino. ad una Dof1 ..
dramma.
Q!Jefta Polvere è· detta nu.ova dal fuo Autore per diftinguerla da un,. altra dello ftelfo .
nome eh' era fiata prima d·e fcritta da elfo , .
nella quale faceva entrare il Solfo vivo.
- Lo Zucchero è inutile in quefra compofizione, e può . render la Polvere umida., perch' egli facilmente. ft l.lme.tta. : e !i potrebbe togliere da elfa.
Pari fi abbia tremato nell' alfegnare. la Do·
fe degl' Ingredienti di quefta Polvere. Perchè:
mai mettere. delle Rofo, dellaR:egotizia e del·
lo Zucchero candito <li ognuno nove dramme
due fcrupoli e mezzo? Qual confeguenza vt
farebbe fiata neW·aggiugnere mezzo fcrupolodi ognuna di quefte Droghe e nel metterne.·
di ognuna di.eci dramme·? Not11 fi poteva prendere il coraggio di notare tre dramme di Cannella 1 in vece di due dramme, due fcrnpoli
e due grani? La qualità di codefi:a fcorza no.n
è medicamento pericolofo per rifparmi?....rne al·
cuni grani fopra. una quantità. confidcrabile di
polvere. Perchè non metterne mezza dramma di ognu1ia dell' altre Droghe piuttofi:o cheuno fcrupolo e otto- grani? Forfe quattro grani aggiunti averebbono potuto portare qualche pregiudizio alla Polvere? Nan vi è ragione per farlo credere, e tanto piì1 che aumentando il pefo delle prime Droghe come
l'ho cfprelfo, fi avrebbe ridotto. a proporzio·
ne q.uello delle feguenti. Ma è verifimile eh~
l'Autore fi folfe forvito nella fua def-crizione
d'altri peli, i quali fieno frati cambiati in no:fire dramme, in noftri fcrupoli, e 'n nofiri
gra.ni, e compenfati a proporzione lli~ .quanto
pefavano •
'ì

Pulvis Rofatus Aro-maticus,
Gabrietis .
F,.t. Rofarum. rnundatarum

3 x v.

Liquiritite j v ij.
Cinnamomi 3 v.
Ligni Aloe.r,, S :mtali citrini :ma
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Gummi Arahici & Trngacantbi, Caryopbyl·
torum Macis nna 3 i j g.
.
Spicie nardi, Nucis mojchnttt! , Cardamomi
miNoris, GAltJngte minoris ana 3 j fS •
Mifce fiat pulvis S. A.

OSSER V AZIONL
pol\ erizzeranno inueme le Gomme in un
SI mortajo
rifcaldat-0, e parimente tutte le al1

l

..

tre Droghe : fi mefcoleranno gl' Ingredienti
polverizzati, ;;; fi farà una Polvere da confervarfi per lo bi fogno ..
'Virtìi •
Ella ha le fieffe virtù che la precedente e
Dofç. ferve per lo fiefro .e ffetto • La Do!e 11, è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli •
Le Gomme Arabica e Dragante altro non
poffono fare in quefia Polvere che diminuire il
buon odore e la Virtù degli Aromati colle lor
parti glutinofe ; così .elle vi fono piuttofio no.ci ve che utili •
Alcuni aggiungono nel corpo di quefl:a Polvere l'Ambra grigia nella quantità di due fcrupoli ; ma allora non pu~ piì1 fer,vire per ~e
:Perfonc fogaette a vapon , perche fono eccitati da qu.efii aromati.
Quefia Polvere mi femhra meglio dofata nè'
fuoì Ingredienti che l'altra; iì conferva anche
111cglio, perchè nulla vi entra che riccl!a .fa,cilmente 1, umidità .•

Pulvis Diarhodon .Abbatis
emendatus.

'J3t, Rofarum rubrarum exungultrtarum

~ .i

!!, ...

Santa/i citrini (9• rubri ana ~ iij.
Ligni Aloes, CinnamfJmÌ, ~ha.pontici, Nar•
di In diete, Rafurte Ehoru, Offis e Corde
Cervi, Croci, MaflichN, Cardamomi minoris > Gummi Tragacanthi Arabici, Succi
Gtycyrrhizte, Seminis Amji, Freniculi, ().
cimi , Melonum & Cucumeris mundatar.
M argaritarum prteparatarum ana 3 j.
Amhrte gr1fete gr. viij.
·
Mofcbi Orientalis gr. iv.
·Fiat ex arte pulvis.
OSSER V AZI ONl ...

I polverizzeranno infieme le Rofe, i San-

S dali,

il Legno d'Alo.e, la Cannella , i!
Rapontico, lo Spicanardi, l'Avorio, t> Offo
di cuor di Cervo, il Cardamomo, il Sugo di
Regolizia e le Semenze, da un'altra parte fi
metterà in Polvere lo Zafferano dopo averlo
fatto feccare leggiermente fra due carte : da
un'altra parte il Mafiice in un Mortajo umettato da alcune goccic di acqua: da un'altra
parte le Gomme Arabica e Dragante in un
Morta ;J rifcaldato: da un'altra parre il Mufchi0 e t> Ambra grigia colle Perle preparate.
Si mefcoleranno efattamente gl'lngredienti polverizzati , per farne una Polvere che fi conf.er·
verà per lo b1fogno.
Y" ù
E' adopera a per fortificare il cuore , lo fio111 • maco è 'l frgato. A juta alla digefi10ne, impeDo)e. difce il vomico. La Dofe n' è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli.
Q.ucfta Polvere prende il fuo nome dalle

Rofe che ne fono la hafe ; perchè Diarhodo'n
fignifica compofizione di Rofè. E' fiata inventata da un' Abate : la fua defcrizione è ftata
riformata nella Farmacopea Reale, come qui
l' ho riferita : n' è fiato tolto lo Zucchero che
vi farebbe inutile e umetterebbe la Polvere •
E' flato pofio l'Avorio rafchiato In vecé dello Spodio eh' è un Avorio calcinato , e vi è
fiata gran ragione di far quefto cambiamer.to;
perchè calcinando lo Spodio, fi lafcia difperdere tutto il Sal volatile deW Avorio, in che
confifie principalmente la fua Virtù: n'è fiato tolto l' A faro, ne fono ftate tolte la Canfora, le Semenze d'Indivia, di Papavero, di
Berberi , di Porcellana, di Zucca, e di Citriuolo: parmi che avrebbe!i anche potuto togliere quella dì Melone e di Cocomero, e togliere anche le Gomme Arabica e Dragante
che fono mal pofte in un Medicamento fpiritofo, e la di cui Virtì1 nelle parti volatili
confifie • Il Sugo di Regolizia quando è fatto
fedelmente è l;10CO in iftato di effere polverizzato. Sarebbe meglio il fo..fiituirgli fa Regolizia fecca.
E' bene il .feparare una parte di quefta polvere, prima di mefcolarvi it Mufchio e l' Ambra, in favor degl' infermi che fono foggetti
a, vapori.
Le Perle mi pajono anche molto inutili in
.quefta compofìzione, p.erchè non hanno che
una qualità alkalina della quale non fi ha bifogno. Vorrei dunque riformare la Polvere
Diarhodon nella maniera feguente •

Pulvis Diarhodon , reformatus.
J7i<.., Rofarum ruhrarum ficcarum exungulatarum
~ ij.
Santa li citrini ~ j.
.
Liquiritite, Seminis Ani/i ana ~ ij.
Cinnamomi, Nardi Indictt! , RaJurte E hotù ,
Offis e Corde Cervi , Croci, Mnfiicbes ,
Cardamomi minoris, Rbapontici, Seminis
-Ocymi ana 3 j.
Fiat omnium pulvis.

Pulvis Diafuccini, vii. Myn/ich •
Succini alhi prteparati ~ fS •
Magiflerii Corallorum rubrorum, Nucis mo1chat111, Boli ruhri Orientali.s, Smaragdi
pr~parati ana
ij.
Cro~1 Martu_ aflrzngentis , S anguinis Dr:1co-

~.

3

ms ~ria

?; ]. fS.

Styracts calamittte , Cornu Cervi ufii prtejMrati, Laudani opiat. ana j j.
Seminum Rofarum & Pt.antaginis, F lorum
P apaveris erratici ana 3 ~.
.
.Cnryophyl!orum, Croci Orientalis, Cinnama·
mi, Macis ann Bj.
.
Fiat p:!lvis fubtilif!imus.
OSSERVAZIONI.

SI

polverizzeranno infieme il Macis, la Cannella, i Garo fa ni, i Fiori di Papavero fal·
vatico fecchi , le Semenze, e la Noc mofcada: da. un, altra parte lo Zafferano dopo a·
verlo fatto f ecc are leggermente fra due cart~ :
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da un' altra parte fi ridurranno in polvere il
Sangue di Drago e lo Storace in ·un Mortajo
unto con alcune gocci e d'Olio di N ocemofcada , da un'altra parte il Bolo : Si macinerà
fottilmente fopra il porfido lo Zafferano di

Yfrt~.
Dofe.

9E

•

9 j.
3 fS.

Marte aftrignente • Si mefcoleranno efattamen·
te le Polveri in un Mortajo col Laudano ,
col Corno di Cervo preparato , col Succino
preparato, o macinato , cogli Smeraldi preparati e col Magifterio di Corallo. Per fare una
Polvere da confervadì per lo bifogno.
Acquieta i dolori colici, arrefta i codi di
ventre e l' emorragie , eccita il fonno . La
Dofe n' è da mezzo fcupolo fino a ·n1ezza
dramma.
Mezzo fcrupolo di qucfta polvere contiene di
Laudano un poco piì1 di mezzo grano •
Uno fcrupolo della Polvere contiene di Lati·
clan.o un grano e la fefia parte di un grano.
Mezza dramma della Polvere contiene di
Laudano un grano e tre quarti di grano.
Si troverà la defcrizione del Magifierio di
Corallo nel mio Tratta1o di Chimica; ma
vorrei piuttofio far entrare in quefta Polvere
di Corallo femplicemente macinato ful porfido eh' è 'l fuo Magi fieri o, perch'è più alkali' e
pili atto a rompere le punte de' Sali che colla
loro corrofione cagionano le malattie per le
quali adoperaG quefia compo!izione,

Pulvis Diamargariti frigidi.
F,t. Margaritarum Orientalium prtepar. ~

fS •

Rofarum ruhrarum exungulatarum, Ftorum
Nymphteft! & Violarum ana 5 iij.
Ligni Aloes, Santa/i rubri & citrini, Radicum Torm entiltte , Diétamni albi, Penta·
phyl!i, Baccarum Myrti, Granorum Ker·
mes, Seminis Melonum mundati, Endivùe
& Oxatidis, Rafurf1! Eboris & cornu Cervi , Coralli 11lbi & rubri prteparat. ana

3j.

·

·

Ambrtf! grifei:e, F o./rorum Aurt ana
Mofchi Orientatis gr. iv.
Fiat ex arte pulvi.r.

7

n

piì1 e.al.di. Se .nu.lladimeno fi conGcfera quefta

defcnz.1?ne,. VL !1 u:overan degli A ornati che
f ?~o prn atti ad ecci tare del moto negli Spin ti e per confeguenza del calore che del rin·
frefcamento. E' vero che le femenze di Melone, d'Indivia, di Acetofa, i Fiori di Nenufar e di Viole mammole che fono cofe rinfrefcati ve, poffono in qualche maniera modederarc il moto delle parti fottili de' Sandali ,
del Legno d'Aloe, del tl.lufchio, del!' Ambra; ma non impediranno alla. polvere l' eccitar fempre un calor moderato nel corpo: cosl averebbefì ragione di foprannomar quefta
Polvere tanto calda quanto fredda, e tanto
più quanto la Virtì1 principale che fe ne ritira , viene della fottigliezza delle fue parti
che mefcolandofi nel Sangue e negli altri u..
mori, gli purificano, gli efaltano, e gli mettono in iftato di fortificar la difpofìzione del
corpo diffonderidofì per tutte le parti •
La Polvere Diamargarita frigida ~ defcritta di verfamente nelle Farmacopee : Io rifcrifco la defcrizione che ho trovata piì1 ragionevole e meno imbarazzata: vi entrano tuttavia alcuni Ingredienti che mi pajono rnutili ,
e fi potrebbon togliere dalla compo!ìzione ,
come la Semenza di Melone. Ella ingraffa
troppo la Pol\1 ere • Il Corallo è un Alkali fupertluo ; poichè nella compofizione entrano
delle Perle in a<faì buona quantità , le quali
fono della fte<fa natura: le Foglie d'Oro non
. fervono che d'ornamento alla Polvere; perchè
l' Oro non ha alcuna Virtì1 per fortificare il
cuore.
Stimo an.c he che le Perle , benchè diano
il neme alla compofizione , vi fieno di una
piccola utilità , perch' effendo una materia
puramente alkalina , e priva di principj atti vi , non hanno gran Virtù per fortificare il
cuore, nè per rèfifrere alla malignità ·degli Umori
4

Pulvis Diamargrwitum calidum,
Jlvicermte,

~ .1~.

OSSERVAZIONL
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I polverizzeranno infieme i Fiori di Nel'\U•
far, e le Viole mammole fecchi, i Legni, le Radici , le Bacche, i grani di Kermes , le Semenze e le Rafchiature : da un' altra parte {i metteranno in Polvere il Mufchio
e l' Ambra coi Coralli preparati: fi mcfcole·
ranno gl' Ingredienti polverizzati : vi fi aggiugneranno le Foglie d'Oro , e G farà una Polvere che fi conferverà in ll_n Vafo di Vetro
ben chiufo.
t'irth.
E' adoperata per fortificare le parti nobili ,
per dar del vigore, per facilitare la refpirazione, per refifiere alla malignità degli UmoDof1. ri • La Dofe n'è da mezzo f crupolo fino a due
fcrupoli .
Il nome di quefia Polvere viene dalle Perle che ne fono la bafe , perchè Diamargaritum fignifica compofizione di Perle. E' detta
fredda per· d1verfificarla dall' altra l~ol vere di
P.erle eh' è cornpofta d' Ingredienti più acri e
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Cinnamomi j x.
Zingiheris Mafliches ana ~ ~ •
Piperis longi & nigri , Radicis Behen
& ru/Jri ana 3 iij.
Nufcis mofchatf1!, Macis Cardamomi ,
bite Tinétorum , Zedoarùe, Doronici,
minis 11.pit ana ~i j.
Pyre~hri , Margàritarum praJparat.

~.

3 J·

alhi
Ru·
Se·
ana

M1fce pat Pu!vis S. A.
.Q SSER V AZIONI.
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I polverizzeranno tutte le Drogh~· ;nfieme
e vi G mefcoleranno le Perle preparate ,
per fare una Polvere che fi cGnferverà pef lo
bifogno.
E' ifi:erica e buona per fortificar la matrice; Vfr1h,
eccita i Mefi nelle Donne e 'l feme ; ajuta alla d1gefiione. La Dofc n'è da mezzo fcrupolo Dofe.
.fino a due fcrupoli.
Q uefia Polvere è mal chiamata Diamargarita ; perchè le Perle non fono quelle che

vi

U N I V E R S A L E.

vi dominano. Non è tuttavia men buona; per·
chè le Perle non hanno che una virtì1 alkalina, della quale non è bifogno alcuno per le
infermità, nelle quali fi adopera.
\

Pulvis Dintrium Santalorum.
Santa/i citrini, alhi, ruhri, Rofarum ruhrarum exungulatarum, Seminis Violarum
ana ~ fS.
Endi"'.Jif, Portulacp, Melonis mundat. Gummi Tragacanthi & Arahici ana 3 j.
Rbapontici, Rajur; Ehoris, Sucet Glycyrrhi·
z.p ana3ij.
Fiat ex arte Pulvis.

· ~.

OSSERVAZIONI.

SI rafchieranno

i Sandali e li batteranno per
lungo tempo in un Mortajo di bronzo col·
la rafchiatura d' Avorio e colle Semenze; poi
vi fi mefcolt:ranno le Rofo , il Rapontico, e 'l
Sugo di Regolizia • Si polverizzera il tutto in·
fieme con diligenza. Da un'altra parte fi ridurranno in polvere fottile le Gomme in un
Morta;o caldo; !i mefcoleranno gl' Ingredienti
polverizzati per farne una Polvere che fi conferverà per lo bi fogno.
E' ftimata buona per fortificare il cuore, il
Yir1/J •
fegato e lo fiomaco, per togliere le oftruzio·
ni della milza , e per riparare alle forze dopo
Dofe. le gravi infermità: La Dofe n'è da mezzo
fcrupolo .fino a due fcrupoli: ferve anche negli
Epitemi.
Trovanfi le defcrizioni della Polvere de i
tre Sandali un poco diverfe ne' Ricettarj. Ho
riferito quefta come la più regionevole: l'ho
tratta dalla Farmacopea Reale ; ma fiimo che
la miglior Polvere Diatrion Samalon che potrebb' effere preparata farebbe quella che foffe
fatta co i tre Sandali foli; perchè gl' Ingredienti onde fi accompagnano mi fembrano gli
uni inutili, gli altri nocivi; per cagione di efempio, la Semenza di Viola mammola e<fen·
do purgativa, è poco conveniente in una compofìzione cordiale; le altre Semenze e le Gomme Arabica e Dragante che fono mucilaginofe, agglutinano troppo le parti volatili de' Sandali ed impedifcono per confeguenza ·la lor azione : il Sugo di Regolizia che farà fatto fe.
delmentc, non fi potrà fe non con difficoltà
mefcolare in una Polvere, e quando vi fa.
rà rnefcolato, la umetterà e la renderà co·
me pafia. E' vero che 'l Sugo di Regolizia volgare che fi vende da' Droghieri in pie ..
coli pani , può effer ridotto in polvfre fen·
za molta fatica; ma è pieno di Gomme. Stimerei cofa migliore l'adoperare la Regolizia
fecca. ~

Pul vis de Rubia.

•
tofe.

Radicis Ruhip majoris ~ [S.
Enulp campanp, Rbei, Croci, Gummi Lnccç
p_rppar. a.na 3iij.
Spie; nardi , Afari, Schrenantbi, Scotdii,
G_etcrach. Su.~corum infpif[atorum Liquiri·
tip, Abjimhu , Agrirnonii , Serninum Pe·
Leme1y Farm. Univ.

~.
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trofelini Macedonici, Dauci, Àpii ~ Anifi,
Myrrhp, Bdellii, Cojli ana 3ij.
Cinnamomi 3 j.
Fiat omnium pulvis S. A.
OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno infieme le Radici,

la Can·
nella, lo Spicanardi, le Semenze, l' Erbe,
e lo Schenanto: da un'altra parte lo Zaffo ranno dopo averlo fatto feccare fra due carte con
lento calore ; da un'altra parte le Gomme.
Si trarranno i Sughi per efpreffione nella maniera ordinaria; fi metteranno in una conca di
tufo, e con un fuoco lento, fi faran conden·
fare. Poi fi mefcoleranno cogl' Ingredienti polverizzati per fare una polvere che fi conferve·
rà per lo bifogno •
E' buona contro la Pcfte, contro le Febri llirtù •
maligne, per far ufcire il Vajuolo, per eccitare i Mefì nelle DonNe, per fortificare lo
ftomaco e 'L fegato, per far fudare. La Do- Dof1.
f e n'è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli.
I Sughi delle piante , quantunque ben con·
denfati , non fono in confiftenza alfai dura nè
alfai fecca per clfere polverizzati, fe pure non
fieno fiati ridotti in carboni a forza di far·
li feccare: ma allora avranno l'odore di ab·
bruftolato , ed avranno perduta la lor virtù principale. Vorrei piuttofto mettere in loro vece , le piante ftelfe dalle quali fì traggono, dopo averle fatte feccare; ma è molto
verifimile che l'Autore abbia defcritta quefta Polvere a fine di elferc mcfcolata in quat·
tro volte altrettanto :Mele o Zucchero cot·
to per farne un Elettuario , allora non farà
bifogno di mettere i Sughi in polvere; {i diffolveranno nella compofizione: Nel rimanen·
te la Polvere o l'Elettuario di Rubi a fono po- Elettat1chiffimo in ufo.
,.;o di R.u•
6iA •

Pulvis Dialaccte, Mefue.
F,l. Gummi Lacct prfpar. Rhei, Schp111nti

ana

3 ii j '
Radicum Ariflolochip rotund;, AJ.1ri, Co·
fii, .Gentianp '· Rubip .Tinélorum , Spie;
nardi , Caffip l1gnep, Cmnamomi, Croci ,
Foliorum S ahinp, Hyf[opi, Succorum Ab·
finthii & Eu.patorii infpij{atorum, Amyg·
dalarum amararum, Seminum llrneos, A·
pii, Amji, Faniculi, Bdelli, Majlich.u ,
Myrrhp ana 3 j (S,
Piperis nigri , Zingiberis ana g j,
Fiat omnium pulvis S, A.
OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno inGeme le Radici, le Se·
menze , le foglie, le Scorze ; lo Spicanardi , lo Zafferano, e lo Schenanto; da un' altra parte tutte le Gomme infieme: .fi efirarranno i Sughi d' A<fenzio e di Agrimonia nella mani era ordinaria; poi fi faranno condenfare fopra un fuoco lento : tì pefieranno bene
le Manciorle in lln Morta jo di marmo; e li
mefcoleranno i Sughi condenfati, poi le Dro•
N
ghe
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ghe polverizzate per fare una Polvere da. c;on,...
fervarfì per lo bifogno.
. E I buona per fortificare lo ftomaco e 'l Fe-.
g~tb, per togliere le Oflruzroni ,. per eccitare
i Mefi nelle Donne , per far orinare : La Dofe
n'è da mezzo fcrupolo fino. a due fcrupoli •.
Codefia J>otvere è molto fimile· a quella di
Rubia: {i potrebbe fofiituire l'una all' altra;
rna codefte compofizioni. poco fervono. in Me.dicina..
·
L' Autore ebbe intenzione: dL far mettere
quefta Polvere in Elettuario" mefcolandola co11
quattro volte altrettanto Mele. fchiumato .: per
codefia ragione vi mefcola. dc i Sughi. conden-.
fati ..
Se vt10Hì confervare. quefta compoGzione in·
Pol vere , bifogna toglierne i Sughi, i quali
non fono. in confiilenza da eflere. poi verizz"ati: fì poffono, foftituire in luogo loro le pian ...
te fecche...
·

OSSER_V AZIONI •.

·SI fopramacinerà lo Zafferano di. Marte apriti vo.
il porfido,. per renderlo in Polvere

Pulvis.. Diaolibani, v1.. Mynflcbt.

Radic. Preonite, lreos. Fiorenti.te ana Siij,
Olibrmi optimi ,. Ungu!te Atcis, M ,zgiflerit
Cranii humm1i, Cro:i Orientatis
Vi/e;..
quercini rmn ~j ;
Saccb an· per1idii 3 ij,
Fiat putvis jubtitiffimus.

~.

OS SER V: AZIONI..

p~lverizzeranno it~fieme. le Ra_dici_, l' UncSI gh1a
Alce ra.fch1ata, e 'l V1fcl110 Qperd~

cino ;, da un'altra parte lo Zatf1::rano , da un' ·
altra parte l'Olibano ;. da, un'altra parre i Penniti. Si. mefcoleranno. codefie Droghe polverizzate col Magifierio di Cranio Umano; e !i.
farà una Polver che. !i conft:rverà. per lo bifo~o.
·
Virtù.
E' buona per l' Epileflìa, per 1,. Apopleffia ,.
per lo catarro foffocativo: fortifica il cerve!-.
Dofe. lo. La. D0fe n'è de\. mezzo fcrupolo fino ad una.
dramma ..
·
Mi pare che. codefia ~olvere non contenga O-libano a fuffici nza per poter efferne dinominata • San::i di parere. di aumentarlo almeno d~
una volta altrettanto •.
M rsifle·
Per fare il Magifierio di Cranio umano , !ì
,-io adet calcina il Cranio;. fi. polverizza fottilmente ,
c~anio U poi fì prncedc.: come nel Mag1fierio, di Coralmano •
lo, di cui {ì troverà la defcdzione nel 11110 Libro di Chimica; ma codefio. Mag1fterio non è·
che· un capo morto prt vo di virtì1. Si farà
molto. meglio adoperare in fua vece, del Cranio
di un Uomo giovane: morto d1 morte violenta.
I Penniti non. fervono m quefta Polvere che
per renderla grata al gufio; ma lo Zucchero
umetta. molto la Polvere e la. rende a<fai pre ·
fio in.- paft:i; farebbe p ... rciò bene il levarlo : fì
potrà mefcolarne fopt a ogni pref a quando iì
farà in procinto di farla prendere. all' rnfçrmo.

Pulvi.r; .Aureus , /ìve· Myricalis .
Il<.. Crocz: Martis aperientis., Sacchari. albi ana
3 i j).
Cirmumomi, Ga!anste.. nna 5{?,,
AnifigiJ,
_,
Fotia atff! N. iv.
Fiat putvis.
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impalpabile. Si polverizzerà.. inGerne la Cannella, il G.:tlanga e. l'Anice ; da un'altra parte lo Zuc.chero: ii mefcoleranno in quefii Ingredienti. le. foglie d'Oro,. e_ G farà. una. Pol~
vere da conferva1-fì" per lo bi fogno·•.
E.' cachettica ,. propria. per togliere le oftrn-. Vi11ù ..
zioni dalla Matrice, dalla Milza,_ dal. Mèfenterio , per provocare i Meu nelle Donne. Serve per: le oppilazioni. L.a Dofe n'è da uno fcru- Dofe
polo · Gno ad" una dramma.
Bifogna fervirfì di quefia Polvere come delle altre.. Polveri Cachettiche, o(forvando di
paff0ggiare per. q_ualche. tempo dopo, di averla.
prefa ,. a fine. di eccitare iL Me.dic.ar.nento ad
operare~ fi. doverà anche di quando in quando .
purgarfi. Il Marte. è la principa! Droga di
quefia compoGzjone , 1' Oro non vi ferve che
d'ornamento; perchè non. vi è_virtìl nel fua,
corpo.
Quefi:a defcrizione,. fi. trova.. nella Farmacopea.1
di Gant •.
0•

Pulvis Reg_inte •.

Curcumte 3 j ,_
Gtycyrrhizre rafii!, Seminum Saxifragite, Mio.
tii foti s ana Sii j ,.
Carvi,. Apii, Petrofetini, Famicuti, Aniji ,,
Cumini,. Rutte, Granorum J unipcri, Baccarum Lquri , Nucis mofcbatte, Gatrmgce ,_
Sanp,uinis
Hirc:.ni prteparati, Cirmamom::
,..,, ..
. an:_1 ,~ ~J,
Croci ~ J·
Fiat. omnium puli1is S. A; _

J)t.

OSSERVAZIONI. .
tutte le Droghe inGeme , .
SI e polverizzeranno
fì conforverà_ la Polvere. per fervi.ffene

net bifogno •.
E' diuretica e buona pet· attenuare la Pietra Vi>'tù ••
nelle reni e nella vefcica ; . fe~·vc anche per l'
Ifcuria e per la Difuria. La Dofe.. n'è da mez: Dofil •.
zo fcrurolo fo10 ad una dramma.
Il nome di quefia Polvere dà a conofcere di·
elfere fiata il Medicamento di una Regina.
N ot1 fi.. fa, giuftamente ciò che fi. debba in·
tendere qui. per C.urcuma.. eh' è una parola Araba lignificante ogni Droga che può . tignere in
giallo. Vogliono gli uni che. fia la Radice
delta Celidonia maggiore, gli altri, la. Rubi a
de' Tintori ; gli altri la Radice petrificata,
d ·tta Tt:rra merita J. tanto piì1 che. quefio nome è particolarmente. attribuito a quefia Radice . Ma come la Perfon a.. che ha inventato
quefia Polvere. ne ha voluto fare un Medicamento apritivo, è cofa piì1 probabile", che pet·
Curcuma abbia. intefo la Radice. di Rubia che_
altra Droga ..
Si p ò aumentare la Virtì1 apriti va di que·
fia Polvere mefcolandovi fopra ogni prefa,
quando fi è in procinto di prenderla, dodici.
o q_uindici grani di Sale di Pt·trofelino ..

tJ N I V E R S A L E.
Pulvis Nephriticus.
Oculorum Cancrorum fiuviatilium, Offium
petreorum Percarum & Afettoru'(YJ _m_inoru~1 ~
Millepedarum Jicc11rnm, S angumu Fj.1rct
prteparnti, Seminis "1\1..itii fotis tmn j J•
Fiat omnium putvis .
OSSERVAZIONI.
1tù ..

S

I macineranno fopra i I porfido l' Q{fa pietro·
fe d Ile Pcrche, e delle Merle, e gli Occhj
di Cancro finchè fieno ridotti in Polvere impalpabile: fi pefteranno le altre Droghe infieme in un Morta;o di bronzo, e <lopo averle
fatte pa<fare l er uno ftaccìo fine: fi mefcolerà
il tutto per fare una Polvere che fi conferve"Virt~ • rà per lo bìfogno.
E' mo to aprìtìva, buona per la Pietra, per
Doft. la Re nella, per la Colica nefretica, per eccitare le Orine. La Dofe n' è da mezzo fcrnpolo fino ad una dramma.
Quefia Polvere è tratta dalla Farmacopea
·Reale. E 1 compofta d' Ingredi nti molto fcdti
ed em nziali.

Pulvis Nephriticus, ./i. Mynficht.

~. Cryjlalli Tartari

3 j,

,

Magijlerii Lapidum Percarum p1fcium, Oct"/orum Cancri nna 3 fS,
S alis Succi ni albi 3 j,
Olei Aaiji 9 j ·,
Saccbari candi alhij iv,
M1fce & fiat pv.tvis fuhtili!fimus •

SI

it'tÙ

o ...

Offl ~-

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno inficme lo Zucchero candito e 'l Crifiallo dì Tartaro; ft rnefcoleranno co' Magifterj , col
le e coll' Olio: ti
farà una Polvere che fi confi rverà in un Vafo
i V t ro ben chi u o •
E 1 buona per , ttenuare e romp re la Pietra
rirtù.
delle reni e della vefcica, per fare fcorrere le
ftem me e la Sabbia per orina, per le Ulceri
Dvft. d ·Ila v fcica. La Dofe n'è uno fcrupolo fino
ad una dramma.
I Magifterj di Pietre di Cancro e di P~rca
fì fanno come quello del Corallo, di cui {i può
vedere la defcnzionc nel mio Trattato di Chimica ; ma farebbe molto meglio adoperare
queftc Pietre in fofianza com' efcono da' Pefci, che 'l farne de' Magifiçr; come altrove ho
<letto •
Si troverà anche nel mio Libro di Chimica
la maniera di trarre il Sale dal Succino •

Pulvis Lithontript irns, Nicola i
..A"lexandrini.
Jlit. Na~i Indicte, Zingiheris, Xylobalft,mi vel

furculorum Lentifci, Acori veri, Cinnamo~
·mi , Peucedani, Meu Atbamantici, Trium
Pip erum , S axifragi« ana j iJ [$,
Op ob,;ffami vet Ote1 Nucis mojcbatll!, Caryophyllorurn, Cojli, Rhapontici, Glycyrrh~z.ie, Ciperi, f?ummi Tragacanthi, Serntnf4m, Fj.;p_pofel1n_i, Apii, Ameos, Afparagi , Oc1m1, Urtzcre, Ci trii Muli, Cha·
mredryor ana3 j. gra. xv.

Folii Indici, Croci, Scbrxnanthi, Caffire tignere aromaticte, Bdettii, Majliches, Ireos ~
A-ri-1omi, Leviflici, Mitii So!is, P~'trofeli
ni Macedonici vet nojlratis, Sileris monta:.
ni , Cardamomi, Anethi, · Eupborbii, La- ·'.
pidis Lincis, Oleorum N11rdini & Mofche·
lini ana gra. xxviij,
Fiat putvis S, A.
USSERVAZIONI.

I pol verizze·ranno inGeme il B<ldlio, e l' Eu-

S forbio

in un Mortajo unto con poco 01 io
di Narc~o: da un'altra parte .(ì ridurrà in Pol-

v en: il Maftìce in un Mortajo umettato di una
g occia d'acqua: da un' altra parte la <J:omma
Dragante in un Mortajo rifcaldato; da un' altra parte fi ridurranno -in polvere infieme i Le·
gni, le Scorze , le Radici, le Semenze , le Foglie , i Fiori , lo Spicanardi, l' Amomo, ~ Pepi; da un' altr.a. parte fi macinerà la Pietra di
Lince fopra un porfido per ridurla in Polvere •
impalpabile: {i mefcoleranno tutti gl' Ingredienti polverizzati cogli {)Jj, ·e ft farà una polvere per confervarfi al bifogno.
E' buona per attenuare la Pietra delle reni v ;rtù •
e (ella vefcica, 1Jer eccitare .!'Orina /, e per
mitigare il dolore della Ncfretica. La Dole DoJè •
11' è _da mezzo fcrupolo fino a due f crupoli •
La parola Litontrittica dichiara la Virtì1 di
quefia Polvere : perchè fignifìca, Spez:za pie-

tra.

Coloro che ftimano Ia compoGzione a cagione di una lunga diver!ìtà d' Ingredienti che vi
entrano, trov ranno in quefia il lor conto ; ma
coloro eh non domandano fo non medicamen·
ti e<fe11z1alì non approveranno quefio ·gt·an mefcuglto di Droghe accumulate P una fopra l' alra fenza molta d1fiinzione: perchè alcune fono inutili ed altre noci ve. Il Mafiice , p.er cagione di efernpio, il Rapontico e molte .altre
Dro~h che -vi entra.no fon? aftrigne11ti, e per
confeguenza contrarie al d1fegno che {ì ha di
aprire _i con~otti dell~ Ori~a. S~ bene che que:fti aftrignent1 fono qui ftat1 poft1 ·per fortibca·
re lo ftomaco eh' è molto affalito nella Colica
nefretica a cagion della comunicazione che ha
colle reni e cogli Ureteri; ma allora 11 0 n fi
dee ft.: non appl1carG a togliere la caufa del
rn~le e~' è l~ ofiruzione degli Ureteri, e gli altn accidenti ben prefio averanno fine. Di piìi.
N ?n è bene in -q uell' occafione · mpedi re il VornJto, perchè foventc le fcoffe che fi fan vomitando fturano gh Urcterj, facendo fcoi·rere
quanto contenevano nella vefcica, dal <:he fe·
gue in poco tempo il folli evo.
La Pietra di Lince e<fen<lo pochiffimo im·
pregnata di Sale , mi fembra materia piì1 atta
a formare che a romper la P1etra.
L'Euforbio , i Pepi, la Cannella, la Caffia
ignea, l'Amomo , il Cardamomo, i Garofa11i, il Zenzero, lo Spicanardi, il Collo e molti altri Ingn:d1enti acri eh' enrrano in quefta
Polvere po<fono cagionare delle infiammazioni
ne' luoghi , ne' quali fono la Renella, o le
Pietre, o le ftemme, cd aurr.::ntare per confe·
guenza i dolori .
Preferirei dunque le Polveri nefritiche pre•
cedenti a quefia gran compofizione •
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21muJSi può (a.re la Polve1·e l..itontrittica in Elet,.;~ L! ton. tuario, mefcolandola con quattro volte altret·

0
' "'"' •

tanto di Mele fçhiumato.

Pulvis Diureticus,

J uflini.

~. Cinnamomi, Caj]itt' Jignete, Folii Indi, Hyf-

fopi, Puleg1i, Artbemtfiie, Radicum Cafli , Arijloiocbite JongaJ & rotundte , Hel~
nii? Pentaphytti, Nardi l>'!dic~, P1per:s
alln ~ Orohi , Baccarum J umperi & Laurr ,
S"minum Petrofelini, Hyppofelini, Leviflici, Urt-icie, Milii Sotis, Saxifragùe,
Afpnragi, Sileris montani, Apii, Anetbi,
Rutt:f, Citri Ml!-li, f ceniculi, An'ifi ana

3 JF'ì"at
{('
pulvÌI

S. A.

QSSER V AZIONI.

D

Opo aver fatte feccare leggierme-nte fra
due carte , l' Erbe e le Radici ; fi pefteranno col ri manente delle Droghe, e fe ne farà una Polvere che u conferverà per lo bi·

fogno.
E' buona per attenuare e fpezzare la Pietra
VirtlJ.
delle reni e ddla Vefcica , per la Colica Nefrc:tica, e per le difficoltà di orinare• La Dopor~.
fe n'è da meuo fcrupolo fino a due fcrupoli •
Prett:qdefi che l'Imperadore Giuftino fia ftato l' Invc:ntore di quefta Polvere • Ha relazione colla PGI vere Litrontrittica precedente ,
ma ba minor agre.zza •

la vefcica • La Dofe n' è da mezro fcrupolo D4/1.
fino ad una d1·amma.
Le Ceneri del Kali e dell! Radice di Ca ..
v~lo han~o molta v_irt\1, perchè il Sale delle
p~ante eh è fia:o, v1 è re~ato: ma non ft può
dire lo fte{fo d1 quelle de Scorpioni del Lepre e de' Gufei d'Uovo; perch' effc~do volatile il Sale degli .Animali, fi difperde affatto
nella Calcinazione, e non refia nelle Ceneri
che una materia terreftre alkalìna che non ha
virtù apritiva. Sarebbe dunque affai meglio i1
contentarfi di farli feccare nel forno ovvero al
Sole per poter ridurli in polvere.
Le Pietra di Spugna e Giudaica effendo ma·
terie quafi prive di Sali , mi pajono più difpofte ad aumentare la quantità del calcolo nelle
reni e nella vefcica che a difcacciar!a. Sarei
di parere che ft togtielfero dalla compofizione.
Le Gomme Arabica e di Noce mi pajono
. ., troppo agglutinanti pcl· quefta Polvere ; vi è
luogo di temere che diminuifcano troppo la
forza de' Sali imbarazzando le loro parti. Vorrei fi toglielfero dalla defcrfaione, per riformarla della maniera feguente •

Pulvis e Cineribus, reformatus •

P;t. Cin~rum herbte Kali & radfrum

3 lij ,

Seminum Petrofelini, Dauci & Altbtete, Piperis nigri, Sumrnitatum Pulegii ana 3 i (S,
Acori, Sanguinis Hirci prtt!par. Scorpior1Um,
Hepatis Leporini, Putamini.r Ovorum Jic·
&111or. 11n11 j ,
Terantur & jìmul mrfçeantur.

3

Pulvi! e Cineribus, .Avicennte.

. Pulvis Ltetitite , Nicol. Salernit.

Croci optimi, Zedoarite, Xylohalfnmi vel
f urculorurn Lent1fci , Caryophytlorum, Qor1icis Citri mali ficc. Galangie t enuioris,
Macis, Nucis mufchatte, ftryacis calnmitf, SeminisOcimi caryophyltati nnn 31j ~,
Anifi, Rafurp EhoriJ, Thymi, Epjthymi,
Margaritarum ana 3 j,
Offis e Corde c~rvi , Amharii cineritii, M<JJchi Orientalis, Caphur1 nna 5fS,
Foliorum 'Auri & Argenti 11n11 9 fS,
Fi111 pulvis S. A.

Cinerum Pitri, Scorpionum, Radicum Braffi ca:, Leporis, Putaminum ovorum e quihus
p~ll i fuer int e1tclufl, Lapidis Spongite ,
San,f!u i nis Hirci prtepaf'ati, Lapidis]udaici, Gummi f ug!a?'1dis, A~ori ana 3 j,
SFtminum Petrofetmz , Daucr , Al.th~te, Pu. le~i i , .G ummi Arahici, Piperis nisri 111111

fi(. ._

___ 3J f<'

t'enmtur

Cenere di
Ymo.

!',(.,

:r

& Jimul mrJceantur_.

OSSERVAZIONI.
pER la Cen e r~ di Vetro hifogna prendere

la Cenç!n: del Kali , della quale fi fa 'l
Vetro.
Si mc::tt e ranno ad .abbruciarG in due Vat'i fe·
para amente ovvero in due Crogiu~li de' pezzi di L epre, de' Scorpioni , de"' Gufci d' Uovo
i quah re fi ano dopo effere ufcit1 i Pulcini , e
delle Rad1c1 di Cavolo per ridurti in cenere;
Si polvenz.ieranno con quelle del Kali e col
SaAgue Ircino preparato . Da un' altra parte ft
m ~r teranno in polv::re infit!me 1' Acoro, i1 Pulegio, il P epe e le Se1:1 enz<;!. ~a un'altra pa_rte fi poivt::rizzeranno tnfieme 111. un Mor aJo
prima fc a ld 110, le Gomme Arabica e d1 Noce: {i mac lneranno ful porfido lt: Pietre di Spugna e G1ud 11 ca fino ad effer ridotte in Polvere l mp ·;i p:\ht le • Si mefcoleranno tutti gl' Ingre rl ie 11 ~i polverizz <t tl , e fe ne farà una Polvere da confe rva r <i p ·r lo bi fogno •
Virili .
E' apriuv a e uo o:1 per far romper la Pietra, e per evac1Jare la Sabbia dalle reni e dal-

Braficie at111

OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno inficme il Legno, le Semenze, la Scorza, le Rad1c1 , la NoceS
mofcada, il Macis, l' Epitimo, il Timo e la

Rrtfchiatura d'Avorio: da un'altra parre li
metterà in polvere lo Zatft:rano dopo averlo
fatto fc:ccare con un lentiffimo calore, fra due
carte: da un'altra parte fi polve rizzerà fepa·
ratamente lo Storace , in un mortajo umo di
una goccia d'Olio di Garofano~ fi macineranno i11.fieme ful Porfido , le P erle e l' Q(fo di
c-uor d1 Cervo finchè fi i.: no 111 polvere impa lpabile. Si ridurranno tntìeme in pol vere il Mufchio e l'Ambra; da un' a-f tra parte fì mcrtera .in polvere la Canfora in nn Mort a jo imbeV Llto nel fondo d1 alcun e gocct: di Spirito di
V i no; poi ft mefcokrà efatta rneute colle altre
D r" ., hc i10 1 v~r izzare, agg1u e nt: nd ovi fol fine le
foghe d' Oro I;! d'Argento per fare una Polve~
re da confervarfi per lo .b1fogno.
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E' buo·

t.

UN I V E R SA L· E.

E' buona per fortificare lo Stomaco, per ajutare alla digefiione, per ccci tare l, appetito, per correggere il fiato puzzoknte, per riparare alle forze dopo una lunga malattia,
per diffìpare la malinconia e le palpitazioni.
DJfe. La Dofo n' è da mezzo fcrupolo fino a due
fcrupoli •
Qucfia Polvere è compofia d, Ingredienti ripieni di parti volatili che po<fono eccitare il
moto degli fpiriti, e proccurare per confeguenza qualche allegrezza in ifpezialità ne' Malinconici, il Sangue de' quali fovente è coagulato e gli fpiriti come addormentati.
Le foglie d, Oro e d, Argento non poffono
fcn:ire che d'ornamento in quefta compofizione: n ull' hanno di fpiritofo che po<fa muo\.'ere
gli fpiriti, e di più efèono per difotto come
fono fiate prefc.
Il Mufchio e l'Ambra eh' entrano in qnefia
Polvere impedifcorlo il fervirfene alle Femmine foggette a' vapori.
Virtù.

Pulvis Hyjlerietts.
1'<.. Viri'ucarum ad genua equorum enafcentium,
verno tenipore avulfarum vet fponte procidentium 3 j,
Af{te fretida: Cornu & Ungulte Hirci ana
3 jF..tat ommum
.
I.
pu vis.

S
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I prenderanno delle Verruche o Porri che
vengono nella parte interiore delle gambe de' Cavalli vicino al ginocchio, le quali
fieno loro firappare. nella Primavera, o faranno da fefie<fe cadute . Si polverizzeranno graffa mente col corno del capo, e dell'Unghia d>
!reo rafchiati: da un' altra parte fi metterà
in polvere l' Affa fetida. Si mefcoleranno gl'
Ingred1 nti polrerizzati, e fi conferverà la
Polver .
Se n getterà uno fcrupolo foprn la brace ;
ne ufcirà un fummo che fì farà ricevere col
mezzo di un i mhuto nelle parti genitali della
Donna. Acquieta le foffogazioni della Matri·
ce , ed eccita i Mcfi .
Ciò che fì dinomina foffogazion di Matrice
è verifìmilment ... cagionato da' vapori groffi
c.he innalzandofì con impetuofirà premono il
diaframma, e per confeguenza 1 polmoni, co.ficchè fembra che l'Infermo fia per fotfogadi.
Effondo compofia quefia Polvere !fieri ·a di
parti Saline e folforofe volatili è buoniffima
per fiurare col vapore che n' efce , le ofiruziom d •Ila Matrice , per rarefare il fangue, e per confeguenza per d1ffipare i vapori
groffi.

Pulvis

J ovia!is hy/lericuS'.

it. ~agijlerii J ovis Angli ci aut hez.oardici e·
JUfdem, M11tris Perlarum & Coralli rubri
P~tep'!rnt~ f!.na 3 j •
Olei fl1_l~at1ttJ Succini reEìificnti 9 j ,
M1Jce & fiat pulvis fubtitiJfimus ..
Lemery F nrm, Un iv.
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OSSERVAZIONI.
I mefcoleranno infieme in un piccolo M01·tajo il Magifterio di Giove, la Madreperla, il Corallo preparato , e l'Olio di Succino
rettificato per fare una Polvere da confervarft
per lo bifogno •
E' fiimata per le foffocazioni di Matrice.
La Dofe n'è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli .
Ho tratte le due ultime defcdzioni dalla Farmacopea Reale.
Si troverà la preparazione del Magill:erio di
Giove nel mio Libro di Chimica. E' codefto
uno fiagno di vifo in fottiliffìme parti •

S

Putvis

J ovialis,

I

.A. Mynficbt.

Pit,. Fcecut. radicum Bryonite

3 fS,

Salis J ovis, Matris Perlarum prteparat.1rum,
Coraltorum rubrorum prteparatorum ana 3 ii j 2
Radicis diEìamni albi, Prevnite anaj ij,
.
Succini albi prteparati, Croci Orientatis, Vifci quercini, Rorifmarini ana 3 j ,
Caflorei 9 j ,
Mtfce & fiat omnium pulvis fubtiliffimus.

S
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I polverizzeranno infiemc le Radici, il Vifchio quercin,o, il Rofmarino, e 'l Cafio-..
reo : da un'altra parte fi metterà in polvere
lo Zafferano dopo averlo fatto f ecc are affili
lentamente fra due carte. Si mefcoleranno
que!l' Ingredienti polverizzati colla MadreperLa, col Succino, col Corallo preparato, colle Fecule di Brionia e col Sale di Stagno; fi
farà del tutto. un:\ polvere da confervarfi per
lo b.ifogno •
E' fiimata per le foffocazioni della Matrice, Virtù ,
per l' Epileffia. La Dofe n'è da mezzo fcru·- Dofe.
polo fino a due fcrupoli.
Si troverà nel mio Trattato di Chimica la.
defcrizione del Sai di GiO've.
La virtì1 che fi attribllìfce alle preparazioni
dello Stagno per le infermità della Matrice,
non è fondata che fopra l' opinion degli Afirologi, i quali immaginandoft che i Pianeti abbiano dominio ognuno fopra {palche parte del
corpo, hanno a<fegnato Giove per la matrice ;
e come pretendono che lo Stagno riceva delle
influenze particolari da quella Stella , hanno
cl.etto che lo ~tagno fo{fe buono per le malat•
t1e della rnatnce Ma io non mi fono mai accor~o degli. effetti di quefio metallo per le malattie Ifienche ; ed ho molra difpofìzione a
credere che fe le Polveri Gioviali vi apportano qualche follievo ciò fia a cagione degli al·
tri medicamenti eh' elle contengono.

Pulvis Spernio!re 1 C;·o!lii.
i;t. Myrrhte eteéli:e, Tburis mnfcufi ana3 ij,

Croci op timi 3 fS,
Omnia jubtiliter putverata & m.ixta humeétentur vigefies, vet trigefies acqua fliltatitia fp ermatis ranarurn , vet potius liqtto·
re ex eodem fpermate in fa eco jufpenfo refoluto, jiiltato & fo tls tndiis purificato, ita
t,lme11 ut fpome um1~- 1 r.que vice, materia
N 3
ante
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ante novam btmzeelationem e~ficcetur • Pojl
ultimam e:tfi(ctttionern addan:ur campbortf!
3 iij'

Fiat pu!v.ù ali ufum fervandus ..

'
S

OSSERVA ZIO.N I.
I raccoglierà verfo il Mefe di Man~-o una
. b.uona quanti>tà di fperma di Rana e fi farà diftillare a bagno m:aria, o per far meglio,
fi metterà. dello fperma di Rana in um f.acchetto di tela; fi fofpenderà in qualche luogo mettendov·i difotto un Vafo cll-e· riceverà il liquo.re llÌÙ chiaro che ne uf'Cirà gocci:\ a go<:cia ..
Si e!porrà il liquore in un fiafco di Vetro per
quakne giorno al Sole affinchè vi refti purificato, p.oi f.v verferà... per i·nc!inazione pe!i fepararne lo fecce che- fi gett-eranno •
Si polverizzeranno fottilmente infieme la Mir.ra e. l' Olibano it'l un· Ivt.ortajo urito. con alcune gocce d' Olio : da un' altra parte fi· metterà, i.n Fol vere ro Zaftèrano dopo averlo fattO!
feccare lentamente fra due carte. Si mefcole.ranno. gl' Ingredienti polverizzati : Si m'.!tterà
l.a. Polvere in, un piatto di te.rra, fi, umetterà.
coll' Ac.qua purificata al Sole , o cotl' Acqua.
di Sperma. di Rana diftillata ,_ !inch~ fta ridotta. in pafta, e fi umetterà. cli nuoro come prima;; ft reitererà lo fte.lfo ventii o trenta volte;
voi {i farà fecca'r:e I.a pa{la per l> ultima volta;
vi. li mefco.J.erà la Canfora, ed ave.ndo, polvetizia.to il tutto- infieme, fi conferverà. la Polvere per. lo, bifogno •
Vhth..
E' buona per arreftar l' Emorragie e '1 Votnltoi' ab ba te i v ·a po'ri' tempera l' airdor della.
D~f1· . G;otta.• 1..a Dofe n? è da i tre fino a. cin-que gra...- ni ,. nell' Acqua dì Sperma dì Rana. Si mette
al.1c.he nell'Aceto per applicarla fopra le Rifipole, fopra l.e Vol'atiche , e· f.opra. le- altre infiammaz.joni delia pelle.
.
N .o n fi replic.a tao-ce volte t'·umettar la Polvere e 1·i. farla feccare fe non· per imprimerle-.
pià, qualità· condenfante e. rinfrefcativ.a.

pea Rea.le , avendola trovata più ragionev0te :
Le altre vi mettono di più , tre oncie di Penniti , dodici grani di Canfora e 'l doppio de~
le Semenze fredde.- Si ha fatto bene a lavarne i Penniti perchè co.d-efto Zucchero rende umida la Polvere. Si può mefcolarne fopra ogni
p:refa quello farà ftimato bene, quando fi farà
in. procinto di p.rendcrla • La Canfora dà un
odore molto ingrato alta Polvare, e non vi
pro9uce gran Virtù. Qj1anto alle Semenze fred'de , ftimo non doverfene folo~glierne la mc·
tà , ma tutte ; perchè· rendono la Polvere graffa e pafiofa , e la fann(). di vcntar randda • Si
polfono riferbar per mefcolarvete ful fattone' Loochi o in altre forme di Medicamenti ,,
~e' quali fi vor.rà. far prender la Polvere • Vorrei dunque riformar quefia Polvere nella. m~r
niera. f eguente •

Pulvis Diatragacanth.i
r-ef'°rm:attts •

~. Gummt Tragacantbi albi

Gummi Arabici
GJycyr~hizte·

puri~

x: •

foig.idi~ ,.

eteéli 3ij,

ra.[te· & Amyti ana

Frnt: puJva.

3 ~!

Pz4lvfr. Diatra:gacant!Ji ca/idi, Nicolato.
~. Gummi Tragac11nthi
Cinnamomi~' J ,

3 iv,.

F;yf[opi , N.ucteorum Finearum. rnund·atorumr,,.
A:mygdala'ì!um ex-cIJrticat.nrum , Seminù Li. ni ana v j ,
F'rBnugrteci 3 fS ,

6

Gll.ci'?rhiz.~,

51,,

Succi ejufdem, Zin&iheri.r

11n11"

· Fiat pulvis S. A.

0$SERV AZIONI.
I~ p1JlverizJ1erà. fepal'atamente la Gomma Dta.•
gante in un Morta jo caldo. ;_ fi metteranno,
iR· polvere infieme la Cannell'a, la Regolizia,
il Sugo di Rcgolizia.., l' I fopo fecco·, il ZenPulvis Diatrttgacanthi frigidi . ..
zero e le Semenze; 1ì pefleranno infieme le
~. Gummi Tragtt.eanthi albi eleéli jij ,,
Mandorle e i Pinocchi- mondati in· un Morta~
Arajici puri 3 x,
jo di Marmo finchè fieno bene in pafta; poi
Glycyrrbiz~ & Amyli ana ~ fS ,
vi fi mefcoleranno appoco appoco gl"IngredienSeminis Papaveru albi3 iij,
ti pol verizz.ati p.e.r fare una Polvere •
Seminum quat.uar frigido~ .. m11jor-.. rrnmd11t.
E' buona per l'Afona., . per eccitare lo fpu- v· t?A
tQ,
per, .fortificare lo ftomaco, e. per ajutare '' ,•.
4n11.3 i·,
Fint omniì.tm e.x arte pii.Jvis.
all digefiione. La Dofe n'·è- da uno fcriupolo . Vofj
fi.no - a.d una dtamma.
'
OSSE RV'A ZIONI •.
~1efia Compofizione è poco in ufo ; così non
l polverizzcr-anno le Gomme in un Morta.· trovafi che di rado. ne' Ricetta.rj. Le Semenjo caldo: da un? altra par.te fi metterà in- ze, le Mandorle e i P,inocchj che vi entrano,
polvere !'Amido , da un'altra parte la Rego- la rendono paftofa , la. fanno di venir rancida .,
Iiz.ia dopo averla fatta feccare lentamente ; ed Il Sugo di Regolizia non fi. riduce in polvere.
che con fomma difficoltà , e rende la rnefco·
averla rafchiata ;. da. un' altra parte li peftetanno le Semenze in un Mt>rtajo di marmo ,. lanz.a umida. Vorrei lafciarlo, e rnet~ere in
e quando faranno beae in pafta. ,. v.i: fi mefco-. fua vece il doppio di :Regolizia •
Se ii aggiugneffe in quefra def.criz.ione mèzz.~·
leranno gP·Ingredienti. poLverizzati, per fare
una polvere da. confer.vadì · per lo bifogno.
oncia. di Mat;ifferio di Solfo , e mezza dram·
E' buona per incraff-are e. per indolcire gli ma di Fiore di Bengiul, la Polvere ne aveYi.rth.
um{)ri fìerofi troppo. acri e troppo. fottili che
rebbe maggior Virtù per le malattie del Poi·
cadono ful petto , per mode:rare la tolfe, e per
mone : Ecc.o dun'l}le come farei di parere fi ri'
eccitare
lo
f
puto
.•.
L.a
Do(e
n~ è da mezzo fcruformaffl: •.
Dofo.
polo fino ad. una dramma.
Ho tratta. fiUe.ila defcrizione dalla Fàrmac.a.·

S

0

•
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U N I V E R S A L E~
l'idvis Diatragacanthi catidi,
reformatus.
~. Gummi Tragacanthi ~iv,

perata, toglierne il Zem:ero, il Pepe lungo~
la Nocemofcada, il Macis, e 'I Cardamomo •
Preferirei anche il Magifterio di Solfo a que·
fta lu1iga c-0mp-0fizione.
·

3

Pulvis Pleres .Arconticon , id efl,
imp!ens principale, N. Salernit.

Cinnamomi , Hyffopi ana vj.,
Gizcyrrhizte ficcie , Magi}terii S ulphuris a"a

3g, .

'7 ""
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~. Cinnamomi , Caryopbyl!orum , Ligni Aloe:r,

Zmg1heris ~ IJ,
Florum Benzoi_n i ~ fS.,
Fint pulvu.

Pulvis Diafulphuri-s, .A. Mynficbt.
SuJphurh, Magifieri i Sulphuris arn1
3 if~,G lycyrrrh.1z.te , C· aru.amomt
•
.
•
1
Succi
mmoru,
'Terre-e Sigiltatie ana 3 vj,

l',l. Florum

Seminis Urtic.e, Cyd-oniorurn, Cinnamomi,
Zingtberis, Nucis mofch11tte, Croci, tpipe·
ris Jongi, Macis an~ 3 iij,
Gummi Tr.agacanthi, Radicis 1reos F-loren·
tite, F lorum P apav!-ris errati ci , M a.ftiches,
Cremori s Tartari ana 3 j fS ,
Fiat omnium pulvis, cur adde Oleorum Hyf·
Jopi , Freni culi., S 11/vi,e, Anifi , .CnmomiJlte ana 9 j,
Repone ad ufu-m ..

Radicis Galangte minoris, Zingiheris, Cyperi, Spicte Indic1e , Nucis mofchatlt!, Spo·
dii, S chcenanthi , Rofarum r:ub-rarlìtm , VÌQ•
'/a-r um ana ''Z, j. g-ra. xv,
'Fotii Indi, Ctycyrrhizte, Maj!iches, Sty·raci.s calamites, Foliorum Majorand!, Baljìz.
mitte ve/ Menthte aquaticte , Cardamomi,
Piperi5 longi., Piperis albi, Seminis Ocimi·, Corticis Citri, Baccarum !v1yr.tillorum
ana9_ij,gr.v,
.•
Margarltaremi prtep.aratarum, CoraUz rt>:~rl
prteparati, Radicum Behen albi & Behm
ru_hr.i, Serici crudi ana 9 j, .gra. 'ij, & f~·
mu.,
Mofchi gra. vij. & JemÌf,

Caphurie gra. v.
Tecbnice fttJ.t putvi.r.

s·I

·O SSERVAZIONI..

polverizzeranno infieme la Seta cruda , ie
Radici , 1(1 Bacche , le Scor-z e , le Semen.·
I polverizzeranno infieme il Cardamomo, .ze , le Fogli.e , i ,Fiori , i Frutti e i Legni ;
il ·Sugo di Regolizia , la Cannella , il Zen· da un' altra parte fi polveri.z zeranno int1eme le
zero, 'la Nocemofcada, il Pepe lungo, il Ma· -Gomme; da un'altra parte il Mufchio e la
cis , P Iride ed i Fiori di Papavero falvatico Canfora. Si mefcoteranno gl' Ingredienti Poi·
fecchi: da un'altra parteiì polverizzerà lo Zaf· veri.zzati colle Perle e CG i Coralli preparati
feranno dopo averlo fatto feccare fra due car· per fare una Polver-e che !i conferverà per !G
bifogno.
te : da un'altra. parte il Cremor di Tartaro ;
E' buona per fol'tificare il Cervello, per l' Virtlf.
da un• altra parte il Maftice in un Mortaj()
umettato con una goccia d'acqua. Da un' al· Epileffia, per l' Afima, per la malinconia, per
rifvegliar la memoria, per rifiora re e rimettetra parte la Gomma Dragante ; da un' altra
parte la Terra Sigillata. Si mefcoleranno gl' re color-3 che fono eftenuati da UAa lunga in·
Ingredienti polveriz,zati efattamcnte col Fior fermirà , per eccitare il feme. La Dofe n'è da Difi ,
mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli •
di Solfo, .col Magifterio di Solfo e cogli Ol·j,
.per farne: una.Bolvere da confervarfi per lo bi. Pare. fia~ a~ettat.o di ret'ldere quella defcriz1on
m1ftenofa co 1 pefi; perchè vi fi mifurafogno.
no
.
p
er
grani e per femigrani Ingredienti che
E'
buona
per
la
Tof'fe
invecchiata,
per
la
'Virtli •
difficoltà di refpirare, per l' AGma, per fa Ti· non potrebhono portare alcuu pregiudicio alla
f~~ità, quan o fe n~ p~endeffc uno fcrupolo
!ìchezza . La Dofe ·n'è da mezzo fcrupolo fino
p1u o m_e no; ma venfim1lmenre la ragione di
a mezza dramma.
quefia circoflanza è che l'Autore fi era ferviParmi alfai inutile il far entrare in quefta
Polvere due forte di preparazioni di Solfo: bac t? di_ pefi differenti ~a' noftri e _fu duopo camb~arl1, _e c0mpe~farh _con quellt de' quali noi
il:erebbe una doppia Dofe del Magifierio.
I' vero Sugo di Regoli~ia non può etfere -c1 ferviamo , p1ì1 ~iufiamente che fotfe pofmcfcolato efattamente in una Polvere: la 1·en- fibiie •
Trovo molte Droghe inutili in quefta Poi·
de ·grommofa e pafiofa • Vorrei mert~re in fua
vere
$
come le Viole mammole, il Maloba·
vece la Regolizia fecca.
La Terra Sigillata non conviene molto in tro, lo Spodio, il Pepe bianco, le Perle , il
Corallo, la Radice di Behen ro!To, la Seta.
un Medicamento rarefacente, ed attenuante •
'Se
q uefii In g redienti folft:ro tolti dalla com po·
L'Autore fa entr.<ire troppi Olj in que'ila
fizione,
ella farebbe più efficace.
compofizio1ie: <rendono la polvere paftofa: fi
Si
può
ndurre quefta Polvere in Penniti còn Elmu11potrebbon togliere da eOà quelli di Salvia e
feì
ovver
otto volte altret tanto Zucchero cor- riam i'!'di Finocchio.
to,
o
'
Elertuario
liquido con quattro volte ~fp":tf""~
\Q_uefia ·Polvere è utile ne' Paeft freddi dQ·
altrettanto
Sciroppo
di l,tofe fecche cotto in
•
-{Ve .gli nmori fono groffi e difficili ad e<fere raconfiftenza di Mele •
"'!"Cfatri. Ma fe f lfe 1n ufo in Francia . dove i
.t.em er menti fono Vlvi e g li umori rnolro in
n1oto, \d far bb da temere ch e mettetTe l' in·
fiammazl ne nel petto ed acce nàe{Iè la Febbr.e . Si po.tr bbe dunque per renderla piì1 tem·

S
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Pulvis RefeElivus, .A. Myn/icht.
S aç-chari candi in fyrupo violato çoncreti

3
I huris
. ~
lì
M a31jjl, ertt.. Sup
~ D,

Florum Sulpburis, Putveris Jpecierum Confeéfio111.r Alkermes ana i j,
'!v!ag1jlerii Perlarum, Corattorum rubrorum ,
S1zturni ana j j ,
Jvltfce & jiàt omnium pulvis fubtiliffimu.r.

g
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quefii Ingredienti polverifz zati colla Polvere di

Vip~ra, ~ogli.O_cchj. di Cancro preparati e coll'

Ant1mon10 d1atoret1co per fare una Polvere
che lì conferverà per lo bifogno.
E 1 buona pei· acquietare il dolor di fianco Vin#.
che fuccede nella Pleurifìa, per rifol vere l' umore, per eccitare il fudorc, lo fputo, e l' Orina. La Dofe n'è da uno fcrnpolo fino ad una Dofe.
dramma. Si dee dare ne.,_ giorni critici quando
la Natura ha difpofto l'umore all' ufcita.
Se {i fa prendere troppo prefto , ella fa crefcere la Febbre •

I rac.coglierà dello Zucchero candito che ft.
Pu.!vis de Gemmis, Meft1e.
trova fc>.vcnte in fondo ovvero a i lati de' ~. Trochifcornm Diarhodoni.r, Ligni Aloe.r an~
Vafi, ne' quali confervaG lo Sciroppo violato;
Si farà. feccare, e G ridurrà in polvere; fi me3 ' Z d . D
. . vet A nge t tCfe,
.
R a 1cum
e oa;-ire, 01omc1,
fcolcrà co' Magifterj, co' Fiori di Solfo e colla polvere delle fpecie della Confrzione Alker'Vel HeJennii, Cortici.r Citri jicci, Macis,
mes; Si farà una Polvere da confervarfì per lo
Semini.r Ocimi caryophytlati, Ambrte cineritite, lvlargaritarumfplendidarum ana 3 ij,
bifogno.
Virtù.
Fragmemorum S aphyri , Hy.acintbi, S ardii,
E' detta buona per riparare alle forze abbatGranator11m, Sm.1rngdi, Cinnam~mi, Ratutte' per fortificare il cuore' per arrcftare,la.
dic.
Ze1oarite, Gatangte rma J [$, . .
Pituita dcl Cervello, per mitigare la Toffe,
Behen
atb1
& rubr1, Caryophyllorum, Zmgt ..
per
l'
A(ima,
per
la
Tifichezza.
La
Dofe
n'è
Dofe.
heris, Piperi.r lor;gi, Spicffl lndicre, Fotii
da mezzo fcrupolo uno ad uno fornpolo.
Indi, Croci optimi, Cardamomi majoris
Si troveranno nel mio Trattato di Chimica
ana 3 j ,
le Defcrizioni de' Magifierj e de' Fiori di Sol·
Corat/1 ru6ri, Succini, Rafurce Eboris, Fofo, eh' entrano in quefia compofizione.
Lo Zucchero caadito facilmente (i umetta,
tiorum Auri & Argenti ana 9 ij,
Mofcht Onentalis j g,
e riduce fovente la Polvere in pafia; farebbe
perciò bene toglierlo dalla compofizione , - fe
:Ex :;rte fiat pulvis.
,
vuolfi confervarla. Sarebbe meglio il mefcoOSSERVAZIONI.
larne in ogni prefa quando fì fia in procinto
di prenderla, ovvero ftemperare la Polvere nelÌ P?lvenzzeranno infieme le Radici, i Le·
lo Sciroppo violato.
gni , lt> Scorze, le Semenze , la RafchiatuNoti fa1·ebbe qui neceifal'i.o il Fiore di Sol- ra d' Avorio.' i. Trocifci , la Foglia d' Incita,
fo, perchè vi entra il Magifierio di Solfo.
lo Sp1canard1 , i Garofani , il Macis e lo ZafI Magifterj di Perle e di Corallo fono Me- ferano : da un'altra parte fi n1etteranno infìedicamenti di poca virtù . Sarei di parere che
n:e in Polvere il Mufchio e l'Ambra; (ì ma.fi toglie{fero, e lor fi fo!lituiffe delta Polvere c~neranno infìeme fu! porfido, i frammenti predi Vipera, dell'Antimonio diaforetico e dello
z1o!ì , le P~rle , i Coralli e 'l Succino fìnchè
Zafferano. Ecco dunque _come vorrei riformar
fieno in Polvere impalpabile. Si mefcoteranno
quefia Polvere.
gl' Ingredienti polverizzati , e vi (i aggiugne·
ranno le foglie d' Oro e d' Argento per fare
Pulvis RefeElivus reformatut.
una Polvere da confervarfì per lo bifogno.
]1... Pulveris Viperarum, Magifieri i Sulpburi.r
E' buona per fortificare il cervello, il cuo- Vit'tù.
ana3fS,
re , il frgato: ferve per li malinconici : rareSpecierum ConfeBionis Alkermes, Diaphore- fà gli umori pitu1toG e craflì, eccita la circotic i mineralis ana 3 i j ,
lazione del Sangue.. La Dofe n'è . da mezzo Dofe.
Croci, Sali.r Saturni ana
fcrurolo fino a mezza dramma.
M1fce fiat pul-µi.r.
.B.::uchè quefta preparazione tragga il foo nome da' Frammenti prez10fi che v1 entrano, ne
riceve minor Virtù che da alcun altro de' fuoi
Pu/.vis ad Pleure/ìm.
Ingredienti. Son quefie Pietre dure che non
J;L. S anguini.r Hirci prteparati j,
poffono fare al piì1 che alforbire gli acidi fe
Putperi.r Vperarum, Antimonii diapbornici,
ve ne fono troppi nel corpo. Dico lo fieffo delFtorum Papavcris rhreados, Oculorum C.anie Perle, del Corallo, <lell' Oro e dell' Argencrorum pra:paratorum, Dcnt1s Apri, Semito . Tutte quefre mate rie fono naturalmente
ni.r ~ardui .benedifJ1 ? Otibnni ani~ j.
prive di pril'lcipj atti vi che farebbono 1'1·cceffaF1at omnium pulvu S. A.
rj per produrre l' efl~tto che fì domanda nel
.dar quefta Polvere.
'
OSSERVAZIONI.
L'Ambra g1·igia mi fembra qui in quantità
I faranno 'frccare dolcemente i Fiori .di Pa- eccedent~. Vorrei toglierne per lo meno la
pavero falvat.co; (ì rafchicdt i! Dente di
metà. E' materia che molto ft eftende colla
Cignale, (ì polverizz::ranno infieme colla Sefua virtù e col fuo odore.
menza di Cardo ot:nl:!detto : da u;1' altra parte
Si può ridurre quefia Polvere in Elettuario .
{i metteranno infame in Polvere d'Olibano,
~ol qua<lrup~o del fuo pefo di Zucchero cott9 r~'::'~·;·
e 'L Sangue d' !reo preparato. Si mefcoleranno m Acqua d1 Bugloifa.
G:mmis •

d~

3

S

3.fS,
3

3

S

Pul-
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Putvis Dia/unte, .A. Myn/icht.
~. Radìcis Preonite rnaris, Seminis Preonite ,

Ungulte Alcis, Magijlerii Crani i Humani

ana

3 fS,

.

..

Prtecipitaii Lunte, Pulveru Bez.oard1c1 funaris ana 3 iij,
. .
.
Cinnaberis nativie prteparatte, Vifct querm ,
Sciltte troch1jcatte ana 3 ij.,
. .
Secundince exjìccatte muJ1e.ns pnm1p_arte filium enixte , Stercoru Pavonu rma

3 Hs,

S1d1s f'erlar""m & Coral!orum rubrorum ana

3j,

.

C {lflorei veri,

9 j,

p·1peru
. I ongz,
.
.

cio
uoe arum

ana

Mofchi , Amlme gnfece ana 9 fS ,
Mtfce & fiat omnium pulws fuhtiliffimur ,
cui adde Otei Corna Cervi re8iftcat1 , Olei
Succini albi, Olei Nucis mofçhau:, Olei
Rutte ana

9 fS.

Dem"o nu/ce & ad ufum repone.

2~1
dilfoluzione. Dimodochè il Magifterio del Cranio non confifre che in una. terra leggiera ed
inutile che potrebbe chiamarfi Capo morto •
Sarebbe dunque meglio adoperare in quefia.
Polvere del Cranio umano 10 foftanza che 'l
fuo Magifierio • Ma fi dee fccgl1ere di quello
di un Giovane morto di morte violenta, e che
non fia fiato fotterrato, affinchè vi fieno refiati tutti i di lui prjncipj attivi.
Si troverà il Precipitato di Luna defcritto
nel mio Libro di Chimica. Ma quantunque egli dia il nome a q uefta Compofìzione , non
gli comunica alcuna Virtù. E' materia troppo
dura per elferc dilfoluta nello fiomaco, e fi refrituifce per di fotto com'è fiata prefa. La fua
pr tefa Virtù viene dal!' immaginazione <il.egli
A '. chimifti e Òçgli Aftrologi i quali hanno creduto che la Luna dominaffe fopra il capo , e
l' Argento cui attribuifcono queftc influenze ,
fo{fe atto a fortificar quella parte.
PreparaG la Polvere Bezzuardi.ca Lunar.e , Polvere
mefcolando nella Polvere Bezzuardica or.dina- :~z.z."f.r
i·ia del Precipitato o delle foglie d'Argento

•:n'.::,. u-

Pulvis Diamofcbi dulcis,
M e[ue.

OSSERVAZIONI.

O

Uefia Polvere ha 'l fuo nome dall' Argento eh' è fiato drnominaro Luna dagli Aftrologi, a cagione della fomiglianza e delle
cornfi>ondenze che p.retendono aver la Luna
con q uefio Metallo .
Si ridurranno in polvere infìeme le Radi.ci.,
la Semenza. , 1' Unghia rafchiata. di Alce, la
fecondina di una Donna che abbia partorito
per la prima volta un Mafchio, il Vifchio
quercino, lo Sterco fecco di Pavone, il Cafioreo ., il Pep~, le Cubebe., i Troc1fci di Scilla~ da un'altra parte {i m ttera.rrno in polven l'Ambra e 'l Mufchio co i Sali . Si mefcolernnno quefii Ingr:dtenti polvenzzati col Cinabro macinato, il Precipitato d'Argento, il
Magifierio , la Polvere Bezzuardica , , per fare
una Polvere , alla quate {i aggiugneranno gli
OlJ, muovendo il tutto per qualche tempo in
un Mortaj<:>. Si confervcrà quefta Polvere· in
'Un Vafo di Vetro ben chi ufo.
'Virtù..
E' buona. contro il Mal caduco -0 Epilefiia,
.contro le Vertigini, contro .la Letargia; fortifica Il cervdlo, il cuore e lo ftomaco; .cl.fDcfe. folve e difpercle la pituita grolfa. La Dofe n'
è da mezzo fcrupolo fino ad uno fcrupolo.
L' Autore domanda che fi ca le in i 11 UnE:hi a
di Alce, ma la calcinaztone ddhuggerebbe
tutto il foo Sa1 volatile in cui confi.fi:e la fua
Virtù. E' meglio adop-:rarla nel fuo fiato naturale . ~1efia parte ci' Ani male non contiene in fe cofa alcuna che domandi e<fer corretta •
Per p•repararc il Magiile·rio del Cranio umano, {i fa calcinare il Cranio, <ì nduce in
p dvhe, poi !i procede come nel Magifierio
d1 Corallo che {i troverà defcritto nel mio
Libi o ~1 Chrn1ica, ma con qu..:11:a preparazione fi d1firuggc tu tra la V1rti1 del ·Cranio, pachè {ì J,1fcia fuggire il fro Sai volatile e ,l fuo
Olto nella calcinazione, di m ( do che non refi_a pi~ ~he una terra ahkalina p1·iva de 3 pnn cii'J attivi; fi rompe anche queft' alkali colla

-

fil. Margaritaf'um fplendidarum, Serici crudi,

Succini. Coralli ru6ri, GalliaJ mofcbat.te ,
Scn_1inis Ocimi citrati ana ~ iij g,
Maczs, Xyloaloes, Croci, Kadic1 s Daronici
~d. An~etr:cie, Zedoaria: n~a 3 ij ,
:
Z111g16erts, Cubeb.11rwm > P1peris tangi rma

-

3JfS,

Caryophyltorum, Spicn: Jr.dica:, Folii fadi ,
Radicis Behen albi & rnbri ana j,
Mofchi ~ ij.
Fiat ex arte pulvis ..

I
S
ta .,

g

OSSERVAZIONI.

polve-rizzeranno in<ìeme le Radici j:l Le·
gno d' Aloe , la Set~ minutamente 'tagliale Semenz.e , lo Zafferano, fa Fogha Indiana, lo Sp1canardi 7 i Garofani, 11 Pt:pe :fungo, ·lt: Cube~e, 11 Macis: da un'altra p<trte fi
metteranno 111 polvi;;re in<ìerne -i Trocifci di
Gallia mofcata e 'l Mufchio ; -da un'altra par·
te lo Zafferano dopo averlo fatto feccare ctol·
cemente fra due carte. S1 macineranno inti,_m ..
ful porfido le Perle, il Succmo e '1 Co.·aH~
roffo fìn:::h~ fieno ridotti in polve1·c impalpabi1~. S1 mdcoleratrno gl' J»gredient1 pol veri.zzatl per fare una Polver(; che fì confer.verà per
lo bifogno.
-.. .
E' buona per la malinconia, per fortifì.careil Virili.
c~o.re, per ,rar~fare la pi tL ita , per le l ertiggrn1, per l Epi!dlia , per lr.: ·P alpitazioni, per
1' Aftrna, per ~ccttare d Seme • La Dofr n'è Dofe'.
da mezzo fcrupolo fino a d ·Je fcrupoli.
Si nomina quefta Polvere. Pulvis diamofchi -r:utvi1 •
dult;s, per difi:ingu~rla da quella che (ì 00 . D; 1 m_ 0Jch•
. d.
h.
am.n us • 1
m111a Pu I vis 1-amo}i 1 amarus, la quale non
è pit1 in ufo. Vi entrano oltre le Droghe che
compongono la Polvere di M 1fchio doke
dt:U e cime di _Aff nzio, ddle Rofr rofie,
0gnuoo trt! dramme, dell'Aloe la\'ato mezz,
oncia, d c li' Aloe non lavato due dramme e
mezza, d~Ua Cannella una dramma e meL.za ,
dcl
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del Caftoreo, della Radice di Leviftico , di oPulvi.r de Bolo.
Bnuno una dramma •
Q..ueft' ultima Polvere è tanto amara che al- Pit. Bot! optimi ~ fS, .
cuno non potrebbe prenderne fenz.a e1fer ridot·
Radtcum Torment1tlte, & Angelic~ ana
ta H1 Pillole. E' purgativa a cagione deli>
3 ij'
.
Coratli ru!Jri prreparati, Rafurie Eboris (J4
Aloe.
Corme Cervi , Rofarum rnbrarum ar11:
Entrano nella Polvere di MufchiG dGlce mol·
ti Ingredienti che mi pajono molto inutili , e •
5iB,
·
Seminum Mefoni.r mundat. Oxalidis, Citri
non fanno che indebolire col loro volume la
mundati, J uniperi , Bomb.'!cir ana 3 j ,
Virtì1 di queHi che fono effenziali • Tali fono
Amji , Famicuti, Cinnamomi, Ligni Aloe.r,
la Seta, le Perle ,. il Corallo, il Behen rG!fo ,
· Macis ana 3 f5 •
e la Foglia Indiana •
Fiat ex arte palvir •

Pulvis Dianitri, .A. Mynflcbt.

Jk. Crvflatti

P~r. ~i.,
.
Satu taptdMm Percarum pifc. Oculo;·um Can·
cri, Succini albi ana ij,

Rad:·cis

F1tipendulie

S ~~($,TT.
vrttcit:

• em1ms

Saxrfragiie ,

3ifS,

.

3

.

,

Gtycyrrbizie

L

ana

. -

mmorts ,
appte ma1orrs ,
Milii Jotis , Geniflie tllM

.

Baccarum Lauri excortic. J uniperi ana A iv,
Cinnamomi acuti, :?,ingtheris alhi , 'Croci
Orientalis , Piperis tangi , Macis .a na

9i~,
Leporrs

OSSERVAZIONI.

Nitri, fpirit. vitrioli & vini · pr,e•

S

.. H . . .
anguzms 1rcmt prtepar,
Ceteracb , S antali rubri aria 3
Mittepedum prreparat. 9 j ,
Sacchari athiffimi ~iv.
Fiat omnium putvis fu!Jtitiffema1 _.
l,fl·
comouJ~I,

a,

OSSERVAZIONI.

51 ridurranno ~n polvere infieme

il Sandalo ,

le Radici , la Cannella , i Mi,U epicdi , la

Ceteracca, ~i Sangue d' Irco preparato,. il Ma·
cis, il Pepe, lo Zafferano , le B;icche, l~ fe·
menze: da un' altra parte lo Zucchero, il Le·
pre bruciato , il Sàle di Pietre di Perche , i.I
Salnitro raffinato che prima f;lrà ftato bagnato
cogli fpir1ti di Vetriuolo e di Vino, e fi farà
fatto feccare : d·a un' altra parte fi macineran·
no infiemè ful por.fido gli Occhì di Gaocro ~ '1
fuccino finchè fieno in polvere impalpa~ile •
Si mefco.l eranno gl' Ingredienti polveri.zza~i.,
e fi farà. una Polvere per ~onferyarfi pe.r lo b1·
fogno.
Yifth •
E' buona per ifpez.z are e far ufcire la ;pie·
tra è la Renella dalle reni, e dalla ve(cica •
Dofe. La dofe n' è da mezzo f crupolo .fino a mezza
dramma.
Bifogna co9fervare queRa Polver_ç in un Va·
fo ben chh1fo ; altrimenti ii umetta .a cagione
de' Sali e dello Zucchero che vi entrano.
Il Sale <;iella Pietra di Perc;i 1i prepara ~.O
me quello del Corallo; ma fiimerei meglio la
Pietra delle ferche in foftanza macinata ful
porfido.
··
·
Si potreQhono .togliere da quefta compofizione molti fogredienti inutili , come lo Zucche;·
ro, la Regolizia, il Sancjalo.
Bruciando il Lepre ft fa difperdere il fuo fa·
le volatile in che cqnfifte la fua principal vir·
tù. Vorrei pi uttofto adoperarlo fern11licernent~

polverizzeranno infieme le Radici, il Le·
SIgno
d'Aloe, la Cannella, le Rafchiature ,

te ·semenze, il Macis, le Rofe; da un' altra
parte il Bolo e '1 Corallo preparato ; fì mefco·
liranno gl' Ingredienti polverizzati , e fe ne
farà una P.olvere che fi conferverà per lo bi·
fogno.
E' buona per reiìftere alla malignità degli
Umori, per eccitare il fudore, - per arreftare i
co-rli ai ventre. La dofe n' è da mezzo fcru·
polo fino a due fcrupoli.
E' ~a anche defcritta un' altra Polvere di
Bolo aCfai femplice. E' compofta di mezz' on·
,CÌ!t di Bolo fine, di due dramme di Radici di
Tormentilla , di una dramma di Radice di
Angeiica , e dì fette d.ramme di Zuc.cher~

Vi id.

Dofe.

J!.ltrt1

;.a'8';e
'

0

o.

.ca~dito.

Pulvis Diaboracis, "'1. Mynficbt.

Pi<.. Boracis Venet. ~i g ,
.Caffite Lignete, Croci Orimt11lis ana 5iij,
Ligni S rtbinte, su,cini albi prteparati ana

~i ej&'
.
. . Fl orum
:Corde Cerv1. , v.:r
IJ c1 r.;uercmt,
OljfJs
Cbeiri ana 5 i ,
Mifce & paot pu!vis fu/JtitiJJimur.

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno infteme la Caffia ligne~ ,
il J.,egno di Sabina , il Vifcio quercino , L.,
Offo di cuor di Cervo e i Fiori di Cheiri o
viola bianca fecchi : da un'altra parte fi mette·
rà in polvere il Borace di Venezia col fuccino
preparato. Si mefcoleran.oo gl' Ingredienti polverizzati per fare una Polvere da confervarfi
per lo bifogno •
· E' buona per facilitare il parto e l' ufcita Virtll.
<lella fecondina : ,p rovoca i mefi nelle Donne.
dofe n' '-è da uno fcrupoio fino ad una Do[~·
dramma.

SI

La

Pulvis Dianthos, N . .A.lexand.
F,t. Florum Ror1fmarini ~

feccato nel forno •

j,

e

Rofarum ~ubrnrum , Viotnrum, Liquirititt
ana ~ VJ,
Caryop'bytlorum, Spie.te nardi, Nucis mofcba·
· tte , Galangte minoris, Cinnamomi, Zingi,.
heris , Zedo.a rite, Maçis , Ligni Aloe.r ,
Cardamomi, Seminum A11utbi & Anifi ana
9 iv.
Fiat pulviJ S, .4.
o~
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SI

polverizzeranno tutte le Droghe inneme,.
e [$. conferverà. la. Polvere per fcrvirfcne
nel bifogno ..
V-n-th •
Fortifica il cervello·, lo fiomaco e 'l cuor.e,.
ricrea gli fpiriti difperdendo la. malinconia-. ,
'l!lofe. • eccita i meft nelle Donne. La dofe n, è: da·
mezz.o fcrupolo fino a due fcrupoli.
Per codefia Pulvi.r Dianthos s' intende Polvere di Fiore di R:ofmarino ;. perchè quantunque il nome Greco Anthos frgniffchi fol-arnente
Fiore in generale, è applicato in ifpez.ialità al
Fiore d.i Rofmarino ,. come. chi diceffe Fior.e
"per ec.cei-lenza.
Ele1ur1Yio
Si può ridurre quefta Polvere in Elettuario
"'4n1DS. con una quanttt
. à 1umc1ente
r. rr. .
d'a M e4-e
I
r.
anto1ato,
o di fciroppo di Garofano Fiore ...

Pulvis .A'nalepticus , {eu Refumptivus,.
Fernefii.

P,t. Saccbari· penidiati ~
~.

'!#

rio mefcolandole col triplo der fuo pefo di fci ..
reppo violato •
li fugo di ltegoliz.ia è: poco convenevole in
una Polvere come ho detto al rove; farebbe
bene il foftituirle la Regolizia fecca.
~Avorio- bruciato· ha perduta tutta. la fùa
virtì1· coHa· calcin,a zione, perch'.ella confìfteva
nel" fuo fal volatile che fi è interamente difperfo ; bifogna fofiituirgli !'Avorio- femplice · ra...
fchiato ..
fo vece derfandali bian-co· e roffo eh' entra• Riform11 ~
no in quefia compofizione, vorrei adoperare ilSfl,trdalo citrino che ha più· odore· e maggior
virtù.

Pulvis Diafaturnf-, .A'". Mynficht •.

J'il, Magifièrii Saturni

Seminum. quat.uor frigid. ma.iJJr. mund, Cydo·
niorum, Malvte , Bomhacis, Nucleo.rum Pini mundat. Flor-um Violà'tum., Piflaciorum·

3 j,

Sulphuris,. Succi G.lycyr-rhiz:te ana 3B..,
Florum Sulpburis, R.adicis Ghinte eleélte ana·
3.iij'
.
.
Salu Mt1rg'ar1tarum Orie19-tal. Gorattorum ru .. ·
hrorum, Panis triticei ana 3 ij,
Boli ruhri Orientalis prtep. Ftorum Jrenzvini·1 0liéani ana 3, j ,
C:roct' Oriemalis , Caf/lte l1gne1e nna 3 B.,
5'acc_hari ca"!di alhi ~ iij. . .
F1at ommum-pulvis.[uhttliffimu·s--.

©tS·S E R V A. Z'.I O·N 'I ,,_

gr. v.

re

o.

fS,

Succi Glycyrrhiz.te, Amyli, Seminum Pap-averis athi, Pòrtulacte , Laéltu;te, Sert<Jlte
ana3ii;...
..
..
Gummi Arabici & Tragacant!ii an11 3 IJ ·
2l ÌJ.
.
;_; '
L.rqeurrt11e
. . . ana. 7~ylJ,..
..
Rofaru.m. ruhr-arum· ,

103

SI

polverizzeran.no · infiell!e il· Pane di Fr~·
mento feacato,, là. Zaffurano , la Caffia lirecen.tium, Amygdatarum dulcium, Sebe-- gnea , il fugo di Regolizia e la China: da un'
altra parte. fi metteranno in polvere infteme lo
flen ana ij ,
Zucchero ·Candito e.' i.Bolo ; da un' altra~ parte
Santa/i aJb1 & ruhri ana 9 iv,
f:ary.ophylfor.um , Spodii prtepar:ati, Cirmamo· l'Olibano-•. Si mef-coleranno queft' Ingredienti
polverizzati co' magifterj, co' Sali e· co' Fiori
mi ana 3 j,
per fare una . Polvere che fi conferverà per loCroci gr. v.
Fint putvis. S. A".
bifogno •
E' ftimata b'uona per la . Tiftchezza, per l" Virili.
OSS·ER V AZf.O Nr ...
Afima. La dofe n'è da. uno . fcrupolo fino ad .
DbJt.
I polverizzeranno infteme i Sandali, fa Cal'li" una dramma -.
nella, lo Zafferano, i Garofani, le Viole
Si troveranno n-el mio Libro di Chimica·· le
mammole , la Regolizia, le Rofe , le Sufine d1 deferii.ioni de' Magifterii di Saturno·. di folfo,
India, il fuga di ~galizia, le femenze di de' Fiori di folfo e di - Bengiul , de> fali, delle
Cotone, di Porcellana, di Lattuga, e . d' Indi- 'Perle , e dc' Coralli ,
via : da un'altra parte fi metteranno in polSi potrebbe.. togliere da quefta .Polvere il Pa!"
vere l' Amido , lo Spodio ovvero avorio bru- ne, il Bolo, lo Zucchero, e i fali di Perle e
ciato preparato e·. i Penniti ; da un' altra parte.. di Coralli , come cofe inutili •
1i ridurranno · in polvere le Gomme in un· morPutvis Diacy.mini, N • .Alexand•.
tajo fcaldato; da un'altra parte li pefieranno
in un mortajo di marmo le M-andor1e fenza la F;<:. Cjimini pridie in aceto infu'i &- e"1iccati
3j9j,
:)'
p
loro.· pelle , i Piftacchj mondati, i Pinocchi
mondati , le femenze maggiori fredde mondaCi.nn~mo~i, Caryop~yll?ru~ ana 3_ij fS,
te, le femenze di Papavero , · di Cotogno , ,di
:Z.tngzberu & Pzperzs mgri ana 3 iJ sr. v.
Malva , quando il tutto farà bene in pafta ,.
Galanga: tenuioris, Thymhrte, id. eft Satu'°
~i fi meftole.ranno appoco appoco gl' Ingrercjte , Catamintbes ana 9 V ,
dienti polverizzati, e fi farà una Polvere.
Seminum Levijlici, Ameos ana ~isr. xviij.
Jrirth.
E.' buona per riftorare , e per rimettere le
Piperis tangi 3 j ,
forze· abbattute da una lunga. malattia , per
Nardi lndicte, Cardamomi, Nur:i.r mof,batte·
Dofe • fortificare lo fiomaco e 'I cuore • La Dofe n'è.
ana 9 ìj fS.
da uno. forupolo. fine> a due dramme.
E1at putvis S. A.
E'ettuar!o
Q~efta ~efcrizione è di tal maniera piena.di
OSSERVAZIONI •.
~ " 1'P11 • fr.utt1 e d1 femenze untuofe eh' è. molto difficile
1~ far~e una Polvere • Sarà piuttofto una fpe·
I polverizzeranno infieme tutte le Droghe _e·
c1e di pafta che in· poco tempo diverrà rancifi farà. una Polvere da confervarfi per lo b1·
d'a • Il fuo Autore lafcia ali' altrui elezione il fogno •.
~onfervarla in polvere 1 o. 'l ridurla in ele.ttua·
E' buona per difçutcre o ra.refare la Pituita Vi'rtb..

3

S

'

S

t~op•
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troppo de-nfa, per fq1·tifìcare il cet·vello e lo
fiomaco, per di!Cacciare i venti, per eccitare
Dofe • i Me!ì nelle Donne • La Dofe . n'è da mezzo
fcrupolo fino a due fcrupoli.
La preparazione che fì dà al Comino met·
teHdolo in infu!ìone nell'Aceto , gli è di pregiudicio, perchè lo priva della parte più effenziale, che patfa nel liquore • E' codeft-o un
abufo degli Antichi, il quale non fi dre feguire . Bi fogna ·adoperare quefta femcnza fecca
çame G trova appre!fo i Mercanti dopo averla
ben nettata dalle fue pagliette, o da altre fozgure eh' çllt\ contiene •
- ~, Autore vuol comparire mifteriofo ne' pe7
fi, perchè aggiugne uno fcrupolo coli' onci-a d1
Comino, cinque grani colle due dramme del
Pepe nero e del Zenzero, ~ çosì del rimanen·
te. $q.no codefie p.icciolG. fupe.rtiuità, che pot1;ebbon togliedi dalle Defcri4ioni.
z;.·twua.- Si può ridurre q~iefia polvere in Elettuario
r• ·~ ?·a.~Y, . . ~1efcolandola con quattro volte altrettanto ZucrtJim \
chero o fl}~le in c;on!ìftenz.a riçhìefi.a ..

·p~ r;arrninativus , vi. Mynfhht "
~. S-eminis Cymini &

Aìliji nna ~ iij 1
Zir;.gi!J_e"(i s albi 3 v j ,,
M11cis
ii j ,
Croci Or~ent.ali's 5.i .
M1fce & fiat putvis fuhti!iffimu.r •.

3

S

OS SE R V A Z I ON I.

I polverizzeranno tutte l.e Droghe infieme,
, e G conferverà. la Polvere per l-0 bi fogno.
E' c.ar-minativa; è. buona per la Co~ica ventola, facilita. la digeftione fe immediatame.nte
fe ne prende dopo il cibo. La dofe,. n'è da
~n ezza clramma uno. ad una dramma e mezza ..

Pu.lvi.r Im.perialis •.
~. Cinnamomi

3 X'.,

Zingiberis 6 j ,.
Caryophyttor.um .3fS,
.
Gatangte mmorts, Macis ,_ NuJis. mofcbat.a:
ana sij,
Mofchi 9g.
Fint pùt.vis S. !f..

S

Ari./lolochite rotunda! ., Cardamomi minoris
G~lnn!Jt!! minor_is ana 9 ij ,
Salts G_mnamomz & Sabinte ana fS.
M1fce fiat putvis fuhtiliffimus •

,

5

OSSERVAZIONI.
Invilupperanno di pafia le Bacche di Lai::·
ro; !i metteranno a cuocere nel forno: po i
avendole feparate dalla pafta cotta in forno ,
fi faranno feccare e fi polverizzeranno co' Fiori , colle Radici e col Cardamomo • Da un,,
altra parte , ft ridurrà in poi vere ta Mirra in
un mortajo unto d'una goccia d'Olio. Si me.
fcoleranno gl' Ingredienti polverizzati co' Sa!i,
e fi. farh una polvere che ft conferverà. per lo
bifogna •
.
Si adopera per togliere le oftruzioni dalla Virtìi> ..
matrice pe1· la Colica venrofa, pe1· eccitare i
mefi. nelle Donne • La <lofc n'è da uno. fcru· Dofe ~
polo fino ad ttna dramma.
La prepat·azìone che l'Autore di quefia de·
fcrizione dà alle Bacche di Lauro è piuttofta
nociva che utile; perchèlor fa perdere quanto
, hanno di fottile e di migliore. Sarehbe meglio.fcrvirfene nel loro fiato naturale, fecche come
fl trovano appre{fo i Droghier-i . Null' hanno di
maligno che domandi di elfer corretto.
I Sali di Cannella e di Sabìna !i prepara-nG
come gli altri fali fiffi delle Piante colla calcinazione , calla liffivia , e coll1~ evaporazione:
ma non fi dee penfare che 'l Sale della Cannella ?.bbia ritenuto molto di fua virtù , perch"
ella fi ò difpcrfa quafì tutta nelia calcinazione; attefo eh' ella confìfteva pnncipalmente i11;
una etfenza ed-in un .fal volat~le, di cui codefta . {coi:za era ripiena. })ifogna bruciare molta.
Cannella per avere un poco di fal filfo; perchè quali tutto il fuo fale che la rende p-iccante al gufto , eff~ndo volatile, .non re-Ra molt0 nelle ceneri: e 'l poco fale 'he fe ne trae,
il gual cofta molto, non ha altra qualità che.
q.uell~ di un ordinario vegetativo. Così potreb ..
befi f.enz~ fcJ?upol<;> lafciar quefl:o fale-, e- rnet...
tere rn !ua '{ece il doppio. di Ca1inella.

S,

Pulvis Diapraffii, Nic-• .Alexand..
~. Praffi! recenter exfi.ccati

OSSERV AZ'IONr.

I po1verizz-eranno feparatamente il mufcnÌO'
e tutte le. a-ltre Di:oghe I 1fie1ne, !i mefcc..
leranno , e !i conferverà la Potvere in Vafo di.
Vetro ben chi.ufo ..
;.~i,.,..ÙI_...
E' buOJ1a pe.r rallegrar.e il- cervello. , il cuore., per fortificare lo ftornaco, per eccitare il
femc , per <lifcacciare i Venti, per djfperdere
DJJ[o- •. la malinconia . La dofe n'è da mezz.o fcrnpolo..
fino a due fcrupoli . Non conviene alle Donne·
a ca-g ione del, Mufcllio eh.e vi entra.

Pulvis Dia/auri, .A. Mynflcbt. .
]5t.. Bacc-arv.m Lauri Ma.ffa panis oircundutt. &

3

in ctibano debite excoét. & exficcat. j '·
Florum Centaurii minoris 3 ii j,
Radicis Rubite Tinfforum ,. Myrrhte, Craci
Or.i mt, nna 3 j ,,
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5 v fS ,

Gumm1 TragacarJtbz , Nucteorum Pini mun-da:or. Amygdatarum dutcium , Piftaciorum , Carnis Daéiytorum , P a]Julttrum e-.nucteata~. Ficuum pinguiurn an.1. S ii j g ,
Cinnamomi, CaryopbyJtorum , Nucu mofchat~ , /l,lc:ci~, f:igni Aloes_, Gatangte minor1s, Zmsz.berts, ~edoante· ? Gtycyrrhiz.-e , ~
Rhapon_t1ct , ~ptcte nard: , Aruu:ardii ,.
Styrac1 s ca.Jamitn! , Majl1che.r , Mirrbtt! ,
Galbani , Te~ebinthinre , lridis , Ariftolocbite rotunda;- , Corticum rad1cum Capparis , Gt>ntitu1ie , Piperis nigri , Seminum Aruji , Freni cuti , Anethi , S axt"·
fr~~gùe, Apii mrmtani,. Apii vulgaris ana

311.'

L .. n·.
H
1gt.1p'1e1 ,.
ermoda8ylorum. , Ca·
flanete , Origani , Peucedani , Scb<Enan-.
thi , Cardamomi , Piperis atbi , Vince-.

Cnrvt ,

tox.~ci feu

gr. 1.(S,,,

Afdepiadis. ber6a: nna

Si g
Jl~t~

i

(

I

U N I V E R S A L E.

Ba/filmi, Diélamm·, Cofll, Pyrethri, Pule·
gii, S~turejp, Seminum P<Eonip, & Ocimi '· .Piperis tongi, Amomi, Orohi llJ'Jll 9 1 v,

gr. 1 J,

Xy_lohalfami, 11ut hujus loco fume furculo.t
Lemifci, Caj/ip lignei, Coralli ruhri prp-parati, Rafur; Eboris, Carpohalfttmi, D1m·

ci Cret1ci ana 3 fS,
Mofchi_, /lmbari.r, Offis Cordif Cervini

gr,

marla. Per altro non mancanò altre compofi·
zioni della ft-elfa qualità che fono men difficili

da farti. _

Pulvis Diacryflalli, .A. M1n/icht.
Carni.r mammillarum vaccp pingui.r vuff
juvencul1, in vino co8f & in fumo exjic·
catp ~ j,
Piperis longi 3 v,
Cryflaltorum prpparatorum ~ 1S ,
Margnritarum prpparat. 51; ,
Semini.I Borragmis, F~ruculi ·' Laéiucp, Ni-

~.

11n11

XIV,

F iat pulvis S. A.
OSSERVAZIONI~

geltp ana 3 j ,
Ra.iicii Hirci Bar!mlt , Car·ilui Jaélei, R11·

polverizzeranno in!ieme l' Olfo di cuor di
SI Cervo
, le Semenze , i Legni , le Radici ,

le Foglie, le Scorze, il Carpobalfamo, ovvero in fua vece le Cubebe , l'Avono, gli Oro·
bi , t' Amomo , i Pepi, ii Cardamomo , lo
Schenanto, lo Spicanardi , gli Anacardi, le
Cafiagne , il Macis , la Nocemofcada , i Garofani: da un'altra parte ft metteranno infieme in poi vere lo Storace , la Mirra, il Galbano in lacrime: fi mefcolcrà il Balfamo colla
Trementina in una fcodella. di ter·ra; fi metteranno fopra tm fuoco iento, dimenandoh !inchè la materia fia dura come la Refina; allora fi polverizzer~ col ma~ic:e : da un_' altr~ parte fi ridurranno in polvere 11 Mufch10 e l Ambra grigia: da un'altra parte fi batterà e fi ri·
durrà in polvere in un mortajo di bronzo fcal·
dato la Gomma dragante: u pcfteranno in un
mortajo d1 marmo le Mandorle lenza la loro
pt:lle, i Pinocchi mondati, i Piftacchi monda·
ti, l'Uve mondate da' lor acini, i Dattili mondati dalla lor pelle efteriore e da loro noccioli , e i Fichi fecchi tagliati in pezzi, Si batterà il tutto infieme per lungo tempo !inchè fia
in forma di pafia; poi , vi fi agt··ugneranno appoco appoco gl' Ingredienti polv rizzati per far.
ne una Polvere da confervarG l b1fogno,
VirilJ.
E' fiimata buona per coloro che fono fogget·
ti alle ftuffioni del Cervello, alla debolezza
de la vifia , al fetor della bocca, per calmar la
totl'e , per provocar l' orina ; per ifpezza re le
Dofi. Pietre nelle reni. La dofe n'è da mezzo fcru·
polo fino a due fcrupoli .
Quefta Polvere fi riduce quafi in pafta a cagione de' Frutti che vi entrano, e non fi può
confervar gran tempo fenza divenir rancida •
I.:' Autore lafcia all'altrui elezione l'adoperarla in polvere o 'l ridurla in Elettuario con quat·
tra libbre di Zucchero o di Mde fi hi 1mato ,
Q..uefr' ultima forma conviene meg.110 d1e l'al~
tra :t quefto medicamento; ed allora non farà
duopo polverizzare i Fràtti. Se ne trarrà la
pol.p.a con uno fta.ccio dopo di averli faui bolhre é!d ammollire neU' acqua • ~i mefcolerà
poi la polpa nel Mele o nello Z-ucchero cot.
to. NDn fi faranno nemmeno indurire i! Bal'Elmua fa.mo e la Trernt'ntina. Si mefcokranno nel
,;u':jµDia· tero fiato naturali! ndta compofizione, quando
irD~:': fara fatta t: quafi <li venuta fredda. La Dofe
di queft' Elettuario è da una dramma fino a

-

due.

S1 può dire che qncfta compofizione è un
iran cumulo dt Droghe p iftt: l' 11na fopr:l !'altre ienza nec:!ffità ; ma come non è molro in

ufo neHa Farmaçia, farebbe in11ti1e il rifo\·

(

puncutorum 11na gR,
Sacchari alhiffimi ~ 11 J•
M1fce & fiat omr,ium pulvis fuhtili.ffemus.

OSSERVAZIONI.

A Vino; poi

Vraffi deHa Carne deltc poppe di una Vacca giovane, coffa , tent:ra • Si farà cuocere
nel
fi metterà a (eccare nel forno.
Si polverizzerà quella car-ne fecca colle Radi.ci
fatte fece are al Sole ovve.ro all'Ombra, colle
femenzc: da un'altra parte {i metterà in polvere fine lo Zucchero; fi mefcaleranno gl' Ingredienti polverizzati col Criftallo e colle Per• .
le prepara.te per fare una Polvere fala ~onfer•
varfi per lo bifogstG •
E' ftimata propria e buGn.a pe.r eccitare il Yirtll. ·
latte nelle Balie, La dofe n'è da uno fcrupalo fino ad una dr.aroma. Se ne prende la mat·
tina, il mezzodl, e la fera in brodo. Lo Zuc· 0 ~1,.
chero è caufa che quefia Polvere facilmente fi
umetta,
Affinchè una Balia abbondi in Latte , bifo·
gna che 'l fuo ftomaco fia buono per fare una
lodevole concòzione , affinchè gli alimenti da
lei prefi ft convettano fac~lment~ in Chilo :
perchè il Latte propriamente altro non è che
un Chilo , che a v e.ndo ricevuto certa coz1one ,
circolando col fangue , fì fepara nelle mam·
melle che fono Glandule atte e feltrare i li·
q u~ri •. Così ve~iamo che gli alimenti, i quali
fi d1genfcono factl mente, come i broda , le ~Up·
pe , eccitano il Latte nelle Balie. Gl' lngrc.
dienti che compongono quefia Polvere fono at•
ti ad eccita-re fa dig-eftic:me., gli uni rifcaldan·
do quella parte di vif~cre, gli altn firignendo
le fue fibre colla lor aftriizione.
Io no11 credo che le Mammdle di una Vac•
ca rolfa 6eno di una maggior efficacia in quc·
fta Po.lvere cltc quelle di una Vacca d'altro
colore : ma 'fi dee oft~rvare quefia c;ircoftanzà
in gra2ia dell'Autore che bc:n merita fi ctbb1a
qualche confidenia in quello eh' egh ha fia.
bi lito.
Sarebbe meglio far fci:ccare nel fort\o le Pop·
pe crude che 'l farle cuocere prima nd Vino~
perchè coddl:a cozione porca via la maggior
parte del loro Sal volatile, in cui confi!le la
lor virtù principale.

PuJvis DiabyflòtJi, Nic,
~.

,

.Al~x.

Hyjfopi ficcp , Rùdici.s IreoJ 1 Piperù m"gri,
Thymi ima 3 l J 3 VJ,
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fer pizzicato e ri !a<rato il Mufco!o Sfinter dalll
agrezza dell, orina, bifogna fervirfi in quefta
o ca~on~ de' medicamenti -che _polfano indolcire, nftngnere, 'e fonificare.
Color9 che ·averan.no ·della TÌpugnanza -per
quefta Polvere a cagione .de' Topi che vi entrano, potranno ridurla in oppato o in Pillole
con un poco di "Sciroppo di .Rofe fecche , cd
.invilupparla nell~ Oftia.

Pulegi~', Timhrie id efl S aturejte, Rutte ,
Cymini ana 3 ij {5.

Carnis Daé1ylorum , Gummi Tragacantbi ,
Gtycyrrbiz((!, Caricarum pinguium, Paj[ularum mundatarum ., Seminum Fcenicuti ana

sjix,
C arvt,
. I .evi;.1c1,
:a·.
Am
1,

Fiat ex arte pulvis..,

z·mgz"erts
'l

.

ana 7;J V,

OSSERV A 'ZIONI.
polverizzeranno infìeme le Radici, I' Erbe
Pu1vis Dìacrettt?, Jf. }1Iyn/ìcbt •
le Semenz-e; da un'altra parte (i metterà in
polvere in un .mortajo Tifcaldato la Gomma 'Jlit, Crette alb,e cum aqua ·rofarum priepar. 3 ii)~
Nucis mofchat((! g j .fS,
·
dragante; (i pefieral'rno in un mortajo di marGtycyrrhizre, S ~minis Cydoniorum ar;a 3 j ,
mo i Fichi, i Dattili mondati dalle lor peHi,
e da' loro noccioli , e tagliati in .Piccoli pezzi,
Boli Orientalis prteparati, Coralli rubripr,ee l' uv.e ·mondate iìnchè fieno bene in pafia :
parati tma [?.,
vi fì mefcoleranno poi -gl' Ingredienti polverizLapidis Carpionts ·cum aqua plantaginis pr~·
zati ,per .fare una .Polvere da confervarfì al bi.,,
par. l\1.acis parum tofli , Maflichis elefli :,
fogno ..
· Croci Orienta'!is ana 9 j,
.S acchari atbi 3 ii j.
E' .buona per rarefare e aifperdere 'la Pituìta
Fiat pulvÌs fubtiliffimtn.
troppo denfa del cervello, per lo rila<famento
dell'ugola, per l' Afima, per eccitare lo fputo,
OSSERVA Zl ON I.
per ajutare alla digeftione. La dofe n' è da
mezzo fcrupolo ·uno a due fcrupoli •
polverìzzeranno in(ieme lo Zafferano , ìl
Quefi:a ·c ompofìzione non dee ·ridurfi in PolMacis un poco arro1l:iro, il Seme di Cotovere : i Frutti che vi entrano fa rendono quaG gno, la Regol izia e la Noc e mofcada. Da un,
in pafra: E' meglio mefcolarla con quattro
altra parte fì metterà in polvere il Maftìce ,
volte altrettanto Mele fchiumato, e farne un
da un' altra parte lo Zucchero • Si mefcoleran·
Elettuario: allora farà neceffario far cuocere i
no quefi' Ingredienti polverizzati colla Creta ,
:frutti nell'acqua e trarne la polpa che fi mecol Corallo, col Bolo, e colla Pietra di Car(colerà nella .compofizione • La Dofe dell' E- . pione pr~parati pe r fare una !Jol vere che [i
lettuario farà da una dramma fino a tre.
conferverà per lo bifogno.
E' buona per .afforbire .e diftruggere i Sa1i Vir1ù.
Pulvis pro incontinentia Urinte.
acidi che fi trovano in troppo gran qu utit à
P,(.., Ventriculos Gattinaceos lotos & Jiccatos ·nello ftomaco ; acquieta l'ebollizione dell a oide col precipitarla, fortifica lo ftomaco, arreN. ij,
Mures exenteratos !otos, & in clibano jiccatos ·fia il Vomito e i corti di ventre. L1 do fi:! n'è Dofe.
da mnza dramma fino ad nna dramma.
N. vj,
Lo Zucchero rende quefia Polvere umida ,
Rojarum ru/Jrarum, Summitatum .Agrimonii
quando è confervata, e non ferve a nulla quanana 3 vj,
Oculorum Cancrorum prteparat, Coralti rubri to alla fu<l;, qualità • Stimerei bene il lafciarlo.
prteparati ana 6 [S,
Sì ha torto di far abbrnftolarc il Macis ; fi
Bataufliorum , Ftorum Nympbftte an·a g iij ,
fa difperdere con quefto tutto ciò che ha di più
vofatile è di migliore. E' molto meglio fervir·
S atis Sa turni i ,
Fiat putv1s S. A.
, fene nel fuo etTere naturale .
Si può preparare la Creta ·come preparati ìI Prep.'lraOSSERVAZIONI.
. Bolo; ovvero contcntarfì di macinarla ful por- zionedetr.
l.'1 Creta e
SI avernnno due :V entri gli di Gallo uccifo di : n.cd o, Uf!lettan d?1a co_11' acquaro1a.
della Pierecente, fi voteranno ,-fì laveranno bene, e
La Pietra d1 Carpione- (i prepara come gl.i tra di
Carpione,
fi faranno feccare 11el forno: da un'altra parte OCCh Ì di Cancro •
ft prenderanno fei Topi <li recente uccifi , G
fcorticheranno, fi f ventreranno, e dopo averli
Pulvis ad Phrene/ìm, Ronde/et.
lavati, fi faranno feccare nel forno; fì taglieranno i ·Ventrigli di Gallo e i Topi in piccoli :Pit.. !'torum Nenupbaris ficcor. 3 iìj,
. Violarum, Rofarum rubrarum, Coriandri ana
pezzi; (i mefcoleranno colle Rofe, coli' Agrii j,
monia, c6' ;Fiori fecchi <li .Ncnufar, e co' Ba·Cora_tt{ rubri prteparati gi fS,
laufii: .fì polvenzzl:!rà la mefcolanza, e vi {i
aggiugneranno .il Sal di Saturno, il Corallo ,
Senums Laélucte & Papavens tdbi ana j,
Smuati rubri 9 ij,
e gli Occhi di Cancro preparati per farne una
Fiat putvis S. A.
Polvere che .G conferverà per lo bifogno.
E' buona per fortificare il Mufcolo Sfìnter
OSSERVAZIONI.
della parte pofieriore e per far ritenere più facilmente ,, orina. Se ne dà al le Perfone avan- -SI polveriz~eran~o infieme il Sandalo , le femenze, 1 F10n: G mefcoleranno gl' Ingrezate in età che pifciano in letto. La dofe n' •
è da mezzo fcrupolo fino ad una dramma. Si dienti polverizzati col Corallo preparato, e fe
i1rende la fera nell' andilr a letto: Come l' in- ne farà una Polvere che fi conferverà per lo
continenza dell'orina viene d' ordinario dall'ef- bifogno,

SI

g

Virtù.
Dofe.
Elettua-

rio'. d!a-

~ffopi •

Dofe •

SI

3

s

Virtù.
Dofe.

3

l3i-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

U N I V E R S A L E.
vtrtlt..

Bifogna diffolverne due drnmme in due on-

cie di Offirodin, ed applicarla. fopra. il capo
deil' Infermo .colle_ fioppe. Reprime i vapori ,
calma gli umori che fono in troppo moto, e
difpone al ripofo. Si può anche far prendere
Dofe. ... per bocca quefl:a Polvere all' Infermo. La dofe
n'è da uno fcrupolo fino ad una dramma.
L' Offirodin è una mefcolanza di parti eguali
di Olio di Rofa e di Aceto . Q.!1?.11 1..i::> v· f. diffolverà. la Polvere ii farà una_etfcrvefcenza leggiera a cagion degli acidi dell'Aceto che p~11erieranno il Corallo; ma qucfia circoftanza
non impedirà in conto alcuno l' etfrtto del me~
dicamento ...

Pulvls Diabugloffi, A'. Mynfìcht o

207

trarfene pote~e , farebbe un folfo ovvero un
fale. feparati dal corpo dell'Oro ..
E: molto difficile. il far diffolvere- dell'Oro
nello fpirito- di, fal puro ; , bifogna eh' ei fìa. i11
foglie, e tuttavia poco f e. ne diffol ve ; ma fe
acuite il diffolvente colla mefcolanza di un
poco di fpirito di nitro, fe ne diffolverà in
quantità maggiore.

Pulvis Diaireos, fimplex.
F;l. fridis F!oreminte

3 j,

Pulveris Diatragacanthi frt'gidi , S accbari
can ~i ana 3 [?,,
Ftat p_utvn S. A ..

OSS!.RVAZIONI.
I polverizzerat}no l'Iride e lo Zucchero can~. Corticis radicis Bugloffi
j,
L.
dito feparatamente , e fi mefcoleranno colE!eof nccbari Cfrri ~ [?,,
Rofarum rubramm exjiccata;-um, Santa/i ci- la Polvere Diatragacantbi frigidi , per fare
una Polvere. da confervarfì al bi fogno .
trini, Ligni Aloes. ana 3 iij ,
Facilita lo fputo , è buona per t'· Afona, P.er VirtÌI •
M 11g 1/lerii Petlatorum Oricntalium & Cora!- attenuare gli umori vifcofì. troppo attaccati •
lorum ruhrorum ana ?; i , .
.
.
Ojfis de Card~· Cervi, Croci Onentahs ana. La Dofe n'è . da uno fcrupolo. fino a due •
Come quefia Polvere contiene dello Zucche- Dofe.
~fS,
A .
L'
ro
e le. femenz e _ oliofe della Poivere Diatra•
Trochijcor:mz G11tlite mofchat,e, un potaota
gacanthi
frigidi, non può effere confervata
tis , A. Mynficht, Spicte nardi ana 9 j ,
gran
tempo
fenza umettarfi e divenir rancida:
01-"- rof~irum v o•ri, Cùmamomi tma
Vorrei perciò riformare la compofizione non
M1r1us Chri11i fimpticis j i i j .
mettendovi nè femenze, nè Zucchero, nella.
Mtfce fi at pulvis •maniera frguente • .
0 S SERVA ZIO N I.

3

S

9 g,

r

S

fceglieranno delle Radici di Bugloffa delle
" pitt graffe e d~lle meglio nudrite ; fi. laveranno bene, e fe ne fcp.arerà la fcorza che G
farà feccare al Sole. Si polverizzerà infìeme
coli' offa. di cuor di Cervo t collo Spicanardi ,
collo Zafferano , col legno d' Aloe, col Sanda·
lo Citrino,___~ colle Rofe : da un' altr parte fi
metteranno in polvere i Trocifci di Gallia mofcata, e 'l manus Chrifl:i. Si mefcoleranno gl'
fogredienti coli' Oro potabile, co' Magifterj ,
coll' Oteofaccaro , e col!' Effenze, per fare una
Polvure che. !i conferverà in un Vafo di vetro,
ben chiufo .
Yirtù.
Stimafi come un buon Cardiaco , e come un
Dofe. buon medicamento contro la malinconia. La
dofe n' e da uno fcrupolo fìno ad una dramma.
Il Man us Chrdl:i altro non è che lo Zucche·
ro rofato: umetta la Polvere e la riduce in
pafta quando fi conferv~. Sarei di parere che
fi toghelf-.. dalla compofìzione ... Se ne potrà mefcolare in ogni dofr, quan..do vorraffi prenderla.
Si troverà nel mio Libro di Chimica la dcfcrizionc d~' Maoifl:erj; ma qui fono molto inutili. Vi fì vederanno parimente 1 maniere di.
trarr~ i' etTenze d1 Rofr e di Canndla .
,,~ropt:r..
Per fare 1' Oro potabile di A. Mynficht, bi ..
fogna far di{folver dell'Oro nello Spirito di
Sale, metter ad evaporare fo~ra il fuoco la
diffoluzicne finchè fia.. ridotta in una maffa ;
verfare fopra la maffa. deli' effenza di Cannella
per fare una pafia liquida; poi aggillgncrvi
dello fpinto di vino tartarizzato all' atrezza di
un dtto , per efirarre una tintura ro<fa che G.
dinomina, Oru potflhae. Ma quefl:o non è al
piì1 che una particella d' Oro <l1ffoluta nell' 0U.Q di. Cannella. Il vero Oro potabile> quando.

M;nJçt",:
1

Putvis Diaireos, reformatus . .

Ireos Ftorentire ~ j ,
Gummi Arabici & Tragacanthi ana i fS,
Arnyti, Liquiritite raf,e, Magijlerii SuJpburis ana 3' j ,
M ifce fi at pulvis S. A.
Dofis erit a 9 fS, ufque ad :S fS o

l)l.

L

3

E

OSSERVAZIONI.

Gomme, e l'Amido fervono qui a correggere colle loro parti vifcofe l'agrezza
dell'Iride, e per condenfare le fìerofità che_
cadono dal cervello .. .

Pulvis Diaireos Salomonis, feu
campofìtus.

Iridis Florentia: 3 j ,
Fo!iorum Hyj[opi, & Putegii, Glycyrrhizie
ana ~ vj.
Caricarum, Carnis Da8y!orum, Paj[u!arum
mundatarum aria 3 iij fS,
Gummi Tragaccmtbt, Amyti, Cinnamomi ,
Z1-ngiberis, Piperis, Amygda!arum dutcium.
& Nucleornm Pineorurn- ana ~ iij,
Styracis rubri ca!amites ij J,
Fiat pu!vi.r. S. A.

l.)t.,

3 9

O S S E R V A Z I ON

L.

polverizzeranno infieme le Radici, le Fo··
SI glie,
il Pepe , la Cannella. Da un' altra
parte fi. metterà in Polvere lo Storace in utl
mortajo· unto di. alcune. goccie di olio di mandorle: da un'altra parte fi polverizzerà l'Ami·
do: da un'altra parte la Gomma dragante in
un mortajo.. rifcaldato: da un' altra parte fi
pc-.
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"FARMACOPEA

L'Autore di qu~fta Polvere vi domanda de l
-pefterannn in un mortajo di marmo, le mar1dorle fenza la lor pelle , i Pinocchi mondati , Magifterio di Zafferano di Marte compofto
l' Uve mondate, i Dattili mondati dalla lor . nella fua maniera. E 1 propriamente un eftratto
di Marte tratto colla decozione de' Tamarindi
F.le!i~!I- pelle e da i lor_Q noccioli , i Fichi • Qt:1ando la
fatta nel fugo di Acetofa, e per confeguenza
~i um diq, materia farà bene in pa{bi, fi farà pa<fare _per
71·eos .foi
n.
·
è- mal chiamato Magifterio.
.
/Qmonis • uno nacc10 fcoperto ; e fe ne mefcolerà la polMa come un eftratto liquido non è di confi· .!'-1d11.fz1 '111~;
( ompoft'!
pa cogli Ingredienti polverizzati' per fare del
Fam •
-tutto una Polvere o- piuttofto un Elettuario , ftenza pro~ia pe~ entrare. n~lla compo!izion di fe~a~o di
amefcolandola con quattro volte altrettanto Zuc- una Polvere; gli ho foftituito lo -Zafferano di M~m
1
Marte
aftrignente.
Preferirei
qui
i
Coralli
fom-1;;_
s~;~~
chero cotto, o Mele fchiumato •
plicemente macinati o preparati al Magifterio Ji•ht.
Virt~ ,
Q.uefto Elettuario è buono per l' 4fima , per
di Coral_lo, perchè gli credo più aftrignenti e
rarefare le flemme o la Pituita cradà, del Cerpiìt conv·e nienti alla qualità di quefta Polvere.
:Jo.fç • vello. La dofe n'è da una, fino a tre dram mc.
Il Sugo di R egol1zia preparato com' effer
~, Autore di queft-a compofizione non vi adee
, non è difpofto ad e<fer ridotto in polveveva ben penfato , quando ne ha voluto .fare
re.
R ende la compofizione grommofa ed umiuna Polvere ; perchè le Mandorle , i Pinocch j ,
da
•
Vorrei fervirmi in fua vece della fte{fa
l' Uve, i Dattili e i Fichi non fono materie
Regolizia.
<ia poterft ridurre in polvere • Bifogna ridurla
fempre in Elettuario com'è fiato detto , ed affincJ:v; le p.olpe fi po!fano trarre più facilmenPulvis Diatrium Piperon , Galeni.
te, fi umetteranno con poca acqua i frutti ,
~. 7:rif.!m f'iperum ana ii j
l>attendoli per farne una pafta liquida •
Zmg1herrs , Comarum Thyrm r:um flore, Se•
minis Anifi nna ~ fS •
Pulvis Diap!antaginis , .A.
Fiat pulvis S.

3 3i ,

Myn/ìcht.

J;t., Succi

Glyc.J1-rrai':!!.te , Terrte Sigillatte ana

~ j_,. PI antagmu,
. .
R ad1c.u

S
.
T
erpmtarue,
ormen-

tillte ana 3 v j,
Croci Martis ajlringentis, Cornu Cervi ujli
prçeparati , Corticis Granatorum ana ~ {S,
Lnpidfs. Htematitis, Nucis rnojèhat1t1, Flave·
dinis ·cortic. Aramiorum, Caryopbyttorum
ana 3,iii,
Foliorum S alv_~te 2 Vifci quercini , Balnuflio•
rum ana ~ 1 J ,
.
1r1agiflerii Cor.aiforum, Seminìs Plantaginis,
Priapi Cervi ana 3 i fS ,
Pellicut. inter. ventr1culorum Ga!linarum prte·a_r. S-anguinis. D 'laco"Ris, Hypocijlidis ana

J

_

A:

OSSERVAZIONI.
Tre Pepi fono il Pepe nero , il Pepe bian·
co , il Pepe lungo. Si mefcoleranno colle
altre Droghe, e fi ·ridurrà il tutto fottilmente
in polvere. Si conferverà la polvere per fervirfcne al bifogno.
E' buona per incidere e rarefare la Pituita
cra!fa, per fortificare lo ftomaco , per cacciarne i venti, per ajutare alla digeftione. La dofe n'è .da mezzo fcrupolo fino a mezza dramma. Si prende dopo il cibo, fi può anche fer•
virfene per lo rilalfa'm ento dell'Ugola, appli· ,,
candone fapra di c!fa una picciola quantità o . ,

I

Pulvis Polychreflus Imperialis,

.//. Mynficht.

1 '

J,cc- & fiat omnium pul-uis fuhtiliflimus. •

OSSERVAZIONI .

~. S ace bari candi albi

S Scorze,

I polveri-zzeranno. infieme le Radici , le

le Semenze , i Sughi, le Foglie, il
Vifchio quercino, i Garofani, i Balaufti , la
Nocemofcada, il Priapo di Cervo , le piccole pelli interiori de' ventrigH delle Galline,
che ft faranno fatte feccare nel forno: da un'
.attra p~ rtc fi ridur~à in polxsre il fangue di
Drago m un morta;o. unto con ~ma goccia d'
Olio. ; da un' altra parte la Terra figillata :
da un'altra parte fi macine.ranno infieme ful
porfido , la Pietra fangll:Ìgna , e lo Zafferano
di Marte aftrignente .= Si mefcolerann<> gl,
Ingredienti polverizzati col Corno di Cervo
preparato e col Magifterio di Coralli , per
fare una polvere da confervarfi. per lo bifognQ.
VirtZ.: ..
E' buona per fortifieare lo fiomaco , per aj,utare a~la digeft1one) per arrefiare il pifcia·
mento· dl fangue, -per l'incontinenza dell'.ori·
na , per l'1 to.di di ventre, per l'" emorragie •
Dofç- . La do fe ri'" è- da uo.o. fcrupofo-una ad una dramma in Ac<iua di piantaigine ..
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Croci Martis aperientis 3 j ~, ·
Semin;s FCEniculi , Rafurie ·'EboriJ, Tali Leporini, Oculorum Lucinrum , C ardamomi·
minoris, Zingiberis albi, Nufci mofchatie ,
_Glycyrrb:·z.a: nrM ~ i,
Ctrmamamz , Cube-barum, Caffite lignete, Spi·
Cte nardi, Radicis Pceonite, Seminis ejufdem, Vifci quercini , Cremoris T artaiis
tma ~ (S,
M agifteru Lapidum Carpion. & Percarum ,
Oculorum Cancro.rum, Croci Orientalis, Csflore i , Semini.J Petrofelini , & Apii, Caryop_byllor11m,. !Vfyrrhte, ~igni Aloes 'i Hyf·
fop 1, Ote1 Aniji ana 3 ÌJ,
Mag i}Jerii Perl:1tum Orientai, & Corallorum
ruhrorum, Macis ana 3 j,
Foiia. Auri N. xiv.
M1fce, ftat omnium pulvis fubtiJiffimu.s.

OSSERVAZIONI.

gni , le Scor2e, le Semenze ,. l' Erbe, i Ga·
S
rafani , il Macis , il Caftoreo , lo Zafferano ,

I polverizzeranno. infieme le Radici ,. i Le•

lo Spicanardi , la

Nocemofcada , l' otfo del tal
Jone

4

I
•

U N I V .E R

ione del Lepre, e la Rafchiatura d'Avorio :

da un'altra parte fi metteranno in polvere_ in·
fieme lo Zucchero candito e 'l Crifiallo di Tar·
taro; da un'altra parte la Mirra. Si mefcokranno gl' Ingredienti polverizzati co' Magifterj, ·
e vi ii aggiugncrà 1' Olio di Anice dimenando
il tutto per qualche tempo in un mortajo ;·poi
le foglie d'Oro. Si conferverà qucfta p-0lvcre
per lo bifogno.
Ella difcaccia i Venti, fortifica lo Stomaco
'Yirt"ll.
e 'l Cervello, aumenta la memoria, è buona
per l' Epileffia: per le Palpitazioni, per l' Aftma, per la Malil1conia, per refiftere alla Corruzione, per togliere le oftruzioni dal Fçg-ato
e dalla Milza , per l' Idropifia timpanite, per
arreftare il fiulfo emorroidale, per purificare
il fangue, per provocare i Mefi nelle Femmine,
Dofi, per la Renella, per ecc~tare l'orina. La dofe n'
è da uno fcrupolo fino ad una dramma e mezza.
Potychreftui è un termine Greco che fignifi·
ca una cofa che ferve a piì1 ufi • E' adattato
a gran ragione a quefia Polvere.
I !\1agifrerj di Pietre di Perca e di Carpioni fi fanno come quelli di Corallo. Ma cod7·
fre preparazioni piuttofto diftruggono la quali·
tà di quefti mifti e non l'aumen t ano , per le ragioni da me altrove a<fegna te • Trovo dunque che farebbeli molto meglio col ~onrenta~
fi di preparare ful porfido nella ma mera o rd1naria, le P erle , i Coralli, e le Pietre delle
Perche e de i Carpioni •
Le Foglie d'Oro non fervono in quefi:a polvere che per l'abbellimento; perchè non (i dif·
folvono nel corpo, e {i reftituifcono com.e fu- ·
rono pref~.

5

Fortifica il cervello, il cltote, e lo Stoma- Virtb;
co; porge rimedio alle palpitazioni del cuore
ed alle Sincopi, ajl1ta alla digeilione; correg·
ge il fiato puzzolente, eccita il feme. La do· Do/I;
fe n'è da meno fcrupo[o {in() a due fcrupoli •
Vorrei che fi toglietlero da quefta defcrizione molti Ingredienti che fembrano non etTervi
&a.ti po{ìi che per ingrat1dire 11 compo{faione,
e per darle dell' Enfa{i. Perchè, per cagions
di efempio, in·etter qui il maggiot·e e minore
Cardamomo? Non batterebbe fervidi <iel mag·
giore? Perchè la Radice di Benen raffo , gia-c·
chè vi entra quella del Behen bianco eh' .t
migliore! Pçrchè la Menta acquatica, giaechè
la. .Menta ordinat·ia eh' è più fpiritofa e migliore, vi è pofi:a? La Foglia Indiana, nè la Seta
cruda polfono communicar gran Virtù a qucfta
Polvere: perchè ne hanno poca.
·
Le Perle e'l Corallo poff'ono atforbire e in·
dolcire gli umori acidi , fe nel corpo fe nl!
trovano , nel loro paffaggio ; ma non fi dee
attender da effi una Virtù aleffitada, quale fe
la fono immaginata gli Antichi.
.
La Foglia di Cedro è di una piccola Virtù i·lt
paragone .colla Scorza del Frutto. Vorrei lafcia·
re la_ F~gha ed au~~ntare la Scorza. Ecco ~ome
farei d1 parere d1 nformar quefta compofizione,

Pulvi.r Xyloaloes, reformatus.

3 ij,
Rojarum ruhra;·um, Radicis Behen al6i, Cor..
ticis Citri, Mentht fìcc1 ana 3 j ,
C.:iryophytlorurn, Spie; nardi, Macis , Cu6e•
harum, Cardamomi majuris ana ; vj,
Ma/iiches ., Cinnamomi, Cyp~ri, Scbcenanthi,
Zedoari! , Succini, Seminis Ocimi Caryophyllati, S aMpfucbi, Piperis lonsi, Zin·

F,l. Ligni Aloe

Pulvis Xyloaloes, Mefu: •
)3(,. Ligni A!oes, Rofarum ru!Jrarum ana ~

j ,

C11ryopb pllorum, Spiq nardi, MAcis, N:..tcis
mofchatf, Troch1fcorum Gallit rnofchatp ,
Cuiebarum, Cardamomi majorù & minoris, M .:1/liches, Cinnamomi, Cyperi, Scha:·
nnnthi, Z edoarit, Radicum Behen atbi &
rubri, Folii Indi, Serici crudi, Margaritarum , Coratti ruhri, Succini, Foti or. Citrii
ficcor. C ort1ci.r Cttrii, Sem. Ociru Caryophyll ati, S ampjuchi , Me1Jtht aqu.atict, Men•
tbf ficct, Pi peri s tangi, Zint,1 b ris ann 3 fS ,
Ambrt e,nJe; 3 i[$,
M o/chi 9 J,
Fiat pulvis ufui reponmdtu.
OSSERVAZIONI.

51

polverizzeranno infi~me- i Legni , le Radi.ci, le Fogli .. , k Sern ..:nze , le Scorze, la
Seta ta gliata minuta, i Fiori, i Garofani, lo
Spican ard1, la Noc~rnofcada , e '1 Macl'>: da
un' ~ lira parte fi mem.:ra 111 polvere il Mafiice

in 11 n rnortaJo • mc:ttato di alcune gocce d' Ac·
q 1uofa; da un' a rra parte (i ridurranno infìern e in polven: l' Amora . il Mufch10, e i Trocifci d1 G ill1a mofcna; da un'altra parte ii
m ac1n .: r ,wno rnfìc: 11H: fopra tl marmo li.: Pc:rle ,
il Corali , e 'l S11c cmo finchè fieno rnfotri in
poi ~ r ~· impalpab 1k . S1 mefcol =ranno gl' l 11gred ien pof l .: 11 zlat1, e fe ne fara una polvere
da conf-:n a1fi p .: r IJ b1fogno.
i~me ry F 11rm, Un iv.
1

•

'

1

A L E.

gih ~ris 111111 ~fS,

Am6rp gr1fet 3 J ,
Mofcbi 9 j,
Fiat pufvis ufui reponendJAt.

Pulvis Styptivus, vi. Mynficht.
Spe;·mat'is Ceti ~ j,
Terrf fìgillatp ~ fS,
Boli Armeni, S 1mguinis Draconit, Lapi dis
Htmatiti.r ana 3 ij,
Ocut~r~m Can~ri prfparatorurn 3 j,
R11d1cis Ang~l1c1 , Rbaporuici, Rbaharbari

}3(.,

111/rl

3 fS '

M 1Jce fiat putvis S. A •

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno iniieme le tre Radici t da
un'altra parte fi ridurrà in polvere la Terra Sigillata , il Bolo: da un'altra parte: fi polverizzerà il Sangue di Drago in lln rnon ajo
unto di alcune gocce di Olio ; di M .1ndorlc>, o
con un poco di Sperma di Balena: da un' al•
tra parte (i macinerà fnl porfido la Pietra E·
matite. Si mefcoleranno gl' Ingred1ent1 pol ve·
rizzati cogli occhi di Cancro preparati e collo
Sperma di Balena. Si dimenerà i I t irto per
qualche tempo in un Mortajo pt:r fan: una polvere per confervarfi al bifogno.
E 1 buona per le piaghe che {i fanno nd cor· Virtù.

SI
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~lo

po, per l~ fratture, per arreftare il Sangue ,
IJof;. per indolcire • La Dofe n, è da mezzo fcr.upolo
fino a. mezza dramma nel Vino caldo..
·

Pulvir Diagalangie, Mefue ..

. .. .
~

•· G11!tmg1 mineris & Ligni Al~s an g vj,
C11ryopbyJtorum, Macis & Semiuis Le-;;ijlici
'.1'Jll_ ·g,ij • p •
• J • & /L • e•
a ot , _ rrmamoZ m_g1berzs, 1perrs ong1
mi, Calami aromatici ana 3 j JS,
fuccor. Calaminthu & Mentht, Card.11morni
majoris, Sfic;nardi, Seminù .A.pii, Fcenieuli, Carvi , Aniji ana 3 j ,
F iat pulvis S. 4 •

Su.ccino preparati per fare na Polvere d&l con•
fervarii per lo bi fogno •
V/i ..
Si applica fopra la Sutura o Commeffura Co- Polim•1
rona-le per fortificare il Cervello. Se ne met· per le ili,.
te parimente nelle Cucufo o berrette.
ime•

Pulvis Diacinnamomj , Mefue,

3 i i 3 ii j ,
Radicis ,G alangF minoris 3 vij,

Jle.. Cinn11momi eleéli

Emul; .Campanp 3fS,
Zingi6eris, Ligni Aloes, Nucis mafcbat/.,,,
Macis , Cardamomi mqjoris & minorìs 0
Pi'peris Jongi, C aryopbylJorum .ana iij,
·Croci 3 j,
Mofcbz Orientalis 9 ij,
.S accbari g v,
'

3
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Fiat pu11;is S. A.

SI ridurranno in polvere

infteme te Radici•.
i Le.g ni di Aloe , le Semenze, la Cannella,
lo Spicanardi, il Cardamomo, i Pepi ., il Ma·
eis e i Garofani : 1i eftrarranno i Sughi e ài
Menta e di Calaruento per efpre.ffione. §i fa.
ranno condenfare a fuoèo lento fino .a confifren·
za di .e ftratto; poi fi rncfcoleranno cogl' Ingre·
dienti .polverizzati per fare una polver~ , che
fi conferverà per to oifogno ..
t'lr1•. E' buona .per. rifcaldare e fortificare gli Sto·
mach i freddi, ne attenua la Vifcofità, ajuta
.alla digefiione, difcaccia ì venti, .eccita i Mefi
Dof,, nelle femmine. La Dofe n' .è da mezzo fcru~
polo fino .a due fcrupoli..
L'Autore di quefta compofizione lafcia all'
.altrui elezione il confen·arla in polv.e re e '1 ri~
'Bleffua- durla in Elettuario con quattro .volte altret,.; ..,,, Dia- tanto Zucch~ro o Mele. Stimo a<fai meglio il
J~ngl#. metterla in Elettuario a ca.gione de' -Sughi che
poco conven_gono aila compofizion di una Pol·
vere, per quanto poffano e<fere .condenfati.
Se vuol(ì confervare la .com.pofizione -in pol·
vere, bifogna in vece de i Sughi di Menta e di
Calamento, ferv.irfi delle piante ·fie!fe fecche ..

· Pulvis Diabalaufliie ..

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno infieme la Cannella, i

Le·
gni d.i Aloe, le Radici, i Garofani, i Car·damomi, la Nocemofcada , il Macis, il Pepe
lungo : da un'altra parte lo Zatfèrano dopo a·
verlll fatto feccare lentamente fra due carte ;
da un' a-It ra parte ii ridurrà in Polvere il Mufchio .collo Zucchero : ft mefcoleranno gl' Ingredienti ,polverizzati per fare .una Polvere da
.confervar!ì per lo bi fogno ..
Fortifica .il Cuore e lo Stomaco, ajuta .alla vir1ll ..
.cozio.ne degli alimenti , eccita .il moto del Sangue e degli Spiriti ; dà vigore a coloro che ne
fono mancanti. La Dofe n' .è da mezzo fcrupò- Dofe.
lo fino a due fcrupoli •
L' A·1~ore di quefta àefcrizione vi domanda
.quindici dramme dì Cann ella fine, e mezz' on.eia di Cannella groffa; ma è meglio che tutta la Canoe !la fia fine •
Lo .Zucc·hero qui non è utile : rende la poi·
,vere umida allorch' è confervata. Sareube bene il lafciarlo, quando -non (i vole ffo ridurre
in Elettuario con una quantità fuffi:ience di
}.1ele di Zucchero ..

B,. Balauftiorum ~ v j ,

Radici.r Car_yop'byltat;_, C1peri rotuntli., Maflichis eleél/ ! Terrp Sigifla_t;_, Cary.opbyllo·
:rum, Yernzcu, Cort1cu Cztrt) Rorifmarini
ana ~ fS,
CoraJ/orum prpp_aratorum, Succini prppa?ati,
F'Jorum Preo1111 , Rofarum rubramm, Oti!umi .ana 3 ii j,
Nucis mofchatp, Myrtilloru1n, Coriandri prppt:irati, Santa li citrini , Ligni S 11.lfafra.r ,
Cuhebarum ana 3 ij,
Mì{ce ftat putvis S. A.

51

OSSERVAZIONI.
le RadiFion, le femenze , la fcorza di Ce-

polyer~zz~ranno infieme i Legni,

ci,

1

dro , il Rofmarino, i Garofani , le Cubebe ,
le Bacche di M irto, e la Noc emofcada; da
un'altra parte fi metteranno in polvere infieme
la Vernice, l'Olib an o e 'l Mafiice · da un' altra parte la Terra fig1ilata : G. rn'efco leranno
~l' Ingre dienti polverizzlti col Corallo e ~o.l

Pulvis H~morrhoidalis
Farint volatilis ~ j,
Croci Marti s 3 fS ,
J3of i Orien.tali.r prfparati _, R11dicis Verbafci
ana 3ij,
Jlermodaélytorum .41/Jorum per noélem in fpiriJu vini infuforum & iterum exftccator. Fiorum Papaverù erratici, Sacchari candi aJ.hi, S. anguinis Dra_coni s , Olibani ana ~ j g ,
M1fc? fiat .ommum pulvis fuhtiiijfirmu.

~.

sr

OSSERVAZIONI..

metteranno in infufion~ per 1o fpazio di
una notte <legli Ermodattili nello Spirito di
·vino; poi fi faranno feccare ; fi ridurranno in
Polvere colle Radici di V erbafco e ~o' Fiori
di Papa vero erratico lecchi : da un' altra par•
te fi metterà in polvere lo Zucchero .candito
bianco ; da un' altra parte l'Olibano e '1 Sangue di Drago in un Mortajo unto <li una goc-

cia d' Olio; da un'altra parte fi madnerà ful
.por-
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rftdo lo ZatTerana di Marte ., Si mefcoieranno quefii Ingredienti ridotti in Polvere impal·
p;tbile col Bolo preparato e colta Farina di fru•
mento fimffima, per fare una Pokere da con·
fervadi per lo bifogna.
r;,111. Arrefia il Fluffo delle Morici, rifolve quelle che fono tumefatte, elf~ndovi fopra applica·
ta. Si mefcola. in un bianco d,. ovo , e fi ftende
la pafta fopr~ le fioppe •

Pulvis de flerba[cfJ, J. M;mficht •

itt

Pulvis Diacs!amintbes, N.. .Ale-xanJ.
gri, Seminum Sefeleos Maffilienjir, Petr..
felini Macedonici ana 3 iij 9 ij,
Levijliti ~ ij, 9 i 1
AmeoJ,. Amji 1 Summitatum Tbymi, Cilm~·
monti, Zingiheris ttna 9 ij,
Stminis Apii 9 j,
Fiar pulvis S• .A.

OSSERVAZIONI ..

JI<.. Her6te Yer611fci viridir q. v.

Infer crucibuto qurmfum cap1t ad fummum ttfqu'
infarriendo, deinde alio contege crucibu/o :
igni impone ut nigrefc11t materù1, non veru
in cirreres n6eat, turrc atram illam materiam

e:time & infuhtilem pulverern redisespoj)en.
~. Hujus pulvèris nigri ~ j 1
R&aharbari ~lefli g 1 j 1
Mifce ftat pulvis fu6tiliflimur ~

OSSERVAZIONI.

SIbafco
riempierà un Crogiuofo di Foglie· di Ve~..
verdi , fi coprir:t con un altr.o Crog1•

nolo ; fi luteranno bene le comineffure; fi mer·
terà il Vafo in mezzo a i Carboni ardenti per
far ridurre la materia, in una fpecie di Carbo·ne che fi pQffa ridurre in polvere. Si toglierà
dal Crogiuola, e G ridurrà fottilmcnte in pol·
vere: fi polverizzerà parimenre il Rabarbaro_
Si mefcolerà colla materia nera: polveriztata 1
e fe ne farà una fottiliffima polvere.
E' buona per rifolvere le Morici : !i applica
Yirtlt.
fopra effende> fia a ftemperata con un poco '1i
f ciii va -

Pulvit Diam6r1t, MPfi~e.
t,.c., CintraP1omi, Doronici 1 M.rcis, Cnryop'6y!·
forum, Nucis mofcbatte, Mala6athri; G11langte ten',(ioris 1m :1 3 iij 1
f anta/i citrini 1 Lig11i Aloe.r ~
ana 5 ij 1
Zingibetis j fS 1

3

Spie~ 11atdi 1 Gartlamomi

ris ana 3 j 1
Amhra! 9iv 1
Mofcbi 36 1

.

Piperi.t /fJ.lJgl

mA}orit 1 é' mlnu•

Fi11t puJvil.

sr

-

*

OSSERV AZtON!.

l501V'erfateratirto in'1en1e i Card.amomi 1 1a
Spica.nardi, le Radici 1 i Le·gni, le fenìert·
ze, il Pep·e lungcr, i! Malabatro, la No·cemo·
fcacta , il Macis, i Ga:tofani , e la Grn11ella ~
da un' altf'a parte fi metterà. infieme 1ri poi vere il
~ufchio e l' Ambrà ~ Si mefcoleranna gl' lrigredtenti IJo[verizzatì e fo ne· farà urta p0lvere che
fi conferverà in urt Vafd di vetro bcrt clìiufo.
. E buorra ~er fortificar\! fo Stom'acO', il Cuore 1
il Cervello j ajuta all:.t cfigefficrne 1 eccita il Seme1
teGfie alla n1a{ignirà de·gtr umori ,. La J.Jofe n 1
è- da meua fcru11ole> fino a due fc1·up\lli,

Putegii, Pi'peri1 ni-

F,c., Ca!aminthu montante,

tutte le Droghe inueme ,
SI epolverizzeranno
fì confervcrà ia Polvere.

E' Cefalica e ftomacale; e-ccìta i Meli nelle · Vifllf~
Femmine, caccia i venti, refìrte alla maligni~
tà degli U mari. La Dofe n'è da mezzo fc·ru- Oof6.
polo fina a due fcrupoli.
Si può anche ridurre in E:Iettuaria, me(colan· ElftltM.
111
dol<l con quattro volte altrettanto Mele fchiu· 0::~"" •
mato e> Zucchero cotto in acqua di Calamento..
·•

Pulvi.t Ditmifi, Mefue.

fS,

~. Semini.! Anijì ~i i
Gtycyrrbit.p rnff, Majllc6u 111111 ~ j ,
Seminum Carvi , & Freniculi 1 Maci.r,

Ga.,

Janga:.minorif, Zingiherù 1 Cinnamomi' 111111

ea' ammt
. bte montante,
& . Caffi~ ~igne·ie alta 3' ij

3v1 p·.1perum;
T r1um
rethri

P'.Y~

1

C111·dantom1 maforJS, CnryopbyJJarum, Culle~
6arum, Ctoci Orientalù , Spiçp1ardi arra
3 j fS 1. /L. f7 , ,
S ncchar1 a :JI J 1J,
Piat pulvil S. A.

OSS:f:!lVAZIONf.,

5r.
por veriz~erann~ feparatantenre lo Zuéchera
. e 'I Mafr1ce •, S1 metteranno in polvere- iq ..

fieme· tutte le Droghe ~ S(mefèolerartno gl' In·
gredienti polverizzati 1 e fz farà una Polveri'
che ft co11ferverà per to bifogna •
Rarefa e difperde le crudezze dello ftomaco;
ajntà alla digeftiot1e 1 caccia i venti , eccita i P.irt11.
Meftrui • La Dofe n' è da uno fcrupolo fino ad
urta dramma.
s·i può parimente ridurlà in Elettuariò fue(colandola corì una quantità· fufficiertte di Mele
fchiurriato d di Zucchera~
Vo~rei togliere da quefia Po[vere il Piretro
a cag1on'<! di fua agrezza cdcente ; la Caffia ligrtea 1 perché' vi elitra della Cannella 1 il Zen•
zero perch~ vi è del Pepe , o 'I Pr pe pere hl'
vi l: dello Zenzero, perchè coddte due Droghe
irlfieme producono tropp' afprezta.
Lo Spicat1ardi fomminiftra troppò ~attivò fa ...
pOre a queila Polvete ; che dev 1 effet' grata; af..
finché' polfa ell'ef' prefa dopo il cibo come urréL
Polver~ digerliva.
. Lo Zucchero rende la Polvere gtata at gll..
fia; rna fa che fi umetti 'lUarìdll fi conferva •
Sarebbe meglio toglierlo dalla compofiziorte, e
mefcof arne in ogni .dofo a mifura del voler

prendel"la .,.
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Pulvis .Arom11tici Caryophyllati, Mefue.
CaryDphyllorum 3vij,
Rofar1t4m .rubrarum ab unsuibu1 mundat11rum

~. -

.

~ fS'

Gtycyrrhi.z.te raftt!, Trocbifcorum Gallite mo; fcqatte. ana 3. i-j , .
· ,
Macis, Radi.cis Z1doaritt, & Galangte minoris, Santa/i éitrini, Trochzfcortl{,m Di11rrbo·
don, Cinnamomi, Ligni Aloes, Spi.ctt nar·
di~ Piperit longi, Ambr~ cineritùe & Car
dllrnom; majoris ana ~ j",
Folii Indi feu Malahathri, Cuheharum ana
. 9 ij'
Mofcbi Orientali.r 9 {S ,
Fillt p~tvù S. A.

e o

~

.

S

Pulvis Cordialis, .A'lexandri.
.

.

Margaritarum priepar. GranataruYJ? prtepar.
Spodii pr.ep'tlr. Cinnamomi, Radicu Tormentitlte, B:;ti Armenre ana 3 iij ,
Terr,e figi !latte '3 i j q j j ,
Trium Santatorum, 1?..11fsme E6~ris, Uniçor·
nu ana 3ij,
.
Hyacinthorum prtepar. Saphyrorum prtepar. Co
rallorum pnepar. Succini lltbi prtepar. Ligni
Al8e.r, Radicum Valeriante, Diéfarnni albi,
& z~doarite ana 3 j.,
Serici crudi, Radic11 Beben 11/hi tr rubri an11
9 ij'
OjJi.r e Corde Cervi 3 fS ,
Ambrte cineritite, Mojchi 11na gra. t,
I oti11 auri N. v.
Fi11t pulvis S. A.

~.

51

Rha~arbari,

C11ry,..

phyilorum , Cinnarnçmi , Nuci.r mofcbatte ,

Granorum Paradìfi , Piperis longi, Macis,
Cardamomi, Spicte Indicte, Rofqrum rubra-

5

.rum ana
v,
- Pmearum mund11tarum ·~ fS ,
Piftaciorum j ij,

·

·

.,

Seminis Ani[t & Fcenituli, Glycyrrbiz;rafp,
Croci ana
g .·
°Fù1t pulvis S. A.

s

OSSERVAZIONI :--

SI polverizzeranno tutte

le Drnghe intiemc ,
eccettuati · i Pinocchj e i P1ftacchi che ft
pefieranno in un mortajo di marmo f.in che fieno ·ridotti in pafia; poi 1i mefcoleranno cogl'.
Ingredienti polverizzati per farne una polvere
che ft conferverà per lo bifogno.
Fortifica lo Stomaco, a juta alla digefiione; Virth,
caccia i venti. La Dofe n'è da mezzo fcrupo- D .r.
lo fino a due fcrupoli.
o,e
I Pinocchj e i Piftacchi rendono quefta Pol· ·
ve!'e 'graffa> ed · in- illato di diventar rancida in
poco tempo nel confervarla. Sarei di parere
che ii doveifero togliere dalla Polvere.
0

· · · J>ulvis Diacoftus ,
~. Cofli candidi, aromatici,

Mefu~.
'

amari, C11J]ite li·

gne<e , Cinnamomi 11rU1 3 v ,
Afari 3 fS,
Semin. Apii & Anifi, ScbCinantbi, RhAh.1,.
bar~ ana. 3 ii j ,
Cro~z , Ariflolochip, Myrrhr •nif ~ i j ~
F1at pulviJ S. A.

-OSSER V A'ZI ONI.

SI polverizzerà la Mirra feparatamente e rur·
'

te le altre Droghe infieme. Si mefcolerà il
tutto, e fi conferverà la Polvere per lo bifogno.
E 1 buona per togliere le oftruzioni del Fe Virili,
gato e della Matrice, per ecc;itare i Meli nelle Donne , per cacciare ì venti. La Dofe n' è
Dofe.
da mezzo fcnlpolo fino a due fçrupolj.
4

polverizzeranno in!iemc i ~egni , le. Radici, le Rafchiature d'Avono e d' Unicorno, l' Otfo di Cuor di Cervo , la Seta cruda
tagliata minuta, e la Cannella: da un' altra
parte fi metteranno in polv~re infieme l~ Ter·
ra figillata e 'l Bolo; da un altra parte Il Mufchio e l'Ambra. Si mefcoleranno _gl' Ingredienti polverizzati colle Pietre preziofe, le Perle ; il Corallo, lo Spodio, il Suc€.ino preparati e le Foglie d' Oro per fare una Polvere da
f;;Onfcrvarfi. pel· lo bifogno •
E' buona çontra le Febbri maligne, rcfifie
Virt~ •
.alla corruzione, fortifica il Cuore e lo Stoma·
co , arrefia i codi di ventre . La Dofe n? è da
1Joft.
inezzo (crupolo fino a due fcrupoli.
Quefta Polvere ha molta relazione con quel-

la dellf\ Confezion di GiacintQ:

.,..

Ga!angte,

J!;l. Zingiheris,

4

OSSERVAZIONI.

. • >;

Pulvis Diazingiberis, Nicol.

'·

I polverizzeranno tutte le D.cophe' infieme cc" cettuati il Mufchio e l'Ambra .grigi-a, che
fi ridurranno in polvere a parte. Si mefcole- 1·
ranno gl' Ingredienti polverizzati, e fi farà una
Polvere da c.onfervarfi per lo bifogno.
Fortifica il Cervello, il Cuore, lo Stomaco,
YJrtlJ •
anefta il vomito, difperde i venti, refìfre alla
malignità degli Umori. La Dofe n'è da mez·
zo . fcrupolo fo10 a dt1e fcr.upoli •

A.

durla ìn Elettual"io mefcolan·dola con fei o f~t·
te volte altrettantò di Sciroppo di Garofani~
Si potrebbe pre~arare una parte di quefia Polvere fenza· Mufch10· nè Ambra per le Femmi•
ne, alle quali non convengono quefti odori.

0

OSSERVA Z I 9 N t..
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Pulvis Liberans, V~lerii Gordi •
~.

~ 11 otr~bbe r~
...

~

-
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Boli Armenp prfpar. Terrt Sigit1111; afllt·
~ iij'

Seminum Aceto!; , E11divit, Coriandri, fll Ratlicis Tormentillt, Corticis Citrii mati

3 i fS'

3j ,
Pemdrarum & SaccbNri candz ima 9 iJ,
Margaritarum , Corallorum a/bj (Jf ru ..
hri , Suçcini , R11Jur; EhQrÌS , Spodii
Prtpar. Offis e Corde Cervi , v.el Bovi.r ~
/:t,4dicum IJrbm 11/bi (S B:lun ruhri ,
.
D~
flYJl1

Sant~l~t-1m omnium, Dié_lamni_ albi ani!

•

U N I V E R S A L E:

Doronici, & Zedonrite', Cardamomi, Ma·
cis, Ligni AloeJ , Caffiie tignete , Croci ,
Cinnamomi ana 3B ,
Lapidum Smaragdi, Hyacinthi, Granati, Se·
rici crudi minutim inciji, Ftorum Nzmphteee,
Bugloffi , Rofarum rubrarum ana t) j ,
Capburie gra. vij,
Mofcbi Orientati.r, Am!JJ1ris ana gra. 11 ;.
Technice fiat pt~lvis ufui reponenàu.r,

S

OSSERVAZIONI.

r polverizzeranno infieme le Semenze , i
" Legni , le Radici , le Foglie , i Fiori , le
Rafchiature, I' Olfo di cuor di Cervo , le Scor.
ze la Seta tagliata ben minuta: da un> altra.
parte ti metteranno in polvere infteme il Bolo,
la Terra figillata, la Canfora : da un, altra
parte il Mufchio , l'Ambra e li Zuccheri •
Si macineranno ful porfido i Coralli, le Pale,
il Succino, e le Pietre preziofe • Si mefcole·
ranno gl' Ingredienti polverizzati collo Spodio
o coll'Avorio bruciato preparnto, e fi farà una
polvere che {i conferverà 111 un Vafo di Vetro
ben chiufo .
Preferva dalla Pefte , dall'Aria cattiva, e
Virt#.
da
tutte l' altre Malattie contagiofe. La Dofe
Dofe.
n'è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli.
Si può ridurre quefta Polvere in Penniti con
una quantirà di Zucchero.
Si porrebbe fenza far torto a. quefi:a Compofizione toglierne il Bolo , la Terra figillata ,
le Perle , i Coralli, lo Spodio , le Pietre pre·
ziofe. Sono tutte codcfte materie alkaline, che
non poi'fono qui produrre atcun effetto • n bifogno è di avere Ingredienti ripieni di parti
volatili : La Seta parimente non vi ferve, ed
è compofta di fila che fono molto difficili ad
elfere ridotte in polvere. Lo Zucchero candi·
to e i Penniti fi umettano e rendono la Pol·
vere come in pafta; è bene il lafciarli. Ecco
la riforma di codefta defcrizione •
Pulvis Liberans, reformatus-.
Radicum Tormentiltd!, Diélamni, ·Behen
albi, Angelicre, Zedoaritt, ana ~ fS,
Snntalarum omnium, Succini, Raji1rte Ebo·
ris, Offi.r e Corde Cervi , Corticis Citri ,
Cinnamomi nna 3 iij,
Macis , Cardamomi , Seminls Aceto/te, Co·
riandri , Rofarum aria 3 ij ,
Croci ana 3 j ,
Caphurte gra. vij,
.Ambr,e cinerititt, Mofchi Orientalù arut gra.iij.
Fi11t pulvis.
~.

CAPlTOLO

1i

; de'

Tmif;i.

•

T

D~'

V I I.

Troc1)ci.

Rochifcus è un nome Greco che fignifica
Girella. Si di nomina anche P/,1centula- ,
fe'! Orbis, fe~ Orbiculus, feu panis , feu Pa·
flrllus. Quefi ultimo nome è appropriato ad una
f.pecie di Trocifci che fi gettano nel fuoco per
riceverne un odor grato, e che corregge la malignità dell' arìa. Gli Arabi hanno dato il no.
1-emery F11rm. Un iv.

213

me di Sief a i Trocifci che fervono alle ma· fk/.
lattie degli Occhi •
I Trocifci i:n generale fono compofizioni fecche compofte di molti Medicamenti polveriz··
z~tt ed incorporati col Vino, o con Acque di·
fhllate, o con fughi, o con mucilagini, o con
Polpe, o con Sciroppi in una confifi:enza affai
foda. Si pefta ben la malfa in (un Mortajo ,
affinche il turto efattamente {i unifca' e a
divide in picc.oli pezzetti, a» quali 6 dà la fì ..
gura che fi vuole, ora lunghetta , ora quadrata, ora triangolare, -0ra rotonda, ora piatta,
ora di piccoli grani • :Si mettono poi a feccare per poterli confervare feru;a eJfer 01fe!ì da
muffa.
'

Trochifci .A/bandai.

Putpp Colocyntbi dis alhp & levis a granii
purgatp, quantum libuerit.
lncidatur minutim, poflea gutti.r aliquot -0lei
amygdal, tiulciurn irroretur & in fubtilem
pulverem redigatur. Ex pulvere mucilagi·
ne gurnmi tragacnnthi excepto compone ma[·
fam & ex muffa trocb1fcoJ' in umbra jiccan..
dos: troch1/cos ficco.r iterumfu6tiliter tere,
nova gu.mmi tragacanthi mucilagi.ne exci- .
pe , novos trocb1fcos rurfus forma, Ì1J um ...
ha ficca & 11d ufum ferva.

~.

OSSERVAZIONI.
Renderanfi de i Pomi di Colloquintida de
piì1 bianchi e de> più leggieri. Si apriran·
P
n(), fi monderanno da i loro grani,
taglie·
{ì

ranno più minutamente che fia poffibile col·
le forbici ; fi bagneranno con Olio di Mandor·
le dolci e lì firoppicceranno fralle mani per far
penetrar P Olio, e per impedire ad effi il trop·
po efalare fuor del Mortajo quando fi pcfi:eran·
no. Si polverizzeranno fottilmenre; fi metterà.
la Polvere in maffa con quantità fufficìente di
mucilagine di Gomma Dragante • Si dividerà
q_uefta m.alfa in Trocifci o in piccoli pezzi che
f1 metteranno fopra uno ftaccio per farli fec ...
care all' ombra: Quando faranno fecchi fi ridurr~nn~ in ~ol vere fottile e colla quantità di
muc1lagrne d1 Gomma Dragante fufficiente a
codefto effetto , fe ne formeranno nuovi Tro·
cifci che fi faranno feccare come prima per
confervarli •
_ *Una libb;a di .fedi~i oncie di bella Colloquin- Ptfq.
t1da rende d ordinario cinque oncie di polpa
pn ya de> fuoi forni: quefia polpa effendo polzenzzara pefa quattr> oncie e mezza dramma •
Se ne formano de i Trocifci, com'è fiato detto , eh' effendo efattamente feccati pefano
quattr' oncie e mezza.
Sono molto purgativi: purgano principalment~ la pituita craffa, e gli altri umori groffi •
S1 danno per I' Apopleffia , per la Letargia .,
per la Idropifia , per provocare i Meli alle
Donne. La Dofe n' ~ da due grani perfino a Do/t.
mezzo fcrupolo in Prnole •
Alhandal è un nome Arabo che fignifica
Colloquintida.
9-u~nto fi chiama o carne o polpa di C0Jloqmnt1da, non è che la Colloquintida priva de'
fuoi grani.
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11 mucilagine di Gomma Dragante è qni pofto
in ufo non folo per 1.: Jurre la Polvere in una
confifte11.za: atta ad ,e lfer formata in Trocifci ,
ma anche per fodolcir.e .e per correggere l' agrezza della Colloqui;ntida; perchè quefto mucilagine colle fue parti ramofe o glutinofe, lega le punte de~ Sali del mifio, modera il loro
moto, e impcdifce la troppo grand' imprdiìone
che potrebbono fare {ulle membrane interiori
delle vifcere. Affinchè parimente entri più macilagine ne' Trocifci, {i fanno feccare e {i pol·
veriziano per formarli di nuovo .con altro ,mucilagine •
Mefue domanda per fare .quefti ·T rocifci de'
nrncilagìni di Gomma Dragante, di Gomma
Arabica ., .di Bdellio; ma come la Gomma
Dragante è la ~iì1 mucilaginofa e la più propria per indolcil·e la Colloc.iuintida, è meglio
fervirti di elfa fola.

Trochifct de .A"gttrico ~
JJ<,. Zingi6eris fllhi c.ontuft

Sij,

3

lnfunde frigide bori.I 24. in vini .111/Ji ÌV',
deinde cola.
~. Agarici elelli in pulverem redaéli 1f5 fS,
Pra:di8o liquore humeéletur ut in maf[am folidiorem coeat & ex il/11 fingantur trochifci
in umfra jicc.andi.

i!l:ruiti in .quefta circoA.anza, effer!i adoperat()
per farli dell'Agarico men buono
Queft' ul~ima · ,confi<leraziooe fa· che rnolt)
preparano 1 loro Trocifci. di A .g<uico fenza
Zenzer-0, fe~vendofi folo d1 . buon Vino bianc~
per formarli; allora fono bianchi.
Ma ftimo che i Trocifci di Agarico fieno
una preparazione inutile , .. pcrchè l' Agarico nel
fuo fiato natttrale produce gli fieffi buoni effetti. Bafta ben fcegliere quefia !;)roga prima .lf/trnahdi metterla in opera .; e fe vuolfi dare ad elfa re1'J~ne
qualche correttivo, il Sale armoniaco le con- d~ll' As1a
verrà meglio d'ogni altro; perchè non foto attenuerà la fua fofranza purgativa coll'impedirgli l' eccitar dolori nelle vifcere ; ma col f UC>
Sal penetrante e volatile gli darà più azione '
per innalzarti al cervello, e per dilfolvervi la
Pituita gro!fa. La Dofe che fe ne può dare Dof;·•.
i mezzo fcrupolo fopra ogni prefa d' Agarico ..

'"° ·

Trochifci Scammonii Rofati, ve! Scammonium Rojatum, .A.. Mynficbt.
1,(... SP.iritus P'itrioti dul~ificati ~ iij,

Rojarum ru!Jrarum exftc.catarum. 3 j [?i,
Infund.antur donec fp1r1tus rubrcundus evadt;zt., qu~m pe~ .cb11rtam filtra & habebis Jpirz~um vttr1ol1 rofatum ., poflea cum fpiritu
t[if[otve fcammomum crudtem inftar pultis,
.tterurnque exjicca , & bune Jaborem vice
fecurJda & tertia repete , tandem pifiillo
.oleo amygdal11r.u m dutcium i/lito , tere & ·
ad de fyrupi rofati [olu!ivi f· q. ut fiat maffa ex qua cum olei fltllatrtiis rof.1rum &
cin~amomi f ormentur Trocb1fci _.

OSSERVAZIONI.

SI

metterà in infufi~ne a freddo per lo f pa·
zio di ventiquattr'ore nel Vino bianco, il
Zenzero mondato dalla fua fi:orza e pefio : poi
fi colerà, ft nfchierà, e fi metterà in polvere
dcll' Agarico del pitt bianco e del più leggiero
che ,t rovar fi polfa. Si ·ridurrà in pafi:a foda in
un m.ortajo .c olla quantità necelfaria dcli' infufione del Zenzero colata. Si formeranno di quefta pafia dei Trocifci .che ii metteranno a fecVirth. care all'ombra. Purgano principalmente la Pituita del cervello : fi danno agli Apoplettici,
Do/e. a i Paralitici, a i Letargici. La Dofe n'è da
uno fcrupolo fino ad una dramma.
Bifogna in primo luog~ rafchiare l' Agarico,
affinch~ piì1 facilmente polfa ridudì in pol\·ere,
perch' è difficile il polverizzarlo, fe mettefì in
pe.zzi .dentro il Mortajo,
e re •0 . Il 'Zenzero è femprt: fiato fiimato il correttin~r d;i1• vo dell' Agarico, e per codefta ragione {i fa
.Agarfro • .entr:are in quefti Trocifci. Vediamo parimente che Mefue e gli A t;tori che Jo h.anno fc.
guito, domandano çhe fì umetti per tre volte
di verfe l' Agarico coli' infufione del .Zenzero ,
feq::andolo e polverizzandolo og,ni volta, eccet~
tuat~ l'ultima, prima <li forrr..arlo in Trocifci,
a fin;! d'impregnar.lo, per quanto .è poffibile ,
della .fofianza del Correttivo. Gli Speziali po·
co o/fervano queft' Li i timo metodo, pnmamente,
· per~hè hanno conofcrnto dall' efperi nza, che 'l
Zc n c: ro nulla pro du ce nell' Agn1co, e quello
c he n'è impregnat o non opera meglio di quel1 c he non !o è. In f~ ondo luogo , perchè
queft • umettazioni che G. fanno coll' infufione
cii Zen.zero danno a' Trocifci un color bruno
ne ·i ..:
che impedifce vi fi conofca quello dell'
_Agarico~ e fa credere a coloro .che pon fono

·io

.)

OSSERVAZIONI.

Er dolcificare lo fpirito di Vetriuolo mefcola .c on ,pefo eguale di fpirito di Vino ,
P
.e fi fanno circolare in un Matraccio di rincon{i

tro per lo fpazi<;> di ventiquattr'ore fopra un
fuoco lent~ '· po1 ~ con~erva il liquore. E' co·
dcfi:o lo fp1nto d1 Vetnuolo .dolcificato.
Si metter in infufione una dramma e mez·
.za. (~i Rofe r~<fc: fecçhe in tre oncie di quefi()
-fp1nto, fìnch~ fìaft fatta una tintura ben rolfa.
:Si foltrerà allora l' infufìone ed avraffi lo fpirito di Vetriuolo rofato.
·Lo fpirito di Vetriuolo idolcifìcato fi ca1·ica
facilmente della Tintura di Rofe , e fi eftet1de e le dà rifalto, in maniera che fembra
più rifplendcnte nel colore che le medeGme
Rofe.
. Qj1efio fpirito di V ctriuoto rofato è buono 1T1i:·r1 k.t1~1•
.
.
.
o p1rstg
' d"
per arre fi are I 1 corto l ventre , 11 vomito di varilo fputo di fangue ~ tempera gli ardori deU~ uoìo rqfaFebbre, e toglie beniffimo la fete. Se ue met- ta •
te .in. u~ liqu?r~ apprn.priato iino ad una gra1~ ac-ithtà, Si ndur~·à rn polvere .fottile 1a quant1.tà che .vor~·affi d1 Scamonea m un Mortajo
di ,v etro, s'incorporerà colla quantità che fa.rà hifognevole di fpirito di Vetriuo'lo rofato
per farne una pafta liquida , che fi metterà
.poi a feccare al Sole ovvero ad un fuoco lento; {i metterà di ·nuovo in polvere la ma<fa ,
1i riurnetterà 'ollo fteffo fpirito <:ome prima e
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!i farà feccare ; fi replicherà il metterla in

polvere, l'umettarla, e 'l farla. feccare ; poi
fi ridurrà in polvere fottile in un mortajo unto con alcune goccie di Olio di Mandorle dolci; affinchè non vi fi attacchi,, Si corporificherà in pafta dura con una quantità fufficiente di fciroppo di Rofa pallida, per formarne <le i Trocifci colle dita unte d' Olj difi.illati di Rofa e di Cannella 1 poi fi farannofeccare.
Yirtu •
Purgano gli umori bilio!i fenza dofori di veri·
Bofe • tre. La Dole n'è da fe! grani fino a venti.
Di::Jridio
Tutta codefta gran preparazione, che fi puÒ'
rofaro • di nominare diagridio rofato , non è fiata inventata che per correggere con un afirignente
la Scamonea. Ma quefia Gomma: non ha in fe
cofa che domandi e<fer corretta • Si può fenza fcrupolo fervirfene nel fuO" fiata naturale.
(;;os} fiimo codefia compofiz.ione affai inutile ..

Trocbifci de Rhabarbaro.

g ic ,
Amygd11larurn nmarar1ttm 3 fS ,
Rofnrum rnbrnrum 3 iij,

J'it. Rbabnr6ari optimi

SI polverizzeranno iniieme

il R .a barbaro e Iw
Semenze : da un'altra parte fi metterà. in pol·
vere feparatamente l'Amido; fi mefcoleranne>
gl' Ingredienti polverizzati. Si batteranno in un
Mortaio di marmo i Fiori di Viole mammole
di recente colte , e mondate , finchè fieno in
polpa. Poi vi fr mefcoleranno le Polveri e 'l
vero balfama, o in fuo difetto l'Olio di Garofano o quello di Nocemofcada., e la: quantità
rreceffaria d' Acqua di Rofe pei- fai-ne una Maffa affai foda , della quale fi formeranno i Tro·
cifci .
Sciolgorro un poco il ventre,. indolci(cono la Virili~
bile , temperano il calar delle vifcere e le fortificano. La Dofe n'è da mezza dramma fino Dof!.
a quattro fcrupoli. Quelli Trocifci {ì trovano
deferirti in alcune Farmacopee fotto nome di
.
Trocb1Jci dia11i, o d i nvi , cioè Trocifci di Via-· Trochiftl
le mammole • Sono poco in ufo •
'!(andi.,
Jet• '""
,,,;

Trochifci de Violis So!utivi, Hamech.

Spicte nardi, R adicum Rubite Tinélorunt &
Afari, Semùum1 Apii & Aniji , Abfinthii
majori.r ana '3 j.
Cum fucci Eupatorii ad me!laginem infpiff a·
ti q.f. fiant trocb1f ci umbra ficcandi.

~. Florum Violarum ficcarum
Turpetbi ~

fS,

polverizzerartno in<i2me il Rabarbaro, fe
Rof:!, lo Spicanardi, la Rubia, le femenze , l' At1enzio, e l' Afaro , Si pefteranno in
un mortajo di marmo le Mandorle mondate
dall:l 10 1' pelle finchè fieno ridotte in pafla •
Vi fi mefcoleranr1o le polveri, e con una fufficientc quantità di fugo d' Agrirnonia condenfato al fuoco, fino alla confifienza di Mele ;
ft f, rà una ma(fa aff«i foda, la quale fi forme.
rà. in piccoli Trocifci, e fi metteranno a fec•
care all' omb1·a.
Yir1à •
Servono per le ofiruzioni del Fegato, del
M efrrtterio 1 ddla Milza, per li corfi di venDofe. tre; purgano dolcemente riftrignendo , La Dofe n'è da uno fcrupolo fino a quattro.
Le Mandorle G mefcolano difficilmente nel·
la Polve1·e, ed imp difcono l'unione della m a(..
fa. Sa1'ei di parere che (ì mettefte in ìuogo lo·
ro urta Dramma di Gomma dragante, di cui
ft faceffe del muctlag1ne col fugo di Agrirtlo·
nia pe1· far la maffa de' Trncifci • S' it1durireb·
bono facilmeme feccandofi 1 e !ì confei-vereb-..
bono quanto fi voleffe fenza umettarli,

Trochifci de tlio!is, Nicol. .Alex.
P,l. Florum Violnrurrt recent. mtmdntor.

Amyti

~ii j

;
Seminis Fa1--1Vcris al6i
Ptantaginis

3 j,

3V i

3 ij 9 j 1

Rh >;_ b 1~ r6nri optimi, Ba/f,irni 'l.Je!

fuccedanei

e;us Olei Caryopbyltorum vel Nucis mojcbatte nna 9 j ,
Jlq1ite R of nrum q. f.
Fiant Trochifci S, A.

3 vj

Succi Gtjcyrrhizte , Scammonii
Mannte ana 3 i j 1
Syrupi Viotnti folutivi f. q.
Fiant T,·orb1fci S. A.

OSSERVAZIONI.
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prteparati .,

OSSERV AZ! ONI.

SI

polverizeranno in<ierne le Viole fecche .,
il Turbit e 'l Sugo di Regolizia; da un' al·
tl'a parte- fi metterà in polvere il Diagridio irt
un Mortajo unto con due goccie d'Olio di Mandorle dolci. Si fceglierà'. la Mant1a piìc netta;
fi pefierà. bene in un Mortajo, e fi ridurrà. in
pafia liquida, colla quantità necetfaria di Sciroppo violata purgativo : poi vi s' incorporeranno le Polveri per fare una Ma<fa che-- fi batterà per qualche tempo per dare unione alle
Droghe, e fe ne formeranno de i Trocifci che
fi faranno fe-ccare.
Purgano la Pituita e la Bile. La Dofe n'è vr. ili._
Dofe.
da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli .
Si potrebbe fofiituirc a i Fiori di Viole mam·
mole, la femenza di Viole eh' e pili purgativa.

Trochifci de Eupatorio, Mefue.
~. Mannte ~

j1

3~1

Rofarum rubra;·um
Spodii jiijfS,
Spie~ nardi g iij 1
Rbabarbari optimi ,
ana ij.
Cut~1 fucci eupatorii
tt f. q. fiat ma./fa
cbifçi
A.

5

s.

AJari, Semini! Anifi

ad mellagimm r'nfpi'Jfa•
ex qua formentur Tro·

OSStRV AZIONI.

$I polverizzeranno inueme le Rofe, lo Spica·
nardi, il Rabarbaro , l' Afaro , l'Anice •

Da un1 altra parte fi macinerà lo Spo-rlio o 1,
O 4
Avo-
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FARMACOPEA

Virth.
IJoft.

Avorio calt~inato,, per ridurlo in Polvere im·
palpabile. Si trarranno per efprcffione due once o circa di Sugo d, Agrimonia ; vi fi farà.
fonder fopra un poco di fuoco la Manna ; fi
colerà la dilfoluzione , e ft farà condenfare in
confifienza di Mele ; vi fi mcfcoleranno efattamente le Polveri , e ft farà una Malfa, di
cui formcranfi de i Trocìfci giufia l'arte •
Sono buoni per levare le ofirnzioni dal Fegato e dalla Milza. Servono per l' Iterizia.
La Dofe n, è da uno fcrupolo fino ad una

dramma.
La Rafchiatura d'Avorio farebbe di Virtì1
maggiore in quefta compofizione che l'Avorio
calcinato; perch' ella contiene del Sai v~latile
e dell1 Olio, di cui è fiato fpogliato dalla' calcinazione l'Avorio bruciato.
Quefti Trocifci hanno molta relazione co11
fiUelli di Rabarbaro.

Trochijci

Jl,.t. Epithymi , Turbitb ana ~ x ,

Sagapeni 3 V,
Cf!phurie 3 j •
.
Putve-rentur om1114 & curn r. q. mucag1"n;1
gummi Tragacanthi in aqua metif{~ par11 ti f.atmaffa ex qua formemur Troch1fci s. A.

A-

Seminis Anethi , Amygaatarum amararum ,
Spicte nardi, Mafticbes, l\llacis, Foliorum
Ah./intbii flccat. Radicum Afari & apii ana

~~fucci ahfintbii q. f.fiar.t Troch'ifci S. A.
OSSERVAZIONI.

SI polvedzzeranno infieme le Semenze, le Fo-

Virtù.

Vofe •

OSSERVAZIONI.

.SI polverizzeranno in1ieme

Trochifci de .Anifo , Mefue.
F,t. Seminis Anifi , Aloe; Succotrinte, Succi
grimonite inJpiJTati aria ~ i j ,

.,

de Epithymo.,.

glie, le Radici, le Mandorle amare, che fa.
ranno ftate mondate dalle lor pelli, lo Spicanardi e 'l Macis. Da un'altra parte fi metteranno in polvere in!ieme l' Aloe e 'l Mafiice :
.1ì trarranno per efpreffione i Sughi, e fi farà
condenfare quello e\' Agrimonia fino in confi ..
1lenza di eftratto. Si mefcolerà colle Polveri ,
e fì aggiugnerà la quantità necelfaria di Sugo di
Alfenzio per fare 1:ma rnalfa, della quale fi forrn eranno de i Trocifci , e !i faranno feccare •
Sono buoni per difcacciare e per difperdere i
venti, pt:r fortificare lo ftomaco, per rarefare
gli umori freddi e vifcofi, per le ofiruz.ioni del
Fegato e della Milza: purgano lentamente •
La Dofe i1' è da mezza dramma fino ad una
dramma e mezza.
Quefii Trocifci fono compofti d' Ingredienti
tanto ingrati al gufio che farebbe come impof.f.ìbile il farli prendere in pozione. Si farà bene
col darli in Boli o in Pillole all' Infermo : è
bene anche il fervirfene come delle Pillole rna:fiicine, immediatamente avanti il pafto, affinchè l' alimento rintuzzi le punte del Sale dcll'
Aloe , ed impedifca i dolori che cagionar po·
trebbe sello ftomaco; ma quefti Trocifci fono
pochiffimo in ufo •
Le mandorle rendono la Polvere troppo graffa; il che può impedire in certa maniera l'
\lnione efatta della Malfa. Giudicherei bene fi
mettelfe in loro vece un pelo eguale di Gom.
:ma Dragante • La compofiz.ione avrebbe pil1
corpo ; e quefti Trocifci farebbono più fodi ,
e più in iftato di effere €Onfervatì •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

il Turbit, I' Epi·

timo, e 'l Sagapeno: da un'altra parte fi
ridurrà in Polvere la Canfora in un mortajo
bagnato nel fondo con due o tre goccie di Spirito di Vino: fì mefcoleranno le Polveri, e fi
ridurranno in malfa colla quantità neceffaria
di mucilagine di Gomma di Dragante preparato con acqua di Meliffa • Si formeranno di
quefia malfa de i Trocifci che fi faranno feccare all' ombra.
Sono purgativi e buoni per la Colica vento- Virt1-.
fa, per la Gotta fdatica, per purgare le giun ..
ture , per eccitare i Meli nelle Donne , per
reprimere i Vapori. La Dofe n'è da mezza Do/t.
dramma fino a due dramme.
Non vi è cofa che fia purgativa fuorchè il
Turbit in quefti Trocifci: le altre Droghe vi
fono pofte per ajutargli a penetrare le oftruzioni ; l' Epitimo e 'l Turbit fono pofti fra i
Medicamenti attritici, ovvero che vanno alle
giunture , perch' effendo fccchi , reftano gran
tempo nel corpo, ed hanno il comodo di difiribuidì alle parti più lontane.

Si potrebbe anche con ragione dinominare
quefia compofizione, Trocifci di Turbit , come fi ·dinomina T rocifci di Epitimo , perchè
vi entra egualmente dell'uno e dcll' altro •

Trocbifci v!lkekengi, Mefue.
i;c.. Boli

Armenie, Gummi Arahici, ThNriJ ,
S anguinis Draconis , Succi Glycyrrhizte ,.
Gummi T'l'agacanthi, Amygdalarum am1trnrum, Nucteorum Pineorum, Amyli, Seminis Papaveris alhi ana ~ vj,
Sem. Cucurbitie., Melo~is, Citrulli ana j iij f5,
Bac~arum Ha_~1cacah1 fel! A_lkeker:gi iij,
Semmum Apn & Hyofc1am1 al!n , Succi11i ,
Opii ana S ij.
Cum fucco Haticacabi fiant tt"ochifci S. A •

5

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno infìeme il Succino, gli
Alkekengi fecchi , l' Oppio, le Semenze
d'Appio e di Jufquiamo : da un'altra parte fi
metteranno in polvere infteme il ·Bolo e l'
Amido : da un'altra parte fi ridurranno in polvere infieme in un Mortajo rifcaldato le Gomme Dragante ed Arabica ; da un' altra par·
te il Sangue di Drago e l' Incenfo : fi metre·
ranno infieme in un Mortajo di ·marmo , le
Mandorle mondate , i Pinocchi mondati , .Le
Semenze di Papavero, di Zucche , di Meloni
e di Cetriuoli mondate. Si batteranno finchè
'l tutto fta bene in pafta. Vi fi mefcoleranno allora le Polveri . Si farà dilfolveré a
fuoco lento in tana fcodelb di Terra vernicata
il

SI

•

U N I V E R S A L E.

il Sugo di Regolizia, colla quantità nece«.1ria di Sugo d' Alkekengi tratto per efpreffio-

ne; poi vi ft mefcoleranno le Polveri • Si peflerà la mefcolanza ii1 un Mortajo per farne
una pafta, della quale fi formeranno de i Tro·

Yirth.

•

cifci che fi faranno feccare al Sole •
Sono fiimati per le Ulceri delle Reni e del·
la Vefcica , per la Difuria, per lo pifciamento di Sangue , eccitano il fonno • La Dofe n'
è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupolì.
Le Mandorle , i Pinocchi , le Semenze di
Cetriuolo, di Papavero, di Zucca e di Melone, effendo materie affai olìofe , impedifcono
alla ma(fa il prendere la unione che dee avere, perchè fe ne poffano formare facilmente de
i Trocifci . Sarei di parere che fi toglieffero
dalla compofizione , e fi facelfe la Dofc de'
Trocifci più piccola a proporzione, a cagione
dell'Oppio , o fi diminuilfe l'Oppio di mezza
dramma.
Gli Alkekengi che danno il nome a q 1efii
Trocifci vi fono troppo rifparmiati. Potreb·
beli fonza fcrnpolo accrefcerne la q~a~tità •
Ecco come vorrei riformarne la defcnz1one.

Trocbifci .Alkekengi reformati.
~. Baccarum Alkekengi ficcarum ~ ij,

Boli Armente, O!i6ani, S anguinis Dratoni.r,
Gummi Arnhici , Succi Glycyrrbizte, Ma·
fliebes, Succini, Amyli ana 3 j ,
Gummi Tragacanthi 3 vj ,
Seminum Hyofcinmi, Taliélri & Plnnt11ginis
nna ~iij,
Opii 5ij,
S ati.r Saturni 9 j ,
Cum f. q. mucagini.r gummi tragacanthi in! ucco Alkekengi extrnéli , fiant Troch ifci
S. A.
Dofi.r erit a 9 fS, ufque ad 9 ij,

Trochifci de Terra Sigill11ta, Mefue.
J+t. Terr.e Sigillatre ; Boli Armenre , Lapidi.;

Htematiti.r, Coralli ruhri, Succi ni , CornH
Cervi ujli; Tror!lufcorum Ramicb, Spodii,
Amyli affi, Gummi Arabici, S anguini.r Dra·
coni.r , Acacitt: vera: , Hypocifti dis , Succi
foliorum Ciflidi.r, i'1 hujus penuria, dofis
Hypociflidi.r duplicetur, Olibrmi, Croci, BaJaufl i orum, Rofarum ruhrarum , Seminis
Rofnrum, Portulacte afTte, .l!.cinorum Mali
Granati, Gatlarum Cupreffi ana ~ ij,
Seminis Pap averis nigri, Gummi 'Prag11can·
thi, Margarit11rum mia 5 j fS,
·
Cum aqua vel fucco plantaginis forma Tro·
ch1fcos in umbra ficcandos & ufui reponendos.
OSSERVAZIONI.

polverizzeranno infieme le
, le
SI Noci
di ciprelfo , i Fiori , i Trocifci di
Seme~ze

•

Ramich, l'Acacia e l' Ipocifiide: da un' altra
parte fì metteranno in polvere infiçme il Bolo, la Terra Sigillata e l'Amido un poco abbronzato ful fuoco: !i macineranno ful porfido le Perle, il Corallo, la Pietra Ematite o
~ang u igna, il Succino, la Spodio o !' AvoriQ

217

bruciato e 'I Corno di Cervo calcinato fin che

fieno in polvere impalbabile: da un, altra parte fi polverizzeranno infieme il Sangue di Drago, l' Olibano, e la_Gomma Arabica, che pri·
ma farà fiata abbronzata o difeccata al fµo·
co. Si mefcoleranno tutte codefte polveri .,· e
fe ne farà una Malfa con un mucilagine che
farà fiato . preparato colla Gomma Dragante
nel Sugo o nell'Acqua diftillata -di Piantaggi·
ne . Si pefierà quefta malf..1 per qualche tem·
po in un Mortajo , e fe ne formeranno de i
Trocifci che fi faranno feccare all'ombra.
Sono buoni per lo fputo di Sangue e per l'
altre Emorragie : La Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una dramma • Si applicano parimente fopra le piaghe ef\eriori per arreftarne
il Sangue .
Molti Ricettarj aggiungono in quefia deferì·
zione ·una ltramma d' Oppio ; il che da me
vi~ne approvato.
Benchè gL' Ingredienti eh' entrano nella compofizione di q uefii Trocifci fieno tutti afiri·
gnenti e convenevoli per le malattie nelle
quali s'impiegano, fi può dire che l'Autore
fia(i troppo eftefo, ed averebbe potuto fare un
Medicamento di una Virtù per lo meno cosl
grande, riftrignendcfi nelle Droghe piì1 elfenziali • Ecco la maniera di cui vorrei abbre·
viata quefta compofizione.

TrQchif.ci de Terra Sigi/JatA
reformati.
J?it. Terrie Sigitlatie 3ij,
Lapidis Hiematitis, Succini, Coralli priepar.
Spodii , Amyli , Diaphoretici minerali.r ,
Nucum Cupreffi , Acaciie , Hypociflidis ,
Gummi Ar11hici, Balaufliorum, Rofarum
ru6rarum , Seminis Papaveris , ExtraRi
Marti.r ajlringentis ana ~ fS ,
Opii 3 j,
S ali.r I a turni 3~ .
Cum f. q. mucaginis gummi tragacanthi i!1
aqua plantaginis extraR.c , fiant Trochij"ci S. A.
Dofis ·erit a 8 fS, ad 9 ij,

Trochifci Ramicb, Mefue.
Succorum Aceto[te vet Cydoniorum 3xv j ~
Baccarum Myrti 3iv,
Ompb11cii ~ vij,
In bi.r fuccis parum hulliant Gallarum Cu·
pref/i recentium exnéle tritar~m 3 iij,
Baccarum Myrti contufarum 3 ij,
Rofarum rubrarum 3 j ,
C9laturte immitte fequentem pulverem, Gummi Arabici 3 j fS,
Santa/i citrini 3 ~ ,
Rofarum ru6rarum , Samach , Spodii 01111

}3(.,

3 j'

Ligni Aloes, Caryopbyllorum, Macis, Nucir
n:ofcba~rr ana 3 ~,
Demde m fcutella lapidea veJ terre11 vi-:.
treata /oli_ exponantur & ficcent~r , poft
tere mmutrm & cum Caphurte 91v,
Et II~u~ Rofarum q. f.

•
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Fiant Trocif(i in umhra ficcandi: no~ulti
fatu y ut ftat ma.Da 1 .cx qua
11romatiz.ant compojitionem Mofchi gr. xviij.
difà S. A.

fatm~ntur

Tro--

OSSERVAZIONI.

Trochifci Viperini feu Theriacales.

polverizzeranno infieme il Sandalo , le
SI Rofe,
il Sommaco, il Legno d'Aloe, i

~. Truncorum, hepatum & cordiMm Viperino•
rum jiccatorum, quantum tibuerit. PMlve-

Garnfani, il Macis, la Nocemofcada: da un'
altra parte fi metterà in polvere la Gomma
Arabica i12 un mortajo rifcaldato:. da un 7 altra parte fi macinerà lo Spodio o l" Avo-rio
bruciato fopra il porfido , Si mefcoleranno le
1
Polveri in Geme.
Si trarranno per efi,reffione ì Sughi di Ace ..
tofa, di Agrefto, di Bacche di Mirto : fi .faranno bollire per qualche tempo in quefii Sughi le Noci di Cipre<fo e te Bacche di Mil'to ben pefie, e le Rofo RoCfe ; {ì colerà. la
decozion con forte efi>reffione ; vi fi di!fol vernnno le Polveri:. fì metterà la diffoluzio1i1e in
una fcodelta ovvero in un Piatto di terra ver·
nìcata,. e fi. efporrà ar Sole finchè fia evaporata o difeccata it1 conGfìenz.a foda:. allora fi
ridurrà in polvere, fi mefcolerà colla Canfora
parimente polverizzata; fi ridurrà la mefco1anz.a in ma<fa colla quantità nece<faria d' Acquarofa,. e fe ne formeranno de i Trocifci che·
!i metreranno a feccare alt' ombrn. Alcuni aggiungono nella compofìzio11e diciotto grani di
Mufchio per profumarla.
.
Yiuù.
Quefii Trocifci fortificano Io Sto maco, il
Cuore, il Fegato; acquietano la Bile , arreD ifi
frano t> Emorragie .. La Dofe n'è cl~ uno fcru0 e·
polo fìn·o ad m~a. dramma.
R.1mich,.
Ramich è un nome Arabo, che cr~<lefi vefrn e~i- nire per corruzione da Rumex che fignifìca
mologta .
"
Acctola o otogncr.
Si può per abbre.viare la preparazione· di
quefii Trocifd, far evaporare la decozione in
un a fcodel!a di Terra. vemicata fino alla con!ì(tenza di Mefe; poi vi s> incorporeranno le
Polveri, e la Canfora. per fare una ma!fa della quale fi formeran n o i T rocifci : perchè non
f erve a n ull a il far difeccare la mefcolanza
come domanda l'Autore, per i1oi ribagn-arla
coll' Acquarofa.
I Sughi di Acetofa ,. di Mirto e di Agrefio
effendo carichi delle lor proP'rie foffanze, fo.
no poco in iftato di ricever quelle- delle Bacche di Mirto, delle Rofe, e delle Noci di
Cipt-eifo che fi fanno dentro bollire. Si pat1·ebbe difpenfarfì dal far quefta decoz.ione fervendofi degl' Ingredienti che la compongono ,
nella Polvere- fi potrebb-on anche hkiare i Sughi di Bacc~e di Mirto, ~ di Agre-ffo, e fare
la compofìzione nella mamera fc:guente.

e

Trocbifci Ramicb, refurmati.
~ .. Nucum Cuprefli , Haccattm1

Myrtt, Gummi

Arabici ana 3 j g ,
R ofarum rubrar'um , Santa/i C'itrirri a'1a j x:,.
Sumach, Rafurte Eboris ana 6 ; ,
Ligni A!oes, Car:zophyllorum, Macis, Nuci.r
mofchat re 11na 3: g ,

Cnpbarte

9 iv,

Pulverentur omni11, mifceantur & ex(ipian•
tur fucco aceto!~ ad meltnginem infpif-

rentur tenuiffime & cum f. q. mucilaginis
gun'!mi trngacantki ~n. vino Hifpanico parati , fiant Trocb1fci m umhra jiccandi ~
hnlfamo Peruviano immg~rul.i.

A

OSSERVAZIONI r

Vranfi delle Vipere ben nudrite delle pila:
vigorofe ~ fe ne troncheranno le tefte, fi
fcorticheranno, fe ne fepareranno le interiora;
fi metteranna a feccare i trort~hi , i fegati e
i cuori,, attacaandoli feparatamente coilo fpago e appendendoli al palco·: fi taglieranno poi
it1 piccoli pezzi, e fi metteranno poi in polv ere fottile. Si ridurrà la Po·lvere in pafia dura
in un mortajo di marmo, con una quantità
fofficientc di mucilagine di Gomma Dragante
preparata in Vino di Spagna: fe n e formeran~
no poi de i Trocifci che G farat'lno feccare
all'ombra, ed a fine di fomminiftrar loro utt
buon odore , ed impedire il generarvifr de i
Vermi, iì ungeranno con alcune gocce di Bal
famo del Perìr .
Quefti Trocifci fono buoni contro tutte lemalattie n e lle quali trovaft della malignità ;
dìfcaccìano per trafpi raz ion e i cattivi umori ,
refiftono alla putredine, purificano il Sangne ,
e riftabilifcono le forze. La Dofe n'è da me•·
zo fcrupolo .fino ad una dramma.
Quefii Trocifci di V i pera fono dj.verfi da
quelli di Andromaca che trovanfì defcritti Ìlt
quaCi tutti i Ricettarj ; ma debbono lor effer
preferiti.
Gli antichi credendo che la Vipera conferrr. 'l f
l
d opo la fua morte , fi1 fono
van~ I . uo ve t'no
apph~atl per quanto hanno potuta a correggere la p1·etefa rn alignità: per giugnervi. domand_ano nel_le 101:0 Defcrizionì che quefi:i Animali fieno rn primo luogo battuti in una conca
calda per irritarli ed eccitare il loro vel eno a
correr e verfo l" efiremità: ch e poi fia lor tron·
cata la t efia due dita al d ifotto e la coda due
dita di fopra; fe ne fep-ari110 la pelle, il graffo, e le interiora; fr facciano cuocere i tronchi coll'" Acqna falfa e coll" Aneto; (r fiacchi
fa carne corra dalla fpi n a 1 e fopra ott' once
di qudfa carne ben pefi a in un mortajo di mar..
ma , fì mefcolino due once di pane fecco e:
fottilmente polverizzato per fare una pafta, di
cui fr formino i Trocifci. Ma le Vip ere efféndo morte non confervana alcun vele no com' è'
fiato r·i co .!ofcìuto d:t una infìnit~ dr eflTe rìenzc:
cosl le grand' e· lunghe preparazioni deg H An·
tichi, non folo quanta a quefio fono inu ( fi ,
ma fanno difpcrderfi quan o dì piìr effènzi al e
nell' Animare fi trova ; perchè primamentt!
battendo le Vipere vive in una conca calda
ed irritandole, è' alfai veriumile che fa colle·
ra nella qt1ale fi accendono·, faccia: efalat'e pel'
li pori o per Ia lor gola , utia parte de' lorof piri ti che fono altrettanta òiinirruzione- deifa
Virtìt che dee trarfi daIIa lor carne. Iri fecond<>
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Violi·

Pefe.

7:rocifcl
de,~1 ; A,,..
ticbi .

d1 Vi peri;

-..

U N I V E R -S A LE.
~ondo luogo la cozione che fi dà alla Vipera
facendola bollire lungo tempo nell' Acqua , la
priva de> principj .attivi e volatili , .come
carni onde {ì è fauo il brodo per gl' Infermi,
fono private Iii qu.anto .avevano di migliore
e di faporito • In terzo luogo il Pane fecco
che .li aggiugnc alla carne quafi infipida 1' indolcifce anche molto, e talmente vi predomina .quando i Trocifci fon fecchi , .che vi fa.
rebbe maggior ragione di chiamare .q ue~a preparazione Trocifci .di Pane , che Troc1fci di
Viper.a ..
Si conferva tutta la Virtì1 della Vipera fa.cendo feccare il tronco, il cuore e 'l fegato
com' è fiato detto; perchè non ,può difperderfene che un flemma infipido .ed inuttle.
Il 1'v1ucilagine di Gomma Dragante è molto
atto a dar corpo .alla Polvere di Vipera, perchè ne unifce affai bene le parti, e regde i
Trocifci duri e <li affai lunga durata ..
Ma fe coloro che fono ancora fcrupolofa·
mente attaccati a i fentimenti de' Medici .Antichi , buoni o cattivi, non trovano b ona la
licenza prefa di togliere il Sale , l' .Aneto, il
Pane da' Trocifci di Vipera ; vi è modo di
.contentarli preparando i Trocifci col metodo
feguente.
-:t(rocifci
PrendanG dunq.t:e dodici o quindici tronchi
~~~?~':-di Vipera <li recente lè:orticati e favatì co i
1;!,,; ri- loro Fegati e co' i loro cuori. Si taglieranno
ormrui. in pezzi , e fi metteranno in un Vafo dì terra
invernicato ; vi fi .aggi ugnerà mezza brancata
di Fior d'Aneto, e mczz' oncia di Sal mari·
no; fì coprirà efattarnente il Vafo, turando
colla pafia le corntnelfure: S1 metterà. in b2gno
maria, {i farà bollire per lo fpazio almeno di
fei ore : ft toglierà il Vafo dal bagno, ed avendolo fcop >rto ; vi ii troverà il fugo della
Vipera che fi farà feparato: ft colerà con forte efpreffione mentre farà per anche caldo ;
perché nel divenir freddo ii cong ela : vi {i
mefcolerà una q•Jantità fuffic1ente d1 Pane fottilrnente polvenzzato per formarne una pafta,
di cui {i forml.!ranno i Trocifci, i quali fi tatanno feccare all'ombra. ; e fi ungeranno .con
un poco d1 Ballarno del Perù.
* Nel rimanente, è cof a da fl:upirfi che quantunque fia ognuno, o d ebba t<fere convinto in
~ueflo tempo che la Vipera mort.a Ga pr~va
di Veleno, {ì trovino ancora de I Med1c1 e
degli Speziali che vogliano fegu1re la Ricetta de' Trocifci di Vipera fecondo il frntimento antico, e fembrino voler correggere, come
gli Antichi, una mal ignità immaginaria col
difpendio della miglior foftanza ddle Vipere
fte(fe • Si dovrebbe fervirfi meglio delle proprie cognizioni fopra codefto foggetro, e non
iftarfene tanto attaccato alla Antichità in ma-teria di Medicina e di F1fìca , che !i fegua
anche ne' fuoi errori più patenti.

!e

-

Trochifci Hedycbroi , feu Magmti
Ht!drychroon , Andromachi.
F,l. Amomi ~ iij,

•

•• Yirtlt •
Dof1 •

FollJ Indi, Spicte nard,·, Caffite lignete, Cro•
~t , Myrrbte ana 3 j fS ,
Cmnnmomi, Xylo6nlfnmi, Opobalfami, Schce·
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nanthi, Rnditum Cofli, Pbu Pontici, '/:§'
Calami .aromatici .ana 5 vj ,
.AfMi, Afpal.athi., Amar11ci, Mari ana3 fS..,
Maftiches 3 ij ,
Cum vino malvatico ftant Trocbifci ..

OSSERVAZIONI-.
polverizzeranno infieme le Radici, i LeSI gni,
le Foglie, lo Schenanto, lo Spicanar-

di e l' Amomo, da un, altra parte lo Zafferano
.dopo averlo fatto feccare con un lento calore
fra due carte: da un'altra parte la Mirra in
un Mortajo unto nel fondo.: da un, altra parte
il Maftice in un rnortajo umettato nel fondo
con una goccia d'Acqua ..
Si ftemprerà in primo luogo in ua mortajo
di marmo, lo Zafferano con tre o .qua tro ~ 11c..
chiajate d1 vino di Spagna, a :fine di t'!ÌPnde.re il fuo colore. Vi fi mefcoleranno p oi 1:.: :i ltt e Polveri , e 'l vero .Balfamo , o in r.. o i.fetto , 1" Olio di Nocernofcada .c he farl , ma
liquefatto: fi batterà bene la mdrn ia 1za e v i
fi aggiugnerà la quantità nec~lf,., i<> lt V1 io
di Spagna per fare una pafta dura, <lt. ll- t 1 uale fi form eranno de i T rod1ci, che fi mérteranno a feccare alt' ombra.
Sono buoni ·Contro la Pelle , e contro tutte Virtll ~
le altre malatt ie maligne , .refìfiono .a i catti·
vi l mori cacciandoli -per tr:ih n 1one; entra·
no nella Terictca • La )otc n ~e da uno fcrupo· Dofe.
lo fin0 ad una dramma.
Galeno rìferifce quefia Compofrzione in Verfi
efametri fo .to il nomt: di Marma Hedycbroon,
cioè Pafia di bel colore, .a ~agione -del1o Zaf·
forano che vi entra •
In m~ncanza del vero Maro, ·eh' è raro, fi
può fofiituirc la Ma;orana mmore e metterne
il doppio.
Come codefti Trocifci fono poco in ufo in
al t ro che nella Teriaca , non fi preparano fo.
vente; ·ma q :;ar.Jdo fi compone la 'T eriaca vi
ft_ fan~o ennare gl' I~gredienti '<ii quefia def~ri
z10ne rn u11a propor.z1on conve1revole fenza far
una fatica inutile col prepararli in 'Trocifci.

Trocbifci Sci/Jitici.
Scit!te pane prius irruolutte, & in cli!Jtmo
coElte lD j ,
Radi~~-~ D18amni alhi fuhtiliter pulverat~

'F,it.

3 VllJ ,

Simut
tur

sr

~x arte
f!l' fiant

mrfce·a ntur, in maff,1m rediga'll•
trocb1fci in umhrn ficcandi.

OSSERVAZIONI.

invilupperanno le Cipolle di Scilla, ognuna
feparatamente con pafta ordinaria alla groffezza del traverfo di un dito • Si metteranno a
cuocere nel Forno di un Ciambellajo per tanto
tempo quanto il Pane graffo fia a cuocerfi ·
poi av~ndole eftratte, fe ne feparedl la paft~
cotta, rnfie~i~ colle foglie · raffe 3i fopra e con
tutte le. rad1c1 : fi ~efieranno le foglie bianche
cotte , m un morta;o di marmo con un pefielIo di legno, e fe ne pafferà la polpa per uno
ftaccio, Si peferà la polpa e fopra ogni libbra
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mefcolerann~ efattamente nello fieffo mortajo
ott' once di radice di Dittamo fottilmente polverizzata; poi fe ne formeranno de i Trocifci,
che fi faranno feccare all'ombra.
'tiin~.
Sono aleffirerj e buoni per incidere e per
diftaccare gli umori vifcofi dal cervello e dal
petto. Servono pe1· l' Apopleffia, per l' Epileffia, per , l' Afima : entrano nella Triaca. La
D4/e. Dofe n'è da uno fcrupolo fino a due •
Ccrcanfi d'ordinario le Cipolle di Scilla bianche, come migliori per metterli in quefia comp9fizione. Si circondan0 in pafta prima di metterle nel fo no, affinchè fi cuocano nel lor
proprio fugo , fenza farfi molta difperfione di
lor fofianza volatile. Quefta cozione lé ' ammollifce in modo che fe ne può trar la polpa,
ed indolcifce la lor acrezza, perchè rintuzza
le punte del loro Sale.
Non è vero che la crofta o la pafia cotta
che fi toglie dalle Cipolle di Scilla , fia un
veleno , come da molti fi crede ; perchè gli
Animali ne mangiano fenza alcun accidente
ad effi nocivo •
Se ne feparano le prime foglie, perchè d' ordinario fono lorde e arrofiite, non fe ne prende che la parte molte. Gli Autori raccomandano il gettarne via il cuore ; ma nq__n ne fcorgo la ragione, e lo credo ta~to buono quanto
il rimanente.
_
I Moderni hanno molto a propofito cambiata la farina di Orobo che gli Antichi mettevano nella compofizione di quefti Trocifci ,
nella Radice· di Dittamo polverizzata la quale
ba fena:a paragone virtù maggiore •
Non entrano i Trocifci di' Scilla che nella
compofizione della Triaca. E' inutile dunq_ue
il prepararli, perchè, potrebbe contentarft di
mefcolare il fugo o la Polpa della Scilla nella Triaca ; come ha molto bene offervato il
Zwelfero nella Farmacopea Auguftana.

per uno. fiaccio, e {i mefcolerà fa polpa colla
e colle l?ol veri ; fi pefierà bene il
tutto infieme; e fe ~1 mancaffe l'umidità per fi ..
durre 1~ m~fcola~za in paft~, vi fi aggiugnerà un
poco d1 Vino e d1 Mele fch1umato. Si form eranno di quefia pafta de i Trocifchi che fi faranno
feccare all'ombra per conferva1·lr per lo bifogno
Sono fiimati buoni per le Ulceri del Polmo: y;m, •
ne e del Fegato, per li Reumatifmì, per refifiere alla malignità degli umori , per la Pefte
e le altre malattie epidemiche. La Dofe n' è Dofe.
da uno fcrupolo fino ad una dramma. Se ne
fanno de i profumi in tempo di contagio.
Cyphi è una parola Araba che fignifica odo·
rifero.
Gli Antichi Sacerdoti Egizj ft fervivano di
quefti Trocifci per profumare i loro Dei. Andromaca, .Damocrate, il Re Mitridate furono
i P._rimi che li pofero in ufo nella Medicina •
Entrano nella Compofizione del Mitridato.
treme~trna

Trochifci .Alexiterii, feu

Pulpte P nffulnrum

tr11jt8~

iij,
Myrrhie eleéite, Schamanthi
Calami aromatici 3 ix,
C:irmamomi ~ fS ,
Cypri~

ana

~

Radicum Angeticte 3 iij ,
Tormentitlee, Ireos Florentiie , Zedoarite, Corticis Citri jicci 1m11 ~ ij,
Zingiheris, Coriandri ·, Rofa":'um ruhrarum
aria 5 j,
Macis, C~nnam_omi? Caryophyllorum 11na 3 ~,
Extraéit J umper1 q. f.
Fiant Trocifcbi S. A.

OSSERVAZIONI.
in polvere fottile iniieme tutSI timetteranno
· gl' Ingredienti fecchi , e fì ridurrà la

Polvere in una pafta affai dura colla quantità
neceffaria di Eftratto di Ginepro, per formarne de i Trocifci, che fì faranno feccare ali'

ombra.

Sono buoni non folo per la Pefie, ma per Virtb.
tutte le Infermità maligne : fervpno di prefervativo contro l'aria cattiva. La Dofe n'è da Dofe.
uno fcrupolo fino ad una dramma.

, Terehintbinte

11na

3 j ~,

Trocifai .Alipttt mofcbatte, N.
.Alexandrini •

15t. Rahdani puriffimi 3 ii j ,
Styrac!s. ca~amites 3 j fS,

Baccarum Juniperi, Bdellii, Cnffite lisnete,
Cyperi, 'Nnrdi lndicte 11;111 3 iij,
.AJpa.l athj ~ ij fS,
Croci 3 J ,
Cum 'UÌno optimo ~ mette fiant trocbifci S. A.

Bem:.omz ~ J,

Lisni Aloe.r

3 ij,

J!rnb1te ciner1tite ~ j ,

Mofch i Orientali.r 9 fS,
Cum f . q. mucaginis gummi tragaeanthi aqu•
rof arum_ extraéite, fiant trocb1fci in umbra
ficcand1 •

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno fottilmente infieme l' AfSI palato
, la Cannella , la Caffia lignea, il

Ci pero, il Calamo aromatico, lo Schenanto ,
le Bacche di Ginepro , lo Spic.anardi e lo Zafferano: da· un' altra parte ft metteranno in polvere infieme in un mortajo unto di alcune
gocce d' Olio di Ginepro , il Bde1lio e la Mirra. Si mefcoleranno le Polveri. Si monderanno l'1Jve di Damafco da i loro acini ; fi. pefiera.nno bene in un mortajo di marmo, ba~nandole con un poco di \I ino e di Mele fchiuinato per rid11Jle in pafta: fi faranno p.afla1:c

Peflem.

P,t.

Trochifci Cyphi, Damocratis •
]ic..

cont~a

OSSERVAZIONI.

-SI polyerìzzerà f~paratam.ente il Legno d' Aloe;
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!i ridurranno rnfieme in polvere il Bengiul
lo Storace, e 'l Labdano: da un'altra parte iÌ
Mufchio e l' Ambra: fì rnefcoleranno le Polveri e lor. fì darà ~orpo r~ducendole in pafta foda
con quantità fuffictente d1 mucilagine di Gomma
Dragante fatta in Acqua rofa, per formarne de
i Trocifci che 1i far~mn-0 feccare aW ombra.
Far-

•

•

·U NIVERSALE-.

Fortificano il Cervello , lo Stomaco, il Fe·

gato ;

rifiabilifcono le forze ; refifiono alla
n'è da mezzo
fcrupolo fino ad uno fcrupolo. Servono parìmente ne' profumi.
Si mefcola · d' ordinario mezza dramma di
Canfora nella compofizione di quefh T1ocifci;
ma 1' odore ingrato di qu fla Droga non conviene molto cogli A.ramati, onde i Trocifci
fono compoftì.
Atipta Mofchata fìgnifica mefcolanza . Mufcbiata.

Ds[t, malignità dell'aria. La Dofe

~.

Troch.ifiJ GatlitS mofc'14ttt, Mefue.
~. Ligni Aloes optimi

3V ,

Am6r,e g1ifete ·Siij,
Mofchi Orientali.r 3 j ,
Cum mucagine gumrni tr11g4canthi rn aqua
rnfamm eùrar.t1 , fi11nt Troch1fci in umbra
/frc~ndi.

OSSERVAZIONI.
fottilmente il Legno d'Aloe
SI inpolverizzerà
particolare , e ft metteranno in polvere

infime il Mufchio e l' Ambra in un Mortajo
imto nel fondo con poco d'Oìio di Nocemofi:ada •
Si mcfcoleranno le Polveri, e fì ridurranno
in Pafta foda con quantità fuffìciente di MuciJagìne di Gomma Dragante tratto in Acquarofa • Si formeranno di quefta pafia de i Trocifci, che fi faranno feccare all'ombra fra due
carte.
Fortificano il Cervello·, il Cuore e lo St(>Virt#.
co , riparano a Ile forze / abbuttute, arrefiano il
vomito. La Dofe n'è da otto grani fino ad
~no fcrupolo.
Si può anche fervirfene in un Vafo con posa d' Acqua di fior d 1 Aran~io per profumarn1:
k Camei-a e gli Abiti.
ll Nome di Gallia che Mefue ha dato a
~uefia compofrz.ione, viene vcrifimilmente dall'
e!f\:rfene ferviti i Medici nelle Gallie a fuo
t~mpo.

Tro,bifci .Aromatici, Neri.

... Àmhari1 çjneritire 3 [S,
Ligni Alo~s 3 j fS,
Mofchi gr. v J ,
Caphurte gr. j ~
l'ulyer.entur omnia, m1ftfantwt J ftf CHm f. 4•
llqu1d11mbnr , ftat majfa folida , ex qtllì
formentur pajlill i in umbr11 ficr11ndi,

OSSERVAZIONI.

SI Legno
poh'erizzetà fottilme~te in
d' Aloe
da un'altra

particolare il
parte fi tnet•
~eranno i? polvere infierne l' Ambt·a grigia ,
11 Mufch1t>, e la Ganfora. Si mefcoler;rnno le
Polveri e con una quantità fufficiente di li·
qui<lambar; fi farà una pafla affai foda ; della
quale. fi. formeranno delle piccole pafiiglic, o
Traci fc1 che fi farann<> feccare all' ombra frà
dli~ carte •
~

'

'

•

•

I
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Hanno la ftetfa virtù che i Trocifci di Gal•
lia mofcata, ma operano con maggior forza •
La dofe n' è da fei grani fino a i venti •
Quefte trt: ultime preparazioni non debbon
elfere pofia in ufo dalle Femmine, a cagio
degli odori che potrebbono eccitare in effe de
i va pori i fieri ci •

Trocbifci Sublinguales contrA Pefaem •
'P,l. Radùis Angelica!

3 fS ,

Pimpìmltte , Zedonrite, Seminis Angelù.e ,
Corticir Citri ficci 11na 3 j,
'
S 11cchari nl6i 3·vij,
,
Cum rnucngine Trnga&antbi in 11qun rofaf'ùm
cxti-afia· formentur Trochif&i.
·

··-·
·;
'

OSSERV AZIONJ.

<

i

I polvel'izzeranno lo Zucchero feparatamenS
te e le altre Droghe infieme; fi mefcoleranno le Polveri e s'incorporeranno eon quan-

tità fufficiente di mucilagine di Gomma Bragante fatto in Acquarofa , per fare una pafta
foda, della qualti fi formeranno de i Trocifoi.
Rcfìfiono all' Aria cattiva; ft lafciano lique- Virt~;
farft in bocca ·. · La Dofe n' è da mezza dram· Dofe,
ma fino a quattro fcrupoli •
Si po!fono aggiugnere nella compofizione di
quefii Trocifcì , per dar loro un odor grato_,
dell'Ambra grigia quattro grani, del Mufchie
aue grani, e del Zibetto un grano.

Trocbifci de Lt'gno .Aloe.

Lrgni Aloes, Rofarum rubrarum ima 3 ij,
Majliche.s, CimU1momi, Caryophyltorum , S"piCtf nardi, Nucis mofchat,e; Seminis Paflinac<e , Cardamomi majoris, & minoris ·,
Cubebarum, TrochifcorU'm Gallite mofchatte, Corticis Citri jicci, Macis 11na 3 i fS,
Ambrte gnfe<e , Mo/chi 11n11 9 fg ,
Cum ;: q. meltis paf{ul11ti fiant Trochifçi in
Hmbra ficc11ndi.

~.

OSSER.V AZIONI.
polverizzeranno infieme il Mufchio e l'
SI Ambra;
da un' altra parte fi metterà in

polvere il rimanente delle _Droghe infìcme; ii
mefcoleranno le Polveri lì ridurra11110 in corpo con una quantità foffìciente di Mele d' Uv~
per farne mia pafia dura, della quale fi for·
meranno de i Trocifci •
Sono buoni per fortificare lo fiornaco e 'i Vir_tk
cuore, per aj~tare alla digeftione, per refìfiere alla malignità degli umoti in tempo di Pefte • La dofe n' è da mezzo f crupolo fino a due Clft e
fcrupoli ,
·
.Come queni Trocifci prendono il loro nome
dal Legno di Aloe , fe ne dee mettere più tlì
quello è efpre!fo nella defcrizione. Sarei dì
parere fe ne inettefe un' 01icia in vece di due
dramme ; ma perchè quello che ft trova apprelfo i Droghieri è d' òrdinario falfificato , fi
):luò fofti tui re affai con r agio"le i.ri foo luogo
il Sandalo citrino~
Il Mele d 1 Uve è buotio pei- actllnare le llof a
\7€ri in Ma!fa; m:i. co.rn (;; •iceve facilment~
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dell' aria, i Trocifci ·u. umettano·
quando fon confcrvati. Vorrei- piuttofto ridur~
.re in corpo le Polveri CQf mucilagine di Gom-'ma Dragante tratto nelra decozione d' Uve; i
Trocifci fi conferverebhono meglio ; p-erchè
la Gomma dragante gt> indurirebbe,. e non li
\lmetterebbono ~ Quefto piccol0> cambiamenta·
in nutra diminuirebbe la tor virtù ; perchè: 11011
fi dee penfare che la piccola quantità. d~ Mele che ft adopera per ridurre la Polvere in· pafia ,. le fomminifiri una qualità di gran conti·
l' umidit

/

OSSERVAZIONT ..

S

O!Utuifco qtJi il legno Rodio alla Re~wH,
zia, perchè lo credo più· conveniente :d urr
medicamento che ha -"! fuo no!'lle d'alt~ Rofa •

Trochifci dc- .Abfinthiq, Mefu~.
P;t .. A6jintbii Pontici 1Jerii feu v11fgarir noflrati'r

facci ,. Rofarum ruhraru111,. Seminh Ar;iji
ti'!.a 3Rihj,. E c. •. I a
r
.•

tlerazione •

A:pu,.

aoaroart e ecr1 , JUCCJ r.uparor11 'I
~11di.cis Afari,. ./f.m_ygdalnrum nmararum _,.
Spi"cce In diete,. Maftichu, FoJii Indici 11nt•

Trochifci Diarbodon.

*'· RofarumE'/Jorfr,

3 j,.

rufirarr-1m exungufararum ~ j,:
Santa/i· citrini & rubri,, Li·
qu-iritùe rafte R'i?a 3 ii},

OSSERVAZIONI ..

S
o

I polverizzeranno· inGemc' le Rofe raffe "
dopo a verte mondate dalte loro unghiette,
parti bianche,. la Rafchiatura cP Avorio , i
Sandali',. la Regofizia e lo Zafferano : da un'
altra parte fi metterà. in polvere il M, ftiche
in un mortajo umettato con una goccia d' acqua: da un' aftra. p·arre la Canfora.. Si mefcoleranna le Polverr, e ti ridurranno in una maffa foda. colla quantit~ necelfaria d' Acqa-arofa
per formarne de i Trocifci che fr conferveranno per lo bifogna 1 dopa averli fatti feccare
Jflnlt..

all" omhra.
Son" fiimati b1mni per fortificare il cuo1·e ,

fo ftomaca,. e ''l fegato, per arrefiare la diffenteria,
e gh altri: codi di Ventre. La: dofe n"
Dlfç.
~ da uno fcrapofo fino a quattro •
Fra tutti i Sandali il Citrino è '"l più odo·
r.ofo- e'f mrgfiore; vorrei perciò- qui raddoppiarlo e to~lierne il rotf'o-. La Canf@ra fomminifira un odore ingrato alta compofizione.
L~ Acqt'..arofa fola non è fufficiente a be11
ridurre in corpo te Polveri ; le lega affai male,. e i Trac1fci nel fece a di di ventana troppo
atti: a ftritolarfr ~ per dar rimedio a quefio ac·..
çidente bifogna fervirfi del mucilagi11e di Gom~
ma Draganre fatto in Acquarofa ; darà mqlto
più corpo: al.fa compo_fizione _. ~eco dunqne co•
me vorrer riformare i Troc1fc1 ..

Trachifci DiarhoJ9n reformati.

i

• · Rofarum r-u6yarum e~ungufataram ~ 1
SantaJi citrini ~ vj 1
Ligni, Rbodii 1 f(.!!fu.r~ Ehori.; an11 iij,
Maft1clfu efeélte 3- i] 1

3

Croci

5j 1

•.

f~

nrte tro

0

OSSF;RVAZIONI,,
infieme 1' A<fenzio, Ie
Srfe·polverizzeranno
, le Semenze, le Mandarle amare·,

R~

Je
Radici, Jo Sprcanardi, la Foglia Indiana: da
un'altra parte fi ridurrà in .Pplvcr<: il Mafiice
in un mortajo umettato nel fond'o con una goccia d7 Acqua. Si mefcolcranno Ie Polveri; i
trarranno per efpreffione i Sughi di Agri monict
e d1 Indivia; fi condenfcrà quello d' Agrimo·nia fopra un fuoco lento in confiftenza di Me·
1e per averne una dramma, cfre fi mefcoterà.
in un mortajo corte Polveri: vi fr aggiugnerà.
fa quantità neccffaria di fugo d" Indivia, e u
batterà bene il tutto per farne una malfa ,
della quale 1i ,formeranno de i Trocifci, e fi
merter:rnno a feccarli.
Sono buoni per togliere le offruzioni del Fe- Pirrlf,,
g:Ho e delle altre vifcere , per fortificare fo
fiomaco, per provocare / l'appetita. L3 dofe' Do[~,,
n~ è da: uno fcrupolcr fino ad una dramma*
Quefii Trocifci hanno molt<l ref.a zione cort
quelli d.i Rabarbaro. Si potrebbono perciò betJ
fofiituire gli ani agli altri.
Come que!H Trocifd prendono i[ nome fo.
ro daW Atfenzio, fì dovrebbe· fomminiftrare ad
effi piìr la virtù della Pianta di quella ne hart•
no : pe-rchè non ve n" entra che un alfai me ..
diocre quantit~. V (}rrei dunqui' accrefcerne la
Dofe, e formar la maffa col fugo d' Atfenzio
in vece di farla con quelto d" Indivht , refo
in mucilagine con una quantità. fufficiente di
Gomma Dragante.
Vorrei parimente cambiar le femenze d"
Anice e di Appio~Semen cQntr11,. che dice.li
elfere la femenza: dell' Atf~nzio Santortico ~ ec·
ca dunque come ti potrebbe riformnre la çom·
pofizione.
\..

Trochifaj .Ab/ìntbH reformatl.
~. Summitatum Abjinehii vulgari.f flcc11r~

Pufoérenrwf' omrri11 & tum ~ tf·· mtttttgr'nif
gurnmi tragatant6i in 11tfua ro[arq.m extra8te ftat maffa folida 1 ex qua formentuf
'h'~çhifci

.

(9'

Cum fucc<J nulivite f11tivte form11
&hifcoJ ..

Rafurtf1

Mafticbe.r eleél'te ~ ij,
Croci 3' j,.
Campbortt: grtm. xij,.
Aqu·<f: Rofarum q. f.
Fùmt ex art~ trochifci· in um5r11ficca11di,,

r

in Hmbra ficc11ndi,

3;

Semirtif contf'a 1.JetmeJ 3 fS 1
.
Rofarum rubr·a rum" Spici:e n1rdi; Rhei, Ma•
fticbe-J, Yadici~ AJar! 1 F'ofii Indi antt ~ j.
Putveuntur omma 1 mlfccantwt & cum f. q.
mucagini.r gummi tt11gacantbi in ftecco ve{
nqutt ahfinth'ii exttaflee fiat majfa e~ qu.11
fotinelftut trocb1fci in umhra ficcaruii ,
'tra·
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Trochifci HyflerJci ~

Trochifai de Camphort1 ..
~. Rofarum ruhrArum mundat14rttm

3 g,
Santa/i .citrini, liquiritite
rie Ehori.r .ana 3 iij,
Calabrinte ana

& Mannee

mtmd.aJte, RaJu-

·
.Seminum quatuor frigidOf'um majorum mur.Jda·
torum , Gummi Arabici & Trngacaritbi ,
Nardi Indicte, Ligni Aloes, Croci.ana ~ j,

J2ampborte 9 ìj,
Cum mucagim feminis pfyttii in .aqua "J"ofarum extraéla, fiat ma;Ta ex qua formemur.
.trocbifci in ambra jiccaudi.

S

OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno infieme le Rofe .mondate
dalla lor parte bianca, il Sandalo , la Regolizia, l'Avorio, le femenze fredde, il Le
gno d, Aloe, lo Spicaaa1·di e lo Zafferano: da
-un' altra parte fi polverizzeranno le Gomme
Dragante cd Arabica in un mortajo rifcaldato.
Si pefterà ben la manna che farà fiata eletta
ben ripdita, in un mortajo di marmo con un
pefrello <li legno, gettandovi .alcune .gocce di
mucilagine di P(illio. Vi {i aggiugnerà poi la
Canfora, che farà ftara polverizzata al poffibile in un mortajo imbevuto n l fondo .con poco Spirito di vino. Si continuerà :t peftare h.
rnateria; poi vi fi metteranno le Polveri, e
ridurraffi in pafi:a foda con una quantità fufficiente di mucilagine di PfiHio fatto in Acquarofa : fe ne formeranno de i Trocifci, che
fi metteranno a feccare per confcrvarli per lo
bifogno.
Gli Autori gli raccomandano nelle Feberi
Yirtlt •
ardenti ' pe1· temperare r ardore ddl,i bi le e
del fangue, per la Ti(icchezza e per la Ft!bbre Ettica; ma F ufo lor pit1 frequente è per
li vapori e per le altre malattie ifteriche . La
dofe n, è da uno f crupolo fino a .due ; fe ne
Dofç,
mefcola anche n 'Crifie1, .da una .dramma .tino a due dramme.
Quefii Trocifci ii trovano diverfamente deferirti ne~ RicdtarJ; ma non vi ~ alcuna delle defcrizioni che debba contentare. Vi G uova d l purgativo, dell' aftrigrtentc, del fortificante, del rinfrefcativo, dd coagulante, .dell'
ifierico, dell' aprit1vo, del pettorale.
Sembra dforv1 fiata fatta un'adunanza .d, Ingredienti fenza fcelta. Mi applich -.! rÒ dunque
a correggere qucfia <iefcrizione; ne farò un'
altra che farà più conveniente alla virtù della
Canfora per mettere in calma i vapori ifterici.

I

Trochifci de Camphora reformati.
j,
Myrrha:, Affte fretidie, Caftorei ana
Sp. ere nardi 3 ii j,

~. Caphurte ~

,

•

3 E,

OC I 5 j,
Opu ~ [ç,
0 1 • Juccini gutt. viij,
P u verund.a pulverentur, mifce1mtm· opmi a
~ cum f. q. n:uca_ginis gummi tragncambi
m aqua matricante extraace fianr trocbifci
S. A.

C

Dofis efl

11

9 fS , ufttue -fld 3 fS,

t,t. Ajf.t f<Etidte, Gnl61mi .nd11 3 ii~,
Myrrbte ~ ij,
·
Caftorei 3 i E ,
Afnri, Sabiaa:, ..Arijlolochùe, Nepette, Mc . .
tricarite .11na g j ,
Diéiamni
~,
Cum fucco aut decoélo ..rutte ftam tro.cbifci S.

3

·

;i.

OSSERVAZI10NI • .
ipolverizze.ranno fofieme H Cafloreo·, P
SI Afaro,
la 'Sabina, :l' Ariftolochia, la Ne-

peté\., la Matdcaria .e l' Di tramo.; .da un, altra
parlc fi .metteranno :in polvere intìeme ..in un
mortajo unto .da .alcune .go.cce .d'Olio di Kara.lte, l'Alfa fetida, la M1rr.a, il Galbano che
fara fiato eletto in lagrime • Si mefcolerann<>
le Polveri, .e .con ·Una .qua-ntìtà {uffici.ente .di_
fugo o .di decozione di Ruta , 1ì ridura·nno io
.ma<fa foda, per form.arne .de i T:rocifci ·' ,che
:fi metteranno a :feccare .ali' ombra.
·
.
Sono buoni per abbattere i Vapori i fieri ci ., w;,.111 ~
'Per provocare i .mcli •nelle Femmine, :per le
-Oppilazioni , per .far ufci.re la fecondina do1'0

H_parto. La D.ofe ·11' è da uno .:fcrupoi.oiino.a .due..

Dofi.

·rrochifci ,de JV(yrrha •
l'Jt. Myr.rbte ·eleéltf! ·' Lupinorum .excor.tic.ntorum
ana ~V,
·
F oliorum fic.corum Rutte, Mentb.ajlri _, .J'ulegii
reg11li.r , Diélamni ·C retici., .Semi.nis .Cy-

mini , Radicis Rubia: Tinélorum , Aff1#,

fretidte, Sagap7ni, Opopanacù .ana -3 ij.,
Cu_m f':f cco .artemifiie ~rJ .rutte :ad ,mr/l.a_&ùiem

mfpiffato.,
Fiant .trochifci.

QSSERVAZIONI•
volv.eri:zze.rnnno :in_fieme ,i. Lup~ni mandati
SI dalla
loro {cor.za , fa Radice d1 Rubia., ia.

femt:nza .di Comino e .Je Foglie:: -Oa uri, .altra
parte ft mettenanno in polvere infieme -le Gom ...
me; fi mefcolt!ranno 1.e Polve:i, e fi corporìfichaanno .col fugo .d1 Artem1fia o ·di lluta ,
per farne un.a_ rna~a 4:oda, della ~uale ft formernnno dc 1 Troc1fc1, -che ii faranno fecca•e all'ombra.
. In cafo c~e alcune-di 'quefte Gomme> te quaJ1 entr.ano 1n qucfia compofizione., fi trovaffero ·r roppo molli per clfer ridotte in ,polvere,
ii ridurranno in pafta battendole in un mortajo di bronzo per lungo tempo, ed umettandole con un poco di fugo condenfato; poi {i
rnefcoleranno col rimanente •
Quefii Trocifci provocano i rnefì nelle Fem· Pirtù.
mine , facilitano il parto, e l' ufcita della fecondina, reprimono i vapori. J.. a dofe n'è dil.
uno fcrupolo fino ad una dramma.
·
Q.uefti Trocifci fono fiati inventati dal R.hafis , rn a le defcrizioni che ne fo1io ftate efpofte dopo quella di quefi' Autore, vi hanno accrefciuto due dramme di Mirra , e vi hanno
aggiunta la femenza di Comino e di Dittamo ;
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ìl che nori può produrre che un buon effetto
Trochifci .Diafpermaton
Galeni ~
nella compofiz'ione.
•
1
I Lupini mi fembrano molto inutili in que·
·;
ia preparazione. Sarei di parere che fi toglie f... p,t., S~minum "!-Pi~, Ameo~. ima ~ ~,
Aniji,
Fremçulz
ana
311,
·
f ero da effa.
·
Opii'
Pulpte
.Caffite
f'~Cen!
extr11élte
11na
~
;
.
Il principal effetto di tutti i Trocifci ifte ...
· Cum f. q. aqute pluvrte fiant Trocbifai.
ricr, 1Jengono dal lor .rarefare colle lor parti

fottili il fangue condenfato e gro!fo , che cagiona va delle oftruzioni ne' piccoli vafi. della

ÒSSER V AZIONI.

Trochifd de Bdellio , .Avicennte.

polverizzeranno inlieme le femenze ; fi pe·
SI fterà
lungo tempo 1 Oppio o' pi Uttoflo il fuo

Matrice.

~. Rofarum ruhrarum

3X ,

Bdettii 3 ii j ,
Nardi Indie.e 3 ij,
Amygdalarum amararum, Cofli ana gi {S,
Myrrhte, Mafliches ana 3 j , ·
Dijfolve Bdellium & Myrrbam çum vino &
finge Trocbrfcos.

I

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno infieme le Rofe, lo Spi·
canardi , le Mandorle, e 'l Cofto; da un'
S
altra parte fi ridurrà in polvere il Maftice; lì

mefcoleranno le Polveri ; {i diffolveranno nel
vino a .fuoco len o il Bdellio e la Mirra; fl
colerà la dilfoluzione, e !i farà evaporare fino
in confifienz.a di Mele ; poi vi fi mefcoleranno le Polveri p~r fare una ma!fa foda d ~ lla
quale fi. formeranno de i Trocifci, e iì me,t-:
teranno a feccare all'ombra.
Sono ftimat'i buoni per le ofiruzioni , e per
Vfrtb,
la. durezza del fegato, fo.rtificano lo fiomac0-~
Dofe. ajutano alla di~éftfone • La dofe n'è da uno
fcrupolo fino a<.i una dramma.
. Come quefti Trocifci prendono il nome dal
.Bdellio , fe ne dee far entrare una quantità
maggiore.
Le Rofe ro!fe, che fono puramente aftrignenti ' non convengono in - una com pofizionc: apriti va e nfolvente. Vorrei mettere rn luogo loro degli Occh-i di Cancro preparati , e dello.
ZafferanQ di Marte apritivo.
. Le Mandorle amare rendono la Polvere trop·
po- gratfa; danno poca virtì1, ed imped1fcono
un' efatta unione nella maffa. Sarei di parere
ii toglietfero dalla com_pofizione , e fi mettetfe
in luogo loro il Sublimato dolce. Ecco lamaniera con cui vorrei riformare quefti Trocifci •

1

efiratto . èotla Caffia di recente eflratra ed un.
poco d, Acqua piovana : quando faranno efat·
tamente mekolati ed uniti infìeme , vi <i met·
t_erà la Polvere delle femenze, per fare dd tut· ~
to una ma!fa foda, che lì formc1-à in Troci fci •
Sono buoni per acq uietare ogni forra di do· YirHI.
lori , per lo fonno, per arreftare l' Emorragie .
La Dofe n' è da fei grani fino ad uno fcrupol o . Defe.
Si dinominano quefi:i Trocifci Diafpe r maton,
a cagione delle fem cnze che contengon·o .
Qu~fta compofizione. mi. pare mal ima gina·
ta: v1 ent~a del ca~m1. ~at1vo, del purgati .va ,
e del fonntfero : d1 p1u ; la Polpa di Caffia
rende quefti Trocifci fompre umidi • Vorrei
toglierla dalla Compofizione e riformarla nella maniera teguente •

Trochifci Diafpermaton reformati.

Seminum Apii, Ameos ana 3 ~ ',
Anifi, Frenicu!i 1tna 3 ij,
Extraéli Opii 3 i ,
.
Pulveranda pulveremu_r: Omnia_ mifceantv.r,
(?' cum f. q. "!1ucagm1s gumm1 trngaeantbi
m aqua pluvue extraél<e fiat majfa fX qu11
formentur Trocbifci ,
·
·

1)(.,

Trochifci de Capparibus.
Pzl, Corticis Radicum Capparum, Seminis Agni. Cafti ana ~ v j ,
.
Gummi Ammoniaci 3 {S ,
Amyg~alarum amararum excorticatarum, S;mnus N1gell.e, Naffortii, Surnmitatum Ca•
Ja~inth:e, Radicum Acori .veri, ./f.riflolo;
chta: rotundte, Cyperi, Fol/orum Rut.e fic·
cor'!m, Sco!~pendr i i ficc .. ana ~ ij,
Succt f.upatoru ad m_etlasm.em infpi!fati q. f.
Fumt ex arte Trochifc1.
OSSERVAZIONI.

t'rochifci de Bdellio reformati.
F~. B del/ii ~i

fS ,

Myrrhie , Nardi lndicfe, Cojii, Croci Martis aperientis ana 3 i fS ,
Aquilie aJhte, Maftiches aria 3 j ,
Pulverentur, mifceantur & cum f. l.J. muca ..
ginis gummi tragllcanthi in vino albo ex·
trnélte fiat maffa e" qua formentur Trocbtfci,
Dojìs efl a 8 i ufque ad 3 j.

OSSERVAZIONI.

B

lfog~a prandére q.uefti Trocifci in pillole a
c~g1one '1el Subllmato dolce che vi entra.

S
le Foglie ,

I poh erizzeranno infieme la fcorza di Radice della Pianta del Cappero, le Radici
1

le Semenze, le M,indorle: da un~
altra p~rte fi metterà in polvere la Goll)ma·
Ammoniaca che farà fiata fcelta in lagrime •
Si mefcoleranno le Polveri; G. trarrà per efpre.ffi-0ne del fugo di Agrimonia, e {ì farà con·
denfare in confifienz a di mele per ridurre le
Polveri i~ m. .a«a. f<?da ; .della quale fi forme·
ranne d~ l 1 roc1fc1 , che fì faranno feccare
all'ombra •
Sono buoni per ammolli re , e difperdere le
'Vir1lJ.
durezze e le ofiruz iom dd la milza e delle altre vifcere, ~ye r difcacciare i venti , per pro-

voca·
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vocare i mdi e le Orine. La Dofe n'è da uno
Scrupolo fino ad una Dramma.
Vorrei togliere le Mandork amare da queva dcfct:izione, ed incorporare le Polveri col
mucilagine di Gomma Dragante tratto in fugo
di Agrimonia.

Trochifci Narcotici , Fernelii.

te3 vj,
·
Gummi Arabici & Tragacanthi, Amyli ann

:&<,.. Ceruf

3 fS ·'

5

Trochifci Berbe'lis, Mefue.

3 vj,
Seminis Citruli mundati'!J iij ~,
Portulacre , Baccarum Uxy~cantha: , Succi
Glycyrrhizie, Spodii prreparati .ana 3 iij,
Spic:e nardi, Croci, Gun1mi Tragacantbi &
Ai1ryli ana 3 j ,
Cuphurlt! j [S .
Cum mannte Ca1abrinrE j. fucco oxyacambte
fotuta , fitmt Troch1fct S. A.

$t. Rofarum rubrarum

3

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno infieme le Rofe roffe , le
Semenze , il Berberi !ecco , il fugo di Regolizia, lo Spicanard i, lo Zafferano: da un'
altra parte fi metteranno in polvere inlieme l'
Amido, la Canfora, e lo Spodio preparato :
da ~in, altra parte la Gomma Dragante in un
mortajo caldo. Si mefcoleranno ie Polveri; G.
metterà a diffolverfi o piuttofio a liquefar& la
manna a fooco lento, in un> oncia e mezza o
circa di fugo di Berberi; fi farà paffare la diffo!uzione, e fervirà per ridurre in corpo le
Polveri : fe non vi foffe umidità fufficiente,
vi fi aggiugnerà del Sugo di Berberi per fare
una rnaffa foda della quale {i formeranno de i
Trocifci, e !i metteraimo a feccare ali, ombra.
Sono fiimati buoni per temperare o rinfrerìrtù.
foare gli umori nelle Febbri ardenti ; per arDafc, refiare i corii di ventre . La Dofe n'è da uno
fcrupolo fino ad una Dramma.
Trovafi in quefta defcriz 1one dell' afl:rignente, del purgativo, del rarefattivo o rifcaldante, del condenfante o rinfrcfcativD; del pettorale, delF ifi:erico. L, Aurore vi ha voluto
mettere di tutto, ma le qualità di quefii medicamenti di varie virtù fì confondono e {i diftruggono fra loro. Vorrei riformare o piutrofio comporre de i Trocifci di Berberi nella feguente maniera.

SI

Trochifci Berberis reformati.
Baccarum OXJ'acrmthte fircarum?, ij,
B, aujliorum & Roj armn ru/Jrarum ana 3 fS,
Gummi Trt1g1;camhi & Arabici, Spodii, Amyl 1, )enums Citruli mundatt ana ij,
Satis Saturr.i 3 fS.
Cum J: q. fucci berberis ad mellaginemAinfpifInti, fiat maffa folida cx qua formemur
Trochzfci S. A.
·

~.

g

OSSERVAZIONI.
rìzzeran110 inGeme in un Mortajo carSI dopolve.
le Gomme Arabica e Dragante., da un.,

altra parte ft metteranno in 11olvere i.nfieme la
Ceruffa e i> Amido; da un> altra parte infieme
il Caftoreo, lo Sto1·a.ce., la Mirra in ~n Mortajo unto con aicune goccie d, Olio: da un' altra parte !ì pòlverizzerà io Zafferano dopo averlo fatto feccare fra due carte con un calor
lento. Si rnefcoleranno le Polveri, e colla quan·
tità neceffaria di Mucilagine di Semenza di Pfìllio fatto in Acquarofa coi Laudano, !ì' farà una.
matfa fod~ che [arà battuta per lungo tempo itt
un mortaJO; po1 fe ne formeranno de i Trocifci' i quali fi metteranno a feccare an> ombra.
Si adoprano efieriormente , come folla fron-·
te per l~ male. di capo, fra i denti per lo do ...
lore de I denti, e fopra le altre .parti, nelle
quali è >1 dolore e i' infiammazione: fì mettone>
in polvere, e fì umettano con un liquore ap·
propriato; addormentano il dolore.
Lo Storace, la Mirra e 'l Cafioreo effend<>
Ingredienti fpiritofi, rni pajono piuttofio noci-.
vi all, eftètto di quefti Troçifci, che utth e
neceffarj; perchè non poffono che rarefare eindebolire la fofianza vifcofa de' narcotici , eper conl_eguenz~ i~~edire la loro operazione •.
Lo Zafferano e fp1ntofo, ma ha qualche co- .
fa di narcooco che qui lo rende conveniente ...
Entra troppo poco Laudano in quefia compofrzione: egli ne produce il principal ctfetto •
fe ne dovrebbe perciò mettere di vantaggio:
Ecco la maniera di cui vorrei rifotmati code.
fti Trocifci •

T-;'Ocbifci Narcotici reformati.
:&<,.. Ceru/a:~vj,

Amyti, Cummi Arabic-i & Trngacantbi antf!'
3~,
Laudani ij,
··:
Croci3fS·
_
Cum ;: q. mucagìnìs feminis p-fytlii aqua YO•
far un extraélte fiat muffa ex qua formentur ·
Trochifci.

5

Col/yrium , feu Trocbijèi afbi,
Rhrifìs ..

OSSERVAZIONI.

I

Vinù.
Dofe.

t

Uelli 11 ltimi Trocifci mettono in calma il
tMrpo gr rndt:: ardor d Ila FehLre : arreano i codi d1 ventre, i' Emorragie, la
Conor ... a La Dofe n> è da uno Scrupolo fino
ad una Di amma.

Lemery F nrm. Univ.

I

B

Storacu, Myrrhte, Caflorei 'J Laudani ana iv,
Croci fS.
Cum 1: q. mucnginis feminis pfytlii in aqua
rofarum extraélre fiat maffa [o/id.a e.x q1,ui
f ormentur Trochifci.

~.

Ccrufte aqua rofttrum lot,e g X',

S arcocoltte craffioris in ta8e macerar.e
Amy ! i 3 i j ,
·

Gummt Arabici
C.1p1Jur~

3 f5 ·

(1'

5iij,

Trttgrtcanthi' ana 3 j,

Sin.sula per fe pulverata & mixt,1 excipian·

P
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tu r ttqute rofarum vel laéie mulie6ri, & f ormeNtur Troch ifci p arvi, qui fi ccati repo•
nantur ufui . Opium utendi tempore addi
poteft fi necejfi.uu cogat.

OSSERVAZIONI.

SI capolverizzeranno
infteme le Gomme Arabi·
e Draga11tc in un mortajo caldo , e fe-

paratam cnte le .altre Droghe. Si rntfcoleranno
le Polveri, e fi ridurranno in .corpo .coll' Acquarofa o col Latte .dì Donna, per fare una
maffa, onde ii formeranno de i piccoli Trocifci che fi metteranno a feccare e fi conferveran lo. Si può aggiugnervi dell'Oppio nel tem. po di volerfene .f rrvire , fe la neceffità lo ri·
v;n!J.

rief.

chiede ..
Non fervono eh' efteriormente: fono buoni
per te infermità .degli Occhj, temperano 1' infiammazioni, arreftano le fluffiGni, e detergon
la fanie .· Se ne mette ne~ .Cotlirj: fervono an·
.che nelle in;ezioni per moderar l'ardore delle

Gonorre ; e per arrcfiarle •
Quefiì Trocifci fono detti Sief dagli Ara-

51

p~lverizzeranno , infìeme la Sarcocotla e l'
Olibano : da m1 altra parte fi metteranno
fo polvere le Gomme Dragante ed Arabica:
da un'altra parte P Amido, il Corno di Cervo calcinato e la Cerulfa. Come il Nihilo non
1ì trova, fi può foftituìrgli la T L;zia preparata eh~ ha la ftelfa virtù . Si polverizzerà. la
Canfora in un mortajo imbevuto di alcune goc.cie d'Acquavite; fi mefcoleranno le Polveri colla Madreperla , e colla Tuzia prepara·
ta; fi fiemprerà l' efiratto d, Oppio in un morUJO con un poco di bianco d'uovo; vi (ì aggiugneranno le Polveri ; poi colla quantità,
.che farà neceffaria, dì bianco d' Uovo, fi farà una malfa foda, della quale fi formeranno
i Trocifci ..
Sono ftimati buoni per tutte le infermità de·
gli Occhi; ferve in Collirio. Se ne di1fotve
una dramma in fei oncie di Acqua di Pian·
taggìne.

bi, 'ioè Collirio o Medicamento per · gli oc-

chi.
Il Latte nel quale fi lava 1a Sarcocolla, 1' indolc1fce togllt!ndole quanto può avere di troppo
acro, come fa l' Ac9ua nella ~uale ii lava Ja
Ceruffa.

opiis rs.

ana5 j,

Cum f, q. .aqute rofarum fiant Jrocbifci.
OSSERVAZIONI.

SIto,
macineranno {ul ipo:fido
il Piom.bo .bruciato,

·i~ 'R.a~e ·~rucia-

.J Ant1momo, la
Tuzia, dopo .av.er1i fav ati, Jinchè ·fteno ridotti in fotrilifftma ·polvere: da un° .altra parce ti
polverizie;·anno infieme je Gomme in un mortajo rifçatdato; ·fi .mefcoleranno ;le Polveri. Sì
liquefa1·à 1' ·Oppio .battendolo in un .mortajo .c on
un po~o .di Acquarofa; yi .{i mefcoleranno .appoco :appoco le . .Polv~ri, e .quello farà ancora
nece1fario .di Acquarofa 11er fare una maffa,
della ,quale ii for·m~ranno .de i .Piccoli Troci-

VirtlJ.

fci , che fi metteranno .a feccare.
Sono .b uoni ,per :nettare la (ani e degli occhj,
per difpe.rdere le cateratte nel loro principio,
pe-r d1feçca·r le e per toglierne l'infiammazione
e 'l dolore: fe ne dilfolve una dramma in fei
opcie di Acqua di Eufrafta •

Trocbifci Opbtalmici, vi. Myn/icbt ..

*-· Cerufte

.
Cornu Cervz calcmatz, .Sarcocoll~, ·Tutb11:e
pr1ep11r11t~ ana 3 B'
Gummi Arahici & Trag11c11ntbi, ,llmyli .1m11

34j'

lot~ ~ j '·

.

.

Extraéli Opii, Camphorte an11 g ~.
·
Matri.r Perlarum prteparatee , Nihili .aJ!Jj,
OtilNmi arui3j,
.
Mifce & cum aJbumint O'IJorum J1m1 Trocbifci.

Virt~ ~

Do[t •

Trochifci de .f_ulphure & Tutia. .
~.

Tuthite prttparntte ~ ~,

Su!phuris vivi, Capburtf, Gummi Tr"gacan•
tbi ana 3 j ,
Cum f. q. mucaginis gummi tragacantbi in
ll']Un rofnrum extraélce, fiant Trocbiffi S • .Il..

Trochifci de Plumho ..
15t,. Plumhi ujli & loti, .JEris ufli, .Antimonii,
Tu t1~, Gummi ,llrn6ici & Trnsncnmhi

OSSERVAZIONI.

OSSERVAZIONI.

51 polverizzeranno,

.ognuno da fe, il Solfo
vivo, la Canfora e la Gomma Dragante:
·fi mefcoleranno le Polveri .colla Tuzia prepa·rata e con una quantità fufficiente di mucilagine dì Gomma Dragante tratto in Acquaro.fa, ti farà una malfa Soda, onde ft formeranno
.de i Trocifci, i CJ.Uali ii metteranno a feccarfi
.all'ombra ,
·Sono :buoni per 1evare te macchie dalla pel·
=le , per difeccare le Volatiche , le Rifipole •
.Se ne ditTol.ve ·una dra'mma in quattr' once d'
Acqua, e fe ne fomenta la parte inferma.

"V'il'IÙ •

Trochifci de Thure.

Cerufte 3- v,
·
Thuri.r, Lapidù C11J4mÌnaris, Pompholyges
ana x:,
Gummz Ardici, Opii ana ~ vj,
Cum r q. aqf1te communis fat majfa' tN 'JUll
f ormemur Trocb1fci S. A.

~.

3

OSSERVAZIONI..

SI macineranno

in Geme fui ·p orfido 11 Pomfo·

lice o Tuzia, e la Pietra Calaminare: da
·un'altra parte fi polverizzerà l' incenfo: da un'
.altra parre la Gomma Ara'bica; da un' altra
;parte la Cernlfa . .Si farà .am mo Il ire o liquefa·
.re in .una fcodella di terra l' Oppio tagliato
in picco'li pezzi :eon ·un poco d' Acqua ; fi mefco lcrà in un :morta~o colle Polveri; vi fi ag·
giugnerà .ancora 1' acqua nella quantità necelfa.ria per terminare di ridurre il tutto in maffa
!oda, della quale fi formeran de i Trocifci.
·
So-
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U N I V E R S A L E.
Vir1?..

Sono buoni per indolcire e difeccare gli umori troppo acri • Serve nelle infermità degli
occhi in Collirio:. non fì adoperano interiormente.

Mefue.
Trocbifci de tribuI Santalis
~. Trium Santaforum ana ~

fS,

>

j {$ >

Rofarum ru6ra1umg iir
Baccarum Oxyacant'1te f1ecarum, Boti Arment't, Seminum Cucumeris, Cucurbita;, Citru1tì, Portulacte, Rafurte Eboris. ana i j ,
Caphurte 3{$ ..
Cumf. q. aqute portulac.e fant trochifci.

3

OSSERVAZIONI ..

I polverizzeranno infieme i Sandali, le Ro-

S

fe, i Frutti fecchi di Berberi, la Rafchiatura d'Avorio e le ft:menze :- d<b un, altra parte ft ridurranno infìeme i Ili polvere: il Bolo e·
la Canfora:- fi mefcoleranno le Polveri , e con
quantità. fufficiente di Acqua di Porcellana, ~
farà una ma<fa foda ,, onde !i formerann() de ii
Virtb. Troci fci r
Si fiimano buoni per diminuir l' ardor della.
Febbre, per dar rimedio a i calori dello StoDoft. maco, e del Fegato, per mettere in calma la.
fcte. La dofe n'è da. uno fcrupolo fino ad una.
dramma.
Se foffer0i incorporate le Polveri di quefia:
compofizione- col mucilagine· di Gomma Dragante, fatto- in Acqua di Porcellana , i Trocifci verrebbono. a farli pi\1 duri,. e ft confcrverebboAo. meglio .. Ma fono poca in ufo •.

227

po , aggiugnendovi , fe n' è ancora bifogno ,
dello ftelfo mucilagine per dare una giufia un.ione alla materia,. e per fare una ma«a foda , della quale fi formeranno- de i Trocifci,.
che fi metteranno a feccare aa> ombra ..
Sono buoni peL· arrefiare l' Emorragie,. co- Vir t li.
me lo fputo- dì Sangue, il fangue eh" efce dal
nafo, la Diffenteri<t 't if Fluffo de~ Meftrui e
delle Morici. Serve anche nelle· Diarree, nel·
la Lien eria,. per arrefiare le Gonorree; G met·
te in ufo per· bocca e per injezione- .. Ecciran<>
il fonno • La dofe n'è da. mezzo• fcrupolo fine> Doft.
a due fcrupoli ..

Trochifci Gordoni! ..
~. Boli Armen<e, Sanguinis D'raconis, Spodit.,
Rofarum rubrarum ,: Myrrhfl!' ana ~ {$ ,
Gummi Arabici & Tragacaruhi, Glycyrrhiz.te"

mundatte,. Nucleorum· Pineorum mundato-

rum, Piflaciorurrr.,, Hordei mundati, Myr-

tyllorum,. Amygdalarum! dufcium ,. Semi·
num quatuo11 frigidor .. rnaj. mundat. & Papaveris albi,, Malvarum:, B'omlrach ,. Por•
tulacte,, Cotoneorurrr, Saccbari Cry,ftal. Pe•
ni~i~ti, Mucag. Sem. Pfyllii ana ij.. .
Exc1p11mtur hydromelfo & · fingantur paftd/1 ...

3'

OSSERVAZIONI ..

SI

polvcri'zz·eranno infieme· le Rofc , la Regolizia ,. l'Orzo: mondato , le Bacçhe di,
Mirco, le Semenze di Porcellana. e di. Coto-·
ne .. Da un~ altra parte fi, metteranno in polvere in- un mortaja tifcaldato·,.. le' Gomme: Arabica e Dragante :.. da. un>' altra1 parteridurranno
in
polvere·
infieme
la'
Mirra
e
'l
Sangue
Trocbifci de Karabe, Mefue.
di Drago • Da un'altra parte il Bolo ,. lo- Spodio e li Zuccheri.. Si. pefi:erannC» infreme· irl'
FJt .. Succini?, j,
Cornu Cerui ufli, Gummi Jlrahici &' Traca- un: mortajo di marmo. le q,uattro femenz.e ·m agt antb-i ,. Acacite vert't, Hypocijlidis, Balnu- giori fredde· mondare , le femenze di Cotogno,
jliorum, Maflicbes, Coralli rubri prtepara- di Papavero ,. di; Malve,., le. Mandorle· dolci
ti, Gummi Laccte > Seminis Papnverù ni- fenza, le loroi pelli" i: Pinocch ~ e i: Piffacchj.
mondati ,. fin: che fienoo in pafta ;, vi w mefcogri ana 3 ij 9 ij,.
lerà. il mucilagine·,. e la quantità.: necetTarja d,..
Tburi.r, Croci, Opii ana ~ ij.
Cum muc11&ine feminis p/jllii in aqua plan- Idromele: pe~ renderla. molle •. Si- farà. paffare per uno ftaccio di· ctinì rovefciato, e vi fi
tllginiJ extraéla fiant. trochif ci S. A.
mefcoleranno le Polveri per fare una matfa,.
O S S ER V A Z I ON I •.
della quale !i formeranno de i. Trocifcf, fecon-·
JJ ma'Cirreranno· ful porfido infieme il Succi- do· l' arre ..
Sono: ftimati buoni per fo· ulcerf delfe reni e' Virtli ,.
no e 'l Corno. di Cervo- calcinato,. fin che·
iie.nrn in polvere impllpabile:.. fi. polverizzeran- della vefcica; per.- coloro· che pifciano,. fangue,.
no iniie.me. in· urr mortajo caldo,. le Gomme· per. indolcire l" agrezza: delle· fcolazfoni·, per le·
diabete o- proffovj di orina •. La dofo n' è da. Do[t ..
Dra~ame ed Arabica :: dlb un~· altra parre fi metterannQ! in. polvere infieme. i. Fiori· di melagra ,. mezza. dramma fino; a- quattro' fcrupoli·;, fervo·
nata,. 101 Zatferano e· la femenza di· Papavero :: n<> anche per inJt:zione.
Q_uefii· Troctfd hapn<>' prefo• il nome dal
da unr'altra-i parte la Gomma' Lacca, il Maftice e l! lncenfo·.. Si mefcoleranno le Polvr;ri col lor<>' Aurore nomaro Gordonto. La quantnà
delle Droghe oliofe. che. vi entrano .,. II rende
Corallo. preparato ,. fr fceglierà.\ dell' Oppio,
sl graffi , che: l rt. lol" materia. difficilmentt:. <i U•
deu> Acacia,. dell' IpociHide: de., più netci; fi
nifce , e nor.: fi po<fono conferva: :::,. fenia divepefieraMo: bene,. e 6 metteranno• in una fcodella di terr..i ;; vi. li verferanno· due oncie Ql ni r rancidr .
Lo· Z 1·cchern candito' e i· p ·e nnitf mi pajonocirca di mueifagine: dr femenza di Pfiltio tratefferv1 i11 1J ttli, e fanno che la cornpofizione fa.
t_o nell'Acqua eh Pian apgine., Si· poferà. la
1coddla fopra un fooca l'ento ,. e fi farà fondeci lm:::nte fi umetti· • .Ecc()) come. vorrei dfonlla•
re o liq ue far la materia :: vi fr mefcoleranno1 re la defcrfaione "'
le Polveri: fi metterà: la mefcolanz..r im uru
mottajo, e fi batterà pt:r lu ngo fpazio dì tem-

S
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Amyli, Balaujliorum, BacC'tlrum Berberis nna
5i j '. A rao1c1
' . ·3 J. fS ,
Gummz
Ompbacii q.f.
..
Fiant trocbifci S. A.

Trochifci Gordonii reformt:tti •
~.

Bo!t" Arme7't1f , S anguìnr'.r Dracor:is , Spodii , R,ofarum rubrarum , Myrrha: ant_f

3G'. .n.rao1c-1
A
l'.
Gumm1

&

T ragacant h'1 ,

mund4ti , lvlyrti!torum ,

3 ~j'

.
S emmum P apa'Ueru

H or d'
ez
Liquiritùe ana

B om bar;1.s , P or.tu ..
lacte, Cydonioru~11. _aria~ j_,.
.• .
Cum f. q, mucagzms femmts pfyUzt zn a']Ua plantaginis pri:epar.ati,. fiant Trach1fci

S._A.

Dojis erit a

1-.
alci
,

9 j ufque

ad 5 j ..

Trochifai ad Gonorrhr1lmn.

Jlit, Boli Armente 5 ij ..
Succini p.rtepara.ti ,_

Rafit-f-rte

3j~,p lantagmt.r
'. :.7
::::"!'
Semm1s

..

~

Eb-oriS.

an-a

lV' ,

,/lgni Cafli, La8ucce, Florum Granate-rum,

Rofarum rubrarum ana ~ j,
Ligni Saf[afras 9 ij.
Cum rnucagine feminis cydoniorum in a-qua
nympha:te ex.tra8a fiant Trochifci S. A.
OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno infieme il Salfafras, l' Avorio, i Fiori e le Semenu : !ì mefcolera
S
la Polvere col' Succino preparato:
ridurra in
{ì

Y,.r ffi.
~fe.

corpo la mefcolanza con una quantità dì mu,
cilagin·e di femenza di Cotogno tratto in Acqua d.i Nenufar, fufficiente per fare una maffa foda,_ detla quate fi formeranno de i T10cifci •
Sono buon·i per difeccare le ulcerette dell'
Uretra, per fortificare i Vali fpermatici , per
arrefi:are la Gonorrea. La dofe n' è da uno
fcrupolo. fino ad una dramma , Si adoprano anc.he pe.r In jczione.
Non fì dee forvidi di quefii Trocifci , nè di
alcun altro aftrignente nel princ ipio della fcolaziont!; fi rinchiuderebbe la materi·a- che dee
evacuarfi, la quale rton lafcierebbe di cagionare il mal venereo; perchè l' umor corrotto
~ientrerebbe ne' Vafì ed imprimerebbe per tutto la foa malignità:. Ma quando l' umore è
fufficientemente ufcito 1 q uel!o ch"efce è bian~o, e nella confiftenza richiefia; quando èfia-to fuffìcìentemen~e purgato l' Infermo per lo
-venti·e e per le orine., fi può. arrefiare fcnz-a.
l'ifchio la {colazione ..
Qj1ando fi vorrà t>Orre in ufo quefi:i Trocifci in Injezione, b1fogna diffolverne una drnmn1a in ott' oncie d'acqua di Piantaggìn-e, e in
un'oncia di Mele rofata.

Trochifci· de Spodio
l;t, Ro[a.rum rubrarum
P O- ! t

3 Y. :'

3 j fS,.

2

M-efoe.,.

Semmis Acetofte 3 vj,
Portutacte 2 CoriandJ'i 2 Ftorum Surnacb antr

3 ij fS '

OSSERVAZIONI.

Sfi.

I polverizzeranno in Geme i Fiori , le Semenze, il Berberi fecco: da un' aln·a parte
macineranno infìeme lo Spodio e l' Amido; {ì. mefcolei-anno le Polveri , e s' incorpo·
reranno con dell' Agrefio recentemente efpreffo; nel qu~!e farà fatta fondere la Gomma
Arabica fopra nn fuoco le'nto, per fare una
rnaffa, della quale fi formeranno dc i Trocifci •
Sì ftimano buoni per temperare i calori de 1•
lo ftomaco e del feg,ato, per le Fi:bbri biliofe, p.e r arrefiare i corfì di ventre,. l' Emorragie, le Gonoree • La dofe n' è da uno fcrupolo fino ad una dramma •
Quefii Tn?cifci fono molto diverfamente defcritti ne' Ricettarj.
Lo Spodio ovvero Avorio bruciato è una
materia alkalina atta a mortificar gli acidi>,
eh, e{fendo in troppa gran quan.tità nel corpo,
cagionano varie malattie,; ma come queft' Alkali è qui mefcolato con molti Ingredienti carichi di falì acidi' perde una parte di foa virtÌl. Vorrei dunque per fare li Trocifci di Spadio che baftaffe il preparare dell'Avorio bruciato nella maniera ordinaria fopra il porfido;
ovvero fe ne componeffe L.no fecondo il metodo feguente ~

Virt~.

Trochìfci de Spodio reformati.
Spodii prtepar. j ij,
Cornu Cervi ufli, Amyti, Gummi Arahtci)
Diaphoretici min.eratis ana 3' fS,
Putverentur omYJia, mi_(ceantur, & cum f. q.
mucaginis gummi tragacantbi in aqua ro,.
farum extraél~ fiant Trocbifci.

}3t.

Trochifci de Agno Caf/o 1
Rhafis.
!;c.. Seminis

~v,

Agni Cafli, Corticis T amari/ci an 11

S.eminum Portulacce & Endivite ana g ij fS •
Cum decoflo fotiorum fcotopendrii finnt tra
ch1fci S. A.

OSSERV AZIONir

S

I polverizzeranno inlieme tutte le Droghefottìl mente , e s.' incorporerà la Poi vere
con una quantità fofficienre di Scolopendrio,
per fare una maffa foda , della quale fi forme·
ranno d~ i Trocifc1 che fì m~treranno a feccare alt' ombra.
S1 fhmano buon.i pe1· anefiare il fh1ffo delle Gonorree; danno rimedio al mal di milza·
eccitano l'orina • La Dofc n'è da mezza fin~
ad una dramma.
.
Non cre<l o quefio medicamento molto conveniente- per arreftare le Gonorree. E' com~

.

~
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U N I V E R S A
poRo d' Ingr.edi~1ui aprit.1 v1 che fo_no pi~ di·
fpofii ad apnre i condotti che a ch1uderh.
La decozion femplice di Scolopendrio non è
atta a ben unire le Polveri, nè a dare una
buona confifienza a i Trocifci • Vorrei ridurli in corpo col mucilagine di Gomma Dragante , fatto in una decozione di Scolopendrio.

Trochifci Somniferi, A1efue •
Seminum Laéluc<e, Portutacte, P11paveris
athi , Citrulli, Cucurbitte ana 3V,
Succi Glycyrrhhte, Amyti, Gummi Traga·
cantbi , Opii ana g j [< •
Cum mucazine feminis PJytii fiant trochifci.

~.

S

OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno inficme , o piuttofto fi ridurranno bene in pafta le femenze. Si metteranno in Polvere feparatamente l'Amido e
la Gomma Dragante; {i pefteranno il fugo di
Rego!Izia e l'Oppio : ft liquefaranno in una
fcodella di terra fopra un fuoco lento, <:on un'
oncia o circa di mucilagine di Pfillio. Poi fì
metterà la materia in un mortajo; vi fì mcfcoleranno le fomenze pefte e le Polveri ; {i
batterà bene il tutto infieme per fare una maffa foda della quale iì formeranno de i Trocifci .
Sono buoni per acquietare i dolori interni,
Virtù.
per calmare la totlè , per arreftare l' Emorra·
Dofe,' gie, i Corfi di ventre e per far dormire • La
dofe n'è da uno fcrupolo fino a due .
Entrano troppe femenze nella compofizione
di quefti Trocifci: impedifcono colla loro fofianza oliofa l' unione delle Poi veri .
Si. trova nel Libro di Mefue fteffo , o per
error d' impreffione o per altro, la prefa di
quefti Trocifci dofata da due fino a quattro
dramme . Il che non fi dee feguire , a cagion
della troppo gran quantità d'Oppio che vientrerebbe •
Q.uefta compofizione é inutile in Medicina ;
perchè fi può in fua vece dare il Laudano che
farà lo fieffo effetto. Si può anche, quando fi
voglia, diffolverla in una emulfione preparata
colle femenze che fono qui domandate, quando ii fiimi bene ..

Trochijci de Lacca, Mefue.
Lacca! mundatte & lotte, Succorum Gtycyr·
rhiz.te , Eupatorii, Abjintbii Pontici, Berheris, Radicis Rhapontici, Ariftolocbite tongte, Cofli, Afari, Ruhitl! TinEiorum., Amygdatarum amararum, Schamantbi, Seminis Aniji & Apii ana 5 j •
Cum fucco Eupatorii formentur trochtfci •

~.

S

•

OSSERVAZIONI~

I polverizzeranno infieme le Radici, le Se
rnenze , le Mandorle, il Berberi fecco , lo
Schenanto ; da un' altra parte fi metterà in
Polvere la Gomma Lacca; fi mefcoleranno le
Polveri. Si trarranno per efpreffione i fughi di
Affenzio e di Agrimonia; fi faranno evaporar
dolcemente fopra il fuoco, fin che fieno in
4

Lemery F nrm, Univ.
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confifienza di mele; allora fe ne peferà di o.
gnuno una dramma : fi diffolverà il fugo di Re·
golizia in un poco di fugo d' Agrimonia, e ft
farà condenfare fin alla confiftenza degli altri
fughi : fi mefcoleranno quefii tre fughi condenfati, colle Polveri, battendo il tutto infieme
in un mortajo; e fe non vi è umidità fufficiente , vi iì aggiugnerà del fugo di Agrimonia pet·
fare una maffa > della quale fi formeranno de
i Trocifci.
·
Sono ftimati buoni per le oftrnzioni del Fe- Virt/,.
gato, per la Milza, per l' Iterizia, per i> Idropifia. La dofe n, è da mezza dramma fino ad Dofe.
una dramma e mezza.
Come quefti Trocifci prendono il nome loro
dalla Gomma Lacca, fi dovrebbe farvene entrar di vantaggio: Vorrei fe ne mctteffe un'
oncia in vece di una dramma.
Le Mandorle amare rendono la Polvere troppo
graffa. Sarei di parere che fi metteffe in luogo
loro della Gomma Dragante. Darebbe corpo
miglio1·e a i Trocifci , li renderebbe piì1 duri ;
perchè a cagione de' fughi fono foggetti ad
ammollirfì e ad umettarlì.

....

Trochifci de Minio, ] ohannis
de Vico.

Pani.I 3iv ,
Mercurii Sublimati .corrojivi 3 j,
Minii ~ fS,
Cum a qua rof11rum f ormentur troch1fci ohlongi.

F,t... Miete

OSSERVAZIONI.

I. poi ver.izzeranno in un morta jo di marmo
S
il Sublimato corrofivo e 'l Minio; da
altra pa-rte fi farà difeccare della mica di Pa-

un~

ne, e (i metterà in Poi vere fottile. Si mefcoleranno le Polveri , e s'incorporeranno con
quello farà neceffario di Acquarofa per fare
una pafia foda , della quale fz formeranno de i
Trocifci lunghetti.
· Servono efteriormente per aprire le Cancrene Virtù.
Venereee, per le Ulceri carnofe di mal Venereo, per le Fiftole, per ripulire le Carni bavofe , per mangiare e confumare le calloGtà •
Averebbefi avu~a. rnaggio1· ragione di noma.
re quefta compof1z1one, Trocifci di Subtimato, che Troctfci di Minio .. Il Pane vi è pofto, tanto per legare ed umre le Polveri, c;he
p~r temperare la forza del Sublimato · il Mi1110 vi fa parimente un indolcimento,' e difec ...
ca dopo la corrofione •

Trocbifci de ..,;!fphodelo.

3 ij,
Mercur11 Sublzm1_1t1 corrof!v_i ! ~ ,
Capburte, Aml'lt , Arfemcz ru6ri ana 3 fS
Arfenici alhi S j fS ,
>
Aceti~ v,
·
Succi Afphodelt. depurati q.f.
Fiant Trochzfci oblongi S. A.

Jit, Miete .J:'anis jiccte_

S

OSSERV AZibNI.

I polverizzeranno in un Mortajo di marmo
o di Pietra infìeme il Sublimato e gli Arfep 3
ni-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

FARMACOPEA

230

nici : da un' alu·a l'arte fi metteranno in polvere infieme l' Amido e la Mica di Pane focca: da un'altra parte !i ridurrà in polvere la
Canfora in un Mortajo imbevuto nel fondo d'
un poco di fpirito di Vino. Si mefcoleranno
le Polveri, e s'incorporeranno coll' acet~, e
colla quantità neceffana di fugo di Asfodelo
per fare una Maffa, della quale fi formeranno
de i Trocifci lunghetti , che !i metteranno a
feccare all'ombra per confervarli per lo bifogno.
·
r;;.,b. Sono atti agli fieffi uft che i precedenti, ma
operano con m aggior forza : fervono efierior. mente: il Pane , la Canfora, e l'Amido fp_no
pofti qui per temperare la forza de' corrofivi,
e per unire gli altri Ingredienti.
E' affai inutile- l' adoperare in quefta. preparazione due forte di Arfenico. Potrebbe effere
baftante il mettervi il bianco eh' è 'l più forte
in una quantità proporzionata.

Troch1"fci .Adflringentes, J oannis
de Vico.

*-·

Micp Panis 3 ij,
Trochifcorum de Minio~ j fS ,
Vitrioti ad ruhedinem cal<:m11ti x:,
Catcis vivf 3 V ,
Myrrhp, Aloes nna 3_ij {S,
Amyti, Gypfi ana 3 JJ,. . ,
Cum fucco p!antagmu fiant Trocb1fci.

g

S

OSSERVAZIONI.

1

OSSERVAZIONI-.
I eoive~·izzerann;> in Geme lo Zucchero can·

S

dito _b~anco ,e 1. Am~do .; da un'altra parte
la Regoltz1a e l Iride d1 Firenze. Si mefcoleranno quefte Polveri col Magifterio di Solfo e
co i Fiori di Bengiul. Si ridurrà in corpo la
mefcolanza col Mucilagine di Gomma Dragante tratto in Acquarofa per fare una Pafta fo.
da, di cui {i form eranno de i Trocifci, che
fi faranno feccare all'ombra.
Sono buoni per l' Afima , per la Toffe invecchiata, per ajutare alla refpirazione, per
ecci rare lo fputo. La Dofe n'è da mezza dramma fino ad una dramma.
L'Iride il Magifierio di Solfo e i Fiori di
Bengiul, eh' entrano in quefia compofizione,
fervono per rarefare, e per attenuare colle loro parti fottili la Pituita, ovver altra materia
graffa che fiando nelle ftbre del Polmone e del
Diafragma impedifce ad efiì l' eftenderfi fufficientemente per fare una libera refpirazione.
Qt:1efti fieffi Ingrededienti ajutano a d1ftaccare
le ftemme denfe del Cervello e dcl petto, ed
a difporle allo fputo.
Lo Zucchero candito bianco è da preferirli
all' altro Z ucchero in quefta cempofìzione,
pcrch' effendo più duro, i Trocifci ii confcr·
vano per maggior tempo fenza umettar!ì •

Virt!J.
Vo[e.

Trocbifci Be"hici ni3ri.
P/.. S acchari Candi ft5 j.

I polverizzeranno la Mica di Pane fecca,
Succi Gtycyrrbi~p?, iv,
la Calcina viva, i Trocifci di Minio, il
Hordei mundnti, llmyli ana ~;,
Colcotar o Verriuolo calcinato in roffe?za, l'
lreos f'lorentip, Gummi Arabici & TragtVAmido e 'l Geffo : dall'altra parte fi metter·
cnntbi ana ~ ~,
ranno in poi vere la !\.1irra e i~ Aloe. Si mefcoCum mucaginr: radiciI nlthufiant paftillifeu
leranno le Polveri, e colla quantita neceffaria
T,Qtul;.
di Sugo di Piantaggine tratto per efpreffione,
OSSERVAZIONI. .
fi farà una Malfa foda, della quale ii forme.
ranno de i Trocifci •
·
I polverizzeranno inG.e me lOrzo mondato
Applicati efierìormente .arreftano il Sangue; · e l'Iride di Firenz~: da un' altra parte ii
ferve per l' ufcita di Sangue dal nafo: f e ne mette ranno in polvere lo Zucchero candito e
mette nelle N arie i .
l'Amido: da un'altra parte le Gomme in un
Il Colcotar è l'Ingrediente pi-ù afirigncnte mortajo caldo. Si metterà a diffolvere in una.
eh' entri nella compo(izione di quefii Troci- (~odella ~ì. ter,ra fopra un fuoco lento, il fugo
fci, e 'l più atto per arreftare il .fan.gue del d.1 Regoh~1a , o piuttofto l' eftratto di Regolinafo.
z1a, con mucilagine di Radice dj Bifmalva.
· La Calcina e 'I Geffo che fono llkali cor- Si farà confumare l'umidità della di<foluzione
reggono e diminuifcono m.Ql-to l'agrezza del
fino a confiftenza di Mele: allora vi fì mefcoSublimato corrofivo; il Pane e P Amido fer- leranno le Polveri. Si batterà infieme la rne·vono parimente per temperare la for~a de~lj fcolanza i n un Mortajo per fare una Pafia fo.
altri Medicamenti e per atforbir gli acidi >
da, della quale fi formeqmno i Trocifci •
.Sono buoni per attenuare o fiemperare la Pi·
Trocbifci .Anti-.aflhmatici ~
~uita, per ajutare alla refpirazione, per eccitare lo fputo, per indolc ire le agrezze del petl',l. Sacchari Car;di nl/Ji ~ix,
to e de lla Trachea-Arteria , per lo Catarro.
Amyli~ j {S j .
. ..
~-e ne 1afcia appoco appoco liquefarfi in bocca.
Ireos Ftormttf , Jrtagifleru Su_lpburi1 11.1111

S

.315? .

'7 ...

L rquzrtttp :::> llJ ,

Ftorum Benzoini

9 ij.

Cum mu ~agine gummi Tragncanthi in aqu.11
rofarum extralla fint m a{fa ex qua formentur Trocbifci feu rotu/JC S • .11.

Trochifci Bechici rubri.

1'l· Saccbari Candi ruhri 3v,
Boli Armeni~ j,

.Amyti 3 {S ,

3

lreos Florentrj, Gummi Arahici nna j,
Cum extraélo f/.orum papaveris, rbreados q.f.
finnt Trochifci S. A.
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U N I V E R S A L E.
OSSERVAZIONI.
polverizzeranno in(ieme lo Zucchero can·
· dito, il Bolo e l'Amido; da un'altra parte {ì ridurrà in pc!vere l'Iride; da un'altra
parte la Gomma arabica. Si mefcolcranno le
Polveri, e colla quantità fufficientc di eftratto
di Papavero Rhoeas condenfato in confifienza
di Sciroppo, fi farà una Maffa foda , della qua·
le fì formeranno de i Trocifci •
Virtù.
Sono buoni per arrefiare i catarri cagionati
da umori fottili o fierofi, per lo fputo di San·
.r.
gue. La Dofe n'è da mezza dramma fino ad
D ""e•
una dramma e mezza.
TtochiI Trocifci Becchici bianchi fono il fugo di
f~i bt~hi- Regolizia bianco, di cui è fiato parlato a fuo
'' albi • luogo •

SI

Trocbifci de Papavere, .A. Mynficht.
r,t. S acchari Peni dii 3i j ,
Seminis Papaveris aJbi 3 {S ,
Metonum, Cucurbùd1 mundator. ana 3 i j,
Succi Glycyrrhiztf1, Boli Armente prreparntte,
Florum Sutphuris ana 3 j {S,
Gummi Tragncanthi, Amyt1 ana 3 j ,
Extraéli Ftorum Papaveris erratici3 {S,
M1fce & cum mucagine feminis cydoniorum
in aqua papaveris erratici extrnéla, fiant
Trochzfci S. A.
OSSERVAZIONI.
polverizzeranno infteme lo Zucchero , il
Bolo e l'Amido: da un'altra parte fi metterà in polvere feparatamente la Gomma Dra·
gante in un Mortajo caldo . Si batteranno per
lungo fpazio di tempo le Semenze infteme in
un Mortajo di marmo , affinchè fì riducano bene in pafia: fi liquefarà fopra il fuoco il Sugo
<li Rcgolizia e l' efiratto di Papavero roffo in
un' oncia o circa di Mucilaggine di Cotogno ;
fi pefieranno in un Mortajo di Marmo le Se·
menze finchè fieno bene in pafta : fì mcfcoleranno co> Fiori di Solfo e colle Polveri , s> incorporerà la mefcolanza co> Sughi, e fi faranno de i Trocifcì o Rotule, che fi metteranno
a feccare •
Sono buoni per arreftare e indolcire le fieroVirtù.
firà acre che difcendono dal cervello ful petto,
e per lo fputo di Sangue : La Dofe n'è da mezDofe.
za dramma fino ad una dramma.
Le Semenze eh' entrano in quefii Trocifci in
gran quantita impedifcono alle Polveri l'unirti _
bene. Vorrei toglierne quelle di Zucca e di
Melone.
L' Efiratto di Fiore dì Papavero falvatico è
qui in troppo piccola Dofe; fi potrebboo mettervene due o tre volte altrettanto.
In vece del fugo di Regolizia ordinario ,
vorrei fervirmi dell' Efiratto di Regolizia, eh,
è migliore d' affai.

51

I

,.

Trochifci .Anodini Stellati, Galeni.
~. Semfnum Apii, Hyofcyami, Piperis athi 1m11

g VJ'
Seminis Aniji , Dnuci, Storncis 11ru1 j
Croci, Opii ana g iij,
Cajlorei , Myrrbre ana ~i j ,

fS,
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Cum fucco numdragoree vel hyofcyami fiant
Trochifci.

OS SE'R V AZIONI.
I polverizzeranno infieme le Semenze, 1 il Pepe , il Caftoreo , e lo Zafferano : da un' al·
tra parte fì metteranno in polvere infieme la
Mirra e lo Storace • Si mefcoleranno le Polveri; G farà fondere l'Oppio tagliato in piccoli
pezzi in ui1' oncia o circa di Sugo di Mandragora, o di Jufquiamo tratto per efpreffione fopra un fuoco lento ; fi metterà poi in un rnortajo e u mefcolerà efattamente colle ~olveri e
colla quantità neceffaria dello fteffo fugo per
fare una maffa foda , della quale fi formeranno de i Trocifci in figura di Stella: il che lo·
ro da la dinominazione di Stellati.
Sono buoni per mettere in calma i dolori di Virt1'.
qual fi fia parte del corpo, per acquietare i
Vapori, e per far dormire ; eccitano anche il
fudore : la Dofe n'è da mezzo fcrnpolo fino ad Dofe.
uno fprupolo.
Le virtì1 di qucfia compoftzione vengono
principalmente dall'Oppio, dal Caftoreo, dallo Zafferano e dalla Mirra. : gli altri Ingredienti che vi entrano mi pajono a(fai inutili ;
non vi fono fiati pofti che per corregger l' Oppio ; ma la Mirra e 'l Caftoreo fono abbafi:anza fufficienti per correggerlo : lo Storace eh' è
odorofo può piuttofto eccitare che reprimere i
vapori. Sarei dunque di parere fi preparaffero
quefti TroGifci della maniera feguente •

S

Trocbifci v1nodini reformati.
F,t, Laudani

3{S ,

Caftorei ·, Myrrhre, Croci ana 3 ij,
Camphorte 3 j ,
Cum mucagine gummi Trag11cantbi in fucco
hyo.fcyami extraéta fiant Trochtfci.
Dojis eft a gr. iv, ufque ad 9 fS.

Trochifci Polidte feu Sphragis,
.Andromachi.
F,t. Florum Mali Punici~ j {S,

Atoes ~ j,
Catcanthi, Feltis T nurini ana 3 v j,
T buris , Myrrbte ana 6{S ,
Aluminis rupei 3 iij,
Cum vino auflerfY, ve! fucco folani aut pian•
tazinis, fiant Trochrfci.

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno infierne lAloe , I' Incert.
fo, e la Mirra: da un'altra parte fi mette·
in polvere fottile il Fiore di Melagranata:
da un, altra parte il Vetriuolo calcinato e L'
l'Allume; fi rnefcoleranno le Polveri, e s> in·
corporeranno col fiele di Toro e colla quanti·
tà necelfaria di Vino di tinta o di fugo di Solano o di Piantaggine per fare una maffa foda
della quale fi formeranno de i Trocifci.
Sono buoni per ripulire e difeccare le Ulce· Yi11ù.
ri vecchie , principalmente quelle del nafo e
delle orecchie , per arreftare il fangue, per re·
fill:ere alla corruzione, per la c~.rie del!' Offa;
ferve folo efteriormente ; r:ia fe ne può tutta-

S
ra
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vi a far prendere per bocca per la Diffenteria ,
e per le ulceri degl' inteftini. La Dofe n'è da

sr

OSSERVAZIONI.
P,.Plverizzeranna in!ìeme il Legno d' Aloe e
,.}Ylride; da un' altra pa_rte 11 metteranno in
polvere infieme il Bengiuì e lo Storace · da un'
altra parte lo Zucchero candito e 'l M'u{chio :
Si mefcoleranno le Polveri) e s' incorporeran·
Trocbifchi de A!umine, A. Myn/icht.
no con Acquarofa per farne una palla foda,
della quale ft formeranno de i Trocifci, che
P;(., Aluminis crudi , Radicis Pyrethi ana 3 g·,
ii faranno feccare all'ombra ,
Piperis longi, Seminis Hyofciami ana'!, IJ,
Fortificano il C~rvello, facilitano la RefpiF arinte SiJiginis, Crette atbre, Nitri pr~pa- razione, refiftono alla putredine. La Dofe n' Virtà-.
Dofe.,
rati ana j fS,
è da uno fcrupolo fino ad una dramma: ferve
Zin8ibrnis albi, Caryophytlorum, Extraéli anche per lì vafrtti di profumiere e in alcri
Opii ana g i ,
·· profumi •
M1j'ce & cum Jucco uuicre minaris ftant Tro·
Se s' incorporaffero le Pal veri in Mucilagi ..
chifci S. A.
ne dì Gomma Dragante fatto in Acquarofa >
o S SERVA ZIO N I.
la Maffa de Trocifci farebbe meglio legata in..
fieme ,. e fi çonferverebbono, più fodi.
polverizzeranno inGeme le Radici, i Ga·
rafani, il Pepe, e la Semenza di Jufquiaf·
Trochifci d~ DoroniclJ.
mo: da un'altra parte ft metteranno in polvc1·e il Nitro purificaco, la. Creta_, e l'Allume P;(., Ra !ici~ Doronici ficc<e ~i j ~ ,
cli Ro.cca; fi mefcoleranno, le Polveri colla fa ..
C'!l~is vtvlC_, Grt!larum ana 5 X' ,
rina di Segala ben fine , e s'incorporeranno
Vn1d1s .lEns, Colcotbar anagv,
coll' eftratto d' Opp.i o, e colla quantità necefAtuminis rupei, Il.caci~, Balaujliorum anlf'
faria di Sugo di Ortica minore per fare una
3 ii j '
Maffa foda, della quale fi formeranno de i
Cum a'eto acer"fimo fiant Troch1fci.
Trotifci.
OSSERVAZIONI.
Sono buoni per n1itigare il dolore de i Denti, effendovi fopra di effi applicati.
po~verizzeranno infie~e le Radici di Do.·
La Creta e la Farina di Seg-ala mi fembra·
romeo , la Galla, e i Balaufti ; da un' alno molto inutili in quefl:a compofizione : non tra parte fi metteranno in polvere infieme la
poffono che rintuzzare la forza degl' IngredienCalcina viva, il Verderame , il Colcorar e 1,
ti effenziali •
Allume. Si mefcolcranna le Polvt:ri. Si farà
diffol vere a fuoco lento l' Acacia in due oncie o circa di Aceto del più forte • Si verfe·
T_focbifci de Balaufliis.
rà. la diffoluzione in un mortajq di marmo ; vi
F;<... Balaufliorum 3},
fi aggiugneranno le Polveri , e colla quantiRofarum rubrarum, Boli Armente, Gwrnmi tà nece.ffaria ancora di Aceto , fi farà una mafAr4bici aria 3 ~ ,
fa foda , della quale {i formeranno de i Tro.Acacite iij,
cifci •
Cum J: q. mucaginis gummi Tragacantbi ù1
Sono ~eterfivi e dife<.:canti, fi adoperano per
a qua rofarum ftant Trochifci •
le ulceri della bo~ca e delle gengive , per re·
fifiere alla putredme ; fe ne diffol ve una dramOSSERVAZIONI.
ma in due oncie d'Acqua di Piantaggine per
I polverizzeranno infieme i Balaufii e- le Ro· fomentare la parte inferma.
fe ; da un, altra parte il Bolo ; da un'altra
Dopo fatta la mefcolanza ; fi fermenterà la
parte la Gomma Arabica. Si liquefarà l' Aca- materia, p.e.rd1è gli Acidi che fono abbondancia con un poco di Acquarofa fop·ra un fuoco
ti in quefta compo!izione penetreranno J.a cal·
lento. Si mefcolerà colle Polveri in un Mor· Cina viva eh' è un AlkaH , e ne divideranno
tajo, e colla quantità neceffaria di Mucilagine le parti . E 1 bene lafciar paffare la fermenta·
di Dragante tratto in Acquarofa. Si farà una zione della Pafta prima di formarfene i Tro·
rnaffa foda, della quale fi formeranno de i Tra· cifci; perchè vi farebbe a temere che i Tra.•
cifci •
cifci format i fi fermentaffero e cambiaffero fi.
Vi ni'#.
Sono buoni per arrefiare i cmfi di ventre , l' gura , e
~i neceffit~ di rimetterli in pafia
Dofe. Emorragie, le Gonorre • La Dofe n' è da uno
per formarli d1 nuovo; il che tuttavia farebbe
fcrupolo fino ad una dramma e mezza •
un accidente di poca confeguenza, il quale non
cofierebbe che qualche fatica.
Trochijci de Ben~oino •

otto grani fino ad uno fcrupolo •
Q!.tefti Trocifci fono fiati defcritti da molti
Amori diverfamente qualHo alle Dofi ;i perchè
alcuni ne hanno tolto l,_ Aloe ,
'

3'
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SI

g

S

fon;e

~. Sacchari Candi~
Ligni Aloes ~ ij ,
Benzoim ~ j

fS,

ix:,

Storacis 3 vj ,
Ireo.r Fiorenti te! f.,,
Mofchi gra. ix ,
Cum nqua rafnrum f·f· fiant Trocbifci S • .4.

Trochifci de Corallo, Nico/ai.

~. Coratli ruhri p_rteparati.' _Cinnamomi, Myr·
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rhte ,

~ fS'

Amomi ,

Semm1s Pnpaveris nna

F Jorum. S chaman_tki, Croci a~a 3.i j ,
_.
Ca!nm1 aromat1c1 , Xylohaljamr, Ca.ffite h·
gnere , Macis. , Mafiiche;, Foliorum Prr

lii

lìi montani,

U N I V E R S A L E. ·
2 33
Pedis Columhi·
Collyrium, feu Trochifci Citrini,
Afari ana 3 j,
Mefue.

G~ranii, feu
ni, Radicum Valerianie &
Cum vino ruhro ftant Trochrjèi S. A.

OSSERVAZIONI.

SI gni
p~l\rerizzera1:no inGeme le R.adi~i '· i Le, le Foglte, le Semenze, F1on, e l'

Pie.. Cerufte lotte

5

i

Amo1110: da un'altra parte fi ridurranno in
polvere feparatamente la Mirra e l Mafticc :
fi mefcolcranno quefie Polveri col Corallo preparato , e fì ridurrà in corpo la mefcolanza con
una quantità fufficiente di buon Vino ro{fo per
fare una Pafta, della quale lì formeranno de i
Trofcifci.
Sono buoni per fortificare il cuore e lo fioVirtù.
maco, per ajutare alla digefiione, per arrefiaDofe, re lo fputo di Sangue e la Diffenterìa. La Dofc n'è da uno fcrnpolo fino ad una dramma.
Come gli Antichi credevano che 't Corallo
fo{fe un gran cardiaco, lo mefcolavano colle
Droghe aleffiterie e convenienti alla virtìi che
gli attribuivano; ma i Moderni hanno conofciuto da tutte I' efperienze, che quefia Pianta impietrita non contiene alcun principio attivo che poffa innalzar!i e penetrare negli umori ed al cuore per fortificarlo è fare una virtì1 cordiale. Quello che in elfo co.nofciamo è
una qualità alkalina e aftrignente, molto atta
ad indolcire gli Acidi troppo acri del corpo ed
a fiffarli , il che fuppofto , il Corallo non è P
Ing1·ediente più neceffario nella Polvet·c 1 fe
vuol.lì che ferva pet· fortificare il cuore ..

Trochifci feu Tragea Granorum
.Aéles, Q!iercetani.
Succi !Mccarum maturarum Sambuci per efpreffionem extraéii, q. v. Adde farina: fecalinre q.f. fac pajlam, & exinde panes
exiguos in furno ad duritiem hifcofli coquendos, bos pulveriza; putverem cum eodem f ucco iterum irnpajla, atque ut prius
in furno coque, idque tertio repetatur, ne
ferventur panes coéii ad ufum.
OSSERVAZIONI.
I prenderanno delle Bacche di Sambuco ben
mature colte di recente , fi fchiacceranno
in un Mortajo di marmo con un peftello di
legno : fe ne trarrà il fugo per efpreffione; ft
mefcolerà nel fugo della farina di Segala in
quantità r-ieccffari a per fare una pafta., della
quale fi formeranno de i Trocifci o de i piccioli Pani. Si metteranno a cuocere "nel forno
fìnchè fieno duri come bifcotto: lì trarranno
allora dal forno, fi ridurranno in polvere; 1i
ritorneranno in pafia collo ftetfo fugo; fì formeranno e ft metteranno a cuocere come prima; il che ft replicherà fino a tre volte ;
-poi ft conferveranno i Trocifci o i piccoli
Pani.
Sono buoni per arrefiare la Diffenteria, e gli
'Virt1' •
altri
Codi di ventre • La Dofe n, è da me~za
Dofe.
dramma fino a tre dramme.

S

•

3

ij , .
Tuthùe pra:parata: 3j,
Croci 6fS,
Gummi Trngacanthi ~ ij,
Opii j,
.
Cum aqua ptuvite fiant Troch1fci.

OSSERVAZIONI.
I metterà a feccare col mezzo di un calar
lento lo Zafferano fra due carte, e ft ridurrà in fottiliffima polvere : da un'altra parte fi polverizzerà la Gomma Dragante in un
mortajo caldo; fi mefcoleranno le Polveri colla Cerulfa e colla Tuzia preparate : fi liquefarà con poca Aqua piovana, fopra un fùoco lento , l' Oppio tagliato in piccoli pezzi in una
fcodella di terra: fi mefcolerà in un mortajo
coHe Polveri, battendo bene il tutto ìnfieme,
e aggiugnendovi la quantità ncceffaria d" Acqua piovana per fare- una malfa foda; fe ne
formeranno de' p-iccioli Trocifci •
Sono buoni per le Ottalmie violenti, per le
ulceri degli occhi ; per mettere in calma il
dolore • Serve in collirio • Se ne diffol ve una
dramma in quattro o· cinque oncie dJ Piantaggine o di Eufrafia •
Parmi eh' entri troppo Zafferano nella defcrìzione di quefti Trocifci: fe ne potrebbe toglie•
re la metà..

S

Trochifci Virides ..
F,t., Cerufa: prteparatte, Croci ana

5

ii},
Gummi Arahici , Myrrbte, Opi( ana j fS,
Ptumhi ufli & loti, Viridù ~ris, Spi ca: nardi, Acacùe an.a 5 fS ,
Cum aqua ptuvire ftant Trocbijci.

3

OSS·ER V AZIONI.
I polverizzeranno feparatamente la Gomma
Arabica, il Verderame, lo Zafferano, Io
Spicanardi e la· Mirra : lì faranno liquefarfi
con poca Acqua- piovana fopra un fuoco len·
to , l'Oppio e l' Acacia • Si mefcolèranno colle Polveri in un I)1ottajo , battendo bene il
tutto infieme , per fare una Pafia foda, della
quale fi formeranno de i Trocifci.
Sono buoni per deterger l' Ulcere degli occhi , pe1· le Contufioni , per acquietare i dolori • Se ne diffolve una dramma in cinque
o fei oncie d'Acqua di Pìantaggine per un
Collirio.
Sarei di parere che fi facelfe un Mucilagine
di Gomma Dragante in Acqua piovana per in..
corporare le Polveri.

S

Trochifci Ireos.
JZ;(., Radicis lreos Florentiie ~

j,

1

Piperis albi, Gummi Ammoniaci ana ~ ~,
Cum vino alho ftrmt Troch1fci.
OSSERVAZIONI.
I ridurranno infi.eme in polvere I' Iride e
'l Pepe bianco, da un'altra pane il fceglie-

S
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rà della Gomma ammoniaca in lagrime , e fi
Crocomagma, feu Trochi/ci de Croco,
metterà in polvere; fi mefcolera.nno gl' IngreDamocratis •

dienti po1verizzati, e con una quantità fofficiente di Vino bianco , fi farà una Pafta della
quale fi formeranno de i Trocifci che ii metteranno a .feccare.
'Yirtù.
Sono buoni por rifolvere le oftruzioni della
Milza e del Mefente rio , per le Oppi I azioni ,
Dafe. e per eecitare i Mefi nelle Donne • La Dofe n'
è da mezza dramma fino a quattro fcrupoli.

Trochifci de Paleriana •

Radicis Vateriante 3 j fS,
Corticis radicum Capparum, Ireos Florentitt,
Ariftoiochite longa: ana S ij,
Cum /yrupo capittorum Veneris fiat majfa ex
qua formmtur Trochifci S, A.

~.
_.!

OSSERVAZIONI.

infieme tutti gl'IngredienSI ti,polverizzeranno
e fi darà corpo alla Polvere con una

Jf,(., Croci ~
Myr:-h~ ,

31fS,

fcrnpoli.

Trochijci ·de Croco, Nico!ai.
Croci 3 vj,
Rofarum ruhrarum, Seminis Ameos, Myrrbte
ana 3 iìj,
Ligni AJoes 9 iv,
Cum aqua rofarum ftat Trocbifci •

~.

OSSERVAZIONI.

inGeme il Legno d'Aloe,
SI lepolverizzeranno
Rofe e la femenza di Am mi : da un' al-

Vi rtlJ.

Dofe •

tra parte la Mitra : da un'altra parte fi farà
feccare lo Zafferano con lentiffimo calore fra
due carte , e fi ridurrà in polvere fottile • Si
mefcoleranno le Polveri , e fi darà. loro corpo
colla quantità necetfaria di Acquarofa per fare una Pafta foda , della quale ii formeranno
de i Trocifci.
.
Sono buoni per togliere le oftruzioni dal fe ..
gato e dalla milza, per difperdere i ver;ti, e
per refiflere alla malignità degli umori • La
Dofc n'è da mezza dram111a fino a quattro
fcrnpoli •
Le Rofe rolfe che fono aftrignenti, non poffono ~lfere fe non nocive in quefta compofìzione, nella quale non debbo11 entrare fe non degli Ingredienti apriti vi e carminativi, Sarei di
parere che fi toglielfero •
L' Acquarofa può eccitare de i vapori , e
non è fufficientc a dare una grande unione al·
le Polveri • Vorrei fi daffe loro corpo col m u·
cilagine di Gomma Dragante , tratto in Acqua.

di Cicoria.

.

~·

Arnylt , Gumrm Arah'Jcz ana ~ j,
Cum vino ruhro fiant Trocl:Jifci S. A.

SI

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno tutte le Droghe ognuna
feparatamente • Si mefcoleranno le Polveri,
e colla quantità neceffaria di Vino rolfo fi farà una Pafta foda , della quale fi formeranno
. çle i Trocìfci •
,
Servono per togliere
o!huzioni .dalla :Milza e dal Mefenterio, per refìfrere alla putredine, per fortificare lo Stomaco • La Dofe n'
è da. uno fcrupolo fino ad una dramma.

le

Virt~.

Dofe.

Trocbifci de Gummis.

L

quantità fufficiente di Sciroppo di Capelvenere
per fare una Pafta foda, della quale fi formeranno de i Trocifci, i quali fì metteranno a
feccare all'ombra .
Vir1à.
Sono buoni per eccitare il parto, per far ufcire la fecondina dalla Matrice , per togliere
Dife. le Oftruzioni dalla Milza e dal Mefenterio •
La Dofe n'è da mez.za dramma fino a quattro

iij,
Rofarum ru6rnrum ficcatar. ani!

Myrrbte, Gummi Ammoniaci, S11gapeni an11
3 j'
Ajfte fauidte ~ f5,
Cum aqua ruttt fant Tro,·bifci S. A.

~.

OSSERVAZIONI.

le Gomme più nette, fi faran·
SI notoglieranno
feccarc c-0n un calar lento; poi fi ri-

durranno in polvere , e colla quantità fnfficiente di Acqua di Ruta, fe ne farà una matfa ,
della quale fi forme-ranno de i Trocifci.
Provocano il parto e 11 ufcita della Secondi- Vir1b.
na , reprimono i vapori, ammolifcono le durezze fci rrofe_, eccitano i Mefi nelle Donne •
La Dofe n' è da uno fcrupolo fino ad una Daf: •
dramma.
Le Gomme, che compongono quefti Trocifci, fono piene di Sali volatili e di Solfo atto
a rarefare gli umori groffi, a penetrare~ a di·
fiaccare il Feto e la Secondina, a togliere le
ofiruz.ioni •

Trocbifci .Ajlringentes, .Andronis.
Vitrioli ad ruhidinem calcinati 3 j fS ,
B alaufliorum 3 ix ,
Thuris, Radici.r Arifiolochùe, Gatlarum an 18

~.

~ j'
Sali.r Armoniaci, Aluminis rupei, Myrrb~
ana ~ fS,
Cum mucagine gummi tragacanthi in aqua
myrti extraéla, fiant Trochifci S • .A.
OSSERVAZIONI.

polverizzeranno infieme i Balaufii, l'AriSI ftolochia
, e la Galla ~ da un> altra parte fi

metteranno in polvere infieme l'Allume, il
Sale armoniaco , e 'l Colcotar; da un'altra
parte la Mirra e i>Incenfo, fi mefcoleranno le
Polveri, e con una quantità fufficiente di Mu·
cilagine di Gomma Dragante tratto in Acqua
di Mirto, fi farà una Pafta , della quale fi for·
mcranno de i Trocifci.
Sono buoni per detergere e feccare le pi aghe , le Ulceri, per arreftarc il Sangue. Ser..
vono folo efteriormente in polvere; fe. ne fan-

no
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no anche ~ntrare nelle Injezioni per arreftare
le Gonorree : fe ne diffolve per cagione di e ..
fempio una- dramma in ott' oncie d'Acqua di
Piantaggine ed un'oncia di Mele rofato.
Q.uefti Trocifci !i umettano facilment~ a ca·
gione de' Sali che c?ntengono •

te..

Trochijci

D~tergentes,

Pa/ionit.

Viridis .!Eris 3 iij {S, .
. .
.
Salis Armoninei , Thur1s, Alummrs rupet
Ana 3 j,
. .
Cum vino rubro fiant Troch1fct S. Il.

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno infieme l' Allume e 'I Sa·
le Armoniaco ; da un' altra parte ii mette·
rà in polvere il Verderame; da un'altra par·
te P Incenfo: fi mefcoleranno le Polveri , e
colla quantità nece{faria di Vino rolfo, ~ farà.
una maffa, deHa quale fi formeranno de 1 Tro·
c:ifci •
Sono buoni per ripulire l' Ulce~i inv~c.cbiate.
Si applicano foli in polvere, e diffol~1t.1 in qualche liquore appropriato, o mefco1au rn un unguento.
Quefti Trocifci fi umettano faci~mente a ~a·
~ione de' Sali cb.c_ contengono. Bi fogna chiu·
derli in luogo afcmtto, affine hè poffana effe re
confervati •

S

Trochifci Ajlringentes, Muf<e.
llluminis rupei, Aloes, Myrrhte , Vit't'ioli
calcinati ana 3 v j ,
Balaufliorunt 3 f5 ,
.
...
Croci, Trocbi/cort~ Crocr ana SllJ,
Cum vino rubro fiant Troch1fci.

~.

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno infieme P Allume e 'l Col·
~
cotar: da un'altra parte l'Aloe e la Mirra:
da un'altra parte lo Zafferano, dopo averlo
fatto feccare dolcemente fra due carte: da un'
altra parte i Balaufti; da un'altra parte i Tro·
cifci di Zafferano. Si mefcoleranno le Polveri,
e colla quantità fufficiente di Vino fi farà una
Malfa foda, della quale {i formeranno de i
Trocifci.
Servono per detergere e per difeccare le Ulceri vecchie e le altre piaghe: {i applicano in
polvere, o mefcolati cogli unguenti , o diffo·
luti in un liquore appropriato.
Io trovo eh' entra troppo Zafferano in quefia
compofizione: fi doverebbe contentarfi di met·
terv1 i Trocifci di Zafferano o lo Zafferano fola.
Quefti Trocifci fi umettano facilmente a ca·
gione de' Sali eh' entrano nella loro com poftzione : debbon effere confervati in un luogo a·
f ciutto •

S

SI polverizzeranno fottilmente

le Droghe, ed
avendole ben mefcolate, ft da~à lor corpo
colla quantità. neceffaria di Mucilagine di Gom·
ma Dragante , per fame una pafta foda, della
quale li formeranno de i Trocifci lunghetti in
piccioli baftoncini •
Sono buoni per far efcara : fi applicano fo.
pra le Cancrene Veneree, fopra le Scrofole ,
foprn l' efcrefcenze; non camminano molto, e
fanno affai prontamentt: l' effetto • Non poffono
fervire eh' efteriormente.
Il Minio e la. Gomma Dragante correggono
un poco la grnnde agrezza del Sublimato corrnftvo: ma quefti Ingredienti non impedifcono
eh' egli operi ancora con molta forza.
E 1 bene l' urne rtare con poca acqua I' efiremità del Trocifco quando fi vuol applicarlo ,
affinchè penetri più prefto •

. Trochifci de Jrfenico.
Arfenici albi ~iv,
Sublimati Mercurii corrojivi ~ 15,
Cum mucagine gummi trngacanthi fittnt
Troch1fci.

!',{..

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno in<ieme. l' Arfenico e 'l Su·
blimato corrouvo in un Mortaio di marmo
o di pietra; fì darà corpo alla polvere col Mu·
cilagi11c di Gomma Dragante pe1· farne . una
Pafta, della quale !ì formeranno de i Trocifci •
Sono atti a mangiare e confumare l' efcre·
f cenze di carne fenza troppo dolore : fì pnc)
fervirfene per li calli de' piedi ; per far efcara
fopra le Cancrene veneree. Si applicano interi.
o in polvere.
L, Arfenico contiene un Sale efiremamenre
acro e corrnfivo; ma come quefio Sale è in·
viluppato in molto Solfo, non fi fviluppa che
lentamente. Per affrettarlo e dargli un veicolo, gli ft unifce ii Sublimato corrofivo, le di
cui parti fono molto più pronte nella lor a·
zione.
. .Benchè que~a Mefcolanza fia un gran catt•
!beo, non cag10na molto dolore a cagione ciel
Solfo dell' Arfrnico, e del Mucilagine di Gomma Dragante, che legano in qualche maniera
i Sali moderando il lor moto.

51

Trochifci a!ii .Arfenicales.
P;c.. Auripigmenti & Calci.r vivte ana partes te•

·quales.
Cum mucagine gummi tragacanthi fiant Tr~
cb1fci S. A.

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno infteme la Calcina viva ,
e l' Orpimento. Si darà corpo alla ·M ·fco·
lanza con quantità fufficiente di Mucilagine
dì Gomma Dragante per fare de i Tro·
cifci •
Sono dipelatorj, fono anche buoni per con•
fu.mare le carni bavofe.

SI

Trochifci Efcharotici.
F;l. Mer.c.urii Sublimati corrojivi · & Minii an11

•

OSSER'\1' AZIONI.

partes tequales •
l'utvereritur , mifceantur , & cum f. q. mu·
caginis gummi trKgac•mthi fiant Troch1fci
terete.r S. A.

Ef·
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l!.ffendo fatta ta Pafta o Ma!fa di quefta ajutano alla.--digeftione. La Dofe n'è da uno Dofe i '
compofizione, fi fcalderà; e fi fermenterà per fcrupolo fino ad una dramma.
qaalche tempo a cagione della Calcina vi va,
I Frammenti preziofì patrono atforbire e in·
che farà fiata umettata col Mucilagine. E' be- dolci1·e qualche umor acro , che alle- volte cane il lafciar terminarli la fermentazione e 'l giona de' pizzicamenti nello ft@maco: ma quan·
calore, prima di formare i Trocifci: perchè to alla qualità cordiale, che pretendevaG eifefe fi fermehtaffero. effendo formati , diftrugge- re in que!le pietre , ella non è che chimerica.
rebbefi la lor forma, e fi fpezzerebbono.
Alcune defcrizioni aggiungono nella compoTr.ochifci ad Uomitum Sanguinis
ftzionc di quefti Trocifci , del Sale alkali e
/ìj1endum.
dell'Acacia, Il Sale alkali produrrebbe lo fteffo effetto che la Calcina , aumenterebbe la 13<., Rofarum ruhrarum , Semini.r Hyofcia'Jni .,
Ftorum Granatorum, Boli Orientali.r, Aforza del Medicamento, ma farebbe ben pre ..
cacia:, Gummi Arabici, Opii ana partes
fio rifolvere i Trocifci in liquore; perch' ef- ..
tequates, ..
·
fendo molto porofo riceve con avidità. I' umiCum
mucagine
gummi
Tragacanthi
in aqua
dità dea> aria: Quanto all' Acacia , non può
R(Jrtulacte extrnéla fiant Trochifci S. A.
etfer buona, perch' elfendo un Sugo acido, penetrerebbe la Calcina e 'l Sale alkali , e facen·
OSSERVAZIONI.
do troppo difperderfi i loro corpufcoli ignei ,
I polverizzeranno inlieme i Fiori e la femen·
ne diminuirebbe la forza. Oltre che non ba
za: <la un'altra parte il Bolo: da un' al·
alcuna qualità cauftica, di cui farebbe il bifo ..
tra parte la Gomma Arabica . Si farà lique·
gno in quefta prep.arazione •
fare fopra un fuoco lento l'Oppio e l' Acacia
con un poco di mucilagine; poi fi batterà la
Trochifci Bithyniani p
materia per fongo tempo in un Mortajo colle
13<., Vitrioli calcinati ~ j fS,
Polveri e colla quantità necelfaria di Mucila·
Tutite prteparatte, Atumini.r rupei, Galla- gine di Gomma Dragante tratto in Acqua di
rum, Bataufliorum ana ~ vj,
Porcellana per fare una m affa (9da, della quale fi formeranno de i Trocifci •
Ireos Ftorentite, Viridis ~ris ana ~ 1S,
Nit.ri, Boracis, Thuris ana 8 i j ,
Sono buoni per arreftare tutte l' Emorragie , Virtù.
Cum ac~to fiant Trocb1Jci S. A.
per mettere in calma e addormentare i dolori
troppo violenti. -La Dofe n'è da otto grani fi. .. Dofç.
OSSERVAZIONI ,
no ad uno rcrupolo •
I polverizzeranno inlieme il çoicotar , P
Allume, il Salnitro, il Borace e 'l VerTrochifci ad fiflendum Fluxum ·
derame ; da un'altra parte la Galla, l'Iride e
· Httmorrhoidalem •
'1 Fiore di Mela.granata; da un' altra parte l'
Incenfo. Si mefcoleranno le Polveri , e coll~ F,t. Bde!ti 5 x ,
quantità necelfar.ia di ~ceto , fi fai·à una paMyrabolanorum lndorum , Emhticortfm & Bel•
fta foda, della quale fi formeranno de i Trolericorum a>Ut ~ v,
_
cifci.
·
Seminis Cepte ~ iij .,
Sono deterfiv·i e difeccativi; fe ne applicano
Coralli prtepaMti, Succini prtepar.ati, Boli
fopra t e Ulceri invecchiate , fopra I' EfcreArmente prtepar. Concbarum calcinatarum
fcenze callofe nelle Fifiole : non fervono inte..
ana 3 ij ,
Cum mucagine gummi tragacanthi in aqua
riormente.
yofarum extraéia fiant Troch1fci S. A.

-

S

S

Trochifci Cordiales, .A. Mynfic/Jt.

~. Sacchari candi alhi ~ vi.ij ~
Cimfeéliones Atkerme.r ~ j ,

Lapidum quinque pretìoj: prtepa-r, tma 9 j,
Olei Caryopbyttorum & Cinnamomi ana 9 ~,
!vlifce & cum mucagine gummi tragacantbi
in aqute rofarum extraéla fiant Trochifci
parvi S. A.

OSSERVAZIONI.
I ridr:rrà in polvere atfai fottile lo Zucchero candito; vi fi mefcoleranno i cinque
frammenti prezio!ì preparati , l' etfenze di Cannella e di Garofano , la C<>n.fezione d' Alkermes, e la quantità necetfana di MuC:.lagine
di Gomma Dragante tratto in Acquarofa per
fare una Pafta foda, della quale fi formeranno de' piccioli Trocifci che fi conferveranno in
un Vafo di Vetro chiufo , affìnchè l' odore e
ne confervi •
Fortificano il cuore , riparano agli fpiriti
Virili.

S

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno infteme i Mirabolani mott·
<lati da' loro noccioli e la femenza di Cipolla e quelia di Porro: fì macineranno le
Conche calcinate ; fi metterà in polvel'e il
Bdellio ; fi mefcolernnno le Polveri col Bolo,
col Succino, e col Corallo preparati • Si darà
corpo alla mefcolanza col mucilagine di Gomma Dragante tratto in Acqua1·ofa., per fare
una Malfa foda, della quale fi formeranno de
i Trocifci.
Sono aftrignenti : ii può fervirfene per arre. Virtù.·.
fiare il ftutfo di ventre e tutte l' Emorragie •
La Dofe n'è da mezza dramma fino a due Dofe.
dramme.

S

--

Trochifci ad Diarrhceam.
& Berheris , Myrtillorum, C afl anearum, Amyli, Spo dii ann

P,<.. Seminum Acetoffl!

3 v,
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Succini, Coi·alli ruhri ana ~ iij,
Cum mucagine gummi tragacanthi in aqua
rofarum extraéfa fiant Trochzfci S. A.

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno infieme le Semenze, le
SI Bacche
di Mirto, le Cafiagne mondate dal-

la lor pelle: da un'altra parte l'Amido : fi
macinerà fopra il Porfido lo Spodio e l'Avorio bruciato, lo Succino e 'l Corallo. Si mefcoleranno le Polveri, e fi darà loro il corpo

con quantità fufficiente di Mucilagine di Gomma Dragante trattò in Acquarofa, per fare
una Pafia dura, della quale fi formeranno de
i Trocifcì .
l'ìrtù.
Sono buoni per arreftare i Corfi di ventre e
Dofe. l' Emorragie. La Dofe n'è da mezza dramma
fino a due dramme.

Trocbifci Odorati, vet vfviculte
Cyprete.

Carbonum Salicis 3 iij,
Labdani 3 ij,
. .
Storacis , Benzoini, T acamahacre, Ligm Rho .
dii ana.3vj,
.
.
.
.
Ambrre grijete, Mofcln, Z1beth1 an:t gr. x ,
Oleorum Ligni Rhodii, Cinnamomi & Caryo.·
phytlorum ana gutt, iv.
Cum mucagine gummi tragacanthi in aqua
rofarum extraéla ftant Trochifci fcu paflitti.

~.

OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno il Bengiuì, lo Storace ,
il Labdano, e 'l Tacamahaca: da un'altra
S
parte fi mt:tterà in polvere il Legno di Rodi:

da un' altra parte il Carbone di Salci: da un'
altra parte: ii Mufchìo e l'ambra: G mefcolc ..
ranno le polveri coli' elfenze e collo Zibetto ;
s' incorporer,\ la mefcolanza colla quantità necelfaria di Mucilagine di Gomma Dragante
tratto in Acquarofa per fare una pafta, della
quale fi formeranno de i Trocifci e paftiglie ,
~he fi metteranno a feccarfi all'ombra.
U/i.
Si fa bruciare una di quefra paftiglie in uno
fcaldavivande, affinchè il fumo che n> efce
profumi e imbalfimi il luogo, in cui {i abita, col fuo buon odore, e refi ila all'aria cat·
tiva. /
Si chiamano quelli Trocifci , Uccelletti ,
perchè fi alzano all'aria quando fi m.::rton nel
fuoco: diconfi di Cipro, o perchè l' angine di
quella forta di profumi viene dall' !fola di Cipro, o perchè fi preparano meglio in quel Pae·
fe che altrove.

Trocbifci

J oviales,

.A. Myn/ìcbt ..

F/... Magifterii J ovis, Ma tris Perlarum , CoralJorum rubrorum pr.t!paratorum ana 3 ij,
Olei Succini albi reéliftcati 9 ij.
Cum mucagine gummi tragacanthi in aqua
hyfterica A. Mynficht extraéla fitmt Trochifci S. A.

•

•

OSSERVAZIONI.
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I mefcolera il Magifl:erio di Stagno colla
Madreperla e co i Coralli preparati; vi fi
aggiugnerà l'Olio di Succino rettificato , e la
quantità neccffaria di Gomma Dragante tratto
ncll' Acqua Ifierìca di A. Mynfìcht che a fuo
luogo farà da me defcrìtta , per fare una Maf·
fa foda , della quale fi formeranno de i piccoli Trocifci.
Sono fiimati buoni per le foffocazioni, e per Virth.
le altre malattie .della matrice. La Dofe n'è D r;fe.
da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli.
Si troverà nel mio Trattato di Chimica la
Defcrizionc del Magifterio di Giove, e quella
dell' Olio di Succino •
Non vi è propri:imente che l'Olio di Succino in quefii Trocifci, onde fi polfan fperare gli
effetti che f e ne domandano; perchè il Magi·
fterio di Stagno, il Corallo, e la Madreperla
preparati non hanno cofa alcuna in fe fteffi che
fia atta a reprimere i vapori; nè a dar rime·
dio alle ma latti e della Matrice , quando no11
venilfero da una troppa gran quantità di fugo
acido che fi dìffondeffe in quella parte; perchè allora quefte materie che fono alkaline po·
trebbono alforbire e indolcire l'umore.

Trochifci de Cancris.
Cancrorum catcinatorum g ic, · .
.
.
Rofarv.m rubrarum, Amy!i, BCJlt Onenta!ts,
Terrre Sigitlat,e ana 3. vj,
Spodii , Lapidis Hcematitis, Gummi Tragacanthi ana 3' v,
Succi Gtycyrrhizie 3 iij.
Cum fucco tapathi acuti fiant Trochifci
S. A.

~.

OSSERVAZIONI.

SI calcinneranno i Cancri in un Vafo di terra

in mezzo a i carboni ardenti finchè più non
fumino . Si macineranno ful porfido collo Spodio, e colla Pietra fanguigna, finchè' il tuttC>
fia impalpabile: da nn' altra parte fi polverizzeranno infieme il Bolo, la Tena figillata, e
l'Amido; da un'altra parte il ridurrà in polvere la Gomma Dragante; da un'altra parte le
Rofe. S1 farà liquefarfì ad un fuoco lento il
fugo di R golizia in due oncie o circa di fugo
di Lapato tratto per efpreffione e depurato. Vi
s'incorporeranno le Poi veri , e fe non vi è umidità a fufficienza, ii aggiugnerà ancora del
fugo di Lapato per fare una ma(fa foda, della
quale fi formeranno de i Troci!Ci.
Sono !limati per la Tifichezza, per la Feb- Virtù.
bre continua, per arrefiare lo fputo di Sangue,
per la Di<fenteria, pe1· lo ftuffo de' Meftrui e
delle Morici. La Dofe n' è da uno fcrupolo fi. Dr;fe •
no ad una dramma.
La calcinazìoue che fi dà a' Càncrì, gli priva della maggior Virtù che hanno per la Tifichczza e per le Febhri, perchè il fuoco ne fa
difperdere il Sai Volatile e l'Olio; <li modo
che lor non refta che una materia alkalina e
aftrigncnte.
Q.uefta com pcfizìone è più atta ad arreftare l'E.
mar.ragie e i fiuffi di ventre che per ogni altro ufo.

Tro·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Trochifai

FARMACOPEA

radice Rllodia ~

Come la caufa del Singhiozzo viene veri!imilmente
da umor fatfo o acido che pizzican.A, Mynjìcht"
do alcune picciole fibre del fondo dello fioma1;<... Radicis Rh.adi~ ~ j,,
co, vi ~a una_ fpecic _di convutfion e , gl~ fono
Cartici.r ra4icis Ma~dragora:· , Nucleorum ncceffar; medicamenti che a.fforhifcano co de {lo
Per.ficorum l !;.x_traél..i Opii ~ Myrrha: ana. fale, e gli tolgano la forza mettendo in cal~ VJ l
·
ma l' agitazion dello flomaco. Quefri Trocifci
Fiarum. f apaveris er.ratici, Croci Orientalis,. fono affàì buoni in qLJeft' occafione; ma vorrei
Rofarum rubrarum anq. 3fS,
· toglie.re dalla loro compofizione 1' Aloe,. e i-·
Sem.iru".s. Hyofciami· alhi, 4n~t.hi, Apii ann. Afaro. che colla loro. qualità: purgativa po!fon()
3. iij,.
·
·
·
impe.d.ire l'effe.rto. dell'Oppio, da.l quale. fi dee
Nuci.r. mofchat~,. Cuéebtl..rum,, Carnphor~ ana. attendere il maggior foltievo ..
3ij"
·
Mi fono. f~rvito. molre- volte con focce!fo per
Cum mucagine femini.r. Pfylii &· C)ldonio.... Io, Sing,h.iozzo, del Laudano· mefcolato col Sat
rum m aqu11. laéiuc~- ex_tr11.éifi fi.ant. Tr0..• ·· volatile di corno di Cervo, e deg_li occhi di
cbi[c~ S~ A..,
Canç.ro preparati ..
d~

OSSER.V AZIQNf .. ·

S
,_ le. Rofe ,. le: C.ubebe, le. N ocimo-.
mo.litfa.ti ,. da. un,.
fcad.e ,, i Noc_cioli di
l: po.lverizz.erannai inft.eroe: le. Ra.dici,. le Se,..
m~nz.e

Pefco.
altra parte. la.. Mirra; da u.n.' altra parte la.
Canfo.ra. in un. Mo.rtaj.0i imbe.vuto, di. alcune·
g0-<;c.ie. di fpirito, di Vino. Si mefcoleranno lePol.veri, S{ faràt del Mucilagine. di femenze di.
Cotog.no, e d~ Plì.llio n~U' Acqua di Lattuga •
Si farà. liquefarfi l' Jlftratto, d.' Oppio. a fuoco.
lento. con d.u~ 0.nci~ o circa di muci.lagine cola.to.•. Vi fi m-:fcoleranno. le Polveri ;. fi batte-

. ,.
Vi1rtut

rà-_ la. mefcolanza. in. un m.ortaJO,. aggiugnendo.vi a.n.c ora la q_uantitàt ncceffaxia. dj Mucilagi. . .
ne. d1 Semenz.e di C.otogno, di Pfillio ,. per fa •.
re una matfa. foda, della quale fi formeranno.
de i Trocjfci" e fi. metJ~.ran.no. a. feccarfi allll,,
om.bra..
Sono, buoni pet temperare: it. troppo. gran.
moto. deL fa.ngue,. e degli, altri. umori •. Eccita-.
no. il_ fonn_o ;. fet\tono- per li gravi, dolori di ca.po, per la frenefia,. per. la. diffi.coltà..di. dormire.. Se. ne di/[ol ve. mezz~ onc..ia. in. ott' on ci e dii
Acqua di Lattuga ... Si bagnano. de' panni lini::
n.eJla diffoluzionc dopo. averla lafciata, divenir·
tepida. "· e fi applicanct fopra la fronte e ~opra.
le tempie.. .

~

Trochifci de. Satureja,, vi.. Myn/icht . .

&. •. Satureja:· 3fS ~
Majorante, Origan.i ana 5 ij,.
Flwum. Laven.dula:, Rorifmarini >i Rofarume.
_rukr,qrum. ana 3 i {$ ,
. .
L1gm A!oes, G.ummi Arah1c1 & · Tragacanthi ,_~Radicis. Caryophyllattt:. ,, Jreos Floren....
titff ana 3 j ,,

Caryophy)lorum, Nucis. mofcbata:,.. Cardama-

mi mino_ris, Cubebm:um ana 3 g "
Ambra: grifete, Mofcbr ana j fS.
Cum albumine.. ovorum formentur Troch1fcù

s.

11,..

OSSERVA ZIO N L .

I polverizz.e ranno l' Erbe, i Fiori, le Radici, il Legno
Aloe , la. Nocemofcada ,
S
Cub.eh.c ,. il · Cardamomo, minore" e i Garofa-d~

le~

ni ; da. un'altra parte l' Ambra e 'l Mùfchio o.
Si mefcole.ranno le Pol.veri, e con quantità fuf..
ficiente_ di. bianco d~ Uovo. !i farà.. una Pafia ,,,
Uii ..
onde. fi formeranno de i Trocifci •
Se ne. ditfolve: una dramma in otto oncie di;
lifcivia , e.. fi, lava-. caldamente il capo. Q.uefta.
fomentazione o. lozione: rigulif.ce la EClle, apre:
i pori! e fortifica. il cervello •.
Come molte:. inf;;: rmità_provengono da umori
f~liginofi ,. che. non. pote.ndo trafpi rare a fuffi.
Trochifci ad Sing_ultum o.
c1e~za per le commeffure. del Capo , nè per li
~. Opii 3 j fS "·
.
..
. pori. del . Cranio, ricadono fopra. diverfe. parti
A'fon ,. Tburu,. Rad1c_µm CJJ./l.J ,.. & A/art ,, de L corpo, è molto a propofito il procurare la,
Sch<E11anthi ,. Foliorum S ifymbrii-,, Pulegii· libertà. della trafpirazione per quanto fi può ....
montani'· Mcnthte '· &tte » Semini.r, Apii ,, A codcfio. etféJt<l coloro che. hanno il cervello,
tropp0:. umido, . e. da~quali la pituita. non fi e11n11. 3 j ,.
vacua, abluftanza per via. delle> fputo , , o per·
Rojarum. ruhrarum. 3fS ..
Cum f. q,.. mucagini.r s_ummi tr11g,11.canth.i fiant: via. det nafo, debbono. farfri radei; fo.ve.nte la_
tefta-;, perchè i , capelli e 'l fuccìdnme. che. vien.
Trochifci .,
prodotta, fopra. la, pelle del. capo-,. turano i poOSSERVAZIONI~
ri ,. e impedifcono. la. difgerfi.one. di: quelle fulii potverizzerann<>' infieme: l'Oppio, le Ra- gino!ità, ctie.: debbon. ufcire •. Mat come quefti
. dici-, i Fiori·, le: Foglie,. e le-Se.menze , dil! pori facilmente. ritornano a. turarli a cagion di
un'altra, parte. {i; mettera.o no in• polvere. infie- nuo\'o fucidume. che vi fi fa: è bene il fervidi.,
me: L'"Aloe, e_ P Incenfo .. Si m.efcoleranno te~ della .fomentazione fatta. co i Trocifci , come.:
·
Polveri,. e. con quantità. fufficiente. di mucila- ft è detto •.
gine d~ G:omma Dragante,.. <i farà, una matra,
forla ,. della. q_uale. 1i formeranno. ·de. i. Tro~
Troclii[c i ad Diabetem •.
ciki.
Virt1' ...
Arr~ftan() i1 Singhiozzo-,. fottificano\ lo fto ...
PJt,. Baccarum. Mjrt.i, Scminis Oxatidis ana ~i j!i
Gummi A.rabici,. Amyli ana 3 j.
D~[e .. maco . La Dofe: n'è da meno~ fc.rupolo fino a.:
mena. dramma ..
C.um mucngJne jèminis Pfyllii fi1mt Trochifci o,

S

r

os. .,
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SI topolverizzeranno
ìnfierne le Bacche di Mir·
e le Semenze di Acetofa ; da un' altra

parte 1' Amido; da un' alfra parte la Gomma
Arabica, fi rnefcoleranno le Polveri, e con
quantità fofficiente di mucilagine di Pfillio fi
comporrà una rnatfa; della quale fi formeranno de i Trocifci, i quali u faranno fece are all'
<>m bra.
.
J!irtll.
Arreflano ìl flu{fo fmoderato dell'Orina for·
tificando i condotti della vefcica; fono anche
Doft. buoni per lo f puto di fangue. La Dofe n'è da
.uno fcrupolo fino ad una dramma •

Trochifci de Decem.

Anifi, Succi Eupatorii ana 3 fS,
.Aloes ~ ij,
Fotii Jndi, A/ari, Abfinthii, Seminis Pe·
~rofelini Macedonici, Spicte nardi, Amygd11larum amararum, Maflichis ana 5 ].
Cum fucco abfinthii fiant Troch1fci S. A.

~.

OSSERVAZIONI.
polverizzennno infieme il Malabatro, P
SI Afaro,
l' Affenzio , le Semenze, lo Spica-

11ardi e le Mandorle amare mondate dalla lor
pelle ; da un' a1tra l'arte ~'Aloe e 'l Maftice •
Si mefcoleranno 1e Polven; fi darà loro corpo
in un mortaJO col fugo :di Agrimonia, -e colla
~uantità. necelfaria di fugo ·d' Alfenzio per fare
una matfa, della -quale u former.anno de i Tro)'irtll.

Doft.

·c ifci ..
Dicefi cbe fieno buoni ·per la Febbre quattana, per le infrrmità del Fegato, per eccitare

i Mefi nelle Femmine ., tengono il ventre libero. La Dofe n'è da mezza dramma fino a due
dramme.
La picciola quantità d'Aloe cb' entra in quecompofizione non è fufficiente per rendere
i Troc1fci purgativi; -poffono folamente tenere il
ventre libero; perciò -non è 'fiata :intenzione di
farne un medicamento purgativo: ba'fta che '1
poco d'Aloe unito agli altri .Ingredienti apritivi, rarefaccia il fangue , per purificarlo, e per
;togliere le oftruzioni •

na

Trochifci J/itte, ..A. Mynficht.
Chrijli jimplici.r ~ viij,
Confe8wnis Alkermes ~ .fS ,
Magifterii Margaritarum, ../lm/Jrte -grifett an11

~ .. Manus

3 j'

.

..

.

Mof cbi, Laprdum qumque pret1oforum prte·
par. 1m11 9 j ,
Eleof1tcchar1 .Cinnamomi , Caryophy11orum &
Citri ana 9 fS •
M1fce & cum mucagìne gummi 1ragacanthi
in aqua rofarum extraél11 fiant Trochrfci

P•rvi.

sr

OSSERVAZIONI.

polveT!ZZeranno fottilmente i Penniti di
Zucche1 () rofato ; da un'altra parte il Mufchio e 1' Ambra. Si mcfcoleranno le Polveri
col magifterio di Perle, co' Frammenti pre-

239

ziofi preparati , coll' Elcofaccato e colla Confezìon d' Alkermes. Vi fi aggiugncrà la quantita fofficiente di mucilagine dì Gomma Ora·
~ante tratto in Acquarofa ; per fare una pttfta
foda , che ft barrerà per qualche tempo in un
mortajo di marmo per ben mefcolar gl' fogre·
dienti ; poi fe ne formeranno d :: i Trocifci ,
che fi metreranno a feccare all' Orabra.
Fortificano it cuore, lo fiomaco e '1 cervel- Virtù•
1o; riparano agli fpiriti affrettando la circolazione degli umori ; reftfiono all'aria cattiva.
La dofe n'è da una fino a due dramme.
Il Magifterio di P~rle e di Pietre preziofc
fono materie terreftri molto inutili in quefta
<:ompofizione. 'Si potrebbon togliere da elfa
fenza diminuire la fua virtù; perchè nulla vi
poffono comunicar di Cardiaco •

Trocbifci ad Pleurefim •

Sanguini.r Hirci prteparatì ! iv,
Olilumi 3 j ,
Su cci 'Gtycyrrbiz.ie, Hepatum Vìperarum cum
· cordihus, Di11phoretici mineratis ana 3 {?i.
Cum fyrupo de papavere .erratico finnt Tro•
cbifci.

~.

OSSERVAZIONI.

51 polvei-izzeranno infieme

i Fegati e i Cuo·
ri delle Vipere , il fangue d, lrco preparato e 'l fugo di Regolizia; da un'altra parte I'

-Olibano. Si mefco·te-ranno le Polveri cotl' An'timonio diaforetico, e con quantità. fuffic 1ente
-di fciroppo di Papavero falvatico fì farà una
niaffa .foda, della. quale fi formeranno de i
Trocifci.
Sono buoni per h Pleurifia, pet· eccitare Io Virth.
fputo e 'l fudore; mandano fuori alle volte per
via d'orina, La dofe n'è da uno fcrupolo fi- Doft.
·no ad una <lramma e mezza in Acqua di Car·do benedetto o di Scorzonera.
,Quefti ·Tr-ocifci non fctnno alcun buon effetto
-quando fi danno nel principio -della Pleurifia •
-perchè allora ~li umori fono troppo crudi. Bi~
fogna in quel tempo votare i Vafì con piì1 cavate ,dj fangue, far 'Prendere ali' Infermo de i
'fciroppi pettorali, delle Orzate , de' Giulebbi,
-per prepara1·e -ed .ammollire gli umori, e al.J orchè ft vede che le <iejezioni mofirano qua{..
·che cozione, il che fuccede verfo il fetrimo
-giorno in tempo della crift , bifogna dare i
Trocifci ; iprodll'Cono d' ordinario un buon effetto; verchè mandano fuori gli umori rare•
fatti per li pori, o <:olle orine, ed eçcitano Io

fputo.

Trochif,i Perla rum.
~. Margnri't. priepar. ~ j ,

Spot/ii, priep11r11ti, Coralli ruhi prteparati,
Santali citrini , Seminum quatuor frigidor.
2
major. mundat. llna gii j ,
Seminis Portulacte, Rofarum ru6rarum ana

3 ij.

.

Cum mucazme feminis
cbifci.
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51 polveri~zernnno infi.eme

Virtlt.
Dofe.

Al!t'i.

le Rofe , il Sandalo Citrm , e a femenza di Porcellana; fi
pefreran.110 m un u1 :lrtajo di marmo le quattro
femenze fredde r.• ,1 ggiori monciate finchè fieno
bene in Pafi ... V i fi mefcolernnno le Polveri ,
i Coralli, le Pci-le , e lo Spod10 prtparati. Si
darà corpo alla mefcolanz colla qua~tità neceffana lh mucilagine dt Pfill io per fa~ne una
Pall:a della quale li form eranno de i Tr-ocifci.
Sono buoni per forufìcare il cuo1·e, per le
palpitazioni , per li corfì di ventre . La dofe
n'è da uno fcrupolo fino ad una dramma.
La pre v enzione avuta della qualità coniiale
delle P~rk e Jd Corallo 1 fondata fopra quello hanno detto gli Antichi , ha fatto che non
iiaG inventata alcuna compofizione cardiaca fenza (arvi entrare quefti d 1e Ingredienti. Ma
quando fi vonanno e~ minare fenza preoccupazione, gli etfetti de-H-e Perle e del Corallo, {i
vedrà ch e fì riducono all' effere afirignenti ed
alkalini, cioè a riihignere · ed a mortificare
gli acidi . Così, ben chè quefta compofizione
prenda il fuo nome dalle l:>erle, non ne ha la
foa ma ggior virtù.
Potri;: boonG anche fare de i Trocifci di Perle colla Polvere dtamargariti fngidi, ridotta
in corpo in maffa col mucilagine di Gomma
dragante.
S1 poffono anche dinominare le Perle prepa·
rate, fo r mate in piccioli Trocifci, per farle

~ 1yc• di
ere.
feccare, Trocifci di Perle.

Trochifci Perlarum, v1. Myn/icht.

3

P,l. Magiflerii Perlarum j ,
Oleorum CinrJamomi & Rofarum ana
j.
Cum mucagine gummi tragacanthi in aqu11
r~farum extrttéla fiant Trochifci S. /1.

9

OSSERVAZIONI.

SI fenze
mefcolerà il Magift.erio di Perle coll' Efdi Rofe e di Cannella; fi darà corpo

alla mefcolanza con una quantità fufficiente di
mucilagine d t Gomma Dragante per fare una
maffa foda, della quale fì formeranno de i Trocifci.
Sono buoni per li mali di cuore , per le de ..
Virtù.
bolt:ize, per la palpitazione, per le malattie
d..!l capo , come per le vertigim, per l' Apopldfia, per la 'Paralìffia, per la Mania, per
eccitare il fudore . La dofe n'è da fei grani
D~fe.
fino ad uno fcrupolo.
I l nome d1 Magifterio molto inganna in Medicina; fi penfa effere una Q!nnteffenla, o la
parte più pura e più efaltata dd miflo; pure
non è che !lna materia terrefire quafi affatto
privata di virtù , come l'ho notato nel mio
Libro di Chimica· defcrivendo il Magifterio di
Corallo.
Le Perle femplicemente preparate nella maniera ordinaria , operano come e altre mate·
rie a 1kaline , e fono buono per afforbire e indolcire i fali acidi ed acri che cagionano varie infermità; ma altorchè fono frate clivife le
parti nella diffoluzione , per farle predpitar

poi in Magifi:erio, ne fono fiati difirutti i po·
ri, ne' quali i fali acri ed acidi potevano imbarazzarfì e indolcirfi., così è ftata refa la materia incapace di ·produrre il fuo effetto . Sarebbe dunque meglio fervir!ì delle Perle preparate in quefta compofìzione, che del lor Magifterio.

Trochifci de Solano.
F,l.

Liquiritite, Amyti, Gummi Arabici , Tra·
gacanthi, S.rnguinis Draconis, Thuri.r

3

Seminis Cwcum eris mundati ana x ,
Pet!.ofel~ni M acedonici ·3 ij,
Opti 3 i.
Cum fuc.co granorum maturorum So!ani ad
melttaginem infpt/Tati , fiant Trocbifci

S. A.

OSSERVAZIONI.

SI fem~nza
polverizz~ranno infi.~me ~a Regolizia e la
d1 Petrofellrno di Macedonia· da

'
un ' . altra parte _le G omme Arnbica e Dragante rn un mortaJo caldo; da un'altra parte il
fan~ue d.i Drag~ e 1' Inccnfo; da un' altra parte l Amido. S1 mefcoleranno le Polveri · fi
batterà. in un mortajo di marmo la fem~nza
dì Cocomero mondata , finchè fìa ridotta in
pafia.
Si mcfcoledt colle Polveri. Prenderanfì de
i grani maturi di Solano: fi fchiacceratmo e
fe tJ.e trarrà. il fugo che fi depurerà col farlo
bollire e prendere una bollita e col paffarlo
per una tela bambagina~ Si metterà a condenfare a fuoco lento quefro fugo depurato fino a
C?n!ifte~z:a d~ mele . Se ne feparerà mezz' oncia o circa; colla quale fi farà liquefare a fuoco lento _l'Oppio tag!iato minuto. Poi fi pefteranno m un mortaJO colle Polveri , e colla
qu~nti.t~ neceffaria ancora di fugo di grani maturi eh Solano condenfato , per fare una maffa
che fì formerà in Trocifci.
Serve in Injezioni per le Ulceri de' Tefticoli Virtù.
e della Vefcica.; e per coloro che pifciano
fangue . Se ne d1ffolve una dramma in fei oncie di Acqua difiillata, o di decozione di Solano. Se ne fa prendere anche per bocca per
le fteffe infermita. La Dofe n' è da mezzo fcru- Dofe.
polo fino a due fcrupoti • Sono fonniferi.
Troch~fci

de Enula Campana.

fit.. Radjcum Het~nii ficcar. 3 ij,
Amyti , Gummt Tragacanthi, & Arabici
Ireos Florentite, Magiflerii Sulpburis an:
3i j '
F tor •an P apaveris erratici 3 i{$,
Ftomm Benzoini 9 j,
Batj'ami Sutphur is anifati gutt. x.
Cum m u cagine gummi tr,zgacanthi zn aqua
p_apaveris rbreados extraéta fiant Trocbifci
zn umbra ficcandi .
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OSSERVAZIONI.

srlapoiverizzeranno
e Fiori

infieme le Radici di Enudi Papavero falvatico fecchi ;
da un' altra parte l' Amido: da un' altra par-

i

te

f

U N I V E R S A L E.

un

te le Gomme irt
mortajo caldo. Si mefco·
leranno le P0lveri col Fiore di Bengul, col
rnagifterio di Solfo e col Balfamo di folfo Ani·
ciato : Si darà corpo al tutto colla quantità
neceffaria di mucilagine di Gomma Dragante
tratto in acqua di Papavero falvatico, per fare una maffa, della quale fi--fuf.meranna de i
.
Trocifci , e fi mdteranno a feccare all'ombra.
"Pmù •
Sono buoni per l' Afi.ma, per eccitare lo fp-:.tto, per lo catarro invecchiato, per le Ulceri
TJofe. del Polmone e del Petto • La dofe n'è da uno
fcrupolo fino ad una dramma •

Trochifci de Baccis Myrti.
F,t. Myrtillorum ~iv;

Florum Sumach, Corticis T ttmarifci, G!andi1
f)uercint , Boli Orientali.r, Amyti ana 3 x:,
CJattarum, Balaufliorum ana g V ,
Bdeltii j j.
Cum mucagine gummi tragacanthi in aqua
r;;yrti extra fla fiant Trocbrfci S. A.

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno infi~me la Gall~, i

Ealau-

fti , le Bacche di Mirto _,,.fa Ghianda mondata dal fuo fcorzo; la fcorza di Tamarifco ,
e '1 Fior di Sommaco; da un'altra parte l' An1ido e 'l .Bolo; da un'altra parte il .Bdellio.
Si mefcoleranno le polveri con una quantità
fufficiente di mucilagine di Gomma Draganre
tratto in Acqua di Mirto • Sì farà una ma{fa
della quale fi formeranno de ì Trocifci.
Sono buoni per arreftare il Vomito, i Codi
di ventre, e l' Emorragie. La Dofe n'è da uno
fcrupolo fino ad una dramma.

Trochifci Kermefini.

3

Granorum Kermes i j ,
Rufurp Cwnu Cervi , Corticis Citri , S nntal t ru bri, Cor111Ji prppartlti, Succini, Diapboreti c1 mineralis, Truncorum Viper11rum
jiccatorum 111M g t j ,
Cum fy rupo kermefino fiant Trochrfci S. A.

]St.

OSSERVAZIONI.

SI

polverizzeranno infieme i grani di Kermes,
11 Corno di C ervo rafch1ato , la fcorza di
Cedro frcca, il Sandalo, il ~uccino, le Vipere
fe:che tagliate in piccoli paz1 . Si mefcolerà
la Poi vtre col Diaforetico minerale e col Corallo preparato; ii darà c~rpo alla rnefcolanza
colla quanrira neceffaria. di tè:iroppo di Kermf:s per fare 1 na ma<fa foda , della quale ti
formeranno de i Troc1fci, che fi metteranno
a foccare all'ombra.
Virtù·
Sono buoni per fortificare lo Stomaco , per
purificare il fangue , per impedire l'Aborto o
Dofe. 'l Parto pnma del tempo. La doft è da ~no
fcrupolo fino ad una dr. mma e mezza .
Il Medicamento ordinano dellè Mammane
per le Donne gravide, che credon efi'èr otfde,
è de i G ra ni di K erm es fecchi che· fanno pren·
den: in Po lvere dèntro un uovo. QJ1efii grani
potreb 0 no prod urre un afi'aì buon effetto for·
L~m~ry

F 11rm. Univ,

tificando le parti fodebolite , fe nel feccaru
non fi fo{fe diffipata la miglior parte di lor foftanza in piccoli Vermi ; perchè non refta che
una fcorza di poca virtù; ma quando vi faran·
no fiati aggiunti gli altri Ingredienti contenuti in quefta defcrizione , fi avrà luogo di atten·
derne un buon effetto; purchè per altro fi abbia la cura di far ftare la Femmina coricata
colle gambe un poco alte, affinchè la matrice
non refti oppreifa dal pefo •
Non {i dee fervidi in fimili accidenti di Medicameati fortificanti, acri, falini, nè troppo
fpiritofi, per non liquefar troppo il fangue) e
portare al baffo ciò che potrebbe già effcre
fcoffo • Si debbono adoperare i fortificanti temperati, i quali avendo dell~ aftrizione, chiudono le fibre della-matrice ,

Trochifci de Cypero, Mefue.
J5<., Radicis Cyperi longi, Corticum Citri jicc.

Maflicbits, Schamnnthi, Spicp nardi, Cinnamomi , Myro6atanorum emhlic. Summit.
Myrti a11a 3 ij 9 ij,
Zingiheris , Cardamomi , Nucis mofcbatp ,
Cubeharum, Macis, Caryopbyltorum , Tro·
chrfc. Gatlite mo(cbatp , Gummi Arabici ..
ana 9iv.
Cum me/le paffulato fiant Trocb1fci S. A.

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno infieme la Gomma

Arabica e 'l Maftice : da un• altra parte i ·Trocifci di Gallia mofcata; da un' altra parte le at ..
tre Drnghe tutte infieme • Si mefcoleranno le
Polveri, e ft darà corpo alla mefcolanza colla
quantità neceff'aria dì mele di Ulive, per fare
una maffa foda, della quale (i formeranno de i
Trocifci.
Fortificano lo Stomaco, ajutano alla digeftio- Virtà .
ne, correggono la cattiva bocca, La Dofe n' Doft .
è da uno fcrupolo fino ad una dramma •
. Mefue. d?manda ~he prima d1 fervirfi di que1h Troc1fc1, fz abbia nettato il corpo col Vomito, e colla purgazione del ventre: quefta cautela è molto ragionevole ; perchè mentre lo
Stomaco è pieno di umori , o nceve de i va·
pori cattivi da qualche corruzione contenuta in
altre vifcere, non può effere fortificato.
Quefti Trocifci fi conferverebbono meglio
fenza umettarfi, fe in vece di mele di Uve ,
che ferve per dar loro il corpo, fi adoper~<re ·
i-l mucilagine di Gomma dragante fatto in una
decozione di Uve •

C A P I T O L O

VIII.

Delle Pillole.
lllula
va Pita,
P
in

è un diminutivo di Pila, 'fifa/i par- EtimP/11.
perchè fi formano delle Pillole gia.
piccole palle •
I Greci le hanno dinomitìate Cntapotia dal
Verbo ;. ~ Tn / r i • , i deft devoro , perchè s' ingh i ottono fenza. mafticarle, m t ere.
...
·
d
. . .
. rerçh~ ~
Sono ft ate inventate
per ue pnnc1pa 11 ragto- Pillolefo.
ni • Pmnamcnte , affinchè in quefia forma~~ fl.11e
ii potfano far prendere fonza difficoltà m~l- 1nventt1-
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ti medicamenti" che farebbono infoffribili al gufto, fe foffcro pre!i d'altra maniera, come l'
Aloe ., la €olloquintida , l' Agarico, la Tremehtina; o !i attaccherebbono a i denti , e. po·
trebbono fcuoterli, come il fublimato dolce e
le altre pteparazionì di Mercurio. Non (r trovano anche · fe non troppi Infermi che hanno
tanta dilicatezza verfo ogni cofa che {ì chiama
medic~mento , che non ne polfono prendere ,
per poco fieno difgufioG, fe in Pillole non fono
ridotti. In fecondo luogo, affinchè '1 medicamento effen.do prefo afciutto più reftì nelle vi•
fcere, ed abbia più tempo per comrnunicare la
fua vìrtì1 alle parti lontane , come alle giunDifferen- ture e al capo •
~a delle
Le Pillole per la maggior parte fono purgaPil!ole. tive; ma ve ne fono anche di alterative , di
roborative, di aftrignenti, di fonnifere, di diaforetiche ' , di apriti ve, d' iftaiche, di cefaliche~ ,di becchiche, di artritiche.
Si confervano le Piliole di v-erfamente da' Trocifci; perchè fe formanfì de i Trocifci <lacchè
la maffa è fatta a 6ne di lafciarli-- feccare, fi
conferva la ma{fa delle Pillole , affinchè le varie Dfoghe, ond' è compofia, fi fermentino infìeme ; fe G riferba il formarle ful fatto, a mi·
mifura del bifogno.
Delltuon·
Ma bifogna olfervare che quando la maffa
flfe~'{.i delle Pillole è fiata fatta con fughi o con al~0:0 !v~- tri liquori fenza Z n cch ~ ro o mele, s' indurifce
re le Pii. tanto, che cor re l'obbligo di metterla in pol·
Me•
vere "-e di malaffarla di nuo ·u con q t1alc he liquore ~ formarne delle Pillole ; 1 • e fuccede, perèh~ i liquori G corporificano efatta1nente , e fi feccano fenza di nuovo umettarG •
Quando per lo contrario ii ha adoperato uno
fciroppo ovvero un mele, la malfa non può dif~ccarfi tanto , perchè il mele e lo fciroppo
contengono molti fali che prendono facilmente
1' umidità dell'ari ·1; il che tiene la compoftzione nella confìftenza che dee avere.
E 1 meglio che la ma{[.L ddle Pillole ti confervi alquanto tenera, che troppo dura, perchè la fermentazione fi fa molto meglio nell'
umidità che nel fecco.
Come le Pìllole potrebbono dar un cattivo
fapore palfando per lo palato, ft rinvolgono
ora coll' ofha bagnata, ora con foglié d' Orro
o d' Argento , ora con alcune confetture , ora
col pane inzuppato,

Pilulte Coccite majores, Rhafis.
Pie.. Turhitb optimi , Stcechndis Atahicie ana

3 V ' h 'd.1s~111
7 .. • ~ •
e a.!_ocynt
~J'
Scarnmonii 3 ÌJ fS,
1

Pulveri.r H1erie Piera! defcri'ptionis Rhafi.r 3 j.
Cum fyrupo flcechadis , vel Jucco 11bfimhii
flì'rma rr;njfam,

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno infieme

il Turbit, Io Stecade, e la Colloquintida mondata e tagliata minuta: da un' altra parte fi ridurr~ in polvere la Scamonea. Si mefcoleranno le Polveri
'~

ciueUa di Jera; e colla quantità neceifa·

/

ria di fciroppo dì Stecadc , o di fugo di AtTel1•
zio, fi farà una maffa di Pillole.
P~rg~no tutti gli u~,or~, ma principalmente Vitt!i,
la P1tmta ; ferve percto per purgare il Cervel·
lo. La Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una Dofe.
dramma.
I Purgativi di quefia compofizi·one fono ij
Turbit, la Colloquintida, la Scamonea, e la
polvere di Jera.
Uno fcrupalo di Pillole Coccie maggiori conj .~
tiene quattro grani di Turbit, un poco meno
di tre granì di Colloquintida , due grani di
Scamonea, e un grano o circa di polvere di

9

Jera.

·

·

_

3R·

· Mezza dramma di Pillole Coccie contiene
fei_ g~ani di Turbi.t ,, qtrattro grani di Colloquinuda, tre gram d1 Scamonea , un grano e
mezzo o circa di Polvere di Jera.
Due fcrupoli di qu;:ft.: Pìllole contengono otij.
to grani di T'1rbit, un poco meno di fei grani di Collogu1ntida, quattro grani di Scarno·
nea, un poco meno di due grani di Polvere di
Jera.
lJna dramma di qucfte Pillole c0ntiene mezj.
Z? fcrup_olo di.Tt!rbit, ott<i granì di Colloquint1da, fe1 grani d1 Scamonea , ug poco meno di
tre grani di Polvere di Jera.
Il nome di Coccire viene da Coccos che {i. DefcriVt1gnifìca grano, è fiato adattato a quefle Pillole z..ionecdel
.
d e Il' e{f:er 1atte
r:
.
.e
d'1 gram. • ciie,
nome qç..
a cagione
in
1orma
Sono dette maggiori , perchè fono più coqi·
pofie del!' altre che feguono, ma non fono migliori .
. Lo Stecade è fiato pofto in quefta compokz1011e per fortificare il cervello contro l' azione de' purgativi; m a fo G. confid era bene l' effetto de' purgativi, e quello de' Medicamenti
fortificanti, fi conofcerà facilmente che vi è
una contro indicazione nel mefcolarli, perchè
facendo prendere il purgativo G ha difegno di
rarefare o dilfolvere gli umori; il che non può
farfi eh.e irritando e rila<Iando le parti: per lo
contrano mefcolandovì de' Medicamenti fortifica~ti , G vuole raffodare le fi~re di quelle
parti e per confeguenza impedire che gli umori non fieno diftaccati ; il eh' è contradditorio ·
dell'antecedente intenzione: e nccdfario il tutto dell'uno, o 'l tutto delt' altro.
Non credo per verità che lo Stecade po{fa
fortificare il Cervello, mentre fanno la lor azione i purgati vi • E 1 codefto un argine troppo
debole p r refifiere a quel torrente • Lo fiimo
inutile in quefta compoiizione.
Se vuolfi farne prendere con qualche utilità,
bifogna farle prendere ne' giorni che feguono
la purgazt0ne. Porra allora fortificare il Cer..
vello, perchè non v1 farà cofa che interrnmpa la fua azione • Dico lo fielfo dell' effenze
che molti Ricettarj fofiituifcono allo Stecade
per lo fie{fo fine.
Il Turbit è purgativo, ma non purga fe non
con dolori, purgat tarbando: Se gli viene foftituito H Gialappa, le Pillole opereranno con
minor dolore.
Si dovrebbe qui fervidi dell'Aloe in vece
della Polvere di Jera picra ; perchè quefta Polvere non è compofia che d' Aloe mefcolato con
pochi Ingredienti inutili in queft' occafione ,
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com~

fono la Cannella, il Maftice, l' Afaro,

io Spicanardi; il Sandalo Citrino, lo Zaffera•

no.

Si potrebbo~o aggiugnere nella compofaione
di quefte Pillole alcune dramme di Tartaro fo.
lubile , per affrettare la lor azione corregendo
i purgativi, ed impedendo ad effi l'eccitare i
dolori.
Ecco la maniera della quale vorrei riforma~
re coùefte Pillole.

Pituite Coccite majores reformatte.
J alap ~ vj,
Trachifcoru111 A/bandai 3 fS ,
Scammonii 3 iij ,
T nrtari folubilis ij,
Al9e.r j.
Put·verentur omnia , mrfceantur & cum f.
q. JYrupi de fiorihus mali perficre fiat mnf[a
. pihtlnrum •

~. Radicis

g

3

Pilul'6 Coccite minores, Jeu mirabiles.
~.

A!oeJ Socotrin,e, Scammonii eleéli, Trochijcorum A/bandai ana partes requales.
Cum fyrupo rJfarum compofito cum ngnri·
(O , fiat maf[a pitutarum •
OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno fottilmente

infieine l' Aloe
e la Scamone a in un morta jo unto con alc~ne gocce d'Olio di Mandorle dolci : da un'
altra parte fì metteranno in Polvere i Trocifci
Alhandal ~ ft mefcoleranno le Polveri, e {i
darà loro il corpo colla quantità necelfaria
di fciroppo di Rofe compofto con Agarico per
fare una mat'I'a di Pillole.
Sono buone per purgar tutti gli umori ; fer·
Vittù.
vono in ifpezialità per purgare il cervello. La
Dofe. dofe n' è da mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli. Il tutto è purgativo in quefta compofi·
zione.
Mezzo fcrnpolo delle Pillole Coccie minori
contiene Aloe, Scamonea, e Trocifci di Al·
handal, tre grani d'ognuno.
j. Uno fcrupolo delle Pillole contiene Aloe ,
Scamonea e Trocifci di Alhandal, fei grani di
ognuno.
·
Mezza dramma di Pillole contiene Aloe ,
Scamonea e Trocifci di AlhanJal , nove grani
di ognuno.
9 ij. Due Scrupoli di Pillole contengono Aloe ,
Scamonea , e Trocifci di All:iandal , mezzo farupolo di ognuno.
Quefte Pillole fono dinominate ammirabili a
cagione de' lor grandi efietti • Sì fa entrare d'
ordinario nella loro compofizione la Polvere
di Jera femplice; ma perch; è quali tutta Aloe,
e gli altri Ingredienti che vi entrano non fo.
no purgativi, ho creduto bene il feguire alcuni Ricettarj che mettono in fua vece l'Aloe
Socotrino.
E' cofa a«ai indifferente il mettervi l'uno
o l' altrn fciroppo per ridurre le Polveri in
maffa, purchè fia convenevole • Gli uni dòmandano lo f ciroppo di Stecade , gli altri lo fci-

•
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roppo di Rofe , gli altri il fugo di AITenzio ;
alcuni anche vogliono l' Eliffire di proprietà •
Il liquore col quale fi malalfano le Pillole , .
non è quello che può fomminifirar loro una
gran virtù ; perchè fe fi confidera quello n' entra in ogni prefa , ft vederà che la quantità è
troppo piccola per produrre un qualche effetto. Cosl quando non fì avrà fciroppo di Rof e con Agarico, fi può fervidi di un altro fciroppo purgativo .
·
Q2rnnto all' ~liffire di proprietà, lò trovo po·
co atto a ben unire le Polveri·, e a mantenere una giufia confiftenza nella malfa.
Si domandano in molte defcrizioni di quefte
Pillole dell' effenze cefaliche e ftomaqtli , come
quelle df Stecade, di Spigo, di Garnfano; ma
io le fiimo inutili, per le ragioni addotte nella defcrizione precedente •

Pilulte de .A'garico.
alhiflimi , Turhith e!efli, Pulveris
Hiertf? Picrtf? fimpticis ana ~ J$,
Troch1fcorum A/bandai , S arcocotlte ana 3 ij ,
Radicis Ireos , Fotiorum Praffii athi, Myrrhtt:
ete8t1? 11na
j•
Cum fapa compone maflam.

~. Agarici

g

OSSERVAZIONI.

SI rafchierà -1' Ag.arico, e

fi polverizzerà in·

fieme col Turbit , co' Trocifci di Alhan·
dal, co :l' Iridç e col Marrubio bianco: da un'
altra, 1Jarte fi metteranno in polvere infieme la
Sarcocolla e la Mirra. Si mefcoleranno quefie
Polveri con quella di Jera picra, e con quantità fufficiente di Sapa. o vino corto fi darà
corpo alla mefcolanza per farnt! una malfa foda, che {i conferverà, e fe ne formeranno del·
le Pillole fecondo il bifogno.
Purgano principalmente la Pituita cra{fa del Yirtù •
Cervello, e dell' altre parti del corpo; fono
buone per gli Afmatici. La Dofe n'è da uno D!(e.
fcrupolo fino a quattro.
Le Droghe purgati ve ed eff'enziali di quefta
compofizione fono l' Agarico , il Turbit, fa
Polvere di Jera, ed i Trocifci Alhandal.
Uno fcrupolo delle Pillole d'Agarico con- 9 j .:
tiene Agarico, Turbit, e P9lvere di Jera, di
ognm10 quattro grani , e dl.le grani di Trocifci
d' Alhandal •
Mezza dramma delle Pillole di Agarico con- gfS.
tiene Agarico, Turbit, e Polvere di Jera, di
ognuno fei grani ; e tre grani di T.rocifci di
Alhandal.
Due fcrnpoli delle Pillole di Agarico con. 9 ij.
tengono Agarico, Turbit, e Polvere di Je·
ra , di ognuno otto grani , e quattro grani di
Trocifci di Alhandal.
.
Una dramma di Pillole d' .Agarico contiene 3 j.
Polvere di Jera. femplice, Turbit, e Agarico
di ognuno mezzo fcrupolo , e fei grani di Trocifci di Alhandal.
Quattro f cr~poli di P~Uale d' Agarico co11- 9 i.v.
tengono Agarico, Turb1t , e Polvere di Jera
di ognuno fedici grani, e otto grani di Trocif ci d' Alhandal •
Come ~uefte Pillole prendono il nome dall>

Q
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Agarico , farebbe necelfario ve n' entraffe di
Vflntaggio •
Sì potrebbe foftituire l' Aloe Soccotrino alle
-Polver.e di Jera.
La Sarcocolla , la Mirra , e 'l Marrubio fono Droghe qùi molto inutili • Sarei di parere
che fi toglie<fero dalla compofizione, e {i metteffero in luogo loro alcune dramme di Ta1 ta·
ro folubile per coq-eggere i purgativi e princip.nlmente il Turbit che d'ordinario cagiona àe
i dolori. Ecco la mani era, nella quale vorrei
riformare codefte Pillole •

Pilulte de .Agarico reformatte.
P,l. Agarici a!hiffimi ~

j,

,11.toes, Turhith e!eéti ana 3 fS, ·
Trochifcorum A/bandai, Tartarifoluhi!i.r aM
5 ij'
Radicis lreos Florentite g j ,
· Cum f. q. /yrupi rofati compofiti CU'/i'J aga·
rico, fiat maJTa pilul11rum.

Pilulte .Aurete , Nic • .Alex.
F,c.. A!o.e.r Socotrinte, Diacrydii ana

3 v,

Rofarum ru lrarum, Seminum Apii ana ~ii{$,
Aniji & Fc:nicuti ana ~i 1S,
i'ulveris Hierte Pi erte; Croà, Trochifcorum
Atb1mdal ana 3 j,
Cum mucagine gummi trngacamhi fiat
majJa.

· Quefte Pillole fono dette dorate , perchè fu
pretefo che lo Zafferano foro deffe un colore

firnile a quello dell'Oro ; ~a 'l color nero deH 1
Aloe fupera quello dello Zafferano · il eh' è di
niuna confeguenza.
'
Le Rofe e le f emenze fono molto inutili in
quefta compo!izione: fi potrebbon togliere da

e<fa.

Non è nece<fario netnmeno qui il fervirfi del·
la Polvere di Jera eh' è quafi tutta Aloe, per-

chè già n'entra nelle Pillole •
Il rnucilagine di Gomma Dragante, fa .d ivenir dura la mafia delle Pillole in pocp tempQ,
e fi trova di effer obbligàto a mala<Jarla di nuovò· con qualche liquore ']Uando {i vuol formar delle Pillole • Si può rimediare a quefio inconveniente mefcolanòovi alcune dramme di Tartaro folubile , e fofiituendo al mu ..
cìlagine lo fciroppo di Rofe folutivo • Ecco
d~nque cQme vorrei riformare quefia compofi..

z10ne •

Pituite v'lurete reformatte.
· Fit. Aloes Socotrinte

g

Pilulte de Turpetho J.furete,
Mefue.

OSSERVAZIQNI.

SI polverizze1·anno infieme le Rofe, le fomen-

ze, lo Zafferano, i Trocifci ; da un' altra
parte l'Aloe e 'l Diagridio. Si mefcoleranno le

·Polveri con quelle di Jera; fi ridurrà in cprpo
la n~ efcolanza colla quantità neceffaria di inucihgine di Gomma Dragante ; e fì farà una
rna<fa che fi conferverà per formarne delle Pillole per lo bifogno.
Purgano tutti gli umori. La dofe n' è da uno
Virtù.
•
d
d
D~Je. fcrupolo {mo a una ramma.
Gl' Ingredienti purgativi ed elfenziali, ch' ·en·
"TaAo ·in quefta compofizione , fon l' Aloe, il
DL1,gridio, la Polvere di Jera e i Trocifci di
A lhandal.
8 j, Uno fcrupolo delle Pillole dorate contengo·
110
Aloe , Diagridio di ognuno un poco me110 di cinque grani : un grano della Polvere di Jera , ed un grano di Trocifci di Al" a. <l al •
~ ·\:zza dramma delle Pillole dorate contie3 {$ • ne fett~ grani di Aloe e fette di Diagridio, ed
t.n g rano e mezzo della Polvere di Jera, come pure un grano e mezzo di Trocifci di Al-

..

9 i)•

3 j.

and1l.
D11 fcr4poli delle Pillole dorate contengono
dell' 10e e d el Diagridio, di ognuno lln poco
meno di dieci ~ran i , della Polvere di Jera
e de' T ci fci di Alhandal , di ognuno due

gr ni •

Una dr;trnrna di l'illole dorate contengono
dell' l e e ciel fa gridio di ognuno quattordici !'nm1, <l Ila polve re di Jera e de' Trocifd

d'

an al , dl

ogn~no

tre grani •

3 vj,

Scammonii v ,
.
Tartari Soluhitis g ij,
Trocbifcorum Albandal, Croci 11na ~ j,
Cum f. q. fyrapi rofati Jolutivi fiat maJTa
pilu/4rum.

Fit. Alaes SocQtrin~ 3 i {S,
Myrobalanorum citrinorum 3 x ,
Turp:rh~· 3 vij ,
Majlichu, Rofarum ru!Jrarum t1'111 3 vj,
Croci 3 1~,
-Cum fuue a!Jjimhii f at maffa pilularum
5'. A.

51

OSSERVAZIONI.

polv~rizzeranno infieme i Mirabolani , il
Turb1t , e 1e Rofe; da un'altra parte fi
metterà in polvere le Zafferano, dopo averlo
fatto feccare con un calor lento fra due car·
te: da un'altra parte il Maftice in un mO!'tajo, nel di cui fondo faranno frate po~ alcune gocce d' acqua; da un'altra parte l' A.loe
in un mortajo unto nel fondo con alcune g'occe d'Olio di Mandorle. Si mefcoleranno le pol·
veri , e s'incorporeranno col fugo dì Affenzio
tratto per efpreffione, e condenfato fopra il
fuoco in confifienza di fciroppo. Si farà una
ma<fa foda che {i conferverà per formarne del.
le Pillole nel bifogno.
t
Purgano e fortificano lo Stomaco, fono bue. v;,,,, •·
ne per la colica_, per eccitare i Mefì nelle Donne. La dofe n' è da ~no fcrupolo fino ad una D1fe.
dramma e mezza.
Le Droghe purgative ed eirenziali di quefta
compo6Jione fono l'Aloe, i Mirabolani , e '1
Turbit •

Uno fcrupolo delle Pillole di Turbit dora-

te COl'\tiene d' Aloe fei grani di Mirabolani , eiaque
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que grani , di Turbit tre grani e 'l quarto di
un ~rano •
~.
Mezza dramma delle Pillole contiene d, Aloe nove grani , de' Mirabolani fette grani e
mezzo , di Turbit cinque grani.
:.e •
Due fcrupoli deUe Pillole contengono d' A·
.V iJ' loe dodici grnni , di Mirabolani di~ci ~rani,
di Turbit fei grani e mezzo .
j•
Una dramma di Pillole contiene d'Aloe di·
ciotto grani, di Mirabolani quindici grani, di
Turbit dieci grani.
iv, Quattro fcrupoli di Pi!ìole contengono d' Aloe uno fcrnpolo , d1 Mirabolani venti grani ,
di Turbit fedici grani.
j fS. Una dramma e mezza di Pillole contiene d'
Aloe ventìfette grani, di Mirabolani ventidue
grani e mezzo, di Turbit quindici grani.
Q!.tcfre Pillole fono dinominate dorate per la
fie!Ia ragione che le precedenti.
Il Mallice e le Rofe fono qui inutili: vorrei toglierli dalla compofìzion , e mettere in
1or vece alcune dramme di Tartarn folubile
per rarefare la fofianza vifcofa del Turbit che
fi atta.cca alle vifcere, e vi cagiona de i dolo1·i. Ecco dunque come farei di parere fi rifor·
maffe quefia compofizione.

3

g

8

3

Pilulte

Turpetbi ..Aurete
reformatte.

Hier~

f,t. Aloes Socotrinte ~i {S,

My1obalanorum citrinorum

gx ,

Turpcthi 3 j ,
Croci & Tartari fo!uhili s ana iij ,
Cum /yrupo abfintbii fi.'1t majJ a pilularum.

3

Pituite Hierie fimplicis, Ga!eni.
F,<.. Aloes optimre ~ iij ~ j ,

C innamomi , ){r1ol;t1lfami aut fuccedanei
ejus , Surculorurn Lenti/ci , Afnri , Spicre lr.dic« , Croci & Mafliches ana i {S ,
Cum mette rof11to paretut maffa ufui reponenda.

3

sr

•
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polverizzeranno infieme il legno di Balfamo, o in fua mancanza i Rampolli di Len·
tifco, la Cannèlla, l' Afaro , lo Sp1canardi e
lo Zafferano ; da un' altra parte fi rid urranno
infieme in Polvere r> Aloe e 'L Maftice. Si mefcoleranno le Polveri: e s'incorporeranno colla quantità neceffaria di Mele rofato per fare
una maffa che fi conferverà, e nel bifogno fe
ne formeran delle Pil l k .
Purgano gH umori biliofi e pituitofi dello
ftomaco e dcgl' Inteftini: eccitano i Mefi nelDofe. le Donne . L·a Dofe n'è da uno fcrn~olo fino
ad una dramma. E' bene il mangiare fubito
dopo a erh prefì .
~ · ~e Pillole fono compofie degli fteffi
I~1gred1enti e.be la Jera picra , e non diffe·
nfcono da quefro Elettuario che nella con ..
iifit!nza. Nell'Aloe confifte tutta la loro virtù. Gli altri Ingredienti che vi entrano, non
vi fono ftat1 pofri che per correggere queRo
Lrmery F nrm. Un iv •

245

mifio , e per fortificare fo Stomaco contro i
pizzicamenti o dolori che vi eccita. Ma que·
fte Droghe che fono fpiritofe e faline debbono piuttofio accr,.efcere l'agrezza dell'Aloe che
diminuirla • Il miglior correttivo che dar gli
il poffa, è 'l mangiar fubito dopo di averlo
prefo, affinchè il cibo eh' è in pafta nello Ste•
maco, leghi, e rinrnzzi le punte del fate di
quefto purgativo e gt> impedifca l' eccitare una
fermentazione tanto violenta.
Giacchè dungue non vi è che l'Aloe che
fia utile in .qaefte Pillole, fi può 1afciare que..
fia defcrizione .. Bafl:a il fervidi dell' efiratto
d'Aloe che ho defcritto nel mio Libro di Chimica. Farà gli .effetti che li attendono dalle
Pillole di Jera femplì.c e, ed operc:rà meglio ,
perchè non è imbarazzato da fogi-edienti ihu-.
tili .
.
L' Aloe è buono per provocare i Meli nel·
le Donne , perchè rarefà mo.lto il fangue; eccita anche le morici. Coloro che fono foggetti allo fputo di fangue, e ad altre emorr.agie fafiidiofe, debbono aftenerfene ..

/

Pi!u!ce Hierte compo/Ìt.te mm .dgarico.
1$.. Pulveris Hierre fir.nplicis _j i~,
Agarici T"rochifcati 3fS,
Cum mette roj'ato fint maffa pilularum.

SI

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno i Trocifci di Agarico , e
!i mefcoleranno colla Polve-r e di J~ra femplice. Si darà corpo alla mefcolanza colla quantità ncceffaria di mele rofato per farne una
maffa foda che fi conferverà , e fe ne formeranno d ·Ile Pillole fecondo il bifogno.
Purga110 la Pituita del cervello e delle vi- 'Virtù.
fcere. Servono nell' Apopleffia , nell' E1,iletiia,
nella Letargia. La Dofe n'è da uno fcrupolo Do[~.
fino ·a quattro •
Si può foftituire l' Aloe alla Polvere dì Je-

J·a femplice : l'Agarico purga il cervello, pet··
chè le fue parti e11endo volatili e fecche, fi alzano facilmente al capo, e vi eccitano la ior
fermentazione di purgativo col rarefare la pituita.

Pilulte de Hiera compofitté , Nic.
v11exandrini.
~.

Aloes Socotrintl! ~ j,
Sirmamomi , Sp.icte nardi, Croci optimi,
Schamanthi, Afari, Xy!obalfami vel Surcu!o~um Le~t:fci,. CafF<e !ignece , Carpohalf ~mr, Se_mmt~ Viotar':'n:' , ..(1.hfinthii majorts, Epa~ymt, Agartct albt, Rofarum ruhrarum , Turbitb optimi, Co!ocyntbidi.s ,
Mafliches ana j {$ ,
Cum mette rofato fiat maffa.

OSSERVAZIONI.

51 polverizzeranno l' Aloe

e 'l Ì'1afi:ice feparatamer:ite, e 'l rimanente delle Droghe infieme • S1 mefcoleranno le Pol\reri , e colla quantità neceffaria di Me~e rofato fi farà
Q 3
una

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

f A R M A C O P E A

246

•

llna marra foda che fi confervcr.à per formarne
.delle Pillole per lo .bi fogno.
Yirt~.
Sono fumate buone pe.r purgare il cervello,
JJefe. lo Stomaco , e le giunture . La .doff! n'è da
.uno fcrupolo .lino .ad una. dramma ~ mezza.
Le Droghe purgative ed efrenJ:iali ,h' entra·
no in quefia compofizione fono l'Aloe, la fe·
JTienia di Viole Mammole , l' Afaro, l'Agafico, il T~rbit, e la CoUo.q uintida..
.9 j. Un~ fc.rupolo di Pillole di Jera compofie ,
contiene d' Aloe otto grani, di femenza di Viole , .di Afarò , di Agarico, di Turbit e !ii Col·
loquintida mezzo grano di cìafcheduno •
[!> .• Me.zza dramma delle Pillole contiene .d> Aloe
mezzo fcrupolo, di femenza di Viole , d'Afaro, di Agarico, di Turbit, e di Colloq.uintj·
da, tre quarti di grano d'ognuno •
3 ij Due fcr.upoli delle Pillole .c ontengono d' A·
• Ioc fedjci .grax1i, .di femenza di Viole, di Afa·
ro, di Agarico, di. Turbit , e di Colloq,uinti·
da, un grano d~ ognuno..
j.
Un~ .dramm~ di Pillate contiene d'Aloe uno
fcrupolo, di femenza di viole, di Afaro , di
Agarico , di Turbit e cli Collog.uintida, UIJ.
grano e mezzo .di .ognuno.
iv. ' Quattro fcrupoli di Pillole contengono di Aloe trentadue grani , di femenza di Viole, di
A faro , di Agarico , .di Turbit, e di CoUo·
.q.uintida due grani .di ognuno..
7 ·0
Una dramma e mezza ~i Pil~ole .c:on~engono
;:>}i~" .d'Aloe me.zza dramma, di femenza d1 V iole, d'
Afaro, d'Agarico, di Turbit e di Colloquintida , .du~ grani e un quarto di grano di ognuno.
Entrano molt~ Droghe inutili in .quefta compofizione; vorrei ~oglierne ciò che n?n è purgati v.o, ~ mettervi .al~uni;: dramme d1 Tartaro
folubHe per co.rregger l' azione dc' purgati vi .,
impedendo loro l' ecci_tar i dolori • Ecco. I~ ma.;
niera .della quale vorre1 ,riformare la defcnz1one,.

.3

.3

9

Pilulte de Riera compofitte .reformatte.
}Jl. Alou Socotrinte ~ ij,

Tartari Solubìlh 3 ij,
Turbitb optimi , Trocbif~orum ,/ll~nrJdJJI, St·
mù;is Violarurrz, Afarz ana ~ } ,
_
CZ'm 1: q. mellù r~fati fiat mn!f1J pilular11m
S. A,
Dojis efl a
j, ujque 11d 3 j ,

S

f ilultf .de .Aloe il,. Extraéli ,Aloes

3j ,

3

·

Agarici ;roc':.ifcati iij,
Majliches 'z; lJ,
Pulveris t:le8uarii Diamofchi .dulcis 3' ~,
Cur.n 'ZJÙJO mah.Jatiço pel E1fp,11nico .fint man a . .

51
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polverizzerà .ognuno fepararamente J' Eftr tto d' Aloe -, il Mafiice , l' Aga.r:ico. Si
mcfc.oler.a .10 le Pplveri con quç!lla di Diamofchi du}c1s e colla quantità ne.ceffaria di Malvafia o di Vino .di Spagna fJ farà una Maffa
dì Pillole eh~ fi conferverà per lo bifogno •
Pul'gano il cervello, lo Stomaco e le altre
parti. La Dofe n, è da uno fcrnpolo ftno ad

una dramma e mqna ..

Gl' Ingredienti purgativi ed eff'enziali delle
Pillole fono l' Eftxatto .d' Aloe e l' Agarico
Trocifcato.
Uno fcrupolo delle Pillole .d'Aloe contiene
j•
.di. Efrratto .di Aloe otto grani e mezzo di A·
garico Trocifcato tre grani e mezzo. '
Mezza dramma .delle Pillole d'Aloe contiene di Eftratto di Aloe mezzo f-crupolo, e tre
,quarti di grano, .di Agarico Trocifcato cin •
.que grani e 'l quarto di un grano.
Due fcrupoli delle Pillole contengono di E- 9 ij.
ftratto d'Aloe dici affette grani , di Agarico TroJ:ifcato fotte grani .
·
·· Una dratmrna delle Pillole contiene di Eftrat· 5 j
.to di Aloe venticinque grani e mezzo, di A·
•
garico Trocifcato dieci .g rani e mezzo.
.
Qu·attro fcrupoli delle Pillole contengono di
iv.
Eftratto d• Alo;: trentaquattro gr.ani, di Aga.rico Trocifcato quattordici grani.
Una dramma .e mezza di Pillole contiene di 3 j fS•
Eft.ratto d' Aloe trentotto grani e 'l quarto .di
g_r~~o, !ii Agarico guindici grani, e tre "quart1 d1 un grano ..
Il Mafiice e la Polvere ~i Diamofchi fono
inutili in quefta compoffaione; fì potrebbono
togliere da elfa.
E' tanta la fomiglianza di quelle Pillole con
quelle di Jera compofte con Agarico , che
fi poffono affai bene lafciar l'une avendo l,
,altre,.

.3

g_R.

.9

Pilulte de .Aloe & Mafliche, Nicol#
,W.. Aloes Socotrinte

I

Ej,

Majlicbis 3 fS,
·
Caryophyltorum, Rofarum ruhrarum ana j j,
.Croci, Diacrydii ana 9 ij,
Cum fucco abftntbii vel famiculi ftat maf{4
pitularum,
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SI polverizzeranno infieme i

Garofani, !e Ro·
fe , e lo Zafferano; da un'altra parte (j me!·
t~ran_no in polvere ìo6eme r Aloe e l, Dia.gri.cho rn un MortaJO unto nel fondo di alcune
_goc~e di Olio di Mandorle ; da un' altra parte
ii ridurrà in polvere il Maftice in un Mortajo
u~ctta~o nel fondo con un.a gocda di Acqua.
S1 me(~olei:anno Je Polveri, e colla quantità
necelfàna di Sugo .di A<fenzio , o di Finocchio,
!i ridurranno in corpo m ' una Ma<f!t foda, che
fi conferverà. pc:r forma.me delle Pillole per lo
.bifogno.
Purgano la bile e Ja pituita • La .Oofe n'
r
Piri~ •
.è da uno 1crupolo fino ad una dramma e mez. Dof,.

.za.

Le Dr?ghe ~urga ti \ e ed effenz.iali. di quella
compofiz1one fono l' Aloe e 'J D1agr1dio.
Uno fcrupolo delle Pillole d' Aloe .contiene
.d'Aloe nove grani, e di Diagridio i due ter..zi di un grano.
Mezza dramma .delle Pillole contiene d' Aloe tre9ici grani e mezzo, di Diagridio un gra·
no o circa,,
Du~ .fcrupoli d_clle l>~llo~e c~ntengono d' ~loe d1c10tt? grani > e d1 Diagndio un grano e
1

mezzo o circa.
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Una dramma delle Pillofe-
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contiene dr Aloe
grani ,. di Diagridia due grani o

ventifette
circa.
rs. ~
Qpattr<> fcrupoli delfe· Pillole contengono d'
:::t n r Aloe mezza dramma, e di Dia gridio d1.2e gra·
,
ni e· due terzi di grano a circa,,
J Er
Una dramma e mezza delle Pillole conterf..
gono
Aloe quaranta grani e mezzo ; di Dia·
gridio tre grani o circa ,,
Il Garofano, le Rofe, e lo Zatferarto- fonct
Droghe· inutili it1 quefie Pillole ; il Mafiìce·
pal'Ìmente poco ferve; ma a cagion della Com·
pofizione vi può e!fer Iafciato.
Il Sugo d' Affenzio o di Finocchio darà una
buona conGfienza alla Ma!fa nel tempo dell'
elfer fatta; ma fe vien confervata ,. diverrà du·
ra i11 martiera che· farà nece!fario rimetterla irr
polvere e ntalalfar[a con nuovo Sugo; per for·
marrte delle Pillole. Si può dar rimedio a que._.
fto piccoTo accidente mettendovi lo Sciroppo
di A<fenzio in vece del Sugo, perchè lo Zticchero terrà la Malfa umida e maneggiabile ,
Ecco la maniera, nella quale vorrei riformata
quefta: defcrizione r

5

cr

Pituite de .Aloe & Mafli,f;e reformattt·,

Aloe focotrino del più puro, e quattr' once
di bella Mirra; mettete la mefcolanza in una:
conca in-vernicara: ;. verfatevi fopra fedi ci once di Sugo di Cicoria: faivatica: depurato; mettete il piatto- fopra un fuoco lento , la materi a ft liquefa1·à e fi dilfolverà :- muovetela rovente con una fpatola 1 e fatene e·vaporare l'
umidità fino a confifrenza di Mele:· togliete allora la materia dal fuoccr ,. ed etfendo· divenuta fredda , incorp·oratevi efattamcnte· due
ence di Zafferano· ed ntt oncia di Raharbar~
ti dotti in· p'Ol vere ben fottile ; • averete una:
Maffa di Pillole che conferverete p·er lo bifogno ~

'

Pilu!te ante Ci6um, feu Stoma..
ebiete 1 Mefue ~

3 fS

~. AfQeJ optimte i 1
.
Mafliches & Rofarum Yuhtarum an4 ~ 1
Cum Jyrupo Abftntbii Pat maffa pit~Jarum

1S

S. A.

sr po!

OSStR YAZIONf..

verlzzéranrto gl,. !rtgr·e<lienti ognuno· (e ...
_ paratamente. Si mefcoteran_na k P~Iveri ;.
!ì ri durrannò in carpo cort fufficiente quantità
di fciroppo· di Affenzio , per fare una ma!fa
che fi conferverà. a fine di forntarne delfe Pil·
Iole licr lo hifo~no· . . .
. . .
_
Pi!ulte Aagelicte·,
Purgano e poi fortificano fo fiomac·ò ~ ec·ct· Yir1~ ..
tano i Mffì nelle' Donne. La dofe n> è da mez..- Dofe.
lf,(.. Extra[fi Aloes 1:D fS,
zo fcrup-olo fino ad un~ dramma 1
.
.,
Rhaharhari ~ {$ ,
Quefie Pillole fono chiamare Pt?lo/e· di /un- P~llol: d.1
Agarici Tr"ccbifèati 3"ij,
ga vi•a, e d-a: alcuni Pittate di Frar1cfort. Se .~~1:1p;~1~:
(:innamomi 3 j,
.
ne prende prima del cibo nel principio del le di .
Cum mette rofato fiat maffa pilularurrt,
pranfo, da uno fcrupolo fino a mezz-a dramma. {o~~n"~
Quefie Pillole fono foprartnomate ante ci·
"
ERVA
N
/;um, perchè fi prendono immediatarrfel1te avan~r-:nt
pof verizzerat1t1d infieme il Rabarbaro, l. ti il cibo; Q.uefia circofiartta è·nece!faria affin·
1:r~~~'~;
.i\garico , ,, e la Can~ella: fi mefcolerà l<t chè il ciba rintuzzi rtello Stomaco il Sale acro
di Alo·e che troppo pizzicherebbe , ed eccite·
11ir.i.
Polvere coll Efiratta d1 Aloe 1 e· colla: quanrehhe de i dolori nelle vifcere.
tit~ nec'elfaria di Mele rofato per fare una:
Si nominano in Francefe Pillole g-hiotte i;er 110teMa«a foda che fi c'onferverà per' formarne de·
r grani: o delle piccole Pillole per lo bi fogno' . fa ftetfa ragione 1 come f e fi dicelfe 1 elle re ne- g iotu"
Si chiarrrancr grani A11gelid 1 o gl'ani di vita 'i ce<fatiò il mefcolarle' cogli alimenti fiomachici ,. perchè' fortificano lo Sfomaco dopo averlo
a cagione di loro virtù.
frir1&,
Purgano la bile e gli altri umori ~ 6 pr·en- purgato • Si prertdono d 1 Ol'dina'ria irt piccola
Dofe nella mine!lra: ~
·
tfofe. dol10' mattgiarrdo. La Dofe n'è da mezzo fcrlipolo' fino ad una dramma,,
.
.
Si p·otrebbe lafclare quefia cfefcriz1onè • L'
Si pl'endono nel . tempo del cibarti; affinchè' eftratto d'Aloe pradu~e lo fie!fo effetto, e cort
il éibo' c·orregga I' azione· trdpP'o' vialerrta dell" rnaggio1' forta ; tJerch~ le Rofe e ''I Mafticé
Aloe· com·e hcr detta altrove •. La Cannella eh' entrano ili quefie· Pillole noli poffono fervi.te che a diminuire la vittìt dell1 Aloe, E' vep'armÌ molto' irtutire in qaefbt defcrizione.
*. Sì frovanO' m~lte preparazioni di Pillof~ ro che queile Droghe pcnrebbcrta e!fertdo pre·
1
Angelìche· n'elle- Farmacopee ; e fe rre vedo .. fe fole , fo'rtittcare lo Stomaco ftrignendo le fì ..
ncr fovente· co·m·11arire di nuove manofcrit .. bte; ma quando fono mefcolate coll'Aloe eh•
è purgativa' non vo«ono in .conto alcuno fo~'
t~ , che· fono fiate it1ventate da: particola:·
ti 1 • e !i confervanO' p·retidfarrre·nte come' fe ..· tificare Io Stdmaca, perchè la loro aftrizione
gretr.
e{fendo men forte che 'l purgativo dell'Aloe 1
Tutte code!l:e varie ticette hatin() fenip're l~ rtort fono atte a refiftere alla fermentazione che
Aloe per bafe 1 . e le altre Drdghe onde .fono dee rilàtfare le fibre del ventricolo per farne
c;ompoH:~ noa v~ p·ro·?ucono un: grand' effetto:
ufcire degli umori ~ ma f e pote<Je frécedere eh~
fr_a: quefie defcnz~O'tn eccone un'a eh' è la più le Rofe e 11 Maftice fortifièa!I'ero Jo Stomaco
itunat~ n~L pubblica ,
n~U' a~i.orie del purgativo, è verifimile che una
Q.. 4
par-

Aloe.r s ·ocotti111e ~ i j ,
Maflicbis ~ fS ,
Diactydù Biv 1
.
Cum JyrupO' ahfimhii fiat maf{a piJufarum· ,

~.

I

241

Po I veritzate e i:nercolate inlieme fei once di

st

o ss

z r o r.

:!

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

FARMACOPEA -

parte degli umori che debbono ufcire dallo Sto-

maco, farebbono ritenute , e perciò non riceverebbe!i un s). buon eff<;tto dall'Aloe: nel rimanente non è bifogno di mefcolare medicamenti fortificanti coll'Aloe. Egli co'iltiene naturalmente un folfo balfam1co ~ che fortifica do·
po che >1 fale ha operato purgando • Se vuoHi
far prendere c!el Maftice e delle Rofe , è meglio il farlo dopo P effetto dell'Aloe che nel
tempo in cui purga •
Si dee parimente olfervare che quef.H Ingre.(lienti fono nocivi nelle occaftoni, nelli quali
fì danno le Pillole d'Aloe per eccitar gli ordinarj; pe1•chè potfono impedire colla lor afiri·
zione che 'l M ::dicamento non faccia rarefar il
fangue a fufficienza per aprire le ~ne della
matrice.

Pituite alitB Stomacbicte, Mefue •
~. Myrobalanorum citririorum,

Aloe.s Socotrind! ,

Turbith optimi tma· S x: ,
Rofarum rubrarum , Spicp Indicf , Mafliches
ana ii fS,
Seminis Aniji 3' i B,
Salis Gemmt, Croci ana 3 j,
Cum jucco abfinthii formo maf[arn.

5

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno

Virtù.
Do.fe.

~arg.1ti-

'c1'ompo
de~';
1 t·
z_ione.

f; j •

3-~.

9 ij.

.

3j ·
B iv.

infieme i Mirobolani citrini, il Tnrbit, le Rofo, lo Spicanardi , l'
Anice, e lo Zafferano : da un' altra parte l1
Aloe e 'l Mafiice ; da un'altra parte il Salgemma. Si darà corpo a quefte Polveri infieme con
fugo di Affenzio tratto per efpreffione, e ridotto a fuoco lento in confìfrenz·a di fciroppo per
farne una malfa, che fì conferverà., e fe ne
formeranno delle Pillole nel bifogno.
Purgano la Pituita e la Bile; forrificano le
vifcere. La Dofe n'è da uno fcrupolo -(ìn& a
quattro.
Gl' Ingredienti purgativi ed elfenziali di qucfta c~muofìzione
fono i Mirobolani, l'Aloe, e
r
1
l Turbit.
Uno fcrupolo delle Pillole Stomachiche contiene di fvllrobol,ini citrini , dell' Aloe e del
Turbit dnq uc grani d' ogn uno.
Maza dramma di Pillole ftomachiche con·
ticn_ di Mirabolani citrinì, dell'Aloe e del
Turbit fetr e grani e mezzo d'ognuno.
Due fcrupoli di Pillole fiomachiche conten·
gono di Mìrobolani, dell'Aloe e dcl Turbit,
dieci grnni di ognuno.
Una dramma cti Pilfole c:onti~ne di Mirabolani , dell' Aloe, e del Turbit, quindici grani
di ognuno.
Q:iattro fcrupoli di Pillole contengono di Mi.rO'bol,rni, dell'Aloe, e del Turbit, "·enti grani

dr OPn'1no.
Qpdh: Pillote hanno molta relazione colle

Pillole cti Tr.J.rbit dorate che fono fiate ~ià ripoffooo beniffimo lafciar quefre quando (i abbiano 11 altre .
·
Sarei di parere G togl!e<fern da q iefta compof1z1one il Maffice , l' A11ice , lo Zafl;;ran0 ,
lo Spicanatdi e le Rofe che q.ui fono Ingredknti Ìl1Utili •

ferit~: fi

Mefue ha defcritte ancora molte altre Pillo·
le Stomachiche, che fono poco diverfe da qu~fte due defc1·izio11i.
·

Pilulie Stomac~icie, .Alkindi.

*-·

3
S

Aloes Socotrinp
iv,
Turbith optimi vii,
Rhei eteéii fS ,
Myrobalanorum citrinorum , lndicorum , J:'he.,.
hulorum ima ~ iij ,
Rofarum rubrarum, Majliches ana 3 ij ,
Cardamomi, Ligni A!oes , Santa/i citrini ,
., Cubebarum, Caryophyttorum, Scbrenanthi ,
Nucis mofcbatf ana 3 j ,
C("m Jyrupo abfintbii ftat mt:tffa pitularum S. A.

3

OSSER V AZI ONL

sr polverizzeranno
Schenat?to ,. i

infieme la Nocemofcada ,
lo
Garnfani , il Sandalo , il
Legno d'Aloe ; il Cardamomo, le Rofe , i
:rv11robolani, il Turbit, e 'l Rabarbaro : da un>
altra parte fi metteranno in polvere infteme l'
Aloe e 'l Maftice; fi mef~olerann~ le polve-ri ,
e colla quantità necelfaria di fcìroppo di Affi nzio fi farà una ma{fa che fi confer_verà per
formarne delle Pillole per lo bi fogno.
Purgano gli umori pituitofi e bilioft del capo, e d~lle vifcere; fortificano lo Sto1):.'Kl.co ed Vir1l1.
eccitano l'appetito. La Dofe n'è òa uno fcru- Dofc.
polo fino a quattro.
Gl' ~ngredienti purgativ:i ed elfenziali eh' e1~- Purgati.
trano 111 quefta compofiz1011e fono I' Aloe , il vi del:'.~
Turbir, il Rabarbaro, e i Mirabolani.
c01!1P 0fi·
0
Uno fcrnpo'lo di Pillole fl:omachiche contiene
nove grani d'Aloe, due grani di Turbit , un.
•
gran.o e mezzo quarto di grano di Rabarbaro,
di Mirobolani citrini, indiani , e chebuli un
grano o circa d'ognuno.
Mezza dramma di Pil!o!e contiene tredici ~.
gt ani e mezzo di Aloe, tre grani . dì Turbit ,
·
un grano e due terzi di grano di Rabarbaro ,
di Mirabolani, un grano e Jnezzo o circa d'
ognuno.
D ue (crupoli di Pillole contengono diciotto
ij.
grani d1 Aloe, quattro grani di Turbit , due
grani e un quarto di Rabarbaro , di Mirobolani due gran ì o circa d'ognuno.
Una dramma dì Pillole contiene ventìfette
j
grani di Alo~ , fe1 grani di Turbit, tre grani
'
e un terzo di grano di Rabarbaro, dì Mirobo·
lani tre grani o circa d'ognuno,
Quattro fcr~poli di Pillole contengono mez- 9 iv-,
za dramma cli Aloe, otto· grani di Ttlrbit ,
quattro grani e mezzo d1 Rabarbaro, dì Mirobolani quattro g:-ani o circa d'ognuno.
Entrano ·n quefta compofizione molti Ingr~
dienti che farebbe bene il toglierli dalla compofìzione , perchè non e ffondo purg1tivi, altro
non fanno che imp.:dire l'azione de' principali
medicamenti • Vorrei dunque riformar queft~
Pillole nella maniera feguente •

§

r'

g

9

3

Pituite Stomacbicie reformatlf,
~. Aloes Socotrinf

3iv ;

Turbitb, M)'robaltmorum citrin~tum ttna

3;,

Rh~i
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U N I V E R S A L E.
:kbei eteéti ~ ~ ,

Tartari S olu6itis gi j ,
Cum [}'rupi abfinthii q.f. fint maf[apitutarum •
Dofis erit a 9 j ujque ad 3 j

OSSERVAZIONI.

S Droghe di quefta compoGzione, che non
fono purgative, e darne all' 111fermo i giorni

I può fare un' altra maffa di Pillole colle

feguenti a quello deUa purgaziune : allora for·
tificheranno lo ftomaco e 'l cervello , ma fe
fon mefcolate co' purgativi , non prod urranno
alçun buon effetto, per le ragioni che altrove
hG affognate.

Pilulce Stomacbicce, vet etiam .Antihy.
pochondriacte , Zvvelferi.
ExtraRi Aloes in fucco ahfintbii majori1
parati
{S ,
Extr11éli Ellebori nigri ~ j,
Refinre J 1llap,e 3fS ,
. .
.
Baccarum Lauri , Myrrhte, OtdMnt , Maj/1cbes, Croci, Succini nna 3ij,
Ro[arum rubrarun:i 3 j ,
•
.
M1Jèe & cum ettixyreos propnetntu f. q. ftat
mnffn pilularum S. A.
~.

io

OSSERVAZIONI.

S

•

•

l

•

I polverizzeranno infieme le Rofe , il Succi" no, lo Zaff-:rano, le Bacche di Lauro: da
un'altra parte fi metteranno in polvere infic·
rnc il M:lfiice, l' Olibano, la Mirra, e la Refina di Gialappa . Si mefcoleranno le Poi veri
cogli Efiratti , ed una quantità fufficiente di E!iffir di proprietà per fare una ma<fa, che dove·
rà effrr battuta per lungo tempo in un Mortajo , a fine di ben mefcolare le Droghe . Si
confrrv rà poi quefia Ma<fa per formarne del·
le Pillo[-e nel bifogno.
Pur.!!ano
violentemente tutti gli umori , ma
Yirrr- •
~
in ifpezialità l' umor malinconico. Si pretende
D;fe. ancora eh~ forrifichino lo ftomaco. La Dofe
n'è da uno fcru2olo ftno a due fcrupoli.
1'1grB·
Gl' Ingredien ti purgativi ed e<renziali di quedi el'l1i
fl:a compofizione fono l' Efiratto di Aloe , l'
purprivi Eftratto di Elleboro nero, e la Refina di Gia·
ddl1comrfi zime. la ppa .
f) j.
Uno fcnipolo delle Pillole Stomachiche ed
antipocondriache contiene quattro grani di Efirat •o ù' Aloe, due grani e mezzo di Eftratto
di Elleboro nero , un grano e un quarto di
grano di Re fin a di Gialappa •
11. M..:zza dramma dette Pillole contien~ Vrn·
tun grano di Efhatto di Aloe , tr~ grani e
tre quarti di grano d 1 Eftratto di Elleboro, un
poco meno di d•ie g1·ani di Refina di Gialappa •
9
ìj ,
Due fc u ) li di Pillole contt:ng0no ven~ i otro
'
g1an i d' Efl . ·•tto d'Aloe, cinqut! grani di Efira t rn d1 Ell eboro nero , due grani e mezzo
di Refina di Gialappa.
L e B1c h-: d i L"luro, la Mirra, l'Olibano,
il M;iflice , lo Za!f:::ra[10, il Succino e le Rofe
fono Droghe alfi i1mtili in qnefia compofìzio·
ne • Sat·ei di parere che lì t01sl1e1"ero da e<fa, e ft

g

·)

•

.c.nett~if~

in lor

veç~ d~l

Tanaro foi.ubUe

pe~

i49

correggere un poco l' azione troppo violett•
ta dell' Efiratto di Elleboro • Ecco dunque
c;ome vorrei fi riformalfe quefta defcrizione •

Pilulte Stomachicte reformatte.
F,(..,

E:nraéli Atoei in fucco ahfinthii partit~

1D ~'

E xtraéfi E tic bori nigri ~ j,
Refinte Jalapte , & Tartari Soluhitis an11

3[$,

1·

.

.

Mr/ce & cum f. q. e 1xyreos proprtetat/S ftat
maf[.1 pitutarum,
Dojis erit a 9 {$, ufque ad 3{S •

Pituite Maflicbinte, Pctri de .Abano ..
J1ic.. Aloes Socotrinte ~ x,
Maftichis 3 ~,
·
Agarici trochifcati 3 iij,
Cum f. q. fapte fiat maf[a pilular11m.

{

OSSERVAZIONI.

SI

polverizzeranno infteme gl' Ingredienti o·
gnuno in particolare : fì mefcoleranno le
Polv eri , e colla quantità nece<faria dì Sapa ,
fi farà una m a<fa che fì conferverà per formar_ne delle Jltllole per lo bifogno.
,
Purgano e fortificano lo Stomaco, il Cer· 'VirtlJ •·
vello , ed eccitano i Mefi nelle Donne. La Dofe.
Dofe n' è- da mezzo fcrupolo fino ad una dram·

rn a •
Quefle Pillole farebbono meglio nomate Pillole d' Aloe che Pillole di Maftice , perchè
p1ì1 ve n'entra.
Si avrebbe lafciata con ragion quefta defcri·
zione , quando ft ave<fe conftderato elfervene
molte altre, che fono com polte di Droghe qua'ì
fimili, e che hanno la fie<fa virtù.

E<.. Aloe.r S ocotrinte

3i j ,

Myrrbie ~ j ,
Croci 3 fS •
Cum vino ruhro optimo forma ma.Dam S. A.

OSSERVAZIONI.
infieme la Mirr.a-e-1' Aloe
SI inpolv€rizzeranno
un Mortajo unto nel fon::rù"di alcune

gocce d'Olio di mandorla: da un'altra parte
fì ridurrà fo polvere lo Zafferano dopo averlo
fatto feccare con lentiffimo calore fra dne
carte. Si mefcole1·anno le Polveri, e con fufficiente quantità. di buon vino ro<fo, ft farà.
una ma<fa foda che lt con{erverà per formar·
ne delle Piltole nel bifogno.
Purgano fortificando, purìfièano il fangue ~ ?liriil.
eccitano i M '" fi n':!lle Femm ine t La Dofe 11' è Do[.: •
da uno fcrupolo fino a quat tro .
Il folo Ingrediente purgativ o ed clfenziale Pcir.rrari.
di quefta Co npofìzione è 1' Alow.
vo d::llz
Uno fcr!.!polo delle Pillole conimuni di Ruf- ~~~~;afìfo contiene dieci grani di. Aloe .
·
9 j ·•
Mezza dramma delle Pillole contiene qu in~ ~ ~ •

dici gi:ani di Aloe ,
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Dne . fcrupoli deUe Pillole· ~ontengon<>' venti
gra:ni di Aloe.
Una dramma delle Pillole- contiene' trent;r
gr~ni di Aloe.
iv.. Quattro fcrupoli <lelfe Pillole- contengonO'
quaranta grani di Aloe.
Si ha durata molta fatica nell'" inventare· defIe ricette inutili. Quefta è di tal gerrere-; p·er-chè l' Al'oe focotrino- ,. o· l'' Efuati:o di AloefempHcemente in Pillole· produce un effetto'
migliore- che qu·cfta. compofizìorre ; e fr ha 'l
comodo· di prenderlo in minor volume· • La
M ·irra e lo Zafferano: poffi>no per- verità· ecci.tare· i Mefii nell"e Donne;, ma l'Aloe ha vir·
tà: maggiore· pe1· codefio- effetto-, p-erchè rarefa
il farrgue, e caccia. di vantaggio· ciachè dee
ufcire • Si poffono· dllnque- confe-l'v<rre quefii
In·g red'ienti per· farne pt-cndere dop01 che 11'
Ai'oe- averà o-pe,rato ..

. Pillultf.' c<Jntra Peflem,. B=au·deronf.

~

Alou Sòcotrirue 3ij ,.
Myrrh"te· op'tim.e, Boli .llrmenie- ana 3 j,
Croci,. Tlnriacte vereri.r ana ~ g ..
Cum Jyrup-o limonum ji fit teflas,. vet vino ru!Jro·
opt1m0> ji lriems fuerit,. forma maJTam S.. .11:,

•~

OSSERVAZIONI ..

S

Vi11tr..

Dofe .r

Pur![ati~

B j.
3 f~,,.
9 i; ..
'
3j •
3;i.v..
·

I pofv-crizzeranno in"fieme l' A!oe e fa Mir•
"' ra; da un'· altra pa·rte· il Bolo;. da un'·altra
parte [o- ZafféranO'. Sì mefcaleranno le' Polveri colfa Triaca· e coHa quantità. d'i Sugo di
Limoni-,. s'è· tempo di ·s·r ate ,. o dr Vina· raffo ,.
s'è Inverno,. (i. farà. una. ma.ffa che {i c·o nferverà
per formarne defle· P-iltole- pe_r lo· bifogno.
Purgano e fortifican-o· 1 · fiomaccr e le altre·
vifcere,. r-efìffona- alfa putredine. La· dofe n"
è: da uno' fcrupolo- fina a quattro fcrupoli •.
L"unrco Ingrediente purgativo' eh' entra nerfa., compofizioRc è' l,. Aloe,,.
Urro fcrupolo- delle- PiHole contro· Ja Pe!fo
contiene otto grani di Aloe •
Mezza dramma delle P "illofe contiene mezzo f crupnlo d" Aloe •
Due fcrupoli delle Pillole- contengono fedi ci
grani di: Aloe .,
.
..
.
Una drammi\\ delle P1riole contiene uno fcru...
p·olo d'' Aloe.
Qµattro fcrupoli. delle Pillo-le conrengono
trentadùc grani d> Alo·e ..
.
I Meàicamettt i Aleffiterj e fortificanti chj'
entrano· in qucifa co~t'JOtfaione fon(} irr peri..colo' di non produrre il lor effetto ; perchè'
facendo il purgativo fermen-rar gli umori, impedifce che le- fibre delle vifcere fì ralTodino'
per· refifiere alla malignìtk.. Così mi p·arrebbe·
pirt a propofito if dar l" Alo·e a pa1·te per pur.gare gli umori malign·i, e dopO' it fuo effetto·
il far prendere i M.edicamentii fortificanti o·
cardiaci.

Pitlulte fine· qu[bus effe nolo"
1,l.

Aloes s ·ocotrinte ~ j 5 vi 1

Diacrydii 3 yj '
Agnp.ci 11léif/imi ,

·
R.babnrbnri elefJi , Fa-

lior-am Senne mandarorum ana 3g·,.
Rofarum ·ruhrarum, Summitatum· Abfinthii ,
Seminif Violarum- &· C.ufcutte 1 Maflichn
arra 3' J ..
Cum Iyrupo e )ucco famiculi cum mellé p11•
rato-, fat mafTa P'ilularum· ..

OSSERVAZIONI.p-ofveri"zzeranno· infieme· fe
/, f eSrRof
e , la Sena ,. il Rabarbaro' , e l' Ag ari.Semenz~

CO,. da un''.altra parte l' Alo·e· e '1 Diagridio ..
Si mefcoleramm le· PoFveri 1 e· colla quantità:.
ncceffaria: di Siroppo di Finocchio" preparato·
coI Mele ,, fi, farà una· maffa fod'a' , che· fr con·...
fervcrà per formarne- delle· p·mole p·er lo bi..fogrra..
•
Pt1rgano' tutti gli umori ed in ifi1ezfalità fa Virili.
Pituita: fi danno per· le malattie degli o·c chi
e dell'e orecchie .. La Dofe· n,. è· da una fCrup·o:. Dofé.lo fino ad nna· dramma.
Le Droghe etfen·ziali e pu·rgative· d'i que{f-a
compo!izione foncr P Aloe.,. il' Diagridio, 1' Agarico-, il Ra-barb'aro·, e la Serra·•.
UnO' fèruP'olo delle Pillole fine tjui6uf" con..- ::j ., ..
tiene fetre· grani di Aloe·,. tre· grani di· Dia- ".:J 1
gridio 1 d,. Agarico·,. di Raba·rbaro, e di Sena' ,
due granr d' ognurrcr ..
Mezza dramma· deflc Pillofe c·ontfen·e· dieci 9 :fS' ..
grani e mezzo d'' Aloe- 1 quattro· grani e mezzo· di Diagridio·, di Agarico,. di· Rab'arbaro' e·
di ~enfl' ,. rre- grani di ognuno- ..
D~e: fcrup.olf. de_fle Pill?fe- 'lo~fe~go_no· ~u_at- ~ i -- ..
tord1cr granr dJ. AI.oe, f~ gram d1 D1agndw,. '.J 1
di Agarico·,, di Rabarbaro e di Sena,, quat-tro gra11i di ognunu •. .1
Una- dramma- delle Pillofe- contiene ventutt
f ..
grano- d'. Aloe,. nove· grani di Diagridio·, d''
Agarico· ,. dì Rabarbàra e· di Sena,, fei' grani
d'i. ognuno· ,,
Sir potreb~on~ togliere- da queffa compofi'zfo....
ne· l Alfenz10, le· Rof,e ,. la Cufcuta ,. e 'l Ma·
fiicc 1 come Droghe inutili. Ma Jarei di p'a"'
rere fi mettelfero· irr loro vec·e akune d·ramme·
di Tartaro' folubi le per co-rregere r purgati vi ,.
e impedir loro il cagionare dolori-. Ecco- 1$
maniera di cui vorrei fo{fero' riforma.te codefte:
Pillole- ..

5

Pituite fine qui6u-s r~formatlt' ..

5

.!fJoe.r ~~cotr(nte ~ j" v J,.
D1acryd11 g VJ,
Agarici 1 Rhab'Q.r!Jari e{eEli, Foliorum Orfen-.,
tatiam mundatorum' ana ì fS 1
Tartari SoJubitis & ' Seminù Yìofarum' and
3 ij,,
C.um fyrup-o f reniculi fiat· maJT4 pifu{11rurrt
dofil efl n gr. xx 1 ad ~- ij •

nt .

Pillulte Hep~tic~· ,,
F't.. ExtraBi Aloe.r 15 fS 1

Rbei eleéli 3 j ,
Santati citrini 3 ij.
Cum fyrupo rofttt(J fiat m11JIa pilluf11rHn1
S. A./
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OSSERVAZIONI.

jolvei·izzeranno infie.me il Sarulalo .citrino
Rabarbaro • .Si mef.calerà la Polv.er.e
-coll' Efiratto .d 'Aloe e .c olla quantità necelfaria di Sciroppo .di Rofe pallide per fare una
Maffa .d a confèrvariì per formarne :delle Pillole per lo .bifogno •
Yirtll ..
Purgano principalmente l' umor biliQfo; .tolgono le ofiruzioni, .eccitano i Meli -nelle Donne • Si pret1clono .mangiando , .o immediataDef1, mente prima del cibo. La Dofe n'è da .m.e.z.zo fcrupolo ·fino ad una dramma.
11 Sandalo citrino i: inutile in quefta ..com_pofizione.
Come le infermità del Fegato '1engono .d'
ordinario .dalle oftruzioni che vi fi fono formate appoco appoco , quefie Pillole vi fono
falutifere , perchè rarefanno di .tal -mani e.ra il
.fangue e gli umori .che da effe fono cacciati ,
.ed elleno aprono il palfaggio de i Vafi chiufì.
Quefta fermentazione o rarefazione è cagionata da un Sal aCI"o eh' è contenuto dali' Aloe •
.Quelle P i llole fono tanto Srom achiche quanto Epatiche, perchè dtpo aver ,purgato, ~.fo1·
tifìcano lo S~maco.

~~~

pjfulte de Rbabarbar.o _.
J3C.. Pulveris Hierte Picrte

g' x:,

Rhabarhari etetli , Myrobalanorum citrino·
rum , Troc-hzf.corum Diarhodon ~ Succi .A.o·
/inthii infpijfati ana 3 iiJ ,
Succi Gly.cyrrbiz.te, Majliches, Seminis Apii
& Frenièufi ana 3 j •
Cµ.m fyrupo famicuti cum me/le parntfJ ft11t
majfa pitutarum S. A.

Due fcrupoli .delle Pillo-le ·contengonG :quat·
tordi._ci grani di Polvere .di Jera, ,di Rabarhaxo .e di Mirabolani .citrini, quattro grani ~un

3

Pituite de Rhaharbaro :refor.mat;;e .• ·

Rbei eleéli -~i j ,
A foes Socotrinte ~ j,
My rohalal9orum citri-norum 3 iS ,
T artari Soluhilis 3 iij.
·
Pulve.reruur omnia, mifceantu.r & ·cum f.. q.
/ yrupi de cicorio .co.mp()jiti 1cum ·rheo .fiat
maj[a pilularum.

~.

Pilu/te Catholicte .feu lrt1periales.

Fer.neJii,.

polverizzeranno infieme
S I Mirabolani
, i Troc1fci

'

•

3 ij

~

;quarto· di .gra·no .di ognuno.
Una _dramma di .Pillole .contieneiVentun'gra·
j•.
no .di Polvere .di Jera_, .di Rabarbaro .e .di Mi·
.robolani , fei grani e mezzo .di ognuno.
,Quattro fcrupoli di Pillole conten_gono ven- 3 iv.
otto grani.di Polvere ,di Jera, di Rabarbaro e di
Mi roba.tani, .otto :grani e mezzo ·di -ognuno.
Il nome di qu.efte Pillo~e fa credere, .quan.do .non fe ne -ha veduta fa d.efc-rizione, .che 'L
Rabarbaro ;vi abbia dominio .; .l' .Aloe -nulladimeno vi .è adoperato .in maggior quantità che
.alcun altra Droga .•
·Si ,potrebbe foftituire 1' Aloe foc.cotri·no -alla
.Polvere di Jera, -perchè .è gu~fì lo ftcffo; e 'l
poco degli .altri Ingredienti eh .entrnno .in .quc::fia Polvere .non ferve a nulla.
Stimo che farebbe bene il togli.ere .da ';(jttefia
.compoftz ione i Trocifc1 Diar-0don, i ·Su-gh·i dì
Rego11zia e di Alf.:.nzio e le 'Semenze; -p.e.rchè
.quefti lngr.edienti che non fono .purgatLvi :non
,polfono che indebolì.re le Droghe .effenziali, e
·non producono in queft'. occafione alcun buon
effetto, come .l' -ho detto .altro.ve. 'E cco.fa m.a·riie·ra della g_uale ·v orrei .comporre le.Pillole .di Ila·
.barba.i·o..

OSSERVAZIONI.

•

~-I

·

il Raba·r baro , i
F,c., fllloes 'So~atrin_te :~ij. ,
di Diarodon , il
Rbah~r~arz op.ttm1. 3} ~ ,
S ugo di R egolizia, e le Semenze: da un"' altra
A$.ar1c1 -tr?cb1[~at1, Sennte imarul1ttte .an~ -3 j,
parte .fi metterà in polvere il Maftice. Si trarrà
<C1nnamom1 ~li) ,
il fugo di Alfenzio per dprl.'."ffione, ed avendoZingiberis ~ij,
lo fatto c.onden1are in conGftenza di Eftratto, fe
Nuc!s mofcbt;ttte,., Cary_ophyllo1um} Spic1e nar•
ne mefrol l!ranno tre rlrammc colle Polveri; poi
d1 , Majhches. ana 3 j •
vi G ag-g1ugnerà dello Sciroppo <li Finocchio
Cum fyrupo ·v1ol11to ftnt mn.D a piU.tJl11rum
fatto col Mele nella quanurà neceffaria per dar
S. A.
corpo alla mefcolanza e per ridurla i1 una
OS 'S ERV AZIONI.
malfa foda che !i conferverà , e fe ne formeranno delle P1Uole per lo bifogno.
polv.erizzeranno infieme il Rabarbaro, i•
Sono ftimate buone per purgare gli umori
Agarico , la Sen~ , la Cannella, il .Zenzero,
groJiì e vifcofi; fi danno nelle fcbri o!Unare e la N ocemofcada -, 1 Garofani ., lo Spicanardi ·
ribelli • La Dofe n' è da uno fcrupolo fino a -da un'altra parte fi metteranno in polvere in~
..
fieme il Mafiice e l'Aloe : G mefcolcranno le
'f · quattro
Gl'
Ingredienti
purgativi
ed
elfenziali
di
quePolveri, e e.on una quantità fufficiente di SciPurlati~
'Vi della fta compofizione fono la Polvere di Jera, il
roppG di Viole mammole, fi farà una Malfa foompofi- Rabarbaro, e i M1robolani.
da
che fi conferverà per formarne delle Pillole.
ione.
Uno fcrupolo delle Pillole di Rabarbaro ,
l'urgano
tutti gli umori; fortificano lo fiomacontiene fette grani di Polvere d1 Jera ; di co e ,l cervello; tolgono le oftruzioni • La Dofe w~.
Rabarbaro e di Mirobolani citrini , un poco n'è da mez~à d.ramma fino a quattro fcrupoli. Dofe.
pit'1 dt due grani di o gnuno.
Gl' Ingred~ent1 purgativi ed effenziali di que- P_urgati.
Mezza dramma •di Pillole contiene dieci gra- fia compo6z10ne fono l'Aloe, il :'labarbaro , vi de1111
0
ni ·e m~zzo di Polv~ di Jera, di Rabarbaro 1' Agarico ' e la Sena •
'V~
!1'P0fi·
I
e di Mirabolani un poço più di tl'~ grani di
Uno fcrupolo delle Pillole · Cattoliche o Im- 21 .. •
ognuno w
pcriali contiene fei grani d' Aloe , quattro i.I J•
1

sr

gra·
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gra,,ni e mezzo di Rabarbarn, dell'Agarico e
della Sena tre grani d'ognuno.
3 ~. Mezza dramnia delle Pillole contiene nove
grani di Aloe, fei grani e tre quarti di grano di Rabarbaro, del!' Agarico e della Sena,
quattro grani e mezzo d'ognuno.
~ ij •
Due fcrupoli delle Pillole contengono mezzo fcrupolo d'Aloe, nove grani di Rabarbaro , dell' Agarico e della Sena , fei grani d' ognuno.
7 ·
Una dramma di Pillole contiene diciotto
:>
J.
grani d' Aloe , tredici grani e mezzo di Rabarbaro, dell'Agarico e della Sena, nove granì d'ognuno •
9 iv Quattro fcrnpoli delle Pillole contengono• uno fcrupolo di Aloe, diciotto grani del Rab~arbaro, dell' Agarico e della Sena , mezzo
fcrupolo d'ognuno •
Sarei di parere che fi toglieff'ero di quefia
efcrizione la Cannella, il Zenzero, la Nocern
ada, i Garofani , lo Spicanardi e 'l Ma fii ce;
perchè quefti Ingr.edienti non poffono produrre
.alcun buon effètto , come ho detto altrove , e
aumentano l'agrezza de' purgati vi: ma come
la Sena cagiona fovente de i dolori , -fii mo
che farebbe bene il mefcolare nella compofizione mezz' oncia dì Tartaro folubile , per rarefare la foftanza vifcofa di quefio purgativo,
e per impedirgli l' attaccarG alle membrane
interiori delle vifcere. Ecco dunque come vor·
rei riformar quefte Pillole •

Pituite C11tholicte· reformatte.
Aloes Socotrinre 3 i j,
Rhabarbari optimi ~ j ~,
Agarici Trocbzfcati, Sermf mundatf·ana ~ j,
Tartari Sotubitis 5 ~.
Cum fyrupo v iolato aut rofnto fiat ma.!fa pilularum, d<Jfis erit a 9 j • ujque ad 3 j ,

~.

:

Pilu/,e Imperia/es DD. lv1edicor.

Lugdunenf.

Jlil, Extrafli Atoes ~iv,
Rha!JJnbari 3 j ,
Mafiiches ~ f& ,
Cum jucco Rofarum fiat ma.!fa pilularum.
OSSERVAZIONI.
feparatame11te il RabarbaSI ropolverizzeranno
e 'l Maftice. Si mefcoleranno le Polve-

ri coll' Eftratto di Aloe e colla quantità neceffaria di Sugo -di Rofe pallide per fare una
rnatfa che fi conferverà, e fì formeranno delle
Pillole per lo bif.ogt10 .
Purgano la bile e gii altri umori; fortificano
Virili , lo fiomaco • Si prendono nel metterfi alla rnenfa • La Dofe n' è da mezzo fcrupolo fino ad
Dofe.
una dramma.
Mezzo 1~rupolo di quefte Pillole Imperiali
coaticne otto ·grani di Eftratto di Aloe , e due
gram di R nbatbaro.
Uno fcrupolo .di quefte Piliole contiene fedici grani dì Eftratto di Aloe, e quattro gq.ni di Rabarbaro .
.Mcz~a dram.n.a di quefie Pi~lole contiene

uno fcrupolo di Efiratto di Aloe , e fei gl'an1
di Rabarbaro.
Due fcrupoli di quefre Pillole c011tengono
trentadue grani di Eftratto d'Aloe, e otto grani di Rabarbaro.
Una dramma di quefl:e Pillole contiene du~
fcrupoli di Efiratto di Aloe, e mezzo fcrupolo di Rabarbarn •
Quefie Pillole non fono tanto compé)fte quanto le precedenti; ma forto della fieffc1 ''irtì1 :
hanno molta relazione con molte compofìzio.
ni di Pillole che fono fiare defcritte, e frall'
altre colte Pillole epatiche.
.
Il Mafiice vi è inutile : vorrei toglierlo da
effe ; ma prod urrebbe un buon effetto, fe dopo
l'azione de' purgati vi, fe ne maftica{fa di quando in quando, perchè allora forticherebb·e lo

ft

9 i],
3 i•

. ~1aco.

Si p1·endono quefie Pillole nel metterfi a tavola, affinchè mf\ngiandovi fopra, jl Sale dell"
Aloe refti rintuzzato, e non cagioni dolori.

Pilulce Catholicce, vl. Myn/ìcht •
M a.!fp Pitularum fine quibus, Aurearum &
Coccip_ ana 3 {.\ ,
Extraélt Ellebori nigri , Còlocynthidos n>u1
~ iìj'
T nrtari Vitriolati , Diacrydi ana 3 ij ,
Sp~'ritus Vitrioli 9 j ,
•
M zfc e & cum oleo f eminis fcenicuti fiat e:I
arte majfa pitutarum.

!;(.,

OSSERVA .ZIONI.
m7t.t~rà in P?lvere. la Colloquintida, o per
SI fac1llta
m agg1ore, Trocifci di Alhandal ·
i

da un'altra parte il D iagndio , e 'I Tartai·~
vetriuolato : fi mefcoleranno le Polveri .coli'
Efrratto di Ellebo ro , colle maffe di P illole
collo Spirito di Vetriuolo, e colla quantità ne:
ceffaria di Olio di Semenze di Fmocchio per
fare tina Ivlaffa, che fì conferverà, e fe ne formeranno delle Pillole per lo bìfogno.
Purgano tu tti gli umori • La Dofe n'è da Virili.
uno f crupolo fino ad una dramma .
Do/e.
Uno fcru polo di quefre l)illole contiene di 9 j.
Maffe di P illole fine qui bus ., A uree, e Coccie, t-rc grani di o gnuna, dell' Efiratto <lì Elleboro n~ro e d1 <:;:olloq uintida due grani e un
quarto d1 grano di ognuno, un grano e mezzo di Diagridìo .
M ezMza /r.dramma di quefte Pillole contiene 3 fS . .
delle
aue di P i llole, quattro grani e mezzo
d' og nuno, dell' Eftratto di Elleboro nero e
clella Colloquin t1da , tre grani e 'l terzo di
grano d'ognuno, dì Diagridio due grani e 'l
quarto di un gra no,
D ue fc.rupolì dì q~efte Pi ~loie contengono di 9 1·
Marre d1 ~'Ill o le, fe1 grani di ognuno, dell'
.1 •
Eftratto d1 ~lkboro e della Colloquintilta: ,
quattro .grani e mezzo d'ognuno, di Diagridio
(
tre grani.
Una dramma di qnefie Pillole contiene di ~ j.
Maffe di ~illole, nove grani dì ognuno, dell'
Efir~tto d1 Elle~or<? e della Colloquintida, fei
gr~1~1 e due terzi d~ grann di ognU!lO, di Dia ..

gn dw quattro gram e n1ezzo •
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:L' Olio· dì SemeRza di Finocchio non è mol·
to atto a dar corpo alle Polveri di una Maffa
di Pillole; non fe ne dee adoperare più d1 una
tlramma, perch' effendo la compofizione troppo ingra<fa.ta , gli Ingredienti non fi unifcono
facilmente; ma s'è necelfario più liquore per
mettere la maffa in giufta confiftenza, fervirà
lo. Sciroppo di Rofe pallido.

pituite Catholicte, Q!tercetani.
ExtraEli Atoes, Su~cor1em depuratorum ]forum VioJarum, Pe1ficorum, Rofarum, Cichorii , B~loffi, Calendulte, Primulte veris ana 3 iv,
Extraélorum Rhei & Sennte ana 3 ij fS,
TinElurte Croci ~ fS ,
Oteorum Caryophyttorum & Cinn6momi ana
gutt. viij.
Cremori.r Tartari q. [.
Fiat maJT.a piluJarum S. A.

~.

OSSERVAZIONI.
le piante colte nel lor vigoSI re,prenderanno
per trarne i Sughi per cfpreffione nella

•

maniera ordinaria • Si depureranno col farli
bollire una bollita, e paffandoli per ooa tela
bambagina • Se ne farà evaporare l' umidità
in una conca fino <\Ila contìfienza di Sciroppo:
vi fi mefcoleranno allora gli Efiratti , e {ì continuerà l'evaporazione a fuoco lento:, agitando
la materia fino a conftftenza d' Eftratto. Si ritirerà la conca dal fuoco, e quando I' Eftratto
farà quaft divenuto freddo, vi fi !Jlefcoleranno
l' Effenze e la Tintura dopo averle facorporate in mezz' oncia o circa di Cremor di Tartaro fottilmente polverizzato , per fare una
MatTa di Pillole che doverà confervarfi, e fe
ne formeranno delle Pillole per lo bi fogno.
Purgano tutti gli umori, fortificano lo StoVirtù.
maco
• La Dofe n' è da uno fcrupolo fino ad
Dofe.
una dramma.
Potrcbbefi ridurre quefia gran preparazione
alla Mefcolanza di tre Droghe effenziali che
fono gli Eftratti di Aloe, di Rabarbaro , e di
~ena , a' quali far.:bbe bene l' aggiugnere il
Cremor di Tartaro: Ma gli altri Ingredienti
1Jon vi fervono a cofa alclina. Sarei anche di
parere che 'n vece degli Efiratti fi adoperalfero le Droghe , dalle quali furono tratti , in
foftanza; perchè nell>~vaporazione delle Tinture i principj piì1 volatili e più etTenziali dell'
Aloe , del Rabarbaro , e clella Sena, fi difperdono. Ecco d!Jnque la maniera, della quale
vorrei reformare codefte Pillole •

.(

Pilutee l:athoticte, Poterii •,
Aloe.r Socotrinte 3 fS,

~.
Myrrh~

5i j ,
Fiorum Antimonii, Mll}licheJ ana j,
Croci 5 g.
Cum fyrupo rofato folutivo fiat ma!fa, pitula·
rum.
OSSERVAZIONI.

infieme l'Aloe, la Mirra
SI epolverizzeranno
'l Mafiice ; da un'altra parte fi metterà

in polvere lo Zafferano dopo averlo fatto fec~
care con un calor lento fra due carti • Si -mefcoleranno le Polveri co' Fiori ài Antimo11io ,
e colta quantità. neceff"aria di Sciroppo di Rofe
pallide, per fare una rnaffa àa confervarfi, e
fe ne formeranno delle Pillole per lo bifogno.
Purgano per difotto, e alle volte anche per Virtlt ;
vomito • Il Poterio le fiima contro le Coliche, contro l' Afima, contro:le Vertigini, contro l' Emicrania , contro l' Epileffia e contro
la Gotta • La Dofe n' è da uno fcrupolp fino Dofe .~
ad una dramma.
Gl' Ingn;dienti purgativi ed elrenziali di que- P~rgati
fta compofizione fono l' Aloe e i Fiori di An- vi de~!"
.
·
·
compoJ••
t1mo010 •
~ione.
Uno fcrupolo delle Pillole Cattoliche di Po- 9 j.
terio contiene otto grani d'"Aloe, e due gra'
ni di Fiori di Antimot1io •
Mezza dramma delle Pillole co'ntiene mez· 3fS •
zo fcrupolo d' Aloe e tre grani di Fiori di
Antimonio.
D~1e fcrupoli delle Pillole contengono fedici 8 ij.
grani d' Aloe e quattro grani di Fiori di An·
timonio.
Una dramma delle Pillole contiene uno fcruj.
P?lo d' Aloe e fei grani di Fiori di Antimo-

3

nio •

La Mira , il Mafiic.e , e lo Zafferano mi
fembrano inutili in quefie Pillole.
Il Poterio che fovente è mifieriofo, dinomi- M-tJneJii
na i Fiori di Antimonio Magne'ia Saturnina .fawrnjn.i
.
'
JJ
meteari 't ~
meteonz:zat11.
·
z./1ta.
Si troverà la defcrizione de' Fiori di Antimonio nel mio Libro di Chimica. Sono molto emetici; ma i> Aloe eh' entrà in quefte Pillole in molto maggior quantità, rende grave
e precipita il loro folfo falino colla fua qualità purgativa, e la porta fcco fovente per difotto.
Se fi tolgono. dalla compoGzione la Mirra, Io
Zafferano, e 'l Maftice ~ farà neceffario diminuire la Dofe delle Pillole di alcuni grani •

Pilu!te Catholicte Quercetanl reformatte.

-... PJ... Aloes Socotrinte 3i"v,
S ennte mundatie, Rhei eleEli ana

~ ij

f5,

Cremori.r Tartari 3 J5 •
Cum fy_rupo de pomi.! R.es is S11poris fiat maf-

f a prlutnrum •

5

P,(.,

Pituite de Colocynthide •
Pulveris Hierte fimplicis 3 x,

Tur6itb, Hermodaél. ana 3 v,
Tro.chzfcorum A/bandai
~
Scammonii 5 ij,
Radicis Ireo.r, Foliorum Praffii nl6i ficcar.,
Rofarum ruhrarum FJorum St~cbados aria

3 ,

3 g.

Cum fyrupo t!e cicborio fimplfri fiat maffa

pilulnrum S. A..
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Tur!ritb, HermodaRylorum ana vj,
Scammonii, Tartari Solubitis anfl 3 ij.
Cum f. q~ fyrupi de rhamno catb(lrtico fia1
maf!a p1lularum. D9fis erit a 9 fS, ad fS.

OS SER V AZ ION·I.

3

polverizzeranno infieme il Turbit, gli Er·
SI modattili,
l'Iride, i Trocifci , le Foglie,

i Fiori ; da un'altra parte fi metterà in pol·
Pituite de Nitro , .A'le.x. Tralliani •
vere la Scamonea. Si mefcoleranno le Polveri
con quelle di Jern femplice, e colla quantità p,c., A!oes, Co!ocynthidos, Diacrydii , Hellehari
nigri , Bdeltii, Gummi Arahici ana 3 ij,
necetlaria di Sciroppo dì Cicoria femplice. Si
Eupborbii Nitri ana ~ j.
·
farà una Maffa che fì conferverà per formarne
delle Pillole per lo bifogno •
Cum melle rofnto ex arte ftat maffa.
Virtù.
Sono buone per evacuare tutti gli umori;
fervono per purgare le giunture e 'l cervello. La
OSSERV A~IONI.
Dofe • Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una dramma.
PurgatiGl' ingredienti purgativi ed cffenziali di que· -·
polverizzeranno in!ieme fa Coloquìntida
vi della fia compofizione fono la Polvere di Jera fem·
_
mondata
da' fuoi femi e tagliata minuta ,
Cilmpofiplice,
i
Trocìfci
di
Alhandal,
il
Turbit,
gl.i
e
la
Radice
di Elleboro nero ; da un' altra
ziane •
Ermodattili, e la Scamonea.
parte fi metteranno in polvere infieme l'Aloe,
f) j • , Uno fcrupolo delle Pillole di Colloquintida il Diagridio , il Bdcllio , e l' Euforbio in un
contiene fei grani della Polvere di Jera femmorrajo unto nel fond·o con alcune gocce <l'
plice; di Turbit e dì Ermodattìli tre grani di
Olio di Mandorla; da un'altra parte la Gom·
ognuno, due grani e mezzo di Trocifci di Al- m.a arabica in nn mortajo caldo; da un'altra
~andal , un grano e un quarto di grano di parte il Nitro, Si mefcoleranno le Polveri, e
Scamonea.
con quantità fufficiente di mele rofato {i farà
3 fS • Mezza dramma cli Pillole contiene no''e gra- una mafia, che fì conferverà per formarne nel
nì. di Polvere di Jera femplice ; di Turbit e
bifogno delle Pillole.
_
eh Ermodattili quattro grani e m.ezzo di ognuPurgano rigorofamente tutti gli umori. Se Virtù.
no; tre grani e tre quarti di grano di Tracine dà pe.r la malinconia ipocondriaca, per P
. fci di Alhandal ; e quafi due granì di Séamonea.
Apopleffia , per la Letargia, per la Gotta fcia9 ÌJ • Due fcrupoli delle-Pillole contengono mezzo tica. La Dafe n'è <la uno fcrupolo fino ad una Dofe.
fc;rupolo di Polvere di Jera femplice ; di Tur.. dramma.
bit e di Ermodattili, quattro grani e mezzo
Gl' Ingredienti purgativi ed effenziali di Pur,r:ati.
di ognuno; cinque grani di Trocifci di Alhan- quefia compofizione fono l'Aloe, la C0lloquin- vi rie/la
dal, due grani e mezzo di Scamonea.
tirla., il Diagridio, l'Elleboro nero, e l' Eu- ~i:fe0~3 j • Una dramma delle Pillole contiene diciotto forb10.
grani di Polvere dì Jera, dì Turbit e di ErUno fcrupolo delle Pillole di nitro contiene 9 j.
modattili , nove grani di ognuna; fette grani di Aloe , di Colloquinrida , di Diagridio, e
e mezzo di Trocik:ì di Alhandal, quattro gra- di Elleboro nero, un poco meno di tre grani
ni o circa di Scamonea •
dì ognuno , un grano e 'l terzo di un grano
Quefte Pillole fono dive1·famente defcritte ne' di Euforbio.
Ricettarj • Ho riferita la defcrizione che mi
Mezza dramma delle Pillale contiene d' A- 3[$.
parve più ragionevole, -ma vi fi può fare qualloe, di Colloquintida , di Diagrìdìo, e di Elche riformazione. La Colloquintida in primo leboro nero , quattro grani di ognuno ; due
luogo , dalla quale la compofizione prende il grani di Euforbio.
11ome, non mi vi fembra in ql1antità fufficien..
Due fcrupoli delle Pillole contengono d' A- 9 ij •
te : ella vi dee dominare ; perchè quando il loe, di Colloquìntida, dì Diagridio, e di ElMedico ordina quefie Pillole, ha in intenzione leboro, un poco meno di fei grani di ognuno,
principalmente la Colloquintìda • In fecondo dne grani e due terzi di grano d'Euforbio.
luogo fenza imbarazzarfi colla Polvere di Jera
Una dramma delle Pillole contiene d'Aloe, j j.
che gli Speziali non fempre confervano, bafia di Colloquintida, di DiagricHo e di ElleborQ
.il mettere in fuo lllogo l' Aloe: fola differifco- nero, otto grani di ognuno; quattro grani di
iio in quanto fi mefcota coll'Aloe nelfa polveEuforbio.
i·e di Jera una piccola quantità d' inutili InNon poffo approvare che ii faida entrare
grcdienti. In terzo luogo, il Marrubio, le Ro- l' Euforbio ne le preparazioni che fi danno a
fo, lo Stecade, e l' Iride mi fembrano inutili, . prender per bocca. E' una Gomma troppo aera,
.o folo atti a moderare la forza de' purgativi ;
e che G accaft.a al cauftico. E' da temerli che
perchè quanto alla loro virtì1 fortificante ed lafci una cattiva impreffione nel corpo, bench>
artritica, ella fi difirugge nel pùrgativo. Sarei entri in piccola quantità in quefte Pillale. Saci parere che fi metteffero in lor luogo alcune rei dunque dì parere che ne foffe tolta •
Il Bdellio e la Gomma arabica fono atti a
.dramme di Tartaro fòlubile per corregere i
purgativi, impedendo loro l'eccitare i dolori: 4'.orreggere colle loro parti folforo(e o glutiVorrei dunque riformare le Pillole di Col-k>· nofe, l'agrezza dell'Elleboro, e della Collequintida nella maniera feguentc.
quintida.
E' da fiupirfi, perchè ~a .fiato dato a que·
:fia compofizione il nome di Pillole di Nitro ,
Pilulte de Colocynthide reffJrmatte •
perchè il Nitro vi entra in sl piccola quantità : fi potrebbe aumentarne la Dofe , e met]',(., Troc'1ifcorum Atbandnl ~i fS,
terne mczz' QO'ììa in ~-<€ce di una dramma ;
Aloes ~ J,

SI

·
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ma principalmente da i purgativi vengono le

virtì1 di quefto medicamento; così con p_iu giu..
:Rizia_ farebbefi. chiamato; Pillole Panch1mago~
ghe .; il eh' è tuttavia di poca confeguenza.

Pilulte Hydropicte, Bontii •
P;c.. AIGes Socotrinte 3 ij fS,
Gummi Guttte fubt 1liter pulverati & cum vi·
no ma!vatico dif{oluti & ficcati 3 i fS,
Dùzcrydii eodem modo parati j,
Gummi Amm oni nti etelli ~ i fS,
Tartari Vitri ol ati 3 fS •.
.
Cum JYrupo rojato fotut1vo fi11t maffa p1lul1t•

3

rum.

OSSERVAZIONI.

SI

l •

ri.

la

'li-

•

•

polverizzeranno infieme fottilmente fa
Gomma gutta e 'l Diagridio in un mortajo
unto con alcune gocce d' Oiio di Mandorla
dolce. Si ridurrà la Polvere in pafta liquida
colla Malvafia; fi metterà fopra un porfido ,
e fi macin erà fin che fia impalpabile , allora
fi farà feccare: fi metteranno in polvere infie·
me l' Aloe e la Gomma Ammoniaca : fi me·
fcoleranno le Polveri col Tartaro veti-iuolato,
e s'incorporerà. il tutto colla quantità neccffaria di f ciroppo folutivo di Rofe per fare una
malfa foda , che fi confervera per formarne
delle Pillole fecondo il bìfogno.
Sono buone per togliere le ofi:ruzioni dalla
Jlirtll.
Milza, dal Mefenterio, per l' Idropifia: pur·
gano potentemente • La dofe n' è da uno fcru·
Dofe.
polo fino a due fcrupoli •
Le Droghe purgative di quefta compofizioPurgati
'lii della ne fono l'Aloe , la Gomma gutta, e 'l Dia·
' ompo/igridio.
:tione .
Uno fcrupolo di Pillole idropiche contiene
9 j' fette
grani d'Aloe, quattro grani di Gomma
gutta, tre grani o circa di Diagridio.
Mezza dramma di Pillole contiene dieci grani e mezzo d'Aloe, fei grani di Gomma gutt a , quattro grani e mezzo o circa di Diagridio.
fcrupoli di Pillole contengono quattor·
9 ij. d1clDuei;rani
d'Aloe, otto grani di Gomma gut•
ta, fei gr~ni o circa di Diagridio.
Il ""fcirtaro vetriolato ferve aui non folo di
apritivo, ma anche fi{fa il folfo fatino emetico d lla Gomma gutta, e la determina a purga re per d1fotto . Quefi:e Pillole non lafciano
tuttavia d'eccitare un leggier vomito in molti di coloro che ne prendono •
Il Bonzio Autore di quefia Defcrizìone era
Medico del Principe d' Orange.
La preparaz ione che qui vien data alla Gomma g utta e al D1agrid10 uriv~ttandoli o dilfolvendoli con vino d1 Malvafia per macinarli
topra il Porfido, parmi alfai inutile: eafierebbe il ridurre quefl:e Gomme in polvere ben fottil e pt!r rnefcolarle efattamente colle altre Dro-

ghe.

Oltre che la Gomma Ammonica è apririva
e llq uefac 1t.nte, e rpolto buona per c.or!egg.ere
la troppo ~ 1 ande ak rezza de' purgativi , imbarazzandoh colle fue ~rti i·amofe,
·

•

•

Pilulte T artarete , Bontii.

Gummi Ammoniitci puri" ~ i g,
Aloes Succotrinie 3iij,
Tartari Vitriotati 3 fS •
Cum açetofcillitico fiat maffa pilularam

Ik..

S, A..

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno iniieme la Gomma Am·
SI maniaca
che fa1·à ftata eletta in lagrima ben

nette, e t> Aloe • Si n1efcoleranno le Polveri
col Tartaro vetduolato ; rt darà corpo alla
rne fcolanza in un mortajo colla quantità neceffaria di Aceto fcillitico per farne una maffa foda, la quale doverà elfer battuta per lun·
go tempo con un peftello per fare un, efatta.
uniGne degl' Ingredienti; poi li conferverà la
rnatTa per formarue delle Pillolè fecondo il bifogno.
Sono atte per purgar dolcemente fa bile e la Virtll-~~
rn alin~onia , per di-ffol vere le glandule del Mefenterio e le durezze della Milza, per togliere
le oftruzioni, per eccitare i mefi nelle Donne:
J.. a Dofe n' è da mezza dramma fino a due. Dofe rr
dramme • Si può prenderne molti giorni l'un<>
dietro all'altro.
Il Tartaro vetriuolato ~ che dà 'I nome a quefte Piilole, vi entra in sì piccolà quantità che
non può lor communicare una gran virtì1 : ft
teme fenza dubbio che mettendovene di molto , la maffa refii umettata ; ma fi avrebbe
potuto mettere in fua vece del Crifrallo di
Tartaro, il quale non nceve facilmente l' umi·
dità dell' aria • Bifogna che la preparazione
corrifponda all'idea che lì dee avere della vir·
tì1 del Tartaro, col dar quelle Pillole. ·
Ora come il Crcmor o 'l Crìfi:allo di Tartaro
in una quantità più forte efienderebbe <li van·
taggio il volume della Ma!Ta, e per confèguen·
za renderebbe d~bole la fua virtù purgati va
farebbe bene che vi folfe aumentato l' Aloe ~
proporzione. Vorrei dunque comporre quefte
Pillole. nella maniera feguente.

Pituite T artarete reformatte •
J',<., Cryflalli Tartari & Gummi Ammoni11ci ana

~JfS,
. A loes
Socotrmtt! 5 ,,j,

Cum fyrupo de pomis compofito fiat mafT4 pi·
lularum.

Pihtlte T a.rtarete, S chroderi •
F,c., .Aloe.r lucida! fragat. id efl cum fucco fra ·

gorur;i infuccata:

3i j ,

Gum~t 4.mmoniac~· puri g vi j ,
M11g~flenz. T artar~ purgantis in aqua hugloffi ,
at1quotze.t folut1 & coagulati f5

3

Ext.raéli Ge:ititm~ 3 iij,
'
Sa Il s !Vfart 1 s , T méjurte Croci ar; 11 ij .
Cum tmélura tartari fiat majfa pitulnrum S. A.

N

g
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On fi può fare quefia prepa1·azione che· dfflJ.~~ 0
nella Primavera. Si trarrà per efiucffio- tratto nel
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ne del fugo dalle Fragole mature. Si Iafcierà
- depurare per due giorni al Sole ; avendolo poi
feltrato o paffato per una tela bambagina , fe
·ne prenderanno ott' o~cie o circa, nelle quali
ii metteranno a diffotvedi fopra un fuoco lento due oncie di Aloe fuccotrino del più lucente e del piì1 puro. Si colerà la diffoluzione ,
e fe ne farà confumare l'umidità con un calar
lento. Avraffi un Eftratto di Aloe tratto nel
fugo di Fragole.
Si fceglierà della Gomma Ammoniaca in lagrime delle piì1 belle e 9--elle più nette. Lo
1UJina Scrodero le nomina Refina Ammoniaca • Si
'Jfmmometteranno in polvere fottile. Si mefcoleran~5>
ni11'~ • col Magifterio di Tartaro purgativo, che prima farà fiàto diffoluto per piì1 volte nell' Acqua di Bugloffa e difeccato fopra il fuoco, e
col fale di Marte. S' incorporerà quefia polvere in un rnorrajo cogli Eftratti di Aloe e
di Genziana , colla Timura di Zafferano e_
colla quantità neceffaria di Tintura di faldi Tartaro ·per f1re una maffa che fi conferverà, e fe
ne formeranno delle Pillole fecondo il bifogno,
J;'irtll.
P111rgano l' umor tartarofo e rerreftre; tolgo.
no le oftruzioni ; eçcirano i meri nelle Fcmine ; fono buone per le Febbri intermittenti ,
'Dofe. pÙ le Oppilazioni, per I' Idropifia. La Dofe
n'è da une;> fcrupolo fino ad una dramma.
Pudr!111 'iIl principal Purgativo di quefta compofizio~
1111
'lio
e
compofi- ne è l' Al oe. ,
.
. .
1'.io~e •.
Uno fçrupolo delle Pillole Tartaree conue8 J • ne dieci grani d'Aloe.
~ fS • Mezza Dramma di Pi"llole contiene quindi·
ci grani di Aloe .
9 ij. Due fcr,llpoli delle Pillole contengono venti
grani di Aloe ,
3 j, Una Dramma delle Pillole contiene una
dra'rnma di Aloe.
Magifle·
Il Magifierio di Tartaro purgativo dello
rio di
Scrodero quello che da molti altri Autori è
Tarta>"~ chi.ati..ato Sal di Tartaro fogliato, e fi fa nel
~~!t~mvo la maniera fequente.
Smdero.
Mettete in un Vafo di Vetro o di Tufo la
J'a/e di quantità che vorrete di Sal di Tartarn fi{fo
T artaro
, h
r
.
, L i, b ro
fogUt1to. preparato, come l
o d eJCrttto
ne l mio
di Chimica . Verfate fopra di etfo cinque o fci
volte altrettanto Aceto difiillato . Succederà
un ebollizione, perchè le punte <\cide penetreranno i pori del Sal di Tartaro , e lo rar~faranno . E' neceffario che vi fia Aceto difiillato a fuffic1enza per fatollar quefio Sale, o per
riempiere tutti i fuoi pori , il che farà noto
quando effendo fimta l'ebollizione, non comi~eerà di nuovo., ancorchè fi vedi nella matena
nuovo aceto ddhllato , dimenandola con una
fpatola di legno • Si metterà allora il Vafo
fopra la Sabbia e con fuoco cii Carbone mo
èerato; fe ne farà evaporare l'umidità fino alla ficcità. Si avrà un Sale che fi ridurrà in
Polvere, e fi metterà in una Cucurbita dì Vetro: fi verferà fopra di effo dello Spirito di
Vino all> altezza di tre dir.a; fi agiterà bene
la mefcolanza , poi avendo adattato un Capitello alla Cucurbita ed un Recipiente, ii farà
diftillare il liquore a fuoco di fabbia, finchè
non refti che un Sale nel fondo: Si toglierà il
Capitello, fi verlèrà nuovo fpirito di Vino
f~pra il Sale, ed avendolo ben agitato ii farà
4
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diftillare il liquore come fopra, Si metterà p!~l
la terza volta nuovo f pi ·ito di Vino fopra i
Sale refiante , G agiterà la materia, e fe ne
farà ddhllare P umidità. ·con lentìffimo calore
fino alta ficcità • Sì troverà. nel fondo della
Cucurbita un Sal bian"o, che fi feparerà come
foglie , èlal che fi dinomina il Sale , Sale di.
Tartaro fogliato. Si conferverà in un Vafo di
Vetro.
E' apritivo, e fcioglie il ventre , è buono Virth.
per l' Idropifia , per levare le oftruztoni del
baffo ventre , per purificare il Sangue. La fua
vìr,tìt non' dìfft:rifce molta da quella del Tar
taro vetriuolato. La Dofe n'è da dodici grani
fino a due fcrupoli.
Quefta operazione non è molto in ufo. L<>
fpìrito di Vino non apporta gran qualità , per ..
chè non ve ne refi.a in conto alcuno • Coloro
che non fi cureranno di perdere lo Spirito di
Vino potranno fare tutta l' operazione in una
çonca di Tufo. Ritorniamo alle noftre Pillole.
Io preferirei la Radice di Gt:nziana polverizzata al fuo Eft.rntto, perchè facendo eva~orar la Tmtura che fe n'è tratta per L' Eftratto, il ft:oco ne difperde quanto ha dì. miglion:; ma nè la Radice di Genziana, nè '1 fuo
Eftratto fon neceffaq in quefta compofizione ,
Le Farmacopee, che hanno riferita quefta
defcrizìone, dnferifcono in alcune circoftanze
d l, poca con liegueaza. A 1cune d oman d ano cm,
que dramme di Gomma ammoniaca, ed altre
fette dramme, Alcune mezz' oncia di Efiratto
di G.enziana , ed altre tre dramme , alcune
domandano dell' Effenza d1 Z aff~r:ino , altre
dell' E1ratto di Zafferano • Sì pll ò fare l' Effenza <li· Zafforano, come {i fa quella di C.m·
nella , e l' Efiratto di Zafferano come quello
di Rabarbaro. Si troveranno quefie due operazioni defcritte nel mio Libro di Chimica;
ma non (ì può fare l' effenza di Zafferano fenza perdere la maggior parte di quanto vi è di
più volatile e di migliore in quel piccolo fiore.
Per quanto appartiene alf' Eflratto di Zafferano ; è fiato privato de' migliori principj del
fi ore, quan d o r..11 f a evaporare per ridL rlo nella confiftenza ei:he {i richiede ; così non fi _può
far fondamento alcuno fopra la fua virtù. Si
ha torto di cercare delle preparazioni di Zaffcrano. Quefto è un Mifio efaltato che non
ne ha alcun bifogno; bafierebbe il metterlo in
polvere prima di mefcolarlo nelle compofizioni . Ma quando il voglia avere una preparazione di Zafferano, che non abbia d1firutta arcuna fofta iza del Fiore, bifogna fervidi della
Tintma. Se ne vederà la dekrizione nel mio
Trattato di Chimica, e quelle della Tintura
di Sale di Tartaro , di Sal di Marte, ec.
4
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Pituite Tartare te feu MelanagogtC ,
Quercetani.

jiij,
Potypod1i querni 3 ÌJ,
P ..j[ularum Corintlliac. 3 j f5,
Myrobnlanorum omnium ana ~ {(,

~. Cryflalli Tartari

FJorum. Bugloffi, Borrng~wis, i!Jymphtete
pug. J •

-

11'1)11

Co'iu1mtur in f, q. r:q'unrum fum11rili, & [col (J-

• •
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lopenrlrite ad medietatis confumptionem ,
bine
F,<.. DecoEli hujus depurati ac clarific~ti 1tJ ij,
Succi Pomorum redotent;um depurati 10 J , adtle
Semue mundata? iij,
Turbitb, Radici.I Etieboris nigri ana j fS,
Myrrbtf!3 j,
Mac/S, Caryophyllorum, Cinnamomi, Epi·
thymi aria {S ..
.
Macerentur (9• d1gerantur per quntuo~ dies_,
v.rtfe vitreo claufo, ad calorem balnei , dem
dum materia 11dhuc fervet fiat expreffio, vet
per j ètaceum trajeElio, cui ad de
Extraéii' Aloes iv,
Omnia {u!ficienter coagulentur ad i'gnem len·
tum, addendo jub finem, dum fere refrigerata erit materia,
Pulveris Diarbodon Aébatis & Ltetrficantù
Galeni, Trocbifcorum Dialaccee arU1 j,
Salis Abjinthù & Fraxim ana ij,
Tinéiur,e Croci 9 ij,
Olei Aniji ..guttulas nliquot.
Fiat ~x arte mnf[a piJutarum.

3

3

PilultP Tartttrete Quercetani re. formattr.
Aloes Sucçotrinte 3 iv,
.
Cremoris Tartari & Myrohnl11norum c1trmo•
trum ana 3 i;,
Sermte mundatte 3 j,
Radicis Ettebor1 nigri, Turbitb an113 fS,
Salis Abfintbii & Fraxinr 1ZrJa g ij,
Cum Syr.upo de Pomis Rcgis S aporis fiat mnf·
ja Pi!ularum,
Dojis erit a 9 fS, ufqtte t1d'!J [S,.

~.

~

3

3

3

•

• •

Dra:mma.

Entrano in quefta gran compofizione molte
Droghe inutili , come il Pol ipod10, le Uve , i
Fiori , il Sugo di Pomo, Il Macis, la M1 rra,
i Garofani, la Canndfa, l' .Ep1-ttmo, le Polveri , i Trocìfci, la T111tura di Zafferano e l'
Olio di Anici : di più facendo la decozion~ e
' 1' evaporazwne, fi lafciano difp :rdere le parti
volatili e più e<re \ ziali delle Droghe. Vorrei
dunque riformare li ·-::O:a compofizione nella maniera feguente .

Lemny Fnrm, Univ,

rum Q uercetgni ~iv,
Tin8urte Aloes, ScAmmonii,, Rhei ana vj,
Sennte 3 fS ,
.
.
Colocymhidos g ij .•
M1fce fiat ex .àrte majfa pilularum.

3
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SI

metteranno a bollire in quattro libbre d'
Acqua ddl:i!lata di Fummofterno, e di Sco·
lopendna, i Mirabolani , il Polipodio ben pe·
fii , 11 Crifiallo di Tartaro, le Uve di Corin.
to e i Fiori fino alla diminuzione della metà.
del liquore; fi colerà la decozion con efprefiione ; fi chiarificherà con depurazione; vi fi
mefcoleranno il Sugo di Pomo depurato, il
Turbit, l'Elleboro , i Garofani, la Cannella
pefti , l' Epit1 mo, la Mirra, il !vlacis e la Sena. Si metterà in infuftone il tutto in un Vafo di Ve.tro o di te1·ra in bagno mana per lo
fpazio di quattro giorni; dopo i quali ft farà
paffare l' infu<ione ancora ca1da, {i fp1·emerà,
e vi G mefcolcrà l' Efhatto d'Aloe. Si metterà la m ::fcolanza in mia conca di Tufo; (i
metterà fopra la fabbia, e con fuoco lento fi
farà confumare l'umidità fino in confiftenza di
Eftrntto liquido; poi quando la materia farà
quafì divenuta fredda, vi s'incorporeranno le
}>olveri, i Trocifci, i Sali Polverizzati, la
Trntura di Zafferano, ed alcune goccic d' Olio d'Anice per fare una maffa da confervarfi; e fe ne formeranno delle- Pillole per lo
bifogno.
tirtù.
Sono buone per purgare l' umor Tartarofo o
malinconico, l' vna e l'altra bile e la Pituita: Serve per purga.re i Iv,la.n1aci, gl' Ipocondriaci , e per far venire i Mefì alte Donne.
La Dofe n' è da uno Scrupolo fi.no a mezza

D/e•

~. Maf[te Pilularum Tartarearum mel~mngoga-

3
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sr

Pilu.l<C Polichreflct, Q_uer.cetani.

prepa1·eranno le Tinture d'Aloe e di Scamonea coHo Spirifo di Vino; quella di Col·
loquintida col Vino b.ianco, quelle di Sena e
di Rabarbaro coll'Acqua di Cicoria difiillata;
ma bìfogna fare ù1 modo che quefie Tinture
fieno tanto cariche della foftanza delle Droghe,
quanto lo porrann' e<fere. S1 peferà d1 q11efte
Tinture la quantità domandata. , e G mefcoleranno. Si metterà la mefcolanza in un Vafo
di Vetro , o di Tufo ; fe ne farà evaporare l'
umidità con un fuoco moderato di Sabbia, fino
a confifteru:a di Efi r atto • Si mefcolerà allora
efattamente colla Maffa delle Pillole Tartarizza:-te, e fi conferverà q 1efta compo<izione per
formarne delle Pùllole fecondo tl bifoono.
0
Purgano tutti gli umori. La Dofe n'è da.
mezzo Scrupolo fino a mezZct Dramma.
Q!Jefi:e Pillone fono nomate Pol1crefie, parola G1c.:ca c~e fignifìca, fervire a 1n.olri u(ì.
Non fi poffono far evaporare lt: Tinture che
non {i difperda il più eff.;;nziall! di lor V1rtì1
per quanto fi adoperi Il fuoco lento. Stimerei
perciò bt:ne il fervidi d' Ingredienti in foftanza. Il d1ffol vcnte dello fiomaco è abbafl. .nza
atto a fare le feparaz10ni neceffarie del puro
dal!' impuro. Ecco dunque come vorrei rifar..
mare quefia compofizione.
u

Pilulte Polychre/lte reformatte.
11;<.. Majfte Pitularum T artarearum mehmagog1r•

rum Quercetarii 3 iv,
Scammonii & Rhei aria 5 ij,

5

Trocbtfcorum A/bandai j,
Cum Syrupo de .Pom1s compojito fiat ex art~
maf[a Pilularum •
OSSERVAZIONI.

N

.

ON mi fervo qui nè di Sena, nè di Aloe,
perchè n'entra luffrcientement ~ nella Maf.,
fa nelle Pillole tartarizzate M-e!a-nagoghe •

R
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ti.e 1~ d'Aloe, di Turbit, e di Di agri dio due gra·
m d1 ognuno: di Mirobolani citrini e di Rabar}la~o ui: grano .e un terzo di grano d' ognu~
no, di Mirobolam Chcbuli e Indiani tl' A2arico, e di Colloquintida mezzo grano' e me:zo
terzo di grano di ognuno, e fei grani di Elet·
tuario rofato Colag-0go •
·
Mezza Dra?1ma d~ll~ Pi.ll~le contiene d' A·
~
Ioe, d1 Turb1t, e d1 Dtagnd10 tre grani di ognuno ; di Mirobolani citrini e di RaJarbaro
due granì di ognuno; di Mirabolani Chebuli e
Indiani, d'Agarico e di Col!oquìntida un grano d'ognuno , e nove grani di Elettuario rofato Colagogo •
Due Scrupoli delle Pillole contengono d' Aij.
loe, di Turbit e di Diagridio quattro grani d'
ognuno, di Mirabolani citrini e di Rabarbaro
due granì e due terzi di grano di ognuno : di
Mirobolani Chebuli e Indiani , di Agarico e
di Colloquinrida un grano e 'l terzo di un grano d'ognuno , e mezzo Scrupolo di Elettuario
rofato.
Una Dramma delle I)illole contiene d'Aloe, g j.
di Turbit e di Diagridio fei grani di ognuno;
di Mirobolanì citrini e di Rabarbaro quattro
grani di ognuno ; di Mirabolani Chebuli e Indiani, di Agarico e di Colloquintida due grani di ognuno~ e diciotto grani dì Elettuario
rofato.
Quattro Scrupoli di Pillole contengono d' Aiv.
Ioe, di Tm·bit e di Diagridio otto grani di
ognuno , di Mirobolanì citriwii e di Rabarbaro
ç~nque grani e un terzo di grano di ognuno ,
di Mìrobolani Chebuli e Indiani, di Agarico
e di Colloquintida due grani e <lue terzi di
grano di ognuno e uno Scrupolo di Elettuario
rofato.
Q_uefte Pillole furono dinominate Aggregative, perchè pretendefi che adunino gli umori ,e
Policrefie perchè purgano molte forte di umo ..
ri • Si potrebbon togliere da effe molte Drnghe
inutili, come il Mafiice, il Polipodio, le Rofe , l' Epitimo , l'Anice , il Zenzero, i Sughi:
quefii Ingredienti rendono deboli .i. purgativi
col loro volume •
E' inutile il fcrvirfi qui di tre forte di Mirabolani. Si potrebbe contentarli di aumentare
la Dofe qe' Citrini che fono i migliori. Ecco
la manièra , nella quale vorrei riformare code·
fia compofizione •

Pituite Benediflte, f!.!iercetani.
Maffte Pi!u!arum Polychre/tarum Q_uercetani , Bezoardi Jl;1ineralis, arM partes ~
qua!es.
Cum Syrupo de Pomis Regis Saporis fiat maffa Pilularum.

P,(.,

3 .

OSSERVAZIONI.

SI

polverizzerà il Bezzuarro Minerale , fi
mefcolerà colla Maffa delle Pillole Policrefi:e , e colla quantità nece1faria di Sciropp~.
di Porno compofto • Sì farà una Maffa che fi
conferverà per formarne delle Pillole fecondo
il bifogno.
Virtù.
Purgano eccitando la trafpirazione, fervono
per li Reumatifmi, per le Glandnle del Mefcnterio, per lì Nodi , per le Scrofole , per la
Dofe. Rogna. La Dofe n'è da mezzo Scrupolo fino
a mowzza Dramma.
Quefie Pillole fono nomate benedette dall'
Autor loro , a cagione de' grand' effetti che
producono.

9

Pituite ~ggregativte feu Polychre·

fitC , Mejue •

9

Aloes Socotrintt:, Turbith optimi, Diacrydii ana j vj,
Myrobatanorum citrinorum, Rha/Jarba'tli optimi aria 3 g,
Succorum Agrimonite & Abfinthii majorù ana

~.

3 iij'

Myrobalanorum chebu!orum & lndorum, Aga·
rici alhij/imi, Colocynthidis, Polypodii querni an.a 3 ij,
Mafticbes, Rofarum ru/Jrart~m, S a!is Gemmei, Epithyrni Cretenfts, Seminis .11.mji,
Zingiheri.r ana 3 j,
Cum eleéluario rofato chotagogo fiat maffa

S. A.

OSSERVAZIONI.

S

I polverizzeranno inGeme il Turbit, i Mi·
robolani, il Rabarbaro, l'Agarico, la Colloquintida, il Polipodio , le Rofe, l' Epitimo,
l'Anice, e 'l Zenzero; da un' altra parte fi
metteranno in Polvere infieme l'Aloe, il Diagrid10, e '1 Mafiice ; da un' alti-a parte il Salgemma • Si trarranno per efpreffione de i Sughi di Alfenzio e di Agi-imonia; fi faranno
condenfare a fuoco lento fino a confìftenza di
Sciroppo: poi fe ne peferà la quantità ordina·
ta, che fì mefcolerà colle Polveri , e colla
quantità necelfaria di Elettuario rofato per fare una Ma<fa da confervarfi , e fe ne formeranno delle Piriole per lo bifogno.
Virtù.
Purgano tutti gli umori; ii adoprano per li
Dole. mali di capo e di ftomaco. La Dofe n'è da
uno Scrupolo fino a quattro.
PurgaGI' Ingredienti purgativi ed effenziaH eh' enfivi della trano in quefta compofizione fono l'Aloe, il
ço_mpoft- Turbith, il Diagridio, i Mirnbolani, il Ra~ione. barb.aro, l'Agarico, la Colloquintìda e l' Elet•
tuario rofato •
9 j • Uno Scrupolo delle Pillole aggregative con..

Pilulte vifggregativte refomatte.
Myroha!anorum citrinorum ~ j ,
.Aloes Socotrinte , Turhitb , Dincrydii

~.

g vj'

11n11

Rbabarhari ~ B ,
Agarici, Trochi/corum Alhandal, T nrtari
Solubitis ana ~i j •
Cum Syrupo ro/ato compofito cum agnricg fiat
ma.fTa Pitularum.
Dofis erit a fS ufque ad ij.

9

9

Pituite alite Polycbreflte majores,

I;t •
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.A,loes Socotrinte 3 xv, -

Turhi1h3xiij,

.or

U N I V E R S A L E.

Myro/Ja!anorum Indorum & Emblicorum, Sa•
gapeni, Bdelii aria 3fS,
Penidiorum 3 ii j,

Hermodaélylorum, S alis Gemmei, Majlichis,
Gummi nmmoniaci , Rofarum , Seminum
A pii, F cxniculi , Anijì , Carvi, AmeoJ,
Origani, Lepidii , Rutte ana 5 j ,
Cum fucco caulium fiat ma]f11 •
OSSERVAZIONI.

S

I polverizzeranno infìeme le Semenze, le
Rofe , il Turbf th , i Mirobolani, e gli Ermodattili : da un'altra parte 11 metteranno infieme in Poi vere l'Aloe, il Bdellio ~ il Sagapeno, la Gomma Ammoniaca e 'l Mafiice: da
un' é\ltra parte i Penniti e 'l Salgemma. Si mefcoleranno le Polveri, e colla quantità neceffaria di Sugo di Cardi tratto per efpr fiìone,
fi farà una Mafia di Pillole, che fì conferverà per formarne delle Pillole per lo bifogno.
Purgano la Pituita cra{fa, ferve per la Got·
ta fciatica , p .. r la Colica, per li mali di CaDofe. po : La Dof-: n' è da uno Scrupolo fino ad una
Dramma e mezza.
TngreGl' Ingredienti purgativi ed elfenziali di quedien~i ~J~ fia compoftzionc fono l'Aloe, il Turbit, i Mifenz..ir1r.1 ~ robolani, e gli Ermodattili .
~:!i~~;:,: Uno Scrupolo delle Pillole Policrefle contiepofi~io_ne. ne cinque grani di Aloe, quattro grani e un
:7 J • terzo di grano di Turbit; di Mirobolani Indi i ed Emblici un grano e un terzo di grano
di ognuno; il terzo di un grano di Ermodatt i li .
fS . Mezza Dramma delle Pillole contiene fette
~rani e mezzo d'Aloe , fei grani e mezzo di
Turbit, due grani 'di ognuno de' Mirobolani,
mezzo grano ii Ermodattilì.
jj, Due Scrupoli delle l)illole contengono dieci
grani dì Aloe, otto granì e due terzi di grano di Turbir ; due grani e due terzi di grano
di ognu r o de' Mirobolani, due terzi di grano
di Ermodattili ,
j, . Una Dram rn a delle Pillole contiene quindici grani dì Aloe, tredici grani di Turbit ,
quattro granì di ognuno de' Mirabolani , un
grano d' Er(nodatti li •
9 iv. Quattro Scrupoli delle Pillole contengono
venti grani di Aloe, dicifette grani e un terzo di grano di Turbit, cinque grani e 'l terzo
di un grano di ognuno de' Mirobo ani, un grano e 'l terzo di un grano d' Ermodattili.
7 ·n
Una Dramma e mezza delle Pillole contiene
~ J !:)•
ventidue grani e mezzo d'Aloe , dici nove grani e mezzo di Turbit, fei grani <li ognuno de'
Mirabolani, un grano e mezzo d1 Ermodattili.
En :rano in quefia compofìzione molti Ingredienti inutili che rendono deboli colla lor
.
quantità i purgativi; tali fono le Semenze, le
Rofe, il Saeap ~ no, il Bdellio, i Penniti, e 'l
Maftice. San::i di parere fi toglielfero dalla
compofiz10ne, e fi formatfero le Pillole nella
maniera feguente •

3

9

g

.

Pilulie Po! ichre/lce majores re·
forrnatte.
Aloes Socotrir1te j ij,
Turbith 3 j fS ,
Myrobalanorum lndorum 3 j,
Hermodaélytorum , Gummi Ammoniaci, Tar•
tari Solubilis ana:;:; ij,
Cum Syrupo de rbam.no catbartico fiat maffa
Pilutarum.
Dofis erit a 9 j. ufqu~ ad 5 j.

~.

Pilu/,c Polychreflce minores,
·
Mefue.

Pu!veris Hierce fimpticis 3 j fS ,
Rhei eleéli 3 v ,
Myrobat11norum citrinorum, emblicrrru m, fo ..
dorum ana g iij,
Mafliches, Aniji, Rofarum, Succorum Eupa•
torii & Abfinthii depuratorum ana 3 ij.
Cum fucco Apii fiant Pilul1e S. A.

J'.,l.,

OSSERVAZIONI.
poi ve rizzeranno infìeme le Rof~, r Anice, il Rabaro , e i Mirobolani : da u11' al·
tra parte il Maftice, fi trarr,\ per efpreffione
de i Sughi d' Agrimonià e di Atfenzìo. Si depureranno col farli prendere una bollita, e facendoli patfare pe1· una tela bambagina: !ì fa.
ranno poi condenfare a fuoco lento in confrftenza di Sciroppo ; poi fe ne peferanno due
Dramme d' ogmrno, che fì mefcolcrarrno colle
Polveri, e colla quantità. fufficiente d1 Sugo d,
Appio per fare una Maffa che fi conforverà, e
fe ne formeranno delle Pillole per lo bìfogno,
Purgano la Bile e ,la Pituita, fortificano lo Virtù,
fiomaco, guarifcono dalle Febbri. La Dofe n" Dof~.
è da mezza Dramma fino a due Dramme.
Gl' Ingredienti puq~at ivi ed effenzia li <li que- . I!«rv·
fta cornpofizione fono la Polvere òi Jera fem- ,"v' del. , 1·1 R a b ar b aro, e 1· M ro b olarn· •
a çomp().
pllce
ft ·r..io11e.
Mezza Dramma delle Pillole Policrefie mi· fS.
nori contiene nove grani di Polvere di Jera
femplice, due grani e tre quarti di Rabarbaro; de' Mirobolan1 Citrini, Emblici e India~
ni , un g rnno e mezzo di ognuno .
Due Sc1:upoli delle Polven contengono un.
ij.
djci grani e un q 11arto di grano di Polvere di
Jera fe.mplice , tre gr,in i e mezzo di Rabad>a·
rn; de, Mirabolani due grani di ognuno.
Una Dramma del h.: Pillole contiene diciotto g j.
grani di Polvere di Jera, cinque grani e mez.zo di Rabarbaro; de' Mi robolani tre grani
di ogn no.
'
Qua tro Scrnpoli delle · Pillole contengono 9 iv.
ventidue grani e me.zzo à1 Polvere di Jera
fempltce , fette grani di Rttbaro,iro; de' Mirobola111, quattro grat i di ogn _.n o,
Una Dramma e mezza di Pillole coatiene 7 • o
ventifette grani di Polvere di Jera, .otto grani e ~ 1D •
un quarto dì g ano di Rabì!rbaro, quattrn grani
e mczz.o di ognuna delle fpt:cie di Mìrobolani.
Dut: Dramme di Ptllr1 le contengono m.:zza ij.
Dramma di Polvere <li Jera, undici gram di
Rabarbaro, dc' Mirabolani fej grani d'ognuno ,

SI

3'

9

5
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Qpefte Pillole fono foprannomate minori ,
perchè fono meno compofte delle precedenti
dello fieffo nome e dello fteffo Autore. Potrebbonfì rendere anche piì1 femplici e migliori toglie..ndone molti Ingredienti inutili eh' entrano
ndla loro compo{izione , come il Maftice , 1'
A11içe 2 i Sughi, le Rofe, e foftituire P Aloe
alla Polvi:re di Jera. Ecco la maniera , nella
quale vorrei riformarle.

Pilulie Polyçhre[lte Minores reformatte.

Pi-t. A!oes Succotrùue 3 j {S,

Myro6 qlanorum citrinorum 3 ix ,
Rbei eleai ~ V '
Curn Syrupo de Cichorio compofito cum rba/Jnrbaro fiat ma.Ifa Pi!ularum.
Doji~ eris a 9 j. ufque ad 9 iv.

Pituite Philagrii.

Aloes Succotrinte, Agarici ana 3; ,-- ·
Turbith· , Myroludanorum citrinorum, Cufcutte, Trochifcorum Diarhodon & de Rhabarharq aii~ {$,
Bedegar jive Spinte albte, Succi Agrimonite

J}t,

ana

5 1j,

Ahfintbù, S alis Gemmei nna 5 j (?i ,
Cum fucca f~nicuti fi11t mPjfa Pitutnrum.

OSSERVAZIONI.

SI potverizzeranno infieme

Yir.iù.

Dofe..

:.:v;a;;;:
•

~ci'l'ga-

fi z i~ne.

3 iS.

EJ ij .

3 j.
3 j [$.

3 ·;

r

Affenzio, l' A-

garico, il Turbit , i Mirobolani , la Cufcuta, il .B1:dega1·: da un' attra parre il Salgemma
e i Trocifci; da un> altra parte l' Aloe . Si
mefcoleranno le Polvet i, e colta quantità necetfaria di Sugo di Finocchio e ài fugo di A·
grimonia , fi farà una ma(fa da effere conforvata per formarne <lelle Pillole per lo bifogno.
Purgano principalmente la Pituita; fi ftima·
no per le Febbri: La Dofe n'è da una Dramma fino a due Dramme.
Q.uefie Pillole fono riferite da Mefue" ma
fono ftate inventate da Filagrio.
Gl' Ingredi enti purgativi ed elfenziali di quea~ CO~ po.fìzione f?no l)..Aloe ' _l' ~ga.rico' il Turbit, 1 M1robolam, e I Troc1fc1 d1 Rabarbaro,
Mezza Dramma delle Pillole di Fil agri o contiene d' Aloe foccotrino e di ·Agarico fei gra•
ni d'ognuno , dì Mirobolani citrini e di Troc.ifci di Rabarbaro tre grani <l'' ognuno.
Due Scrupoli di Pillole contengono d'" Aloe
e di Agarico otto grani di ognuno ; de' Mirabolani e de' Trocifci di Rabarbaro quattro
grnni d' ognuno.
Una Dramma delle Pillole contiene d" Aloe
e d'Agarico mezzo Scrupolo di og11uno; rle'
M1robolani e de' Trocifci di Rabarbaro fei
grani d> ogn·mo.
Una Dramma e mezza delle Pillole contiene
<l, Aloe e d' Agarico diciotto grani d' ognuno, de' Mirobotani e de' Trocifci di Rabarba.
r
o e grani d' ognuno •
D 11 D ramme di Pillole contengono d'Aloe
e .i Agarico uno Scrupolo d' ognuno, de'
:rv .obolani e dc' Trocifci di Rabarharo mezzo Scrupolo d' ognuno.

Sarei di parere fi toglieffero da quefla com.
pofizione l' Atfenzio, la Cufcuta , i Trocifci ,
il Bedegar, _e 'l fugo. d' Agrimonia. Sono qui
Ingredienti inutili, che colla quantità loro diminuifcono ta forza d~' purgativi. Vorrei riformare quefi:e Pillole nella maniera feguente.

Pituite Philagrii reformatte.
Aloe! Succoirùue, Agarici tma ~ j,
Turbitb, Myrobntanorum citrinorum ana ft,
Tartari Sotubi!is 3 j fS,
Cum f. q. Syrupi de Cicborio compofiti cum
rheo fiat maf{a Pitutarum. ·
Dojis erit a 9 j. ufque ad 3 j.

J?i(..

3

Pilulte Stibiales, Cro!lii.
Vitri Antimonii correéli, Theriacre Andromachi, Caryophytlorum, Seminis Fceaicuti
& Coriandri ana 6ij,
Nucis Mofchatre, Mafticbes , Corticis Aran•
tiorum, Coralli rubri prteparati ana 3 ij ,
Pulvenfentur fubtitiffime, commifceantus, &
cum miva cydoniorum fiat majf.-:1 Pi!ularum

J?i(.,

S. A.

OSSERVAZIONI.

51 troverà

nel mio Libro di Chimica la defcrizione del vetro d'Antimonio, e la m a
niera di correggerlo. Si maciner;\ per gran
tempo fopra il porfido, oppure fin che fia ridotto .in Polvere impalpabile: fi polverizzeranno infìeme in un mortajo di bronzo i Garofani , le Semenze, la Nocemofcada , la Scorza
di Arando; da u..n' altra parte foparatamente il
Maftice • Si mefcoleranno le Polveri col Corallo preparato; s'incorporerà il tutto colla Triaca, e colla quantità necelf.uia d1 gelatina di
Cotogno per far una ma{fa che fì. conferverà, e
fe ne formeranno delle Pillole per lo b1fogno •
PL1rgano per vomito e fovente per difotto: Virli~.
fono buone nella Letargia, nell' Apoplcfiìa,
nella Paralifìa. La Dofo n'è da mezzo Scrnpo- D:;fe.
lo fìno a due Scrupoli •
Mazo Scrupolo delle Pillole fiibiali contie- 9 I?
ne <lut: grani di vetro di Antimonio corretto.
o •
Uno Scrupolo delle Pillole fiibiali contiene 9 j•..
quattro g1'ani di vetro d, Antimonio.
M~zza Dramma delle Pillole _con.tiene· fei 7 n
grani di vetro di Antimonio.
:> 1.) •
Due Scrupoli delle Pillole contengono otto
grani dì vetro di Antimonio.
9, ij ..
In quefia compofizione altro non entra dì
effenzial·e che 'l vetro di Antimonio; tutte. le
altre Droghe non fono fiate mefcolate con effo, fe non per fortificare lo fiomaco contro
la fua azione un poco violenta ; ma come
q1Jefie Droghe fono fpiritofe, fono piì1 atte /
ad irritare le vifcere al vomito, che a fortifì.! ....
carle. Di più, elfendofi mefcolate nel fangue,
_,..,
lo rarefanno e troppo lo agitano; il che darebbe luogo a t~mere ~a rottura di qualche
vafo e la produz10ne d1 qualche Emorragia.
Qudta. cornpofizione di Pillole è dunque per
lo meno inutile , e può b~niffimo fervidi det
vetro di Antimonio cor~ctto folo , in vece
dell~ Pillole: bafierà ii ridurlo in Polvere b-en
0

fot-
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fottile, e 'l rnefcolarlo fol fatto in un cucchiajo di brodo, o in un poco di Conferva di Viole, fe vuolfì prenderlo in bocconi • Il miglior
mezzo d, impedire che lo fiomaco patifca nel
vomito, è >1 fare prender all, Infermo alcune
cucchiajate di brodo graffo, o d, olio di Mandorla dolce, affine di rintuzzare o d, imbarazzare un poco di Sale dell, Antimonio , d, in<lolcire le membrane del ventricolo e i conò otti irritati, e di facilitare il vomito.
Si può compone una Maffa di Pillole co i
fortificanti contenuti nella dekrizione e farne
prendere all, Infermo ne, giorni, ne' quali non
farà fiato purgato ~ allora queflì medicamenti
opreranno e fortificheranno le vifcere .

Pituite Mochlicte.

3 iv,
Turbith , -Hermodaélylorum, Aga:· t , J alap
ana 3 i j ,
Pulpp Cotocynthidos, R.tzdicis .. tlehori nisri, Rbnba rb ari, Potypodii querni, DifJamni Cretici ana 3 j,
Seminum Aniji & Fcxniculi, Cirmt:rnomi mu:

F;<.. Sennt mundatp

3fS,

.

.

.

d

Omma contufa & mrxta zntru antur m ma·
tratium, & f.uperfufo fpiritu vini ad eminentiam quatu ar digitorum ~ ob./ur•ttaque ex41[1e m at'lMio, in 'balneo marit tepido, dÙJbus duodecim digcrmuur, deinde coletur &
exprimatur infujio , colatura filtretur &
igne lento evaporetur ad confiflentiam mellis , tunc mifceantur fequentia pukuerata,
Atoes Socotrint 5 j ,
Euphorbii prfpa,.ati 3 j ,
Spicf nardi , Mafliches, Opopanacis, Bdellii , Saga peni ana 3 fS ,
S aliurn: Ahjinthii, Ebuli_ & Fraxini ana 3 j,
Ct~m Jyrupo rofato [-oluttvo ftat rnaj[a pilutn•
rum S. A.
.
OSSER
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SI

pefieral'ino i primi Ingredienti , fi metteranno in un gran matraccio; fi verferà fopra dello Spirito di Vino !ìnchè fuperi la materia di quattro dita . Si turerà. bene il matraccio . Si mettera in digeftione per lo fpazio
<ii dodici giorni in bagno maria tiepido, o ad
altro calor !ìmile, agitando l' infufione di qu?.n·
<lo in q uando. Si colerà poi il ltquore, tì {premerà fortemente la feccia, lì lafcierà ripofare
il liq uor colato , fi feltrerà, ed avendolo pofto
in un valo di vetro , o in una Con.ca di Tufo , fe ne farà evaporare l'umidità a fuoco di
fabbia mod erato fino a confifienza di Mele ;
Intanto fi metteranno in Polvere in'fieme l' Aloe, l' Euforbio, il Mafiice, l' Oppop-011aco, il
:Edel110 e 'l Sagapeno; da un' aìtra parte lo
Spicanarcti. S1 rncfcoleranno le Polveri colla
matena evaporata in efiratto, e colla quantità
neceffaria di Sciroppo d1 Rofe pallide, per fare una maffa, ~he fi co.nfcr'verà, per fervirfene
nel bifogno.
Purgano tutti -gli umoti con violenza· fer..
vono . per la rna :1i,nconia I_pocondrioca, 'per l'
lètrop1fìa, per la ret4' nzione de' Me!i 1 per l'

•
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Apopleffia, per la Paralifia, per la Letargia.
La Dofe n, è da mezzo Scrupolo fino a. mezza

Dramma.

Mochlicum fignifica , che muove gli umori ,
e gli evacua con molta violenza. Quefto fa.
prannome è fiato molto bene adattato a quefie

Pillole: perchè fono ful'iofamente purgative.
Come lo Spirito di Vino è un liquore folforofo , è mo'lto atto a diffolvere ie Refine dcl
Turbit e del Gialappa, che fanno I' efferc purgativo di quefte due Radici , e fi carica qu.an·
to può della Tintura dell' altre Droghe eh' entrano nel l' infuiìone : fe dopo aver colata la
Tintura, !i metteffe <lel .nuovo Spirito di Vino
fopra la feccia, è ii metteffe di nuovo la materia in digeftione , fi trarrebbe ancora della
Tintura un poco debole; ma eh, effendo mefcolata ed ev a-poi-ata colla prima , non lafcie·
rebbe di accrefcere la quantità. dell' Eftratto.
Dovrebbonft to,g1iere da11' infufìone la Cannella, l'Anice, il Finocchio , il Dittamo e 'l
Polipodio; perchè quefie Droghe che non fono purgative occupano i pori dello Spi rito ·di
Vino colla loro inutil foftanza, ed impedifco·
no a quefto meftruo il caricarfi qua11to potrebbe della qualità de' purgativi.
Per evitare la perdita dello Spirito di Vino ,
fì potrebbe mettere l' infu·fìone colata e feltra·
ta in un Lambico di vetro e farne diftillare l,
umidità a bagno marìa o a fuoco ài fabbia_, finchè fì ritrov;i{fe l' Efiratto in fondo del'la Cucm·bita. Quefto Spirito potl'ebb' effe re un poco
purgativo, ma non {i potrebbe fervirfenc che
per occafione fimile .a quefta. Sai:ebbe tanto
difpofto quanto era prima a trar.re degli Efiratti purgati vi.
I purgativi che fot10 pofti in quefia infu<io·
ne fono tutti natt1ralmente difpo(li ad elfere dif·
foluti nelle vifcere , feni' aver bifogno di chimica preparazione. Trovo dunqu e quefi:o Efhatto effere molto inutile • La natura è atta
a fufficienza a fare le infufioni, le digefiioni,
e le foparazioni necelf..11·ie fopra codefii mifti,
fenza alcuna neceffità di .darle ajuto. Di più!
Non fi può far evaporare lo Spirito di Vino
che non G lafcino fuggire molte parti effcnzia·
i della Tintura, per lento fia il fuoco che vi
fi faccia difotto . Sarei dunque di parere che
qui !i adopera ifero le Omghe in fofianza dopo
averle ridotte in l)olvere fortile.
Vorrei ancora fi toglicffero dalla Polv"re lo
Spicanardi, il Mafiice e l'Euforbio: le due
prime di quefle Droghe fono inutili, e I' ulti·
ma ha un'agrezza cocente , che opera con
tropna violenza ne' corpi.
L' Opp1oponaco , i1 Edellio, e 'l Sagapeng
fono Gomme cbc poffc1no fervire a rifolvere,
ad ammollire le d urezze ed a togliere le ofiruzion·i . Po7fono perciò eff~1·e di qualch e utilità
in queila .compofizione ; ma t1 avo che v1 fono
fiate pofte in troppo gran quanrnà , e t oppo
rt!ndono deboli i porgativi. Ecco la mai: iera,
della quale fiimerei bene fotfe riformata la
Compo!izione •

Un iv.
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.11.loe.r optima: ~ j fS,
Myrrhte , Ma}1icbe.r, Benz.oinl ana 3{?,,
Croci Martis 3 ij,
Cum Jyrupo de ahjimhio q.f, fiat ma.JTa.

Pilulte Mochticte reformatte,
·

3

l)l. Atoes Soccotrinte ij,
Senn~ mundat~, Radicis

3 j fS'

Elleboris nigri nna

Tur!ntb, HermodaBylorum, Agarici, J alap
ana3 vj,
Trocbtfcorum A/bandai, Rbei, Opopanacis,
Sagapenii, lJdettii aria g iij,
.
S1ztifX.m Ahfinthii, Ehuli & Fraxini ana g J.
C.,um fyrupo rofato folutivo fiat maJTa pi/u ..
larum
Dofis erit a 9fS. ufque ad
..

sr
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metterà a di1Tolvere fopra il fooco in una
fcodella di terra vernicata la Gomma ammoniaca con Aceto fcillitico : fi farà palfare
la dìffoiuzione calda per una fiamigna , premendola ben forte per purificarla delle impurità che aver potelfe: fe ne metterà poi ad e·
vaporare l'umidità fino a .confi.fienza di mele;
da un> éJltra parte fi polverizzeranno infieme le
OSSERVAZIONI,
altre Gomme , ft macinerà fottilmente lo Zaf·
ferano di Marte; fi mefcolerà e s> incorporerà
UefP ultima defcrizione mi fembra a1Tai il tutto infìeme in un mortajo, e colla quanatta 4 purgq.re con violenza ; ma f e non tità fufficiente di Sciroppo cl' Alfenzio, ft farà
· fi trova per anche di forza fufficiente, G una maffi~ d1 Pillole che fi conferverà per fer·
i1uò aggiL1gnervj una Dq~.mma di Tqrbit rni- yirfene per lo bifogno.
11erale ,
}>urgano dolcemente gli umori graffi e tar- Virtù.
tarofi del corpo; tolgono le oflruzioni , fono
Pilulte de .Ammoniaco , R_uercetani.
buone per la Cacheffia, per le durezze della
Milza e del Fegato, per li Scirri , per la Febl'Jt., Extra8i Aloes 3 iv,
·
br e quartana, per le ritenzioni de' Mefi nelle
Gummi Ammgr,iaci, Myrrh~ pna ·jfS,
Femmine. La Dofe n> é da mezza Dramma Dofe.
M.1jlicbes, Pulveris Dintrafantali ana j fS, fino a due Dramme,
Satis Fraxirq vel Ahfinthii 9 iv,
L' AÌoe è 'l folo purgativo eh' entra in queCroci9iJ,
·
fl'.a compofizione, Mezza Dr.a mma delle P1llo- fS.
Gum /yrupo de flcecbade vel defucco rofarur,,, Je Magdhali d'Ammoniaco contiene quattro
fiat maj[a pi/14{ qrum.
grani e mezzo d'Aloe,
Una Dramma di Pillole contiene nove grani 7 j
OSSEitVAZIONI.
di Aloe,
~ •
!Jna Dramma e mezza delle Pillole contiene g j ~.
I polveriz?eranno infieme la Gomma Am· tredici gran·i e mezzo di Aloe.
moniaca fcelta in Jagrime, la Mirra e '1
Due Dré}m_me di Pillole contengono diciotto ij
Mafhcc. Si me(colerà la Polvere con quella grani di . .t\loe,
•
de i tre Sandali, il Sale di Fraffino, l' .EfiratNon fì ptrò far diffolvere ed evaporare la
to di Aloe ·,
la quantità neceffaria di Scirop· Q-ornma Arpmoniaca, che nello fie{fo tempo non
po di Stecade , o di Rofe per fare una ma1Ta fi faccia cJifperdere µna gran porzione de' fuoi
da confervarft , e fe ne formeranno delle Pil- fali volatili , ne' q·uali confifte la fua maggior
lole per lo qifog119.
q.ualità: mi pare che quefia qiffoluzione e puSono purgati ve , tolgono le oftruzioni , ecci .. rificazione fia molto inutile . Si può qui evi·
tano i mdì nelle Donne; fervono nella Ca- tarla, fe vuoHì adoperare nella compofizione di
........,
cheffia, nelle Oppilazioni, e nelle infermità bella Gomma ammoniaca fcelta in lagrime, che
della Matrice. ~ ~a Dofe n'è da uno Scrupolq no~ avrà in fe impurità alcuna, ~ fi /ridurrà
fino ad una Dramma.
facilmente in polvere. Si mefcoler~ allora colL' Eftratto dt Aloe ~ lunico Ingredient~ le altre Gomme ; e fi darà corpo a tutto in·
purgativo eh' entrà in quefia compofizione,
fleme collo Sciroppo d' Affenzio,
Uno Scrupolo delle P!llole d' ~~moni~c<!
contiene un poco meno d1 quattord1c1 grani d~
Pituite d~ Bdellio rna;ores 1
Efiratto d~ Aloe ,
Mefue.
Mezza Drarpma di Pillole contiene venti
grani e piezzo di Efiratto d'Alo~.
~. Bdellii optimi3 j ~,
Due Sçrupoli d~ Pi.llole con~engono ve.ntjfette
Seminis Ameos g ÌÌJ,
grani e due terzi d1 grano d1 Eftratto d1 Aloe.
Myrohalancrum chehulorum, lndorum, /JelleUna Dramma delle ~illole contiene quaranricorum & emhlicorum, Concbarum Porcetun grano · qi Eftratto di Aloe •
·
lanarum uflarum , S uccini ana g i j fS,
,./',
Il Maftice è la Polvere de i tre Sandali mi
Cum fucco porri fi11t maffa pilularum S, A.
fembrano in.utilì. in quefia compofizione. Vor..
rei ne foifero ~ol!i •
OSSERVAZIONI.

sfS .

Q

g

3

S

3

e'

f'ir1ll,
Dole.
Purga.

iivi •

8j •

g B.
~ r·.
1
v

3 j.

Pilu!te de .Ammoniaco Magifiralet ~
Batei.
..'

"

~. Gummi

ti3 ij,

Ammoniaci aceto Sci ilitico prtepara-.

SI polverizzeranno infieme

i Mirobolani e la
femenza di Ammi: (ì mac1ineranno fopra il
Porfido infieme le Porcelane ,calcinate e 'l Succino; da un> altra parte fi 'metterà in polvere
feparatamente il Bdellio' : fi rnefcoleranno le
Pol-
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Polveri e colla quantità nece!f..1ria di fugo di
Porro, fi farà una ma<fa eh~ fr conferverà per
formarne delle Pillole fecondo il bifognn.
Virtù.
Sono fiimate buone per arrefrare i ftuffi delDofe. le Morici e dc' Mefirui • L-a Dofe n'è da un<>
Scrupoto fino ad una Dramma.
QJ1efia compofizione non mi fembr:-t affatto
convenevole agli ufi a' quali è defiinata. Il
Bdellio che ne fa la bafe, il fugo dì Porro, e
la femenza di Ammi, fono Ingredienti ripieni:
di fati e di folti volatili più atti a rarefare e
ad eccitare l' ufcita del fangu~, che ad arreftarlo o

Pilu/(1] de Bdellio Minores, Mefue.
~. Bdèltii

3' xv.

Myrobalanorum cbehulorum, lndorum, emhticorum , betlericorum ana g v,
Cum fucco porri fiat mafl4- pitularum S. A ..
OSSERVAZIONI ..

inGel?le tutt~ i MirobofaSI nipolvedzzeranno
: da un'altra parte 11 Edell10; (i mefco·

263·

tre Droghe ajutano l'Aloe a rarefai-e il fangue, e a togliere le of.lruzioni •
Uno Scl'Upolo delle Pillole Illeriche contiene fette grani di Efi:ratto- d'Aloe •
Mezza Dramma delle Pillole contiené' dieci
grani e mezzo di Eftratto di Aloe.
Due Scrupoli delle Pillole contengono quattordici grani di Efiratro d'Aloe.
Una Dramma delle Pillole contiene ventm1
grano di Eftratto d' Aloe.
Q:. rnttro Scrupoli delle Pillofe contengono
ventotto grani di Eftratto d' Aloe.
Una Dramma e mezza delle Pillole contiene
trentun grano e mezzo- d' Eftratto ..

9 j,
3 f5.
9 ij.
3 j.
9 iv.-

5 j ~ ..

Pilufte v!rtbriticte·, Nic. S alernit.

3 iij {S,.
Scammonii 3 {S,
HermodaElyt&rum, Turhitb , Agarici ana if,.
Satis Gemmei,. Caffia: tignete, Spicte nardi,
Caryopbytlorum, Cnrpobaljami vet fuccedami ejus Cuoebarum , Xytob-alfami vet fuc•
cedanei ejus Surcutorum- Lmt1fci, Macis~
Ga!angre minorù, Zingi!Jeris, Jvfajliches ,
AJTte fretidre, Seminum· Fcenicuti ,- Anifi,
S axifragidJ, .llfparagi ,- Rufci,.. Mitii ·soJis , Rofarum rubrarum· ana 3 j ,
Cum fucco c&amtepithyos depurato- pat maf[tç
pilularum S. A ..

I;t. Afoes Succotrinre

g

leranno le Polveri e colla quantità.. necetlaria
di fugo di Porro tratto per efprefiion~, fi farà.
una maffa, della quale ft formeranno delle Pillole per lo bi fogno ..
Vi11à.
:Purgano dolcemente riffrignendo ; fervo11QI
per lì corfi di ventre, per lo ftuffo delle MoOSSERVAZION Ir
Dofe. rici e de' Meftrui' • La Dofe n'è- da mezza
Dramma fino a due Dramme ..
porverfzzeran·no inffeme- gli Ermodattill"
Quefte Pillole fono dinominate minori, peril Tmbit , P Agarico, la Caffia I ign ea , lo
chè fono men compofte_ e meno aflrignenri ,,
Spiccanardi-, i. Garofani, il Carpobaifamo·, il
dell' altre che preced'on<> ..
Xilobalfamo, il Macis, il' Galanga·,. il Zenze-.
Mefue ha dato anche unT altra defcrizione di
Pillole di Bdellio , ma perchè fono in compo- ro·,. le Semenze e le Rofe: da un'altra partefizione e in- virtù atfai fimili alle maggiori, le· (ì metteranno in Polvere infieme l'Aloe,- la
pa<ferò fotto filenzio, come pure ttUte le altre: Scamone a,. il Maft1ce ,. l" Affa. fètida ; da un'
· altnr parte il Salgemma. Si mefcoleranno le
Pillole di Bddli<> che non fono- in ufo.
Poi veri ,. e con fugo- di Camepi ti depurato lì
farà una maff"c~ che 6 conferverà per· formarnePituite Hyflericte ..
delle Pillole· per lo bifogno •.
l)t, Extraéli .llfoes cum )ucco .llrthemijìre parati
Sono particolarmente fiimate per purgare le Virili ..
giunture-; fervono conrro la gotta e contro i
X: '
17.
•
Mryrr hte eleme,
rr
r7· .
.
F recularum
JJryomttr,
v 1tr1ol1
Reumatifm i .. La Dofe. n'è· da uno Scrupolo fino· Dok.
ad una· dramma. ..
M artis, Salis Artbemzfite ana 3 i j ,
Cafiorei, Capb urte, Foliorum Ruttf! ana 9 ij,.
Le giunture fono le oracda ,. le gambe, le
Cum jucco Arthemifiie fiat majf.1 Pitularum .. cofce: fi noma~o in Greco «'p~po>, da cui
viene la parola Artritici ..
OSSERVAZIONI..
Le Droghe purgative ed elfenziali di quefia Pm<g11ti~_
comp-ofizione fono· l' Aro e, la Scamone a , gli vi del/.-,.
c~mpofi.
po[verizzeranncr fe Droghe ognuna da fe :- Ermodattili . il Turbit e l'Agarico
'
•
~onc
fi mefcoleranno le Polveri infieme; s' inUno Scrupolo delle Pillole artritiche contie- t7 j:
corporeranno coll' Eftratto di Aloe,- e colla ne- nove grani' e un terzo di grano d'Aloe, un
quantità. fufficiente di Sugo di Artemifia· per grano· e un terzo di gra110- di Scamonea; dì
fare una ma<fa di Pillole che fi conferverà. per Ermodattili,. di T •irbit,. e di Agarico,. mezfervirfene al bifogno •.
zo grano' e mezzo terzo· di Grano di ognuno ..
vtrtll. , Purgano e reprimono i vapori; ripulHconO'
Mezza Dramma delle Pillole contiene- quat- fS .
la matrice dalle fue impurità. levando le ofiru- tordici grani di Aloe , due grani di Scainonea ; di Ermodatti li,- di Turbit e di AgariDofi .. zìoni; eccitano i mefi. La Dofe n'è da unO'
Scrupolo fino- ad una Dramma e mezza.
co, un grano- di ognuno.
PurJ.delN orr vi è che l' ~ftratto di Aloe· che potTa
Due Scrupoli delle Pillore Artritiche conte1r- ~ ··
.
d
',Jl]•
la fomp(Je e<Fer- detto. purgativo; le Fecule- di Brionia
gono· diciotto grani e ue terzi <li grano di Afli...sont • fciolgona il vcntl'e ;. ma la piccola quantità
loe ; d ue grani e d·ue terzi di gran(, di Scamoche fi trova in ogni prefa di Pillole non può- nea; di Ermodattili ,- di Turbit e di Agarico,
al più produrre che un effetto apritivo; le al· un grano. e ·un terzo di grano d'ognuno •

sr
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sr
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Una Dramma delle Pillole contiene ventot, ni di Gomma gutta, o di Trocifci di Al·
to grani di Aloe, quattro grani di Scamone a;
handal.
di Ermodattili , dì Turbit e di Agarico, di
Si troveranno nel mio Trattato di Chimica
ognuno due grani.
le defcrizion~ della Refìna di Gialappa, del
Stimo, farebbe cofa buona il togliere da Tartaro Vetnuolato, e del Magìfierio di Marquefia compofizione , la Caffia lignea , lo St>i- te. Queft' ultimo è defcritto fotto nome di
canardi, i G:lrofani, il Carpobalfamo, il Xilo- Marte Diaforetico. Quanto alle Tinture, {i
balfamo, il Macis, il Galanga , il Zenzero,
P?tranno ~rarre ~cli' Acquavite, o ncU' Acqua
il Maftice , I' Affa fetida , le Semenze e le Ro· d1 Artem1lìa acuita con alcune Dramme di Sal
fe • Tutti quefii Ingredienti non fervono che di Tartaro.
~
ad indeboliré cQl loro volume la forza de' purLe Tinture di Arifiolochia e di Genziana
gati vi •
fono in mili in quefl:a com poliziane • Vorrei toVorrei mettere in loro vece alcune Dramme glierle dalla compofizione, e compone le Pir·
di Sublimato dolce eh' è molto atto ad indol- . Jole nella maniera feguente.
cire la Sie.roCità aera erhe cagiona il reumatifmo. Sarei di parere il/foftituire al Salgem~na,
Pilulie vfrth_riticte reformatte.
il Tartaro folubile. E' piì1 atto per corregge ...
re i purgati vi , e per im~edir loro l'eccitare i
F,l. Refinie ] alap 3 ~ ,
dolori. Ecco la maniera 'd ella quale giudiche·
Diacrydii, Rba6arbari ana 9 iv,
rei bene il riformar quefte Pillole.
Martis diaphoretici l T artitri Vitrio!att an11
""'·

S jf.yrupo
eum

. R eg1s
. S apor1s
. fi at maf·
de P omu
fa pitularum, Dojis erit a granis vj. ufquJ
ad 9 j.

Pituite ./:frehriticte reformatte.
~. Aloes Soccotrin; ~ iij
Scammonii ~ f~,

fS,

Pituite de Hermodaélilis maJores,
Mefue.
·

Hermodnéiyti Tur6ith, ./lgarici, Trochifcorum
A/bandai, Aquitte Albte, Tartari Jo!ubitis
ana. 3 ij.
Cum Jyrupi de rhamno cathartico q. f. fiat
maffa pitularum. Dojis erit a 9 fS· ufque
ad 9 .ij.

~. HermodaBylorum, Aloes SoccotrÌnf, Myro-

6atanorum citrinorum , Turhitb optimi ,
Coloc.;mthi'dis, Bdeltii, Sagapeni ana 3 vj,
Cafiore1 , S arcocoll f , E upborbii, Opopanacis,.
Seminis Rutf & Apii arta j ii:j_,
Croci j j ~.
Cum jucca brnffic; depurato fiat maffa pi!1ito
larum .• ·

OSSERVAZIONI.

L

A ragione., perchè le Pillole Artritiche purgano le giunture, è perch' effendo compofte d.i Medicamenti fecchi e pieni di parti volatilì, refi:ano gran tempo nelle vifcern , e<l
.hanno il comodo di fpargere da tutte le p.arti
la lo·ro foftanz.a •
~ . ·t
~- ~

....

Pilulte ..A'rtbriticte, Ernefli
Sch~ffer ..

~. Rejinre

J a!np 3 fS ,

Diacrydii, Tinéiurarum Ariftolocbite rotun·
dte, ana

9 iv,

i j,
Gen_tian.e, 'I',artari Vitriolnti, Magijlerii ll'lar·
t1s ana ~ J •
·
Cum tin'tiwra Semite fiat maf!n pitutarittm
Rhabarbari-~

S. A.

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno· ìnfieme

la RcGna di Gialappa e 'L Diagridio: fi mefco-le-rà la Polvere col Tartaro- vetrino-lato e col Magifte.rìo di !vfarte: vi fi aggiugn-eranno le Tinture di Adftolochia rotol'lda, di Rabarbaro, di
Genziana, e la q1:1antirà necetfaria di Tintura dt Sena per fare una matfa che {i conferverà e fe ne formeranno delle Pillole per lo
.hifogno.
Purgano le Sierofità di tutte le parti del corpo • L Dofe n'è da fei grani !ìno ad uno Scrupolo. Si acuifcono alle volte con alcuni gra·

SI

O ·SS ER V AZIONI.

polverizzeranno inficme gli Ermodattili 1
i Mirobolani , il Turbit, la Colloquintida mondata da' fuoi femi, e tagliata minuta , il Caftoreo , le S ·menze e lo Zafferano; da un'altra parte fi metteranno in Polvere infieme l'Aloe, il Bdcllio, il Sagape-no, la Sarcocolla , l'Euforbio e l' Oppopona.·
co. Si mefcoleranno le Polveri, e col fugo di
Cavoli depurato , fi fara una maffa, che fi con.
ferverà per formarne delle Pillole per lo bifogno.
'
Sono buone per purgare re giunture' per ec- Virtà ..
citare i Mefi nelle Donne. Servono per la Gotta . La Dofe n' è da uno Scrupolo fino ad una DofB..
Dramma.
Gl' Ingred_ienti purgativi ed elfenziali di que- Purg.def;.
fta compolìz1one fono gli Ermodattili ,. 1,. Aloe 1.1 &or11pe...
i Mirabolani, il Turbit,, la Colloquintida ; fizJon.: •
i' Euforbio.
'
<
. Uno _Scrupolo di. "?illo,Ie d' Ermodattili con- 9 ;. .
tiene d1 Ermodatt1h , d Aloe, di Mirobolani' 1
citrini , di Turbit, di Colloquintida due grani di ognuno , e un grano di Euforbio.
Mezz.a. Dramma di Pillole contiene di Er- gfs,.
modatt1h, d' Aloe, di Mirobolani citrini, di
Turbit, di Colloquintida, tre granì di ognuno , ed un grano e mc zio .di Euforbio •
Due ~~rup?li delle P~llol~ contengo!l'°. d_i Erij
modattih ~ d1 Aloe , eh M1robolani citrm1, dì
Tt.!t·
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Turbit, di Colloquitltida, quattro grani di ognuno, e due grani di Euforbio •
Una Dramma -di Pillole contiene di ~rmo·
dattili, d'Aloe, di Mirobolani , di Turbit ·,
di Colloquintida , fci granì di ognuno, e tre
grani di Euforbio.
Trovo in quefia compoGzione molti Ingre~
clienti inutili, come le Sem enze, la Sarcocolla. Sarei di parere che fi metteffero in lor
vece dc i Sali di Appio e di Ruta che fervirebbono a correggere i purgativi.
L' Euforbio mi fembra troppo acro per effere
pofro in Medicamenti che interiormente deb.
bon effe1· prefi. Vorrei toglierlo dal! a com pofìzione . Quanto all' Oppoponaco, al Bdellio e
al Sagapena; poffono quefte Gomme fervire ad
ammollire e a diffolvere le oftruzioni ; ma
parrni fe ne metta una troppo gran quantità
nella defcrizione; Vorrei diminuirla ed accrefcerc gli Ermodattili , che danno il nome alle
Pillole. Ecco la maniera della quale "vorrei riformare la compofizione.

Pituite de Hermodaélylis reformatte.

*-·

Hermodaflylorum 3 i j ,
Aloes S occotrinie , Mvrobalanorum citri norum ,
Turbit, Colocynd,.idos ana vj,
CajloYf;i , Bdellii, S agapeni ano 3 iij ,
Opopanacis j i j ,
Croci, Salium Rutie & Apii rma 3 i fS,
Cum /yrupo de rhamno cathartico fiat maffa
pilularum • Dojis erit a g fS , ufquc ad
3 i fS.

3

Pituite de Hermodaflylis minores,
Mefue.

Aloes Soccotrin,e 3 x,
Hermodafly lorum
v,
Myrobalarwrum c1trinorum 3 iij ,
D1acrydù 3 ij fS,
Rofarum rubrnrum 3 ij.
Gftm eleéiuario rofato ftat maffa.

~.

3

OSSERVAZIONI.

S

•

o

r

Pilu/(C de Hermodaélytis minores
reformatte.

3i ~ ,
/lloes Soccotrinfl! 3
Myrobalanorum c1~rinorum & Diacrydii ann
~ iij.
'
Cum fyrupo rofato compofito cum fenn a. & a·
garico fi at maffa pitutarum S. A. Dojis crit
a 9 i. ufque ad 3 j • 1

~. Hermodaflylorum

I polverizzeranno infieme gli Ermodattili ,
i Mirabolani , e le Rofe : da un'altra parte !i metteranno in polvere infieme l'Aloe, e
'l Diagridio ; (i mefcoleranno le polveri con
quantità fuffìciente di Elettuario rofato , e fi
farà una maffa di Pillole che fi conferverà pe1·
fervirfene al bifogno.
,in~.
Sono ftìmate buone per purgare la Pituita e
la. Bile indurite delle giunture • Servono per
D e. li GottoG. La Dofe n'è da uno fcrupolo fino
a quattro.
Quefie Pillole fono chiamate minori rifpetto
.!lle precedenti che fono molto piì1 compofte •
Preferirei nulladimeno quefte alle maggiori ,
benchè fieno meno in ufo.
Purs111ivi
Tutti gl' Ingredienti di quefta compofizione
nella ~om- fono purgativi eccettuate le Rofe raffe.
P~fiz..1 one .
Uno
r
1 d Il p li
. . .
j.
.
ic~upo o . ~. e i ole d' Ermodattil1 m1non contien_e fe1 gram e d ue terzi di grani di
Aloe fucotnno , tre grani e 'l terzo di un gra·
no di Ermodattili, un grano e mezzo e '1 ter-

3

26)
zo di un grano di Mirabolani citrini; un grano e mezzo, e mezzo terzo di graAo di Dia·
gridio; nove grani di Elettuario rofato.
Mezza Dramma di Pillole contìane dieci gra~ 3 fS.
ni di Aloe , cinque grani di Ermodattili, un
poco piì1 di due grani e mezzo di Mirobolani,
due grani e mezzo di Drngridio , tredici grani
e mezzo di Elettuario rofato.
Due fcrupoli delle Pillole di Ermodattili con· 9 ij.
tengono tredici grani e 'l terzo di un grano di.
Aloe, fei grani e due terzi di grano di Ermodattili, tre grani e due terzi di grano di Mirobolani , tre grani, e 'l terzo di un grano di
Diagridio, diciotto grani di Elettuario rofato • .
Una Dramma di Pillole contiene venti gra· 3 J •
ni di Aloe, dieci grani di Ermodattili, cinque grani e mezzo di Mirobolani, cinque gra·
ni di Diagridio, ventifette grani di Elettuario
rofato •
Quattro fcrupoli delle Pillole contengono 9 iv.
ventifei grani e due terzi di grano di Aloe ,
tredeci grani e 'I terzo di un grano di Ermo·
datti!i, fette grani e 'l terzo di un grano di
Mirobolani, fei grani e 'l terZ0 di un grano di
Diagridio, mezza dramma di Elettuario rofato.
Trovo -effe re fiati troppo rifparmiati gli Ermodatti li in quefta compofizione; perchè s> e·
glino le danno il nome debbono avervi il predominio • .Vorrei dunque aumentar~e la quan·
tirà.
Le Rofe roffe effendo aftrignenti , non convengono in conto alcuno in quefra compofizio·
ne , nella quale il tutto dev' effe re purgativo.
Come tutti gli Speciali non tengono l' Elettuario di Rofe, fi potrà foftituirgli lo fcirnppo
di Rofe compofto con Sena ed Agarico ; ma
perchè quefto fciroppo è molto meno purgati·
vo che 1' Elettuario, G fupplirà il difetto au.
mentando di mezza dramma il Diagridio. Ec·
co dunque la maniera della quale vorrei che
foffero riformate codefie Pillole •

x,

Pituite alite Hermodaflylorum,
Mefuc.
~. Hermodaéiylorum, Aloes Succotrina: ana

Myr oba tanorum

3fS'

citrinorum ,

3 v,

Turpethi ann

Zing1beris 3 ij.
.
Cum eleéiuario rofnto fiat m,1ffa pitularum

S. A.

OSSERVAZIONI.
I polverizzerà feparatamente l'Aloe, e fi
ridurranno in polvere le altre Dtoghe in.
fieme ; fi mefcoleranno le Polveri , e colla
quantità di Elettuario rofato , fi farh una
M af.

S

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

266

FA Rl\iIACOPEA

Maffa che {i confet·verà per formarne delle
Pillole per lo bifogno.
-Virtù.
Purgano la Pituita cralfa e le Sìero!ità ~ ferDofe. vono per li Gottofi. La Dofe n> è. da una fcru·
polo fino a> quattro.
Pur.f{ativi
Tutti gl> Ingredienti di quefia compofizione.
:~~~~~rr;- fono purgativi eccettuato il Zenzero ..
9 j. · Uno fcrupolo delle Pillole d, Ermadattili contiene. di Ermodattili e di Aloe,. quattr<> grani
di ognuno; di Mirobolani e di Turbit, tre.
grani e un quarto di grano. di ognuno i. otto.
grani di Elettuario rofato ..
Mezza Dramma. delle Pillole contiene d'Ermodattili e d, Aloe: fei grani di. ogmmo. ,. di
Mirobolani e di Turbit un poco. meno di cin- ··
que grani di ognuno,. mezz.o fcrupole> di Elettuario rofato ..
9 ij.. Due. fcrupoli delle Pillole: contengono. di Ermocl.attih e di Aloe. otto grani di ognuno, di
Mirabolani e. di Turbit fei grani e- mezzo. d"
ognuno fedici grani di Elcttuari() rofato •.
~ j..
Una Dramma delle. Pillole· contiene di Ermodattili ed" Aloe, mez.z_o fcrupolò cL" ognLJno,.
di. Mirobola.ni e di Turbit,. nove grani e tre·
quarti. di un granQ d'ognuno, uno. fcrupolo di
Elettuario rofato ..
iv-... Quattro. fcrupoli delle. Pillo te contengono· di
Ermodattili e. d> Aloe ledici grani di ognuno,
di MirQbolani e di Turbit tredici grani di ognuno,_ ti·en tadue grani di Elettuario rofato.
Vorrei· mettere in. quefiac comppfizione . il
Tartaro folubile in vece.. del Zeniero·. Cor·
r~g_gerebbe. alfai meg.lio. la. violenza de' purga-

5 g..

9

t1v1.

Pilu.fte Helleborinte J.frtbriticte
Q.uercetani· ...
~. Radicum· Ettehort nigri..

:ii-.

3iv,,

Hérmodaélylorum 3 ii j ,
·
Radicum. Angelica: & Gentiante ,. Seminum·
Cardui. henediéli ,, Acetofte ,, Citri ana:

3 .i,.
. , Cbamceprt. bryos , Ft oF oltorum
C b arntedr10.r
rum_· Primutre: veri.r. & Betonicte: ana.:
~_vj' S anicu
. t
. . .
H.
F oliorum
te,, Centaun mmor1.r,.
1-

•

perici, Seminis Aniji" Caryophytlorum ana.
3 fS_,.ca;.oru
.n. .
7 ...
e roct,
ana ~ 'IJ ,.
Co/Joçinthidi.r 3 j.. .

Omnia. contufa. infundantur- calide- pe'lt' fpatium fex. dierum inferi laél.is f. q. deinde·
leviter hullitmt,. colentur: & exprimantur ,.
colatura per. refidentiam clarificata, eva·
poretur igne. lenta a& conjijjentiam metlis,.
tune,

3.iij,.
Foliorùm Sennte mundatorum 3 j •.
M1fce ff at maj[n pilularum ...

~~ Hujus Extraffi

OSSER VAZIONL.
.~

. ' eI taglieranno e fi pefferann<> le Droghe,. it
. D metteranno infieme rn un Vafo di terra ver4.
nic;lto; vi !i verferan fopra otta libbre. o cir-

ca di Siero caldo , fi curerà il vafo , e fi metterà nel let~me o in altra luogo caldo in di~
g~fiio_ne, 9ove
lafci7rà per lo f pazio di fei
g1orn1: po1 fi fara bollire leggiermente l' infufione, fi colerà, fi fpremerà, fi lafcierà ·ripo- fare, fi farà paffare per una tela bambagina ,.
ed avendola pofta in un vafo di vetro o di Tufo a fuoco di fabbia,. fe ne farà confumare l'"
umidità fino a confifienza di mele : !ì peferà
quefto E.firatto , e fopra tre oncie di elfo fi
mefcolerà un" oncia di Sena fottilrnente polverizzata per fare una ma{fa che fi conferverà ,
e- fe ne. formeranno delle Pillole per lo bi._
fogno ..
Purgano gli umori feroG delre giunture e det' Virtù-.
capo; forvon per la malinconia. Ipocondriaca,
per la Febbre quartana, per P Epileffia, perla Mania • La Dofe n'è <la mezzo. fcrupola. fi- Dofe ..
n<> ad una dramma ..
Non trave> di elfenziale· in que{b1 compofìzione che. i Purgativi, ma fi diminuifce- molto. la loro. virtìz: quando· fe ne trac- l' EftrattO·
a cagion dell" Evaporazione che fi fa delle lorparti più elfen.ziali:. Sarei di parere che fi riforma<fero q_ue!h:. Pilale. nella ma11iera. fe.-.
guenre ..

fi.

Pituite Helleborin1t1 reformatte . .
J3t, Radici.r Ettehori nigri

3 ij ,.

Sennd? rnundatte: 1 Hermodaély!torum an11:.
3 j fS ~
Trocb1fcorum· Atlùmdat ~· j •.
Cum fyrupo de Pomis Regis Sapori.r pat maf1a pitularum .. Dofis. erit a. 9 {S, ufque ad
ij .. . .

a

Pilul'te- Mefentericte 1 D. Daquin °"
~. Extraéfi Aloe.r. cum fucco fumarie parati ,,

Gummi Ammoniaci eleéli ana 3 j ,
Croci 1\-1.trrtis aperÌeiltiJ ,. Diacrydii ana 3 fS ,,
M:Jrrhtt: eteéf te ,, Croci ,, S ath T amarifci art(li
3 i},.
Martis Riverii· 9 ij ..
Cumi f. q. fyrupi de· cichoria. compofitt cumr
rheo fiat. maj{a_ ad ufum •.
OSSERV AZIONL.

infìeme la Mina, la GomSI mapolverizzeranno.
ammoniaca che farà. fiata eletta in la-

grimc ben nette, e.'L Diagridio; da un' altr~
parte fr ridurrà. in poi vere. lo Zafferano dopo.
averlo fatto feccare fra due carte- con un len·
tiillmo calorè· fi. macinerà. fopra il porfido lo
l
Zafferancr di Marte apritivo finchè. fia impalI
pabile :. fì mefColeranno le Polveri co i Sali , , I
col!? Eftratto. di Aloe , e colla, quantità neceffaria di fciroppo di Cicoria compofto di Rabar~
baro per fare una matfa. da confervarfi ,. e fe
ne formerann<f delle Pillole per lo bifogno.
Purgano 'f turando le ofhuzioni del Mefenterio,. del Fegato,. della Milza: fortificano poi
lo ftomaco·,. eccitano i mefì nelle Donne: fer·
vono nella Cache1iia, pel' lè Oppilazioni, pe~
1,. Idropifia. La. dofe. n'è da uno fcrnpolo iinai Dofe""
a quattro f crupoli ..

•
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Gl' fogrcJienti purgativi eh' entrano in que- gono dìeci granì di Aloe ruccotrino , di Aga·
fla compofizione fono l' Efiratto in Aloe e '1 rico , di Sena mondata, di Rabarbaro e de i
Di agri dio.
,
cinque Mirabolani, mezzo -grano <li ognuno;
9 j. Uno fcrupolo <lelle Pillole Mefenterìche con- rli Colloquintida, di Turbit, dì femenz.a di
tiene cinque grani di Efiratto d' Aloe, due Viole mammole e di Afaro un quarto <li· gra·
110 d'ognuno.
grani e mezzo di Diagridio.
3 fS. Mezza Dramma delle Pillole contiene fett~
Mezza Dramma delle Pillole contiene quin· fS.
grani e mezzo di Eftratto di Aloe , tre grani tlici grani <li Aloe, <l'Agarico, di Sena , di
Rabarbaro e de i cinque M1robolani tre quarti
. . e tre quarti di grano di Diagridio.
9 1J: Due fcrupoli delle Pillole contengon.o tlieci <i1 un grano d'ognuno; <l1 CoHoqninuda, di
grani di Eftratto d' Aloe, cinque grani d} Dia· Turbit, <li femenze di Viole ·O di Afaro, il
terzo <li un -grano -di ognuno.
gridi o •
Due fcrupoli delle Pillole .conterrgono venti 9 ij.
3 j. Una Dramma delle Pillole contiene quindici
grani di Aloe, di Agarico , di Sena, <ii Ra·grani di Eftratto d' Aloe, fette grani e mezzo
barbaro e de i cinque Mirobolani un grano di
di Diagridio.
B iv. Quattro fcrupoli delle 'Pillole contengono ognr:mo, di Colloquintida, il Turbit, di femcnza di Viole e di Afaro mezza grano d' oventi grani di Eftratto di Aloe., dieci grani di
gnuno.
.
Diagridio.
Una Dramma delle Pillole contiene trenta 7 •
L'Eftratto .d'Aloe, che qui lì domanda , dev'
~ 1•
.
effere -flato preparato col fugo di Fummofierno :grani di Aloe, rli Agarico, dì Sena ., d i Ra·
barbaro e de' cinque Mirabolani; un grano e
ben depurato in vece d'altro liquore, come fi
mezzo di -ognuno, di Coiloquintida d' Afat"(),
può vederlo nel mio Lib ro di Chimica.
Si troveranno parimente nello "fierfo Libro le .di femcnza ·di W)ole, .di Turbit , tre quarti di
defcrizioni dello Zaffèrano di Marte apritivo, grano <l" ognun0.
~uattro fclupoli delle Pillole contengono 9 iv,
e de' fali di Marte e di Tamarifco.
quaranta 'grani rli Aloe, di Agarico , di Sena ,
di Rabarbaro e de' cinque Mirabolani due gra.Pituite Opticte feu Lucis Majores,
ni
d'ognuno, di .Colloquintìda, di Turbit: di
Mefue ..
femenza di Viol~, -di Afaro , 'Un grano d' o~. Aloe s S occotrintt! ~ v ~ v ,
gnuno.
.Fotiorum Euphrafite jiccorum 3 iij,
Una Dramma e mezza delle Pillole contiene 3 i {S •
Agarici, Sennte mundatie ana g ij {5 ,
quarantacinque -grnni di Aloe, di Aga1·ico, di
Rhabarbari optimi, Quinque generum Myro· 'Sena .., di Rabarbaro e de i cinque M1robolani,
halanorum ana 3 i j,
·due grani e "l quarto di un grano d' ognuno,
CoJocynthillis, Turbitb, ·Cuhebarum, 'Semi- di Colloquintida, di Turba , di femenze di
nis VioJarum, Sez.eleos, Rutie , Amji, Fa- Viole, di Afaro, un grano e mezzo quarto di
niculi , A pii , A fari, Rofarum rubrarum, -grano d' ognuno.
Abfinthii Pontici , Cat11mi aromatici ., NuQuefta defcrizione è ripiena di molte Dro·
cis Mofchatie, SpicttJ nardi, Epithymi Cre- -ghe , che fono non folo .i nutili , ma ind P. bolitenjis, Carpoha!fami., ~et ejus fuccedanei fcono col loro troppo gran volume le virtù de'
Cubebarum , Xylohalfami , ve/ fuccedanei Medicamenti effenziali. Ecco la maniera di cui
ejus Surcuforum Lenti/ci, S ch<Enanthi, Ma- -vorrei 1riformarla.
fliches, Caryophytlorum , Cinnamomi , Caf·
fite tignete, Croci, Macis nna ·3 j.
Pilulte Lucis majores reformatte.
Cum fucco f<Eniculi fiat maffa.
F,t. A!oes S occotrinlf! 3 iv,
OSSERVAZIONI.
Agarici, Sennie mundatte ana 3 ij,
Rhei eleéli , Q_uinque Myrohalarwrum an4
I polverizzeranno infieme le femenze, 'le Ra3 j fS'
dici, i Legr.i, i Fiori , l' Epi timo, lo SpiColocymhi dis, Turbith , S alis !uphrajif!! &
canardì, la N ocemofcada, .le Cubebe , la SeFrenir:uti, Radicis Afari, Sermnis Viola·
na , l' Eufrafia , i M1roòoiani , l' Agarico , la
rum ana 5 J.
Colloquintida, l' Affcnz10; da un'altra parte fi
Cum fyrupo de florihus mali perfitie fiat maf·
metteranno in polv-ere infieme l'Aloe, il Mafa. Dojis erit a 9 i. ufque ad 9 iv •
.._
ftice. Si mefcolcranno le Polveri, e colla quan'OSSERVAZIONI.
tità neceffaria ;eli fugo di Finocc<tiio natto per
efprdiìone , fi farà una maffa che fi con ferverà
I può comporre un'altra malTa di Piltole coper tormarne delle 'Pillole per 'lo bifogno.
" gh Ingredienti che ho tolti dalla ultima
Wiftù.
Si dmominano 11uefte Pillole Optiche m ag- defcrizionc, e fervirfene ne' giorni ne' quali
giori, perchè fervono per rifCniarare la vifia. non fi vien~ ad effi r purgato. Elleno fortifiPurgano la Pituita del cervello, e gli altri u- cheranno il cervello e la v1fta affai meglio c·he
Doft • mori . La dofe n' è da uno fcrupolo fino ad
fe foffero mefcola e co' purgativi •
una dramma e mezza.
· ;~~;~:~~ Le proghe p~rgari:.e di quefia con:pofizìone
Pilulte Opticte· feu Lucis minores,
~ofiz.Jont. fono 1 _Alo~ ' l A~al !CO' la s~na' Il Rabar·
Mefue.
baro, i M1robolani, la Colloquintida, il Turbit, la femenza di Viole mammole, e l' Afaro. Jl;(., Alo-es Succotrirue 3 iij,
B j. Uno fcrupolo dello Pillole Optiche conten..
Foliorum CEclidoni~ majorù g ij ~,
f'u,t11tivi

f/r//a ~ampofi~ione.

3

t,.

S

S

•
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Eupbtafltt!, A6fintbii, Ftorum Violllrum, Rofarum ruhrar. ana 3' i fç ,
SennttJ mundatie , ·Epithyrni, Myrohalanorum
citrinorum , chehulorum , Indorum , helli·
corum , emh!icorum , Agarici troch1fctr·
ti, Trochifcorum Atbandal, Florum Schce·
nantbi, Lapidi.I Lazuli pra:parati, Folio•
rum Buxi an,i 9 iv.
Cum fucco cbetidonùe vel fcenicu.li depurato
ftat mnf[a pilutarum S. A,

OSSERVAZIONI,

SI polverizzeranno infieme le Foglie, i Fiori,

l' Epitimo , i Mirobolani , i Trocifci ; da
un'altra parte ii metterà in polvere l' Aloe
fuccotrino; !i mefcoleranno le Polveri , e con
fugo di Celidonia o <li Finocchio depurato; G
farà una maffa che G conferverà per formarne
delle Pillole per lo b1fogno .
Vinti.
Purgano la Pituita e l' Umor biliofo : fervono per le malattie degli occhi e dcl cervelDefç. lo • La Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una
dramma e mezza.
PuYgativi
Le Droghe purgative eh' entrano in quefta
dell1Com.
r.
l' Al oe , 1a Sena, I. M'iro•
poftz.ione. campo fi1z10ne,
1ono
bolani, l'Agarico, e i Trocifci Alhandal.
9 j. Uno fcrupolo delle Pillole Optiche minori
contiene nuve grani di Aloe fuccotrino; di Sena mondata , de' cinque Mirobolani , di Agarico Trocifcato e de' Trocifci di Alhandal ,
due terzi di grani d'ognuno.
3{?,. Mezza Dramma delle Pillole contiene tredici grani e mezzo di Aloe, di Sena , d~' cinque Mirabolani, di Agarico, e di Trocifci di
Alhandal , un grano di ognuno •
8 ij, Due fcrupoli delle Pillole contengono diciotto grani di Aloe , di Sena, de' cinque Mirobolani, di Agarico e de' Trocifci di Alhandal , un grano e 'l terzo di un grano d' ognuno.
·
g j, Una Dramma delle Pillole contiene ventifette grani di Aloe , di Sen.a , de' cinque Mirabolani , di Agarico e de' Trocifci di Alhandal , due grani di ognuno •
-9 iv. Quattro fcrupoli di Pillole contengono mezza dramma di Aloe, di Sena, de' cinque Mi1·obolani, di Ag4rico e de' Trocifçi di Alhandal , due grani e due terzi di un grano di ognuno.
5 j fS • · Una Dramm·a e mezza delle Pillole contiene quaranta grani e mezzo di Aloe ; di Sena,
de i cinque Mirobolani, di Agarico e de' Trocifci di Alhandal, tre grani d'ognuno.
Quefte Pillole fono dinominate Optiche ,
perchè fi pretende che rifchiarino la vifia, e
Minori perchè fono meno compofre delle precedenti; vi entrano nulladimeno molti Ingre..èienti inutili , come la Celidonia, l' Eufrafia,
r Affenzio , i Fiori , tl Boffo , il Lapis Lazuli , lo Schena11to , l' Epinmo . Concedo che
queft' Ingredienti fono baftanti a fortificare il
cerve 'lo col rarefare la Pituita grotfa che vi
è molto fpe{fo in troppa gran quantità; e con
que!lo mezzo poffr•no mettere in libertà gli fpiriti ed eccitarli allo !Correre più abboRdante.
mente di qudlo facevano nel nervo optico ;
rna i purgativi co' quali fono mefco!ati ii:i quefia compofizione impedifcono affatto il lor ef.
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fetto , cambiando la loro determinazione con
una fer~e~tazione oppofra. - Ecco dunque come farei d1 parere fi riformatfero q uefie Pillole •.

Pillulte Lucis .M;nores reform.atee.

3iij,
Myr?bf!lan?rum citrinorum gvj ,
Semm~s Violarum g i fS >
Troch1fcorum Alh11ndal & Agarici

J!i<.. Aloes Soccotrina:

9 iv.

anM

Cum fyrupo rr;farum compofito cum aganc•
ftat maf[a pitularum.
·
Dojis erit a 9 j ufque ad g j,

OSSERVAZIONI.

OtrebbeG fare un'altra maffa di Pillole coi.P
le Droghe non purgati ve che _ne ho tol·
te. Sarebbono buone per fortificare il cer-

vello, e per rifchiarare la vifia ; purchè {ì
prcndeffero ne' giorni, ne' quali non fi viene ad
etfer purgato ,

Pituite pro pituita vifcida; Cl. Syfvii.
l)l. Extra~i A~oes

cum fucco rofarum parati ,

Gaiba~t pun, Majlicbes eleél. ana

3 [$ ,

Trocb1fcorum /llbandal , Cajlorei, Myrrhte
an~
ij ij,
Succmr a/In pra?parati 9 v,
Croci optimi 9 iv,
Olei .Famiculi jlitt. 9 ij.
Mifce & cum Aceto fcillitico fiat mnf{a.

3 9.

SI

OSSERVAZIONI.
polv.erizzeranno infieme il Galbano, ed il

Mafbce che doverà effere fiato fcelto in lagrime, e la Mirra: da un'altra parte fi mct·
teranno in polvere infìeme il Cafl:oreo , e i
Trocifci di Alhandal; da un' alo-a parte Io
Zafferano. Si mefcoleranno le Polveri col fuccino preparato; coW effenza di Finocchio, coli'
eftratto di Aloe, e colla quantità neceffaria di
•Aceto fcillitico, per fare una ma<fa da confervarfi per formarne delle Pillole per lo bifogno.
Rarefanno e purgano le fiemme denfe , e Virll.
gli altri t1tmori; eccitano i MeG nelle Donne·
fortificano lo fiomaco. La Dofe n'è da mezz~ Dofe.
fcrupolo fino ad una dramma , e mezza • ·
. Gl' Ingredienti purgativi di quefia compo!i-1,,gyedien
z10ne fono l' Eftratto ài Aloe, e i Trocifci ti Purg~~
d' Alh andal.
· tivi de//11
Uno fcrupolo deile Pillole contiene tre gra- !~~pofi
ni e 'l terzo di grano di Eftratto di Aloe, due 9 j •
grani di Trocifri Alhanda! •
Mezza dramma ~i Pillole contiene cinque
grani di Efiratco d1 Aloe , tre grani di Tro- 3 1S •
cifci di Alhandal.
Due fcrupoli .delle Pillole contengono fci 9 ij '
grani e due terzi <li grano di Efiratto di Aloe,
!
quattro grani di Trocifci Alhand.i.l, .
Una dramma delle Pillole çontiene · dieci 3 j.
grani di Eftratto di Aloe, fei grani di Trocifci di Alhandal.
Quatrro fcrupoli di Pillole contengono tre- 9 iv.
dic1 grani e 'I terzo di un grano di Eftratto di
Aloe , otto grani di , Trocifci di Alhandal •
Una

'

•

U N I V E R S A L E.

Una élramma e mezza di Pillole contiene
quindici grani dì Efiratto di Aloe , nove grani dì Trocifci <li Alhandal •
Entrano molte Droghe inutili in quefta compofiz ione come il Succino, il Maftice, la Mirra , e lo Zafferano.

litico, la maff'a ne avrà maggior corpo e !i
dilèccherà meno, Il Mafiice e P Olio di fcorzo di Cedro fono inutili, Il calcinar il Vetri·
uolo di Marte è un abufo : gli fi toglie una
parte dello fpirito più apritivo. E' meglio adoperarlo nel fuo ftato ordinario •

Pituite alite ad pituitam vttream, Sy!vii.

Pituite de Fumaria, v'fvicennee.

Trochifcorum A/bandai 3fS,
Galhani puri 3 ij 9 ij,
Refinie J alap & Scamrnonii, Majliches, Vitrioti Martis ad albedinem igne le11trJ catcimiti ana 9 iv,
Caftorei, Myrrbie ana 9 ij fS,
Croci 9 ij,
Olei Cortici.; Citri 9 j.
Curn Aceto fcitlitico fiat maf[a.

~.

1ett;

rc1111
(i-

'

03SERV AZION 1.
I polverizzeranno infieme i Mirobolani, da.
un'altra parte l' Aloe e la Scamonea. Si
mefcoleranno le Polveri, e con quantità fufficiente di fugo di Fummofterno , fi farà una
matfa foda che fi dividerà in piccoli pezzi, e
fì farà feccare. Si polverizzeranno poi, e col·
la _q uantità neceffaria di nuovo fugo di Fummofierno, fi mette.i:anno in una malfa, la qua·
le fi dividerà ancora in piccoli pezzi per farli
(eccarc. Si ridurranno in polvere come prima,
e con Sciroppo di Fummoftcrno fì ridllrrà in
corpo la Polvere facendone urna m a{fa foda
che fi conferverà per formarne delle Pillole per
lo bifogno •
Purgano l' umor biliofo e falfo; fervono per Virtù.
la rogna, e per le altre infermita della pelle.
La Dofe è da uno fcrupolo fino ad una Dofe.
dramma.
Tutti gl' Ingredienti eh' entrano nella com- .IrJ.~!e
pofìzione di quefie Pillole fono purgativi , ec- dpicnu. _
r
·
d't F ummollerno.
n.
ur(!t1t1v1
cettuat1· 1'l 1ugo
e I o fic1roppo
della ComUno fcrupolo delle Pillole di Fummofierno pr/iti.~ne.
contiene quattro grani di Aloe; di Se a monca, 9 J•
di Mirobolani citrini , chebuli, e indici tre
grani ci' ognuno.
Mezza drama delle Pillole contiene fei grn- SfS.
ni di Aloe ; di Scamonea , di Mirabolani citrini, chebuli, e indici quattro grani e mezzo
<l, ognuno.
Due fcrupoli delle Pillole contengono otto 9 ij:
grani di Aloe ; di Scamonea, di Mirobolani
citrini , chebuli , e jnd1ci fei grani d'ognuno.
Una dramma delle Pillole contiene mezzo S j.
fcrupolo d'Aloe; di Scamonea, di Mirobolani
citrini , chebuli e indici nove grani d' O•
gnuno.
Per abbreviare la compoGz.ione , farebbe fufficiente il mettervi i Mirobolani citrini al pefo di tutt'e tre le fpecie.

S

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno infieme il Galbaino in lagrime , le Refine, il Maftice , il Caftoreo,
e la Mirra: da un'altra parte fi metteranno
in polv~re, ognuno fcparatamente, i Trocifci
di Alhat1dal, e lo Zafferano. Si calcinerà il
Vetriuolo di Marte in un piccolo crogiuolo ad
un fuoco mediocre , finchè diventi bianco. Si
ridurrà in polvere, ed avendolo mefcolato cogli altri Ingredienti polverizzati, e coll'Olio
di fcorzo di Cedro, s'incorporerà il t__utto infieme in una mafla foda colla quantità neceffaria di Aceto fcillitico, e fi conferverà per
formarne delle Pillole fecondo il bifogno.
Vil'tù.
Purgano la Pituita vifcofa e le Siernfità ;
tolgono le ofiruzioni ; eccitano i Mdi nelle
Dofe. Femmine. -La dofe n'è da .uno fcrupolo {in()
ad una dramma.
Purg.1tivi
Gl' Ingredienti purgativi di quefia CompoltdellaCom- .
po
fi zione. z10ne {iono 1. T roc1. f c1. d1. Alh an d aI , l e R e!iine
di Gialappa , e di Scamonea.
9 j. Uno fcrupolo delle Pillole contiene quattro
grani e due terzi di grano di Trocifd di Alhandal ; di Refine di Gialappa, e di Scamonea un grano e due terzi di grano d'ognuna.
gfS. Mezza drnmma delle Pillole contiene fette
grani di Trocifcì di Alhandal; di Refìne di
Gialappa e di Scamonca due grani e mezzo di
ognuna.
9 ij • Due fcrnpoli delle Pillole contengono nove
grani e 'l terzo di un grano di Trocifci di
Alhanrlal; di Refìne di Gialappa e di Sca·
monea tre grani e '1 terzo di un grano di ognuna.
Una dramma di Pillole contiene quattordici
grani di . Trocifci di Alhandal; di Refine di
Gialappa e di Scamonea crnque grani di ognuna .
. L'_Autore domanda in quefte due Defcrizio·
Pifolte Mercuria/es.
ni , il Galbano prt:parato coll'Aceto fcillitico;
'ma come facendo la preparazione, fi lafcia diP;t. Mercurii crudi cum terehinthi11a cl ara q. f.
fperderfi il Sai volatile di quefia Gomma, ho
extinéli 3 j ?
•
•
.
creduto che foffo affai me~dio il fer\'irfi del
Aloe.r Succotrmie , Rbet e'leElt, Fotiorum SenGalbano in laeritne, che non ha b1fogno di
rJ<t! rnundatorum Agarici ana 3fS,
alcuna p·11·ificazione nè preparazione , e affinRadicis,] alap, Scammonii, Trochifcorurn
e~' ent\i. del I' .Ace.to fcillitico in qudle Pillole
Athandat, Tartari Solubilis ana ~ iij.
g1ufi:a l 1nten.L1011 del l'Autore, s'incorporeranCum f. q. fyrnpi rofarum fo!utivi fiat rnnf[a
no le Pot vcn coll' Ac<:to fci llitico. Se in campitularum.
b~o di quefi.' Aceto il ;!dopera l1 Offimele fcil-

S

rg:1-

Aloe.r Succotrinie Svij,
Myrobalanorum citreorum, cbebulorum, Indorum, Scarnmonii nna 3 v.
Cum jucco fumarite bis forinetur maffa &
tertio curn fyrupo furnarite & reponatur
ufui •

l)(..,

os.

'
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I polverizzeranno in.Geme la Sena , l' Aga
rico , il Rabarbaro , e >1 Gialappa; da un'
altra parte l'Aloe e la Scamonea; da un' altra parte i Trocifci d' Alhandal : ·si mefcoleranno le Polveri col Tartaro folubile. Si eftingucrà P Argento vivo con quantità fufficien,
te di Trementina chiara in un mortajo; vi fì
rnefcoleranno le Polveri, e colla quantità neceifaria di Sciroppo di Rofe folutivo, li farà
una maffa, della quale fi formeranno le Pillole pe"r lo bifogno •
.
·
Virtù.
Purgano tutti gli umori con molta forza ;
fono b.uone per tutte le infermità vèneree , ··
per la malinconia, per togliere le ofi:ruzioni ,
Dofe. per eccita1·e i mefi nelle Donne. La Dofe n'
è da uno fcrup-0!0 fino ad una dramma.
j • Uno. fcrupolo delle Pillole mercuriali contiene quattro grani di Mercurio; d'Aloe fuc·
cotri no , di Rabarbaro; di Sena, e cii Agarico
due grani d'ognuno; di Gialappa, di Scarnonea, e di Trocifci d' Alhandal un grano e
mezzo d' un grano d' ognuno.
g[$. Mez.z.a dramma de ll Pillole contiene fei
grani di Mercurio; di Aloe fuccotrino, di Rabarbaro , di Sena , e di Agarico tre grani d'
ognuno; di Gialappa, di Scamonea, e di Trocifci di Alhandal due grani e tlll quarto di
grano d, ognuno.
9 ij;. Due fcrupoli delle Pillole contengono otto
grani dì Mercurio; d' Atoe fuccotrino, di Raharbaro, di Sena, d, Agarico quattro grani di
ognun-0; di Gialappa, di Scamonea, e di Tracifci di Alhan·dal tre grani di ognuno.
~ j.
Una dramma delle Pi'llole contiene mezzo
fcrupolo di Mercurio ; d'Aloe dì Rabarbaro,
di Sena , ,p Agarico feì grani di ognuno ; di
Gialappa, di Scamone a di Trocifci di Alhandal quattro grani e mezzo d'ognuno.
F./fint,ioEftinguere il Mercurio è l' agitarlo colla
.nMe t1~1. Trementina in un· mortajo per quattro o cinururio. que ore, a fi ne d"i ben d"ivi"<l ere e d e ft en dere
le fue parti : la mefcolanza fi iiduce ad una
fpecie di Unguento.
Preferifco il Mercurio crudo a qual {i Ga
prerarazion di Mercurio , perchè i fu o i pori
fono vaclli,. e più in· ifiato d, impregnarfi del
veleno che poifono ritrovare nel corpo, dì
quello fieno le prep<ìrazioni del Mercurio.
Oltre L' e<fere la Trementina la Droga piì1
conveniente per ben efringuere il Mercurio a ca~ione di fua vifcofità, produce un buon effetto
nelle Gonorree , nelle quali ft danno fpe<fo codefte Pillole , perchè deterge e confolida le ulcerette del!' Uretere, e de' Vafi fpermatici.
Tutt . gl> Ingredienti che compongono quefte
Pillole fono cffenz.iali; il Tartaro folubile vi
è rnefcolato per impedire a i purgati vi l" ecdtare i dolo·ri •

9

Pituite alite Mercuria/es, D. Charas.
Rbaharbari eletti , Troch1/corum .Athandal,
Diacryd/i, M ercuriifublimati dulcis ana 3 j,
Te ·-ebentbtnte Veneta: o.fra prop rio fl i!Jatitio
d ilutte q. f.
Fiat ex arte maf[a pilu!aru.m.

~.
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rid_urrà ogni Droga da fc in polvere ; fi

~1efcole~anno le Polver~ , e colla quantità

fuffic1entc d1 Trementina d1 Venezia fiemperata jr) poco Olio diftoillato, fì farà una Maffa
che fì conferverà per formarne delle Pillole fecondo il bifogno.
Sono in ifpezialità clefiinate per purgare nel- Vir1h •
le infermità veneree; ma fi può anche fervirfene ne'Reumatifmi, per le Oft.ruzioni, per le
Scrofole. La Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad Dofe.
una dramma.
Uno fcrupolo di Pillole Mercuriali contiene
1•
di Rabarbaro, di Trocifci di Alhandal , di
Diagridio, e di Sublimato dole:;! cinque grani
di ognuno.
Mezza dramma delle Pillole contiene di Ra- ~ fS.
barbaro , di Trocifci di Alhandal, di Diagridio, e di Sublimato dolce fette grani e mez~o
d' ognuno.
.
Due fcrupoli delle Pillole contengono di Ra- 9 ij.
barbaro, di Trocifci di Alhandal, di Dia.grid10 , e di Sublimato dolce dieci grani d' ognuno.
Una dramma delle Pillole contiene di Ra- 3 j ..
barbaro , di Trocifci di Alhand,tl , di Di agri·
dio, e di Sublimato dolce quindeci grani di
ognuno.
Si troverà nel mio Trattato di Chimica la
defcriz1one del Sublimato dolce.
Si renderebbono quefte Pillole anche piìL
convenevoli di quello fono per le mal atti e ve·
neree, fe in vece del Sublimato dolce che vi
entra, fi eftingueffe una Gmil quantità di Mercurio crudo nella Trementina, per poi mefco·
larlo efatramente colle altre Droghe; perchè i
pori del Mercurio crudo non elft:ndo ripieni;
come quelli del Sublimato dole<:, fono piì1 in
iftato di carie adì dell' urnor venereo, e di ftrafcinarlo per difetto con evacuarlo, o per tra.·
fpirazione.

9·

Pilulce Mercuria/es, Barberot-tffte.
A foes optimie, Hydrargyri fucco R ofaru.m.
ext~·n.81 ana_ 3 v j,
Agartcz trochzj'cati 3 '[$,
R'7abarba1i eleéii :S lJ ,
Cirm-arrz:omi ? Mirrhte, lvlaftichis nna 3 j,
Pulverl.f D~ nmo/chi & Diam6rte ana 9 j,
Cum Terebmthm~ q. f. fiat m aj[1 pii utarum °'

~.

S
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I ridurran no in polvere infi e fne l'Agarico ,.
la Canne Ha , e 'l R_;ibarbaro; da un' altra
parte la Mi r ra , l'Aloe , e ' l Mafiice • Si mefcoleranno quefte Polveri con quelle di Dia-

rnofchi, e Diambr«;. Benchè P Autore domandi che li ~ftingua il Iv1ercurio col fugo di Ro..r
fe, non v1 fi porrebbe mai riufcire. B1fogna.
eftmguerlo con un'oncia o circa di Trementina
di Venezia, agit andoli gran tempo iafieme in
un mo rt a jo; poi vi fi mefcolcranno l e Polveri , e la quantità ancora neceffaria di Tremer..tina per fare llna ma<fa di Pillole che li conferverà , e fe ne faranno le Pillole per lo b ·fogno~

Pur-

ì

U N I V E R S A L E.
Purgano l' umor biliofo e le fierofità: fe_rv~no nelle malattie vene ee, per la Gotta fciat1ca , per la Rogna, per la Lebbra, per le 0Dofe. firuzioni, per le Scrofole . La Dofe n'è da uno
fcrupolo fino a quattro.
P tf >'.1privi
Le Droghe purgative cd e<renz.iali di quefia
effenz.iali compoftzione fono l'Aloe, il Mercurio, l' Add!a cortJ.
'l R b b .
p ofiz.ione. ganco, e
a ar ;uo..
. .
.
Uno fcrupolo delle Pillole Mercunalt con9 1 • tiene d'Aloe e di Mercurio crudo cinque grani d'ognuno , quattro grani di Agarico trocifcato, e due grani di Rabarbaro •
fS. Mezza dramma delle Pillole contiene d' Aloe e di Mercurio crudo fette grani e mezzo
d'ognuno, fci grani di Agarico , e tre grani
di Rabarbaro.
9 i j, Due fcrupolì delle Pillole contengono d' Aloe e di Mercurio crurlo dieci grani d' 0gnuno, otto grani di Agarico trocifcato , e quattro grani di Rabarbaro.
g t. Una dramma delle Pillole contiene d'Aloe
e di Mercurio crudo quindici grani e.i' ognuno,
mezzo fcrupo!o di Agarico, e fei gra-ni di Rabarbaro.
·
* I Manifcalchi hanno parimente le loro
Pillole Mercuriali per li Cavalli, e le nominano Pillole di Cinabro. Le compongono nella
maniera feguente .
Pillole di
P.s endete del Cinabro, d~ll' Alfa fetida, e
Cina~ro
delle Bacche di Lauro di ognuno parte egua:~~,J' ca. li : polverizzate codefte Droghe, ognuna da fe,
'
e mefcolatele infil!me. Incorporate la mefcolanza in un mortajo colla quantità fufficiente
d'Acquavite, per fare una ma<ra, della quale
fi formeranno delle Pillole , ognuna delle qua
li doverà pefare quattordici Gro~. Vedi nel
Vocabolario de' pefì ful principio di q ueft' o·
pera.
Tirtù.
Il Signor di Solleyfel raccomanda il farne inghiottire una ogni giorno, o un giorno sì e l'
altro no, a i Cavalli feriti, che hanno delle
piaghe, o della regna, e della fcabia , o cie i
Dofe. vermi, fino ad averne fatte inghiottire ad effi
in numero di diciotto.
Nel rimanente la Cannella, la Mirra , il
Mafiice, e le Polveri di Diamofchi e DiambréE, fono fiati pofH in qucfte Pillole per cor:-eggere il Mercurio e l'Aloe , ma non poffono
produrre alcun bene nè per l'uno nè per l'
altro. Ecco la maniera, nella quale vorrei riformare codefie Pillole.
i'irtù.

ù.

1.

•

•

g

4

PilullC Mercurialu reformatlC.
.,

g vj,
Agarifci trochrfcati j fS,
Rbei eleéli 3 i j ,
Hydrargyrus e~tinguatur in terehenthinAJ Venette q.f. poflea m1Jceantur pulveres, & fiat
majfa pilutarum S. A.
Dojis efl a 9 j ufaJue ad j.

P;t.. Hydrargyri, Aloes Succ.otrinte .ana

g

Pilul1C de Eupatorio majÒres, Mefue.

g v·,
Rbabarhari eJeéti 3 iij {$,
MY"'.?b.nlarJorum citreorum, Succorum Eupato•
tl'Jl & A6finthii Pontici ana 3 iij,

ijt. A/oes Succotri!ite

Maftichis j j,
Croci 3 fS.
Cum Jucco intihi depurato compone ma.J[am •
OSSERVAZIONI.

SI

ridurranno in!ieme in polvere il Rabarro, i Mirabolani , e lo Zafferano, da un'
altra parte l'Aloe e 'l Maftice; fi trarranno per
efpreffiot1e de i fughi di Affenzio e di Agrimonia ;. fi mefcoleranno colle Polveri e ·colla
quantità neceffaria di fugo d'Indivia depurato,
per fare una maffa che G con ferverà, e fe ne
formeranno delle Pillole per lo bifogno •
Sono pofte in ufo per purgar<:t ed ap-rire i fffrtl ..
piccoli vafi del Fegato che fono turati: fortificano lo !1omaco. La Dofe n'è da uno fcru- DoJe· ..
polo fino a due dramme.
Gl' Ingredienti purgativi ed effenziali di que· Pt1l'Jt1tivi
fia compofizione fo110 l' Aloe , il Rabarbaro , ;~~~;:~~:
e i Mirabolani •
Uno fcrupolo delle Pillole d' Agrimonia maggiori contiene d'Aloe fuccorrino cinque grani,
J•
di Rabarbaro tre grnni e mezzo, di Mirobolani citrini tre grani.
Mezza dramma delle Pillole contiene d' AfS •
loe fette grani e mezzo, di Rabarbaro cinque
grani e 'l quarto di un grano , di Mirabolani
quattro gra11i e mezzo.
Due fcrupoli delle Pillole c@ntengono dieci 9 ij.
grani di Aloe , fette grani di Rabarbaro , fei
grani di Mirabolani.
Una dramma delle Pillole contiene quindici g j.
grani di Aloe , dieci grani e mezzo di Rabarbaro, nove grani di Mirabolani •
Quattro fcrupoli delle Pillole contengono ~ 1·.., .
venti grani eh Aloe, quattordici grani di Ra- J
•
barbaro, mezzo fcrupolo di Mirobolani.
Una dra~ma e mezza delle Pillole contiene
j ~.
ventidue grani e mezzo di Aloe, quindici gra·
ni e tre quarti di g.rano di Rabarbaro, tredici grani e mezzo di Mirabolani.
DLle dramme delle Pillole contengono u·enta
ij
grani di Aloe, ventun grano di Rabarbaro ,
•
diciotto grani di Mirabolani.
Si potrebbon togliere da quefta compofizione
il Maftice, lo Zafferano, i fughi <l'Indivia e
di Affenzio , e ridurre in c0t·po la ma<ra co'
foghi d' Agrimonia, dalla quale traggono il
nome le Pillole. Vorrei dunque riformare co ..
defta compoftzione nella maniera foguente.

9·

S

g

3

Pituite de Eupatorio majores reforrnatlC.
l)t, A!oes Succotrinte

3 V,

Rbei eteéti g ii j g ,
Myrobalanorum citreorum g iij ,
S atium Abfint'1ii & Endivite ana g j.
Cum f. q. fucci agrimonite ad conjiftentiam
fyrupi infpijfati fiat maffa pitutarum •
Dofis erit a 9 J ufque ad 9 iv.

Pilulte de Eupatorio minores, Mefue.
F,t. Aloes Succotrintt!,

Myrobalanort.m citrino1
rum , Rhei eteét/ ana partes tequ,g/es.
Cum fucco eupntorii fiat maf[n pitularum.
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~rani di Scamonea; di Efula e di Ermodatt ih, un grano e mezzo di ognuno· mezzo gra·
'
I riduranno in polvere infieme i Mirabol~· no di Euforbio ,
ni e '1 Rabarbaro ; da un' altra parte {ì n·
U~a .dramm~ delle ~illole contiene di Col· 3 j .
du rrà ìn polvere l'Aloe, Si mefcoleranno le
loqu10t1da e .d Aloe ctnque grani d' ognuno ,~
polveri e colla quanrità fufficiente di fugo di quattro gram d1 Turb1t, tre grani di Scarno·
Agrimo i, cond(;nfato a fuoco lento in conG- nea ; di Efula e di Ermodattili due grani e
fienza d1 ciroppo , ft farà una maffa che {i '1 quarto di un grano d'ognuno; tre q uarti di
confèrvera per formarne delle Pillole per lo
un grano di Euforbio ,
•
bifogno
Quattro fcrupo!i delle Pillole contengono di 9 iv
vtrtlJ.
Hanno k fteffe virtù delle precedenti. La Coiloquintida e di Aloe fette grani e mezzo d,
•
- Dofe.
Dofe n'è da mezza dramma fi no a due dramme.
ognuno , fei grani di Turbit, quattro grani di_
Q.! tefte Pillole fo no d ~ tt e minori per diftinScamonea; .di Efula e di Ermodattili, tre gra
guede dalle! precedenti ch e fot10 più compofte ' ·. ni di ognuno; un grano di Euforbio .
ma non fo o mi g iorì.
Codefie Pillole fono .d inominate fetide, a
cagione del Caftoreo, dello Spicanardi , delle
Pilo/te Fcetidte ma;ores, Mefue.
Gomme di mal odore, e del fugo de' Porri
cbe vi entrano. Si potrebbon togliere dalla lo!)<., Sagapeni, Gummi A mmoniaci, Opopanacis,
ro compofizione i> Epitimo, lo Spicanardi, la
Bd:?tlii, Cotoqntbi dis, A loes foccotrinie, Se· Cannella, il Zenzero , come Ingrediemi inutiminis R utte , Epitbymi an4 3·v,
li. Trovo anche effervi fatte entrare delle
T urb ,. th opti mi 3fS ,
Gomme in troppo gran qllantità. Vorrei to·
S c,11nmoni i 5 ii J ,
glierne il Bdellio e l'Euforbio; il primo perEfuta: m aceto priep,.-atte , Hermodaélylorum chè non lo credo neceffario, e 'l focondo perana 31j,
ch' è troppo acro per effer pofio ne, medica·
Zing1beris 5i fS,
menti che G prendon per bocca. Sarei dunque
Cin , n1omi
, Spi ca:. In diete , Croci , Caflorei
di parere che fi rif~rmalfe quefta compofizione
'7.
a n r. ~ 1 ,
nella maniera feguente.
Euphorln i 9 ij.
Cum fucco p orri fiat maf[a S. A.
Pilu!te cetidte majores reformatte.

S

f
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I polveriizeranno ihfieme la Colloquintida
tagliar a m111uta, le Radici, la Semenza di
Ruta, l' Epir1mo, lo Spicanardi , la Cannella, Io Zaffi:rano e 'l Caftorco; da un'altra parte ft metterat:ino in polvere infieme l' Eufor ..
bio , la Scamonea, l' Aloi;, e le altre Gomme. Si mefcoleranno le polveri, e colla quan.
tira 1;; ce1faria di fugo di Porri tratto peL· e·
fprdiìont! (ì farà. una. rpalfa che fì. conferver~
per forma ne delle Pillol~ per lo bifogno.
Vìftù .
Rarefanno ed evacuano la Pituita cratfa ;
. lgono le oftruz1oni; eccitano i mefì nelle
Dol1l · ; fervono per la Gotta , per la Colica ,
per ~, Idrop1G a , per Ii Reumatifmi , per li va·
DaJ'e • p n . .La .Q· fe n'è 'd~ uno fcrupolo fino a
quattro. ·
Purgnivi
Gl' Ingred1ent1 purgati vi di quefia compofi·
del/,, Cnm- z1on~ fono la Coli quintida, l'Aloe, il Turpofioon6 • btt , la Scamonea, 1' Ef la preparata, gli Er·
modattili e l' Euforfilo •
9 j . Uno fcrupolo · delle Pillole fetide maggiori
eontengono d1 C o~quintida e d'Alo~ un poco m-:no di d 1.1 e . r an~ d'ognuno, un grano e
mezzo di T 1rbir, un grano dì Scamonea; di
Efula e di Ermodattih tre quarti d1 grano d'
ogn uno ; il qu~rto di un grano di Euforbio.
3 fS. Mezza dramma delle Pdlole contien e di Colloq uintida, e q' Aloe due grani e mezzo di o·
gnuno, due grani di Turbit, un grano e mezzo di Scamonea; di Efula e di Ermodattil~ un
grano e mezzo quarto d1 grano d'ognuno; un
quarto e mezzo di grano d'Euforbio •
ij. Due fcrupoli dell e Pillole contengono di Collo <J ll ntida e d'Aloe tre grani e tre quarti di
gi:: ano d'ognuno, tre grani di Turbit , due

9
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Gummi Ammoniaci, Opopanacis, Sagapmi,
Atoes Soccotrinte, Trocbifcorum Alhnndat

ima ~

v,

Turbith optimi ~ fS,
Scammonii ~ iij,
Radicis Ejulte minoris, Hermoda9lyt. CaJlo·
rei, Croci, S a!is Rutte ana 3 i j ,
Olei Succini 9 ij,
Cum fyrupo de pomis Regis Sapo.ris ftat maff~ pitutarum.
Pofis eft a .9 j ufque ad 9 ij.

Pilulre Fcetidce minores, Mefue •
~.

Tur/;itb

5 x:,

Trocbifcorum A/bandai 5 vj.
Sagapeni, Gumrni Ammoniaci, Opapnnacis,
/3detlii, Myrrhte ana j v.
Cum fucco porri fiat maj[a.

OSSERVAZIONI.
I polverizze ranno infieme tutte le Gomme·
da un'altra parte il Turbit; da un' altr~
parte i Trocjfci di Alhandal. Si mefcoleranno le Polveri, e colla quantità necelfaria di
fugo di Porri fi farà una maffa che fi conferverà per formarne delle Pillole per Io bifogno.
furganQ la Pitui~a del cervello e le Siernfi- Vinll.
tà; tolgono le Oll:ruzioni; eccitano i mefi nelle Donne. .(..a Dofe n'è da uno fcrupolo Yno Do.fe •
ad una dramma e mezza •
Gl' Ingredienti purgativi di quella compoG- Pur,g.1tivi
zione fono il Turbit, e i Trocifci di Alhandal. rft1111 _Cam·
Uno fcrupolo delle Pillole fetide m111ori con- t>~z:one •
tiene cinque grani di T u rbit, tre grani di Trn- 'J J •
c;ifc1 di Alhan dal.
·
M ezza dramma delle Pillole contiene fette j fS , gra-

S

•
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grahi e mezzQ di Turbit, quattro grani e mez·
zo di Trocifci di Alhaadal •
8 ij. Due fcrupoli delle Pillole contengono dieci
grani di Turbit , !ei grani di Trocifci di Alhandal.
·
Una dramma delle Pillole contiene quindici
J• grani di Turbit, nove grani di Trocifci dì Al·
handal.
9 iv. Quattro fcrupoli delle Pillole contiene venti
grani di Turbit, mezzo fcrupolo di Trocifd
di Alhandal.
3i fi. Una dramma e m zza delle Pillole, contiene
ventidue grani e mezzo di Turbit, tredici grani e mezzo di Trocifci d' Alhandal •
Quefte Pillole fono foprannomate mi11ori ,
perchè in elfe entrano meno f peci e dì Droghe,
che nelle precedenti, le quali fono dette mag·
giorì. Sono poco in ufo.
* I Mercanti da Cavalli fi fervono per le malattie de' Cavalli di una fpecie di Piltole fetide, delle quali è quefta la defcrizione •
Pillole fe·
Pren<lafi del!' Affa fe~ida- , . de Il~ B~cche di
t!de per Lauro, e del Fegato d1 Ant1mon10 d1 ognuna
~'· Cav.it- parti eguali : fi polverizzino feparatamente, e
'·
fe ne faccia una mefcolanza. Incorporate la
mefcolanza battendoli gran temro in un mortajo colla quantità necetfaria di buon Aceto per
fare una malfa, della quale fi formeranno delle
Pillole , ognuna delle quali farà di pefo di qtrnt-·:
tordici dramme.
'Virth •
Il Signor Solleyfel nel fuo Libro del perfetto
Mamfcalco, ftima molto quefte Pillole per la
rapprehenfione , per l' infonditura , o eccedenza di umori , per la curba, o incordatura e do·
Dofe. lori che vengono a' Cavalli • La Dofe è due
<ii quefte Pillole, che inlìeme pefano tre once
e due dt·amme o circa •
Nel rimanente trovo che la quantità delle
Gomme eh' entrano nelle Pillole di Mefue ,
rintuzza troppo la forza de' purgativi • Vorrei
toglierne una parte , e mettere in fua ·v ece al cune dramme di Tartaro folubil~ , che le renderebbono apriti ve.
L' intenz1on dell" Autore nelle due defcrizioni delle Pillole fetide è, che G dì<folvanò le
Gomme nel fugo di Porri; fi coli la ditfoluzione, e fc ne faccia evaporare l'umidità fopra
un fuoco lento, fino alla conlìftenza di mele ;
poi che ''i fi mcfcolino le altre Droghe polverizz ale per formare del tutto una matfa: Ma
come ho offervato, che nella ditfoluzione e nell'
evaporazione facevafì una gran diffipazione di
Sali e di olfi volatili, ne, quali conlìfie la maggior virtù delle Gomme; ho creduto etfer me" glio il contentarfi di metter le Gomme in pol·
vere, per poi incorporarle nella maffa col fugo de' Porn in un mortajo • Con quefio metodo fi conferva no atfai meglio le qualità di que• fii mifti. E' vero che per la maggior parte quefie Gomme come il Sagapeno, l' Oppoponaco,
tanto naturalmente umide e vifcofe, non fi riducono facilmente in polvere; ma fi poffon far
feccare con un calar lento, finchè -fieno in iftato di ridurfi in polvere. Di più : quando non
folfero pol verizza'te afiai fottilmente, non lafcierebbefi di mefco!arle con efattezza nelle P1!10Je battendole per gran tempo e con forza m
un mortajo di bronzo colle altre Droghe.
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Il fugo di Porri è futticiente di ridune ill
corpo le Polveri, e dì dar loro la cgnfiftcnza di
Pil!Gle ; ma qu.ando li averà confervata per
qualche tempo la matfa, s'indurirà di tal maniera, che non fi potran più formarne le Pillole, fe non {i rimetterà in polvere, e noa fi ri.durrà in corpo di nuovo coft qualche liquore : ,
Per prevenire codcftq inconveniente , lì può
f ervirft di uno Sciroppo fatto coa due parti
di fugo di Porri ed una parte di Mele. Ec·
co c;ome vorrei riformare codefte Pillole.

PilultC Fattidte minore!_ re{ormtttte,.
Turbitb g x,
Trocbifcorum ..ll1baYJdaJ g v; ,
Gummi Arnmoniaci , Opopanacis , Sagape·
ni , Myrrhre , Tartari S otuhitis ana 3 ii j ,
Olei Succini 3 j,
Cum fyrupo e fucco porri fiat maffa pitula•
rum.
Dojis ejl a 9 j ufque ad 5 j •

F,t,

OSSERVAZIONI.

F

Accio c·ntrar l'Olio di Succino in quefie
due defcrizioni riformate , perch' è molto.
convenevole alle infermità Ifteriche , tanto per
lo Sal volatile che contiene, qu.anto per lo fu.o
odor fetido •

PilultC de S agape no , Mefitt.

Atoes Succotrinte 3 vj,
Trochifc9rum AJh'!ndal ~ ".', .
Sagapem, Gumm1 Ammomact, Opopanacis ,
B~-etli ana . .3 ii fS,
Sernmum Ap11 , ArnNJS , Ar1iji , Rut<.e ana
g j '.
.
Calami aromatici, Foliorum Lepidii Jeu l6eridis, G_aln_min_thte, Polii , Spicte ntirdi ,
Centaurt mmorlS , Cofli, S alis Gemma: ana

F,t.

3 fS.

.

Cum fuccò porri depurato ftat ma![a pilu·
laru'Xn •

OSSERVAZIONI.

SI p_olverizzeran~o infiern~ le Semenze , le Fo-

ghe , le Rad1c1 e lo Sp1canardi ; da un, altra parte fi ridurranno in polve1·e tutte le Gomm~ infie~e _; d~ un'altra parte il Salgemma e
e 1 Troc1fc1 di Alhandal. Si mefcoleranno le
Polveri, e colla quantità necdfal"ia di Sugo di
Porri tratto per efpreffione e dcpuraro, fì farà
una matfa che fi conferverà per formarne delle Pillole per lo bifogno .
Purgano gli umori pìtuitoG , tolgono le Q. Virt11.·~
ftruzioni, eccitano i Melì nelle Femmine; fervono anche contro la Gotta e i Reumatifmi •
La Dofe n'è da mezza dramma fino ad una Do[e.
dramma e mezza.
. Gi' I_ngredienti purgati vi di quefia compofiz10ne 1ono l' Aloe, e i Trocifci d; A lbandal.
M .ezza ~ramrna delle Pillole di Sagapeno 3 fS.
contiene cinque grani d'Aloe, <:iuattro grani
di Trocifci di Alhandal •
Una dramma delle Pillole contiene dieci gra-
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ni dì Aloe, otto grani di Trocifci di Al han ·
dal.
Una dramma e mezza di Pillole contiene
quindici grani dì Aloe , mezzo fcrupolo di
Trocifci di Alhandal.
Q_uefte Pillole hanno molta relazione colle
precedenti, ma fono meno purgative • Vi e~trano molte cofe inutili , che farebbe meglio
j,l toglierle dalla compofizione, mettendo in loro vece alcune -dramme di Sali d'Appio e di
Ruta per fervire -~i correttivo a i purgativi , e
per eccitare i Meft. Ecco dunque la maniera ,
ilella quale vorrei riformare quefta compo!ìzìone.

Pilulte de- Sagapeno reformatte.
l',c.. S agapeni ~ j ,

.

AJoe.s Succotrinte (;J Trochifcorum Alhanthtl
ana 3 vj,
· ·
Satium' Apii & Rv.te ana 3 j ,
Cumjjlrupo e fucco p :1rri ftat mafTa pilularum,
Dofi.s erù a 9 j uique ad 3 j.

giorni nel vino bianco , poi (i cola la Tintura ,
e fe ne fa evaporare l' umidità fino a conufien·
za d' eftratto.
Ma com~ f~~gono_ ~empr~, nell'evaporazione
alcune parti p1u fottili e pm eflenziali del mi•
fio , ( 1·ei di parere , che folfero preferiti i Tra•
cifci di Alhandal a quefto eftratto. Il diCfolvente naturale delle vifcere è fufficiente per fare
le feparazion i necelfarie in queft' occafìone.
L'acerbezza che
da allo Sciroppo violato
non con viene a malinconici ; è meglio adoperare lo Sciroppo violato ordinario, che quello
nel quale è fiato mefcolato lo fpirito di Vetri·
uolo. Stimo affai bene il far entra re in qu efta
··cornpofìzione del Sale di Tamarifco in vece del
Salgemma, pcrch' è più apritivo e piì1 conve·
nevale a' malinconici. Ecco dunque tO[}}e vor·
rei riformare le Pillole.

tr

Pilu.lte alitt- de S ag'1peno reformatie •
Sagapeni, Trochifcorum Alhandal ana ~ j ,
Diacrydii ~ fS ,
Sati.r Tamar1fci 3 f fS,
Cum fyrupo 'LJÌohtto fi at maffa pilularum •

~.

Pilulte alite de S agapeno, Ca mili;.
°FJl. Extra8!

Col~cznt!dis

3j,

Sagapem puri S VJ,
Diacrydii ~ fS,
Gummi Ammoniaci ~ iij,
Snli.r Gemmte 3 i fS.
Cum fyrupo 'Lliolato açid11fo fint ma/[n piJularum.

SI

3

O

FA.. Pulveri.r Specierum Hierte fimpliti.r

~i

fS,

Stcechadi.r Arahicte, Epithymi ana 3 vj,
Myrohalanorum lndorum , Hettehori nigri ,
Polypodii querni aria ~ v,
Agarici alhi, Colocinthidis, Lapidi.r Cyanei
prpparati, S ali.r Gemmei ana 3(S,
Succi Eupatorii, Spicp Indie; ana 3 ij,
Caryophyliorum
j,
Cum fucco apzi depurato fiat ma.ffa.

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno infieme il Sagapeno, il
Diagridio , e la Gomma Ammoniaca ; da
un'altra parte fi ridurrà in polvere il Salgemma. Si mefè:oleranno le Polvt:n, e coila qua.n·
tità neceffaria di Sciroppo violato refo agretto
con alcune gocce di fp1rito dl vetriuolo, 1i farà una malfa che fi conferverà per formarne
delle Pillole fecondo il bifogno •
- Purgano principalmente l' tJ mor tartarofo e
Yittb • malinconico, tolgono le oftrnz zoni • Se ne dà
per la febb.re quartana una P1llola grolfa coma
un cece nel principio dell' ac ceffo, e fe ne contJefe, tinua l' ufo fino alla guarigione. La Dofe ordinaria è da uno fcrupolo fino ad una dramma.
PurgatiGl' Ingredienti purgativi di quefta compoft'lli del!11 zione fono l' efiratto di Colloquintida e 'l Dia'Of!IPOfi· gridio •
~ione·
Uno fcrupolo delle Pillole contiene fei graj • ni di eftratto di Colloquintida , tre grani di
Diagridio.
f$. M~zdza dfirammad .dCelle Pil_lol~d contiene nove
grani i e ratto 1 olloqumt1 a, quattro grani e mezzo .di Dia gridio.
ij • Due fcrupoli delle Pillole .contengono mezzo
fcrupolo di eftratto di Colloquintida, e fei grani di Dia gridio ..
3· Una dramma delle Pillole contiene diciotto
- J' grani di efiratto d1 Colloquintida, ~ nO\'e grani di Diagridio •
Per fare l' eftratto di Cotloquinuda , fi mon:f~:i~~ da il Pomo di Colloquintiàa da fuoi femi , (i
~uintidg, taglia minuto ; fi met,te in infufion ~ per più

8

Pituite Indte, Hali.

3

SI

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno infieme lo Stecade, i Mi·
robolani, le Radici , l'Agarico , la Colloquintida, lo Spicanardi, e i Garofani; da un,
altra parte fi metterà in polvere il Salgemma.
Si mefè:oleranno le Polveri con quella di Jera
femplice e colla P ietra Lazuli preparata, col
fugo d' Agrimonia , e colla quan ·ità neceCfaria
di foga d' Appio depurato per fare una maffa,
-che fi conferv erà per formarne delle Pillole
per lo qifogno.
_
Purgano vigorofamcnte , princìpalmente r•
umor tartarofo malinconico : fervono per gl' Vin~ .
Ipocondriaci, per l" Iterizi a , per le malattie
della Mtlza, p r la FebL re quartana. La Do- D,,fe,
fe n'è da uno '"cr upo o fi no ad una dramma.
_,.
Gl' Ingredienti purgat ivi di q uella _çompofi- ' (
:zione fono la P olvere d Jera, 1 Mìrobolani , Pf!rV'•·
l' Elleboro nerp l' Ag n eo e la Colloquinti· w della

da.

'

cnmpofi-

-zione. •

Uno fcrupolo dell ~ Pi lole di Hali contiene D •
.quattro grani delle fpecie di Jera femplice; di i..J 1•
Mirobolani indici e di Elleboro ner-o un grano e due te rzi di grano di ognuno, di Agarico, e di Co l CJquintida un grano e 'l terzo di
un grano d'ognuno .
Mezza dra mm a delle Pillole contiene fei 3~
grani di fp ecie di Jera ; di Mirobolanì indici
•
e di Elleboro nero due grani e mezzo di ognll..
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~ lJ •

gj.

no; di Agarico e di CoUoquintida due grarii

di ogl1uno •

Due fcrupoli delle Pillole contengono otto
grani di fpecie di Jera; di Mirobolani e di Ellebor6 nero tre grani e 'l terzo di un grano di
ognuno; di Agarico e di Colloquintida due
grani e un terzo di un grano d' ognuno •
· Una dramma delle Pillole contiene mezzo
fcrupolo delle fpecie di Jera ; dc' Mirobolani
indici e dell' Elleboro nero cinque grani di
ognuno ; di Agarico e di Colloquintida quat-tro grani di ognuno.
Quefia compofiziohe è fiata inventata da Hali Medico Indiano, e poi riferita da Merue •
Potrebbefi mettere in vece delle fpecie di Jera l' Aloe fuccotrino; perch' è quafì 10 fielfo.
Si potrebbon anche togliere molti Ingredienti
inutili, eh' entrano in quelle Pillole, come lo
Spicanardi, i Garofani , il fugo d' Agrimonia,
il Lapis Lazuli, il Polipodio , l' Epitimo , lo
Stecade • La compofizione avrebbe maggior foraa, e farebbe più facile a prenderfi, perchè la
Dofe averebbe mino1· volume. Vorrei dunque
fi riforma<fero le Pillole nella maniera feguente •

Pituite Indte reformatte.
]3(., Alo~.r Succotrinp ~i{?,,

Helle/Jori nigri , A{yrobnlanorum Indorum anll

T~~j fcorum

Alhnndnl , Agarici al6i ana

~ .fST,amarrJ·rcr. 3 li...J •
S alz.r
çum f. q. fyrupi de pomis Regis Snporis fiat
maf[fl pitul11rum.

Dojis eft a

9 fS

ufque ad

3fS.

Piluli# pro Morbo Colico , D. Daquin.
Extraéii Alo~s in fucco Rofarum pallidarum
parati 3 iij,
.Agarici eleéii ~i fS,
Extraéit' Rbabarbati 3 j,
Hepati.r Lupi prpparati 3 vj,
Summitatum Abfinthii ~ fS,
Pulveri.r Diarbodonis Ahbatis, S alis Abjintbii, Nucis mofcbatp nna 3 i fS.
Cum fyrupo de 'ichorio compofito cum rheo

~.

fiat ma.O a.

OSSERVAZIONI.

volverizzeranno in!ieme le cime di AtTenSI ~o,
la Noce morcada, l'Agarico, e 'l Fe ..

•
J'irtù.
Do{c,

PurR~ti"' del/.,,

e"
.,,P,fiz..1tnc .

9j

.

g:).t'O di Lupo pl'eparato • Si mefcolerà quella
Polvere col Sale d' A<fçnzio, colla Polvere Diarhodon, cogli eftratti e colla quantità neceffaria di Sciroppo di Cicoria compofto per fare
una matTa che fi conferverà, e fe ne formeranno le Pillole per lo bifogno.
Purgano lentamente tutti gli umori , fervono
per _le Coliche , e in ifpezialità per quella che
ft dinomina Coli e a. di Poi tù . La Dofe n' è da
uno fcrupolo fino ad una dramma.
. Gl' Ingredi~nti }?ur~ativi di quefta compoGz10ne fono gli eftratt1 d' Aloe, di Rabarbaro,
e di Agarico.
Uno fcrupolo di Pillole per la Colica contie·

~75

ne otto grani di eftratte di Aloe, quattro gra ..
ni di Agarice , due grani e due terzi di grano
di ellratto di Rabarbaro.
Mezza dramma di Pillole contiene mezzo 3
fcrupolo di Eftratto di Aloe , fei grani di A·
garico, quattro 8ntni d1 eftratto di Rabarbaro.
Due fcrupoli di Pi llo le contengono fedici 9J j .
grani di efiratto d'Aloe, otto grani di Aga1·i·
co, c·nque gra iì e 'l terzo di un grano di efiratto di Rabarbato.
Una dramma di Pillole cofttiene uno fcrupo·
lo di efhatto di Aloe, mezzo fcrupolo di Agarico:, otto grani di eftratto di Rabarbaro.
Come non fi può fare l' efiratto di Rabarbaro, fe non fi lafcia difperderfi una buona par-_
te della qualità di quefta Radice ; preferiref
qui il Rabarbaro in foftanza bene fcelto e femplicemente polverizzato, al fuo Eftratto.

f.S.

g.J.

Pituite e Lapide Laz..uli, Mefue -

Pi<.. Pulveris Hier; picrp firnplicis 3 xv,
Agarici, Lapidis Lazuli prpparati 3 vj ,
Caryopbytlorum, Anifi nna ~ {S,
Potypodii .querni , Epitbymi alla 3 j ,
Scammonii , HeJtebori nigri, Salis Gemmei
nna ~ii Ui ,
Cum fyrupo de pomis compofito ftat majfa
pilularum •
·
OSSER V AZfONI.

SI polve1·izzeranno infieme

le Radici, I' Anice, i Garofani, l' Epiti mo, e l'Agarico ;
fi ridurranno in polvere ognuno da fe la Scamonea e 'l Salgemma. Sì mefcoleranno gl' Ingredienti polverizzati colla Polvere di Jera
fern?lice, col Lapis Lazuli preparato , e colla
qµantità necctTaria di Sci1·oppo di Pomi compofto, per fare una malfa che (ì conferverà ,
e fe ne formeranno delle Pillole per lo bifogno.
Purgano principalmente gli Umori tartarofi Virtù.
e pituitofi; fervono per la Malinconia Ipocondriaca , per· la Febbre quartana. La Dofe n'è Dofe •
da uno fcrupolo fino a quattro.
Gl' Ingredienti purgativi cd elfenziali di que- Pur.f{atifia compof1Zione fono la Polvere di Jera fem- vi de/J~
plìce, i> Agarico, la Scamo11ea , e l'Elleboro ' 0 r:1P 0fi'l...•one.
nero.
Uno fcrupofo delle Pillole contiene cinque ~ ·
grani di Polvere di Jera femplice , due grani u J •·
e due terzi di gra1io di Agarico ; di Scamonea
e di Elleboro nero un poco meno di un grano
d' o.gnuno.
Mezza dramma delle Pillole co11tiene fette
[$ •
grani e mezzo di Polvere di Jera, quattro grani di Agarico; di Scamonea e di Elleboro
un grano è un quarto di grano d'ognuno.
, ..
Due fcrupoli delle Pillole contengono dieci 8 11 •
grani di Polvere di Jera, cinque grani e 'l terzo di un grano <l'Agarico ; di Sca1 onea e di
Elleboro un grano e due terzi dì gn1 lo d'ognuno ..
Una dramma delle Pillole contiene quindici 3 j.
grani di Polvere di Jera, otto grani dì Agarico; ..di Scamonea e di E leJoro due granì e
mezzo d'ognuno.

3

QJ.iattro fcrupoli

d ·~lle
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ti grani di Polvere di Jera; dieci grani e due
terzi di grano d' Agarico; dì Scamone a e di
Elleboro nero tre grani e un terzo di granodì ognuno.
:Benchè quefta compofizione abbia prefo il
nome dal · Lapis Lazuli che vi entra , non ne
riceve una gran virtì1. E 1 quefia una Droga affatto inutile in Pillole purgative. Bifogna tuttavia lafciarvela in grazia del nome . Ma fi
polfono toglierle molte altre Droghe che non
vi fanno fe non dell'imbarazzo, come i> Anicc , i Garofani, l' Epitimo, e 'l Polipodio. In
vece della Polvere di Jera fi può mettere un
egual pefo d'Aloe fuccotrino. Ecco dunquè ..
come vorrei riformare la compofizione •

Pituite e Lapide Laz.uli reformat,e.

3ij,
Lapidis Laz.uli prteparati, A1<arici an11 vj,
Scflmmonii, Eltehori nigri, Sali s Tamarifci
ana 3 ii g,
Cum /yrupo de pomis compojito fiat ma}[11 pi-

~. A/oes Soccotrinp

lularum.

DojiJ erit a

9 fS

g

ujque ad

3fS •

Pituite ad Maniam , Starkei.

3 xij,
Aqute C atcis recens prtrparatte ID iv ,
Dif[o!vantur & butliant jimul ufque ad confumptionem humiditRtis, remanebit _(at ft·
xum, cui fuperaffunde
Oleum T erebintbinte JJd eminemiam ' duorum
digitorum, m1fce agitando materiam cum
fpatula ferrea ut imh ihntur f al , & fiat fapon f s fpecies, tunc mìj"ce exaéle
·ExtraRi Opii ad confiflentiam melti.r reduéli
1D j'
.
Radicis He/lehori alhi fuhtiliffime pulverttti
!Dij,
.
Fùmt pilutte feu opi11ta folida,
Cujus dofis erit a granis quindecim ufque ad 9j;

~. S atis Tartari fi~i, Nitri fixi ima

OSSE1l V AZIONI.
"'DEfcrivefi in quefto luogo la maniera di far
quefte Pillole colla maggior brevità eh'
~ fiata poffibile ; ma quando fi voglia feguire
efattamentc l'intenzione dell'Autore, fi polve ..
rizzerà fcparatamente del Salnitro purificato ,
e del Tartaro bianco, di ognuno tre libbre, fi
niefcoleranno quefte due Droghe ìnfieme; fifa1·à arroventare una pignaua di Ferro, ovvero
ogni altro vafo dello fteffo metallo , oppure di
Terra, fecondo -fi vorrà , purchè fia proporzionato quanto alla grandezza colla quantità della materia che fi vuol mettere in 1Jpcra • Si
getterà dentro la mefcolanza delle Polveri'cuc.:hìaJata a cucchi a jata, attendendo ogni volta
che fia terminata la detonazione ; perchè nè fuc<:ederà una a<fai confiderabile; e ii continuerà
.:fino al fine della materia. Si metterà l}Oi il
~a e nell'Acqua di Calcina, e fi farà bollire il
tuttji) per lo fpazio di un'ora o cil'ca • Si Jafcierà t:"r quindici giorni in quello fiato, ma lontano dal fuoco; il Sale fi farà difciolto nell1

acqua di Calcina: fi feltrerà la

di1Tolu~ie11e

fe ne farà evaporare l'umidità acquofa lino alla ficcità nello fte!fo vafo. Rc!lerà nel fondo
un Sale, al q~ale e!fendo ancora caldo, fi ver·
ferà fopra appoco appoco dell'Olio di Tremen·
tina all' alt~zza di due dita ; e come queft' o~
lio prende fùbito fuoco a cagion del calore, e
s'infiamma , fi coprirà fubito il vafo, vi fi rimetterà dell'Olio, e ft continuerà appoco' ap•
poco finchè il Sale ne fia interamente imbevuto, e l'Olio fta fopra la materia due dita • .Bifogna allora lafcìare il vafo coperto affatto ,
avendo la diligenza di muovere la mefcolanza
due o tre volte il giorno , ~ffinc.hè i.l fapone
po!fa effare perfetto nello fpaz11) d1 fe1 Mefi :
in quefto tempo fi agiterà con una fpatola di
légno. E 1 neceffario l'avere cinque o fei libbre di quefto fapone per proporzionarle la quantità. a quella delle altre Droghe, che fono ftate richiefte in quefta Ricetta.
Avraffi frattanto in pronto un<\ libbra di Ee
firatto d'Oppio, del quale ho affegnata la defcrizione nel mio. Corfo di Chimica, e due lib·
bre di Radice dì Elleboro bianco, fottilmente
pol vcrizzato e paffato per lo fiaccio. S' inco1•poreranno efattamente codefte Droghe infieme
a forza di braccia. Bifogna confervare codefte
Pillole e-vvero Oppiato in vafi di majolica ben
coperti , e fe la compofizione ~, induriffe o troppo fi difeccaffe , doverà e!fere liquefatta mefcolandovi un poco d'Olio di Trementina. L' e·
fperienza e' infegna che quando è fiata confervata un Mefe o circa dopo effere fiata terminata è ·piìi falutifera.
E' anodina, calmante, diaforetica ; provoca
un dolce fudore o umidità. Se ne fa preAdere
a' Maniaci ·; modera i gran dolori , eccita il
dormire ; è buona per la malinconia ipocondriaca .• La Dofe n'è da dieci grani fino a' ven..
tìdue: s'involge nell' oftia in un cucchiajo che
fì riempie di vino puro , bevendofi fopra un buon
bicchiere di vino pretto. Non fi prende quefto
Medicamento fe non tre ore dopo aver man.giato, per non interrompere la digeftione.
Si troveranno nel mio Corfo di Cbimica le
Defcrizioni dell' efiratto d'Oppio e di Laudano,
dèll' Olio di Trementina, e de' Sali di Tartaro e di Nitro fi{fo.
La Radice di Elleboro bianco effendo fola
troppo purgativa per e!fer prefa i1Heriormente,
l' Eftratto d' O~o e le f pecie di Sapone, colle quali è mcfcolata nella compofizione, alfo1·bifcono e imbarazzano di tal maniera i princip j attivi, che non gli refta forza per cacciare
gli umori per trafpirazione •
Quefte PiH.ole hanno acquiftata una gran ri- Pillole ,,;
putazione in molti Paelì fotto il nome di Pit- f1.1rk :i .
Iole di Stark.ey • Come la compofizione n'è gran.
'
de, imb<irazzante, lunga e ad efeguirlì diffici.
le , fi potrebbe farne una più facile , che giugnerebbe alla fteffa virtù; ma e!fendo fatta it1
minor quantità, e fenza impiegarvi tanto tempo; darebbe meno imbarazzo all'Artefice. Ecco dunque come io crlldo 'fì potrebbe riforma ...
re ed abbreviare •

, e
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Pilulte ad Maniam reformatte.
1;(.. Radicis Helle6ori al6i, jicci & fu6titijfime

pulverati 3 ij ,
Extr.181 Opil 3 1,
M1fce & cum f. q. olei tartari per deliquium extraéti, &· olei tere6inthinte ctari,
~at maf[a pitularum S. A. Dofi.s erit a gran.
viij. u}que ad 8.fS •
·

*-•

. Pilul~ alite

ad

Maniam, Batei.

Radicis Hetle6ori al6i f u6tiliffime pulvera•

ti3ij,

.

-

EKtraéii Opii 3 j •
M1fce & cum f. q. olei tartari per deliquium faéii & Jpiritus terebimhin~ fiat
maj"a pitularum S. A.
OSSERVAZION~.

SI metterà a

" 277

Mefi nelle Donn~ • La Dare n'è da uno fcrn·

polo fino ad una dramma •
Quefta compofìzione difforifce dalla Benedetta laffat1v!l in confìftenza ed in forza; perchè
entrandovi. m~n~ mele che in _un Elettuario ,
purga atfa1 più m Dofe pari.

Pituite .Aloepbanginte few de .Ar()matibu-s ,
Mejue.
Li'gni Aloes, hu·
penuria fumè tantumdem Santa/i citri•
ni , Cn!ami - aromatici, Macis , Nucis mo•
fcqatie, Cardamomi , Caryophytlorum, Alari_ , . Schrenanthi , Carpobatfami , Spic11:
lnd1cte ana 3 (S,
Abfin.thii Pontici , feu vulgaris jicéi, Rof11·
• rum ruprarum ana 3 ij fS.
Terantur craffiufcute & parum coquantur in
aqute 10 i fS , deinde colentur & exprimantur: in colatura dijfolve aloe.r fuccotrinie
1t5 ~ , dij[o!utio per rejid~r.tiam clariftcetur,
coletur & evaporetur ad confiflentiam eJt•
traEli, tum adde pulverem fequentem,
Myrr~; '· Majliches ana g ij ~>
Croci 5 I fS •
Forma mll.ffam S. A.

F,t.. G_innamom~, Cu6e/uzrum ,
JUS

liquefare l' Efiratto d' Oppio in
una fcodella di terra fopra un poco di fuoco, con un> oncia o ci1·ca di Olio di Tartaro
preparato per ~eliquio. Si to~lierà la fc?della ..
da fuoco, e vi fi mefcolerà 1 Elleboro in pol·
vere: fi getterà la mefcolanza in un mortajo,
fi batterà bene incorporandovi appoco appoco
OSSER V AZfON I.
quindec.1 ? vt:nti gocce di _ fpirito di Trementina. 1 tara una ma<fa foda, della quale fi
pefteranno le prime Droghe; fi faranno bol. formeranno delle piccole Pillole a mifura del
lire
per qualche tempo in tre libbre d' Acb1fogno.
qua
;
fi
colerà la decozione, fi fpremerà, e vi
Sono fudorifiche ed alle volte emetiche; fe
fi
m~tterà
a liq_nefarfi o dilfolverfi l'Aloe grofne fa pren llere a i Maniaci . La Dofe n'è da
famente
polvenzzato
• Si lafcierà ripofare la
fe1 grani fino a mezzo 1crupolo. Si troverà nel
d1<Iol
uz1011e;
fi
verferà
per inclinazione; fi comio Corfo di Ch zmica la Defcnz1on del Laudano.
lera , e fe ne farà evaporare l'umidità fopra
L a Radice di Elleboro bianco, cflendo fola,
fareobc: troppo aera e troppo purgativa per ef- fuoc? l~nto fin<? a _confìfienza di eftratto un po·
co hqu1do; poi v1 {ì mefcoleranno fuori dal
fer prefa interiorm ente . Ma l1 Eftratto d' Op.
fuoco
la Mirra , il Maftice e lo Zafferano che
pio, col quale fi mdcola in quefta compofiz:o·
farà
prima
rìdor~o in polv~re affai fottile per
ne dt Pillole , afforbifce, ed imbarazza di tal
manit:ra 1 fuo1 pl'incipj attivi, che non gli re- fare del tutto una ma<fa, la qua!e !ì conf~rvc
rà , e fe ne adoprerà nel bifogao.
·
fia fo rza per cacciare per via di trafpirazione,
Purgano
e
fortificano
lo
St()maco
,
ajutano
alla
e per far alle volte vomitare.
VirflJ.
dìgeftione. La Dofe n' ~ da mezzo fcrupolo fì. D1>fç.
No1 fi dee f.lr entrare troppo fpirito di Tremt:n c1 na in quefte Pillole , aflinchè a cagione no ad una dramma . S1 prendono mangiando.
Il nome eh' è fiato dato a codefte Pillole viene
di fua iofianza cr.iffa ed oliofa, non impedifca
dalla par?la A.raba_Aloepbangia, cioè Aromatica.
l' n1on ddle DroE:he.
Benc.h e?tnno in quefta compofizionc molti
L' 0110 di Tartaro vi è impiegato prefcribilIngred1ent1 odorofì, non . è Aromatica, petchè
men1 t! ad altro liq·1ore per corregger l'Oppio,
e d1 minuire un poco della qualità emetica dell' nella cozione e nella evaporazione, tutto l, 0 •
<l?re eh confifte ne' fali volatili e ne' folfi fi
Elleboro col fìffarla.
d1fperde , e ·non refia coTl' Eftratto di Aloe che
la parte fiffa, la qqale non produce alcun efPiJulte de Benediéla •
fetto.
Quanto alle Polveri di Mirra, di Ma•
.f;<., Pulveri.r Specierum Benedi8re Laxativie 3ij , fiice, d1 Zatfenrno, fono molto inutili : L' Efir~tto d' Aloe foto preparato , come l'ho deCuflJ melle rojato ftat m1-tf[a S. A.
fcntt~ nel mio Trattato di Chimica, opererà
megho
e con maggior forza, che O>.!efia granOSSER V AZIONI.
de e imbarazzante compofìzione. e·produrrà fi.
metterà in un mortajo la Polvere delle f pe- mlii etlètti a quelli che ~ ò.~m~ndan da effa.
ci e di Bene<letta laffativa ; vi fì m fco lerà
la quantità neceffaria di Mde rofato pe farne
Pituite .Aleuphanginte, ././. Mynficht.
una maffa che fi -confervera, e fe n" tormeranno delle Pillole per lo b1fogno.
~. Fo!iorum Senn; mundatorum ~ ij,
Purgano gli Umori p1tuitofi dd1e Reni e del~ ~.: 1c 1 s Potypodii 3 j ,
'
.Viali• la Vefcica ; Difcacciano i venti ed ecc1tano i
Hellebori nie,ri j fS ,

SI

SI

L~mery

s

F nrm. Umv.
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Trocb1)cor1m1 jllha.ntl (Il ' Cortfrù Ar.Antiorum'
Semini.r Cymini 11na 3 ij,
Her611rµm 11/Jjinthii, C11rdui hmediéli, Ch4·
mtepityos, Veronicte 11nà man. fS.
Florum Cordialium , StJEchados l!.r1dicte ,
Centaurii minoris , Chamomillte ;m.(I pug.

j

f$.

·

Cr111Jiufcule contufa i11fundantur in TJini malvatici f. q. coquantur igne lento , duplici
1111fe , 11d remanentiam tertite partis, deinde colentur & exprim11ntur f"rtiter, in. co•
laturte lO i., folv:

llloes Sucotrinte ~ viij ,
Ev11poren1ur mot/ico c11lore, ttfque dum i11fp1ffentur , pofle11 pdt/e
.

pµJveriJ Dù1mofcbi dulcit &

3
·a.&b.t.r
M yr-rihj e' , M.fl;•l

,

Diam~rte ttn11

Croet. Orzent
' ah.s

11n11

3 if~,Ch
' ' alln. reélificat1
.
.. ,
amomr'Il te , Suçcm1
0 /.eorr,mi
~orifm11rinj ~ Cymini & Carvi anrz gr,
xviij.
Mifceantur & incor11orentur ut f1at jl4jlie 'J)n·
jijlfntite maf[11 pitulprum.

hanno di volatile e di eff'enziate . nel che COft•
fifteva il lor odore, e la lor prÌncipal virtù •
Così .que.fte Droghe .non. poff'ono che imbara.z•
zar~ il hq~o~e con mutili foftanze che gl' imped1fc.on9: l II~pregnar.fi. qua1_1to potrebbe, ovvero !l riem~1e.re t~tt1 I f~01 pori colla foflan ..
za de purgativi eh è la più neceffaria.
·
Sarebb.c anche molto piì1 a propofito il fer·
virfi in quefta compofizion~ della Sena, dell'
Elfeboro nem, e de' Trocifci di Alhaodal in
foftanza, che 'l trarne l'-Ellratto; perchè fi perde fempre una buona parte di lor qualità purgativa facendo bollire le Droghe ed evaporare
la loro Tintura. Lo Stomaco e le altre vifcc;:.. re faranno alfa i bene P efirazionì e le fepara.
zioni necet'farie fenza l' ajuto dell'arte, perchè
non averanno che fare fe non con fofianze fa·
cili ad effere diffolute •
Quantò a~le Polveri e all' Effenze che !i aggiungono nell' Efi:ratto, non mi fembrano inutili che per rendere le Pillole arnmatiche e convenevoli al ·nome da effe portato. Ecco comci
vorrei riformare codefta compofiziono-.•

Pituite v'f/eophan,.gine reformattt.
p,c., Aloes Succotrint

O S SE R V A .ZIO N I.

SI!Jopefteranno
le prime Droghe, fi metteranin uri Vafo di terra vernìcato; vi fi ver·
ferà. fopra della Malvafia , ovvero d~l Vino di

Spagna, fino al_l' alte.zza d.i quattro dita, o più;

di modo che la materia fufficienremente !ia im.
merfa e fi bagni • Si coprirà il Vafo ; lì lafcie·
ranno le Droghe in infu!ione caldamente per
1<> fpazìo di due giorni ; poi .fi faranno bollire
a fuoco lento Gno ali~ diminuzione de i due
terzi dell'Umidità.. Si colerà la decozione, ft
p~emerà. fortems!::: ;~ !~.~~:;.; ·iieìla colatura t1
d1ffol~e:·a r Aloe, e fi farà evaporare la cliffo ..
iuzione a fuoco lento fino a çon(iftenza di Mele • Vi fi aggiugner .. nno l:>Oi il Maftiçe, la Mirra lo Zafferano , prima ridotti in .poi vere fotti I~ le Polvet.i Diamofchi e .l)iambra, e l' ef·
fenz~, Si agiter~ pen . il tutto jn'if:m~ per farne una ma<fa che fi çonferver~ ; e fe ne fo.r·
meranno derte Pillole fe.c9odo il b.i fogno.
Purgano gli um~ri tal'tarofi e .pituito.fi; d.i'Virl°fl.
fcacciano i Venti ; fervono nella m.al1nconia
Ipocondriaca , nell' Apopleffia, nella V~rtigi
ne , n~ll' Emicrania • La Dofe n' ç da uno fçruDdf1.
polo fino ad una dramma.
Ho detto nella defcrizìo11 precedent~ che la
parol.a ;1ter;phang~na fignìfic.a )\r<?matica; l' A~
tor~ di quefte Pillole lç dmomma. Aloepbangirue vc:>'en~o dire che tr~ggo1'0 Jl nome dall'
' .-...:.
Aloe.
.
. .
h
b
Vi fono moi(~ Droghe u:rnu 1i , e e .potre:
'bon e!fer olte d~tl-1 decozione , come 11 Polipodio, le fcorz.ç .d ì. Ar~ r, c,10? le f~menze , le
Foglie di Affenz10, d1 Ve ror'\I~~~} d1 C~rdo be·
·nedetto, di Cam ~ptti, e i F1ori. Que~1 lngre ..
dienti vi fono ftau po{h per rendere i~· _Pillole
odorifere e fortificanti ; ma colla cozione e ~~ll'
$!Vapòrazione. che fe ne fa , fi perde quanto

~iv,

Sen'l1-f mundatp ~ {S,
EJleho~i nigri g i g ,
·
Trocbifcorum JJ.lbantlal, Salium Ah/inthii (!/'
Cardui 6enediéli , Pulveris Diamofchi &
Dinmbrt, Croci Oriemnlis, Myrrb;, Maflichù tll'lll 5 j ,
Oleorum C.1mi1Ji, Succini reélificati, Rorifma·
rini & Cbamomiltp ana gutt. vj ,
Cum fyrupi de rhamno cntbartiço .f, q. fi11:
maf/'a pitularum,
Dojis eri1 11 9~ ufque ad g j •

,

Pilu/tf BenediéJte , .A, Mynficht.
Trocbifcorum Alhnn4al cum fpiritu fulpburis irroratQf'um & e:cJi.ccatorum, & Extraéli
Pi/t.t!arum Aleopbanginarum, /f.. MJ njicht ~
D;acrydii ana ~ j ,
Spiritç,1s Vitrioli 9 iv,,
Mi[ce & cum aqua 6ene.dffla ferpilli A. Myn·
ficbt,
Fiat maj/'a pi!tJ!arum.

~.

1

OSSERVAZIONI.

SIfipolverizzeranno
i Trocifci di Alhandal .i
bagnerà. la polvere collo Spirito di folfo,

e !i farà feccare. Si .ridurrà. in polvere il Diagridio in un mortaio unto di .alcune gocce di
etferiza di Camamilla; fi mefcol.eranno le Pol·

ven.

Si taglieranno in piccoli pezzi due once e
mezza o circa di Pillole Aloefangine d' A. Myn..-·
ficht; fi metteranno in infufìone per lo !pazio
di dodici ore, in una libbra e mezza o circa
di acqua comune caldamente; {i colerà l' infulione con efpreffione , e fe ne farà evaporare l,
umidità fino a confifienza d' ,Eftratto. Si peferà. un' oncia di quefi:' Efiratto, nella quale fi.
mefcoleranno le Pol\ eri, lo Spirito di Verriu.olo e la quantità neceiTaria dì Acqua benedetta
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ai Serpillo d' A. Mynftcht • Si farà la mefco.-

lanza in un mortajo, di pietra o di marmo ,
e fi batterà per lungo tempo con un peftello
di vetro o di· legno , per fare una malfa che
fi conferverà, e fe ne formeranno delle Pillole
per Io bifognQ colle dita bagnate di Etfi;nza di
Camamilla.
Yirtll.
Purgano tu ti gli umori ; ferve per lo S~or·
buto, per Apopleffia, per la Paralìfia, per
l' Epileffia , per le Oftruzioni • La dofe n'è da
mezzo fcrupolo fino ad una dramma.
Quefte Pillole fono dinominate Bene-dette a
cagione dell' Acqua benedetta di Serpillo c-he
vi entra.
E' una preparazione ltiolto inutile il trarre
I' Efiratto dalle Pillole Aloefangine , pet:ch' el·
le ftelfe fono ut. Efi:ratto • Di più; non ft può
.tmpedire che facendo condenfare P Efiratto fopra il fuoco, fi difperda o molte parti elfen·
ziali della compoftzione. Sarei dunque di pa•
rerc fi adoperaffe la ma<fa fteffa delle Pillole
Aloefangine fenza trarne l' Eftratto.
Un mortajo di bronzo non farebbe buono per
malaffar quefie Pillole, a cagione degli fpiriti
acidi di folfo e di vetriuolo che vi entrano ;
i quali potrebbono corrodere il me.tallo e alte·
rare la compofizione •

r

Pilulte .Affajeret,

Je1~a

,;79

, mezz' oncia di Aloe , una

dramma di Mirabolani , e altrett-anto di Mafiì·
ce. La defcrìzione di Avicenna che ho riferi·
ta è la più ufitata ; ne vorrei togliere il Mafiice eh' è inutile, ma dopo l' op-erazion_ delle
Pillole, fi potrebbe farne prendere per fortìfi·
care lo Stomaco •
Sono tanto fimili l'Aloe e la 'Polvere di Je·
ra femp1ice, che dov1·ebbon prenderfi per lo
fteff'o e reformare la compo!izione- nella manie·

ra feguente.

Pituite Jffajeret , reformattt.
A!ou Soccotrint ~ iij,
IV1yrobalrmorum citrirrorum ! fS.
Cum fytupo de cichorio compojito cum r}a~ar•
h11ro fiat maj[a pilularum.
Doji.r eJl li 9 i. ufque ad j.

~.

s

Pilulte de Mez.ereo , Mefue.
F ofiorum Mez.erei aceto per noélnn macera•
tòrum & jiccatorum ~ v,
Myrobalanorum citrinorum & cbehdorum 11-ntt

Jjt,

,..~B·

. J"
J· •
:r..
tamarmau
aqu11 èrra1v-1f d1J•
folutis fr,;·mnur maff11.

...,,um manna

~vicenntt.

&

OSSERVAZIONI.

F,<.. (Iloes Succotrint ~ ij,

Pulveris Hierf fim_Pltcir Ga!eni ~ j_,,
Mvro!Jal11norum ClfYmou~m , Mafl1c11e.t arut

3fS·
Cum fyrupo

Polvere di

E.

S tachauu
·P
~
.rr
J orma n1t1;1 am.

OSSERVAZIONI.

51 Mafiice
poivcrizzernnno l'Aloe, i Mirobolani e 1
, ognuno da fe; fi mefcoleranno le
1

Polveri con quella fpecie di Jera femplice ,
e . colla quantità neceffaria di 1ciroppo di Ste~
cade, fi farà una malfa che (r conferverà per
formarne delle Pi !loie per lo bi fogno.
Virili.
Purgano e fortificano Io Stomaco ; purifica.
p~f#. no il fangue. La Dofe n'è da uno fcrupolo fi.
no a quattro.
Pur.'!•
Tutte le Droghe di quella compofizione fono
de11.1 .' 0 ,.,1 • purgative, eccettuati il MafiiC'e e lo fciroppo
t;Yofot.rone • d . S
·
.
i
teca d e-.
J•
Uno fcrup-olo delle Pillole A<fajeret contiene
otto grani di Aloe , quatrro grani di Polvere
di Jera femplice, due grani di Mirobolani ,
~ {S.
M ... zza Dramma delle Pillc>le contiene mezz<J
fcrupolo di Aloe, fei grani di Polvere di Jer&
• femplice, tre grani di Mirobolani.
ij •
Due- fcrupoiì delle Pillole contengono fedid
grani di Afoe, otto graai dì Polvere di Jera
•
femplice, quattro grani di Mirobolani •
3 j,, Una Dramma delle Pillole coi dene uno fcru ...
polo di Aloe~ mezzo fcrupolo di Polvere di
Jera, fei grani di Mirobolani.
:,:,) i.y,
Quattro fcrupoli delle Pillole contengono
'J
trentadue grani di Aloe , fedici grani di Pol·
vere di Jera , mézzo f-crupolo di Mirobolani.
Q.!1efte Pillole foao dcfcritte di verfamente
quanto alle Doli degl' Ingredienti che vi cn.'

9'

9

trano. Il Fernello vi domanda due once d•

sr metteranno in infufione per una notte del-fi

le Foglie di Mezereo nell" Acero ; poi
faranno frccare, e fi ridu1ranno in polV'ere infieme cd' Mirabolani. Si darà corpo a:lla Pol·
vere corr una <litfoluzion~ di Tamarindi e di
Manna fatta in Acqua d" Indivia., per compor·
re una matfa che fi conferverà , e fe ne formeranno delle Pillole per lo bifogno.
Evacuano vigorofamente le Sierofità ; fervo- Vir1'k.
no per gl' Idropici: La Dofe n'è da un mezzo Dqfe o
fcrupolo fino ad una dramma.
Benchè molto S7 indeholifca il Mezerea col
metterlo in infufìone per una notte nell'Aceto, gli refta fempre una porzione di fal acro e
cauftico che cagiona effetti troppo violenti •
Mefue, che purgava i fu0i Infermi con gran
violenza, G fervi va. fpelfo dì qucfla Medicamento; ma come non è più in ufo fimil modo
di purgare gl 7 Infermi , non è fiato ritenuto l'
ufo dì quefta Droga , e le Pillole di Mezereo
~on fono ufitate nella pratica di Medicina •

Pituite de Efu!a, Fernelii.
Conicis radicis Efut; minoris pqpa't'att ~ j,
Grana Ricini feu Palm; Cbrifli affata nume·
ro fexaginta ,
Myrobaldno'i'M.m citrinorum vj,
Cbampfryo.r, Cham1pityo1, Jpic; nardì,. Cirz ..
"amomi ana 3 i j, 9i j •
Cum f. q. mucagini.r gummi tragacanthi i1'
aqua rofarum extraa; fint maj[a,

~.

3'

OSSERVAZIONX.
I polverizzeranno I
r g e · •'i eme , e s'

S incorporerà la

Polvere co~ l a quantità necef·
faria di !vltH;ilagine di G.:> 11ma Dragante prepa·
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grani di Euforbio ; e de' Trocifci di Alhandal
rato in Acquarofa, per fare una malfa che fi
conferverà, e fe ne formeranno delle Pillole e dell'Agarico due grani e un quarto di gra·
no d'ognuno •
per lo bifogno.
D~e ~crupoli .delle Pillole contengono otto
Virt1'.
Purgano con violenza, principalmente le Sierofità. Non fe ne danno che alle Perfone for- grani d1 Euforbio prepal'ato ; e de' Trocifci di
ti e robufte nell' Idropifia, nella Paralifia, nell' Alhandal e dell' Agarico tre grani d'ognuno.
L'Euforbio. di qualunque m~niera fi correg·
Dofe. ApopTeffia • La Dofe n' è da mezzo Scrupolo
ga è un Medicamento tanto violento e diffol·
fino a due Scrupoli .
Purg11Gl' Ingredienti purgativi ed elfenziali della ve gli umori con tanta forza a cagione di un
fal caufiico cbe contiene, che non fi può pren.
1ivi del- Compofizione, fono la fcorza della Radice dell'
'fiz.~~':/:· Efula. minore, i grani del Ricino, e i Miro· dere interiormente fenza temere eh' ei lafci una
mala impreffione nel corpo. Sono perc!ò que·
balani.
3 j.
Uno Scrupolo delle Pillole d, Efula contiene fie Pillole poco in ufo.
della fcorza della Radice dell' Efula minore , ·. Lo Spicanardi non mi fembra buono in quefia
e de i grani della Palma Chrifti cinque grani compofizione; non può che aumentare l' agrez·
di ognuno ; e tre grani e due terzi di grano za dell'Euforbio colle fue parti volatili e faline.
de' Mirabolani .
_
Quanto alle Gomme di Bdellio, di Oppopo ...
g fS • Mezza Dramma de ile Pillole d' Efula con- naco, di Sagapeno, di Maftice , fono buone
tiene della fcorza della Radice dell' Efula mi- per legare e indolcire colle loro parti mucilanore e de i grani della Palma Chrifii fette gra- ginofe e imbarazzanti, le punte de' fali del Meni e mezzo d'ognuno; e cinque grani e mez- dicamento •
zo de' Mirobolani •
Pituite de Euphorbio contra Peflem ,
9 ij. Due Scrupoli delle Pillole (p Efula contenQjJercetani .gono della Radice dell' Efula minare, e de'
grani della Palma Chrifti dieci grani CP-o-gnuno ; e fette grani e 'l terzo di un gra{lo de'
Fil. Extraéli Theriac<f! ij,
Mirabolani.
Radicis- Tormemitite & Angelic<f! ana j fS,
Euphorhii prteparati, Confeéìionis Atkermes
Il Camedri, il Camepiti, to Spicanardi , e
la Cannella fono fiati pofti in quefl:a compofi& de Hyacintho ana 3 j ,
Extraéfi Nucis Vomicte & Croci Orientatù
zione tanro per ajutare a correggere l' Efula
e 'l Ricino, quanto per fo1·tificare le p,.rti viana3ij,
tali e le giunture contro la forza del rvtt~dicaTin8urt1!. qorallorum j fS ,
- mento; ma non producono alcuno di quefii ef·
Terrte Sigitlatte q. f.
fetti , e debbon effere ftimati inutili •
Fiat maf[a S. A.

3

9ij.

3

3

Pituite de Euphorbio, Qy.ercetani.
)3t. E~phorbii

.Prtepara_ti3 j,

.

Sp1cte nardi, Mafl1cbn ana ~ VJ,
Opop-anacis, Sagapeni, Bdetlii ana 3{$,
Trochzfcorum A/bandai, Agarici ana3 iij,
Cum Syrupi violati 11ciduli q. f. fiat maffa
PiJularum.
OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno infìeme il Bdellio , iJ Sagapeno , l' Oppoponaco e 'l Mafiice ; da un'
S
altra parte fi metteranno in Polvere lo Spica-

nardi , l'Agarico e i Trocifci di Alhandal; {i
mefcoleranno le Polveri coll'Euforbio preparato, e colla quantità neccffaria d1 Sciroppo violato refo agretto con alcune goccie di fpirito
di Vetriuolo che vi farà fiato mefcolato, fifa.
rà una maffa che farà confervata per formarne
delle Pilfole fecondo il bifogno.
Virtù.
Purgano vigorofamentc ; fen.. ono nelle Febbri intermittenti, nella Cachcffia, nell'IdroDofe. pìfia , nella Paralifia, nella Colica. La Dofe
n' è da uno Scrupolo fino a due •
i:!irs11Le D1:oghe purgative di quefia compofizione
11'vs del- fono l'Euforbio
i Trocifcì di Alhan<lal e l'
la Ccmpo.
'
Jiz.ione. Aganco •
D Uno Scrupolo delle Pillole d' Euforbio con:; J • tiene quattro grani di Euforbio preparato ; e
de' Trocifci di Alhandal e dell' .Agarico un
grano e mezzo d'ognuno.
3f5, Mezza Dramma delle Pillole contiene foi

OSSERVAZIONI.

S

I mefcolcranno infieme gli Eftratti , le Confezioni, la Tintura di Coralli , 11 Euforbio
preparato, e la quantità necelfaria di . Terra
figillata fottilmente polverizzata per indurire. la
mefcolanza in una maffa da confervarfi, e fe
ne for~eranno delle Pillole per lo bifogno.
Cacciano per via di fudore, e di orina ; re· Virfll.
fiftono alla Pefte, e a tutte le infermità, nelle
quali fi trova del Veleno . La Dofe n'è da Dofe.
mezzo Scrupolo fino ad una Dramma.
Gli Efiratti di Triaca, di Zafferano, di Tormenti! la, e di Angelica non patrono e.lfer fatti
fenza la dif{'feriione delle foftanze piìi volatili e:
pjù effenziali di quefte Droghe; farebbe perciò
affai meglio fervirfene nel loro fiato naturale
fenza trarne l' eftratto.
Quanto alla Noce Vomica, potrebbe gonfiarfi nello fiomac:o, fe fi prendelfe in fofianza. Sarà bene il farne l'- Eftratto nella maniera feguente.
Si rafchieranno o grattugieranno quattr' 011cie di Noci Vomiche; fi metteranno in infufione caldamente in cinque o fei libbre d' Ac- •
qua per lo fpazio di ventiquattr'ore; fi farà
botlire 1' infu<ione , e ti colerà ; fi lafcierà pafare la colatura , e avendola feparata per in·
clinazione dalle fue fecce, fe ne farà evaporare l'umidità fino a confìftenza di Eftratto.
L'Euforbio preparato effendo mefcolàto con
molti"Ingredientì volatili e fudorifici, è deter_minato a far .ftldare; ma quefto Medicamen·
ta
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U N I V E R S A L E.

to p:tr fempre fofpetto qualunque fe ne faccia
la preparazìone: eccita una troppo gran quan-

tità e tè:ioglimento di umori , e lafcia col fuo
Sai acro una mala impreffione . Se fi vuol fervirft di q uefie Pillole, ecco la maniera, nella
quale farei di parere fi riformaffero •

Pituite de Euphorbio reformatte.
Tberiacd! veteris ~ ij,
Radicum Angetictt &· Tormentillte, ann ~i {S,
Eupbor6ii prttparati, Gonfeélionis de Hyacintho & Alkermes ana ~ j ,
Croci, ExtraCli Nuci.r Vomictt ana _3 ij,
TinRurte Cora-tkrum ~i fS.
M1fce & compone majfam pilutarum S. A.

_ B,.

OSSERVAZIONI.

N

On faccio entrare Terra Sigillata in que.
fia riformata defcriz:.one , pcrchè le Radici pol vcrizzate e l'Euforbio ballano per render la maffa ~Ile Pillole in una ragionevol
confiftenza.

Pituite de Euphorbio, Mefue •
Aloes Succotriri.e 5 v,
Euphorhii prteparati , Bdetlt"i , S agapeni ,
Troch1fcorum Athandat (9• Agarici ana 3 ìj.
Cum fufeo porrorum fiat maj) a •

J;t..

OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno infieme l' Aloe, il Bdellio, e 'l Sagapeno ; da un'altra parte TroS
cifci. Si mefcoleranno le Polveri coll' Eufor-

bio pl·eparato, e colla quantità neceffaria di
fugo di . Porri per fare una m alfa che far?!. confavata , e fe ne formeranno delle Pillole per
lo bifogno.
Virtù.
Purgano la Pituita vifcofa; fervono per la
Paralifia., per l' Apopleffia , pe"r le Oftruzioni,
per rifolvere le durezze del Fegato_, per la
Dofe. Letargia . La dofe n'è da uno fcrupolo fino
ad una dramma.
Purgat;Gl' Ingredienti purgati vi effenziali di quefi:a
vi tiella compo!izione funo l'Aloe, l' Euforbio, i TroCamb'lft·
cifci di Alhandal, e l' Agarico.
-zion'e •
i. Uno fcrupolo delle Pillole di Euforbio contiene feì grani di Aloe ; di Euforbio , dc,
Trocifci di Alhandal e di Agarìco due grani
e tre quarti di grano d' ogn1 ' no .
Mezza Dramma delle Pillole contiene nove
grani d' Aloe ; di Euforbio , di Trocifci di
•
Alhandal e di Agarico quattro grani e mez~
• zo quarto di grano di ognuno .
9 ij , Due fcr·1poli di Pillole contengono mezzo
fcrupolo d' Aloe; di Euforb10 , di Trocìfci
Alh a11 dal, e di Agarico cinque granì e mezzo d1 ognuno.
Una dran ma delle Pillole coi1tìene diciotto
grani di Aloe ; di E .1 forbio , di Troc1ki di
Alhandal e di Agar co otto gra11i e un quarto di grano P ogn,un •
Quefta .defcnz1one parmì da prefnìr!i alle
pn:ceù~ntl, tanto perchè vi entra tl'e no , Eu~
forbio , quanto perchè tutti gl' Ingred1e.nti che

a

1

•

,

la compongono fon ·eff'enziali : Tuttavia avrei
fempre della ripugnanza a fervirmi interiormente de' Medicamenti, ne' quali entra l' Eu·
forbio per le ragioni addotte.

Pilulce de Gummi Gutta, Le Mort.
Aloe.r Succotrintt ~ii {S,
Gummi Guttte , Ammoniaci ana ~i E,
Rejinte Scammonii 3 j,
Tartari Vitriolati 3 {è.
Cum Jyrupo de rbamno catbartfro fiat ma.Ifa.

~.

,!!

•

O S S E..R V A Z I O N I.
.polverizzeranno il Tartaro Vitriuolato a
SI parte
, e tutti gli altri Ingredienti infieme.

Si mefcoleranno le Polveri, e colia quantità
nece{farìa <lì fcìroppo di Spino catanico, fi
far à una ma<fa , della quale fi formeranno del•

le Pillole per lo bi fogno.
Purgano gli umorì malinconici , biliofi, e
fìerofi; fervono per l' Idropifia, e per 1' altre
malattie cagionate da Ofiruzioni • La Dofe n'
è da mezzo fcrupolo fino a mezza dramma.
Tutti gl' Ingredienti che CO!J1pongono ~efte
Pi llolc ~ono purgati vi , eccettuata la Go ma
Ammoniaca.
,
Mezzo fcrupolo delle Pillole di Gomma ut ..
ta contiene tre grani e 'l terzo di un grano d'
Aloe fuccotrino, due grani dì Gomma Gutta,
un grano e mezzo dì Itfina di Scamonea.
Uno fcrupolo delle Pillole contiene fci grani
e d ue terzi di grano di Aloe , quattro grani
di Gomma Gutta , e tre grani di Refina dì
Scamonea.
Mezza Dramma delle Pillole contiene dieci grani di Aloe , fei grani di Gomma Gutta , quattro grani e mezzo di Refina di Scamonea.
Si troveranno le preparazioni della Refìna
di Scamonea e del Tartaro vetriuolato nel
mio Libro di Chìmica •
La Gomma Gutta è purgativa ed emetica ; ma quando fi mefcola col Sal di Tarta~
ro , o col Tartaro v~triolato , le fue parti
fono fillate , coficchè non purga che per di~
fotto •

Pituite Oélomerce
. , feu de 0810 rebus ,
N1c• .Alexandr.

J!it• A!oes Succotrin,~, Diacrydii ana g ij,
Pulfte CoJocyntbidis, Epithymi, Agarici al.
In, Mafltcbes, Dauci Cretici , Myrobalanorum cepulorum , Abfinthii vulgn_rù nn1:
3 j.
Cum f ucca folani forma maf{am.

OSSERVAZIONI. i
ridurranno infteme in polvere la Colloquin ..
SI tida,
i Mirabolani, l) Epitimo, l' Affen-:

zio , l'Agarico, le femenze di Dauco.;. da un>

altra. parte fi ridurranno in polvere infieme 1•
Aloe , il Diagridio , e 'l Maftice • Si mefcolcrarino le Polveri , e colla quantità neçe!faria di fugo di Solano tratto per efpref·
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iior1e, li farà ùnà Matra foda che 6 co.ttferve· che vi entrano ; ma fono d{,i:erfe nelle Do!(~
rà per formarne delle Pillole per lo bifogno.
Yir1l4.
Purgano tutti gli Umori; fi danno per pur·
Pilul.<t dc quinque g,enerilus A1jroba.
gare il Cervello, e per rifohìarare la vifia. La
lano>um, Nicol11
lJofe. Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una dramma.
Gl' ingredient~ purgativi ed eff"enziali di que- F;c.. A~oer optim'7 3 fS ,
Purgnri'Vi rlt:lla fia compofizione fqno l' Aloe, il D" agddio, la
Qumque fpecurum Myro!talanorurh, Agartci
Compofi- CoUoquintida, P Agarico, e i Mirobolani •
albi , Diacrydii ,. ColocynthidiJ , Scnnte
-z..ione.
muridatie
ana ij fS, ·
Uno
fcrupolo
delle
Pillole
Ottomere
contie·
9 j. ne di Aloe foccotrin() e di Diagrìdio tre graRb11barburi optirni HÌV,
.".Epitbymi,. Arri/i , 'Turhith, Zingi6erif, Lani di ognuno; di Colloquintida, di Agarico e
dc, Mi robolani un grano e mezzo d" ognuno •
pidis .Laz.uli pr~par. MA]liches an" 3 j.
gr. XVJ •
il,.
Mezza drar.1m~ delle Pillare contiene d,. Alo.ee di Diagridio quattro grani e mezzo d' ognu·
Cum JiAcco f <Eniculi 'Véf abfinthii 'ompone
majf{fm.
·
no; di CoHoquintida, d1 Agarìc<>, e di Miro·
balani , di ognuoo due grani e '1 quarto P.i u11
~ ..
gt·ano.
,
'OSSERVAZIONI.
~ lJ • Due fcrupoli delte Pillole contengono d" Aloe
e di Diagridio- fe.t grani d,. ognuno; di Collo.
I pòlv~dzzeraono infì~m~ i Miroòolani , 19
quintida , di Agarico e di Mfrobolani tre graAgarico, la Colloqumt1rla mondata da,. fuoi
ni d' ognuno •
a.cini , ~a S~na n:ondata '! il Rabarharo, l'' Epij.
-Una dra·mtna deUe PiIIole contiene d" A- t1mo, 1 Anice, 11 Turbit ·e '.l Zenzero; da un'
loe- e di Diagridio nove grani dr ognuno; di altra parte fi ridurranno in polvere infieme il
Colloquintida ,. d, Agadco e di !v1irobolanr Diagridio, l'Aloe,. e 'l Mafticc • Si mefcolequattro grani e rnezi:o d 7 ognuno.
·
ranno le Polveri col Lapis Lazuli preparato ,
Quelle PiHole farebbono- fiate dinominate e colla quantità neceffaria di fugo- di Firroc·
meglio Decamer<e che Otlomera: , perchè vi en- chio o d,. Atfenzio per fare una maffa che
trano dieci forte di Droghe co-mputàndovi it conferverà, e fe ne formeranno delle Pillole
per lo bifog110.
fugo di Sofano.
L" Epirimo, il Mafiice, il Dauco e l' Aff"cnPurgano e fortificano lo fiomaco e 'I Cer- Vhtlt.
zio· fono qui Ingredienti inutili; fe fi toglief- veUo.; tolgvno le Oftruz.ioni; iì danno a i Rofero dalle Pillate , avreboono maggior forza . gnofì e agli Idropici • La Dofe· n'è da uno Dofe·.
It fuge> di Solano eh' F ftup ·faciente ()t coa- f crupolo fino a quattro.
gurante · non parrni convenevol~ alla quaLità
Gl' Ingredienti purgativi ed effenzia!i di que. Fur,t(nti~
de" purgativi .. Vorrei mettere in fua> vece uno fra compofiz.ione fono l" Atoe, i Mirobolani , '!li dellr1
fdroppo purgativo. e riformar quefte Pillole 1' Agarico-, il Diagridio, la Colroquirrtida, la c~mpofi.
Sena, il Rabarb.aro, e . 'l TÙrbir..
~ione.
neH'a manier~. fcguente.
Uno fcrupolo delle Pillole de cinque Mirobo- .9 j.
Iani contiene dae grani e due terzi di granO'
Pifulte Oflomerte refarmatee.
di Aloe, delle cinque f peci e di Mirnbolani, d,.
lit. Afoes Succotrin,e, Diacry.iti ana· 3" ij .,
Agari~o, di Diagridio, di Colloquintida, di SeTroclnfcorum .lllhamial., Agarici , Tartari na un grano- e due terzi d"ognuno; un grano <i.i
Solubirù-., Myro~a{anorum ctpulorum an11 Rabarbaro, un poco meno di un grano di Turbit.
Me1za dramma delle Pillate contiene quat- 5 {S.
~j,J.
.
r.
~
.r. • r;r . • .t:'
,rr. .
tro
grani di Aloe, de cinque Mirabolani , di '
um • q. Jyrupr roJatr JOfut1vr J'at mA;111-p1·
lnlatum.
Agarico,. di Diagridio, di Colloquintida , di
Sena quafì tre grani d,. ognuno ,. un grano e
Dojis ejl 11 9~., ufque- 11a 8 ij.
mezzo di Rabarbaro , un grano e 'l terzo di
un grano di Turbit.
Pilufte de Tribus ..
Du"" fcrupoli di PiHoìe contengono cinque 9 ij".
tt. Rbei elefJi., Aloer SuC'cotrinte., Agarici tra· grani e 'l terza dì un grano d'Aloe, de' cincb-ifcati ana panes teqm1ler •
que Miro&olani, di Agarico, di Dia gridio, di
CoUoquinticfa
, di Sena tre grani e 'l terzo d 7
Cum fyrup<> '"fato folutiv<> fi11t 111ajfa piluftt•
ognuno ,. due grani! di Rabarb.aro , un poco
rum.
meno
ài due grani di Turbir.
OSSERVAZIONI ..
Urra dramma de tre Pillole contiene ottcr gra· 5 j
I polverizzc:ranno· l' Afoe· cf<\ fe , e le dué" rti di Atcre ., de cinque Mirabolani, (f Agarraftre Drqgh·e- infieme. Sì mefcoferarmo le co, di Diagridio , d1 Colloquintida 1 di Sena
Polveri , e colla quantità fufficiente di fcirop- cinque grani e mezzo d'ognuno 1 tre grani d[
po dr Rofo folutrvo-, fi farà una malfa , foda ,. Rabarbaro-,. due grani e due terzi di grano di
che 1i conferverà., e fe ne formeranno dcHe Tutbit.
Quattro fcropofi de tre Pilfofo contengono iv.
Fillole per lo bifogno •
dieci grttni e due terzi di un granO' di Aloe ,
Purgano
la
Pituita
e
la
Bile;
fortificano
lo
Yirtù.
ftomaco, eccitano i Meft nelle Donne-. La. Do- di Mirabolani, di Agarico; di Diagridio., di
ife. fe n' da uno fcrupolo fino ad una dramma.
Coltoquintida, di Sena, fei grani e du·e te1·zi
Quella compofizione ha molta rera2ione cot- di grnno d' ognui10', quattro grani di Rab:ubae Pillole Angeliche_ quant<> agl' Ingredienti 1·0, tre grani e tre quarti di grano di Turdit.

.

3

3

S
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Vi fono· molti Ingredienti inutili . in quefia
compofizione, cioè l'Anice, I' Epitimo, il
Zenzero, il Lapis Lazuli ~ 'l Maftice • Vorrei
eh-e ii toglie<fcro da e{fa , e !i mette<fr:r<l in
luogo loro alcune dramme di Tartaro folubile
per correggere i purgativi, o en impe-eHre ad
effi 1, eccitare i doiori. Ecco la maniera nella
quale di cui farei di parere di riformare que·
fte Pillole •

Piluftt .de quinque generibu.r Myroba·
Janorum reformattC.
fit, Aloes Sòccotrinie ~ ~ ,
Q.uinque fpecieru»!. Myro6a!anorum, Agarici
albi, Sc.ammonu, T.rocb1fcorum A/bandai,
Fotiorum Sennie fmmdatorum, Tartari fq·

3

lubili.r ana ij, K,
Tµrbith, Rhet ete81 ana 9 iv.
Cum fyrupo de floribtu mali perjicie- fi11t maf·
fa pilutarum
Dofi.s efl a
E 1,1fque ad j.

fJ

3'

Pilulte de Duobus.
~. Tr()c'hifcorum Albarulal , Scammonii

te.r tequale.r.

ana prrr·

Cum fyrupi de r nmno .çatbartico f~ q, -ftat
maff4
4

o 's sER V AZIONI.

S

I polverizzeranno i due Ingredienti o-gnuno
da fe. Si mefcoleranno le Polveri infieme,
e colla quantità neceffaria di Sciroppo di Spina Catartica fi farà una matfa che fi conferve·
rà per formarne delle Pillole per lo bifogno.
Virtll.
Purgano la Pituita craffa e le Sierofità, <liJìmpegnano il cervello; fervono per li Gottofi ,
DoJì • per gl' Ipocondriaèi • La Dofe n'è da otto grani fino ad uno (crupolo •

Pituite Mechiiacante , Re.nodtti •
~. Mechoacante

3 fS ,

Tur!Jith ~ iij,
Fotiorum Thymelete aceto macerator.um & fic·
catorum, Semini.s Ebuli, Agarici trocbijèati 11na 3 ij,
Radici.r Ejulte pr1ep11ratte , Maflicbes ana
i ~,
M dci.s, Cinnamomi, SaJi1 Gemmei ana 9 ij.
Fiat omnium putvis, qui cum vi110 albofuhigatur in maffam, exficcata teratur & cum
fu.eco ireo.r crelefli.r denuo coagmentetur ,
llrida rurjus teratur & cum Jyrupo rofarum
pattidarum fiat pafia ufui reponenda.

z

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno tutte le Droghe infieme ;
S
fi darà corl\o alla Polvere col Vino bianco
per farne una malfa. Si dividerà in piccoli pez-

•

zi che fi faranno feccare , e fi ridurranno in
polvere • -Si metterà di nuovo la Polvere in
maffa col fugo di Radice d, Iride dal fior . . azzuro. Si ridurrà in polvere , fi malaiferà per
r ultima volta eolio Sciropp o di Rofe pallide 1

2~3

e fi farà una ma-Ifa che (i conferver-à per for·

m arne delle Pillole per lo bi fogno •
Purgano potentemente l' Acque ; fervono per Virt1-I è
1' Idropifta • La Dofe n' è da mezzo fcrlJilolo Dofe,
fino a due fcrupoli •
Gl' Ing-redienti purgativi ed efl"enziali di que•
fia compofizione fono i I Mecioacan, il Turbit,
le Foglie di Timelea, la Semenza di Ebulo ,
l' Agarico , la Radice <li Eful.a .
Uno fcrupolo delle Pillole di Mccioacan con- ~ j.
tiene quattro grani di Meci-oacan -tre grani
di Turbit; dj Foglie di Timelea preparate ,
di Semenza di Ebulo, e <Ji Agarico due gra·
ni di Ogf1Uno; un grano e mezzo di Radice di
Efula p1·ep-arata.
Mezza dramma di Pillole contiene fei grani
di Mecioacan, qu;ntro grani e mezzo di Turbit; dì Foglie di Timelea preparate, di femenza di Eb ulo e di Agarico tre grani di ognuno; due g rani e ,l qtlarto di un grano di Radice di Efula prep arata •
Due fcr 11 poli delle Pillole contettgono otto 9ij.
grani di Mecioacan, fei grani di Turbit; di
foglié di Timelea preparate , di femenze di
Eb ulo e _<li. Agarico, <jllattro grani d'ognuno_;
tre grani d1 Rad:ce- <l Efula preparata.
Il Maftice , il Macis , e la Cannella fono
inutili in quefi:a compofizione.

.

Pituite H_ydragogte, .A. Mynfìcbt.
~. Turhitb mineralis

3JS,

Extrafli Etlebori nigri ,

j iij '

Colocynthido1

"'ia

Rhab.arha_~i, E laterii ana j ij ,
lvI11giftertz Cora11orum, Hyn-cimhorum Prtepa.
ratorum ana 3 g ,
Croci Metallor~m 116/inthiaci, Gummi de Pe·
ru ana 3 j,
·
Sp~ritu.r Vitrioli dulcificati
fl .
Mifce. ~ cum. oleo ma_ci.r, caryophyllorum ,
cy_mmt & cumamomr ana q. f. _Gnt maf[A
p1lularum, ex -qua pofte11 cum oleo chamo·

3

mili~ forment~r pilul~.

OSSERVAZIONI.
polverizzeram10 infierne il Rabarbaro e la
SI Colloquintida;
da un'altra parte la Gom-

ma Gutta; fi mefcoleranno le Polveri co' Giacinti preparati , col Magifterio di Corallo ,
collo Zafferano de' Metalli, col Turbit Minerale, cogli Eftratti di Elleboro nero e di Cocomero falvatico, collo Spirito di Vetriuolo
dolcificato, e colla quantità neceffaria d'Olio
di Macis, di Garofano, di Cannella, e di Comino; ft farà una ma/fa che fi conferverà pé:r
formarne delle Pillole -fecondo il bifogno colle
dita unte d, Olio difiillato di Camamilla.
Purgano violentemente per di fopra e per Viriù.
di fotto; fervono per I' Idropifia, per la Mania , per la Malinconia ipocondriaca, per lo
mal Venereo, per lo Scorbuto, per le Scrofole. La Dofe n'è da mezzo fcrupolo fino a mez· D 0.r.

za dramma.
Jt •
· GP Ingredienti purgativi di quefta compofi- p , •
zione fono il Turbit minerale, P eftratto di v't J:ft';
Elleboro nero, la Colloquintida, il Rabarba- ' 0'!'P0ft·
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fione, fi farà ùnà ~latra foda che fi cottferve· che vi entrano ; ma fono ài~erfe nelle Do.li~
rà per formarne delle Pillole per lo bifogno.
Yir1l4.
Furgano tutti gli Umori ; fi danno per pur·
Pìlul.'t dc quinque generil:us A1jroba.
gare il Cervello, e per rifchìarare la vifict, La
lano>um, Nicol.
»ofe. Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una dramma.
Gl' ingredient~ purgativi ed eff'enziali di que- Pie.. Aloe.r optimte 3 {S ,
Pu,gati'l.li riti/a :fia compofizi_
Q,uinque fpecierum Myro!111lanorum, Agartci
one fqno l' Aloe, il ·Diagridio, la
Compofi- CoUoquintida, l' Agarico, e i Mirobolani •
alhi , Diacrydii ,. ColocyntbidiJ , Scrm#
'J,.ÌOne.
mundat~ ana 3ij {S,. ·
Uno
fcrupolo
delle
Pilèole
Ottomere
contie·
·9 j. ne di Aloe foccotrin{) e di Diagridio tre graRb;;barburi optimi q: iv ,.
.IPi.tb-ymi,. A>1iji , 'Turbith·., Zingi6erif, La·
nì di ognunu; di Colloquintida, di Agarico e
pidis .Laz.uli pr~par. MA]liches 111111 3 j.
dc, Mirobolani un grano e mezzo d"ognuno.
gt. XVJ •
3 ili. Mezza drar.1ma dell Pillole contiene d'Alo.eCum fucco freniculi 'Vel abfinthii compone
e di Diagridio quattro grani e mezzo d' ognu·
ma:Jf11m.
·
no; di CoHoquintida, di Agarico-, e di Miro·
bolani , di ognuno- due gran.ii e "l quarto di un
~ ..
grano.
.
-OSSERVAZIONI.
1
;.:; 1 •
Due fcrupoli delte Pillole contengono d'' Aloe
e di Diagridio fei grani d" ognuno; di Collo.
I polverizzeranno infieme i Mirobolani , 1•
Agarico, la Colloquintida mondata da' fuoi
quintida , di Agarico e di Mirnbolani tre grani d' ognuno •
acini, la Sena mondata, il Rabarbaro, l" Epi ..
3 j. -Una dra-mma deUe Pilioie contiene d" A· t-imo,. F Anice, il Turbit e '1 Zenzero; da un' ·
loe e di D:agridio nove grani di ogmlno; di altra parte fi ridurranno in polvere infieme il
Colfoquintida ,. d" Agarico. e di Mirobolani Di agri dio,. l'Aloe,. e 'l Maftiçc • Si mefcolequattro grani e mezzo dT ognuno.
·
raono le Polveri col Lapis Lazuli preparato 7
Qucfte Pillole farebbono fiate- dinominate e colla quantità neceffaria di fugo di Firroc·
meglio Decamerce che Otlomer..e, perthè vi en· chio o d' Atfenzio per fare una maffa che 1i
trano dieci forte di Droghe computàndovi it ~onferverà, e fe ne formeranno delle Pillole
per lo bifog110.
fugo di Solano ..
L" Epitimo , il Mafiice, il Dauco e 17 AffcnPurgano e fortificano lo fiomaco e 'I Cel"'· Virtlr ..
zio fono qui Ingredienti inutili; fe fi toglief- veUo.; tolgt>no le Oftruzioni; 1Ì danno a i Rofero dalle Pillole , avreboon0< maggior forz.a • gnofi e agli Idropici • La Dofe· n' è da uno Dofe ..
It f ug<> di Solano eh' è- ftup 'faciente o coa- krupolo fino a quattro.
gulante · non par mi convenevol~ alla quaLità.
Gl' Ingredienti purgativi ed elfenziaii di que. 'Far.r(t1ti.
de" pur.gativi. Vorrei mettere in fua> vece uno fra compofiz.ione fono t> Aloe, ì Mirobolani 'J vi dell:1_
fciroppo purgativo e riformar quefte Pillole l'Agarico, il Dìagridio, la Colroquintìda , la cr:mpofi.
Sena, il Rabatb.aro, e .'l Ttirbir..
:e.ione ..
neH'a manierai. fc-guente.
,Uno fcrupolo delle Pillole de cinque Mirobcr- .B j.
lani contiene dae grnni: e due terzi dì grana
Pifulte Oflomertt" refarmatte.
di Aloe, delle cinque fpecie di Mirabolani, d 7
P;t. Afoes Succotrinte, Diacrydti arur 3" ij '!
Ag.arico, di Diagridio, di Colloquintida, di SeTroc/71jcorum Athantial '! Agarici , Tartari na un grano e due terzi d., ognuno; un grano <i.i
So.fubifis- 1 P...1yro~a.f11norum ctpu/07um m111 Rabarbaro, un poco meno di un grano di Turbit.
Meua dramma delle Pillate contiene quat- 5 fS.
g j 'J. r. ~ ,r. . r, r . • .&'
.rr .
C um • q. J yrupr roJ atr J Ofutrur J'at mAJJ 11 pr- tro grani di Aloe, de cinque Mirabolani , di
Agarico,.. di Diagridio, di Colloquintida , di
l ul arum.
Sena quafi tre grani d" ognuno ,, un grano e
Dojis ejl 11 9~ 1 ufqu-e fla 8
mezzo di Rabarbaro , un grano e ,1 terzo di
un grano di Turbit.
Pilulte df: Tribus ..
~nui; fcrupoli di Pillo te contengono cinque 9 ij'.
tt-. Rbei elfé'fi 1 Aloer Sur:cotrinte 1 Agarici tro· grani e 'l terzo di un grano d'Aloe, de' cinque Miro&olani, di Agarico, di I)iagridìo, di
ch-ifcati 11na panes teqtf11ler •
f;Jum Jyrupr> rofato [o!utivo fiar 111afia piluftt• ~oUoquintida , di s·ena tre granì e 'l terzo d"
ognuno , due gra r di Rabarbaro 1 un poco
•'
meno ai due grarri di Turbit.
•
I
OSSERVAZIONI.
Urra dramma delle Pillole contferre otto gra· 5 j
I polverizzeranno· l' Afoe cf~ fe , e le du~ rti. di APoe 1 de cinque Mirabolani, d, Agarraftre Drqgh"e infieme • Si mefcoieranno le co, di Diagridio, di Collaquintida 1 dì Sena
Polveri , e colla quantità fufficiente di: fcirop- cinque grani e mezzo d'ognuno, tre grani d[
po dr Rofe folutrvo, fi farà una matfa: . foda , Rabarbaro, due grani e due terzi di grano di
che ft conferverà, e fe ne formeranna delle Turbit.
Quattro fcropon detre Pil!ofo contengono 9 iv.
Pillole per lo bifogno •
Purgano
la Pituita e la Bile; fortificano lo dieci gntni e due terzi di un grano di Aloe ,
Yirtb.
fiomaco, eccitano i Mefì nelle Donne-. La De>· di Mirobo[ani, dr Agarico, di Diagridio,. di
1/e. fe n' da uno fcrupolo fino ad una dramma.
Colloquintida, di Sena, fei grani e dm: terzi
Quefia compofizione ha molta rerazione cor- di gran<> d' ognuìm, quattro grani di Rab:1rhat·o, tre grani e ti•e quarti di grano di Turdit.
e Pillole Angeliche_ quant(.} agl' Ingreùìenti

S
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Vi fono· molti Ingredienti inu.tili . in quefta
compoGzione, -cioè l' Anice, l' Epitimo, il
Zenzero, il Lapis Luuli <: '1 Maftice. Vorrei
<:he ii toglielfcro da elfa ' e !i mettelfc:r<> in
luogo loro aicune dramme di Tartaro folubile
per coneggere i purgativi, o ~=r impedire .ad
effi l'eccitare i dolori • Ecco la maniera nella
çuale di cui farei .di parere di riformare que·
fie Pillole ..

Pituite .de quinque generihu.r Myroba·
'
lanorum reformatte.
f,l. Aloes Sòccotrinie

3~,

Q_uinque fpecierun'!. Myroha!anorum, Agarici
albi , $c.11mmo1111, T.rocb1fcarum A/bandai,
Fotiorum Sermte fnundatorum, T nrtari fQ·
luhitis ana ij, f~,
Tµrhitb, Rhez efrtl1 ana 9 iv.
Cum fyrupo de flori6tu malt' perjicie- fi11t ma[·
fa pilularum
Dofis efl a
[!, ufque ad ~ j •

3

fJ

Pituite de Duobus ..
~. Tr()cnifcorum A/banda!, Scammonii ana par·

tes <equale.r •

Curn fyrupi de ramno catbartico f, q. ·ftat
maffa ..

S

I polverizzel'anno i <lue Ingredienti ognuno

])oft •

da fe. Si mefcoleranno le Polveri in!ìeme,
e colla quantità nece<faria di Sciroppo di Spina Catartica fi farà una maffa che fi conferve·
rà per formarne delle Pillole per lo bifogno.
Purgano la Pituita cra<fa e le Sierofità, difimpegnano il cervello; fervono per li Gottou,
per gl' Ipocondriaci • La Dofe n'è da otto grani fino ad uno (crupolo •

Pituite Mecboacante , Re.nodLCi •

~. Mechoacan<e 3 fS ,
.
Turhith j iij,
FolùJrum Thymetete aceto macerator.um & ficcatorum, Semini.s Ebuli, Agarici trochijcati nna 3 ij,
Radici.r Ejulte pr<ep11ratte , Majliche.r ana
i_ ~e' .
.
rnnamonu,
M~act.s,

..

S ,. G

9 ..

.
emme1 ana IJ.
Fiat omnium pulvis, qui cum vino alhofu!JiBatur in maf[am, exjiccata teratur & cum
fucco ireo.r cretejli.r denuo coagmentetur ,
llrida rurjiu terntur & curn Jyrupo rofarum
pnttidarum fiat pafta ufui reponenda.
OSS~R

11~11

L E·.
e fi farà una ma-lfa e.be (i conferverà
marne delle Pillole per lo bifogno.

Purgano potentemente l' Acque ; fervono per Viri& è
l' IdropiGa • La Dofe n' è da mezzo fcrurolo Doji.
fino a due fcrupoli •
Gl' Ing-redienti purgativi ed efT'enziali di que•
fia compofizione fono il Mecioacan, il Turbit,
le Foglie di Timelea, la Semenza di Ebulo ,
l' Agarico , la Radice di Eful.a •
Uno fcrupolo delle Pillole di Mccioacan con·
tiene quattro grani di Mecioacan tre grani
di Turbit; dj Foglie di Timelea preparale ,
di Semenza di Ebulo, e <li Agarico due grani di ogquno; un grano e mezzo di Radice di
Efuta preparata.
Mezza dramma <li Pillole contiene fei grani
di Mecìoacan, qu:rttro grani e mezzo di Tur·
bit; di Foglie di Timelea preparate, di femenza di Ebulo e di Agarico tre grani di ognu·
no; due grani e 'l qqarto di un grano di Ra•
dice di Efula preparata •
Due fcrqpoli delle Pillole contengono otto 9ij.
grani di M.ecioacan, fei grani di Turbit; di
foglié di Timelea preparate , di femenze di
Ebulo e di Agarico, -quattro grani d'ognuno;
tre grani <li Radice d>.Efuta preparata.
Il Maftice , il Macis , e la Cannella 1 fono
inutili in queil:a compofizione.

.

Pituite Hydragogte , vi. Mynfìcbt.

o'ssER V AZIONI.

l!irtll.

S A

V AZIONI.

I polverizzeranno tutte le Droghe infieme ;
S
fi darà cor1'o alla Polvere col Vino bianco
per farne una maffa. Si dividerà in piccoli pez-

zi che fi faranno feccare , e 1i ridurranno in
polvere • Si metterà di nuovo la Polvere in
maffa col fugo di Radice d' Iride dal fior ~ azzuro. Si ridurrà in polvere , fi mala.fl"erà per
l'ultima volta eolio Sciroppa di Rofe pallide 1

~. Turhith minera!ù ~ ~,

Extrafli Ellebori nisri , Colocymhido1 "'1'11
~ ii j '
Rhabarbari, E laterii ana 3 ij ,
lvlagiflerii Coraflorum, Hyncintb<Jrum pr1tPt1•
rat_orum ana g fS ,
. .
Croet Metallorum nh/inthract, Gummi de Pe·
ru ana ~ j,
•
Sp~ritu.r Vitrio!i dulcificati 3.fS.
Mifce. 61: cum. oleo mn_ci.s, cnryophyl/oru711 ,
cy_mmr & cmnamomr ana q. f. fi"t ma.ffa
prtularum, ex qua poftea tum oleo chamomillte forment#r pilul~.

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno infierne il Rabarbaro e la
SI Colloquintida;
da un'altra parte la Gom-

ma Gutta; fi mefcoleranno le Polveri co' Gi acinti preparati , col Magifterio di Corallo ,
coHo Zafferano de1 Metalli, col Turbit Minera[e, cogli Eftratti di Elleboro nero e di Cocomero falvatico, collo Spirito di Vetiriuola
dolcificato, e colla quantità neceffaria d'Olio
di Macis, di Garnfano, di Cannella, e di Comino; fi farà una malra che (ì conferverà pé:r
formarne delle Pillole .fecondo il bifogno colle
dita unre d, Olio diftillato di Camamilla.
Purgano violentemente per di fopra e per Virtù.
di fotto; fervono per l' Idropifia, per fa Ma·
nia , per la Malinconia ipocondriaca , per lo
mal Venereo, per lo Scorbuto, per le Scrofole. La Dofe n'è da mezzo fcrupolo fino a rnez- Do/e.
za dramma.
· . Gl' Ingrcd~enti p~rgativi di quefta compofi- Pu;gatiz10ne fono il Turb1t minerale, 1' eftratto di vi dellt1
Elleboro nero, la Colloquintida, il Rabarba· ' 0'!'P0ft·
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ro , l'Elaterio, lo Zafferano de' metalli, e la
Gomma Gutta.
8 fS. M~zzo fcrupolo delle Pillole Idragoghe contiene due grani di Turbit minerale ; di Eftratto di Elleboro nero e della Colloquintida un
grano e mezzo d' ognuno ; del Rabarbaro e
dell'Elaterio un grano d'ognuno; dello Zafferano de' metalli e della Gomma Gutta mezzo
grano d'ognuno.
j•
Uno fcrupolo delle Pillole contiene quattro
grani di Turbit minerale ; di Efiratfo di Elleboro nero e della Colloquintida tre grani d'
ognuno ; dd Rabarbaro e del!' Elaterio due ·
grani di ognuno; dello Zafferano de' Metalli e
della Gomma Gutta un gratto q' ognuno.
~ fS.
Mezza dramma delle Pillole contiene fei grani di Turbit minerale; di Efiratto di Elleboro nero e di Colloquintida. · quattro grani e
mezzo d' ognuno; del Rabarbaro e dcll' Ela.·
terio tre grani d'ognuno; dello Zt1fferano· de'
Metalli e della Gomma Gutta un grano e
inezzo d'ognuno.
Si troveranno nel mio. Trattato di Chimica
le maniere di preparare l' Effenze ovvero Olj ,,.
il Turbith min ~ r;ile, gli Eflr.atri, lo Spinto
di Vetriuolo dolcifi;ato. e 'l M~gifterio. d~ Corallo; quanto allo Zarl;::rano <le metalli l Au·
· tore di manda ch e !ìa preparat<>. col Sal<.: di Af·
fenzio nella mant ra k gu-:nte.
Zafferano
Prendete dell' .Antimonio e del Sale di Affenzio di ognuno parti eguali, pol\1erizzatele ,
~- ~yn- ed avendole mefcolate, calcinate la mc:fcolan·
fiç/11.:
za in un crogiuolo, fin eh' ei diventi rofficcio,
ritiratelo dal fuoco, e lavatelo più volte coll'
acqua calda per toglierne il Sale d' Affçnzio ~
1·efierà una polvere roffa che f~ret~ ft:ccare •
Quefto è lo Zafferano de1 Metalli d1 A. Mynficht ~ E' n1eno vomi~iv~ di quello c~e fi pre:
para col metodo ordinano , . pcrchè 'Il Sale d1
Affenzio eh' è fi(fo e alkalt rompe ed a<forbe
una bt ona parte delli:: punre dèll' Antimonio ,
e gl' impedifce il pizzicare lo ftoma~o quanto
Virtb • l'al tro eh' è preparato con un Sal acido: quefta preparazione d' Antimonio purg~ fovente
D11fe. per difot.to e fa n1dare ~ La Dofe n è da tre
grani fino ad otto.
L' 'Eftratto d1 Elleboro no.n può farli , . c.h e
non fi lafc1 fuggire una parte della m1ghor
fofianza del m1fio: preferirei dun qL e la Radice femplicementc . polv.ertzzat~ a~ fuo _e!l:r~tto.
Il Magifteno eh Corallo, 1 Giacinn e 1 Ef·
fenze fono inutili in que!ta compofiz1one. Non
fono m tutto buoni per unire gl' Ingredienti ,
per farne una maffa , fecondo la domanda l'
Autore. Ecco dunque la maniera, nella quale
vorreì riformare le P1lluie.
·
Pitul~ Hydragogte reformatte.

9

'

de;/!1;;

Pituite de Lapide .Armeno, Me/ue.
~. Ep!tbymi, Polypo~ii querni ana ~ j,
Laprdzs Armeru lotr & preparati
~pecfe~':'m !f.ierte Picrte ana 5
Dracry du 3 HJ,
Cnryopby llo ru m 3 ij,
S aiis Gemmei j i fS ,
Cum fucco fotam: ftat maffa.

v',

sr

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno in<ieme l' Epitimo, if Polipodio e i G rafani ; <la un' altra parte il
il D1a gn d10 e 'l Sa lg e mma. Si mefcoleranno
le Polv ~ ri con quella della Jera, colla pi et ra
d,. A.rmen 1a lavar e macin ata fopra il l\.Ol fi do
'in a lkool, e colla quantità. neccffaria di fugo
di S lano tratto per efpreffione, per farne un a
ma<fa ch e farà confervata, e fe n~ formeranno
delle Pillole per lo b1fogoo.
Purg no la Malinconia e la Bile adufta; La 't'il'1h.
Dofo n'è mezza dramma fino ad una dramma Dofe.
··e m zza.
.
Le Droghe purgative eh~ entrano in qu efia i:urf{a1i.
co '.npoGzione fono la Polvere di Jera e 'l Dia- ::.~~~~
gndto .
z'nne.
Mezza dramma d e lle Pillole di Pietra di
Armenia conti ·ne fette gram e mezzo della
Polvere delle fpecie di Jera pi era, tre grani
d1 D ;agridio.
D ue! fcrupoli delle Pi !Iole contengono dieci
ij •
grani della Polvere dell e fpecie di Jera, quattro gram di Diagndio.
Una dramma delle Pillole contiene quindici ~ j •
gran~ d_dl~ P~h.~ere delle fpecie di Jera, fei
gram d1 Diagnd10 .
•
Q1:1attro . fcrupoli ~elle. Pillole conrengon<? 9 iv.
ve_nn .gr.ani delle fpec1e d1 Jera, otto grani d1
Diagnd10.
Una dramma e mezza delle Pillole contiene 3 i ft.
vent.idue. grani ei mezzo della Polvere delle
fpec1e d1 Jera, nove grani di Diagridio.
Quefte Pillo.le hann<? molta relazione con
q_uelle del Lap~s Laz.uli ; ma fono men . purgauve, e meno in ufo. Contengono molri Ingreclienti inutili , che ft potrebbono togliere dalla compoGzione, come l' Epirimo, il Po!ipodio, i Garofani; non traggono grand' etf~ tto
ne i:nen,ò da_lla Pie~ra · d'Armenia, ma b1fogna
lafc1arvela m ~raz1a del nome.
La Pplvere d1 Jera non è compoft,a che d'Aloe,
e di alcuni pochi di altri Ingredienti inutili:
perciò fi può affai bene fofiitu1rgli l'Aloe.
Il Sale di Tamanfco farebbe piì1 con1:enevole ch e "1 Salgemma per q nefta compofizio·
ne, perch' è p1ì1 apritivo.
Il fugo eh Solano, col q nalè fi da corpo alle
polveri , è ma{ appropriato alla virtù delle
Pillole purgative ; perch' è coagul nre e ftupePJl, Turhith mineralis ~,
Trochif"cornm Athandal , Rad1cu EJtehori faciente • Vorrei ferv i rmi in fu a vece dello
Sciroppo compofto d1 Pomi , e riformare co·
nigri ana '5 iij ,
deftc Pillole nella m : niera ft.'gu entc.
Rhei eleéli, Elaterii antt ij,
Croci Metallorum ahjintbiaci ~ j ,
Spiritus Vitrioti dulcificati ~ {S,
Pituite de Lapide vfr~eno reformatce.
Cum f)'rupo de rbamno cat!iartico ftat mnf!a
~. Lapidis Armeni loti & pra!pnrati , Aloe.r
pjtutarum.
Soccotrime ana x,

3

3 E.
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Pulveris
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·
Pituite Hydrago~te , Quercetani.
----

Diacryàiì 3vj,
• ,
S 11/is T amarifci 5ii j ,
ti:um fyrupo de pomis Regis Saporis fint maf·
fa pilularum •
Dojis efl a 9 j ufque ad 3 j ,

Pituite Hydragoglt', Cuculin-i.
Atou foccotri11a: , Diacrydii, Caryophyllo·
rum ana :) vj 9 ij,
Trochifcorum AÌhand11l , Sermte mundatte ,
Gummi Arabici ana 3 iij 9 j ,
Euphorbii prteparati , Nucis mofcbatte ana
~ ij {S' .
.
1.r. h .. fi
,tr
Cum f ucct.r f ambuct & afJ1 mt zz at maJJ a.

~.

OSSERVAZIONI.
infieme la Nocemofcada ,
SI i polverizzeranno
Garofani , la Sena e i Trocifci d' Alhan-

dal ; da un' altra parte fi ridurranno in poi vere P Aloe e 'l Diagridio; da un'altra parte la
Gomma Arabica. Si mefcoleranno le Polveri
coli' Euforbio preparato, e colla quantità neceffaria dc' fughi di Sambuco e di Affenzio ,
per formarne delle Pillole per lo bifogno.
Virth.
Evacuano la fierofità; fervono contro l'Idro·
Defe • pifia ; La Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad
una dramma.
PurgatiGl' Ingredienti purgativi eh' entrano nella
v5 de/111 compofizione fono l' Aloe , il Diagridio , i
~i':',!e°~- Trocifci di Alhandal , la Sena e l' Euforbio
preparato.
. Uno fcrupolo delle Pillole Idragoghe con9 J· • t1en
:! , di Aloe fucotrino e di Diagridio quattro gra ni d'ognuno; di Trocifci di Alhand a l
e di Sena mondata due grani d' ognuno; il
terzo di un grano di Euforbio preparato.
fS. Mezza Dramma delle Pillole contiene d' Aloe e di Diagridio fei grani d'ognuno, di Trocifci di Alhandal e di Sena tre grani di ognuno; mezzo grano di Euforbio preparato •
3 ij
Due fcrupoli delle Pillole contengono d' A• loe fucotrino e di Diagridio otto grani di ognuno ; di Trocifci di Alhandal e di Sena mond ata quattro grani di ognuno; e due terzi di
g rano di Euforbio preparatq.
3 j . Una Dramma delle Pillole contiene d' Aloe
e di Diagridio mezzo fcrupolo d'ogn uno ; de'
Trocifci di Alhandal e di Sena fei grani di
ognuno; un grano d1 E uforbio preparato.
Sarei di parere di togliere da quefia compafizione i Garofani , la Gomma Arabica , e la
Nocemofcada come cofe inuti li, e l'Euforbio
c ome medicamento troppo violento . Vorrei
m ~ctcre in luogo loro la Refina di Gialappa
e l Tartaro folubile. Ecco dunque come: fa·
rebbe bene riformare codefte Pillole •

5

I

.,

Pituite Hydragogte reformattt.

inté , Diacrydii nna 3 fS,
T rocb1fcorum
!bandai , Semite mundatte ,
T art ari Sotuhilis ana 2; ij,
R efi nte J .ti ap ~ 'j ,
~
·
C:im [vrupo d~ .rhamno cathartico, fiat maf['lt
pr,.{ 1 ,zrum .
ù ojis efl a 9 ~, ufque 11d 3 {S,

~. A l oe.r Succo

.

J',t., Succorum quam optime depuratori.im Summi-

tntum Fraxini 1t5 j ,
V aleriante & Centaurii minoris ana 10 f$ ,
In qui~us macera & digere ad ignem halnr-i
mari a:
Follicutorum Sennte Orientali! ~ iij,
Hermodaétylorum , Turhù, Afari ana 3 ij,
Cinnamomi , Santa/i citrini , Spicte nardi
ana 3 ($,
Deìn fortiter exprimantur & coquantur ad
mellitam conjiftentiam, cui adde
Extraéti Aloes ~ iij,
Fcecularum BryoYJite & lridis ana ~ j,
Diacrjdii, Extraéti Trochijcor. Alhandal ana
3 ii j '
S alÌJ Cete·rach & Prune!lte an-a ~ i {$ ,
.
Elaterii, Trochijcorum de Eupatorio ana 1,
Cum fyrupo rofarum fotutivo fiat mnfTa p1!u·
larum.

3

OSSERVAZIONI.
traranno pe1· efpreffione i Sughi ; G depu·
SI reranno
facendoli bollire leggermente, e

facendoli paffare per una tela bambagina • Vi
fi metteranno in infufione caldamente e per lo
fpazìo di due giorni in un Vafo di terra ben
cope1·to, gl' Ingredienti deferirti, i quali faran ..
no prima pefiati • Si farà poi bollire un poco
l' infu<ì'one, fi colerà con fort' efpreffione, {i
purificherà per refidenza, fi verferà per inclinazione, e fe ne farà evaporare l'umidità a d
un fuoco lento fino a confiftenza di mele, o
di Efiratto liquido: Vi {ì mefcoleranno allora
l' Eftratto d' Aloe, l' Elaterio, l' Eftratto de'
Trocifci Alhandal , i fati, le Fecule, il Diagridio, i Trocifci di Agrimonia che faranno
fiati ridotti in polvere fottile, e colla quantità necelfaria di fciroppo di ·Rofe folutivo per
fare una maffa che fi conferverà, e fe ne formeranno delle Pillole fecondo il bifogno.
Purgano vigorofamente le Sierofità, tolgono Vir1ù .
le Ofhuzioni, fervono per la Cachefia , per l1
Idropifia • La Dofe n'è da mezzo fcrupolo ftno Dof e.
a due fcrupoli .
L, Autore di quefia compofizione domanda
troppo poco liquore per trar l' Efiratto da g l'
Igredienti: Di piil, i fughi d elle Piante effendo di già carìchi di lor propria fofranza, 11011
poffono riceverne molta dalle Droghe che vi .
fi mectono in infufionc. Sarebbe meglio il fer~
virfi in queft' occafione del!' Acque difi1llate
dalle Piante; perch' elleno fono molto piì1 difpofie che i fughi a diffolvere i principj de'
mifii • Sarei di parere che fe ne metteffe il
doppio , affinchè fe ne faccffe una piì1 ampia
tintura •
Se trar fi pote<fe l' Eftratto de' Vegetativi
fenza la difperfìone almeno in parte della loro
virtù, troverei _cofa buona infieme co gli Autori di preferire l' Efiratto alla lT.ateria in fo.
fiànza ; ma com e la ma gg ior efa ttezz a deW
Arte non è foffi ciente a ·irene re il r utto, nè
ad impe di re la fo ga del mig! i re ; foftengo effer molto meg lio il fc ·vidi de lle Droghe in
fofiam:a che ,l t r arne l' Eftr atto .
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Il Sandalo Citrino , 'a Cannella, lo Spica·
nard-i , i Trocifci d' A grimonia fono inutili
nelle Pillole ; q·uefii Ingredienti vi fono fiati
pofti per correggere i purgativi, ma ne fono
infufficienti • BifOgna Iafciar produrre codefio
effetto a i Sali di Ceterac e Prunella; perchè
poffono affai nieglio f'arefare le foftanze vifcofe
della Sena , del Turbit, ed impedire ad effe
l' attaccarfi alle membrane interne degl' intefiini per pizzicarle colla loro ferme.ntazione ed
eccitare de i d01ori • Sarei dunque di parere
!i riformalfe quefta compoftzione nella maniera feguente.

PilulfC Hydrtt&tE reformatfC •
P,t.. Foliorum Sennte mundntorum, Aloes Succotrinte ana ~ i fS ,

Hermodaflylort-t,m, Afari ana 5 j,
Fa:culnrf.!.m lreo.r ~ Bryonite ana 3 fS,
D1t1cry.111 , T!ocbifcorum Albandat.ana 3 i fS,
Elateru, Sal1s Cetnacb, Cryfla/11 mineralis
ana 5 j,
Cum fyrupo de rhamno cathartico fiat maffa
pilutarum •
Dojis ·erit a 9 fS. ufque ad 9 ij.

PilulfC .Arnbicte, Nicol.
JR, Aloes Succotrinte ~ ij,
Radiccs Bryonite jiccte , !J!tinque fpecierum
Myrobalanorum, Mafliches., Alari, Di.a. c~ydii, Rpfarum ana 3 g,
.C aflorei j i fS,
Croci 5 fS,
Cum fucco f <Enicu!i. depurato ftat rn11.ffa.

OSSERVAZIONI.

SI rabolani,
polverizzeranno infieme le Radici,
le Rofe , il Caflorco, e lo

i MiZatfe.;rano; da un' altra parte fi metteranno in polvere 1' Aloe, il Mafiice e 'l Diagridio infieme.
Si mefcoleranno le Polveri , e colla quantità
neceffaria .2i fugo di Finocchio depurato , fi
farà una maffa che fi conferverà per formarne. delle Pillai~ fecondo il bi fogno.
Purgano tutti gli umori, fervono per abbattere i vapori , per eccitar l' ,allegrezza , per
rifchiarare la vifta, per difperdere i dolori di
Dofe. C <1 po, per provocare i Mefirui. La Dofe n'è
da uno fcrupolo fino ad una dramma.
Pu r ~ntiGl' Ingredienti purgativi ed effenziali di que'l.li ridia fta compofizione fono t> Aloe , la Radice di
c~rr;poftBrionia fecca, i cinque Mirabolani, P Afaro
z,,1one.
e 'l Diagridio.
Uno fcrupolo delle Pillole Arabiche contiene fette grani d'Aloe fucotnno , di Radice di
Erionia fecca , de' cinque Mirabolani , .d ell'
Afaro e dcl Diagridio due grani e 'l quarto
di un grano d'ognuno •
Mezza Dramma delle Pillole Arabiche contiene dieci grani e la metà di un grano dì Aloe; di Radice di Brionia fecca , de' cinqu~
Mirobolani, d' Afaro , e di Diagridio tre grani e mezzo d'ognuno .
9 ij. Due fcrupoli Q.elle Pillole contengono quattordici grani di Aloe fucotrino, di Radìce di

Brionia fe~ca, de cinque Mirobotani , d' !fa·
ro , e di Diagridio qu~ttro grani e mezzo d'
ognuno.
7 .
Una dramma delle Pillole contiene ventun ~ J •
grano di Aloe ; di Radice di Brionia fecca ,
de' cinque Mi:ob?lani, di Afàro, e di Diagri·
dio fette grani d1 .ognuno.
.
Il Maftice e le Rofe fono inutili in quena preparazione; farei di parere fi toglietfero da elfa.

PilulfC Fami1iares., vf. Mynficht.
Pi<.. Maf{te pilularum Aloephanginarum A. MJn•
fickt .• ~ij,
.
.
Rad1c1s Jalap, Cremoru T artart 3 fS,
Refinte Se ammonii, Extraéli Rhaharhnri anA

··S3ij,
s1·
n·fi
·7·
pirztu.r 11 ts rer;it catt :> J,

Cum vino malvatico fiat maffa pilularum.
OSSERVAZIONI.

feparatamente il Gialappa,
SI ilpolverizzeranno
Cremar di Tartaro, e la Refina di Scam-

monea. Si mefcoleranno le Polveri coll' Eftratto di Rabarbaro , colle Pillole Alefangine ,
collo Spirito di fale, e colla quantità neceffaria di Malvafia per fare una maffa che fi conferv.e rà per formarne delle Pillole per lo bifogno.
Purgano le fierofità , tal gono le Oftruzionì • Virtlr.
La Dofe n' è da uno fi;rupolo fino ad una Dofe.
dramma.
Tutti gl' Ingredienti di quefl:a compofizione Purg.1tiv i
fono purgativi , eccettuati lo Spirito di Sale e;:;,:;~~~:
la Malvafia •
Uno fcrupolo delle Pillole familiari di A. 3 j.
Myniicht contiene nove grani e mezzo delle
Pillole Alefangine,. quattro grani e tre quarti
di grano di Gialappa; di ReGna di Scamonea
e <li Eftratto di Rabarbaro un poco pili di un
grano d' ognuno •
.
Mezza Dramma delle Pillole contiene quat· ~ fS.
tordici grani e l quarto di un grano della maffa delle Pillole Alefangine, un poco più di
fette grani di Gialappa, di Refina di Scamonea e di Efiratto di Rabarbaro un grano e
tre quai-ti di grano d'ognuno.
Due fcmpoli delle Pillole contengono dici- 9 ij.
nove grani della maffa delle Pillole Alefangine, nove grani e mezzo di Gialappa, di Reftna di Scamon.ea e di Efiratto di Rabarbaro
un poco più di due granì d'ognuno •
Una Dramma delle Pillole contiene ventotto ~ j •
grani e mezzo della maffa delle Pillole Alefangine ; quattor id grani e 'l quarto di un
grano di Gialappa, di Refina di Scamonea e
<li Efiratto di Rabarbaro un poco piìi di tre
grani e mezzo d' ·ognuno.
Si troveranno nel mio Libro di Chimica k
defcrizioni dello Spirito di fale, della Refina
di Scamonea, e de ll' Efiratto
Rabarbaro.
Sarei di pa re re che fi mettei}~ in quefia com,,
pofizione il Rabarbaro in foft,inza in vece del
fuo Eftratto , perchè prepaqndo l' Efiratto, {ì
lafcia difperdere la parte volat_ile e purgativa
del Rabarb a ro •
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Pflt-1/te ex Spa.

*-· Ct'JflnUi

Tartari ~ iij,

3 fS ,
Martis 5 ij,

Diaçri dii

Snlis
C11m mu-cagin~ gum'Y}']i tragaçanthi in a1_u11
miner.Jli e"traéta fia: majfa pilult1rum·S. 11.
OSSERVAZIONI.

51 polveriizeranno gl' Ingredienti , ognuno da

fe; fi mefcoleranno infieme, e colla quan•
tità necetfaria di mQcilagine cli Go mm a Dragante tratto neW Acqua minerale di Spa , fi
farà una m atfa foda che fi conferverà per formarne delle Pillole Ifer lo bifogno.
Virtù.
Purgano , e tolgono le oftruzioni • La Dofe
Dofe • n' è da uno fcrupolo fino ad una dramma e
mezza.
Purgativi
La Virtù purgativa di quefta compofizione,
della
viene dal Diagridio che vi entra.
C~mpoflUno fcrupolo delle Pillole di Spa contiene
~'§ef. •. due grani e due terzi di grano di Diagridio.
gg
Mezza Dramma delle Pillole contiene quattro grani di Diagridio.
•
9 ij. Due 'fcrupoli delle Pillole contengono cinque
grani e '1 terzo di grano di Diagridio •
j.
C~a _Dram~a. delle Pillole contiene otto
grani d1 Diagrid10.
3 iv. Quattro fcrupoli delle Pillole contengono die·
ci grani e due terzi di grano di Diagridio •
i~.
Una Dramma e mezza delle Pillole contie.
he mezzo forupolo di Diagridio •
· Quefte Pillole traggono il loro nome dalP
Acque minerali di Spa, tanto perchè n'entra
nella loro compofizione, quanto perchè fe ne fa
prendere agl' Infermi che vanno a bere quell'
Acque. L' Autore di quefta compofizione domancJa che 'l fal di Marte , eh' ei vi fa entrare , fia cornpofto nella maniera fcguente .
p,.eparaMettete in una padellina di ferro nuova due
~ioni di. oncie di fpirito di fale, lafciatevele per lo fpafai d• zio di vemiquattr7 ore; poi aggiugnetevi a goc11r11' eia a goccia un'oncia d'Olio di Tartaro per deliquio ; fuccederà una ebollizione o effcrvefcenza , la qual effondo r>atfata , mettete la
padellina fopra un fuoco lento e fate evaporar
lentamente tutta l'umidità. Vi refterà un fale
attaccato alla padellina; b1fogna difiaccarlo con
una Spatola , e conf uvarlo in un Vafo di vetro.

g

3

M

Pilultr Cephalicte • .A'. Myn/icht.
I

I

1',t. Sc11mmonii rofnti

3 vj,

Extraéti Prlularum Cocciarum, Hellehori nigri ana ~ ì1j,
T nrtari Vitriolnti, Pulveris Dittm!me ana 3 j ,
Olei Succmi alhi, Majorante ana 9 j.
Frat m,zjfa (ilularum S. A.

•

I

OSSE'f V AZIONI •

S

I polverizzeranno~ la Sca~onea rofata, e 'l
Tartaro vdnuolato • S1 mefcoleranno le
Pol-v .:n con quella di Diambra, cog!i Efirat·
ti,
oll' Etlenz<.: , e colla q uantita neceifaria
di Cll'Oppo di Rofe per fare una ma<fa foda,

che fi conferverà per formarne delle· Pillole
fecondo il bifogno.
Purgano e fortificano il cervello , fono buo- Virtll.
ne per gt>· Ipocondriaci , per la Mania, per l'
Epileffia , pe-r le Vertigini • J.. a Dofe n' è da Dofe •
mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli •
.
Gl' lngred~enti - purgativi eh' entrano in que- fe~;;111 M
fta compofizmnc fono la Scamonea rofata, e gli CompofiEftratti delle Pillole Coccie e di Elleboro nero. zJone-,
Mezzo fcrupolo delle Pillole Cefaliche con- 8 fS.
tiene quattro granì di Scamonea rofata; degli
Eftratti delle Pillole Coccie e d'Elleboro ne·
ro due ~rani d'-ognuno.
Uno fcrupolo -delle Pillole contiene otto ::'i •
grani di Scamonea rofata; degli Efiratti del- D J•
le Pillole Coccie e di Elleboro nero quattro
grani d'ognuno.
Mezza Dramma delle Pillole contiene mez .. 3 ~.
zo fcrupolo di Sc<i.monea rofata; degli Eftratti delle Pillole Coccie e di Elleboro nero fei
grani d'ognuno.
D~e fcrupoli delle Pillole contengono fedici
ij o
-grani di Scamonea rofata; <legli Efiratti delle
Pillole Coccie e di Elleboro nero otto grani
·
d'ognuno.
L' Eftratto delle Pillole 'Coccie fi trae come
-gli altri Efiratti col mezzo dell'Acqua cornu·
ne; ma come non fe ne può far 'la preparazio ..
ne che non ft lafcin fu-ggire rno1te ddle fue
parti miglior_i, farebbe meglio mettere in que·
fta compofiz10ne la mafia fielfa delle Pillole
Coccie ; purgherebbe per lo meno quanto . il
fuo Eftratto in egual pefo • Dico lo ftelfo dell'
Eftratto di Elleboro : Gli preferirei la Radice
di Elleboro nero in fofianza •
La Polvere Diambra e P etfenze fono buone
per fortificare il cervello quando fono fole •
perchè le loro parti fpiritofe afcendono al cer:
vello, aumentano il moto degli fpiriti , ed allontanano la pituita vifcofa che impe-difce in
qualche _maniera_ la ;oro circolazione: ma quan·
~o. que{h Ingredienti fon mefcolati co' Purgativi, non poffon operare; perchè la fermenta·
zione che 'l purgativo eccita nel cervello turba ed impedifce la lor determinazione e 'I loro
effotto • Sarei dunque di parere che fi attenddfe a far prendere di quefte cefaliche finchè
l' effetto purgativ_o f~tfe interame~.te palfato •
Ecco come vone1 riformare le Pillole cefaliche purgative.

9

Pjlulte Cepbalicte reformatte.
Pi<.. Majfte Pilulnrum Coccia;um ; Se ammonii
ana 3 v j,
Eltehori nigri, Tartari vitriolati ana ~ iij,
Cum fyrupo tofato compofito cum agarico fiat
mnj{a pitularum.
Dofis erit a 9 fS ùfquè ad 3 fS •

Pituite Cephalictt, F abricii.
J;<.. Aloes SoccotrÌnte ~ j,
T art71r/ vitriolat~ v 9 j ,
Succ~n~ prrepatatt ~ Mtifliches ana ~ R ,
Rad1c1s Artjlolocb1te 'lotund<e, F1ecu/te radicis Preoni<11 ~ Magiflerii SulphuriJ ana g ij,
Agarici trocbifcati 9 ii fS,

3
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Extr11tli Ligni A.loes 9 i j ,
Otei Cymini & Laurini ana gutt. xij.

Cum vino Hifpanico fiat majfa· S. A.

OSSERVAZIONI.

fono inut~li ," perchè nott polTono com municare
la loro v1r~u ~tle par~i .del corpo e{fendo accom pagnat1 da purg~tiv1: Vorrei dunque rifo r·
mare quella compofiz1one nella maniera feguell ·
te.

Pituite Cepha!icte reformatte •

S

I polverizzeranno infieme lAgarico trocifcato , e 1' Ariftolochia; da un'altra parte
ii ridurranno in polvere infieme il Maftice e
l' Aloe; da un' altra parte il Tartaro vitriuo·
lato • Si mefcoleranno le Polveri col Succino
preparato , col Magiftcrio di Solfo, colle Fe·cule cfi Radice di Peonia , coll' Eftratto di
Legno d" Aloe, coll' effenze ovvcr Olj di Lauro e di Comino, e colla quantità neceffaria
di Vino di Spagna pel· fame una ma<fa da ··
confervarfì, e formarfene delle Pillole per lo
bifogno.
Virtù.
Purgano, e fortificano il cervello e '1 petto;
Dofe. fervono per l' Epileffia, per l' Afima. La Dofe

Atoes Soccotrinie ~ ij,
Agarici & T artari Vitriolati ana ~ {S,
Cum ['J'rupo de florihus mali perjica: fi11t mnffa p illul a,rum •
DrJjis erit a 8 j ufque ad 9 iv.

~.

1 .

OSSERVAZIONI~

può comporre un'altra maffa di Pillole
SI colle
Droghe alteranti eh' entrano nella com.
pouzione, e fervirfene i giorni ne' quali non

fi avrà fatta la purga: allora opereranno e fi
vedrà il lor effetto.

. n'è da mezza dramma fino ad una dramma e

pofiz..1one.

3 B.

3 i g,
Tro chifcorum Athandat, Hermodaélylorum ,
Opopanacts , Sag.,peni , Bdetlii, Ammoniaci ana 3 v,
Turhith ~ fS ,
Diacrydiz 3 ij,
My rohalailto't um emMicorum , citrinorum , hetteri corum , C a.ffice tignete, Piperis nigri ,
Zingiheris, Croci, Piperis tangi, Myrrbte,
Caflorei ana 3 j ,
Cum fucco caulium fiat majfa S. A.

P,t. Aloes Socot rina:

Agarico •

Mezza dramma delle Pillole cefaliche contiene otto grani di Aloe f uccotrino, e due
te1·zi di grano di Agarico.
ij.
Due fcrupoli delle Pillole contengono dieci
g1·ani e due terzi di grano d' Aloe, e un grano di Agarico.
3 j • , Una dramma delle Pjllole contiene fedict .
grani d'Aloe , e un grano e mezo di Agarico.
9 iv • Qu3ttro fcrupoli delle- Pillole contengono
ventun grano e 'l terzo di un grano di Aloe ,

due gtani di Agarico •
Una dramma e mezza delle Pillole contiene
• uno fcrupolo di Aloe, e un po' più di due grani d'Agarico.
Si troverà nel mio Trattato di Chimica la
defaizione del Tartaro vetriuolato e del MaFewle di gifterio di Solfo. Le Fecule di Peonia fi tragPeonia_. • gono come queile di Brionia; ma la Radice
di Peonia femplicemente ridotta in polvere ha
maggior virtì1 che le Fecule •
Come il Legno d'Aloe è refinofo, il fuo E·
ftratto dev' elfer tratto con un mefirllo folforofo, com'è lo fpirito di Vino o l' Acquavite :
un liquore Acquofo non potrebbe penetrarne
nè diffolverne la Refina: vi ti procederà nella
maniera feguenre.
·
Polverizzate una libra di Legno d, Aloe e
-·mettetelo in un matraccio, verfatevi fopra dello
fpirito di Vino all'altezza di quattro dita almeno-: turate bene 11 matraccio, e lafciate di·
~erire la materia per lo fpazio di quattro giorni , agitandola dì quando in quando; feltrate
a llora la Tintura, e fatene evaporare o diftillare l' umidità fino a confiftenza di Efiratto .
E' cordiale, ftomacale , e fudorifico. La Dofo
1.ri r1h.
Dofe. n'è da uno fcrupalo fino ad una dramma; ma ha
molto minor virtù che 'l Legno d' Aloe in
foftanza, perchè la fua parte più volatile e la
più elfenziale è fiata rapita dallo fpirito di Vino. Così 'l farne l' efiratto è un abufo.
Non vi è di elfenz ial e nella defcrizione di
quefte Pillole che l' Aloe , l' Agarico e ' i Tar·

OSSERVAZIONI.

.3 i :B ·

taro yitriuolato ; tutti gti al tri In gre di enti vi

I•

Pituite de Opopanace, Mefue •

mezza •
Pu,vufo;
Gl' Ingredienti purgati vi ed elfenziali di quedill11 fom- fta compofizione fono l' Aloe fuccotrino e l'

poi verizzeranno infieme i Mirobolani , i
SI Trocifci
di Alhandal, gli Ermodattili, il

Turbit , la Caffia lignea, i Pepi, il Zenzero,
lo Zafferano e 'l Cafto1·eo; da un'altra parte
fi metterranno in polvere infieme la Mirra ,
l' Aloe, il Sagapeno, l' Oppoponaco, il Bdellio, la Gomma Ammoniaca e 'l Diagri dio •
Si mefcoleranno le polve1·i, e colla qua nt ità
neceffaria di fugo di Cavoli tratto per efpre f·
fione, ft farà una matfa che fi conferverà per
formarne delle Pillole fecondo il bifogno.
Purgano _tutti gli umori, fervono principal· rtiri ù.
mente per purgare il cervello e le giunture ,
ft danno per la Got~a, per le Convulfi.oni, per
Ii Reumatifrn i , per eccitare i Mefi nelle Don·
ne. La Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una D o,c
.r.
.

dramma.
Gl' Ingred ienti purgativi eh' entrano in que-

p •' ·a

fia cornpofizione fono l'Aloe , i Trocifci d' a• ..~ ,,.,
Alhandal, g li Ermodattili, il Turbit, il Dia~ CG.rnpofi.
gridio , e i Mi robol ani.
zrone •
Uno fcrupolo delle Pillole d' Oppopot1:2.co .....
contiene quattro grani di Aloe foccorrino; di :::I j ·•
Trocifci Alh andai e di Er 1odattili un grano
e due terzi di grano d' ogn no; un grano e 'l
terzo di un grano di Tut:blt, mezzo grano e
mezzo terzo di grano di Diagridio , de' Miro-

i

bglani emblici, citrini, e bellerici, il terzo

di un grano di ognuno.
M ezza dramma delle Pillo-le contiene fei

grani di Aìoe , di T rocj fci di Alhancfal e di Er-
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modattfli , due grani e mezzo d, ognuno; due
grani di Turbit, un grano di Diagridio , de'
Mirobolani mezzo grano d, ognuno .
9 ì j, Due Scrupoli delle Pillole contengono otto
grani di Aloe, de' Trocifci d' Alhandal e <li
Ermodaì:tili j tre grani e 'l terzo di un grano
d'ognuno; due grani e <lue terzi di grano di
Turbit; un grano e 'l terzo <li un grano di
Dia_gri<lio; de' Mirobolani emblici, citrini e

.un piatto dì terra vernicata ; fe ne farà evaporare l'umidità. fopra un fuoco lento fino a
confiftenza di Mele, e -vi fi aggiugneranno le
Polveri. Si mefcolerà efattamente il tutto per
farne una maffa foda che fi conforverà, e fe ne

formeranno le Pillole per lo bifogno.
Purgano t> umor biliofo ; tolgono ie oftruzio- Virtù.
nì dal Fegato; guarifcono dalle Febbri intermittenti; fortificano lo ftomaco ~ La Dofe n'è Dofe.
da mezzo Scrupolo fino a quattro Scrupoli •
'7 •
bellerici due terzi di un g rano d' o.g nuno.
Per Colagogo, intendefì un Medicamento
::> J.
Una Dramma delle P1!lole contiene mezzo che purga la bile.
Scrupolo d'Aloe; di Trocifci d' Alhandal e di
Gl' Ingredienti purgativi di quefra compo!ì- Pw·g.1 Ermodattili cinque grani d' ognuno; quattro
1
zione fono l' Aloe e 'l Rabarbaro.
~;':
grani di Turbit; due ~rani di Diagridio; di
M ezzo Scrupolo delle Pillole Cotagoghe con· fi zi~n~:
!\.1irobolani un grano d1 ognuno.
tiene fette grani e mezzo di Aloe, un grano e 9 fS •
Si potrebbono tog liere dalla co.m.pofi~i?ne di un quarto di grano di Rabarbaro.
que~e Pillqle mol.te Droghe ~{fai i~ut~h, _coUno Scrnpolo delle Pillole contiene qqindij.
me 11 Sagapeno, il Bdell10, l Ammoniaca, la ci grani di Aloe , due grani e mez.zo di RaCaffia lignea, i Pepi,' .il Zenzero, lo Zafferabarbaro ..
Mezza Dramma delle Pillole contiene ven- 3 fS.
no, la Mirra,
Trovo che l' Oppoponaco, che dà il nome
tidue grani e mezzo di Aloe , tre grani e tre
a.lle-P1llole, vi entra in troppo piccola quantiquarti di un grano di Rabarbaro.
tà. Sarei ùi pat'cre che fo{fe accrefciuto , e. in
Due Scrupoli delle llillole contengono trenij.
vece di Droghe inutili fi mette<fero alcune
ta grani di Aloe, cinque grani di Rabarbaro.
Dramme di Tartaro folubile. Ecco dunque la
Una Dramma del1e Pìlloie contiene quaran· 3 j •
maniera, n ella quale vorrei riformare la corn- .tacinq ue grani di Aloe, fette grani e mezzo di
po!ìzione.
Rabarbaro.
Quattro Scrupoli delle Pillole contengono 9 iv.
Pi lutee de Opoponace reformatte.
feff"anta grani di Aloe, dieci grani di Rabarbaro •
JY_, Gummi Opopanacis 3 ij ~
Come La Centaurea minore è pianta naturalAloes Soccotrinie 3} [5i,
mente poco fuccolenta., non 1i potrebbe trarne
Trochifcorum Athandat, Hermod11élylorum ana il fugo fe non fi umettafft! un poco dopo averla pefrata ; ma bifogna lafciarla macerar cal·
3 V'
damente fette ovver ott' ore prima di fpremerTurbitb f),
Myrobalanorum ci trinorum mrmd a.torurn, T ar· la , affinchè il Sal effenziale tè ne difiacchi.
tari fotubili s ana 3 ii j ,
Non vi fono che l' Efiratto d'Aloe e 'l RaDiacry dii 3 i j ,
barbaro che fieno eff"enziali in que!la Compofi.·
zione; gli alu·i Ingredienti che vi entrano fo·
Ca/iorei J ,
Cum f. q. Syrupi de pornis Regis S aporis ftat 110 inutili., nè altro fanno che imbarazzare e
maf[a Pitutarum.
indebolire colla lor quantità i purgativi. Vi
Dofis erit a 9 [S. µJque ad 3 j.
fono fiati pofti per correggere l'Aloe, e per
fortificare lo ftomaco; ma ho provato altrove
Pilulce Cholagogce de Centaurio,
che non po{Iono fare nè l' uno nè l' altro • Se
vuolfi che fortiftchino lo ftomaco, bifogna far·
Quercetani •
li prendere feparatamente da' purgati vi , e ne'
1',<... Succorum optime dcpuratorum Centaurii migiorni ne' quali non fi farà purgato • Vorrei
noris, Rojarum paJtidarum, Eupatorii Me· dunque riformare le Pillole Colagoghe dì Cen·
fue, Radicis Oxitapatbi anajiv,
taurca nella maniera feguente.
Qui bus ad de extrafti Atoes 10 fS,

;iv;
9

9

3

3

Digerantur ad ignem balnei m .lrÙe per duodecim horas ut fiat perfeéltt dif[otuti"o &
mixtio, dein omnia coagulemur ad mdlis
confiftentiam ., cui adde
PuJveris Rbabarbari j j ,
Xyloaloes , .Myrrhte .ana 3 i j ,
C~.oci , r;innarr:omi ana .~ fS ,
.
D1atr1ajandal1, Trocbricorum Duzrbodon ana

3jM,IJ·rce fi at p·1/11.larum rnaffa.

Pilulce Cholagogce Centuarii
reformatte •

l)l,

Extraéli Aloes cum Succo Centuarii mina·
ris parati 1D fS ,
Rbei ele8i tenuij]ime pulverati 3 j ,
Cum Syrupo Rojarum paltidarum ftat maffa
Pitutarum S. A.
Dofis erit a 9 j • .ufque ad S j •

Pituite Phlegmagog<Z de .Ab/ìnthio,
Q_uercetani •

O~ER V A.ZÌONL

51 ~rarrannc_> i ~ghi per efpreffiaue , nella ma-

n~era ordinaria; . fi depureranno mettendoli

Jeg_g1ermente a bollire, e facendoli pa<fare per
una tela bambagina; vi fi farà diffolvere l' Eilratto di Aloe ; fi metterà la di1foluzione in

•

~emery F arm.

Agarici Trochifcati3 ij,
Putveris Hiertt jimptìcis Galeni 3 j :{S,
Seminis Carthami, Hermodaélylorum, Afari

Jll.,.

Turbitb ana ~ j,

Univ.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'I' ·

'I'ro•

FARMACOPEA

2.90

Trochifcorum Albane/al, lv1yrrhre ana 3 vj,
Cinnamomi, Macis, Piperis, Seminis Freni. cuti ima 3 ìj,
Macerentu-r caiide per triduum in fucci ahfinthii depurati 1t5 j fS & vini alhi !D j, dein
colentur (:;• exprimamur, in cotatura dij[olve
Extraéti Aloe j ii j .
Tandem omnia ad ignem cinerum coagulen·
tur, doneç 11è9virapt Ptluiarum confiftentiam"

OSSERVA Zl ON I,
,
~I pefteranno tutte le Droghe; fi metteranno
u
in un matraccio, vi fi verforà fopra il fugo

òi Aff'enzio depurato e 'l Vino bianco. Si chiuder a b~ne il Matr~içcio, e {i metterà in digefiione in bagno maria caldo: vi fi lafcierà per
lo fpazio di tre giorni, agitando di quando in
. quando la materi<}. ; poi fi colerà l' infufion calda con efprejlionc ; vi fi mefcolerà l' Efiratto
d' Aloe , ed avendo pofta la mefcolanza in un
piatto di terra , fe ne farà evaporare l' umidi
tà con knto calore, ,fino a confiftenza di E·
firatto o dì Pillole.
PurganÒ la pituita del cervello, e gli altri
Vir111 ·•
umori : fervono per l' Apopleffia, per la Paralifta, ver la Letargia, per la ritenzione de'
Dofe. Mefi • La Dofe n> è da uno Scrupolo fino ad
una Dramma.
l'er Flemmagogo s' int~nde un Medicamento che pt>rga la pi~uita.
.
Il Finocchio, il Pepe , la Cannella, la Mir.
ra, il Maçis, e 'l Cart~mo fono Droghe inutili in quefia compofizione. Sarebbe bene il toglierli da eff'a; perchè f pargendo le lor foftanze nel liquore, ed ocçupando i fuoi pori , impedifcono ~d effo l' impregnarfi quanto porrebbe
della virtì1 de' purgati vi.
,
J.,.e Spezie o la Polvere di Jera picra non effendo che Aloe mefcotato con pochi altri Ingredienti inutili' fi può alfc1i bene foftituire
Aloe in loro vece.
· Non fi può fare. l' Efl:ratto delle Droghe com'
è ordinato nella defàizione , che non <ì lafcin
fuggire per evaporazione le lorn parti fottili ,
nelle quali confìfte la lor principal vfrtù; fa1·ebbe meglio fervidi degl' lngied1enti in foftanza. Ecco dunque come farei di parere fi pre·
paraffero quefte Pillole.
·

r

]>ilulte Phlegmagogte de 4bfinthi~
reforrnatee •

3

Aloe.r Soccotrinte iv,
Agarici x,
·
HerrnodaClylorum, Turhith, AJari ana vj ~
Trocb1Jcorum Athandat ~,
S atis Abfinthii ii j ,
Cum Syrupo A6finthii ftat maf[a f ilularum,
Dojis efl f1 9 j ufque ad j •

P;t.

5

3

5

3

3

Pituite Panch)'magogte, Quercetani •
Atoes in Sftcco Violarum depuratQ
parati 1t5 fS,
Dif[otvantur in Succorum depuratorum Florum
Primulte Veris, Perficie, Rofarum paltidarum, Cicborii, Bugloffi & Hyperici ana ~iv.

I',(., Extraéti

DifTolu~io igne madie coaguletur , d071ec confi·
flemz'!m extraEli acquir.'lt, tunc adde

Extraétt S~nnte ~ ììj ,

R~a6ar6ar~, AgBric~ ana ~ ij,
Cmnamom1 , Putvens Famicuti du!cis & Anifi
ana 3 j ,
Specierum Diatriafanta!i 9 iv.
Fiat rnajfa S. A.

OSSERVAZIONI.
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ome tutti i Fiori de' quali in quefia defcri/
zione ft domandano i Sughi, non (i trova·
no in una fteffa ftagione, fara duopo, quando
voglianfi fare efattamenre codefte Pillole, confervare i Su.ghi dep qrati a mifura di averli tratti da' Fiori, quando faranno nel lor vigore, a
fine di mefcolarli tutti in!ìeme, e diff'olvervi l'
efiratto di Aloe, Si farà evaporare la diffoluzione fino a confifienz-a di eftratto , vi fi mefcoleranno allora gli altri eftratti e le Polveri
per farne una ma{fa che fi confervera, e fe
ne formeranno delle Pillole per lo bif ogno.
Purgano tutti gli ·umori. La Dofc n'è da 'J'iriù.
uno Scrupolo uno ad una Dramma .
Dojè.
Per la paro !a Panchimagogo, s'intende un
Medicamento che purga tl}tti gli umori.
. Gl' Ingredie~ti purga.tiv~ di quefi~ Compofì- Purgativi
z10ne fono gli Eftrattl d Aloe , d1 Sena, di della _com;R.abarbaro , e di Agarico.
poft'(.tone •
Una Scrupolo delle Pillole Panchimagoghe 8 j.
contiene nove grani di Eftr..atto d' Aloe, quattro grani e mezzo di Eftratto di Sena, tre grani tanto di Efiratto di Rabarbaro, quanto di
Efiratto d'Agarico.
;tvfozza Dramma delle Pillole contiene tredi- fS
ci grani e mezzo di Eftratto d'Aloe , fei grani
•
e tre quarti di grano di Efi:ratto di Sena , quattro grani e mezzo tanto di . Eftratro di Rabar- .
paro, qua11to di Eftratto di Agarico.
Dlle Scrupoli delle Pillole còntengono diciotij.
to grani di Eftratto d1 Aloe , nove gr~ni di E.ftratto di Sena , fei grani tanto di Efir;J,tto di
Rabarbaro, qu~nto di Eftratto di Agarico.
Una Dramm.a delle Pillole contiene ventifette
j.
grani d1 Eftratto di Aloe, tredicj gré!-ni e mezzo .
di Efiratto di Sena, nove gram tanto .di Eftratto
~i Rabarbaro quanto di Efrratto di Agarico.
l Sughi ,çhe fi fanno evaporare çoll' Eftratto
di Aloe, non fervono che a diminuire la fua
virtù , o togliendo ~ol meizo dell' evaporazione il volatile da queil:o mifio, o mefcolando
con elfo lui i loro Efhatt1 inutili ; farei dunque di parere che fi doveff'c: fervirfi dell'Aloe
Succotrino in fofianza , in vece del fuo Efhatto: qico lo ft~ff'o rifpetto agli altri Efiratti eh'
~ntrano in quefta compofiz1one. Con quefio fi
abbrevierebbe molto l'operazione, e farebbe
pJigliore.
•
L' Eftratto di Canr1ella, l'Anice, il Finocchio e la Polvere Diatrafantt; , fono Ingredienti molto inutili in q uefie illole. Vorrei
mettere in luogo loro del Sale.. di Cicoria o del
Tartaro folubile, per corre~ re l'azione de'
Purgativi, e per impedire ad effi l'eccitare i
dolori. Ecco la maniera, nella q11a!e fareì di
parere che fi riformaffe la compofiz10ne •
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Pilultt Panchymagogtt reformatte.
F;<.. A!oe.r Soc:cotrini:e~ iij,

F oliorum ~ en;,a> 3 i.{$'
., .
.
Rbei ete81 , Agarzcr Troch1fcat1 ana ~ J ,..
Tartari fofubitis'jiij,,
Cu.m f. q. Syrupt Rofati folutivi fiat ma.Dà.
Pilutarum.
Dojis efl a j. ufque ad j ..
•

9

~.

ui
~-

3

Pituite Panchymagogte, Zwelferi.
Sennte mundattt 3 j fS ,.

Hermoda8ytorum ~ x ,.
~
Ellebori nigri, ffutpte Colocynthidos ana~ J,.
Agarici, Rbabarhari, Cortìcis mediani S am ..
huci, Seminis E/mli ana j ($ ,.
Herhte Gratite Dei 3 iij r
INcifa & contufa coquantur ir1 aqute Jimpticir
f. q .. ad totalem di8arum rerum virtutum
e:xtra8ionem, his vet ter aquam recentem
ajfundendo.. Decoéfiones colatte & expreff:~
albumine ovorum ctariftcentur , & ad 15 ] . .
circiter evaporentur, cui adde'
Atoes hepaticte 1b {S,.
.
.
.
Leni calore reduc in extraélt confiflent1am, 111'
fin e fuperaddendo
M ajlicbis 3 ·iij .,
Refirue J atap & Scammonii ana ij 7'
Olei Nucijl1e ~ fS ..
Fiat maffa Pilularum,,

3

OSSERV AZIONf ..
~I taglieranno e fi pe!t~ranno le Droghe; ff
V metteranno a bollire in un vafo di terra
vernicata in quattro libbre o circa d' Acqua
comune a fuQco lento col vafo coperto, per lo
fpazio di mezz' ora. Si colerà fa decozione coro
cfpreffion forte ; (i farà di nuovo bollire la feccia con nuov>·acqua come prima, per terminare dè trar la foftanza dalle Droghe ; fi colerà.
la decozione fpremendo la feccia; li mefcolerà
colla prima; fi chiarificheranno con un bianc().
d'uovo, e fe ne farà evaporare I' umidità, finchè fieno ridotte ad una libbra o circa: vi fì
ag giugnerà allora l'Aloe in Polvere- groffa, e
con fuoco lento fi f ai-à condenfare I a mefcolanza in con tifte nz:.t <l1 Efiratta. Q'. ancfo farà mezzo fredda> 1 s'incorporeranno il Mafiice, e le
Refine, ch e fi faranno fottilmente polverizzate
in un mortajo , unto nel fondo colla mezza
Dr a mma d'Olio di Nocemofcada, per fare una
malfa che- fi confcrver , e fe ne formeran11Qt
clell
f Pillole per lo b1fogno.
•
vir1ÌJ'.
l'urgano vigorofamente tutti •li ùmori; fer 1
vono per la :rvian1a ; per la Malin ooia ipocondriaca; per la Febre quartana; per l' ApoplefJJofe. fia; per la Letargia; per l' Idropifia La Dofe
n, è da mezzo . rupolo fino a mezza Dramma •.
1
Sono piìr pu1 gati~e che le precedenti
Sarebbe affai m r; lìo fervirfì delle Droghe, eh,.
entrano in quefta i::ompo!izione, in foftanza ,
che '1 trarne l' Eftratto come fi ordina, a cagion
della difpcdìone delle par ti fottili che vien fatta nel tempo della cozìone e dell'evaporazione.
Il Maftice, e l'Olio di No cemofcada fono
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fiati pofti in quefte Pil Iole per fortificare Iq fiomaco contro l' azione dell' Aloe e degli altri
purgativi , ma non poffono produrre alcun effetto in quell" occafione , come- ha detto altrove,. perchè Ja fermentazione del purgativo gli
firafcina e diftrugge la lor virtù. Se vuolfì che
quefti Ingredienti fortificanti operino·, bi fogna
darli feparatamcnte da' purgativi ne' giorni, ne'
quali non fì avranncr prefi per .Pu:garfi.. Ecco·
la maniera , nella quale vorrei riformare que ...
fie Pillole Pa11chimagoghe ..

Pilulte Pancbymagogte reformatte· v
Pie.. Aloes Soccotrinte ~ ii j,

3

.

Senne mundatte, Hermocla8ylorum ana fS,.
Elteborì Nigri, Purpa: C?t?c;mtb~do~, Aga·
rici , Rbabarbari,. Cortzcts n:ed11Jm .s'!mbuci, Seminis Ebuti,. T art art Solub1t1s 11ru1
'.j ij ,.
Hèrbte Gratiolar, Refinarum Jafnp & Scam•
monii ana 3 j . . .
.
Cum Syrupo de Pomt.r con·1pojito fat rnajf,1 P1•
tutnrum •.
Dojis erit' a 9 fS ufque· ad 9 iJ ..

Pilulte de S arcocolla-, Mefue ..
~. Turhith

j

fs,.

,

'S arcocoltte 3 ii j ,.
Putpie Golocyntbidos, Zingiherfr ana 3 j iI r
S alis Gemmre 5 j •
Cum Syrupo Rofato folutivo far majfa PiluJarum S. A ..

5r

OSSERV AZIONf,,.

polverizzeranno· infieme la Colloquiiitidamondata dalle foe femenze e tagliata mi. nuta, il Turbit e 'l Zenzero; da un'altra parte la Sarcocol!a; da un'altra parte il Salgemma, Si mefcolerannç» le Polveri , e colla quantità. neceffaria di Sciroppo di Rofe folutivo, {ì
farà una malta, che fi conferverà per formarne
delle Pillole per lo· bifogno.
Purgano principalmente la pituita craffa del Virtll,.
cervello-. La Dofe n'è da uno Scrupolo .fino ad Dofe.
una Dramma.
Gl' Ingredienti purgativi, ch,.entrano in que- P
r. .
r
· tivi urg:r.
fi a compo11z1one,
iono I·1T ur b.it e la Colloqum""
del.
tid a •
·
l.1 compo.
Uno Scrupolo delfe Pillofe di Sarcocolfa co11tiene fei grani di Tnrbit, due grani e un quar•
to di grano di Colloquintida .
Mezza Dramma delfe Pillole conti'ene nove
g ..
grani di Turbit > un poco meno di tre grani e
/
mezzo di Colloquintida.
Due Scrupoli delle Pillofe contengono mezzo Serupolo di Turbit , quattro grani e mezzo
ij ..
di Colloqumtida ..
U~a praml!1a de~lc Pil~oie contiene. diGiotto
j ..
gram di Turb1t , fe1 grani e tre quartt di grano di ('olloquintida,,
Il Zenzero non ferve a cofa afcuna in quefia compoGz ione ; Ia Sarcocolla può effer utile
per indolcire e agglutinare i Sali acri della
Colloqt1intida e del Turbit •
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A!oes foccotrirue 3 j ,
Diacrydii j ij ,
Rruiicis Ellebori nigri, Agarici,

Dojis efi a

~.

~Jyrrbti,

F otionàn Cbnmcedryos , & S cordii, ArifloJochice rotund<e, Cinnamomi, Croci , Afnri,

Scbamanthi, Carpohatfanu·, Amomi , Ma·
flicbes , Caryophyllorum , Cofli ~ Spicte nardi , Gentian,e , Potypodii amt 8 j •
Cum Syrupo de Pomis cornpofito fiat maff11.
OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno iniieme le Radici, le Foglie , il Garofano, lo Zafferano, la CannelS
la, l' Agarico, lo Schenanto, lo Spicanardi ,

8 j.

ufque ad

9 ij.

fiat maf·
-

OSSERVAZIONI.

L

A Febbre quartana effe11do per l'ordinario
cagionata e mantenuta da umori graffi o
tartarofì che turano molti piccoli vafì della
Milza, del Pancreas o delle altre vffcer-e , è
neceffario il dare Medicamenti forti e pene·
tranti, quali fon quelli eh' enfrano ·in quefte
Pillole, p~r rarefare qtrefri umori e togliere le
Oftruzioni .
Si _potrà fare un'altra maffa di Pillole cogli
. .Ingredienti, cbe non fono purgativi, e darne ne>
giorni ne' quali non fi è fatta la purga: forti·
ficheranno lo ftomaco e 'l cervello.

11 Arnomo, ilCarpobalfamo: da un'_!lltra parte
fi metteranno in polvere infieme l' Aloe , il
Pilu/,-e ad ~artanam Febrem, Sennerti.
Diagridio, la Mirra e 'l Maftice. Si mefcoleranno le Polveri, e colla quantità fufficiente l)l, Olei Antimonii 3 j,
di Scirnppo di Pomi compofto, fi farà una mafAloes .foccotrince j g,
fa, della quale fi formeranno delle Pillole per
Croci3 ij g,
lo bifogno.
Ambr<e srt [ere g i j •
Virtù.
Purgano ia Pituita, e la Malinconia, fervoFiat m.1][a S. A.
no nelle Febbri intermittenti, e principalmenDofe • te nella Febre quartana . La Dok n'è da uno
OSSERVAZIONI.
Scrupolo fino ad una Dramma.
Pur~111ivi
Gl' Ingredienti purgativi ed effenziali eh' enpolverizzerà groffamente l'Aloe; fr nrette-·
di:l!:1 _corn- trano
in quefta cempofìzione fono l'Aloe, il
rà in una piccola fcodella di terra; fi farà
pnfi'z.ionc. Diagridio, la Radice di Elleboro, l'Agarico,
liquefare coll'Olio di Antimonio fopra un fuoe l' Afarn.
co lento , e fi farà evaporare l' umidità della
9 i. Uno Scrupolo delle -Pillole per ia Febbre quar- materia fin eh' ell' a})bia una confifrenza di Piltana contiene nove grani di Aloe; due grani lole morbide j al lor a {ì rogiterà dal fuoco,. e
e un quarto. di g1·ano di Diagrid~o; il terzo di quando farà quafì fredda, vi ft mcfcolerann<>
un grano sì dì Radice di Elleboro , come di efatrarnente .lo Zafferano e l'Ambra g1·igia dopo averli ridotti in polvere fottile . Si farà una
Agarico e di Afaro .
3 fS · 1vlezza Dramma delle Pillole contiéne tredi- maffa che {ì conferverà per formarne delle Pil·
éi grani e mezzo di Aloe ; tre grani e mezzo Iole per lo bi fogno.
di Diagridio; 11ezzo grano o circa l di AgaPurgano dolcemente, provocano talvolta i 'VirtlJ.
rico, come di Radice di Elleboro e di Afaro. fudori.. La Dofe da uno Scrupolo fino ad una Dofe,.
9 ii . Due Scrupoli delle Pillole contengono diciot- Dramma.
to grani di Aloe ; quattro grani e mezzo di
L' Ambra grigia è pofta in quefte Pillole per
Diagridio; due terzi di grano o circa sì di El- eccitare il fudore: ma i fudorifici mefcolati co'
leboro, come di Agarico e di Afaro.
purgati vi non operano fe non con difficoltà ,_
~· j.
Una Dramma delle Pillole contiene ventifet- perchè fono interrotti nella lor azione e ftrafcite grani di Aloe; fette grani di Dtagridio; un nati al baffo. Sarebhe meglio tenere quefti fu
grano o circa di Elleboro, come pure di Aga- dorifici feparati per farne prendere ne' giorni
ne' quali non fi è fatta alcuna purga.
rico e di Afaro •
L'Agarico qui entra in troppo piccola quanti·
tà; perchè, che può fare uno Scrupolo di Agari·
Pituite de Succino Cratonis ~
co in una rnaffa dt Pi!wlc cti ventuna Dram.ma?
. T1~~r~Sono molti! ngred1enti inutili in queHa com- ~. Atoes jòccot inre 3 v ,
1
Succini, M aftiche's an'flf ij ,
!·:~~i • pofizione , comt: la Mirra, il Camedri , lo ScorI
Agflric i Trocb1fcati 3 j S,
·
dio, -la Canndla, lo Zafferano, lo Sch~nanto,
Auflo/ocbiee rotundre ~ f .
il Carpobalfamo, l'Amomo, il Maftice, i GaCum Syrupo de Betonica fiat maffa.
rofani , il Cullo, lo Spìcar.ardi, la Genziana,
il Polipodio. -Mrei toglierli da e<fa e metteOSSERVAZIONI.
re in I< vece alcune Dramme di Tartaro fopolverizzeranno infieme lAgarico e l, Ari·
lubile , riformando la cornpo!ìzione nella maftolochia; da un'altra pane l'Aloe e'lManiera feguente •
fikc; da un' altra parte li m;'C10erà il Succino
fopra il p.orfido per ridurlo fo polvere impalpaPituite aJ Q;.'artanam Febrem reformatte.
bile. Si mefcoleranno le Polv eri , e colla quan·
tità neceffaria di Sciroppo d1 Betonica fi farà
Fil· Aloes foccotrin a: '3 j,
Di acri dii, As artf i, Tartari folubitis ann 3ij, una malfa che/ fì c-011ferverà per formarne dcl·
le Pillole per lo bifogno.
Alari, Ellebori nisri .wa 9 j •
Pur..

SI
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.
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Virtù .

Purgano gli umori pituitofi e bilioli ; fervo ·

no per le m_alattie del cen'ello, fortificano lo
ftomac0. La Dofe n'è da uno Scrupolo fino ad
una D ramma.
P urga ·
Gl' IngreJienti purgativi di quefl:a compofi:ivi del· zione fono l'Aloe e l'Agarico.
~~S:r:r- Uno Scrupol~ ~elle Pillole d_i Succino con 7
9 j • tiene otto grani di Aloe fuccotnno, due grani
'--...i.V..-..~:
e '1 terzo di un grano di Aganco.
{S. M~ zza Dramma delle P1lloie contiene 1~ezzo ~crupolo di Aloe , tre gra ni e mezzo d1 Aganco.
ij.
Due Scrupoli delle Pillole contengono fedici
grani di Alo e , quattro grani e due terzi di
gr ano di Agarico.
j,
Una Dramma delle Pillole contiene d'Aloe
uno Scrupolo, e di Agarico fette grani .
Benchè ii Succino dia il nome a quefta compofizione, non è quefia la Droga che più le
comunichi di .v irtù • Si può dir anche che la
fua afir;zione può e<fere un poco nociva .a i
pmgativi; ma in grazia del nome bifogna la{ciarla.
Il MaR:ice e l' Ariftolochia mi fornbrano qui
affatto inutili. Vorrei toglierli e riformare que~a compoGzione nella maniera feguente
Dofe.

3

.9

3

A

Pituite de Succino

reformat~.

i'f.., Aloes foccotrinie g x:,
Succini 5fS ,
Agarici Trochifcati g iij.
Cum Syrupo de fiori bus mali perficte pllt maffa Pilularum.
Dojis erit a 9 j. ufque ad g j •

Pituite Jfntiepilepticte o

JJt., Vifci querni 3 fS,
Seminis Pceo~iie maris g ij,
L ig,ni Aloes g j.,
Omma contufa inftmdantur cali de 24. horis,
in Su ccorum Radicis Pceoniie maris, Fio·
~um Primuli:e Veris, Litii convaltium &
Salvii:e ana 3 iv.
Deinde hull1ant leviter, & colentur & exprimantur , in colatura diJTolve
Aloes ) uccotrini:e 6 j.,
Coletur dijfolutio & igne lento evaporetur .ad
confiflenti am m ~ ltis, tunc adde
Agarici Troch1fcati· tenuiffime pulverati3 fS,
Ext~~éli Serm1C & Radicis Ellebori nigrì ana

31 J '

Otei St:tccini reélificati
F1at maf[a S • .11.
•

9 j.

SI pefteran bene il V1fchio Quercino,

il Le·

gno <l'Alo~ , e la Semenza di Peonia. Si
metteranno in [ eme in un V d fo di rerra vernic2ta ~ fi vc1:feranno fop1·a i Sughi che fi faran
tra t ti per efpre 10t1 e ; {ì co prirà il vaf-0 . Si
!11etre rà. tn digdh!)n >:! fop-ra le ceneri calde, o
l~ bagno mana, e vi fi lafc ìe rà per lo fpazio
d1 vent1q •1 att1' ore. Si far a poi bollir le ?g1çf.
~ent e I' infufìonè ; fi ç lerà con efpreffione;
lll fi f ·' a fon d : re- f·Jl f oco l} Alof; grotfa.men..

/,Amery F arm. Univ.

·

Pilulte .Antiepilepticte reformatte,

OSSERVAZIONI.

.
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te polverizzato; {i colerà la dilfotuzione, e fe
ne metterà ad evaporare P umidirà in una fcodella di terra vernicata fino a confifienza di
mele . V1 fi mefcoleranno allora gh E!lratti,
l' Agarico trocdcaco e fotrìlm~ntt!" polverizzato, e l' Olio di Succino rettificato p~r fare una
maffa· che fi .c onf.erverà e fe .n e formeranno
delle Pillol.e fecondo il bifogno.
Purgano il cervello,· fervono contr.o l' Epi- v·1rtu.
· ~,
leffia, la Paralìfìa, l' Apopleffia. La dofe u' è Dofe.
da uno Scrupolo fino a due ..
GC Ing.redienti purgarìvi ed e.ifenzia~i di que~ . Purg4•
fta comp0Gz1one fono l'Aloe, 1' Aganco, gli t1 v i delefiratti di Sena e di Elleboro.
la ~cmpoUno Scrnpol.o deUe Pillole At'l.tìepilettiche rg-T~e
contiene fette grani di Aloe, tre grani e mez•
zo di Agarico Trocifcato ., un grano e tre quar~
ti di gnino tanto del!' Efiratto di Sena, quanto- dell' Eitratto di Radice di Elleboro nero •
Mezza Dramma delle Pillole contiene dic 3 {S,
c.iotto grani e mezzo di Aloe, cinque grani e
un quarto di grano di Agari .c o , un poco più
di due grani t! mezzo tanco dell' Eftrat.to di
Sena , quanto dell' Efi.ratto di Radice di Elle·
bor-0 nero.
Dd~e. Scru.~oldi .-dAelle Pillole contengono .qHat· 9 ij.,
tor ic1 gram
1
loe, fette grani di Agarico , tre grani e mezzo tanto dell' Eftra!to dì
Sena , quanto dell' Efi.ratto di Radice di Elleboro nero.
Una J?ramm.a ~el~e Pill~le contien~ ventun 3 i.
grano d Aloe , . d1ec1 grani e mezzo d.t Agarico, fette grani ta11.to del!' Eftratto d.i Sena,
quanto dell' Eftratto di Radice di Ellebora
nero.
Il Vifchio Quercino, la Semenza di Peo ..
11-Ìa, il Legno d'Aloe, l' OJio di Succino, i
Sughi di Peonia, dì Fiori di S,dvia, di Mu•
gh etto , e di Primula veris fono cefalici, buo~
ni per prevenir.e l' Epildiìa; ma farebbe neceffario il darli feparatamente da' purgativi, affinchè produce<fero il loro effetto, eh' è di for ...
tificare ii cervello; perché la fermentazione, ch7
eccitano le Droghe purgative, imped1fce che '1
cervello fia in ifiato di ricevére la lor impreffione e confonde la lor vir-tù. cofichè diventa•
no inutili. Vorrei dunque toglit!"rli da q ucfia
compofizione, e 1etterc h1 luogo loro alcune
dramme di Sal di Peonia.
Sarei parimente d 1 parere .che {i adopera<rero la Sena e 'l R ; barbarn in fofianza in vece
de' loro Eftratti, per le rag1on1 altrove da me
addotte , e fi riformaff~rG le Pillole nella ma·
niera feguente •

Aloes Soccotrintf! 3 j ,
Agarici trochi(cati
S emue mundatte, Rad1c1s Etlehor1 nrgrt, Sa·
ltS Pceon ite mari s t1 1111 3 i J •
.
Cum Syrupo rofato fo lutivo fia't mafln Pilw.
Jarum.
Dojis erit n 9 [ç. ufc;.ue ad B ij ,

~.
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Pituite

.Antiepileptic~,

Clofftei.

Pituite .A:ntiepilepticte t'efo;-matte •

fi<., Extra8orum P<Eonite maris & f remìnte cum
Spiritu Vini paratorum, Frecularum Bryo·
nùe ana 3 iij,
Cinnaharis mineralis3 ij 9 ij,
Extraéli Caflorei, Succini, Priecipitati folaris
per fe in matratio igne tento parati ana ~ ij,
Fotiorum Ellebori nigri 9 iv,

Pie.. Radicis Pa:onìte mtn'Ìs Jicc,e 3 vj
F tecularum Bryon.i<e 3 ii j ,
'

Cinnab'!ris m~ne_ratis .9. v~ij, _
Caft,orer, Succrm ~ P~tec:puat1 fotm·~s ana 3 ij,
Foltorum Eltebort mgrr, -Olei AnttmfJnii ana
9 iv,
':()Jei Angelic,e, Spiritus Vitrioli anagutt. xx:.
,Cum Succo Porri fi{lt maff'a Pitularum.

Olei Antimonii gutt. xxxx,
· ·
Olei Angelica!, Spiritus tJitrioli ana gutt. xx.
Cum Succo Porri fit1t maff'11 Pitutarum.

SI

OSSERVAZIONI.

Pifulte Gt.tmmoftt, Cloffieì.
·,

"J;t.. Gummi Ammoniaci, Galbani ana

giij,

Myrrhte, Aloes foècotrinte, Mercurù pr~à'pi·
tati atbi ana3ij,
Turbi~b, Agarici trocbifcati a}'fa B iv,
Trockifcarum Atf!an~at 3 j ,
Mafhches, Crocr Or1ematis ana ìj,
:Balfami Peruviani 3. iij.
,
Cum aceto fciitùico fiat mnff'a.

polverizzeranno fottìlmente 'le 'Foglie di
Elleboro .nero fecche; fi macineranno infic1ne ful porfido 11 Succino e 'l Cinabro • Si mefcoleranno 1e Polveri colle Fecule di Erionia,
col Precipitato folare, -eh.e .farà fiato fatto in un
matraccio a fuoco lento, cogli Efiratti preparati nello Spinto di Vino, ·coll'Olio di Antimonio fatto collo Zucc'hero, ~ome l' ho defcritOSSERVAZIONI.
to nel mio Libro di Chimica , coll'Olio di Angelica, collo ·Spirito di Vetnuolo, e colla
polverizzeranno ìnGeme .il Galbano , la
quantità necelfari a ài Sugo di Porro per fare
Gomma Ammoniaca fcelti in lagnme, la
una m ,1ffa .che li conferverà, 1e fe ne formi· 'M irra, l'Aloe, ·il D1agridio, ·e 'l Maflice. Da
ranno delle Pil1olc per lo bifogno.
un'altra parte ft metteranno in po lvere infieVìr1h.
Sono buone per ·P Epilefìa, ·fcio1gono il ven- me i Trocifci, lo Zatferan() e 'l Turbit . Si
Dofe. tre, fortificano il .cerv~llo. .L a Dofc n'è da
mefcoieranno le Polveri col Precipitato bianmezzo Scrupolo ·fino a mezza D1·amR1a.
.co, col Balfamo dd Perù e c111la quantita ne·
Gl' Ingredienti d" quefia compofìzione, dc' ceffaria di Aceto fcillitìco per fare una maffa
quali più :fi deboono otfervare ·le Dofi , 'fono il -che fi pefterà per 'lungo fpazìo di tempo in un
Cinabro minerale , e 'I Precipitato folare.
..mortajo di bronzo per bene incorporare le Dro9 {?,. Mezzo ·Scn polo delle .Pillole anriepileptiche ghe mfiemc. Si confervera. la maffa per for..
contiene un grano e 'I terzo ~i un grano di .marne delle Pillole fecondo il bifogno .
Cinabro minerale, e un grano di Precipitato
Purgano , tolgono le Oftruzioni , rifol vono le Yir1ù.
folare •
·glandule del Mefenterio, le durezze delta Mil9 j. ,Uno Scrupolo delle Pillole contiene- due gra- za e del Fegato: fervono per la Cacheffia, per
ni e due terzi d1 granì .di _,inabro minerale , l' Iterizia, ,per le ritenzioni de., Mefi , per lo
I
due grani di Pn::ctpitato folare •
mal venereo. La Dofe ;n'è .da uno Scrupolo Vofe.
fS. Mezza Dramma bddle Ptllote contiene qua.t- dìno ad una Dramma e mezza.
tro grani d1 Cina ro minerale , -tre grani di
Gl' ingredienti purgativi di queila compofì- Pw·.f{.r1elPrecipitato folare.
'1iione fono ·p Alo~, il Precipitato bianco, il t; ~ompa
?i·ecipiPer fare il Precipitato folare, come ·10 do· Diagridio , il Turbit, l' Agarico, .e i Traci- izione •
tato fo/11- manda l' Autore di quefte Pillole, bìfogna met~ fc1 di Alhanda1.
re •
tere dentro un matraccio una parte d'Oro ta·
Uno Scrnpolo delle Pillole Gommofe con- 9 -J •
gliato in piccoli 1'ezzetti e fei parti di Mercu- <tiene ·d i Aloe e di Mercurio prec1pi(ato bian1·io ri v1 vificato dal Cinabro ; mettere il matrac· co, un grano e due terzi dì grano d' o_gn uno :
cio fopra la fabhia in un fornello e farvi di· di Diagddio un grano e;'l quarto di un .grano
fotto il .fuoco <l1 Lampada 0 alno fuoco del cdi Turbit e di Agarico un poco pit1 di un gra·
medefimo grado, continuandolo fin che la ma- -no di ognuno: de' Troc1fci di ·Alhaldat un
teria fia ridotta in ·Polvi!re roffa: Quefta pre- pdco piì1 di ·t re quarti di ~rano.
,
paraz10n~ è mal .chiamata Precipitato; è piutMezza Dramma delle Pillole contiene d' -A- 3 fS
tofio una Calcina •
loe e di V1.ercurio .precip1tat0 bianco due gra•
Si fanno prendere d1 quelle Pillole all' Infer- ,,.rii e mezz .) ·~ ogn.uno ;_ di Di~grìdio un poco
mo , allorch è fi vede da qualche ft:gno , che meno d1 due grani ; d1 Turb1t e di Agarico
dee venire il :Paroffifmo Epilettico .
un po· o più dì un grano e mezzo d' ognun~ ~·
Non fi polfono fare gli Efiratti d1 Peonia e di Trocifè:t di Alhandal un grar~o ..e •1 1 qLiarto
di Caftoreo fenza lafciar difperderfi nell' eva- di un ~rano.
I
porazione il piì1 fottile -e 'l- migliore delle faDue ~crupo_li. clelle ~illole contengono d' A- 9 ij.
fianze. Sarei perciò di parere che •fi do q~ tfe "loe e d1 Precipitato bianco t~ granì e 'l terfervidi femplicement e della Radice di Peonia zo di un grano d'ognuno; €ii Diagridio due
mafchio ·feccata e polverizzata e del Cafioreo
grani e mezzo; d r Tw·b1t .e di Agarico due
parim ente in Polvere fottile . Ecco dunque co· ·grani e 'l quarto -di un grano ·d'ognuno ; di
me vorrei riformar qudk Pillole.
Trocifc1 di Alhandal ~n poco ·piì1 di un grano e mezzo.

9
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Una Dramm;t di Pillole contiene d'Aloe e
J•
cli Precipitato/ bianc;o cit1que grani d" ognuno;
di Diagridio tre grani e tre quarti di grano,
di Turbit e di Agarico tre grani e 'I terzo di
gran<l di ognuno , di Trocifci di Alhandal due.
gratti e mezzo ..
iv..
Quattro Scrupoli delle Pillofe contengono d"
Aloe e di Precipitato bianco fei grani e due
terzi di grano d'ognuno, di Diagridio. cinque.
grani,. di Turbit . e. di Agarico. quattro grani
e mezzo d'ognuno, di Trocifci. di Alhandal
tre grani e '1 quarto di un grano ..
Una Dramma e mezza delle Pillole conten.
7 0
;:) 1l~. · gono d'Aloe e di Precipitato bianco fette grani e mezzo d' ogn1mo; di Diagridio cinque gra ..
ni e mezzo; di Turbit e di Agarico cinque
grani d'ognuno; di Trol..ifcL d' Alhandal tre.
grani e tre quarti di grano~
L'Autore domanda che fì mettano a diffolverfi la Gomma Ammcniaca e 'l Galbano nen>
Aceto fcillitico; fi coli la diffoluzione ~ e fe ne
faccia confumare l'umidità; ma come coll' evaporazione le parti faline volatili e folforoG
piì1 effenziali fi difperdono, è meglio ridurre
le Gomme in Polvere, dopo averle fcelte pure, e più. nette che fia poffibile ..
L'Acero fcillitico non etfendo atto a malaf··
fare le Polveri per fa me un' e fatta unione, fa.
rà bene l' adoperare in f ua vece L' Offimele fcillitico.
Il Mafrice,. lo Zafferano, il B~lfamo del'
Virt ù .
Dofe. Perù. mi fembrana affai inutili in quefie Pillole •.
Pi!ult11 ad Paffionern lliacam ~

9

Rhafis •.

Jlt, Trochifcorum Ath.mdal ,_ Sagapeni ana3 vi _,.
D iacrydi i i j.
Cum fucco porrorum fiat maffa ...

3

51

Viitù .
Dofe ..
• J!urg:1·

,,v.,.. dei-

~~z~~'";/. •

0

9.j.
. 3 g.
,

OSSERVAZIONI ...

polverizzeranno il Sagapeno e 'l Diagridi°'
infìeme ; da un> altra parte i Trocifci di Alhandal . Si rnefcoleranno le Polveri, e colla
quantità fufficiente di Sugo di Porri, ft farà
una rnaffa che fì conferverà per formarne delle.
:Pillole per 10 bifo gno.
Sono buone per 'ia paffione Iliaca, per le Co·
liche, pe r I' Emicrania; purga 10 la Pituita e
gli altri umori.. La Dofo n'è da mezzo Scru.·
polo fino a due Scrupoli •
. Gl' lngred1enti purgativi di quefia compofiz10ne fono. i Trocifci di Alhandal e 'l Diagridio.
• U~o Scrupol.o ?elle PWole contiene otto gram d1 Troc1fca di Alhandal , due grani e due
terz i di grano di D i<lgridio.
Mezza Dramma delle Pillole contiene mezzo
S~rupol~ di .Trocifci di Alhandal, quattro gra
n1 d1 D1agndi •
Du e crupoli delle Pillole contengono fe<lici
gr,ani d1 T~ocifci d, Alhandal, cinque grani
e l terzo d1 un ·t?rano di Diagridio ..
0

9 ij.

Pituite de Violis ..
,

}3t. Seminis Violarum

Turbith ~ j"

3 ij,

'
Scammonii
3 fS,
Succi Glycyrrhizte 3 j,

Cum fyrupo de.floribus mali perficte fiat maf{a.
OSSERVAZIONI ..

SI polverizzeranno in!ieme la femenz.a di Vio-

le, il Turbit ,. e. 'l fugo di Regolizia; da
un'altra parte fi metterà in polvere la Scamonea in. un mortajo unto di alcune · goccie d' Olio di Mandorle dolci • Si mefcoler·anno le Polveri e colla quantità. necetfari<l> di fciroppo di
Fior di Pcrfìco , !i farà una maffa che ft con•
ferverà per formarne delle Pillole. fecondo il
bifogno ..
Purgano. principalmente la Pituita,. fervo- Virth .
no pe~ le infermità.. degli. occhi e del capo. DoJè .
La. Dofe n'è da uno Scrupolo. fino a quattro..
Scrupoli ..
Tutti gl' Ingredienti eh~ entrano- in quefia PurgacompoGzione fono purgativi>. eccettuato il fu. tivi dett11
· · ..
çompofigo d l· R ego 11z1a
z.ione
Uno Scrupolo delle Pillole di Viole contiene undici grani di femenza. di Viole, cinque
grani e- mezz() di Turbit ,_ due grani e tre quarti di grano di Scamone a ..
Mezza Dramma. delle Pillole contiene fedifS.
ci grani e mezzo di femenza di Viole, otto
grani e un quarto di grano di Turbit, quattro. grani e mezzo. quarto di g·rano. di Scamonea ..
Due Scrupoli delle Pillole contengono fedi- 8 ij.
ci grani e mezzo di femenza di Viole, undici
grani. di Turbit 1 cinque grani e mezzo di Scamonea ..
Una Dramma delle Pillole contiene tentatre 3 j ..
grani di femenza di Viole, fedici grani e mez
zo di Turbit, otto grani e un quarto di grano.
di Scamonea ..
Quattro. Scrupoli delle· Pillole contengono
iv,
quaranta quattro grani di femenza di Viole,
ventidue grani di Turbit,, undici grani dì Scamonea ..
IL fugo di Regolizia non è. i1mtile in quefia
c.ompo!i;ione, indolcifce colla fua foftanza glutmofa 1 agrezza della Scamonea,. e fa un Diagridio glicirrifato.
Sarebbe bene il far entrare in quefie Pillole due Dramme- di Tartaro folubile per co1·reggere i purgativi' o per impedire ad effi r
eccitare i dolori •.

9 j;

9

4

9

Pilulte de Lfldano.,.
}3<.,

Ladani, Eteéluarii de Succa Rofarum

1m11

3~ :'~
7 UJ,.
...
T roc/JzJ
corum Ath a114'a I :>
Mafliches ~ j.
Cum Syrupo Rofato fehaivo fiat maff11,
OSSERVAZIONI.

·51 polverizzeranno-

ognuno da fe il Lada110,.
il Maftice , e i Trocifci d' Alhandal ~ fi me-

fcoleranno. le Polveri, e coli' Elettuario dì Sugo
di Rofe e colla quantità necetfaria di Sciroppo
di Rofe folutivo, {ì farà una Maffa che fi conferverà per formarne delle Pillole per lo bi fogno.
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Dofe. ••

Pu~garf> gli

umori
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T~rtaro!l e malinconici,

fqno ftimate. pet la Colica ventofa. La Dof~
n, è da uno Scrupolo fino ad una Dramma.

golo d' Antimonio Marziale, perch'

e più- pur·

gativo.
Purga per vomito e per di fotto effendo pre·
fo in polvere. La Dofe n'è da uno grano fino
ad otto; ma di rado fi adopera in polvere : il
fuo ufo ordinario è in infofione nel Vino bianco.
Benchè il Regolo d'Antimonio fìa ematico,
la Pillola perpetua che n'è formata , non purga
che: per difotto, a cagion del fuo pefo; p.crch'è 'n

· viri~,

Gl' Ingrediei;iti pµrga~ivi di quefia compofiD9ff.
- z_ione fono l'Elettuario di Sugo <li Rofe , e i
Trocifci d' Alhandal.
9 j ~ - UtÌo Scrupo.lo di Pillole di Ladano conti..ene
etto grani di Efettuario di Sugo d.i Rofe , fei
grani di Trocifci d' Alhandal.
~.
Mezza Dramma delle Pillole rontìene mez· poco tempo determinata a }>affare negl' hneftìzo Scrupolo d'Elettuario di Sugo di Rsfe, na· ni, dov'eccita ra fua fermentazione di purgativo.
ve gr·ani di Trocifci d' Alhan<la1 •
Il Regolo d' Antimonio opera con un fal acido Come i~
jj •. Due Scrupoli delle Pillole contengono fedici folforofo che contiene. Quefio Sale effendo mof- ~e~~ 10 di
grani di Elettuario di Sugo di Rofe, mezzo fo con violenza, quando ha dimorato per qual- ni~ ;p~;.~
Scrupolo dì Trocifci di Alhandal.
che tempo nello ftomaco , ne pjzzica accrb'1· per difo) j •. Una Dramma <}elle Pillolo contiene uno Scru- . .mente le- fibre , ed eccita in quelle vifcerc un ~~J0 :1 :C"
·
polo di Elettuario di Sugo di Rofe., diciotto moto impetuofo e convulfìvo che fa il vomi•
to ; e come una parte di quefio Sale folforofo
grani di Trocifd di Alhandal, .
Come il Ladano è apritivo e refolu.tivo, può fì precipita d'ordinario negl' intefiini, vi opern.
effere <l'i qualche utilità in quefta compofi.zio- quafì. la fieffo, ma pit1 debolmente ,- e la deter~
ne ; ma bench.l di.a. i.l nome alle_ Pillole·, egli minazion degli umori fi fa al b:affo.
non fommin.ifira loro I.a maggio.r virtÌl· .
Dopo che la Pillola perpetua è fiata prefa e
refi:ituìta ottanta o cento volte , ed ogni volta
ha prodotto il fuo effotto purgativo, non appaPilu!"te perpetu~ ..
·i:ifce e<fer!ì ella diminuita neè pefo; il che ha·
;:&... Reguli Antimonii, q. v.
fatto dire ad alcurii Chimici, che l'Antimonio,
lndatur crucibuto, fundatur igne , & · ex ma· non produceva i fuoi effetti che per m1a irrauna fufa fingantu·r Pitutie S. A.
àiazione,. la quale non dipendeva dalla. m ati? ..
ria. Ma un.a efplica:D-ione sr alta non foddìsferà.
OSSERVAZIONI.
un Fifico; è meglio dire che in vece di quaoto è· ufcito dalla palla di Regolo., fieno entrati
, ~I polveriz·z·eranno· gro<famente due o.tre·on· altrettanti corpufcoH i quali hanno fuppl.ito il'
'• ù ci~ di Regolo d'Antimonio ordinario·; ii pefo.
:metteranno ini un piccolo crogiuolo., il quale
Se fi metteffero. in infufione. de le Pillole per·
doverà e.ffer coperto con un pezzo di. tegola, petue nel Vino biaRco caldo per lo fpazio ·di
Si mettera il c.uogiuolo in uno fcaldin-o in mez- alcune ore, averebbefi del Vino emetico •
zo a~ carboni. acce!ì , a fi.ne di farvi fondere la
Se fr polverizzatfe fottilmente la Pillola per·
materia; quando farà in fufione , fr i1e verfe- pet_ua, e fc ne facc<fe prendere com'è fiato det·
rà nelle forme di ferro , che fervono a fare I.e to del Regolo d' Antimonio , ecciterebbe il
palle di piombo. della groffezza delle Pillole vomito •
..ordin{lrie; ma b-ifogna aver unte le piccole fo1.1·
Pihtlte de Re/ìnis..
:JJJe con poco Olio, per impedire alle Pillole
1' attaccarvifi troppo: quando la materia far~ ~. Rejina.rum J alnp, Turhith,. Scammonii· ,.
,mezzo fredda, !i api}iranno le forme e fe · ne
Gummi Ammoniaci tma3 fS,
.faranno ufcire le P.i!lo!e che averanno la fìgt,•
Oculorum Cancri prteparatorum, DiaphoretP..
.ra e 'l ~olo1·e delle palle di piombo . Si verfe·
ci mineralis, Croci Martis aperientis, Cre-.
rà dell'altra materia, liquefa":,ta nelle fie<fe for·
moris- Tartari ana3ij •.
n1e di 1movo unte, e fi continuet'~. . così fin che
Pulverenrur, mtfccantur, & cum f. q. Syru1
'?àlle 0 ~ abbiano a. fofficienza di quefte Palle o Pillo.pi de Pomis Regis S aporis, ftat maffa Pi•-Plllole di le , Si. taglierà allora.. con un coltello o con una
Jularum S • .11,
'.B e oto rl' lima il Regolo d' Antimonip che farà refiatg
attaccato ad ogni Pillola, nel luogo del!' im·
OSSERVAZIONI.
· '
boccatura dell.a forma. Si conferveranno que:Re Pillole o 'Palle dì Regolo cl' Antimonio per
I polverizzeranno fottilmente fofieme le Refe.rvirfene per lo bifogno •.
fine e la G.omma Ammoniaca., che far~l'
Virtù,
Evacuano gli umori per difotto; diftacciano ftata fcelta ne tta e in lagrime ; da un' alt11a
ed· uccidono i vermi ; tolgono le Ofiruzi·oni parte il Cremor di Tartaro, lo Zaffer.ano d~
Marte e l'An t imonio Diaforetico. Si mefcoleDofe. dagl' inttftini . La Dofe è una pillola che s~ inghiette la mattini, e fi refiiruifce dopo che ha ranno quefte Polveri cogli occhi di Cancro
fatto il fuo effetto nella ftetlà forma, e della preparati, e fi darà corpo allqi mefcolanza
medefima durezz.a di prima. Si può ripigliarla un morta;o con quantità fuffìdente di Sciropdopo averla ben lavata : purgherà come pri - po. di Pomi compofio·, per fare una matfa del.ma ,. ed opererà fempr .: lo fi.effo tante volte la quale fi formeranno deUe,eP1llole per lo bi.quante fi averà fatra in~hiottire, Da quefio fogno.
I
viene e<fe.r. dinominata Pillola perpetua.
Purgano la Pituita e le Sierofità del Cer· Vi rt/J •.
Il Regolo d'Antimonio ordìnai::i.o è miglio· velto, tolgono. le Ofl:ruzioni: fono buone per
re per quefta operazione che quell0 c.h' è fla- l' Idrnpifia, per la ritenzione de~ Meftrui, pe;r
to mefcolato 'on del ferro , e fi chiama. R.e· le Oppilazioni , pe11 la durezza della Milza e
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»ofe • del Fegato, per· la Paralìfia. La Dole n'è da
fi conferverà pe1· formarne delle Pillole fecon·
mezzo fcrupolo fino a due fcrupoli.
do il bifogno •
-Pul'gfltivi
Gl' Ingredienti purgativi ed effenziali di queL 1 Elaterio è l' eftratto di Cocomero falvati•
;:J,~;~:;1" fta compofizione fono le Refinc di Gialappa , co; fe foffe troppo fodo, fi farà liquefadi in
·di Turbit; e di Scamone a; le altre vi fono ag- confiftenza di Mele o di Sciroppo denfo con
giunte, non folo per accrefcer·e la qualità apri· poco di Sciroppo di Spina Catartica •
ti va delle Pillole, ma per eftendere e dividere
Le Pillo-le d' Elaterio purgano con molta for· Virtù.
le Refine , affinchè non fi attacchino troppo za gli umori pituitofì, fiero!ì e malinconici ,
alle membrane interiori delle vifcere , dov, el· - fono buone per l' IdropiGa, per le ritenzioni d'
Orina e de' Me!ì delle Femmine, per la Ma·
leno cagionerebbono colla loro agrezza dei dolinconia ipocondriaca, per l' Apopleffia, per la
lori e delle foprappurgazioni.
9 fS , . Mez~o fcrupolo. del_Ie Pillole ?i Refi~e con7 · Letugia, p~r la Pa1·alifia, per la Gotta fcia·
tiene d1 Refine d1 Gialappa, d1 Turb1t e d1 tica, per li Reumatifmi. La Dofe n'è da mez- Dofe.
Scamonea un grano e 'l terzo. di un grano d1 zo fcrupolo fino ad una dramma.
Gl' Ingredienti che com1mngono quefte Pi·I- Pu1·_rf!1tivi
ognuna.
lole
fono tutti purgativi, eccettuata la Gom- det1.1c?mj,
Uno fcrupolo delle Pillole di Refine contie·
poftz1 onc.
ne di Reiine di Gialappa, di Turbit, e di ma ammoniaca.
Mezzo fcrupolo delle Pillole d'Elaterio co11Scamonea due grani e due terzi di grano di
tiene di Radici di Gialappa, di Mecioacan, di
ognuna •
g fS • Mezza dramma delle Pillole di Retine con· 13rionìa, d' Iride nofi:rana , de la fcorza di Ra:dice di Sambuco fecca mezzo grano e mezzo
tiene di Refin~ di Gialappa, di Turbit, e di
terzo di grano d~ ognuno; dcl Rabarbaro, di
Scamonea quattro grani d' ognuna •
ij.
Due fcrupoli delle Pillole di Refine conten- Sena, di femenze di Ebulo e di Vioie, di Crigono di Refine di Gialappa , di Turbit e di fiallo di Tartaro mezzo grano d'ognuno ; di
Trocifci Alhandal, di Gomma Gutta, e di
Scamonea cinque grani e 'l terzo di un grano
Scamone a il terzo d'un grano o circa d' ognud'ognuna.
F.1/ine di
Le Refine di Gialappa, di Turbit e di Sca- no; cinque grnni dell'Elaterio .
Gjatappa., monea, tutte fi traggono della fieffa maniera,
Uno fcrupolo delle Pillole d'Elaterio contiedi l";;;~ come fi può vedere nel mio Trattato dì Chine delle Radici di Gialappa , di Mecioacan, di
.El'ionia , d' Iride nofirana, de tra fcorza di Ra~
11tZOne11.
mica. Si mettono in infufìone codefie Droghe
polverizzate nello fpirito di Vino per tre giordice di Sambuco fecca ut1 grano e 'l terzo di
11Ì : fì feltra l' infuGone, e fe ne fan difiiPlare
grano d'ognuna,; di Rabarbaro , di Sena, di
i due terzi dello fpirito di Vino che può ferfemcnze di Ebulo e di Viola, del Cremor di
Tartaro un grano d'ognuno,; di Trocifci A~·
vire un'altra volta ~lla ftelfa operazione r Si
verfa fopra quello che refia nel fondo della handal, di Gomma Gutta e della Scamonea
mezzo grano e >1 terzo di grano d'ognuno ;
Cucurbita molt' Acqua comune ; fi pt·ecipita in
fondo una Rcfina in confiftenza di Trementidieci grani d'Elaterio.
11a • Si lava piì1 volt~, e fì fa feccare al Sole
Mezza dramma delle Pillo.le d"Elaterio con- fS,
o fopra un fuoco lento ..
tiene delle· Radici di Gialappa, di Mecioacan,
Si troverà anche nel mio L ibro di Chimica
di 13rionia, d' hide nofirana, della fcorza di:
la preparazione del Diaforetico Minerale, delRadice di Sambuco fecca due .grani d' ognuno;
lo Zafferano di Marte apritivo, e del Cremo.r di Rabarbaro, di Sena, di femenze d' Ebulo e·
di Tarta10.
·
fii Viole , del Cremo-r di Tartaro un grano e
mezzo d' ognuno; di Tro'Cifci d' Alhandal 1
clella Gomma Gutta e della Scamonea un graPilu!ie de Elaterio.
no d'ognuno; quindici grani di Elaterio.
l'Jt, Radicum J atnp, Mechoacan , Bryonite, 1Due fcrupoli deHe Pillole d'Elaterio col:ltenij •
reos nojlratis, Corticis Radicis S am!Juci gono delle Radici di Gialappa, di Mecioacan,
ficci ana fS,
di Brionia, d'Iride noftrana, della fcorza di
Rhabarbari etefJi, Foliorum Serm~ munda- Radice di Sambuco fecca due grani e due tertorv.m, Semin11m Ebuti & Viotarum, Cre· zi di grano d 1 ognuno ; dr Rabarbaro , di Semoris Tartari , Gummi Ammoni11ci ana na, dr femenze di Ebulo e di Viole, del Creii j ,
mor di Tartaro· due grani di ognuno; di TroTroch1jèorum Atbandat ,.Gummi Guttte, Scam- cifci di Alhandal, della Gomma Gutta e della
monii ana 3 i j ,
Scamonea un grano e 'l terzo di grano d' O•
Putverentu'I,. mi/ceantur & cum f. q. elaterii gnuno ; venti grani d'Elaterio .
fiant pituite S. Ar
Una dramma delle Pillole d'Elaterio, delle j •.
Radici di Gialappa-, di Mecioacan, di 13rio..
nia , d' Iride noftrana, della fcorza di Radice
OSSERVAZIONI.
di Sambuco fecca quattro grani d 1 ognuno; di
poiverizzevanno infieme le Radici, la Sena· Rabarbaro, di Sena , di femenze di Ebulo e
di Viole, del Cremar di Tartaro tre grani d,
~ e le Semenze ,; da un·' altra parte le Gomme;. da un' alrr pane i Trocifci di Alhandal ognuno,; di Trocifci di Alhandal, della Gomma Gutta, e della Scamonea due grani d' o.e-'l Cremar o Griftallo di Tartaro. Si mefcoleranno efattamcnte le Polvel'i in· un mortajo,
gnuno ; trenta grani di Elaterio •
e colla quantità neceffaria d'Elaterio affai liquido' fì ara una malfa foda che fi batterà
pel' gran tempo a n!le di ben malaffarla; poi
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fofianza, dalle quali
Pilulte Melanagogte.

Maffa Pilu.larum lndarum 3 fS,.
Lapidis L.azuti pr.~parati, Scammonii r(Jfati:
ana 5 ij,.
·
Refinte J alap, Extraéli Trochifcorum Alban ...
dal,. Ellebori nigri ana i[$,.
Sennte, Hyperici ana. 5 j)
Croci Orien.talù ,. .Epitbirni ana 3 ~ ,
Spica: lndicte, C4ryophyltorum ana 9 fS '
M1fce. & cum Confeéiione· atkermcs in aqua
rofarum dif[otuta ftat maj[a pitularum S.A ..
1)t.

g

OS.SER V AZIONI..
polverizzeranno in Geme l' Epitimo, Io Zaf.
Pilulte Melandgogte reformatte o.
(erano , lo Spicanardi , e i Garofani ; da un''
r altra parte· la. Scam.onea. e la Re!ìna. di Gia- ··r,t. MaJTte Pitularu_m lndarum 3fS, ..
lappa;. fi. mefcole.ranno le Polveri col Lapis.
Se ammonii, Folzorum Sennre ana 3 IJ,
L'.1Z.Uli preparato ,. cogli Efiratti, colla maffa
Rejinte J a.tap, Trocbifcarum AJbandat, Etlede.lle: Pillole. dinominate., Inda:.· Hali e colla
hori nigri ,. S alis Hyperici ana 3 i{$ •
quantitft dj Confezione d, Alkermes diffoluta in
Cum f. q. fy.rupi de pomis compofiti fiat ma.[Acquarofa per fare una maffa che {ì conforvefa pilularum.
11
rà, e della q_uale. !i formeranno. delle. Pillo!<:.
Dojis efl a 9 fS_ ufque ad 3 fS •per lo. bifogno ~
Virtù,,
Purgano in ifpezialità l' umor malinconico ;:
Pi/u/a: Marocofiince 1 Mindereri ...
fervono nella Mania,. nella Malinconia ipocon.e
driaca, nella F~bbre quartana, nella Lebbra. F,t. Aloes foccotrinre· ~ ij ,_
1
Dofe. La Dofc. n è da. uno fcrupolo fino ad una.
Rbabarhari eleéli vj ,
dramma..
Gummi Ammoniaci ìij, . .
.
.
Gt> Ingredienti purgativi ed. effenziali di queMy.rrte eleéfre , Cofli, Agrmct troch1fcat1 antt;;
fia compofizione fono. la rnaffa. di Pillole In. diane ; la Scamonea rofata, la Refina di GiaMari veri , Croci Orienta_lis aria 3 j ,_
lappa, gli Eftratti di· Trocifci. Alhandal '· <li
Ligni Atoes j {$..
'.
Elleboro nero e di Scn~ •.
Diluatur atoes ta:vigata in fucco rofarum ,,
9j
Uno fc.rupolo di MeJanagoge contiene quate.
defte.cetur., coleturque, folvatur gumrni am·
tro gran· e due. U ·rz.i....di grano della.maffa del~
mani11cum in.. aceto Jciltztico ,_ dituatur myrle Pillole indiane ; due g.rani e '1 terzo di grarba ltevigata in aqua ruta:·...
no, della Scamonea rofata; della. Re!ìn.a di GiaHinc mixtis hi.f tribus ,. aJf.unde fucci timo·
lappa,. degli Eftrattì di, Trocifèi Alh.andal e
num.aut _c_itri i.v, .addeque aga_r._icu.m cum:
d'Elleboro. nero un grano e tre quarti di grajucci apu, fcz.rucutl-- & abfintbu ,. m putno d'. ognuno ;. un grano e 'l terz.o di un grano.
ticulam JubafJum accedente modica irrorad' EJlratto, di Sena ..
t.ione aqua: Cinnamomi ,. ut & rhabarbaro•
3 E_~ Mezz.a dramma delle Pillole contiene fetterum /imiti modo ç,um juccis cichorii, pimpinellre & fumarite fuba8um •.
·
grani della. rnaffa delle Pillole. Indiane; tre
grani. e mezz.o ~ella. Scamonea rofata ; della.
His ita m.tx.tis 1 terantur crocus, coflus &·
Refina di Gialappa,. degli Efiratti di- Trocifci.
tigaum atoes , dilun.nturque cum aqua ro-Alhandal e di, Elleboro nero. un poco pit't di
f arurn, fragarite & fu eco. citri ..
due grani e meLzo d~ ognuno; un grano e tre.
Tandem confunde utrumque & affunde
quarti di grano d' Efiratto, di Sena.
Aquarum Lupuli, Borraginis, B~tonicre, CarDue fcrupoli ~ell.e Pillole contengono nove·
dui benediéii, Agrimonii, Jvte Artbriticre,
B ij .. grani e-'l terzo ~i un g1·ano.-della. maffa delleCentaurii minoris & Rorifmarini '· CerafoPillole Indiane; quattro. grani e due. terzi di
rum nigrorum ana 3 iv ..
Digerantur in. balneo mllrire per tres dies ,.
grano di Sc.tmonea rofata, della. Re.fina di Gia-·
dem decantetur tinétura, filtretur & abflra•
lappa ,. di. Eftratti de' Trocifci Alhandal· e di.
hatu't in btJ!neo marite, poflmodum infpijfea
Elleboro nero. tre grani e: mezzo- d' ognuno ;
tur. ad conji/lentiam pitutarum ..
due grani e.'l terzo.. d' Eftrarto di Sena •.
Ex feci bus refjduis fiat de novo extraéiio cum
3·
Una. dramma di Pillole contiene quattordi·
extitlata i!la & ab/lraéia '!qua_ S. A. expri· ,
J.. ci grani della. maffa delle· Pillole hrd1ane ;
mat.ur tev1ter, coletur & tnfpijfetur pro pi..,
fette g1·ani de.la Scamonea rofata; della R~fi·
na di Gialappa,. di Eft.ratti d1 Trocifci Alhanlul1s.,,
I
dal e. di Elleboro nero cinque grani e 'l quarOSSERV AZIONL.
to di un· grano d'ognuno ;, tre g_rani e. mezzo,
di E.firano, di Sena •.
diffolverà l'Aloe polverillato in fette ov...
Non fi poffono preparal'e gli• Efl:ratti, eh' enver otto oncie di fugo. dì Rofe pallide fotrano in quefta compofizione, che non G lafci
pra un fuoco lento,. e !i colerà. la diffoluzione.
fuggire molto ddla fo!tanza la pit'1 effenziale
Si di{folverà pan mente .1a Gomma ammoniaca
de' Mifii; ftimerei perciò bene dì fervidi in in tre oncie o circa di Aceto fcillitico; fico
vece di quefti Eftratti delle Droghe fteffe in. lerà. la diffolnz1one con efprcffion forte •

51

;

fon tratti. Si troverà dif..
folvente baftante nello fiomaco, e negli inte·
:fiini, per fare la feparazione del puro dall' im "'
puro di quefie materie 1 fcn1;' e1fer bifogno d~
ajuto.
Il Lapis Lazuli , P Efiratto d, Iperico , lo.
Zafferano , l' Epitimo, lo Spicanar.di , i Garofani e la Confezione d' Alkermes m~ fembrano
ingredienti inutili in queft~ compofìzione •
Vorrei toglierli da effa, e mettere in loro vece alcune dramme di Sale d, Iperico per corregere i purgativi. Ecco dunque come farei di
parere che {ì riformaffero q.uefte Pillole ..
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Putverer;tur, mifcetmtur & eum f. q. fyrupi
Si dit'folverà la Mirra in un' onda e mezza
de pomis Regis Saporis fiat maf{a pilulae
·o circa .di Acqua di Ruta difidlata.
·rum S. A.
Si mefcoleranno quefte tre diffoluzioni con
<J_Uattr' oncie ,di fugo di Limoni ovvero di Ce• Dojis a
j ufque atl j.
dro in un matraccio; vi fi aggiugnerà l' A~a
rico trocifcato dopo averlo pofio in polvere ,
Pituite Spleneticte.
·bagnato d'Acqua -di Cannella e 1idotto m coniìHenza di polpa -co' fughi d1 App10, -d1 Finoc- 1',(., Radicum quìnque Aperien'tium mundatarum
ana j j ,
chio, .e -di Affenzio, il Rabarbaro polverizza·
(]orttcis Radicis 'Capparis, ·y amarifci ana
to e incorporato nella 1t <fa eonfiftenza ·co' fu·
ghi <l1 C1cona, di Pimpintl1a e d1 FummofS, F umarttl!,
. ~
. C arriu1
:i.
· 1 · , ChaF oltorum
hene dtéii
fierno, lo Zaff~rano, il Cofto e 'I Legno <f A·
mrt:dryos, Scotopendrii ., .Agrimonite ana
loe !!Ol e: rizzati e fiemperati in Acqua Rofa,
Man. j,
di FragoJc, e del fugo <li Cedro: fi dimenerà
Lingute
CerviYèfft ' Man. {$.
la mefcolanza, ·vi fi verferanno le Acque diCoquantur in aqua: Endivire f. q • .ad 10 iij,
itillate, ·fi chiuderà c:fattamente il vafo, e fi
in qu1hus infundantur .catide ·vigimi qua•
lafcierà la materia in dtgefrione in bagno matuor boris,
ria r1ep1do per lo fpazio d1 tre giorni; !i feltrerà poi la Tmtura , e fe ne farà diftlllare l'
Foli?rt1'm Se_nrue mundf!tor'!'m iv,
Semims Ani/i & Fcxmcut1 ana [5,
umidità fino in con(ifienza di Eftratro. Si metDeinde bJ.ttlùmt leviter, co!erttur & ~xpri·
terà l'Acqua diftdlata fopra la feccia dell' in·
mantur, ·colarura igne lento infpi'Jle:tur ad
fnfione , fì lafcierà digerir<::: la materia caldaconfiflentiam mettis: tunc mifce
mente per lo fpazio di vent1quattr' ore, 1i coIxtraéli Atoes
fS , ,
lerà l'infufione, ed .avendola feltrata, fe ne fa-Refina: Scammo~ii tenuiffime pu7verati iij.
1·à evaporare l' umi<lita fino a confill:enza di EF1at rn .l'ljfa ptlu'tarum.
.
:firatto; (ì mefcolerà col primo, e fe ne farà
una malfa che fi conforverà per formaroe delER VA I N
le P1llol "! per ·lo bifogno.
fceglieranno ·1e · Piante ·nel lor vigore ; fì
·Purgano gli umori p1tuitoi'ì e tartaro(i , 1011'irtù.
netteranno le Radici, fe ne feparerà il cuogono le Dftruzioni , eccitano l Meli nelle Donne . -La Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una ·re , fi taglieranno in pezzi, fi metteranno a
b?llir~ ~olle •fcorze p~fie .m fei libbre d'Acqua
dramma .
li nome di quefie ·Pillole è tratto dal Maro "{\ Ind1v1a per lo fpaz10· c;h mezz'ora , Si aggiue dal Coftò, eh' entrano nella loro Compoft- gne!anno l' Erbe tritate ~ fi .continuerà. a far
bollire ii tutto ancora per un quarto d' ota; ii
zione.
Q.!1efia ·runga preparazione è un "Efl:ratto trat· ~ colerà la decozione ; vi fi metteranno in infuto con niolt' enfafi ; ma non è migliore di quel- ·1 ìonc caldamen~e 11:r lo ~pazi? di ~enliquattr'
lo farebbe s' ci foff.: tratto n Ila maniera ordi· ore la Sena, ·l Anice, e 'l F10occh10 pefti; fi
naria; perchè tutte le circofl:anze .che vi (i of- farà poi bollire leggierrnente l' infufione, e {ì
fervano , non impetlifcono ad elfo P effer pri· colerà con efpreffione; li lafcierà pofare la colatura , cd avendola verfata per inclinazione ,
vato della pa_rte volatile delle Droghe che vi
e fatta paffare per una teta bambagina per puentrano. E', per verità, -impregnato degli Erificarla, fe ne farà evaporar~ t> umidità in un
firatti d1 Ro!i:!, ài -L imoni, d'Appio, di Fipiatto di terra -vernicata •fino alla ·confifienza
nocchio, di Affenzio, di Cicoria, di Pimpidi mele ; vi fi mefcoleranno allora l' Efiratto
nella, di Fummoiterno: Ma qual bene gli poffono fare quefte fofianze fr,ogliate di quanto -dì Aloe e la Refina ·di Scamon~a fottdmi::nte
ave 1,. ano di migliore dalla difiillazione? Non polverizzata per tare una maffa ·-che fi confer·
verà , e fc ne formeranno delle Pillole per Io
vi produrranno alcun altro · effetto che indebolire un poco col lor volunie la fua virrù pur- bifogno.
Purgano ·gli umori tartaro{Ì ·e malinconici , Virtù.
gativa; co ·\ ivorre1 piuttofut che {ì ft'doperaffe·tolgono le Ofl:ruzioni dalla Mil-za e dalla Ma1·0 le Drol-'.he nel loro fiato 'Yl~le , cht: 'l
trarne gh 1dlratti : ·11011 hanno in fe fte{f~ cotrice. La Dofe n'è da mezzo fcrupolo fino a Dofe.
fa alcuna che domat1d1 quefie gran p1·eparazio- mezza dramma.
ni, e 'l diffo ìvenre dello fiomaco è atto abbaGl' Ingredienti purgativi ed elfentiali di quc· Purgativi
:fianza d1 {epararne le foftanze.
ila compofizione fono gli Efiratti -di s~na, d' 0
Aloe , e la Refina <li Sca·monca.
'{.'one •
Il Legno d' Aloe , il Cofio, e 'l Maro mi
fembrano qui molto inutili; -ma ·bifogna lafciarMezzo fcrupolo delle Pillole Splenetiche con. 9 fS
•
vi quefie due ultime Droghe a cagione dd no- tiene fei grani di Efiratto -di Aloe ; di Refina,
di Scamonea tre grani ; e la fofianza o P Eme. Ecco dunque come vorrei riformare le
Pillole •
'firatto di quattro grat1Ì di Sena.
Uno fcrupolo delle Pillole contiene mezzo
1.
crupolo
'di eftratto d1 Aloe; di Rt:fina, di
Pilulte Mavoco/linte reformatte.
Scamonea fe1 grani; e la foftanza o t> Eftratto
di otto , grani di Sena.
~. Aloe Soccotrinte
ij,
R11ei ete81 ~ . . j,
Maza <lrarnma delle Pillole contiene diciot· {S.
G u rnm1 Ammontaci ~ ìij,
to grani di ell:ratto d'Aloe ; di Refìna, di ScaMyr~hte e(eéltt!, Coflt , Agarici ana
mon ea nove grani; e la foftanza v l'Efiratto di
Mar1 ver1 , Croci ana 3 j ,
mezzo fcrupolo di Sena.
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confiftenza di Mele a fuoco lento , per fare
una malfa, chç ii doverà involgere in una pelle unta d' Olio di Bengiuì , per formarne del~
le Pillole per lo bifogno, colle dita bagnate
aell' Olio di Rofmarino •
Sono buone per togliere le oftruzioni dalla 'Virtù ..
Milza, dal Fegato, dal Mefenterio; purgano
per via d'orina, e leggiermente per difotto •
La Dofo n'è da mezza dramma fino a due D~,-.
dramme.
Non entra in quefta compo!izione che una Pur.ttativ;
Droga purgativa. Ella è i> Aloe. Lo Z.affera- del!afom~
i ll e pm
. ' e11enz1a
.tr.
. 1·
pojiz_sorzf,
no d i. M arte è · una 'e
i •
Mezza dramma delle Pillole fplenetiche cçm· fS.
tiene cinque grani di Zafferano di Marte aprit·! vo , due grani e mezzo di Aloe.
Due fcrupoli delle Pillole contengono fei gra ... 9 ij •
ni e due terzi dì grano dì Zafferano di ìviarte
apritivo, tre grani e un terzo di grano di Aloe.
Una dramma delle Pillole contiene dieci gra·
j.
ni di Zafforan{) di Ma.rte apritivo, cinque grani di Aloe .
•
Quattro fcrupoli delle Pillole con engono tre- 9 iv.
dici grani e 'l terzo di un grano di Zafferano
di Marte · aprit~vo, e fei grani e mezzo d9 Aloe.
Una dramma e mezza delle Pillole contiene
j {$ .•
quindici grani di Zafferano di Marte apritivo,
fette grani e mezzo di Aloe.
Due dramme delle Pillole contengono venti
ij.
grani di Zafferano di Marte apriti'@ , dieci
fie Pillole • .
· grani d' Alo~ •
L' Eftratto della Radice di Felce fi prepara
come quello di Rabarbaro, da me defcritto nel
Pilulte Splenetic<e reformatte.
mio Libro di Chi mica; ma come nel pl'epa·
Jl(.. Aloes S occotrùue
ii j ,
rarlo fe ne lafciano fuggire le parti piì1 effen. ziali, gli preferirei la fte(fa Radice in foftanza
Scammonii 3ij,
femplicemente_ feceata e polverizzata.
Semu: mundata: ~ j , ·
Il Maftice ·non è qui neceff'ario.
Salium T amartfci & Ahjinthii ana 3i fS,
E' bene il paffeggiare .dopo aver prefe queCum fuf/icienti quantitate fyrupi de pomis Regis Saporis ftat maffa pilularum.
fte Pillo1e, a fine di far difcendere pit'1 preft<>
Dojis efl a 9 fS ufque ad 9 ij.
il Marte ., e di eccitarlo a pen~tr.are le Oftruzioni o

Quefta dercrizkine è tra.tta dalla Farmacopea di Bruffelles ; vi trovo molte cofe che
hanno bifogno di effere riformate •
In primo luogo la Decozione che fi fa delle
Radici, delle Scorze, e delle Foglie fplenetiche, e nella quale fi mette in mfufione la Se·
na, effendo già. impregnata di foftanze, non è
in iftato di ricel/ere quella di quefto purgativo , eh' è la p1·incipale ; perchè i pori ddl'
Acqua effendo ripieAi , tlon vi puG più enfrar
cofa alcuna : Trovo dunque che farebbe aff'ai
meglio adoperare dell' Acque diftillate f plenetiche , in vece della decozione, per metter~
in infufione la Sena, affinchè queft' Acque-;-ejle
fono chiare come l'Acqua comune, poff'ano <::aricarfi di fua foftanza it1 tutti i foro pori.
In fecondo luogo, l'Anice e 'l Finocchio, che
fono dati alla Sena per correttivi, non fervono
a cofa alcuna: fi debbono mettere in luogo loro de i fal.i di Tamarifco e di Affenzio, .che
non folo impediranno a codefto purgativo il
cagionar de i dolori, ma rende.ranno la compofìzione più apritiva e piì1 atta a togliere le
Ofiruzioni dalla Milza. ·
In terzo luogo , i:ion !i poffonG p1·eparare gll
eftratti che 11011 fi lafci perdedi una buona par·
te della virtù del mdio; così le Droghe in fofianza farebbono piì1 convenevoli in queft' occafìone che i loro eftratti. Ecco la maniera
della quale farei di parere (i riformaffero que- '
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3

3
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Pituite Sp!enetic<e, .A'. Mynficht.

Gummi Ammonitic i puri ~ j ,
Croci Martis aperieritù, Extraéli radicis Fz'..
Jicis ana 3(S ,
Tartari Vitriolati, Aloes foccotrinte ifna 3i j,
Myrrhte , Maflicbis ana 5 j ,
S alium Abjintbii , S colopendrii , & Centautii
rninoris ana {$ ,
Jemùiis Fra"im, Croci ana 9 j.
Mifce éJ• cum fucco fumarite infpijfato fiat
ma.ffa pitularum quff: confervetur in aiuta
madefaéla ateo benzoini, poftea ternpore ufus, cum oleo Ronfrnarini formentur pituite S. A.

~.

3

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno infìeme la Gomma Ammoniaca, l' Afoe, la Mirra, il Mail.ice ;
da un' -drra parte lo Zatferano, e la Semenza
di Fraffino ; da un'altra parte fi macinerà lo
Zafferano di Marte ful porfido : da un' altra
parte fi ridurranno in polve-re i ~ali e 'l Tar
taro vitriuolato; {i mefcoleraono le polveri coU'
efiratto di Radic.c dt Fdce e colla quantità neceffaria di fugo di Fummofterno coodcnfato in

S

· Pituite Uterinte, vi. Mynficht •
JJ<., Maffie Pitularum Aloephanginarum, .11.
Mynjicht 3 j,
Frecularum Bryonite [j,
Sntis] ovts, Matris Perlarum, C6-ratli ruhri
prteparati ana 3 g ,
·
- Extraéti Caflorei, Catlwum Equorum ana 9 j,
.Otei Angelicre 9 fS •
M1fce & fint mt1/Ta pitularum ex qua poflea
c~m oleo Succini reétipc,1to formen.tur pitu·
Jte, qute deauremur fortiter.
OSSERVAZIONI.
i macineranno infieme il Corallo, la Ma·
dreperla, il Callo che fi tog{ie da' piedi a
i Cavalli, fin che fieno in polv'.:!re impalpabile. Si mefcolcranno col fale di Stagno, colle'
Fecule di Brionia, coll' eftratro di Cafioreo ,
colla maffa delle Pillole Aloefangine, e con>
Olio di Angelica per fa1·e una ma<ra che fi
conferverà, e fe ne formeranno delle Pillole
p~r lo bifogno, colle dita unte d'Olio d1 Succino rettific-ato • Si coprirano poi le Pillole
con foglia d' Oro •
So-

S
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Virth.
Dofe.

Fl!rgativi
t!ella.~orn·

P~fi9°r
7 0

So110 buone per purgare gli Umori graffi della
Matrice, eccitatio i Mdi nelle Donne. La Do·
fe n'è da mezzo fcrupolo fino a}i una dramma.
Non entra in quefia compofizione altro purgativo che la maffa delle Pillole Aleofangine.
Uno fcrupolo delle Pillole Uterine contiene
tredici grani e mezzo della maffa delle Pillole

·

•

Al~ofangine.

Mezza dramma delle Pillole contiene dicinove grani e tre quarti di grano della maffa
delle Pillole Aleofangine.
9 ij. Due fcrupoli delle Pillole contengono venti·
fette grani della maffa delle Pillole Aleofangine.
g j. Una dramma delle Pillole contiene trentanove grani e mezzo della maffa delle Pillole
Aleofangine.
Si troveranno nel mio Libro di Chimica le
defcrizioni de' Sali di Corallo e di Giove •
Eflwra
L' Eftratto di Caftoreo fi trae collo fpirito di
di
C.Jfto·
Vino
nella maniera ordinaria,· ma come facenreo,
do codefta preparazione fi latè:ia difperderti la
parte più volatile e più effenzjale del Mifio, e
molto meglio adoperare il Caftoreo in foftanza
che in e{b:atto, e tanto pd1 che i principj di
quefia Droga fono molto rarefatti ed efaltati •
'(i!fenz..ri
L' Effenza di Angelica fi fa come l' Effenza
1;~aA"se- di Cannella, di cui può vederfi la defcrizione
·
nel mio Libro di Chimica: il fale di Stagno,
il Corallo, e la Madreperla, effendo materie aftrignenti, nçrn poffon effere convenevoli in que·
fte Pillole purgative • E 1 vero che gli Afiro·
logi pretendono che lo -Stagno fia buono per
le infermità della Matrice; ma coddla opinione non ha fondamento che fia vero, e l'efperienza non vi ha relazione.
Il Callo che fi trova ne' piedi de'Cavalli contiene del Sal volatile, come le Corna, le Unghie, e l' altre fimili ckrefcenze: quefta Droga
perciò non può etfere che utile nella compofi.
zione, nella quale non fono neceffarj che Medicamenti rare fat tivi. Sarei di parere fì riformafft:ro quefie Pillole nella maniera feguente.
•

.., -

•

Pituite Uterinte reformatte.
~. Maf!te Pilularum Atoephanginarum reformnt,

A. Mynjicht 3 j ,
Frecular, Bryonùe ~ j,
Caflorei, Gallorum Equorum ana 9 j,
Olei Succini gutt. x.
Cum fyrupo de pomis Regis S npor:'s fiat mnffa pitutarum.
Dojis efl a
j ufque ad j.

9

3

Pilulte Hy/ìericte, Sche.fferi.
l',t. Pu!veris Specierum

Hierte Piera]

3 [(,,

Extra8orum Af'ari, Genti ante, Art}tolochite ,
Enula: Campana:, Myrrhte, Diéiamni ntbi,
Rub~ce Ti)Slorum, Croci ana SfS.
F1at maf!a S. A.

CSSERVAZIONI.
polveri_zzerà fottilmente lo Zafferano dopo
averlo tatto feccarc fra due carte ad un fuo·
co t:nro; fi. mcfcolerà colla Polvere d1 Jera ,
cogli efiratt1 e colla . q tlantità neceffaria di Sciroppo di Artemifia per fare una matfa cl.e fi
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conferverà, e fe ne formeranno delle Pillole
per lo bifogno.
Provocano i Mefi nelle Femmine, cacciano Virtù.
la fecondina, purgano la Matrice dalle fue impurità. La Dofe n'è da uno fcrupolo fino a Doje·.
quattro.
·
I,n quefia Compofizione la fola polvere di Je·
ra è purgativa ed effenziale; G potrebbe tutta·
via foftituirle per meglio operare, l'Aloe fuccotrino. Le altre Droghe non fervono a cofa
alcuna. Trovo dunque quefi:a defcdzione di Pìl!"
Iole molto inutile. Si può fervidi in vece anche dell' efiratto di Aloe, oppure dell'Aloe
fuccotrino ridotto in Pillole. Produrrà egli folo
un effetto migliore per le malattie , per le quali
erano deftinare codefie Pillole, di quello produrrebbe quefta gran mefcolanza di Droghe,

Pituite de Cafloreo, J.fvicennie .
~. Seminis Apii,

& . _ llnetbi, Margaritarum
prtepuratarurn ana 3 fS ,
Caftorei, Radicum Doronici , & Zedonrire ,
Nucis MofchatttJ ana g iij,
Seminis Hy ofciami -gr. ix.
Cum aqua nrthemijire fiat mnf!a S. A.

OSSERVAZIONI.

•
/

SI polverizzeranno

infieme le Radici, le Semenze, il Caftoreo, e la Nocemofcada; fi
mefcolcrà la Polvere colle Perle preparare, e
fi darà corpo alla mefcolanza co!l' Acqua <li Artemìfia per fare una maffa che {i conferverà ,
e fe ne formeranno delle Pitlole per lo bifogno.
Sono buone per li dolori della Matrice, per Virtù.
diffipare e difperdere i Venù , per provocare
i Meftrui. La Dofe n'è da uno fcrupolo fino a Dfe.
quattro.
Le P~rle che fono a!trignenti, e la Semenza
di Jufguiamo , eh' è condenfante, fono Droghe
di qualità contraria all'intenzione che lì dee
avere nel dar quefie Pillole, cioè di aprire i
piccoli vafi della Matrice. Sarei dunque di. parere che fi toglielforo dalla compofizione, e
che in vece di effi G aumentaffe la Dofe del
Caftoreo, perchè dando egli il nome alle Pil·
Iole, dee anche avervi il dominio.
L'Acqua di Artemifia non è atta per ben
malaffare le Pillole, non ben umfce le parti·
celle della Polvere, e la .maffa in poco tempo
iì fecca. E' meglio fare quefta corporificazione
collo fciroppo di Artemifia.
Sarei di parere che {i aggiugnelfero in quefta defcrizione due dramme di Sale d' Artemifìa, e fì rifonnaife nella maniera foguente.

Pituite de Cafloreo
Et.. Caflorei

ref.;rmat~.

3 i fS ,

Seminum 'Apu & Ariethi ana 3 fS,
Nucis Mofchata:, Radicum Doronici & Zo. dot1rittJ ana Siij,
S.zlis Arthenujite ~ ij,
Cum Jyrupo de Arthemijia fiat m.1f!a pitu/11..

rum S. A.

Doji.r efl

11

9~

ufque ad
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30~

Pilulft Diureticte, ~ Hiflericte)
Corte/ìi a

di Sabina é coll' intenziotie di rendere que!ledue fofianze più aperte e più efaltata; ma CO•
me lo fono a fufficienza da fefieffe , tengo que·
fia operazione affai inutile. Bafterebbe il far
F,t. Succi 4hfintbii infpif[11ti ij,
entrare nel!a compofìzione di quelle Pillole del
Trochifcorum de Rhabarbaro 3 j ,
Sale e dell' Elf:!nza di Sabina in proporzioni
Spict!I nt1rdi, Scbrenanti ana 3fS,
S~minum Apii, & Petrojètini ima
ij
ij,. convenevoli a ciuelle che. fon domandate dall"
Cum fyrupo d~ Endivia fiat mafia pilult1rum Autore ..
.11.
Trovo che fi fanno entrare troppo poche Foglie di Sabina in. quella defcrizione ; vorrei auOSSERVAZIONI.
mentan1e la quantità , e togliere l' Efiratto DiaI P<;>lverizz.eranno. infieme le Semenz~,. I<> lauri , e i Fiori della Centaurea minore, cheL
Sp1canard1, lo Schenanto, e i Troc1fc1 di qui fervono di poca cofa ..
Rabarbaro ; s'incorporerà la Polvere collo. fu.
Si fa entrare in quefte Pillole del Borace il'l
go di Affi:nzio condenfato fopra un fuoco len- I gran quantità: E' da temedì che quefio fale
to in confiftenza dì Eftratto, e colla quantità
u,qiettandoii tenga la maJf:i. troppo liquida, fe
necetfaria di Sciroppo d' Ipdivia: per. fare una fi vuol coafervarla ..
·
maff:!l. che ii conferverà , e fe ne formeranno.
L'Olio di Ginepro è poco atto a dar corpo
delle Pillole per lo bifogno..
e ridurre le Polveri in maffa ; lo Sciroppo di:
Son.o huone per togliere le Ofiruzioni, ecciArtemifia farebbe più convenevole . Ecco la
tano 1 Meli nellè Donne. La 'Dofe n' è da un(): maniera di cui parrebbemi doverfi riformare
fcrnpolo fino ad una dramma..
codefta defcrizione ..
I

3

3 9

s.

S

.
Pituite de Sabina> A. Myn/ìcht ..

JK, S alis Herbd! S abindJ partes duas, Olei jlit-

latitii ejufdem pianta: partem unam •
Mixta hermetice figi/la, & igne Phitofophico·
coque: donec lapidis. duritiem acquirant ,,
poftea
F,t. Boracis Venet. 3iij,.
MaJTre Pitutarum Aloephanginarum,, A. Mynjic!n

5 {S,

Pituite de Sa bina reformatte ..
F,t.. Boracis Veneti, Maj[a: Pilularum Ateophanginarum reformatar. A. Mynjicbt ana j ~,.

3

Fotiorum Sabina:, Salis Sabinre an'a 3 vj,
Baccarum Juniperi & Effentia: S abin~ ana jiij,
Cum. f. q. fyrupi de Arthemiji11 fiat muffa pitutarum ...
Croci 8 j,.
Dojis erit a 9 fS ufque ad ~ ~ ..

3 }(ç_'

Lapidis hu;us pra:parati ~ j ,,
Extraéli Specierum Dia/auri, A. Mynficht ,.
Florum Gentnurii minoris ,: S abin~ ana

8

Cr~ci Orientalis.
j ,.
. .
Mifce & cum oleo baccarum]umperz fiat maf:..

Pilu!te ·Proprietath, vf. Myn/icht •.
!v1ajfa Pilutarwn1 Aleophanginarum ,. ./{"o.
Mynficbt ~'. iv,
T art'!ri I(Jtriolati 3 j ,
Magifleru Sutpburis 3 fS ,.
Extraéli Ligni Aloes 3 j ..
M1fce & cum vino malvatico fiat mafTtt, e%·
q~a cum oleo feminis famiculi conficitmtur.
p1lul~ .. ·

l)t: ..

fa pitu/1.lrum, ex qua poflea cum oleo Cinnamomi & macis formentu1 pitut~,..

OSSERV AZIONf ..

SI metteran..10· in un Matraccio

due parti _di
fale di Sabina, ed una parte di Ef'f:.!nza di
Sabina; !i chiuderà ermeticamente iL Vafo, efi metterà la materia in digeftione fopra m11
fuoco lento fempre eguale, come fuoco di Lampada, finchè il Sale, e l' E!Rnza. effo;:ndofì e-·
fattamente unite fi fieno- impietrite in!ìeme •
Si fpezzerà allora il Matraccio per avere codefra materia;. fe- ne prenderà un." oncia eh.e !i.·
polverizzerà col Borace: da un'altra parte fi.
mette ranno in polvere infìeme lo Zafferano, i
Fiori di Centaura minore) e la Sabina. Si mefcoleranno quefte Poìveri coll' Efiratto delle
fpezie Dialauri ,. colla mafià. delle Pillole A·
loefangìn~ e colla quantità neceffaria di Oli<>
di Ginepro diftillat<> per fare una Maff'a che fi
conferverà , e fe ne formeranno delle Pd!olefecondo il bifogno colle dita unte d'Olio di
Cannella e di Macis.
Virtù~
Sono buone per eccitare i Me(i nelle Donne,.
per rep1:imere i vapori ifterici: purgano la matrice dal fuo fangue gro(fo e l' umor mal incoD ofe • nico ver lo ventre e per le orine . L::i. Dofe n'
è da mezzo fcrupolo fino ad una dramma.
La d1gefi;ione che fì fa ,dd Sale e d~ll' Olio

•

OSSER V AZION L

mefcoleranno· le Droghe infìeme , e colla
SI quantità.
neceffaria di Ma.lvafia fì farà una

l

Maffa , della quale fi formeranno delle Pillole.
per lo· bifogno colle dita unte d'Effenza di FinocchiO' ..
Purgano il capo, lo fiomaco, il petto, e gl' Virtll ....
Ipocondriaci da i lor umori craffi. Servono per
l' Epileffia , per l' Apo-pleffia, per l' Afìma ,.
per togliere le O!huzioni, per eccitare i Mefì
nelle Donne • La J?ofe n' è da uno fcrupolo fi. Dofe o
no a<l una dramn~a ..
Si troveran nel mio Trattato di Chimica le'
defcrizioni del Tartaro vetriuolato e del Ma':.
gifierio di Solfo. Q!Janto ali' Eitratto del Le·
gno d' Aloe, iì può tt·arlo collo fpirito di vino ; ma facendone evaporar la Tintura per ri·
durla in confifi:enza, fi lafcia fuggire la parte
pi Ù' fpiritofa o la più volatile del Legno eh' è
la migliore e la pite effeoziale ~ così farebbe
meglio fervidi del L:!gno d,. Alo~ femplicemente polverizz:Ho che 'l fervirG. cl.Il' Eftratto; ma l' uno e l' altro fono inutili in quefte
Pil-
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Pillole, come pure lo è il Magifierio di Solfo ; perchè le loro vi rtì1 vi fono confufe con
quella de, purgativi; ma fe ne potrebbe far
prendere feparatamente ne' giorni, ne' quali non
ii hanno fatti prendere i purgativi au> Infermo , ed allora produrrebono i lor effetti . Ecco dunque come vorrei riformare quefta compofizione.

Pituite Proprietatis J'eformatte.
~. Majfte Pitutarum Ateopbanginarum reforma-

5

tarum, A. Mynjicht iv,
Tartari Vitriotatj
M1fce & cum el1xyr10 propr1etatts fiat maffa
pitularum.
·
.
.Dofis erit a B fS ufque ad 3 J •

B},

.

.

Pi!ulee .Antihypochondt·iacie, Zvvelferi.

.3 fS?.
3 IJ,

l',t. Radicis "E:Uebor'i nigri
i
FoJiorum e;ufdem reccnt1um

fiermodaélylorum,

3 1S·,

Rofarum

rubrarum ana

Croci 3 i j .
, . .
Inc1Ja & contufa coquan tur in aqu~ Ji.mpltcz
repetitis v1cibu.r, ajfuja quoujque vrs diélnrum
rerum tot11lt.t er .Propéla /it •. Decoélum c9Jatum clarificetur & in eo dijfotv atur
Aloes Succotrinte 1:D fS.,
Cotetur dij[oiutio & igne lento evaporetur ad
confiflentiam mellis, cui adde
Gumm1 Ammoniaci, Succini prteparati ana

3 1~ .,

•

.

1- / •

•

T7 •

Satts .Armomacz cum marte fu" imati, v ttriolz M11rtis ana 3 ii~, .
..
Mafliches, Myrrhte , Ot1bani ana 3 ~ J ,
Fiat maffa pitutarum, qui:e aromattz.etur 0Jeorum jiitJat1t, Maflichis, Suaini, Macis
~ma

5 g.

!OSSERVAZIONI.

SI

t

taglieranno minute le Foglie ·e le Radici , fi pefieranno, e fe ne farà una deco-

zione con quantità fufficiente <l'Acqua comune . Si aggiugneranno ful fine le Rofe ro<fe e
lo Zaderano; fi .coierà la decfflione con efpre.ffione . Si metterà d1 nuovo a bollire la
feccia {premuta in ntt0va a(;qua per .terminare
cii eftrarne la fofiauza. ·si colerà la decozione ; fi metterà infieme coll' altro; fi lafcierà
pofare il liquore; fi farà pa<fare per una Tela
bambagina , e vi fi d1lfolverà l'Aloe. Si mettera la di<foluzi:one in un piatto di Terra vernicata, e con fuoco lento fe ne farà confomarc l' um1dita fino a conGfienza di mele; poi vi
fi aggiugneranno la Gomma Ammoniaca ,, il
Succino, i FH~ti di fale Amm,iniac·o fubl .mati
e l Marte, il Vetriuolo di Marte, il Mafitce,
... Olibano, e la Mirra fottilmente polvenzzati, per fare una maffa, che fi aromatizzerà con
OlJ ddlìllati di Mafiice, -di Succino , e di

Macis.

Purgano vigorofamente, fervono nella Malinconia ipocondriaca, nell' Apopleffia, neila
Dofe. Paralifia , nc::lla Letétrgi a . La Dofe n' è da
mezzo fcrupolo fino ad una Dramma.

'Jlirtù.

L E.

Gl' Ingredienti Purgativi e più efrenziali di Pur.~,111ivi
quella compofizione fono l'Elleboro nero, gli de114 ~omErmodattili , e l'Aloe • .
pofizion 4
Mezzo fcrupolo delle Pillole Antipocondria- 9 fS.
che contiene nove grani di Efiratto d'Aloe ,
"
e la fofianza o l' Eftratto di fei grani e tre
quarti di grano di Elleboro nero.
.
Uno fcrupolo del.le P11lole contiene diciotto
J•
-grani di Efi:ratto <l' Aloe, e la foO:anza. . o l'Eflratto di tredici grani e mezzo d1 Elleboro
nero ..
Mezza dramma delle Pillole contiene ventifS.
fette grani di Efiratto d1 Aloe; e la foftanza
-0 l' Efrratto di ventun grani di Elleboro.
Due fcrupo1i -di Pillole contengono mezza 9 ij •
-dramma di Eftratto d' Aloe, e la foftanza o l'
Efiratto di ventifette granì <lì Elleboro .
'
Una dramma delle Pillole contiene due fcrU• 3 j.
-poli e fei grani di Efiratto d'Aloe , e la fofi-anza o l' Efiratto <li quarantadue grani di
Elleboro.
La parola Anti lignifica contro; così s' in·
tendono per Antibypocondriaca i Medicamenti
.che fono bLJoni per gua1·ire la fpecie di Malinconia eh' è d~tta prendere la fua fede negl' I.pocondri • .Qudla infermità ·è cagionata da umon tartaroh o groffi fiffi, i quali avendo fat·te delle {lftruzioui, rimandano de i vapori a·
cidi nel fangue e al cervello, che ne turbano
in certa maniera l' Economia , mettendo fuor
di regola -la circolazione .
L' Elleborn, fra gli altri purgativi è fiato
fempre fiimato uno de i medicamenti piì1 atti
a purgare que"fi' umor -rartarofo , perch' etTendo
un forte purgativo e contenc.:ndo molto Sai fiffo, può di<folvere e muovere un umore attaccato e fì<fato.
E' abufo il preparare P Efiratto della mag·gior parte degl' Ingredienti eh' entrano in que·fta compofizione, come lo .domanda l' Autore:
farebbe molto meglio fervirft ·delle pro · ~ he il1
·foftanza femplicemente polverizzate , come altrove l'ho fovente provato.
Si po<fono togliere da .quefia -compofizione
molte .cofç inutili , come le Rofe , lo Zaffora110, il Succino, il Mafiice, l'Olibano, la
Mirra e l' E<fenze : Ma fi polfon pr..:ndert: que·
fte Droghe feparate da'·purgati vi ne' giorni feguenti a quelli della purga. Produrranno allora un buon eftètto ; perchè non elfendo inrerrotte dal!' azione de' purgativi , faranno in dlato di fortificare il -cervello e lo fiomaco. Ecco la maniera di cui vorrei nformare le Pillole purgative Ipocondriache.

9

g

Pilulie ./fntihypochondriacte reformatte.
l!it Al oes S occotri'1te

lt5

~

,

R a dicis Ellebori mgri j j ,
H l!rmodaélylorum, Gurnmi Ammoniaci puri ,
S atis Armoninci cum marte jubtimati, Vi·
trioli Mnrt1s ana
ii].
M 1fce & cum f. q. Jyrupi de rbamno cathart1co fiat maffa pitutarum.
Dojis efl a
~ ufque ad
f?.,
Si troveranno nel mio Libro d1 ~himica le
defcnzioni del Vetriuolo di Marte , e de' Fio·
ri di Sale armonia.co calibeati •

3

9
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Piful(e Hermetis, /ive d11 Trochifcis
v11handal.

Piftd,t Sizbelite Mefue, .

Alve.r Soccotrinp S x,
Spie; nardi 3 v,
Rheì, Amomi ana 3 iij,
Croci, Spicf ana 3 ij,
Agarici~ Epitbymi, Cofli, Maflichis, Cba-mpdryos, Myrrbt, Cinnamomi, Caryopbyllorum , S chamantbi ana 3 j ,
Cum vino rubro fiat mafTa pilularum,

)5(.,

~. Troc.~i.(c~rum- Athandal ~ j

{S ,

L adam 3 J,
Pulve;-is Specù:rum Hiert jimplicis g vij.
Maf!ichis ~i j ,
S atts Gemmp 9 iv.
Cum [yrt~po rofato folutivo ftat maffa •.

OSSERVAZIONI.
OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno in!ieme il Ladatio, i TroI polverizzeranno infieme P Aloe, il Mafti-cifcì e 'l Salgemma; da un'altra parte il
ce e la Mirra; da un'altra parte fi ridut·- Maftice. Si mefcole1·anno le Polveri con quelranno in polvere tutte le altre Droghe, fi me- la delle fpezie di Jera, e colla quantità necef·
fcoleranno le, polveri, e colla quantità nece{fa. ·· faria di Sciroppo folùtivo di Rofe per fare una
ria di Vino fi farà una Iv1alfa che {i conferve· maffa che fì conferverà, e fe ne formùanno
rà per formarne delle Pillole per lo bifogno.
delle Pillole per lo bifogno.
Virtù.
Purgano per lo ventre ; tolgono le oftruzio·
Purgano principalmente la Pituita ; fervono Virili.
ni del fegato, dello ftomaco, della milza; .fì per Ii mali di Capo, per l'Emicrania, per le
Dofe. danno per I' Idropifia. La Dofe n' è da mezza
infermità delle giunture. La Dofe n'è da uno Dofe.
dramma fino a due dramme.
fcrupolo !ino ad una dramma.
. ·
Purg:rtlvi
Gl' Ingredi~nti purgativi ed elfenziali, ch'enGl' Ingredienti pu1·gativi ed elfenziali di\iue- Pur.1fativ i
om- trano in quefia compofizione, fono l'Aloe, il
fta co,m po!izione, fono i Trocifci di Alhandal, della _Com.
P"0~~a.c
~i:o 0 ne. R
. •
r
.
poftY1me
abarbaro e I' A ganco
e l a p o I vere d't Jera 1empltce.
.... •
3 fS
Mezza dramma delle Pillole contiene fei gra·
Uno fcrupolo delle Pillole di Ermete contie.
• ni d1 Aloe fuccotrino; di Rabarbaro e di A· ne fette grani di Trocifci di Alh<\ndal, quat- 9 1 •
- garico un poco meno di due grani d'ognuno.
tro grani di Polvere di Jera femplice.
9 ij. Due fcrupoli delle -:Pillole contengono- otto
Mezza dramma delle Pillole contiene dieci 5 fS.
grani d' Aloe; di Rabarbaro e di Aga1·ico due
grani e mezzo di Trocifcì di Alhandal , feì
grani e mezzo d'ognuno.
. grani di Polvere di Jera .
g j. Una dramma delle , Pillole contiene mezzo
Due fcrupoli delle Pillole contengono quat··
fcrupolo di Aloe; ài Rabarbaro ,e di Agarico tordici grani di Trocifci di Alhandal, otto 9 IJ •
un poco me110 di quattro grani d'ognuno.
grani di Polvere di Jera femplice •
9·
Quattro fcrupoli delle Pillole contengono fe·
Una dramma delle Pillole contiene ventun 3 j
iv· dici grani di _t\lo~; di Rabar~aro e di Agari· gran.o di Troci~ci di Alhandal, mezzo fcrupo•
co cinque grani d ognuno .
.
.
lo d1 Polvere d~ Je1·a.
i fS.
Una dramma e mezza 'delle Pillole contiene
La Polvere di Jera non è che 1' Aloe me·
diciotto grani di Aloe ; di Rabarbaro e di A· fcolato con alcuni pochi Ingt·edienti in11tili ,
ga1·ico cinque grani e mezzo d'ognuno.
così affai bene fi può fofiituirle l'Aloe.
3 ij. Due Dramme delle Pillole contengono uno
Non fervono nè 'l Maftice nè 'l Ladano a cofcrupolo d'Aloe ; di Rabarbaro e d'Agarico
fa alcuna in quefia çompoGzione. ·sarei di paun poco meno di otto grani d'ognuno •
rere , fi tog!ielfero da elfa, e fi riformalfero le
II nome di que!l:e Pillole è quello dell' Au· Pillole nella maniera feguente.
tore : Mefue le ha riferite. Contengono molte
Droghe inutili'· come. lo Spi~anar~i, lo Spi~o,
Pitulce Hermetis reformatte.
l' Epitimo , il Cofio, il Mafi1ce , il Camedns,
l'Amomo, lo Zafferano, la Mirra, la Can· pt... Troch1Jcorum Athandat j ~,
Alo~s Soccotri~f 3 j,
nella, i Garofani, e Io Schenanto: tutti coSatts Gemmt 9 iv.
defii Ingredienti hanno la loro virtì1; ma bi·
Curn[yrupo
rofatofolutivo fiat mafTa pitularum,
fogna darli feparatamente d~' purgativi, ~e vuol,fi
Dofi.r
efl
a 9 {5 u.fque ad 3 fS.
che facciano la lor operazt0ne, come m fim1l
occafione altrove ho detto. Sarei dunque dì
Pilu/((1 Macri.
p :nere di toglierli dalla compofizione ,, e di mettere in luogo loro alcune dramme d1 fal vege·
' tativo. Ecço la maniera, nella quale vorrei ri· ~. Atoes optimt 3 ij,
Maftiches ~ ~,
formare codefie Pillole •
Fotiorum Ma1oranf ficcatorum ~ ij ,
Salis Abfinthii 5 j '.
~
Pitu/,e Sabellite reformatte ,,
Cum fucco cautrum depu"rllto fi at maffa.
F,(., A!oes Succotrine 3 j {S,
OSSERVAZIONI.
Rbei, .(lgarici_ '!na 3. iS,
I metteranno in polvere le Droghe ognuna da
· Tartari Sotu!ntis ~ iiJ.
fe, (i me[coleranno le Polveri, e colla quan·
Pulverentur, mifceantur, & cum f. q. fyrupi
tità neceffana di Sugo di Cavoli tratro per erofati folutivi fiat mafTa pitutarum S, .Il.
fpreffione, depurato, e condenfato in confiftenDojis eft a 9 fS ufque ad 3 j.
za di fciroppo , fi farà una rnaffa, che fi conferverà per formarne delle Pillole per lo bifogno.

S

S

3

3

S

Pur-
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·Purga."no e fortificano I~ Stomaco, tolgono le
oftruzioni, eccitano i Mefi nelle Donne. La
Dofe • Dofe n'è da mezzo fcrupolo fin~ ad una Dramma.
1'urg111ivi
L'Aloe è 1' unico \ Ingrediente purgativo eh'
,,11117om- entra in quefta compofizione.
P~~ ·7ne. Mezzo fcrupolo delle Pillole contiené" fei gra·
~ ~ • ni di Al{)e •
9 i• Uno f-crupolo deile Pillole c0ntiene mezzo
fcrupolo d' Aloe.
g. Mezza dramma delle Pillole contiene dicietto gnni <l' Aloe •
3 ij. Due fcrupoii del.le Pi1lole collteagonG UA~
forupolo d'Aloe.
3 j. Una dramma delle Pillole contiene mezza
dramma d'Aloe.
L' Aut<>re di quefta defcrizione è ve-rilimilmente Emilio Macro, Medico Veronefe che
ha fcritto delle Piante io verfo. Sarei di parere {i toglieffel'O da queRa compafìzione i1 .Maftìce .e la Majorana, pe1·chèfonoinutili mefco·
iati co" purgativi. Ma ft può farne prendere il
giorno feguente alla purga , ed allera proclur1·anno il lor effetto, eh' è di fortifìca1·e lo Stomaco e 'l cervello ~ L' etfenziale di quefte Pi1lole non confifte dunque che nell' Aloe , e nel
{al d' Affenzio, che fi potrann() mefc<:>la·re eridurre in corpo col fugo di Cavoli per farne una.
maffa. Bifogna mangiare prendendo q\!lefte Pil·
lole, a une di evitare i pizzicamenti che farebbono cagionati dalt' Aloe Cl.ello Stomaco,
Yirt!J~

1

3

IÌ

1.

Pilulce ad Febres hiliofas & morbo! ex bile
fl,ava & Janguine natos , Mefu~ •
13<.. Hieree Picree

~;,.

Rhabarhari ~ vj ,
Agarici tr.oc'!iifcati, Diacrydii ana ~ ij
Myrohalanorum citrinorum , lndorum, emhli·
corum, Seminis Fumarti, Cufcutf, Citrulli, Rofarum rubrarum, Succor11m EupatrJ·
YÙ & Abfinthii ana 3 ij.
'
Metlis cum caffia ftjluln , tamarindi.I &
fucco intybi mifli q. f. fia.t maffn pii"·
J.arum.

B,

sr

•

OSSERVAZIONI.

t."Olverizzeranno infieme il Rabarbaro' l'
Agarico ? i Mirobolani , ,le Semenze e le
Rofc; da un' altra parte !i ridurrà in polvere
il Di agri dio ; li mefcolexanno le Polveri colla
Jera, coi fughi di Affenzio e di Agrimonia tratti per efpreffione e condenfati fopra il fuoco in
confiftenza di Mele, e colla quantità neceffa·
ria di una mefcolanza fatta di Mele, di Polpe
dì Caffia e di Tamarindi, e di fugo d'Indivia
per fare una Malfa che !i conferverà , e fe ne
.
formeranno delle Pillole per lo bifogno.
Vu·tli •
L' Autore rà-ccomanda quefl:e Pillole per le
~· ebbri b1liofe, e per le malattie cagionaté da
Do['
un'abbondanza di fangue .• La Dofe n' è da uno
fcrupolo fino ad una dramma e mezza.
~ rgatiLe Droghe purgative eh' entrano in quefta
;~,::;,~11 con:pof1z.ione. fo~o _la Jer.a, il Rabarbaro, l' A:{i ne~
ganco, il D1agnd10, e i Mirabolani.
9}. U~o fcrupolo ~el~e Pillole contiene quattro
grani e due terzi d1 g:ano di Jera ; tre grani e
Lemery F nrm. Umv,
-

30~
mezzo di Rabarbaro; un gran() e 'ma terzo di
grano d'Agarico trocifcato, come pure altrettanto di Diagridio; un grano e mezzo terzo di
grano di Mirnbolani Cit.rini, altrettanto d' In·
di.ci, e altrettanto di Emblici.
3
Mezza dramma .delle Pillole contiene fette
•
grani di Jera; cinque grani e un quarto di gramo di Rabarbarn; <li Agarico trocif.cato e di
Diagridio due grani di ognuno; de i -tre Miro·
bola.ni uti g.ranQ e tre quarti di graRo d'ognuno. 9 ··
Due fcrupoli delle PiHole cotHengono nove
IJ "
g·1·ami e 'l terzo di -grano di Jera; fette -grani
di Rabarbaro ; di Agaricb e di Diag.ridio d l ~
grat:ti e due terzi di grano di ognuno; de' !v1irobolani due .grani e 'l terzo di un g-rano d' ognuno •
7- •
Una dramma delle Pillole ç0ntiene . . ·1 1ttor.. ~ J ~
dici grani di Jera; dieci granì e mezzo
Ra ...
barbaro; di Agarico , e di Diagrìdio di oe it.._o
quattro grani e mezzo; e de' MirobolauJ """
grani e mezw di ognuno.
Biv
. Quattro fcrup9li delle Pillole' contengono di"
c1ot~o grani e due terzi di grano di Jera; quatord1ci grani di Rabarbaro ; di Agarico e di
Diag1·idio cinque granì e un terzo di grano d'
0gnu110; de' Mirabolani quattro grani e mezzo
d' ognuno.
Una dramma e mezza dell.e Pillole contiene 3 j "E.
ventun grano di Jcra; quindici .grani e tre
quarti di g·rano di Rabarbaro; ài Agarico e
di Diag~id!o fei gran.i d'ognuno ; de i tre Mi·
1·obolan1 cinque grani e u11 quarto di grano d'
ognuno.
Potrebbonft t0gliere da quefta compofizionc
le Semenze, le Rofe, e i Sughi , e mettere in
luogo loro due dramme di Sale d' Affenzio per
c-0rreggere i purgativi, impeden.do ad effi I' eccitare de i dolori. Ecc() dunque .ceme vorrei
riformar qu.efte Pilla'le •

a

~

Pili1lte aà Febre..r biliofas reformatte.

~. Hier1 Pic·r f ~ j,
Myrohatanorum citrinorum , Rhaharhari
·~ vj'
Dia~rydii, Agarici

'1ln11

·3 ij {S,

"'

ani
.

S alrs Abfinthii 3 ij •
f. '1: pulpt caffit -r ecenter e~tr"élf fia-t
ma.JTa p1Jut11rum.
Dopi tft a 9 J ~fque ad 3 j.

C:um

Pilu/~

Diarbodon, Mefue.

~. Aloe~ S.occotrint

3 xv,

.

Troch1fcorum Diarhodonis , Fotiorum Ahfiti· .
. thii ficcatorum tma ~ v,
FJorum Schcrnanti, Mafliche:r ana 3 ij ,
S 11/is Gemmei 31 .
Cum aqua faliorum c.itri lat mafia.

OSSERVAZIONI.

51 .Polverizzeranno inftt!me

le Foglie di Alfen·
zio, lo Schenanto, e i Trocifci Diarhodon ·
da un' altra parte l' Aloe e 'l Maftice · da u~
altra parte il Salgemma • Si mefcole:anno le

P.olveri, e coll'Acqua di Foglie di Cedro difttllato !i farà una maffa che fi conferverà per
formarn~ delle Pillole per lo bifogno.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

V

Pur-

jo6

_ FAR ·MA ·C .O ·PEA

:Viri"'•
.P~ligano, e fortificano poi lo ·Stomaco ., af- ver~ di fpe~ie .di Jera, fei gMni e mezzo di~.
Jrett~no ,la digetlione , difcacciano-il mal odogan_co.,_Je1 ,granì ,çli J'rQcifci .di .Alhandal, .tr.@
Dufe. re dalla bocca. J.. a .dofe n'è da ,µno fcrupolo
grani .dt ·Scamonea.
fino ~ .quattro ..
La Sarco.colla eh' .è una .Gomma ..condenfan·
Purgati-vi .L'Aloe folo _è ,purg~tivo ed _eA'.enziale in quete ._e .difeccativa, mi Cembra convenir male a.I·
'1ellt1fom- •fte Pillole
il rimanente è i&:iutile
·
:-la· qualit~ di quefte .Pillole .,che ,debbon efferi
'°(,'r.'j°~e. '· ·Uno- Sci:4pp1o deHe Pillole :oia~hodon -con- purgative .e rarefa_cienti per ,poter ,penetrare .a
tiene .nove gran,i ~e 'J terzo _di .un gr~no di A- .diffolvere ,gli umori 1groffi e \vifcofì., .d.e' . quali
loe ·Succotrino.
.fono ripiene le :Scrofol,e e gli -Scfrri • ·:Vorrei
.3~· · ,Mezza 'dramma dell,e .Pillole ,contiene quat- .dunque .toglierla da .9u.e!l;i _coropofi~ione.
tordici gi=ani di Aloe .•
Potrebb~G Jenza ,fcnipolo Jofiituire l' Alo_e
~ ··
Pue fcrupoli ,dell.e ,PiU9le ~cont.engono _çiiciot- Juccotrino alla Polvere di Jera femplice; per'.il lJ. to grani e due terzi di grano di Aloe.
eh' è quafi lo fte<Io. Ecco dunque come far.e.i ·
j.
Una dramma de~le _F~Uple .C()ntien~ v_~ntotto ,Qi parere ji ri.formaffero ~uefte _PHlole.
grani di Aloe .•
iv.
Quattro fcrupoli delle Pillole cont.engo trenPi!ul?C
Strumas r~formatte .•
Jafette gr~ni .e".l t_erzo_.di _un ,gqmo di .1\loe .• ··
·}',(_, Turhith 3 vj,
.Aloe.r Soccotrinp 3 iij,
J>ilul~ .ad _
Strumas .•
Agarici trocbtfcati 3 ij {S,
-'Jl-.-"Turhith ~ vj,
S alis Armoniaci 3 ij,
.
· S arcocolla -~ fS ·,
Trochifcorum Alharidal ~ j ~,
S c~mmonii, Oppopanacis .ana 3 j •
Pul_v~r~s Spec_i~run: H_i~rre fimp.licù 3 iU,
Agar,rcr tr.ockif Cf1tl .3 l) fS,
·
Cum Jyrupo rofato folutivo fin.t m~Jfa ,Pll""/4"'
-rum .
Sati.r Armor11ac.1 ~.IJ,
Trochifco_rum Athand_al 3 j ~ ,
.Dojis :fl a 9 i. ufque ad 3 j_.
.Opopanacis, Se ammonii ana 5 j ..
Cum fyrupo r~fato fotutivo _ftat mafftt •
Pilulte Rofattt, .//. :fv!ynficht .•

3
9

_ad

SI

OSSER V AZIONJ.

polvedzzeranno infieme il J'urbit ·' l'Aga. ..
- .r ico, e i 'J'roc~{Ci di Alb!tndal; da un> altra
parte fi ridu1~ranno in }>olv.ci:e infìerne la Sar~ocoJla, l' OppopotJa.co, e la ·Scamone a. Si mefcolerat1no Je Polveri con .quella <.ii Jera ; fi
.darà .corpo alla , me~colanza colla quantità neceff;\ria _di Sciro.ppo di Rofe pallide per fare
una malfa, della quale .fi formeranno _delle .Pit..
lole per lo bifogn.o •
.Virtù.
J?urgano la Pituita cralfa, fi adoper-ano _per
gli umori fcrof~lofi_, eer le glandule del Mefenterio, per gh Scirn del F c!gato, per le ScroDofe. ·fole • La ,dofe n' è da uno fcrupolo fino a<.l una
drammii.
Purgati- ' Gl' lngre~ienti p~rgativi di quefia compo~
v i della ,zione fono 11 Turb1t, la Polvere delle fpez1e
.&o~pofi· di Jera, l'Agarico, i Trocifci di Alhapdal e
.:_i one·
la Scamonea.
9 j. Uno fcrupolo delle .Pill-ole con.tiene ;cinque
.grani e due terzi d_i grano di Turbit; Jiu.e grftni e mezzo della Poi vere delle Jpt:z1e d1 Jera
fc mplice , due grani e un quarto d1 grano di
Agarico trocifcato, due grani di Trocifcj d'
Alhandal , un grano di Scttrrionea.
,~
Mezza dr:_imma delle Pillole .contiene otto·
.gran,i e mezz~ di Turbit, tre gran~ .; c:e quarti di grano d1 .Polvere _delle fµez1e dt Jera ,
tre gran i , un quarto e me..zzo .di grano di Agarico, tre grani d1 T roc1 c1 di Alhandal , µn
grano e ,mezzo di Scamonea.
Wij. .Due fcrupolì àelle Pillole contengono .undici
·
gr-ani e 'l terzo di. grano d1 T urbìt·, _cinq ue
grani di Pol \' ere d1 fpezie di Jt:r a , quattro grant e mezzo di Agarico, quattro grani di Tro·
cifct di Alhind al , d ue grani di S c ·~ m on ·~ a.
j
Una dramma d Ile Pillole co nti ene d1ç iafet• te rani di rfu bit~ fe tt~ grani e mezw .di Pol,

J> .• ·

3

-~· .Scammonii rofati ~ fS,
.
R ejinarum J alap & Turpethi an11 3 ij ~
Ta~tar_i Vi'triola_ti 3j,
O/ez fltllat. Ro}arum .9 {$ ..
Mifçe, & cumjpiritu,rofarum pant pilu~; .~
_Q

S SE R V A Z I O N I.

SI polvedzzeranno ·iofieme

Ja Scamonea e -le
Refine .; fi mefcolcq\ la .P olvere ,col Tartaro Vetduola.t o e coli> elfenza d1 Rofe; fi darà
corpo ;:tlla mefColanza colla quantità n,ecelfaria
di Spirito dì Rofe per fare una malfa .che farà
confervata, e fe ne former_anno ,delle Pillole
por lo bifogno •
Purgano pot_entemente la Bile , la Pituita ,
e l' Acque: polfono fervire per l' Idropifia_. ;La
Dofe n' è da un mezzo Jcruyolo fino ad .una
6

.dramma.

>.

. ., .
;Y
lf_lu _o

Dofe.

. Gl,.I ngre,dienti purgativi di quefl:a compo.fizio- Pm·gativi
,.ne fono fa ·Sc;imonea rofata, .le _Re fine _di Gia- ~tlla
.lappa e di ·TqrbH.
;r:,:e0~Mezzo fcr~po.lo ,delle Pillole ,rofate .contiene f.S.
q·uattro grani d1 Scarnon~.a rofato, delle Refi- ·
_ne di Gialappa .e di Turbit due grani d' .ognu.no.
· Uno fc.rupolo delle .P illole .rofate contiene-0t.to grani di Scamonea rofara, delle Refine di GiaJappa _e di Turbit quattro grani d'ognuno.
M ezza Dramma delle Pillole c0ntiene mezzo
fcrupolo di ca mon ea rofata , d~lle Refiae i
Gialappa e di ' Turbir fei grani d'ogn uno.
. i troveranno nel mio Libro di Chimi ca le
defcrizio'li delle .R efine, del Tartaro vetriuolaro, d ·ll' elft:1iza e dello fpirito di Rofe.
Vi è da temerfi che lo fpir.ito di Rofe non
unif a b_ ne la Ma{f; a cagione delle Refine eh.,
I
ella co n ne. SareJ0e meglio il fervirfi in que·
fta .occ.afione dello fçiroppo di Rofe pallide.

B

.

· Pi-
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humiditate remaneat materia· injla'f melli;·
denfa ex qua fiat maf{a

Martiates·, feu' Cbalibcat" •.

~.. At~es ~Òcc.otrinie .~ j ,_. .
•·
Croce Martu aperrentu g VJ ,

G.

,

Scammonii ,. Gummi Ammoniaci puti 11na'

.. ~ !S 'r ·

. . .

.·

Croc~ , . 4Yf art Vrtr~ol1;1~1 aha

Cum

0~1melle'fc1Jltt1cg ·
r@J'. ,

3 J. g . . .

ftat- ma1T11 p1Juflv

o·s·sER v·.Az I oN·t •.
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polverizz·eran·no· infieme l'Al~e , la Sèa:.·
ml>nea' , e la Gomìna Amn1o'niaca fcelto in
fagri·me nette; da: un" altra· parte· lo Zafforano ;
da un" altra' parte ft m ·a dnerà fottiiiffimamente ·
fopra il. irorfido lo· Zaffer:ano di Màrte aprit~ vo' ,.
Si mefcé>leranno le Polveri· col' Tartaro· Vetriuolato ., e· s'incorporerà·· il tutto · colla quantità
rtècelfaria' d' Orrìmele fdllitico· per · fare una ·
Ma<fa che fi conferverà\ e fe ne formeranno ·
_ . delle Pillole per lo bifogno·•.
Virili. · J?l?rgano· t'ogliendo le Oftruzi'>ni ,- ecCitan.o i"
Mefi nelle Femm i11e; fervono per le· Opptla:.
zioni ,. per la Cacheffia',- per· l" Idropifia·. La ~
Dòfe. Pòfe n"è - da uno· fcrupolo fino ad una dramma, ·
Pùrgati~
Gt" In°gredietfti purgativi dì queftil'compo.Gzio~·
'Vi.
ne fono l' Aloe · e fa Scamonea' .
j'.
U110 · fcrupòlo ' dette" Pillole marziali' contien·e·
fei grani di Alc:>e , quattro gratti e nièzzo di
Zaff"era..tlo ' di Marte: apritivo·· , tre grani di S.ca-·
mòne~r.·

,·

Mezza Drarrimà delie Pillole marziali contie!.
grani d' Aloe , fei grani e tre · quarti·
di grano di Zafferano ' di Mart'e ·apritivo, quat. tra · grani· e: mezzo di Scamonea.
ij ,. . Duu (crupoli delle Pillole· contengono mezzo'
fcr'i1pbio · d' Aloe, nove grani' di Zafferano di.
Mar:te apriti va, fei grani di Scamonea.
Un·a dra·mmà. dell e Pillole contiene dic iot
~r'ani d, Aloe,. tredici grani e mezzo dì Zafferano·cti'Marfe aptitivo·, nove grani di Scamonea ,·
Q uando' G voglia fentire una· buona operazione cti· ~ueffe Pillole, bifogna· prendente in piccofa Dofe per lo fpazio di dodici o quindici'
mattine confecutive , e palfeggiare alquant'o dopt>', a fine· di ,dar lµogo al Marre · e a i purgativi·
d ·· fpignere al' baffo• e dì togliere le- Oftruzio_..
lii.·

3·~~

ne·tiove

3f.

P"il~I~ R udii •.

Jft:,· Aioes S~ccotrÌ~à! 3 j,
Pulp-te Colocjmidos

•

3' vj ,.

Agarici, Scammònii, Radicis Eltehori nigri j •
Turbif , 'Specierunt' D1arhòd"n- .llbbatis aru(

. .

.

.

A L E.

.

. ~g o'
fJm )Ji a , e~'ceptis fpeciehus diaihodor1 Abhatis ~·
~
craffiufculf: contundantur & infund11ntur claufo y afe' acl [olmi ,- in aqua vitte optima per'
<J8_zduum i lta U:° Jiquo'I fex' d ig ;t!S fupere -·
rHmeat; poflea inftmdantur quoq;,te fim i /i

modo fpecies diarhodon A buatis in aqua vitte' per quatriduunr;- moi faéla'colatura ex'1n ffion eque valida , am6,e ittte· colat'urte mif~eant'~r & f,ttce ahje81r indatur liquor atem-

lnco v1trerJ, u( }.parati/ p-er dijliHRtionem

5lpolveriz:terai1i10.'g.rolfamente l' ~lo~ , la Sèt
monea , le Rad1c1 ,. la Colloqu1nt1da mon·
data di fue fem·enze e tagliata' minuta,. e I' Agarico ; fi metteranno tutt'e · quefte · Droghe in·.
un m·afraccib'; vi· fi \rerferà- fopra' della· buona
Acqua vite !inch' ella{fup'era' la' materia' di fei·
dita ; {i' turei·à efattameiite · il Vafo·,. e ft · metterà al Sole',, ovvero ad ·un' calore· artificiate ad·
effo fìmile pet" fafciarvi' digerire l' infuftooe per
10· fpàzio · d' otto· giorni ;'· da_' un' al fra p~rte _fi
metteranno' ìn' infufione· della fte<fa· maniera n1
uo' altro mafr~cè:io·· te · fpezie · Dìarhodon· per.. .Io
fpazio' di · quattro giorni: Si C<?lera~~o te :. d.ue
infùfioni fpremendo ' con· forza· l~· feccia; fr mefcolèrai1no inft'eme·•. Si farà difiillate il liquore
per un · lambicco dì Vetro · ~ fuoco ' lento·, fin- ·
chè reftì net fonao · della· Cucurbifa' wna' mate•.
ri;J- cohdenfata· in· confi.ftenza di Efti·atto che fi
c6nferverà; per formarne: delle Pillole ' per lo'_
l>ifo.gn·o ·.
.
_ _
.
. Purgancf tutti gli umori; férvono·· per' la F:b;.- Virtti ò·
bre ' quartana·' per la' malinconia : ~po~<>ndna-~
ca, per. l' Apopleffia ,- per' la· f.1tar·g1a :: La
Dofe n'è " da· m·ezzbfcrupoto'ftno · a mezza dram:. DD-fe a·
ma· •.
E' Veri(imile · .che 'Ì nome · dì' qtierle' Pillo~e ·
fia quello dell' Autore. N <:! h·o tratta la ~efcr1ziohe dalla· Farmacopea :· la lot com·pofizlone è
un: puro Eftratto·, ma non·· fono ' migliori • Le
fiìme1·ei di vantaggio' fe folfero : com·poffe colle
Droghe in foffanze; pcrchè' facendo evaporar ·
le Tinture, fi lafcìa fempre · fuggire una' por··
z-ionc della· virtù purgati.va' . .
Le Spezie Diarhodon fono· inutifi in· quefia··
compofizione : vi fono pofte pir fortifica-re · lo'
rom~ le alfre vifcere contra' l'azione violenta· de' pùt-gativi ; · m·a· non· vi po!I"ono produrre· aIC.u.t:f ~-C tto, perchè . la loro· virt~1' è alforbit'a e· diftrutta d~tla ferm'entaz1ohe' <;Jic fucce-·
de negli' umori in tempo· del purgartì ;' ma s~'
etreno· pote-lfero agire' come. lo' pretende,. im:'
peditebbero irt part'e che fo{fero' evacuati gli'
umori ; il' che· apporterebbe un ofiacolo all' ìn ..
tenzione che fi ha di· purgare • Sarei dunque
di parere che· fi t'oglielfero da·quefla· defcrizion'e le fpezie' Diarhodon',- e {i mettea'ero· in ve~·
ce alcun'e dramme dì Tartaro· folubile percor-·
regge re il Turbit,. col' rarefare' la fua· parte!
vifcofa che può' attaccarft alle meriìbrane int.er-·
rt ~ delle vifcere, ed eccital'vi de i dolori. Ec..co dunque come vorrei fo1fero· riformate code.,
fte Pillole •'
·
0

•

Pituite R·udii reformatte ...
~. Aloes Soccotrint!! 3 j ,,
•
·
Trochifcorum· Alhandal 3 VJ ,- . .

• • ..
Agarici, S cam'monii, Ràdicis Eltehort nrgn 'i'
. T ut6i t 1111a ~ fS ,.

T art11ri fol uhitis 3 iij .,
. .
.
~.
Cum fyrupo de rbamno- catbnrf1co1 f.1t m11.D~
pilufn um .

Doji; ejf a

9 ~.
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FA R M _A C O P E A
Pilul~

J!it. TurHt g vj,
·
Epithymi, Bdetli, Lapidi.1 Armer.rr, Pulveri~
Specierum Hierd! fi.11plicis , Trochifcorum
Alhand~I G: .Agarici ana 3 ij ,,
Scammorm ~ 1•
Cum mellé refato fiat maffa.

OSSERVAZIONI.

51 polverizzeranno infieme il Turbit, 1' Epi·

Virtù.
Dofe.

Pur.CJa,, ;.

°tam~~~~
:(,i'Jne.

9 ij.
t$j.

Polypodii quercini 3 V ,
Specierum Hiera? jimplicis 3 ij,
Diacrydii 3 i f.S ,
Stcec/J.ado.r, Epitbymi ana 3 ~.
Cum fyrupo d: floribus m.~ti , perj~te ft-!lt

de Epithymo.

maf[a.

OSSERVAZIONI ..

SI polverizzeranno infieme

•

il Turbit, il Pa··
lipodi,o, lo Stecade , 1, Epitimo, e i Trocifci; da un> altra parte fi ridurrà. in poh•ere
il ·oiagridio • Si mefc()leranno le Pc~}vcd con
quella di Jera femplice; e s7 incorporerà. la mefcol..anza con dello fciroppo di Fior di Pc fiço
per fare una Maffa che fi conferverà , e f e ne
·formeranno delle Pillole fecondo il bifogno.
Purgano la Pituita e l' atra Bile; fervono Virili
per le malattie del cervello. L<t Dofe n> è da Dofe. •
uno fcrupoto fino ad una dramma.
Gl' Ingredienti purgativi di queila compofi- Purxat!zione fono il Turbit ~ i Trocifci di Albandal , vi d~.Jliil
le f pczie di Jera , e '1 Diagridio •
c~mpoftUno fcn;polo delle Pillole . di Polipodio con- ~'{3'{
tiene cinque grani e due terzi di g.rano di Tur'
bit ; quattro grani e due terzi di grano di Trocifci di Alhandal; uo grano e mezzo delle fpezie di Jera femplice; un grano di Diagridio •
Mezza Dramma delle Pillole contiene otto
~
grani e mezzo di Turbit; fette grani di Trocifci di Alhandal; due grani e un quarto di
grano delle fpezie di Jera fcmplice ; un gr<}.no
e mezzo di Diagridio •
Due fcrnpoli delle Pillole contengono undici 9 ij'
grani e un terzo di grano di Turblt ; nove granì e 'I terz.o di grano di Trocifci di Alhandal ;
tre grani delle fpezie di Jera femplice ; due
grani di Diagridio.
Una Dramma delle Pillole contiene dicifet- 3 j,.
te grani di Turbit ; qL!attordici grani di Trocifci di Alhandal ; quattro. grani e mezzo delle
fpezie diJera fempli ~ e;. tre gr-ani di Diagridio ..
B .:! nchè quefia compo<i:z.ione prenda il fuo
nome dal 'Polipodio, non ne 1' c~ve gran virtù,.
tuttavia bifogna lafciarvelo in favore del nome_;
rna dovreb-bonfi toglierne P Ep-itimo e lo Stecade come inutili Droghe • Ecco la maniera.,
nella quale vorrei riformare le Pillole •

ti;no, e i Trocìfci; da un' altrn parte fi macinerà fopra il p-0dido la Pietra d, Armenia •
Si mefcoleranno le Polveri con quella di Jera,.
e colla quantità neceffaria di Mele rofato per
fare una maffa che fi conferverà, è fe ne fo.r·
meranno delle Pillole p~r 1<> b.irogn.o.
Purgano y Umor malinconico e la Pituita ,
fervono per le infermità delle giunture , perchè fono artritiche. La Dofe n' è da uno fcru·
polo fino. ad u1ia dramma.
Gl' Ingredienti ?Urgati vi di quella comp.ofizio.ne fono il Turbit, la Polvere dette fpezie
di Jera femplice, i Trocifci di Al'handal , l'
Agarico e la Scamonea •
Uno fcrupolo delle Pillole di Epitimo con·
ti.ene f;.i grani di Turhit; due grani tanto de,
Trocifci di Alhandal , quanto <l'Agarico, e
di Polvere delle fpez.ie di Jera femplice ; un
grano di Scamone a,
M ez2 a Dramma delle Pillole contiene nove
gra-ii di Turbit; tre grani tanto di Polvere
dell e f pezie di Jera femplice, quanto de, Trocìfci ii Alhandal e di Agarico ; un grano e
mezzo di Scam onea.
Due Scrupol' elle Pillole conten11ono mez.zo fcrupo o dì T urbit; quattro grani di Polvere delle fpezie di Jera femplice, come pure di
Trocifci di Alhandal e dì Ag. r-co; due grani
di ~camonea •
Una Dramma delle Pillole contiene crciotto
granL di Turbit; fei grani tanto della Polvere
de ·1e fpezie di Jera femplice • quanto di Tro·
cifci di Alhandal e di Agarico; tre grani di
Sc2monea.
La Pietra d' Arme11ia è inutile in quefia compofiz1one ; vorrei toglierla da effa, e mettere
in fuo tuogo alcun.e dramme di Tartarn folubile per fervire di ca1T~ttÌ\'O a i purgativi.
Pilu!ie de Po!ypodio reformatte •·
Si può- parimente- foftituire a.Ila Polvere di Jcra. Ecco la maniera, nella quale farei •ii ~. Turhith 3' viij,
parere !i riformafft: que<la compofizione.
Trocb1fcorum Alhandnl 3 vj,
Polypodii v~
..
Pituite de Epithymo reformatte ~
A!oes Soccotrmte ~ lJ,
Diacrydii 3 i fS.
.
1',t. Turhitb v},
Cum fyrupo de flori/;us 1'}1nli perficte Jat mnf~
Epitbymi, Bdellii, Aloes optimte, Trochifc0a
(a pilul11rum.
rum Alhandal & Agarici, T 11rt11ri SoJubi·
.Dofis eft a 9 j. uflJ.Ue nd 3 j.

3 .

3

g

lis ana l) 1.j ,.
Scamonii !-, j,
Cum mellè rofatD ftat m11.ffa pifularum,
IJojis efl 11 9 ~. ufqu~ ad 3 j.

Pituite de Pol1podùJ.

*-· T1tr6it 3vi},

Trocbi[c~rum lllhandnl

3 vj,

Piful~ t/fnodin~,

I

.A. Mynfi,ht.

EKtra8i Pi!u!arµm Al1cphanginnrum , IJ.
Mynjicht 3 v J ,
Tartari Vitriolati , Laudani Opiatfri , .A.
Mynjicht ima 3 ij.
çum confeéfùme nlkermu ft11t m11j"11 pii•
irlrwm S. 11.

~
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Pituite v'fnodinte reform11ttt.

OSSER V AZIONI.
,,mefcolerà il Tartaro Vetriuolato ben pol·
S-I verizzato
col Laudano, coll' Eftratto di Pil·

Iole Aloefangine, e colla quantità necetfaria di
Confezione Alkermes per fare una Maffa che
fi conferverà, e fe ne formeranno delle Pillo·
le per lo bifogno.
Purgano dolcemente fenza violenza , fervo no
Yifllì • per acquietare i gran dolori, evacuando lenta·
1
Dofe. mente l' umore che le cagiona. La Dofe n è
da mezzo fcru polo fino ad uno fcrupolo .
P
•
La virttt purgl\tiva di quefta compofizione
1
"I!t~~s- viene dall' E!hatto delle Pillole Aloefangine •
eompofiMezzo fcrupòlo delle Pillole Anodine contie·
~t;ef:. ne fei grani dell' Eftratto delle Pillole AloeLJ S • fangine, tre grani del" Laudano di A. Mynficht.
9 j. Uno fcrupolo delle PiI!ole contiene mezzo
fcrupolo dell' Eftratto delle Pillole A!oefangine, fei grani del Laudano di A. Mynficbt.
Si perde una gran parte della qualità delle
Pillole Aloefangll1e nel trarre il loro Efhatto.
Sarebbe meglio fervidi della Maffa riformaca,
Il Laudano di A. Mynjicht {i fa nella manie·
ra fegu~nte.
Prendete due once d'Oppio, un'oncia del
fugo di Fior di Papavero falvatico condenfato
in confifienza di Mele, mezz 1 oncia di Radice
di Cinoglolfa, mezz' oncia di Mummia, tn(;!zz'
oncia di ftorace, m ezz' oncia di fugo di Regolizia , e altrettanto di Zafferano . Traete la
Tintura dall'Oppio feparatarnente coll' Aceto
difrillato, o col fugo di Cedro, e la Tintura
del rimanente delle Droghe collo fpirito di Vino: fate evaporare le Tinture· infi~me dopo averle colate fino ~ confìftenza di Mele con len·
·tiffimo calore: aggiugnetevi dcli' Eftratto di
.Bezzuarro Orientale , del folfo anodino di ve.
triuolo due dramme dell'uno e due Dramme
dell'altro; due dramme di fale di Pel'le ed altrettarto di fole di Corallo rolfo, dell'Unghia
d' Alce ermeticamente calcinata , dell' Offo del
cuor dt C ervo, d~l fuccino bianco mezza dramma d'ognuno; dell' ambra grigia uno fcrupolo,
del m ufc hio mezzo fcrupolo, del!' Oro potab1 le
di A Mynjic nt uua dramma e mezza; dell' effenze di Ca amilla , di Arancio, di Garofano,
d' Affenzio, li i Nocemofcada, d'Aneto, di Cedro, ed A 1ice, mezzo fcrupolo d'o gnuno; me·
fcolate bent.. il rutto , e confèrvate la mefcolanza per lo b fogno.
Ecco una lu1.ga ed imbarazzante preparazione, e lla quale fi. fa ogni sforzo per corregge·
J·e la virtù fonnifera dell'Oppio con molte fpe.
cie a' Ing1·edienti folforoii e falini • Ma l' Oppio non ha bifogno di correttivo, come l' ho
d1mofirato nel mio libro di Chimica trattando
d,el Laudano Quefie Droghe indebolifcono tan.
t,o colla lor quantità e col loro volume la quaiità ddl' Oppio, che non fe ne fà che un deboliffimo Laudano • Crederei dunque che fo{fe
meglio il contentarfi di adoperar l'Oppio puro , o 'l fuo Eftratto , quale l' ho defcritto nel
rnio Libro di Chimica, che 'l Laudano di A.
:fliynficht •.E cco la maniera, nella quale fare.i di
parere li riformaffero quefte Pillole.

vi

f

t

•

Lmury _F nrm.

Univ.

Mafff pilutarum Aloepbanginarum, ,I/., Myn·
jicht ~efo_rm.at. 3 j '·.
T artart Vttrrnlati g IJ fS ,
Extraéii Opii 5 j.
Mifce, fiat maj)a pilularum •
Dofis efl a sr. viij. ufque ad gfS.

~·

OSSERVAZIONI.

I

L Tarta1·0 Vetrinoiato P\lÒ effe:re mefcolato
colla ma<fa delle P1llol~ Aloefan.gine , e
coll' Efrratto d' Oppio, fend. la neceffità di li-

quefare la mefcolanza, e tanto piì1 che i fali
fì umettano fempre abbaftanza • Ma fe pefian·
do codefte Droghe infieme in un mortajo, ti
trovaffe della difficoltà ad incorporarle a ca·
gione di effere troppo fecchc, vi fi .aggiungerà
un poco di Sciroppo di Rofe pallide •

Plitilte Ronde!etii.

Gummi TragManthi & Arahici ana 3fS,
Arnyli S jj,
Thuris, Storacis, Myrrhp, Succi Gtycyrrhiz.;,
Opiì ana 9 iv.
Cum f, q. fapf fiat mafTa.

~.

sr

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno infìeme in un mortajo pri·
ma fcaldato, le Gomme Dragante ed Ara•
bica; da un'altra parte fì ridurranno in polvere infieme la Mirra; lo Storace , l~ Incenfo ;
da un'altra parte l'Amido. Si mefcoleranno le
Polveri~ fi. ammolliranno inGeme l'Oppio e 'l
fugo di Regolizia battendoli gran tempo in un
n10rtajo di bronzo con un poco di fapa ; poi
vi fi mefcoleranno le Polveri; fi. continuerà a
battere la materia, aggiugnendovi la quantità
neceCfaria di Sapa per fare una maffa ben unita che li confcrverà, e fe ne formeranno ddle
Pi Ho le per lo bifogno •
/
Eccitano il fanno, arrefiano i corfi di ven- flir1h.
tre, impedifcono le fluffioni fopra le giunture,
e fono pettorali • La Dofe n'è da mezzo fcru· D~fe.
polo fino a mezza dramma .
Mezzo fcrupolo delle Pillole di Rondelizio
contieae tre q t.rnni di un grano d' Oppio •
Uno fcrupolo delle Pillole contiene un grano e due terzi di grano d' Oppio •
Mezza Dramma delle Pillole contiene d ue
grani e mezzo d' Oppio •
Lo Storace , 1' Incenfo , e la Mirra fono qui
poftc per correggere colla loro foftanza fatina e
folforofa, la qualità narcotica dell'Oppio,

de Sex.

Pilu/~

Ff... Succi G~ycytrhizt, Penidiorum ana
Siwacis, Thuris, Opii ana 3 1j.
Cum Jjrupo tuffilaginis fint mnJTa •

SI

OSSER
polverizeeranno

3~ ~

V AZION!.

inlieme lo ~torace e '1

"" Incenfo ; da un' altra pane i Penniti ; ii
V 3
ren·
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nnderanno liquidi il fugo di Regolizia e l' Op·
pio, battendoli infieme in un mortajo di b.r onzo con un poco di fciroppo di Tufftlagine, fin·
·c hè fieno in µafta • Vi 1ì mefcoleranno allora
le Polveri; fi continuerà a battere per lungo
tempo la rnefcolanza, aggiugnendovi dello fteffo fciroppo, per fare una maffa ben unita che ft
amferverà, e fe ne formeranno delle Pillole per
lo bi fogno.
Arreftano le ftuffioni che potrebbono cadere
<lai cervello ful petto-; · c.oodenfano te Sierofttà.
coli' indolcirle , eccitano il fanno; .danno rimedio alla Tifichezza • La Dofe n'è da mezzct
fcrupolo fino ad uno fcrupolo.
Mezzo fcrupolo delle Pillole -contiene un gra.
no e mezzo terzo di grano d' Oppio •
Uno fcrupolo delle PiHote contien~ due gra·
JtÌ e un terzo di grano d'Oppio.
Qùefte Pillole fono alfai umili alle prece·
de11ti.
·

Pituite de Cynoglolfo, Mefue.

Myt'rhte optimt1! 5 v j ,
.
S.eminis Hyofciami .1tbi 1 -Opii. JJna Z ~,
Olibani :Z, 'V ,
Radicis Cynogl.offe g iv E,
Croci , Cifiorei ana ~ i E .
Curn fyrupo ·VÙJl..a t o forma -maJram.

J1i(..

OSSERVAZIONI.

SI polveriueranno infietne il Caftoreo, lo Zaf..

feranno., fa femenza dì Jufquiamo , la Radice di Cinogloffa; <la un'altra .par·te fi metteranno in polvere infi.eme la Mirra, e l' Incenfo ; ft- farà. -liquefare 'l' Oppio battendolo .per
lungo tempo in un mortajo di bronzo .con un
poco di fciroppo di Viole -finc·h è iia in pafia li·
qui<la-: Vi fi mefcoleranno allora le Polveri ;
1i continuerà a ·battere la mefcolanza , aggiugnendovi appoco appoco la quantità necelfaria
dello fielfo fciroppo per fare una ma!t'l foda .,
d~lla quale ·fi formeranno delle Pillole per lo
Pefo. Lifoguo • Quefta maffa ,Pefa ·d'ordinario quattr'
once e tre -dramme •
Pirtù.
Sono ·buone .per :indo1cire e condenfare gli umori S1erofi. ed .acri che difcéndonp dal .c ervel·
lo ; ,imp~difèono i catarri, arreftano . lo fputo di
Dofe. fangt1e; eccitano .il fonno • La dofe n'è <la ot·
to .granì fino ad uno fcrupolo.
Dofe de
I Sonniferi -d~lla Co_mpofìzione fono 1' Oppio
ronnifer.i.·e la femenza -<11 Jufqurnmo.
gr viij
Otto ·grani delle Pillole di Cinoglolfa contcn•
· :gono lln grano d' Oppi9, .e d un grano di femen·
.za .di Jufquiamo.
B fS. Mezzo .fcrupolo delle Pillole contiene un gra·no e mezzo d'Oppio , ed altrettanto di femen·
. xv· .za ·di .Jufquia.mo.
.
·
· ~r. J• Sed1c1 grani <lelle Pillole contengono due graP ;· . ni d'Oppio, e due grani di fcmenza Jufquiamo.
;..;
Uno fcrupolo delle Pillole c~nti~.ne tre gra·
ni d'Oppio., ,e altrett.anto di femenza di Jufquiamo.
.
Molti .aggiungono nella compofizione di que·
fte Pillole de i Garofani , della Cannella , e
dello Storace , ma e{fendo queft' Ingredi enti
fp iritofi ed .acri, qebbono dimin uire la virtù

de' medicttmenti incralfanti e fonniferi, <:hc qui
fono i principali.

Pilutte de Styrace, Galeni.

Styi·aci.r calamit. ·3ix,
Myrrht, Opii ana ~ fS.
Cum f. q. faPt fiat maDa pil~tar-um S. A.

~.

sr
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polverizzer~nno infieme lo.Storace e la Mir·
ra , fi. farà hqudarfi 1' Oppio battendolo _per
lungo tempo in un mortaj.o <li bronzo con. un
P.OCO <li Sapa fi.nchè fta in pafta liquida • Vi ft.
rnefcolet'anno allora le Polveri e la.quantità ne·
ce Ifa da di Sapa per fare un~ Ma<fa da confervarfi,
.e fe ne ~orme.ranno delle Pillole per lo bifogno.
,
Açqu1etano la Toffe , placano i dolori , ed 01ì. k/J
eccitano il fonno • L.il Dofo n' è da fei grani fi- PJJ1o •
no · a diciotto •
.
Sei -grani <lelle Pillole di ftorace contengono gr. vj.
un gra110 d'Oppio.
·
Mezzo fcrupolo delle Pillole -contiene <lue. 9 E.
grani d'Oppio.
Diciotto grani delle Pillole contengon~ tre gr.•viij.
:grani d' Oppio.
_

g

Pituite Hypnoticte.
Laudani ~ j,
Croci, Pulveris Specierum Diamargariti frigidi, Specierum Confeflùmis de Hyacintbo
ana ~ij,
. 'Succt.ni prtparati , Coralli ruhri prfparati
_ana 3 J ,
Cum fytupo nenupharino ftnt m11JTa pilu•

~.

Jarum.
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SI polverizzerà lo 'Zafferano dopo

.averlo fatto feccare con un calor lento fra .due carte. Si mefcolerà la Polvere con .que'Jla delle
Jpezie di Diamargaritum ., ~e dì Confezion <lì
Giacinto, -col Succino .e col Corallo vreparati ~
Si darà corpo .alla mefcolanza col Laudano ;
e colla quantità necelfada -Oi Sciroppo di Nenufar .per .f are ·una ma{fa ·che fì conferverà , e
fe ne formeranno delle Pillole per lo bifogno.
Eccitano -il Sonno e .,1 f udore, arrefiano i cor,fi di ventre e .l' Emorragie. La Dofe n'è da i D1Jf~ del!.!
-tre fino agli otto grani..
'()pp io •
Tre grani di quefte ·P illole -contengono l\.tn gr. iij.
gnino e 'l quarto di un grano di Laudano.
Sei grani <lelle Pillole contengono due grani :gr. vj.
·e rnfzzo di L au ano.
.
Nove grani d;:lle Pillolet:ontcngon'o tre gra- sr. ix.
·ni e tre quarti di un grano .Q.i Laudano.
,
.

Pituite Narcoticte , Pl~leri.
1',l. S acchari candi
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3 j,

Cinnamomi f; i j ,
Piperis, LaÙdnni ana g j,
Seminis Coriandri .9 ij,
Croci 3iS,
!vlofchi 9 fS •
Cum )jrupo d~ papavere al6o fiAt majfa,,

.
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Pituite Sc.ribonii.

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno inffeme il Coriandro , lo
Zafferano , il Pepe, e la Cannella;. da un'
altrét parte lo Zuccher~ candito e 'l tvtufchio.
Si mefcoleranno le Polve ri col Laudann , e
corla quantità neceffaria di Sciroppo di Papavero per fare una maff'a da confervarfi, e fc
ne formeram10 delle Pillo!e per lo bifogao.
Acquirtano i dolori, eccitano il Sonno e 'l
Virth.
Dofe. fudore • La Dofe n'è da ·ezzo forupolo fino a
mezza dramma.
9 fS. f\1ezzo fcrupol4i) delle Pillole Narcotiche contiene tre q narli èi -urt grano di Laudano.
9 j. Uno fcrupolo delle Pillol.e Narcotiche con-

3fS.

tiene un grano e mezzo di Laudano.
Mezza Dramma delle Pillole contiene due

grani e un quarto di grano di Laudano.
Q.!1efie llillole non d ·bbono effer date alle
Donne, per timore eh' eccitino lor de i vapo·
l!i a cagione del Mufchio che vi è rnefcolato.

Pituite Narcoticte , A. Mynficht.
.

g vj,
Putveris Specierum Dinmhrf g ij,.
Salù Mnrgarùarum & CoraJlorum ana 3 j,
Extra8i Ftorum Papnveris erratici, Croci 0rientatis ana 8 i J ,
LatJidis Bez,o.1rd. Orientnl. O]Jis de Co;de Cer·
vi an a 9 j,
Moj"ç-hi gr. x,
()teorum CaryopbyJlorum, Cinnamomi, Majo•
rany, Succini albi, çarvi nrw gutt. v11J.
M1fce & cum confeéJione 1Jll.:ermes fiat
maf[a pilularum.

P;t. Extraéli Opii

SI

OSSERVAZIONI.
~

polverizzeranno feparatame-nte I' Olfo di
Cuoi· dì Cervo, lo Zaffc:rano, la Pietra di
Bezzuarro , il Mufchio e i fali . Si mefcoleran·
no le Polveri con quella d1 Diambra : !ì darà
corpo alla me fc0l anza cogli Eftratti, cogli Olj
e co ;{a quanrirà necetfaria: di Confezione Alkermes per fare una ma<fa, che fi conferverà ,
e fe ne formeranno delle Pillole fecondo il bi·

~"irt~.
Dofe.

.-'

Si troverà. nel mio L ibra di Chimica la maniera. di preparare il Laud.tno o 11 Efiratto d1
Oppio 1 e i faU di Corallo e d1 Perle . Quanto
all' elft:nze elle fi fanno come quelle della Can·
nella •
D°{etfell • Non ba di eflénziafe q l.lefla com pofizion.~ di
~< ~;~;~ . P~llole che l' Eftrntto d'Oppio, le altre Dro·
. .
ghe: non fervono che di correttivo.

B'·

r
>

-

fogno.
Sono fonnifere, cordiali, fodorif.,he, acquietano i dolori, for t ificano il c~rvello. La dofe
n'è da i aue grani fino a mezzo fcrupolo.

1r

lV.

~. .. . •

Quattro grani di quefle Pillole contengone>
Ul1 grnno e mezzo di Eihatto d'Oppio.
Otto grani dcli

P illole contengono tre gra•

or. w J·ni di Eftratt<> d' Oppio.

Caflorei ana ~ fS,
Sagaprmi, Myrrh; ana 3 ij,.
Piperis. lllbi 3 fS.
Cum f. q. Jap;- ftat maff11 pilular11m.

~. Opir , Cardamomi,

O S SE R V A Z.I O N I.

SI polverizzeranno infieme il Cardamomo e 'l

Pepe bianco ; tla un~ altra parte la Mirra e
Caftoreo; fi farau liquefarli infìemc l'Oppio e
'l Sagapeno, battendoli in un mortajo di b.ron·
zo con un poco di Sapa finché fieno in paft.a
liquida. Vi G mefcoleranno le altre Polveri ,
e I a quantità necelfaria di fapa per fare una
malfa, che fi conferverà, e fe ne formeranno
delle Pii lole per lo bi fogno.
Sono atte ad ecci tare il fonno , a reprimere Vi.rth;
i vapori. La dofe n'è da i tre grani fi1;10 a i Pofe.
diciotto.
Sei grani delle Pillole di Scribonio conten- gr. vj.
gono un grano d'Oppio.
.
Nove grani delle Pillole contengono un gra· gr. iic.
no e mezzo d'Oppio.
.
·
Q~indici grani dell7 Pillole contengono due gr. xr--.
gram e mezzo d'Oppio.
·
...
Diciotto grani delle Pillole cantengoncr> tr,e g..r. X'(llJ•
grani d' Oppio •
·

Pituite de Opifl Magiflralù.

Opii, Croci, Caffip Lignep ana 3 fS.
Cum f. q. vini fiat maffa pili~Jarum S. A.

~.
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51 gnea
polverizzeranno ognuno da fe la C-affia lie lo Zafferano: !i ammollirà lOppio

battendolo gran tempo in un mortaJO di bronzo
con poco Vino. Vi fi mefcoleranno le Polveri,
e fe ne farà una ma<fa , che fi conferverà per
formarne delle Pillole fecondo il bifogno •
Acquietano la Toffe, condenfano ed indol· .
cifcono le Sierofità troppo a.ere che difcendono . Vir1t1 •
dal cervello ; mettono in calma i dolori. La·
dofe n'è da due grani fino a dodici •
Dofe •
Sei grani delle Pillole d.' Oppio Magiftrali con· gr vj
tengono un grano e un quarto di grano d' Oppio.
• •
Mezzo fcrupoto delle Pillole contiene dl:le EJ [S •
grani e mezzo d> Oppio.
L' Oppio folo è etTenziale in quefie Pillole:
il rimanente vi è fiato pofto per correttivo •
Ma l' Oppio non ne ha bifogno. Trovo dunque
quefta con>pofizione molto inutile • Il Laudans_>

è migliore.

Pituite Harmonicte, Galeni •
Semirti.r Hyofciami 1 Myrrbf, Opii ana~~,
Styraci.r, Caflorei, Piperiì ni'gri, Cardamo;
mi an11 iij •
··
Cum j. q, Japf fint 'lltajf4 pilularum.

I',(.,

3

OSSERVAZIONI.
polverizzet'anno in<ieme il Cardamomo, il
Pepe, il Caftoreo, e la femenza di Jufquia·
mo ; àa 1m' altra parte to Storace e la Mirra.
V 4
Si

SI
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Si batterà per lungo tempo in 11n mortajo di
bronzò l' Oppio con un poco di Sapa per far·
11e una pafia. Vi fi mefcoleranno le Polveri, e
colla quantità neceffaria di Sapa.fi farà una maffa che fi conferverà per formarne delle Pillole
fecondo il bi fogno.
Virili.
Sono buone per impedire le ft uffioni che difcendono dal cervello fopra il petto ; eccitano
il fanno e 'l fudore; reprimono i va pori • La
Dofe. J?ofe n'è da quattro grani fino a diciottp.
Dofe de'
Gl' Ingredienti N a rcot ki di quefta compoN,,rcotici. fizione fono l' Oppio, e la femenza di Jufquia-

rno.
gr . viij. Otto gr<tni delle Pillole armoniche contengono un grano di Oppio, ed un grano di fe·
menza di Jufquiamo.
9 fS. M ezzo fcrupolo delle Pillole contiene un grano e mezzo di Oppio, e altrettanto di fem~n. z a di J ufquiamo.
_
gr. xv;. . Sed ici grani delle Pillole contengono due grani di Oppio, e due gràni di femenza di Jufquiamo.
Uno fcrupolo delle Pillole contiene tre gra-1j j.
ni d'Oppio , e tre grani di femenza di Jufquiarno •
Qpefte Pi Ilo le hanno gi·an relazione con quelle di Cinoglolfa.
Pilul~

ad Tuj]im •

ana ~ {?,,
M yrrhre, Croci, Opii ima 9 iv,
Cum fyrupo p 'apaveris rÌJrea dos fiat m af{a
pìlutarum.

l)l. S ucci Gipcyrrbiz.te, Th u ri s

SI farà

bollire della T1·ementina chiar·a nell'
Acqua di Parietaria ovvero di Rafano, fiochè fia in conGfienza qua!i foda: e{fendo divenuta fredda, fe ne pefrranno quattr' once, nelle quali s'incorporerà un' onci-a di Rcgotizia fottilmentc polverizzat.a per fare una maffa, della quale fi formeranno delle Pillole.
Sono buone per far orinare , per far ifcor- Vir11t.
rerc 'le Gonorree , per la . Pietra, per la Renella, per le Ulceri delle Reni è della Vefcica.
La Dofe n' è da uno fcrupolo fino a quatt~o. Dofe •
Pn;ndefi un'Acqua apritiva per far cuocere
e in~iurire la Tr<:m ;! ntina , affìnch' ella le co- _
munichi lit fua virtìt : ma qualunque circofianza G offcrvi in quefra cozione, ft priva la Tre·
mentitJa di una parte del fuo fale , perchè fe ne diffolve nell'acqua, e fe ne difperde nell' aQ
ria. Sarebbe a!fai meglio il far prendere la
T reimmtin a nel fuo fiato naturale , che 'l farla
c uocere •
E' vero che nort può comodamente elfere inghiottita ch e in P il lol e o in Bocconi, a cagio·
n~ ci e l fuo cattivo fapore • Ora la fua nat!.lral
con!ìfrenza non è buona nè per l'uno nè per t>
altro; ma ii polfono mefcolarvi dette Polveri
ap r iti ve e convenevoli alla fua. qualità per indurirla. La Polvere di Regolizia non vi può
produrre alcun m al etfi:tto; ma farebbe bene
adoperarvi in fua vece delle altre Polveri che
avelfero maggior virtu in queft' occafione. Ecco
dunque come vorrei riformare quefie Pillole.

OSSERVAZIONI.

SI polverizzcrànno infieme l' Incenfo e la Mir,
I

ra; da un'altra parte lo Z affèrano dopo averlo fatto feccare fra due carte • Si ammollira nno ìnGeme l'Oppio, e 'i fu go di Regolizia
battendoli gran tempo in un mortajo di bronzo , ed aogiugnendovi un poco di Sciroppo di
Papavero falvatico. Vi fi m ~ fcoleranno le Pol ..
veri, e s'incorporerà il tutto infieme pe1· farne un<\ Malfa che fi conferverà , e fe ne formernnno delle Pillole per lo bifogno.
Virtlt.
Agglutinano e condenfano l' umor acro che
difccnde dérl Cervello ful petto ; mettono in
calma la Tolfe, eccitano lo fputo e 'l fonno •
Dofe. La Dofe n' è da feì grani fino ad uno fcrupolo.
9 {S. M ezzo fcrupolo d~ lle .Pillole per la Tolle
contiene un grano d pp10.
g r.x viij. Diciotto grani delle Pillole eontengono un
.
grano e mezzo rl' Oppi~ .
.
J.
Uno fcrupolo delle Pillole contiene due gra.
ni d' O ppio .
fS, M ezza Dramma delle Pillole contiene tre
grani d' Oppio ,

0

9
3

Pituite de Terebinthina.
·J3l, Tereb inthìnre clarre in aqua rapharJi aut pa1ietarite coEitl! ~iv,
Liqu iritire tenui_{f,me p ulveratte 3 j .
M ifce fiant piluJ~ S. A.

OSSERVAZIONI.

Piltdtt de Terebinthina reformatte.
clarte 3 iv,
Putveris Radicis Althtete ji1cre , Oculorum
C ancrortJtm prreparatorum ant1 3 j,
Nhri purificati, M1'1Jepedarum prtep-arat, m11&

J;l, Tnehintbirùe

:z;

{S

. s' UCClnt
· · 7..
S a5ttf
'.') IJ •
M i f ce fi at ma.ifa pilularum.
D ofis erit a
j, ufque ad

9

\

9 iv.

OSSERVAZIONI.
la
farà un
COme

ma«.1 di quefte Pillole riformate
po' molle nella State , è bene confervarla in un Vafo, e farne prendere in Bolo.
Si lava d'ordinario la Trementina in un'Acqua
apritiva, prima di metterla nelle Pillole; ma, .
con quefi:a lozione fi toglie ad elfa qualche poco del fuo fa le, e fi diminuifce per confegue11 ..
za la fua vfrtù. E' meglio contentarli di fce·
gtierla bella , chi. ra > e molto odorofa •

Pilulte de T erebinthina, .A.. Mynficht • .
~. Terehintb int Cypri; in fucco Jimonum

3 i. R' I
. ,r :rr . 7 .
Succi ·Portu acp mJptJ1 att ::> VJ,

toip

ExtraEiì R 11dicis Gtycyrrhizp , Rhabttrhari ,
Tartari Virriotati ima ~ii j ,
Spongip Cynosbati , Ojfium M efpilorum arJa
r j .i [SS.
. . I
N. .
.
7 .
~n l1s
uccmt R 01 ~ 1t r1 p11parat1 ttrUI ::> } ,
Ma -

•

t

'

,,

J •
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Magt'flerii -Lapidis Percarum pifc. Oculomm
Cancri pr~paratot.1 m ana ~
Fiat maf[a piluJarum, ex qua poflea cum oleo
qftri reélificnto formentur pituite.

3 .

OSSERVAZIONI.

S

I laverà molte volte la Trementina di Cipro. nel fugo di Limoni; fi trarrà del fugo

di Porcellana per efpre_ffione, e fì farà condenfare fopra un fuoco lento fino a confifl:enza di

Mele .'Si polverizzeranno infieme il Rabarbaro ,
la fpugna di Cinorodo, e i Noccioli di Nefpola; da un'altra parte il Tartaro Vetriuolatf>,
il Salnitro purificato e 'l fale di fuccirio . Si
mefcoleranno le Polveri col magifierio <li Pietra di Perca e cogli Occhi di Cancro pre ' arati. S'incorporeranno le Polveri coll' Efiratto
di Regolizia, col fugo di Porcellana condenfato , e colla Trementina favara per fare una
rnan:'l, che fi conferverà e fe ne formeranno delle Pillole fecontio il bifogno colle dita unte
d' Olio di Cedro rettificato.
Sono buone per attenua1·e le Pietre delle ReVirtù.
ni e della Vefcica, per fare fcorrere la fabbia
e , le fjemme per via di Orine . Serve nella Colica nefretica, per le Ulceri ddle Reni e della Vefcica, per le Gonorree, per le o{huzioni
del Fegato e della Milza. La Dofe n'è da mezza dramma fino ad una dramma~
Si troverar\no nel mio Libro di Chimica le
D~fcrizioni del Tartaro Vetriuolato , del fal
di Succino. Quanto al Magifi:erio delle Pietre,
che fi trovano nel cap~ delle Perche, fi prepara come quello del Corallo, che fi troverà
parimente defcritto nello fteffo Libro~ Ma farebbe meglio fervidi di quefte Pietre in fofianza che in Magifierj, perchè nella preparazione
perdono la maggior parte di lor virtù •
Il fugo di Cedro, nel quale fì lava la. Tre·
mentina, porta feco una parte del fuo fale; così fi potreb)e efenrarfi dfll fare quefia lozione.
Le Pillole di Tr mentina eccitano alle volte de i mali di capo, fenza dLJbbio a cagione
di un fal volatile acido della Tremenfria , il
q 1Jal e:Tendo!i fublirnato al cervello, n" pizzica
lt! membrane. L'Orina che poi fi produce ha
m1 odore fimile a quello della V,iola mam-

ma a.

Pilulre Jeu Cicera Tartari, .A. Mynficbt.
in aqua violarum lotte , & in eandem ad ju}lnm conjiftemiam
coétre 3 i),
·
Cryftalti T t1'rtari 3 j ,
Pulveris $pecieru.m DÌairecs jimplicis g ij,

~. Terebinthinte Cyprite

,Nitri purificati z;),
Fitmt 'tutte 3'. A.

OSSERVAZIONI.

,

•

•

S

I lave1à la Trementina nell'Acqua di Viole,
e fi farà cuocere finchè fia mezzo indurita.
Intanto fi polverizzeranno infieme il Salnitro
affinato e '1 C rdtallo di Tartaro. Si mefcolc·
r;1
Polv re con quella delle fpezie D1aireos.
Sf darà çorpo alla mefcolanza colla Trementi-

11a, e fi farà una matfa, che

313

t1. conferverà

per

formarne fecondo.- il bifogno delle Pillole del·
la grolfezza di Ceci.
Sono buone per la Pietra, per la Renella ,
per le Ofirnzioni , per le difficoltà di orina ,
per le Ulceri dcl Polmone e del Petto . La
Dofe n' -è da mezza dramma fino ad una dramma e mezza.
.
Que{ìe Pillole fono nomate Ceci, a cagione
della loro. figura e del lor colore fimile a quello dcl Cece .
,
Lavando e facendo bollire la Tre.m cnti.oa
nell'Acqua di Viote, fe ne toglie la parte più
volatite e più fpiritofa: farebbe perci'ò meglio
il fervidi della Trementina nel fuo fiato natu..
rak.

Do/~;

Pilu!te Diureticre, Cloffcei.

Ve nette, Vitrioti albi termiffi ..
me pulverati nrui partes l(quales.
Mifce, fiat m,JjJa.

F,t, Terebintbince

OSSERVAZIONI.
I polverizzerà fottilmente il vitriuolo biana
co, e ft .mefcolerà diligentemente colla Trementina, per farne una. ma(fa da confervarfì ,
e fe ne formeranno delle Pil!ole fecondo il
bi fogno.
Sono apriti ve, buone per togliere le Ofiru- Virtk,
zioni , per eccitare I' Orina, per arrefiare il
pifciamento di fangue • La dofe n' è da uno Dofc.
fcrupolo fino a quattro.
La Trementina impedifce e rompe la qualità emetica rlel Vetriuolo, perch' elfendo tutta
vifco!"q e folforofa , lega ed imbarazza di tal
maniera colle fue pani ramofe, le punte del
fal volatile acido del Vetriuolo, che lo rende
fuor di fiato di pizzicare fufficientemente le
fibre dello fiomaco per eccitarvi la fpecie di
convulfìone che produce il vomito: ma fe quefio fale non prnduce la fua azione nello fiomaco , opera nel fangue; perch' elfendovi portato
colla Trementina , ne fepara la Sicrofìtà ed
eccita l' orina.

S

Pilulte a/hingentes v4iuhoris •
F,t. Terebinthinte cl arte, coélte & pulveratte, Terrte_ ~igiitntre '· "f!oti ilrmente ana viij ,

3

Lapidts Hternat1t1s 3 iv,
.
Sanguinis Drnconis, Coralli pr.eparat.~, Di11phoreticì Mineratis , Succini, Cornu Cervi
. ufli ana 3 iij i
· ·
Sa/is Saturni ~j,
Te~~a: dulcis Vùrioli 3fS,
Opu puri 3 ii j ,
Extra8i Martis aftringentis 3iv,
Syrupi de Rojis ficcis q. ;:
Fiat mafTa de qua formentur pilstlce.
OSSERVAZIONI.

metterà a bollire nell'Acqua della TremenSI tina
chiara finch' effendo divenuta fredda

~

iia dura come la Refìna bianca . Si ridurrà
in polvere in ,un roortajo ; {i polverizzeranno parimente le altra Droghe ; {i mefcoleranno infìeme coll"Efiratrn di Ma:te aftrignente 1 e colla quantità necelfaria di fciroppo di
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FARMACOPEA

3·r4

Rofe fec,he, per fat-e ·n a MafTa clìe fi batterà. bene , e fe ne formel'anno. delle Pìllolc f e.
condo il bifogno.
Sono molto afirigenti, buone per arreftare
Yirtù.
le Gonorree , pe~ raffodare ·i Vafi fpermatid
rila1fati , per r> Emorragie ) per li corfì di
entre , per lo vdmi o. La dofe n' è da uno
fcrupolo fino ad una thamma.
,
Si troveranno nel mio Corfo di Chimica le
maniere di preparare il Diaforetico min~r(l1e ,.
il fal di Saturno, la Terra dolce di Vétriuo$
lo,, e r Efiratto di Marte afirignente ,

Pilu!te Detergimtes

>

dalla Fatmacopea e,ale: non può non produrbuoni ttfetti ; perch& gl~ logredienti che vi
entran() fo110 bene apprnpriati ~ convenevoli
alle malatrie, nelle quali qtlefte Pillole fono ado·
pcrate • Ma come ognuno ha le fue efperienzc, ho trova10• <:he le Pillole feguenti fono. meglio di tutte l' altre riufcite.

Pituite alite, .A/lringentes ad /ìflenfla'm
Gonorrb~am

~.

Cortefii.

..

Diapboretici Minetalis,. Terrte Sigiflqtte ,.
Succini, Sanguinis Draconù,. Coralli prte·
parati , Extra[;f.. Marti.r. aflringentis ana

· · e·ranatorum ,.
Seminum Atkek.engi, & Melonis. nna. 3 ij,
\.Oj-~~
arum rubrttrum , e
_ ortrcu
Boli Armeme, Sanguinis· Draeonis, CÒralli .,
Mafliche.r,. S emini.r T aJiElri nnn 3 ii j) ~
rubri prtepara.ti , .Gu.mmi Arabici & Tra·
Satis Saturni 8iv,
gaG'tn'Jtbi nna. 3 i fS,
Opii 9 j.
M11fticbes 3 j.
Cum f, q. terebintbinre- femicoétfe fint ma,l~
Cum Jucca equifeti pat mn.fTa pilufarumS. II.
pr'lul arum •
Dojìs, erit a 9 i. ufque- nd 3 j.

R3

}3(..

OSSE.R V AZIONI.

r

S

polvei"izzeranno . infieme le femenze; da
un'altra parte le Gomme Dragante ed Ara~
bica; da un'altra parte il fangue di Drago e
'l Mafiice ; da un" altra parte il Bolo. Si mefcoleranòo le Polveri col Corallo pteparato ,.
e colla quantità. neceffaria di Sugo dr Eqaifete> pet· faye una maffa. che · !i corrferverà., e fe ne
formerann<>- dellt! Pillole fecondo· il bìfogno •
Virt ?, . · S:'rvono· pe1· le m~lattie de-Ile Reni, e per
Dofe •. le Ulceri dellR. Vefc1ca La dofe n'è ria mezz.a cl an1m ' <lno aJ una dra mma e mezz.a.
B ~ n ::: h ~ l" A toi·e d i quefte Pillole lor attribuifca la .- int'1 di det ergere , trova che non,
vi fono fiad pofH m dicamenti che fren() deterfivi. Poff'ono- piutroft<> elfer dinominate Aftrignenti •
r

0

Pituite ad fiflendam GonorrbrPam.
Bijlortre , Torme1Jtilfte, Nyrnphtere,,
Baccarum Hedertè, Semin:tm Laélucte, Rutie, Agni Gttjli, Succini, Sanguinis Hirci,, Majlicbes, Otibani, . Sanguinis Draconis, NuciJ: !v1o.Icbatre ana ~ fS ,.
Cum tert·bmtbina Veneta pat mnffa.

~ .. R.1dic t~m

OSSEll VAZIONI.
poiverizteranna infi,e_me le. Raditi le .BacSI che,
le femenze , il Su cc mo, e la No ce·
9

n1ofcada; da un,.attra pàrtc il fangue di Drago, il ·Maftice, e 1' Olibano; da un" altra parte il fangue~ d'. frco preparato: Si mefcoter~nno
le Polveri, e coUa quarltirà neceffatia di Trementina di Venezia, fi farà urra rnaffa, della
quale fi formeranno, delle Pillole per lo bifogno •
'?irtb •
Sono afirigfiellti e buone per arreitare le Gonc1tree , i Cor·fi di Ventre, 1' Emorragie. La
Dofe. dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una dramma.
Si trovano molte defcrizioni di PiHole afrri·
gnenti ne' Ricetti\rj; p~rchè ogni Autore ha
efpofia la fua o da fe rnventata , o ·prefa da
qualche Medico pratico. Io ho t •·atta quefta

OSSERVAZIONI.

Q

Uefie ultime Pillole a(.forO.ifcono cogli Al·

kalr che contengono 1'11midità vifcofa e·
falfa, che cade fopra i Vafi fpermatici:
chiudono- le fibre colla loro virtù aftrigrrente,,
e mettono in calma il troppe> .gran mo.to degli Spiriti, che fono determinati a cadervi i111

abbondanza.
La Quantità dcW Op;iio eh' entra in qucfia;.
compofìzionc, l tanto piccola) .Ghe 11011 (j fcor·
gc eh> ella ecciti il fonno Si prendano di quefie Pillole una o due volte il giorno, e fe ne·
r

contintia l" ufo per molti giorni feg.uenti , fa-

cendo per l'altra parte delle injezioni affri7
gnentl. nella verga, finchè fiafi arreftata la fco ...
laz.ione.
lo faccio· cuocere per metà la Trementina,
a fine di privarla della. fua vi~tìi. piìr apriti va,
che confifte in fal e{fonziale o volarife, ed a
fine di rcncforla piì1 preparata e atta a condenfare la materia che fcorre . .
Com'è moiro difficile t>' arreftare certe fCa·
laz.ioni invecchiate e in ifpezialità quando i
Vafi fpermatici fono fiati per gran tempo indeboliti o a cagìon dì <li<fofuta Iafcivi::r,, o per
aver corfo le p-ofie , è nece<fario· non foto l"
o!Hnarfi nel far prende:·e ogni giorno ali' Infermo una prefa o due di qucfte Pillole, ma bifogna fare tutti gli altri rimedj, che poffono
co!1trlbuire alla fua guarigione ; come fono le
Injezioni nella Verga, le Fomentazioni afl:ri gnenti e fortificanti fopra il Permea, le Orzate clifeccative , la Tiratura di R fe.
Non {i dee fervirfi di alcun Ailngne.nte nella cura delle fcolazionì che primè! non fieno .
fiati pofii in ufo i Medicamenti generali, atti
a fare fcorrere fufficientemente la materia virulenta. Perchè una Gonorrea troppo p1·efto
arreRata e a contrattempo cagiona il mal Venereo.

Pilulte contra Gonorrhceam virulentam •

~.
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Antimonii Diaphoretici, Cinnabnris nativte
& AntimoniaJrs, Terrte Sigitlatt1/, RadiCII

j

\
•

U N I ~ E R S A L E.

t:lr Ireos Flormtitf! ,. LiquirititP, Succini al·
6i prteparati, Ocutorum CAmrarum prre·
parat• .ima ~ ~ ,
· Myrrhte :e!dl..e, Oli!Janì, MajJicbe.r, Croci
ana

g ij.

-Cum tere6imhina Veneta pat ma!fa pilutaru.m.

315
1iene un :grano e mezzo terzo rli grano di Lau-dano •

parte la Terra figillata e l' Antimonio Diaforetico • Si macintranno ful ·porfido i Cina.bi-i
·per ridurti in polvere impalbabile: fi mef~ole
ranno le Poìveri, ·e colla quantità necelfarìa
di Trernenti1 a di Venezia fi farà una malfa,
della quale fi formeranno delle Pillole fecon.
do il bi fogno.
l'irth •
·Chiudono e raffo.da no i Vafi fperrn atici corD ifl
regendo il veleno. La Dofc n' è da uno fcruD~J; di polo fino a due.
Cin:rh~i.
Uno fcrapolo delle l'illole contiene due gra•
9 J • ni di Cinabro naturale, e due altri di Cinabro
antimoniale.
'7
Mezza Dramma delle -Pillole contiene tre
j {S.
-grani di Cmabto .naturale , e -altrettanto rli
Antimoniaie.
9 ij. Due fcrupoli c.lelle Pillo1e contengono quattro grani di Cinabro naturale, e quattro di Cinabro Antimoniale •
Ho tratta quefta defcrizione dalla Farmaco·
pea Reale.

Più4lte Stypt-icte, .A. Myn/icht •
JY.,. Succi Glycyrrbh.te

3 ~,

P ulveris Diaplantaginù & Di11martù ana.
~iij'·o. · 7 ..

Laudam

'P1at1 ~ IJ 1
Fungi Betulini, Coaguli Leporù, Camphorte
ana 3fS,
Ungul<e Equi uflte , Vernicis, Otibani -ana
915 ~

·C um jucco granntorum fiat maffa , ex qua
poftea mm oleo nucis mofchatte & r:aryap&yJlorum formentur pituite.

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno . . infieme l'Olibano e la Ver·
SI nice
; da un' altra parte il Fungo tratto

Virtù.
Dofe.

•

•

dalla. Betula ; da un' alti:a parre il Gaglio di
Lepre difeccato e l.a Canfora ; ·da un'altra parte l' Unghia 01 corno bruciato del piede del
Cavallo • Si .mefcoleranno quefte Polveri con
quelle Diatantaginis e Diamarti.r • Si farà
dilfol'vere fo ra un fuoco lento il fugo di Re~olizia e '1
audano nel fugo di MeLagranata.
'lii fi rnefcoleranno le Polveri per fare deI tutto una Ma<Ia che fi con ferverà, e f e ne formeranno delle Pillole colle dita unte d' Olio
di Nocemofcada e di Garofano,
Arrefrano i Codì di ventre, I' Emorragie ,
a~quietano i dolori, ed eccitano il fonno. La
Dofi n' è da mezzo fcrupolo fino a mezza
dramma.
Mezzo fcrupolo delle Pillole fiittiche con..

9 j.
3 fi

•

Pilulte· Diaphoreticte., Cloff~i.

OSSERVAZIONI.
I potvedzzeranno infieme lo Zafferano, :r
S
Iride e la Regolizia; da un'altra parte la
Mirra , l'Olibano e '1 Maftice ; ·da un' altra

.

Uno fcrupo1o .delle Pillole contiene due grani e 'I terw di un grano di Laudano,
Mezza Dramrna delle Pitlole contiene tre
;grani e mezzo di Laudano.

Cryflatli Tartari , Cinn11'haris .Antimonii
ana 3 vj.,
Myrrbte, Aloes ana ~ ii j.
Cum olei gtt11jaci fJ.f. fifft mA'f[a pitu1arum S. A.

"J!i(.,

OSSERVAZIONI.
-polverizzeranno in<ieme it Cinabro di AnSI timonio
e "'l Criftallo di Tart a ·o .: da v

>

altra parte ·p Aloe e la Mirra; 'fi ITH-:'fcole1 , ,o
le P olv.eri, e colla quantità neceffaria di ·Olio
dì Guajaco fi farà na matfa ch e fì CC1~fè1 .v.erà
per formarne- delle Pillole per lo b1fogno.
~ccitano il fodore, tolgono le ·Ofiruzionì , Virtli.
punficano il fa:igue , refi/fono alla malignità .
degli -umori o La dofe- n'è da mezzo fcrnpolo Dofe.
fino a mezza drnmma.
Mezzo fcrupolo -delle;: "Pillole Diaforetiche 9 B
contiene tt·e grani di Cinabro di Antimonio •
'
Uno fcrupolo delle Pillole contiene 'fei ·grani 8 j.
di Cinabro di Antimonio.
Mezza Dramma ùelle Pillole 'Contiene nove 7 n
:grani -di Cinabro. d' Antimonio.
~ J,) •

Pilu!te Sudorifer1e, Le Mort •
~.

Gummi Guajaci

!j ,

Extraéii Contrajeru<e ~ vj,
Myrrhte 3 v 8 j ,
Croci ~ g.,
·Camphorte 3 ij "fj ij,
Lar:idani -Opiati 9 ij,
M1fce & cum Jyrupo :ile }lori6us ·tunicte ftat

m_llf[a pitut1rrum.

OSS:f:.R V AZIONt.

5r copolverizze~:tnno
in Geme la Gomma çiua ja, la Mirra e la Canfora; da un' altra.

parte lo Zafferano •. Si mefcolernniio le Pòlveri
col Laudan?, coli' Eft:atto di Contrayerva, e
cc;>lfa quantità nece{faria di fciroppo di Garofa.
ni per fare una mafia ·c he fi confervetà e fe
ne formeran1'e delle Piliole per lo bifog~o.
Re~fiono alla malignità degli umori, acquie· Virth.
tano i dolori, eccitano il fonno e '1 fudore •
fervono contro le Febbri maligne. La dofe ~ Dofe,
è da uno fcrnpolo fino ad un11. dramma.
Uno fcrupolo delle Pillole fudorifiche con ..
9 j.
tiene mezzo grano o circa di Laudano.
Mezza Dramma delle Pillole contiene tre
fS.
quarti di un grano o circa di Laudano.
Due fcrupoli delle Pillole contengono un gra·
9 ij .
no o circa di Laudano •
Una dramma delle Pillole contiene un gra3 j.
no e mezzo o circa di Laudano •
Non fi può fare l' Efiratto di Co11trayerva ,
che non fi 1afci fuggire una parte dc' fuoi princip j I iù e!fenziali • Così fiimerei meglio il fer.vir!ì
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vir!i qui della Radice di Contrayerva in fofian· leno, che 11011 li dee mai mefcolare ne' Medf..
za. Elfa avrà maggior virtù che l' Eftratto.
ca •nentì, che fono de'tinati ad effe r prefi per
Pilul~

Hypoglotides vel Sublin8uales,
· .Andernaci.

3 fS ' .
3 iij,

J3t., At4Cite
Amyti

.
Rofarum rubrarum, Spongite prteparatte, Ra·
. dicum Spinte 4Jhte & Bifiortte ana 3 i j ,
Boli Arment, Terrp SigiJJatp, Hypociflidi.r

ana 3 j.
Cum fyrupo rofarum ficc-arum aut myrtitlorum
ftat majfa.

b cca; l'altra eh' è 1'-t Go:;1~rn del Gint:pro ,
e fi ch1.1.na con alt ro nom ,, Vernice . Quetl'
ultima. dev' en c.-,1re nelle no ftra compofizione

delle Pillole •

In vece dì trarre P Efrratto di Polipodio fi
pot~·ebbe impie~are la Ra dice femplict:ment.e ;ol·
venzz, ta : avra p~r lo meno altrettanta virtù.
Pilul~

de Rhabarbaro Monaèhorum,
·· ·Q!ter;ttani.
·

~. Succorum depuratorurn Rhahtzrbari Monacho·

rum , Fumarip, Centaurii. rninoris, Lupu·
lorum , Agrimonii ima tD j •
·· Év aporen~ur fimu_t igne lento ad confiftenti fim
extraé/1 tzut p1lularum.
I polverizzeranno infìeme le Radici e le Ro·
fe; da un'altra p,arre 1' Amido, il Bolo ,
la Terra figillata, la Spugna calcinata. S1 am·
OSSERVAZIONI.
molliranno infìeme l'Acacia e l' Ipociftide batI averanno le Piante colte nel lor vi gore ,
tendole per lungo tempo infieme in un morrafi pefteranno, e fe ne trarranno i fughi nel·
jo di bronzo ~on un'oncia o circa di Sci roppo
dì Rofe fecche o di Bacche di Mirto pofio ap- la mani era ordinaria: Si mefcolèranno , G de·
poco a ppoco, vi !i aggiugneranno le Polveri , pure r a~no facendoli bollire leggermente e fa.
e !i farà una malfa, che fi conferverà per for- cendoh pa!fare per una Tela bambagina : fi
metteranno poi in una conca, che fi metterà
marne delle Pillole fe condo il bifogno.
fo pr a un fuoco mediocre per lafciarne confuVir1ù.
Sono buone per l'a grezza della gola, per le
rila!fazioni dell'Ugo la, pe r lo gozzo, per ar· mare l'umidità fino a confiftenza di Efiratco: fì
con fr rv erà la materia in un Vafo per formarne
refiare i fluffi <lì ventre, l' e morragie e le godell e l)illole fecondo il bifogno • Quando {i
Dofi, norree • La Dofe n' .è da uno fcrupolo fino ad
vog li a far la fat ica di bruc ia re la feccia dell'
una dran1ma.
erbe e trarne il Sale colla liaivia: fi mefcole·
rà n ell' Efiratto ful fine dell'evaporaz ione. Que·
Pilulte de Sandaraca, .A. Myr./ìcbt •
fia ag gi unta renderà le P1llol e più efficaci.
S? n fiin\ ~te per lo flu<To Epatico, e per gli J!irt~ •
~. Sandarnq feu Vernfri.r ~ (<.,
altn corfì d1 ventre. La Dofe n'è da uno fcrn· Dofe.
Extraéli Potypodii, Tartari alhi ana ij,
Succini albi prfparati, Piperis nigri, .Atu· pplQ fino a .q uattro.
minis rupe i , S arcocoll p ana 3 fS ,
Lncc; 'ablutf , Nitri pµrificati, Arij/olochip,
Pilul~ Smar11gdinte, vi. M;nficht •
7otundf, Semini.r Rutp fylvefirìs, & PetroFil. Smart1Qdorum prpparat. ~ vj,
fetini ana 9 j •
Mijce, & cum fucco centaurii minorÌJ infpif·
Sµtpb!"r1s Lunp ficci 8 viij,
fato fint mnffa •
Hy ac~nth~!um pr;p11u1to~um 3 i j ,
Mav/feru Pe rtarum Onentalium ét Corallorum rubrorum, ana
iv.
OSSERVAZIONI.
Cum fyrupo corticis citri mofchato fiat maffa ,
I polverizzeranno infieme il Pepe, l' Arifto- .
ex qua poftea cum oleo anifi f ormentur pi·
lulp, qup argento puro obducantur.
lochia, e le Semenze; da un'altra parte ft
.
metteranno in Polvere infieme la VernICt! , la.
Sarcocolla, e la Gomma Lacca lavata; da un'
OSSERVAZIONI.
altra parte il Tartaro, l' Alume e 'l Salnitro.
I rnefcoleranno intieme gli Smeraldi, i Gi aSi mefcoleranno le Polveri e s'incorporeranno
cinti preparati, i Ma-gifierj e 'l folfo di Lun a
colla quantità neccffarìa di Sugo dì Centaurea
o
Argento.
Si darà corpo alla mefcolanza con
minore condenfato in confifienza di Mele, per
dello
Sciroppo
di Scorza di Ce :o mufchiata ·
fa re una malfa da confervadi, e fe ne forme-e
G
farà
una
i:i·
:a{fa che G .confer\rerà pe1· for~
ranno delle Pillole per lo bifogno.
marne
delle
Pillole
colle dita imb'.f. vute d'Olio
Si pretende che vadano attenua~do i graffi,
di
Anice;
poi
s'
involteranno
in l fo ghe d' Ardiminuifcono la troppa graffezza , e fanno digento.
Dofe .. ventar magro. La Dofc n'è di un mezzo fcru·
S~rno fii.mate. buone per cal~are e acquieta· Vi rt ù.
polo • Se ne prende ogni giorno nell' ufci re
re 1 fogni fur10G , per fortificare il c uore ,
dal letto •
per refi fiere al veleno. La Dofe n'è uno fcru· Dofe.
Coloro che trarranno quefta defcrizione dal
Libro fte!fo di A. Mynficbt, debbono ben guar- polo : fi prendono nell' andare a letto.
La virtì1 di quefie Pillole per le infermità ,
darfi dall'equivocare fopra la parola S nn du ra·
alle q uali fon defiin a te , mi fembra mal fonça che vi è pofro fenza efplicazione: pt:rchè
d ata . Nu ll a vi vedo che fia atto a produrre
vi fono due forte di Sa ndaraca ; uni\ eh' è una
fp ecie di Arfenico, e per €o nfegt1enza un V e· gl i eftè tti ad elle a•trib uiti • I Giacinti , e g li

OSSERVAZIONI.
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Smeraldi , qualunque preparazione loro fta data, .lizia ; da un., altra per lo Zafferano ; da un' al·
non fono al più che una materia alkalina, la tra parte la Refina. Sì mefcoleranno le Polvedi cui virtù folamcnte confifte nell' afforbire e . ri ; fi faranno cuocere delle Uve fecche nell'
Acqua finchè fieno molli ; fi fchiacceranno in
nell' indolcire gli acidi o gli umori acri •
Non fi può trarre il vero Solfo di Luna o un mortaj9- di marmo , e fe ne trarrà mez:z.>
di Argento , come l' ho notato nel mio Libro oncia di Polpa, colla quale e colla Trementidi Chimica , parlando di quefto metallo ; e na s' incorporer.anno le Polveri per fare una
quando fe ne traetfe, non credo eh' egli avreb- maffa che fi conferverà ., e fe ne forme1-.nna
be le qualità che gli fono attribuite in pro del delle .P ìllolt: per lo . bi fogno.
Sono buone per in.dolcire le agrezze della
Capo: Ma quello che i> Autore intende per
gola,
e per condenfare l'umore troppo fierofo
puro Solfo dì Luna fecco, è la Tintura di Luche
fcorrendo
nella Trachea arteria fa la vona evaporata con un calor lento finchè non
ce·
rauca.
Se
ne
mette •na fotto la lingua, e
refti che una Polvere 4n fondo del vafo.
fi
lafcia
liquefarli.
I Magifterj di 'Perle e di Corallo fono maLa Trementina e la Retina darino un fapor
terie che hanno pochiffima qualità • Ho mo·
tanto
ingrato a quefte Pillole, che fentefi delfirato nello fte(fo Libro che dHhuggernffi ~
la
ripugnanza
a lafciarle liquefarfi in bocca :
virtì1 del Corallo riducendolo in Magifierio •
Dall'altra
parte
fe ad un tratto s'inghiottono;
Lo fteffo dee dirfi delle Perle.
non danno gran giovamento; perchè folo col
far paffare infenfibilmente la loro fofianza muPilulte Odontalgicte, .//. Myn/icht.
~ilaginofa per la gola' , non fi può legare , .e
c<'>ndenfare la fitcrofità falfa che cade dal cer·
Pi<.. Opii 3 ij ,
.
Campborte, Seminis Staphidis agri/, Zmgi- vello. Vorrei dunque foftituire a quefti -due in·
gredienti , l'Amido e la Polpa di Radici dì Al/Jeris nthi, Pìperis longi , Gat larum, Cre·
tea.
tf nl6iffimp, Atuminis ufti ana ~ j , .
•
R11dicis Peucedani , Hyofcinmi, Urt1ct m1Pituite Seneéluti.r, .A. Myn/icht.
noris ana
ij.
.
Spiritus nitrt q. f. ad perfellam aciditatem, ~. ExtraRi Metijf; 3 iij ,
Pulveris Spe-cierum Diamofchi dulcis
i~,
mrjce diligenter & c11m halfamo odontalgì·
Succini . alhì prfparati 3 j,
co A. Mynficht fiat maffa pitularum , e~
Trochifcorum Per!aru.m, A. Mynficbt, Amhr1
· qua poflea cum dillo etiam 611/Jamo formen·
gr1fet ami 9 j •
'
tur pitulp oblong1 alterutra parte in nru·
M1Jce & cum confellione alkermè-,S fiat maffa ,_
men d~finentes.
ex qua poflea cum oleo caryophyJhJrum &
majotant formentur pitult S. A.
OSSERVAZIONI.

e

3

OSSE R V AZI ON'I.
I polverizzeranno inficme i Trocifci di Per•
le e d'Ambra grigia; fi mefcolèrà la Pol·

S
. fis agria o Labruka, il Pepe lungo, le Ra·
dici , e le Noci di Galla; da un'altra parte S
I polverizzeranno infieme il Zenzero, la St~

la Canforn, la Creta e l' A l ume btuciato • Si
mefcoleramrn le Polveri , fi bagneranno collo
Spirito di Nitro per renderle agrette; poi col·
la quantità . neccffaria di Balfamo Odontalgica
d' A. Mynficht fi farà una maffa, della quale
fi formeranno per lo bifogno delle piccole Pill ole lunghette e acute dalle due eftremità '
colle dita imbevu~ dello fieffo Balfamo Odontalgico.
Yirtll.
s·ervono per lo mal de i denti ' fi applicano
ne" denti tarlati, ovvero fopra la gengiva inferma ~ difcutono l'umore pituitofo che pr~me
il nervo del dente ed acqu iet ano il dolore •
Sarebbefi con mag~ior proprietà dinominata
quefta compofizioue Trocìfci , che Pillole;

Pilul<e ~Raucitiltem, J.fndernaci.
vnrum, Liquiritip 11ru1 ~ fS ,
G ummi Tr ·gacantbi j iij,
JJummi Ara6ici , Re.ftnt , Terehinthinp
~ ij 1
Croçì 5 j •
Fiat ma.Da S. A.

flit, Pulpf

ll'IJll

OSSÉR V AZIONI.
·i'~1'1~1· li:te\'a.nno infieme lf.: Gomme in un
SI mortajQ
caldo; d~ un' altra parte la R(fgq"'.

..

i;

,1. : ..

...

·11<.

vere col Succino preparato , e colla Polvere
delle fpecie Diamofchi dulciJ: s' incorporera
la mcfcolanza con> Efiratto di Meliffa , e col·
la quantità necetfaria di Confezione Aikermes
per fare una maffa, che fi conferverà e fe ne
formeranno delle Pillole per lo bifogno coUe
dita unte d' Olj di Garofani e di Majorana •
Sono buone per rifl:orare le forze abbattute, Vfrt!J •
per fortificare il cuore e lo ftomac-0, per refi.
fiere alla malignità degli urr.ori . La Dofe n' Dofe.
è da fei grani fino a mezza dramma • Se ne
danno a' Vecclij per fortificarli ; ma le Donne
debbono aftenerfene a cagione delle Droghe odo·
rofe , perchè po,t rebbono lor eccitar i vapori.•

Pituite de Plantagine

Magiflra~.

1'l. Myrrbt , Thuris , Succi Glycyrrhizt mui
partes 1quate.r.
Cum fucco plantaginis infpif[nto fint -maf[a ·
pitulnrum.

OSSERVAZIONI.

51 cenfo.
polverizzeranno infieme la Mjr~·a
Si
del fu go di
~rarrà

e l' In.

Piari t ag~ in e per
fop ra un t . 1 ... i:o

efprcffione. S1 fa rà condenfare
l~nto fino a con iìftenza di fcitoppo ! vi !Ì
h:
liquefare allora il fugo di Regoliz1 - per tt~ ·, e 1
tutto ~na fp,.ecie d1 Efiratto in. confifLnz ·
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Mere , poi vi {i' mefcoleranno) efattamente le
Pol'veri per fare· una maffa. che: fr confcrverà,
e fe. ne-- founer.'lnn~ delle Pillole· per lo bifo·
gno· •.
Virtù..
Arreffono· e' indokiféono· le fièrofit?f< che di·
DDfa.. fèendono' dal' cervello •. La Dòfe· n'è: da una>
fcruppfo finQ> ad: una dramma •.

.

· Pituite: .Anti'podagricte·,. Doringii'.
l)t,.

F9liorum· Cbamtepitbyos· & · Ch-.am~drios~ nna!

~, fS ,.
Ftorum· Centaarii-.. minoris ,. Radicum' .firiflo•·

IOcbite· rotundte ,- Rhaponrici , . Genriante ,
Seminis. Hjp.erici, Cranii- Humnni raji- ana:
5 iij ,.
Ra dici s Cichorei ·, S antnli rubri: amr 5 i j •.
Cum 1 fu eco chamtepithyos & · pnuco· rerebintbi-·
nte.· ff_at: maf{a S; A~.

tutte lè Droghe in lì eme ,.
S re·porverizzeran·no"
fr dal'à- corpo· alfa Polvere col · fugo di

Camepiti tratto" per· efpreffione, e con" un po-·
co· dì' Trementina di Veneiia per· fare una
maffa che fi conferverà , e fe ne formeranno
delle Pillole per· Io· bifogno •
v· li' Fortificano le· giunture, ferve per" fa Gotta
m •· e· per li Reumatifmi· •. La Dofe. n' è· da! uno;
rhJr: •. fcrupolo un o: ad, una dramma.

Pi!ulfC Jlmplaflictt, Galeni •

Liquftitite 3 j ,.
•
Gumrni Arafici & · Ttagac-ant,b i nrur 3 f$
Cum f. q; f apie· fin;- majfa .-

~. Si-tcci

sr

Q'

0 S SE lt V A ZI ON I.

pol•rerizzeranno in!ieme in un· morrajo rifcal·
detto Ie· Gomme ; fi farà · liquefare il fugo '
di Reg:Jlìzia ,. bat'tendoio· lungo' tempo in' un·
niort .jG di bronzo con- poco di Sapa per ridur·
lo in p, .a •. Vi li me!coler'anno efattamente le ·
Polveri per· fare u11a· malfa' foda che fi conferverà, e (e ne · formeranno' delle· Pillole per lo'
bifogno.
.
~ .
Sono buone· per fa Tolfe fecca, per le agrez ..Virtli •· ze della' Gola·,, per' eccitare lo fpnto. La- DoDo.fi. fe n> è· da· uno· fcrupolo fino ad una d·ramma •.
Si Iafdano· Iiquefarfr in bocca. ·
Qùeffe Pìllote· _fono · dinominate Emplaftiche.·
a cag~on · delle Gomme e del fugo di R'cgolizia che loro d:in·no la confifit!tiza di un' Empia··
firo: bifogna lafciarle . liquefare .fotto' fa nn·gua'
affinchè: liquefacendoii appoco appoco.,. bagnino ~
infenfibilmenre· gli firangugliorti e la gola, condèk1fan·d o e in·dolcert'do col loro n'lucilagine, la
(ler-effrài aera: che· dìfcende· dal Cervello •.

Pilulte de · Calce· viva' , v.f. Mynficht ,.
Jl;c., Cafcis vivte ~

fS ,

.

Farina? Siliginis , Piperis longi , Cort1'cis
Grnnatorum, Gallarum nna 3 ij ,
Seminis Hyofciami , C11ryopbytlorum 1 Opii 1

Aluminis ujfi ann

Mrfce·,. & cum extraélo' radicis pyrethri fiatr:
maffà ,, e:i qua: poflea cum oleo origani Cre•
tici- (!)•• campb-orte• fin{f'antur · pituite oblongte.

OSSERV AZ.IONf.,
polveri~z-eranno-· infiem·e il Pèpe lungo, I-a,_
SJffcorza··
di · Mclagranata, la Galla, le Scmen··

ze e.- l'Oppio; da un"altra parte. la Calcina
viva · e l'Allume bruciato. Si, mefcoleranho le
Polveri cQUa: Farìn-a' di1fgala ,- e s' incorpore- ·
rà: la Mefcoianza· coli' Efiratto· di R:adice · di
Pìretro~, per fare una Maffa· da co-nfervarfi ', e
della· quale 1ì formeranno per' Io oifog~o · delle ·
Pillole. lunghette colle- dita· bagnate: d'Olio d"
Origano di Creta, e · di €anfora»·
.. Acqµietano· il: dolé>r' de i denti · , effén·d ovf• Yirtli ;.
fòpra applicate; evacuano' per· via di fputo la'Pituita che li- prème·,. uccidono i· ver'metti·che ·
vi fi .generano·; . bruciano' l~ 'orificio-; del: nervo,
e chiudono· il· paffo all'aria ·.,.
f..a Calcina. viva: elfendo · uni.e ttata: altorchè ·
fi fa la- malfa, fi rifcalda' e· difecca:talmente la~
materia· , che la · ridùce quafi i11• Polver·e , .. dii
modo · che vi è necefi'ìtà di malaffarla più .volte •.
Si formano quefie Pillole- piccole · e· fongl:ìet•
te a fin·e d' 'introdurle m~glio fra' dènti : · Sareb;. bono· ftate · meglio · din6minate ' Trocifci • che;
Flllole.

Pilul~ dè

Mofc!io •.

-~ ·· Rof4rum· rufrarum', · Sànta!i ·ruhi ·,. Myrn,;,.·
holanorum citrinorum an'a 3 g,.
, ,
Sp'odii ,. Pip.eris ,. Caryopbyltorum, Galang~·
minoris,. Py~et?'ri ancr 3. j ,
•
Cnpburte, Mojchz qna 91r_. .
.
Cum fyrupo de florrbus- tti:mcp fiat· maff11 ·• .

polverizzeranno" infième le Rore·,. ff San:.S.I dalo
ro{fo , i M4robolani, il Pepe, . i Garo·

fan i e le Radici; · da un', altra· parte lo Spodio
ovvero Avorio bruciato, la Canfora e 'l Muf
chio. Si mefcoleranno le Polveri ,. e colta.quan ..·
tità' nece{faria di Sciroppo di Garofan-i fi: farà
una maffa che !ì conferverà· in un Vafo ben
chiùfo per formarne delle Pillole · feconp.o i11
bifogno'.. .
Servono' per corregge e il fetor della·bocca·, Vitiù •.
per· raffodare le gengive nt:J;c, Scorbuto. Se ne ·
mette una in bocca , e fi fafcia' dìtf&tvere • ·
0

•

Pifi.dtt de Origano Cretico, A.· Mynficht ~
•

v

3

F,(. Origani Cretici
fS ,
Trojébifcorum Galli te Mofchattfv,. Cn.Jfi~ · Li-'

snere,. Ligni' Atoe.t', Snntali ..,itrini, Ireos
Florentité ana 3 ij ,.
.
.
<
Styràcis calamit. Benz oini, Carjlophyllorum ,,
Gatangte m,inori s, Nucis Mofcbntte, Cubeh"arùm, Macis art a

9 iv'.

.

Mìfce,. &- cum· confeElione alkermes· in' aqua'
maj-0rante; dif{olut'a flat' maf{u,. e'{ qua po·

,9 iv,
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I ,polverizzeranno inCiemeJ' Origano, 1la Caf-

fia lignea, .il Legno d' .Al.oe, il Sandalo ,
11 Iride, il _Galanga, :la Nocemofcada, le Cubeil Mac~s, ,e i Trocifcì di ·Gallia ·mofcata;
'
un'altra .parte fi mette~a~no i~ Polv.er.c- infie e •lo "Storace e 'l Ben.g1u1. S1 mef.coleran.no le Polveri, e con una quantità. fufficiente
.di ,Confezione t.Alkermes diffolijta .in A-equa di
Majorana, ·ft ridurranno .in corpo in una .maffoda che ft conferverà. per .formarne delle
·P illole fecondo il bifogno, .colle dita imbevu'. te d'Olio di Rofe .e di CannNla difiillata.
;Virtii.
Fortificano il .cuore e ,lo ftomaco, correggon~ il cattivo ·fiato, e ajutano alla -digcftione •
La Dofe n' .è da .mezzo fcrupolo .fino a due
t

:ra

~fcr~p-0lL

.Piperu Indzcz zn 4ceto _per .noélem
ficc ati 3 ij ,

.
.mfufi

&

1QSSER V A.ZION I.

I

metterà in infuGonc pet• lo fpazio di una
la Polvere d' India nell' Aceto per
·togliere una par.te di f~a agre:?:za , poi. {i farà
feccare, · e ft ridurrà in Polve1·e fottile; da
un'altra parte fi metterà in pol ve1·e [o Zafl~ra
no dopo averlo fatto feccare fra: due carte mediante un lentiffimo calore; da un' altra parte
la Mirrha e 'l Mufchio • Si mefcoleranno le
polveri, fi ridurranno in corpo col Laudano ,
e colla quantità. neceffaria di vino di Spagna
per farne una maffa, .che fì batterà gran tempo
i n un mortajo di bronzo, e ft conferverà per
formarne ddle Pillole fecondo il bifogno.
Virtù.
Acquietano la .Colica , provo.c ano i fonno •
rc
La Dofe n' è de due grani fino ad otto •
;1,rD~-/f
Tre irani .delle Pillole contengono un poco
'
• piìt di un grano di Laudano.
vj. . ?edi .gdrani dell~ d~ilLlole dcontengono un poco
·p1u . 1 u.e grani . i
au ano.

S notte

sr.

.v{.

Mynficht ..

3 j,
.Benzoini ~ , ..
Radicis
~ 1J ,
Troc_hifcor 111 ~atti; Mofchatt , Santa/i ci..

-~. Styracis ca!amit.

lrt"

tr1n1 .an 9 iv ,
• lei jlitt. Ro}arum 9_ij •
.
.
M1fce & cum mucagme 15umm1 tragacanth1
in aqua cinnamomi pr1parata fiat mafla ..

· OSSERVAZIONI.

I pojverizzeranno infieme il Sandalo citrino

e t4 Inde; da un' altra parte lo Storace e 'l
S
Ben
ì m un mortajo unto nel fondo con alIl

o

3 j,
.Pulveris -Specierum Diafaturni & Dinfulphuris, A. M_ynficht .ana 3 g.,
'Extraéti Radicis Myrrhidis ~ Sacchari ·Ca11di
albi ana 5ij .,

mt. Succi Gtycyrrblz;

Fl~rumBen"z.oini, SeminisCydo.niorurr: .ana ~ j.
Mifce & cum fyrupo papaverts albi _:fiat maffa, ex qua poflea cum oleo aniji & fr.eni-

OSSERVA .ZIO N I.

Croci 9 iv .,
Myrrh'! 9 ij ~
Mofchz gr. VJ •
.Cum vir;o :Hifpanico -ftdt .mafftt.

Pilulte .Odoriferte.,

_Pituite Dutcés,, ..A..Mynficht •

.&uli fflrmcntur pilult •

.Pillulte Anodinte, Cortefli.
~. Lau~ani ~JS '·
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altra parte :i 'Trncifci .di 1Gallia imofcata .• Si
:mefcoJeranno le polveri ·Coll'-Olio diftillato .di
Rofe., e .colla quantità nec.effaria . di Muci1agi·ne d1 Gomma ·Dragant~ .preparato .in acque di
Cannella per fare una'Maffa che fi conferverà,
,e fe Re formeranno .d elle .Pillole per.lo bifogno ..
Se ne mette ·né'denti bucati -per ..corregere il f e;. Vir1l1 •.
•tor della bocca, _e _per .dare un fiato a.ggradevole.

cune gocce d'Olio difiillato di Rof~ ; da un'

·5.I dito _, e fimefcolerà
fottilmente lo ·zucc'hern Cancolle PolveriDiafatur·
· ~olverizzerà

n: -e .Di~f~lphuru di A. Mynficht, e co" :Fiori
d1 ·BenglU1_ : S1 pefi~ranno m ·un ~or1a1o di
marmo le Semenze d1 Cotogno ·finche fieno 1n
pafia • Vi ·fi mefcolerà il .fugo ,di Regohz-ia .che
fi avrà. fatto -liquefare .con Sciroppo niacoaio
·coll' :f:firatto di Radice de' Myrrhis , ·coll~
.Polveri , e .colla quantità nece'lfaria di 'Sciroppo di Papavero bianco per ·farne ·una -Maffa
foda, della ·quale fì formeranno delle Pillole
fecondo il bifogno colle dita bagnate d' ·Olio
dì Anice e . di ·F inocchio.
Sono buone per li Catarri e p~r le infermità "l'irtb.
del petto, come per la Toffe, .per r Afima
.e per la Tifiéhezza • .La Dofe n"' ;è ·da uno.fcru:
p_olo fin.o ad una dramma. ·se ·ne :prende .mat- 1J~f• •
·tina e tera.
E' . meg~io ·fervirtì in quefta :·p r.epar.a.z ione
della Radice de Myrrbis femplicemente :f.ecca·
ta, che ~el fuo E.ft.ratto; p~rchè prepair.andol? ~ lafc1ano f~gg.ire le parti volatili •ed ·effen_z1al1 della Radice.,

Pilulte Bee biete ..A'fbte.
~. S a_cc~ari Ca~~i, .Amyli •ana
Pemdr~r.J..tm ~ llJ,

.

3 vj,

Gummz Tr11gacanthz ~ ft,
Cum .aqua rofarum fiat maffa.

OSSERV A 'ZIONI.

51 polverizzeranno infietne lo Zuccherò Can-

~ito ',i .Penniti e PAmido; da un'altra parte
fì r1du_rra m polv~re la Gomma dra·g ante in un
mortaJO caldo. S1 mefcoleranno le polveri e
·c olla quantità neceffaria dì Acquaròfa, fi farà
u~a m alfa , della quale ti formetanno delle
}J1llole ful fatto.
~onG b:ionc yer condenfare e per indolcire
gli. umori acri che difccndonò àal cervello
Virtl1.
eccitano lo fputo, fortificano il pettl>. La Do~
fe. n, è _da uno fcrupolo fino a 'luattro, Si la· Dofq •

fciano hqttefar nella bocca.
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Se fi confertalfe quefta compofizione in maf~
fa , s' indurirebbe di tal maniera che non fi
potrebbon formarne delle Pillole quando fi vo·
leffe: E' bene perciò darle la forma di Pillole
1inchè la m alfa è alquanto molle •
Q.uefta compofiziene è molto pili fovente for·
,mata in Rcnule , o Penniti che 'n Pillole.

Pi/ultf! Bechicte nigrte , Mefue •

'

r

pefti.r utitìf/imtt., a fcrupulo femis ad fcru.
pulum unum, zn formam pilularum redaéla .,

OSSERVAZIONI.

tag~i~ran~10, e pefleranno in un Mortajo le
SI Rad1c1,
1 Erbe,. e la Scorza di Cedro; poi

fe ne farà. una decoz1on forte che fi chiarifiche·
rà. col bianco d'uovo : fatta la decozione .fifa·

rà evaporare riducendola ad una libbra e mezza • Vi fi mefcolerà. l' Aioe liquefatto , e ri1,(.. Succi Glycyrrhizte, Sacchari ana 3 vj,
dotto in Eftratto nel fugo di Scordio • Vi fi
Amyli, Gummi Tr11gacanthi, Am..rgdalarum mefcoleranno la Mirra e lo Zafferano, e quando
dulcium excorticatarum ana 3 g.
le Pillole avran prefo confifienza, fi aggiugneCum mucagine femini.r cydoniorum in aqua ran gli Olj diftillati.
·
rofarum extraéla fiat majfa.
l'refervano dalla Pefte e dall' aria cattiva •
. . La Dofe n' è da mezzo fcrupolo fino ad uno •

OSSERVAZIONI.

S Amido; da un'altra parte ta Gomma dra-

I polverizzeranno infieme lo Zucchero- e 1'

Pituite Pefli!entialer, Plateri •
Pie.~ Aloe.r

3iij,

·Rbabarbat·i pulv~riz. & a~ua cinnamomi 11[·
perji ~i g,
Agarici troch,fcati 3 j,
Myrrhte eteétie, Gummi Ammoni11ci in acet•
diffoluti ana g ij ,
Croci 3 {S,
Campborte 9 j,
Olei Zedoari~ gutt. iij.
Cum fyrupo fcordù fiat maff11.

.gante in un mortajo fcaldato. Si pefteranno le
Mandorle in un mortajo di marmo per ridur·
le in pafta, poi fi mefcole-ranno colle Polveri • .
Si farà liquefare il !Ugo di Regolizia con poc'
Acqua1·ofa fopra un fuoco lento in confiftenza
di Mele. Vi fi mefcoleranno le Polveri, e Ja
quantità neceffaria di Mucilagìne di Semenze
l
di Cbtogno tratto in Acquarofa per fare una.
Maffa, che fi formerà in Pillole.
Servono per mitigare Ia toffe fecca, la rauQuefto numero di Pillole è più che fufficien•
cedine , per eccitare lo fputo. La Dofe è da te per fervir di modello a fimili prep:u-azioni.
Virtll.
uno fcrupolo fino a quattrQ. Si lafcian !l:rug- Diciamo quanto refi:a a dire delle compofizio·
'IJofç • gerfi in bocca •
ni interne , per efporre poi l' efterne.
Trovanfi molte altre defcrizioni di Pillole
:Becchiche bianch~ e nere; ma come fon poco
C A P I T O L O IX.
diverfe nella compofizione ~nella virtìi da quefie, ho creduto cofa inutile il riferirle. Di più
D~' .Penniti ovvero Elettuarj fodi.
le Pillole Becchiche non fono in ufo. Si forma~
no d' ordin~rio quefti Medicamenti in )?enniti
Penniti furono inventati per quattro princi·
0 Paflilli.
pali ragioni. La prima, per dar buon fapo"
re a i Medicamenti , perchè vi fJ mefcola più
Pituite .Ant~peflilentiales egregite.
Zucchero che nelle altre compofìzioni • .La feconda , affinchè refiino gran tempo prima di
1,(., R4d. Angelictfl , Contrayer-uie , Zedoarite
firuggerfi affatto e dilfolverft nella bocca, e la
ana i, ~,
loro virtù fì comunichi meglio alla gola ed al
Herb11r. recent. Scordii noflratis 3 iv,
petto . La terza, affinchè fi confervino lungo
Rutie hortenfis ~ iij,
tempo, perchè la confiftenza foda è men fog ..
Baccarum J uniperi ~ ij,
. getta alla corruzione che l' 3ltre • La quarta ,
Corticis recent. Citri e:ctim. ~ j fS.
. . per rendere la compofizione facile da portarfi •
lncifa & contufa coquantur m nqu# fimpl1cz
Si preparano i Penniti e col fuoco e fenza
f tepiu.r affufa, quoufque ~mnis pra!dif!lJ~um fnoco. Si fanno entrare p1i1 Polveri in quel!"
vis jit extraéla : Decoé11ones a!6umnu6us che fi faµno col fuoco : Ma la Dofe non n'è
cruorum j.unélim clariftcattfl nd 15 unam fe- limitata; perchè negli uni no11 n'entra che un
mis circiter evaporentur, cui rejiduo adde
oncia di Polvere fopra ogni hbbra di Zucchtro,
Succi Scor4ii n.oftrat. recent. expre.ffi, & de- negli altri tre, negli altri q l'<Ì trro. Sì tag !a
la materia de' Penniti , che ft ~~ eparano fopra
pu~ati ~ viij, ,
.
.
Jr; h11 folvatur ·Aioes fuc~otrmie ~ J•
il fuoco, in forma quadrata,
fi figurano i
F aéla folu,tione & colatura per fetaceum, /e,. Penniti , che fi preparano fenza f{!oco, in Pa·
ni caJ.()re cinerum redigantur a.d confiflen• ftilli o Rotule , fopra le qu.ali s'imprime d' qr..~

/

I

3

.

.e\

tiam e"traéli fpiffioris, fuperaddendo
dinario un figillo.
Pµ/veris Myrrhtfl opti,mte 3 iij"
Croci Orient. feu Occident, 3 j , cum modic.o
Elefluarium Diacarthami •
vini ponderi parumper dilut~ ad pultis
formam.
~. Turhitb ele8i 3 i fS,
Medut11 feminis C11rthami, Pulveris Diat~a..
Qute omnia, µbi j,tZm debitam m.affit! confiflen·
gacanthi frigidi, HermodaRylorum i D1atiam acquijivermt , adrmfce veJ mjlitta
Oicor.jhltar. ]unipert, Ruta>, Succini ana3 j ,
crydii ana ~ j ,
Et mala;rando fiat mllj]'a ad priefen.)(uionem .
Z insiberù
fS ,

5
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.21t1annie 3 ìj {S,
Metlù rofati, Carnis Cydoniorum condita!
anajij,
Sacchari aliti in aqua foluti & in ete8ua•
rium Jolidum cofli 3 x:xij.
Fiat ex arte etetfuarium tabetlatum •
OSSERVAZIONI.

51 polver~z_zer_anno infieme il Tu~bit, tli Er-

modatrih , il Zenzero , e 1 l Midollo 1:ratto
dalle Semenze di Cartamo; da un' altra parte
il Diagridio; fi. m~fcoleranno _le ~ol veri : ii
batteranno infieml! in un MortaJo di marmo la
c.a rne di Cotogno confettata, la Manna , e 'l
Mele rofato; fe ne trarrà la Polpa per uno
ftaccio di crini rovefciato. Si farà poi liquefare lo Zucchero in una libbra o circa di Acqua
comune fopra il fuoco. Si colerà il liquore , e
ft farà cuocere fin che l'Acqua fia confum.'lta;
il che fi conofcerà quando vi s'intingerà dentro una fpatola, e 1ì ritirerà , perchè fe lo
Zucchero è cotto a fufficienza , getterà un lungo filo. Si toglierà ailora il bacino dal fuoco,
e vi {i diffolveranno le Polpe con un menatojo ; poi quando la materia farà. mezzo divenuta fredda, vi li mefcoleranno cfattamente le Polveri. Si getterà la pafta anco.:ra calda
fopra una cart~ unta d, Olio di M~~dorle <lo!ci ; fi fiendcra con un batlone cilindro parimente unto, e fi taglierà in Pennitì che doveranno etfere confervatì in luogo afciutto.
Virtù ·.
Purgano in ifpezialità il petto, fe ne dà. per
Dofe. le malattie del cervello • La Dofe n'è da una
Dramma fino ad un'oncia. Si mefcolano fovente nelle medicine con altri purgati vi..
Purchè lo Zucchero fia fufficientemente cotto, quando vi. fi. mefcolera_nno l~ Pillole, non
farà bi fogno dt rimettere il bacmo ful fuoco;
ma fe non avetfe ancora ricevuta una cozione
perfetta, farebbe necetfario di far <iifeccare la
materia fopra un fuoco lento prima di mefcolarvi le Polveri •
. ~ul'gaSe la materia fotfe troppo calda qua~do vi
'p'v 1 • ~e' fi mefcolano le Polveri, il Diagridio fi cam· grumi· , e fi1 f are bb e ve dere m
· piu
.,
, ennit1'
1:1 'fu:m- b.i ere bb e in
tif.l rhr luoghi de' Penniti , come feparato.
j~p~=~~:; Sì ~gne I~ carhtèa {id' Oliod.Pfirimah_di ~epttarv~ ~a
J.> ofe.
rnatena, amnc
e ne i ace mo i ennitt •
La virtù purgativa di quefta compo!izione
confifie nel Turbit, gli Ermodattili, il Diagridìo e la Manna •
3 j. Una Dramma di Penniti Diacartami contiene tre grani di Turbit; due grani di Ermo-dattili; e due grani del Diagridio.; cinq_ue grani di Manna . '
3·i j • Due Dramqfc de' Penniti cgntengono fei grani di Turbi[ ; quattro grani di Ermodatti li ;
e. quattro gra.mi .di Diagridio; dieci graoi di
Manna ...
3 iij. T~e ~ramme di Penniti contengono nove
grani .d1 Turhit,; fei grani di Ermodattili; e
fei grani di Diagridio; quindici grani di Manna.
~ [S. . ~ezz' on~ia di Penniti contiene dodici gra·
ni eh Turbit ; otto grani <li Ermodattili; ed
ott~ grani di Diagridio i venti .grani di Manna.
v. :~1t1'que. D~amme .di Pc.nn~ti contengono quind1c1 grani d1 Turb1t ; d1ec1 granì gi ErmodatLemery F 11rm. Univ,

g

•

'
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e dieci gra11i di Diagridio; venticinque
di Manna.
Dramme di Penniti contengono diciotto
di Turbit; mezzo Scrupolo di Ermodattili; e mezzo Scrupolo di Diagridio; trenta.
grani di Manna.
Sette Dramme di Penniti contengono ventua g.rano di Turbit ; quattordici ~rani di Errnodattili; e quattordici grani di Diagridio;
trentacinque grani di Manna.
Un'oncia di Penniti contiene uno ScrupoIo di Turbit; fedici grani di Ermodattili; e
fedici grani di Dia.gridio; quaranta gi-ani di
Manna.
Potrebbonfi co11 più ragione dinominare quefti Penniti Diaturbit, ,che Diacartami , perchè
il Turbi: vi entra in maggior Dofe, e dà. molto maggior virtì1 alla cornpofizione e he la Semenza di Cartamo •
La Polvere Diatragacnnthi frigidi è qui fiata pofta per correggere l'agrezza de' purgativi ; ma la troppo gran quantità di Semenze
fredde che contiene , unita alla Semenza di
Cartamo rende i Penniti troppo graffi, ed impedifcono in qualche maniera l'uni on delle
P.olveri. Vorrei dunque mettervi la fola Gomma Dragante polverizzata; allora ·ella ajuterà
alt' unione efatta degl' Ingredienti, e darà più
confìftenza e .piì1 durezza a i Pent:iiti,; di mo·
do che !ì conferveranno pià facilmente fenza
U..'l'lettarfi ..
Il Zenzero è fiato .pofio in quefia co.mpofi ..
zione per correggere il Turbit, .affrettando la
fua operazione, ed impedendo ad effo l' eccitare i dolori. Ma quefi:o pret.efo correttivo
fomrni.niftra. ,tanta agrezza alla compofizione,
che v1 fa prn male che bene: Vo.rrci dunque
toglierlo.
La polpa di Cotogno e '1 Mele rofato fono
due aftrig11entì che poco convengono in una
compofizion purgativa. Sono fiati qui pofti per
correggere la Scamone a; ma oltre che quefta
Gomma non ha bi fogno di correttivo , è già
corretta pcrchè vi entra il Diagridio •
La piccola quantità di Manna eh" entt·a in
ogni Dofe di qu.efti Penniti , non è fuffidente
ad accrefcere la forza de' purgativi; ma com•
è vifcofa ed indolcifce, può. u~ poco corregge·
re la lor agrezza, e render Il più correnti. Ecco la_ ~an.iera dell.a quale vor-r ei correggert; i
Penmt1 D1acartt\m1 ,
tili ;
grani
Sei
grani

Tabellte Diacarthami reformattt.

Us'

~. Tu_rkùb eleéli ~
Semmu Cartham1 , Hermodnély/o.r nm ~ Dù1crydii ana ~ j •
'
Gummi Tragacanthi
Mannte Calabrinte "f, iv~ ,
Syrupi Rofati foJutivi 3 ij,
Sacchari albi~ xicij.

3R,

Fiant rabellte S, A.

Elefluarium Diaturpetbi.

3

Turhith gumrnoji j,
Hermodaélylorum , Pulveris Di11tr~gac'1ntbi

J3(.,

frigidi 11na5 vj,

X
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Scammonii., f?_ofticis Citri ana3fS,
E' nutile l' adcperat·e I' Acqu·arofa piuttoftq_
Cinnamomi 3 IJ ,
che l Acqua comune per la cozion dello.Zuc ..
Saccbari in aqua rofarum foluti 3 xv.
chero, perchè il fuo fpirito volatile in cui conFùmt tahetlte S. A.
. iìfi:ono il fuo odore e la fua virtù, fi difperde
bollendo; e non re Ila che un flemma che fl'O!l- OSSERVAZIONI.
è diverfo dall"Acqua comune • Ecco dunque
.come giudicherei bene il riformare quefta com~
polverizzeranno in!ieme il Turbit, gli Er· ;poGzione • ·
modattili, la Cannella, e la Scorza di Ce<li·o ; da un., altra .parte la Scamone a. ·Si me·
Tabellte Diaturpeti reformatte.
fcoleranno fo Polveri .con quella dcl Dùztragacambi frigidi. Si metteranno a liquefadì quin- l)l, Turhitb Gummofi 3 j,
dici oncif! di Zucchero bianco in otto o nove
Hermodaélylorum 3 v j ,
oncie di Acquarofa. Si colerà lo Sciroppo, e fi
Se ammonii :fS ,
farà cuocere in conliftenz a di Elettuario fodo.
Gummi Trag11canthi, Cortici.r Citri ficc i aria
Si ritirerà il bacino dal fuoco , e quando la
ii j'
materia farà mezzo fredda, vi fi mefcoleranrio ··
Cirmamomi5 ij,
efattamente le Polveri -con un Menatojo. Si
.Sacchari albi 1D j ,
getterà la ma{fa ancora caldà fopra una carta
Fiant tabetlte S. A.
unta d' .0 1io di Mandorla dolce, fì diftenderà
Dojis efl a j ufque ad vj.
fì taglierà in Penniti.
Purgano la Pituita del .cerve1Io, fervono per
Virtù.
EleEluarium Diaturpethi cum Rha.
la gotta, ·per Ii Reumatifmi, pei: l' Apoplefbarbaro, 13arth. }l!ontag.
Dofe. fia, cper la Paralifia' per l' Idropifia . .La Do ..
11,t. Rhei eleéli g x,
fe n'è a una Dramma fino ad un'oncia.
Quefia compofìzione ha tanta ·relazione con
Turpethi, Ermodaélylorum ana 3 j ,
quella del Diacarthami, che l'una puo benif·
Diacrydii 3 fS,
·
fimo dfere .foftituita all'altra.
Zing1beris, Santalorum albi & rubri, Viola·
• ~urgaI Purgativi de' Pc:nniti Diatmpethi fono il
run: Ji.ccarum . ana j
t 1v 1 · del- Turbit , gli Ermodattili, e la Scamonea.
Maftrcbts
, Aniji , Cinnamomi , , Croci aiul
gg.
~/~';/'.0 · Una Dramma di Penniti contiene quattro
3 j . grani di Turbit; e tre grani di Ermodattili ; ·
Cum S accbari alhi ~xiv. ftant taheltte S. /I,
due grani dì Scamonea •
7 ··
Due Dramme de' Penniti contenboono otto
OSSERVAZIONI.
J lJ.
grani di Turbit ; fei grani di Ermodattili ;
quattro grani di Scamonea.
~otv.efi~ze1:anno inlieme i Legni, le Radi·
3 iij. · Tre Dramme de' Peoniti contengono mezzo
"Cl, 1 F10n , e le Semenze ; da un'altra
Scrupolo di Turbit ; nove grani di Ermodatti· •parte il Dia·gridio, e 'l Maftice. Si mefcole·
li ; fei grani di Scamonea.
ranno le .P olveri • Si farà cuocere lo Zucchero
fS. Mezz' oncia de' Penniti cont'iene fedi ci gra- con fette ovver -ott' oncie di Acqua fino a con·
ni di Turbit ; mezzo Scrupolo di E1·modattili ;
fìfi:enza di Elettuario fodo. Si ritirerà dal fuo.
otto grani di Scamonea .
co, e quando farà mezzo freddo vi {i mefcole3 v. Cinque Dramme de' Penniti contengono ven- ranno le Poi veri . Si getterà la pafta ancora
ti grani .di Turbit; quindici grani di Ermocalda fopra una carta unta d• Olio di Mandordattdi ; dieci grani di Scamone a.
le dolci , e fi ftencierà con un baftone cilindro
·
Sei Dramme -de' Penniti contengono venti· o menatojo parimente unto; ft taglierà la mag VJ. quattro granì di Turbit; dic~otto grani di Er- ·teria in Penniti, i quali fi conferveranno in
una fcatola in luogo afciutto.
modattili; mezzo Scrupolo d1 Scamonea.
3 vij. Sette Dramme de' Penniti contengono venPurgano la Bile e la Pituita; fono buoni Virt?J.
~
tatto grani di Turbit; ventun grano di Ermo· ·per li Reumatifmi, per la Gotta, per li Verdattili ; quattordici grani .di Scamonea.
.mi. La Dofe n'è da una Dramma, fino ad un~ Dofe.
~ j.
Un'oncia <le' Penniti contiene trentadue gra- .oncia.
ni di Turbit; uno Scrupolo di Ermodattili;
Gl' ~ngredienti purgati vi ed effen~iali eh' en- . Pursattrano m quefia compofiz10ne fono 11 Rabarba- 11vi de'
fedici gram di Scamonea.
Il Turbìr , e 'l D1agr·idio .. fenniti,'!
Non fi dee far tanto cuocere lo Zucc·het·o ro, gli. Ermodattili,
D
d , p
.. ~ .
.
.a quant1.
ramma e
ennitt contiene cmque tiì ,he n'
O gm
per quefii, Penniti quanto. por Io D_iacartha:
mi, perche non entrandovi polpe, b1fogna v1 .grani di Rabarbaro; tre grani e mezzo di Er- ent~.-z in
refi~ qualche umidità per dar corpo alle :Pol· .modattili, e tre grani e mezzo di1 Turbit j un ~;ns Do1grano e tre quarti ~i gra~~ di Dtagridio .
3 }.
ven.
Due Dramme de Penmti contengono die6i
i j.
La Canne1la, e la fcorza di Cedro mi fomgrani di Rabarbaro; fette grani di Turba, e
brano inutili in quefta compofizìone, quando
fette di Ermodattili; tre grani e mt:zzo di
non fia per dal'le un fapore ed un odor .grato.
La Polvere Diatragacamhi frigidi può colla Diagridio.
Tre Dramme de' Penniti contengono quin- .... ii"
fua fofi:anu mucilaginofa indolcire e tc:nnerare
la troppa agrez?:a de' P urgativi; .ma come le Se· .dici grani di Rabarbaro; dieci grani e mezzo 5 1 •
d1 Turbit, e dieci grani e mezzo d1 Errr"odatmenza eh' entrano nella ft a compofizione potrebbono diventar rancide ne'Pt:nnit1, vorrei mettere
tili ; tinque grani e 'l quarto di un grano· di
Diagridio.
in fua Vfce la Gomma Dragante polverizzata.
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U N I V E R S A L E.
Mezz' oncia; de' Penniti contiene venti grani in confifienza di

"')2'.J"

.)

.)

Elettuario fodo. S' incorpore:> • di. Rabarbaro; quattordici grani di Turbit, e
ranno le Polveri foor del fu oc.o ; lì getterà la
quattordici di Ermoda.ttili; fette grani. d-i-lli3.· maffa ancora calda fopra. una carta. unta. d' Olio di Mandorla., dolce ... Si fr.endedi con un bagridio.
:fione.
cilindro, e fi taglierà in· Pénniti •.
~ v.
Cinque Dramme de' Penniti contengono venVirtì1.
Evacuanoprincipalmente la Pituita, per fer·
ticinque grani ài Rabarbaro; dicifettc g.·ani e
mezzo di Turbit, ed altrettanti di Ermodat-· virfene per li Reum atifmr; per le infermità Dofe.
ti li; otto grani,_ e tre q_uarti di grano. di Di a- del cervello ; per eccitare i Mefrrui •. L Dofe. n'è da un?..-. Dramma. fino a tre •.
.
gri.dio ~
Nof}
ha
queita
compofìz.ione:
che'1
DiagriPu;gativi
vj, Sei Dramme de' Penniti contengono trenta:
dio,
e
'l
Turbit
che
fieno
purgativi;
e
.'i
T
.
.
r~1,; .Pen·
grani di Rabarbaro; ventun grano di Turbit ,.
ed altrettanti di Ermodattili _; dieci grani e. bit ancora vi entra in sì piccola quantiti ché.
non- ptiò. produne che un piccoliffimo efferto.
.
mezzo di Diagridio ..
Una Dramma: di Penniti contiene cinque graJ•
3'vij ,. Sette Dramme de" Penniti. contengono· trentacinque grani di Rabarbaro;. \ cntiquattro gr.a - ni di Dlagrìdio, e quafi· un grano di Turbir.
Due Dramme di Penniti contengono di.;ci di
ij.
ni e mezzo dì Tubit, ed altrettanti di ErmoDìagridi<Y ,. un- grano- e mezzo di, ~Turbit.
dattili; dodici grani e un quarto. di grano di
Tre Dramme di Penniti contengono. quindi- iij •.
Diagridio ...
~ j..
Un'oncia de' Penhiti contiene quaranta gra-- ci gran i di Diagri<lio, e. qua!i due grani e
ni di Rabarbaro;. ventotto grani di Turbit, ed
mezzo di Turbit •.
Il Zenzero dà il nome a· quefti Pènniti ;. ma
altrettanti di Ermodattili; q_uattord.ici grani di.
da.. effo non viene la lor qualità.. più· neceffaDiagridio •.
Il Zenzero, le Vi o Ie,. i Sandali, il Mafii- ria; per lo · contrario la lor agrezza unita a
cc, l'Anice,. la Cannella, e lo Zafferano foq,u elle del Galanga, della. Nocemofcada, delno fiati aggiunti in quefta. comp<;>fizione per · la Cannella , e de' Garofani,- e più pr~giudi
ciale · che necelfaria. :Bifqgna tuttavia 1afciar·
correggere. i purgativi, e per fortificare le vifcere còntr0o la lor violenza; ma non fono ca- velo a cagione del fuo nome ; ma io vor-paci irr quefi:a occafione nè. delP uno, nè dell'
rei .riformare ciuefti. Penniti . nella maniera fe- ·
altro di quefi:i effi::rti, come altrove· !' ho det- guente •.
to.. Sarei dunque ài parere che fì toglieffero,
dalla compofizione, e. fì metteffe in luogo delTabe/I te. Diaz.ingiberis. reformatte ole Viole la lor Semenza eh' è purgativa. Ecco,
La maniera, nella quale. vorrei riformare. co- F,.t:. Diacrydii ~ vj 3 .
defti Penniti •.
Turhith, Zingiberis ana j ~ >'
Croci g [$ ,.
S acchnri albi 115 {$ •
Tabellte Diaturpetbi cum- Rbeo1
Fiant tabc'!ltt: S. A'~ .
nfonnatte.
D ojjs erit 11 3' j . ufque ad giij.
~. Turbith , Rhaharbari ana x:,
HermodaElylorum ~ j ,
Eleiluarium- de Citro- folutivum.

3

5
3
5

3

Diacrydii 6 ~,
Seminis Violflrum gij,
Sacchari ntbi !b j ,
Fiant tabetta: S. A.

Si potrebbon· mettere in altri Pènniti gl' Ingredienti fortificanti che ho tolti dal!a precedente compofizione, e fervirfene il giorno fcguente alla purga; allora fortificherebbono ef··
fendo feparati da, purgati vi •

Eletluarium DiazJngiberis , feu
Zingiber Laxativum.

OSSER V AZION

:Be:. Diàcrydii !J vj,
Zingiberis~

Sennte Or.ir:ntatis mundatorum ~ v j.
Turbith ele8i g v,
·
Pulveris Diatragacanthi frigidi, Diacrydii,
Corticis Citri f ace aro conditi·, Confervie
Florum Bugloffi & Violarum 11na 3 fS,
Seminis Famiculi dulcis 3 ij .
Zingiberis 3 fS,
S nccbari optzmi in aqua bug loffe foluti & coo
8i3ix.
F/ftt eleéfuarium felidum tabeliatum S. A •.

~. Fotiorum

SI polverizzeranno infieme

fS,

Cinnamomi , Caryophyllorum ana 3ij ,
Turhith ~ j 0 .
N:"ci~ Mofchatte , Galangre 11na 8 ij , .
Croci 9 j (r gr. iv,
: Saccha_ri albi 3 viij.
F11mt tabeJlie S. A.

OS SER V AZIONI.

SI polverizzerà- ~eparatamente il Di agri dio,

e·

fì metteranno rn polvere tutte le altre Droghe itifìeme. Si mefcoleranno le Polveri. Si
tir~ cuocere. lo Zucchero ncll' acqua comune

r..

la Sena, il Tur..·
bit, il Fmocchio, e 'l Zenzero; da un' altrn parte il Diagl'idio . Sì mefcolt:ranno le Polveri con quella di Diatragacanthi frigidi. Sì
pefierà. in un Mortajo di marmo la fcorza di
Cedro confettato colle conferve : Si umetterà
la materia. con un poco· di Sciroppo di. Viole,
e. fe ne trarrà la polpa per uno fiaccio. Si farà liquefarfi lo Zucchero in cinque o fei oncie
d'Acqua di Bugloffa diftillata. Si colerà il Liquore , e fi farà cuocere fino a conlifienza di
Elettuario fodo ; vi ft ftempereranno allora Tuor
dal fuoco le polpe; effendo poi I.t materia divenuta mezzo. fredda, vi s'incorporeranno le.:

X
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FARMACOPEA
m;tlfa fopra una carta
Eleéluarium de Succo Rofarum.

Polveri; fi getterà la
unta d 1 Oho di Mandorle dolci ; fì difienclerà
con un baftone a quefro atto unto parimente
~. Succi Rofarum ruhrarum depurnti, Saccba
·cli Olio, e fi taglierà in Penniti.
ri albi ana11s j fS,
.
t'frt?i.
Purgano tutti gli umo1,i , fono detti buoni
Coquantur igne lento ad conjiflentiam eleé1uaper fortificare lo ftomaco, e le altre vifcere.
rii foti di, cui refrigerntD permifce pulveIJoft.
ia Dofe n'è da una Dramma fine a fe.i.
rem fequentem •
Jlf.., _ Scammonii~ j gji},
Qu-efta compofiz·ione prend·e il fuo nome dalla fcorz_a di Cedro, che non le comunica gran
Trtu'f!J. SantaloJ:Urf!, Ma/Jiches ana3 iij.
vit·tìt; è defcritta molto diverfamcnte nelle
Suatr/Jter putverentwr, & fnccbnro ex nrtr:
permtfcenntu't".
Farmacopee. Q.uefla defor~ioae conviene col
maggior numero.
'l'u_,rsatJvi. I Purgati vi di que-fti Peniti fon.o la Sen·a, ii
OSSERVAZIONI.
de, Pen- T ur b'lt , e •1 o·1agr1'd"io •
0 ; 1; •
~ i.
U~a ~amm-a de' Pe~r.iti co11t~ene q·ttattro
pol ver.izzeran~o. ognu~o d_a fe la Scarnane a,.
g~ani di Sena'; tre grani del Turbt:t; due g_rail Maft1ce, e 1 Sandah; S1 mefcoleranno le
, ..
A)1 e- rnez.zo di Di:ag1·idi-o .
·'Polveri; fi farà cuocere a fuoco lento lo Zuc3 I).•. Due Dramme de' Penaiti contengono- otto chero coi fugo di Rofe . roffe tratto per efpref-·
gPani di Sena ; fei grani di Tur-bit · dnque
frone e depurato , fino . a confìfienza di Eletgrani di Diagridio.
'
tual"Ìo fode>. S.i toglie-rà altora il bacino dat
3;i1J.. Tre Dramme cle" Penniti cantengono mezzo fuoco, e quando la.materia farà d~ventata- mezzo fredda , vi fi mefcoleranno efattamc:nte le
Scrupolo. di Sc:n.a ;. nove grani di Turl>it; fetPolveri. Si getterà la maffa ancor calda fopra
te- grani e mezzo di Diagridio.
l!lna carta unta d' Olio di Mandorla dolce. Sì
3·
M_ez-z>·oncia de' Penniti contiene fedi ci graftenderà con un baftone rotondo,_' e. fi. taglierà
. · Rl d1 Sena;. mezz-0. Scru-polo di Turbit·; died
•
grani di .E>iagridi:0>.
in Penniti.
Sono fti ma ti buoni per purga-r l'a. Bile· , e- Virtt; ..
3~ v. •. Cinque Dramme de'' Penniti contengono- venti gr.an~i di Scaa; q·uiricJ.ici grani d·i Turbit; vacuano anche gli. altri umori. La Dofe n:>-è Dofe.
da un.a Dramma fino a mezz, oncia.
dodici grani e mezzo di Di agri dio •
Le defcrizioni di quefta compo.fiz>ione che Pur~.1tiv8i
3., v.j;. Sei J?ramme de_' ~enniti co~te~gono .uno Se~u ..
tr.ovanfi nella Farmacopea , ditferifcono in al- de_'. P~n.
polo · eh Sena;· dt'Cl()tta- gram d1 Tilrb1t-; quincune circofianze. Q_uefia è la rnegli<> di~C?fta nit•·
dici grani di Diagridio.
La Polvere Diatragacamb.i- frig-ith. può col- a.elle Dofi , e la piì1 feguita.
La fola Scamonea rende que!li Penniti1 p.u-i·l:a. fua foflanza glutinofa., indolcire un· poco l'
agrezza de' purgativi, leganclo le punte <Ae' lo- gativi : Ecco la quantità. che ne può. entrare in
no Sali ;. ma vorrei togiier.e dalla fua: compofi- ogni Dofo.
Una Dramma de' Penni:ti contiene quattro
j •.
zione le Semenze, perchè· fono foggette a divenir rancide-~· o· per far meg.li0, metterei ne'· grani e mezzo di Sqlmonea.
Due Dramme de, Penniti contengono nove ìj •.
Penniti la Gomma Dragante in vece della Pol.
vere.. Quefta Gomma mantiene la. folidità. de>- grani di Scamonea ,
Tre- Dramme de, Penniti conteng0no tredici iij ...
'fenniti, coll' irnpe.dire_ ad_ effè. il troppo umetgrani e mez-zo di Scamonea.
tarff •
Il Zenz.er<>, il' Finocchio, te Conferve e la.
Mezz' oncia de' Penniti contiene dici~tto {S_.
grani di Scamonea •
fcorza d'i- Cedro - confettata fono Droghe mol· Il fuga di.Rofe pallide, eh' è purgativo, fato inutiili ·in queft:a compofiz.ione; fi può ritenere· l' u~t>im·a a cagione del nome; · ma. io fa.
rebbe me~lio adattato in quefta compofo~ionè,
rei di parerç Ghe ft. doveffe fervirfi della fcorche quello di Rofe ro{fr, eh'·è aftrignenre :· ma
ta di Cedro fecca pol veriz.zata , in vece di queft' ultimo vi è fiato pofto coW int-enzfone dì
· f!Uella eh? è· c-onfettata , perchè · ne-11confettar- reprimere, o di cor.regge11e il purgativo troppo
la fi toglie la maggior parte di fua virtù t?oll' viole11to della Scamonea.
evaporaz.ioné delle parti fottili· che· fi · fa nella
I tre Sarnlafr e 'l Maftice fono frati aggiuncozione. Ecco dunque come parmi bene ii rì- ti qui per fortificare lo {\omaco contro la violenza della Scamonea; ma tutti qucfii pretefi
for.mare quelli Penniti.
correttivi non fervono a cofa alcuna; percliè
in
primo luogo lo ftornaco non è in iftato di
T abetite de Cit1o re[ormat~ ...
effere~ rortificato nel tempo delV azione del- purgativo. Dall'altra parte, s' cgl·i poteffe elfere
-.c... Se:inte mund.atte 5-vi ,,
fortificato,. quefti fu.r~ifi:canti farebbono di nqTm,!Jitb ~v,
cumento nel Medicamento , e· vi ~farebhe luogO.
Diacrydii~
Gortici s Citri jiccf., G-ummi Traga~antlii, di temere che impediffero agli> ~mori il d4ll;àlverfi. a fufficienza raffodando le fibre delle viSemi"flis Viotarum ana g ij,
Saccari aJbi in aqua buglofji. foluti & çuéli· f<:ere ; . H c:;he farebbe contrario all'intenzione.
~.ix
che fi ha. quando fi danno queftì Penniti. Si
Fiant tabe/I~ S. A.
potrebbono dunque fep,trare quefti Ingredienti
della compofizione,. e riferbarli per farne prenDojj.s efl a 3 j. ufque nd3.vj. ..
dere i .giorni che feguono- alla purg.a . Allora
0pe1"erebbooo l!ltHm.ente f-0rtificand& lo'lcmaco
fenz'·efferne fior.natii..
0
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Quefii Penniti ii umettano di ral maniera a
ca-gione della vifcofìtà delle Rofe , che fi viene
ad effere coftretto a lafciarli fempre d~ntro una
fiuffa. Quando fi voglia conferv arli fecchi più
facilmente, farebbe bene il far entrare un poco di Gomma Dragante nella loro compofizione: {i umetterebbono meno, e la Gomma potrebb' effe re un correttivo alla Scarnonea; perchè colla fua foftanza mucilaginofa indolcirebbe un poco l'agrezza del purgativo, lega.ndo
le punte del fuo Sale. Ecco dunque come farei di parere 11 riformafft:ro quefii Penniti.

T ahellte de Succo . rofa.rum feform atte •
Pit,, Sttcci Rofarum pallidarum recens ex·trnéli

& depurati3 viij,
Saccbarz' albi 15 j,
Coquantur igne tento iJ'J eteéluarium fo!idum,
cui femirefriger.ato infperge pulveris fcnmmonii 3 j fS,
.Gummi Trngacanthi~ fS ~
Fiant tabellte S. A.
Dojis efl a3fS· ufque ad3ij;(S.

Eleéluarium de Succ.o Violarnm.

Succi Viotarum recens extraéli 3 ix,
S acchari albi 15 j fS.
Coquantut igne moderato in eteéluarium folidum , c.ui femirefri.gerato perm1fce pulverem fequentem.
11<-· Seminis Violarum, Diacrydii ana 3 j,
Liquiritite, RoJ"nrum ruhrarum ana ~ fS ,
Seminum quatuor frigid. major. mundat. ana

~.

3 fS.

Tenuiffime putverentur & faccharo eM arte
perrnifceantur, ut fiant tabetlte S. A.

51 trarrà

'0 S SE R V A 'Z I ON I.

nella Primavera il fugo di :Viole
per efpreffione: fi farà cuocere a fuoco l.ento collo Zucchero fino a confifienza di Elettua1·io fodo: intanto fi polverizzeranno infieme le
Semenze, la Regolizia e le Rofe; da un'altra
parte il Diagridio • Si m efcoler.anno le Polveri
e s'incorporeranno collo Zucchero violato cotto , com'è ftato detto, e mezzo fredda, {i getterà la pafia fopra una carta unta d' Olìo di
Manoor1e dolci; fi ftenderà, e fi taglierà in
Penniti, che fi conferveranno in una fcatola
in luogo afciutto.
Virili.
Sono ftimati buoni per purgare le Pe1·fone
che hanno il petto rifca]dato e dilicata; ma a
cagion del Diagridio de vi entra in affai buona quantità, io non approverei l'ufo di quefio medicamento nelle infermità del per.!o ,
Si può fenrirfene utilmt:hte nell' Idrop1fia ,
Vofe. Ìlell' Iterizia , nelle durezze del Fegato, della
m~ha . La Dof~ n'è da una Dramma fino a Tei.
1'w'.l'(.delIl prin 1pal purgativo di qùefia compofiziolfla ~ompa- ne e 'l Diagnc.ho. La femt:nza di Viole è pa•
nmente un poco }i'>urgativa.
9 j. Una Dramma di guefti Penniti contiene tre
grani rdi Diagndio, e altrettanto di Semenze
di Vrolç.
9 ij, D~c Dramme d1 quefti Penniti conter1gono
1~1011e.

Lemery Farm, Univ:

.

"2~

:)

.}

feì grani di Diagridio, e altrettanto di Semenza di Viole.
Tre Dramme de' Penniti contengono nove 3 iij,
grani di Diagridio, e altrettanto di femenze di
Viole.
fv1ez~' ~nei~ ~i Penniti contiene. mezzo Scru~ ~ fS •
polo d1 D1agnd10·, e altrettanto d1 f emenze d1
Viole •
. Cinque. Dr~~~e d~' .Penniti contengono q?inv.
<lici grani d1 Diagncho , e altrettanto d1 femenze di Viole..
'
Sei Dramme de' Penniti contengono diciotto 3 vj.
grani di Diagridio ·e altrettanto <lì femenza dì
Viole .
Le Rofe mi fembrano nocive in quefta compofizione , a cagione di lor qualità aftrignente : La Regolizia vi è foutile ; le quattro femenze fredde maggiori poffono impedire l' unione .efatta degl' Ing.redienti colla lor parte
untuofa, e dare un fapor di rancido a' Penniti quando per qualche tempo faranno fiati con·
fervati. Vorrei dunque togliere qucfie tre for·
te di Droghe dalla compo(jzione, e mettere in
luogo loro alcune Dramme di Gomma Dragantè fottilmente polverizzata : i Penniti ne fa.
rebbono piì1 fodi e più in ifiato di eifere confervati • Ecco dunque co11J.e v'o rrei riformare
quefii Penniti.

5

Tabeltte de Succo Violarum reformatte.

~. Succi 'Vio!arum recenter extraéii 1f5
S acchari albi TI5 ~,

fS,

Coquantur ad confiftentiam Jolidtrm, tunc adde pulverem Seminis Viotarum, Diacrydii
ana ~ j,
Gummi Tragacantbi 3~.
Mifce fiant taheltte S. A.
Dojis efl .a ~ j , ufque ad 3fS.
OSSERVAZIONI.

H

O diminllita la quantità de-llo Zucchero e
del fugo in quefia defcrizion riformata•
per renderla proporzionata a quella delle Polveri. Quefta compofizione è poco in ufo. Tro·
varete quella anche affai di rado nelle botte·
ghe degli fpeziali •

T abeltte Purgantes , Le Mort.
Semini.r Zedoarite, Cora!tinte ann 3 iij,
Radici! J atap- 3 ij ,
Diacrydii 5 j,
Mercurii dutcis 9 j,
Sacchari atbi]Jimi in aqua vet infufione ta•
naceti ad tabelt11rum confiflentiam coéti 10 j.
Fiant tahelJte S. A.

l)l,

5r

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno in!ieme il Semen contra,
la Corallina, e )l Gialappa; da un'altra
parte il Diag1 idio ; da un'altra parte il fublimato dolce. Si mefcolcranno le Polveri. Si farà cuocere lo Zucchero in frrte 0vver ott' on·
cie d' infu!ione o d' Acqua diftillata di Tana·
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ceto , lino a C:-0n!iftenz:t di- Elettuario fodo. Si
.toglierà dal fuoco , e quando fa1·à mezzo freddo, vi fi mefcoieranno le Polveri • Si getterà
la materia ancora calda fopra una carta unta
d' Olio di Mandorle dolci ; G ftende·rà con un
baftonc atto a q ueflo, e u taglierà in P,e.nniti.
Vii'lh.
Purgano lentamente; u.cci<fono e cacciano i
Dofe. Vermi ; refiftono alla putredine • La Dofe n'è
da due Dramme fino ad un'oncia e mezza.
Purga. · Gl' Ingred~enti purgativi di quefii Penniti
tivci del- fono il Gialappa , il Diagridio e 'l Sublimato
l a ompo. d l
/iz_ione.
o ce •
gij. Due Dramme de' Penniti contengono di Gia·
-l appa due grani e mezzo; di Diagridio un grano e un quarto di grano; di fu!:>limato dolce
un poco meno di un mezzo grano.
3fS. Mezz' oncia di quefti Penniti contiene di Gialappa cinque grani ; di Diagridio due grani e
meizo; dì fublimato dolce due terzi di grano

o circa.
·
Sei Dramme de' Penniti contengono di Gia-

parmi che vi fi metta mol to più Zuccher-0 di
quello è necelfario per la quantità della Manna .

Saccharum T abeltarum 'ompofitum •
r,c.. Rha!Jarhari

9. iv,

Agarici TrocÌJ1f cati, CorafHnte, Cornu Cer•
vi, Foliorum D i élamni Cretici, Seminum
contra -uermes & l.fcerofte tma 9 j,

Cin!1amomi, Zedoarite , Caryophytlorum , Cr<J•
cz ana

9 fS,

-

S acchari albi .tf5 j, ·

Aqute Ahjinthii ~ i v ,
Vini Ahjint'hii ~ j ,
Aqua! Cinnamomi i ij .
Fiant tabel:te S. A.

5

OSSERVA·Z IONL.

SI

.P.ol~erizzeranno infieme tutti gl' Ingre·
clienti che poffon eifer polverizzati ; Si fa ..
lappa fette · grani e mezzo ; di Diagridio tre
rà cuocere lo Zucchero nell' Acqua di Aften·
grani e t.re quani di grano ; di fublimato dol- zio fino a confiftenza di Zucchero rofato • Vi
ce un gn_rno e 'l quarto di un grano.
fi mcfcole ran ful fine il Vino di Affenzio e i~
~j•
Un' oncia de' Penniti contiene di Gi.alap.pa Aequa di .Cannella; poi le Polv_e ri per farne
dieci gr_a ni; .di Diagridio cinque grat:ai ; di Su- una ma«'a, fo~a , ~he ft fienderà fopra una carblimato dolce un grano e i due terzi di un ta unta d Olio di Mandorle dolci , e fì t2gliegrano.
rà in Pcnniti.
.
x.
Dieci Dramme 9e' Peni,iti contengono di
Sono buoni per uccidere i vermi ; per la Co- 'Virtù.
Gialappa dodici grani e me.i zo; di Oiagrictio lica ventofa ; per fortificare lo ftom aco e per
fei grani e 'l quarto <,ii uu grano; di Sublima- refiftere al veleno. La Dofe n'è da uaa Dram·
Dofe .
to dolce due grani e la dodice!ìma p~rte di un ma fiao a tre.
grano.
· Quefti Penniti fono di cattivo f~pore ; farebj fS. Un'oncia e me_zza de' Penniti contiene di be meglio il cambiarli in Elettuario liquido
Gialappa quindici gral)i ; di Diagridio fette çhe ft prenderebbe in boli inviluppato nell'
grani e me_z_z o ; di Sublimato dolce due granj oftia.
.
e mezzo.
· Il Vino di Aff.:nziò e I' Acqua di Cannella
Si p'orr:ebbe diminuire di due oncie la quan- confervano poco di lor virtù ne' Penniti; pertità dello Zu.ccherO' eh' entra in q uefti Pe~l)Ì• ch~ il ,calar.e ne fa difperdere le parti più voi.i; ogni Dofe ne farebbe pi* purgatiya.
J~td-i , .e~ elfenziali • Si potrebbe dar rimedio a
_q ueft' accidente fe ft facdfero i Penniti ·.fe.nza
T abeli.,.. Diamannte ,
fuoco: per· codefto effetto, farebbe necetfario
.diffolvere i~ quefti liquori fpiritofi un poco di
fil, Mannie Calahrinte ~ j fS 1
Gomma Dragante polverizzata per .farne un muS acchari albi ID j •
.c i.lagine, e ridurre lo Zucchero in polvere co·
Fùmt tabetlte
A.
me le altre Droghe, ma 6 potrebbe to~lierne
la metà; poi mefcol~re il tutto infieme- in un
OSSER. V AZIONI.
mortajo di m~rmo, e çon un poco d'Acqua
di Affenzio comporne una pafia foda , <:l~lla
I fceglierà della Manna la più bella e la quale..fi formerebbono dçl,le Rotule o piccolj.
più netta; fi farà liquefarfi fopra un fuoco
Per;m 1u, che !i farebbon f ecc are • lento in quattr' oncie o circa d' Acqua. Si CQ~
lerà la d1ffbluzione. Intanto li farà cuocere lo
T abelltt c.ontra Vermes •
Zucchero con fei o fetr' oncie d' Aqua lino a
confiftenza di Elettuario fodo; vi li mefcolerà *'-• Rb1i eleé!i, Semini.r con.tra vermes, & Ci·
la d1tfoluzione della Manna, ed avendovi fat·
tri mundati, Portularte, Caulium, Geni•
flte ana Z: ìij,
ta evaporare l' umidira fup ~ rflua ; fi getterà I~
materia mezzo fredda fopra un marmo , fopra
Aquilte ~lbd! ij,
.
il quale avraffi fparfu dell' Amicjo in polvere
S acchari athi]/imi ~ xv j •
fottile . Quando farà di venura fredda {i taglieCum mucagine gummi Tragacamhi in 11qua
rà in Penniti , -i quali fi conferveranno in una
napha: extraél4 fiant tabella: S. 11.
fcatola in luogo afci utto . •
Vifl?i.
Tengono il ventre libero • ia Dofe n'è da
OSSERVAZIONI.
Dofe • mezz' oncia tino a due on ci e •
Ho tratta quefta defcri~ione dalla FarmacoI polverizzeranno inlieme il Rab-arbaro e te
pea di Gant. Io la trovo molto inutile, pqi fem enze; d~ un' al ·ra parte il Sul:Him ato
chè la Manna è una Droga facile a prenderti dolc e ; da un' altra parte lo Zucchero fine . Si
fenza neceffità di ridur la in Penniti ~ Di più , rnefcoleranno le Polveri, e colla quantità ne·

3 vj.

3

!

·s.

S

3

S
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....
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ceffaria di Mucilagin·e di Gomma Dì·agantinratto in Acqua di Fior di Arando-, fi farà una
pafta foda battendo il tutto· lungo tempo in un
roortajo .di marmo con' pefi'ello di legno,. e fe
ne formeranno· delle Rotule o de,.. piccoli Penniti che ft metteranno a feccare •
Uccidono i Vermi nel corpo,. La Dofe n~ è··
Virtù.
Uof1, da una Dramma fin-o a feL
Benchè il Sublimato dolce fia una dcH~ Dfo...
ghe più effen:riali di quefta compoftzioné, non
dovrebbefi far entrare in· un Medi-0amento che
ti- mafiica , e refta. per quatch·e tempo- in bocea prima· di effùe inghiottito: Perchè il Sublimato- dolce può fepararfene a cagìon del fu<>\
pefo,.. attaccarli a i denti, e fouoterli. Per evirare queft1 accidente, bifognit ridurre i Penniti itt pafta· liquid·a.,., e farli prendere im~~Iti
irr un1 oftiai bagnata •

T abellte Cacheél'icte •.
~. Tartari vitriol~ti

'!; j,

.

.

<Vcu!orum Cancrt prtepa1atorum, Croci Ma~•
tis· aper-iemi.s , Putveris Aromatic:i rofati
. ana 9 i j ,
.
S acchari a.//Ji in- aqµa meli;/[te fol'uti & oofli

3 iv.

1

Fianr t116el!tf! S. A.
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Olio· di Gannella diiHl lara. SÌI darà. co1·po alla'
mefcolanza colla quantità. necelfaria di nìucifagine di Gomma Dragante tratto in Acqua di
Fior di Arancio, per fare una pafta foda che
fi- batterà. lungo tem·po , e fe ne fotmeranno ·de
i Penniti o Rotule di due Dramme l'. una, le
quali fi faranno feccare ,
Aprooo fo: Oftru:l'ioni della milza, delta Ma· Yir1ù ',
i'rìce e delle altre Vifcere ; fc:rvono· nella Cacheffia ;. nelle Oppilazioni; neHé difficoltà d'
Orinar'e; nefle mal'auie Ipocondriache. La Do• Dofe,
fe n'è un Pennito,

Tabel!te de Groco Marti.r fimplices.
Pi<.. Croci Martis aperien-th \r;,
Cinmzmomi 3,.ij,
S acchari ai6iffimi~ iv·. ·
Cum mucagirJe Gummi tf'agàcanN7i in aqua
napbte extra8a fiant ta6ethe. ponderi-.r tira&.·
marum tluarum, in umbra jiccand.-e.

0 S SE R v ·A Z l-O·N,t •.

r rnaci1rer?f· fui porfith> lo z ·atrérano di MarS
te apritivo finchè· fia ridotto in. polvere·im•
palpabile. Si polverìneranno frparat'amente ra-

Cannella- e lo Zucchero. Si melcoleranno lepol veri in un morta,jo di marmo, e colla quano.
tita necelfaria di Mucilagine di Gomm·:i DraO.SSERVAZIONf.
gante tratto in Acqua di Fior d'Arancio, ft~
r macinerà fopra il1 Porfido· lo Zaffi!rano · di farà una pafi:a. foda, della quale fi formeranno·
Marte apritiv-0· finchè fia ridotto in·polve- de i Penniti o delle R:otule di dee l2>'ramme l,
re impalpabile:· fi mefcolerà cogli occhi di una, e fi faranno: fecc·a re •
Cancro preparati., colla Pol v:ere di R.ofa arnTolgono le· 6ffruzioni ; provocano i Mèfr· Vir1lt .
matica ,. e col Tartaro Vetriuolato, S'i farà · nelle Femmine; fervono per le Gppilarionì, Dofi • .
~uocere lo- Zucchero con due o tre oncìe d'
La Dofe n'è un Pennito •
·
Acqua di Melilfa fino a GOnfifien-za di Elet·
Si può -dinominare que.fi'a compofìzione, Pen• Penni1i
tuario fodo; fi toglierà dal fuoco ·, e quanèio niti Cachettici di Artmarro -pei·chè fe mctte!ì·C:mhui.
'
nd~~
farà mezzo freddo vi s'incorporeranno efatta· la Pòl vere - Cachettica
ch·e quefto Autore ha mnno.
mente le- Polveri; fi getterà la materia ancor de.fcritra ~ ii~ P.enniti, fa.r-a11no •fimili· a · quefti.
calda fopra una carta untà d) .Olio di Mandorle dolci ; fi difienderà con un baftone- atto ·a
Tabe//te de Cr!JcO" Martis .. cur11po/itte.
codefio effetto , e il taglierà in Penniti,
Virtù
Sono buoni per togliere' le 0ftruzioni, e per ~. <;:roci M~rtis aperi.entis ~_' j f6 ,
D ifi • riftrignere il ventre.. La Dofe. n~ è da una fino-·
Cmnamorm acutiffim1 , Rhahar6ari elefli, Fte•
0
e· tre Dramme,
Cttfor~m BY)loni.12 ,_ Croci . nna ~ ij",
La Polvere di R'ofa- aromatica è ·inutile inSacch'!r1 a!6iffin:1 m ~qua . artbemifite- folHtiquefia compofizione , .
& m eJeélunr1um fotrdum coéli !, ix.
Eitmt taheltte S. A;

S

1

Tabeltte Cacbi:flicte", D. Daqu-in·o

~. Diapboretici- Mìneralis, Oculorum C~ncro-

rum prreparati ana ~ fS ,.
Margaritarum priepaY.-iltarum g ij ,,
S1tlis Martis 5 ($,
·
fJlei Cinrramorm j/itlatitii gutt, ij ,~
S acchari optirru pulverati ~ vìij ,
. Cum muc~gine Gummi Tragacanthi in lllJt-:'11
• naphte extr4fl11 fiant t:a/Jellte.
Q SSE~V . AZ'I

Se ;r

'

ON<I'.

mefè?lera.nno· efattamente · iniieme in un·
mortaJo d1 marmo · il Diaforetico minera~li Occhi . di · Cancro preparati ; . le Perle preparate ; il Sale di Marre e. lo Zucchero
ridotto in polver~ fottile;. vi fi ~giugnerà l'

0 -SSER'V AZIONr•.

Sr

polverizzeranno iniieme il Rabarbaro· e fa
Cannella ; da un~ altl'a· parte lo Zafferano ·
dopo aver-lo. fatto feccare fra due carte. Si macinerà lo Zafferano di Marte apriti vo fin che.
fìa ridotto in polvere impalpabile. Si mefcoleranno le- Polveri colle Fecule di Brionia ; - ii
farà firuggere lo Zucchero in quattro o cinque
oncie d' Acqua di Artemifia fino a conGftenza
di · Elettuario fodo • S1 toglierà. dal fuoco-, e
quando farà mezzo freddo vi fi mefcolerann~
efattamente le Polveri. Si getterà- la materfa
ancor. calda fopra una carta unta d'Olio di:
Mandorle dolci ; fi ftenderà con un baftone cilindro a· quefto cftètto defiinato · l:Jarimente un..
to, e fi taglierà in Penniti.
'
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Sono atti p-er togliere [e Oftruzioni, e per
OSSERVAZIONI
provocare i MeG nelle Femmine. La Dofe n,
è da una Dramma fino a mczz' oncia.
SI pol\1 erizzeranno infieme il Zenzero, la Can•
Si troverà nel mio Libro di Chimica la prenella, e i> Iride; da un'altra parte lo Zuc..
eh ero fine ; fi mefcoleranno le Polveri in un
parazione dello Zafferano di Marte Apritivo.
Quando fi hanno prefi di quefii Penniti, è
rnortajo di Marmo colla Panacea Mercuriale;
fi darà corpo alla mefco!anza aggiugnendovi la
bene il paffeggiare per qualche tempo, 9- fine
dì eccitare il Marte a penetrare e a togliere quantità nece<faria. di mucilagine di Gomma:
Dragante, e ft batterà per lungo tempo cot1
le Oftruzioni •
Si fanno de i Penniti marziali in molte al- un peftello di legno per fare un·a . pafia foda,
tre maniere, che hanno virtìt fonili, o poco della quale fi formeranno de' piccoli Penniti o
divcrfe da qudl:i. Vi fì mefcolano foven-te de,
Rotule del pefo di una Dramma l'una.
Se ne fanno mafiicare a coloro che durano
purgativi , ma allora fono ingrati al gufto. Sarebbe rn.eglio ridur.re. le Droghe: in Oppiato, af- fatica a ricevere il fiuffo della bocca, allorchè
finchè fi poteffero prendere inviluppate nell1
fi medicano per lo mal Venereo; perch' ecciOftia.
., tano la fati va. La Dofe n' è un Pennito.•
·La Cannella, il Zenzero e l, Iride fon-o porti
Avanti l'ufo de' Penniti marziali, è bene l'
aver fatti li rimedj generali che ·fono i Brodi in quefii Penniti per rifcaldare la bocca, per
umettanti,. le Fomentazioni, la cavata di fan· aprire i Vafi fcilivarj ,. e pe.r fervire di veico·
gue, la Purga, affinchè- i va<i chiu!ì fieno amlo alla Panacea, affinch' ecciti E:on piì~ prorv.
molliti , e- la m?.teria che fa l' Oftruziolì'C fia
tezza la fcili vazione •
·
piì1 difpofia a difimpegnarfi, quando il Marte
Quando fi mafticano de i Penniti, una parfarà la. fua operazione •
te della Panacea che {ì precipita fempre a cagion del fuo pefo, può attaccadì a' denti e.
kuoterìi
~ ma non è folito il ferwir!i di cadeT abetite Emeticte •
fta fpecie d'i mafiicatori che per li tempe-rarnenti duri, e ne, quali non fì potè muovere
~. Tartati Emeti·c i, Liquir.it.ùe raftS, Amyli
la fcilivazione colle maniere ordinarie.
ana 3 ij,
Si troverà. nel mio Libro di Chimica la cìe:-Saccbari alPi tl5 fS •
Cum. muca.gine Gummi Tr:agacanthi fiant ta- fcri3ione della Panacea m~ituriale-.
/;ellre feu ro.J.ulte ponderis dragmre jèmis.

O.SSER VAZION.I ..

51 polverizzeranno fottilmen-te gl' IngrecI'ienti,

ognuno da fe : fi mefcoleranno efattamente
inficme in m1 mortaj.o di marmo. S' incorpore·
ranno colla quantità. neccff-aria di Mucilagine di
Gomma Dragante per fare una pafia foda. Si
batterà per lungo· tempo con un peftello d-i leg110, poi fe ne formeranno de' picee.li Penniti o
Rotule di una mezza Dramma l, una.
Purgano délcemenre· per vomito, e alle volte
per difotto. La Dofe n'è da un Pennito fino a due.
Ognuno di quefti Penniti contiene al più fei
gra·u i di Tartaro emetico.
R.enderebbcfi q.uc.fta. compofizione molto pit1
vomi.tiva., fe in vece di Tartaro Emetico-,.. vi
ii mette.ffe La. Polvere dì Alg·aroto.
Quefii Pénniti fono, grati d..a. mangiadì . La
Regolizia, 1' Amido , lo Zucchero e 'l Mucilagine frrvono- {"er ind"Olcirc il Tartal'lo emetico e
per. rend~rlo pii1 .fluido. Ma fe '1 Medi~amento
eccita.tre un vomito un pGco- troppo v10lento ,
hifogna dare all'Infermo alcune cucchiajate di
brodo graffo., o d'Olio di Mandor,le ~olei. •.
•

Tube// te Mercuria/es •
Panacetf1 Mercuri~lis 3i j ,.
Cinnamomi acutiflimi, freos F.loren.tite, Zin-·
giheris ana j ,
Saccbari alhi 3,iv..
.
Cum mucagine Gummi Tragaca1'th-i ftat maf:.
fa foti da, ex qua forme.ntur tabellte Jeu r<J•

~.

g

tu.l<e ponderis

.-...--~.

draim~

unius. .

Maffa Panis Medicinalis.

I

L Marzap·an-e detto in· Lcrtino Maf{a P1mir, M:rr.z.:J<>
a Marfus Panis. E' una pre~arazione che ~=:f~;
fembra meglio· convenire alla PaftiC'cieri-a che Panh.
a.Ila Farmacia-, perchè ferve. pià per le M-enfe
fra le frutta e le Confetture e per le colezioni, che in qualità di Medicamento. L' Inten·
zione dell'Inventore è fiata tuttavia affinchè fe
ne poteffi: fervire la Medici-ml- . Ma i Pafiicciel'i
e i Confett·ieri, che anche ne pre.parano, hanno
fludiato femplicementt: di rendere la compoGzione grata al gufio , fenza penfare fe foffe o
non fu{fe Mt!dicinale. A codefto fine ne hanno
tolto tutto ciò eh.e poteva. nuocere a-l lor difegno; e la loro compofizione non è propriamente
che· una mefcolanza di Mando-rie, di Zucchero e
di un poco di farina, che peftano ed impaftano
bene infieme in un mortajo con poca- acqua.
Il nome di Mc>...rzapane è Italiano e viene dal ~11'm!!l~·
nome Marz.o perchè un Italiano così nomato g:a. •
nè- fu l' Invento.r-~.
Il Marzapane Medicinale è fiato inventato per
li Convalefcenti , eh' effendo di frefco ufcitì da
un marafmo e malattia di confunzione o di pet·
to, hanno bifogno di effere riftorati , e fortifì·
cari, e nudrìti- con un alimento· pettorale ed
anodino. Si debbono dunque fcegli re per la·f~
brica di quefio ·Mariapar.e degl' Ingredienti fa ..
poriti, dolci e becchici; come fono i Piftacchi,..
le Mandorle, le Albicocche , e lo Zucchero "'

Ma[Ja Panis Pe8oralis.
J;t. Amygdalarum dulcium decorticatarum.
Pifl.tciorum mundatorum 3-ij.

.
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in mortnrio rrH1rmoreo çum pau(e
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tUJure ; o>'um arantiorum, ad de Jacchari albij/imi 1D j.
Fiat mllffa e% qua furment:1r rotulre.

SI

Vfr1l1,

Dofe.

OSSE RV AZIONI.

monderanno le Mandorle e i Pi!lacchi dalle loro fcorze; (ì pefieranno infieme in un
mortajo dì !v1armo, bagnando il tutto di quando in ':}llando con· un poco d'Acqua di Fìor di
Arancio. Vi G mefcoler~ poi lo Zucchero, che
.avraffi fottilmente polverizzato, ft continuerà
a battere la Mefcolanza finchè fra ridotta in
una pafta a<fai focla, fe ne formeranno poi de>
piccoli rotoli o piccoli pani; che fi metteranno a cuocere o ad arrofti re in un forno caldo
mediocremente, ma eh.e abbia calor fuffìciente
per rofolarli cuocendoli .
Quefto marzapane è buono a mangia-re, fortificando, rifi:orando, indolcendo; è buono per
le malattie del petto; il fuo fapore è graro .
Si può in vece dell'Acqua di Fior d'Arancio ,
mettervi dell' Acquarofa. La Dofe n'è dalle
due dramme fino ad un'oncia~

Maffa Panis Carminativtt.
~. Pijlaciorum mundatorum

3i j ,

Amygdalarurn dulcium a cortise purgat. 3 iv,
S em ini.I Anijì 6{S '
Cinnamomi 9·1j,
Cortici.r exeerioris Arantite amarte gfS.
Piflmtur fimul, & cum f. q. aquce jlorum aranciorum fiat pafta e)( qua formentur rotu.-

tre S. A.

OSSERVA ZIONL.

nice, la Cannella, e la prima fcorza di un
S
Arancio amaro che fara fiata tagliata e leva-

I polverizzeranno infi.eme la femenza di A-

Yinlì ,

Do/e.

I ...,

ta ben fottile, e fatta feccare. S1 pefieranno
in un mortajo di marmo le Mandorle e i Piftacchj mondar · dalle loro fcorze, aggiugn n·
dovi di qua nd o 111 q uando un poco <l' Acqua di
Fior di Arancio, ed in .fine vi fi mefcol eranno
efattamente le Polveri per fa.e una pafta affaì
foda, che fi formerà in rotoli o in piccoli pa·
ni; i quali fi metteranno a cuocere nel forno
con un catore dolce e temperato.
QJ1efto -M arzapane è buono per ajutare alla.
digefiion , per cacciare i Venti dal corpo, per
fortificare lo ftornaco e 'l petto : fe ne mangia
con pi-acere. La Dofe n' è da due dramme fino
ad un'oncia. Si poffono aggiugnere nella fua
compofizione due dramme di effenza dt Cori.an·
dro, per acc.refr.ere tanto più la fua qualit~
carminativa ..

S accharum
. Rofatum T abellatum ..
~. ·Sacchari Athiffimi !D j',

Aqute Rofarum 6 iv.
Coqun-ntur jìmul igne lento atl conflflentinm
eJefluariì Jolidi & fiant tahetlre S. A.

S
f
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I ~etter~ Io Zucc~ero gro<famente polve-

............
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Elettuario fodo; fi toglierà allora dal fuoco, e
quando farà· mezz freddo il verferà fopra un
marmo, fparfo- di Amido ridotto in polvere
fottile; {i Henderà la materia alzando il ma1~
mo dall' una e dall'altra parte , poi lì taglierà
in Penniti.
Sono buoni per detergere e per indolcire il Virtà •
petto, per eccitare lo fputo, per fortificare il
cuore . La Dole n'è da tma dramma fino a fei. Dofe •
Quefti Penniti non ritengono la virtù delP
Acq uarofa ; perchè il piu fpi-ri tofo· il d.ifperde
per ra cozione.
Si può ancora far cuocere lo Zucchero coW
Acqua comune, e f ul fin della cozione ver·
farvi due on:cie o circa d' Acqt:arofo. per darl..
odore a' Penniti .
Quando ft vuof far dello Zucchero rnfato iit
polvere per mefcolare nel latte che fifa pren·
dere agl' Infermi , bafta il mettere dello Zucch·ero in polvere in un piatto di terra· verni:cata , bagnarlo molte volte d' Acquarofa, e· farlo feccarc ogni volta fopra un poco di fuoco, dimenandolo irx:effa.ntemente con un baftone a ciò deftinata- ..

Saccharum Rofatum rnbrurrl.
Rofarum ruhrarum mundatarum tenuiffime
pulveratarum & guttutis aliquot fpiritus
f ulphuris aut vitrioti irroratarum 3 i g ,
Saccbari athiffimì in· aqua rofai-um coé/ri 1D T7
Mifce, fiant tabetl~ S. A ...

1)(.,

OSSERVAZIONI.

S

I

mond~ranno deile Rofe roffe fecc&e dallé'
loro unghiette, ft polverizzeranno fottilmente; e fi bagnerà fa polvere con alcune go-ccie dì Spirito di fo :fo o di Vetriuolo, per ren·
derle piì1 roffe . Si farà cuocere lo Zuccheroin quattro o cinque oncie di Acquarofa a fuoco lento frn irr confìfrenza di Elettuario fodo •
fì ritirerà allora d·al fuoco, e quando farà 'mez-:
zo freddo vi fi. mefcotcrà efattamente la pol v~-:
re , e fi. getterà la materia fopra una carta unta; e fì lafcierà fienrlerfi, e quando farà divenurn quafi fredda, G taglierà in Penniti.
Servono per arrdlare le · ftuffioni che cadono Virili ..
dal cervello, per fortificare il petto, Io ftomaco , e 'l fegato . La Dofe n> è- da una dramma Dofe •
fino a mezz' oncia.
Si forma d'ordinario quefi:a compofizion·e in. conferv~
~ClZÌ della l~nghezza e della gro<fezza de1 pol- di Rofe in
hce , e ii chiama Conferva di: Rofe.
pe-r.z.o •

Manus Chrifli, Jeu S accbarum· Rofatum
per!atum, feu Diamargariturn
/implex.
~. S nccbari alhijfimi in

10 j '

aqua

tofarum coéti

Margaritarum prteparatarum 3 ft.
!v!ifce, fiant t abel!re S. A.

51 farà

OSSERVAZIONI ..

cuocere lo Zucchero itT cinque o fei
onci e d' Acquarofa fino a conG!l:enza d' Elettuario fodo. Si toglierà dal fuoco, vi fi me-

rizzato 1n un bacino con Acquarofa • Si
él}"à. cuocere a fuoco lcn.to fino a confiftenza di , fcoler anno le J.lerle, e quando la materia farà.

.mez-
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F A R ~1 A C O P E A
"'"'O
mezzo fredda, fi getterà fo.i>ra un marmo , fo. bafioni , elle 1i attaccherano ancor Ctildi ad uno.
pra il quale farà prima ftato fp.arfo · dell'Ami- ovvero a molt' uncini di ferro attaccati ad un
do b~n polverizzato ; ti lafcierà ftendedi, poi legno o conficcati nel' muro, e {i allungheran ...
fi taglierà in Pen.n,iti •
no attortigliandoli come una furie, e. dando
Son buoni per fortificare lo fiomaco. ~ per in- loro qualche fi,gura a piacere , poi {i Iafcìeran
dolcire gli acidi ' quando·
fono in troppa diveni-t· freddi. Avraffi dellp Zucchero fecco,
gran quantità., pe.r. lo fp.uto- di fangue , e per un ·poco· untuofo , a<fai bfan·co , facire a rom ..
arreftare· i corfì. di ventre. La Dofe n' e da una. perii , di un fapor dolce e grato • Sì chiama
codefto Zuc.chero Penniti, o Epinit'i , Alfenic Penn~tf.
dl'amma fino a me~·~' oncia.
Ogni Dramm.a di quefti Permiti contiene tre ~ Zucchero attortigliato. Colo.r? eh~ l~ pre. ~lf}e~'i~'~
parano, hanno alle· volte la.. dlhgenza d1 me- zuuhero
grani di Perle prepara.te •.
Le Perle preparate fono· una. mat!eria Alka· fcol,arvi molto Amido , per renderlo pen biart• a~~m'i
111
lina, atta a· rompere le punte degl'i umori. aci- co, e per guadagnarvi di va.ntag-gio; il eh' è g '° ·
di ed. a mortificarli, come imlolcifc.e ed afior- uin fal!.ìfìcazione da biafimarfi • Si conofcerà.·
be anche I" acidità d·ell'Aceto quando dentro vi quello inganno, guftanàol-0, perchè- allora farà·
è pofia: gli Occhi di Cancro, O·'l Coralto·, o, troppo paftofo •
i> Av.orio. bruoiatO! pro-dun;e.bbono lo fk{f() e~ ·· Lo Zucchero é'.ttortigliato è pettarale , indol· Virtli-•.
{etto. ~
cente , inc~a.ffante , buono per lo catarro, provoca. lo· fput°', indolcifce le agrezze del petto •
L' . A~uarofa non e- più- utite nel·Va compo1tGli antichi Medici chiamavano i Pennifr"
z.ion~ di quefH Penniti di q,ucllo· fra. l"' .Acqua
comune;. perchè bollendo·, tutte le fue· pa.r-ti· Sa.ccbarum. bordeatum ; ma i mod'erni hannov:olati!\i , nelle· quali confift:e la fua vir.tù,.. Cva,. trafportato: quefto nGme a.d· unl"a{tra prepara,o
por.ano. Se vuo.lfl' che i Penniti ritengano l' o.· zione di Zucch-cro·, eh' è: per verità quaG della·
do re e '1 f.apo11e· dell.,.. Acquarofa, bifogna farli" q,Ualità mede.f1ma deHo Zucchero attortigliate';
fenza fuoco, malaffando lo z ·ucche·r.o, e le ma. c.he ditferifce un poco.- quanto alla. forma ,
Perle mefcolate infieme- in un mortaJo- d\ mar. e quanto al colore.
Si fa cuocere fo1:temente dello .Z ucchero ,. fimfi""
ma. cè>J,1 del' mucilagine di Gomma Dragante
tratto, in Acquarofa: ma trovo che {i adopera. come quan.d °' fi. preparano i Penniti,. ft g.etta :,~:;u!0 '..
b:'opp<> Zucchero in quella compofizione. Vor- fop1·a un marmo unto d' Olio di Mandorla do!- zuccher~
rei. togliente due terz-i , e rifu.t<mare. lo. Z'ucche· ce , e ft forma. in baftoni retti·, lunghi e graffi"' Or%.0 •·
i.o, per-lato nella manie·r..a fegu.ente.
come le dita • Si lafciano divenir freddi, e ft
dà· loro , q,u ando, fon. mezzi freddi , la figura.
che p~ù: pia.e.e .. Sono· di una,c.on-ftftenza più du·
S'11c.cbarum. Perlatum· reformatum.;.
r.a, più. lifcia\ e. men atta. a f pez·zarfi eh.e j Pen•
~. Màrgaritarum- priep~ratarum · 3 i:,.
niti , . di color giallo o-. citrino·, lucente,. di un•
Sacch.a.ri albiffimi p-ulverati 1ts fS,
f.apot<e dolce e. grato-, reftando come lo· ZucMifce ·, & cum.. f. q. mucaginis. gummi- traga·· chet'<O-· candito• qualche tempo nel liquefarfi Ìl'l•
cambi in, aq_ua refarum. extr.aélaJ fiat majfa bocca,. Molti di color. che la..vor.anO-' queftn.
falida eJtr qua f..ormentur· tabeltte feu. ra1.u.J~ · Zucchero d' Orzo, vi mefcolano un poco di
Tintura
S~ A:.
. . di Zafferano, per dargli un1 color.e.
j)

Yirtlt,

""';fe.

vi

p1u vivo·•.
Lo Zucchero d''..Orzo è' m·o lto· in ufo per Io Vinti'...
catarro per le fluffioni di petto ·, per· lo fputo.
Se. ne mette a. dilfolverfi un piccolo pezz.o irr Dote. ....
bocca.• GH fpeziali trafcur.ano di p·r eparare fo.
vente da fefieffi- lo Zucchero attortigliato e lo
Zucchero· cl' Orzo. Lafciano quefte Operazionli
d-L poco momento a: i Confettieri , . a' quali convengono affai ben.e, e le comperano da effi ·
q~iando ne hanno bi fogno -,.
\

Penidid', feu Saccbarum Prnidiatum .•
Jle:. Sacch-ari alhi, Decoéli Rordei ana · 10.vj •

Coquantur ad confiflmtiam. faccbart' taheJtati
u.t maffa q.utedam. e"urgat a .1 modum fotid111,
& it.a traflabilis ut digitis non adhtereat
&- facile in· hacula ducatur tenuiora, .cra[jiora, breviera aut longiora & f cepius in·
torta.,. femper vero alba, q_uod ut- prab-e fiat.,
adhuc calms· maff.a: unco ferreo trahe-culteaffi~o add1,4citur ,. r:educitur, trabùurque ,
'JUOufqut decalbefcat, ér ex hncul..ù· di!lirr
varite figurte ducantur.

sr

O..S SE R V A Z I fr.N I.

la~eranno bene due brancate di Orzo im
a.e qua calda. ' poi a faranno bollire in nuova Acqua. ben ne.tta per lo f paz.io di mezz' ora..
per averne: q_Gattro· libbre · di decozione e.a lata;
n metterà. in un- bacino· e.on ~ fimil pefo di Zucchero bianco.; fi farà <:uocer.e,· la . mefcolanza in
una confiftenza. anche più forte., clie quella
della Zucchero tofato ; fi getterà, fupra un mar•
mo unto d'Olio di Mandorle doki ; fi rnaneg.•
gierà come una pafia colle mani , che: primai
doverann' elfere ftate bene ftroppicciate coU'&
mido.,. per impedite l.o- fc.ouarfi: !ì. ftende.rà. in,

Tabetl'1J. PeE/fJrales, D. G.andron.
v1'bbatis •.

*-·

Hordei integri Jo j ,
•
VUarum . Paffarum mundatarum J 1v·,,
Liquiritiie ra,(ie & co11tuf1t ~ ii j ,
Seminis Anifi ~ j,
C.aryophytlo.r num. xiv.
·
Coqµantur ad muciJaginem in . oqute commtr•·
nù q.f. deinde fortit~r pr1e-/9 . exprim11ntu..r ;~
e·~preffione 11dde •
.
S acchari alhi 10 .i j •
Pércoqurmtur nd confijJentiam tle!l.uarii foJiil'i·
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U N I V E R S A L E.

O:SSERV A"ZIONL

. farà bollire:c ·POrzo ben netto in una ·quanSI tità
fu.fficiente d'Acqua romune per !un.g'°

fpazio di tempo, ovvero finchè fia fcoppiato :
allora {i a.ggiugneran nella decozione l' uve
mondate da loro acini , la Regolizia grattugiata e pefia, l'Anice e i Garofani pefti :
"!uando il tutto farà cotto a fufficienza, f1 colerà la decoziol1e con efpre:ffion .forte; fi farà.
cuocere nella colatura lo Zucchero a fooco
lento , fino a conGftenza di Elettuario fo.do, e
fi dimenerà la materia inceffantemente-con una
f patola di legnG , dacch' ella comincierà a condenfarft, a-ffìnchè non fi attacchi al fendo -del
baci.no • Si verfcrà fopra un ma-t<mo o fopra una
carta unta d'Olio di Mandorla dolce, e fi
ftenderà con un bafione a queft' uffic.io deftina..
to parimente unto ; poi il taglierà in Penniti
che ii conferveranno in una fcatola in luogo
afciutto.
Virtù•
Sono buoni p~r far maturare Jl cat:trr.o , ·pe-r
fod-olcire l'agrezza delle Sierofttà che cadono
Doft • dal cervello, per eccitar.e lo fputa. <La Dofe
n'è da una dramma fino a me~z' oncia •
Quefti Penniti fono difficili a farli a ca.gion
della gran quantità di mucila.gine che fomminiftra una libbra d'Orzo fcoppiato; perchè queflo mucilagine condenfandofi a cagion della cozione , ft attacca facilme-nte al bs.cino e fi ·brucia , fe ~l fuoco è un poco troppo forte , o~vero
fe ft lafcia di muovere la materia com'~ neceffario.
:Il mucilagine dell'Orzo è principalmente
.quello che fa ·la bontà e la virtù di quefti Penniti ; percbè lega colle foe -.parti ramofe e imbarazzanti , la ,punta de"' fali acri , .e condenfando la Seriofità, impedifce il fare 'tant' im·
preffione, quanto farebbe nel .petto. Le Uve,
la Regolizìa e l' Anice fono parimente pettorali, e convengono bene in quefta compofizione.
La piccola quantità d.el-Oarofano che vi entra non può produrre un grand' effetto , e tanto meno lo può produrre ,quando ie fue parti
volatili !i difperdono cal bollire: cosl quando
!i toglieffe codefta Droga , i Penniti non .a-verebAsgiunu bono minor virt't • Alcuni vi aggiungono fopra
di ~ue, il fine due grani d'Ambra gri-gia; ma. queft'
~~~~a~ aromato eccita nc_lle Femmine dei va-f'ori che
lor recano molto incomodo ..
Quando fi mettono in ufo queRi Penniti è
bene lafciarli diffolver.e lentamente in bocca,
affinchè col lor mucllagine -bagnino e umètrino
infenfibilmente i condotti che vanno al petto.

TabeUte de v.!lthtra /implices feu
.
Papa/es.

'

'-· Pu!p..e Radicis Altheete recenter ext-r118ee

Si fe.pararà fa lor decozione; fi tchiacceranno
in un rnortajo di marmo, e fi faranno palfare
per uno ftaccio rovefciat-9 , per averne la

polpa •
Si farà cuocere l,o Zucchero fine 1n fei ov·
vero f ett' oncie di Acquarofa fino a confìftenza
di Elettuario fodo; vi ii mefcolerà allora lon·
tano dal fuocG .la polpa di Altea con un ba·
ftone ; fi rimetterà -il bacino fopra un fuoco
lento per far d1feccar la materia, agitandola
fompre , e quando avrà una ragionevole con·
fi!h:nza , !i getterà fopra una carta unta d' O·
lio d.1 Mandorla dolce. Si tenderà coa un ba·
ftone <'Cilindro atto a ftendere la pafta, e fi taglierà. in Penniti.
Sono buoni .per indolcire e -r intuzzare le a ...
grezze della Toffe, p~r condenfare le ~ierofttà
che cadono ful -petto, pe.r farfputare. Si mette un P.ennito a ftruggerfi in bocca •
Si fanno anche de i Penniti dì Altea f P.nza Penniti
fuoco collo .Zucchero polverizzato che - fi ndu- a; Alte"
ce in pafia Ìn un mortajo con una quantità fienz..11
fufficiente di Polpa di Altea • Se ne formano uoço ..
de i Pafiilli o Rotule , e ft fanno feccare.
Tabe/I~

'
OSSER. V AZIONI.
1faranno bollire nell'acqua delle Radici di
A'ltea ben nette finchè fieno divenute molli.

SI

~Polf'4 d!
~;; d• ·

de

.;Jlth~a

compo/itte.

Pulpee Radici.r Althiete ~ ij,
Semini.r Papaveris alhi, lreo.r 'Florentire, Li·
quiritire, Putve.ri..r Diatrngacant'1i frigidi
ana 3 ìi.j ,
&acchari atbiffimi in aqua ·rof.ar. coéli ~ j.
Fiant ex 11·rte ,t,.,bella:.

·J;c.,

OSSERVAZIONI.

SI polverizzerà infieme I' Iride ,

la Regolizia,
e l-a femenza di Pa·pavero • Si mefcole-rà la
Polvere col) quella di Diatrng.acamhi frigidi:
:iì farà cuocere lo Zucchero ,i n confiftenza di
Zucchero rofato. V i ti mefcolerà lontano dal

fuoco 1a Polpa, poi l.a Polvere, per farne una
pafia foda, che ·fi d.iftenderà fopra una carta un·
ta. d' .Olio di mandorle dolci , e fi taghc:rà in
Penniti.
Sono buoni per la Toff~ invecchiata., per r
Afim~, ·per le Ulq:rì del Polmone .: fe ne met·t e a fonderft una .dramma o circa m becca.
Se foffero aggiunte alla- compo!iiione-di que- Virlt.
fii Penniti due dramme di Magi fieno dì Solfo,
farebbono più atte a guar1re le ulceri del Polmone e per !' Aiima.
Si polfon anche fa.r-t: quefii Penniti fenza fuo- Pmniti
co, .mefoolando le Polveri coHo Zucchero poi di .tflte~
veriz.z~to '·e incorpora·ndo il tutto in pafta _in un j:;';,f°1J-:n!
mortaJo di marmo con una quantità fqffi.c1ente z..aft10".
<li Polpa di Altea per formarne delle Rotule.
Si potrebbnno r.:ndere qudU Penniti pii1 deterfivi mefcolandovi uno fcrupolo di Fio.ri di -

Bengiuì.

~iv,

Sa&cbari albi in aqua rofarum fo-luJi & coéli
jOifS,
Fzant tahellte S. A.

331

Tabel/~

Diafulphuris.

.'

Magi.fieri i Sulphuri.r ~ i fS,
Amyti , Rad1cum ficcatarum Enulte Càmpanee , Liquiritiee, Ireos Florentite 11n~
5i1j '
FJorum Benzoini 9 j,
SacclMri albiflimi 10 j.

~.
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-FARMACOPEA

j~l

Cum f. tf· mutaginis dUmmi tragacanthi in
aqua rofarurn extraal.:e, fiat maj[11 f.olida ex
qua formmtur ratulte S. A.

Tabellte feu Rotulte Peélora!es citrintt,
.A. Mynficht.

}',(., Loocb f ani & experti, Putveris Specierum
OSSERVAZIONI,
Di~rhodon Akbatis ana ~ fS ,
Suc~t Glyçyrrh1zte , Florum Sutphuris ana
polverizzeranno infieme le R2dici ; da un'
altra parta l' Amido, il Mag,ifterio di Sol·
~ J '· • R . .
~
Bern:.om;, . a_drcz~ Ireos. F!oren.tit.e _an.a 9 ij ,
fo e lo Zucchero. Si .mefcoleranno le Polve·
Extraéft Croci Or1ental1s, Batfar.m Sulphuris
ri , e s'incorporeranno in un mortajo di mar·
mnfati ana 9 j,
mo colla q\lantità neceffaria di mucilagine di
SAccba~r· ·a lbi in aqua famiculi diffoluti
Gomma dra~ante tratto in Acquarofa per fare
3 XVJ,
una maffa foda, della quale fi formeranno del·
le Rotule , e {ì faranno feccare •
M rfcc, & fiant ta6etlte feu rotulte.
Virtù;
Sono buon.e per P Afima, per li catarri in·
OSSERVAZIONI.
veterati, per difi:accare le ftemme denfe , e per
detergere le ulceri .del Polmone e del Petto •
polverizzeranno ognuno da fe, lo Zucche·
ro, il Bengiuì , e l' Iride ; fi mefcolerarmo
Dofe ,J Se ne lafci.a ftruggerG una drammà o circa in ··
bocca.
le _Polveri con quella delle fpezie Diarhodon
Abbatis, e col Fior dì folfo.; !i farà Iiquefadi
Si potrebbon fare .dc i P~nniti di Magiflerio
di Solfo l)leno compofti , nella maniera fe. il fugo di Regolizia in poc' Acqua di Finocguente.
·
chio per ridurlo in confiftenza di Mele • Si
' mcfcolerà col Looc , coli' Efiratto di Zafferano , col Balfamo di Solfo Aniciato , e colla
Tabellte Magiflerii Sulfuris.
quantità neceffaria d'Acqua di Finocchif>, per
fare una pq.ft\i foda, che fì batterà gran tempo ·
i;c.. Magijlerii Sutphuris 3i {S ,
in un mortajo ., . e fe ne formeranno de i Pen·
Gumml Arabici 5 ij,
niti o delle Rotule, che ft faranno feccare.
Ireos Fiorenti te ~ J,
Eccitano lo fputo, indolcikono le agrezze Virtù.
Sacchari atbiffimi fO ij,
Omnia pu!verata & mi~ta .cum f. q. mucila· del petto diftaccando le flemme, facilitano il
gini.s gummi tragacanthi in aqua JJorum refpiro ; fervono per l' AGma , per la Toffe in·
papaveris rbreados extraéfa, fiat m(lj[a ex vecchiata, per la TiGchezza, per la Pleurifia.
_9.ua formentur tabetlte aut rotula:.
Si prende un Pennito in bocca più volte il Dofe.
giorno.
' OSSERVAZIONI.
.Si tro\rerà .nel mio Trattato di Chimica la
I troveran nel mio Libro di Chimica le de· maniera di preparare lI Balfamo di Solfo Anifcrizioni del Magifte.r io di Solfo e de' Fio..ri çiato, e 'l Fior di Solfo.
L' .Eftratto di Zafferano ft prepara come gli
di Bengiul .•
altri Efiratti ·dc' Veg~tati vi ; ma ft difirugge
affatto la virtù di quefto piccolo Fiore volen ..
TabelltC feu . Rotulte PeEJorales alb1t,.
do
trarre il fuo Eftratto ; perchè la fua parte
.A. Myn/icht.
volatile , nella quale conftfte la fua qualita, fi
~. Putveris Specierum Diatragac,antbi frigitli
perde nell'evaporazione, qualunque fia la dì·
Jjgenza cha fi poffa prendere per confervarla •
& Diaireos jimpticis ana 3 lS >
Così è un abufo il far quefta preparazione , i
Laéfis Sulpburis 3 ij,
principj d~Ho Zafferano fono abbaftanza efaf •
. Benzoini 3 j,
tati fenza aver bifogno dell' arte per farli ope.Olei FaJniculi 9 j,
S.accbari atbiffimi in la8e feminis papaveri,s rare nel corpo. E' affai meglio il fervirfì del
albi cum aqua violarum extraEo, dij[olu;i l'iore in polvere che dell' Eftratto.
··''"'

51

51

S

~

xvj.

··

T abellte fau Rotulte Smarttgdinte t
· v.1. Myn/icbt.

· M1fce, fiant tabetlte S. A.
O~SERVAZIONL

polverizzerà. fottilmente il Bengiuì, e fl
SI mefcoleran
col latte o magifierio di folfo le

Polveri Diaireos, e Diatragacanthi frigidi, lo
Zucchero ,ridotto in polvere fine e l' Olio di
Finocchio. Si darà corpo alla m efcolanza col
latte di femenze di Papavero tratto per emul·
!ione, coli' Acqua difi11lara di Viole , delle
quali ft formeranno de' Penniti piccoli o Rotu·
le, che fi faranno feccare all'ombra.
Vinb •
Sono buoni per le agrezze della gola e del
petto, per la To{fo , per l' Afìma, per la TiDofe , . ftchezza. Se ne prende una dramma o circ~ o·gni volta ; e fi lafcia firuggerfi in bocca,

Smaragdorum pra?parat. 3 ij,
Ungu!te . Atcis fpagirice catcinati 3 i fS, .
Seminis Preonite maris decrefceme luna colle•
éfi, & C1tri ana 3 j,
Radicis Diéla·mni atbi, Granorum Kermes ,
Gatangte minoris, Croci Orientalis, Cu6e·
barum, Vifci querni ana ~ fS,
Magifterii Perlarum , Corallorum ru6rorum ,
Hyacymhorum prteparatorum, Olei Succini
a)61 ana 9 J,
Olei Nucis Mofchata:, Macis , Cinn11momi
ana 9 fS,
Rorrfmarmi , Lavendu!te ana gutt, iv,
Sacch ari. albi in aqua apopleélica & epiteptt'..
ça A. Mynji ch; dif[otuti ~ xvj.
M1fce, & fi11m rotula: S. A.

"

l}<..

OS·
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6 SS E R V AZIONI.

SI polverizzeranno infieme le Semenze·,

te Ra·

dici , i Legni , lo Zafferano, le Cubebe e 'L
Kermes; da un'altra parte l'Unghia di Alce
calcinata, lo Zucchero , gli Smeraldi , e i Giacinti . Si mefcolernnno le P0lveri co' Magifterj , cogli Olj e colla quantità necelfaria d' Acqua apoplettica ed epilettica di A. Mynjicht ,.
per far.ne una pafta foda, che fi batter~ per gran·
tempo in U\11 mortajo-, e della quale fi forme·
ranno deJ piccoli Pafiilli o Penniti •
Virth.
Sono buoni nell' Apopleffo~, nell,. Epileffia ,.
nella Paralifia, nella Vertigin·e ; fortificano il
cervclio
La Dofe n'è da: una fil1'() a tre
dramme.
La calcinazione defl" Unghia d' Ake 1 l' è·
affatto di pregiudicio, perchè il fuoco ne fa
difperdere il fal- volatile, in eh.e confifte ogni
fua virtì1 • B1fo ?:na dunque contentarfi di rafchiar l'Unghia per poterla ridurre in Polvereinfiernc colle altre Droghe. Si troverann.o nel
!mio Libro di Chimica le marr.iere- di prepara·
re i Magifterr e gli Oij cn" entrano in. quefiat:ornpofizione •
Le Pietre pre:iiofe e i Magifterj di Perle e
di Coralli fono inutili in quefti Penn·iti , per·
di:> elfendo privati de' princ1pj. attivi,. non ne
può ufcir cofa alçuna che fortifichi il cervello.
Se no.n fia pronta 1' Acqua apoplettica di A.
Mynjicbt , fi foftituirà ad eifa l' Acqua Tria~
cale o 1' Acqua Imperiale ...
r

Tabellte feu Rotulte Hyacinthime,.
.A. Mynficht.
}){, Pulveris Specierum Diarbodon Ab"hatù &
Diamargariti frigidi ana 3 fS,
Hyacynthorum prtetaratorum 3 iij ,
Nitri purificati 3 J ,
Magiflerii Corallorum rubrorum 9 j ,.
Olei Stitlatitii Ro}Ìlrum

9'15,

S acchar-i albi in aqutl nympha:a: dif[o!uti 3xvj.
Mifce, & fi.ant tahellte S. A.

OSSERVAZIONI

e>

infieme il Salnitro affinato
SI epotverizzeranno·
lo Zucchera;. fi, me~><:oleranno co'Giacinti

I

I,

'

preparat i , col Magifierio 4i Corallo ,. c~lle
Polveri Diamargaritum e Dtarbodoa .1Ibhat1s ;
e coll-> Olio di Rofa • Si darà corpo alla mefcolanza in un mortajo di marmo colla quant'ità 1tece{faria di Acqua di N enufar per far·e
una pafta foda, che fi batterà. per lungo tempo,
e fe ne formeranno de' Pennifr o, Rotule che
)irtù , fl metteranno a feccare ·.
Sono ftimati buoni· pei: mettere in: calma tutti gli ardori del cor-po·, per la Sincope, per l'
Afìma, pet Je Febbri maligne , per- fa Toffe •
D#ft.
~ Dofe n' è da una dramma· fmo• a tre.
Benchè quefh Penniti pt'endano il loro nome·
<la' Giacind, non ne traggono la lor virtì1 maggiore •
li Magifterio di Corallo è defcritto nel mio
Libro di Chimica; lo ·trovo alfai· in 1tile in quefta co~1>ofi7jone, e fi . potrc:bhe affai bene toglierlo da dfa fcru:a; diminuire lai virtù del Me.-

Se fi daff'e corpo alle Polveri di quefti Pen·
niti col mucilagine di Gomma Dragan -.: fa tte>
in Acqua d'i N enufar , s' indurirebbono d1 v, n·
taggio feccandoG, e fi. conferver.ebbono megli0;
fen1' umettarfi ..

Tabellte Magnanimitatis •
J,c;., Pulpte Piflaciorum, Radic. S atyrionis con..

dit. Conferva: Ftorum Rorifmarini, Co'flfeélionis Atkermes cum am:hra & mofcho paratre ana ~- fS ,
·
Truncorum 7?1perinorurn. & Hepatum, 11i-1argaritarum prtt!paratarum :ma g iiJ ,
Jeminis Erucce 3 ij ,
Renum Scincorum, Cardamomi minoris, Ra·
dicis Gainngce· ana ~ j ,
Caryophy:J..ocum, Cinnr1momi, Macis, Ambrte

gr1fète aria g {$ :r
Mofchi ~r:iental1s 9 fS ,.
.
.
S ncchart m aq.ua fforum arant'torum fofur1 r/fJI:
in eleéluarium fotidum coEli 1D j.
Finnt ex arte t abelle.

OSSERVAZIONI.

SI polverizzerallno infierne i Tronchi,

o Cor.;.
pi viperini ed i Fegati delle Vipere tagliati
minuti , la feme~za di Ruca, le Reni di Sci11~o o Crocodillo terreft.re ,1 i-1 Cardamomo minore , il Galanga., i Garofani , la Cann·ella e
'I Macis ;. da ua' altra parte il M11fchio e l"
Ambra colle Perle preparate , fi mcfcole.ranno
le Polveri~
Si pdh~ranno in un- mortajo di marmo i pi·
fiacchi monda.ti , le Radici di Satirione· e la
11;onferva.. di Fiol'e di Rofrnarino-; vi {i . aggiugnerà un -poco di foiroppo di Garofano fiore
per ridurre la materia in una pafia liquida, e
fi farà paffare pc r uno fiaccio per averne. la:
polpa, che ii rncfcolerà.. colla confezione a!kcrrncs ...
Si farà cuocere lo Zuccheru in· quattro o cinque oncie d' Acqua di Fior d'Arancio a. fuoco
lento fino alla confiftenza di Eiettuario fodo •
Vi fi mefcoleranno efattamente fuori dal. fuoco
le :Polpe,. la Confezione Alkermes e le P_olver.i. Si getterà la materia arrcora calda' fopraun a c arta unta d'olio <li rn andorla- dolce ~ fì
diftenderà.., e fi taglierà in Penniti.
Sono buoni per fortificare lo ftomaco e 'I cer· v;rtìJ .
vello, per rallegrare il cuore_, per eccitare il Penn~tf ·
Seme, per refifterc alla corruzion degli Umo- mafch-;-.
r-i. Si chiamano Penniti mafchi. La do.fe n'è Dole .
da una dramma fino a tre ...
Effendo lt! Perle materia pt ram ente alkalina, mi fembrano molto inutili in quefta compofizione , la quale non ha la fua virtù clr'e dagl> Ingredienti fpiritofi e f.alini.

Tabellte Vjvijì:cantes, fcu
feu Imperi ales.

J.fl~ermer,

Pf.., Confèéli onis_A·l~e~mes comp!etd! ~ ;.,
Saccha n alb1ffimz zn aqua YJ aphte colli
!vl.1j'ce, ftant t·116etlaJ S. A..

dicamento •.

'
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I far.à. cuocere: lo· ~u~che ro· fine . fo. quattr~'
'-- onc1e d,. Acq.ua d1 F101· d' Arancio a fuoco·
le.nto , finchè faccia ben~ il fil.o ,. quando f e neprenderà. con una. fpatola : fi toglierà. allora.
dal fuoco; vi fi mefcolerà la Confezione Alke.rmes, e !i verferà.. la rnefcolanza fopra un
fogli°' di carta. bianca piegato dalle efiremirà..
in quadrato,. ed unro d'Olio di mandorle dol·
ci, la. materia. fì. ftend.erà da fefl:effa e s' indu·
rirà. nel divenir fredda. Si tae.herà in Penniti
eh~ fr: conf~veranno, in una_fcatola in luogo.
afciutto ...
'Virtù··
Sono-. buoni pe~ fortificare il cuore; per refi-.
ftere.. alla. malignità degli umori per eccitare il
Dofe •- feme . La. Dofe n'è_ da una. dramma. fino a tre. ··
Si po<fono fiendere qµefti. Penniti co11 un ba·
ftone atto a. fiendere. la pafta nella:- maniera ordinaria;. ma. faranno pii1, belli , fe. verf.ernffi la.
materia, come: ho.. detto,.. foprà. una. ca.rta ,.
menu~' è.. pe1~. anche: liquida;. perchè di codefia;
maniera il color.e della. confezione farà. a<fai
m-egJio confe1·vato, e. vi comEariranno. le pa:-gliette & oro..
·
C.oloro. che. non troveranno· odore fufficiente ·
ne.Ha compofizione: di quefti Penniti ;. potrannC>i
aggiugne1·vi del M..llfchio, e. de!P Ambra.
Penniti'
Alcuni fanno. entrare in q~1cfti Penniii mezz>
tfi lungtt. oncia. <li. Polvere di Vi pera , il che non può
t:ir11_..
che aumentare la loro. virttL ., Si. chiamano in1
Fran.cia. Permiti di Lunga.. vita •.
Si potrebbe raddoppiare, triplicare,. quadruplicare. la quantità.. della.Confezion.e. Alke.rmes ;
ma. farebbe ne_ce<fario, il farne confumare l' U•·
rnidità. fopra il fuoco,, il che. molto • diminui·
rebbe la fua.. virtì1 ~ perchè. fva_eorerebbe.. il più,
fpiritofo •.
/

S

freddo- ft !aglicrà in llennitì, che fi confervea
ranno in una fcatola in luogo ~fciutto •
Ho tratta codefta defcrizione dalla Farma~
copea Reale. Si potrebbono fare quefti Penni·
ti fenza fuoco. nella. maniera feguent.e •
·

· Tabellte. Cardiacie fine ia_n.e
paYatte °"

3

F,t... Confeftionis Atkermes compiette
j,
Cortiàs exterioris Citri ficci & pulvernti ,

Antimonii Diapboretici ana 3 ij,
(:)tei Cinnamomi gutt~ j •.
Sacchari albi tenuiflim~ pu!verati 3 viij.
M1fce, &- cum f. q. mucaginis gummi traga~

canthi in aqua naph<e extraéite fiat majJ11.
fotida, ex qua formentur tabe/ile feu ro~

tulte . _

T abellte feu Rotulte Cardia/es,_
.A.. Myn/icht.,,
~ •. Fu!veris Specierum Diarbodon. .llbhati.r j

3
3

fS

Confeélioni.r Atkermgs
ij ,.
M.argar-itarum pra!parararum,. Magiflerii Co.,_
raltorum ru.br •. ana, ij ,.
Olei C.nryopbyltorum & Mach ana. gutt. iv,.
S accbari albiffimi in aq_ua cinnamomi dif[olu~
ti ~ vii j ;
Mi[ce , fiat confeéiio in rotu!is ...

OSSER V AZI 0.Nf..

SI fipolverizz.erà..
fott~l.men~e. l? Zucchern: V i·
mcfcofcranno. glL 01 , , d1· Garofani e dL

Macis,.. il Magilterio, di Corallo , le;: Pede pre·para te , la. Polvere. Diarhodon , la. Conf.e.zione
Alkermes, e_ la quantità- neceffiiria <l'Acqua di
Cannella per fare una Pafta foda, della qua.le
fi formeranno de i piccoli Penniti, ovvero Ro·
/
tute.
che. fi faranno. feccare all' 0.inbra. , e fi.
T ab.ellte. Cardiacte •. ·
con{erveranno in una fcatol~ in luogo afciutto •.
Rallegrano e fortificano. il cuore , eccitano il Vfrtù ••
w:=, S acchari atbiffimi in aq.u a fJ.orum . arantiarum1
feme ,. refìfiono alla. putredine._ L_a_Dofe. 11' è· D of~ ,_
coéfi 115, j ,
da una fino a· tre dramme.
Confeélionis Alk.ermes perfeH<V 3 j ,.
Le Perle.. e 'l Magifterio di Corallo mi femCorticis exterioris- Citri recentis rninutiffime.
hrano molto inutili in quefia compofìzione ;
inciji , Antimo.nù Diaphoret.ici ana j ij ,
Olei -Cùznamomi ftiJlatùii pauc.o fdccharo pul-· pc1:c~è quefti ingre<lìenti non hanno par i vo.
verato . excepti gutt. j •.
l~tih c~e po<fano introdur!i nel fangue per for .....
u.ficare. il cuore •.
Firmt. ex, arte. tabella!- ad ufum •.

O S.S E R .V AZIONI.
Renderaffi· della fcorz.a la. pii1 fupcrfidale e-

Tab.ellte. Diafpermaton, Fèrnelli'.

P

. la più . odorofa. del Cedro ; fì tag.lierà mi· Jlil. S u~ci Glycyrrbiz.te ': JYiitii S o!i.r. ana gii j ,_.
Semmum quatuor frrg1dorum ma1orum munnuta· al, poffibile colle forbici • Si metteranno .
datorum ét· minorum, ac- AJparagi, Pim·
in· polvere due dramme o . circa. di Z.J cchero
p.inet!t!?, Ocimi", Petro}ètini ,, Fruéfaum Al··
candito bianco ; vi fi mefcolerà una goccia d'
kekengi ficcatfJrum ana ij,
Olio· di C.anndla. per fare un Oleofaccharo; fi .
Cinnamo_mi , .Jv!acis ana 3 J ,
polve1·izzerà.. a<faL fottilmente !? Antimonio dia·
Snccba.ri 11/61 m 1Jqua althte<e coéli Th iij ~ ..,
foretico .. Sì fara cuocere lo, Zucchero a fuoco
Fumt ta6etlte S. A ..
le.nto in qllattro· o cinque oncie d'Acqua di
Fior d' Arancio, fino. a confìftcnza di Zucche·
OSSERVAZIONI.
ro rofato. Sì ritirerà dal fuoco,. e quando fa •.
rà. mezzo- freddo . vi fi mefcoler~. la confezione
I polverizzeranno- in!ieme le Semenze del
Alkerm(!S compiuta,. ta. fwrza di Ce.dro tagliata minuta,. l'Antimonio diaforetico, ed in· '- M:.ltium Solis, degli Sparagi, di Pimpinelfine l' Oleofaccaro di Cannella •. Si verferà il . la, di B filico, dì Petrofellino , . le' 5\emenze
tutto. fopra. una. carta bianca unta. Si· laféierà
fredde minori, i Frutti dì Alkekengi, la Canfknd.er!ì fofficie.ntemente) poi e{(..:ndo divenutili nella e 'l .ìvlacis. Si pefteranno in un mortajo

3

S

di.
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di Marmo le quattro Semenze fredde maggìo-

ri mondate, di ognuna due dramme finchè fieno bene in pafi:a; !ì umetteranno con un poco
dì fciroppo di Altea, e fe ·ne trarrà la Polpa.
·col mc.:zzo dì uno ftaccio rovefcio. -Si farà =liquefare o diffolvere il fugo di Rcgolizia in un
pqco d' Acqua difiillata <l1 Bifmatv.a, a fuoco
lento e fi ridurrà in ~on!ìftenza di Mele .. ·Si
metterà a cuocere lo Zucchero in una libbra
o circa d'Acqua di Bifmalva fino .a confìfi:enza di Zucchero rofato ; fi ritirerà dal fuoco ;
vi !ì mefcoleranno la polpa e 'l fL go di Regolizia. Poi ·quando -la materia farà mezzo
fredda , vi- s' incorporeranno .efattamente le
Polveri; ft gette1:à la mefcolanza ancora calda fop.ra una carta unta d' Olio di Mandorla
dolce ; fi fienderà ·col bafione atto a ilender
la pafia, e ft taglierà in Penniri. , che fa-ranno cuftodiri in una fcatola in luogo a-fciutto •
·Saranno po1H in ufo nélla Colica nefretica ,
'V irtù.
per far orinare • La Dofe n' è da una fino a
e
JJofe.
fei dramme ..
Il nome dì quefii Penniti che fìgnifica com·pofizion di Semenze, lor è fiato dato a c~gio·
ne delle quantità delle Semenze che v1 en·

trano •
.L' unìone élel corpo di quéfii Penniti è diffi·
-cile. da farli , a cagion.e dell'ontuoGtà delle Se ..
inenze che vi entrano . .Per codefta -ragione fi
.adope ra molto Zucchero •

3 i E,
Lapidis J udaici, :Lincis, Spongiie, Oculot'um
Cancri ana 3 i fS ,
Seminum Apii, .•Ammeo.r, Afparngi, Ocimi,
Urticie, C1tri , Saxifragiie , P impir.eltte ,
Carvi, Dauci, Brufci, .Frenicuti, Petro·
felini Macedonici, Bard1mie, Sez.elios, Ra·
dicis Afari ana 3 j,
Rad. Cofti, 'Liqu iritite, Cyperi, 'Gummi Tra·
gac11nthi, Chamtl!dryos ana 9 ij,
Spi ca: nardi, .Zmgzheris, Cinnamomi, "Pipe·
ris nigri, Cardamomi , Caryophytioru.m ,
Macis aria 3 {S,
Sacchari alHffirni in aqua hetonìcte coéfi
10 iv.

Fiant tahellie S. A.

O S SERVA ·z I O N I.

S

•

I polverizzeranno inficrne le Semenze , le
' Radici , il Camedri , .. Io Spicanardi, la
Cannella , il Pepe , il Cardamomo , i Garofani, la Gomma ·Dragante, il Macis; da un'
altra parte il fangu~ d' Irco preparato: fi macint'ranno fui ·Porfido le Pietre, ·fìnchè fieno
ridette in poh' cre impalpabile: ii mefcoleranno le Polven ; ·fi farà cuocere lo Zucchero in
q~i~dici o f_dici onci~ d'Acqua di Betton1ca
d1fi1 llata, fino a connftenza d1 Elettuario fo.
do . Si ritirerà dal fuoco ; e quando farà mezzo freddo,; vi fi mefcoleranno efatramente le
Polveri . fi getterà la mt:fcolanza ancora calda apra una carta unta d'Olio di Mandorle
dolci, fi diftenderà col Bafione a ciò defiina·

.335

lo , e ·fi taglierà in Penn.iti , che 1i conferverà in
·una fcatola in -l uogo afciutto •
·Sono buoni per attenua-re la Pietra , la Re- Virtù.
nella, ; le Flemme, -e per cacciarle per via di
orine. La DoW-n, è da una dramma fino a
·mezz> oncia ...

Doje.

·Quefii Penniti fono Tiati dinomit1atì Lito1l'trittici , ·cioè che rompono e fpezzano la Pietra, perc'hè pretendefì che rendino molle la
Pietra nelle reni. Avrebbonfi potuto_ dinomi-nare Diafpermaton con tanta ·ragione quanto
i precedenti, perchè vi entra ·una .gran <liverfità di ·Semenze. :Avrebbefi abbreviata la <le·
fcrizione 'fenza togliere di 1ua virtù, fe ft fof.
·fero ridotte a fette ovver ad otto dBHe pritl•
cipali, aumentando a proporzione il loro pefo.
Vi è luogo da ·temere che le Pietre, eh' entrano in quefta compofizione, accrefcano piut·
tofio il calcolo ·nelle ·reni e nella vefcica, che
difcaccino quello che vi {ì trova . ·sarei ·di pa·
rere che ·fi toglieff'ero , ·non contenendo nem·
meno codefte Pietre il 'Sale che po{fa renderle
-apritive. -Ecco come .vorrei ·riformare la ,com·
.pofizionc •

Tabetlte Litbonthriptìcce reformatte.

3i {S,
Ocul_orum Ca~.cri prte_par. ·3E,
. , .·
'Semmum Apu, .AJparagi, Orttcte, :Sa~r
fragùe, .Brufci, Petrofetini, ·Ocimi ana

·"P,t.. S anguini.r Hirci prteparati

3 ij'

Radicum ~Cyperi, & Cofti, ·Gurnrni Tragttcantbi, Chnmredryos , Spicte nardi ·arut

Tabellte ;lithonthripticte , Fernelii.
Jl;t.. Sanguinis Hirci prteprzrati

L E.

~ j' · M aczs,
·· ··z ·mgrheru
· · ana .;:>7 nD,
·Cardamomi,
S acchari in aqua p arietarite cnéli 115 ii j •
Fiant tabeitte S. A.
Dojis erit n g j ufque ad j iij •

Ho tolta ·una 1ibbra di Zuccbero -dalla cle..
fcrizione , perche ne ho ritrovata una troppo
gran quantità a proporzione degli altri lngre·
·di enti , che vi entrano.

Rotulte lac provocanter, vif. Mynficbt.

Cryftalti prteparati 3 fS ,
Coralli ruhri prteparat1 g j ,
Marl?,aritarum prteparatarurn., Piperi.r longi
ana 3 1~,
Olei Ser~inis . Fre11i~uti f3 j,
S accharz albif[tmz m aqua nucis mofcbatte di·
flilta!ce diJTolu'ti 3 viij •
M1jce fiat confeélio in rotulis.

"'P,(,,
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polverizzerarmo fottilmente il Pepe e Io
Zucchero ogm.no da fe . Si mefcoleranno
1e Polveri col Criftallo , col Corallo e colle
Perle pre-parate , coll' Olio di Frnocch io , e
colla quantità necdfaria d1 Acqua d1 Nocemofcad a d1ftillata per fare una matfa foda che fi
batterà per -qualche tempo in un mortajo per
ben incorporare il tutto, e fe ne formaanno
de i Penn1t1 o delle Rotule che fi conft:rve·
ranno per lo b1fogno.
Sono fiimati buoni per eccitare il Latte nel· Virt!J .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

le

D~fe.

Je Balie.

a

FARMACOPEA

La. Dofe n'è da una Dramma fino

tre~

T abeltte Diatra8acanthi frigidi •
S accbari 4lhiffimi fuhtiliffime pulvernti
3 Vii l ' .
h . c. . ..d. ~ . O
Pufverzs Dratragacant t J rt/F. z ;:, 1 D •.
Mifce, & cum f. q. mucagmt.P gummt tragacantbi in aqua rofnrum extraélt fiat maf•
fa [oli da , ex qua formentur .tabe Ilf /euro·
tutp S• .Il.

J3(..

Zucchero, fì mef<toLera.nno le .P olveri col Mag~fteri? di Corallo in un mor.tajo di marmo •
S1 dara. cor~o al..J.a ~efcelanza colla quantità. ·
necetTana dl iLatte d1 Mandorle tratto in Acquarofa per fare una Pafta foda , che (i formerà in Rotule o Pennitì , e fì fai-anno feccare
alt' om0ra.
Fortificano il cuore e 'I cervello, riparano Virtlt.
alle forze abb.attut.e •. La Dofe n' è da una fino Dofe.
a due dramme •
Si troverà nel mio Libro di Chimi ca, la preparazione del Magifterio di Corallo , ma a
nulla ferve ne' Penniti, perch' ella non è che
una materi a tenefire priva di virtì1, le Perle
vi fono anche di piccola utilità : non ·vi fon
qui dunque fe non l' Ambra grigia e lo. Zucchero, fopra i quali fi potfa far fondamento.
Si potrebbono fare de i Penniti riftoranti di
maggi9r efficacia di quefti > col · metodo fc:guente.

OSSERVAZIONI.
polverizzerà fo.ttilmente lo Zucchern fate;
fi mefcolerà in un mortajo di marmo colla
Polvere Diatragacanthi frigidi, e colla quantità nccetfaria dì mucilagine ..di Gomma Dragante .tratto in Acquarofa per fare una matfa
foda, della quale (i formeranno de' Penniti e
llotule che ii faranno feccare.
Sono buonì-p,er indo cire le agrezze della
Tabelltt Refefliv~ reformatte.
Trachea arterii' e del petto , per acqeietare gli
Dafo. ardori delle vifcere , per far fputare • La Dofc
F,t. Truncorum Viperarum fic.corum cum cordin'è da una fino a tre dramme.
éu.r , & hepatihus 3 i j ,
Sì . fanno d' orginario qu.efti Penniti collo
Offis e Corde Cervi, Diaphoretici Mineralis
Zucchero, cotto in un'Acqua pettorale ; fi
ana g j,
mefcola fopra ogni libbra di Zucche.r o un• on·
Cinnamomi, Caryophyltorum, Macis, Santa·
eia e mezza di polvere Diatragacanthi. Ma 'l
li Citrini ana 3 f~,
metodo da me defcritto è 'L migliore, perchè
Amér; grifep 9 j ,
oltre l'evitare l' ii:np.reffione del fuoco, fi può
S acchari alhiffirni 1D fS •
far entrare ne' Penniti una maggior quantità
Mtfce (?' .cum f. q, mucaginis gummi trnga•
di Polvere , · e per _c onfeg4enza renderli qii·
C(fntht m aqua naphp extraétp fiant tnéel·
gli<Jri •
11
s. /1.
Le Semen.ze fredde e di ·Papavern ch3 ent-ra· Dofis efl a '3 j 11fque ad gij.
no neHa compofizione della Polvere Diatraga· ,
canthi frigidi, etfendo molto oliofe, impedì·
T abe!ltt Stomachice.
fcono alla pafta, della quale fi fanno i Penniti ,
il ben legadi eçl unirfi , .e ~ianno qualche fa.
~. S acchari aJéiffimi 1D j ,
pore di rancido a i Penniti quando fon con.
Aqup jlillatitif corticis Citri 3 iv,
fervati.. Se ft voglion togliere quefte Semen·
.Coque jimul igne moderato ad eleétua·r ii foti.ze, i Penniti faranno pit1 fodi, e G confet've·
di confiftentiam, deinde adde
ranno quanto fi vor.rà, .fen.za dive.ntar rancidi.
Nucem Mofcha·t am faccharo condi.tam, con·
Quanto alla lor virtù , non farà molto <limi·
tufam & per cri'trum trajeélam, & Putp;
nuita, perchè viene principalmente dal muci·
P1jlac1arum 3 vj ,
lagiae deHe Gor:nme, che l_egando e imbaraz·
ClJrticum exteriorum recentium Citri & Auzando colle fue parti glutinofe , il Sal acro
rantiorum minutim inciforum, Cinnamomi
delle fieroGtà che cadono da~JJ;: .glanduie det
.elefli , Macis ana 3 i j •
capo, gli toglie la fua forza e indol.cifce il
Fiant tahell; S. A.
- .
petto.
·
OSSERVAZIONI.
Si pof(ono ridurre della fte1fa maniera le al·
tre Polveri in Penniti, come quelle di DiaiI polverizzeranno imfieme la Cannella e 'l
reos, Diamargariti frigidi, Diatrafantaii.
Macis , fi taglieranno mrnute le foorze efteriori .d_i Cedro e di f'.ranc~o di recente fe~aTabellte feu Rotultt Refeéliute,
, r-ate .• s.1 peftera~no inficme in un mortaj.o li
P.iflacchJ mondati e la Nocemofcada confetta.,4. Mynfrcht.
ta ; .(i umetterà la materia con un poco di Sci·
Jlil, Mat'garitarum prfparatarum ~ j,
roppo di Garofano fiore , per farne una pafta,
Magijlerii Corallorum, Amér; grifep ttna che .fi farà patfare per uso fiatcio . Si farà
cuocere lo Zucchero a fuoco lento ne11' Aéqua
9 hj art
' • L :rr: • ~ •
.
Sace
alotJ11m1 ~ lV •
di fcorza di Cedro fino a confifienza di EletMzfce, & cum f. q. Jaéli.r amygdalarum dul· tuario fodo : vi fi metteranno fuori del fuoco
cium in aqua rofarum extraéti fiant t11hel· le Polpe , poi le Polveri ; fi ·g etterà Ia In ate1'.ellt feu rotulfl S. A.
ria fopra una carta u1:11ta d'Olio di Mandorla
dolce
; ii ftenderà col baftone a quç.fto uficio
OSSERVAZIONI.
deftinato , e (i taglierà. in Penniti, chi: lì conI polverizzeranno iniième i Trocifci di Per- f.crveranno per lo bifogno in una fcatola in
le e l'Ambra grigia; d~ un'altra parte lo luogo afciutto •
For-

.SI

S

S
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Fortificano lG Stomaco , facilitano !.t digefhonc , con-eggono il fetore della boc::a, d" •
[cacciano i venti, .re!ifiono alta putrd i ne . La
Dofe n'è di mezza dramma· fino a ue · dram,.
me • Se ne prende dopo il cibo •
L'Acqua di fcorza di cedro diftilla!a, che qui
.fi domanda, non fomminiftra maggior virt(1 a.>
Penniti che 1' Acqua comu.,e , perchè nella co·
zione dello Zucchero 1ì difperdono le parti fpi·
.ritofe ed effonziali •
Non è vero che la Nocemofcada ·confettata
abbia tanta virtù quanta ne ha la Nocemofcada fecca, perchè confettandola fì ha fatto difpcrder!ì quanto co'nteneva di partì volatili pjù
effenziali. Sarebbe dunque meglio fofiituirgli la
ocemofcada ordinaria in _polvere.

T nbellte Jeu Rotu/(f! J/;·omaJic.te,
J/'. Mynficbt.

Gatangte minoris 5 ·fS,
Calami Aromatici;· Granorum Paradifi, Zin•
giheris alhi ana ~ j,

~.

Caryophyltorum, Caffite Lignere , ·Zedoaritf! ,
PimpimHfl!, Piperis longr·, SeminiJ .C ,nvi

ana

3 fS ,

Cubeharum, Nucis Mofcntte , Croci Orienta•
lis, Macer1:S ana 9 j ,
Olei Cinnamomi, & Menthte crifpie , Auran.:tiorum Ror1fmarini ana 9 fS ,
S ncchari al biffi mi in a qua ]/.omacati .11. Myn·
jicht dijfoluti 3 xvj.

Fiant tnhetlte S. A.

OSSERVAZIONI.

SI po.verizzeranno in particolare lo Zucchero

e le altre Droghe infieme • -Si rnefcoleranno
le Polveri in un mortajo di marmo cogli Olj,
e colla quantità neceff.uia di Acqua fiomacale
di A. Mynjicbt per fare una pafia foda , della
quale fi formeranno de i Pennitì o Rotule che
!i faranno feccare, e 6. confen eranno un fca.to.la
in luogo afciutto.
irtù .
Fortificano le parti vitali , ·guarifcono d~lla
Colic~ ventofa , refiflo1:to alla malignità degli
ofe . umori, La Dof~ n'è da una dramma fino a due>
1

Rotulte de Papavere
J;t..

albo~

Sprupi P apaveris albi recenter parati q. v .
Coquatur ad confiflentiam efréfuarii folidi
& fiant tahettp.

OSSERVAZIONI>
metterà a bollire fopra. un fuoco lento la
.. quantità che vorraffi di fciroppo di PapaVC"o bianco di recente preparato , flno a çoniìfienza di Zucchero rofato; !ì lafcierà divenir
mezzo fredcfo, e fi taglierà in Penniti , che fì
con fer veranno in luogo afciutto.
V4rtù,
Eccitano il fonno . La Dofe n'è da una
))o/~• d1·amma fino a fei •

SI

Tabellte feu Rotulte Carmintttivte,
"
.A. Myn/ìcht .

• Olei _Carmina_tivi A. Mynficht 3 i {S,
Ol. Crrmamomt, & <;nryophyltorum ana
/...emery F nrm. Unw •

• •
•

S accbari alhi in aqua
ficht diffo!uti

3 xvj.

3.)7

. carm'i?Jati·v~

A. Myn-

Fùmt tabellt S. A.

O SSER V AZI ·ON I.

5r polverizzerà fottilmente

Io Zucchero ; vi
mefcoleranno gli Olj e la quantità 11ecef·
faria d'Acqua carminativa d' A. M_ynflcbt per
fare una .maffa che fi batterà per qualche tem•
po in un mort~. jo cli marmo , e fi formeranno
dei Pe.nniti o Rotule giufta !'Arte.
Difperdono le ffatuofità, fortificano lo Stomaco. Pfr1& ..La Dofe n' è da una dramma fino~ mezz' oncia. Dofc.P
Se fi faceffe la pafta dì quelli P.e nniti col mucilagine di Gomma Dragante tratto nell'Acqua
carminativa d' ,A. Mynflcbt, farebbono più fode ~
e iì conferverebbono per pili lungo tempo.
.

{i

Tabetlte R()berantes, RenodiCÌ,
Pulveris Specierum E!.eéluarii Diamargariti
frigidi & de .Gemmù ana 3 j 1
Rafurte Eboris 9 ij,
.OjJis e Corde Cervi 9 j ,
S acchari albi in .aqua .roferum fol.uti & coéli
1i5 ~.
-Pùmt tahellte S. A.

P,(..,

OSSERVAZIONI ..

SI polverizzerà infi~e

la Rafchiatm·a d' Avorio e l' Offo di cuor di Ce.rvo; fi mefco·
lerà la polvere con quella di DiamtJ.rgariti fri•
.gidi e ·de Gemmis. Si .metterà a. cuocere lo Zuc...
chero in due once o cir.ca di AcqLJarofa fino a
coniiftcnza d' Elettu-ario fodo~ Si toglierà dal
fuoco, e quando farà divenuto mezzo freddo~
vi {i mefcoleranno efattamente le Polveri ~ 1i
verferà .le materia ancora .calda fopra una car·
·ta unta <l'' Olio di Mandorla dolce ; fi ftenderà
con un baflone atto a ftender le pafte , e fi taglierà in Penniti , che fi conferveranno in una
fc.a tola in luogo afciutto ..
Riftabilifcono le forze perdute per una lunga VMIJ •
malattia, ajutano ~Ila di-gefti-0ne, refiftono alla rna1ignità degli umori • LaDofe n'è da una Dofe .. ·
dramma fino a due.
Coloro che vorranno fare .quefii Penniti fen- Ta/Jell~
za fuoco non hanno che a polverizzare lo Zuc· rohor~nrei
chero, .mefcolarlo colle polveri , ed incorpora- fine igr3
re la mefcolanza con una quantità fufficient.e pt1rfl1.e ..
di mucilagine di Gomma Dragante tratto in
Acqua rofa per farne una Pafta , della quale ii
formeranno de i Penniti o delle Rotule.
Si .può in quefi:' ultima defcrizione togliei:e la.
metà dello Zucchero. I Penniti ne averann
maggior vir tu •

·Tabelltt feu Rotulte Diacymini,
J/. Mynficht.
Ht. Pu!veris Specierum Dia-cymini, Dianifi ana

~ fS ~reh.t duI czs,
. D.i ambra? ana ~ J,
.
D 1amo_,
Bqlf~mi Sulphuris amfati , Olei Faniculi nnti

9 fS,

9,,

OJ • ./lur.nntiorum, & Macerù ana
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S acchari al/Jiffimi in aqua bene dieta Jerpyl!i A
Af:ynficht coéli 3 xvj.
•
M1fçe, & fiant tabeltte Jeu rotutte S. A.

SI

OSSERVAZIONI.

dere ur~a. boH.ita., e pa.ffandolo ·per una Tela
ba~.ba~rna • ~1 d1ffo~veran. fopra il fuoco due
patt1 d1 Zuccn•ero bianco m una parte di quefio fugo depurato, e fi faran cuocere in confifrenza foda. Si ritirerà allora la mat ria dal
fuoco, e quando farà mezzo fredda , fi vetferà
fopra ~n m~rm~, fopra il qua_Ie farà fiato fparfo dell Amido in polvere fotr1le. Si condenferà eftendendo!ì, fi taglierà in Penniti cbe fi
conferverà in una fcatola in luogo afciutto-_
Sono buon~ per indolcire ~~ agrezze d~l pet· Vitt ù.
to e pei- eccitare lo fputo. S1 merte un Pennito in bocca perchè appoco appoco vi fì ftnfgga.

mefcoleranno le Polveri in.Geme ; fì metterà a cuocere lo Zucchero rn ~inque o fei
once d'Acqua benedetta di Serpillo d' A. Mynficht. Poi quando farà più che mezzo freddo ,
vi fi mefcoleratll1o efattamente con un bafione
le Polveri, e 'l Balfamo di Solfo aniciato ;
getterà la mefcolanza fopra una carta unta co"gli Olj di Finocchio , di Arancio, e di Macis:
ii ftenderà la materia., e fi taglierà -in Penniti, i quali effendo affatto freddi fi chìuderat1no
in una fcatola per confervarli in luogo afciutto ·· Tabellte feu Rotulte Mithridatictt prtefer.
vantes, .A. Mynficht •
Dìfperdono i venti, fortificano lo Stomaco •
Virtù.
Pofc. ajutano il refpiro • La Dofe n'è da una dram:
ma fino a due dl'amme.
F..c... Extraéli Mithridatii cum aceto dijlillato p114
rati ~ ì {S ,
Qualunque fia la diligenza che poffa averfì
Cornu Cervi fpargirice calcinati, Seminis Cicomponendo quefii Penniti , per impedire la
tri mundati, Florum Sutphuris, Smaragdodifpedìone ~elle parti vol~tili, non fi può evirum p~ieparatorum , Bali Orientalis priepar.
tare la perdita conlìderab1le delle più elfenzìaana
gJ ,
li .; perchè il cal,or~ per moder~to eh' ei fìa ,
Radicis. Zedoarite & Tormentilttt! ana g fS,
gli fa efalare nell aria. Per dar nmedio a quefr'
f./largantarum prteparatarum, Magiflerii Co·
inconveniente , vorrei cari1bìare il Metodo che
raJlorum_,. C:an'!phor.re tmfl 9 j , •
domanda l'Autore, e fare codefii Peoniti con
Olei
Succrm a/!11 reélificatt , A11gelrcte ana 9i,
una femplìce mefcolanz~ di Droghe a freddo
01.
Caryopbyllorum,
& Rutie ana gutt. iv.
fenza cozione, dando lor corpo con dcl muci4
S
acchari
Cryflallini
in
aqua oxalidis & ro.,
lagine di Gomma Pragante tratto in Acqua be4
farum
dif[oluti
3
xvj.
.
nedetta di Serpillo d' A. Mynjicbt. Con quefro
Fùmt
ta6eltte
S.
A.
mezzo fi conferverebbono tutte le parti degl'
Ingredienti . Si potrebbe anche feguendo queHo
OSSERVAZIONI.
Metodo, diminuire la quantita dello Zucchero ·
di fei .once , i Penniti ne averebbono molta
pòlveHzzeranno infieme la Radici, la femaggio: vir~ì1, perchè le Droghe farebbono a·
menza di Cedro e 'l Corno e.Ii Cervo ; da un'
<lunate rn mrnor volume . Ecco dunque come
altra parte lo Zucchero e Ia Canfora; (ì mevorrei riformare quefta compofìziooe.
fcoleranno le Polveri col Bolo , e cogli Sme·
raldi preparati , col Magìfierio di Corallo ,
Tabetlte feu Rotula: Diacyrnini
colle Perle preparate , col Fior di Solfo, coreformatte.
gli Olj , coll' Eftratto di Mitridale , e colla
quantità necelfaria di Acque diftillate dì Aceijt, Pu!veris Specierum Diacymini, D itrniji r:na
tofa e di Rofe, per fare una Pafta foda , che
fì
batterà in un mortajo di marmo, e fe ne
~fS,b.d
. , n·1amorte
l
ian1ofc
t
u!crs
ana 7·
:> J,
fom1eranno de i Pennìti o Rotule che fi faranBa!fami Sutphuris 11rufati, Olei Famicuti ana
no feccare all'.ombra, e fi conferveranno in una
fcatola in luogo afciutto.
9j,
.
M
.
O!eorum Arantzorum &
acerrs ana 9
P refervé\no dalla Pefie , refifiono al1' ari a e atSacc.hari albi tenuiffime pu!verati 3 }C,
ti va e alla malignità degli umori. La Dof'e n'
Mifce in mortario marmoreo , & cum f. q. è da una fino a tre dramme.
mucaginis gummi tr.-igacanthi fint maf[a
Per fare 1' EO:ratto di Mitridato fi diffolverà /flrr1!ttJ.
folida ex qua formentur tabelt.c feu rotu- un'oncia di Mitridato in otto once di Ac eto · d~,1;? 11 " 1Q
lte S. A.
fi metterà a digerire la dìffoluzione per lo fpa~
•
zis di dodici ore in un vafo coperto a fuoco di
Sabbia affai let1to, ft colerà poi con un panno
Taheltte Diafarfarte , feu de Tuf!i!agine.
lino , e fe ne fare. evaporare l'umidità a fuo·
Succi Foliorum Tufli!aginis depurati 3iv, co lento fino a conliftenza d' Eftratto.
Sacchari albi 3 vìij.
Eenchè il difegno dell'Autore dè' Penniti {i~
Coquantur fimut ad confi.flentiam fotidam fiato di rendere H Mitridato più Q.uinteffenziàI
& fiant ta6e/Jte.
le e più falutifero riducendolo in Efiratto , é
tuttavia facile il vedere che quefia preparazio4
OSSERVAZIONI.
ne gli è nociva; perchè coll'evaporazione che
fi fa dell'umidità, !i lafcian fuggire le parti
ayeranno delle foglie di Tuffilagine colte le più fpiritofe e piu elfenziali de'gl' In~ediennel lor vigore; .fi pefteranno bene in un mor- ti che compongono il Mitridato, e coll' acidi·
tajo di m_armo, e fe ne trarrà il fugo col tor- tà dell'Aceto !i filfano quelle che poffon elfer·
chio .: Si gepu1 era qu.efto fugo "acendogU pr~.. reftate • Sarebbe ,duNnue megliG fervirfi del
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U N I V E R S A L E.
Mitridato fiet'Y'o che del fuo Eftratto : le parti
di quefta compofizione fono atfai efaltate ed af·
fai difpofie a diftribuìrfì 'per tutto il corpo ,
fenz' elfer bifogno di aprirle di vantaggio con
nuove preparazioni •
Gli Smeraldi , le Perle , il Bolo e 'l Magifterio di Corallo mi fembrano materie inutili
in quefta compofizione , perchè non contengo·
no parti volatili che poffano rarefare il fangu.e,
e difcacciare i cattivi umori ; fono per lo contrario a'hignenti . Ecco la maniera , aella qua·
le vorrei riformare quefti Penniti •

l"\1

Tabellte Mithridaticte reformat/8

o

3j ,
Rafurte Cvrnu Cervi, Seminis Citri mundatt,

F,<.. Mùbridatii

Ftorum Sulpburis , Radicis Zedoarùe ana

3 i fS '
Caphurte 9 j,
Oteorum Succini reélificati, Angeliere nna 9{$,
QI. Caryòphyllorum, & Ruta: ana gutt. iv ,
S acchari Chryfiatiini 10 j .
_
Mifce & cum mucagine gummi ~ragacantbi in
aqua rofarum extra8a fiat maffa ex qua
f ormentur t11betlte feu rotu!te S. (!..
D ofis erit a 3 j ttfque ad 3 iij.
T nbeJl,e feu. Rotulff! T heriacales,
.A'. Mynftcbt,
F,t.

ExtraBi Theriacp Andromachi cunt aceto di~
Jlillato parati 3 i fS ,

Comu A!cis fpagyrice calcinati, Terre SigilJatp, Seminis Acetoff, Tinéturf feÙ B.i Jfami Sulpburis, Hyacintborum prpparatorum

ttna 3 J,
R11dicis Enult Campani &

3 fS '

Angelicp antJ

Lignz Aloes , O.flis e Corde Cervi, Succini a!'"'
In: prpparati ana Ej j ,
Olei Ca"!pb orp, & My~rht ruhr/ ana 8 {?i,
Caffiie L_rgne~, Z:edoarrte ana gutt. iv,
S ncchart al~iffimt 3 xv j.
C ::r;; aqurs fcabiofte & eardui l·mediéli fiant
t rzbeltte S. A.

OSSER V AZI ONL

5t poI :erlzz~ra'.1no

intieme l' Unghia d'Alce
m g ·an Lambico al vapore di un
Acqua cordiale, e rafchiata , la femenza di Acetofa , le Radici ~ il Legno d'Aloe e l, O<fo
di cu?r di Cervo; da un'altra parte, la Terr a fig1llata e lo Zucchero • .Si mefcoleranno le
l'olv eri co' Giacinti e col Succino p1 eoarati
col B~lfamo,. di Solfo, cogli Olj, coll' Èfiratt~
t:Tr~a~a, e e.olla quantità neceffaria di Acq e ddhllate d1 Scabiofa, e di Cardo benedetto pe_r _fare una pafta foda, che fì formerà in
Pen01t1 ovvero in Rotule ,
Yi r1ì1.
Sono buoni per fortificare il cuore, il cervello, e lo Stomaco , per refìfier aH' aria~ cattiD~fe. va. Ltt Dofe n, è da una dramma fino a tre
d~1mm •
.rT'ft~t1tt 1 . Per trar l' Eftratto della Triaca bifogna
i1 riaça, diuo
N. l
. 1ette
r.
'
verne un; onci. a m
ovver' ott'
once di
calcmat~

•

Aceto dHHllato, mettere la diffoluzion in dì·
geftione per lo fpazio di dodici ore fopra un
fuoco lento; poi colarla, e farne confumare l'
umidità fino a con!ìftenza di Eftratto.
Ma non ofiante qualfifia cautela per ben pre
parar queft' Eftratto, non fì può impedire che
non fugga nell' evaporazione la maggior parte
de' Corpufcoli fpiritofi o volatili della Triaca ,
ne' quali cot1fifteva la fna virtt1 maggiore ,.
Trovo dunque che farebbefì molto meglio nel
fervirfì della Triaca in foftanza che dell' Eftratto •
Si troveranno nel mio Libro di Chimica le
Defcrizioni del Balfamo di Solfo, degli Olj di
Canfora e di Mirra • Quelli di Caffia lignea
e di Zedoaria fi fanno come l' Olio di Ca11ne lla.
La Terra figillata e i Giacinti fono inutili
in quefta com_,of1zione: codefte materie terreftri ed aftrignenti fono prive de' principj attivi
e volatili atti a dare una virtù Aleffitaria. Sarebbe bene il trarre un mucilagine ~dì Gomma
:°ragante nell' Acqua di Cardo benedetto per
incorporare le Droghe ; i Penniti ne riceverebbono più confiftenza , e fi conferverebbono me ..
glio • Ecco dunque come vorrei riformare que•
fii Pennìti •
0

Tabella: T heriacala reformattt

d

3j, . .
,
B alfamt ~utphurt!, Semmts Acetof'f, Untu·
la! Alc1s, Radicum Enulre Campana: & An·
gclicte , Ligni Aloes, Offis e Corde Cervi ,
S11cci-t!i albi '· Capbur<e, Myrrbrr aria 3 j,
Olei Cmnamomt gutt. viij,
S acchari albi 15 J.
Mtfcè . in . n~ortario n_111rmoreo & cum f. tJ.•
muc1t~gm1s g_ur:im1 tragacanthi in aqua
c'!rduz benedtétt extra8a , fiat maffa fol1da, ex q1rn formentur tabeilp feu rom"

I;t. Theria_cte veteri!

11 S. A.

T abellte de Rebechtt o
1\1...

Gly~yr~biz.te

3 ~;

S acchar:i Cf!n~i 3 iij,
P u lver;.;. p11ureos & Diatragacant/Ji frigidi
ana ~ IJ.
S accbari albi .1t5 i fg,.
Cum mucagme gummi t'fagacambi in 11qu4
rofarum extra8a fiat pafla ) ex qua for•
mentur tab~t!te feu rotuJte •

OSSf.R V AZIONI.

SI polvetizzeranno .infieme

gli Zuccheri · da
un'altra parte la Regolizia · fì mefcol:i·anm> le P~lyeri con quel_le di Dia~·reos, e Diatragacan:hz rn un morta10 di marmo
e colla
quantità nece!fa~ia di mucilagi rte
Gomma
Dragante tratto in ~cquarofa, fi farà una pa·
fta foda che fì battera per qualche tempo· poi
fi formeranno de' Penniti o Rotule che fi 'metteranno .a feccare, e !i conferveraano in una
fcatola rn luogo afciutto.
So~o buo~i per acquietare la Toffe, per aju·
tare 11 refpiro, pe1· la raucedine , per le agrez. Vfrt!J •
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eccitare lo 'fputo o s~ ne la·
.fcia ftruggere in bocca • .
E' cofa molto inutile il far entrare nella compofizione di quefti Penniti tre dramme di Zuc•
chero candito, perchè vi entra dello Zucchero
bianco per farne il corpo; perchè lo Zuccher.o
candito non è differente dall' altro Zuccherjj>
.che nell' effe re cri frallizzato.
Trovo. che la Dofe delle. Droghe fono mal"
rroporzionatç: in quefia defcrizione. Vi è trop·
p_o Zucchero per la quantità delle Polveri ..
Ecco come vorrei riformarle.

.~e del p€tto' pel'

Tabe!IJ.C dr: Rebecha reformatte.
,. ·...

'1J... Glycyrrbiz.te

~

fS.,

Putveris Diaireos, & Diatragactmthi.'f-,ig.iti.i·
·
ana ~i j ,.
S accbari at6i 1f5 fS.
Mifce & cum ;: q. mv..cagmz.s gumm1 tra-·
gacanthi in aqua rofarum extraélte ,. fiat·
..

mafT11 foti da, ex qua f ormentur tnbetJ:e feu

-~

1otul~

S. A.

'

T abelfif de Berberls.
Sacd!Jari-11/hi pu!verati 1t)"i,

Tabe/.ltt feu Rotufte .Angelicte .p-rtefervativ~
pro Gravidis, .,.;J. M;mficht ..
Angelicte curn aceto di-llif~tato f aéti. 3 i~,.
.
.
J
Cornu Cervi fpargynce ealcmat1 ,. Terrt Sigiilatf, Bo!i Armente prtepar. Radicis Prev·
nip fremirue, Semini.I Acetofp ana· 'f; j,
Margaritarum prfparatarum , Magiftérii Ca
t_atlo'tum, Sma1ag dorum prfparatorum, Hyn-·
cinthorum prfparator. ana 5 :{$,
Macis. in aceto macerati· & ex.ficcati 1 Caffif
Lignep, Croci Orientalis ana ~ j,
Olei Succini albi reétiftc.1ti, Ot, 'Zedoati; ai8n

J;t, Extraéli Radicis

0

9f.Sr

··

~

·.

C.aryophytlorum , Cini ana gutt. iv,.
Saccbari Cryflaltini 3 xvj.
Cum aquis flitlatitiis tormentillp, {tJ vero..nicp fiat m.affa foti da ex·qua formentur M
PC!tf
A ..

s.

0

•

OSSERVAZIONI.,

SI polv~rizzeranno infiem·c la Radice ~li Peod

nia femmina , la femenza di Acctofa, lai-_
Caffia lignea, lo Zafférano , il Macis che prifiat, tunc adM paulatim,
ma farà fiato pofto per l.o fpazio di qualche oraì
Succi Berberi.! depurati, & · evapornti o·d me• dentm l'Aceto e feccato; da un'altra 'p arte la'
dt-as 3 iij.
Terra fìg il!ata ,. lo Zllcchero candito, il Corno·
Mifc.e fia'/it tabellre S. A.
di Cervo calcinato, le Perle preparate, il Bo:..fo, gli Smeral'di, ed i Giacinti preparati. Sr
OSSERVAZIONI.
mefcoleranno le Polveri col .M.agifrerio di Co~·
rallo, coll' Eftra tto- di Radice di Angeli4:a,
Penniti di . fughi acidi non fr fanno· nella cogli Otj. , e colla q.uantit·à neceffaria. d' Acque
. maniera ordinaria;· l'acidità. impedifce allo dìftillate ·di Tormentilla e di Veronica per fa...
Zucchero .il cuocerfi com·' è·neceffario , q.uando· l'e una maifa foda che ft batterà. pel· qual~he:
,:.iion u offervinn le n·eceffarie circoftanze •
te-mpo dcntPo uno mortajn di rna.l'mo, e fe. ne
Si metterà in una: padellina fopra il fuoco una formeranno de i Pénniti o Rotule fecondo l~
tlibbra di Zucchero in· polvere ; fi agiterà con infegnamento deH' Arte.
·
'tln bafto11e , e quan·do farà ben catdo e vicino
Riparano le forze abbaNute ,- refillono al ve• Vittlla·a liquefarli, vi ii verferà mezz''oncia rr circa di leno , impedìfco110 l' Aborto , La Dofe n'è da Do[:..Zucchero di Berberis depurato e- mezzo evapo~ una fino a tr-. dramme.
il"ato. Si muoverà· la' mefcolanza per liquefare
Come traendo l' Eftratto di Angelica non {ì
lo Zucchero; quando l'umidità farà quafi con- può impedire alle parti più elfenziali della Ra•
fumata, vi ii getferà- ancora altrettanto dello dice il fuggire, farebbe molto meglio- il ferd
fieffo Zucchero di Berberis: fi continuerà così virfì in fua vece del! a Radice di Angelica fece·
Jinchè tutto fo fugo fta pofi'o in· opera e difecca femplicemente polverizzata· ...
.cato. Si verferà allora la materia fopra una
Si troverà nel mio Trattato di Chimica là
,.carta unta d' Olio di Mandorle dolci e piegato de.fcri·zìone del Magifterio di Corallo ; m·a '1rjn quadro' dove effen·clo divenuto freddo 1i ta•
Corallo fempficemente preparato farebbe· m·i..
glierà in Penniti •
gliore in quefia compofizìone, perch' è più aft1 i,.
Rinfrefcano,, f morzano la ferc·, fervono nelle gnente, e per confeguenza pili atto· a fortifica"'
Febbri ardenti , arrefiano il corfo. di ventre • re i legamenti della Matrice.
Si <liihugge µna parte della: virtù del MacisLa Dofe n~ è da una· uno a tre dramme.
Si fa evaporare il fugo di Berberi-s prima· di mettendolo- in infufìot1 neW Aceto; perchè que•
porlo in opera,· fino a diminuzione della metà, fio liquor~ eftrae- la fua foftanza p~ù diftaccata ~
(
.affinchè fta pili forte ; pe-rch' è" la parte più Credo dunque fia miglior partito il fervirfone
ilemmatka eh~ fvapora.
ne! fuo ftato naturale ~
l';l.
lncalefcat ad ignem lentum donec fere Jiqere·

1

....

,Tabellte de Succo LimoJium & Granatorum,
Eodem mod, parrmtur 11~ fuprn,. tn6eUte de
juçço Berberù,

t abelltC Zedoartictt f alvi/fcantei pr() puerls .J
~.

Myn/ìcht

""""
F,(,,- É"traéli Zedoarip cum aceti diflillato f aGli
ji :($,
Còrnu .11.lci-r Jparg)"rice
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ca!cinnti , Sutcini
albi

U N I V E R S A L E.
Boli 0rientalis prtepar. ar1.1 j ,
Radicum PC2oniie maris, Diélamni al6i, Tormenti ti& ana 9 ij,
.
Smaragdorum pr,eparntorum , Hyactntborum
prfpau1torum , Seminù Citri excorticati ,
Aceroft, & Contra vermes , Magiflerii Co·
ralli ru6ri, Perlarum Orientalium, Oculo·
rum Cancri, Offis de Corde Cervi, Batfa·
mi Sutphuri.r amfati ana 9 j,
Olei Cinnamomi, Macis, Citri ana gutt, iv,
S11ccbari alh!ffimi ~ xvj.
Mifce & cum aquis nympbfte & rofarum
ftant tnbeltce feu rotulte S. A.

folida, ex qua f orll'mrtur
paj/itti S. A.
Dojis e11 a f5 ufque ad

.al~i° prteparati, Terr ..e Sigit!atie ,

g

g

Tabellte feu Rotulie Catarrha/e; calidte,
J/. Myn/icbt.
~. Pu!v~ri.r Speci~rum Diamofcbi dulcù, Diam-

hrp, Aromatici rofati , :Diaireo.r fimplici.t

S ~ 'Ma1,n.1c· b-11 , Succrm
. .
.
Tburis ,
aJ61 , CornH
Cervi ana 8 j,
S ace bari albi ~ v.
Cum a qua betonicp fiant rotu!f, quf oleo ca•
ryophyltorum leniter immga.ntur.
ana

OSSERVAZIONI.

srCervo
polverizzeranno infiemc l' Offo di
di
, le Radici , e le femenze ; da un' alClJOt

. ,,.

...

tra parte l'Unghia di Alce calcinata, lo Zucchero , la Terra Sigillata, il Bolo , il Succino, i Giacinti gli Smeraldi preparati • Si mefcoleranno le Polveri co i Magi!h:rj, cogli Olj,
col Balfamo di Solfo Anicìaro , coll' Eftratto
di Zedoaria, e colla quantità d' Acque di Nenufar e di Rofe nece{(aria per fare una Pafta
foda, che fì batterà per qualche tempo in un
mortajo di marmo , affinchè gl' Ingredienti s'
incorpodno bene , e fe ne formeranno de' Penniti e delle Rotule, che fi conferveranno in
1ìna fcatola in luogo afciutto.
Virtù.
Sono adoperate per fonificare il cuore , il
cervello, e 'l petto, per ajmare il refpiro , per
difcacciare i venti • Se ne dà a i Fanciulli EpiDofe. '. lcttici • La Dofe n' è da mezza dramma fino a
due dramme •
Preparando l' Efiratto di Zedoaria fi difirug•
ge la maggior parte di fua virtù: così giudicherei meglio il mettere in quelli Penniti la
Radice fecca femplicemente polverizzata; ella
produrrebbe maggior effetto che 'l foo Efirat~
to •
E' un abufo il calcinare l'Unghia (di Alce,
perchè con quefto fi priva delle fue parti volatili e<fenziali. E' molto meglio il fervirfene nel
fuo ftato naturale; bifogna rafchiarla per met·
terla il polvere •
Il Bolo, la Terra Ggillata, le 'Pietre preziofe e i Magifterj mi fembrano molto inutili in
quefta compofizione. Sono materie fitTe cd aftri..
gnenti che non po<fono comunicare alcun effetto ne' Penniti, la virtù de' quali dee conftfiere
in parti fpiritofe, Ecco la maniera, nella qua·
le vorrei riformare quefta Defcrizione •

T abellte Zedoarticte reformatte •

3 j,
Pceonite maris , Diéiamni a!hi , Ungu! f Alcis, Succini albi ana 3 iij,
Ofli.s e Corde Cervi, Seminis Citri, Acetofp',
C~ntr~ verme.r _ana 3 j,
Balf amt Sutphurrs amfnti ~ j,
Oleorurl? Macis , Cinnam~mi , Citri ana
gut1:1v.
• Saccha~i albiffimi 1D g.
M1f~e _& cum mucagine gummi tragacanth1 m aqt'a rofarum exrr118i fint rr.ajfa

~. Radicis Zedoarit11

Lemrry _F 11rm, Univ.

3 ij.

OSSERVAZIONI.

e I polverizzeranno infieme il Succino e 'l Cor·
~ no di Cervo ; da un' altra parte il Mafi:ic~

..e l' Incenfo; da un' altra parte il Zucchero •
Si mefcoieranno le Polveri con que.lle di Dia·
rnofchi Dulcis, Diambrp , Aromat. Rofttt, e Diaireos; (ì darà corpo alla mefcolanza in un mortajo di marmo coll'Acqua di .Betto11ica per fare una pafta foda , della qua!e ii formeranno
de i Penniti o delle Rotu.te che !i metteranno
a feccare all'ombra, e lì ugneranno poi leg-

giermente d'Olio dì Garofani. Si conferveranno in una fcatola in luogo afciutto.
Fortificano il cervello, e difperdono le umidità fuperflue colla trafpiraziGne. La Dofe n'è' Virtù.
da mezza dramma fino a due dramme.
Dofe.
Quefri Penniti {i conferverebbono me.glio ·, fe
facendoli dì<folverc nell'Acqua di Bettonica,
vi lì mette<fe utl poco di Gomma Dragante ,
che ferve a dar loro corpo •

Tabeltte feu R<Jtulce Catarrhales f-r1!Jidte,
·.A'. Mynficht •
Papaveri.s dl_lbi co~tuji 3iv,
St11quarum Papavens at61 craffiufcule inci•
farum 3 ij,
lefundantu.r per aliquvt dt'es in aquarumfca ..
6iof/ , & ~uffila_gini~ f· q_. pofi.ea dijlitlentur ,
& m hup1.S jlttta11t11 ltquoris f. q. dijfolvè
granorum maflicbis ~ j ,
Coquamur parum & fittrentut') llunc a.dd~
Sacchari athijfimi ~ vii j.
Finnt .ex arte ta6etlp feu rotul;.

I;t. ~~mini.s

OSSERVAZIONI.
taglieranflo grofiamente le tefte di Papàve"
ro, {ì pefierà la femenza , fi metteranno
in una Cucurbita di vetro o di Tufo; fi verferanno fopra di tutto ciò del!' Acqua di Tuf.fillagine e di Scabiofa, finchè la materia fia
fuffi~icntemente bagnata •
i coprirà la Cu·
curbita, e fi. lafcierà digerire il tutto calda..
mente per Io fpazio di due giorni o citca : vi
fi adatterà allora un Capitello col fuo Recipiente; fi luteranno le giunt~re , e fi metterà a difiillare il liquore a fuoco di Sabbia •
Si ft7mprerà nell'Acqua difi:illata ìl .Maftice in
lagnme ben polveriz1ato • Si · farà bollire leggermente la mcfcolanza , e ii feltrerà , Si mefcolerà il liquore feltrato collo
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Zucchero, e fi faranno cuocere 'infieme a fuoco lento fino a confiftenza di Elettuario fodo;
vi fi lafcierà divenir mezzo fredda la m9teria,
e fi verferà fopra un marmo, fopra il quale farà fiato fparfo dell' Amiéio in polvere ben fottile ; fi lafcierà fiendere a fufficienza, e fi taglierà in Penniti che fi con(erveranno in una
fcatola in luogo afciutto.
'Virlh •
Sono buoni per li catani che vengono da una
.fierofità aera e fottile; il che fi conofc e c;ua do il capò è affai caldo, gli occhi fo no roffi,
la fciliva è falata o amara , quando vi è la eb ..
Dofe. bre • La Dofe è da una dramma fino a tre • .

T abulte de T bure •
Seminis Coriandri ~ ~,
Otibani,. Nucis Mòfch atee ana 3 iij,
·Glytyrrhrzte, Maftrches ana 3ij,
Cuheharum, Cornu Cervi a n ~ 3' j ,
Conferv'l2 Ro_(arum ruhrarum 6 J ,
Saccbari albi dqua hetonica: coéii ~ viij.
Fiant taheJ!d: S. A .

'P,(..

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno infieme il corno di Cervo

rafchiato, il Coriandro, la Nocemofcada,
la Regolizia e le C ubebe; da un'altra par e il
Mafiice e ·p Olibano • Si farà cuocere lo Zu cchero con tre o q uattr' o t1 ce di Acqua di B ettonica ·n confifienza di E!ettu àrio fodo. Si toglierà dal fuoco; vi fi diffolve rà la Conferva
di Rofe , poi quando la materia farà mezzo
fredda vi fi mefcoleranno efattam ence le Pol·
veri. Sì getterà la Pafta ancor calda foprn una
carta unta d'Olio di Mandorla dolc e ; ii ften.derà con un baftone atto a diftender la pafta ,
e fi taglierà in Penniti, i quali fi conferveranno dentro una fcatola in luogo afciutto •
Fortificano lo Stomaco e 'l cervello, ajutano
V.irtll ,
alla
digeftione, provocano l' appetito. La DoDofe .
f e n'è da una fino a tre dramme.

T abellte Letifirnntes.
'f:it,• Pulveris Lietificnntis nntea pr~fcripti ~ ij,
Sacchari alhijJimi pulverati 3 viij.
Mifce in J'Jil)rt.nrio marmoreo & cum f. q. mu-

caginis gummi tragacantbi in aqua melijfr
extraélp pat pafla , ex qua formentMr tnbeJ1j vet rotulp S. Il.

SI

OSSERVAZIONI.

polverizzerà fottilmente lo Zucchero, n
mefcolerà colla Polvere, s'incorporerà la
mefcolanza in un mortajo di marmo col ~uci
lagine di Gomma Dragante tratto in Acqua di
Meliffa .p er fare una~ -pafta foda, della quale fi
formeranno de i Penniti o delle Rotule , che
fi conferveranno dentro una fcatola •
Fortificano il c11ore , H cervello , e lo StoVfrth . maco, rifvegliano gli fpiriti, eccitano 1' allefJ 0[ 1, g·rezza . La Dofe n'è da mezza dramma fino a

due dramme.

T abelltt: Rafacete anodinit •
~. Florum Rofarum ~~brarum & P apaveri_.r
rhcetuior ana man. 1J ,
Semmis P t?fa veris al!Ji ·contufl ~ ~,
Coqum tur m f. q. aquf fontanp > in -colatura
e. preffa dijfolve
S ac ban optimi tf5 j ,
.
C oquamur ad confiflemiam tabellarum S. A •

OSSERVAZIONI.

.

I.

. SI pren deran no d elle Rofe roffe

e de i Fio-ri'

di Papa\'eto erratico recenti 1 Si pefiérà la
femenza dì Pa a vero ; fi farà bollir~ il rutto infì e me !entam~n .è neli' Acque per lo fpmuo dì
m ezz'ora o ci r ca per fare una libbra e men a
o d ue iì~ bre ~i di:! cozione. Si colerà con efp reffio ne ; \71 fi d1ffolverà lo Zucchero, fi chiari ti·
ch era la mefcolanza con un bianco d'uovo , e
dopo av erla fatta p)\,ffare per una Tela bambagina , fi farà cuocere in confifb nza di Penni·
ti. Poi q uando farà mezzo fredda , fì getterà
fop ra un marmo, fopra i l quale farà fiato fparfo delP Amido in Polvere fottile, e fì taglierà
in Penniti , che fì conferveranno dentro una
f catola in luogo afciutto. Saranno roffi •
Sono buoni per indolcire ed arrefiare le Sierofi t à acri che cadono ful pet to ; condenfano
lo fputo, e maturano il catarro. Si lafcia fhug- Dofe,
gere un pezzo di effi in bocca appoco appoco.
Ho tratta codefta defcrizione dalla Farmaco·
pea - dj . Tolofa.

CAPITOLO

X.

Degli Oppùtti, delle Co11fezior;i e degli
Elettuarii.
nome di Oppiato non era dato per l' ad·
InelleLdietro
che a certe compofizioni liquide ,
quali entrava l'Oppio;
prcfentemen-

ma
te fi dà quefio nome a molti Elettuarj ne' quali non n'entra •
I nomi di Confezione , e di Elettuario denotano quafi lo ~elfo • II. primo viene da Conficere , che figmfica termrnare e dar perfezione ,
.e 'l fecondo fignifica Confeélio rerum elellarum:
.d~cefi perciò non meno Eleflarium, eh' Eleélua·

rium.
Quefte tre forte di preparazioni hanno con{ì.
fienza quafi ftmile a quelle del Mele : fono
.compofte di Polveri, di Polpe, di Zucchero,
di Mele , di Liquori. Sono deftinate per fervirfene interiormente.
,
Sono frate inventate dagli Antichi per piì1
ragioni, come per .correggere l' azkme tror.po
violenta .di alcuni M edicamenti , per e ccita~·e
ed aumentare la virtù di cert' .altri, per unire
-e.olla mefcol~nza e colla fermentazione, le qualità de' Mdh a fine .d1 farne un compofio piì1
perfetto, per poter confervar lungo tempo i
Medicamenti, per metterli in ifiato di elfere
prefi con facilità e preflt:zza fenza effer' neceffità che l'Infermo ne attenda la_preparazìone,
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Diacodium fimplex , Gafeni.
~.

Capita decem Papaveri.r magnitudine medio..
cri, in aqutf! f. q. macera hori.r 2·4, Ji hu·
midiora, vet biduo Ji jicciora, fuper cinere.r catidos. Deinde coquantur ad fucci ex·
traflionem ; in expre./fo liquore diffolve me·
dium pondu.r fapte vel penidiorum, & co·
que ad juftam craffitiem ut fervari poJJit •
OSSERVAZIONI.

sr

prenderanno delle tefie di Papavero mediocremento graffe ; fi taglieranno in piccoli
pezzi , e (i metteranno in un vafo vernicato •
Si verferà fopra di effe, tre libbre o circa di
acqua bollente, (i coprirà il vafo, e G metterà fopra ~e ceneri calde • Si lafcierà la materia
in digefiione per lo fpazio di ventiquattr, ore
fe le T efie di P ttpa vero fono recenti , o per lo
f pazio di due giorni , fe fono fecche • Si mettedi poi il vafo fopra il fuoco, e fi farà bol.lire lentamente t> infufione fino alla diminuzione del terzo dell'umidità ; poi ft colerà con
forte efpreffione; fi I eferà il liquore colato ,
vi {ì diffolverà la metà del fuo pefo di Sapa o
di Penniti, e fe ne farà confumare l' timidità
fino a confifrcnza di Elettuario. Sarà. quefto iL
Diacodio femplice.
E' buono per indolcire e condenfare le fierofìtà troppo acre che vengono dat cervello ,
per acquietare la Toffe, e pe1· provocare il
fanno. La Dofe n'è da uno fcrupolo fino a due
dramme.
Q!ieflo Diacoùio femplice è propriamente un
Efiratco di tefte di Papavero mefcolato èol Sapa o collo Zucchero . E' fiato pofto con ragione nel numero degli Oppiati, perchè l' Eftratto delle tefie di Papavero è un Oppio nofrra..
no, Cod~fra preparazione non è piì1 in ufo dac- ·
chè fi ha conofciuto che lo fciroppo di Papa·
v e ro, detto ora Diacodio , produce lo fteffo
effetto.
Il Diacodio d::v' effere dato in minor Dofe
ne' Pa fi caldi ; come in Italia , in Linguado·
ca, in Provenza, che ne' Paefi temperati ,
p rchè quanto maggiore è la forza del Sole ,
t nto più i Papa veri fono fonniferi •

343

fe n'è da due fcrupoli fino a tre dramme.
Se .queH:' Oppiato foffe troppo indurito dalla
mefcolanza delle Polveri, fi ammollirà con un
poco di Sciroppo di Papavero bianco.

Requies, Nico/ai· Myrepfi.
Rofarum ru6rarum, Viotarum ana ~ iij,
Opii, Seminis Hyofciami , Papaveris athi ,
Intibi, Laflucte, Portu!acf, Pfytli, Corticis R adicis Mandragor1, Nuci.r Mofc.hatf,
Cim1 amomi, Z ingiberi.r ana 3 j fS,
.
acchar;· c ,mdi 3 j'
..
.
Trium S anttdorum, Spod11 , Gumm1 Traga
canthi an a gr. v.
Technice ftat putvis ufui reponendu.r, vet
cum jutepo rofato paretur opiata ~

~.

s

4
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polverizzeran' ogntl~O in p~rticolare lo Spodio, ovvero l'Avono bruciato, lo Zucchero Candito e la Gomma Dragante. Da un' altra parte tutte le altre Droghe in Geme. Si me..
{coleranno le Polveri, e fi. conferverà la mefcolanza per fervirfene per lo bifogno, ovvero ii
ridurrà incorporandolo con tre volte altrettanto Giulebbe rofato cotto in confiftenza di fci. roppo denfo •
E' buono per eccitare il fanno, per mettere v;,,i, •
in calma i dolori , per fortificare , per arrefiare il fangue. La Dofe della Polvere è da mez- Dofe.
zo fcrupolo fino a due fcrupoli, e quella dell'
Oppiato è da due fcrupoli fino ad otto • Si applica parimente fopra le tempie , nelle Febbri
ardenti per calmare- i dolori del capo.
Gl> Ingredienti narcotici eh' entrano in quella !!0/i d.e'
r. .
r
l' pp10, 1a emenza d i. J u f - ,;
JY/lfCOtl•
com po11z10ne,
1ono
.
. qui amo e la fcorza della Radice di Mandragora.
Mezzo fcrupolo della Polvere, o due fcrupoli 9
del!' Oppiato Requies contiene d' Oppio, di Semenza di Jufquiamo, e della fcorza delta Radice di Mandragora tre quarti di grano d' O•
gnuno.
Uno fcrupolo della Polvùe ~ o quattro fcruj.
poli dell'Oppiato contiene d'Oppio, di Semen·
za di Jufquiamo, e della fcorza della Radice
di Mandragora un grano e mezzo d'ognuno.
Mezza dramma della Polvere o due fcrupoli 7 0
dell'Oppiato contiene d' Oppio, di femenza dì :.> D '
Jufquiamo e di fcorza di Radice di Mandragora
Diacodium Compofitum, Mefue.
due: -grani e 'l quarto di un grano d'o g nuno.
~. Diacodii jimplicis ff5 j,
Due fcrupoli della Polvere ovver ott fcru- 9 1·J· •
Trochifcorum Ramich fS,
poli dell'Oppiato contiene d'Oppio, di femen·
Hyp oc1jhdo.r, Myrrbf , Croci, Bnlaufliorum za d1 Jufquiamo, e della fcorza di Radice di
ana j •
Mandragora ~ tre grani d'ognuno •
M1fce, fiat opiata S. A.

o .

s

R.

9

3

3

.A'ntidott4m v1f.Yncritum, v1éluarii.

SI polve ri zterant1? i.nfieme i BaI.at~fii ,

Io ZafJ
ferano , i Troc1fc1 ~ e l' Ipoc1fhde; da un'
al tra pane la Mina; fi mefcoleranna le Pol·
ve ri col Diacodio femplice che (r élvrà fatto un
poco fcaldare , e fi fatà un Oppiato che farà
confe1·vato per lo bifogno.
1
• irt ' • ·E buono per arr ftare e pel' indolcire i éa·
DJfe. tarri, i cor!ì di ventre, l' em<>rragie. La Do·

~. Opii ~ vj,

Myrrhte 5 v 9 ij,
Pt'pe1i1 nÌgri, Seminit Petrofelini ana
v,
Apii & SinapeoJ ana g,
S chrenambi 5iij ,
Amomi , Sty!aci.r talamitet ana 3 ij ,
Magmatis Hedycroi
v,
Caffid! Lignep, Piper~s al/li, Stminis Sezeleos

3

11n11

E iv.

3

9

Y 4
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Fiat pulvi.r- cum omni~m triplo mellis ~de
/pMmati cxcipiendus & ufut· 11j{ervan·
dus.

Reale , che toglie quefi~ Gomma dalla com ..
pofìzione ; ·e con ragiont: fecondo il mio parere , pcrch' elfendo molto aera ed anche un ~o·
ço cauftica , non ft dee mefcolarne ne' Medicamenti che fi prcndon per bocca.
Gl 1 Ingredienti narcotici eh' entrano in quefia Ni1t'mhi.
compofizione fono la femenza di Jufquiamo e

OSSERVAZIONI.

SI polvedzzeranno inGeme

i Pepi, ~le femenze , l'Amomo, lo Schenanto , e la Caffia
lignea; da un'altra pal'te la Mirra, lo Storace , e i Trocifci di Hedycroi • S1 fcegli -;ra l,
Oppio dcl più puro, fe ne feparerà la fcorza o
la foglia che d'ordinario lo inviluppa ; fì ta·
glierà in piccoli pezzi ; ft batterà in un morta·
jo di bronzo con un poco di mele per ridurlo
in Pafia. Si mefcolerà la P.:tfta con fedici on.
ce di Mele fchiumato, poi vi s1 incorporeranno..
le Polveri per fare del tutto un Oppiato, che
fi conferverà in un vafo ben tcopeno per forvir(ene nel bifogno.
Yirt/1.
E' buono per refiftere alla malignità degli U·
mori , per mettere i dolori in calma ; fervono
pet· l' Epilefiia, per le Vertigini, per la Frenefìa, per Io mal de i denti; per le malattie contagiofe, per la Tolfe invecchiata, per far dor'Dafc , mire. La Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad una

P Oppio.
Uno fcrupolo di Filonio contiene un grano e· 9 j •
'l terzo di un grano di femenza di Jùfquiamo,
e i due terzi di un grano d' Oppio •
Mezza dramma di Filonio contiene du.e gra- 3 fS
n~

nidi femenza di Jufquiamo, due grani d'Oppio.

~. Semt·nu.m

.ana

3 ij.
3 j.

·P11p11veris albi & Hyofciami nl/Ji

3x,

Opii, terr,e Sigitlntlf! ana ~ v,
Lapidis Htematitis, Croci ana ~ ij fS,
Caflorei, Spicr:e bidicte, Pyretbri , Margaritarzim, Succini, Zedoarire, Doronici, vet
Enul,c Campante , Trach1Jrorum Rnmicb a1111

Quefia preparazione è un Oppiato , di cui
Attuario è l'Autore • Il nome di Afyilcrito che
fìgnifica fenza pari, gli è fiato dato per <:fprj-

Phil.onium Magnum, feu Romanum •

•

Pbilonium Perficum , Mefue •

dramma.

mere le foe gran proprietà.
Sopra uno fcrupolo di qutfP Oppiato entra
un poco meno di un grano d'Oppio,
.Sopra due fcrupoli dell' Oppìato entra un gra·
no
e mezzo o circa d 1 Oppio.
77 •
~ J.
Sopra una dramma <iell' Oppiato entrano due
grani e mezzo d'Oppio.

di fomenza di Jufquiamo, e un grano d' Op-

pio.
Dlle fcrnpoli di Filonio contengono due gran~
e i due terzi· di un grano di}emenza di Jufquiamo, ed un grano e 'l terzo di un grano d' Oppio •
Una dramma di Filonio contiene quattro gra-

3 fç'

Caphur,e 9 j,
Mellis rofati 3xv.
M1fce, ftat opù1t11 S. A.
OSSERVAZIONI.
polverizzeranno ·infieme le Radici, le fe.·
SI menze,
il Cafioreo, lo Spicanardi , lo Zaf'...

ferano, i Trocifci di Ramich ; da un' altra
Seminis Hyofciami & Papaveris nlbi ana gv, ' parte la Terra Sigillata e la Canfora : Si maOpii g ij ~,
cineranno infieme fopra jl Porfido la Pietra ECa.ffite Lignete, Cinnamomi ana ~i {?,,
matite , le P~rle, e 'l Succino finchè fieno in
Seminum Apii, Petrofelini Macedonici, Fx- "Polvere impalpabile . :Avraffi dell' Oppio ben
.niculi , Dauci Cretici , Cojli , Myrrh:e ,
netto ; !i taglierà in piccoli pezzi, e fi pefterà
Cafloret' ana 3 j , ·
in un mortajo di bronzo con un poco di Mele
Croci, Pyrethrr , Nardi /J7dìcte 11>U1 9 j,
rofato fìnchè fìa in Pa!la liquida. Si farà cuoMettis optimi defpumati ~ ix.
cere del Mele rofato in confìftenza di fciroppo
Fùa ex arte oppiata.
denfo; fe ne peferanno quindici once nelle quali fi mefcoleranno efattamente l' Oppio e le
OSSERVAZIONI.
Polveri per fare un Oppiato che fì conferverà
in Vafo ben chiufo per lo bifogno.
polverizzeranno tutte le Droghe in!ieme ,
E' buono per arrefiare l' Emorragie, i Codi
1ì mefcolerà la Polvere nel Mele fchiumadi ventre, per impedire l'Aborto. La Dofe n' Vir1lt.
Dtife,
to che farà fiato fatto cuocere in confìftenza di è da. uno fcrupolo fino ad una., dramma.
fcircppo denfo, per fare un Oppiato , che ii
Uno fcrupolo di quefi' Oppiato contiene due 9 j.
conferverà in un Vafo ben chiufo.
terzi di un grano d' Oppio, ed un grano e 'L
E' fiimato buono per mettere i11 calma i do- terzo di un - grano di femenza di JufquiaVirth.
lori, per lo Cat<'.rro, per l~Naufee, perrepri- mo.
rnere i Vapori , per eccitare il Sonno, per le
Mezza dramma dell'Oppiato confiene un g·..:i- g g.
lJofe. Coliche, per .i:efìftere al veleno. La Dofe n'è
no e mezzo quarto di grano d'Oppio, e d'l1c
da ?!mo fcrupolo fino ad una dramma. Si ado- grani e mezzo di femenza di Jufquiamo.
pera anche ne' crifiei anodini da una fino a tre
Due fcrupo!i àeW Oppiato contengono un gra- :::l iJ·;
dramme per ogni Crifieo.
no e mezzo d' Oppio, e tre grani di femenza :.;
Il nome di quefl~ Oppiato viene dal fuo Au- di Jufc.iuiamo.
tore FHone gran Filofofo e famofo Medico naUna dramma dell'Oppiato contiene due gra- j.
to in Tarfo.
ni e 'L quarto di un grano d'Oppio, e quattro
La defcrizione ordinaria domanda una dram· grani e mezzo dì femenza di Jufquiamo.
·
1lla di Euforbio; ma ho _feguita la Farmacopea
Ho ~olto dalla àef~riiiom:- una 9J'amma di
J)t.

SI

g

,,.
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Euforbio, per la fietT'a ragione detta nella com·

pofizion precedente. Sarei di parere che fe ne
toglieff"e anche il Piretro , a cagirmc di fua
grand' agt·ezza.
'

Pbilonium Cnlidum, Le Mort.
~. Seminis Anifi, Fcxniculi, Cnr'Ui ana
Cinnamomi ~ fS,

•

Zingi6eris, Extraéli Opii ana
N ucis Mofcbatte 3 ij •
Metlis d efpumati 3 x:.
M tfce, fiat opiata S. A.

•

3 v,

g iij,

OSSERVAZIONI.

S

I polverizzeranno infieme le femcnze, la Can·
nella, la Nocemofcada e 'I Zenzero; fi fa.
rà fchiumare e cuocere il mele fino a confi·
fienza di fciroppo el enio; vi fi aiefcolera efat·
tamente fuori del i"uoco I' Eftratto d'Oppio ,
poi vi {i me!Coieranno le Polveri pe1· fare un
Oppiato che fi confcrverà in un Vafo ben chiufo.
Pfrtù •
No11 ce<l~ in virtù alle preparazioni precedenti del med fimo nome , benchè vi entrino
meno fpezie d' Ingredienti. Eccita il fonno ,
acquieta i dolori , refifte alla malignità degli
Dofe. umori. La dofe è da mezzo fcrupolo fino ad
una dramma .
Mezzo fcrupolo di quefio Filonio contiene
mezzo grano di Eilratto d'Oppio.
fcrupolo di Fllonio contiene un grano
9 i· di Uno
Efiratto d' Opp ·o .
fS. Mezza dramma di Filonio contiene un gra·
n o e m ezzo di Eftratto d' Oppio.
Due fcr upoli di Filonio contengono due grai j.
ni di Eftratto d'Opp io.
Una dramma di Filonio contiene tre grani
j.
d'Oppio.

9a.

3
9
3

Pbilonium Fri&idum , Le Mort.

Rofarum ru!Jrarum 3 j ,
Caffitt: L igne1e vj ,
Bo/i Armente , R adicis Bifiorf(f} nna j
Extrnéli Opii 3iJ fS,
~1e /l is dej"pum11t i -g ix.
M 1fce, fi r1t opiata S. A.

~.

3

fS ,

OSSERVAZIONI.
infieme le Rofe, la Caf·
SI fiapolverizzera1rno
lignea, e la Radice di :Bifiorta; da un'

• Virtl1.
D ofe.

9 fS.
9 j.

3 ~.

9 i j.

altra parre il Bolo. Si rnefcoleranno le Polveri coll' Efiratto d'Oppio e col Mele fchìumato, per fare un Oppiato che fi conferverà in
un Vafo ben chiufo.
E' buono per arrefiare 11 Emorragie e i Corfì
diAentre ; 'provoca il dormire . La Oofe n' è
da mezzo fcrupolo fin ad una dramma.
Mezzo fcrupolo di quefi' Oppiato contiene il
terzo di un grano di Efi:ratto d'Oppio.
U no fcrnpolo d'Oppiato contiene due terzi
di i:: rano di Efharto d' Opp10 .
Me zz~ Dramma d'Oppiato contiene un grano d1 Efi r&cto d'Oppio.
• Du e fcn pol i di Oppi no contengono un grano t: ' t t:rzo d1 un grano d' Eftratto d'Oppio,

345

Una dramma d' Opiato contiel1e due grani
di Eftratto d' Oppio •
Si troverà la <lè{crizione dell' Eftratto d' Op-

g j •·

pio nel mio Trattato di Chimica.

Mu[a .!Enea , five Zazenea, fi·ve
Egetea , Mefue •
Radz"cum A/ari, Va!erianee majoriJ , llt1N~ ,
Cofti, Dauci Cretici, Piperis longi & ni·
gri , Cinnamomi , Gat6ani , Myrrlue ,
Caftorei, Opii, Croci ana ~ fS ,
Me!Jis defpumnti 3 xx.
Fiat opiata S, A •

~.

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno inGeme le Radici, la Can·
SI nella
, il Dauco, i Pepi, il Caftoreo; da

un' alrra parte lo Zdfferano, dopo averlo fatto
feccare fra due carre con un calol· lento; da
un'altra pane la !\1irra e 'l Galbano che farà
fiato fcelto i:1 lagrime, per non effer in necef..
fità di purificarlo. Si fceglcrà dell'Oppio pii1
netto che fi potrà ; G taglierà in piccoli pezzi,· fi batterà in un mortajo di bronzo con
poco Mele fchiumato per ridurlo in pafta liquida : (ì fiemprerà allora nel Mele fchiumato, e vi !ì mefcoleranno efattarr.ente le Pol·
veri, per fare un Oppiato che fi conferverà in
un Vafo ben chiufo.
E' buono per la Colica, per mettere in 'al· Virtù ~
ma i dolori, per refifte1·e al Veleno, per pro·
vocare il fonno. La Dofe n'è da uno fcrupo- Dofe ..
lo fino ad una dramma.
Mufa, è 'l nome dell' Autore della Com po·
fizione . ../.Enea è fiato aggiunto a cagion del
fuo colore , che (ì accofl:a a quello del Rame •
Uno fcrupolo di ~1ufa JEnea contiene mezzo
grano d'Oppio.
j•
Mezza dramma di Mufa JEnea co,ptiene tre
q~rti di un grano d'Oppio.
~ fS •
Du~ fcrupoli di Mufa iEnea contiene un gra- ~::'.! ÌJ.•
no d1 Oppio •
'J
Una dramma di Mufa JEnea contiene un '7 •
grano e mezzo d'Oppio.
:J J •

9

Mufa !Enea , Nico/ai •
~. Scminis Hyofciami, Olihani,
tiana ana
vj ,

Opii j
Croci

fS,

3

9 viij.

fr1yrrhff!, Gen·

gr. xvj,

3

Eupkot~hii, .f!.-~iftolochi<e longa: ana
i~,
Cort1c1s rad1cts M rmdragorte 8 iv,
Mellis dcfpumati 3 xiij.
Fiat opiata S. A •

OSSERVAZIONI.

SI Rad1_ce

pol_veriz~eranno infieme la fcorza della
d;. Mandragora , l' Arifiolochia ,
la Ge!1ziana , e la fem e nza di Jufquiamo ;
da un a'tra parte lo Zafferano , · dopo averlo
fatto feccare fra due carte; da un'altra parte
l' E uforb10, 1' O libano , e la Mirra . Si fce.
g liera l'Oppio più netto, {i ta~lierà in piccoli
p rtzzi.; fì batterà in un mortajo di bronzo con
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·un poco di Mele fchiumato per ridurlo in Pa·
fta • Si mefcolerà allora efattamente col mele
fchiumato e colle Polveri per fare del tutto
un Oppiato çhe li conferverà per lo bifogno.
Yirtù.
Ha le fieffe virtù che 'l precedente , ma èDofe. piìr narcotico • La Dofe è da mezzo fcrupG>lo
fino ad due fcrupoli .
.9 fS. 1\1ezzo fcrupolò di Mufa JEnea contiene il
terzo ci" un grano d'Oppio.
9 j • · Uno fcrupolo di Mufa JEnea contiene due
terzi di ttn grano cl" Oppio •
3 fS • Mezza dran'lma <li Mufa JEnea
contiene wn
. . . grano e un terzo di grano d1 Oppio.
.

!ore de' Denti; per refì!tere al veleno, per ec·
citare il fonno. La Dofe n, è da mezza dram- Dofe,
ma fino ad una dramma e mezza.
Ogni Dramma di quefia compolizione con•
tien·e p~co p~ì1 di mez~o grano d' Oppio,
Queft Oppiato è chiamato Aurea a cagione
deW Oro che vi entra : E' fiato inventato da
un Medico 'nomato Aleffandro • ·E' un Anti·
doto che ha gran relazione colla Triaca • L'
Oro non vi ferve che Ci' ornamento , e le Perle vi fono inutili . La Rafchiatura d' Avorio
e 'l Calamo aromatico vi dovrebbono entrare
in maggior Dofe. Nel rimanente, (i può dire
81;. Due fcrupo!ì di Mufa .lEnea contengono u11 che quefta compofizio11e fia un grand' imbarazgrano e 'l terzo di un grano d'Oppio.
zo d, Ingredienti accumulati l' uno fopra l' al·
Vorrei togliere da . quefta compolizione l'' tro. Si potrebbe molto abbreviarle non facen·
Euforbio , a cagione di fua aggrezz.a cauftica • ·· dovi entrar che le Droghe più effenziali • Ma
è pochiffimo in ufo, e fì può beniffimo lafciarla avendo la Triaca •
..Aurea v1lexandrina, Nicol • .Alexandr.
~. Afari , Carpobalfami vel fuccedanei

ejus
Cube6nrum , Seminis Hyofciami albi ana
3 ij fS'
Cnry_o phytlorum, Opii, Myrrhce, Cyperi ana
S IJ '
Opobatfami ve-t fuccedanei ejus Olei Nucis
Mojcbatte, Cinnamomi, Fotii Indi, Zedoarire, Zingiberis, Cofti, Coralli rubri·, Caffire Lignetf!, Euphorhii, Tragacanthi, Thu·
ris, Styracis calnmitu, Sa/vite, Meu Atha·
mantici, Cardamomi, Seminis Sefeleos ,
Sinapi, Snx1fr11ttice , Anethi & Aniji ana
3 j'
o
X; !oa!oes vel fucce-danei ejus Sant1lli citrini,
Rhapontici, Troch1fcorum Atipttt! mofcha·
tfC, Caflorei, Spicte nardi, Gatangte, Opoprmacis, Anacardii, Maflicbes, Sutphuri.r
vivi, Rad-icis Preonite, Eryngii, Acori veri feu Calami Aromatici officùwrum, Arifio!ochice longte , Gentianre , & Vttlerianie
majoris, Corticis rndicis Mandragorte,. RoJarum rubrmum, Tbymi, Pulegii, Cham,1:dr)10s , Baccarum Lauri, Seminum Ameos , Dauci, Cnrvi , Petrofelini Macedo,n ici , Libyflici , vutgo Leviflici, Rutte ,
Apii montarmi, Piperis tangi & albi, Amomi, $_ytoba!Jarni, vet fwrculorum Lent1fci,
Mnrgttritarum pr1eparatarum, B!nttte Bi~:umt ite , Offis e Corde Cervi, Foliorum Au'IÌ & Arge:cti ana 3 [S,
Rafurte EboriJ, Calami Aromatici veri, Py·
rethri nna gr. ix,
Mettis defpumati 115 ij.
Technice paretur opiata ufui reponenda.

Mithridatium Damocratis.
Myrrhte optimce, Olibani, Croci, Agarici,
Zingiberis, Cinnamomi, Nardi Indicce, Seminis Tblafp eos ana j x,
Sem. Scfe!eos Maf[ttien. Opobatfami, ve!fuc..
· ceda.nei Olei Nucis Mofcattt:, Schrenanthi,
Strechado.r Ara-bicre, Cofli, Galbani, Tere·
binthinre Cbite , Piperis longi , Cnflorei ,
Succi Hypociflidos, Styraci.r c11/amit1e, Opo·
panacis, Fotii Indi ana 3 j ,
Caf[tce Lignece, Potii montani, Piperis albi ,
Scordii, Seminis Dauci Cretici, Carpobal·
farni, vel fuccedanei Cubebnrum , Trochifcorum Cypheos, Bdellii ana vij,
Nardi Ce!ticll! , Gummi Arnbi~i , Semin.iJ'
Petrofetini Macedonici, F~niculi, & Cardamomi minvris, Opii The6aici, Rofarum
rubrnrum Diétamr;i Cretici , Radicis Gen·
tiance aria j v ,
Rad~ Acori véri, Ari, Phu, Seminis Anifi,
S .agapeni ana 3 ii j ,
Meu Athamantici , Acacite verte , Ventris
Scinci, Seminis Hyperici aria ~ ij fS,
M_el!is d.efp_umati 1D ix , .3 viij, 3 ij,
Vmt opt1mr q. f.
Fiat opiata S. A.

l)t.

3

1

OSSERVA ZIO N I •

S

Jllrt?I

I

I polverizzeranno inGeme tutte le Droghe,
eccettuate le Perle, 1, Oro , i> Argento •
Si mefcoterà ta Polvere colle Perle preparate;
poi s'incorporerà nel Mele fchrumato un po~o
c~!Go, agitando per lungo tempo la materia
con un bafione, Vi {i mefcolerà in fine i> Oro
in foglie , e G metterà i> Oppiato in un Vafo
che ft chiuderà efattamente per effere confervato per lo bifogno.
E' buono per le fluffioni fredde del Cervello , per l' Epileffia, per lo Ddirio, per lo do-

OSSERVAZIONI.

polverizzerà in particolare lo
SI dopo
averlo fatto feccare aid un

Zafferano

lentiffìmo

calore fra due carte : da un> altra parte fì metteranno in polvere infieme le Radici, i Legni,
le fcorze , le femenze, l" Aga1·ico, lo Scinco
marino, i Fiori , le Foglie, il Carpobalfamo ~
i Trocifci , i Pepi , il Cafioreo , lo Spicanardi , I' Oppio , l' Ipocifiide, l' Acacia , e le
Gomme.
Avrannofi nove libbre, ott' once~ due dra:ume di bel Mele, o Mel~ fchiumato; vi li mèfcoleranno due libre o circa di Vino di Spa·
gna, e fi farà cuocere la mcfcolanza a fuoco
knto fino a confi!l:enza di Sciroppo denfo; fi
ritirerà il bacino dal fuoco ; {i metterà lo Zaf·
ferano po! verizzato in w1 gran bacino di fia·
gno; vi fi verferà appoco appoco il Mele cotto ancor caldo, e fi agiterà la materia con urt
lndlone , affinchè prenda un bel colore • Quando
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do lo Zaff'erano farà bene fiemperato, vi fi ag-

Dof~.

giugneranno appoco appoco le Polveri ; rn a è
rieceffario che la materia fia mezzo fredda ,
affinchè le Gomme non vi fi facciano in grummi a cagion del troppo calore, ovvero non ft
difperdano le parti Volatili • Si faranno in fì.
ne liquefarfi infìeme fopra un fuoco lento la
Trementina e l' Opobalfamo, ovvero 1' Olio
di Nocemofcada, ed avendo verfato il liquore
nella compofizione, ii muoverà vigorofamente
il tutto con un peftello di legno o un baftone
cilindro per fare un Oppiato che. fi confe1·verà
per lo bifogno in un Vafo ben chrnfo.
E' buono per prefervar dalla Pefte, <ialle
Febbri maligne, dal Vajuolo, dallo Scorbuto;
refifte alla malignità degli Umori~ ferve contro il Veleno della Ci cuta, del Napello; fe
ne dà nell' Epileffia , nell' Apopleffia, nella
Paralifia , nelle Febbri i ntetmittenti: fortifica
lo ftomaco e ,l cervello. La Dofe n'è da uno
fcrupolo fino ad una dramma e mezza.
Q.!1efta compofìzione ha prefo il nome dal
fuo Autore Mitridate , q uel gran Re di Ponto
e di Bitinia che ha dato tanto che fa1~e a i
Romani. Inventò quefP Antidoto per difenderfì
dal veleno eh' ei temeva gli fo{fe fatto dare
da' fooi Nemici • Ne prendeva ogni giorno .,
e pretendefi che voleudofi avvelenare altorchè
fì vide in un pericolo imminente di cadere in
poter di Pompeo, e di e<fer condotto Schiavo
a Roma, non poteffe riufcire nel fuo difegno
a cagione del fuo Medicamento, che difiruggeva la forza <le' veleni ; di modo che fu coftretto a farfi uccidere da uno fchiavo. Codefta Storia può effer vera, fuppofio che Mitridate non fi fia fervito che di veleni coagulanti , come fono la Cicuta, il Napello, l' Aconito, il morfo dì Vipera o d, altri ferpentì ,
la puntura dello Scorpione, e della Tarantola: ma fe aveffe prefo dell' Arfenìco, del Sublimato., o qualche altro veleno corrouvo della ftefI'a natura, il fuo medicamento non avrebbe potuto impedire l' effetto ; lo avrebbe per
lo contrario affrettato colle fue parti vplatili
e in fommo attive.
Damocrate era un Medico Romano che pofe la Defcrizione del Mitridate in ver!i Efarnetri , dopo effere fiata portata in Roma da
Pompeo ferina di mano del fuo Autore •
Quefia compofìzione è tanto .fimile in tutte
le cofe alla Triaca , che {ì può beniffìmo fo.
iHtuir P una all'altra. Stimau tuttavia anche
piì1 la Triaca, ed è più in ufo che 'l Mitridato. Da codefie ragioni concludo che 'l Mitridato è una compofiz!one inutile , o per lo me..
no che può effer Iafciato quando fi abbia la
Triaca •

.,,

•
F,<...

Theriaca .A'ndromachi.
Trochifcorum S cilliticorum 1t5 {$ ,

Tro~b. Viperinorum , Hedycbroi, Piperis !on•

çz,, Opii an_a 3 iij,
Ir1d1s Fforent1te, Rofarum ruhrarum, Succi
Glyc'yrrbizte , Seminis Buniados, Scordii,
Opobatfami vet fuccedanei Olei Nucis Nlofcbn~te, C~»mnmom!, Agarici ana 3 j g,
::V.1rd1 Ind1clfl
D1élamni Cretici , R ndicir
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Pentaphytiì, Zingìheri! , Cojfi , & Rhtt..
pontici, Praffii .albi , Stachadis Arahic~,
Schrenanti, Semt'nis Petrofetini Macedonici , CatamintbJC montante, Caffite Lignete ,
Croci, Piperis athi & ni'gri., Myrrbtè Trogtoditicte, Oti han i., .'Terehintbi.n<e Cbite ana
5 vj'
.
.Amomi racemofl, Radicum Gmtiante, Acori
veri, Meu Atharnantici, Vateriante , &
Nardi -Cetticte , Chamiepityos , Coma: Hy ..
perici, Seminum Amer;s, AthlafpeoJ., A.
niji , Freniculi , & Sefeteor Majfitienjis ,
·Cardamomi minot·is , Matahathri , Com.e.
Potii montani , Chamtedryos , -Carpohatjami , Succi Hypoc.iflidis , & Acacùe ve•
r.-s, Gummi Ara6ici., Sty'lacis calamita: ,
Terrte Lemnite, Chalcitidis ·ve:ri, Sazapeni ana 3fS,
Radicis Anjlolochite tenuis, Comte Centaurii
minoris , Seminis Dauci ·Cretici ., Opopanaci.r , Galbani puri , Bituminis J udaici, Caftore1 ana ~ ij ,
Mellis optimi defpumati & colli lf5 xiv fS ~
Vini generoji q. /.
.Fù1t a_ntidotum S. A.
•.
4

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno fofteme tutte le Drò·g he ,
SI eccettuati
la Trementina e l' Opobalfamo;

non fi dee temere che le 'Gomme e 'i fu.g hi
nuocano alla polverizzazione ; perchè per lo
contrario vi faranno utili , impedendo colla
loro glutino{ità il farft troppa -difperfione delle
parti fottili d_ella rnefco1anza •
Si metteralmo in un gran bacino il Mele e
'l Vino di Spagna-: lì poferà il bacino fopra
tm fuoco mediocre , e quando il Mele farà.
diffoluto
fi farà pa<fare per uno fiaccio fcoperto , a fine di fepara1·11e qualche impurità ,
-che foffe ùa e<fo contenuta • Si farà cuocere
lentamente la colatura fino a confìftenza di
fciroppo condenfato ; fi toglierà il bacino dal,
fuoco., e quan<lo il liquore farà mezzo di venuto freddo, vi Ii mefcoleranno appoco appoco le Polveri , poi r Opobalfamo o l' Olio
<li Nocemofcada e la Trementina di Scio.., che
prima faranno liquefatte fopra un fuoco lento.
S1 agiterà per lungo tempo la mefcolanza con
un -gran pefiello di legno ; poi 'fi conferverà.
i~ un Vafo b~n chiufo? avendo la diligenza
d1 muoverlo d1 quando m quando per eccitarvi la fermentazione.
Queft' Antidoto ovvero Oppiato è buono con- Virili .
tro tutte le infermità contaginfe , come la
Pefte , le Febbri maligne , il Vajuolo , il
morfo dì animali velenofi, il veleno della Cicuta, del Napello; è buono contro la Colica
ventofa , contro i Vermi ; ferve per l' Aiirna , per le Febbri intermittenti , per la Paralifia , per l' Apopleffia, per l' Epìleffia , per
la Letargia, per le malattie lfieriche. Mentr'
è recente fa dormire , perdiè l' Oppio
.domina • E' buona allora per anefiare l' Emorraggie e i Corfi di ventre ; ma invecchian·
do perde la. qualità fonnifera , perchè le par·
ti vifcofe de' l' Oppio fono fiate affatto rarefatte ed efaltate dalla fermentazione ; di mo. do
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F A R M A C O P E· A
do che nol't fono piì1 atte a fofpendere o a moderare il moto degli Spiriti animali nel cervello,
Dofc, il. eh' è neceffario per eccitare il fonno. La
dofe della Triaca è da uno fcrupolo fino ad
- una dramma.
Andromaca Medico dell' Imperador Nei:one
avendo vcluto aggiugnere e dar perfezione al
Mitridato circa cento e quarant'anni dopo che
i Romani l' ebbero pofic in ufo , inventò que:fta compofìzione e la defcriffe in Verfi Elegiaci , fotto nome di Galeno, cioè Tranquit~
lo, perchè colorn i quali erano affaliti dalla
pelle, dalle morficature di Animali velenofi ,
e da molti altri faftidioft accidenti, erano refi
tranquilli o follevati da' loro mali allorchè ne
avevano prefo . Gran tel'npo dopo Nicandr<>
Medico e Poeta Greco gli diede il nome di
Triaca che da effo fu dato a tutti gli altri
Medicamenti Alellitarj . Quefio nome gli è
reftato; viene dalla parola Greca .&- r,'p che frinifica Fiera , o Befiia feroce , o perchè vi
fi!ntra la vipera , o perchè la compofrzione è
buona per guarire dalle morfitaturc o punture
delle beftie velenofe.
Molti traggono l' Efi ratto della Triaca recente collo fpirito <li Vino; e fi fervono di
Lauda- quefi' Eftratro fotto nom~ di Laudanum tutiffitium tufi.
r.
.
,
d
ti.ffimum mum ; ma
imo 11a meglio 1 a operare la
·Triaca in fofianza che in Eftratto ; perchè
nel far l' Eftratto fi' lafcia fuggire q,uanto vi è
di più volati!~ e di lliù effcnziale nella compofizione.
La Triaca vecchia è da preferirft alla recente quando fi tratta dì refìftcre al veleno ,
perchè avendo fermentato, le fue parti {i fon~
affottigliate, efaltatc, e refe atte a diffolvere
. I ed a rarefar~ le congelazioni che ft fono fatte
nel fangue, negli altri umori, o dalle morficature o punture degli Animali velenofi , o
dagli alrri veleni coagulanti, o dall'aria infet·
ta, o dalla troppa gran quantità d'acido che
ii trova nel corpo.
La Triaca Vecchia è anche da preferirli
alla nuova per fortificare il cervello e lo ftomaco , per eccitare la trafpirazione; perchè
nella lunga fermentazione , vi fi fono fatte
.molte parti fottili ., atte a prod,..ir queft' effetto . ·
9 j, Uno fcrupolo di Triaca contiene il ter:z.o di
un grano d' Oppio.
3 ~. . Mezza dramma di Triaca contiene mezzo
•
grano d'Oppio.
9 ij, Due fcrupoli di Triaca contengono due terzi di un grano d'Oppio •
'.Z j,
Una dramma di Triaca contiene un grano
d'Oppio.
Sarebbe , b~ne il mettere le Vipere fecche
nella Triaca in vece dc' Trocifci. ta compoflzione averebbe virtì1 maggiore, per le ragioni che ho dette nella defcrizione di quefti
Trocifci di Vipera.
Si potrebbe anche rifparmiar Ja fatica <li
preparare i Trocifci di Scilla per la Triaca ,
perchè non fi averebbe che a mettere in loro
-yece la Polpa di Scilla tratta di recente, la
quale averebbe per lo meno tanta virtì1 quanto i Trocifci.
Si cre derà 'ome (Ofa ftrana il non purificarfi

da me l'Oppio, l' Ipociftide , l'Acacia, il Gàl·
ban? ~ l' Oppoponac<?, il Sagapeno prima di metterlL in opera .: ~,a fe c~n!iderafi. la perdita che
fifa delle parti p1u fottili di quefii milli quando fi mettons» a diffolverfi e ad evapor'are pet·
trarne l' Efiratto , fi confefferà. che apporti
più pregiudicio alla Triaca, di quello poffono
fare al~u~e ~agllette? o qualche piccolo pezzetto d1 foglta che v1 fi trovaffero mefcolati •
Ma affinchè non enrrino quefie piccole impurità nella compofizione , bifogna fcegliere le
materie più nette che fia pofiibile : Per cagione di efempio il Galbano vi dev' effer pofto
in lagrime, l'Oppio dev' etlere dei più puro.
La Triaca è l'adunanza di un gran numero
d' Ingredienti d1 fpecie--e di virtù di verfe · le
quali benchè fembrino mal appropriate, 'non
lafciano di produrre tutte ìnfìeme un buon effetto per molte infennità • Sarebbe · tuttavia.
molto a propofito il togliere dalla fua defcrizione molte Droghe cht: debbon effere o nocive o inutili: come l'Agarico, il fugo di Regolizia, il Rapontico, il Pentafillo, la Caffia
lignea, la Trementina, il Malabatro, l' Ipo~
cifri de, l' Acacia , la Gomma Arabica, la Terra Sigillata, il Calciti. Trovo ancora che vi
è fatto entrare molt' Oppio , perchè la virtù
narcotica non è quella che dev' effere la più
!limata nella Triaca: vi fì domanda una qualità. alcffitaria, che con!ìfie in parti fottili ed
efaltate,
* Nel rimanente, benchè quefta compoGzione fia in una foecie di venerazion nella Med icina, o per la· fua Antichità, o per gli effetti
prodotti , parmi che ft potrebbe fare un Medicamento pit'l efficace con un picco! numero delle fpecie più effenziali che contiene , fcelte e
mefcolatè inGeme, fecondo l' idea del Medico , fenza prender a far la fatica di fare una
pre pazìone sl grande sì imbarazzante; perchè
molto fovente fuccede che certe droghe, le quali
entrano nella Triaca , fono buone per un tem·
peramento, e fono . nocive per laltro. E diffile l'accordare per tutte le malattie, n elle quali fi da la Triaca , un sì gran numero di <liverfe Droghe pofie l'una fopra l'altra , che
fem~rano no11 dfer\'Ì fiate pofie dall' elezione
di un Medico dotto . Ipocratc non dava una.
efienfione sì grande a;le compofìzioni delle
quali fenzivafi, e vediamo che le Ricette de'
Medici antichi e moderni più fperimentati ,
fono brevi e rifirette in un tiumero di Droghe
femplici molto moderato. Ma è verifirnile che
Coloro, i quali hanno inventata la Triaca e '1
Mitridato e molte altre lunghe compofizioni
firnili di farmac :a , abbiano creduto che mefcolando infìerne una gran diverfìtà di mdli ,
foffero fiati per ottenere dall'uno ~iò che 14011
avelfero potuto ottfnere dall' altro , trova~·
dofì alle volte il medicamento piì1 dotto di
colui che lo porge.
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T heriaca rif'ormata , D. Daquin·..
~. Truncorum Vi'perinorum jiccorum cui?f cardi~
hus & hepatilms ID j f
. · .•

Trocb1fcorum Scilliticorum , Extraélz Opu
Thebaici ana 1D fS ,
Rndi;um Contrayervte, ViperinaJ Virginidnd!;
AtJgelicre , Vale_rianre rnaj?ris, ~leu At'?a·
mantici, Gentranre , Arifloloch1.te ten':'is ,
Cofli , Nardi Indicte , & Nardt Celt1Cd! ,,
Cinnamomi, Olei Nucis Mofchat111 per ex·
prejJioYsern extraRi, Cr.~ci, Diéfar:ini Cretici, Folii Indi, Sco~d11, ~alammthf. mon•
t 1mp , Poli montam lutei, Champp1tyos ,
C omnrum Centaurii min~rù & Hyperici, Fio-rum Stcubadis Arabicp, Grrmorum Amomi
r11r.:emofi , & Cardamomi minoris, S~minù
.Petrofdini MucerJonfri, fime oJ, & Sefeleos
M affilienjìs, 1'-1yrrhp Trogloditicp ana 3 ~v,
Rejìnp St.yracis ele8p pzn iffìmf, Opoponacu ,
S agapeni , Cafl~rei m M 3 1J , • •
,·
Extra[ti meJtagine1 granommfumpei'J 1t xxxv;.

3 ii j •
r.r . MI
.. ~ .
I! Vatlct ~IX.
I'int ex arie t herù:ca •.
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OSSERVAZION I.

1 polverizzera11110 ìn lìeme tutte le Droghe ,

eccettt1atti gli Efiratti e l'Olio di Nocemofcad1 : fì trarrà P Efiratto di Gin epro coll'
Acq ua comune nella r.n ni ra O"dinaria; chià1'heri.1ca mafi Th eriac.-1 Germano;-i:;11 . Vi fì mefcolerà,
Gcrm o q uando farà ev~porat~ in ccn.fìftenza conve~e
rum •
vole 1 la malvaha, o tn foo difetto, dd Vuto·
di Spagna, r1et quale farà fiato diffoluto l' Eft ratto d' Oppio, ed in ffo e l'Olio di Noce·
n ofcada, che far;. fiata liquefatta con fuoco
lento . Si agitt; :1 b ne la me fco , nza, poi fi
cu1ferverà in un Vafo ben chiufo.
' vi ,~ .
11efia Triaca ha le fieffe virtù che la prece·
d nte , ma opera con maggior forza. La Dof~
Di/e · n'è da mezzo fcru1 olo fino ad una dramma •
Non è fonnifera quanto l'altra, perchè vi eri'tra a proporzione un poco meno d'Oppio.
Si trovera la defctizior~e dell' Efiratto d' 01,··
pio nd Trattato di Chimica, che ho c:o·mpofia •
efi 1 dì
Pu· fare la R efi na di Storace, bi fogna metJ'1omçe • terc otto ovver dieci once di Storace in pol :
vere groffa, in un piatto di terra vernicata ,
verfarvi fopra del vino bianco all' altezza di
tre dita, coprire il piatto, mettere la materià
in digefiione per alcune ore fopra un fuoco
lento , agitandolo di quando in qutmdo co11
una fpatola; poi quando fi vedr che la materia fta diffoluta, o ben ammollita; fi verfe ..
rà ancor calda in un facchetto di tela che fi
leg.l}érà e fi mettel·à fotto il torchio fra piafirelle calde, per trarne la Refina, che I oi {i
farà feccare •
Q uefta Refina è la parte l iìr pura d llo Sto·
race nettato cl.a molte pagliette o piccole impurità che vi fi fono 111efr0Iate, allorch' è ufdJ
to dall' Albero ~ fi può dire eh' c{fendo cosl
purificato,. e piu atto e più in iftato di e(fer
pofro ne' medic~menti "che fi prendon per bocca. Ma come facendo quefta purificaziGne ,
0

I

/
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no11 !i può impedire che no11 fi difperclono cord

lo Spirito di vino molte delle fue parti vola~
tili che fono le più effenziali, preferirei 19
Storace naturale alla Refina , avendo al poffi
òile fcelto il più bello e 'l piìt puro.
Benchè facendo l' Eftratto di Ginepro , G.
difperda la maggior parte del Volatile, è cof~
certa che queft' Eftratto ha maggiçn· virtù, di
quelta averebbe il Mele , che d'ordinario fi
mette in opera in fuo luogo per dar corpo in·
fìeme a tutte le Droghe: ma fi o«erverà che
P unione non {ì farà cos! efatta , e la Triaca
non {i conferverà sì gran tempo nella fua confiftenza , come allorchè farà. fatta col Mele •
Bifognerà dar rime·dio a quefto piccolo accidente, aggiugnendovi dell' Efiratto o dell' Ac·
qua di Gineprn q·uando ne farà. bi fogno • . _
Crerlo fì potrebbe anche meglio communicar
fa virtù del Ginepro· alla compofizione, me·
fcolandovi efattamente ful fine, quando è quafi
divenuta fredda, quattr' once dì Effenza o d'
Olio eh Ginepro:· Quefr' aggiunta potrebbe riparare al difetto delle parti volatili, I.e quari
fi fono evaporate aUorcnè fu pl'eparato L1 Eftra.(...·
to di Ginepro ,,
4

t herìaca

tiiateffaron,

Me/ue .,._

Jk,

Ratlicum Gent'ianf, Arijlolocbip rot1ma1. ,.
Baccarurn Lauri , Myrthp eleéip nna ~i] 'i
M eJ!is optirni defpumnti ID ij.
Fint ex arte cleéf1.u 11ium.

OSSERVAZIONI..

fa Mirra a' parte, e i tre af..
S. I tripolvei·fizera
Ingredienti infieme: 1i mefcoleranno le

Polveri , e s' incorporeranno nel Mele fchiumato, cotto· in éonfifienza di fcirnppo denfo e
mezzo divenuto freddo , .fi agiterà per qualche
tempo la materia con un bafione, e {i conferverà quefi> Elettuario in un Vafo ben chi ufo •
Si chiama Triaca de,. Poveri, perchè fi fa con Trit1aa
poca fpcfa e 'n po·co tempo.
de' Pove..
E buona contro·
le
punture
degii
An~mali ri ·. ,
velenofì, contro 11 Epileffia, le Convulftoni
Vmu ~
la Colica, per far ufcire la fecondina, per ec~
citare i Meft nelle Femm ine, per fortificare
lo fiomaco·. i.a Dofe n'è da uno fcrupolo fino
Dofe.
ad una dramma.
La parola Diateftaron iìgnifìca compotfaione
di quattro Droghe.

dntidotron- Orvi~tai1um·

d

Et. T beri aq veteris , V'iperarum fi cc arum cur.1
cordibus & hepatibu.r aifa ~iv,
Radicun~ Scorz..onerf, C'frtinp '. Imperatorip

1

Angeltcp, Biflortp, Arifloloch1p tenuis, Cont~ayerv;.., pittamni ~!bi,, Catangp, Gent1anp, Cofl1, & Acori veri, Seminis Petrof~tini "J!'l.~cedonici, Fotlorum Salvi/, Rorifmar_m1 , _G,ategp, Cardui beneditii, Di·
.anmnz. Cret1c1, Baccarum Lauri & J uniperi
ana ~ J,
Cinn'!mom~, Caryppbyllorum, Macis ana ~ fS,
Me/tu optrmi defpumati tt; viij.
F1-at ex arte antidotum.
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FARMACOPEA
OSSERVAZIONI.
tutte le Droghe infieme .;
SI fipolverizzeranno
fchiumerà il Mele, e fì farà cuocere in

tonfiftenza di fciroppo denfo • Si lafcierà diventar mezzo· freddo, poi vi fi mt>fcolerà con
diligenza con un bafione la Triaca e la Polve·
re per fare un E.lettuario , che fi confervcrà.
in un Vafo ben chiufo.
Virtù.
E' molto ftimato contro la Pefie , contro
le Febbri maligne, contro il Vajuolo, contro
le morftcature di Animali velenofi ; fortifica
D1f~. il cervello , il cuore e lo ftomaco • La Dofe n' è da uno fcl'upofo fino ad una dramma e

mezza.
·
Le defcrizioni de l' Orvietano fi trovano diverfe in molte circoftanze nelle Farmacopee ;
alcune vi ricercano la Radice di Antora , le
fcoi:.ze di Cedro e di A.rancio, e molto piì1 Radice di Angelica di .quella che qui entra. Ho
tratta quefta defcrizione dalla Farmacopea
Reale •
La maggiòr parte dì coloro che fam10 profef..

J.ione parricolare di far l'Orvietano, non fe~uono femprc efattamente le defcrizioni delle
Farmacopee : v1 accrefco110, o vi fcemano a
lor capriccio • E' loro fcopo principale , che
la 101· compofizione ab-bia mo-lto odore e molta forza, affinchè fia meglio venduta; per l'
ordinario quando fi compra, a cagion dell'
cdore fr compra . Ecoo una defcriz.ion d' Orvietano che avrà l'odore, la forza, e la bon.tà necelfaria,

.Antidotum Orvietanum nliud •
Radicis Angelic~ io ij ~

·_"J;(..

Viperarum ficcarum cum cordiffu.r & hepatihus ~ viij ,
Radicis Contrayervte, Gmtiante, Acori veri,
Cofli, Galnngte 2 Cnrlinre, Zingiberis, Meu
Athamantici , Diélamni albi, Arifto!ocbire
longtt: ' & lmperatorire ~ma 3
Foliorum Safvite, Rorifmarini , Abfinthii 1
Calamintbte , S aturejte , Majoran te , S cordii, Diélamni Cret1ci, Hyfopi, Thymi ,
& Polii montani ana ~ ij •
Florum Stce~hados Arabicte & Lavendul~ ,
Corticum exterioYum Citri & Aurantio•
rum , Macis , Cinnamomi , Caryophylfoirum , Bnccarum Juniperi & Lauri, Seminum contra vet-mes ,' Cardui henedi8i, Citri, Cardamomi minoris , Petrofelini Macedonici, & Carvi, Satium Armoninci &
Tartari aria ~ j,
Theriacte veteris 1f5 j,
B,alfami Peruviani ~i j,
Olei Rorifmnrini 3ì fS,
Melli.r defpumati iD xxiij ,
M1fce _, ftat antidotum S. A. Dofl.r erit a 9 j 1
ufque nd 9 iv.

n'

Eleéluarium Orvietanun1 , I-Iojfma~ni.
~·

Radicum Vincetoxici, Zedoari.e C11rlinte ,
Angelictt > Petafitidis, Vntrriantt, Dilla·
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mni alhi, Em~!te eampante, & Cbelidoni~
ana 3 iij ,
Foliorum Diélamni Cretici, Scordii, Rutte
ana man. --iij, _
Pu!veris Viperarum ~ij,
:
Croci Orientalis 3 j ~ vj,
Galbani 6 i fS ,
.
Myrrhte eleélte, Su!pburis , Terrie Sigi!l.11ttt
ana 3 j,
Salis Viperarµm volati!is 5 vj,
Cinnamomi, Caryophy!torum ana ~ fS,
Opii correéli feu Laudani Opiati 3 iij,
Olei Succini & Citri ana 3 i fS,
Mel!is J uniperi 1D x ,
Mifce , fiat eteéf uarium , deinde pone àd fer·
rnentatiomm vafe claefo per atiquot 'ffeeJ'J•
fes •

I

OSSERVAZIONI.
dici, le Foglie, la Cannella e i Garofa•
S
ni, da un'altra parte lo Zafferano, dopo aver-

I polverizzeranno fottilmente in!ieme le Ra•

lo fatto feccare lentiffimamente fra due carte;
da un'altra parte la Terra Sigillata e 'l Sol-.
fo; da un" altra parte il Galbano che farà fiato fcelto in lagrime pure, e la Mirra • Si rnefcoleranno quefie Polveri con quella di Vipera.
Si prepareranno nella maniera ordinaria dieci libbre di Eftratto di Gi1ie pro in confìftenza
di Mele o di fciroppo denfo: e(fendo ancor·
caldo vi fì diffolverà il Lauda.no colle Polveri, e quando la materia farà affc'ltto divem1ta
freddçl , vi fì rnefcolerà con diligenza il Sa1 dì
Vipera, dopo averlo ditfoluto in due once di
Vino di Spagna ; vi fì mefcoleranno pure l''
Etfenze ovver Olj diftillati di Succino e di
Scorza di Cedrn per fare un Elettuario ovver
Oppiato che lì conferverà in un Vafo ben chiufo, lafciandovelo per molti mefz in fermemazione p1·ima di fervirfene.
Ha le ftelfe virtì1 del precedente , e fimile Virtù "

n' è fa Dofe •
Q_ue!l" Orvietano è uno de' megliori che fie-

no fiati defcritti, e con molta ragione i Capi
Mafhi Speziali di Pa1·igi lo hanno fcelto in
preferertza di tutti gli altri l'anno r694. per
fervir di Capo d'Opera al Signor Goffredo.
Sarei tuttavia di parere che fe ne toglfoff'ed
ro alcur1e Droghe atfai inutili, come la ,. erra Sigillata, la Radice di Celidonia.
L'Autore non limita il pefo dell' Eftratto d1
Ginepro che fi fa entrare in queft' Oppiato ;
ne domanda folo una quantità fufficiente, Ne
ha pofio tre parti di pefo di pi[1 di tutte le
altre Droghe, com'è folito ì1 fare in firnile
occa<ione •
La piccola quantità d'Oppio, eh' ent1·a in

crnefia
compofrzione
, non è fufficìente a r-en ..
.t
•
derla fo11nifera •

aA'thanafia lv!agna , vfvicennte •
~.

Hepatis Lupi prteparati, Eupatorii, Croci,
Myrrhte, Caftorei, Cofti, Cardnm'Omi, Spicre nardi, Opii, Seminis Papaveris nig ..i
& Hy~fciami albi , C9rnu dextri Caprte
a r;a

3),

Me!-

Dof'.

•

U N I V E R S A L E.

Mellis defpumati 1b iij •
M1fce, fint opinta S. A.

SI. farà

9

OSSER V AZIONI.
rafchiare il corno defiro di una Capra,

e fi prenderà un'oncia della Rafchiatura che

ii polveriazerà fottilmente colle fomenze, collo Spicanardi, col Fegato di Lupo preparato ,

I

~oll' Agrimonia, col Caftoreo, col Cofi:o, e
col Cardamomo ; da un' altra parte lo Zafferano , dopo averlo fatto feccare ler.tamente fra
due carte; da un' altra parte la Mirra. Si mef coleranno tutte le Polveri infieme; ii farà fchiurnare e cuocere del Mele in confìfienza di fciroppo d nfo; fe ne peferanno tre libbre nelle
.quali fi fiemprerà efattamente fopra un poco di
fuoco; un'oncia d' Efiratto ct' Oppio ; poi effendo quafi fredda la materia vi (i mefcoleranno
Je Polveri , agitando bene il tutto per fare un Oppiato che G. conferverà in Vafo ben chiufo.
Yirtù •
E' buono per calmare i vapori, per acquietare i dolori, per arrefiare e per indolcire le
Sicrofìtà acre che difce .dono ful petto , per
eccitare il fonno, per refìfiere alla maìignità
Dofe. degli umori, p.er la Colica ; La Dofe n'è da
mezzo fcrupolo fino ad una dramma.
9 {S • Mezzo fcrupolo di Atanafia magna cò11tiene
'l quarto d'un grano d'Oppio.
9 j. Uno fcrupolo d' Atanafta contiene un mezzo
grano rl' Oppio.
3 fS. Mezza dramma d' Atanafia contiene tre quar·
ti di un grano d'Oppio.
~ ij.
Due fcrupoli d' Atanafia contengono un gra....
no d' Oppio •
3 j • Una dramma d' Atanafia magna contiene un
rano e mezzo d' Oppio.
Athanafia ab A. privativo & .Si·,,,.xt.J , morior,
come fe ft dice.tre, Antidoto che i npedifce il
morire.

I

Eleéluarium Diafrdphuris, lv!.
. Sulphuris flavi, Thuris, Meu Atbamantici,
Hyofciami albi, Myrrhte, Styracis, Cardamomi ana 3 j ,
Piperis alhi & longi ana 3 vj ,
Rut<e, Cofli, Cttffice Lignete ana ~ V,
Opii, Mandragoree ana 3 iij ,
Croci. 5 ii fS ,
Mellrs. dejpu_mati 1b iij.
F1at opu;ta S. A.
OSSERVAZIONI.

51.11polverì~zeranno
l'Oppio·' la Mandragora,
Jufqu1amo, la Caffia lignea, il Cofto, la
1..

i dolori, per eccitare. i font @. La dofe n'è da Dofe ~
uno fcrupol-0 fino ad una dramma e mezza.
Uno fcrupolo di queft' Oppiato contieRe il
j.
mezzo te1zo di un grano d' Oppio •
Mezza dramma dell'Oppiato contiene il quar· 3 ~.
to di un grano d' Oppio •
D~e fcrupoli dell' Oppiato contengono il ter- B ij.
7.0 di un gl'ano d' Oppio.
Un<'. dramma delP Oppiato contiene mezzo 3 j.
grano d 1 Oppio •
Quattro fcrupoli dell' Oppiato contengono 9 iv.
mezzo grano e '1 mezzo terzo di grano d'Oppio.
Una dramma e mezza del!' Oppiato contiene .3 j,,
tre quarti di un grano d'Oppio.
Oltre lOppio entrano qui molti altri Ingre·
clienti fonniferi, come il Jufquiamo, la Mandragora.
E' difficile che '1 Solfo operi molto fopra i
Polmoni per dar rimedio all' Afima, quando
è mefcolato oon tanti narcotici, perchè le fue
parti vi fono come legate e non poffono rarefare le Vifcofìtà ovvero gli umori craffi che,
turando le fibre di quefie vifcere, irnpedif_fonC:l
ad effe l' eftenderG come debbono. Vediamo
perciò che per lo più i Medicamenti narcotici
elfendo dati nell' Afima, aumentano piuttofi<>
l' oppreffio1w, e non ajutano al refpiro • Ora.
come l' effetto principale , che ft dee attendere
dall'Elettuario di Solfo, è il facilitare il refpi•
ro , vorrei toglierne i narcotici e riformarla
nella maniera feguente.

Ruta. i Pepi·, il Cardamomo , il Meu; da
un' attra .Parte fi metteranno in polvere infiem . la 1':11na, lo Storace, e l' Incenfo ; {i polvenzzera feparatamente lo Zafferanno , !ì mefcoleranno le .Polveri , e fi darà loro corpo
col Mele fch1umato e cotto jn confi.fienza di
fciroppo fpelfo , per fare un Oppiato che fi
conferverà ·per lo bifogno.
Virtù.
E' buono per l' A!ima, per indolcire le agrez·
ze del petto '· per rar~fare la pituita graffa ,
per mettere m cal a 1 vapori, per acquietare

Eleéluarium Diafulphuris reformatum ..

Su!pburis 3i f.S,
Olthahi, Myrrhte, Styracis calamitte; Radi-

11;(.. ~agijierii

cis Helenii, Tuffitnginù, Meu Atbamantici, Liquiritip, & Ireo.f Florentip, Semi•
nis Aniji ana 3 j ,
Gummi Arabici , Caryopbyllorum , Croci ,
Florum Benz.oini ana 3 ij,
Con(ervarum Capitlorum Veneris & Tuffi1agi·
ms.pe_r fetRceum traj~Elarum ana 3 ij,
Me~trs m decoélr,; Hyffop1 & Scabiofp defpuma•
!' & ad confiflentiam Opiat; coRi 10 iij.
Frat eleéluarium S. A. Dojis erit a 9 j, uf•
que ad 3 i f$.
OSSERVAZIONI.

SE .aggiugndi alla

compofizione di queft' Oppiato un'oncia di Balfamo di Solfo , ne avrà
virtù maggiore, ma acquifterà un odore ingrato.

Confeélio ex Styrace, Mefue.
Styracis ca!amitp, Extraéli Opii, Semini.t
Hyofciami albi, Caflorei, Croci, Myrrhf,
O!ihani ana 3 j ,
Mellis. defpumati 3 xxj •
F111t opiata S, A.

~.

OSSERVAZIONI.

SI

polverizzeranno infieme il Cafioreo e fa
di Jufquiamo ; da un'altra parte
lo Storace , la Mirra, e l' Olibano; da un' altra parte lo Zafferano dopo averlo fatto fecca~
s~menza
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.re fra due carte con un calor lento; ft mefcoJeranno le Polveri, e s' incorporeranno coU'
:Efiratto d' Oppio , e 'l Mele che farà fiato
fchiumato e cotto ÌN confìftenza di fci_ropjJO
fpeff'o; fi agit.erà bene il tutto infìeme con un
baH:one; e fì avrà una confezione o piuttofio
un Oppiato cbe fl . conferverà in un vafo ben

-

chi ufo.

_arrefta il çorfo .di Ventre,. P Emorraggie ,
dà follievo nel Tcnefmo , provoca il fonoo ,
D11fe. reprim,e i vapori . La Dofe n' è da uno fcrnpolo finp ad una dramma •
Do/f d,
Gl' Ingredienti narcotici J eh' entrano rn que"
'(:JMmfrf. fia. compofizione, fono l' Efiratto d'Oppio e le
'f!ir1ù.

femen.ze dì Jufqufamo.
.
Uno fcrupolo di quefta confezione contiene
d' Efiratto d'Oppio e di femenze di }'.Jfquiamo
un poco più che due terzi di un grano di ognuno.
~ fS • Mezza dramma ùella confezione co·ntiene d'
E1hatto d' Oppio e cli femenza di Jufquiam.o
un grano e ~1 quarto dì un grano d' ognuno •
!1 ij, Due: fcrupoli della confezione contengono di
Efl:ratto d' Oppio e di fen cnza di J ufquiamo
un grano e due terzi d.i. un grano d'ognuno.
,ry
•
Una dramma e,lella confrzione co.nriene di
;:) J •
Efiratto d' Oppio e dì ·frmenza di Jufquiamo
d.ue grani ~ mç,zzo d'ognuno~

9 j.

.Opiatfl S alomoni.r ..

·

Corticis Citri faccharo cond~"ti 3 viij,
·
CoJ'!fervarum Oxytripbyili, Florum Ror1fmp ..
"l'ini & Bugloffi ana ìj ,
Mithridntii veteris ~ j ,
·
Rofflrum rubrarum exungulatarum ficcar. Ra·
dicum Enulte Campana: & Diélamni atbi,
F oliorum Diélamni Cretic'i, S erninum con•
tra ·vermes, Citri mundati & Cardui cene·
. diéJi., Rt;lf~r~ (J_ornu Cer~i fln~ .~ [< , ..
<Sorttc1i· Cttrz ficc1 , Stinta/; c1trm1 , Rndtce.r
Gentiaru:, Offis e Corde Cervi ana 3 ij ,
Cinnamomi , l11Jacis, Caryophytlorum, Cardamorm· minori.r ana 3 j,
Grana ] uni'peri in nceto fcitlitico per noRem
infufa num. xxiv.•
~yrupi de Limoni6us 1t5 i j •
Fiat opiata S, A.

~.

3

OSSERVAZIONI ..

SI

polverizzeranno infieme le Radici , le femenze , i Legni , i Fiori, le Foglie, il
Macis, i Garofani , il Cardamomo , l' Offo
di cuor di Cen,10 , le Scorze, la Rafchiatura
di Corno di Cervo , e te Bacche di Ginepro ,
che ft avrà lafcìaro in fofione per lo f pazìo
di una notte nell1 Aceto fcillitico, e poi fatt<» feccare.
Si taglie1·à minuta la Scorza di Cedro confett~ta , fì batterà in un mortajo di marmo
colle conferve e con un poco di fciroppo di
Limoni, p_er farne una pafta li.quida che fi farà paffare in polpa per uno fiaccio di crini ro·
vefciato.
Si farà cuocere lo Sciroppo di Limoni in.
conGftenza di mele a fuoco lento, e quando
far.\ mezzo freddo> vi ..{i mefcol~ranno dll1ge11-
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temente le Polpe , la Triaca, e le Potverì ,
per .f are un Elettuario, che G conferverà i-n un
vafo ben chiufo:
E' pofl:o in. ufo ~er fortificar.e lo -ftomaco , Virt'.
per arreftare .1.l ~o~ito, ~er eccitar l' appeti.to,
per .refiftere all aria catt1v~ e · alta corruzione
degli umori, per far morire i vermi , e per
tutte le malattie contagiofe.. La Dofe 11' è da Dofe.
uno fcrupolo fino a quattro.
Quefta compo!ìzione è chiamata impropriamente Opiata , perchè non vi entra Oppio •
Joubert che l'ha defcritta il prim6, dice eh"
ella è fiat.a inventata da UL'l Medico nom ato
Salomone • Tutte le defcrìzioni che ne fono
fiate efpofie non fono riferite con efattezza.
Si pretende aumentar la Virtù delle Bacche
di Ginepro coll' infu!ionc che fe ne fa per una
notte nel!' Aceto fcillitico, ma per lo contrarip fi diminuifce : percl:iè quefio liquore porta feco quanto è di più - diffolubile e di pilt effPnz1ale neHe Bacche: farebbe meglio fervirfe·
ne nel loro fiato naturale.
La Conferva di Offitrifillo (i fa come le Confern4
altre Conferve , peftando le foglie dell' Er- d' OJJitrf.
· un mortaJO
· d'1 marmo cold oppio
· .d·z
ba in
i
uc- fil/o.

cbero.

Eleéluarium Diafc.ordium, Fraéaflori1.
F,<... Scordii, Rofarum rubrarum exunguJatart'JYl-,

Boli Atmen((! ana 3 i[$ ,
.Styracis calamitte , Cinnamomi , CajJi& Lr'.snete, Fotiorum Diélamni Cretici, Radi.c um TormentitlaJ, B1/lortte , & Gentiante ,
Galbanì , Succini , Terrte Lemnùe tma

~. ~, ' P zperu
. . I ongt. , Z.mgt"eru
. L • , Semmu
. . \
O'Ptz
Oxatidis ana 3 ij,

.MeJtis Rofati in ete8uarii moJJis conjiftmtiam coéti TI5 iij ~ iv,
Pini "Jl1atvatici 3 i j •.
Fret ex arte optata.

-::

OSSERVAZIONI.
infieme lo Scordio, le Ro·
SI fe,polverizzeranno
le Radici, il Dittamo, il Succino , il

Pepe , la femenza di Offalide a · Acetofa, e

l' Oppio ; da un' altra parte il Galbano

c~1e

farà fiato eletto in lagrime, e lo Storace; da.
un'altra parte la Terra Sigillata e 'l Bolo: fi
mefcolei:anno le Polveri, e s' incorporeranno
col Mele rofato cotto in confifrenza di Elettuario moile , e mezzo freddo • Vi fi aggillgne·
rà in fine la Malvafia , o in fuo difetto,. del
vino di Spagna , per fare del tutto un Oppia·
to che ft conferverà in Vafo ben chi ufo.
Serve per le Febbri maligne, per la -qdle , Virili,
per uccidere i Vermi , per reftfiere alla putredine, per la Colica, provoca il fonno, quando
è fatto di recente . La Dofe n'è da uno f cru- D(l{e.
polo fino ad una dramma.
Il Diafcordio è u11a piccola Triaca, .dì cui
il Fracafroro ha efpofio il primo di tutti la
defcrizione • E' ella fiata riformata· da alcuni
Autori moderni ; fe ne potrebbon anche togliere il Bolo e la Terra Sigillata, che fono mate1
rie terreftrì prive de ,Pnncìpi attivi, ~per con·
fo-

U N I V E R S A L E;

feguenza poco convenevoli in una

com~ofizio

ne che {ì dee diftribuire negli umori, e dee
afccndere colle fue parti volatili fino al cervello.
La Caffia lignea e la Biftorta non mi pajono qui più necetfarie, perchè vi entrano della Cannella e ddla Tormen[llla , che hanno
delle virtù fimili • Sarei dì parere che ii toglìelfero dalla compofizione, e in luogo loro
!i accrefcelfero le Dofi di Scordio, delta Cannella, e della Tormentilla. Ecco dunque come vorrei riformare quefta compofizione.

Dit1fcordium reformatum.
~. Foliotum Scordii3 iij,
Rofarum rtfbrarnm_ 7xungulat11~um ~

j g ,.
C innt;momt, Rad1cu Torment1llff: mia 3 VJ,
Sryraci.r calamitre, Foliorum DifJamni Creti·
ci, Radicis Gentùmre, Galbalii, Succini
ana 3 fS,
Opii, P1peri.r longi, Zingiberi.r, Seminis Q.
xal1di.r ana3ij,
.
Me/tu Rofati in eleélunrii mollu confiflen·
twm cofJi 10 ii j,
Vini H1/panici 3 ij,
Fint ex arte opiata.

ferv#

,.

UJi1rf.

Eleéluarium Diafcordium, Sylvii.
Foliorum ficcorum Scordii j ij,
Cardui hened1éii, Di8anmi Cretici, Radicum Gmtianf ana 3 {S,
Rad. Angdicp , Croci optimi ana 3 ij.
/1.cacip verp 3 j fS .
Conciji.r & cra./{e contuji.r, affundatur fpiritu.r
vini reflificati ad trium quatuorve digitorum tranfverforum fuper eminentiam; flenr
pet• hora.r 24. in loco tepido, tinélura tunc
effundatur, al1ufque fpiritu.r vini jimiti.r
affundatur, digeratur, effundnturque quoti es ad tinfJur; omnis virt:a1fque extraélionem erit opus .
Tinélurf omne.r confuf; pofl fuhjidentiam fre·
&um fi quf fint, clarp purfque ab ipji.r lente ejfundantur, atque vmi Jpiritus in B. M.
ad extrnEli liqud1oris confiflentiam iterum
feparetur & abflrabatur, qui fimi/i ufui
ferVtre poterit, aut loco Jpiritus aromatici
fet1citer atiis mr?dicumentts ndmifceri.

~.

Radicis lmperatorip 3 j,
CajJi f Lignef '~ Cinn11momi, Boli Armeni prp·
par. nna 315,
Nuci.r Mofcbatf 3 iij,
Fiat pulv1.r JuhtilijJimu.r,

~.

:&c.. Gummi ilrahici

3 fS ,

353

OSSERVAZIONI.
I taglieranno e ft pefteranno le prime Dro·
ghe ;
metteranno in un matraccio; vi !i
S
verferà dello f pirito di Vino rettificato all' al··
{ì

tezza di tre o quattro dita; fi turerà il vafo,
e ii metterà in luogo caldo per lafciarvi digerire la materia. per lo fpazio dì ventiquattr' ore ; ii feltrerà poi la Tintura, e fì metterà
nuovo fpirito di vino fopra la feccia per terminar di efirarre le foftanze degl' Ingredienti ;
fi procederà come prima. Si mefcoleranno le
Tinture, fi metteranno in un Lambico di vetro , e fe ne farà difiillare in Bagno m aria lo
fpirito di vino fiL1 che refia nel fondo una materia in confiftenza di Eftratto liquido.
Intanto {ì poi verizzeranno far tilmente infieme la Radice d' Imperatona, la Cannella, la
Callia lignea., e la Nocemofcada: fi mefcolerà
la Polvere col Bolo preparato. Si farà lique·
farfi fopra un fuoco lento mezz' oncia di Gom·
rna Arabica in un'oncia e mezza d'Acqua di
Finocchio : fi mefcoleranno l' Eftratto d' Oppio liquido eh' è fiato defcritto, la Polvere,
la dilfoluzione di Gomma Arabica, e la quantità. necelfaria di Sciroppo di Mirto per fare
un Oppiato giufia l' Arte , che ft conferverà in
un vafo ben chiufo •
Queft' Elettuario eccita il fudore, acquieta i Vir111,
dolori, provoca il fonno, arrefta i corfi di ventre • La dafe n'è da cinque grani fino ad uno Dofe.
forupolo.
Sar bbe molto meglio il mettere qui gl' Ingredienti in fofianza eh' è in Efiratto: perchè
colla diftillazione fe ne toglie quanto ha di piu
elfenziale; il eh' è facile da conofcere, perchè
lo fpirito di Vino diftillato è tanto carico del·
la foflanza de' mdli , che può fervire, come
dice l'Autore, in vece di altro fpirito aromatico. Vorrei dunque riformare l'Oppiato nella
maniera fegllente •

Diafcordium reformatum.
Foliorum ficcorum Scordii3 ij,
Radici.r Imperatori; , Cinnamomi ana ~ j ,
Radici.r Gentianf, Foti01·um Carduì benedì·
Bi, Diélamni Cretici, Boli Armenp, Gum·
m~ Arabici ana 3 {5 ,
Nucz.r Mofchatp3 ÌÌJ,
Radicis Angeliq, Opii, Croci anagij,
Acacip ver; 3 j {g, ,
Meltu Anthofati ad confiflentiam elefJuaril
ìj •
mo!ti.r coéli
Fi nt api ata S. A.

~.

ns

Confeélio Opiata, .A. Myn/icht o

rotvatur in aquf freniculi 3 j ~'

· ~. Extraélum priu.r totum, Extraéli Opiì j ij ,
Pulverem fuprafcriprum;
Hpc fimul wjèe, addendo pnulatim Gumrni
nrab: cum /oluturn & Jyrupi myrtim f, q.
F1at op1ata S. A.

F,t. ExtrafJi

Opii 3 B,

Pulveris Specierum Diamofc!Ji dulci.r , &
Diambrp ana 3 j ,
1111.agiflerii Pertnrurn , & Coratlorum ru!Jrorum
ana 3 {S,
Extraétt Florum Papaveris erratici , Croci OrientaJi.r , Mumip tranfmarin1 nna

9 j'

Trocbifcorum Gn1Ji1 Mofchat; , Lapidi.r Be·
Z
zoard.
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%Card. OrientAli.r , Offi.r de Corde Cervi ,

Unicorme animali.r tma

9 .B,

Mifce, & cum confeélionis alk.ermes
eleéluarium, cui immifce

f. q.

fiat

Oleorum Cinnamomi, Nuris Mofc.atte, Ma·
jorante, Snlvitl!, Sucfini Rlbi, C11ryophyl·
lorum ana ,gutt. iv.
_

OSSERVAZIONL

SI polverizzeranno infieme I' Uni.corno e l' Of-

fo di cuor di Cervo ; da un'altra parte la
Mummia, i Trocifci di Gallia mofcata e '1
Eetzuario; da un'altra parte lo Zafferano dopo
averlo fatto feccarc fra due carti .a lentiffimo
fuoco. Si mefcote.ranno le Polveri con quella
di Diamofchi e Dìambra, e co' Magifterj; poi
s'incorporeranno in un mortajo di marmo cogli Eftratti d'Oppio e di Fiore di Papavero
erratico, e colla quantità necetfaria di Confe·
zione Alkermes per fare uri Oppiato in confì·
ftenza .alfai foda, nel quale fi aggiugneranno
gli Olj, ft batterà bene il tutto inGeme con
un pefiello di legno, e fì conferverà queil:a.
compo{.izio1lc in un Vafo ben chiufo.
Provoca il fanno, acquieta i dolori, arrefia
Virt1'.
i cor<i di ventre, le Naufee, i' Emorragie ;
Dofe. fo1·tifica lo fiomaco e ~1 cuore. La Dofe n'è
da cinque grani fino a mezzo Scrupolo.
Quefta Confezione è una fpecie di Laudano,
inventata dall'Autore per effer più di!foiubile
negli altri liquori , .di quellq fla il Laudano
ordinario~· pretende anche corregg~r l'Oppio
cogl~ Ingredienti che· vi entrano.
Si troveranno .nel mio Tfattato .di .Chimica
le de.fcrizioni dell' Efiratto d'Oppio, degli Olj,
e de' Magi!lerj • L' Eftratto di Fior cli :Papavero ro!fo .fi prepara come quelli di .Sena, di
Rabarbaro; ma G farebbe atfai meglio P ado· ,
perare i Fiori in foftanza, che 'l trarne l' E·
ftratto, perchè nell'evaporazione fi percl~ quanto vi è di rnigiiore per li M _a gi!lerj. Ho mo~
ftrato nella 1or defcrizione , che farebbe più a
propofito fervirG de 'Coralli , e de Ile Perle in
foihnza , èhe '.l ridurli in Magifterio.

C onfeélio Narcotica , .A.
Mynficht.

Nuci.r Mofchatte 3 fs,
Boli Armente prd1pnratte, ExtraEf i Opii &
Fiorum Papnveri.r erratici ana ~ iij ,
Croci Drientali.r, Trocbifcorum Ramich ana

3 ·ij,

.

.

.

SI polverizzeranno infieme i Garofani

la No·

cemofc~da, e le Ra.di.ci ; da un' alt;a parte
d Corno .d1 Cervo bruciato , la Canfora, i Tra·
.

~ifci, il Bolo, il Suc.cino preparato, lo Zaffe·
rano di Marte ; da un' altra parte lo Zaffera·
no • Si rnefcoleranno le Polveri col Magifierid
di Corallo, e fi darà. corpo al tutto cogli Eftrat~i e cogli Sciroppi , in un mortajo di Mal'•
mo , p.cr fare pn Oppiatp che fr conferverà in
un Vafo ben chiufo.
Acquieta i dolori di capo, di petto, di fto- f!irtl1.
rnaco, di matrice; eccita il fonno, arrefta i
·eor.ii dì ventre, la Gonorrea e l' Emorragie,
reprime ·i vapori , mette in calma la Toffe e 'l
Singhiozzo. La Dofe n'è da mezzo Scrupolo Dofe.
ftno ad una Dramma.
Mezzo Scrupolo di quefta Confezione conti efS.
ne utl pò più del tei;zo di un grano di Eftratto d'Oppio.
Uno Scrupolo della Confezione contiene due 9 j.
terzi e mezzo quarto di gral1o di Eftratto d'
Oppio.
Mezza D1·amrna della Confezione contiene. un 3
grano e 'l mezzo terzo di grano di Eftratto d'

9

R•

Oppio.

.

Due Scrupoli della Confezione contengono 9 .i j.
un grano e un terzo , e mezzo di grano di Eftratto d' Oppio •
.
Ur:ia Dramma <lella Confezione contiene due 3 j.
-grani e 'I terzo di un grano di Eftratto d'Oppio.
Com.e bru.ciando il Corno di Cervo fi difirug:gono l fuo1 ·principj .attivi, preferirei qui il (
.ç omo di Cervo fempli.c emente rafchiato al Cor·
no di Cervo ·bru.ciato •
~' ~eglio fervirfi de' Fior~ di Papavero rof{o tn foft.anza che '.n Eftratto, per le ragioni
<la me addotte nella defcrizion precedente.
Il Corallo 'femplicemente preparato produce
un miglior eftètto .che 'l fuo Mag1He1·0, com11
altrove l'ho notato .. Così farei di parere che
-gli foife fofiituito .•

Confeflio ..Archigenis.
Piperis longi & nigri, Styracis,
Sp:ctf! _N ardt, Co.fti, Gatbani, Opù 1nJa 3fS,
Cr-0c1 31;,
MelJis defpumnti ad çonflflentinm elefluarii

~. Cnft.orei,

~.

.

OSSER.VAZIONI,

molti.r co8i 3 xi i j •
Fù1t .opiata S. A.

.

Croci Martrs .aflrrngent1 s ~ J fS ,
Radici.r Tormentillte, B1jtort,e, & Zedoarite

OSSERVAZIONI.

infieme il Ca!loreo, i Pe·
j· ·' e ora 11orum, succzm
. . a lh' prtepa- SIpipolverizzeranno
, lo Spie.a.nardi, il Cofto; da Un' anr ' Parag1Jlert t
Man~!}
·te lo StDrace e' I Gal bano eh e farà fiato e leho
t

ratt. , Cornu Cervi ufli, Caryopbyltorum an11

5!5'

Camphorte gr. v,
Syrupi de .Papavere fimpl. & de
~iv.

J ujuhis .ana

Fiat eteéluarium ut artis efl pro !Afu

4

in lagrime; da un'altra parte lo Zafferano dopo averlo fatto feccare con un calor lento fra
due carte ; fi mefcoleranno le Poi veri •
Si fceglie~à dell'Oppio il più puro; !ì taglie·
rà in piccoli pezzi, e fi faran liquefarfi fopra
un fuoco lento con un' on ci a e m~zza o circa
di MeJe fchiumato in una f codtll;i di terra: ft
mefè:o~rà 1a materia colle Polveri in un mortajo, poi vi G aggiugnerà il,.; man ente dcl Me·
le
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Jttrù.
i

Dofe •

9i1$.
.

9 J.
gfS.
8 ij.
'7
• •
-::> 1

le fchium:tto, che farà fiato prima fatto cuocere in confifienza di Elettuario liquido • Si
batterà bene il tutto infieme per fare un Oppiato che fi conferverà in Vafo ben chiufo.
E' buono per reprimere ed acquietare i Vapori ifterici, per mettere in calma la To<fe,
per arreftare lo fputo di fangue , i codi di Ven...
tre, per refiftere alla putredine, per eccitare il
fanno • La Dofe n' è da mezzo Scrupolo fino
ad una Dramma.
Mezzo Scrupolo di qoefta Confezione contie·
ne il terzo di un grano d' Oppio •
.
Uno Scrupolo della Confezione contiene due
terzi di un grano d'Oppio.
Mezza Dramma della Confezione contiene
un grano d' Oppio.
Due Scrupoli della Confezione contengono un
grano e 'l terzo di un grano d'Oppio.
Una Dramma di Confezione contiene due
grani d.' Oppio.
Quefta Compofizione ha ritenuto il nome del
fuo Autore Archigene Medico di Apamea in
Siria • Efercitavafi nella Medicina in Roma a
tempo dell'Imperadore Trajano.
Le Droghe f piritofe, e fai i ne delle quali
quefta Confezion è ripiena, rarefanno le parti
vifcofe dell' OppiG , ed impcdifcono il far dormire sì lungo tempo, quanto lo farebbe prefo,
folo.

.Antidotus fe1-1 Eleéluarium
Cortefii.
Lapidis Bezoard. Orientalis > Radici.I Con°
tr.ayervte ana 3 j ,
Margaritarum pr.'tpar.at. ~ fS,
Terrre Sigillatd!, Beffi Armente, Granorum] u•
niperi, Caryophyltorum, Macis, Nucis Mofebatte, Radicu'K/1 Zingiberis, & Zedoarif
.ana3'ii,
Rad. Arijlo!oebire rotundte & longte, Dipttt•
nmi albi ana g j {$.
Rad. Chelidoni,e mnioris, Folim•um ficcorum
/a/vite, Ruttt:, Mentre, & Balfamince ana

~.

?)j,
L au.rz. , Rad1c1s
. . D oromcr
. "R omam. ,
B accarum

Croci, Seminum Acetofte 1 Citri, Ocimi 1
Maflichu, Tburis, Scordii, Rafurte Eboris, Coratli rubri pr,eparati, S apbirorum
pr.-epar. Smarngdorum prrepa'I'. Ligni Aloes,
Santa/i al6i & rubri ana 3' fS"
Confervre Citri3iv 1
Conf. Rofarum, Bug/~ Viof arum; Theria·
ere veteris, Mithridat1i· ana ~ j ,
S acchari optimi 1D ii j ,
Aquar'um Scabiojd: & Rofarum antf q. ft Fiat eleéluarium S. A.

SSER V AZIONr.
B
SI 1101 verizzernnno

ittGeme i Legni, (e Radici , le ìcche , le Semenze, le Foglie , lè
Rafchiature, le Gomme, Io Zafferano, il Maci , I Nocimofcade e i Ga1'ofani; da un'altra
pa t:. 11 l)ezzuarro, il Bolo, e la Terra figillata. Si
1èoleranno le Polveri; {i pefteranno
tutte le onferve infieme in un Mortajo di
marmo , e fi faranno paffare per urto ftaccio ro-
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vefciato. Si farà cuocere lo Zucchero nella
quantità neceffaria di Acquarofa e di Scabiofa
fino a confiftenza di Sciroppo fpeffo; vi fi diffolveranno le Polpe, il Mitndato, la Te·
riaca, poi le Polveri, per fare del tutto un
Antidoto , che fi conferverà in Vafo ben
chiufo.
E' buono contro la Peffe , contro tutte le Virti1i •·
malattie contagiofe, contro le morficature di
Animali veleno(i, per fare ufcire il Vajuolo,
per arreftare i corfi di ventre, e i ftuffi de>
meftrui • La Dofe n'è da uno Scrupolo fino atl Dofe.
una Dramma.
Il Bolo , la Terra figillata , il Corallo , le
Perle, i Zaffiri , gli Smeraldi, fono materie
inutili per la virtù Aleffitaria di quefia comM
pofizione, ma fono aftrignenti e buone per arreftare i corfi di ventre, e i fiuffi de~ mefirui •

.Antidotus Matthioli.

J uglandium, Piflaciorum ima 3 iij,
Troch1fcorum Viperarum ~ i j ,
Caffite Lignere!; x,
.
A1yrobalnnorum emhlicorum , Raftme Cornu
Cervi, Olei Vitrioli ana 3 {(.,
Cham&eleonis albi, Agarici, lJiélamni Creti·
,; , Croci, Terrie Lcmnitt, Radicum Rbnharbari , Rhapomùi, Phu, Acori, feu ca..
lnmi Aromatici, Cyperi, Pentaphylli, Tormenti li~, Arijlolocbi:e rotundie, Pawniee,
He!enii, Cofti, Iridis ana g iij,
Rad. Gentiante, Libanotidis maris, & Morftu
Diaboli, Caryopbylt., Nuci.r Mofcbatie,
Macis, Mafticbes, Thuris, Styracis , J\1>1rrhtt, Gummi Arabici , Terebinthinee e/arte,
S asapeni, Opopanacis, Laferpitii, Trac,,.·
fcorum de Capbura 1 Sciliticorum, Pulverum Diamargariti frigidi, Dialofcbi Diam.hrit;, Putv. de Gemmis ana ~ ij il,,
Radzcum Galangte, Imperatorite, Di'ptamni
albi, Angelictt, Filipendutie, Zedoarite,
Zingiberis, & Miltefotii, Seminum Citri 1
Vitic!s, Frax_ini, pxalidis, Pajlinacte Jylveftris, Napt , N1gellte, Pczorme, Ocimi,
Irioni.f, Thtafpeo.r, F~niculi, & Ameos ,
Baccarum Lauri, Juniperi, Hederte, Smilaci.r afperte, Cubebarum, & Cocci infeélo'YÙ, Summitatum S ampfuchi, Hyperici ,
]unci Od~rat~, Marrub1i, Galegte, Sahintt, & P1mpmetltt!, Campborte, Hypoàflidis ana gij,
Foliorum Scordii, Chamtedryot, Cbamtepityo.r,
Centauri i minotis, St<Zchadis Arabicte, Calamintbre , Rut<e, Mentb,e, Betonicie, Ver!Jenac~; Scabiofte, Cat'dui 6ertediéli, & Metif[ophylti; Nardi Cettictt: , Piperis nigri,
longi, Santalorum omnium, Agat!ocbi, O·
pii ~ Margaritarum prtt!paratarum, Fragraentorum Smaragdi & Hyatintbi prà1par.
. Cotatli i·ubri p'ttt:pat. ana 3 j 1S ,
Ftorum Bugloffi, Rortfmanni, Rofarum, Satvite' & Lavendulte' 01JS d- Corde t.:ervi'
Ramentorum Ehoris , V rste Cervnuc:, Ca·
flore ar r-1 iv ,
Vnicornu , Nlofcbi, Àr1sb1te ~rifete an 3' j,
Suççorur Oxatidis, a eh••t:vJJ l S cor,tii t
Z ..,
EctJii,

Jfc,.. Caricarum, Nucum
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Echii, Bugloffi , & Metiffophytli, Therin·
cte, Mithridatii ana 10 fS.
Vini veteris athi odorati 1t5 iij ,
Meltis optimi tD vii; fS.
Fiat elcéfoarium S. A.
OSSERVAZIONI.

S

:J polverizzeranno infieme le Radici, le Scor-

ze, le Foglie, le Sommità, le Semenze,
le Bacche, i Frutti, i Fiori, le Gomme , i
Legni, il Cafioreo, la Verga di CervD feccata .J Offir di cuor di Cervo, il Corno di Cervo, l'Avorio, l'Unicorno rafchiati, l' Ipoci:(lide , l'Oppio, i Trocifc,i , i Mirobolani , l'
Agarico, i Garofani, la Nocemofcada, il Ma·
cis; da un'altra parte la Terra figillata , i
Frammenti preparati , il Corallo , le Perle
preparate; da un'altra parre la Canfora, il
Mufchio, e l'Ambra grigia. Si mefcoleranno
le. Polver.ì c~n quella di Ditm:argaritum ,
.
D1amofch! , D1amhrte , , e de G'!mm1s.
!Jepura; . Si trarranno i fughi pér efpreffione nella ma~'0"h~ de mera ordinaria ,· ii depureranno tutti . infìeme
~ug 1 •
r
d l
.
.
iaccn o oro p1·endere una bolhta, e facendoli
Raffare p~r una Tela bambagina, o per un fel-

tro.

Si pefieranno infìeme in un Mortajo di mar·
mo i Fichi, le Noci, e i Pifiacchi mondati, fìnchè fieno bene in pafia. Si umetteranno
con un poco de i fughi , e fi faranno paffare
per uno fiaccio di Crini rovcfciato per averne
la Polpa.
Si mefcoleranno infieme il Mele , i fughi
depurati e 'l Vino; fi metterà a boHire la mefcolanza fopra il fuoco, ma lentamente; !i
fchiumera, e {i lafci~rà cuoçere fin-o in confi··
ftenza di Elettuario molle. Si ritirerà allora
dal fuoco, e quando farà mezzo fredda , vi fi
:fiempreranno le Polpe, la Teriaca, il Mitridato, l'Olio di Vetriuolo, le Polveri, e la
Trementina per fare èel tutto un Oppiato che
fi conferverà in un vafo ben chiufo .
Yirtù.
E' buono contro la Pefie, e contro tutte P
altre malattie contagiofe; refifte all'aria cattiva; ferve contro fa morficatura degli AniDofe. mali velenofi. La Dofe nl è da uno Scrupolo'
fino ad una Dramma.
Coloro che mifurano la bontà d'una compo·
.fizione dalla gran d1 verfità dcgl' Ingredienti che
vi entrano, troveranno bene il lor conto in
quefia. Ma coloro che colla pratica avranno
conofciuto che cinque o fei forte di Droghe
ben fcelte poffono produrre un miglior effetto
che un sl gran numero , fi burleranno di quefie
defcrizioni mofiruofe, che non fono atte che
a gettar la polvere negli occhi, rendendo la
compofizione di gran prezzo, e difficile a ridur.fi ad effetto.
. Come queft' Antidoto è pochiffimo in ufo,
e molto inutile l' applicarfi a riformarlo j tut·
tavia quando fi voglia farfi qualche riforma,
fi potrebbon toglierne i Coralli , le Ferie , i
Frammenti preziofi, la Terra figillata, come
cofe inutili in una compofizione Aleffitaria;
perchè quefi' Ingredienti null' hanno di fpiritofo, nè di attivo in effi. I Fichi, le Noci, e i

}>iftacchi fono parimente Medicaooenti qui di

minima utilità: ft potrcbhon lafciarli per altre
compofizioni • L'Olio di vetr i uolo è piuttofio
nocivo che utile in quefta mefcolanza, perchè
col fuo acido violento, può fì!fare le partivolatili ed effenziali degl' Ingredienti, e per confeguenza r~llentare la lor virtù. Vorrei foftituire le Vipere fecche a i Trocifci di Vipera
per le ragioni da me addotte nella cornpofizion
de' Trocifci •
,
L'Agarico, eh' è purgativo, non è una Dro..
ga convenevole in un Antidoto. Si può dire lo
fteffo del Rabarbaro , e de' Mirobolani : Vorrei toglierli da effo con molti altrì Ingredienti inutili , e riformare la compofizione nella
maniera feguente •

.Ant.icfotus Matthioli reformatus.
Truncorum Viperinorum cunz cordibui , &
hepatihu.r 3 ij ,
Caflìte Ligriete g X,
Cornu Cervi 3 g ,
Radicurn Vateriarue majorù, Calami Aro•
matici, Cyp eri ) Ariflolochite rotundre, Hetenii, Cojii, Iridi.r Ftorentite; Fo!iorum
Ditlamni Cretici, Croci ana 3 iij ,
Radicis Gentian:e, Cnryophytlorum, Nucis
Mofchatte, !ir111cis, Mafliche.r , Otibani,
Styracis calt1mitte, Myrrhce, S agapeni,
popanacis ana 3 ij fS,
Radicum Galangce , Imperatori:e, Ditl,zmni
alhi, Angelicte, Zedor:rùe, Zingiberis, Se.
minum Citri, Preoni.e, Ocimi, Thtafp_eo.r,
Ameo.r, Frenicuti, Granorum Kermes, Putpte Scii/te, Summitatum S ampfucchi, Hyperici, J unci Odorati , Marruhii, S ahin~,
Camphrnte ana 3 ij,
Baccarum Lauri, Junipc-ri, Cuheharum, Scor•
dii , Cataminth«, Rutte, lvlenthte , Betoni·
cte, Meliffophytli , Florum Strechadi.r Ara·
biete & Centaurii minori.r, Nardi Celtica:
ana man. {S,
P iperi.r nig.n > S antalorum omnium, Opii ana
3 j fS'
Florum Salvi:e, Rofarurn, Lavendulte ana
pug. ij,
Oflì.r de Corde Cervi, Virg:e Cervin:e, Caf/o·
re-i, Unicornu , M ofchi, Amhrte grife~ ann
9 iv,
Theriacre 1D j,
Vini Hifpanici 1D ii j ,
MeJlis optimi defpumati tt3 vj.
Mifce, fiat eteéirtarum S. A.

~.

o. ·

Conferlio .Alke~mes.
~· Seri ci crudi ÌD

{$ ,

lnftmdatur hori.r J.4. in Aqu:e Ro(arum &
Succi depurati Pomorum dutcium reitotentium nna 3 ix,
In forti expreflìone , poj/ levem coéluram ,
dif[olve Succi Gra14orum Kermes reccntis

tbfS,

. .

S acchari alln 1D J ,
Aut ipforum tac.o, Syrapi Kerm~fini opt1m1

!bj(S,

Coque ad mellis confiflentiam, tum ah ign'e
depofitù & adpuc cnJemibus adde
ti
Sa'(l·
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citrini·, Cinnamomi rma 3 iij,
Margnritarum pr,eparatartim, L11pidis Lazt-t·
- li loti & prttpm·ati, Ambr<e gn/ete cum
curn Ote i cùmamomi flitiatitii gutt, ij. putverataJ ana j j ,
S,1ntali

M ofcbi Orimrati.r, Fotiorum Auri ana 3 fS.
F i at ex t1rte confeétio, cuju.r porti o fine odoratis ferv.iri debet p artita •
OSSERVAZIONI.

S

I polverizzeranno infieme il Sandalo, e la
Cann lla ; da un, altra parte l'Ambra grigia, e >1 Mufchio ·n un mortajo_, di, cui. fi a:
vrà unto il fondo con due gocc1e d Olla d1
Cannella, o di Garofano, per impedire agl' Ingredienti l' attaccarfi troppo, e per accrefcere
la virtù cardiaca della Polvere. Si mefcoleranno le Polveri col Lapis Lazuli, e colle Perle preparate .
Chiama!i Seta cruda quella che fi fepara ìm·
niediatamente da' bozzoli , dopo che i Bachi
ne fono fiati tratti· ma molti !i fervono dello
fieffo bozzolo dopo' averne levato l'inviluppo
efreriore, ed una piccola membrana interiore
eh fi. trova unita al Baco. Sì taglierà quella
Seta fenza il bozzolo, o col bozzolo in piccoli
pezzi, e fi metterà in infufione caldame11te per
lo fpazio dì ventiquattr'ore in Acquamfa, e
fugo di Pomo depurato; fi colerà l' ìnfufione,
e vi fì farà cuocere lo Zuchero fino a confiiknza di Elettuario fodo • Si fcemerà cuocendolo col fugo di Kermes , fenz' effer bifogno
di farlo bollire : fi toglierà allora il Vafo dal
fuoco, e quando lo Sciroppo farà quafi freddo, vi !i metteranno con diligenza le Pol"erì. Si metterà poi la confezwne in un Valo
di Majolica, e vi fi aggiugneranno le foglie
d' Oro che fi fienderanno pian piano con una
fpatola d' Avorio, affinchè rendano la compofizione più bella.
onfe~JoSe ne dee riferbare a parte una quantità,
m Alk.er-, nella quale non faranno fiati mefcolati nè Am':J:,{~nz. bra, nè Mufchio per ufo delle Donne, alle
quali gli odori eccitano i vapori uterini.
Qpando preparali quefra confezione in luoghi
ne' quali crefce il Kcrmes , come in Linguadocca, in Provenza, è meglio !èrvirfì del fugo di Kermès, che dello Sciroppo fatto , perchè fi ha ficurezza eh' è nuovo ; ma ne' Padi
lontani da quelle Provincie , bifogna neceffariamente fervirfi dello Sciroppo che !i trafporta in ogni luogo • Si dee allora fcegliere il più
bello come migliore.
La confezione Alkermes è buona per fortifiil cuore, lo ftomaco, e 'l cervello; per
re fiere alla putredine; per rifvegliare gli fp.iri · .- ~. ·rcacciare la malinconia; pt:r eccita.re il ferr.e .. Si dà nelle palpitazioni, ndle
fìncopi; i mpedifce l'aborto. La Dote n'è da
't,.!no Scrupolo, fino .ad una Dramma . Sì applj ..
ca anche in Epitema fopra le regioni del cuoi:.e, e .dello ftomaco.
Le Dt:fcrizioni di quefia compofizione non fi
trovano· affatto conformi in tutti i R1cettarj.
Jvlefuc che primo l'ha defcrirta, fi contenta
di rnettt:re m infufione la Seta tinta nel fugo
di Kerm~s, nel!' Acquarofa, e nel fugo di Fo·
umery F nrm. 1Jniv.

cale

,.

•

3]7

mo • E' fiato poi con ragione riformato code·
fio metodo, fervendofi del fugo del grano di
Kermes maturo, che fenza contradizione ha
magg101· virtì1 di quélla potrebbe averne un
poco di Tintura.
·
La Farmacopea di Parigi ha tolta da quefia compofizione la Seta, il che non può diminuire la di lei virtù, perchè la Seta cruda,
ovver lavorata non è di natura atta a comunicar dell, impreffione al liquore, nel quale fi
fa bollire •
Molte Farmacopee domandano qui dne Dram·
me d, Ambra gngia, ma ho creduto cofa ragionevole il fegu1;:e quella di Mompelier , che
non ne domanda che da una Dramma; perchè
e!l: endendo!i molto l'Ambra grigia , codefta
quantità è fufficiente a profumare .ed a riempiere di fua virtù tutta la compofizione. Di
p1ì1 un odor troppo forte fomminiftra fovcnte ~~
de i vapori a coloro che meno vi fono foggetti.
Farmi che ii potrebbono tog.lie1·e dalla con·
fezione Alkermes molt' Ing.redienti eh> io tro·
vo molto inutil!. In primo luogo la Seta , per
la ragione affegnata . In fecondo luogG l' Acquarofa, perchè boll endo le fue parti volatiti
che fanno tutto il fuo odore, e tutta la fua.
virtì1 , fi difperdono. In terzo luogo re Per·
le, e 'l Lapis Lazull, fono materie Alkaline
e afirignenti atte a difrruggere, o a dolc1ficar
gli acidi; ma 11011 comunicano alcuna qualità.
cardiaca alla confezione , ,perchè non contengono parti volatili nè penetranti , che poffano
comu nicarfì al fangue per ajutarlo a rifpigne ·e
ciò che gli è contra~rio. Io quarto luogo l' Oro: è codefio un meta llo molto perfetto, molto prcziofo ., grato aita vifia , di cui (ì fa un
bell' ufo nell' Arti, e nella Moneta; ma no11
ferve che d'ornamento nella nofira confezìo·
ne: fi refiituifce per difotto cogli efcremcnti,
come appunto fi è prefo; perch, è una materia
sì dura che non può effere dilfoluta negiI fiomachi. Ma quand'anche {i fuppone1fe che fe
ne folfe mefcolata qualche leggiern porzione
nel chilo, non vi è ragione, o efperienza che
porti a credere, eh, ei produceff'e alcun etfetto, come l'ho notato più diffufamente nel
Trattato di Chimica, che ho fatto ùnprimere.
Se toglie!i la Seta da quefia compofizione,
non vi. è neceffità di farvi <::ntrare il fugo dì
Pomo, perchè non vi è domandato, fe non
per efirarre la qualità pretefa della Seta. Ec·
co dunque come vorrei riformare la Confezio·
ne Alkermes •

ConfeElio .Alkermes r.eformata.
Syrupi Kermejini optimi recenter parati 6..
ad me/tu confiflcntiam coè1i
j [S,
S nntali citrini & Cinnamomi aria j j,
Amhrte gr1fea: 3.) ,
Mofcbi ~ fS,
Ol.eorum Maci.r & Caryophfllorum anagutt, vj.
Fuu confeétio .S.. ~
·

~.

.

io

*

Vi è un Oppiato di K~rmes, che ferve
per fortificare i Cavalli. Eccone ~a defcrizione •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

z

3

Op in·

FARMACOPEA

.Qpiata .A'lkermes.
PJl. Grano?um Kermes 3x·vj ,

Bu.:carum Jrmiperi ~ viij ,
Cubeharnm, Bacc.arum Lauri ana ~ v j ,"
Radicum Scor.fonerie, Imperatorite, Zedoaritf!,
Ireos ·Fiorenti~, Enutie camprmie, Rafu.rte
cornu Cervi, & E6oris ana~ iv fS,
Cor.ticum Aurantiorum , & Citri ficcator. ana

3 iv,

Cinnamo~

3 fS ,

Nucis Mo.[cat.e, Caryophyllorum ana 3 ij •
lv!1fce11ntur omnia fimut, puhuremur, & cum
meltis fpumati 1b xiv~ viij,
Fiat opiata S. A.

OSSER,V AZIONI.
Dofe.

I

L Signor Solleyfel nel fuo Libro del pèrfetto Manifcalco, ordina per un Cavallo di

queiP Oppiato da due oncie fino a quattro in
una Foglietta di Vino bianco, o di Vino di
Spagna.
Si potrebbe anche fel·virfene per le Perfone
da Mezza Dramma fino a due Dramme per
fortificare lo fioma.c o , e pe1· refifiere alla malignità degli umori •

Coufe8io de Hyacintho.

*-·

Lapidum Hyacinthorum-priepar. Coralli ru•
hri prteparati, Boli Armenie, Terrtt: Sigittatie arJa j ix,
Granorum K.ermes , F oliorum Diélamni Creti ci, Radicis Tormentillte, Croci, '!v.fyrrhte, Ro.[arum ru6rarum , S antati al6i, citrini, Rubi, Offis e corde Cervi, Rafurre
cornu Cervi & E boris , S eminum Citri mundatorum, Acetofre, Portult1cte ana 9 viij ,
Lapidum f aphyrorum, Smaragdorum, Topaziorum prteparatorum, M"rga.ritarum prteparatarum, Serici crudi, Foliorum Auri
& Aygenti ana 9 iv :
Mofchi Orienta!is, Ambrte gri.[eie ana gr. ic.
Syrupi. Ftorum ~unicie 1D iij j iv.
Fltlt confefJto S. A. -

OSS:ERV AZIONI .•

L

E Farmacopee ditferifcono in alcune circo-

fiar1ze fopra la defcrizion di q·1efi:a confezione. Alcune domandano la Radice di Dittamo, ed altre la f ogha dì Dittamo dì ~reta.
Alcune vogliono dicci grani di Canfora fopra
la quantità di quefra qefcrizione; altre ne hanno tolta quefta Droga a cagion dell'ingrato
fuo odore; alcune doinandano il corno di Cervo bruciato, altre !Q domandan9 crudo . Tt;.tte le Farmacopee antiche, mettono lo fciroppo di Limoni per d~u· corpo alle Polveri ; la
Farmacopea Reale ordina in fuo luogo lo fciroppo di Garofano fiore , e trovo che ha molta
ragione; perch'è più convenevole in quefi:a compoGzione , non folo per la fua virtì1 cordiale,
ma anch.e perchè non diftrugg~ l' Alkali delle
gemme, come fa lo fcì roppo di Limoni. Q.uefia Farmacopea ho feguita nelia defcrizione
del.la confe:z.ion di Giacinto •

Si pol,:erìzzeranno in.Geme le ·Radici, le Se..
il Dittamo 1
11 Kermcs, le Rote , r Offo di cuor di Cervo
le Rafchiature e i Sandali; da un' altra part~
lo Zafferano dopo averlo fatto feccare con lentifiìmo calore fra due carte ; da un' altra parte la l\.1irra; da un' altra parte la Terra figil·
fata, il Bolo ; da un'altra parte il Mufchio
e l'Ambra con un poco di .Zucchero, Si me:
!.coleranno le Polveri co' Frammenti, col Corallo , e colle Perle preparate , eccettuato lo
Zafferano che fi terrà a parte ,
Si farà cuocere lo Sciroppo niù che d' ardi·
n.ario, vi fi diffol verà con un \aftone lo Zaf·
ferano, agitandoli per qµalc'he tempo infieme
per rendere il colore della confezione più bello : poi vi s'incorporeranno con diligenza I~
alcre P~lveri. Si verferà poi la confezione in
un vafo di Majolica , o di Vetro; e vi !i mefcoleranno con una fpatola d' Avorio le foglie
d'Oro, e d'Argento . Si turerà bene il vafo,
ç fì ferberà per fervirfene nel bifogno •
Fortifica il cuore, lo fiomaco, e 'l ccrvel- Virth.
lp; ricrea gli fpiriti ; uccide i vermi ; refìlte
;tlla corruzion degli umori , e alla. malignità.
dell'aria: Indolcifcc l'agrezza de' fughi; arrefia il corfo di ventre, e 'l vomito, La "Dofe Dofe.
.n'è da uno Scrupolo fino a quattro, Si mefcola anche negli Epitemi.
Rife_rba!ì d' ordinario la maggior parte della Confeconfez1one fenza mefcolarvi Mu.fchio o Am- z.i.me di
'b-ra in grazia delle Donne , e degli Uomini Gi 1 cinio
r
·
.
.
f err(_tt o·
c h e {iono 1oggett1 a l vapori.
dure.
Benchè abbia!ì attribuita una virtù Cardiaca.
·
a. i Giacinti? e altre pietre preziofe, i> efpe- (
nenza non c~ moftra aver elleno altre qualit.1
che quella d1 mortificar gli acidi , come fanno tutte le altre materie Alkaline: Cosl i11
quefie Pietre non !ì dee cercare la qualità corc;liale di quella confezione , ancorchè le diano
il nome: e vi fieno ftate pofte come bafe. Non
fi troverà neppure quefia qualità cordiale ·nel
;Bolo ; nella Terra figillata ; nel Corallo; nel ..
le Perle, perchè fono Alkali che non operano fe non come le Pietre preziofe, Quanto all,
.O ro , e a!P Argento , non producono alcun effetto nel corpo, -pt! rchè-non vi ft dilfolvono,
e lì reftituifcono come !i fono prefi , per quanto polfano elfere ftat) attenuati da coloro che
·b attono 1' Oro. Ma quando lì diffolveffc, qualche porzi-0ne di quefti metàll1 nelle vifcere,
J'.1011 operebbono fe non come operano le matel~ie Alkaline delle quali ho parlato. E' dunque una cof~ fuperftua il mefcolar l'Oro, e 1'
Argento in quefte confeziom , qu~ndo non ii
voglia lor fervano à' ornamento: il che 1 ;m
ferve a cofa alcuna.
I
La Sera . è ancfie un'Ingrediente ~(\ '"ci~- ~::rn ~i
le; e fi dura molta fatica nel ridurlo in pO'l•
vs:re, Si potrebbe mettere in fua vece della
fcorza d' Arancio amaro che produrrebbe un
buon effetto nella confezione .
Quando dunque tutte codefie Droghe folfero
tol.t e dalla dcfcnzione, la compofi~ione non ne
farebbe meno cordiale ; J'Pa com'ella dev'elfere
anche aftrign nte , è cofa buona il lafciarvi il
Corallo , i Giacinti , il Bolo, o la Terra figillata che hanno la fieffa virtù · e in vece delle
~ ç nze, la feta ta_gliata minuta,
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Perle che fono molto care, fi poffono fofiituir
OSSERVAZIONI.
loro gli occhi di Can.cro , che producono lo
fie{fo t:ffètto nel corpo.
I Grani di Kermes fecchi non hanno mag-I polverizzeranno infì.: ie le R-adici, le Segior virtìz che la Paglia, perchè feccandofi
.11enze , le Foglie , i Fiori, le Bacche, la
tutta· lor foftanza interiore è ufdta in piccoli
Cannella, e 'l Sandalo Citrino: Si mefcoltrà ·
la Polvere col :Bolo , e çol CoraHo p.t!parati.
vermi: Sarei di parere fi mertelfe in luogo loSi pefteranno le Conterve in un m·ortaj0 .:! i mar·
ro un'oncia di fciroppo di Kermes.
mo con poco di fciroppo eh Limoni, per ..1dur:.
Molti tolgono la Mirra dalla confezione di
le in una Pafia liquida che (ì farà paffare per
Giacinto a cagione di qualche difpiacere che
uno ftaccio rovefciato: V1 fi me.fòò~eranno alapporta al gufio ; il che io non approvo , perlora le Pol\reri, e I.a quanrità neceffaria di f<:i·
chè qu ·fta Gomma non è inutile.
I tre Sandali han-no una fteffa virtù , ma 'I roppo "di L.imoni, e dì Melagrana te, fatti prima
cuocere in con!iftenza un poco piì1 denfa che
Sandalo Citrino effondo il piìt odorofo, e 'l
l'ordinaria, pt:r fare del tutto un Elettuario
più ripieno di virtù , de v' elft.:rc preferito agli
che 1Ì confèrverà. per lo · bifogrro .
altri: Perciò giudicherei bene che foffo pofto
E' buono per refifi"ere aU' aria cattiva ; per Vfrt"ll.
in ufo folo n-elfa quantità di tutti infieme.
difcacciare per via dì uafpira?ione i cattivi uIl corno di Cervo , e l' A 'J or!o hanno quamori, per fortificare il cuore , e lo ftom·a co •
ità fimili, ma il corno di Cervo contiene piì1
Sai volatile. che l'Avorio, e per confegu enza La Dùfe n'è· da uno Scrupolo fino a quattro. Dofe.
dev' elfere più convenevole in una compofizioLa Conferva di Nenufar eh' rinfrdcativa,
ne fortificante. Sarei dunque di parere G met- è un poco Narcotica; non mi fembra conveteffe in ufo folo nel pefo di tutti due infame .
nevole in una compofiz-ione, la virtìt della quaLa femenza di Cedro ha qualche leggiera
le dcv' effere di rarefare gli umori, e difcaG:-·
virtù cardiaca, ma la fcorz.a di Cedro ne ha ciarli per via di ttafpirazione.
di vantaggio, e qui produrrebbe un effetto miL€ Conferve di .Borraggine e di Buglof'fa .
gliore: pot rebbe(! anche far entrare l" uno, -<hanno la fie(fa virtù : li potrebbe mettere. o 1' altro nella compofizione, e riformarla nélla.- tutto d'una o tutto · dell'altra per evitare un'
maniera feguente.
inutile moltiplicazione d' Ingredienti. Il Bolo e 'l Corallo fono qui piuttofto nocivi che uti·
li a cagione di lor aftrizione. Ecco dunque ·
Confeélio de Hyacintho reformat~ •.
come vorre.i riformare qµefio Antìdoto •
~. Lapidum Hyacinthorum prteparat. ~ j fS,
Coralli rubri prteparati, Terr'1? S".:l"giltatte, ·
.Antidotus reformatus •
S antali citrini ana j , ,
Rafur~ cornu Cervi
vj ,
~. Cònfervarum Rofarum t•uhrarum , Florum
OJ!is e corde Cervi, Radicù Tormenti/I~ &
Bugloffi & Tunica!- ana 1D ~ - ,
Diélamni, Fotiorum Diétamni Crctici, CroConfervarum Rortfmarini, Calmdutre, Sai·
ci, Myrrhte, Rofarum ru!warum, Seminum
vite ana3 fS,
.
Acetofte Citri, & Portul11cte ana iij,
Putve~~·s R .uticum Angeticte ficctC ~ (S,
.,
Ocutorum Cancri prteparat. Corticum exterioHeterm , Car;:ophyltata: , Torme'!ntta:, Fo/10rnm Citri & Arantiorum amarorum ficcat.
rum Scordu, Utmar-ta', Praffit alhz, Semi·
ana 91v,
num Citri mulJdatorum, Cnrduz Benediéli,
Mofchi Orientalis, & Amhrte griJete ann gr. x,
Oxalidis, Baccarum Junijnri., Cinnamo•
Syrupi Kermefini 3 j ,
mi, Santa/i citrini ana 3 j.
Syrupi Ftorum Tunic~ 1:f5 iij.
Mifce & excipe fyruporum de timonihus &
Fiat confeflio S. A.
de malis granatis quantitate fufficienti.
Fiat eleéluarium rnol!e.

S

e

3
g

5

vfntidotus 8raffan t e pefle paumdus.

• Conj'ervarum FJorum Nymph:e,e, R of ,1rum.
ruhr11r. Burragims, & Bup,Joffi p-er fetaceum
trajeflnrum 3 v,
Boli Armmte pra:paratte , Radici..r Angelicte
ficctE ana 6.{$,
Heleni, Caryophyttat'tf: , Tormentitltt, Coralli
.rubri prrepar. Ftorum Rorifmllrini fi ccor.
Cal~r.idulte, OceJlorum ruororum, Sal':Jite
ana ~ j,
Foliorum Scordii, Utmarite, Praffii albi, Seminu_m Cit~i 1!1undat_or:"m ana 3 ft,
.
Cn~duz !Je11ed1éf1.' OxaJzdrs, Baccarum]umpe~t, Cznnamo'n?r , S antali citrini aria gr.xviij.
Mifce, ~ exc1pe fyruporum de limonibus &
de mfllrs f!,Ym1aus quantitate jufficienti.
Fiat eleélunrium molle
0

Opiata Cardiaca Colle8ii Lug•
dunenfis~

~. Bacca_rum_Ju~ip_eri

3-iv_,

.

Pulvens Vipermz , Macis, Radtcum AngeliCte ver,e, Arijlotocbite tongte & rotundte,
Bijlor re, Carlinte, Co11trayen.1tC, Mei .ll1b1;·
mantici ana ~ j •
•
Cum mette Narbonenfi aqtM fcordii coélcJ fi11t
opiata S. A.
OSSER.V AZIONI.

S

I polverizz-eranno ìnfieme le Bacche, il Macis, e le Radici : ii mefcoleranno colla
l'olvere di Vipera. Si f ... ·an cuocere tre libbre
e tre oncie di Mele di N at bon.1 · i :i cinqUt: o
fei oncie d'acqua diftillata d1 S-cordio, fino irt
«ìonfi.-fienza · di Elettuario liquido; Vi fi mefco

z
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F A R l\·1 A C O P E A
le ranno allora efattamente le Polveri per fare
un Elettuario ovvero Oppiato che !ì conferve·
rà per lo bifogno in un Vafo ben chiufo •
irtèi.
E' buono per refifi:ere alla malignità deH' a·
ria in tempo di· Pefte , per difeccarc per via
di trafpirazione i cattivi umori, per fortifica.l'e il cuore, lo fiomaco, ::e 'l cervello, contro
i vermi , contro le morfì.cature degli Animali
l>if: . velcnofi • ~a Dofe n' è da una Scrupolo fino a
qtlattro.
_
L.a Polvere di Vipera dev' ecrere compofia
de i Tronchi o corpi di Vipera, di fegati, e
di cuori.
Come le Ariftolochie lunga e rotonda hanno
\1.na fieffa virtìt, bafierebbe qui mettere l'una
o l'altra in pefo di tutte due,. a fine di ab.bre'\'. i~re la defcri~ione •

apiata Hydragoga

To!ofana.

farebbe neceffario il mettervi più o men fcìroppo di Spina Catartica •
I fali di Affenzio e di Tamarifco fi prepa·
l'ano .come quel.lo d~ Card? benedetto, che ho
defcntto nel m10 Libro d1 Chimica.
Per fare l' Efiratto di Graziala come qui fi
domanda, bifogna trar la Tintura dall' Erbe
nello fpirito di Vino , feltrarla, e farne evaporare i' umidità. con un lento calore: r Ethat·
to refterà in fondo al Vafo ; ma qualunque
cautela fi prenda, non s'impedirà che lo fpi ..
rito di Vino nell' evaporarfì , non porti feco
molto purgativo del mifio; ma io preferirei le
foglie della Graziala · fecche , e pol.veriz;r;ate l
al lor Efrratto ~

Opiata "4'ntinèphritica •
})(., Lapidù J udai ci, Succini, Ligni Guaja•
ci, Fotiorum & Florum Virg<f1. Aurete an~

Spec~fica

3i 1: ~ S alfaparttltt!
.
"""'_
R ad1c1s
, Baccarum L auri. w
Juniperi, Seminù Mitii So!is ana3 iij,
Satis Prunetlte & Sulphu1is. ana 3 fS,

JA, Confervar.um Cp1orrhodi & F!orum Enul.z
Camp!Jrue, vel !reo.i noflrntis ana 3 ij,
Pulveris Rbabarbari., Senn<e mundat~ ana

3ij '
.
Refinartw1 }alap & Scammoni-i ana j,.
Satis .Abjimbii & Tamar1Jci ana 9 ÌJ,
Extraéli Gratiolte cum jpirit:t vini parati

3

r

Sy~u~/ de

Rbamno Cathartico q. f ..

Fial opit1t..a S. A;

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno

ìnfìeme la Sena e 'I Ra·
barbaro; da un'altra parte: le Refin~ ; da
un'altra parte i Sali . Si mefcolenrnno le Pollleri infieme e s'incorporeranno nelle Conferve : vi fi aggiugnera t' Efiratto di Graziata; fi
-m-efcolerà e fi peflcrà efanamente infìeme il
tutto, umettando la mefcotanza colla quantità
ueceffana di Sciroppo d1 Spine Catartico per
dargli- una. conhftenza d' Oppiato ;. fì corlfo.rverà. in un Vafo.
Vf-1',t$1:..
E' purgcttivo,, evacua le fierofità per difetto
e per orina; è. buono per le infermità. della
Milza. e dcl Mefentt:rio, toglie le Ofhuzioni ,
lJofc. eccita i mdi nelle Femm.in.e: Se ne pr~ndono.
di due in due giorni du-e Dramme bevendovi
fupra un. 1.:m.l.do d1 carne.
Purga.
~1efta preparazione' clic no tratta d'atta Farti-vi del macopea di Tolofa , è come molte alrre im
'" :ompo~ propri-amente chiamara Oppiato, prnchè non
I
.
. {ì
fir:·z i.,ne ,
e 'J.U11nto v.i· e.l.1tra Optllo .
fuo1 pnnc1pal1 purgati v1 o
en11:" in n.o il Rabarharo, la Sena, e te Refine. d<
i Gia·
J:~' Do- l~ppa e di Scamonea ,. e l' Efiratto d.i Graz10la.
Ogni Dofe dell' Oppiato Idragogo fpecifico
contiene di Rabarbaro e di Sena fei gnHJÌ d'
ognuno; delle Refine di Gi a lappa e di Sc'amo1:1ea tr.e gran i. d'ognuno ; dell' Eftratco d1 Graziala un grano e mezzo.
Lo Sciroppo di Spina Catartica è parimente
purgativo. ~ ma com..: non n' entra che uno Scrupol , o circa. fopra o~ni Dole, non p 1 ò. prod ur
grand' ... fletto . Suppofto che· l ~ Confor ve. qui
pofte abbiano Ul1:\ ra ~ion e vole. con11flenz.a , per:.
c.hè fe folfero. u·oppo f ecche o troppo liquide,

Aquitre albit'" ~i J ,

S

J atap ana j.
Pulverentur & exaéle mifceantur in mo.rtarifì,
cum fequentihus.
~. Metlis Narbonenfis puri 3 xv ji ,.
Pulpre Ca.!Ji11: recens extrnélte 3 ix: ,
Tamarindorum, Terehimhin~ ctarp tma3 iv,,
Qlei Guajaci, Succini, Terebimbin; ana j j f.S,
.F iam opiata S. A.
Rejinre S.cammonii &

OSSERVAZIONI ..

sr.infieme ta Pietra Giudaica,
e .fi m.acìnerà fottilmente·
e 'l SL1blimat<>
p-olverizz~ra~·no'

dolce;. da un'altra parte !ì ridurranno in polvere infieme il Gua ja.co., la. Sarfapariglia, la.
Verga d'Oro, le Bacche, e le Semenze; <la
un' altra parte i fali; da un~. altra parte le Refìne. S1 mefcokranno tutte quefte Polveri, e
s' ·ncorpore.ranno in un mortajo col Mele, co l..le Polpe , colla Trementina, e cogli Ol j per
fare un Oppiato cnc fi conferverà per lo bi fogno .
E' molto apritivo e purga lenta.mente; fer~
V? per prevenire la Nefretica, per attenuare e
d1v1de1·e la Pietra delle reni e della vefcica,
per ti Reumat1fm1, l er la Pa.ralifìa riafcente.
La Dofe n'è d·a una D1·amma fino a due.
Codefia Ricetta mi è fiata comunicata da
alcuni , i quali ne fanno un granct' ufo, e. la
t.en-gono come un Segreto : non l'ho travata in
alcun Autore. E ' compofta d' Ingredienti conv.enevoii a mo tte. malat iie ~ forfe non tutt"l i
te.mpcramenti v 1 ft accomoderanno a ca ,ion
delk Droghe un poco calide che vi entr 10;
ma fi può cl.ire eh~ in. g~nerale queft {)pp.~ato·
produce de. i buoo1 e.ftc:tti..
-

Eleéhearium de BacciJ Lauri,

Rha/ìs,

Lauri, Folior11.m Rutp fictM"• 11n1J>
Sagapent , Opopo!Ja(j ·s anp 3 f.S,
~'
Scmrm:m Ameos, Cumini , N.igc/J f Romanf'

J1,t, Baccm,um
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fif , L1gu11ici , Ca}'VÌ, & Dauci Crctici ,
Acori veri, Origani,· Amygdalarum amararum excotticat. Piperis nigri & longi ,
Mentbaflri , Caflorei ana ~ ÌJ ,
l\1ettis optimi defpumati 3 xx.
Mifce, fiat eliéfuarium S. A ..

OSSERVAZIONI.

S

I polverizzeranno infieme tutti gl 1 Ingredien-

ti ; perchè le Gomme e(fendo a<forbite dall'
altre Droghe, palferan,no con effe . Si fchiurnerà il Mele, e fi farà cuocere in confiffenza di
Elettuario moli~ ; poi avendolo tolto dal fuoco e lafciato diventar freddo per met~; vi s:r
incorporeranno efattamente le Polveri con un
baflone, per farne un Elettuario che fi conferverà in un Vafo ben chiufo.
E' buono per la Colica ventofa. per la difficoltà <li orinare, p r le pa!Iìoni ifienche, p r
eccitare i Mefi nelle Donne • L:i. Dofe n' è da
uno fcrupolo fino ad una dramma.
La gran quantità d' Ingredienti oliofi ch'entr'linO in quefia dcfcrizione , ingralfano trappola Polvere, ed impedifcono una union efatta
nella compofizione. Sarei di parere che fì toglieffero te Mandorle amare, le femenze di
Nigella Romana e di Ligufi:ic

Confeflio adverfus Lumbricos ..
~. Seminis contra vermP.s

3 j,

Rhei eteéii, Aquilt alhp tma 3 fS,
Syrupi de fucco portulac; in eteélunrii motlis
conjiftentiam coéli !l5 (S.
M1fce , fiat opiata feu confeétio,

S

OSSERVAZIONI.

I polverizzeranno infieme il Semen contra

..

e 'l Rabarbaro; da un'altra parte il Sublimato dolce. Si mefcoleranno le Polveri , e s'
incorporeranno nello fciroppo di Porcellana ,
farro cuocere in confifienza di Mele per fare
una confezione che {; conferverà per lo bifogno in un Vafo d1 Ma ;elica , 0 di V ctro , e
non in un Vafo di metallo, a ca.gione del Mercurio che potrebbe alterarvifi.
""iitl1.
E' buona per uccidere i vermi e per evacuarli appoco appoco ; imped1fcc anche la loro
Dofe. gcn·erazion . La Dofe n'è <i.i uno fcn polo fi.
no a due dramme.
9 j. Uno fcrupolo di qucfia confezione contiene
tre grani del Semen contra ; <lel Ra.barbaro o
del Sublimato dolce un grano e mezzo d' ognuno •
3 fS · Mezza dramma della confezione contiene
q~attro grani e mezzo del Semen contra; del
R .barbaro e del Sublimato dolce due grani e
. ~ ÌJ.• 'l qua1:!0 di un grano d1 ognuno.
~
Due fcrupoli della confezione contengono fei
grani del Semen contra; del Rabarbaro e del
Sublimato dolce tre grani d'ognuno.
5 j. Una dramma della confezione conciene no\'e grani del Semen contra ; del Rabarbaro e
del Sublimato dolce quattro grani e ù1ezzo d'

9 iv.

ognuno~

Q 1attro fcr•.1poli della confezione contengono
·mezzo fcrupolo del Semen contra· del Rabarbaro e del Sublimato dolce fci gran'i d'ognuno.

•

36r

Una dramma e mezza della confezione con- g r fS.
tiene tredici grani e mezzo del Semen contra;
di Rabarbaro e del Sublimato dolce fçi granì
e tre quarti di grano cl' Of!nuno.
Due dramme della cor.fez1onc contengono 7 ij
diciotto grani del Se men contra; del Rabar· ~ •
l>aro ~ d~l Subl!m ato dolce nove grani d' ognuno.
Quefia confezione dev' effer fempre data in
boli, e mai in bevanda , temendo che'! Sublimato, il qual è pefante, refti ne.' denti, e gH
fc.uota ..

EleEluarium de Satyr[o.
P,(.,

Radicum Satyrii fuccu!entarum, in aqua

naphp ad moltitiem coélarum 3 iv,
Radicis E1yngii conditf , Pifl icinrum mun·
datarum , Confeé1ioni.r Alkermes cum A~
bra & M Qfcbo an1i 3 ij ,
Nucis mofchatf conditf, Zingilret~is tonditi
ana 3 j.
Renum Scincorum, Priapi & Tefticulorum
Cervi, Pulveris Viperini ana 3' v j ,
Semlnis Erucp, Fraxini , Piperis tongi ,
Cat'damcmi minoris , Ambr; g11fep ann
5 i fS'
Mofchi Orientalis SfS,

O!eorum Cinnamomi & Caryopbytlor"tAm ana

vr.

gutt.
Cum fyrupo jforum tunicp ftat eleél'/.tar.ium S ..11.
OSSERVAZION·r.

r-\ Uefi' Elettuario

è variamente defcritto- ne"
Riferifco la defcrizione che
f.u da me çreduta la migliore. L'ho trat ..
ta dalla Farmacopea Reale •
Si faranno feccare farro· il cammino le Reni
dello Scinco marino, col Priapo e coi Tefti._
coli del Cervo . Si ta.g liera-nno in piccoli -pcz ..
i..i, e fi polverizzeranno colle {emenze, col
Pepe e col Cardamomo; da un'altra parte fi
polverizzeranno infieme l'Ambra grigia e ,l
I\ofofchio in un mortajo· unto nel fondo di alcune goccie d<; Olio di Garofani . Si mefcolernnno le Polveri con quella di Vipera'.
Si fè:eglieranno le Radici di Satirio meglio
nudrite, e dopo averle nettate, fi metteranno·
a cuo~ere neH' Acqua di Fior di Arancio finch·è fiet o alquanto molli. Si togl1t:rnnno dall'
Acqua , fi pefieranno in un mortajo di marmo
colla Radice di Eringio confettata, co' Piftacch j mondati, colle Nocimofca<le, e col Zen·
zero confettati ; finchè · il tutto ila in pafia.
Si· farà pa{fare la materia per uno fiacc:io dì
crini rovefciato per averne la polpa . Si metterà nel MortaJo di marmo; vi fi mefèoleranno efattamente la confezione Alkcrmes compiuta , le Polveri e la quantità neceffaria di
fciroppo d1 Garofano fiore , cotto in confiftenza di Mele, per fare un Oppiato o Elettuario, che fi co:1fe.rverà.. in un vafo per lo bi~ Ricettarj.

fo~no.

R1fveglia e muove gli fpiriti, eccita il fe- Vir1I~ 1
me , rifiabilifce le forze abbattute. La Dofe Do! ,
n'è da mezza dramma fino a due dramme .
L' Acqua di Fior <li Aranc10 nella qt aie fi
fanno bollire e Cl.!ocere le Radici di Satirie
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non comunica loro maggio1· virtù di. quelta fa.
rebbe l'Acqua comune, perchè 'l fuo odore,
nel quale confìfte la fua qualità, !ì diftrugge
bollendo.

,

Quefia cozio11c toglie ancora de' pr.inei1lj at-

tivi dalle Radici; perchè fe ne diffolve confiderabilmente nell" Acqua , e lì può dire · che
la Radice cotta, la quale fi adopera, fia privata dì quanto aveva di miglior 1 e di più eff enziale. Vorrei dunque per rimediare a qU'eft'
inconveniente , che fi faceffero cuocere le Radici nelle ceneri, per pe>i peftarle come s'è
detto, ovvero {ì adoperaffero crude dopo averle rafchiate e-.ridotte in pafta , come fi rafchiano molte altre Radici, ovvero fi facc<fero feccare , e fi po]verizza!fero per mefcolarle poi

Della cotnpoGz.ione.
Le Radki di Eringio confettate i1on mi pa.j ono aver gran virtù. Vorrei toglievle datla
compofizione , e 'n luogo loro accrcfcere di
.àue oncie le Radici di Satirio.
'Tro.vo che fr dom:andi tro:ppo Arnbrn grigia
in quefi.a. defcriiione; q.uefta Droga eccita alle volte de i vapori tanto _negli Uomini quanto nelle Donne, quando è data in quantità eccedente • Sarei di parere che fe ne toglìeffe il
terzo per

~o

meno •

Confeélio Jfnacardina ,. Mefite.
I

~.

A'nacardi..i, Radh·is Cojl'i , Sa.cc.bari atb-i ,.
Ocymi Aquatici- , Baccarum L aur:i ana
5 vj'
.

Radicis Cyperi

Caftorei,

3 fS ,

p~·p.epÌs,

riigr-i & tangi , Myrobata-

norum ceputorum, Emb!icort>m, Betlerica.rum , ln-dorum ana 3 i j· ,
Butyri vaccirJ.i & _Metlis defpum1t1i ari.a

.ra· SA
,1at con1 ento • ·•
OiSSE R V AZI Q.N I ..

3_vF•f$_..

S
J.e

I polv.erize-erà lo Zucchero a p-arte , e gli
altri Ingrementi i~Geme. Si mefcolerann-o·
Polveri nel M:ele cotto in c-onft-ftenza d'Oppiato e. col Butiro liq_uefatto· ,, per fare un.a
~onfezione che. fi con.ferverà.. per lo bifogno.
E' buona per- la Cohca ventofa, mette in
calma i vapori; eccita i mdi nelle D0t1ne ,
purifica il fangue e fortifica il cerveHo • La

Dofe n'è da uno fcrupolo fino a quattro.
Avicenn'l è. P Inven.core di quefi.a compofizione • l'vlefue l' ha prefa da effo, e vi ha aggiunto i Mirnbolani cheb:ulì. Non può, effere
confrrvata gran tempo a cagion del .Butiro.
Trovo mo-I.te cof-e da riformadi in qu.efta
confe:15ione. ln primo luogo vi fi fanno entra~
re troppo- ~1ochi An·a cardi ; , per'chè prendendo il
fuo nome da quefti frutti, dev' effere <H1che
ben in: pregnata di lor virtì • In. fecondo .luogo, fei dramme di Zucchero mi fembtaoo
molto inutili in una libbra e mezz.a o circa · di
compofiz1one; più fe ne ricerca, o njente- del
tutto. In terl,o luogo, c.orne le quattro fpeci.e
di Mirab.olani non hanno ma·ggior virtì1 che
una fola fpecie; fi può abbreviare la defcrizione , fervendofi de' foli M irabolani Indici 11'el pefo dì tutti g.li alt_i:i. In quarto luogo, il Bu-

tiro non ben con\'iene in una confezi..one, e fi
può dinorninare qudl:a mefcolanza con molta
l'agione uno fpropofito. Vorrei toglierlo da ef
fa , e mettere in fuo luogo dello Zucchero o
del Mele. Ecco dunque come farei di pat ern
che fì riformane codefta e,onfezione.
0

,

Conf'etlio v.fnacardina t'eformata.

3i f<,
·
·
!v1yroba!anorum 'lndorum 3 j ,
·
Radicum Cofti & Cyperi tangi, 'B'llc&arum
Lauri & Seminis Ocymi aria 3 vj,

F,l. Anacardii

Pip·eris tangi

3 E,

Cnftorei 3 ij ,
Sacchari albi & Mettis defpv:mliti ana
Fiat confeéfio. S. A.

~ i~o·

Confeélio Theriacalis, .A. Mynficht.
~

Fil. Radicis Tormentillte & Diéf11mni al/Ji
Camphorte ana g ij ,

'J.

Cornu Cervi & Unguld1 AJcis ana ~ ~ ~,
Succini albi prteparati, B-oli rubri prteparati,
Hyacinthorum prteparatorum, Smarasdorum
prteparat. ar;a 3-i,
Satis Abjin;bii, Scordii; Cardui Ber.ediéfi
· ana 3 fS,
Magifle.rii Perlarum & corallorum rub. ana

9 j'
.
Putverentur fubtiliffime , commifceantur, &
afpergantur alt"quoties Jpiritu juniperi in
quo radic. petafit zingi!ier & berbte veroni~

cte maduerint "poflea· adde
Theri4cte Andromachi, Mithridatii Damocra~
tis ana 3 ij , ·
Ex.tr.aéli Radicis Eriu!te Campance, & Ange•
ficte •.ma
fS,
_
.
Succorum rnfpiffi1torum Fumart.te & Bacca•
rum Ebuli A.na 3 iij ,.
Ftorum Sutphuris ~3 ij,
O!ei jliUat.itii R u.tàf hortenfis , Z.edoarite,,
c:·nn_amorr:i ,. lylyrrhte , Cary opbyttorum , &·
Cttri reéhficatt ana 9 ~ .Mijce , & mm rob bacc11rum fambuci ft. at e·
teéiuarium.

.3

O S S E R V A Z.I 0-N I.
I po·l"'.'eriazernnao, infierne le Radici, le co_r...

S

na di Cervo e d. Aloe rafchiate · fi me•
fcolerà. la Polvere co' Giacinti , cogli Srnernldì., col Bolo, col Succino· preparati , colla
Canfora , e.o ' Sali e co? Magifterj • Si metteranno- int~nto in infofi.one in due oncie di fpi.rito di Gmepr:o, per .Io f 11azio di dodici ore ,
in un matraccio ben chiufo, delle R·adici .di
Petafite e di Gineprn pefr.e , d'ognuna u a
dramma,. deUe· Foglie di Veronica dne br, ncate • Sì colera poi l' infufione , e fe i;e ·bag1 ~
ra11n-o le Polveri fiho. a metterle in pafia : vi
fi mefcoleranno i fughi che prima faranno fiati cond.enfati a fuoco lenito in confìftenza di
Mele,_ gli Eftrattì,. la Teriaca, il Mitridato,
il F ior di Solfo, gli 01j,, e la quantità neceffaria di Robo, o cli Eftratto di Bacch-e nere
di. Sambuco., per fare un Elettmuìo che fì con·
ferverà in un vafo ben chi ufo.
. L~ fo110 a.ttribuit-e Le mede11rne qual:i.tià che G
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attribuifcono alla Teriaca: è buona per l' Epileffia • La Dofe n'è da uno fcrupolo fino ad
una dramma.
.
_
Il Bolo, le Pietre preziofe, i Magifterj fono
rnaterie terreftri che fembrano inutili in quefia compofizione.
In vece degli E.firatti cli Radice d'Angelica
e d' Enula campana, vorrei fervirmi delle Radici in foftanza femplicemente fece.ate e ridot·
, te in polvere; perchè nel trarre l' Eft.ratto ~a
quefii vegetabili , fi diftrugge molto d1 lor virtù, come l' hG altrove dato a. veder.e.
Gli Olj di Mirra e di Cannella fono deferirti nel mio Trattato di Chimica. Le altre Effenze ft traggono come queHi di Can·
nella.
Per fare il Robo di femenza di Sambuco ,
bifogna cogliere le Bacche quando fono mature, peftarle, e fpremerne il fugo che !i farà
evaporare fopra il fu·a co fino a confiftenza di
Mele.

fui fine della Decozione; perchè nel tempo del
cuocerfi dello fciroppo, la parte e.tfenziale fvapora.
.
Le foglie d' Oro qui fono inutili, quando
non lì confìderi per qualche cofa l'ornamento.
Lo fpi.rito di Vctriuolo non può recarvi alcuna utilità; per lo contrario effondo acido ,
nlfa il volatile degli altri Ingredienti e rallenta in certa maniera il lor .effetto. Vorrei riformare quefto Elettuario nella maniera feguente.

Dofe.

3

- E./eEluarium Mie/eta, Nico/ai

3i j,

.
Coque in aqute communz lI5 11) , ad ter-tue partis conjumpti:onem addendo jub ftnem,
Cinnamomi fraéli 3 fS ,
Col11tura cum S acchari albi io ij, coquatur
in fyrupi craffioris conjifleYJ,finm, fuperùijiciendo ·
i'utveris Cinnamomi 3 j,
Nucis Mofchatte 9 ~ ,
Ambr,e , grifè~ gr. xxxij,
Mofchi gr. ii j,
"$olia Auri num. x.
Spiritus Vitrioli gutt. iv.
Fint eleéluarium S. A.

iI

S
e

O S-S E R V A Z I ,Q N I .

I .polverizzeranno infiem·e la Cannella e la
NocemofCada; da un'altra part~ l'Ambra
'l Mufchio .mefcolati con .poco Zucchero candito per facilitarne la po!-verizzazione. Si mefcoleranno le Polveri •
·Si metterà a bollfre a fuoco 1.ento il Safa.fras rafchiato in tre libbre d' Acqua comy,ne ,
.e fo1 ·fine de! cuocere vi fi getterà la Cannella pefia . Sì lafcierà diventar fredda la decozione colle Droghe fino a confiftenza d' Oppia·
to: fi toglierà dal fooco, ft lafcierà divenir
freddo quafi affatto, poi vi fi mefcoleranno le
Polveri, lo fpirito di Ve(riuolo, che prima farà. fiato fiemperato in un poco d'Acqua, afEnchè fi eftenda -b ene nella compofizione , ed in
fin& le foglie d' Om . Si confe.rverà queft' Elettuario in vafo ben chiufo.
fJ'irtù •
' buonU' -per rdìftere alla mali·gnità degli
·!J.mori, per eccitare il .fudore, per fortificare
.il cervello, lo ftomaco e 'l cuore, per acuire
:la vifta, per ajutare alla cozione degli alimen1Jpfe.. ti. La Dofe n'è da mezza dramma..fino a due
dramme.
Sarebbe meglio l' adoperare il Saffafras in
Polvere Ì'll quefto Elettuario c-he in Deco·zi~
ne, perchè bollendo perde le fue parti volatili
nelle quali confifie la f ua ~tù. Succedp fo

.

· iletfò alla Canne la , bench\ non fi ·metta che

V

Eleéluarium SaJJafras reformatum.
..

Lig..ni Saflafras odorantiffimi ~ ij,
Cinnamomi ~ iij ,
.
Ambrte grifete fS ,
·.
Maci.r. 9 j ,
:
·
Mofchi gr. iij , ·
·
S acchari albi in a.qua F~niculi dijfoluJi, ·&
C().fli IP i fS.
Fìllt ete8uarium S. A.

~.

Eleéluarimn e Sa.ffafras.
l;t. Ligni S aj{afras odoran_tif[:Y_J_1/

363

.Alexandrini ..

fbitique Myroha!anorum ana ~ v,
In ·putverem r.edigantur . & teviter tor:refiant,

~·

deinde I
FJl, Seminis Najlurtii, Anifi, ,( ]umini, Carllfi,
Famiculi & Ameos ana

3' iij ,

J.;'erantur, pauco acNo irròrentur & ficccntur,
tunc
-~· Spodii, Ba!.aujli{)rurn, Sumacb, Mafliche.r,

.

Gummi Arabici ana 3 ij ~.
·
Pulverata omnia quad1'uplo [yrupi myrtini
p1mde.re excipiantur & fiat eleéluarium

S. A.

OSSERVAZIONI.

SI

polverizzeranno i Mirabo.lani, e fi arro·
ftiranno un poco in una padella di ferro
per renderli pit1 afhignenti : ii pefteranno bene
le Semenze , ft bagneranno con un -poco di Aceto, e G faranno .feccare. ,Si polverizzeranno
poi fottilmente coi Balaufti e col Sommaco ;
da t!n' altra parte fi metterà in polvere lo Spodio ovvero l'Avorio bruciato; da un 1 altra parte il Maftice .e la Gomma Arabica. Si mefco·
ieranno le Polveri in due libbre e dué oncie
di Sciroppo di Mirto, cotto in conGftenza di
Oppiato e mezzo freddo per fare un Elettuario
che fì conferverà per lo bifogno.
E 1 molto afirignel}_te e buono per arreftare il Virt".
fluffo di fangue , delle Morici , de' l\1eftrui ,
lo f puto di farigue le Gonorree, il vomito ..
La Dofe n'è da mezza dramma ·fino a due Dof~,
'dramme.
Miclcta Ggnifica Medicamento atto ad arre·
fiare i fluffi di fangue e delle Morici.
Le femenze eh' entrano in q-ucfia compofizione mi pajono inutili.
•

I

Elefluariu m Diacorum , Mefue.
~. Radicum
aria

Acori veri, Erynsii, Pincorum

3 iv fs'
3~,

Piperis nigri
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Piperis Jongi, Caryopbyllorum, Zingiberis.,
Rojarum rubrarum. Macis ana 3 ij,
Nucis Mofchattt:, Galangte minoris, , Carda·
momi ana 3 i [ç ,
Metti.r defpumati 1D i j fS •
Fiat eleéfuarium S. A.

OSSER V AZIONÌ.

1ma dramma e
mezza.
Il nome di queft' Elettuario gli è fiato dato
a cagione d.i ~u~ .v!rtù., cC?lle quali fottilizz.a
ed efalta gll Spinti animali per renderli atti a
produrre un grand' effetto.

è da mezza dramma fino ad

SI potvetizz"erant10 infteme le Radi.ci di Aco·----------

ro, di Zenzero, di Galanga, il Cardamo·

-

Eleéluarium Vitte • .A'rnolcli

- d_e Villanova·Uvarum paffarum 1f5 j ,

mo, la Nocemofca<la, il Macis, le Rofe, i ~.
Garofani e i Pepi : !i farà bollire la Radice di
Gtycyrrhha: rafre 3 fS.
.
Eringio finch' ella fi.a moHe ; fi pefterà in un
Coquantur in aquie communis q. f. cotentur
mortajo di marmo co' pinocchj moridati, e
& exprimantur: in colatura decoqu-e
fe ne trarrà ia 11olpa. Si farà cuoce1..e il Mele ·· Corticum q_uinque Myrghalanorum ana g j,
nella Decozione della Radice di Eringio fino a
In expreffione coque S ace bari albi ffi fS ~
confiffenza di Op~iato- ; yi fi. m efcolerà. la PolUltimo adde Cinnamomi ele8i, Caryophylla.·
pa, e ft metteranno anche inGeme le - Polveri
ru"f!'I? Gltl'!ngte, Nuc1:s Mofcbat<e ana 3 j ,
per fare del tutto un Elettuario, che fi conSem1:its Aniji, & F.cemcuti ana ~ f?,.
.
lerverà per lo bifogno.
M1fceantur ut art1s efl & fiart ele8f4"rium.
Virth.
E'' buono per rarefare la Pituita vifcofa, forOSSER V AZIONI.
tifica il Cervello, lo Stomaco, e i Nérvi; rifveglia gli fpiriti, mitiga il dolor di Capo, ec·
faranno bollire l' Uve mondate - in cinque
Dofe. cita il Seme. La Do(e n'è da mezza dramma
o fei libbre d'Acqua per lo fpaiio di· mezz'
fino a due dramme.
ora: vi fi metterà la Regoli.zia .rafclli-a.ta e pefia. Si lafcierà diventar mezzo fredda la Decozione, e fi colerà con efpreffion forte . Vi
E./eéluarium Magnanimitatis.
ft metteranno a bollire leggiermente i MiraF;t. Elefluarii Diafatyrionis 3 i {?i ,
bolani feparati da' loro nocc10li e pefii : fi coPiftaci orum mun'datorum, Pincorum munda- lerà la decozione, e vi fi farà cuocere lo Zucchero fino in conGftenza di Mele: fi toglierà
torum an.a 3 fS , .
·
Eteéfuarii Diitcori giij ,
dal fuoco, ft lafcicrà divenir mezzo freddo ,
Camis Scincorum, Nucis Mofchattf!, Radicis poi vi fi mefco!eranno efattamente le PolveSatyrionis jicc~, Putveris Di"atrium Pipe- ri , per fare un Elettuario cht: fi. con ferverà in
reori, Pulveris Sj;ecierum Confe8ionis Ana·
un V.afo ben chiufo.
ca.rclinte ana · 3 ij,
Fortifica lo ftomaco e 'l Cervello, eccita l'
Priapi Tauri, Cervi, Tefticu!orum Equi ana appetito, rifveglia gli {piriti. La Dofe n' è
da mezza dramma fino ad una qramma e
i
'rT
d
. . . .
B oracts // enet&,
ar amomi mmorts, emi- mezza. ·
ni.r Eructe, Urtictf! , & Paflinacte ana
3 fS_,
ConfeéJio Cephalica, .A. Myn/icbt.
Mofchi
v~
Am6rte grifete gr. iij ,
~. Pu~v~ris J?iatun_ie, A_. Mynfi.cbt 3 i fS,
Meltis Anthofati ad conjiftentiam .Opiat~ CO•
_ Radtcts Dréfamnz albi, Semrnis Citri mun•
éfi 3 X.
l
dati ana 3 fS ,
Fiat ele8uarium S. A.
Granorum K~rme.r, Seminis Acetofte, Extra·
éii Lilii convaltium ana 3 ij,
DSSERV AZIONI.
Sma.ragdorum puparator. Salis Cra,.nii Hu.
ma.rii,. ~uccini a_lhi prtep_a rati ana, ?; i[$,
I polverizze.ranno infieme lo Scinco, la NoMagifteru Margarttarum & Coralli rub,ri ana
.
cemofcada, la Radice di Satirio, i Priapi
~IV,
di Cervo e di Toro , i Tefticoli di Cavallo ,
Croci , Galangte minoris ., .Cuhe6arum ana
il Cardamomo e le femenze ; da un' altra par·
3 i, "
te il 'Borace , il Mufchio e l' Ambra grigia •
Offis de Corde Cervi , Hyacintborum prtepa. .
Si mefcoleranno le Polveri con quelle de i tre
rator. ana ij'
Con/ervce ·Florum Preoniie vitriolatte, & 4.nPepi e della Confezione An.acardina. Si peftethos ana 3 j,
ranno infiemc in ua morcajo di marmo , i Pi.faccha.ri Candi alhi in aqua apo*'-leélica difnocchi , e i Piftacch j mondati , fìnchè fieno befolut:-, Syrupi Acetofi~atis Citri (f_na. 3\iij..
ne in pafia : vi fi mefcolerà ua poco di Mele
Mifce, fiiet eteEluartum S. A.
.
Antofato , e fi pa!feranno per uno ftaccio rovefciato • Si farà. cuocere il Mele antofato ft •.
OSSERVAZIONI.
no a conGftenza di Elettuari.o molle; vi {i me...
fcoleranno efattamente fuor del fuoco le Polpolverizzeranno infieme le Radici, Iè (eo
pe, il Diafatirium , il Diacorum, e le Polvemenze , l' O<fo di cuoi· di .Cervo, lo Zaffe.
ri, per fare del tutto 11n Elettuario che fi con· rano·, le Cubebe , il Kermes • Si mefco!erà la
ferverà in un Vafo ben chiufo.
Polvere co' Giacinti , col Succino, cogli SmeVirth.
Fortifica i nervi , ricrea il cerveHo, il cuoraldi preparati , col falè di Cranio umano, co'
Dofq. re, e lo fiomaco, eccita il Seme. La Dofe n'
Magifterj e colla Polvere PirJlunte • fi bagnerà
la
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U N I V E R S A L E.

1a Conferva di Fior di Peonia con alcune goccie di fpirito di Vetriuolo; fi batterà - colla
Conferva di Ftori di Rofmarino in un mortajo di marmo : Vi fi aggiugnerà un ~oc<? di
fciroppo di Limoni per fare una paft.a II9~1~a,
che fi farà palfare per uno ftaccio d1 cnm f coperto , per trarne la Polpa. Si- diffol_verà .lo
Zucchero candito bianco in quattr> onc1e o circa di Acqua apoplettica d' A. Mynjicht fopra
un fuoco lento ; fi mefcolerà la Diffoluzione
collo fciroppo di Cedro che farà ~aro fat~o
cuocere in un piatto ·di terra vermcato , m
confiftenza di Elettuario liquido. Vi fi fiem·prerà l' Efirattp di L1lto convallio c.oll~e. polpe· e quando 11 rutto farà freddo, v1 s mcOl'..
po:eranno le Polveri per fare una confezione
che fi conferverà in un Vafo ben chiufo •
E' buona per tutte le infermità del cervel.Virth.
Dofe. lo, lo rallegra, e lo fortifica. La dofe n' è da
mezza dramma fino ad una dramma.
L' Efira tlo di Lilj con valli fi prepara come
gli altri Efiratti comuni de' Vegetativi , ma
non fi può trarlo che pon fi faccia fvaporare
quanto ha di più fottile e di piì1 ~ffe~z.iale. qt~el
Fiore. Stimerei perciò alfai meg.ho 11 fofhtmr·
gli ·la Conferva di Lilj ConvallJ, fatta nella
maniera ordinaria •
Il Sale di Cranio Umano fi trae come quello di Corno di Cervo, eh' è defcritto nel mio
Libro di Chimica .
Potrebbonfi togliere da q1.1efia defc ri zione
molti Ingredienti inutili , come gli Smeraldi ,
i Giacinti, e i Magi~erj. Queftc materie che
fono terrefiri, fìffe e prive di principj attivi,
non potfono contribuire in conto alcuno a rendere quella Confezione profittevole nelle malattie per le quali è deftinata; perchè vi è neceffità di parti volatili che {i efaltino al cerI vello per fortificarlo : il che non hanno.

Eleé1uarium .Alexipharmacum , ·Petri
de Sp. F. f.

I

Caryopbytlati, Cyp eri
rotundi, Florum Rofarum, Fotiorum Rutte, .lvlafliches aria 3 i fS,
Spicte Indie~ 3 j,
Afari, Baccarum Juniperi & Lauri , . Boli
Armente, Pulveris Liberantis ana ~ VJ,
Cinnamomi, Croci ana 3fS,
Diélamni Cretici, lreos Ftorentia: ana iij,
Agarici · troch1fcati , Myrrhie ana 3 ij •
Contundantur fubtitiffime & cribrentur, poflea
~. Ficuum pinguium 3 ix,
Nucum Jugland. 3 iij.
C,ontundantur jimut, additoque modico vini,
trajiciantur per cribrnm ad pultis confiflen·
ti am , 4einde
Fil. S ac~hari optimi 1b ìj 3 ix ,
~
Mc:itts defpumati ìt5 iij,
Coquantur jimut in aqure communis q. f. a
eleétuarii confiflent1am, tunc dilue
Pufpam Ficuum & Nucum 1 Canfervte Rofarun'! rubrarum tiqui dte 115 i f$,
Ther~a{te An~~on:iach_i 3 ix ,
/
Su~cz, Abjimb11 rnfpijfati 3 i[$,
• Detnae m1fce11ntur pulve s perfeflifjif
· e, , in
fine ndde
~. Radicum Diélamni,

3

j

/

Amhrie grifete
Mofchi 9 j.

~

j,

:Fiat eteéluarium S. A.

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno infieme le Radici,

le Fo·
glie, i Fiorì, le Bacche, l'Agarico trocifcato, la Cannella, lo Spicanardi; da un' al·
tra parte la Mirra; da un'altra parte il Ma..
ftice, in un mortajo jmbevuto d~ alcune goccie di Acqua; da un'altra parte il Bolo;· t1
mefcoleranno gl' Ingredienti polverizzati colla
Polvere Liberante.
Si pefteram-10 in un mortajo dì marmo Ie
Noci frparate da' loro gufcj, e i Fichi fecchi
tagliati in pezzi ; vi fi aggiugnerà la quantità
neceffat'ia di Vino per farne una pana liquida, che fi farà palfare per uno ftaccio di crine rovefciato. Si mefcoleranno infieme in un
bacino il Mele fchiumato e lo Zucchero, vi
fi aggiugnerà un poco d' Acqua, {i metterà ii
bacino fopra il fuoco e fi farà cuocere la mefcolanza in confìftenza di Elettuai-io liquido;
vi fi fiempereranno allora fuori dal fuoco, le
Polpe , il fugo di Atfenzio condenfato fopra il
fuoco in c:onfiftenza di Eftratto , .la Conferva
di Rofe, la Teriaca e le Polveri.
·
Quando la Confezione farà fredda, vi fi agc
giugneranno il Mufchio e l' Ambra che fi faranno fottilmente polverizzati con un -poco cli
Zucchero candito. Si farà un Elettuario che fi
conferverà in Vafo ben chiufo.
E' buono contro la Pefte, per prefervare dall' Dir11',;
aria cattiva, per refifi:ere alla malignità degli
umori . La Dofe n'è da mezzo f crupolo fi.110 ad Dofe.
una dramma.
Tro\i O molti Ingredienti inntili in quefta
defcrizione , come il Bolo , i Fichi , l' A ..
garico. _

Pandaleon, Jeu Eleéluarium
Peélorale.
Putverum Diaireos Snlomonis ~ ij,
D1-atragacanthi frigidi 9 iv,
Diatrion Santalorum 9 ij,
.
S accbari albi in a qua tuffilaginis ut decet coéli 3viij.
Fiat panda!eon quod in vafe reponatur, &
fervetur ad ufum.

J)t.,

OSSERVAZIONI.

SI faranno

cuocere ott' oncie di Zucchero in
quattro, o cinque oncie di Acqua di Tuf~
filagine, ad un fuoco moderato fino a conG.fienza di Mele o di Elettuariò liquido. Si lafcierà divenire quaft affatto freddo; poi vi fi
mefcoleranno efattamente le Polveri con un baftone , per fare una fpecie di Elettuario , o di
Conferva che fi chiuderà in un · vafo di Majoìica •
. .
E' buono per l' Oppreffione del petto, per vin?t
eccitare lo fputo, per i' Afima , per fortificare
lo ftomaco, ferve a guifa di Conferva. La Defe,.
Dofe n'è da una dramma fino a tre . Si lafcia
!h:uggerfi e itemperarfi appoco appo-cco in boc-
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FARMACOPEA

ea , affinchè po1t'a umettare / infenftbilmente il
petto.
Pan'dal_-eon è una compofizion Pettoraie eh>
era fiata ~~ ufo per r addietro a tempo.
de\ Rondelezio ~' Era compofia d, Ingredienti
atu ad attenuare "';·dare una cozione agli urneri ~roffi , e vif-c~h· contenuti nel petto , ed
a r~nderli fluidi per etfere difpofti all'" efpetto·raz1ane. La confiftenza di q_uefta Compofizione
era fimile a quelle di una confettura che da>
Confettieri è chiamata Marmellatn.

Pandaleoti aliud.

, ~. J!i'!e'!rum mu_nd.11.tnrul?'l

& çontufarum
Pemdrorum 3],
Mellù defpumati & coéli q. f.
Fint pnjl'a fofida , feu .t.Pandnlerm.

3ij_,

fcegli.eran,no de' Pit?nocch j recentemente
feparat1 da loro. gufCJ offofi e dalla loro pellicina; ii pefteranno in un mortajo di marmo
per ricturli in pafta ; fi mefcoleranno co> Pen·
nit i:. fi metteranno a fchiumare ed a cuocere
quattro oncie di Mele fino a confiftenza di E·
lettuari<> fodo, vi fi fiemprerà efattamente con

· un baftone la mefcolanza di Pinocchj e di
Penniti per fare una fpecie dì Elettuario o
Pandaleone che fi conferverà in un Vafo di
Majolica.
Vfrth.
E' pettorale , anodino, buono per indolcire
gli umori acri che cadono fui petto, per la
Dofe, To.ffe fecca, per la Tifìchezza , La Dofe n' è
da uria dra.mml. fino a tre.-

Eleéìuarium Peélorale. •
j,

OSSERV AZIONir

t?i1.,.'tl.

Eleéluarium de v'lllio.
F,t.. Digitos Allii num. viij,

Frixis & comujis cum melfr , ndde Caftorei

8 iv'. Cett,. Granorum Jumperi,
. . F olrn·
.
Spermatr.r
rum Parietaria! jiccntor. nna 9 ij,
Mitrz:datii g V,
Oxymeliis Scillitici ad conjijlentiam opi11t$'
coai ~iv~
'
Fint eleéluat·ium S. A.

O~SEE. V AZIONI.

mefcolerà la Polvere collo fperma di" 13alena:
fi pefieranno in un mortajo otto fpicchj d' -A·
glio tagliati in piccoli pezzi; vi fi a-ggiugnerà
un pciço di Mele per farne una pafia lìqLtida
-che fi farà patfcue per uno ftacçio rovefciato •
Si farà cuocere I' Offimele in confifienza di
Oppiato, vi 1i ftempreranno fuori dat fuoco le
Polpe, il Mitridato, e le Polveri, per fare un
'Elettuario che fi conferverà in un Vafo ben
chiufo.
E' buono per le Coliche Ncfretiche e ven .. ~~
,.,
vlf.I" o
tofe; refifte alla malignità degli umori ; ferve
in tempo di Pefte. La Dofe n' è da uno f cru· Dofe.

pole fino ad una dramma •

Eleéluarium Campboratum , Ke&leri.
P,<.. Campbora: ~ j,

Zingiberis ,

Succi Gtycyr,-hiz~, .11.mygdalarum dulcium,
Avetlanarum ana ~ fS ,
·
Hyf[opi, Capiltorum Veneris , Seminis Ul'tiC?e, Rttdicis Ireos & Arijlolochite rotund~
·_arra g i fS ,
·
·
Eriulie Campane, Pipiris nigri, Seminis NBfturtii ana ~ {$ ,
.
1
Mettis defpumati itJ i 3 i j •
Fiat e!eéluarium S. A.,,

51 polverizzeranno -infieme· le Radici,

Do[I.

~i

S) I

~

0

polverizzeranno in(ieme il Cafior.eo, il GiSI ne-pro,
le Foglie di Parietaria feèche •

OSSERVAZIONI.

tic.. Plnearum

al Diaframma' per ajuta.re il refpiro. La Do
fe n'è da uno fcrupolo fzno ad una dramma •

te

(e.

menze , le Foglie , il Pepe : fi monderanna
i Pinocchi, fi toglierà la pelle alle Mandorlè]
6 fepareranno le Nocciuole da 7 loro gufcj ; lì
pefterà il tutto in un mortajo di marmo fin·
.chè fìa in ·pafta; vi .fi aggiagnerà il fugo di
Regolizia che fa'rà fiato liquefatto fopra m1
fuoco lento con un poco d, Acqua d,. Ifopo; li
farà palfare la paffa per uno ftaccio per tl'arne
la Polpa: fi farà: fcftiumare e cuocere il Mele
ìn confifienza d'Oppiato; vi fi ftempreranno
fuori dal fuoco le Polpe, poi le Polveri , per
fare un Elettuario che ii conferverà. per Io bi·
fogno.
E:.' buono per eccitare lo f puto , per fradic&•
re le flemme attaccate al Polmone, al Petto e

Mnrgaritnrum priep11r11t.

RJd~}.r Diélamni

an11

Nu•

al 6i & Tormentiltte,
cis Vomicte , Offis de Corde Cervi ana
~i j'
Theriac~ Andromachi ~iv,
Saccbari athi in aqua acetofte colli $ j. ··
Fint eleéluarium S • .11.
OSSERVAZIONI. ·
polverizzeranno infterne la Noce Vomica
SI dopo
averla rafchiata, l' Q{fo di Cuor di

Cervo e le Radici ; ·a~un'altra parte la C~n
fora con un poco di f p1tito di Vino : ft mefcolernnno quefie Polveri colle Perle prepara·
te. Si farà cuocere Io Zucchero nell'Acqua
di Acetofa fino. a confi,ft.enza di Oppiato. Quan·
do farà quafi dn·enuto"fre<ldo v1 ft fiempr"'rà
la Teriaca, ed in fine le Polveri, per fare un
·Elettuario che {i conferverà in un. Vafo ben

chiuf6,
E' f udoritico ' ifierico' buono per reuftere al Vil'lll.
veleno e alla mali-gfil_tà. degli umori. La Dofe Dofe.
n'è da una dramma fino a due,
Vorrei togliere da quefta compofizione la
Noce Vbmica , perchè ii gonfia nello ftomaco
e cagiona dell' oppreffione ; e le Perle perch,
è .nna materi a t c;rrefire che non può produrre
alcun effetro ·n m1 medicamento , la di cui azione 9onftfte nelle parti volatili e fpiritofe.
Ele-
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U N I V E R S A L E.
Eleéluarium Liberans.

3ij,
,3 viij •

1'. Pt1lverìs Liherantis antea .de/cripti
S 11cchari al/Ji in a qua huglo]Ji coéti
• Mifce , fiat cteEltuiriMm S • .A..

OSSERVAZIONI.

51 farà cuocere ott' onde ·di Zucchero ·bianco
t.

..

nella quantità .necetfaria <i' Acqua :di. Bugloffa fino a confiG:enza di fciroppo ·denfo; ii
toglierà dal fuoco, e .quando .farà quafi freddo, vi fi fte.mprerà la Polvere per farne un Elettua·rio o Confezione.
Se fi mefcolatfe 1a Polvere nello fcirop.po
prima che foffe divenuto fred<lo a fufficienza ,
farebbe da temerli che fa Canfora e molti altri Ingredienti -aromatici , che vi ·entrano, ii
difperdeffero.
vir1l1.
Qpefto Elettuario è buono -contro le Febbri
ma1igne., contro- la Pefte , per 1·eflficre ·all' .aria cattiva, per ~ifcacciare pe1· trafpirazionc.,
per
fortificare le parti nobili • La Dofe n'è da .
Pof1.
mezza dramma fino a due dramme.
Si può ridurre quefia compofizione in Penniti o Rotule, mettendo io Zucchero in polvere, mefco!andolo colla Polvere , e malaffando la mefcolanza con muciiagine di Gomma dragante , tratrn in Acqua di Buglo'ffa.
I Penniii non debbon etfer fatti fopra il fuot:o~, altrimenti il fuoco potrebbe far <lifperderfi
la Canfora e gli altri volatili.
- Il nome di quefio Elettuario viene dal fuo
eflètto , perchè pretendefi eh' ei liberi -dalla
Pefte.

Eleéluarium ltetijicans.
1't· Myraholllnos emhticos n. xxx.
Ctpulos n. xx.
Conterantur crajfe & cfJquanfur in aqute
1D iij, a.d tcrtias, & exprimantur, co[+lfur~

adde

·

Meltis defpumati 1b j.
Simut coquantwr ad confiflentiam opiatte, poflremo m 1fce Putveris L~tificnntis antea defcripti 3 iv.
·
Fint eie8uarium.
I

O S SE R V A Z I ON I1 •

I metteranno a. cuocere i Mir~bolani pefii
S
in tre libbre d'Acqua, fino alla d.irninuzione del terzo : fi colerà la decozio.ne con
e-

fpre'ffione; vi fi farà cuocere il M~·le fino a
confìftenza di Oppiato; poi quan do farà quafì
freddo , vi fì mefcolerà la Pol ve111e per fare un
Elettuario che fì conferverà in JUn Vafo ben
, chiufo •
Virtù.
Prende il fuo nome dal fuo Jffetto , perchè
rallegra il cuore , o ftomaco e 'l cerveJlo ·
Dofe, ripara agli f piriti d f perii • 'i'o/Dofe n'è da un~
fino a tre. dramme ,

j

.

'F,(.,

Etefluarium Guidonis contra Peflem,
feu ELeEluarium1Papie •
Granorum J uniperi·, Ratlicum ·Gentiante ,

Tormentilt,e., Dt'pt.amni al/Ji, .11.riffelochite
rot urutt.e & hJrrg a: aru1 -5 i j B ,
Erb((J Tunic:e -,;el ~nrdµi .Benedi81, Caryophylforum, !YJ{ICIS, Nucu Mo.fchatte, Zin•
gi/Jeris, Zedoariee .ana .3 i j·,
.Fotiorum Mentbte crifpte, Balfamitte, Sai·
viie, Rutte ana 3 j ,
·
Radicis Doronici, Baccarum Lauri, Croci ·
-Orientalis, Sem1'.num .Acetofd!, Citri ., Oci·
mi., Ligni Aloe.r , Trium San-talorum, Maflicber, Thurù, Boli .Armenlf!, Terrie Lemniie , Spodii prceparati , -OJJis .de CordfJ
-Cervi, Rafu.rce Eboris, Marg.Arz:tarum prte•
:paratarum.., Corat!i ,ru/J.ri priepar.ati, Frag.mentorum S apby-ri , Smaragdi .Prteparati
.a)Ja ·g,15.,
-Caphur<e 9 j,
Theriacie ~ Confervarum .Rofa-rum J3uglofli .,

3-i ,

Nymph~ie .ana
.Sac,çhari ,optimì in aqui.r .diflitlati.; :rofarum
& fca'hiofttJ coai :10 ii;j.,

Fr.'at ·ele8u.arium ut .11rtis .efl.

OSSERV AZL.O.NI.

CI polvetiz:zeranno infieme le Radici, le .Eac-~ che, le femenze, i Legni, l' Avor-r o, l"
t(){fo di Cuor di Cervo , il Macis , il Garofano", la Nocemofcada, il Maftice , l' Ince·nfo,
-e lo Zafferano; -da un'altra parte '!i ridurr:anno in polvere infieme la Terra Sigillata, il
:Bolo, e la Canfora • Si mefcoleranno le Polveri co' frammenti ; col CòraHo, ·collo Spodio,
e colle Perle preparate . Si farahno paifare le
Conferve per uno fiaccio rovefciato , per farne una Polpa. Si farà cuocere lo Zucchero in
confifienza di Oppiato ; vi fi mefcoler.\ la polpa, e tìUando la tnefcolanza farà ·d ive·nuta quafì
fredda, vi fi aggiugnerà la Teriaca , infieme
colle Polveri per fare un E'Ie'ttuai-io che li con ..
fenrerà in un Vafo ben c·h iufo. ,
E• buono contro fa Pefte , e ·contro le altre Yirtù. Infermità contagiofe • .La Dofe n'è da uno lJofe.
fcrupolo fino ad una dramma •
Potrebbonfi togliere da quefla <lefcrizìone il
Bolo, la Terra Sigillata, lo ·s podio, i Frammenti , te Perle e i Corall!__, come Ingredien•
ti puramente terreUri, che non potfonò produrre alc!Jn etlè_tto in una ·c ompofizione che
non opeta fe nol1 colle fue parti volatili,

.

.

Eleéluarium de Ovo, Ma:\:tmiliani
Impèratorir.
,
})t, Ovum Galtin(f} recent,

Eduè1o per. a.picem alhumine, id -quod vacuum eft Croco Orientati non putvetifato
imple, vitetlum non aufe'lendo .: pojled cum
atio Pt:ttamine iterum occlu·de ·' ·ne quid
ttanfp1ret, & tento igne vel pofl fornacem
tamdiu alfa in otlula, donec ·t ota avi tefl11
nigrejeere incipittt, ditigenter cavendo nt
CrocuJ -comhuratur.

Exem·
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Exempttt t tefltt materia exjiccetur, ut in mor·
tario exquijitiffime contundi & in pulverem
redigi queat, addendo,
.
Pulveris Sin.1pis at!Ji quantum prtedi8a omnia
ponderant,
Granorum Jum"peri , Camphorte, Radicum
Ange!icte , Pimpinelt<e , Zedoari~ ana

~fS., .. ·b.
al
Diétamm

.

Tormentt!l<e ana
Cornu Cervi , Myrrh<e , Nucis
1,

~· ..

lJ ,

omic<e ana

. fitmu t m. monarto.;
. & tan dem
M3).
tJ,ce omma

aajice
Tberiacie ad prmdus omnium, Syrupi de Li- ··
- rnoni hu.r q. f.
lterum pi.flilfo fortiter contunde & commi/ce,
per tre.r quaji integra.r horas aiitando.
Fiat eleétuarium ut artis efl.

OSSERVAZIONI.

Sfi

I prenderà un Uovo recente , fi. farà in elfo

. I

un piccol buco in una delle file eftremità,
e
farà ufcire il bianco o chiara ; ma vi fi
lafcierà il Giallo; fi rìempierà il vacuo delt>
Uovo di Zafferano intero; fi coprirà con un'
altro Gufcio d'Uovo per ferrare il buco, di
modo che nulla trafpiri . Si metterà- in un picco! Vafo di terra , o per far cofa migliore ,
in un Crogiuolo , che fi mctt~rà dietro un fornello, nel quale farà del fuoco, e vi fi lafcierà finèhé il Gufcio dell'Uovo cominci a dive·
nir nero , guardandofì fopra tutto di · fare arrofiire o bruciare lo Zaftt:qmo a cag1on di trop·
po calore : Si ritirerà poi l'Uovo dal fuoco ,
ed avendolo votato, fi farà feccare appoco appoco la m;iteria, e fi ridurrà in polvere. Si
peferà quefta Polvere, e vi fi mefcolerà un pefo eguale di femenza di Senapa bian_ca· , e le
altre Droghe vi ft metteranno pure già ridotte
in polvere fottile. Si peferà dì nuovo tutta la
Polvere, fi metterà in un mortajo di marmo,
s'incorporerà con un pefo eguale di Teriaca,
e la quantità neceffaria di fcirnppo di Limoni
per fare un Elettuario che ft agiterà fortemen ..
te nel mortajo còn tin peftello di legno per lo
f pazio <li tre ot·e o circa ; poi fi. metterà in un
vafo che .doverà turaril bene per confervarlo
per lo bifogno.
E' principalmente pofto in ufo per la Pefte,
Virtil.
refifi:e al veleno , difcaccia per trafpirn.ziòne
'IJo.fe. i cattivi umori. La Dofe n' è da uno fcrupolo
ii no ad una dramma.
·

Elec1uarium de Ovo majus,
Quercetani.
I;c... Unum vel plura Ova gallintl! recentia, ex

quorum uno apice teftte tam fuhtili artificio aufer, ut poftquam eduéta f uerit il/a tefla, rurfus in priflinum locum commode re·
pani & glutina feu lu.to quodam tam induflrie aggluti7lari poJ]it, ut nibit refpire.t :
abjeélo itaque albumine, vitello .ovi refiduo
admifce.
Magiflerii Sulpburis 3' i fS ,
Sulphuris Auri Diaphoretici, Ejfen.tite Croci
ana· j ,

3

g

Crijlalti mineralis ~ 1
Ambrte grife<e 9 j ,
Lapi1is Bez.oa_niici. f9 fS •
Omm~ cu1!1 dzéfo vitello ovi fimul mifce, ut
op_ttme mcorporent':'r, . de~·nde apex putami·
ms perquam aptiffim; juo apponatur loco
cum ten~iffima lig.amenta _lineo fuperpafito ,
vel glut!~a ex ovt al6umme & pa!tine fa·
éla jupermdu[fo, adeo ut avo exquijitij[irntr
claufo, nit trafpirare pof/it.
~
Ad eundem madum plura ova apparari & ac·
cammv~'!ri que~nt' p'lout magn(lm hujus eleéluaru quantttatem fimul componere vo•
lueris.
Alias , ve! uno ve! pluribus ovi , e quihus éo.
derf!- artificio apertis alhumm feparatum
ejl, addes Tberiacee , Confeétionis Alkermes & Hyacinthi ana partes <equa/es , ve!
ex omnibus fimul /iat mixtura , de qua- adde ovo vel ovis IJ.f.!antum capere poJTunt ,
prohe claufo forammulo cumjua propria tefla, fuperinduéfo glutine ut ante, ita ut
nibil refpiret •
Enarrata heec ova ita pra:parata apte .firnut
imponantur vafi terreo capaci, quod oper·
culo. cl'!ufum in furnum mitt,ltur, m quo
pamficza moda coéta, & ex eadem recens exempta fuerint, & fecunaa aut tertia vice
in eadem repanantur, donec omnia in u-.
nam mafTam, qua;_pulverari queat, redaélri
jint.
Accipiatur ovum unum juxta primam methodum prieparatum, & unum juxta afteram,
ve! ovà 'duo aut tria utriufque prreparationis , .ptout animus efl majorem ve! minorem e!eétuarii quantitatem jimut confa.cere :
omn:·a qute in diElis ovis continentur: .%erantur & optime invicem m1fceantur in - mor-:
tario marmoreo, eadem pauto poft hume~z
do pauca a_qua tbe.riacali . aut etixire quo.;
dam vitte, ita v.t omnia reducanttfr in for~
mam eteétunrii.

OSSERVAZIONI.
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I polverizzeranno infieme il Crifiallo mi11e-

rat~, P Ambra grigia, e 'I Bezzua.rro, Si
mdcolerà la Polvere col Solfo d'Oro diaforetico , col Magifterio d1 Solfo, e coll' Elf~nza
o Tintura di Zafferano fatta nello Spirito di
Vino.
Avraffi ui1 Uovo frefco di Gallina; fe ne to·
glierà la punta del gufcio con tanta defirezza,
che fi poffa r imetterla quando fi vorrà chiudere il buco: fi toglierà il bianco dell'Uovo, e
s'incorporerà nel gufcio col giallo, la mefcolanza fopra defcritta . Si turerà di nuovo il buco de li' Uovo col pezzo di gufcio, s' impiaflreran le grnnture . col loto fatto dì bianco d' Uovo e di Farina , affinchè nulla trafpirì.
Sì poffono della fieffa maniera preparate molte Uova, gìufta la quantità dell'Elettuario
che vorrà far!ì •
Da un'altra parte fi àprir.à la punta o l' efiremità più minuta di uno o piì1 Uo'va, com'
è fiato detto; fe ne togli,erà tl bianco, e fì
riempieranno di una rnefcolanza compofia di
pan i egtn li di Teriaca , di. r;onfezioni di Giacin-
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cinto, e d' Alkermes, che fi mefcoleranno co'
gialli dell'Uova. Si chiud~rà con diligenza il
buco dell'Uovo col fuo pezzo di gufcio, e collo fieffo loto, col quale è fiaw lotato il primo
Uovo. S! metteranno qucft' Uova in un va(o
di terra che fì chiuderà , e fi metterà il vafo
nel forno immediatamente dopo averne ritirato H I>an cotto; Vi {ì lafcierà fioche vi farà
del calore; fi replichérà i'l m·e tt.etvelo due o
t re volte, ovvero fin~hè la materia fì fia ridotta in tma ma{fa , che f>0lverìzzar fi poffa.
Si prenderà un Uovo prepuato ,nel primo
m etodo, ed uno p1·eparato nel fecondo; ovvero fe ne prenderanno due o tre ci' ogni- metodo, giufta . la quantità che fì vorrà far~ di Elettuario. Si fepare1·à ciò che farà dentro, da'
gufcj ; {ì ridurranno in polvere le materie infieme in un mortajo di Marmo,. e fi darà corpo alla Polvere colla: quantità necelfaria d' A·
qua Ti;:riacale , o di quakh' Elifiìr di vita,
per fare un Elettuario, che !ì conferverà in
un vafo l!en chiufo.
Virtù.
E' principalmente pollo in ufo per preforvare dalla Pelle, e per guarfre da effa; è anche
bèlono nelle Febbri maligne, per fare uféire il
Vajuolo , per la Letargia , per le Palpitazio-Dcfe. ni. La Dofc n'è da uno Scrupolo tino a mezza Dramma •
·
·
·
· Si troverà ne! mio Lib-ro di Chimica la de·
fcrizione del .rv1agifierio di Solfo.
oro PotaIl Solfo d'Oro Diafore~ico è quello , che i
bi le .
Chimici dinominan Oro" potabile, o Tintura
d'Oro~ ·Si prepara nella maniera feguente •
":rintu- . Fate -diffolvere la quantità d'Oro che volete
'"11,: ~ro aell' Acqua Regia mettete ad evaporare fopra
sf' 0° fido /~.~un fuoco lento l'umidità
della ditfoluzione.
,7J O•
•
.,:e1fro.
Vi refierà una Calcrna d'Oro, che umetterete
in pafta liquida colla quantità neceffaria. cl' Effenza di Cannella: fate entrare la mefcolanza
in un matraccio, e verfatevi fopra dello Spiri ..
to di Vino tartarizzato foio a.J.I' altezza di un
<lito .; .chiudete con diligenza il vafo, e collocatelo in digefiione , finché il' liquore fia ben
tinto di color d'Oro; verfatelo per inclinazione; mettete nuovo fpirito· di -Vino fopra la ma·
teria per te-rminare di trarne la Tintura, procedete come prima, e mefcolate le diifo!Qzioni ii.1fieme per confervarle in un fia.fço ben chi ufo . Quefta è la Tintura d' Oro , e di Solfo d'
Oro diaforct :.Co • Troverete ancora della Calcina d'Oro in fondo al Matraccio ; bifogna farla feccare, e rimette,r la in Oro 1 con un poco
di Borrace in un Cro8iuolo.
·
Virtìi.
Quefia Tintura è .t.in buon cardi ,co , ~ -cagione ~ielP Effenza di Cannella, e dello Spirito ,d~i
p ofe. Vino. La Dofe n'è da due goccie fino a cinque.
Bet:tchè fi dinol1)ini quefia preparazione Oro
p0tabile, o Solfo d'Oro, ella IJIOn è che la
diffoluzione d' una porzione dell' -Oro in foftanza ne' Solfi della Cannella, e del Vino ; perchè
fe foffe fia~? fep~r~to il Solfo d'}ll' Oro? n?n fi
potrebbe plu rev1v.a tare , come/ ii fa, i1 rimanente della·Calcina in Oro tant 'perfetto, quari·
to P,altro, avc~do erdut0 un de'fuoi principj.
L Effepza d1 Za erano ·, una Droga molto
rara; fì può foftitui
la · intura di Zaflè1·ano, eh'~ piì1 comune : Ma -come i principj di
que1l.a Fiore fono naturalmente atfai efaltati,

Lemery Fnrrfi, Univ,
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farebbe meglio fervidi dello Zafferano in foil doppio, o 'l triplo dcl pefo • .Inoltre ,
la Effenza, o la T intura farebbero anche in
parte difperfe dal calore de·! Forno. .
.
Se tuttavia fi ivuol avere una veraElfenza di
Zafferano, bifogna trarla ,col 81Ùzo '1ella diftillazione, come l' Effenza dì Cannella ch e ho
defcritta nel mio Libro di Chimica •

fianz~

Eleéluarium de Ovo minus, Q.!tercetani.
Radicis Angelica!, & Z~ doarite ., Cirmamo.
.
rni ana j [$ ,
Granorum J uniperi 3 j,
Caryopbytlorum, Macis an.-. (S,
JY[yr rbre , C artina? , Nuci s Vomicre , Croci ,
C amphorre, Pulveris Diambrtf1, & de Gemmis ana iij,
Theriacre Andromachi 3 iij,
Contunden da contundantur, & omnia firn ut
mixta ind antur in m .1tratium fup tra.jfu ndendo .fpiritum_ v ini. reRific4tum: v aje claufo, ne quid ev:1p orare p of!ìt, digerantu r i n
6alneo mar/11:: p er qu ~ttu o r , vel_ quinqMe
dies ,, dei11. omnia adhuc calrm tÌ[I f ortiter
exprimantur . H rec expreffio denuo. i n dat ur
i n alembi cum cum fuo cap itello & recipi en·
t e , & i n de ad ignem balr.iei marire d1jlillet ur liquor, qui jèorjim 1~~·1;etur , ('J'.cum ex. traRo, qu od i n f uado remanet in meHis
conjiftenti a ~ i mpleatu r ovum unum , ve/ p!ura ji. v etis, & optime m zfce:ttur cum vitello avi : deir.l occfuda ntur fi ngu-!a ovq , cum
fuo proprio p ut amine ut j up rp diéium efl :
poflea coqua nt ur in f urna, p ofl exempta fcilice·t panifici a, idqu e conti nuando, & repeun-do fine catare intenfo, don ec ita materia
exjiccata fuerit, ut p ulv erizari fe re poffit :
qu a! dein inoranda eft f u a propria aqua,
u·t fupra refervata , & jic p erficiatur anti àotum feu eleRuarium- molle •

~.
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SI

pefi.erartno inGeme in un mortajo le Ra·
dici ., la Cannella, i Garofani, il Ginepro,
e 'l M~cis ; da un'altra ·p arte la Mirra, e la
Canfora: vi fi mefcoleranno la Noce Vomica
rafchiata, lo .Zafferan0, le Polv'eri Diambra,
e de' Gemmis ~ s'incorporerà la mefcolanza
colla Tedaca; e fi farà eqtrare il tutto in un
matraccio: vi ·u verferà fop1'a «.ic11o fpirito di
Vino 'r~ttificato all'altezza di quattro dita; Si
chiuderà efattamente il vafo, e fi collocherà.
in digeftione in .bagno maria , l.afciandovelo
quattro , o cinque giorni.. Si colerà l' infufio ..
ne an:eor.a calda , fpremendo fortemente la feccia ; fi verferà la colatura nella Cucurbita di
vetro; v.i fi adatterà un Capiteli<;>, .ed un Recipiente ; ,fi luteranno con diligenza le giunture, e !ì farà dìftillare il liquore in bagno maria fin che refta un' Eftratto in confiftenza di
Mele in fondo della Cucurbita.
Intanto fi aprirà uno, o piì1 Uova frefche di
Gallina, dalla parte della punta-. Se ne farà
ufcire ii bianco , e fi riempieram,o dell' Eftratto che ii mefcolerà co i gialli. Si chiuderanno quefte Uova col lor proprio pezzetto di guAa
fcio
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FAR~1ACOPEA

fcio che lor fari! fiato tolte ; fi luteranno con
Ele8uariu.m Nucum.
diligenza le giunture con un bianco d'Uovo,
e Farina mefcol:i.te infa~me, e fi metteranno F,l. Nuces J ugtand n. xx, ,
·C aricas pù1gues n. xv,
in un forno ,f'1bito trattane il Pane, per tante
Rutce ficcte 3 j ,
volte, fin::he la materia fia fecca, e quafi in
S alis comrmmis 3 j ,
i.fiato di etfere ridotta in polvere. Si frparerà
Metlis dejpu.m ati, & ad crmflflemiam opia·
all ora da' gufcj, e {.i bagnerà colla fua propria
.ttJ? coéli lli j •
acqua , o fpiritò difiillato, per metterla in
Fiat eteéluariwm S. A.
confiftenza di Elettuario molle , che fì con!erverà in un vafo ben chiufo.
OSSERV AZIONL
Ha le fie<fe virtù che i precedenti • La De·
fe n'è da uno Scrupolo uno ad una Dramma.
I ·pefteranno in un l'nortajo di Marmo i :PiQ!Jefta preparazione non fì può fare, fe han
con molta fatica" e molto imbarazzo. Di pi·ì1 ; .. . ch_i fec hi, e le Noci feparate da' lor gufì toglie, nel trarn~ t' Efiratto rlalle D r ghe, ia fCJ ; i1 ur.netterann'o con poco Mele fchìumato
lbr migliot· fofianza n~llo fpirito di Vino, col per ridurl.i in una pafia liquida, che fi farà
mezzo della diftillazione -: è ve.ro _c he fe ne u- patfai-e per uno ftaccio di crine rovefciato . Sì
metta la materia," che fe n · trae dall'Uova l1olverizzeranno fottilmente le foglie di Ruta
ver ridurla iti Elettuario; ma ve n'entra po- fecche, e 'l Sale . Si farà cuocere il Mele in
co, e la compofi~io!."'e {ì trova priva di quan- confìflc:nza di Oppiato; vi ii fiempreranno fuori
to dovrebbe rc:fiarvi • Vorrei dunque riforma· dal fuoco le Polpe, poi le Polveri, per fare
del tutto un Elettua-rio, cht: fi con.ferverà per
re quefta defcri.zione neU.a manier.a feguente •
lo bifogno.
·
E'
fudorifico,
{1~omacale
, e ifierito: refi.fte
Efe.Eluarium de Ovo reformatum •
a-lla malignità degli umori . La Dofe n'è da
me•za Dramma fino a due Dramme.
P;t. Vit~lta Ovorur,n galtinie recenti-um fcmicoé'Ja
n. IV,
Confe8io pretiofa , .A. My_nfìcht.
Thcriacte Andromachi~ iij ,
Mettis defpumati lt5 j {$,
M!fce & ad de putveris radicurn Ange!ic<e, ~. Conferv~te FJorum Tunica! rubrorum, & Ro·
. jarum vitriolat. an"z 3 vii j ,
Z edoarite, Cinnamomi ana ~
E!lf:ofaccbari
Citri 3 vj,
Gr., ,10rum J unipert j vj ,
Unam
Nucem
Mofchatam in India conditam,
C t1 ryopbyttorum, Macis a,r;a 3 iij,
Auri potabitis, A. Mynficht ~ fS,
· Myrrhre ·, Carlina: , Croci , Camphor~ ana 3ij ,
Tin[forte . Coraltorum , J\.1agijlerii Perlarum
Ain/Jr,e grifete gr. vj ,
·
mMsij,
Fiat Eteéluarium. S. ;J.. DojiJ' efl Il 9 j, ufque
Granorum
Tinélorum, feu Kermefinorum, Corad3 j.
nu Alcis ana 3 j fS,
Maflicbis eteéli , Ligni A!oes, Galangte miConfeélio Zingiberis Indi, Uf. Myn/icbt ~
noris, Cardamomi minoris ana 3 j ,
Lapidum
quinque pretiofor. prieparat. Ambret1
P;t. Zingiheris viridis ÌYf ~ndia con.di.ti 3 xiv,
gnfete,
Extraéli Croci ana 9 iJ ,
Confervte E..ofarum vz trtolatte 10 J ,
Mofcbi
,
Offis
de _Cardi: Cervi , Oleorum Ci~
Diacydqnii jimplicij~ vììj,
·
namomi
,
Macis
ana 9 j,
Pulveris Specierum /J_romatici µ..oJati, DiaCaryophyllorum, Rofarum ana 9 ~ .
rhot/onis Ahbatis, Diagalangd!, Cmyopby!Mifce, & cum fyrupi granorum Kermes f. q,
!orum putve;·atorum ana 3 j ,
ftat e!elluarium S. A.
·
Mifce , (:;• cum fyrupo confervato fupradiéJi
zingiberis fiat eleétU1irium S. 4.

S
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OSSERVAZIONI.
in un mortajo di Marmo . il Zenz~
SI ropefter~
confettatq finchè fia in pafra : vi ii me-

fcolerà la Co11ferva di Rofe roffe, che farà fiata bagnata con alcune g?ccie di .fpìrito di Ve~
1riuolo per renderla vetnolata. Si umett~r~ la
mefcolan~a con fciroppo di Zenzero , fi farà
pa<fare per uno {laccio rov.e fciato per trarne la
Polpa; fi mefcoleran con quefta Polpa il Diacodio ferr)plice, le Polveri , l~ Elfenza di Cannella , e 'l rimaqente ddlo Sciroppo, che farà
fiato trovato col Zenzero confettato, per fare
un Elettuario liquido, che fi conferverà in un
vafo ben chìufo :
Fortifica il cuore, e lo ftom~co, ajuta alla
Virth.
cozione degli alimenti; arrefta il yom ito. La
Dofe.
Pofe n'è da 111ezia D,ramma ~no~ due Dramme.

OSSERVAZIONI.

.

SICervo,
polverizzeranno infieme l' Offo di Cuor di
il Cardamomo, il Galanga, il Le-

gno di Aloe, l'Unghia d'Alce , e i grani di
Kermes ; da un'altra parte il Mafiice , l' Amqra , il Mufchio : Si mefcoleranno quefie Polveri co' Magifterj di Perle, e le Pietre preziofe
preparate .. Si pefterà in un mortajo di :Marmo
Ut?a Nocemofcada confettata finchè !ia in pafia;
{j mefcolerà colle Conferve: ii farà pa<fare il
tutto pe-r uno ftaccio di crini rovefciato, per
trarne la Polpa: vi s'incorporeranno le Polveri , l' E;ftratto di Zatfçrano , la Tintura di Corallo, l'Oro pot~bile, I' Eleofaccaro dì Cedro,
l' Etfenze, e la quantità neceffaria di Sciroppo
di Kermes , per fare una Confezione, che ii
conferverà in un vafo ben chiufo.
E' ftimata codefta Confezione , per un @ran
m(:dicamentç> çontrQ la palpitazione di cuore,
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e cont'ro te altre- d~bol'eu:e ... Fortifica, ripara
agli fpiriti , è buona nello Scorbuto , nella·
Lebbra, ne1r· Apop!effia , nell' E.pileffia. ~ eccita il feme. La Dofe n' e da: uno Scrupolo fino
ad una Dramma.
Per vitriuolizz-ate la Conferva di Rofe, vi fr
rnefcolano alcune goccie di Spirito di Vetriu-o:o.
fo. Que!P a ci-do la rende piu- vi va nel colore , .
e le dà un fapor grato·..
.
L' Eleofaccaro di Cedro alrro· non è·che Zuc:.
chero candito poi verizzato, col quale fono frate mefcolate alcune gocci e di efTenzà di Cedro·.,

R S A L E.
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Radicis PO!orrite mati.r, Sem:h1ù Pcxonite nna·

8-iv,

Scm . .Acetofte,. GrllnO'l'um Kermcs, Coralli ru·
6ri prteparati ana j ,
Rafur,e Eborù, Galàngte a-na 9 ij,
V1fci quemi ,.. Smaragdorum prxpnratorum·ana

5

0

3g'

.

9·

Hyacmtbor.um pr,ep-aratorum , CrrJct ana J,
Syrupi Limonum· cum mette, . loco · fàccbari"
· parati 1-0·j •
Fiat confeRio S. A~

OSSERV AZIO'N-I:.
Ho parlato dell'Oro potabile nelle O<f~rva
:iionì fopra !"Elettuario d'Uovo del Q.uercetano.
I polverizzeranno ii-1fìeme· le Raqioi , la:·
La Tintura dì Corallo è, una difiò.Iuzione di
Cann·ella, il Vifchio quercino, i ~ Avorio,
alcune parti bituminofe del Corallo, ·fatta nello Spirito di Vino; non· ha, altra virrtt· che il Dittamo,. le Semenze.,· lé> Zaffèrano, e 'l
Kermes: fi mefco!erà la- Polvere colle Pfetre'
quella gli è data dallo·· Spirito di Vìn·o .
Il Magifterie: di Perle è· d-ef-crì.tto:· nel mio: preziofe, e 'l Corallo preparati. Si comporrà:'
Libro di Chimica... E' una ma.teria- terrcRre ddlo fciroppo di Limoni c-ol Mele in vece di
Zucchero: fi farà cuocere in-- co11fiHenz.a d' Op •
che non ha gran· qualità.
Non fi può.· trarre e ·Eftratto· di Zatferano,-, piato ·: fe ne peferan1~~ quattr' on ci e, mdl e quali:·
(>1'.e non fi faccia, difperderfì il migli ore-e di.fua
s? incorporerann0 le Polveri, per fa.re una C0nfe•
fofianza·. Si farà perciò. bene a foftituirgli il zione, che fi conferverà in un vafo ben chiufo.
Fiore fieffo deUo Zafferano femplicemente poi~
Fortifica il Cuore, lo Stomaco, e 'l Cervel· Vfrtll.
vcrizzato; i principj ne fono n.aturalme r. te a· veHo ;, refifi.e alla malignità degi'i U:mm~; fer ..
fufficienza efaltatì, fen~' effèr bifogno - di trar- ve per l' Epilefiia, arrena il"· vomito. La Do. lJofe .
fe n'è da mezz.a Dramma · fiho ad :.ma Dram ..
ne l' :Efiratto-.
Le Pietre preaiofe non poffon·o avei· qui· a.I~ ma, e mezza.. .
.
tra virtù, che quella d' indo-lcire gli acidi che
:Senthè coàefia compofi~i:on~ prenda il fuo
fì trovano nel corpo·,. come fono · le ah-re ma- nome dagli Smeraldi , ella ;non ne trae la foa.
terie alkaline..
virtù cardiaca, e cefalica; perchè q.uefic Piette non hanno quefta virtì1, come ptire··non l,. ·
hanno 1 Giacinti , e 'l Corallo eh-e vi en'traEleéluarium. de Succo· R:utte.
no; ma come fono alkalirre , producon9 un•·
~. Radicum Ariftolochite tongte & rotundte, Rubuon. effetto per anefiare il vomito..·.
hite Tinflo-1um, Baccarum Lauri & JuniQ.uefta Confez.ione fi accofla in , com pofizieperi, S ahina:, Seminum Dauci, Agni e:a- ne , e 'n virtì1 alla Confezion· di Grncinto ·.,
fii , Rutte ana g j ,.
Nucteorum feminum Preonite 9 ij,
Elefluarium·- Chalybeatùm-- , .Falni-·
Diéfamni Cretici gfS,
'
.
cii Barz.onii.
Croci, Lapidis Gagatis , - Myrrbte, Càjforei
ana 9 j.
l)è., Croci Martis " apédentis~vij-,
Fiat omnium putvis, & cum faccbari alhi
Cinnamomi, Nucis Mofchaùe, Pùlveris ·/{'ta•
fucco rutee diffòluti 3 .iÌJ pat eleéfuarium
matici rq{ati ana·3 vj,
S . A.
Rhabarbari i j , ·
Mettis optimi defpumnti , . Saccbar-i al/Ji 1nu1t
3 xii j .
I polveriz~eranno ·infieme le Rad.i ci, le Bac-Fiat eleélunrium S • .A.
che, la. Sabina , le femen ~e di Peonia. , di
Dau.co, d, Agno Callo, di Ruta , il Ditamo,
{) SSER VA ZIO·N f' . .
lo Zafferano, e 'l Cafioreo; da bn' alt-ra parte
il Giaetto ·; da un'altra parte la Mirra . . Si trarl ' polverizzeranno infieme la ·Cannella, fa··
ranno per efpreffione tre onde d1 Stigo·· di RuNocemofcada, e 'l Rabarbaro. Si macinet·a; vi fi faranno cuocer1:: tre oncie di Zncche- rà per lungo fpazio di: tempo ful porfido !o
ro in confiftenza d·i Oppiato, e quando farà di- Zafferano di Marte apriti vo-, finchè: fia in pol•
venuto mezzo freddo., vi fì mefcoleranno efat• vere · i·rrrpalpabile: lì mefcoleranno quefie Pol·
·
tamente le Polveri per fare un f:lettua.rio-· che
veri con quella di Aromaticum rof-atum. Si
fi conferverà. in un vafo ben chiufo .
fchiumerà il Mele fopra un poco di fuoco con·
Virtù.
E' · bu~no pe.r eccit~re i Me!j!· nelle I?onne, acqua; vi {i aggi.ugnerà 10-·Zucchero;. fi . farà.
per reprimere 1 vapori, per av.rettare · 11 par- cuocere la mefcofanza -r-n (ofifi.enza d' Oppiato ·
,
Dofe. to , e la fecondiny La
'è da uno Scru. poi effendo mezza fredda, vi s, in.corporerann~
polo fino a quattr\ ,
le Polveri per farne un Elettuario, che fi e-On·
ferverà in un vafo ben chiufo .
Confetlio feu ~ a- Smaragdir.r:t .,
E' buono per eccitare i Mefì nelle Donne, Virtù .
per le Oppilazioni, e per tutte le altre ()ftru·
~. Cinnamomi
j,
zioni . La Dofe n'è da mez·z.a Dramma fino a. Dofe·••
Diélnmni Crnjà, S err1ù1is Citri 11nn i
due Dramme.

S

I

g

S

S

Dzfe

3
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FARM~i\COPEA
Quefio Elettuario ha molta relazione co, Pen·
My_rrh,e , C_rcci ana ij_,
.
· '
niti di Acciajo, e t:olle Polveri cacchetiche
Spie~ nardz.' .Afari, Caffite Lrgnete, ScbrxnaYJ·
che fon·o ftate .defcritte nel luogo lor.o; ma (i
thi, Semmrs Aniji, Apii, Fumariie, Amyg.trova la ftÌa confiftenza pi~1 comoçia per l' ufo
da~arum amara_rum _mundatarum ana j ,
Mettts_ defpum 1.-t1_3xv).
·
delle Perfone dilicare , perchè pLlÒ effer prefo
Frnt ele8urm.urn S. 4.
involto nell' oftia . Il fuo prindpal efr~tto vie·
,_
ne dallo Zafferano di Marte; di. cui in ogni

S

3

Dofe n'entra mezzo Scrupolo, o circa.
Vorrei aggiugnere in quella Defcrizione due
oncie di Tartaro Vetriuolato, per attenuare, e
rarefare lo Zafterano, di ·Marte , e farlo pa{fare
p~ù prefio; perche ·pefa fovente negli ftomachi
di!icati a cagione di fua gro!fezza , fi eccita a
difccndcrc patfeggiando, atlorchè {i è prefo l' ··
Elettuario. Ma {ì può evitare quefP accidente
fervendofi. dell' Eftratto di Marte apritivo, ill
vece dello Zafferano di Marte. Ecco dunque come porrebb, effere riformata la compofìzione.

EleEluarium Chalybeatum reformatum.
Martis aperiwtis ft5 ~,
Cinnamomi, Nucis lv1ojch1-1tte ana ~- vf,
.Rhei e!effi 3 fS 2
Meltis de/pumati, &. fac-cbari ana ft j •
M1fce, fi.1t elertuarium S. A.

~. Extr.~fli

51

P?1verizz.eranno in[ieme il -,Rabarbaro, lo
Sp1canard1 , lo Zafferatio, l Afaro, la Caffa lignea, lo Schenanto, le Semenze, e le Man·
dorle amare; da un' altra parte )a Mirra. Si
me(coleranno le Polveri , fi fchiumerà, e !i farà cuocere il Mele fino in confifi:enz.a di Elettuario; vi !i diftemperer.anno i fughi denfi, poi
vi s'incorporeranno le l>olveri per fare un Elettuario, che fi conferverà in un v afo ben
chiufo.
_
E' buono per togliere le Ofiruzioni , re!ifie Virtù .
alla conuzion clegii umori • La Dofe n' è da Dofr.
una Dramma fino a tre.

Confeé1io

H

Eleéluarium de Se-oria ferri, Rhafrs •
Tbu.ris, Spicte Indic<e, Scbrxnanthi, Cyperi,
Zingiberis. ,- Piperis, Sem i nis Arneos ana 3 ~,
Scorite Ferri aceto infuj"te p er dies feptem,
pejlea torrefaétre3ìij.
.
_
My'i'ob alanorum Indorum, hllericorum, em•
Oticorum ana 3 j ,
Mettis MyrobaJanorum ad conjiflentiam opia.
ttr co8i 3 xvj.
Fiat eJeéfuarium S. A.

!)(.,

l'i''tÙ •

r

5

OSSERVAZIONI.

./

Eleéluarium d.e Rhabarbaro, Mefue.
1)(., Rhabarbari, Succorum Abfintbii,

torii irifpif[atorum nnn 5.x,

& Eupa-

v1: Myn/ùht •

Tinrturre l'r1a'ltis, Rha1'arhari, & Coralli
ficci, Succi Chelidonite ana 3 j ,_
'
Tormentillte, Zedoarite, Gummi Arahici, Ca•
ryopbytlorum , Zingiberis albi, Nucis Mo·
JChatre ana. 3 vj,
- .
Terrtt?" Sigiltatce, Succini albi ·prceparati, Ca·
!ami Aromntici, Galangte minoris, Carda..
momi utriufque, Cinnamomi acuti ana 3 ~ ,
Tefiarurn Cancrorum fiuviatitium in aceto co.·
aarum., Seminis. Sanguùuiritt:, Plantagi. nir, ~ Papaveris nigri, Corticum Aranti~-t·um ana j iij,
'
'
Florum Sa/vite acuta:, S anguifarbre, Mentbte
crifpte ; ana ~ ij '
Priapi Tauri , Cari.and1i prteparati, Acaèite
ar;a j ~ >
•
N ucis Cupreffi, Ranarµm comhuflarum, Tal·
ci calcinati ana 3 j,
Olei carminativi A. Mynjicht 3 iij,
Mivie Cydoniorum jimphcis 1D iij. ·
Fiat eleéluarium S. A. ·

O tolta da qucft' ultima defcriz.ione la Polvere di R0.fa aromatica, che potrebbe cagionar de i vapori nelle Donne, per le quali
çolkfta co.mpofizione in ìfpczialità è fatta.

po!verizzeranno infieme lo Spica_n ardi, lo
Schenanro, il Giunco odor ato, ii Zenzero,
il Pepe, la femenza d' A mm-i l e i. Mirabolani; da un'altra parte l' Ince nfo. Si mett erà in
infufione per lo fpazio di fette giorni cjella Scori:i di Ferro nell'Aceto; poi fi farà feccare al
fuoco, e fi ridurrà in Polvere impalpabile ful
porfido. Si mefcoleranno le Polveri, e s' inçorporer<tnno nel Mele di Mirabolani . cotto in
confiftenza d'Oppiato, per fare un Elettuario,
eh~ G c<>nferverà per lo bifogno •
E' buono per togliere le Oftruzioni, per ec·
citare i me{ì nelle Donne, per reprintere i vapori. La Dofe n'è da mezza Dramma fino a
dui Dramme.

Stypti~a,

'l)t.

OSSERY AZIONI.

SI

OSSERVAZIONI.

.
OSSERVAZIONI.

p.olverizz.erann0 infieme le Radici, le Se·
SI menze,
le Foglie, i Frutti, i Gt.ifcj dì Can.·

ero fatti cuocere nell'Aceto, e fe.ccati; il Pria·
po di Toro fecco nel forno, il Cardamomo,
la Cannella, la fcorza di Arancio, l'Acacia,
e la Gomma Arabica ; da un' altra pai·te la
Terra figillata, e le Rane calcinate. Si mefcoleranno le Polveri col Talco calcinato, e
polverizzato impalpabilmeme, il Succi110 p.r eparato, la Tintura di Corallo in Polvere • S'
incorporerà: la 111efcolanza nel Cotognato colle
Tinture dì Marte, e di Rabarbaro, e col fugo di CeJidonia, per fare. una Confez.ione, nell~
quale fi mefcolerà: efattamente l' effenza carmi·
nativa, e fi conferverà in un Vafo ben chi ufo.
E 1 buona in tutti i . corfì di ventre, nelt> E· Virtli •
morragie, per arrefiare la Gonorrea, per fo1··
tificar lo fiomaco. La Dofe n} è da una Dram~ Dofe .
>na fioo a mez~' onda .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

U N I V E R S A L E.

Starebbe n€eelfario il fatical'e gran tempo per
trarre ùn' oncia di Tintura di Corallo in Polvere, eh' entra in quefta compofizione ;· e- non
!ì avrebbe che un bitume lcggiero di piccola
virtt'1. Sarei dunque di parere, che fi foftituiffe il Corall0 preparato alla Tintura.
La Tintura di Marre fi trova defcritta nel
mio Corfo di Chimica.
Tintura
La Tintura di Rabubaro fi fa mettendo iA
di Rabar- infufìone il Rabarbaro tagliato in piccoli pezzi
b.m •
nelP Acqua di Cicoria , o di Piantaggine per
Io fpazio di cinque, o fei ore; ovvero finchè
r Acqua ft fia impregnata, quanto lo può effere della Softanza, e del colore del Rabarbaro. Ma vorrei piuttofto fervirmi· in quefta defcrizione, del Rabarbaro in foftanza, che della
Tintura , perch' è pili afirignente.

EleEluarium Diam.ornfia, Mefuo ..

*-·

Myrrhtegiij.,
Baccarum Lauri~ i j ·tS.,
Croci, Acori anft 3 ÌJ ,
Tri um Piperum, Cinnamomi, Caffilt' Liznete,
Seminum D auci, Cumini, Apii, A mji ,
Ameos, Co}Ji, Scham antbi , .Carpobatfami,
Cardamomi, Spica: nnrdi , Folio rum Men·
tbffJ jicc~, & Marrubii axw?; j.
Omnia pMlverata cum mettis' defpumati'!; x.
.cxcipùmtur, & /iat eleéluarium S. A.

OSSERVAZIONI.

SI polverizzeranno tutti gl'In:gredienti infieme,

e fi darà. cor.po alla Polvere nel Mele fchi!!·
mato, e cotto in confìfienza di Oppiato , per
fare un Elettuario che ii cgnferverà in un vafo ben chiufo •
Virtù.
E' buono per le debolezze di fiomaco, ajuta
Dofe. alla cozione; è ifteri·c o; toglie le oflru>!:ioni. La
Dofe n'è da mezza Dramma ,fino a due Dramme.
llarna· Di.amorujia è quello eh' è .chiamato da Avi1
1''1l'il1
•
.
H amor.ujiui ..
Cinna, e d a Serap10ne
'

Eleéluarium de Seminibus, Mefue,
~. Cinnamomi

3 x,

Seminum Cumini, Anifi, Fcenicuti, Carvi,
Dauci , Ameus, A pii, Amomi ana 3 v j ,
!'em. Sezelos, Zingib.eris, P1peris longi., Galangte ana 3 V,
-Cardamami, Spictt .Indie.te, r aryophyU.orum
.abnfla_3 ,il._-~ ..
L t l t Cl 3 11 J ,
MeJlis defpumati 10 i j •
Fi'.at ele8u arium S. A.

SI

OSSERV AZIOf I.

pol verizzeranno in{ieme tutte le Droghe , e
ft mefcolerà la Pol vere ne) Mele fchi'umato, e co t to in confi enz a d'Oppiato, per fa re un
Elet_tuano ch e fi onfervera i,t1 vafo ben chi ufo.
Viri~ .
D1fperde i ven i , fort ifica lo ftomaco , t o glie
le
O fi:ruz10ni. L Dofe 'è da una Dra mm a
Vole.
fino a nia z' o nei a .
• N,lefue dom an da che fi met t ano in infufione
lç fem enze per 1 fpa zio di ventiquatt r'ore nell'
Lcmery F nrm. Univ. ·

.-

373

Aceto ,--perché {eccar ~ facciat'lo per ridurle in
polvere: ma come fi pdvano a cagion di quefta infufione, di lor miglior fo!tanza, rendendole aftrignenti , quando ~ffer dovre.bbono apri·
tive, ho tolta ·quefia cir:coftanza.

--Eleéluarium de Fruélibus, Mefue.
J'it.., Carnis Cot.oneorum , Pyrorum auflirorum,
Pomorum acidorum ana 10 j,

S orborum immaturorum ~ v ,
Coque cum aceto forti m quo h-0ris i4. inftt•
fa f urrit fu mach recentis 15 j ,
Coletur decoElum, @' per fetaceum traiici all•
tur fr.uElus c:oEli; .addp decoffo
Kacch ari albi tD iv.,
Omphacii 1D j ,
Succi Berberis 3 ij,
'
Coquantur ad confiftentiam eleéfuarii liquidi,
tunc mifce Pulpam frutiuumfupradi8orum.
Pulveris rofarum rubrarnm, & Seminù Ace..
Jofte ana 3 j,
F i.at e./eéluarium S. A.

OSSERVAZI-ONI.

SI polverizzerann~ fottilmente ioiieme le Rq-

fe., e la femenza di Acetofa •
Si metterà in infufione per lo fpazio di ven-

tiquattr'ore , una libbra di nor dì Sommacco
colto di recente in nove o dieci lib1'.re di forte Aceto; ft colerà !' infufion.e , e v.1 ft faranno cuocere lentamente i frutti mondati, ta·
gliati in pezzi, e monda-ti da i loro femi, finchè
fieno teneri. Si colerà. la Decozione, fJ fchiacceranno i frutti ·C otti in un mortajo di M4lrmo, e .fe ne trarrà la Polpa con uno fiaccio •
Si farà i-ntanto cuocere lo Zucchero nelia de·
cozione; vi fi aggiugnerà l' Agre.fio., e 'l fugo
di Berberis. Allorchè farà cotto in Oppiato,
vi fi diffolverà la Polpa; p.o i effendo la mefco•
lanza m~zzo fredda , vi ft mefcolerà la Polvere, per fare un Elettuitrio , che fi confe:rvera
pe1· lo bifogno ~
Al'refta tutti i ·corfi di ventre , e l' Emorra~ Viflb- .
~ie , eccita l'appetito • La Dofe n' è da una Dafe .
fino a t-re Dramme.

Eleéluarium Pleres .Arconticum ,
Nic. Prtep.
F/.. -Caryophyllornm , Ligni Al'6'es, Galangte,
Spicre nardi, Nucis Mojcbatte, Zingiberis,
Spvdii, Cyperi, Rofa.rum., Yiotar.u m ana
3 j gr. xv,
. ,
Cinnamomi, Malabathri , Glycyrrhizie, Majliches, Styracis calamitte, S ampfucbi, Bai•
famrtte , Bajitici, Cardamomi , Piperzs lon~
gi., Myrtitlorum, Cor.ricis Ci·t ri ana 9 ij,
gr. V ,
-..._
M ar.garitar.um pr<eparatarum , Radicis Been
atbi & rubri , Corallorum prtep.aratr;rum ,
Serici combuj}i ana gr. xxvj fS,
MbJch i gr. J fS ,
C amph orte gr. v ,
Syrupi R o}ati in conjifte ntiam opiatte toéli
3 vi j •
)
Fia& eteéluariam S. A.
A a 3
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,~e Scorze--, i Fio ri, il S<'l gapeno, I' Qpoponaco ~

Jl Gal~ano, la Gom Tla Drngante, e l' Otro di
·" ;uor d1 ç ervo ; ·~a uii', al t ra parte il Bdellio,
-I Euforh10, fa Mnra , 1 Aloe, e P focenfo e '1
fangue di Drago; da un'altra pane il fale Ar~moniaco, .il Salnitro raffinato, -e la Seta bru.d .ata. 'Si macineranno i nfieme ful poi-fido il
,Cinabro , il Succino; {i m€fcoleranno ·1e .Pol1v.eri. Sì farà fchiumare e cuocere il Mele fino
.a confiftenza d'Oppiato ; fi lafcierà cl i ven tar
.m ezzo freddo, e vi fi mefcoleranno le Polveri
per fa1·e un Elettuario .c he ·fi conferverà in un
·:vafo di .terra ben chiufo.
.
. . E' buono _per l' Apopleffia, per la Para:IiGa ,. 'Vir1ù ..
per le ' infermità ifteriche, per le Vertig ini,
per l' Epileffia ; è un poco purgativo. La Dofe .Dofe.
.n 'è da mezza Dramma fino a due Dramme t
Quefta èompofizione è un grnnd' aduna.mento
,di Droghe rimi appropriate,, e pofle l' una fopra l' alt-.r a; vi entrano de i purgativi , degli
.aftrignenti, degli apriti vi, degl' ìfteri_ci, de ì.
cefalici, de i cordiali, <le i fudori'fici , degli
ftupefacienti, ·Sembra che l'Autore abbia voluto dadi a vedere mifieriofo nelle D ofi ; p e r~
. -chè ordina tre Dramme, due ·scrupoli e m ez,. /
.zo d'ogni femenza, e d' altre Drog he che fo-

polverizzeranno infieme tutte le Droghe ,
eccettuato il Mufchio , la Canfora, e l' Avorio bruciato , le quali {i metteranno in Polverè ~ parte; (i mcfcoleranno le Polveri colle
Perle, e col Corallo preparato, e s' inco1:pore1·à iJ tutto nello fciroppo di Rofe cotto.in COll·
iifte11Za d'Oppiato, per farne un Elettuario •
La Seta bruciata è una cenere che non ha
·virtù, perchè tutto il Sale eh' ella contener
poteva, etfendo volatile, fi è difperfo nella .cal.cinazionc .•
·
L ' Autore avrebbe potuto farli animo nel dar
le dofi degl' Ingredienti per Ifcrupoli , ·piuttofio
che ,per grani, e .per .mezzi grani, fenza temere d'inconveniente; pcrchè non entra cofa alcuna .in quefia compofizione .,,che iia. pericolofa; ·ma ·verifimilmente i peli impiegati -nella defcrizione originale ..erano diverfi .da' nofiri _, e i
·Tradt.tttori ,gli .hanno pofii con efattezza fe.c ondo
quello pefavano ri(petùvamente al noftro pefo.
Virtb.
Serve queft' El.ettuarìo . per -li .Malinconici,
per fortificare .lo ftomaco .e 'l cervello, per hDofe. .chiamar la memoria , per l' .Afima. La Dofe
.n> è da mezza Dramma fino a due Dramme.
·PotrebbÒnG .togliere da quefta compoftzione .-n o di .una natura temperata , ·e<l incapace :di
la Seta bruciata, il Corallo , le Perle, lo Spo- :produrr.e cattivj effetti. Averebbe potuto pren·
,dio, come Droghe inutili _.
· · ,der coraggio .a metterne mezz' oncia. In altro
ordina de i .grani , dovè ayerebbc potuto affai
bene mettere de i 'Semifcrupoli, o anch~ de i
.Ele8uarium Diacafioreum,
-Scrupoli.
'Come quella compo!izion è pochiffi.Nic. Myrepfi .•
.mo in ufo, farebbe cofa inutile il riformarla ..
-

,~. _
C aflorei, Myrohalanorum citrinorum, Offis

e Corde _C ervi _.ana 3 iij,
Seminum ,Anifi, .Petrojètini, .Amomi falfi,
Nigellte, -Sileris '.montani, _Api i hortenfis ,
Frenicuti, Dauci, Stapbifagrite, Sanguinis
Draconis, Tburis, Salis /lrmoniaci, .Zedoari,e .ana 3iij 9 ij [$,
Cinnamomi ÌJ gr. iv·, ·
.111oes3jfS,
..
.
...
Scordiz; Myrrhte, 'Eupborb11 ,an·a 3 Jgr. VlJ,
. Matabathri, Pyretbri , Gummi Trasacantbi,
.Calami odorati, Nitri, Galbani, Sennie,
S cb_amanti , Spicie , Op opanac~s, Rhapan_tici, Sagapeni, Styracis calamttte ,. Zm.g1b,e•
risanasjgr.ij,
-..
·
Cinnabaris 3 L· - ·
Saturejie. fyivef!ris ~ .Hy.f[opi , ,.Cbam.iedryos,
. Put~git , .·Ongam , .Menthte aquatlCte, Se_minis ..Ocimi, R.adicis Branctf! ,urfinee, Arifl~Jochite ,rotundie, Brafficte Iylveflris, & llf ari, Di8amni ..Cretici, Sa/vite, Rofarum,
Bdetlii ana S!$.
.
. Serici ufli , .Iridts, Epithymi, Polypodii, 0pobalfami -.1ma gr. xiij,
Betonicd1' gr. xj,
'
Succini, "Anacardii, -S abinie, Ge11tiante; Cqr·
ticis Man_dragorce _ana gr. x,
Peucedani, .//..bjintbii .anq_gr. vij,
Mettis defpumati 1b iij. ·
·
Fiat eleéluarium S. d.

:,Eleélarium Stomachicum, Mefue.
My_rtillorum ~ j fS,
Sem!nis f?ranatorum 3 vij,
.Cor1andr1 3[.S,
..
, ,.
Rofarum, Oxalidis, & Plantaginis ana 3 ij,
Rofarum rubrarurn, Spodii ., Sum4cb, Trium
Piperum, S antµli citrini, .Balaufiii, Gummi Arabici .ana 3 j ~,
·
.
,Mivte Cydoniatte 3 xv •
. Jv1ifce. , _fiat _ete8uarium S. A •

;~.

3

L

OSSER V.AZIONI,.

S

I polverizzeranno j n!ieme il .Caftoreo, i

Frutti > le Semenie , le Radici , le Jfoglie _,

·51

- ,pSSERVAZIONI.

polverizzeranno infienie ·1e Bacche di Mirto, le Se111enze, i Fiori, il Sandalo., i Pepi, e l.a Gomma Arabica; <la un' .a ltra .parte
lo Spod10: fi mefcoleranno lf; •Polveri nel Co,tognato, e (1 farà un .Elettuario _che .fl conferverà per lo hifogno •
_
Fortifica lo .itomaco, eccita l' appettito, aju- Virtù
,;-ta alla digefiione, -anefia i corfi di ventre. La D ifi •
.Dofe n'è da mezza Dr.amma fino a d~eDramme. · a e.
.

~Eleéluarium

Regium.

Pinearum 3 j ($, .
. Amygdalarum dulczum ~ [S .,
. Rofarum ruhrarum 3ij, ·
S amati citrini 9 ij,
Ambr~ gr1feie 9
Mo/chi gr. iij, ·
saccha~i albi in waqua .rofarum Joluti 1D j.
.Mzfce, fiat _eleétuarium S, d.
'

; F,(.,
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\
Virt?i ·.
Dofe.

·

,,
P.111~

R:flfe . , ·

Eleéfuarium Oxydorcicum, Bàtei •.

O S S E R V A·Z I O N f.,

polV'erizzeranno infteme le Rofe' e '1 San»;. .
dalo ; . da un'altra parte i' Ambra, e 'l Mufchio con una piccola parte di Mandorle , o di ·
Pinocchi: fi mefc.Jreranno le· Polveri infìeme ...Si peO:eranno in un mo.rrajo di MarmO' i Pii
nocch') mondati,. e le Mandorle fenza la loro •
pelle ·,_ fin che fieno bene iii pafia. Si mefcole- -·
ranno dèn.tro Le Polveri ;. poi quando lo Zucchern farà. liquefatto·, e cotto in·confiffenza d 1"
OpQÌato ,. vi fi mefcolerà. il' tutto· per fare uni
Elettuari@. , che fi con ferverà per lo bifogno.
Fortifica il cuore , lo ftomàco , e 'L· petto ;:.
rifiora g li fp,irifr, ed eccita il feme. La Dofe.:
n, è d'a mezza Dramma fino a dùe Dramme.
Gl' Ingredienti dì quefio Elettuario - non fi.~
unifcono efattamente a cagione de'· Pìnocchj,
e èlelle Mandorle-, eh.e fono materie oliofe . Vifi vedono fempre dentro come de'·'piccoli grumi . Si prepara alfai fodo affinchè li confervi , .
e fi poffa ridurre in piccoli pani , quando fì ;
vuofe • Quefio è. dinominMo Pane Reale .,

Eleélùarium Scorbuticum

JR.. Conferva.rum Cochtearite 3 ij fS

37 f

.~

~. Succorum dépurntorum Rute·, & Cbelidonite '
ana j iv·,.
.

Melti.r optimi ft5 j ,~
Coque defpumando ad dehitam· confijfentiam ,
deinde · adde ·
PufrJeris fummitatum Eupbraffte nigris furcu -tis 3i j ,,_
_
S~minis Famictdi 3vj , .
,
Cmnamomi, Ct/.beharum '.,- Caryophyltorum , ,
Macis', Macro;1iperis ana'!J j.
Mi/ce-·, fta·t eteffuarium S. A:.

o s s E R v-Az I o Nr ..
sr polveriàeranno f6ttilinente le Pìante,

la'

Cannella, i Frutti , le Sem~nz~, il Macis. ,,
Si trarranno per efpreffione i fughi; - fi depure- ranno , e fi faranno bollire. col Melè lino a
confiftenza· d' Oi}piato ·... Vi fi mefcolernnno le ·
Pol ve rì per fare. un Elettuario eta confervadì .. E' buono per acuire la vifta ·,, e per fortifi~ Virtù ~
carla·. L, A:utore raccomanda il prenderne mat;. Dofe .J
tina e fera tre Dramme per Dote. ~

Eleélì.tariurn de Per{rèiS-, Mefùe ·o.

,.

Cbarntedryos 1 M elif[te, Rojarum pallidarum',
.& Citr.i. arui 3 VJ, ·
~
·. Cm namorm, Cardamomi ana 3 J ,
Cpnditorum Calami ar1Jmatici, Z ingiheris ,..
R adicis Plmpinettce ,. Corticis Citri ana·

s· . .

3 i i jd.
A,, r:· h . .
. . .
E xtrtworum
o;mt u & Jumperr., emtms..>
Sinapi & Erucd! ana 3 ij,
Tarta ri Vitrio!ati 3 j fS ,
Oleorum Cinnamomo g [S , •
.A'niji 9 j . ~
-Cum Jpiritu de Cinnamomo & de Cocbleari~;
q,f: fiat eleéluarium . ..

~. Cà rnis Pèrjicorum projiemodum rnaturorurn !

mundatre ,.

Succi Perjicorum atiorurll ana TI5 iij -,_,.
S accbari atbi ft5 i j ·,..,
Cinnamomi, Cubebarum ·, Macis ana 3fS-,,
Ligni /Iloes, Santali citrini ana Sij ,
Mufcbi 9 fS-..
Mi/ce, fiat eleéluarium S~ A;.

srd1

~vrannù d èlie Pefche, o Perfiche. prim ~;

effere aff:uto mature... Se ne toglieranno ·
da effe la pelle·, e 'I nocc10lò; ti faranno cuo·
OSSER V AZIONr•.
cere nel fugo d, al~re Pèrfiche, che farà fiato ·
tratto per efpreffione. Se ne ,farà paffare la Polpolverizzeranno fotti linente infteme la Can"1 · pa pe.r uno {faccio di crini roveféiato, e ft fa.. ·
nella, il Cardamomo ~, e le Semenze . Si" ra cuocere lo Zucchero nella dècozione colata
rnefcolerà la Polvere co! Tartaro Vitriuolato ; : fino a · confiffenza di Mele·. Intanto fi pol\reriz- ·
f1 batteranno in un Mqrtajo di m·armo la fcor- ze .~nno fottilmente infieme la Cani1e1la, il
za di Cedro:, le Radici confottat-e.,. e le Con.; San a lo ·, il Legno d, Aloe, le Cubebe, e 'l ·
ferve fi n che fi eno bene in pafia : fi umette-- M · is :· da un' .altra parte il Mufchio con un 1
ranno con un P?Co di_ fciroppo di Li1!1oni.; .fi " pof ò di Zucchero candito. Si meféol~1"à la Pol·
· faranno pa<fare in Polpa per Uf\O fiacc10 d1 cn..
Pa{ col Mele cotto ·;, ii metterà a d1fèccare la
ni rovefciato ',. Si mefcoleran heila Polpa gli ·' mefèolaAza fopra un fuoco lento fin effe ila in
Eftratti\,. la Polvere ~., gli Ol h ' e / la quantità·: confìftenza di Conferva; poi quando farà qua!i
11ec'elfaria d1 fp 1riti dì Coclearia , e di Cannd- fredda -, vi fi meftoleranno le Polveri per fare
la per fare un Elettuario che fi conférverà in un Elettuario che fi ·conferverà per lo bifogno ·
vafo ben chiufo ·. .
in v a.fo ben chiufo ~ . E'. buono. pe1· lo Scorbuto, f oglie Ié Oftru-"
Fortifica lo ~omaco, corregge fa catti\ra boc- Virtù~
z-10nr ,_'fortifica lo fiom aco .• La Dof-: n> è da cà. La Dofe n è da una Dramm'. a fino a mezz' on. Dofe .
m ezza D'ramma ffno ad una Dramma.
eia •.
~on fi - poffono .fa re gli Efi:°latt~ di Gin~pro ~ ·
Eleéluarium de PÒmis , Mefite •.
e d i Affènzla, e e nol\ fi {afcrno fuggire le
pa~·t1 yiì1' volatil , nelleE!
q ì confifteva la lor r,c.. P omorum dutcium & redoténtium intus (!f
p n:n:c1pal virdt . a~ebbe _ eglio perciò ferv irfì
foris purga torum 1f5 iij ~
qui ,dell~ B.acch_c 1. Gin)' ro ', e della fommità :
Saccbari athi 1D ij fS ,·
dell Aflenzi.o femp_
e~te polverizzate. .
Aqu~ Rojàrum ìD J ,
'I;ignì A-toes , Cinnamomi , Càryophyllorum '

5r

•

c111a 3'ij

,_
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Balauflii, Thv.ri.r, Cor'ticis Citr!, Fruéfo um
S antnti citrini 3 j 1' ~,
Ambra! grtfete 3) ,
T Rma~ifci, RoJarum , Cofli, Spicai rMrdi.
anag11,
Mofchi 9 [$ 3
Nucis
MofcbatdJ, f?al11mi- aromatici, Caryo·
Mtj"çe, fiat eletlu.arìum S. A..
phyt!.orum, Macis , Cardamomi nna 9 V,
OSSER,V AZIONlq

I fceglie.ranno de· Pomi dolci, e grat:i nel
fapore; · fi monderanno; fi taglieranno in
S
quarti ;
ne feparerà il cuo1'e; faranno
i

fe
fi
bollire in Acqua, fin che .fieno teneri • Si faranno pa(fare per uno ftaccio, per trarne la Pol•
pa. Si polverizzeranno infìeme il Legno d' Aloe, la Cannella, i Garofani, e '1 Sandalo Citrino; da un 1 altra parte l' Ambt·a grigia, e '1
Mufchio con poco Zucchero candito; fi mefcoleranno le Polveri. Si farà. cuocere lo Zucchero colla decoz.i0t1e dì Pomi colata, e- coll' Acqu.arofa fino a conftenza d'Oppiato~ vi fi ftemµrerà la Polp.a de' Po.mi; fì farà difeccare la
mefcolanza a fuoc.o. lento, agitandola di continuo con un baftone , finchè fia in confìftenza
di Conferva: fì toglierà. allora dal fuoco, e
quando farà quaG fredda , vi s'incorporeranno
le Polveri, per fare. u11 Elettuario,. che fì co~
ferverà in un vafo ben chiufo.
Fortifica il cupre e· lo ftomaco, ajuta alla digeftionc, fa buona bocca, eccita l'agrezza. La
Dofo n'è da una Dramma fino · a mezz' oncia.

gr,VJ,
Zz'r.1s iberis g j •
F ervefiant fimul omnia in vino generofo antiquo, poflea jiccemur, ferueftant deinde i>'I
fucco cydoniorum, & exjiccentur, teumtur
tenu;ffime, & mivte tydoniorurn 10 ij fS exci·
pitmtur S.. A.

OSSERVAZIONI.
I pcfterarrno , e fi mefcoleranno tutte le Dro-ghe infieme • Si metterà la mef
in
S
un vafo di terra vernicata; vi verfernnno fo·

colanza
fì
p.ra due libbre o circa dì Vino vecchio. Si ccprirà il vafo, fi collocherà fopra un fuoco len.,to, e. quando il liquore comincierà . a bollire:,
fi metterà. a divenir freddo, ed avendolo cola-·
to ii fal'anno feccare le Droghe. Si mettera1ma
poi _a bollire come prima nel fugo di Coto.g no;
1Ì colerà il liquore, e fì faran-feccare le Dl'Dghe
per ridurle in polvere fottile: fi rnefcoleranno
i liquori colati col Cotognata, fì faranno eva·
V..irt~.
parare infìeme fopra il fuoco fit10 in confìfi:en:n
Dofe.
d,Oppiato, fi lafciera poi divenir mezzo fredda la
materia, e vi s'incorporerà la ~olvei·e p·er fare
urr Elettuario che fi conferverà per lo bi fogno.
Eleéluarium de Sorbis, Mejue ..
Fortifi~a lo ftomaco; ajuta alla digefi.iQne;
arrefta il vomito , e i codi di ventre ; di fper~. Carnis Sorba'lum propemodum maturorurn in
d'eco.éfo rofarum rubrnr:um, & corticis. gra• de i venti • La Dofe n' è da una Dramma foto Dofe.
a tre Dramme.
natorum coélc1J 1b i j ,
- Mefue rifèrifce codefia def.crizione che ha
}.tfellis, aut S ac.cha.ri albi 1ti j iv ..
tratta da un Medico Araba nomato Alcanzo.
Fiat eleéluarìum S. A.
Queft' Autore domanda Florum Alkiet j fS. ed è
fiato creduto _che quefio nome fo{fe lo fteff'o
OSSERV AZION·r.
che Atkitchit. che in Arabo fignifica Fi°'re· di
I p-renùeranno delle Sorbe p.1:ima che Gena Melagranata falvatica. Ma come i Balaufti, o
m.atut·e ;. fì toglierà loro la pelle, e· fi fa. Fiori di Melagranate fono po.fii qui in altro
ranno cuocere in una forte decozione d.i Rofe luo~o '· molti p..rete.ndono che per Alkiet o Al·
roff'e,. e: di fcorza di Melagran.at<l. pefta ; G keJm 11 debbano intendere i Fiori di Rofmarifchiacceranng poi , e fe ne trarrà la Polpa per no. Ha fegtiita queft' ultima opinione" coro~
la piì1 ragionevole •
uno fl:acci,o. rovefciato • Si farà cuocere nella
decozione colata delle Sorb.e , il Mele fchiurnaEleéluarium ./flbum 1 Batei ..
to, ovvero lo Zucckero, fino a co.nfifienz.a di
Oppiato ; vi li mefoolerà la Polpa, e fì farà Y!... /Cerufte Amimanii 3 iv,
difecca.re la mefi•olanza a fuoco lento per fare
S a~~bari al biffi mi 1D j.
.
Ul4 Ele.ttuario ,. ovvero una Cònferva, c.he fi.
Mzj ce , fint putvis , cui ad de fyrupi de radict-conferve.rà per lo bifogno.
bu.r eryngii~ iv,. vei q.J: utfiat eleéluarium ..
E' buono _per arreftare i corfì di ventre,. e
~l'IÌI •
OSSERVAZIONI.
TJofe. l' Emorraggie .. La Dofe 11' è da due Dramme
I po1veriz:i:eranno lo Zucchero, e l,. Antì.•
fino acf un'' onera.
monio diaforetico, ma in fottiliffima pol..
Non fi potrebbe gu.arda.re da quefia cornpoflzione per fongo fpaiio· di ternpo fenza gua- vere : fi mefcoleranno in un mortajo di Marftarfì ;. perchè -vi entra troppo poco Mele, o Zuc- mo., e s'incorporeranno con quattro on ci e, ovvero con quantità fufficiente di fciroppo fatto
chero; ne farebbe n.c.ceff'ario il doppio •
Quefte tre urtime preparazioni potrebbono ef- colla Radice <li Cardo, o di Eringio: G peftefer pofte·nel numero de' ç_anditi, o di Conferve. rà bene il tutto infìeme per farne una unione
di Elettuario liquiào. Sarà qucfto l' Elettua- ~tn~u.1 ...
rio
bianco che fi confervel'à in un vafo
rio bi.wEle8.ua·riurn Alcanz.i,. Mefue ..
'
•
CO
E' ftim51to buono per la Cacheffia, per 1' I- virtù .
}',(.. Granorum Myrthi 1b (S ,.
àropifia, per 17 Iteriz.ia, per lo Scorbuto, per
Florum Ronfmarini 3 fs,
purificare il fanguc, per a<forbire, ed indolcrMyrobalanorum lndwum, emblicorum ~· hel· re gli umori acri. La Dofe- n'è da due Drarr.lcricorum ana ~ iìj,
me fino a fei. Se ne prendono tiue volte
'
il

3
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il giorno, tlne e> tre dramme ad ogni pr~fa ; . te, e fono creduti gran cordiali , fono materie
ft aumenta poi la Dofe appoco app.oco ne' gio·r·
ni feguenti , •
·

Eleéfoarium Caflitatis, ejufdem
.Auéforis.
13(. Camphorte

3 ij,.

Glycyrrhizte 3 x 9 ij,
Seminis Viticis & Hyofciami ana
Mifce, ftat pulvis, cui ndd~
Confervie Ftorum Nymphiete tb j,.
Syrupi de Nymphiea q. f.
Fiat eleéfuarium S. A.-

.

6J,.

prive di principj attivi , e per confeguenza poco atti a rallegrare il cuore.
L' Acquarofa po~rebbe produrre un buon effetto fe la fua parte volatile non fì difperde<fe
bollendo; ma non ne refia più altro che del
.flemma che non ha vi,rtii maggiore che l' Acqua comune, Io. vorrei riformare quefta deferì·
zione nella mamera. feguente.

ConfeEfio Cordialis reformata.
~" Cinnamomi, Caryophyltorum, lv1acis,

garitarum pr«paratarum ana 3 iij,
Syrupi de FJoribus Tunic~ ftj [?,.
Mifce, /it(t e./eéluarium S. A.

OSSERVAZIONI.

Eleéluarium contra Dyfenteriam,
Philippi Hocbfleri.

S

I polverizzeranno infieme le femenze ,: e Ja
Regolizia ; fi farà patfare per uno ftaccro coperto della Conferva di Fiore di N enufar, fin-

chè fe n'abbiano tratto diciotto onde di Polpe; fi fchiaccerà per quanto fi potrà la Canfora in un mortajo di Marmo; poi fi diffolverà
appoco appoco colla Conferva p-affata : vi fi
mefcoleranno in fine le Polveri , e la quantità
neceffaria dì fciroppo di N enufar per fa~e un
Oppiato o Elettuario che fi conferverà rn un
Vafo ben chiufo.
E' buono per reprimere. i troppo grandi ar·
Virtll •
dori
di Venere, e per l' Incontinenza •. Se ne
Dofe.
prendono mattina e fera due o tre dramme per
ogni dofe, be.vendofi fopra un bicchie.i·e di Siero , nel quale farà fiato fpento un pezzo di ferro arroventato • Si ugneraano parimente le parti genitali con Olio di femenza di Jufquiamo
t1·atto per efpreffione.

I

ConfeRio Cordialis contra Melancho-liam
diéla ex Gentili de Fulginio.
Margaritarum prteparatnrum ~· i f.S.,
Foliorum Auri & Argenti ana~ j,
Hyacinthorum prteparatorum 3 ,
~innam~mi , .Caryopbyttorum ,
acis ana
.J accbart a/6; ~ v,
.
.11.qu~ Rofarum 3 viij.
Fiat ex arte confeéfjq •.

]3t.

9 j,

OSSERVAZIONI.
pol~eriz~erar111o· fottilmente il Garofano,. il
SI Macis
e la Cannella inGe-me ;. fi me.fcolerà

la Polvere colle Perle e coi Giacinti prepara~
ti . Si metterà a cuocere lo Zucchero coll' Ac-

quarofa fino a confifi:enza di fciroppo denfo •
Si lafoierà divenir mezzo freddo , vi fì me.fcoleranno efa.ttamente le Polveri con Url' bafi:one;
poi in fine vi fì aggiugneranno le Foglie d' O·
ro e d' Arge_nto ; fi conferverà quefia confezione in Vafo ben chiufo.
Fertifi~a il Cuore, il Cervello , e lo Stoma·
Virtù.
co; repnme i vapori, difperde la malinconia.
La Dofe n'è da una dramma fino a due dramme.
~1efta defCrizione è maliffìmo dofata. Vi
e~t,ra. un. poco troppo di Zuccher0< per la quantlta delle Polveri.
• Le ~erle, i Giacinti, e l'Oro e l'Argento
che qui fi domandano in 1.1na quantità ecceden-

•

..

.

~

..

; .....

Radicum Crmfolid(fJ majoris ~ vj,
CraJTulie, feu Telepbii Tragi j [S ,
Croci Martif aflringentis 3 i fS,
Nucis Mojchatte 9 iv.
Pulvis Diarhodon AbbatiJ', Troch1/corum rte·
Spodio, Terrie Sigitlatte ana 9..ij,
Rnmich 8 j ,
_
Rob PruneUorum Jylveffrium 3 ii j,
Conjèrvie Rofarum rubrarum antiquie vitrioiatte ~ i j fS '
Conj. Pirnpinell~· Janguiforhie ~ x,
Syruporum ex Rojis jiccis & Myrtit!orum a na
·~ j '
Tberincie
Andromachi quatuor
nnnorum

F,l·,

3 ~.:
.r 1at

51

eIn
enuari.um S• A- •

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno intieme le Radici e fa Nocemofcada; da un'altra parre i Trocifci. Si
macinerà lo Zatforano di Marte finchè giunga
ad effcre impalpabile, fi mefcoleranno le Polveri con quella di Diarodon. Si vetriuolizzei·à
della Conferva di Rofe vecchia bagnandola cotl
alcune goccie di fpirito di Vetriuolo, e rnuove11dola per ben mefcolare il tutto. Si metterà
in un rnortajo di marmo coHa Conferva di Pimpinella roffa; vi fì 111erteranno pure la Teriaca,,
il Rabo di Prunclli falvatici, ·detto Acacia no~
jirana, e gli fciropp·i : fii bene ìl tutto infieme,
e quando farà unito, vi fì m efcoleranno efattamente le Polveri per fare un Elettuario t:he fi
conferverà per lo l:>ifogno irr Vafo ben chiufo.
Arrefl:a la Difenteria, la Diarrea, la Lienteria , i ftuffi de' Meftr.u i, lo f puro di fangue,
e l' altre Emorragie . La Dofe n', è da una fi. Dofe.
no a tre dramme-;
La: Teriaca nuova farebbe pi~1 convenevole in
quefta compofìLione che la ·vecchia, perch'è i}iì1
aftrignente a cagicm dell'Oppio che vi domina.

Eleéluarium de Oxalide, Ga!eni.
1',l. Zyloa!oes , Cuheharum, Baccarum Oxyacan-

thre , S eminis Citri, Cucurbi.te, Cucumeris
ana j fS, ·
Oxatidis, Portul1me, Bugloffi ana 3 iij (S,
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Spodii, Gummt

3iiij ,,

:·

F A R. 1\1 A C O P E A
'tras_ae.amhi m;a. dati fìhch.è fieno in paffa; vi
/

4..-r11hc.i ~

Ròf4rum ruhrqr.um, Coralli ruhr.i prteparati" ,,
Mar~a.ritarum prrepara.tarum, S antali ci...
trini, ./J..vellanre In.diete ar;a 3ij , ,
Boli .llrmen'! 3 i fS ':
C,.aphurtt1 3 J, ..
Succi Oxa.tidis ad conjijlentiam. rnellis infpiJ:...:..
[ati lli j"'
.Fiat. eleéf_uari11rn S. A..
Q S SE R. V A Z I

o.N I.~

in Geme .i Legni, le Bac~ ..
SI:chepolverizz.eranno
, le. Semenze , le Ro(e ,., e
Ayellane;
le

{i mefi.:olerann07"
le Sebefte c.ome che fi fchiacceranno e.olla pafia; fi farà paffare la.. mefc.ofanza pet uno ftac·
cio di crini r?vefciato per averne la Polpa. Si
mefcoleranno ·con qµefta polpa lo Zucchero rof-fo, l' OJiìmele .compoffo). e le Polveri, p~r fa •.
re un. Elettuario. che fi conferverà ..
~ buono per togliere le Offruz.ìonr, per fare. orinare··, pe.r attenuare le Pietre delle Reni,
e della. Vefcica:. .. La Dofe n'è. da una dramma. Dsfe ...
fino a mezz.' oncia •.
Qµefta conipofizione non può effere conferva-·
ta- per lungo tempo, perchè mm vi entranG-,
'Zucchero e M.ele a fufficienza Eer la quantità.
delle Polpe..
.
Sarei di parere che fi toglietféro cfa quefto Eo!ettuario le Pietre e 'l Vetro; perchè temereL
che quefie mate.ne foffero. più atte: ad accre·
fcere la quantità delle pietre o della renella ,..
le quali poffon elfae nelle reni e. nella vefci~ca,_ che a diminuirle •.

da un' altra parte la e .anfora con due. o tregoccie. di fpirito di Vino;_ da. un'altra parte ilEolo . e. lo SpQdio .;. da. un'altra parte le Gomme in un m.ortajo caldo ; fL m.efcolerann.o le ·
:I>.olv.e ri colle Perle e coi Coralti pre.Rarati. Si,
trarrà.. molto fugo di Acetofa,,. fi farà . depma~
r.e_ mettendo.lo a bollir.e. leggiermente, e facen~
dolo p.a!far.e pe/ una Tela bambagina, fe. ne faElefluar1~um e)t Citro Stomachicum , ,
rà . evaporare l'umidità, fino a. conCìftenza di
Me[ueo .
M~le; fi me(cole.ranno efattamente le Polveri;
p.er farne un Elettuario, che. fì confe..rverà in. J;t,, Corticis Citri recnu ficcati 3 iij K,
un Vafo ben chiufo -.
CJtryophyllorum.,, Lign.i A!oes ,_ Cinnamomi ' "
E' buono per fortificare il cuor.e. contro le~
Ma.cis, Galangie ana 3 ij ,
palpitaz..ionì, pe.r refìfiere al veleno-., per repriQ.
Cardamomi, Zingiberis ana ·5 j ,,~
Mofchi 3 g ,_
.
mere i vapori , pe.r an:efl:are: i corG di ventre •.
La Dofe_ n'è da.. una dramma uno a.tre dramme •.
Meltu dejpumati 3 xv •
Si domanda in molti Ricettarj il fugo di Ce·
Fia.t elefluarium S. A-...
dro cond.enfato pe.r dar corpo ali.e Polveri: m?~.
'l fugo di Acetofa mi pare effere più convene· ·
OSSERVAZIONI'.. ,
v.ole ad una. compofìzione. che pr.er-ide il fuo?
nome dall' Ac,etofa .: Non fi farà _tutta_via granI polve1;izzerà. il Mufchio con poco di Zuc~
d_'. errore q!lando fi metterà l'uno in luogo dea~ ··
chcro candito-·, e !i mettesa11no . in .polvere altro, perchè quefii due fughi hanno delle vir;o le altre Droghe infi.cme ·; fi me_fcoleranno le Poltù affai fimilL.._'
veri-, e s'incorporeranno nel Mele_ fchiumato e:
cotto in _confiftenza denfà ., per far;e un Elettua~
Ele[foarium Diuretièum ·, . Barthot;~
rio eh.e fi conferverél. in Vafo ben chiufo ·...
·Montag_~iante o.
Eortìfica lo ftomaco ",_ ajµta alla. digefiione , Vi rtli ....
ec.cita l' ap)?.etito·., corregge il fetore della boe·
~. Pijlaciorurn 3!v ~ 
ca, provoca il fcme. La Dofe n'è da mezza. Dofea.~
S anguinis Hirci prteparnti t ·v ,.
dramma fino a due dramme·~
Sermnis Anifi, Gtycyrrbiz.te ana 3 fS ?··
Cineris- puta.minum Ov.orum e quzbus pulli-."
Eleéiuarium Tere.binthinatum.,
funt exctuji, Vitri calcinati,_ Lapidis SponQ gi~ & ]U.daioi ana ~ i fS ~ ·
Jlit:, Terehintbinte clar1e ìD j ,
Seminu'!fl Apii,.. Ru/ci, Eetrofelini , _Afpara.~Radicis Bi/malvte, Graminis, Ononidis, Bru ....
gi, & Leuijlici .ana. 3 j ,..
fci , .Liqµir~tz:« ana 3 j 7 ,
•
Putptt: Sebeften lli J ,5
Gummz A'rah1ct & Trdgacantbi ·,. Oculorum
Saccl111r.i rubri 1DfS,
Cancri pr-reparatorum , Nitri purificati, SaOxyrm!t1s compofiti 3 iij. ·
li.s Sulf.h.uri;, Miltepedarum p_r«paratarum.
Fùu eteRuarium S. A •.
ll'f!fl j liJ.'-.
. .
.
.,
S:alzs v~iat1l1s Succm; , 4qu1tre alote ana 3 ij •.
OSSERV AZIONL ,
M1fce, fiat eteétuanum. S. /i.; .

L

S

f;f polverizz.eranno ìnfieme le femenze e fa.'

J Regolizia ';. da un'altra parte il fangue d'Ir-

co preparato e le ceneri di gufcj. d'Uova co•
vate , dallè quali fieno 1.1fciti i Pulcini • Si,
macineranno fopra il Porfido il Vetro calci.:.
nato e le Pietre -,. fi.nchè fieno in polvere im~
palpabile; fi n~efcoleranno le Polveri;. fi faran ·
cuocere nella 11ffivia. comune l.e Sebefte o Suiìne
d' India finchè fieno di venute tenere: •. Si p,cfie~
rann-o in un mortajo di marmo i Piftacchj_ !non..
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SI polveriizera.1rno infìeme le Radici, e i Mille...
piedi; da un'altra parte le Gomme in un
mortaj.ç> caldo ·;. da un'altra parte i Sali; da
un'altra parte il Mercurio dolce: Si mefcole·
ranno le Polveri cogli occhi di Cancro preparati ,, e s'incorporerà _il tutto colla Trementina ', per fare. un Elettuario che ii conferv~r:\
per lo bi fogno ....
(

E' buo-

/

I

tf N I V E R S .l\. L E.

"E' buono per attenuare la .P iena nelle ·ren'i,
'e netta .vefcìca, 'per fare -gettare la Sabbia e le
,F lemme per 'Via d> orina , per !a colica ncfre·tica.,.- per detergere e confolidare·le ulceri -del-le reni , della vèfcica e della matrice, .per le
·Gonorree virulente , iper tutte le ritenzioni d'
Dofe . Orina. La Dofe n'è da mezza dramma ·fino ad
una dramma e mezza; fi prende in Bolo inviluppato nell' oftia. Se fi voleffe ridurlo in Pillole, bafierebbe l' aggiugne·rvi una quantità fuf1icientc dì Zucchero candito in polvere.
Non lavo la Trementina, e non la faccio
·'c uocere, perchè nella lozione e nella cozione
fi toglie da effa quanto ha · di più falino ·e di
pi ìt e1fenziale. ~ 1 meglio contentarfi di f cioglierla bella, .chiara , trafparente, e di un o-Oorc a1fai forte.
.
Si troveranno ne1 mio Trattato di Chim ìca
le D efcrizioni de' fali di Solfo e .di Succino.

ttir1h.

Tryphera Magna, Nicolai Jllexandrìni.
Opii Thehaici 3 ij,
.
Cinnamomi, Caryophy l1orum, Styracts ca1amitce, Radicis .Gatangre minoris, Zedoarii.e, Z ingiheris, ·Cofli , ··Cy peri ,-~Ireos F'_torentit(!, ·P eucedani, Acori veri, -Catarn.i aromatici, Spicre lndicre, & Spici.e'Celtic,e ,
Corticis Radicis Mandragorce , Rofarum
ruhrarum, P iperis nigri, Seminum Aniji ,
Petrojètini Macedonici, Apii, Apii montani, Famicu1i, -Dauci Cret.ici, Hyofciami
alhi, & Ocimi ana 3 j ,
Meltis defpumati & coai ~X.
Fiat opiata ufui reponenda.

~.

I

I

~osSERVAZIONI.

,

tutte 'le "Droghe infieme ,
SI epolverizzeranno
fi mefcolerà la Polvere nel Mele che fa-

rà fiato fchiumato e cotto in confifienza di fci ..
roppo denfo , per· i are un Oppiato che fi con·
ferverà in Vafo ben chi ufo.
Virtù.
Stimafi per ·1e infermità della Matrice derì-

vate da umor freddo. Se ne dà per bocca , fortifica 'lo Romaco e la vefcica, ··r efifte alla malignità degli umori , arrefta 'i codi di ventre,
Dofe. :provoca il fonno • La Do'fe ri' 'è da mezzo fcrulJOlo fino ad una dramma. Se ne fanno de i
Peffarj, mefcolandolo colla Polvere .di Artemifi"a e coll, Olio di ·Nocemofcada.
La parola :di ·Trifera ·fignifica di1icato. ' Tuttavia il fuo fap0re non è fiata la ..caufa di quefta fua tiinominaz.ione; ma bensì il fuo apportare -ripofo e allegrezza a coloro eh~ fe ne fervono • -Il foprannome di grande i' è ·fiato per
difiinguerlo dalle altre .compofizioni dello fieffo nome.
1ngre·
Oltre l'Oppio eh' è 'fiato pO'fto in quéfia comàien~i . pofizione a -fine <l' incralfare gh umori e di ec{;~;/~;·. citare il fonno , vi è fiata pofia anche la fcorp~ato e lor za della Radice di Mandragora ·e la -femenza
fJ o~'e in o· di Jufquiamo, che hanno ·una virtù Narcorica
€nl pref rr. non ddiìmilc, rna molto _più debole, .di quella
dell' Oppiq ..
9 fS. Mezzo fc ru polo di Trifera Magna -contiene
u~ quai to d~ grano d' 9ppio? e mezzo quarto
di grano d1 fcorza d1 Radice di Mandra-

•

579

'gora , ":ed ~Jtre:ttanto :di Semenza · <li Jufquiamo.
Uno fcrupolo ·ili ~rifera Magna cont iene
j.
mezzo -grano cl' Oppio , e·>1 quarto di un grano
di fcorza di Radice di Mandr.a gora , -ed altret>tanto di femenza di Jufquiamo •
.Mezza dramma .di T:!fera ~Magna .contiene ·,3
. tre quarti di un grano d'Oppio, un gu.art9 e
.mezzo di grano di fcorza di Mandragora ·, ed al-,
trettanto di fe_me~za ~i Jufquiamo.
ij •
. .Due fcrupoh di Tnfera Magna ,contengono
·un grano d' ,Oppio, e mezzo grano .d i fcorza di
Radice di Mandragora, -ed . altretta-nto di fe-:
,menza di .J ufquiamo.
. .
-Una dramma di Trifera Magna contiene un 3 J •
--grano e mezzo d' Oppio, tre quarti di un gr~
·no di f corza di Radice di Mandr~gora .ed al·
~trettanto di ..femenza di Jufquiamo.
-Queft> Oppiato invecchiando perde molto di
··f ua qualità fonnifera, ·perchè la -ferme11tazione
.rarefa le pa1·ti :vifcofe degl' Ingredienti Narcotici , . ed impedifce ·il ·condenfare .gli ·umori ·~
,g li fpidti nel cervello , ·-come facevano prima.

9

g.

B

~Tryphera

J'aracen-i ca, Nicolai

,o/J/exandrini ~

1

.

T amarindorum, ~Cafftce pfiu!ce,7Cortìcam Jrfyrohatanoru.m citreorum , ana 3 ì _fS ,
•Cep utorum, Mannre ana 3 VJ 9 ij gr. v.

~.

Myrobatanorwm «bellericurum & emhticoruni
ana 3.fSgr. iv.
R.ha_barbari ~ .Se'l'!1inis ·v~'~!arum -una ·5 ~,
A mji, ·Frenicu'l1 ana 5 lJ gr.·xv.
Sp icce Indicte, -Macis ana 5 j gr. vij 1S,
S accbari athi 3 xxii j •
Fiat eJeCtuarium S. A.
,

'SI polvàizz:era1mo ~inlìeme

·i 'Mi.robola~i , H
,
Rabarbarn , le ·femenze , io Sp1ca11ard1 e >1
·Macis : :.fi faran paffare infieme ,.per uno fiaccio di crini rovefciato, •i l Midollo dt?lla Caf-fia , e i Tamarindi . '·S1 farà cuocere lo Zucche:.
ro nell'Acqua ' fino a coniifienza d'·Oppìato; ·vi
fi mefcolerà ·ful fine la 'Manna; '.èhe prima :farà fiata di!foluta netl' Acqua , e colata per p·ur·. garla <lalle 'fue ·fozzure. 'Si fi:empreranno parimente, le Polpe fuori dal fuoco nello .zucc.h ero cotto, muovendo 1·f rmpre la materia :con un
bafione per ,far 'Confumar lentamente l' umidità fino alla confifienza dì Elettuario -molle •
Sì lafcierà diventar mezzo "freddo, -e vi fi me•'
fcoleranno efattamente le Polveri • ~si con·
ferverà q uefio -Elettuario in un V afo ben
-ch1ufo.
·P urga "lentamente la 'Bile e la Malinconia, Virtù .
La Dofe n'è da due dramme fino ad u11' D:;Je .
oncia.
·Q!.Jefia compofizione ·è ftata pofia in ufo da,
Medici ·saraceni, ond' è nomata Satacenica •
Il Nome di Trifera che 1ignifica dìlicata, po'CO le conviene, perch, è compofia <l' Ingredienti a1fai 1.ngrari ..
Niccolò Aleffandrino fembra tremare nelle
Dofi delle f'ue Defcrizioni , perchè non mette
çhe fcrnpoli e grani in Dofi , nelle quali le
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bramme potrebbon fervit·e fenza recar verun
dubbio. In quefta compofizione per cagione d'
efempio egli domanda. di Manna e Mirabùlani
chebuli 3 vj, 9 ij. gr, v. d, ognuno. Avrebbe
potuto prender coraggio di metterne 3 vij. Do~
manda di Mir<,\bolani belleriei, ed Emblici
~ gr. iv. d' ognuno ; averebbe potuto togliere 1 quattro grani ) e non metterne che mezz'
oncia fenza farne refiar alté1·ato il Medicamento, Domanda di f emenze d, Anice e di Fmoc·
chio ij gr. xv. d., ognuno. Avrebbe potuto toglierne i quindici grani , e non metterne che
dne dramme; ovvero aumentarle di nove grani e domandarne fette fcrupoli. Domanda del·,
Macis e dello Spicanardi 3 Jgr. vij {S. Avrebbe potuto toglierne i grani e non fervirfene
che d, una dramma. I Mirabolani, il Finocchio, l' Aniee, lo Spicanardi, il Macis, fo.
no tanto da .teme di che fi a necelfar
fi . io , il difpenfarfi per grani in una com po 1z1one s1 grande come quefta? Avrebbe potuto anche ordìnare due libbre di Zucehero in vece di ve1.Hitre 0111cie, giacch,è non vi è di differenz<i che
un'oncia. Ma è a!Tai verifìmile che l' intenzione di queft' Autore fo{fe di farli vedere mifteriofo verfo coloro che non conofcono la vir·
tì1 de' Medicamenti.
L'Anice ; il Finocchio , lo Spicanardi , il
Macis , fono fiati pofti in quefta Ricetta per
fervire di correttivo a i purgativi; ma in quefi.'
oc~afione non producono grand' eff.etto. Giudicherei bene che folfero tolti , e fi metteffe in
luogo loro un'oncia di Tare aro folubile , clii e
opererebbe affai meglio, tanto per impedire i
dolori che potrebbon effere eccitati da i i1urgativi, quanto per accrefcere il lor effetto purgativo e apritìvo.
La Marina mi fembra qui in troppo pkcola
quantità, pe1· produrre un qualche eff~ttb. Nè
vorrei quadruplicare la dofe •
I Mirabol~ni citrini fono ftimati migliori di
tutti; bafierebbe metterli foli nel pefo di tutti
gli al t ri , Ecco dunq.ue come vorrei riformare
la compo~zione •

l\1yrobatanorum citreorum, cepulorum , Indorum. oleo Amygdat. dulc. confricatorum ,
Fotiorum... Serm.a: ana ~ij,
Agarici tr-0cbijcati ~ j.
Deinde buttiant, frviter co!entur & exprimantur, in colato liquore coq(~e isne /enti
in opiatte craffitiem,
Sa.e eh ari albi 10 ii j 2
Poflea dij[otve
Confervte Violarum 10 j,
Pulpie Caffite iv ,
T amarindorum 3 iij,
Mannte i {S,
Poflremo fequentem pulverem adjiciet,
~. Rhabarbari optimi ~ ij,
.
Myrobatanorum citrinorum i {S,
Ceput~rum, Indorum ana ~ j,
Better1corum , Emblicorum , Seminù Anifi
F ~o n
1~ '· .
.
umartte; Trochifcorum Diarhodonis , Ma·
cis, Majliches , Cu!Jebarum, Spodii, Santali~ citrini, Seminum qua~"!or frigidorxm
ma1orum mun-dator. ana 3 IJ
· Spie.e lndicie ij •
· Fiat pulvis guttis aliquot olei violati nfpergendus & confricandus priufquam m1fcea·
tur confeélioni , & vafi rfponatur.

3

3

Tryphera S arracenica reform11ta.
~. Pulparum T amarindorum & Caffiie_ ftflulte
re~enter extraétarum , Manna!, Cort1c1s My·
roba!anorum citrinorum ana 3 iij {?i,
Tartari Solubilis j ,
Rhabar6ari & Semini s Violarum aria {S,
S acchari alo i 10 i j •
- Fiat eleétuarium S. A.

3

'3

Tryphera Perfica, Mefue.
J3<., Succorum depuratorum So/ani, Intihi, feu
Endivùe f ativte , Api i ana 10 i j ,
Lupuli, Aceti ana 1t:5 j,
In bis tecbnice coque
Violarum ficcarum tl).j,
Pruna Damafcena, num. quinquagint11, Epithymi ~V,
Semims Cufcutie 3 {$,
Sp icre nardi ana ~ iij.
In colatura cum forti expreffione f aEla infunde catids viginti quatuor horis,

3

3

3

3

g,

OSSEE. V AZIONI.

SI pol\ferizzeranno

.

inGeme il Rabarbaro, i
Mirabolani, il Sandalo, le Semen-ze , 1e
Cubebe, il Macis, ~ lo Spicanardi; da un,altra parte lo Spodio e i Trocifci Diarodon; da
un> altra parte il Mafticc: fi mefcoleranno le
Polveri , e fi ftroppicceranno colle mani imbevute di alcune goccie d' Olio violato •
Si trarranno i fughi per efpreffione nella maniera ordinaria ; fi mefcoleranno coli' Aceto ;
!i faranno leggiermente bollire; fi farà palfare
il liquore per una Tela i>ambagina; vi 1i faranno bollire lentamentç_ le Prugne per lo fpazìo di mezz'ora o circa; vi fi aggiugnerann<>
le · Viole fecche e P Epitimo, ed in fine lo Spicanardi : dopo alcune bolli te , 1i lafcic rà divenir mezzo fredda la dec:ozion~ ; 1i colerà e-on
efpreffion forte ; vi ft metteranno in infot'ione
caldamente per lo f pazio di ventiquattr, ore in
un Vafo di terra coperto i Mirabolani, la Sena , e l'Agarico pefti • Si farà poi bollire leggiermente l' infufìone, fi colerà, e fe ne fpremerà fortemente la feccia. Si farà cuocere nella colatura lo Z11cchero fino a confiftenza d'
Oppiato; !i ritirerà il Vafo dal fuoco, e vi ft
ftemprerà la Conferva di Viole battuta colla
Manna in un mortajo , e paffata per uno ftaccio di crini rovefciato , infìeme co, Tamarindi e colla Caffia. E quando la materia farà
mezzo fredda., vi ft mefcoleranoo efattamente
le Pol v ~i per fare un Elettualio che {i conferverà in un Vafo ben chiufo , e fervirà per
lo bifogno.
Purga dolcemente, ferve per l' Iterizia, per Vlr1ll •·
le Ofirnzioni della Milza , per la Malinconia,
La Dofe n, è da due dramme fino ad un'oncia. Dofe.
Il nome di Trifera che fignifica · dilJcata ,
non è fiato più giufiamente dato a quefta compofr.z ione che alle precedenti, perc:hè il fapore
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to la defcrizione, dovrebhon effervi pofii foli.
Ecco dunque come vorrei J:'iformare quefto E·

non n'è i11 tutto grato. l1icefi Trifera Perfica
perch' è fiata pofia fo ufo da' Medici di. Perfia.
Metto l'Aceto nella Decozione, be11chè l'
lettuario •
Autore domandi il .' riferbarlo per fat· cuocere
lo Zucchero , perc,h' effendo troppa piccola la
Tryphera Perfica teformata.
quantità de' fughi per lo Volume delle Droghe , che fi voglion farvi cuocer"e , l'Aceto 'PJt, Seminis Violarum, &, Myrooahmorum citri•
norum ·~ma 6 vii j ,
può in qualch.e mani.era fupplire al difetto •
Folioru-rr! Se11nd1 mundatorum, Rhei eleéfi ana
Faccio mettere in infufione i purgativi pet· lo
fpazio di ventiquattr' ore nella Decozioqe, a
trochifc11ti & T 11r111ri Sotubi1is ana
fine di trarne meglio la fofianza, benchè l'_Au.
tore fi contenti di farli bollire colle altre
j'
CoYlfervlf! Vialarum fD j ,
Droghe.
Mannfll Calabrin~, Pulpte Caffid1 :ma iv,
Lo ftroppicciamento che fi fa a' I\.1irabolani
Pulpre T'amar.indorum iij,
coll" Olio di Manciorle dolci non ferve
cofa
Sacchari
nl6i in. fuccis 11pii, !upuli & . endialcuna, e quefì:' Olio può impedire a i frutti l'
vift!
depuratis
coéli 1D ìi j.
eilère fuffìcientcmente penetrati dal liq uore.
Vi fono molte cofe da riformarfi in quefia
Fitd eleéluarium S. A.
.Gompofizione •
.
In primo luogo vi entra· troppo poco liquore
Catholicum /implex, Fernelii ..
per la quantità degl' Ingredienti, da' quali fì
.
dee eftrar la fofianza , ed anche ·quefio liquo· !)<.. Uvarum paffarum expurgat. 3 iij,
re confifie in fughi, eh' effendo gi~\ carichi delS eminis Cartht1mi contufi , Radicum Ffèknii,
le lor proprie foftanze, non fono in iftato di
BustoJ]ì, C icborii,. Althd1re,. & Potypodii,
quern.: ana 3 ij ,.
i-iceverne alcun altra. Sarebbe dunque meglio
Stcech.-idis, Hyf}òpi, Meliffopbyttì, Agrimo•
fe.rviJfì delle ·Acque diftillat~ delle Piante in
nii, Capitli Vèn.eris, Betonicte, Artemifi-a:.
maggior quantità . .
ana man. ij,
In fecondo luogo le Prugne , le Viole, l' ESeminum qtÙtuor frigi d. majo-r. & Aniji, Gly·
pitimo, la Cufcuta, lo $picanardi, che tengo·
nd più volume , e riempieno più i pori del licyrrhizre ana ~ iij. ·
.
tjuorc , fono i men utili , e (ì potrebhono toCoquamur omnia ex ane in lli x. hydromettis
gliere a<rai bene dalla com pofizione • 1vta fi
dum jèp t em fuperfint: in colato jure macera horis duodecìm,
·
potrebbono foftit1.:1ir loro della Semenza di VioFotio~ur:n Se:inre mund.atoyum !D,i R,
le.., del Tartaro folubile, e della Polpa dì
Agarici albi 10.[S~
Prugne.
Zingiberis ~ j ,
In terzo luogo, -entra qui troppo poca ManAtiquantum bultùmt & in- e"préf[o liquon
na per la quantità della c.ompofizìone. Ne
coque
vorrei mettere tanta quant'è la Caffia; perchè
Mellis defpumatì 1D i j ,
com'è un purgativo a!fai dolce, non produce
Syru.pi Rofaru(J'l pa!Jidarum 115 j,
alcun effetto fè non fi mette in una ragi0ne ..
Tunc m1fce
yol dofe.
Pulpte Sebefien 1D [S,
In quarto' luogo , entrano nella Polvere mollnjperge jub finem , · ti Ingredienti inutili ; cioè i Trocifci Diaro..
Pùtveris Sermce mundàtte ~iv,
(]on, il Macis, il Maftice, la Cll,bebe, lo Spodio, il Sandalo citrino, le Semenze fredde,. lo
Phabarbari eteai, Cinnamomi nna ~ j,.
S
amali citrini 3 g,
Spicanardi. Sarei dì parere fi: toglieffcro dalla
Nucis
Mojèhatre 3i j •
compofìzione, perch' effendo codefie Droghe
per la maggior parte afirignenti , non poffono
F'iat eleéluarium ufui repormulum' .
che.diminuire la forza de' purgativi ed impedire
per confeguenza in qualche m aniera il princiOSSERVAZIONI.
pal effetto del Medicamento. ·
Ecco quello che io trovo da aiformart'.ì nella
I diffolveranno in dieci libbre d'Acqua fet·
compoiizion della Confezione di cui trattiamo,
te ovver ott' oncie di Mele per fare un Ifecondo il metodo generale .dell'Autore, il qua~rom~le chiaro" nel g~1ale ii faranno cuocere
l~ vuole eh-e fi tragga la foftanza de' purgatirn pnmo luogo le Radici mondate e ben pevi ne' liquori, per poi farli cuocere collo Zuc- fie; poi l' Uve mondate. da' loro acini , le fe ..
chero. Ma come nelle cozioni fi lafcìa difper- menze , cd in fine l' Erbe, i Fiori , e la Rederft molta della virtù de' purgativi , farei di
golizia. Si colerà la decozion con efpreffione;
parere che fi adoperaffero quefte Droghe in fovi fi faranno fiare in infufione caldamente pe1·
fianza fcmplicemente polverizzate, ed allora fi
Io fpazio di dodici ore, in un Vafo di terra
cloverebbe fervirfi dc i fughi pei; far cuocere
coperto , la Sena, l' Agarico e 'l Zenzero. Si fa.
lo Zucchero, e per ajutare a trar le Polpe :
rà bollire leggiermente l' infufione; fì colerà
ma 'l f~go di Solano, eh' è un poco Narcotico
fpremendo fortemente la feccia; vi fì farà cuoed afi.nngn~nte , non parmi qui convenevole :
cere a fuoco lento lo fciroppo di Rofe e 'l Me·
vorrei tog~1erlo dalla compofìzione come pure
le fino in confifienza d'Oppiato; vi fi d.iffolP Aceto.
verà allora fuori dal fuoco la pol~a dì Sebefie
.J Mirabolani citrini fono i migliori ed han- che farà ftata tratta nella maniera ordinaria ;
no la virtì1 degli altri ; per abbreviare per tan· dopo aver fatte bollire ed ammollirfi le Sebe·

A}a~·;;
5

a

I
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3
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.fte in Acqua comune:.. Si agiterà la materia
con un- baftone , e quando farà qNafi fredda ,
vi s'incorporeranno con. d:ili·genza le Polveri
per fare un Ele~tuario..
V~iù.
Purga tutti gli umori • La Dofe n,. è da un-a
D.ofe,
dramma fin.o ad un' oncia : fe n.e p-rende per
bocca e ne' criftei.
Catholicum. fign-ifica purgativo univerfale •. E'
fiato dato codefto nome- a molte compofizioni,
aHe quali fi attribuifce la virtù di purgare tut·
te le fpecie di C" : .. ivi mnori ·, co.me. la Bile ,,
la Pituita , la Malinconia.
Coddla compofizion·e è piena di molt'Ingredìenti inutili, i quali impedifcon-0 in- parte eh,~
la foftanz.a delle· Dro:ghe effenziali fi diffolva ,
e che i purgativi operino. come dov·rebbon· o-..
perarc . QueHa gran decozione cli Radici , di
Frutti , di Semenze , d' Erbe, di Fiori fempLi·
cemente alte.ra.tivi nçn può, prndurre Utl· gran.
bene in un Elettuario purgativo ; è facile il'
conofcere H cattivo. effetto che accidentalment.e vi cagiona. , perch? eff'endo lAcqua caricata
dì. Mele, ed, av:.endo riempi.uti i fuoi pori cl'Clla foftanza di quefte piante; non è, più in iftato di diffolvere. quanto avrebb.e potato, dell'
Efiratto· o . dclla virtì1. de' purgativi; e éosl ti
ritirano la Sena e l'Agarico , che fono i prin··
ci pali lng.redient.i. di q uefia. com pofizione. , q uafo
tanto impregnati della lor propria foffanza ,,
quant' erano allorchè v.i furono pofti . Di piìt.
Gome. vorrebb.efi che una· libbra e mena di Sena e mezz.a libbra di Agarico, che tengono un
affai gr?.11 votume , poffano ftare in infofione e.
comunicare molta della loro- virtù. in tre libbre · di decoz-ione denfa , carica di Mele e del:.
l'.Eftratto. di una.. quantità.,con.Gder-abil'è dHem~
plici ?
Il Zenzero è: aggiunto nellci_. infufìone pet'. cor1:egere l'Agarico.. e la Sena: n1a fi correggerebbono a!fa i, meglio quefti purgativi ,. fe vi ii
meJcolaffe , in vece di Zenzero, del Tartarofolubile; perchè~ quefio. Sale avreb-be affai piì1
forz.a . per rarefare le foftanze v if-cofe , e per
impedire c.he coll' attaccarli alle membrane intcine, degl' inteftini , cagionaffero de i dolori.
Di più .. U Tartaro folubile può fervir dì Veicolo all' Acq_u a , per trar la Tintura e la for ..
za de' purgati vi •
La Polpa delle Sehefte è. fenz·a dubbio qui
:Rata pofta per fortificare il petto., come la
Noce Ivlofcaqa, il Sandalo , e la Cannella pe1··
fortificare il cervello, lo fiomac.o, e 'l cuore_;
ma tutti codefU fortificanti fono inutili in una
compofizione. pur-~ativa ; perchè non . poffono
produrre il. lor effetto, mentre i purgativi o p·e rando nel corpo , cagionano una fermentazione
.iin tutte l.e vifcere. La Polpa., ch e fi. dee metter in un Ca.ttolico, è quella di Cafiìa eh' è purgati.va e conlleA-evole ali' mtenzione che fi ba
'quando . lì fa prendere quefio Medicamento •
Quanto alla N ocemofcada., alta Cannella e al
Sandalo , farei di parere. fi toglieffero dall.a
compofìzione .
Nel rimanente, non vedo fia qui neceffario
il fare un' infufione de' Pur gativi; fe ne perde
fernpre la miglior gualìtà nel farli bollire. Sa·
rebbe più a propofì t o il ·fervirfene in foftanza

femplice.mente polverizzati. Vorrei dun.q:Ue-ri:-
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formare codefto.-.Catto.rico

guente •

neHa maniera !e;.

·Catholicum· /ìmplex ·_re{orma·t um. '
Fit. Dèco8J. Radicum Altbtete' ,_ CichoPii, Polypa~
dii qu-erni & G!ycyrr'?izte, Uvarum paJTa·
~um expurgatar. Fo!iorum -Arthemifite , /J:.
grimonii, Capillorum veneris, & ·semini;r;
· amji 10. iv , ·
ln qui6us. coque metlis defpum11ti ifs. iij, ·é>"'
fyrupi rofa rum pallida:1um 10 j , ad confi·
·
ftentiam api at~ ,
Tunc m1fce Pulpce Cajfite r,ecen.r-extra.éfit' 10 fS , .
Pulveris Sennte mundatte ~. viij,
Agarici trochij'cati 3 iij ,
Rha.barbar.i, Tartar-i Solubilù. ana 3 j.
Fiat ele&arium S. A.

Etefluarium Ca-tbolicum dupii~a-tum rha:.
barbaro, feu. Confe8io, UniveYfa!is.
~

Poly.p-odii quer-ni oontuji ~ viij,
Seminis Fxniculi ~i!D,
Coquantur igne moderp...to in aqute communi:
. lli viij. ,. ad. dimid-itepartis confumptionem ,.
colentur & exprimantur: colaturte cum faccbari optimi 1Dçiv, coquatur ad eleél.uarii
m~~ti.r conji.flentiam: ab igne remotis, per~
m.tf ce
. Pu~pte C~ffice & "I' a'f}1a·rindo~um ana 3.iv,
Deinde- f enjim permifce putveres fequente.r:
~. Rhabarbari eteéli & Faliorum· Sennte m1'm.;.
dato~um ana jiv,
Seminum. Pi.olarum & Aniji ana 3" ij:,
·
Gtycyrrhizte raf,e 3. j ,
S.eminurn quatuor frigid. majorum mundato,.
ium ana 3 fS •
'Fiat eleél.uarium S. A.
~.

e
"'
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l
S
d' Acqua

pefferanrm b.ene il Polipodio di Q!.lercia e
'l Fiaochio: fì faranno bollire in otto libbre
fino alla diminuzione della met à ;- {i
col~rà la. decozion con· efpreffione ; fc ne metterà una par.te ad umettare la Caffia e i Tamarindi , p~r trarne più facilmente 1n. Polpa : fi
la.v erà la feccia che refta fopra le fiaccìo nel
rimanente della decozione;" fì colerà e vi fifarà. cuocere lo Zucchero fino·· a. confìfienza di
Mele o ~i Elettuario liquido; vi fi fi e mpreranno poi, lontano dal fuoco le Po:lpe dopo averle fatte d1feccare un, poco a fuoco lento.
In tanto fi poi ve rizzeranno inGerne il Rabarbaro, la Sena, l' A111ce., la Semenza dì Viola,
e la Regoliz.ia; li batteranno le quattrofemenze fre d de mondate in un mortajo di marmo finchè Gen-0 bene in pafia ; fi mefcoleranno nella
PoLvere , e- fi darà corpo alla mefcolan.z.a collo,
Zuc.chcro cotto· e colle Polpe, per fare tm.Elet·
tuario che fi conferverà in un·Vafo coperto..
Dicefi eh' ei purg hi turti i cattivi umori , Vfrtù • .
dal che deriva il fuo nome, che fignifica Confez-ione univerfale: e\rac ua lentamente il ventre rifirignendolo; fi d à perciò. ne' corfi di ventre . La Dofe n'è dalle due dramme fino . ad

1.m' oncia .

I

Pm~·

U N I V E R S A L E.

·Purgativi
I Purg1.ti:vi :di quefi' Elett~ari? fono ia Sena,
dellaCcm- H Rabarbaro, la Semenlra d·l V10le, la ·C affia,

po/ii.ione. i Tamarindi.

3ij.

Due Dramme.--di Cattoli~o ùupli~at~ c~nten·
:gono di Polpe .d 1Ca'ffia e d1 Tamannd1, ~1 ~ol·
vere di Rabarbaro e d1 Sena fette grani d1 -0 ..
.. .. gnuno, d1 Semenza di Vi?l~ tre g~·ani e mezzo.
3 irf. Tre dr.amme <li Cattolico ~upllcato. c~nten:
gono di Polpe di Caffia e .d1 Tamann.di , d.~
Polvere di Rabarbaro e dt Sena d1ec1 grani
e mezzo d'ognuno , e di fememrn di Viole
cinque grani e un quart? di gt"~n.o.
.
[$ • Mezz' oncia di Cattohco dup!Icato contiene
di Polpe di Caffia e di Tamarindi , .d~ P0l:
ve·re di Rabarbaro e di Sena quattord1c1 gni.m
d'ognuno, di femenza di Viole fette g.rani .•
3 v. Cinque dramme di ~attolico ~uplicato. co~l·
tengono di Polpe ' di Catfia e .d1 Tam~n.nd1 ,
di Polvere di Rabarbarn e d1 Sena d1c1fettc
grani e mezzo dì ogn~no ·' di femcnza. di Viole
otto g.rani e tre quart1 dt grano .
3 vj. Sei dramme di Cattal~co dupl~ca~o c~ntengono di Polpe di Caffia e <l1 Tamannd1, d1 Polvere di Rabarbaro e di s~na ventun grano d'ognuno di femenza di Viole dieci grani e mezzo.
vir.
S~tte dramme .dì ·Cattolico .duplicat~ c?tHen~ .
I
gono di Polp.a d1 Ca~a e dt Tamam~d1 , d1
/
Polveri di Sena e d1 Rabarbaro venuquattro
grani e me.z.zo d'ognuno, di _femenza di Vi©·
le dodici grani e un quarto d1 grano.
3 j, Un'oncia <li Cattolico duplicato contiene di
Polpe di Caffia e di Tamarindi , di Po.lvere di
Rabarbare e d1 Sena ventotto grani d'ognuno,
di femenza di Viole quattordici grani.
' Trov anu le defcrizioni del Cattolico duplicato differenti in quak~e cofa di poca confe·guenza • Ho tratta que!l:a dalla Farmacopea
Reale perchè l'ho creduta piì1 ragionevole.
La :nefcolanza di pur.gativo e dì aftrignente
che fì trova nel Rabarbaro e per -confeguenza
jn quefta compofizione, fa che riefce ne' Corfi
di Ventre, -perchè purga l'umore che cagiona
la malattia, e poi frrigne e raffoda .le fibre degl" inteftinì eh' erano fiati debilitati per lo e.orfo degli Umori acri '.
.
.
.,
Potrebbefi ren<lere 11 ~Cattolico duphcato pm
aftrìgnente, e piì1 atto ad ar.refiare i Corfi di
ventre, co! diminuire la dofe della Sena , ed
aumentare a proporzione quella del Rabarba1·0, ovvero in vece della ·Sena mettendo de i
Mi·rabolani citrini.
L'Anice, il Finocchio ., le quattro femen.ze
fredde .e la Regolizia fono fiate pofie in quefta
-compofizione per ·correttivi de' purgativi , ma
non poffono proccurarvi un grand' effetto. Sani di pa~re fi fofiituiffero ad effi. il Tartaro
.f olubile e le Rofe rolft:, e {ì rifo.rmaffe il Ca.t·
;tolico duElicato nella maniera fcguente.

3

3
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:tvly_robalanorum citriworum; Sennte mundatte,
SemiY!is Vio~a!um ana ~ ij,
T art art SoluJulu & Rofarum ruhrarum ana
3 j.
Fùvt ele8uarium S. A.

Eleéluarium Ca·tholicum, Frambefarii.
Pulpte Caf/i<e 3 iij,
Tarnarindorum 3 i fS.,
Cremori.s Trtrtari, F{}liorum Sennte mundato·
rum ana 6 j ,
J alapp,e 3 (S ,

Ff._,

3

Rb11~a.rbari .eleél~·
ij , ..
Sem1n1s Arufi vtridts IJ,

g

Caryophyltorum, Cinnamomi ana
Metli.r defpumati ~ix.
Fiat cleéluarium S • .Il.
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polved.zzeranno infieme la.Sena, . il Gialappa, il Rabarbaro, l" Anice, la Canneila, i.l Garofano; da un'altra parte il Cremor
di Tartaro; fi farà fchiuma1·e e cuocere il Mele
i-ll con.fìften.za dì Oppiato; v:i fi mefcoleram1CJ
le Polpe, poi le Polveri, per fare un Ekttuario che fi conferverà per lo bifogno.
.E' pi.\i purgativo che 'l precedente, evacua 'Vfrtil.
tutti gli umori. La Dofe n'è àa due dramme Dofe.
.fino ad un'oncia.
Gl' I a,gredieiui purgati vi ed e«enziali di queft' Purgativi
Elettuario fono le Polpe, ·il Cremor di Tarta- dell' ~letro, la Sma, il Gialappa, e 'l Rabarbaro.
tamo.
Due dramme .di Cattolico del Fram be fa.rio
ij •
.contengono di Polpa di Caffia ventifette grani
<> circa di Polpa di Tamarindi, tredici gr~ni
e mezzo, di Sena e di Cremar di Tartaro nove
grani d'ognuno, di .Gialappa . quattrn grani e
mezzo, dì Rabarl1aro due granì e un quàrto.
Tre .dramme <lì Cattolico contengono di Pol- ~ iij, .
pa dì Caffia quaranta grani e me.z zo, di Polpa di Tamarindi veMi grani e un quarto, . di
Sena e di Cremar di Tartaro tredi.ci grani e
mezzo d'ognuno., di Gialappa fei grani e tre
.quarti, di -Rabarbaro tre grani e un terzo.
Mezz' oncia di Cattolico contiene di Polpa ~ (S.
di Caffia cinquantaquattro grani , di Polpa di
Tamarindi ventifet.t@ granì, dì Sena e dì Gremor di Tartaro diciotro granì d' ognuno , di
Gialap.pa nove granì, di Rabarbaro quattro
grani e mezzo.
Cinqu~ dramme di Cattolico ~onten g ono d~
v.
Polpa di Caffia feffantafette grani e mezzo , dL
Polpa di Tamarindi trentatre grani e tre
quarti, di Sena e dì Cremar .d i Tartaro ventidue ·grani e mezzo d'ognuno, di Gialappa
undici grani e u11 quarto , di Rabarbaro cinque .grani e due terzi.
Catbolicum duplicatum reform-atttm.
Sei' dramme di Cattolico contengon·o di Pol- ~ vj.
pa di Ca<Iia una dramma e nove grani, di
•il/... Polypodii querni contufi 6 viij,
Polpa di Tama1 ,n i mezza dramma e quatCoqu antu r in aqua communis ad 1D iv..
tro grani e mezz:o, di Sena e dì Cremar di
In colatura coque faccbari at'bi 1t:5"iv, ad mel· Tartaro ventifette grani d'ognuno, di Gialap·
lis ro.nfiftentiam,
·
pa ' tredici grani e mezzo, di Ilabaroaro fei
Tunc ab ign remotis permifce Pulparum Cflfgrani e tre quarti.
..
jite & Tamarindorum recenter extraélarum,
Sette dramme di Cattolico contengono di VlJ.
Pulverum Rbabarbari eteéfi ana 3iv,
Folpa di Caffia una dramma e ventidu ~ g~a-

s
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ni e mezzo' , di Polpa di Tamarindi, quaranfette grani e un~ quarto , di Sena e di Cremor
di Tartaro, trentun gra1fo e m~o d'ognuno,
di Gialappa quindici grani e tr~ quarti , di
Rabarbaro otto grani •
~) ~
Un'oncia di ~attoli.co contiene di Polp<J. di
Caffia una di·amma e mezza, di Polpa di Tarn;irindi due fcrupoli e fei grani~ di Sena e
di Cremor di Tar.raro mezza dramma d'ognuno , di Gfalappa diciotto grani , di Rabarbaro
.
nove grani •
7
· 11 Cattolico ·del Frambcfario non è fiato defHnato per li Corfì di ventre: è troppo purga' tivo, e contiene ti:oppo poco ;R.abarb~ro pe1; ·
~·Hlrignere dopo _
àver pùrgato •
L' Anice, ' i Gatpfani , e · la Canne Ila fono
Ingredienti inutili in quefta compofizione •
Vorrei mettere in luogo loro del Sal di Tartaro eh' è rn.o.l to pH1 atto ad i,mpedirc i dolorr, che potrebb011· etferc eccitati da i pur·gativi. J;~ço dunque come farei. di pa1'~r.e di riformare q uefto Ele~tu~riq ,
·

Catholicum Frambefarii .ref91m.atum. -

*-· Pulparum

Caffite 3iij,
Tamarindorum 3 i 1S,
Sennte mundatie & Cremoris
~j'
J alapte
& Salis Tartari ana j
Rbabnrhari 3 ij , .
·
Meltis defpumati 3 ix ,
· ·
Fiat ele.Ruarium i

Tartari

{$,
·

Elefluarium Catboli,cum, fçuercetanl.
fit,. Succorum depuratorum Rofnrum pallida·
rum 10ij,
Limrmum 115 j ,
.
·
Cicborii, Lupuli, F_umaritf!, Foliorum $mnte mundatorum ana 1D {S ,
Agarici recenter trochifcati 3 iij ,
Macis, Cinnamomi, Fcenicuti dulcis ana
~ j_, .
.. . fl
. . .t: :ji
Omntà mdantur matratro, ent m tn; u tane
in balneo marite fervido per tres dies, dein
exprimantur omnia .to.rculari & in expreffione d1ffolve
S acchari albi 10 i j ,
Mann~ Catabrì"nte tt5 ~.
Coquantur ad mellis fpiffitudinem, & remotis
ab igne permifcePutpce Caffire & T ama-rindo.rum ana 1D {S,
Pulverum Sennte, Rbaharbari ana ~ ij", ·
Diatrapacantbi f~igidi, Aniji flna 3 fS,
Ftat eleEiuartum S. ;1..
·
OSSERVAZIONI,
baro, e l'· Anice ; fi mcfcolerà la Polverq
S
con quella di Diatragacantbi: fi. trarranno i

I polverì~zeranno infieme la Sena, il Rabar·

fughi per efpreffione nella maniera ordinaria;

ft depureranno con farli leggermente bollire ,

e col farli patfare per una Tela bambagina •
Si pefteranno la Sena, il Macis , la Cannella
e 'l Finocchio ; fi grattugierà . l' Aearico; 1i
metterà il tutto in un matraccio co' fughi

~epurati ; fi c.h.. i ud.erà i I ma traccio ; G. m etter!t
rn b~gn~ mana. cal.do, e vi {ì lafcierà per lo

fpaz10 d1 tre giorni, agitando 1-a tnateria dì
quando in quando : fi. colerà poi I' infuiìone
con ef~reffion fotte; v1 fì faran cuocere a fuoco lento lo Zucchero e la Manna fino a conftfienza di Mele: fi ritirerà · il Vafo dal fuoco, e vi ft diffolveranno · con un baftone le Polpe; effendo poi mezzo fredda la matetia, vi
fì aggiugneranno ·le· Polveri per fare un Elettuario che fi conferverà. per lo bifogno •
Purga tutti. gli Umori. L!\ Dofe n'è da due
'
dramme fino a fei.
I Sughi che fono già impregnati delle lor
proprie fofranzc non fono difpofti a ricevere
molto di quella della Sena e dell' .Agarico che
vi G mettono in infufione. Vorrei piuttofio
fervirmì di quefti purgativi in polvere.
Il Macis, la Cannella, il Finocchio, l' Anice e la Polvere Diatr11gacantbi mi pajono'
molto- inutili ·in quefra compofi.zione. Vorrei.
mettere in luogo loro del Cremor di Tartaro
o del Tartaro ·folubile, per correggere i pur~
_gativi, ed impedire i dolori eh' ecc.Ua1· poJrebbo110.
· ia Manna perde molto di fua ,. vi-1·tì1 p_urgati ya nella cozione che l' è dato collo Zucche·
ro ç colF Infufione • Saret di parere che non
fi metteff'e fe non verfo il fine del cuocere la
ç.ompofizione ,. affinchè non reftaff'e sì gran tempo fopra il fuoco . Eçco ,eo).ne vorrei riformare
c;iuefia compofizione;

.Catholirnm Q.gercet4ni reformatum.
)3<., Succorum depuratorum Rofarum paltidarum

10 j'

•

Cichori;, Luputi & Fumarite a1}fl tQ fS,
S accbari albi 'tts i j ,
Coquantur ali Cfinjiflentiam mettis, tunc remotis ab igne permifceantur Mannte Catabrina: in. fVtcci -rofarum pallidarum . depuratte 15 j.
·
Dij[oluti & Colati Putparum Caffia! & Ta.
marindorum ana 1b (?, ,
Der1Uo igne lento coquantur femper agitan.do,
ufque ad fpiffituainem eleEiuarii moltis ,
cui femirefrigerato adde putverum Sennte
~iv,

Rhaba'fbari 3 ij ,
/l:cqri:ci recenter trochifcati & çremor.is T ar•
tarz ana 3 i fS •
Fiat eleéluarium · S. /1.

Elefluarium -Catholicurn pro Clyfieribus,
Vernii ~ ·
J>i<., Polypodii querni contufi 1D fS,
Foliorum Malvte, Mercurialis, Parietat·i,e,
Vir.Jtarite ana man. i j •
Seminis Freniculi 3 j.
Coqua.n tur omnia ex arte in aqua: fontanie
1f5 xij. ad tertire partis confumptionem: in
colatura dijfotve
Meltis optimi 10 viij.
Coquantur ad [yrupi craf!itiem 2 deinde dif·
folvç
Pulpte Prunorum 10 ij,

Po'.
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un m?rtajo mezza libhra
di Pol!pod10 di Quer.cia, ~ I?l'~terà a, bol·
Hre per qualche ter~wo m, d:>d1c~ hbbr~ d Acqua , poi vi ~ ag.grngnera il Frnocch10 .pe~o
coll' Erbe 1:agl1ate per fare una forte decoz10·
ne; fi colerà e fi. feparerà in due parti : nell'
una {i farà cuocere il Mele , e nell'altra le
Prngne per trarne la Polp.a • 9.-uando il Mel~
farà cotto in confifrenza d1 fc1roppo denfo, v1
fi mefcolerà. con !.ln bafione la Polpa delle Prugne che prima farà fiata fufficientemente difeccata, poi fi mefcolerà la Polvere, per fare
del tutto un Elettuario che {ì conferverà per
lo bifogno.
1'ir1'h •
Ammollifce gli umori e gli -purg·a; non ferDofe. ve che ne' Cl'ift'ei. La Dofe n' .è da me.z i' oncia
.fino a du_e once per ogni Crifieo.
Sare,bbe bene il .metter.e qu.i la femenla di
Viole in luogo de' Fiori, perch' è piì1 purgativa.
Il Polipodio, le femcnze frèdde e la Rego
Jizia fono Ingredienti molto inu,t ili nella Pol·
vere • V or-rei toglie.t.li dalla compofizione , ··e
mettere in loro vece del Salgemma o del Cri·
fiallo minerale.
·Sarei ài parere di togliere parimente il Rabarbaro da quefia compofizione, perchè qucfto
Catlolico femplice non è pofio che pe.r purgare e non per arreftare i Corfi di Ventre , al
eh' è proprio il Rabarbaro. Vi è parimente da
temedì eh' entrando in quefio Medicamento ,
contribuifca ad un etferto , di cui moliti fi la·
gnano, ed è che dopo aver prefi alcuni Crifiei
refiano cofiipati per malti g.iorni : in vece del
Rabarbaro fi potrebbe _91ettere la Radice di
Briol\'lia , e riformare la compoftzione, nella
maniera feguente..
'
0

\

Catholicum pro Clyfteribies reformatum.
Decolli Foliorum Mercuriali.r, Malvp, Vi.o·
, tarum , Parietarip & Seminis F~niculi
if5viij.,
- In qui bus dijfolve Metlis optimi 1D viij;
Coquantur ad opiatp çonfifientiam, adde PutP! Prunorum tD ij,
Putveris Foliorum Orientalium , Radicis Bryo·
nite, Seminis Viotarum ~ma 3viij,
Seminis Aniji & Salis Gemmte ana 3ij.
Fif!t elelluarium S. A. ]Jl.

/

*

I

Manifcalchi fi fervon per li Crifiei de' Io.
ro Cavaili di un Cattolico molto acro,
dì cui ecco la Compofizione.

'

Catholicum pro Clyflerihus Equorum ..
A!oe-s, Hermoda8ylorum, Sennp , Radicum
Ell~bflri athi & nigri ana 3 vj ,
Ricini, feu Granar. Tigtian. ~ iij.

~.

/,
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Foliorum

.
Rha6ar!Mrt .,

Florum Violarum, Polypodu ,
Seminis Anifi ana 3ìv,
Seminum quatuor f_rigid. maj.orum
Liquiritite ~ {$ •
Fi11t eleéluarium S. A ..

..
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Eftate bene tutte codefie Droghe, mettetele in un gr.an Vafo di terra , e fopra di
effe verfate tre once dì Spirito di Vetriuolo ,.
fedici . once di Sugo d~ Iride noftrana nuovamente cftratta , e dieci libbr.e d'Acqua ben
calda: .c oprite .il Va-fo, .lafciatc la materia iB
digefiione per lo fpazi& di due o tre giorni • .
Fatela bollirei lentamente per 10 fpaziG> di ua
quarto d'ora, poi colatela con efpreffione: mettete .ad evaporare il liquore colato a fooco len·
ta , finchè non ne ·re!lino che tre libl:Jre o ci1·ca ; mefcolatevi allora cinque libbre di Me.le ~ .
e fate .cuocer.e la rnefcolanza lentamente fino
in confiftenza di fciroppo denfo; rit.i rate il bacino dal fuoco, e incorporate nella ,materie le
Polveri delle Droghe feguenti .., ben fottili e
paff"ate _per lo .ftac_cio .•
·

Jalapp & Tur/Jùb tliM ~ -xij,
·Colocyntbidos, Gummi Guttp , Seminum d·
niji & . Frenicuti ana ~ .vj,
Scammonii 3iij.
- Fint eleéluarz."um in . vaf.e .reponendum.
Dòjis erit cujufque clyfleris ~ iij.

EleélHarium Lenitivum, Pharma.coptett
Pari/ienfi.s .•
~. Hordei excor.ticati, Radicis Polypodii quer..
ni contuff , P aflularum enucte.atarum ~ Ta·
marindorum ana ~ ij,

Tu juhas, Pruna, Se6eflen, arUl n. xic,
3' eminis i,:iolarum , liquiri.tip raj".p & contuf;
ana 3 J ,
Fol~'oru~J Me.r~lllrialis man. ij _,
Adrantt man. J.
Fiat de.coélio in aq.up 1D xij, dum feptem fuperfint, addendo }uh fi1iem, vet feorfim it<Jf undendo & coquendo
Foli?r~m Ori~nta~ium n;und'!torum ~ ij,
Semzd1s F~mcul1 dulcu ~ ÌJ,
Colaturp tD_i v , ad de ~ accb11ri op.t imi 10 iij.
Coquantur m fyrupum m qufJ dif[olve
Pulpp Prunorum cum parte una decoélionis rejiduf coéìorum , T amarindorum & Caffe!
cum retiquo decoétionis trajetl. ana 1f5 fS ,
Pulv_e~is s~~np

3V'

Semzms Aniji '?>ii[$.
Mifce, fiat e/eéfuarium S. A.

OSSERVAZIONI.

SI faran11_0 .i?. 'pri~o

1.uogo 'bollire 1' Orz@ e
. l_a Radice eh Pohpod10 ben pefta in dodi·
c1 llbbre d' Acqua ; poi vi fi m etteranno i
frutti , poi le foglie , la fcmtnza di Viole
fc~iac~iata , i Fiori e la Regoli.:ia fino alla di- ,

mmuz1one del ;quarto o circa dell'Umidità
Si colerà la decozione con ifpremerla; fe n;
prenderanno qua tLrn libbre~ delle quaH fi rnet•

B b
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teranno <ealdamente, in infufione per lo fpazio Zucchero e Ja Manna · fi còlèrà la dilroluzfodi ventiquattr' ore , la Sena e l, Anice. In tan- .n e , e fi farà .evaporar~ .a .fuoco· ·lento .fino a
to 1i :faranno cuocere delle Prugne in una par- confifienza di. Mele .: vi !i di.{fol veranno allora
te .del :rimanente -della decozione, e fe ne trar- ' le Polpe de, Tamarindi, -e ·delle Uve <:he ·fa·
,rà :la Polpa ; da un'altra parte fì .umetteranno .ranno ftate tratte nella maniera -ordinaria . ·.e
infieme la Caffia e i Tamarindi coll'altra -piu-·· quando .la materia farà .affatto ~di venuta f;edte .della decozione, e Te ne trarrà la Polpa con
da, vi fi mefcol_erà l'Acqua ·di ·Cannella per
·uno ftaccio di .crini rovefciato. Si mefcGleran- fare un Elettuario che {i conferv.erà per lo bino le Polpe, e fi faranno fetcare a .fuoco 1en- fogno ..
tu. Si po'lvedzzeranno inlieme cinque once di
Ammollifce gli Umod biliofi e purga appo-· Virt?I,
Sena, ·e due dramme e mezza cli Anice.
, _ .co àppoèo. La Dofe n'è da mez~' oncia lfìno VoJ.i •
Dopo ventiqua~tr' .o re d' infufione , fr faranno .ad un> oncia e mezza .
bollire .legge.r mente la s~na e .I' Anice; 1i ca- . . Il Vino, nel qual~ ·fi prepara l' infnfione, fa
1erà il liCiJUOre con efpreffione; vi ft farà cuo- -difperdere molta della foftanza de"' purgati.vi •
cere 1o ·Zucchero con un fuoco "lento fino a Vòrreì piuttoft:o l' Acqua in quefta occafione •
confiftenza di fciroppo ben <lenfo ; fi ritirerà dal
La Cannel1a, l'Acqua .di Cat'mella e 'lo Spifuoco -il Vafo, e vi ft diffolveranno ·te Polpe .canardi qui fono inuti1i. -Si potrebbon tog'liere
.con un baftone ; ·poi ·vi ii mefcoleranno le Pol- -d~Ha .compofizio-ne ~ et! mettere in luogo loro
veri ·p er fare un Elettuario -che ii .conferv.er4 m:!I' infufione tre .dramme di Tartaro fotuhile •
··Quc1P Elettuario ii trova defcriao in a1cuni
:p er .lo bifegno .
' Ammolli.fCe e i~~olcifce, p~rgand-0 ·p rhici ..
Ricettarj fenza Zucchero, ma preparandofi in
palmente I' umor b1hofo fen.za v10lel1za. La Do· ,quefta maniera -, ,d iverrebbe .ben prefto ad·
{e n> è da -mezi' .onçfa .fino ad ur"' oncia e mez . . .do.
Niccolò Aleffandrino defcrive un altro Leniza •
Le defcrizioni di .quefi' Elettu:irio ft trovano tivo ·di Manna, ma oltre P effere molte piì1 if!l,•
molto diverfe quanto alle Dofi ne' Ricerta1·j • 'barazzato di quefio, non .è tanto buono.
Que-fta mi .parve ipiì1 --r agione·v ole. ~
Si potrebbe anche prep~rare ,un buoniffimole·
Eleéluarium Lenitivum fapidum"
nitivo nella maniera feguent.e ..
~. Pa.jJularum minorum, Prum;rum Dama/ceno•

Lenitivum ..Auéloris.

rum ana 1D j,
.Coquantur in vini albi
. co.qu.en.dum,

J'it, DecoEli Radicis A/tbie,e & Ficuum pinguù1m

1t5iv,

:Caryophytlos concifos n.

Saccha albi 1b iij '·
·
.Coquantur ad confiflentiqm rJ'!e!lis , .tunc mifce
Pùtpte ·· Caf}ite .recens extra.Eia: ll5 j ,
Pulpi:e Prunorum, Pulveris Senna: .ana 1t5 fS,
Seminis V1:otarum 3 iih
·
Tartari Sotubitù 3 i[$.
.Fia.t eleéhearù1m S. A.

Lenitivum ex T amarindis & Manna.

3
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sr metterannouna:innotte
inf•Jlionc -caldamente per
,-·la Sena mondara , la
fpazio di

,a ddend f9 int"r

XXK.

/

,

Pulpa: .ex omnibus extrnélte .atlde Sacchnri o·
ptimi 1D i j ,
.PuÌ_ve~·is Radicis J a!a_p~ & Mechoacante, F o·
/1orum Senrue ana 311],
Cn:moris Tartari, Aromatici Rofati nna 3 j,
Diarhodf)rJ Abbatis 3 [5..
Fit1t e!eétuarium S. A .

OSSERVAZIONI.

mftnda.torum 3 ii j JS,
Cinnamomz cle8J J ,
Spie te lndicie 9.·i j.
,. . ,
.
lnfundantur caltde p~r noélem m vrm alln ge•
net·ofi q. f. mane .ftat una atque ,altera tbut. litio, in expreffipr.ie .dijfolve
S accbari albi 1b j.,
Mannie Catabrùue 5 iij {$,
.
. Cola & .coque ad .opiatte cc,nfijlentù1m , tunc
.mifce
Pulpte Tamarindorum _3 iij.,
Paffularum 3ij,
.·
Aqute Cinnamomi 5 j •
Fiat confeétio S. A.

Jt.t.' 'Foliorum. S enn~

ID vij,

lo

Cannella pefta e lo Spiccanardi :ragliato minuto, in due libbre di Vino .bianco in un Vafo
coperto: fi farà poi bollire l' infufione finchè
prenda una o due bollite, fi colerà con efEJref·
fiooe ; fi faranno diffol vere nella colatura lo.

SI faranno .cuocere

dell' U\~ette paffc e delle ·
Prugne di Damafco ne1 Vino bianco finchè
fieno tenere, e mentre fi vanno -cuocendo vi fi

.a ggjugneranno i' Garofani pefti. Si còlérà ·la
decozione per uno ftaccio, fi fchiacceranno i
Frutti cotti , e .fe ·ne trarrà la Polpa; ti farà
cuocere lo Zuccl1ero nella òecozìone fino a con.
fiftenza di Oppiato; vi {i rnefcoleranno le Polpe _i poi le Polveri., per fare del tutto un Elet_tuario che fì conforv.erà per _lo bifogno in un
Vafo ben chi ufo
:Pm·ga principalmente le Siero!ìtà e P Umor PirrÌI.
malinconie.o : fì può fervirfene per I' Idropi!ìa,
per to,gliere le ofiruzioni della Milza. La Do· Dofe •
fo n'è da due dramme ,fino a fei •
.Quefto Lenitivo è men ingrato al .gufto che
gli altri La ~ua virrti purgativa ed eifenziale P~;;~;f_
confìfte nel Gialappa , nel Mecioacan , ne!la 1Je della
Sena, e nel Cremor di Tartaro. Non vi {ì dee Cqmpofimettere pit1 di mezza libbra di ognuna delle z.ion~ •
Polpe condenfate fopra il fuoco , affinchè la
co111pofizione ben fi confervi.
Due dramme dell'Elettuario contengono di 7 ..
Gial!ippa, di Mecioacan, e di ~e11a otto gra 1i J IJ•
d' o.
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t1' ogtttlnl) , di. Cremar di Tartaro·, due grani e

mezzo·..
7
~' UJ..
Tre· d'rnmaie· dell" Elettuario contengono di
Gialappa, di Mecioacan , e d:i Sena mezzo fcrn-·
pol(} d'ognuno,. di Cremor- di Tartaro' q_uattro·
grani.
·
{S,..
Mezz" oncia dell"Elettual'io: c·onti'ene- di Gialappa, di MecioacaÌ1 ,. e di Sena, fedid grani d"
ognuno , di Cremor di Tartaro, cinque· grani •
3 V.. Cinque dramme .dell" Erettuario contcngonodi Gialapp;a, di Mecioacan , e di Sena venti.
grani d'' ognuno-) di Cremor di. Tartaro fei gra...
ni e mezzo.
Sei <l'ram mc- dell" Elettuario' contengono' di
vj" Gial'appa, di. Mecioacan, e di Sena,. uno fcrupolo;
d'ognuno, di Cr~mor di: Tartaro 7 otto grani "'
I Garnfani ,. le Polveri' diarodo11 & Ararnatici Rofati non· fono pofti itl quefia compofizio-.
ne, fe non per darle un odore 1 e un· fapor gra...
to.
...

!

g

t 'F: •
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Sei dramme di quefl:' Elettuario contengono 3 vj ..
mezz' oncia di Mele , ventifette grani e mezQ

zo di Polpa di Prugne,. q,uattordici grani e tre
quarti di Polpe di Caffta· , ed altrettanti- di Tamarindi ,. mezza. fcrupolo- di Radice di Br.ionia ,
mezzo. fcrupolo di Ermodatti!i, mezz.o fcr.upolo di Sena, mezz.o·fcrupol0; di Graziola, e mezzo· fcrnpofo· di femenza di Viole, quattro· grani e tre quarti di Rabarbaro, éd altrettanti di

Agarico· r

Un'oncia di Elettual'io' contiene cinque··dr.am ..
me eà. _uno faupolo di Mele·,. trentotto grani

3j ~

di Polp'a di Prugne,. dicianove grani di Polpe
d.i Caffi'a,. ed altrettanti di Tamarindr ,. fedicì

grani di Radice di. Brionia, fèdici di Ermodattili, fedici di S·ena , fedici di Graziola, e fe.
dici: di femenza di Viole,. fette grnni di Ra·
barb~ro,. ed altrettanti di Agarico r
Dieci drnmme. di Elettl,!ar10 conten:gono. , 3x
fei dramme e· due fc~·upoli di Mele,. quaranta"
fei gran'r e· mezzo di Polpa dl Prugne , uno
fcrupolo e 'I quarto di un grano· di Polpe di
Elcél'uarium Lenitivum p1'0 Cfyfleribut,
_
Caffia
,. e arrrcttanto di Tamarindi ,. venti grani
Pbarm~uop~rc Regite.
di Radice di B-rionia, venti di Ermo<lattili; ,
1;<.. Polypodii querni con tufi· 115·ii j,
venti di Sena, venti di Graziala , e venti di
FoliÒrum Matvte, Afth,ete· 1 Violarite, Pariettt• femenza di Viole , otro grani e u11 quarto di
rite, Mercuriali.I, Senecùmi.t ana man. iv,
Rabarbaro , ed altrettanto di Agarico.
Florum Cbamomillte & Meliloti ana man. ij.
Un:' oncia e mt:zz:t dea> Elettua1·io. contiene· . < _
Coquantur ex arte in -aqute communis- fD 1' xx,. un 1 oncia di Mele, cinq 1antafette grani di Pol.~ j. i: 0
Coltttar cum metlis ·it5 xlr coquafut ad eleéJua• pa di P'rugne , ventotto grani e m~zzry di Polrii moltis cor.fiftentiam; deinde ditu~
p~ di Cafiì'a e altrettan·to di- Tamarindi , uno·
Pulp!.t? Prnnorum dulcium 1t) iv,.
fcrupolo di Brionia, uno fcrupofo di Ern1odatCttf/ite & T amaYir1dorMm ana fil ij ..
fiH, urìa' fçrupo-fo di Sena , uno fcrupolo di
Po/lmofum adde p·utveres fequeates ,.
Graziola, uno fcropolo· di femenza di Viole,,
!$(. Fotiorum Senn·,e Orientalis ; Summitafum'
dieci grani e mezzo di Raha.rbaro, ed: a.ltrettanGratiotte , Semini; Violaru~ & ' Amji nrut tì eh .Agaricd. _·
.
3 X:X ,.
11 nome di' Cattofico (arcbbe· meglio' adattaR&abar.hnr~ & Agarici mM ix:,
to a quefia. compofìziorte che querio di LenitiFiat eleéluarzum •
vo' , in' quanto p·er Le11itìvo fi dee intendere
Urta compofìziorte > fa di cui virtu è di ammor~
OSS'ER V AZI ON!.
lire e purgare appoco- appoco lenificando· le. vi·
.
- ker.e , dove che q ue!fa. irrita l'' inteftino, ed e·~arà bollire per q~afche tem.po· il yolipo'·
v_aèuà vigornfamenrc .gH umori ·: Eç veto· che
dw folo ben pefto rn trema hbb're . ci Acq'la'. l'ufo I~ fupera ,. e 'n molte Città chiamanf1
C'<?,mune, e . poi vi
::tggiugtieranno l' Erbe f,a- Lenitivì tutti gli Elettuarj deftinati p&!r 1~ Grigliate, ed m fine 1 Fwn li;!!~ fare una forte de"· fiei •
~oz1ont: :· <ì colera vi u metre·ratino a cuoce·r~
. Trovd che,,in quefto entrarì6 trot'lp<> poche·
Te:· Prugn~ , I! f e ne; um·etreran·no la Ca!fia e· ,1 Polp~ di Caffia e <li J?rugne· . Q!.1anto alla PolTam;rrrnd ! per trarne le Po·!pe ;' ft mefcol'era; pa de' Tamarindi vorrei toglierla , come pure
H, n m .anc:n~e· dell a decozione . d~_ll" Erbe e ,qudil Rah~r~'aro, pe1•chè quefti In~re.dienti. hanno
la ~d1e P 1 1gne col Mele; fi farà cuocere . la mi afir·1z10ne· eh~· contnbu1fcc ad 1mp-ed1re che
ri1"fco'lania in con_rrff~nza di É:lettuario molle;
noti (i vada ad~·vacuàre· natuialn1entcdopo che
v·~. fì_ cfilfolveranno _foori_ del fuoco' le Polpe eh~
fì haririd pretì 1 Cri~ei. ..
.
.
\Wlma' far?n~o fi.at ~· ddecca te· fopra un .fooco''
QJ.iefta corripoGzìorie non è· convenevole eh.e
i_enro·; por vr s'incorporeranno le Polve'r1' per per ,li Crifte·i purgativi; perchè' per li deterfr•
fare dd tuttO' un' Elettua:. iò da confrrvarfr.
vi dee fervire il Cattolico dup-licato.
A.tten·ua ed e'vacua: gli efcrementi e gli ti- __/ L' A1iice e la Regolizia fona fiati qui pofii
mo·n del ba~o- ve-nt1·e,. con· moira: forz.à; non pe·r corre·ggere là Se1ia; e per _dif~aècìare i venfer~e' che n·e' G!·iftc:i . La D'ol ~ n'è' da: rriezz'
tì. Si p otre boe mettere in iuogo loro il Salm1c1ai fino acf un' on ci a . e -m ~ zza per ogni Crift1.:o..
geni ma o ;-l Tàr'tat'o folu:~ile , che megliò ope•
Mezz' oncia: di q udto- E:L:ttuano cornie·ne·due' rerebbono irt quefi' òcéaliorie • Vorrei dunque
d1:am.me e dlle fcrupoli di Mele, dic1anovc gra- rirdrniare. là corrtpofizione, nella maniei;a fe·
111 d1 Polpe di P1'ug11e· ,. nove gr'<Hii e meizo· di
guertte,
Polpe di Caffia: eLt ltretraliti di Taniarirùli 1'
otto gran~ di Rad1c'e di Brionia , o· te1 di Er·
modattili, orro di Serra,. ano d1 Gr·ilziofa , dt·
tb di Semenza di Viole, tre- g1 ~ .i • mezto cH
Rabarbaro, e aI~retranti di Aganèo .

6·

3
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Dofe.

Jì
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T amarindorum ~] ,- ·
Oonfe~vte . Viot_nrum 3 iv,
Sprupt ~wlat1 ? Mam:te optirri.e· tmJl
S acc?ar1 Candi_, Pemdii ana 3 },
Ftat eleétuanum. ·

Lenitivum pro çtyfl'erihus reformaturn.
J'it,,

D·er.oéli Radicum Polyp·o dii querni , iYeo1

nofiratis & S'nmburi, Fotiorum Mercurialis , , Altbce,e, P'arietarite & Vio!arum, Fiorum Chamomiltie & Melifoti, Seminis Fa:•
nicu!i 1b xxx,
ln quarum tD xv. ·dijfolve Mel!is communi.r

OSSERVAZIONI.

D

Opo che !i averà fatta la Decozione· delle
Prugne e delle Viole , ft colerà ; fe ne.
metterà una parte per umettare la Caffia e- i
Co1u·a ntur nd opiatd1 conjiflentiam ~ deincle 4iT am<trindi , onde ft trarranno le Polpe ~ fi fa..
lue-Pulpte PrurTorum cum parte un.1 deco&i refidui rà firuggerfr la Manna nel rimanente della De·
coélorum & Caffiie cum refiquo decoétioni.r · · cozione; fi coler~ la foluzione ; e fi farà. cuocere a fuoco lento co,. Zuccheri , e co1l? fcirop·
trajeélte ana !D ~j ,.
Poflmodum adde pulveris Radicis Bryonite , po violato fino a confìftenza d'Oppiato; vi ii
rnefcoleranno allo·ra le 'Polpe, e la Conferva di
·
HermodaEiytorum,
Fotiorum Semi.e, Summitatum Gratiolte & s~ Viole per fare un Elettuario.
,
. mini-s Viotarum ·a na ~ xx:.
Ammollifcc, prepara gli umori biliofi e lentamente gli evacua. La Dofe n'è da mezz' oncia fi.
Agarici x,
·
no a due once. Se ne prende per bocca e ne'Crifiei.
Satis Gemmei ~ viij·.
Quefi' Elettuario è una fpecie di . Lenitivo; {i
F iat efeéiaarium S. A.
dee prepararne pe>co
una volta, perchè con·
tenendo
poco
Zucchero
a proporz.ion delle Pol.·
Diacaffia, feu Caffia cum S ace bar() pro
pe,.
dix-erebbe
aci.do
•
Clyfleribus, Nic. Prtepof.

1D xl.

.

3

in

~.

'

Confeélio Hamech ma/or, feu D'lacolocynthi~
dos .Pbatmacop·lfte Parifienfis_.

Fotiorum Ma!v'd!, Mercurialis, Bette 1 Pa•
rù:tar~·ie, Viotarite & Fforum ejufdem- ana
m1a1. ) ,

Abfi'ntbii Pontici'. vufgaris man. E.
Coquantur in aquie f. iJ. in colatura dijfotve
S acch·a ri 1t i [ç ,
•
Coque ad meUis confiftentiam, deh11de ·11mfcfl
1v1edufJ(f} Caffiie recens extraEta: 1t. j.
Fiat e!e8.uarium ~
:
Si vice jficchari met defpumatum fuhjiciatur 7
t:af{fa cum metfe nuncupabituy..
·

SI farli

Lenitivo.

Diaca!fia cum Manna ..

3

Ptunotum Damafcenorum ij;
FJorum Viotnrum man. i :fS,
.llquce pu'l'le 10 i fS ,
Bulliant, ut arti.r efl , ad medietatis confum·
ptionem, cola & in colatura dij[olve
Pulp~ C(ljflte l.D 1S '

;&..

.

j

riem,1'ium, Corticis Myrobalanorum citreo.
rum, cepulorum, lndorum ima ~i},.
.Potypodii querlii , Viotarum ttna 3·i fS;
Foliorum Abjintbii, Tbymi , Serninis Amfi &
_ F cenieul~, RofaYU'(J1 ru!trar~em ana 6. fS •.
Tufa omma macere'ntur per brduum con1eEla m
vas ftarmatum oris angufti obturati , in ]e·
ti laétis vacçini recem muffli 10 v, & Succi Fumari te depurati tD j ,
Deinde coquantur ad 115 iij , fricentur mani•
hus & e:fprimantur , colato adde
Mellis optimi defpumati, S acchtfri ana 10 j 1
Coque ad · metlis confiftentiam.. & depofita alt
igne pelvi , d,iffolve
Putpte Prunorum & Uv11rum ana iD il,,
Sub finem infperse Putverum A$arici, Smn~
I ana3ij,
·
Rbei eleélì 3 i fS ,
Scammonii, Epitbymi ana j,
0

OSSEE, V AZIONI ..

una forre decozion d' Erbe e di Fioi-i
fopra accennar i. Si pefteran quattro libbre di
buona Caffia, fe ne fepar~rà i> interna con un
coltello; fi umetterà con un poco deHa deco·
zione ; fe ne trarrà l~ Polra con uno ftaccio
rovefciato , e u fa1:à difeccare a fuoco lento ..
Si laverà nel rimanente della Decozione la
.feccia della Caffia che farà reftata fopra Io
ftaccio; {j colerà la lozione, e fe ne farà cuo·
cere lo Zucchero fino a confiftenza di Mele
d~11fo; poi vi ft ftemprer}t la Polpa di Caffia
per fare un Elettuario da confervarfi ~
'Virtll,
Scioglie il ventre , e purga appoco appoco ;
~ofe.
fe ne mette da mezz> oncia fino a due once in
un Cri fieo •
,
Sarebbe meglio il fervidi del Mele che delld
Zucchèro in quefio Elettuario, perchè più fcio·
glie in ventre. Quefia compofizione è un vero
I

l',l, Co!ocynthidir minutim incrfte , Poliorum .O·

3

5fS ,
3

C1~nn'!mo"'."1Ì

Zmgrber1s
ij;;
Seminum Aniji & Fumariie, Spictt: nardi 111111

r

3 j ..

Mifce, fiat eleél1u1rium S. A .•

OSSERVAZIONI.

D

Opo aver ben peRate le Droghe, ft inetteranno infìeme dentro una Brocca o Va·
fo di Stagno, o di Tufo ; vi u verferan fopra
il Siero e 'l fugo di Fummofterno bollenti • Si
tUl'.erà con diligenza il Vafo , e fi lafcierà
la materia in maceraiione per lo fpazìo di
due giorni ·: fi farà poi bollire lentamente i•
infufion fino alla diminuzione della metà ; e fi
colerà con efpreffione: ft !tletteranno a cuoce·
.re nella colatura il Mele, e lo Zucchero fiAo
a confiftenza di E!c:ttuario molle_; poi vi fi dit1ol·
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treranno lontano dal fuoco le Polpe di Prugne
e d' Uve, e quando la materia farà quaG divenuta fredda, vi fi mefcoleranno efattamente le Polveri per fare la Confeziol1e dcl tutto.
.
YirtÌI_.
Purga vigorofamente tutti gli umon, ferve
per lo mal Venereo, per lo Scorbuto, per,}?
Prurito della pelle, per la Rogna, per la 11gna , per le Volatiche , per le Scrot~ole. La
Dofe. Dofe n'è da una dramma fino a fe1 dramme.
.
Quefia compouzione ha ritenuto il. nome del,
fuo Autore nomato Hamech , Medico Arabo
molto antico. ìv1efue l'ha pofta in luce , ed è
fiata defcritta tanto diverfamente ne' Ricettarj, che apJ?ena fe 1:'~ polfon ~edere .due di.!fcri·
zioni che fieno fìm1li. La cagione d1 quefre variazion · è l'aver conofciuto che gli Antichi
avevano mal-dofati gl' Ingredienti • I .ìv'.l.oder·
ni che (i fono applicati a riformarla, convengorto quafi nel principale , eccettuato il Signor
Charas., che domanda due volte ahrettanto Mele e Zucchero , più degli altri ; il che da me
fi trova eccedente e troppo lontano dall' inten·
zion del l' Autore. Di pit1; con que~o egli indebolifce di modo tale la compofìz1one , eh ~
la fua dofe folira non produce l' effl.!HO che {~
ne arrende. Alcuna defcrizione di quefia Confezione non mi è parfa più ragionevol e di quefia, che ho tratta dalla Farmacopea di Parigi. Si potrebbe tuttavia rif?rmarne _più d' una
circoftanza ; del che parlero appre{fo.
•
IngredienGL' Ingredienti purgativi e\i e<f.: nziali della
t i.purgati- Confezione Hamech fono la Coloquintida , i
vi
della M tro
. bo l ani· , l a Sena, l'l R ab ar ba1·o , l' A gauco
.·
confez_ione Hame- e la Scamonea •
oh· •
Una dramma di quella Confezione contiene
3 J • le fofianze di tre grani di Coloquintida, di tre
grani di Sena·' e di tre gran~ ci~ ognu~10 d~ ~
tre Mirnbolani; delle Polveri d1 Agarico, d1
Sena, di ognuno tre grani; due grani e un quarto di Rabarbaro , un grano e mezzo di Scamonea.
Oue dramme di Confezione contengono le fog ij. fianze
di fei grani di Coloquintida, di fei grani di Sena, di fei grani di ognuno dc i tre Mirobolani; delle Polveri di Agarico, di Sen~, di
ognuno fei grani ; quattro grani e n::_iezw dl Ra- ·
barbaro, tre grani di Scamonea.
Tre dramme deHa Confezione contengono le
~ iij.
...,
fofranze di nove grani di Coloquintida, di nove grani di Sena, e di nove grani d'ognuno
de' tre Mirabolani; delle Polveri di Agarico ,
di Sena, di ognuno nove grani; fci grani e tre
quarti di Rabarbaro, quattro granì e rn~zzo
di Scamonea.
Mezz' oncia della Confezione contiene le fofianze di mezzo fcrupolo di C.:oloquintida , di
mezzo fcrupolo di Sena , e di mezzo fcrupolo
d'ognuno de i tre Mirabolani ; delle Polveri
di Agarico e di Sena dodici grani d'ognuno;
nove grani dì Rabarbaro, fei grani di Scarnonea.
dramme della Confezione contengono
3 v. le Cinque
fofianze di quindici grani di Coloquintida,
di quindici grani di Sena, e di quindici grani
i ognuno de i tre Mirobolani ; delle Polveri
di Agarico e di.Sena quindiçi grani d'ognuno;
L~m~ry
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undici grani e un quarto di Rabiubaro , fette
grani e mezzo di Scamonea.
Sei drar!lm.e ,.deila Con~ezi?ne cont~ng?tlO le Svj
fofianze d1 d1c1otco grani dt Coloqumtida , di
diciotto grani di Sena, e di diciotto grani d'
ognuno de i tre Miroboiani; delle Polveri di
Agarico e di Sena diciotto grani d'ognuno •
ti·edicì grani e mezzo di Rabarbaro , nove gra~
ni di Scamonea.
Il Siero per chiarificato eh' ei fia contiene
fempre un poco di _Formaggio , il quale re•
ila dopo la cozion. delle Droghe nell' Elett uario. Sarebbe perciò bene il farne la difhllazio.
ne prima di fervidene per Me!lruo.
Il Sugo di Fummofterno e(fendo carico di foa
propria foltanza non può ben impregnarfì delle
foihnze delle Droghe che vi fi mettono in infofione. Vorrei mettere in foa vece i' Acqua
di Fummoftemo diftillat a .
Sarei di parere fi fo!Htuiffe la Semenza di
Viola al Fiore, perch' è più purgativa. Il Polipodio, il Timo, l' Affenzio, l'Anice, il Finocchio, le Rofo qui mi fembrano molto inu~
tili ; e come codell:i Ingredienti occupano mol·
to luogo nell' infufione , impedifcono aila fo.
ftanza de' purgati vi eh' è la principale , il dif.
fonderfì tanto ne' pori del · diffolvente, qlìanto
farebbe fe foffe fola. Stimerei dunque bene che
fi togliefforo dalla compofizione : la , lor par·
te volatile eh' è pit1 elfenziale ad ogni modo
fi diftrugge nella cozione: ma vorrei lor fo.
:fiituire de i Sali di Affenzio e di Fummo:fierno, di ognuno mezz' oncia. Codefii Sa.li
alutereb~ono .a trar la Tint~ra d.a' purgati·
v1 , ed impedirebbono ad effi il cagionar i do·
lori •
'
La Farma·copea di Parigi ha con molta
ragione tolte dall' infuftone le Prugne e l' Uve
che l' altre defcrizioni domandano; perchè quefii frutti riempiono il liquore di lor Polpa, ed impedifcono ad elfo P impregnariì fuffìcienremente de' purgativi ; ma non trovo effervi fiata tanta neceffita di mettere le Prugne e l' Uve nella Confezione, che per me ttervene le Polpe , fieno ftate tolte da effa
qu elle di Caffia e di Tamarindi che in ogni
altra <lefcrizione fono richiefie • E' vero che
i Tamarindi e(fendo un poco aftrignenti non
fono qui di grandiffima utilità , e fi poffon loro fofiituire le Prugne: ma quanto alla Caffia, ella mi pare molto più convenevole
che l' Uve in queR:a compo!ìzionc.
Gl' Ingredienti purgativi ed elfenziali della
Poi vere fono l' Agarico , la Sena , la Scamonea e 'l Rabarbaro : le altre Droghe che
vi entrano fono inutili, e non fanno che aumentare l' àgrezza della confezione.
Non farebbe neccCfario che la Sena entraffe in due luoghi ; bafterebbe il metterne mu
quantità fufficiente o nell' infu{ìone o neila
Polvere : ma prefcrfrei la Polvere all' Infu{Ì()l1e, a cagion della dìfperfione che fi fa delle parei piu fottili nella cozione · ed a fine
di contentare in parte gli fcrupol~!ì, col to·
g~ier~ il meno c~e. farà poffibi~e degl' Ingredienti della Defcnz1one; 1i verrebbe a fervidi
di Droghe inutili per far una forte decozione,
quand::> vi fi metteffero a cuocere il Mele e le>
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Zuccnero. Ecco dunque .come vorrei riformar
'luefia defcrizione.

C<t11feélio R!!mech reformata.
~. P a.ffularum mundatarum

3

ft5 fS ,

Polypodii quen,i contuji i fS,
Epithymi 3 -j ,
.
Foliorum Abjimhii, Thymi, Rofarum rubrarum, Seminum Aniji, Pa:niculi, & Fuma•
rip ana j fS, Zingiberis, Spic.p nardi ana

Co~~~~tur S.

tls

A. inferi laéiù diflillati
vj,
& aqup · fumarip 1t5 ij, ad çonfumptionem
medip partis.
In colatura cum expreffione f aéia, diffolve
Me!tis defpunwti & S accbari plbi 11na

lDifS.

.

Coque ad meltis craffitiem, &
gne pelvi , dif]otve

Pùtpf Caffip

depofita 11b ; ..

3viij,

Prunorum tl5 fS,
.-: '
Sub finem infperge putveris Myrohatanorum
citrinorum, Sennp mundatp ana iij,
Agnrici ~ ij,
Trocbifcorum Alhandal, Rbei elefli ana 3 j fS,
Scammonii, Seminis Violnrum ana 3 j,
Sa!is Fumari~ & .Abfintbii ana ~ iij.
Fiaf cenfe8io S. A,

5

C.onfeélio Hamecb minor, Mefue •
. ~. Paffularum mundatarum 1f5 j,
Myrohalanorum Indorum & .chebulorum , Epitbymi ana 1t5 {5
ij ,
Prur;a , J ujuba.r & -Sebeflen , ana n.feptuagin•
ta, Seminis Fumnrite vel Sucçi ejufdem de·
purati, Abfintbii Pontici ana ij fS, '
Tbymi, Catmnintbte montante; Polypodii querni-comuji, Agarici, Glycyrrbiza:, Radicis
8ugl,offi ar;a· 3 x ,
Strecbadis Il.rabica:, Cbam,edryos, Cbamlepityos, Spongite Cynorbodt', Seminis ./Jniji 1m4
3 v. . . . f.
d
.
.
Coquantur rr; nque • q. 11 ter.t1as, m co/a..

S

3

tura

Sap~

dijfolv~

!Dij,

Mettis optimi defpumati

15 j,

Scammonii 3 ij ~ ·
Ex ane fittt ele8uarium,

la çonfezione una .con!iftenza eh' è neceffaria ..
Ecco" dunCJ_ue come dee prepararfì quefia compofiz1one,
Si metteranno a bollire in fei libbre d' acqua le Radjci pefte, l' Uve mondare , le Giugg~ole., le Prugne e le ~ebefie ; poi ·1a Spugna.
d1 Cmorodon, le Foghe, le femenze , l' Epitimo, lo Stecade, e li\ Regolizia fino a diminuzione della metà; fi colerà la decozion con
efpreffione , vi fì ditfol veranrto il Sapa e 'l Mele, fi farà. confumare l' uqÙdità della diffolu.zione a fuoco lento fino a ·confiftenza· d' Elet·
tua rio liquido; quando poi l-a materi·a farà quafi
·.d.iven~ta fredda; vi fi mefcolerà efattamente la
Scamonea che farà fiata prima ridotta in polvere fottile per fare una Confezione che farà
confervata per lo bifogno.
. ' attaccati.,
. come la M a- YittÌI .
P urga gli umon. prn
linconia , la Bile adufta , la Pituita. cratra , è
buona per le Volatiche, per la Rogna, per le
Scrofole ; per lo S~orbuto • La Dofo n' e da Doft •
una dramma fino a mezz' oncia.
Il principal purgativo di quefia compofìzione
viene dalla Scamonea .
Una dranima della Confezione contiene tre g j.
gnmi e mezzo di Scamon ea.
Due dramme della Confezione contengono 3 ij.
fette grani di Scamonea •
·
Tre dramme della Confezione contengono 3 iij.
dieci ~rani e mezzo di Scamonea.
Mezz' oncia della Confezione contiet1e quat- j R·
tonhci grani di Scamonea •
La decozione è di tal maniera carica della
fofianza degl' Ingredienti che vi entrano, che
non può riceverne di quelle de, Mirabolani e
delP Agari"co: Di più: non (i può far evapora·
re l'umidità dell' infufione che non fì lafci fuggire una parte del poço di virtì1 purga~iva che
avr\ diffoll!lta . Vorrei perciò .mettere neti.1.
çompofizione l' Agarico e i Mirabolani femplicemente polverizzati, in vece di metterli nell'
infufìone, ma in minor Dof.e,
.Ce Uve mi fembrano qui in una quantit~i eccedente , e riempìeno troppo i pori cieli-a Decozione, ed impedifcono ad e{fa il ricevere una
virtì1 fufliciente dall' ;i.ltre Droghe che vi entrano. Sarebbe bene il ridurl~ al pefo o alla
quantità degli altri Frutti. Vorrei dunque riformare la Confe~ione, nella maniera feguen·

te ,

OSSERVAZIONI,

\
A<fai verifìmile che abbiano
efpliqta
l'
inte.nzione
di
Mefuc
coloro,
hanE
no creduto çh' egli inrendeffe che baftalfe il far
m~!

i quali

di{folvere il Mele., la Sapa e la Scamone a nel·
la Deco~ione , fenza far confumare la troppa
umidit~ co.n una cozione; perchè non f4rebbe(j
che un liquore, il quale noll P<?trebb' effi·re a·
gevolmeQte confervato, e nel quale precipite1·ebbeG la Scarpone'l- e non potrebb' f;!ffere ben
I).'lefcolata. Bifogna giudicare di verfomente di
una Perfona tanto i11teHige1Jte in quefte mat~
rie, quant'era codefi:o Autore, e tanto piì1 ,
che dicendo nel nne di comporre un Elettuario
fecondo l' Arte, moftra a fufficienza eh' ei pretende fi faccia la cozion neceffària P\.'l" dare al ..

C onfeélio Hamech minor, emendata.

Paffu!arum mundatarum, Prur;orum, Juiu·
b1trum, Sebeflen ana ~ iij ,
Epitbymi, Abji_ntbii vulgt1ri.s a.na 3 ij f$,
Thymt, Catamm.tb.e mo.ntante, Potypodu querni contufi, Gtycyrrhtzte , Radicis Bugloffi

~.ç..

alla 5 ~,
.
.Strechadu Arab1c.e, Cbr1m:edryos, Cbam,epio
tyos, Spongite Cynorbodi, Serninis Anifi ana

~ v.
.
e_ oquantur
m

.

.

aqu<e f. q. tn colatura dijfolve
S apre & Meltis defpumati ana 15 i[$ ,

Coquantur l ad confiflentiam eleéiuarfì mol·
lis:
Tunc depofit4 ph i'gne pelvi, & femirefrige·
rara _materia > r·nip ;rge p~lveris Myro ba·
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famrum {ndorum & chebu!orum ana iij,
Scammonii 3 ij,
1
Agarici trochifcati' 'i Tartari' ~Soluhitis a11a

ij;t confe.Rio' S. A. Dofi·s erit a gj
ad j

fS'

'I

ufque

,,

Eleéluarium Diaprunum (rmplex, feu
Diadamafcenum \.
F,c.. Pruna Dama/cena recentia & matura n. cm'

tum,
Coquantur perfeéle in aqute f. q. tunc ah igne'
removeantur , & colato ipforum decoéio trajicitmtur per cribrum donec putpa extraéla
fit; in decoéio Prunorum leviter bultiat Se·
minis Viotarum contufi ~ j.
Colatur·a cum faccbari optimi 10 iij, ad ele'•
Ruarii moltis cortfijlmtiam coquatur, & depofi ta ab igne pelvi, diffalve
Pult»p prfdiéip Prunorum 10 j ,
Caffep & T amarindorum ana 3 j.
Et tandem jequentia pulverata.
P,c,. Rhabarbari eteéli , Seminls Violaram ana

~ j'

!

'

Rofarum rubrarum exungutatarutn;. Santatz
citrini & ru6ri, RaJ'urf Eboris, Succi Gty.
cyrrbiz.p ana 3 vi j ,
Seminum quatuor frig. major. mundtttor. ana

3 j.

OSSERVAZIONI ..

SI fcoprenderanno
delle belle Prugne di Dama ...
nere nuovamente colte quando fono nel-

la loro maturità; !i metteranno a bollire in
1
tre 0 quattro libbre d acqua finchè fieno tene·
re. Si rovefcierà il tutto fopra uno fiaccio di
crini rovefciato che farà fiato collocato in ~ma
conca: quando la decozione farà paffata , fi ritirerà da una parte, e fi faranno paffare le Prugne per trarne la Polpa con un cucchiajo ovvero con una fpatola di legno; fì farà boliire
leggiermente la femenza di Viole pefta nella
decozion delle Prugne , !i cole1·à il liquore con
efpreffione e vi {ì farà cuocere lo Zucchero fino a confifienza d'Oppiato ; poi vi fi mefcoIeranno lontano dal fuoco le Polpe, che faranno itate difeccate con un calar lento, ed in fine le Polveri, per far del tutto un Elettua-

.no.
Virrll.
Dofe •

Diaprrmum (rmp!ex emendatum.
1;<.. Deco{li

Prunorurn Damafcenorum co-latf ~
Saccbari albi ana tDiij,
Coquaritur ad confi/lentiam opiatte, tant dif·
fo!ve Pulpté Prunorum lt5 j,

Putpa: Caffi!f? 15 fS,

Pulveris Seminz's Vio!arum 3 i fS ,
Rhei eteéli & Tartari So!ubilis ana j
Fiat e!e.éluarium S. A.

.

Fiat ex arte eleéluarium.

E' buono per preparare
e pe.1' ammollire gli
amori. La Dofe n'è da mezz.' oncia fino ad u11
oncia e mezza •
Calo~ che vogliono che 'l lor Diaprunurrt
ritenga il color raffo della Polpa di Prugne ,
tolgono da quefia compofì~ione la Caffia e i
Tamarindi: non dimirtuifcono molto con que·
fto la fua qualità purgativa, perchè vi fi 'fanno erttrare sì poche di quefl:e Polpe 1 che fì po·
trebbon prender pe1· 11ulla: farebbe tuttavia me·
glio ~he vi entraffe fufficientemente delta Gaf·
fia 1 e nort G. dee avei· riguardo al colore •
Quanto ·a i .Tamarindi , fi poffono togliere dalla compofrz10ne a cagione di lor aftrizione.
• La fcn1cnza di Viole che fi fa bollire nella
decozione dell; ·Prugne, ·non pt ò comunicare ,

391

qui una gran virt~, perchè il Ii'q-uore è di tal
maniera caricato della fofianza delle Pmgne ,.
che gli è difficile di riceverne molto de·W altre
Drnghe; ma parmi affai inutile di far entrare
di ~odefi:a: femenza in due luoghi d~lla compo·
fizione , bafia il metterne in polvere. Sarei
dunque di P'at·ere che fr toglielfe I.a femenza dt
Viole in decozio11e , e il aumentalfe nella. Pol·
vere di mezz' oncia.
Le Rofe l i Sandali 1 11 Avorio, il fugo di
Regolizia e le femenze fredde fono fogredienti molto inutili e {ì potrebbona togliere dalla
defcrizione, fenza farle torto , fofiituendo in
luogo loro, un'oncia e mezza di Tartaro fo.. ,
luhile. Vot·rei dunque riformare la compofìlcio·
ne nella n1 aniera feguente.

~.

j.

Eleéfuarium Diaprunum So!utivum,
fau Compo/Ìtum •
Diaptuni fimplici1 (uprafcripti ff5 j ,

Scammonii fubtil1ffime putverati 3 fS.
Exquifite rrlifceantur piflillo ligneò flgitarr·
do, & fiat elefluarium.
,

OSSERVAZIONI.

SI polverizz.erà, ben

fottiime11te la Scamonea ,
e fi mefè:olerà efattam~nte col D,iapruno
femplice che fi farà fatto rifcaldare un poco ,
muovendo la me(coianza con un peflello dì legno per fare il Diapi-unum compofio o foluti-

vo.

Purga bene tutti gli umori. I.a Dofe n'è da
una Dramma fino a fei.
Si dee .guardarli che 'l Diapmno femplice non
iia troppo caldo quando vi fi mefcola la Scamonea , perch' ella fi ridurrebbe in grumi. Dev'
effore poco piì1 che tiepido.
La virtì1 purgativa di quella compo<izione
viene quafì tutta dalla Scamone a; ,Perc:hè i purgativi eh' entrano ne1 Diapruno femplice fono
molto deboli.
Una dramma di Diapruno compofto contiene
tre grani di Scamonea.
Due dramme di Diapruno compofto contengouo fei grani di Scamonea .
Tre dramme dì Diapruno compofto conten·
gono nove grani di Scamonea.
Mezz' oncia di Dia pruno _compofio contiene
mezzo fcrupolo di Scamonea.
Cinque Dramme di Diapruno compofio con·
tengano quindici grani di Scamonea.
Sei. dqtmme di Dìapruno com~afto contengono diciotto grani di Séamonea.

B b 4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

E!è'·

Virrll.
DoJè.

3 j.
3ij.

. ..
311;.
~ ~.

3 v.
3 vj.

-

FARMACOPEA

321.

E.leéluarium Cholagogum, /ìve
Diapnmum, Sytvii.
~ . Sacchari nlbi

M1fce, fiat cle8uarium S. A.

OSSERVAZIONI.

SI mafco
metteranno a cuocere delle Prugne di Daneli' acqua, finchè fieno tenere, poi

fe ne trarrà la Polpa con uno ftaccio di crini
rovcfciato; ii farà feccare la Polpa con fuoco
le-nto : intanto fi farà cuocere lo Zucchero nel~
la decozion delle Prugne fino a confifrenza di
Mele; vi fi fiernprerà lontano dal fuoco la
'Polpa difeccata, ~ome pu·re le altre Droghe .
~l'te faranno fia~e ndotte in Polvere fottile per
far del tutto un Elettuario,
Purga la bile e gli altri umori. La Dofe n'
Virtù •
Drfe. è da una dramma fino a mezz' oncia.
Il principal purgativo di quefl' Elettuario è
la Scamonea ; gli altri fono il Rabarbaro e '1
Cremor dì Tartaro, che fono deboliilimi in
fuo paragone .
Ut~a dramma ?i Diapruno contiene- quattro
grani e mezzo d1 Scamonea , e altrettanto di
Cremor dì Tartaro, tre grani di Rabarbaro.
Due dramme di Diapruno contengono nove
3ij. grani
<li Scamonea, e altrettanto di Cre111or di
Tartaro, fei grani di Rabarbaro.
dr~mm~ di Diapruno contengono tredi·
3 iij. ci Tre
grani è mezzo di Scamonea e altrettanto
di Cre~lor di Tartaro , nove grani di Rabarbaro.
·
Mezz' oncia di Diapruno contiene diciotto
grani di Scamonea e a,ltrettt1nto di Cremor di
Ta.fraro, mezzo fcrupolo di Rabarbaro.
La Carn1ella e 'l Sandalo citrino qui fono
inutili. .
-

Eleéluarium C~o!agogum , QJ.-tercetani.
l'>l, Succorum depuratorurn Centnurii minoris ,
Ro}arum t'Ubrarum & paltidarum a1M .tl5 j,
Radicis Oxylapathi TI; fS,
In quihus infun de
F oliorum S ennte ~ iv ,
Rh .rzbarbari eleéfi 3 i j ,
Cinnamomi, S amali ru6ri, Aniji nna 6 E,
Htec omnia in vas vitreum indita macerentlltr
digernntur ad ignem balnei mariie' per
tres dies; dein fint colatura & expreffio ,
cui adde
S acchari albi ff5 j ,
5_yrupi ex novem infufionibus Violarum &
Mucilnginis Se_minis Pjittii ~na j iv.
Coq.uantur lento igne ad mellttam conjijlentzam, tunc mrfcr
Pulpte runorum dulcium ft5 f( ,
Pulver1s Foliorum Senn~ , Rbunr611ri ima
3 j fS'
Dincridii 3~,

f

3 ij.

3 xvj,

Putpre Pr':'_noru_m. acido-dul~ium 3 x ,
.
Seti-mmonu opt!m1, Cremor1s Tartari ana 6ÌJ,
Rhei elefii 3 x ,
Cinnam_on:i f!Cl(-t~ ~ fS ,
S 4ntatz cztrmz 5 iJ.

(!;-

Diatrium S antalorum, Trocbifc. Berberis ant1
~ ii j '
Seminum Scariolte, Portulaca? & LaSlucre 11'13,~a
Fiat ele,étuarium S. A.

OSSERVAZIONI.

C

Ome la Centaurea minore è un Erba poco
fucculenta, farà neceffal'io 1' umettarla dopo averla pefiata; coli' acqua diftillata dalla
med eli ma pianta , ovvero in difetto di queft>
acqua, coll'acqua comune; poi lafdarla f~tte
avver ott' ore in digeftione caldamente, pnma
di fpremerla per trarne il fugo: fì rafchierà la
Radice di Lapazio , e fe ne trarrà il fugo pe1·
efpreffione. Si pefieranno in un mortajo di marmo · le Rofe, e {i fpremeranno per averne it
fugo ·: µ mefcolerà il tutto; i fughi ipfieme !i
faranno leggiermente bollit:e, e fi faranno paffare per una Tela bambagina per depurarli_: fi
metteranno in infufione caldamente in queih fughi depurati la Sena, l'Anice , la Cannell" , il
Sandalo raffo , e 'l Rabarbaro per lo f~1azio ,di
tre giorni: lì farà poi bollire l' infu<ì~ne leggicrmente; fi colerà con depl'effionc; v1 fì metteranno a cuocere lentament e lo Zucchero, lo
Sciroppo di Viole di nove infofioni e 'l. mucila·
gine fino in confiftenza di Mele; poi elf:.:ndo
ritirato dal fuoco il Vafo, vi ii fiemprerà la
Polpa, e q~ian~io la materia farà quafi divenuta fredda, vi fì mefroleranno efattamente le
Polveri, per fare del tutto un Elettuario.
Purga gli umori biliofi e feriofì • La Dofe flfr~ù .
n'è da due dramme fino a fei. .
Dofe.
Gl' Ingredienti pu1·gativi principali di quefia Pm'.r:-'ltivi
.
, R l b
. della com.
cum pofiz10ne fono la Sena e l a rnr aro rn pofiz..ione.
infufìone: la Sena, il Rabarbaro e ?l Diagridio in polvere .
Una dramma del Colagogo contiene la fo. 3;.
fianza ovvero l' efiratto di nove grani di Sena,
e la fofianza di quattro grani e mezzo di Rabarbaro; delle polveri di Sena e di Rabarbaro
tre grani, e mezzo d'ognuno; di Diagridio due
grani e '1 terzo di grano.
Due dramme del Colagogo contengono le :z; i} •
foftanze ovvero gli Efiratti di diciotto grani di
Sena, e di nove grani di Rabarbaro; delle Polveri di Sena e di Rabarbaro frtte grani d' ognuno; di Diagridio quattro grani e due terzi
di grano.
Tre dramme del Colagogo contengono le ~ iij,
fofianze ovvero gli Eftratti di ventifette grani
di Sena, e di tredici grani e mezzo di Rabarbaro ; delle Polveri di Sena e di Rabarbaro
dieci grani e mezzo d'ognuno , di Diagridio
fette grani •
Mezz' oncia del Colagogo contiene le foftan- ~ g ,
ze ovvero gli Efiratti di mezza dramma di Sen y e di diciotto grani di Rabarbaro ; delle
Polveri di Sena, e di Rabarbaro quattordici
grani d'ognuno; di Ditlgridio nove grani e 'l
te-rzo di un grano.
Cinque dramme del Colagogo conteiìgo110 5 V'.
le fofianze, ovvero gli Efiratti di quarantacingue grani -di Sena, e di ventidue grani e
mez:z.o di Rabarbaro; delle Polve.ri di Sena e
di Rabarbaro diciafette gran i e mez.zo; di Dia-
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U N I V E R S A L E.

tr. V).

gridio undici gra11i e due terzi dì grano •

Sei grani del Colagogo contengonu le fofianze ovvero gli Eftratti rli cinquantaquattro gra·
ni di Sena, e di ventifette grani di Rabarbaro;
delle Polveri di Sena e di Rabarbaro ventun grn·
no d'ognuno; di Diagridio quattordici grani.
Il fug<> di Rofe roffe eh' è aftrignente, non
parmi convenevole in quefia compofizionè :
Vorrei mettere in fua vece il fugo di. Rofe
pallide , eh' è purgativo.
·
I fughi di piante e!fendo carichi di lor. proprie fofianze, per ben depurati che fieno, non
po{fon dìifolvere molto di quelle de' purgativi
che vi G mettono in infufione, non ne prendono che una porzione leggiera: Il Sandalo ,
la Cannella , p ' Anice onde fi accompagna il
Rabarbaro, e la S-;na nell' infufione , fono fiim-ati buoni per correggere quefii purgativi , e
per dare un odor grato alla compofìz ione; ma
nulla correggono, e '1 loro odore !ì perde bollendo: dati' altra parte qui fono nocivi ; perchè tenendo i loro luoghi neH' infufione, in1pregnano una parte. de' pori _de i ~u~hi d~ · lor
foftanza, ed imp.echfcono a 1 fughi il cancarfi
della virtt1 de' purgativi quanto farebbono •
Sarei dunque di parère che (i togli!Tero dall'
infuiione la Cannella, il Sandalo, e l'Anice,
e fi merreffe in luogo loro un'oncia di Tarta~
ro fo!ubile : quefta fale ajuterebbe a trar la
Tintura dalla Sena e dal Rabarbaro , e lor
fervirebbe di correttivo coll'impedire ad effi
l'eccitar de i dolori .
I Troc!fci di Be1·beri, la Polvere de i tre
Sandali e le femt:nte qui mi pajono inutili ;
vorrei toglierle e riformare la compofizione
nella maniera feguente.
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Afari ana ~ fS ,
Capitli Venens man, j, ·
Spicte nardi 3 ij,
Semel fervefiant, pojlea cola & exprime, in
colatura macerentur horis 24.
Seminis P/yllii ùuegri 3 iij, quavis bora agi•
tando, pojl exprime totam mucitagincm, i-,,
cujus libris quàtuor coque igne lento atl
opiatte craffitiem,
S accbari tb ii j ,
Tunc injice pulverem fequentem,
Diacridii 3 iij,
Trochifcorum de Spodio, Diarhodonis (!)• de
Rh.1bar6aro anfl ~ j,
De Berheris 3 ~ .
Tr:chnice po.rernr ele_[lurrrium •

OSSERVAZIONI.
Er trarne i f;1ghi , . (ì peftcrann~ in_ primo
luogo bene I erbe ·m un morta10 d1 m-arIl'.O , fi lafçieranno fermentare pe1· alcune ore
a freddo, poi fì fpremeranno ; {i faranno bol·
lire i fughi coi prendere una (..)fa bollita; fi
faranno paffare per una Tela bambagina per depurarli ; vi ii metteranno in infufione le Droghe prefcritte per lo fpazio di ventiquatt1·' ore
in un Vafo di terra vernicato e coperto; fi faranno poi bollire leggermente a fuoco lento; fi
colerà l' infufìone, e (i fpremerà fortemente la
feccia: fi metter.\ in infufìon caldamente il Pfillio per lo fpazio di ventiquattr'ore nello fie{fo
Vafo coperto, agitando la materia di quando in
quando con una fpatola di legno; fi colerà quefto mucilagine, vi {i mefcolerà lo Zucchero ,
e ft farà cuocere la mefcolanza a fuoco lento,
agitandola di continuo con una fpatola rli legno, affinchè non fi attacchi al Vafo, fino a
confiflenza
d'Oppiato: (ì toglierà allora il Vafo
Eleéfuarium C holagogum, 0ercetani,
dal
fuoco,
ed elfèndo la materia qua<ì fredda,
emendatum.
vi s'incorporeranno efattamente i Trocifci , e
fic., Suctorum depuratorum Rofarum pallidarum 'l Diagridio fottilmente polverizzati per fare
filij,
/ un Elettuario che _fi conferverà per lo bifogno.
Centauri minoris iD j ,
Ammolifce e purga beniffimo gli umori bi- i·ir1;,,
Radicis Oxytap11thi 115 fS ,
.
lio<ì e (ìerofì; ferve ncll' Iterizia, e nelle Feb . .
fo quihus macera per tres dies catide Folio·
bri lunghe e ribelli. La Dofe n'è da una d1·arn- D ;f~.
rum Sennte mundatorum 3 iv,
ma (ìno a mezz' oncia.
Rbabarbari eteéti 3 ij ,
.Not? 0 può f'H' ro";~:1111Cl'lt';> fe ~on fopra il lngre·
Tartari Solubitis 3 j,
Diagnd10 p~r ia v1rtti purgativa d1 queft' Elet- dicmi
Buttiant lev iter, cotentur & exprim.amur , tuario ·· p"'rchè i 1rnrg· ativi eh' entrano nell' in- pur 'f.itiv i
r
rl d t' f: /.•t.,
in expreffione dijfolve Sacchttri albi lb j, fouone
fono 11.'lefcolat1 con tanti Ingred1ent1 tr1; •·io di
Syrupi ex novem infufionibus V/otarum &
femplicernente alteranti, che la lor virtù vi è PftJ:io.
mucilaginis Seminis Pjittii ana 3 iv,
quafi in tutto a{forbita.
.
Coquaatur igne lento ad mellitam c-onfiflenUna dramma di Elettuario di Pfillio contie- 3 j ,
tiam, tunc mzfce Pulpre Prunorum
ne quattro grani di Diagridio.
Pulver.is Foliorum Smnre , Rho.barbari ana
. Due dramme di Elettuario di Pfìllio conten- 3 ij.
gon~
.otto grani cii Dia gridio.
.6 j ~d~. ~.
D 1acn u ~ J.
T1·e drammc di Elettuario di Pfiltio conten· 3 iij.
Fiat eleéluarium cujus dofis e}·it a 3 j ufque
gono mezzo fcrupolo di Diagridio .
ad j vj.
Mezz' oncia d'Elettuario di PfìUio contiene tiz l~.
o
fedici grani d.i Diagridio •
Eleéfoarium de Pf.ylli'o, Mefue.
Si tqggono le Droghe dalla prima infu(ìone
J;l, Suc~or_um dep~!atorum 8ugloffi, Borraginis,
qua<i impregnate di lor foftanza quanto lo era·
lnt1bt & Apu ana 10 i j,
no ndl' entrarvi; perch' e/fendo i fughi carichi
Fun arite 3 iij,
de' lor proprj principj, non ne poffono ricever
fa bis i-nfunde horis viginti quatuor,
altri . E' vero che l'Elettuario non vi perde
F!orum Viotarum 6 iij,
gran cofa , perch' eccettuati la Sena e l' Afa~
• Epitbymi ~ i j ,
ro , tutto il rimanente vi è inutile, come pure
Seminis CufcuLte & .lùiji, Foliorum Sennre , i Trocifci nella Polvere.

P

J
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•
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Vor-
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Vorrei riformare quena compofizione depa
maniera feguente. ·

Elec1uarium dr: Pfjl!io emendatum.
Sen:i1?is V/o~arum çontufi 3 iij ,
Radrcu Ajan, Foliorum Senna: mt:mdatorum,.
. Tartari Sotubilis an.a j[S ~
.
lnfundantur jimut caltde horu 24. zn aquarum dijliltatarum Cicbo;ii, Borraginis ana
tbj g' .
.
F U'f!1ariff", Apii arur 3 i j ,
·
1>emde· coquantur tevùer,. cofentur &· exprimantur; In colatura rnacerentur· p·er hora.J
24, Seminis Pfyllii integri 3, iij. ,. quavi.J

~.

bora agitando •
Pofl exprime- totam mucilaginem, irr qua coque igne lento ad opiatfl: craffitiem, Sac·
cb·ari nlbi fD i i j ,
Ttmc infperge Pu!verem Diltcrydii ~ iij,

Et Rb-'!barbari 3fS...
F1at eteéluarium S. A.

·

- Eleéluarium de Pjyl!JO',. Montagnan~,,
~. P~lypodii . recentis .1D J,
Fo!iorum· Sermre, Viotarum, Prunorum, Tamarindo~um, Paf[ularum ana ~ iìj,

Aqu,e fontts

!Dx "

·

boris 2 .J.· poJ1ea decoqturntwr ad
medzetate1:1,· colentur & exprimantur : cola·
ttme portto refervetur pro ext1affione caflite·
& tamarindorum,. rejiduo· a·dde
Seminis PJyltii 3 iijl.
.
.
lnfundantur rurjus toridem· horis ftepè· agitan.rlo , pojl ex:prime mucilaginem cujus t1~
hrre untt: acfde ..
Sacch·a.ri !f).iv..
_
Decoquantur itcram lento igne & · acfdePu_lpte C~ffete_ &' T amm·indorum ana 15 ~ ,
D1acrydù 3 iv,
Myrobatrmorum- lnd'<>rum· & emblicorum 11na

Macer~ntur

·3 fS'

e fi fpremerà ; vi fi mefci>lerà Io Zucchero ;
ft metterà. a cuocere la· rnefcolanza a fuoco·lento fino a coni1G:enza di mefC',. muovendola di
continuo fl.ll fine- 7 affinchè il inucilagù1e· non fi
attacchi al fondo·. Si toglierà. il vafo dal' fuo·
co, e vi !i fiempreranno le Polpe. Intanto fi
avrann<> polvetizzati i11fìeme i Sanclali',. l'Avorio, il Rabarbaro, la Regolizia, le Semenze,
i Mirabolani, le Viole e le Rofe .; da un' altra parte il. Diagridio ;. da un' altra pal'te le
Gomme Dragante ed Arabka in un mortajo
caldo; fi aduneranno le Polveri e fì mefco·le~:anno- efattamente nella materia mezzo fredda or
i;er fare un Elettuario che fi. conferverà.. p·er l'0>
bif.ogno
Pmga la Eire e fa Pituittt , togrìe le· Offm- Virtll ..
zioni • La Dofe n' è da una dramma fino a Do.re.
mezz' oncia.
Il Diagridio è 't t1rincipal purgativo· di- queft" Pargatf...
Elettuario ' n'entra a • pro1Jorzione
quanto
net vi
delt
t
•
.
Elertulf•
precedente;. ra Sena ' Il Rabarbaro' 1 M1robo·- rio.
l:mì, i Tamarindi , la Caffìa che vi fono poffi.
rendono la compofì:iione un poco piii purgativa
de 11,. al tra: •
La decozione fi riempie tafmente della (o ...
fiarr :a delle Prugne , de i Tamarindi ,. delle·
Uve , che -non può diffolver molto· d'i quena
della Sena; perciò firmerei meglio fi adope·
ra:fo la Sena in polvere che 'n infufione : i
diJperde parimente molto· della fua virti1 quan"
do fi fa bollire. Si potrebbon anche togli.etne
i Tamarindi. in decozi&ne, pe1·cf1è· ve n" enti:aPoi~~ ;,._ !l(f::ii hnnn•i "" - ot1't;.:.
no ;n
i
c.pa: 11a ··----- - - - ·..--.- 'J~ta
1.1..
La Polvere è· ripiena d' Ingredienti inutil'ì
erre fi potrebbon togliere da etra., come Io Spo·
dio, le Rofe, i Sandali, le femenze·, le Gomme, l'Amido, l'Avorio, e la Regolizia; po·
t rebbefi lor fofiituire un'oncia: e mezza di Tar·
taro folubile, e 'n vece di Viole, potrebbeti
mettere- la femenza ~ Sarei dunque di parere
che 1ì riformaffe la compofìzione della maniera feguente
r

•

r

V

i(;,:.4.arbari, Viotarum, Spodii, Santali al·
6i & ru:;f · Rofarum ruhrar'Mm, Seminu:n Papav,eris· a-r&-; 1 Pprtu~ac<e, End ivi re,,
Scariotce, Frenùult. , Anift' ., Bet:~etorum,
& Fumirerrf ,. Cummr~ Tragacant!Ji;. A!4.fJici, Amyti, Rafutte Eboris 1 Gtycyrr!nz:,ana 3 iij. .
.
~
Mifce, fiar ele8u11rium S. /[.

o s,s·E R V A z I a N I

I

S t(1, il

me~terran_no i~1

Eleéluarium de· Pfyllia Montagnanie,
. emendatum.
F;t., Decoé1i P'olyporlii recentis, Prunorum & Pn}.,

fularum

Pc,/!ea exprime mucilaginem & coque_ cum
S acchari 1t· iv, ad metlis confiflenttam .,
Adde putpp Caffif & Tamarindorum ana

fi5fS,

n··· . ··~·

PuJverum tacrtdtz :> 1v,
Foliotum Sennf mundatorum, Seminis Violarum, Myrobatanorum mdorum, Tartari So·
!ubiti.t ana 3 j fS 1
Rbabarb.iri 3 iij.

u.n vafo di Terra vernica...

Fii1t eleéf.uarium S. A.

Dleéluarium de Pfylt!o correEla»'!,
D. Daquin.

~. Polipodi! quer11i C'ontufi tt5 fS,
,
Paf{u!arum Damafcenarum pwrgatarum, Fo·
tiorum Sennp Orienta!is mundatorum & Se·
minis violarum contufi Pl"tf# 3iij'
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1D ij,

In quibus ilifunde Cttlide pey 24. hora.r , Se"'
mim's PfytJii integri 3 ii j , fçpe agitandQ ,.

O'

Polipod10 oen p·efio, V Uve monda·
te, lé Prugrre·1 la Sena , le Vioi',e e i: Tamarindi; fì verfcr~ fopra j tutto ciò l'Acqua. bol..lente, ft coprir~ il va(o·, e fi lafcierà. la materia in digei}ione p'er lo fpazio di ventiquattrl>'
ore ; poi {i farà bollire 'fino alla di minuzio·ne
della metà , {\ coprirà e fi fpremerà ~ una parte di qucfto liquore fervirà ad umettare i Tarn arindÌ e la Caffia per trarne le Polpe; nell'
altra ft metterà. in infufione calcfamerrte, la fe·
rnenza di Pfìllio per lo: fpazio di ventiquattr'
ore, agitandola di quando in quando con mm
fpatola di legno; fi colerà poi il mucilagine ,
'-

.

Epi·

•
Epithymi & T .art11.ri- .alui

q,

.

U N I V E R S A L E.
Mo~fpetienjis

.fon-

-tufi ana 3
Decoquantur ex arte m Succorum depuratorum
Apii, Borrngini:r , Bug/offe_, Endivit11 , &

F-st.m:Zri<".? ana 15 ij ~',
Deinde colentur & expriman-tur ..
In mnjori p&1rte co!atùr,-e inftmd~mtur
Seminis Pfyttii inte3ri 3 iij, & ex ittis extrabatu't ex nrte mucitngo & fervetur.

Reliqua decoéti pane humeétentur
T amart-nd(}rum. Or.ientafrum 3 x &
Medul!a tibrarum duarum Gaf/ìa: Orientalis;
.a mborum pulpa extrahatur & igne lento inJpif[etur, ita ut uni-ujèujufque pulpte infpiffata: j vii . f uper{int. .
Servata vero muct!ago cum
Saccbari optùni 1t5 iv, 1·gne tento, ad eleéfùarii mol/is ·coJ?fiflentiam coquatur , femique
refrigerati.r pulpa: & pulvis fequms permifcenntur.
l'Jt. Diacrydù eteai iv,
·
Rbabarbari optimi , Seminis Violarum .J:ma
3. ij '
l
•
L. . . .
d
Rofr.rum ruorarum ,
1quzr1tue mun .atte ,
Santa/i citrini & Rafurte E6oris ana .3 j,
Semù1um qu atuor frigidorum majçrum rnun··
datorum, Amji, Fcenicuti, P11paverù albi
ana jij.
Fiat omlJium pulvi.I eleétua.rio permifcendus.

3

.ognuno ..
Tre dramme della Compofizione contengono
di Polpe di Caffia e -di Tamarindi. fedici o di-

.cifette grani d 1 ognuno ; di Diagridio nove
grani ; di Rabarbaro e di femenza di Viole
..quattro grani e mezzo d1 'ogmmo.
·
Mezz 1 oncia di ~uefta Compo-fizione contiene
.di Polpe di Cafiìa e di Tamarindi ventuno in

ventidue grani d' ognuno ; di Diagridio mezzo fcrupolo ; di Rabarbaro e dì femenza di
Viole fei grani dl ognuno.
Quefi:e due ultime defcrizioni hanno molta
-relazione fra loro; fanno un Elettuario <li con·
fifrenza migliore di quello dì Mefue , perchè
contengono deUe Po!lpe di Caffia e ~ie' Tama
rindi, le .qua1i non entran netl' altro . Trovo
in que!P ultima motri Ingredienti inutili, co- .
me il Polipodio, l' Uve, I' Epitimo ,, le Rofe,
la Regolizia , i I Sandalo cirri n·o , I a Rafchiaturn d' Avorio, le femenze fredde, d'Anice ,
di Finocchio, e ·di Papav-e ro. Vorrei dunque
riformare quefta Compo!izione nella maniera
feguente.

la decozione ne-? fughi depur.ati , eom'
SI èfarà
ordinata; fì metterranno in infufìone cal-

"Fit. Succorum depuratorum Apii , Borraginis ,
Fu·riwrite & Endivite ana 1b ij,
fo majori parte il!orum infundantur
Seminis Pjjtlii integri 3 iij,
Et extrab.'.ltur ex arte mucìtngo & .(ervetur.
Re!iqua decoéti ptlrte humeétemur T nmarin-

fcoleranno le Polpe, ed in fine- le Polveri, a-

gitando lungo tempo il tut.to -infìeme per fare
. un Elettuario che fì conferverà per lo bifo-

gno.

I

Due dramme della Cornpofizione ·contengono

di Polpe di Caffia e di Tamarindi undici gra1
ni d ogntm0 ; d~ Diagridio fei grani; e di fernenza -<li Viole e .di Rabarbaro tre grani d'

EfeBuarium de Pfyllio emendatum.

fì faranno feccare a fuoco lento : fì colerà il
mucilagine, e vi li farà cuocere lo Zucchero
con un calor moderato, muovendo lo fdro.ppo
ful fine !inchè fia in confifl:enza dì 1v1ele ; G
ritirerà ali.ora il Vafo dal fooco, e quando la
materia farà divenuta mezzo fredda, vi fì me·

Ha le fteffe virtì1 de"' precedenti . La Dofe
n'è da una dramma fino a m~zz' c,ncia.
I fughi e(fendo caricati di lor propria fofianza, non traggono cofa alcuna di purgativo dalla Sena , nè dalla femenza di Viole, e tanto
meno, quanto entrano nella decozione molti
altri Ingredienti che aj-utano a riempiere i pori del liquore: Di piì1, le cozioni portano via
una buona parte di quanto può effervi di quefta qualità . Si dee ddnque far fondamento
molto grande fopra quefio purgativo.
Purgffti~~ vir_tì1 purgativa di queflo Elettuario di
vi della Pf1lt10 Ytene dalla Cafiìa' da' Tamarindi' dal
0
' '!"'PofiDiag1 io, dal Rabarbaro, e dalla frmenza di
'f..I one •
Viole in. potverc.
dramma di quefb Compofizione contie3 j. 1ic Una
di Polpe di Caffia e di Tamarindi cinque
in fri grani d' oinuno; di D'iagridio tre grani;
Do/e,

·d i Rabarbam .e di femenza <li Viole un granq>
e mezzo d' -ogimno.
·

'OSSER V AZIONL
-d amente in due terzi di quefta decozione colata e fp:remuta le fem.e1ne di Pfillio intere per
lo fpazio di ventiquattr 1 ore, ovvero finchè 'l
liquore fia ·r idotto in mucilagine. Si umetterà
intanto la Caffia e i Tamarindi col rimanente
della decozione, e fe ne trarranno le Polpe che

Virtì1.

395

dvrum Orirmtatium 3 x:. &
Medulta t!brarum dturrum Gaffite Orientalis •
Amhorum putpa extrahatur & igne lento in-JpijJetur, ita ut uniufcujufque
P~lpte infpif[at.tJ 3 vij • fupnfint.
Servata ve.ro rm1cilag,o cum Jacchari optmu
ID iv, igne lento ad eleéfuarii mollis confi·
jientiam coquatur, femique refrigerati.r,
P ulpte & pulvi.r fequens perm1fce11ntur.
l)t. Diacrydii 3 iv,
Rhabarbari optimi, Foliorum Semue mundarum , Seminis Viotarum ana ~i j ,
Tartm·i Sotubilis ~ j ~.
Fiat omnium pulv1.r ete8uario perm1fcendus.

Eleéluariunl Diaphamicum.
Pulpte Daétylorum in hydromelite coRorum
per cribrum inverfum tra1eéfte & infpijfatte,
Penidiorum ana tD iS'
Amygda!arum dulcium excorticatarum iij ~,
Turbtt eteéti 3 iv,
Diacridii 3 j fS,
Zù1giberis, Piperis albi, Macis, Cimurmorni, Fohorum Rutte ficcorum, Seminis Fceniculi, & Dauci ana g i j,
Mcltis defpumati ID ij.

l)t,

3

Fùtt eleétuarirnn S. A.
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F A R M A
OSSERVAZIONI.

mondati dalla loro pelk da' loro N ocS
metteranno a cuocere a fuoco
in
cioli ,

I prenderanno fette ovver ott' once di Datti·
li

{i

e

C ~-tr

P.. E A

temifìa,. e ~lcune gocce di ei!'enza di' Salvia ~
S~rei dunqu~ d~ paret·e; fi preparaffe il Diafemco nella Jlìamera feguente •

Eleéluarium

lento

Diaph~nicum emendatunt.

due libbre d' Idron1ele , nel quale faranno entrate tre o quattr' once di Mele : quando faranno Pit. Pulp~ Daflvlorum in aqua communi coélo·
rum per cribrum traje8re & infpif[atte, S ac·
teneri, fi feparcranno dalla lor decozione; fì
/
chari
albi & Mettis d~fpumati in deco[fo
fchiacceranno in un mortajo di marmo colle ManDaB.;:lorum ~oElorum. ana 1t5 j fS ,
dorle moridate ; fi pefterà bene il tutto infieme
Pt1:!ver1s ..Tu~brth elefli ~iv,
, 'jjnchè fia in pafta; fi farà paffare per uno !laccio
D1àcrydu 3 J fS,
di crini rovefciato per trarne la P0lpa. Si polS atis Arthemifìre 3 j ,
,
verizzeranno infieme fottilmente il Turbit ,
il Zenzero , il Pepe , il Macis, la Cannella , ·· Zingibfris, Piperis albi, Macis, Cìmzamomi,
FoJiorum Rutre ·ficcorum, Seminum Fcenila Ruta, e le Se.menze ; da un'altra parte la
cuti, & Dauci an a 3 ij,
Scamonea; ft mefcoleranno le Polveri; fì fchiuM 1Jèe , /i at eteéfuarium, cui add~ E1fentiee S a/merà il Mele nella decozioue de' Dattili ; !i
vite aut Meli.ffte guttas duodecim , & f~ r
mefcoleranno i Penniti , e ft faranno cuocere
va ad ufùra.
in conftfi.enza di Oppiato; vi fi ftempreranno
le Polpe foori del fuoco, e quando la materia
Si può mefcolare 1' effenza di Salvia in fe i
farà pììt che mezzo fredda, vi fi mefcoleranno
dramme
o circa di Zucchero candito in polvecon diligenza le Polveri con un Bafione, per
re
fottile
, affinchè s'incorpori meglio nella
fare del tutto un Elettuario che fi conferverà
compofìzione.
.
per lo bifogno.
Vit'tù.
Purga principalmente la Pituita craffa, e la
fieroGtà, eccita i Mefi nelle Donne, ferve per
Benediéla Laxativa.
l' Idropifia, per la Letargia, per l' Apoplefiia,
per la Paralifia, p~r le malattie ifreriche. La Pit.. Turbith eleéii, Radicis Efulte minoris aceto pra?paratte ana ~ x ,
Dofe. Dofe n'è da una dramma fino ad un'oncia.
Hennodaélylorum, Diacrydii, Rofarum rubra·
Pur~ativi
Diafenico fignifica Elettuario de' Dattili, perrum ana j vj,
.d~/ Diafe- chè quefio frutto è detto farne la. bafe i.. tuttaCaryoph; !torum , Spicre nardi· , Zingì6eri ,
rmo •
via da codefto frutto la com poliziane non ha
Croèi, Macropiperis , Amomi, Cardamomi
fu a virtìt •
minoris, Seminum Apii, Petrofetini, CarGl' Ingredienti purgativi del Diafonico fono
vi, Fce.n;cuti, AJparagi, R ufci, & Saxiil Turbith e 'l Diagridio ·
fragii, Mitii Sotis, S alis Gemmre, G a~ j.
Una dramma di quefi' Elettuario contiene
langte, Macis ana ~ j,
fei grani di Turbit , due grani e un quarto
M~itis_
optirni defpum ati & coéii tl5 ij il,.
di Diagridio.
.
F1at
e!eéiuartum S. A.
~ ij.
Due dramme dell'Elettuario contengono mez·
zo fcrnpolo di Turbit, quattro grani e mezzo
OSSERVAZIONI.
di Diagridio.
3 iij. •. Tre dramme di Diafenico contengono diciotI P?lverizzeranno efattamente il Diagricfio
to grani di Turbit, fei grani -e tre quarti di
e l Salgemma; ma "fì metterà in polvere
Diagridio •
3 ~. Mezz' oncia di Dia fenico contiene uno fcru- infteme il rimanente delle Droghe; {ì mefcoleranno le Polveri; fi fiHà fchi'umare e cuocepolo di Turbir, e nove grani di Diagridio.
?; v. _ Cinque dramme di Diafenico contengono re il Mele fino in confìfienza d'Oppiato ; e
trenta grani di Turbit , e undici grani e un quando farà mezzo freddo, vi fì mefcoleranno
efattamente le Polveri con un baftone , per
quarto di Diagridio.
Vinà.
3 vj. Sei dramme di Diafenico contengono mezza lo bifogno.
Pmea la Pituita e la fiero!ità in tutte le
dramma di Turbi t, tredici -grani e mezzo di
parti dd corpo; toglie le oftrnzioni, eccita i Dofe.
Dìagridio.
- j vij. Se tte dramme di Diafenico contengono qua- ìv1dì nelle Donne, difcaccia i venti. La Dofe
rantadue grani di Turbit, quindici graBi e tre n' è da una dramma fino a fei . Si adopera per
io più ne' Crifiei , . fe ne mette in ognuno da
quarti di Diagridio.
P
••
3 j. Un'oncia di Diafenico contiene due fcrupoli tre dramme fino ad un'oncia.
17
Il nome di Benedetta è ftato dato a quefia d;;~~ ~;-'_'
di Turbit, diciotto grani di Diagridio.
- Le Mandorle poffono Ul'l poco indolcire col- Compo!ìzione a cagione di fue gran virtì1. Il ri edett.1.
Turbit, la Radice d' Efula, gli Ermodattili
·
la lor parte o-liofa l' agrezza de' purgativi di
e
"l
Diagridio
lo
fanno
elf-=re
purgativo.
quefi:a compofizione, ma la rendono grurnofa,
Una dramma di Benedetta contiene di Tur- 5 j.
coll'impedire una efatta ut:iione delle fofianze.
bit
e della Radice di Efula <lue grani e un
Lo Zucchern comune farebbe qui tanto buoquarto
d'ognuno, di Ermodattili e dì Oiagrino quanto i Penniti • Il Zenzero , il Pepe---, la
dio
un
grano , e un terzo d'ognuno.
Cannella , il Macis, la Ruta, le Semenze pofDue
dramme di Benedetta contengono di :;
7 lJ
.. •
fono ajutare i purgativi a rarefare la Pituita
Turbit,
e
di
Radice
di
-Efula
quattro
grani
e
vifcofa nelle infermità del cervello, a t-0gtiere
le ofiruzioni, e ad eccitare i Mdi nelle Don- mezzo d'o gnuno, di Ermodattili e di Dia gri':
ne. Vorrei agg{.u.gner vi un'oncia di fal d' Ar· àio du e grani e rl u ~ terzi d'ognuno.
T re
1

S

(J
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T1·e d1·amme di Benédetta contengono di
Turbit e di Efula fei grani e tre quarti d' ognuno , dì Erm.odattili e di Diagridio quattro
g1·ani d' ognuno •
,
~ ~ • . Mezz' on~ia di Benedetta contiene di Tur·
bit e di Efula nove grani d'ognuno , di Eri:nodattili e d.i Diagridio cinque grani e un
terzo d'ognuno •
.
v. Cinque dramme di Benedetta contengono di
Turbit e di Efula undici grani e un quarto d'
ognuno , di Ermodattili e di Diagridio fci granj e due terzi d'ognuno.
vj
Sei dramme di Benedetta Cùntengono di Tur.
• bit e di Efula trenta grani e mezzo d'ognuno,
di Ermodattili e di Diagridio otto granì <l' o~
gnuno.
· Come quella compofìzione non è molto in
ufo fu.ori de' Crifiei, trovo che farebbe meglio
mettervi la Radice d' Efula fernplicemente
feccata , che in infufion nell' aceto , perchè
quefia preparazione ne toglie la virtì1: potrebbe(ì diminuirne un poco la quantità.
Le Rofo rolfe effcndo afirignenti, non polfono qui prodLtrre alcun buon effdto. Quanto al
rimanente delle Droghe , benchè non fieno
purgative, polfono ajutare i purgativi a rarefare la Pituita cra{fa, a togliere le O fhuzioni,
e a difcacciare i venti : ma come ve ne fon
molti di una fieffa vii-tù, fì potrebbe abbreviarne il numero per isfuggir l'imbarazzo, Ecc:o
dunque come vorr ei riformare la BenP.detta
laffiltiva.

5

3

Benediéla Laxativ11 emendatum •
ljt,
,r

Turhith eleéli ~ x,

dolce.

.

C ortici s Radicù E_(u /,e minoris ~ j,
e He rmodf1tiy!otum,. D i acry dii ana 3 vj ,

S ali s Gemmei 3fS ,
Sp i ere nardi , Z i ngi heriJ\ , Cnryopby ltorum ,
Croci , C ardamomi minoris, Gala ngte, M acis , Seminum A pii , Catvi, Sax ifr agite ,
& F<2aicu !i ana 3 j fS ,
P ulverentur , m1fc eantur & cum M r:ltis deJpumat i 115 ij fS • fi.'lt eleéfuarium S, .Il.

Eleéluarium vfperiens,, D. Daqt1.in.
J'..t. Fo !i orum Sem1,e Orientalis m undatorum

6 v j,

Di11crydii, T roch1fcorum Albandat , Agarici
eleéli , Rha b:.:rbari & Seminis Vi@larum ana

3i fS '
S agaperii, Myrrhtt, Gummi' Ammoì3Ìaci and

3l ' ..

. . ~ .11'.Lercurtt
li ii'
..
d a I czs
. >
A nt1mon11 D.1.ap bornzcr
P ul ve ris Triu m Santalorum flna ~ vj,
S :1/is. Mart~s ~ Tamari(ci a?a ~ ($_,.
M elt!S Gptimz a bfqur: t1quorzs addrtlfmc d'e·
Ipun: ati tD vj,
·
Fuu ex arte eleéfuarium.

i

O~SERVAZIONL

J

I p ve.rizzeranno fottilmente infìeme la Se..
.
na, i- Trocifci di Alhnndal , l' Agarico .;
l! Rabarb a ro , la femenza di Viole e 'l Sagap•eno ; da un'altra parte fi metteranno in polve re infi emç la Gomma Ammotùaca ,he farà

•

eletta in lagrime, la Mirn ffoa , 'e 'l Diagridio ; da un' altra parte il Sublimato dolce e l'
Antimonio Diaforetico : fi mefcoleranno tut t e
quefie Polveri, e vi ft aggiugneranno i fali ,
e l;\ Polvere de i tre Sandali •
Si metterà a rìfcaldare fopra un fuoco let1t6
una quantità fufficiente di buon Mele, e fe n e
·toglierà la fchiuma. Si p.efera.nno fei libbre di
quefio Mele fc h iumato , e vi fi mefcoleranno
con diligenza le Polveri con tm bafione , pe r
fare del tutto un Elettuario , che fi conferverà per lo bifogno .
.
Purga tutti g' i umori, rarefà le materie vi- Vfr1b.;
fco fe e graffe ; toglie le Oftruzioni , eccita i
Mefi nelle Donne; fe ne dà nelle Febbri qua1·tane, n elle Cacheilie, nelle Malattie Ipocondriache, nell' Idropifìa. La Dofe n'è da una Dofe.;
dramma fino a fei.
Entra in , quefio Elettuario quattro volte altrettanto M ele che Polvere; i purgativi fono
la Sena, il Diagridio, i Trocifci Alhand al ,
l'Agarico, il Rabarbaro, le fcmenze di Viole, il Mercurio dolce •
Una dramm,a di quefio Elettuario contiene 3 j .
tre grani dì Sen·a , un grano di Diagridio, un
granò di Trocifci Alhandal , un grano di Agarico , un grano di Rabarbaro , un grano di
fem~nza di Viole , mezzo grano dì Sublim~·
to dolce.
._
Due dramme del!' Elettuario contengQno ffti 3 ij .
grani · di Sena , due grnni di Diagridio, due
grani di Trocifci Alhandal , due grani di Agarico , due grani <li Rabarbaro , due grnni
di femenza di Viole., un grano di Sublimato

''-'-

Tre dramme dell'Elettuario contengono nove grani di Sena, tre g rani di Diag1·idio, tre
grnni di Trocifci Alhandal, tre grani d'· Agarico, tre grani- di Rabarbaro, tre grani di femenza di Viole, un grano e meno di Subh,..
mato dolce .
Mezz' oncia di Elettuario contiene mezzo
fcrup olo di Sena , quattro grani di Diagridio ,
quattro di Trocifci Alhandal , quattro di Agarico , quattro di Rabarbaro , quattro di fe menza di Viole , due grani di Sublimato
dolce.
Cinque dramme di Elettuario contengonet
q uind ici grani òi Sena , cinque grani di Diagridio , cinqtte di Trocifci Alhandal , cìnqu e
di Agarico, cinque · di Rabarbaro, cinque di
femenza di Viole, due grani e mezzo di Subli maco dolce.
,
Sei dramme di Elettuario contengono <liciotto grani di Sena , fei grani di Diagridio, fei
di Trocifci Alhandal , · fei di Agarico, fei dì
Rabarbaro, fei di femenza di Viole , tre gra·
ni di Sublimato dolce.
Quefta Gompo(ìzione è una mefcolanza. di
Medicamenti effenziali • Non vi trovo che la
Polvere de i tre Sandali che fia inutile.

Eletluarium Dìafebe/Jen, Ba,rtb.
Montagnante ..

P,<., Sucrorum Ireos , Anguria: id efl

maJJni Indici

l!5 fS,
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FARMACOPEA

Unr onci a-. e. me~z .~ d "ll' E lett ual'io1 · cont i ene· ~ j ~ 00
PcnidùJrum ~. viij,, ·
gl' :Efiratt i· d ~ una; drn.m m:,i, e mezza d"Iride ~,
·
f; oque 1JdJuflflm cYaffetut/hiem d:ùu lJ:< .dif{olve- e di un 9 dramma di fu
cfi M elicordla, un :t.
Diapruni _Simplicis· !Di {S,
"·
dramma e- diciottoi grMÙ dr Palpa: d i TamaPulpte Seheftm:)' Prunorum~ &Tamar.in{iorurfl. rindi· ):--dicio.tt~ grani di f olveri: d·i femenze· di
ar111 ~ v,
Viofe , fette· grani e· me zzo· dì Di4grid'io·.
Non· eq bifogno, H do:marrd.are· d:ella- Polp ~
Pulv_eris S:minis. Violarum- ,. {!y. ntucr.· Semi;ir
fng. ma1or. m und11t . ana. 3 j ,,
di Prugne· in· quefio Elettuario, poi·chè· vi en;·
Diacr,v dii 3 .iij fS.
·
tra· dd Diapruno· :. L~ Polpa de" Tamarfndi
Fiat elef.tuarft.:m uf u i· reponmdum ..
tton mi fembra· effcrvi· di gra n·d e utilità,. perchè n,. entra nello· fteflO Di ag ridicr,
OSSERVA ZlON I ..
Le quattro· maggiO!'i. feme nze fredde· fono1
farà una deco~içrre- di Viore , nella qu-are· pofie· qui in sì grarr quantità; , che fanno· divefr metteranno· a cuocere· le· Se&efte , e l(!·· nir rancido· l" Erettu :}ri0> in· pnccr tempo· .
:Prugne finchè fieno tenere ; fi. umetteranno ~
Si; può. mclto· bene: foftituire ia. Zucch el'o·
Tamarindi colla ftel1à decozione,~ e fe, ne- trar- comune a i Perti1iti ,. ma· ve n'' entra troppo po ...
ra!1no le Polp:e· per eno. ftaccio· di crini rove- - co· per· la: qu ai1t ità· dell e Polpe; il d i.e- fa che:
fc1ato. Si trarranno i fughi. per- efpreffìone nel'.. !" Elettuario non: può- elfere·c·onfervato per mol··
la maniera ordinaria , fr d.epu r.eranno· facendo- to tempo, Vorrei i:iformarlo nella man ".et a fcloro precede-re- una: bollita, e facendoli paffare· guenre·.
per. una Tela_ bambagina; vi fr faranno cuoce:r~ I Penniti fi!'fO a confiftenza di M·ele ;. poi
Efeéfuar-ir:..m Diafebifte n emendatum· •. .
vi fì ftempreranno· lonra,1a dal fuoco le Polre,.
e 'l D 1apruno femplice. Si pefteranno le quat- F,t... S14ccorum Radfris Ireo.Jf (9r Uer64! Mercwria""
tro femenze· fredde momf ate- in un- mortajo di
tis tma 115. ($ ,.
m a rmo fìnchè· fienq bène in pafta ; li mefcol eS~1 cchari albi t15 j ,
r anno· nella compofìzione · vi· s' in.corpnrerannoCoquar: tur jìmtd ad m eJJù craf]i'ti"m·,. ;r.mn n-if.ce:
in fin e il Diagridio e Lr femenza di Vio·k fotPutp·tt?' ·Sehflen 1D [$,.
til·me nte· polverizzati per fare un Elettuario d-a
D iapruni Simpticis 1D j fS,
.
confer varfr p-er lo bif.og uo.
Pulveri.f. SemlniJ Violarum ~i E;
,Pur ga fcnza violenza, ferve nelle F ::: bbd inT11rtari S.otubi!iJ 3 {~f.
rerrnittentr.
La
Dofe
n'
è·
da.
due
dramme
fino
Diacr
)J
dii
~ iij.
Dofe.
ad un'oncia e mezza:.
Fiat e'feéluarium S, Ar
Princi.
I rrincipali pu_rgativr di queffa. Com.pofizi!'.1pa!i P-ur· ne fon:o I fughi d'Iride: e di Ma~orella , la
·Eleéfuarium Paffularum •
~iuivi
Po·ha
de" Tamarindi ,. re Polveri di femenza
d~ //a.
t
4

°'

/

_51

Cumpofi.

di Viol'c: e 'l Diagridio,

Z-i~~ :
Dne dramme del I.,. Elettuario contengono gli
~, 1J •· Effrcttti di diciotto grani di fugo.;. d' Iride , e d i

Pie. ..

m '. ' zzo· fcrup-olo dì fugo dr Mercorella, quindici grani di Polpa di T 'a marindi , tre grani di
~alvei-e-

dr femenz.a dii Vioh:, e un grarro e

un q uarto- di Dia g rùiio •

7

:;i

Mczz.1 otlcia deH' Efe ttu~rio· contiene· e.li Efi.ratti di mezza dramma di fugo· d'Iride~ e d"
una fcrupola di fugo di. Mert:orella 1 trenta gra·
ni di Polpa di TamariT!di, fer gra'ni di Polve•
re- di f.e me11za di Viol ~ , e due grani e- mezzo·
dì D'iag1·idì·o ..
S'ei dramme dell' Elettuario· contengono gli
Eftratti di cinquantaquattro gra11i dì fugo· d"
I r;dl!· , e· di me·zza: dramma di fugo di Me reo ...
rell a ,. quararttaci11·:1ue· grani di Pç>lpa di Tamarindi ,. 1wv·~ gnmi dì Polvere di . femenza: di
V iole,. tre· grani e tre q uarti di Diagridio.
. Un" oncia de!l" Efettuario contiene gli E:Rra•
ti di una: dramma- di fu go' d'Iride·, e dì duefctupo·!i di fu go- di Mercor·eHa, due fcrupof·i
e·· mezzo di Polpa di TAmarin<li, mezzo fcrupolo di· Polvere- di femenza di Viofe 1 e cinque
grani di Di agridia.
.
_
1
Dieci
dramme·
dell
Elettuario
co11ten·gono
X•
gli E Hratti di una dram111a e diciotto grani di
fugo d'Iride , e di due fcrupofi e mezzo di
fu~o di Mercorella , una dramma e tre grani
. . . _ di Polpa di Tamari~di, quindici grani di Polvere di femenz ,1 di Viole i; e · fei grani e un
/
qt.rnrto di Diagridio.

R'adicfr.rece~tis

Polyp'!Jdii quern~ eontufi 3, HJ,,

A!tbtea;· , Foltorum Sennte ana ~ IJ ,,
Semini,; Amji ~ i-j,
lnfundantur & coq.uantur· in aqute· fontan~·
q. J: tlemde fiat expreffio 1 çolnturte· ndd•·
Pulptt! P_'ajful_arurn tD [5 ,.
.,. ..
Sacch11n albi, M arm<e aria. 3 ~v..
.
Coq.uantur rurfus ad .c·ydoruatz croffitudmem,
& quate1" in nnno ren ovetur • .

OSSERVAZIONI ..
farà
Sf nella

una forre decozione· defre Radici ,.
L.
quale fJ metterannq in infufiont! per
lo fjrn·zio di ventiquattr~ ore: la Sena e l' Anic·e; (i farà poi bollir te·ggie1·mente l1 infufi one;
fr colerà con efpreffione : fr faranno cuocer 11 Uve
nel!' acqua. fi fi~ hè fi eno t~nere, fi fchi accerannoin un mortajè> di marmo , e fe ne tranà la
Polpa con uno fiaccio dì crin i ro vcfciato :. lì
faram10 ftrugge1·e la Manna e lo Z ucchero nell'
infu !ìo t1e di Sena, fi corerà la diffol uzione, . e le
ne farà evapornre l'umidità: a fuoco lento fino
in confifienza di Elertuario fodo; allora vi (i
rncfcolerà lont :-i no d;\ l fuoco la Polpa dell' Uve
che fi avrà fatta di teccare per fart: 'Ul Elettuario di confifienza <lei corognato, e 1 tinno·
verà quattro volre ogni anno.
A mmolfifCe gli um0ri e purga affai lentamente; fi. da pe1· evacttare h fiero!ìtà l' umor
biliofo , ferve netle malattie.. del petto . La
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Defe. Do re n.,. è da mezz' oncia 'fino :aà _
mi' .oncia -e .rio ,p er ,efiendere Je parti \della _R.eft.na, cofìc·
ehè non fi .attacchi troppo alle m.embr.ane i11~
·mezza .•
'Se fi aggi·ugnerre mczz';o11cia di Tartaro fo- teriori -delle vifcere , .per rarefare .gli umori
lubile 1ieil' -infufione , fe ne tratr.ebac :me_glìo fa ·trnppo condenfati: ·fi vuole parimente che forTintora della ·Sena , e ·non eèciter.ebbe :dolori.. tific'hi·no lo 'fiornaco .e 'l cerv.e llo in tempo -dell'
:Entra -~ poco Zucchero in -quefio Elettua- azione .del ·purgativo ; ma -qudli -due ,effetti
rio, che nop ft può confervarlo ·gran :tempo • :fono .-molto -contréirj , e non .è ·veriftmile che
L' Autofe perciò domanda ·fi ·cuoca : n confìll:e-n• 'le ·fibre .de.Ile ·vifcere .porfano effer ra<Todate e
:za -di -Cotognata, e ii Tinnovi ,quattro .vòlte l' fortificate in tem_po che ·'l ~purgativo le irrita
.e diffolve ,g(i '-Umori con una fermentazione ...af.anno.
La decoii011e , effendo -carica delle fofta-nze Iai violenta.
Si ·tro.v erà 11el mio -Trattato .di ·Chimica la
delle Radici di Polipodio e -di Altea ., non :pu.ò
ricever cr quella -.di 'Sena eh' è la principale ; .defcrizione Jella Re!l11a di -Scamonea •
farei perciò di -parere che fi .ado_penffe la de·cozione delle Radici ·pe1· far cuocer -1' Uve .,
EttBu.arium ...A'ntihydropicur11,
e fi roetteffe .la ·sena -it1 infufione ·nell' acqua
D. :Daquin.
commune .; {i rt1efco1-erebhero ·poi la decoz1.one
dell' Uve e l' infuiione della Sena per farvi .c uo· 1(, Rbaharhari eteEti, Fo!iorum Senna? Orient.
mundat. Seminis Geni/la? , Radicum Bryo• ·
~ere 'lentamente lo Zucchero e :la Manna ..

Eleéhtarium Cathartrcum

.A. Mynficht .•

-p,t, Zingiheris conditi"!

c~fareum'fj

iv'·

Refinre Scammonii 3 i) , •
Canfetlionis AJk.ermes -~ ·v1 , .
. .
. . .
.Pulveris Diarbodon .ll.bhatu fptntu "tlt.trrolt.
i rrou;tl, ·Cryf/alti Tart ari .tma 3~,
Trocbifcorum Galtite Mo[chatie 9 iv ,
·Olei Cinnamomi 9 ij, .
Syrupi_ fupradiéli ,-Zingiherù condùi f. fl•
.Ftat .etettuarrnm S • .A.

OS SE R V A-ZIONL

S

.n_ice , f atapa: -, lv1.echoMan, Scammonii ,
Gummi ·Guttt1!, Troch1/corum .Alhandat .ana
~ .j '
E xtra8i ·totius EJuta: , .Opopmtacis, S agapeni, .Gurnmi .Ammoniaci & S ali's Ma.rtis
ana j vj .,
Etaterii ,3fS .,
.S uccorurn R adicis Ireos -nojlratis & S amhucz"
,ad extraéli -moUioris -confijlemiam ,infptffJ1torum ana if5 j ,
.Extrttéli .moltioris Granorum ]unì.peri -& Syrupi de Rhamno ·Catbanico ..ma
i.
..Fiat .eteéluar·i um S. A •

'lo

'SI

·o s s E R ·v A-Z I o N I.

I taglierà in piccoli pezzi il ~enze1~0 .tontrnra~mo ili Effratti dall' Efufa ·min:ore ,
fettato , ed avendolo battuto in pafta m un
dal Gmepro, e -dal -Cocomero falvatico ·nel•
mortajo di Marmo con poco der fuo fciroppo,
la maniera ordinaria -colf' .acqua -comune; (.ì
fe ne trarrà la Polpa 'Con uno ftaccio: fi pol- rafchieranoo 'le Radici d' lride e di Sambuco,
verizzeranno ognuno da fe i Trocrfci, il Cri· per poi fpremerle ed averne i fughi ·c'he !fi fafiallo di Tartarn, e la Refina di Scamon ea • r anno ·conde·n fare --a fuoco ·tento in confifte·nza
Si faranno condenfare a fuoco lento otf' once di Meie: Si polveri-zze·ranno infie-me il Ra:bardello fciroppo che fi rvrà trovato col .Zenzero -baro, la -Sena, la ·se·menza di ·'Ginefira., 1e Raconfettato , fino a confifienza ·di Mele; vi {i -dici fecche, l' Opoponaco e 'l Saga·peno : -da.
diffotverà lontano dal fuoco la Polpa ·con un ·un'altra parte la ~~amonea, 1a 'Gomma guHa,
bafione, poi e<fendo di venuta quafi fredè.a la la ·Gomma .ammoniaca çhe farà fiata ·eletta in
materia , vi ft mefcole:ranno .con -diligenza le lagrime; da un'altra ,parte i Trocifci e .,l Sai
Polveri, la Confe.zione Alkermes , -ed in fine di Marte.
l' Otìo di Canne'lla -per :fare un Elettuario che
·si -far_à rifcaldare 1o 'fciroppo di 'Spina -çzatarfi confervera ·in un Vafo ben chiufo ..
tìca , v1 -~ fie·n'.preranno :gli Efharti e j fù·g hi
Dice<ì cb' ei lmrgh 1 ·gli umori freddi fortifi. ·condenfat1; poi ·quando la mate-ria farà -diveJ,'frtù.
cando 'lo :ftomaco; eh' ecciti l' appetito, e di- nuta quafi fredda, vi ft mefcole'ranno con <liDofe. fcaccj i venti. La Dofe n'è da .mezza -dramma
Jjgcnza le Polveri per fare un Eleuuario -c he
fino a ,quattro fcrupoli •
_
·fi conferverà per lo bifogno.
'Il nome d1 Cefare e Rato -dato a queff' EletPu-rga -potentem·e me l' Acque, ferve per l'
tuario, ·perch' è fiato inventato per i' ufo d'un ldropifia. La Dofc n" è -<;la una 'dramma fino a Vfrtll •
Imperadore • Di tutte ·te Droghe che vi entra· n1ezz"oncia.
Dofe.
110, la fola Re!ìna di .Scamonca è purgativa •
Gl' Ingr~clie1nì pmgativi -di ·queft' Elettuario
3 fS. Mezza nramma di queft' Elettuario coatiene -fono il Rabarbaro, la Sena, le Radici 'Cli Briùcinq t•e ·grani -di Refina di Scamone a ..
ni a , di Gialappa t; ·d i Mecioa-can , la Scarno- Prn,w ivi
9 ij. _Due f~rupoli di qudl' Elettuario .contengono n~a, la G?m:ma gutta'· i Trocifci Alhandal , g:~a
{e1 grani e un quarto di Retina di Scarnonea. -g!1 Eftratt1 c_h Efula , d1 Coco~ern falv~tic? , z..ion~ 01~~
~ j.
Una ~mma di .quefi' Elettuario contiene cl Ind.e , d1 Sambuc~ e lo fc1roppo d1Spina1~r_r1r.:qndieci grani di Refo1a -di Scamonea.
Catart1ca, e l' E1ater10.
tst'! '~r.
r. .
_9 iv. ·Quattr~ '(crupol_i ài queft' E!ettu-ario ·c onten·
U na <l. ram ma. del .l a C ompo11z1011e
contiene ogni DoJ
. e•
go.Po dod1c1 _grani e mezzo di Refina di Sca- -d~Ho rc1rop1~0 d1 Spma Cartatica diciotto gra- 3 1 •
monea •
n1 , di Sughi condenfati di Radici d'Iride, e
Le altre, Drog~ fono pofie in qi,1efi' Elettua· di Sambuco rn euo fcrupolo d'ognuno, di Ra. . . bar-

di:;;;·e-
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'fervé

barbaro, cli Sena , di Radici di Brio11ia , di
e alle volte per vomito,
per l' Idropiffa .Gialappa e di Mecìoacan, di Scamone a, delLa Dofe 11' è da una fino a tre dramme
Dofe;
la Gomma gutta e de' Trocifci Alhandal un
I purgativi di quefta Compofizione f~no la Purgai.i .
grano d'ognuno, dell' Efiratto di Efula tre quar· fcorza di mezzo del Sambuco , le Radici dì l·i del/11
. d.1 grano , d e ll' E late no
. mezzo grano.
Eb u lo, 1,
'l ocomero f a l.vat~co,
.
Compoji..
t1
la femenza d1. z.ione,
dramme della Compofizione contengono Ebulo, 1 Afaro, le foghe di Elleboro nero di lo>' qua•
ij. di Due
fciroppo di Spina Catartica mezza dramma, Grazia Dei , il Gialappa , la Gomma g~tta tità. in
di Sughi condenfati dì Radici d'Iride e di Sam- ç: l'Elaterio.
j~~' Dobuco uno fcrupolo d'ognuno , di Rabarbaro ,
l:Jna dramma di Elettuario .I dragogo contie- g j,
di Sena, di Radici di Brionia, di Gialappa e
ne le fofi:anze · dì cinque grani e mezzo della
<lFMecioacan , di Scamonea , della Gomma fcorza di mezzo o feconda di Sambuco , dì
gutta e de' Trocifèi Alhandal due grani d' o· cinque grani e mezzo di Radice di Ebulo , di
gnuno, dell' Eftratto di Efula
grano e mez- . quattro grani di Radice di Cocomero falvati·
zo ; d.el1' Elaterio -un grano.
· co, di tre grani di femenza di Ebulo, di due
Tre dramme della Compofizione contengono grani di Afaro, di due grani di foglie di El·
di f ciroppo di Spina Catartica cinquantaquattro le boro nero , e di due grani dì foglie di Gragrani, di fughi condenfati di Radici d'Iride
zia Dei , cinque grani . e mezzo delle Polveri
e di Sambuco mezza dramma, di Rabarbaro, di Gialappa, un grano di Gomma gutta ed un
di Sena , di Radici di Brionia, di Gialappa grano di Elateri9.
.
e di Mecioacan, della Scamone a, della GomDue dramme dell' Elettuario Idragogo con.
lJ.
ma gutta e di Trocifci Alhandal di ognuno ttenc
le f o ft anze d i undici grani della feconda
tre grani, dell' Eftratto di Efula due grani e fcorza di Sambuco, di undici grani dì Radice
un quarto, dell'Elaterio ..un grano e mezzo.
di Ebulo, di otto granì di Radice di Cocomc·
Mezz' oncia della Compofizione contiene di
ro falvatico, di fei grani di femenza d' Ebulo ,:
fciroppo di Spina.Catartica una dramma, d1 Sughi dì quattro grani di Afaro, di quattro grani
condenfati di Radici di Sambu~o e d'Iride due
di Foglie d'Elleboro nero, e di quattro grani
fcrupoli d'ognuno, di Se~a, di Rabarbaro, d~ di Foglie dì Grazia Dei, undici grani dì Pol·
Radid di Brionia d~ Gialappa e di Mecioa- veri di Gia.lapya, due. grani di Gomma gutta,
can, della Scamo11ea, della Gomma gutta e e due grani dt · Elaterio.
·
.d e i Trocifci Alhandal quattro grani d' ognuTre dramme dell'Elettuario Idragogo coniij.
no, dell' Efiratto di Efula tre gqmi, e di Ela- tengono le foftanze di fedìd grani e mezzo
terio 'due grani.
deU~ feconda f~orza .di S~mbuco , di fèçici
gram e mezzo di Rachce dt Ebulo, di mezzo
fcrupolo di Radice di Cocomero fa l \tatico , di
Eleéluar)um Hydragogum ,· Z'UVelferi,
nove grani di femenza di Ebulo , di fei grani
Rtujicum
Ehuli
di
Afaro , di fei granì di Foglie d'Elleboro
l)t. Corticis me~-tùmi Samhuçi,
nero,
e di feì grani di Foglie di Grazia Dei ,
ana 3 iij,
fedici
grani
e. m~zzo della Polvere di Gialap·
Cucumeris afinini 3 i j,
pa
,
tre
gram
d1 Gomma gutta e tre grani di
Seminis Ebuli 3 j f<,
Ajari, },oliorum Het(ebori mgr1, (9' 'Grntite Elaterio.
I,.a Cannella, il Garofano e la N ocemofoaDei ana 3 j.
lnc1f1i & crfntufa coquantur ln aqu?e jimplicis da non fervono in quefta compofizione che ad
f. q. ad 10 i j • ci re iter , f aéla colatura & accrefcerne l'agrezza di cui non manca. Queft'
expreffione, decoélum clarificetur , cui ad· Ingred.ie~tì _ vi fono ~ati pofl:i per correggere i
purgati v1 , e per fortificare le parti nobili con·
mifceamur
.t ro la lor violenza; ma non po-trono fare nè
Sa eeh ari albi , Mellis defpumati ana ~ 'lC.
Coquantur rurfus ad f atis craf[am confiflen~ uno nè l'altro in quefia occafione come altro ..
ve l'ho dimofirato. Stimerei bene il toglierli
tiam, in fine ad de
_,.,
qalla compofizione, e 'I mettere in vece 'di effi
Pulveri.r J a_lap?e j iij,
un' oncia di Tarta-r o folubile che correggereb·
Cinnamomi ~ V),
be meglio i purgativi d'ogni altra Droga.
Caryopbyllorum, Nucis Mofcbatte , Gumml
Guttte, Elaterii ana 3 g.
Mifce ft.at eleéluarium S. A.
EleEluarium Hyd':.agogum, Sy!vii

e

un

g··

g

e

OSSERVAZIONL

I metteranno a bolllre gl' Ingredienti accen-

nati nella quantità necetfaria d'Acqua, per
S
avere due libbre dì forte deco.iion~ colata, ef,..

i)reffa e chiarificata per refidenza; vi fì ditfolveranno lo Zucchero e '1 Mele , e fi farà cuocere la dìffoluzione a fuoco lento fino alla con.fiftenza d' Oppiato ; fi ritirerà il Vafo dal tuoeiO, e quando la materia farà mezzo fredda ,
ii mefcoleranno con diligenza l'Elaterio e le
Polveri , per fare del tutto un Elettuari.o da
confervarfi per lo bifogno •
Purga v.igorofarmnte la jiero!ìtà per difetto)

•
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Deleboe.

J!il, Extraé1i Juniperì , Pulpte Tamarindorum
ana 3iv,
Radicis ]alapce 3. j JS,
Se ammonii eJeéli 3 J ,
èinnamomi , Seminis F<2niculij dulci.r a'IJa
3 ij' . . .
S a(cbarz alln m nqua communi fo/Jl._ti & co·
fii

3X•

Mifce ~ fi11t eleéluarium S~ A.

~•

OS·

U N I V E R S A L E.
OSSERVAZIONI.

L

'Efiratto
dì Ginepro
prepara coll'Acqua
comune nella maniera ordinaria..
fi

Si umetteranno fei o fett' oncie di Tamarindi con poc' acqua calda; fe ne trarrà la Polpa
con uno ftaccio rovefciato, e fi farà difeccar~.
~i polverizzeranno infìeme la Cannella, il Finocchio, e 'l Gialappa; fi metterà in polvere
fcparatamente la Sçamone.a , fi farà cuocere lo
z .ucchero coll'acqua fino a con~flenza_ d' Oppiato ; vi {ì mekoleranno fuori del tuoco la
Polpa, l' Efiratto, e in fine le Polveri per fare un Elettuario.
Virtù.
Purga le fierofità, ferve per I' Idropifia, pe1·
Dofc . la. Gotta kiatica. La Dofe n'è da .una Dramma fino a fei •
. ;::irgt1- - I purgativi principali di quefia compofizion:
1 1
.v P_rin- fono la Scamonea e 'l Gialappa. Qlrnnto a I
o p:;t; del-1,
. d"
l or qua l"1t à pmgat1va
.
è tan t o
/a Compoamann
i , la
Ji{iom. mediocre , che non fì debbon confiderare •
7 ·
Una Dramma dell'Elettuario. Idragogo con·
:::> J • tiene quattro grani e mezzo di Gialappa, tre
grani di Scamonea.
3 ij • . Due Dramme dell'Elettuario contengono nove grani di Gialappa, fei grani <l1 Scamonea.
3 iij. Tre Dramme àell' ~le~tuario contengono ~re 7
dici grani e mez-zo d1 G1ala.ppa , nove grani d1
Séamonea.
~ fS .
M ~ ;i:z~ oncia dell'' Elettuario contiene diciotto
grani di Gialappa, mezzo Scrupolo di Scamonea_.
3 v. Cinque Dramme deli' Elettuario conte.ngono
ventidue -g rani e mez.zo di Gialappa, quindici
grani cli Scamonea.
,,
?; 1;1 j. Sei Dramme dell'Elettuario contengono ven•
ti.fette grani di Gialappa, e diciotto grani di
.Scamonea.
I Tamarindi mi pajono mal appropriati in
.quefi:a compofizio_ne a .cagio11e de.Ha lor qualità aftrignente • Vorrei mettere lll luogo loro
della Caffia o della Manna.
La Cannella e la fe.menza di Finocchio fono
ftate qui _pofte per fervi re ~i cor~ctti vo a.i ~rn1·
gati vi , benchè 11on ne .abbiano b1fogno . .S1 potrebbe loro .fofii.tuire i l T_art.aro folubil.e eh' è
aprìtivo e un pooo purgat~v.o. Vorrei _dunque
x.iformare quefto Elettuario nella mani.era fe.guente.
·
Ef~EJuarium
J3(..

Hydragogum emendatum.

S a.ccbari .albi 3x :'

.f)oquantur in aqutfJ communìs q.f. ad meltis
confiflentiam, tunc m1Jce Extrailorum Granorum Juniperi & Caflit1J FiJiu!re ana 3iv,
Tandem infperge pulverem K'adicis J alaptfJ

3jfS, ..

a·~·

S cammomz efeçit ~ J,
'J' artn~i foluhili s 3 {$.
F1.at eleétuarium S, A.

"

1ifa'élit;tri.um Catharticum Viola,
tum, .//. Myn/icbt.

.·· · l'i,. Conferva: Viol11rum recenter vitriolatte 3viij,

· ·

~ .·

" Hermodaélylorum mundMorum
RejintfJ Scammonii ~ ~j fS,

"f.teme'I] F nrrfl. Umv.

3fS,

•

fS,

Tartari Vitriolati3 j
Cinnamomi- , Caryopbyllorum, :Z:ingiberis a!hi
a ntt 'Z i j ,
·

Olei

C~mini 9 ij •

Cum [y rup i e fu cco vio!arum v itrio!nti
- Fiat eteélu a;·ium S. A.

if5 i}.

OSSERVAZIONI.
I potverizzeranno infìeme gli Ermodattili ,
S
la Caunella, i Garofani., 'l Z:= nzero ;
1v1' altra p.arte la Refina 'di -Scamonea e T are

'1

da

taro vetriuolato ; fi mefcoleranno alcune __gocci e di fpi rito di Vetri uolo neUa Confery a di
Vi01-e , e neUo fciroppo Violato in confiftenza
di Mel e ; vi fi fiemprerlì la con ferva lont ano
dal fuoco, e qu ando l~ materia fa.rà quafì fredda , vi s' i ncorporexan110 le Po Iveri , ed in fo1~.
1' Ofio di Com ino per fare del tutto un E1et:
tuario che fi con ferverà per- lo bifo-gno.
_ ·
Pur..ga le fi erofità, è buono per li Gottofi, Virtù .
per la Sciatica, per Ii dolori delle giunture .
La Dofe n' i: da una Dramma fino a tre.
Dofe..Gl' In.gredien.ti purgativi di gue!P Elettuado tnsrefono gli Ermodattili, Ja Refina di .Scamonea, di.enti •
e 'I Tartaro vetduol aro.
;r~~~~;
Una Dramma di .qu.efr' Elettuari0 contien e ElettU(I·
dicci g r a~i d' Ermodattili, quattro g.rani di g:1' ..
Refìna d1 Scamone a, due gsani e in.ezzo di ;::> J '
Tartaro vetriuo'lato.
D~e J?ramme d' .f'.le.t tuarìo conte.ng<mo wenti Sij .. gram d1 Ermodatt1h, otto grani della Re!ìt:1a di
Scamone a, cinque grani di Tartaro vetriu.olato.
·Tre D ramme d? Elettuario contengono tr.en- 3 iij .
ta .grani ~i Ermodattili, mezzo Scrupolo deUa
Refìna eh Scamonea , fette grani e 111ez. ~o di
Tartaro vetnuolato.
La Cannella , i Garofani , il Zenzero, e l'
Olio di Comino qui fono fiati pofii per fortifi- ,. .
c~r_e le parti nobili, mentre operano i purgativi , ma non ·fervono che a dare ma ggior agrezza al Medicamento, perchè non po{fono fortificare quando il purgativ·o è in azione. E quand'
anche in quel tempo fi poteffè·ro raffodare le
fibre delle partì, iì dovrebbe evitarlo, perchè
con -que1lo -s 'impedirebbe che gli umori fer~entaffero, e fì liquefa<fero a fufficienza per
1fconere dal ·v entre ..

Eleéluarium Rofatum , Mefue •
~. Succi Rofarum palt.idarum

S acchari albi 3ix_,
.1\1annte3 iij ..

lo ij ;,

.

Coquamur jimul Ì;gne lento ad mellis cra]Jitu·
dinem, turi-e ad de pulverem fequentem 1
Scarnmonii 3 vj,
Trochifcorum de Spodio 3fS,
Berberis3ij,
.
G allia'!. MofchattfJ? Croci -a na g j,
F1a·'t etefìuarrnm S. A.

M

OSSERVAZIONI : .

Efue domanda in quefia defcrizione del
Sug'O di Rofe t·offe, ma dee intendere
del fugo di Rofo purpuree eh' è aftrignente ,
quando non ave<fe avuta intenzione di moderare col fugo afirigncnte il purgativo della
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Scamonea; ma quefla Gomma non ha bifogno

Eleétuariuvn Catharticum R,ofatum ,

di quefto correttivo.
·
J. Mynficht •
Sì coglieranno dunque le Rofe pallide , o incarnate ·prima del levare del Sole, quando fo·
n'è> m~zze aperte, .ed hanno il color vivo. Si l1il. Conferv~. Rofaru"!-ruhrn~um 'Vi'trìotatie vij ,
Scammonu Rofatt trochrfcari, A. Mynficht
monderanno dal lor pedicino; -fi batteranno in
un mortajo di mar~o , finchè fiéno in pafta;
D
X'. D.111rhodon )lll
.
. .
,J.. u veris
CJvatu
fpzrttu
vitrioli
fi copriranno , ed avendole lafciatc in digeUione
irrorati
j
,
a freddo .per alcune ore , ti fprem.cranno ~per
Nit~i P':'rificati j
averne il fugo. :Si efporrà il fugo .al Sole in un
-Olei
C1 nn-amomt 9 j •
vafo di vetro per farlo un poco .depurare, poi
1
.Cum
modico fyrupi Rojati folutivi vitriolati
iì pafferà per ;ttna Tefa bambagina; fi diffolve·
fiat
eteéluarium.
l'anno in .qu_efto fugo lo Zucchero, e la Manna ; G colerà la ,diffoluzione, e fe ne farà evaOSSERVAZIONI.
pqrare a fuoco .lento I' umidità in un piatto cli
terra vernicato , .fino a confifrenza di Mele.
polverizzeranno ognuno da fe i Trocifci diSi to~lierà :la .materia .-O-al fuoco , e allorchè
,
Scamone
a rofata , e 'l Salnitro purificato:
farà qLiafi .fred,<la, ft mefcoleranno con diligenii me-fcole.ranno colla polvere Diarodon prima.
za le l'olveri ,per fare un Elettuario.
vìrtli.
Diceii s;h' ei purghi principalmente la Bile , bagnata d1 alcune gocde .di fpirìto di Vetriuo·
lo; {i fi:empererà la Conferva di Rofe con due
ferve per l' Iterizia , ,per 1~ Gotta , ·.e per le
011cie, o circa dr fciroppo di Rofe pallide; vi~
Dofe. Vertigini • .La Dofe n'~ da una fino a fci Dramme.
PurgaIl purgativo principale di qucfio Elettuario iì. mefc~lerà una pramma , o~ ci1ca di fpirito ~
ih yetrrn~lo; poi . .vi f incorporeranno le Poltivi del- è la Scamonea : .la Manna , e le Rofe gli dan1
'11. r,:1 m!o- no parim,e nte .qualche picciola virtù purgati- veri , e 1 .Olio d1 Cannella pe fare un ElctJf;t IJtlw •
JY". • .d b l
,tuario _c he fi conferverà per Jo bifogno.
va , ma auai
.e o e• .
3 j. In ogni Dramma .di .quefto _Elettuario entra· ;Purga fenza violenza principalmente l' umor Virtù.
Eiliofo, arrdfa il Yomito. ·.La Dofe n' è da Dofe.
no tre ·grani di -Scamonea • .
.una
fin6 a tre ,dramme •
ij. In due Dramme .di Efottuario ,entrano fei
.~on
vi ,è che la Scamonea che fia qui pur- Pur.~a
grani di Scamonea.
.
gat1va;
.tutti ,gli .altri Jngr.edienti non vi fono tivi de/3iij. In . tr~ Dr;imme .di ~lettuario ,,entrano nove
.mefcolati
._che _per .correggerl.a..
.
~S~::~
grani . d1 Scamonea •
.
Una
Dramma.
dell'
Ele.
t
tu~no
.
C
atart1co
conj.
~ {S.
In mezz' oncia di ,Elettuario .entra :mezzo
tiene
fotte
gram
e
mezzo
.d1
Scamone
a
rofata-.
Scrupolo di Scamonea.
pu~ ~ Dram?le. dell' .E lettuado :eontcngono 3 ìj.
3v In cinque Dramme -di Elettuario .entrano quind1c1
grani:' d1 Scamonea rofata •
• quindici grani ,di .Scamonea •
· . J"re Dra~me dell' E~ettuaria contengon() vrn· 3iij.
5 vj. In fei .D ramme .di Elettuario .entrano .diciot- .t1due
grani e ·mezzo d1 Scamonea rofata.
·
..
to grani di :Scamonea •
La
_
C
onferva
di
Rofe
pallide
o
incarnate
eh,
Mefue domanda che fi facci a cuocere la Scamonea colla .Manna , collo Zucchero, e col . è purgativa , farebbe più propria- in quefto E ..
fugo di .Rofe; ·ma come per ,quefta cozione fi .lettuMio,, che _'J.Uella di Rofe ro!fe eh' è aihi·
perdono ,molte ,parti ,purgative .della Gomma, ignence ~
La Polvere ;_Diarodon ,Abhatis, e l'Olio dì
è meglio .il JerYirfene in polvere.
Cannella
qui fono inutili ; vi fono fiati· pofi:i
I Trocifcì ..che dì fanno entrare ;nella Polveper
fortificare
.le parti nobili , ,ma .non polfono
re, vi _fono .Più nocivi .che 4tili', perchè fono
produrre
il
lor
,effetto mentre opera il purgatiper la maggior parte .compofti . d' Ingredienti
vo,
comealtrove
.ho detto: ;farebbe meglio il
aftrìgnenti; :Lo .Zaffèranno ;non vi .fa µiale ,
.far
prendere
quefti
fortificanti .ne' .giorni .c he
(
ma non ,vi (etve di ,cofa §tlcuna. Vorrei.toglieJeguono
.alla
pu~gé}
•
·
re queft' ,Ingredi.e nti, .e mettere .in ,luogo loro
fe1 Dramme di fale di Solfo p1·eparato ·, come
~eéluarium .Diafarum, .FernelH ..
l~ ho defcrìtto nel .mio Libro di Chimica; egli
affrett,er,ebbe !'azione ,de' ,purnativi .colle fue
parti penetranti , a)uterebbe alla .precipitazio- (~. Syrupvrum .Menthte ~& . Viola~·um .ana viij:
Co9u1mtur in metlis crif.Jlitiem: .fuh6duélo 1:gne,
ne, e all' evacuazion della .Bile per .difotto, e
mfperge
per via .d' qrina, e rende1·ebbe l'Elettuario pi\1
_
Pulverem
.Jyldicis .Afari ij,
grato ftl gufio, ,e alla vifta. Sarei dunque di
,Peponis
arefa8te,
-Seminum .Rqphani, & Urparere ~ ' · che fi riforma<fe quefia _compofizion~
ticp
in
.aqua
Rofarum
.macerator. ," -& are_
nella maniera feguen.te • faélorum ana 3 j,
F<Enicuti, Cinnamomi .ana iij.
Eleéluarium _R~fatum ,emendatum,. _
,Confice in ele8uarium . J~quidt(m S • .A..
F,t. Succi .Rofarum pttllidarum TI5 ij .,
(0 S SE R V A ZIO N L ,.
?r1~nn-e .Catab,rin(f:, & Sacchari alhi ana 1t5 {S.
Mtfceantur, .& ej;aporentur igne lento ad con·
metterà a Jeccadi ..al fole la Radice ·di Zucjijhnttam :nettis, tunc injperge putverem
ca:
fi faranno ;fl:a1·e .in .infu.Gone per alèune
S,cammonu , . & S alìs Sulpburis ana vj •
ore
le
femenze
.d i ·Rapa~ e di Ortica nell' Ac·
Fzat eteélu'!num S. A. Dojis erit a
uf•
quarofa,
poi
fi
faranno feçcare: fì polverizze·
que ad3 v; ~
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U M- I V E R S A L E.,.
\

nnno' infieme le Semenze , le Rad.id ,. e la;
Cana-ella ~ fi faranno cuocere li fc'i roppi in con-OSSERVAZIONI.
fìfienza di Mele, e quando, faranno mezzo freddi, vi fi mefco.Ieranno. le. Polveri per fare un\
I mefcoleranno· cor Mìtridato quattr' oncie'di fciroppo d1 Giuggiol e: cotto in copfiftenElettuario ...
Vlrth.
Fa vomitare fenz.a violenza·, e purga per di- za di Mele;. vi (i aggiUgneranno· lo· fpirito di
VetriuolO', l'Olio·. carminativo-, e l'e P olveri;
Dofe. fotta ;: toglie le ofiruzioni., La Dofe n' è da.
fi agiterà- per. lungo; tempo' la mefcolanza con
una fino a fei Dr.amme •.
Emeti11 effetto vornitiva di quefia: compoJìzione; un B"aftone,. a fr conferverà. l? Efettuario- •.
~o della viene dall'" A faro·
P 'urga- corr violenza- per. vomi tff,: ed·alle val- Virtù.
Compofi u na D ram ma d.i o·ta1aro
r.
•
{iette grate pe.r ~- è. buono• per lo· mar venereo, .
zionr..
contiene.
per l' Idrc·piGa, per- la• Pefte:. La Dofe n'-è da Dofe.
; j. ni d i Radice· di Maro3ij.. Due Dramme di. Diafara contengonO"· quat• mezza Dramma. fino: ad una Dramma e mezza.
in boli ..
tordìci grani: di Radice di Afaro •
Tutta la virtu emetica· df queffa coinpo!izio,...
3 iij , Tre Dramnv.:. di Diafaro contengono: venturr
• grano di, Radice di Afaro ...
ne·,. viene dal Turbit Minerale ..
·
Mezza Dramma; dell?' Elettuario contiene due fS •
~0
Mezz.' oncia di Diafaro contiene ventotto gra~ D • ni di Rad'ice di Afaro •
grani e un- quarto d. Turbit mim~rale· •.
v.. Cinque Dramme di Diafarn contcng.ono tren~
Una D~·amma- dell~ El~ttu?trio~. contiene quatj.
tro~ granr e mezzo' dt- Turb1t' minerale •.
tacinq,ue grani di Radice di Afaro
3 vi.. Sei Dramme di Diafaro. contengono quara11- · . Una I?ramm~ e me~za de~l' ~lettua~Ì<T' ~otl'· j ~.
tiene fe1 grani. e tre quartt di. Turb1t mme•
·
tad:Ue grani di Radice di Afaro ...
Coli' infuf1one che ff fa delle femenze neW' rale·..
, Acquarofa, fi privano della. maggior parte di
Si. troverai nel' mio Libro di Chimica fa de~·
lor virtù. Non vi è· alcuna: neceffità. di fare- fcrizione del Turbit minerale·•.
)
Non· {ì dee fervirfi: di quello Elettuario· fo.
quefi' infufione ;·. perche· quefte: femenze non•
.
bevanda.,.
per· timore· che. qualche - porz1on di
contengono- alcuna qualità. contraria •.
Come quefia. compofizione trae la. fuà virtù-; Mercurio refti fra~' denti", e- gl'i f'cnota •.
emetica. da!L' .A.faro, parmi molto. in:utire il tert Mitridato·, la Polvere Diarodon-,, e l' O~·
nerla nelle botteghe .. Bafia. iL fervidi in ftia lio carmin-ativo fòno poffi in queft'a compoGzio. vece della Radice di Afaro- pofveriziata, ov- ne per refiffere al veleno,. e per fortificare lo·
vero. in. infoGone ;.. fe ne. vedrà,. un' effètto p1ù· fiomaco, contro. !"azione del, Turbit minerale;
pronto-, e più certo che quello deH' Elettuar·io, ma: quefti Ingredienti, fono inutili", menrre opeeh' è fabbricato,, e pieno d? Ing,red.ienti inutili •.. ra il: vomito :· farebbe· meglio confcrvarli per·
Ma ,quefio medicamento non è più in ufo·-; <lacfarne. prendere il giorno feguente alla purga 0
chè. G. fono introdotte le preparazioni d.' AntiIl miglìor correttiva che potrà darfì al. Turmonio-•.
bit minerale è il brodo graffo ·, perchè facilita il.
Allorchè il vomiti'vo opera·, bifogna far pren·- vomitò' indolcendo l"agr...ezza: del· Medicamendere all' Infermo alcune cucchiajate di. brodo- to. Queffa preparaz·ione rni fembra. dmrque molgralfo , a fine di facilitare il vomito :-. fe non
to inutile -; bafia Il confervare il· Tùrbit mine1i vomita,_ o fi vomita poco 2: l'effetto va per rale puro·,_ per farne prendere in Pillole , ed-,
difottO'.
in boli quando vorrafil , incorporato in un pooLa Radice di Afaro contiene un Sòlfo faff
co di Conferva di Rofe , o di Viole •.
no, che operando nello ffomaco: poco dopo di~
effere fiata prefo ,. ne pizzica le nbbre,. e vi)
Eleéfuarium Caryoco/Jinum
ecc1t<i la co.nvul-fìone,. la quaìe fa che i nervi:
cli quelle vifcere gonfiandoti , e per confegucn~ I){, Diacrydit, Hermodaélylorum aria j ,,
za accorz1ando!i' ,. alzano. con violenza. quello ·
Cofi! ,. Caryophyttorum·,: Zingiberis , Cymini·
contiene lo ffomaco-, e lo fpingono fuori dalla
ana {$' ,,.
.
'bocca:~ ma fe lo fiomaco, fi trova affai: forte
Mellir defpumati xv j •.
per foftenere quelfa irritazione. fenza fclloterfi , . ·
Mtf~e · , fiat ele8uarium
11:.
l' Afaro. na iL tempo d'i difcenderc negl' Intefti
nì, e di eccitarvi .la fieffa fermentazione ~ al
OSSERVAZIONfo.
Tura 1'- impeto. degli umori tende per difotto ....
polverizzerannclféparatamenfe· il Diagrf...
dio·, e le altre Droghe rnGein-e; fi mefco·
Eleéluarium Diaturbitq minerale ,.
, leranno le Polveri nel Mele fchrnmato, e cot..- Viri1' .
.A: Myn/ìcht.
to in confiff'eni a di· Oppiato- ,, per fare un E- D ..
·l§t •. Mitbridatii' lJamocratis iij ~
lettuario-, che fi conforv erà per lo bifogno •.
ofe.T'urb'itb Minerali.r, Pulveris Diarrboàon Ah
Si adopera; per purgare le SieroGta, biliofe ,;
h':'~i.r ana 3 fS ,
e mahntoniche ;. ferve pe1· li Gottofr, per purSpz~~ttu Vit~iolti reéliftcati, Olei Carmin11t1'
gare ir cervello·.. La Dofe n'è da una Dram-vz t. :.. Mjmfic"!it , ana 9 j,
ma fino a mezz' oncia·o '
/
S,rr
de Juj.ubis q.f..
Il purgativo' deH' Elettuari(); viene d'al Dia/
· Fu1t. eleéluariu~
gridio·, e dagh Ermod attili·..
l1na Dramma· d '' qu eJP ~-le_rtuario· contiene j _.
trt!· grant e mezzo d1 Diagnd10 , e altrettanto
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Due:

r

I

3 ij ,

FAR!v1ACOPEA.

D:"acrydii ~ j g,
'. .
Cnmamomz, Caryophyttorum, Nardi lndictt., .
·· Rofarurn rubrarum, Caffite Lignete, Macis,
Cyperi ana 3fS,
S a;Jtali citrini~ ij fS,
LiE,ni A!oes., N_ucis Mofcbatte_ muz. ~ !j ,
. .J
GaMngte mmons, C ardamonu ma;orzs & minori~, Afari, ~afliches ana j fS.
Ex arte fiat pulvis oleo amyg da!arum dulcium
confricandus & fequenti J·;rupo exàpiendus,
_
~.
Su
ccorum Cydoniorum , Granatorum, Api i
EleEluarium Catharticum Caryopb.H.
& Famicuti depurtltorum ana 1D fS,
/4tum , vi~ Mynficht •
MeJtis optirni ddpumati 10 iij •
Coque i1d confiflentiam Jjrupi craffi.
~ - Conferv1e F!orum Tunicce vùrio!atie 3 '1'i}',
Fiat eletluarium S. A.
Turbit aMi & gummoji 3 ij,
.
Scammonii Rofati, A. Mynjicht 3" X, .
OSSERVAZIONI.
Caryophyt!orum eleéforum 3 j '·

DueìJra:nrn1e çlell' Elettuario contengono fette gran.i di Diagridio, e fette di Ermodattili.
3iij • Tre Dré\mme gell' ElE;ttuario contengono die• ,
ci grani e mezzo ai Diagridio, e altrettanto
di Ermodattili •
3 G. Mezz'oncia dell'Ete.ttuario contiene quattordi·
çi grani di Dic;igridio e quattordici diErmodattili.
I Soli purgativi fono etft.!nziaJi in quefta Com·
pofì21one, il rimanente non ferve a ·gran cofa.

3

Cryjlatti Tartari vj,
G.imiamom-i , Mac!S a..na 5 j :{$. ,
Olei .llumti&rum 9 j,
.
SJ'rupi CQrticis Citt·i ~ xvij.
Fiat eleéluari-um S. A.

t fJnfer':xHl'i.Ga ·

volv~eri:t7zer~nn.o infìeme foitilmente il .Turh1t, i Garoram , la Cannella e '1 Macis J. fi
m~tteranno in polvere feparatamente la Scarno,
1<1ea e 'l Criftallo di TarrarQ; il mefcoleranno
le P.ol veri •
incorporerà, nelta Confen'a di Garofani

si

mezz.a Dramma o cfrca di Spirito di Vetriuororans
Ve •· l o- per vetru10
·. l 1zzar
'
lo: fi1 1·ara. cuocere.
d e11··o
t riuoÌat.
1
fci roppo di f-corza d·i Cedro in confiihnza à'
Oppiato; vi fì fl:emprerh la Conferva, poi vi
fì metteranno. te Polveri, ed in fine l' Olio di
'-./ Arancio per fare un Elettuario che fi confer·
verà. in un vafo bet1 chi ufo.
Purga la Pituita craffa e le Sierofità; G può
fervìrfenè nell' Epilef1ia, nell' Apo• teffia, nelt'
Dr;Je. lclropifra. La Dofe n'è da una fì.no a fe1 Dramme.
l Purgativi di quefta ç:ornpofìzione fono il
Turhit t: l·a Scarnon.<;:a rofata.
g j:• Una Dramma dell'Elettuario contiene cinque grani-, dl Turbit, e tre grani di S:camon::a.
5 i-j Due Dramme dell' Ekc .. uario contengono die... ci grani di Turbit, e fr1 gram dì Scamonea-.
"7 ii"
Tre. D :am me dd l' Elettuario can-tengono
:J } • quìn~1ci grani di Turbir ,_ e nove grani d1 Se.a·
monea.
fS Maz' oncia -delt> Elettuario contiene venti
~ ,: • gram di Turbit ·,.e mezzo Scrupo~o di Scamònea .
~V' .
Cinque Dra_rnme deH' Elettuario· contengono
venricingu:: grani di Turbit, e quindici grani
dì Scamone-a •
3·vj •. Sei> Dramme dell'Elettuari-o contengono trenta
·
grani ' di Turbit, e diciotto grani di Scamonea.
I Garofani , la Cannella,. it Mè cis, e l' Olio di Arr noo mi fembr:lno inuuli in quefta
compoGzi'ln .:: purgativa; fì potreb.bon feparare
da effii, per farne una Polvere, per fervirfen·e
dopo,.Ja. purg.a per fortificare ; il cen~ello e lo
ftomaco.

Eleéfoarium Indu·;n rnajus,

3

3

I

OSSERVAZIONI.

sr

\

/

l~efue .,

3.v j 3i f,
Saccbari Cryjialtin.i & Penidiorum nna 3'ij1g •.

l';t. T urbit op timi
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L nome di queft' Elettuario viene dall' E<rere fiato inventato, e poflo prima in ufo eta.'

Medici Indiani Oril.!ntalì • E' fiato foprannomato Ma1us, a cagione di quello che feg.Ue,
il qual~ è fiato meno co'mpofto.
Si polverizzeranno in Geme la Radici., i Le..
gni , i Garofani , lo Spicao ardi , le Scorze , i
Cardamomi, le -Rofe, la Nocemofcada, e 't
Macis; ria un'altra parte il Mafiice e la Sca·
monea. Si mefcolt:ranno le Polveri , e fi H:roppiccieranno fralle mani u1He d'Olio di Man•
dorèe doki .
Si trarranno i fughi nella maniera ordinaria;.
fi metteranno a depurare quelli di Cotogno e
di Melagranata al Sole, e fi faranno prendere
una bollita a quelli di Appio, e di Finocchio:
6 faranno paffar tutti per una Tela bambagina, e fi mefcoleranno col Mele fchium ato,.

collo Zucchero candito, e co' Penniti. Si farà
bollire la mefcol~nza fino a confiftenza d' o~
piato , poi quando farà me-zzo fredda , fi mefcoleranno con d1llgenza le Polveri, per fa.re
dd tutto un Elettuario che fì conferverà pe·r
lo bifogno •
_
·
I>urga la Pituìta e gli altri' umori di tntte Virtù ..
}e pani del corpo . La Dofe n'è da una fino a Dofe.
fci Dramme.
I Purgati vi di q ue-fl:a co-mpofiz.ione fono il . f!w'.r;a-Turbi t, e la S.camonea.
tsvJ rfet.
,_
.
J,1 CottJp oD
na ram ma d1 queft Elettuario conti erre fiz.ione.
ot_ro gr~ni e mezzo di Turbit, e due grani di 3 j •
D1agnlho..
·
Due Di:a_m~e di E:letruario contengorw ~ic~a~ 3i j •
fette gran.1 di Tur.bit, e- qua· tro gran1 d'1 D1a-gridio0.
.
Tre Dramme di Elettuario cc:1tengono ven- 3 iij ..
ticinqnè grani e mezzo · ài T rbit '· e fei. grani di .)iagridio .
Mezz'~nc!a· di E~ettual'io cootiene trentaquattro gram d1 Turblt, e otto grani di Diagridio.
Cinque Dram<1'.e di Elettuario contengono
quaranra.-due grnm e mezzo di Turbit, e dieci
grani di D1àgridio.
Set Dram.m~ di Elettuario- contengono cin~ 5 vj...
quantun grano d1 Turblt, e mezzo S-.:.~upolo di
Diagridio •
Non trovo d.i e(fonzfale in quefto Elettuario. fe non i purgativi; tutto il rimanente m•
fembra inutile;, così ftimo che q_ue:fta compofi-

u

;tio-

U N I V E R S A L E .:
'i ione potrebh' e«ae t-0lta da i Ricettarj .quando fe ne aveffe tolto il Turbit , la Scamon~a ,

e I' Afaro, ,<lf;'.quali farebbefì una Polvere pur.gativa. Son perfua!o che queR.a Poivere effendo data fola in bredo, .produrrebbe alfai me glio il fuo effetto, che quando -è mefcol.ata col
gran numero di Droghe eh' entrano nella compòfìzionc. Ma fe vuoHi uo Elet·rnario fi po.tr.ebbe comporlo deHa maniera feguente.

Eleé1.uarium lndum majus e-men-

Dico lo fieffo di quefi' Elettuario come del
precede-ntc: f.ì può la.fc.iarl.o fenza detrimtnto
della Medicina. Tutta la fua virr-[1 confifte nel
Turb.it, e i1èlla Scamonea, i quali fi J?Offono
far i)render foli in polvere; e çiuan<lo fi voglìan far -prendere delle altre Drnghe contenute nella defcri.zione ,. {i polfon far prenàeie ne•
giorni che feguiranno la purga , per fortificare le oarti nobili: elleno non faranno allora
turbat·é dal pur.gativo ., e .produn·anna il lor effetto.
-

datum _,.

--

Turhit cleéti 3 vj,
Diacrydii 3 j {S ? .
T artari fotubitu 3 J-,
AJari ij,
'5yruj!t Rofati folu·t ivi ad conjiflentiam 1v1dth coéti 115 ij [$.
Mifce, ftat eteélf111rium • Dojis efl .a j , ufque ad 3 fS.

EleEfuarium Panchymagogum~
Zwètferi . .

·l)<_.

5

S

Eleè1Harium Indum
- Jv1efue.

minu~

_,

~· S accbari albi, Turbith .opiimi .1.ma

Scamonit ~ vj ,

3 vj'g ij,

Macis, Piperis, Zingif.eri,s ,Caryopb_ylloru-m,
. Cinnamomi , ·Cardamomi majoris , Nuci.r
Mofchat<C ana ·g iij [$,
·lVfeths dejpumati 115 1J •
Fiat eteéluarium S. A.
OSSERVAZIONI ...

S

~. Radicis Polypodii{, iij .,

Afari, Rbabarbari, Agarici , FQ/iorum Sene
. _n<C mundatorum ana 3 j {S,
Radici..r Ellebori nigri, Corticis Radicis E·
futa? ana 3 j •
lncija & contufa caquantu-r ù1 j'. q •. aqute re{"
petitis ·vicibus -ajfuj~, & colat<C donec omni.r
vù-tus extraéta fit • ~ DeceRioms colatre al6umine , ovorum optime ctarificentur, & ad·
di tis 115 i j Jaccbari, coquantur ad confijlentiam Jyrupi craffioris, cui, quando p.arum
refrixit, ·adde
Putveris ]atap~3iij .,
Turbith 3 ij,
Refinre Scammonii3i,
Seminis Aniji, & .Coriandri ,, Nucis Mofca.t,e
ana 3 [$.
M1fce _, fiat eletfuarium S. A.

I polveriz-zèranno in·fieme il Tm•bit , il Ma-

fÙ

o.

è.
Ul',1[4'·

del1mpo-

ne.

1•

fl
'-.

']

...

o

òs, il Pe-pc, il Zernzero, i Garofani, la
Cannella, il .Cardamomo, e la Nocemofcada:
da un'altra parte fi ridurrà in polve1·e fottile
la Scamonea in un morrajo unto di una goc-cia d' Olio di Mandorle. Si diffolverà lo Zucchero col Mele fchiumato in poc' acqua; poi
ii farà cuocere fino a confi.fienza d'Oppiato .,; fi
toglierà. dal fuoco, e quant'lo farà il .tutto mezzo freddo, vi s'incorporeranno le Pqlveri pe1·
fare un Elettuario .
Virtù.
Ha le fteffe virtù del precedente. La Dofe
poJe. n~ è da una iìno a fei Dramme .
La virtù pu:-gativa di qudF Elettuario vie·
ne dal Turbit, e dalla -Scamonea.
; j.
Una Dramma cli .queft' Elettuario contiene
undici grani e un quarto di Turbit., e un grano e un quarto di Scamonea.
3 Ì'j. Due Dramme di Elettua ·io .c ontengono ventid ue grani e mezzo di ·Turbit; due grani e
.mezzo di Scamonea.
_3 iij. T _re Dramme. di Elettuario contengono tr_e.ntatre grani e tre quarti cli Turbit, e tre gra·
ni e tre quarti di Scamonea.
3 {S. . Mezz' oncia di Elettuario contiene .quani;nta·
cinque grani di Turbit, e cinque gram dì Scamonea.
Cinque Dramme di Elettuario contengono
7
;:> v • cinqu -. .i cafei grani e un quarto di Turbit , fei
g~111 e un quarto di Scamonea.
vj ..
Sei Dramm~ dì Elettuario contengono feffan·"
•ta fotte .gram e mezzo di Turbit fette grani
e mezzo di Sca111onea.
'

3

Lernery F n-.m. Univo

S

I pefteranno le Droghe-domandate ·per 'là
dedozione; {i metteranno in infofione, e
fi faranno bollir_e in quantità.fufficiente d' Acq ua .comune; {i colerà il liquore, e fi fpremerà la fecc ia ; fi farà. poi bollire di nuovo la
feccia in nuova acqu a ; fì .colerà la decozion
con efpreffione, come prima, ft rep1icherà a
far bollire la feccia in nuova acqua per la terza voita' a une di trarre quanto farà po.fii bile la foftanza de' mifi:i : !i mefcoleranno quefte decozioni colate con due libbre di Z ucchero; fi . chiarìfi ci erà la mefcolanza con un bi anco d, Uovo, e iì farà c110cçre in confifienza di
Oppia to: Intanto fi pol verizzeranno infieme il
.Gialappa, il Turbit ., Je Semenze, la Non~mo ..
fcada, ed in pa1 ti colare la Refi.ria dì ·scamop ea: ,{i mefco.leranno con dillgi:·nza le Polveri
nello Zucche.ro cotto , e mezzo freddo per fa ..
re un Elettuario.
Purga tutti gli umeri. La Dofe n'è da una Vinù.
fino a tre Dramme.
Dofe.
En~rano qui i purgativi -d~1la .Decozione.' e I ngrequellt della Polvert> : quellt della D ~ coz10he dienti
fono P Afaro, il Rabarbaro, la Sena, le Ra- P~cr.~ae;.
dici di Elleboro .ner . , e dì E~ula: qu_elli del- ~;:;:;,~
la Polvere fono Il Gialappa, il Turb1r, e la '<.iene; e
Rcfina di Scamonea .
.
l~r _'Jf.fan. El
. p
h'
tita 1nq.
Una Dramma d i
ettuarm
anc imagogo gni Dofe.
contiene le foftanze , ovvero elh'atti di tre _g raj•
ni cli Afaro, di tre grani di Rabarbaro, d1 tre
grani di Agarico, dì tre grani di Sena, di due

3
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grani dl Radici .di El'leboro nero, e dì due
grani di fcorza di Radice di Efula: delle Polveri di Gialappa fe1 grani , di Turbit quattro
gt·ani-, di Refina di Scamo'nea due grani •
ij'. Du Dramme di Elettual·io. Panchimagogo
.conte11 0 ono le foftanze, ovver efi:ratti di feì
gran.~ di Aga rico ) di fei ~ra.1Ji di Sena, di foi
gram . i A.a..·o, dì fei grani d(Rabarbaro, di
quartro grani di Radici di EUeborn nero, e di
quartrn grani di .f:orza di rad-i ce d' Efula: delle Pol veri di Gialappa mezzo Scrupolo, di
·Turbit otto gram, di r~fina di Sçamonea quattro grani.
gUj, Tre Dramme clì Elettuario Panchimagogo
contengono le fo.fi:anze , ovve1· eftratti di nove
grani di Afaro, di nove grani di Rabarbaro,
di nove grani di Agarico, di nove grani ~i Se·
na, di fei grani dì Radice di Elleboro nero ,
e di fei grani di fcorza di Radice d' Efula ·: delle
Polveri di Gialappa diciotto grat'\i , di Tutbit
dodici grani , e di Refina di Scamonea fei grani.
Il Polipodio è la Droga men neceffaria della decozione; tuttavia la fua__ fofianza trovanrlovifi ii;i maggior quantit~ d' ogni altra Droga, ne occupa più i pori, ed itnpedifce al liquore l' e<rere tanto impregnato, quanto !o po·
trebbe c~erc dalla qualit~ rle'. purg.ativi •. Sar.ei
dunque d1 parere che fì toglteffe il Pohpod10 ·
dalla decozione , e fi mettefléro le altre Dro·
ghe in infufìone per lo fpa~io di ventiquattr'
ore, prima di farle bollire, affinchè_ le toro foftanze ave<rero il tempo di -diftaccadì ; farebbefi. anche molto bene coll' aggiugnere nell' infufìone un'onda e mezza di Tartaro folubile,
per ajutCJ,re a trar ia Tintura degl1 Ingredienti, e per impedire che '1 101· purgativo eccitafTe i dolori •
Vorrei anche to.gtiere dalfa 'Polvefle le fe ..
mcnzc, e le Nocimofcade , come Droghe inutili in quefta compofizione. Ecco dunque co·me
fa1·ei di parere gi riformare q,u~ft' El?t_tuario.

g

:P,letluarium Panchymttgogum
emendatum ,
J;c.. Radicis Afari,

·rum

Rt;ei eleéli, Agarici, Folio·

Sennte, T 4rtari Sotubilis ana ~ j {$,
Radicis Elle6ori nigri, Corticif Ra-di_cis Efu·
I~ atui 3 j,
.
.
. .
Incrfa & contufa znfurtd?tntur cal:!le m aqu~
communis q.f. per hort/S vigJnti quatU(}Y.
Deinde cqquanf ur igne len.to) colentur & exprimantur.
Colatura cum Saccbari fu ·i j , coquatur 1Jd con·
fiftentiam meltis, cu'i- fetrJirefrigerato atjt/,~
fuJveris Jalapte iìj ,
'
Turhit~ij,
·
Rejinte Scammor;ii3 j.
·
Mifce , fiat eleéiuarium S. :A. DojiJ erit a ij,
ad 3 ij.
·
·

3

9

L

ç

A R M A

OSSERVAZIONI.
.
.

e l'Elleboro ·eh' entrat'.lo in queft'.
Elettuario potrebbono eccitare il vomito
negl' Infermi, fe non foffero mefcolati con una
gran quantità. di Purgativi, che predpitano la

F,t...

EleEluarium Podagricum, Samuelis ClojJtei •
Sttgapeni in Aceto Scitlitico diffo-luti puri·

3

fica ti & coéii j {5 ?
Refinarum Scammorm & J alapte
Hermodaéfyl orum 3 v j ,
C11ryop.hylforum_, Mari., ~ofli,
Sem1mm:; Amfi, Fremcuii, &
lii Solù, MaJlicbis ana 9
Ej{entùe .llnrfi gutt. lC ,
Saccbari at!Ji in aqua flitlatitia
1Ìcte foluti & co8i 1f5 j ~
Fiat eleéluarium S. A.

ls,

··

-

'

3j

a1M

'

Zing~·heris,

Carvt ,. Mi-

lvce Artbri-

OSSERVAZIONI.

51 ·polve·rizzeranno

infieme gli Ermodattili ,
le femenze , i Garofani, il Maro , o in fuo
difetto la Majorana , e 'l Zenzero ; da un•
altra parte ft ridurranno in polv-ere infieme le
ReGne , e 'l Maftìce; fì mefcoleranno le Polveri: f1 farà.- diffolvere a fuoco lento il Sagapeno nella quantità necelfaria di Aceto fè:il!itico: fi colerà la diffoluzione per una ftamigna
con fare> efpreffione; poi fe ne farà evaporare
l'umidità fino in confiftcnza di Eftratto. Si
farà cuocere lo Zucchero in fette , ovver ott'
011cie di Acqua ftillata di Camepiti fino a confìftenza di Mele; vi G mefcolerà lontano dal
fuoco il Sagapeno purificato, e q1:1ando la materia farà quafi fredda, vi s'incorporeranno le
Polveri, ed in fine l' EfTenza d'Anice, per fare del tutto un Elettuario.
L'Autore domanda, che fe ne prenda per Viità.
precauzione ogni mefe nello fcemar della Luna
r
per evitare la Gotta, purga le Sierofità . La
Dofe n'è da mezza Dramma fino a due Dramme. Dofe.
I purgativi di quefta compofìzione f0110 le . P_urga.
Refine .d~ Scamonea , e di Gialappa, e gli Er- ;~~0 ,:;::
n:iodatt1h •
·
fizJone.
Mezza Dramma detl' Elettuario, con~iene di 3 [S.
llefine di Gialappa, e di Scamonea due grani
d~ ogtmna, di Ermodattili un grano , e un
.qu~rto.

3 j.

mez~o.

3 j B.

Una Dramma dell'Elettuario contiene di Reiine di Gialappa~ e di Scamonea quattro -grani d' ognuna , di Ermodatti li due grani e

Una Dramma e mezza di Elettuario contiene di Re.fine di Gial'appa, e di Scamo11ea fci
grani d' 0gnuna , di Ermodattili tre gl'ani e tre
quarti.
pue Dramme di El~ttuario contengono di
Refine di Gialappa, e di Scamone a otto grani
d'ognuna, di Ermodattili cinque grani.
Le Sem nze , i Garofani , il Marn , il Maftice, il Zenzero, il Cofto ,' e l' Eff-:nza di Anice fono inutili in quefia compoflzione: vorrei togliere queft' Ingredienti, e m_e ttere in
~uogo loro meiz' on.eia di Tartaro folubile.

> A/aro,

!qr virçq •omjtiva l'er difotto

O P E A

Eleéluarium Diafennte , Niaolai
Alexandn'ni,
S acchari Cryflaltini ll5 fS,
·

F,(..
Avetlanfl~-~oftq.s

~
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n, 'j.Uin~u11gin.t11, Smnte mun- c.

Ci11·

3ij,

U N I V !

Cinn.ari}omi ~ j '·
.
. .. .
Lapzdu Laz.ult lo-tz , & non r./jlt ~· t'l>J , .
Serici tantitlum torrefaéli f'!7 rnirtutim i"nciji,
Caryophytlorum, Gatangte tNì,UÌoris, Pip'eris nigri, Spiea: nardi, S eminù Ocimi,
MalalJatbri, Cardamomi, Croci, Zingihe-·
ri.r, Zedoari1t1, Florum RonfnM1ini , M>a·
c-ropiperis ana ~i j ,
Lapidis Armeni Joti, vet Cyanei g P,:

Mellis defpumati 1b-ij fK.
Fiat eteauarium S• .Il~

O S-S E R V A ZIO N'I.,,

SI

abbrufiole.ranno ~n· poco-, le Avenawe fep~,.
rate da" loro gufc;; fi pefterairno in·un morrajo, fi umetteranno in paffa con·' poco Me!e
fchiumato, e fi. fa.ranno patrare per uno ftaccio
.vovefciato p.e r averne la·Polpa; fr macineranno
i-1 Lapis Lazuli , e la Piet.ra. d.~ Armenia infieme; fi laveranno, e fi- faranno feccar~ ;· fì polverizzerà lo Zucchero ca11<liro a. parr~, e 'l i·imanente delle Droghe-infieme ; . fi m,ef~roleranno ·
le Polveri ; fi fchiumerà, e !ì farà- cuocere il
Mele in confiftenza dì Oppiato liquido-; vi ft)
mefcolerà lontano dal fuoco la Pol.{Ya·, e poi.
vi fi mefcoleranno· le Polveri , per fare un' E·
lcttuario che fi conforverà.- per lo· bifogno •
Virtù. ·
Purga fenza forza; ferve per la. M'al inconfa..
Ipocondriaca ,. per la M-ania, per J.a. Febbre.
lkfe-. quartana. La·Dofo n'è- da mez.z?.oncia fino ad·
un' oncia e mezza.
Quefia compofizione contiene pet fuo purga:.
ti vo la Sena;; ed è· mefcolara in m1 gran tltt~
mero d' Ingredienti , che non fervono· f-e non,
ad impedirle la\ fua az-ione. v ·orrei togliere
quefto Elettuario, eta i Ricettarj, come inuti-·
le • Bafia r ·avere della Sena. in polvere. fottile
per fervirfene nel bifogno •

Diabal'{emer .fou EleBuaYiUIJf'
.fermat.um , R-:enodtri.
lt,. Paf{ularum· Corintbiacarum ~· vj ,.

Corticis R.adicis Capparis, 'R.adicum- Ci-thorii , . Bugtoffi, Pòlypodii quernÌ"r Graminis ,.
& Gtycprrhizce ana ~ f5,
Foliorum Adianti, Flemionitidis, Ceteracb,,
Cufcut~ , Alftb:emijite , Fuma1i..e, Agrimonii, B~tonicte, & M-eli.fTre, Ptorum Geni·
flte, Viotarum' ana man. fS.
€oquantur m aqute f. q. ad 10 iij , in colatura ·infunde & ' coque ·
Foliorum Sennte ~. iv,.
Radicis EttebtJn nigri, Turpethi ana·3 j B,
Caryopbyllo'fcum 3ij ~
Seminum Dauci, & Corhmdri ana j (S.
Butt1ant ad co~fumprionem tertite p-artu, e.e•
laturre adde

5

saccbari ns j (S.
e oqu_amur ad confiflentitçm
m1(ce

flj>iatte' cui per·

E x.pre,:.mem Rhei eleéli in Aqua ChalyG·ent'a

_Y!fufi 3 [<,,

VfA!veris Senn..e3ij,.
.lign_i ~ajfafri.1s.3 J,

Lapzdzs La~utt pr,eparari, Girmamomi nnn

3fS,

•

R S A L E:,

4cf

K.adicis Preonite, Ca1ricis T amari/ci ·' Épithj·
mi , Cortici; medinni f.raxini, Seminis Alo·
grii Cafli,
Nigeltte Romantf!, Spie te In diete ana g.ij ,,
II:ntbos , Stc:ecbados tma ~ 'j ,
.
Fiat eteéluarium S. A~

OSSER. V .AZIO~f •.

I

E nome-

di- q:uefi' Elettuario viene d-à Abal;. 4'/JaTt.P..
2e.mer parola· Arab'a, ohe frgnifica Sena.
mtr.
Si faran-oo- bo Nire in· fei libbre o circa d,
.Acqua·, primamerne le Radici . montlà-te e pefte, poi l' ù've, ed' in fine
Foglie , e i Fio;.
ri , per avere tre· libbre di decoziorre colata:
Vi fr mettcra1mo in· infufion-e cal<larnent-e pe.r1
Po fpazio di verttiquattv,·ore . la- S'ena , le Radlci di Elleboro· n·e ro, e di Turbit, le fomenz-edi Coriandro· , e di Dauco- , e i ~arofani, ir
tutto ben· pefto·:- fi farà· p<H. bollir l' infufìone a
f.\101:0· lento ,- fino alla diminuz-ione d el' ter3'0'
dell' umiditk~ ; fr colerà" il' Hquere con efpr-effio
11e, e: vi: fi farà:· cuocere lo Zucch~era in confi:;.
fienza di Mele : Intant'o- fi · avrà fatta ilare· in•
infufi_one cald'ftmente per lo fpa:cio di un giorno men' onci-a· di R.abaraaro tagliato in· pkco.I(
·i.i pez2i, in' un:a. libbnr d' . A'cqua· ferrafa: fi CO-'
lerà. I' in'fufione fpremendo' con· forn·a la f~ccia , ,
fi mefcolerà la colatura nello fcir'oppo: , che fr
farà- ancora lentamente bollire ,r finchè . abbia ·
rìacquifiat-a unà confìffenz-a· di M<ele; fi teglie- ·
ràr allora <lal fuoco, e quando farà· mezm fr.edi.
d.o, vi fi mefcolerann·o le Polveri per fare un·
Elettua-rio·, che 1ì con ferverà· per lo- bif"ognò. ·• .
S.erv·e per purgare i Maniaci, gl' Ipocondria- Viriìf.c.i. , gli Epilettici: , coloro che fono attaccat'i dal mal Venereo, i l..ebbrofi , gli Scorbutici. La Dofe n'è• da due Dramme uno ad un~ · Dofe.
om:1a-.
I p-ut-gativi di queffa compofiz\Pne , fono la· . P.u~~";
Se".la, la Radice di Elleboro nero, il Turbit', :;v~om;'fl:
e >1 R barbaro--.
fiz..ione •
Due Dramm·e dell'Elettuario conten-gono le 3 ij •·
fofianze , o · gli Efiratti' di diciotto grani di Sena, di fei · gr-ani e tre quarti di Radice di Elleboro · nero, di fei grani e tre quarti di 17urhlt , di due grani e m1 quarto di Rabarbaro ,
e nove grani di Polvere- di Sena·.
.. . , _
Tre Dramme di Elcttlrnrio" contengono le lljw
fofianz·e , o gli Eftratti di ventifette grani di
Sena, di diefr grani e rnei·z o quarto di Radice di Elle.boro nero ,, di dieci grani e mezzo
quarto di Turb-it , d-1 tre grani un quarto e
mezz<>' di Rabarbaro , e tredici gr~ani e mezzo
di Polvere di· Sena.
Mezz' oncia dell' Eiefruario· e.on tiene le fo-~ :fS~
fi:anze, ovvero gli Eilratti di mez·za Dramma
di Sena, di tredici grani e mezzo di Radice
di Elleboro nero·, di tredici grani e mezzo diTurbit ·, di q_uattro grani e mezzo di Rabarbaro·, di diciotto grani di Polvere di Sena.
Cinque Dramme di Elettuario contengono le 3v •.
.foftanz.-e, o gli Eftratti d1 quaranfaf.inque gra~
ni di Sena.., di dicia<fette grani di Radice dì Elleboro nero·, di diciaifette grani ò Turbit, di
cinque grani e mezzo di Rabarbaro, di ventidue grani e mezzo di Polvere di Sena.
.
Sei Dramme. di Elettuario · conte11gone le fo. VJ-;t
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PAR l\·1 ACOPE.A
:A:anz.e, o gh ER:ratti di cinq.uan.taquattro. ~.ra·
Eleéluarium E!efcoph, 'lJel Epid
ni di Sen-a, d.i venti grani e un quarto d1 Ra·
{copi ,. Mefue •.
-

dice di Elleboro nero , dì venti grani e ,un
quai;to di 'Furbit, fei grani e tre quarti. dì Ra· F,.ti. Diacryd'ii, Turhit- _ana 5·vf ..
Myrohalanorum.ernbt1corum, Caryophptlorum·'J
barbaro, di ventifette grani- di Jlalvere di. Sena.
Cinnamomi, Zingiberi.s ,. Nu~is Mofcbatte :v
g vij_. Sente Dramme di Elettuario C.Qntengono le
Polypodii aru; 3 ìj fS ,.
'
'
fofi:anze, o gli Efiratti di feffantatre gratti di:
Sena, di v:entitre gra~i e mezzo quarto di Ra·
S ace/rari 1b fS ,
.
dice di Elleboro nero, di ventitre grani e mez·
Mettis defpumati 3 x •
zo quarto di Turbit, di otto gra ni di R~barba
F iat elcffuarium S. A~
ro, di trentun grano e mezz.o di Polvere d1 Sena:-.
,..
~ j •.
Un' Oncia dell'Elettuario cont~ene le foftan•
OSSERVAZIONI;
· ' ze, o gli Eft.ratti di una Dramma di Sena, di
ventifette grani di Radice di EHeboro nero? d_i ..
polverizz-eranno inffeme il Turbit' . i Miq>
ventifotte grani di Turbit , di no\' e gra111 di
robolani, i Garofani , la Cannella, il Zen•
Rabarbaro , d1 mezza Dramma di Eolvere d-i zero ., la Nocemofcada , e 'l Polipodi-o, da un"
Sena·.
·
altra parte il Diagricho . Si rriefcolel'anno le
Effèndo la d·eco~ione già, carica dell'a fofianPolveri ·, fi faran-00 firuggere ìL Mele, e lo
za degl' Ingredienti de' quali è compofta , non Zucchero ìn.fieme con poc' acqua; fr faranno
può molto ricever quella de' purga.-tiv·ì , che vi cuocere fino a confrftenza d.i Elettuario liqui..
-fì mettono· in, infufìon-e; cos-ì è molto ver,ifimi- do; fi. tog·lierà allora la materia c}al fu0co , e
k che fì ritirino i p•_irgativi, ancora impregna- quando farà mezzo fredda, vi (in'Corporer~nti della maggior parte di lor virtù purgativa: no. lePolveri per fare dcl tutto ' unElett_uano. ·
Di più, il purgativo del Turb.it con.fì.ftente· in
Purga la Bile, e la Pituita di tlltto il cor- Viri~,..
una Reflua, non può d.ifFolverfì nella decozio- po, di!caccia i vemi. La D.ofe n'è da una Dofe.
ne : farebbe neceffario un meftruo folforofo co- Dram rna. fin°' a mezz' oncia.
111e lo fpi rito di Vino per trarne la fofianza ;,
I purgati \'i di quefia: compofizione fono il
rna quando (ì a.veffero efiratte tutte le qualità. Tu.i;b~t , il Diagridio, e i Mirabolani.
,
purgative dcl Turbit, della Sena, e dell' E.lleUna Dramma dell'Elettuario contiene del SJ~
boro in: qual fi. {i a liquore, fe ne perd erebbono Diagrid10 , e del Turb-it due grani e mezzo d~
fempre molte facendo confurI,Jare, o cuocere la ·ognuno, de' _M irabolani un grano.
lor Tintura col Mele;.. co\Ì farei di parere,
Due Dramme dell'Elettuario. contengono del. j ij ~
che fì adoperaffero· quefri Ingred1emi iA polveDiagrid10, e del Turbìt cinque grani d' ognu- ~
1·e nell' Elettuario-, piuttoil:o che in infufio ne. no., de' Mirabolani due grani..
I Garofani, le Semenze,_ e tutte le D-roghe
Tre Dramme dell'Elettuario- contengono del 3iij •.
d~la Polvere, eccettuata la Sena, mi fembraDiagridio, e del Turbit fette gr-ani e mezzo
no molto inutili. Vorrei me tt ere in luogo loro d'ognuno, de' Mir-abolani tre gran_i ..
de i Salì di Tamarifco ,. e. di Fraffino., mezz'
Mezz' on.eia de.li' Elettuario contiene cfel Dia- j :fS. ..
oncia di ognuno, tanto per correggere i pur- gtidto , e del TurbJ t dieci grani d'ognuno,.
gativi coll'impedir loro i> eccitar dolori troppo de' Mirabolani quattro grani.
violenti, quanto per dare aUa compofizi.one una,
I Gar0fani, ra Cannella, il Zenzero,, la No·
quali_rà. apriti va, e molto convenevole per la. cemofcada, . e 'l Polipodio fono Ingredienti qui
g,uang10ne delle. malattie nelle quali è· adope- molto m uti li; fi potrebbono togliere-dalla Comrata.
pofiz1011e, e metter rn vece di effi un'oncia e:
Se in vece della deco.z.ione tanto compofia mezza <li Tartaro folubile. Ecco dunque come
c::he domanda l'Autore, fì voleffe contentarfi vorrei rifo-r mare. l'Elettuario.
del fugo di Pomo depurato per fernplicemente
far cuocere lo Zucchero., la compofìzione non.
Eleétuarit~m EleJC(Jpb·-, emenda.tttm •
ne farebbe men buona • e fi abbrevie1:ebbe di
molto . Ecco. come v;ori·€i riforrn arl-a •.
I:..t. Diacrydii"-- , Turbith anas vj-, ,-_
Myrob alanorum embticorum, Tartari Solt-ibi·
tis .ana 3 iij,
EleEluariu.rn Dia.balz.emer emendatum,
S a_ccoa ri , & _MeJlis defpumati ana 115 fS.
~. Succi Pomorum redolentium depurati , &
Flflt eleéfuanum S. A. Dojis efl a BÌJ, ufaue
ad 3i!.j •
.
i
S acchan· albi ana 1b j g .
Coqu amur fimut ad. conjijlentiam opiat'tl!, tu:<JC

sr

O·

aa,/e
Putv frt s )ennte 3 .iij,
Radicum Ellebori nigri, Turbith Gummoji,
Rhei ete[ii, Salis Tamrmfci, & Fra.x ini

~na

3fS'

M1Jce., ftat

e!eéfuarium S. A. Dofis erit a
u[que ad giij •.

3 j,

E!e8ua,rù1m Diac;donium , Fernelii·.

~. Pomorum Cy doniorum a cwticibus, & [emine mundatorum 6 ix ,
Succi Cyt!oniorum 3 ii j·,
Sacchari al!njJ1mi '.tD j , e-Coque in Metlis · crnf/ìtùm ,. infpe D. ndo fuh·
finem
Pulverfs Diacrydii j j ,.
C1~nn~frior:'i ~ ij, .
,
Zmgzb~ris, Macts, Cmyopby!!orum antl [$.
JH1fce, fi at eteéiuarium( S, A.
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OSSERVAZIONI.

srt"ecenre
rnonderann? dalla loro fcorza: i
colti, fe ne fepareram10

,,

~oto-gr:i

di

I fem1, e
fe ne peferanno nuove oncie: fi farannù b.oili·
re in una ·quantità fufficiente d' Ac.qua, fi.nchè
lì-eno teneri; {i fepareran-no- aLlora dalla lor decozio;f'e, e fe ne farà. paffare la Polpa per una
fiac~io di cri ni rovefciato :. fi farà cuocere lo
Zufchero nella decoziol.'.le, vi fi /aggiugnerà ful
fo}e il fugo di Cotogn0,. che farà fiato tratto
per cfpreffione, e depurato; fe ne farà. bollire
la materia fino a confìftenza di Mele.
Intanto fi polverizzeranno infieme fotti·lmen'te la Cannella, il Macis, il Zenzero., e 'l Garofano; da un'altra parte il Diagridio; frfiemprerà la Polpa di Cotogno nello Zucchero cotto, e il agiterà la mefcolanz.a fopra un fuoco
lento con un bafi.one per farne . confumare una
parte dea' umid.ità fuperfiua, e per ridurlo in
confìfi:enza di Elettuario: fi raglierà. allora dal
fuoco, e quando farà mezzo fredda, vi fi me=
(coleranno con diligenza k polveri per fare un
Elettua.rio di confìftenza alfa.i foda. Si conferva d'ordinario nelle fca.tole come una gelatiCoror;n:1. na. E' coctefio un Cotognato purgativo.
10. pw·giip ·urga la Bile e !a Pi.ruita. La Dofe n'è
tlVO ,
'
Virtù. da una fino a fe1 Dramme •
D9Je.
Que!P Elettuario non è purgativo, fe non a
cagione .della Scamonea.
j.
Una Dramma di Cotognato purgativo- con·
tiene tre grani di Diagridio •
3 ij. Due Dramme di Cotognata contengono- foi
grani dì Diagridio .
g iij. Tre Dramme di Cotognata contengono nove
gtani d.i Diagrid·io.
3~. Mczz' oncia di Cotognata contiene mezzo:
Scrupolo di Diagridio.
3 v. Cinque Dramme di Cotognato contengono·
.
quindici granì di Diagridio.
g vj, Sei Dramme d.i Cotognata contengono dìciot·
to grani di Diagridio.
PretendeG correggere la virtù purgativa della Scamonea mefcolandola nel Cotogno eh' è
aftrignente .
La Cannella, il Zenzero, il Macis; e i Ga·
rafani fono aggiunti nella Compofizione, tan·
to per darle buon fapore, quanto per fortificare lo fu>maco, e l' altre parti nobili contro l'
azione vio·lenta <lella Scamonea; ·ma è impoffìbile che le vifcere refiino fortificate mentre
fono irritate dal purgativo 1 cagionandovi una
fermentazione violenta. Se {i toglielfero il Zenzero, e 'l Macis dalla Polvere , 1) Elettuario
r.ie avrebbe un fa por più gra.to , e minor agrezza,

3

VA

ZIO·N I.

farà liquefarft fopra un fuoco l~nto , · u.na
SI libbra
di bella e buona Manna
una h·b·
in

b.ra di fugo di Rof~ pal!ide depurar.o. Si col.e·
rà.. la dìffoluzione per fepararne qualche impu·
rità. che I oteffe effere n~lla !vfanna. Si farà evaporare appoco appoco l'umidità della di(fa~ .
luz.io11e, finchè fta in· confìftenza di Mele; fi
togli erà dal fuoco, e quando farà quafi divenuta fredda, vi fi mefcoleranno efa tam ente i.I
Diagridio col Mafiice infieme prima fottilmente polverizzati , per fare un El"'ttuario ~ che fi
'onfcrverà per il bi fogno.
. V: ,
Purga J.:a Btle, e !.e Sierofìt?1.
La
Dofe
n'è
,: 1!l·~u •·
,
vO • •
da una Dra!llma fimo a mez:z. oncta.
Il principal purgativo di quellio Elettuari"o è
/
il Diagridio·..
Una Dramma <li Diamanna contiene quattro j j.
grani e mezzo <li Diagridio.. .
Due Dramme ài Diamanna contengono nove 3 ij.
grani di Diagridio .
_
Tre Dramme di Dia manna contengono tre· giij.
dici grani e mezzo di Dìagridio.
Iv1ezz' oncia. di. Diam anna contiene djciotto j fS.
gran-i rii Diagriàio.
·
Il Maftice qui è inutile; {ì. potrebbe togliere, e mettere in fua vece tre Dramme di TartarG> folub-ik, eh-e oprercbbe a{fai meglio ..

EleEluarium Diabryonias, Democriti.
Et.. Radicis Bryonite mundatte, & tritre 10 v,
S ap te ÌD i V , ,
Scillte 11jfatie, Strohitorum depe!!atorf1!!1

115 fS'

Ag~rici'S

tm11

iij·,

Nucis Mr;fcbat<f! , Cardamomi, Macis, Z.ir1·
giberis ima 3 ij ,
Car_yophytlorum , Piperis longi , Stcxchndcs
ana 3 j fS,
Seminis Sefeleos, S alis Gernm.e, Trochifico·
rum Gatli<f! Mofcbat,e ana j,
Spictt! nardi~ fS .
Fiat eteRuarium S. A.
.

3

OSSERVAZIONI.
fceglieranno le Radici di Brioiria meg:io
SI nudrite,
fì monderanno dalle lor corteccie,

G taglicrnnno in pezzi, e fì faranno cuocere in
acqua finchè fieno tenere; fì pefteran110 co' Pi·
nocchi mondati , e colla Scilla preparata , in
un moctajo di Marmo ; fe ne farà paffare la
Polpa per uno fiaccio di crini rovefciato; fi
farà evaporare l' umidità. della decozione di
.Brìonì a fino a confìftenza d' Eftratto : intanto
fi polverizzerà infieme il rimanente deHe Droghe : {ì. mefcolerarmo f-Opra un fuoco lento le
Eleflu,1rium Diamarma, Galeni ~
Polpe prima d1feccate, coli' Efiratto di Brio··
Ji.., Mannlf! purte, Succi Rofarum pallidarum . nia , col Sapa , e colle Polveri per fare del
depurati, ana 15. j.
tutto un Elettuario .
Coqunntur igne lento ad mellis confiflcmiam,
Dicefi. che purghi il cervello, e i nei-vi; fi
fU"" • titft
<là per gli ui:nori freddi, per I' Epileffia, per
Jt6!lv~·1ù Diacrydii 3 j
la Paralifia, per la Letargia, per le Vertigi/JVlafl1~br:s3 iij.
'
ni. La Dofe n'è da due Dramme fino ad un,
Frat eteéi:~.1rium S, A
oncia
e mezza.
•
•
Q.uefta compofizìone è pochiffimo ufttata;
lie- proporzioni degl' Ingredienti vi fono ma!

•
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no ven-tidue grani e mettO' cli- Aloe,. urrJkl'
grani e un quarto delle fpezie d1 Jera, lo fief·
fo, del.l'.A.garico, altrettanto, del 'Furbit, come
pure del Raba.rbaro-.
Se.i D:l·amme dell'· .Elettuario,. contengo.no
\\lenridue grani e mezzo d'Aloe, untli'Ci· gra.ni
e un· quarto. del-le fpezie di Jera, lo ft-effi> dell'
Agarico- , altret-tanto· del' Turb.ìt, come pure
Eleéluarium Diabryonias- emendatum.
del Rabarbaro.
Quefto Elettuario con ragione è nomato A·
JV,c., Succi Radùi.r Bryor-iùe--mundatte,, re.cenJ. ex.·
maro, perchè. l" Aloe, le fpez-ie di Jera, e ir
tra8i 10,ì V ,
Agarico: gli ganno un1 amarezza , che farebbe·
Mdli .i: optimi 1b i j •
·
infoffdbile al gufi.o·, fe fotfe -prefo.- in· poz.ione;
Coquantur ad confijlen.t'iam mett.ù-, tunc ad de-. . ma s'inghiotte in Bolo inviluppato nell"oftia.
Putveris Tur.bitb. , Herraodaflytorum, )'alap;, Dovrebbefi piu.ttofto ridurre in- Pillofe ..
Agar.ici, Satis- B.ryonia: ana3.v},
·
Le fpez.ie di Jera fenlptice , non· fono altro
F<Ecut. Bryonite~[5.
che l'Aloe;. perde).; fi avrebbon beniffimo tolte:
Fiat e!eéiu~ium. S • .d~. Doji~ erù· a.~j ufiiµe dalla Compofizion·e, aumentando- di due Dram;...
ad 3..i •
·
·
me la- quantità dell' Aloe •
_
IJ Zenzero,. l'Iride, e. '1 Finocchio fono qui~
Eletluarium, Amarùm. Mngifira•
inutili .. Si potrebbono togliere daUa, compofì...
J:e , majus- •.
zione fenzca diminuirne la virtù ·. Ecco, dunque:
cò.me v-0.rrei riformare. l'"'Elettu.ario-•..
Pi<;. A·toe.ro Succotrirue 3 f5,
Agarici Tro.cbifcati, Turbitb, Spe-ciemm Hie. ..
EleEJ.uarium, J.fma-r-um. Mag.iflra/e
rte jimpticis pulver-at.. Rbalurrbari op-timi
majus· emendatum •.
anajij,
Zingiberis., <pryftatli .T a~tari a_na 9 iv·,_.
~. Atoes- Sùccotri nie 3 v j ,
lreos Florentue, Famtcu!t dulczs arw,911 ,.
Agarici trocbifcati, Turhith ·, Rb-ah·ur6ari Q*·
Syrupi Rofarum Jolut.i71i ad confifl.ent. iam melptimi anas ij'
hs cotti 3:, v j •
Gryftnt!i 7! art ari 3 j.{S ,
F-i nt eleél.ua~iurn S. A~
S';!rupi Rnfarum Solutrui ad c-onfifl-entiam mef:..
olferv-ate , perchè fopr-a n<>ve o, dieci U·b.b1·e·
dell'Elettuario, non e111trnns. che tre · Dramme·
di Agarico ; farebbe lo ft-effo. il non averne ·pofto • · Nel rimanente q.ueft''lngredienti per la
maggior p·a1·te qui fon-0 inutili. Quando t'i- voglia avere un· Elettuario Diabrionias, parrni che
-.farebbe meglio- il farlo· nelia manierafcguente.

g- v}.i

/

O:S S E.R VA. Z l

srbarbaro- '

.

t~s coéli ~fS.

O-:N:r .._

.

E.1at eteéluarium1S • ..4. D.ofis- e't-tt a 3 J , ufi,.

qµe a43. fS.·

polverizzer~nno ~nfiem:e il Turbit ,. il _Ra~

1,. Aga-neo ' Il z·en~ero' 1)-' Iride ~
Eletluar-ium Arnar.urtJ;. minus,•.
e '1· Finocchio; da un'-altr·a parte l'Aloe, e 'I
Crifiallo di Tartaro ;_ fi mefcoleranno quefie :at;. Alòe.r Succpt'tir11e 10. fS,
polveri colle fpezie di Jera femplice poi ve riz,-:Epitbymi 3 ~ ,
., zate: fì. far~ cuocere a. fuoco lento lo fciroppo,
Radi_curn Angeli e-te_~ ij ,. .
~·.
'
di Rofe pallide in conftftenza di !\tele;; poi efG~nttant??, Ze_doar1te, Acor.1 ana 3 lJ"
f-endo tolto. dal fuoco , e mezz-o freddo., vi fii
C1mw morn-i 3 ;.{5_,
mefcoJeranno· con diligenza le Polveri per fare·
Cary opbyttorum , Macis, N.ucis Mòfchatte ·,._.
un Elettuario •
Croci ana. ~ J ,
11;,.,4.
Purga la Bile, e la Pituita •. La Dofe n'è
Saccburi albi , Syruporum- Séahiofre , . & Fu•
D'ofe. . da una Dramma. fino a fei in boli.
mnrite a-na 3vii j g.
'Pur~aI purgativi di quefra cornpofizione fono l~
Fiat ele8.uarium S. A:.
tivi del,. · Aloe , le f1,ccie di Jera, 1,. Agarico-,_e 'l. Tur.-fa Compo- b'
'l R. ab a r 1...~
O S S E R V A Z I O;NI. _
/J't.Jo>te.
Jt , e
l>èll'O •
5 j,. Una D1·amma dell'' Eler-tuarfo a·maro· ?\-!agip·o lverizzerà fepararamenre l'Aloe in un ·
ftrale contiçne quattro grani e mezzo di A·
m0-rrajo unto nel fondo,- con alcune goccie
lae, due grnni e un qparto. delle f_fl'ecie di Je- d' Olio di M..rndorla dolce, e fi metteranna . in·
ra, lo ftetfo dell,. Agarico . altrettanto de.l Tur- ·Polvere l~ altre Droghe infieme: fi metterà a
bit, come pure àel Rabarbaro .•
liquefarfi lo Zucc;hern negli fciroppi, ed aven:
3,i,j. ·· Due D~am~e dell'Elettuario ~ontengono doli fatti leggie.rmente bollire , fi tog!ieraniJo
no\'e gram d·t Albe , quattro gram e mezzo dal fuoco , fi lafcieranno divenir mezzo fred·
delle Speàie di Jera,.. lo- fl:effo dcH' Agarico, at- di , poi vi fi. mefcoleranno le Polveri per fartre'ttanro del Turbit ,, come 1>ure del Rabarbaro·. ne un Elettua.rio.
3 ii;. • Tre Dram m t! def l' Elettuario· comen·gono trePui:ga l' umor biliofo, e le Sierofità; purifi .. Virìù.
di ci gran<i e mez,zod.i Aloe, ft:i grani, e tre quar· ca il fangue ;. eccita i mefi nelle Donne. La
ti delle fpezie di Jera, Io fieffo dell'Agarico, Dofe n'è da una. Dramma fino a fei Dramme. Dole.
altrettanto del Turbit , come pure del Ra barbare.
Non entra d1 purgativo eh~- Ai.o.. . · quella . ~w.l!JI-:_
ttv1 dei~
j {?;_. .Mezz' on~ia dcll' Elettuario contiene di-ciot- Comp ofizione •
·
la Cmrp~
to grani dt Aloe , nove gran·i tlelle fpezil! di
Una Dramma di quefi:' Elettuari0:, conti "'e fi·ziorJ:. •
Jera , lo fteffo dell'Agarico , altrettanto d-e.1 tredici gran·i e mezzo d'Aloe.
3 j.
Turbit, come ·pure del Rabarbaro. · ·
Due. D1:amme di Elettuario, contengono ve~· 7 ij
3v.-. Cinque Dramme dell'Elettuario cçotenso· tifettc grani. ~' Aloe ·,
~ - ..

SI

e
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·3 iij, Trz dramme a' Elettu-a-ri(I) contengono qua..
r.anta gra•1i e mezzo ·di Aloe • .
.
3 fS • Mezz' oncia <li Elettuario c0nt1ene -cmquan-

t-aqtiat-tro gran.i d Aloe.
.
Cinque dramme d, Elett.uan<:> conteRgono fef:J ' fant.afette .gTani e .me.zzo d, Aloe •
3 v j, Sei dramme . d~ Elett_ua~io con·ren.gono una
;J
-dramma. ed und1c1 grani d1 Aloe •
L'Aloe folo .è eifenziale in quefta comp9fizione · tutti gli altri Ingredienti .co' q uali è
mefcoÌato, vi fono ftati pofii nell'intenzione
di corregger.e la foa ~uaJita, •n:a accref-cono I~
fua agrezza. Il miglior correttivo che dar gli
,[i po<fa , è 'l mangiar fubito dopo averlo prcfo . Trovo dunque guefta compo!izione molto
inutile, poichè r Aloe pure in Pillole rroclurrebbe fimili effetti a quelli che g'li v~ngon.o
attribuiti, eà anche .miglio.ri..
Ho tratti quefii due ultimi Elettuarj daHa
FarmacG"pea di Londra. Sono due fpecie di Jera.
1

'7

v

Hiera Pic.ra fimplex, Galeni.
~. Aloes Succotorinte 3vi3ij,
.
_
Cinnamomi, Xylobatjami , ve/ hu;u.r loc-0 SUrcutorum Lentrfci, A.fari., Spie.e fodic1e .,
Croci, Maflicbe-s ana 3 iij ,
~lellis de:fpumati 115 i j J fS •
Fiat eteéluarium S. A.

3

.Q·SSERV AZIONI.
·H 'Iera pi era fone due parole Greche ., la pti·
ma çlelle quali .Ggi:iifica

grand~

facra ,

.e la feconda ·amare • Galepo aveva sì bu.ona
opinion di quefta compolizione che gli -h a da.·
to quefio bel nome.

Sì polveri.z.zeranno infieme la ·Cannella , il

- X.ylohalfamo , o in fuo difetta del LegnG di
Lentifco, l' A faro . e lo Spicanardi ; da un' altra parte l'Alo.e e "l 'lVlafiice ; da un' altra pal'·
te lo Zafferano dopo averlo fatto fecca·re fra
due carte con un calar lento ; fJ. mefcoleranno
P
quefii Ingredienti polverizzati , e fi potrà con·
1
11; Je~:re fervare codefia polvere per fervirfene per lo
picra.
bifogno. Ella entra in molte compofodoni •
Quando ft vorrà fare l" El'ettuario , bafierà
E tmua- mefcolare una parte di Polvere in tre parti
rio.
dì Mele fchi-umato e cotto in conft.fienza di
Elettuario liquido • Alcuni mettono quattro
parti di Mele fopra una parte di Polvere.
Virtù .
La Jera Piera è data per purgare lo fiomaco, per togliere la Oftruzioni, per eccitare i
Meft nelle Donne, per le Morici, p.er purificaDofe. re il fangue. La Dote n'è da una dramma fino
a mezz' oncia. Non fe ne prende che per bocca e in bolo a cagione di foa grande amarez.
za; ferve ancora ne? Crifiei per la Colica, per
le infermità ifteriche, per l' Apopleffia : fe ne
mette in ogni Crifieo da due dramme fino ad
un, oncia ; fo :ne mefcola anche nelle fuppofie
per renderle p1ù acre e piì1 attive.
La virt~ ·1va della Jera .picra confifte
n ell' 'oe ..
a dr~mma .di .Jera picra femplice contie·
n tred 1c grani d1 Aloe fucco t rino.
ij, ·oue dra_m~e di .Je1~a p1cra fernplice conten-

3

.

Bono v.entif.e1 -g:ram d1 Aloe ,

•

Tre d·ramrne di Jera pi-era fempiice cantentrentanove graRì ,d'Aloe.

~ono

3iij.

M~zz' 'oncia ·di J era picra femplìce contien;a ~
.cinquantadue grani d"' Aloe.
Tutta la qualità neçe{fa·ria -di quella compoJi.zibne ri.fiede nélr' Aloe, le altre dro-ghe non
vi fervono per cofa alct: na ; · vi f~no frate pofte .per co-rreg.ger.e cedefto pur gativo, e per for.tificare lo 'f tomaco' ~ma non poffon fare nè e
uno nè l' altro ; .pe.rchè in primo luogo l' effetto fcomodo dell'Aloe è di pilzi'eare , le mem ..
brane deHo ftomaco col fuo fai acro fermentativo ·: ora non è verifìmile che .queff' agrezza
.fi :t rintu,zzata e iBdolcita dalla Cannella, dalla
Spicanardi e dalle altre Droghe che vi fon
mefrolate , ,le qual.i per fa maggior paTte fono ripiene di fa.li incifivi e penetranti: l' efperien1.ta non ci mofira che <J.UeftL pretefi cor-retti vi facciano l' effetto d1e lor fi auri·
buifce •
H corr~ttivo che {i dee dare all'Aloe, -è 'l
mangiare immediatamente prima di prender-

-fS,

fo , o fubito dopo a.verlo prefo , affiachè la
foftanza oliofa e mucil·a gin0fa de:gli a1imenti
J.eghi ed im.baraz~i in qualche n1aniera il fal
penetrante di quefio purgativo , e l' impedifca di eccitare le irrita.zioni ., c·h e {i chiam.an
do~ri : per qL1elfo cl}e rifguarda il fortificare
lo ftornaco , .è impoffibile che quefti Ingre.dienti per fortificanti che "fieno, poifatto operare in tepipo che il purgativo fa 'l fuo effetto; perchè allora le fibbre delle vifcere fono
irritate e rilaifate .dalla .f~ rmentazionc e dall.a.
<liffoluzione de.gli umori • Non farebbe nemmeno a defidera1·fi eh.e quefti Medicamenti
fortificaifero durante la purga, perchè nel raf. fodare le fibre, impedirebbono agli umori' che
debbon effe.re rarefatti, il diftaccarft.
.E' 'dunque un abufo o per lo me.no una cofa
inutiie il mefcol.are coW Aloe tanti Homachici; ma fi potTono far prendere feparatamente
da quefio purgativo, ne' giorni che feguiranno
alfa ,pur-ga, ed allora produrranqo ·un buon effotto
L'~ Afaro è apritivo e un poco vomitivo, .rna
entra in sì piccola quantità in qUefta Jera che
I
no11 può produrre alcun effetto,
Dopo .le ragioni che ho allegate fopra I.a
preparaz10ne della Jera picra, concludo eh' è
-m olto ii1utile cli fare quefia cornpGftzione, poi·
chè l'Aloe folo è capace di operare per lo
meno altrettanto di bene : Di p1ì1 ; l'ufo ne
farà molto pili comocfo , perché in vece di
pre!'lder.e; per cagione di efem pio, d ue dramme
di Jera in bolo la matt ina a digiuno, non fi
avranno ad inghiottire che ventidue grani .di
Aloe fuccotrino , o di eftratto d' Aloe in Pil·
Iole, nel tempo del pafio; ecciterà mol~o Ple·
no i d<:>lori che la J~ra •
In vece dì dilfolvere in un Crifteo mezz'
oncia di Je1·a, bafierà il mettervi cinquantadue grani d' Aloe.
Se aggiungonfi ad ogni libbra di quefta Jera Jel'a pi.tr~
fei dramme di Trocifci d'Agarico polverizza- c~n ./lg4.
ti fottilrnente, {i avrà la Jera picra con Aga- mo·
rico, eh' è un poco piì1 forte dell'altra.
* Si trae una Ti-nt t.ra da:la Jera picra che {i .
·dinomina Tinorurafaçra, nel~a .rnaniera feguente, "{ml1ur11
I

Met-
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Metette in un Matraccio un' oncia di Polvere delle fpezie di Jei·a picrn , ed uno fè:ru ..
polo di grani d1 Kerrn t:s pari mente polverizzati , verf~tevj du.:: libbre e mezza di Vino
bjanco, mefcolate bene il tutto, ed avendo
chi ufo il vafo, mettet elo in àigefiie'me irt luogo Ca'ldo , e lafc1 ~te v e lo per -lo fpazio di .tre o
quattro' g10rni: feltrate poi il liquore, avrete
un a Tintura roffa d'un odore che non ·farà in~
, , __grato , e di un fapor . molto amaro.
·
Tl1,,,. • E' buona .per nettare _
e fortificare il vent.ri.
colo, per ecci r1 re 9eH' app :~ t i to, per uccide-re
i ver mi, per provocare le Morici e i Mdi nelDofe. le Donne, pe,r la Febbre te~zana. La Dofe ·n'
è da due oncie fino a quattro. ~cioglie un poco il vèntre.
·
·
·
·

Hrera compo/ita , Nico/ai ...Alexandrini.

pofri col fin~ di fo1·tificare Io fiomaco, e per
correggere i purgati v.i . Ho provato in altro
luogo che non poffono .fervire nè all'uno nè
all' altro_; farei di parere fì ·toglieffero dalla
compofJ.Z10ne,. e fi met~e<fe in tuogg loro del
Tartaro folubile, per impedire i dolori che
potrebbof!lo eccitare il Turbit , .!'Agarico e
la Colloquin.tida; per'chè quefto fal ~ m~lto
più atto di tutte codefie Droghe a rarefai·e
cd a dilfolvere la foftanza refìnofa de' purgatip
vi , fhe attaccandofi. -alle membrane delle vi~
fcere le irrita e produce ciò che fi chiama do·
lore • Ecco dunque come vorrei riformare .ca ..
defia Jera,

f!iera comprJ/ìta emendatn.
j ij ,
Trocbzfcorum Atbandat & Agarici, Tur
bitb , Afari, Seminis, .Viol.arum ana 3 j,
Tartari Sotubi lis 3 fS,
M ettis defpumati 3 x. ·
Fiat . EleCfuarium S. A.
_Dojis efl a S j u/que ~d Siij ..

F,c... Aloes S occotrinte

Aloe,r,, Soccotorin re ~i j, ·
Troch1Jcorwn Alhandat, Turbitb; Agarici
trochifc ati, Seminis Violarum, AJari, Caffiie L ignetC , Cmn amomi, Spicte Indictf! ~
çroci , S cbrenrmthi, Xylob>!lfami, v e! Surculçrum Lcnt1j èi , C arpobaljizmi vel Cubeha_rum , Abjinthii Pon·t ici, Epithy_mi, R.ofarum ru !n urum, M aftiches ana
j,
Metlis def umati ìD j •
'
. _Fiat eteètuarium S, A.

~.

Hiera Piera , Mefue.

3

S

P Aloe e ·'l Maftice feparatarnen.te, e tutte le altre Droghe inGeme; {i fara cuocere il ·Mele in confiftenza di
fciroppo denfo; poi qu ando farà mezzo freddo,
vi fi mefcoleranno l_e .Polveri per f!lre .u.n E·
lettuario.
·
Virtù.
Serve .per purgare -Io fiomaco .e )j l cervello ;
fe ne d~ nell' Epileffia, nelle . crudezze di fioDofe. maco. La .Oofe n'è da una dramma fino a
mezz' oncia. Se ne mefcola ne' Crifl:ei carm.inativi, da tre dramme .fino ad un'oncia.
Pu~ga1i1, ;
I P!lrgati,vi di quefia compoftzione fono l'
deliaç v,.fJ. Aloe, i Trocifci Alhandal, il Turbit, l'Agapofitrone. neo , l' Afaro, e la femcnza di Viole .
·
5 j. Una dramma di Jera compofta contiene nove grani di 4loe, ·.e mezzo grano di Trocifci
Alhandal , altrettanto di Tu.rbit, lo fteffo di
Agaricò, cosl pure di Afaro, ~çl anche dell€
femenze cii Viole.
~ ij • · Due dramme di Jera compofia contengono
diciotto grani d'Aloe , un grano di Trocifci
Alhandal, altrettanto di Turbit, lo fietfo di
Agarico, così pure di Afar9 ed anche delle
femenze di Vjote.
3 iij. ~ 1)e drami:ne di J.era compofra contengono
ventifette granì di ~loe , un gra\t-O e mez~o di
Trocifd Alhandal , altrettanto di Turbit , lo
fl:effo di Agarico, così pure di Afaro ed anche delle femenze di Viole.
3.($. Mezz' onc-~a di }Ha compofia con-tiene meir
za dramm~ ~ Aloe , due grani di Trocifci Alhandal , altrettanto di 'l\1.1rbir, lo fieffo di Agari co, così pure çli Afaro ed anche ~elle femenze di V iole.
Q uefta compoGzione è compofia di .un gran
numc1·0 d' Ingredienti inutili che vi fono frati

s

Aloes Soccotrùire xv,
Agarici, Caffi<e Lignete, Majliche.r, Calami

!}){.,

_Aroma_~i_ci ana: 3 vij_,
.
Euphorhu , Croci , Sp,1 c.re nardi,

OSSERVAZIONI,
I

0

ana svj,
.
Epitbymi , Cofli a'1Ja

polveri~zeranno

,
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çbam~dryo.s

5 V, '
3

Diacrydii, Caryopbyttarum ana ij,
Piperis albi & nigri·, Geminn~, Amomi ana.

·' d
. ff:. •. ~ •
M 3,,i
e is. efpumatz. m IJ-.:> ix fS
.f1a.t et.eéluarium S • ./1.

•

,os.sE R V A·ZIONI .•

-

I po-lverizzeranno infiemc lAgarico ,
Caffia lignea, il Calamo aromatico , -Io
S
Zafferano, lo Spicana-rdi, il Camedri, l' Epi-

·la

timo , il Cofio , il Xilobalfamo, il Garofano,
i Pepi, .la Genziana , e l'Amomo ; da un' al-

tra pa.rte G metteranno in polvere infi.cmc l'
Aloe , l'Euforbio, il Maftice e 'l Diagridio; li
mefcoleranno le Polveri .: fì fchiumerà e fi fa.
rà cuocere il Mele fino in confi-ftenza di fciroppo ben denfo, e quando farà mezzo freddo, v.i G mefcoleranno con diligenza le Polviri per farne un Elettuario d.a confervarfi per
lo bifogno .
Pu1·ga con . molta forza, ferve ,per la Colica Vir1à
vcnrofa, per l' Apopleffia , pe1· la Letarg.ia,
per l' Epileffìa. La Dofe n'è da una d.r amma
.
fino a fej; fe ne me·1r cola parimente
ne' Cri ft ei D~.
carminativi.
I Purgativi di quefia eompofizione fono P
1' Aloe , l' Agarico , l' Eufor.bio , e '1 Dia- tiv/'1e~:
g·ridio,
,, - ,_ ,...
l i ~ompa-.
Una dramina di Jera contiene tre gr~1'li dir~~~:·
Aloe _, un grano e mezzo d'Agarico , un ,"t.raJ'
no e un quarto di Euforbio, e qua{i me;t..~.o
erano di Diagridio,
Due dramme di Jera çontengono fei grani 7 · ·
d'
:::> lJ ·g.

U N I V E R S A L E-.

d' Aloe , tre grani di Agarico , due grani e
. .. ·mezzo d'Euforbio, quafi un grano di Diagridio.
S11J • · Tre _Dramme dì Jera contengono nove grani di AI-o e , _ quattro grani- e mezzo d' Agarico, tre grani e tre quarti d'Euforbio, m1 grano e un quarto dì Diagridio.
j ~.
Mezz' oncia di Jera contiene mezzo Scrupolo dJ Aloe, fei grani d'Agarico, cinque grani
di Euforbio, un grano e tre quarti di Dia gridio.
_3 v. Cinque Dramme di Jera contengono quindici grani d'Aloe, fette grani e mezzo di Agarico , fri grani e un quarto d'Euforbio, un po- ·
co più di due grani dì Di agri dio . ·3 vj. Sei Dramme· di Jera contengono diciotto
grani di Aloe, nove grani d' Agarico , fette
grani e mezzo di Euforbio, due grani e mezzo di Diagridio.
L' Euforbio ha un effer acro così grande ,
qualunque fia la preparazione cl!_e gli è data,
eh' è fempre a temerfi quando fi prende per
bocca. Sarei di parere che fi toglietfe da quefia compofizìone.
La Caffia ligl1ea, il Mafiice, il Ca!mG aromatico, lo Zafferano, lo Spjc:rnardi , il Camedri, l' Epitimo, il Cofto, il Xilobalfamo , il
Garofano, i Pepi, l'Amomo, e la Genziana
mi pajono qui inutili. Vorrei mettere in luogo loro un'oncia di Tartaro folubile, e rifoi:mare la defcri;.ùone nella maniera feguente ~

Hiera Piera emend(Jftr.,
F;t. Aloes Soccotrinre ~

rj,

AgaYici t1ocb1Jcati, & Tartari Soluhilis ana
3j '
Diacrydii defpumati ~ xiij.
Fiat eteftuarium S. A. Dojis efl a~ f5, ufquead- 5 ìij.
'

Hiera Di_çzcolocynthidos, Pachi[ ..
Trocb1fcorum Athandat & Agarici, St<Echa·
dis Arabicre, Marrubii albi , Cbamredryo-s
ana j x ,
Opoponaci, Sagap-eni, Seminis Petrofetini r
Radicis AriJlotochite rotundre, Piperis albi
ana ~ v,
Cinntrrnomi, Spicte nardi, Myrrhte,. Folii Indi ~ Croci an-a 5 fS , ·
.
lvle/tts defpumati & coé1i1t ii j .
Fiat eteéluarium S. A.
./

~.

OSSERVAZIONI.

51 pol.verizzeranno

.-

..

tutte le Droghe infieme
fott1lmente , fi fchiamerà e fi farà cuocere
il Mele fino a con11ftenza d.i S6roppo· denfo;
ii to.gliera dal fr oco, e q uando farà mezzo
freddo, vi fi me!Co·feranno le Po.lveri per fare
un Elettuario .
Yirtù,
E' adoperato nell' Epileffia, ncll' Apopleffia,
~ella ParaliQ_a , n~lla Litargia, per far venire
1 meG. ~ mc , e per cacciar fuori la
fec . ma; pur ga la Pituita clel cervello e del1 rnnture. La Dore ' nJ è da due Dramme fino
a uu' oncia : ferve anche ne' Crifiei da mezz'
·oncia -fino art un'oncia e mezz<t per ogni Cri fteo. •.

•

41·_3

. Tutta. la vinì1 pu1·g~tiya .di quefia compofi~ . z:t1rgaz1one . viene de' Troc1fc1 d1 Alhandal e dall 11a1vc'ompodet Agarico .
fi ·"(}one.
, Due Dramme di Jera di Colloquintida con- 3 ij.
tengono quattro grani di Trocifci di Alhandal , e quattro di Agarico.
Tre Drnmme di Jera contengono fei grani iij.
di Trocìfci di Alhandal , e fei di Agarico-.
Mezz' oncia di Jera contiene otto grani di j fS •
Trocifci di Alhandal, ed otto di Agarico.
Cit1que Dramme di J~ra contengono dieci gra- j v,
ni di Trocifci di Alhandal, e dieci di Agarico.
Sei Dramme di Jcra contengono dodici grani 3 vj •
di Trocifci di Alhandal, e dodici di Agarico.
Un'oncia di Jera contiene fe~ici ·g~ani di 5 j ..
Trocifci di Alhandal, e fedici d1 Aga neo.
Renderebb efì que-fta compofizione pii1 attiva
e piì1 falutifera , fe in vece della Foglia d' India e del Camedri , che non le fomminifirane>
gran virtì1, vi 1t. mettetfero fei Dramme di Sal
Ammoniaco.

s

Hiera Logctdii, Nicolai Myrep/i-.
Colocyntbidos, Aloes Soccotrinre, Euphor6ii,.
Po~ ypodii querni ana 3 i},
Grani Gnidù, idefi Seminis Tbymeliete, SctmJ··
monti, Ellebori nigri, Ag ari c_i, Elateri/,.
_ Salis Armoniaci, A/Jfintbii, Fotiorum Mal nbathri, Gummi A mmoniaci, Scit!te tofl(I/.,
Spicre nar_di, Myrrhre, Z ingi6eris ana ~ j ~,.
Polii, Marrub.ii al6i, Chamredryo.s, Centaurii mÌiwris, Hyperici, Caffia? Ligne.e, Bde!lii ana S j gr. xviij.
Cinnamomi, Ofop·a nacis, Sagapeni, Croci,
Seminis Petrojèlini Macedonici , Piperi.r
tangi, & albi ana ~ j ,
Piperis nigri , Caflorei, Ariftolochùe rotundd!
aaa 9 ij gr. xv,
M ellis dejpum ati ili j H ..
Fiut eleé1uarium S, A.

!)<...

5r

O S S ER V A Z I 0-N I ..

polverizzeranno infleme fa Gol!oquintida
n'lon·d ata dalle fue femenze e tagliata minuta,- le Radici , le Foglie , i Fiori , i Grani , Le Semenze , l'Agarico, il Cafioreo, e la.
Scilla abbrufiolata; da un'altra parte le Gomme , da un' altra parte ir. Sale Armoniaco; !i
mefcoleran-no le Polveri; fi fchiumerà, e fi farh cuocere il Mefe fino a confi.fi:enza di Sciroppo denfo; p.oi vi fi mefcoleranno con diligenztt l'Elaterio e le Polveri per fare un Elettuari-o.
Quefta Jera· purga con mo{ta violenza_; fi Virt ù- .
ado pera per la malinconia Ipocondriaca, per
le Vertigini, per l' Epìleffia, per I~ Lebbra,
per P Apcpleffia, per la Letargia, per la Gotta Sciatica, per h1., Para!iG-a 1 per I' Idropifia,
per lo Scol'buto, per eccital'e i I\.1efi n~lle Don·
ne. La Dofe n'è da una fino a tre Dramme. Dofe r
Serve anche ne' Crifiei in maggior Dofe , e /
ne Ile fu ppofte..
.
•
I Purgati vi di quefra compofizìone fono- la Purga.
CoHoquintida , ' l.' Agarico, l' Aloe , l' Eufor- tivi del.
bio-, la femenza d-i Timelea , la Scamonea, l' ~ ~ompo.Ellcboro nero, e 11 Elaterio.
iz.ione •
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U~a n~~am~a ~-e:tla ]era di ,Legadio- . C?ntie-.
ne dk Colloq.uint1d,a , cP·Al.oe ,.. d~ Euforbio tre:
quart.i di grano d~ ogn.uno,. <l! Agadco, e di fe ..
m.enza di Timelea , di Sca.monea , di Elle ..,
b.oro· nei:o ,_ e. d.i El~terio. mezz_o grano d' O.r. g,n.uno ..
3 ij... · Due Dr.amm ~ della Jera- di L.ogadio contene.
· eonp. di CoJloquin,rida, d ~ Aloe- ,.. di. Euforbio.
/ f! n, grano- e m.ezzp ci: ognuno,. di. Agarico, di.
fe.menz.a. di Timelea, di EUeboro ne.ro ,.., di Sca""
rnoneo, e. di· Elaterio, un grano d~ ognuno •.
5i~i }. .,
Tre Dramme della Jera di Logadio conte11°·
.. ·' gono... di Colloq.u intida; d'· Aloe , di Euforbio
due grani. e un. 9.u arto. & ognun.o ,. dì.Agarico.,
di. fe.menz~ di. Timelea, di Scamonea, di -Elkborc}, nero ,, e di Ela.te.rio,. un grano e. mez.zo.•
d.' ognuno ...
·
~Euforbio, e la. femenza.. di Timelea,. pei"··
q.ua.nto, fieno~ ben. prepti.rati , , contengono . de i,
falL caufi:ici ,, ~he li rendono . troppo· acri per
e.fih pofti in un-, Elettuario che fi prende per.h~cca •. Vorrei fL. tog.!ieffero., dalla. comP,ofì;uone ._
Stir;nere-i. bene:. togliere ancora, da qµ.efia com~
pofizione_ molte.· droghe. inutili. ,,. come.. i Pepi ,..,
la Foglia d~ India
la Cafiìa . lignea, . la Can·nella, l" Iperico, la Centaurea::. , . il_Gamedris ,.
ili Marmbio,. il Folio, il Zenzer<>'. ,, lo; Spicanardi , . la, Scilla, e_E Aifenzio. Ecco dunque ·
c.ome.. farei di Rarere fi . riforma!fe_c.odefta Jera ...
'j·.

Si fanno le difiillazicmi a :fine di feparare le Fi,,.e d~
foftanze pit1. pure da.' Mifti" e per poterle. c:on.... 111 ~iJlil~
fervar~ fenza con:om}?erh •.
·
· ,
lnz..ionc •·
Sii dividono. le: Acque: diftillate' in femplici ,. Divi/inne
e 'n compofte; le. fe.mplicì fono, quelle, che {i dell ' /frA
.
fienza: a dd iz1one_
" .
.
qued:J11 /t ra ggono. d_a 11 ~ P ianta.
; come
lrm: .
l' Acq.ua di, Piantaggine, l' Acquarofa, l' Ac~
qua. di Ace.tota :: le compofte fono quelle nelle.
quali entrano molte f peci e d' Ingredienti "· c-oft·
me 1,, Acqua Triacale, l'Acqua. Imeeriale.
Si dee per quanto è poffibik, fervir!i di va!i
cli vetro , o di terra per la' difiillazione ,.dell'
Acque; ma q,uandc» codefli va<ì non fieno gran-di abbaftanza per molf::t~ materia che. fi dee <lifullare · in. una fol. volta ,. bifogna fervidi de»
vafi di rame,.. ftagna~! al di. dentro,. come ho,
detto nel mio Libro. di Chimica •.
Vi fono, due. forte di Difiillazioni ; una che. D i;1illa ~
fi fa per afcenfum ,. e l' fo ltra per. defcenfum :. ·z.iorie per·
·
·, or dmana
· . è. q,uan d o. 11,
r.. ica
r l afcenfum .,.
Ia. pruna,
e Ia. p1u
- e per <leda l~ materia pe r, difotto ;, la fecot1da è. quan- fccnfum ~
do iì m.e tte il: fuoco fopra la. materia.: che fi
vuol rifcald ata ; - allora il vapore .che n, efce·
non, Pf}.endo. innalzarfi : fi preci,eita in fondai.,
del V é~ O. ••
Come i Mifiì, da'· quali fil traggon l' Acqu·e:-

fono. di vari!:! foftanze ,, allre. volatili ,. altre fiffe,. al.cune. acquofo·, o flemmatiche,. alc.une fec- ,
che,. e.. faline ; . bifogna.. fervirfL di. varj. modi,
per togliere da effe coll a diftillazione, quante»
fi pnò. delle lor parti, e<fenzialL.. Darà. i modek·
li per potervi riufcire •.
l:Iiera,. LogfZdii' re[ormata
L? Acque: difrillate~ po,(fo11 effére c-0nfervate~ Ragion6
~ . Troch1fcorum AJbandat ,., &. de Agarico, Ac- piìi anni fenza., corromperfi·,. perchè: colla. di- perch~ (
lon Socçotrirue ana 3~ ,,
ft~l.laz1one. f e_ne... f eparano le. foJfanze fermenta.- ffftj:~:/;,:
Diacrydii ·,~ Eilehori nigri , Elaterii ·, Salisr bth Che p0t.rebb011Q farl e gllaffare; ma.debbonfr conf'el'Vt1•
Armoniaci , , Gummi Ammoni aci ana 3 vj,
rinnovare. ogni anno-, perchè la. virtù che han· no grnm·.
Bdeltii ,_Opopanacis ,. Sagapeni ·; Croci ' · Ca:.,. . no portata,. dalla Pianta , fi . diftru.gge di molto. rnnpo •·
fiorei, Arifl..o!ochite, rotun.dte ana gij , ,
in tempo d'Inverno ..
·
Me~Jis defpum'!t i 1f:i j (S ·• _
. . -F / at: eleéluarrnm. cu;us Dojis. ertt a 7 n ad.i
.Aq_ua Plantag_iniS
3ij. . .
.
.
~a
I;<.. F oliorum P l ant ag ini.1.. rece19ter. colleélarum ·
OSSERVAZIONI o..
q. v •. contunde. in. rnortnrio ,. pone- in. vejica '
tene a· flan no. intus. obduéla ,. & j uperajfunde ·~e{fa J.era ha prefo il nom e- dal fuo Auto
Succi Ptantagin.is. recenter. per expreJ!jonem exre·, Logadio.. Medico di. Menfi·,_Nicolò Mirepfo;
traéli q. f .. tunc appojito. tapitello. ~ ne o etr ha.. riferita
iam. i ntus flanno obduéfo , . cum Juo refrigea
ratorio '· & additO'. recipùnte fiat. diflillati(JJ,,
e A p I T o L o·. xc.
S. A~.,
h

O•

0

•

O•

Delle AcqJ!e dijJillate. in generale • .

I

ome
diftillazione dete
è tanto ne, ce{faria ne lla Farmacia ordinaria , quanCne.Ha
Chimica ,. ho giudicato bene. il farne
la.

Acqµe

to.

qui fcguir e.. un. T i attato o · Non: rifer.i rò-. quelle
che dipendono. puramente dalla. Chimica, come le. Acqpe forti ,~ l'Acquavite ordinaria, l' '
Acqua· fiittica, l' Acqua fagedenica ·, perchè le
lì..o defcritte, <liffufamente. nel. mio Libro di Chi~ ·
mica.
Che .eo[t:t La Difiillazione, è una. rarefazione ·, ed una·
1 1
fl111 1fl I- efaltai.ione d~lle parti umide,. e pitt ·ef'fenziali
1.1 <•.' one • d ' M . ft
.d
.
.
e
.1 1 , n atte dal fuoco. in. vapori, le quali c{fendo- afc.e.fo. al. capitello, . e. tro>' andovi del
frefco, fi condenfano in goccie, che difcendono nel recipiente o
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S.imili. ratione. eliéientur fe"luen tes.;
ÀCJ...Ute Ceminodite :1.'
Pot tu lacte , .

L aélucce,

Sempervi'Vi,

Symf!hyti , .

Bugulte , .
Tetephii , ~
Hyofcrami,
Mfindragorte ' ·ç
Malvce ,.

(· •

Borrnginù., .

Bùglofli ,,

Sotarii ,

PentapbylJi ,
.Alk.ek.ens i,

l
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Per~afcÌ,

t(fo ; m·a fe ·vi fotTe qualche rcrupolo di far paf-

.Argem~me.,

<fi po!fono 1far diftillare i tfug'hi deile Piante fo-!i a fuoco -di Sabbia , :in Cucurbite <li tufo , o
.·di vetro delle ;piì1 ·grandi ;guernite de' ·lor Ca-

·f àre queft' Acque ;Per ·un fambicco di metallo,

.llgrimonii ,
Nympbiete ,

i/inni

Aç.
iiij}i/\

Euphrdjite,
-Cheti doni i.,
· P apaveris rth~aH01 ~
AlchimiUte ,
S aniculte,
Vin.ere Pe-rvinc~ ,
l?rune'ttte ,
Mittefotii .'J
.Buphthatmi..,

;pitellì di vetro.

,.,Aqua .Aceto/te.

1fom ~

r de-

fum

!io111

•J , ...
ie dite p ~

:rv4.
gr11m·.

JO

o.

~

S

Acetofte _'Virentlum 'leg'itimo ·tempo ..
teétorum; .antequam {emine p rtegnantes

~. Foliorum
. r~

·OSSERY AZIONI ~.
1illae per-

_

I prenderà uno, u due cefii di Piantaggine
c-olto di recente, quando è nel fuo mag·
gior vigore; .fe ne pefterà 1n un mortajo la
quantità neceffaria -per -riempie·rn.e la ·metà ·di
una gran cucurbita di rame fiagnata ne-i diden·
'trQ • .Si trarranno ~per efpre'11ìone nella manie·
-ra ordinaria diciotto ., -o venti libbre <ii fugo
-da altro Piantaggine, e ft vcrferà fopra il Pian·
taggine ·peftnto per ·ben umettarlo , .coficchè
11on fi attacchi al fondo .del vafo 1nel tempo
-rlella -Oiftillazione: fi .metterà la cucurbita ·fo.
·pra un fornello, 1i coprirà -11 fuo Capo ·d i ·M°'"'
:ro fiagnato ·nel .d identro , ·e ·guernito .col .fuo
l·efrigerante, -che fi riempiera d'Acqua 'frefca-;
ft adatterà al foo becco tm ·'fecipiente ; ·poi ·fi
:metterà del fuoco di carbone ,nel :fornello 11er
far difiillare t' umidità mediocremente veloce.,
<li modo che una goccia :non .tardi a feguir .J?
~I
.altra ...
·Quando ll averà tratta la metà' o éirca ael
]iquore, fi lafcierà eftinguerG il fuoco, ed ef·
fendo divenuti freddi i vafi , fi fpremerà la fec·
eia della Pianta, e fi getterà via. Si ·rimette•
1·à il fugo efpreffo nel medefimo ·vafo, e {i co·
mincierà di nuovo la difiillazione, 'la -quale 'fi
continuerà finchè non -rimanga più liquore : 'fi
efporrà 11 Acqua ·di Piantaggine <lifiillata per
alcuni giorni al Sole in ovafi :di :tufo, •o di .v etro aperti per far ·difperdere l' odore di ·empi·
reuma che viene dal fuoco, poi ft tm·erannò
i vafi , -e fi conferverà per fervirfene _per lo bi·
fogno ...
Virtù.
tQueft' Acqua è detediva, aTirignente, r"infrefcati va, .buona per arreftare i corfi di ventre,
l' Emorragie, le -Gonoree , i .Fiori bianchi •
LaDofe
•n' .è da ·un'oncia iìno a fei: 'Serve anDo.lì.
.che efieriormente ·per lavar :gli occ'hi nelle Ot·
talmie ·' per le Injezioni ,<leterfive, :ed afirignenti ..
·
Si p-0!Tono far difiillare nella ftelfa ·man·ie·ra
1' Acque di tutte le Piante che abbondano in
-un flemma umettante, ·e 'finfrefcativo, e fe alcune di effe ·non ·danno faci1mentc "il loro fu~
go , fe )(}C faràl ·una forte decozione, colla quale fi umetkranno l' Erbe 'pefte .•
:Se i ·yafi _<di -r me co' .quali ·fi fanno diffil1are le P1"1lie non foITcro 'ftagnati , comuniche:reb .~110 all' Acque ·una im.preffione di verdera~- che ·lor far~hbe molto nociva, perchè, il
rame è un metallo <le' p1ì1 diffol ubili Lo ftagno non lo è tanto ; non dà cofa alquna aU'
Acque ~ '}Uand' llleno non fieno cariche di aci-

fint' 'q.....I).
Tundantur ,in mortario 'lapì deo, :·& inilantu'I'
~cte <eneie flanno obduétie, fuperaffundendo
Succi ejuf dem plantie q. f.
.T unc appofito ·cttpitello .cum fuo refrigeratò·
rio, & .addito ·recipiente, ftat .dijlil/.atio
S. A. ,Deinde ex ·materia ·'remanente ·e-xtra.hatur J at effentiale ., -vel extraétum ., ·& f nl

.fixum.

.Eodem modo ,difiillantur ..
.f/I.qud! ·cardtii :.benediéli.,
Scabiofte .,
Najlurtii,
.Fumarite,
O xytriphylli..,
. P arietarùe.,
,Cichorii .,
. Utmarite .,
·Coch l earite ,,
..Erucie,
:Becabungre,
Sinapi.,
S1fymhrii,
.Nicotiante,
--Centuarii , minori!~
.Hyperfri,
-MorfuJ' !Dùihofi,
•Ceparum,
~Bardante ·,
Scrophu/,;ri~.,

·Pimpineltte,

:Scorz.oner1e ,
Tuffilaginis.,
·P rimulte 'Veri.r·'i
.Verhenie ,

·Humuti..,

·Perjicari~,

T araxaci,
'Endivice,,,

'Cham:edryo-r,
'Cbamtepityos,
·Catendulte,
·Preonite -,
'Caryophylla·u,

Lapatht .acu.t i,

f:nulie Campante,
Rapbani ,
Anagallidis,
B rafficte,

Lithofpermì.

A

'OSS Ell V AZ I ON

r ..

Vraffi una buona quantità di Acetofa te·

nera , ben verde, e 11-çl fuo vigore, prima çhe abbia prodotta la fù-a Sem~nia, ~
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in bel tempo; peftatela o fchiacciat.ela in un
Ma qualunque metodo e qualunque caute!a.
mortajo di pietra o dì Marmo; empitene_ la o<rervar ii po!fa nella difiillazione di quelle
metà o circa di tma gran Vefcìca o Cucurbita ~1~nte, fucc~d~ fempr~ che i lor principj at•
di rame fiagnato ne-l di dé.ntro; verfatevi fo. t1v1 ed _etfenz1all per l~ maggior parte refi:ano
,pra molto fugo di A~etofa di recente tratto nel foodo della Cucurbita ; trovo perciò che
per efpreffione di maniera che fopravanzi la farebbefì meglio col fervirfi del fugo o di una
materia. Adattate alla Cucurbita il fuo Capi- forte decozione della Pianta, mentr' e nel fuo
tello o Capo d~ Iv1oro parimente ftagnato nel vigore che della fua Acqua difiillata; ma quandi dentro col fuo Refr_igeqmte; coUocate il do non fi ha piìt la Pianta nella fua forza, l'
Vafo fopra un fooco rrndo , adattatevi un Re- Acqua diftillara può etfer -pofta in ufo ; e a fi.
cipiente, e fate difiillare l'umidità con uh ca- ne di renderla piìt efficace; vi fì di{folverà ,
lare affai yigorofo, di modo che le goccie fe- quando fi vorrà farla prendere, un poco del
guan1ì l" una vicino all'altra . Quando fe ne . , fuo fal eifenzìale ,-0 del fuo Efhatto e del fuo
avrà tratta la medt , o circa, fi lafcieranno fal fitfo: con quefto mezzo fì fuppliò a1T.1i berlivenir fì·eddi i va-fì; ft met.te-rà fotto il tor- ne il difetto della Pianta in vig_ore.
chio q·uello farà refiato nella Cucurbita, fila·
Bifogna efporre que!P Acque difiillate per
fcier~ ripo,fare il fugo ; fì farà patfare per una
qualche tempo al Sole, çol vafo aperto,. af•
Teia bambagina; fi mttterà in una conca , e
finchè i.i difperda l'odore empireumatico.
fe ne faranno èvaporare fopra un fuoco lento
i due terzi o circa dell'umidità~ fì trafporterà
.A'qua v1b/inthii.
poi il Vafo in un luogo frefco, vi fì lafcierà. _
·per quf.l.ch§ .giorno in ripofo; ·V·i fi faranno d' F,<.. Foliorum 11.hjinthìi vitent/um 15 xv,
intorno a i lati alcuni piccoli crifialli che folncidantur & contundantur in mortario, in•
110 il fal etf~nziale, li fe-pareranno e fi conferdantur ve/icte a?nece 6~juper effundantur deveranno.
coéti fortis ejufdern plttntre 1D x, ma · q. f.
flent in digeflione per hiduum, deinde r.p~/fratto
Se non ft vuol far la fatica di preparare il
.//mo- fal effenziale di Acetofa , bafle-rà il mettere
pofìto capirett.o cttm refrigei-atorio, adjunéto
fl.
ad ev..aporare il fugo fino alla confiftenza di
reàpiente & junéfuris cJaujis fint diflitlatio.
Mele denfo: quefto farà l' Eftratto di _Ac~
tofa.
Simili rat1one defiilJ.antur
Sai fiffo
S( farà feccare la feccia che il avrà, tolta
.
.
Ji; .//ç-e10- dal torchio, fi unirà con molt' altra Acctof(l
-.Aqu<e Melijfophylt1,
"·
fecca; fì brncierà il tutto , fe ne farnnno call\11.enthte,
cinare le ceneri , poi avendone fatto una lif·
Catamimbie ,
fivia, {j, feltrerà; fi farà evaporare l'umidità
Satvite,
Majorttnlf! ,
fop~a iJ fuoco, refierà nel fondo un fa.le che
S pturejlf!.,
fi conferverà • Qpefio è 'l fal , filfo di Ace·
S ahinte,
tofa.
Rorifmarini,
Pir1ù delL'Acqua di Acetofa è ftima~a cordiale, rin"· Açqutt frefoativa , buona per I.e ·F ebbri ardenti e bi·
.Ocimi,
d" Amo- liofe. La Dofe n' è da un'oncia fino a fei •
HyJTopi_,
1
" Do[e.
ll fal Etfenziale di Acetofa -~ incifivo, pe•
Marruhii,
netrante, rarefaciente , eacita l' ap.petito , è
,IJ.rtemijia:,
;Cerefotii ,
cordiale. La D'ofe n'è da mezzo fcrnpolo fino
.Scordii,
a mezza Ciramma.
Pulegii,
'Virth.
L' Efiratt(\ di Acetofa ,ha una virtì1 fimile a
1
Lavandulte,
»ofe. quella ·del fa1---Effenriate .; ma la Dofe ne dev
Petro}eli?J.i,
etfere maggiore: ell, è da uno «rupolo fino a<,i
Freni cuti~
una dramma.
Apii,,
viru'e del
Il fa! fiifo di Acetofa è apritivo, pe11etran·
fal.fiffo di te , proprio e buono per togliere ·le oftruzioni,
.Lauri,
Ruta:,
.Amofa
•
La
Dofè
n'
è
da
otto
grani
fino
a
mezza
D~.
.
.
Origani.,
dramma.
BetorJicie,
Si potranno della fieffa maniera cliftillare j
Cvfli hertenfis.,
fali e l' eftratto dea> altre Piante non odorof~
Ebuti,
fatine; e fe di lor natura folfero rroppo fec•
Ahrotani,
che, cofìcchè non fe ne poteff~ trarre il fugo,
èhamomit!te,
bifogna umettarle peftandole <:on una forte deMetilati,
CDzionc della medefima. Pianta.
Matricarùe,
Si debbono far diftillare queft' Acque atfai
Tanaceti,
velocemente affinchè potfano panar con elfo
Juniperi ~
loro qualche porzion del fale effenzial dell~
Serpytli.
Pianta; perchè in quefto fale confifte tutta la
virtì1 dell' Acqu~ çhe non hanno odore-: pe.r
code.il~ ragione non ·fì debbono mai mettere a
OSSERVAZIONI.
.
diftillare qrefie Piante in bagno mar,i a, nè in
bagno di vapore che non po.trebbono far alzar!ì pRcnàaii una buona quantità di Affenzi<l volche un flemma puro.
.
_ .l. gare, verde , co_lto di recente, mentr' e
nel

fi'

-
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nel foo maggfor vi:g-ore ;.fe ne prenc~eranno le -e mett~ndolo a di!hllare in bagt_io mari a; o in
foglie che fì taglieranno e fì fchiacciernnno be!" bagno di vapore.
ne in un mortajo ·; fe ne i:iempierà la -me:tà, o
CogH ·fie-Rì metodi u trari-anno le Acque, l'·
circa di una g=rnn ·Cucurbita a.i ra-rne fiagnata Effeilze, gii Eftratri., e i Salì di tutte le -Pian.·
nel dì dentro; fì :1·arà intanto una forte deco· ·te çdorof.e .•
zionc 'd 'altro Aifenzio; fi colerà bollente , ~
t/fqua Rofarum . .
fe ne ve11ferà foprn l' Aife.nzio pe-fto la .quanti·
tà necelfaria per men umettarlo _, affinch.è non
ii attacchi nel fondo del vafo • Si turerà cen '~. Rcifarmn altarum .au·t pnlf.idaruni tegùim1'
tempore calteRa-rum , & a parte .berbac~n
di.ligenza la Cucurbita, e !i lafcie-rà LA .mate.repur.gat11rum 1D x-v,
ria in digdHonc .due giorni, dopo i qu.ali fi
Terea1i tur in mortario lapideo fenfim 111.ffun- · ,
fcoprfrà i.l vafo, fi me-t_tera in un fornello, fode-ndo Succi Refarum pallidarurn aut al!Ja.pra di effo {i adatterà il Capo di Moro col fuo
xefrigerante ; v.i 1ì ag.g:iugnerà un Recipiente .,
ru117 ID xvj,
lHace·renrnr per biduum in vafe c/11.ufo, d~~
ii .lut.eranno le .giunture, e con fuoco moderainde defliNe-nt~r h~lr.e..o ma'tÙ.e aut v.ap ·o.r u .
to, fi farà diftillar€_,_fa .metà, o circa deLliqu0re .: fi lafoie·ran110 a1lo-ra diventar .freddi i vafi.,
S. A.
iì -ff;;parera.QnQ ,, fì ,fprernerà ciò che farà refia·
to nella Cucurbita, e vi fi metterà a diftillare
E1Jdem modo difli!tentur
i! .fu.go .come .prima., un e:he no-n ne r.efiino che
àue o tre libbre; fi confe.rverà l'Acqua difiil.Aqure Fforum Papaverù .rb~ada.; ,
lata ne' fiafchi ben chiu·fì.
I
Nymphte((J,
E' buona pe.r i-ncidere ed attenuare la PirniLi/ii corr...·allium.~
ta, per fortificare lo fiomaco: per eccitare .t'
Borraginis,
J'abarum,
appetito, pet' a,juta.re alla digeftìo11e., per proTilite a-~boris..,, .
vocare i M~fi a-Ile Dènne, pe.r reprimere i va1

: Virtù.

Dofe.

per~ , ,per lì vermi. La Dole n'è da mc-lz1 on..
eia fino a quattr' oncie ~
·

.Si ,può chiarificare il :Hquore reftar-0 nel fon·
do della.Cucurbita dopo la diRilfazione, e far·
~ •
ne .evaporare l'umidità a cm1fifien;za di Mele.;
farà .quefto 1' Efiratto di Alfenzio ..
Jrirth.
E' apritivo e buono per le infermità iB:eri·
,Dofe. che. La Dofe n' .è da uno Scrupolo fino ad una
Dramma, .fiemprato -nella fua propria Acqua,
o prefo in bolo ..
Sai ~;
Si può anche far fece are la feccia fp1·e muta,
L!.Jfenz..io, e h.ruciarla con molt' altro ..Alfenzio. Si .metteranno le Ceneri in infufi@ne nell' Acquà cal·
da per farne una liffivia, la quale effendo bea.
feltrata_, fe ne farà evaporare ·l' umidità in una
conca di tufo , o in un vafo di vetro a fuoco
di Sabbia; refterà un fale che fi conforverà irt
un vafo ben chiufo: Quefio e l.l fale di Atft:n·
zi.o ..
Virtù.
E' molto apritivo, buono per togliere le 0firuzioni del Feg.ato , della Milza , del Mefen·
t.erio, della Matrice, per eccitare P Orina ,
pe1· l' I.terizia, per l'·ldropifia, per le ritenzio&oft. oi de' Mefi • La DQfe n'è da f ei grani. fino a
mezza Dramma ftemperato in acqua di A!fenzto.
Come I" Affenzio è poco fuc·culento, fe ne fa
un a decozione in vec~ cli trarne del fugo pe t·
urn et tare _q ue Ilo eh' è ne Ila Cucurbì ta : ft pu@
anche fervirfì per lo fte{fo fine dell'Acqua di
?Jftr:rtto

-dr_AJTen10

Alfenzio reftata dall' anno prece.dente.
Se in vece detl' A!feazio verde e tenero , ft
fa difiillar~ dell' Atfcnzio bianchiccio farito it1
femenza, con. fuoco del terzo grado, fi. trave·
rà fopra l'Acqua diftil_lata , un poco <l' Olio
etereo • Quefio è l' Olio , ovvero Eifenza di
Atfenzio: di, - - .... ~lierà con m1 poco di Cotone , ~i metterà in una ·piccola caraffina a parte :r confervarlo.
&, pu_ò fare un'Acqua di Affenzio più fpiri• tefa d1 quella che ho defcritta, bagnando o
umettando l' A!fenzio pefto con vino bianco ,
Lcmery F arl'lf. UlJiv.
·

Rortfmarini~

13uglojfi,

Viotarum.,

Jafmini,

'1'unica:,
TuflilaginiT,
Primulte Veris .,

Ara-ntiorum -AIJ.u-a
Lavendul<e

Tbymi,

cNffph~

dill# ..

1

Sa/viii!,

p leOYJtte -•

·o s·sE R V .A z l'O N I.

51 prenderanno deile Rofe

di Tecente -aperte•
_pallide o bianche delle più ·ock>rofe colte
poco dopo il levar del Sol.e in tempo afciurto;
fi mo1:1<leranno da i lor ramufcelli :che foftentano , il Fiore , fi p·efi:era1lno b.ene in un mertaj'11 di Maqno: fì m~t.teranno in una gran Civ
curhita di rame ftagnata di deatro ~ fi verfe1·A1.
fopra del fugo di a,ltre Ro.fe fimili di' recente
t.ratto per ef~l·effiane , per ben umettarle ; ovvero fi vremderà in vece del fugo, dell'Acqua..
r-0fa diftillata reftata l'anno precedente, quan·
do fe 111' abbia. Si metterà il vafo in bagn<>
maria, 0 . in bagno di vapore, fi coprirà col
fuo capitello guernìto <l'un refrigerante, vi ft
.G adatterà un recipiente, fi impiafirer.anno d{
l~:Ho efattamente le giunture, fì lafcierà la materia in digeftione per lo fpazio di due giorni,
poi fe ne farà. la dìftillazione con Ull buon fuo·
co, avendo cura di cambiar l'acqua del refri~
gerante a mifora <le! fuo rifcaldarG • Quando
fi avran diftillati i due tçrzi o circa del li·
quo re' {il farà celfare il fuoco' ed avendo feparati ì vafi, fi metterà la materia reftante
fottG il torchio per trarne i'l fugo, il qua.le fi
rimetterà a ddliHare come prima, Si avrà una
buona_Acquarofa , che {i. dovrà efporre per al·
cuni "iorni al Sole in fiafchi fcoperti a fine cli
~
Dd
.
ec:-
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eccit ~ re il foo -odore, :Poi ..li tur.eni.nno, e fi
.confer veì·.an.no iper Jervirfene ,per .fo bi fogno.
For.tifi..ca 11 ,p.e.tto , il .cuore, lo -.f tomaco. La

Si fa anche deti' Acquarofa pf.r ,defcmfu
.nella .maniera .feguent.e.

m,

Abbiate un gran .vafo di .terra la di c-ui:boc.ca ·fia tiarga:_; .co'prite..lo con una tela ncttà ., ,e
:legatela ,con mno fpago .d 1 intorno alt' o.rlo del·
,n è' profumi .• ·. ·
Jo ·fidfo vafo .: premete ·la .tela ·colla mano nel
AcqWt dj
·Se it1 :ve;çe ,di Rofe :pall~de o bjanche, ,fi met-· vafo per farvi una .GGttca-vità, Ja quale •farà tla
R ofè 101: -t.eran-no in opera le Rofe roffe .pu1yureein.qu.e'.Woi ' ci.e~piu.ta .di ~Ro.fe .: :pofat.e fopra le .Refe
Je • :1;;,,, 1h. diftiifazion..e, l' _Acqua che fe ne {arà trat-· Ja parte :inferiore di ,un piatto , o .di una conta farà aftr.igt'1ente e bu~ma .per .arreftare i.corft .ca .che ;(arà ·fitlta .fcaldata, ;la qtiale .fia bene
<li ventr.e, ,per lo {puto .di fangue 1 fPeX .le. :In- unita ,colla .fo.mmità del vafo; mettete nella.
jezioni ~dete,rfiv:e. Sarebbe .anche .migHo.r.e .del- ,conca .delle ceneri cald,e, ed un poco_ di .carba.:
la pr.ecedente ·per Ii co!Urj ma -non awcbb.e .ne ac_cefo p .er rifcaldar Je Rofe .• Il .vapO're . che
qua(i ._o dore. '.Nel ,.rimane·n te .quefia Jareb,be ·1" ·:lì al.zer~, tfar.a :pr.e aip.itato daHa pal!te inferior.e
A oquarufa .p-i-ù .convenevolç pede malattie:, nel· ,deH~ .conca, ~ dt-ititlerà. ne_l ,fondo d.e1 .vafo ;
Je qu.a.li <l'ordinario ·fi adoµe1:a .que.fto _ med~.ca- .contrnuate Jo fteflo _grado di fuoco, c;m1bian111.e nro, e farebbe ,a defider adì 'ehe i l ·M ondo
do le ~Q(e ,.a .m1fura ,eh.e faranno fecche , fin·
.eh.e .fi yPol1fov.ente effere ingannato, non fi ~chè ab.biate ,quantit.à Juffi.cie.nte ,di Acquarofa •
. :attaccaffc- ta·n.to ali' odore .di .qt:1eft' Acqua ,pe.r
Si trae pari rnent_.e 1' Acqua ,da' pie.coli ra.·
,gi-udi,c.are .di .f oa b&ntà; gli --Sp_G.,Ziali Ja fareb- tmufcelli ~che .foft.entan . J~ llofe tne.lla .maniera
:bQno .colle Re>fe ~.raffe, .e ii ri.cev.erebhoro d~g{i :fe.guent..c .• J
.etfeu.i mi;gliori ,.: ;per.c hè ~ovente -ho cv e.d~to, cb.e ., · ~i _pr~nda una 1bu-ana :·quantità di ·pecule e di :Ar1ur1 d
1' Acq·uarofa .nw.lto odan(~ra_, la ,.q~ale fi ~,et- ,ca,llc:1 d_1 :~Rofe, .che ~dla~o .dopo eh~ .fc n' .è~~[~'~"
.t e dé\-pp.ettQ(to .cQm.e la mI-gllorc, .e la(fàt1va, .levato il fiare; fi peftmo .m un &iQrta) o, fi u.:
bench.è Jìa .data ,c-011' inten..zione di riftrignere ,metti no ..con una _forte .decozìone ' dì _altre 'Pe·
il .vent;.e .- tka .-non 1i dee ,fhipirfi -di 9ucfla qua- cule . di Rofe ; ·.fì Jafci .macerare il tutto un gior·
lità ,? pe-rch.è le _Ro[e _pallide ~fono ,pui:gati-ve ...
~no o due _; poi {e rie -faccia difuUare .l' umidi·
Si potTa.no d,~..l la Jle{fa ma-t}i,era trar·J ' Acql.le Jà nelh1 confueta maniera .•
da tùt.ti .i :fiQri ; :ma cò'me motti di effi_ fono
,Queft' A.equa -è deterfiva, .aftrignente , :.buona
tr~.po ipo~o J~c_cq_len.ti _pers::h.è. Je ?e , poff.a .tl:a~per. le malattie degli o~chj ·:' per r~e In re.zionì..
re 11 fu.go, ~b1fogna umettal,'11 ·pr1ma çl?Ha d1S1 troveranno nel m10 L1hr o ,d1 Chimica le
·f iillazione coll' info·Gon .,forte d'altri Fiori fìmi- ,deJcrizioni .. d~llo . Sp_irito _, .e del!' .Olio di .Rofa.
li , .fat~a ora ·ne1l' Acqua calda, ora ·nel vino
·
·
·
. .A'gua _Fragor.um.
bian,co, , Je.con_d.o la .qua.htà ,della · g.ual~ .(on.o
àat'ltL
. .
,
~
·
·
J)ifqgna ,cogliere
:Rofe ·.di' :-receste ,apet<t,e jPic.. ;Fra,g.orum .m111urorum q. v.
i.ri b.~r ;ternyo, ~prirna "e-ti.e 'I -Sole Je ..abbia .per· . •Contunda:ntur in .mortario.marmar.eu , ù 1dantur
co.(lè ,co' raggi, a fine dl aved.e impregnate
-atemhito ,:uituo & b~.lneo m.,.,rite diflilteo.deUa lor _miglior foftanza; perchè la pioggia
_tur .S•.4.
·
.e il Sole potrebbono toglier mQlto .a.d .effe ;
Mctlo di
Per trar Ja.cilm.e.nte . il fugo . 4i .Rofe, . a~en·
:Simili .rn.tione ,llicù.ntwt feq uentµ
.1~~ r11.t fa· ·.dal.e pdrna .ben pefiate, bifogQa lafciarle .fe·rj;'r;:~~t.e ,,mentare per ,qqalGhe or;i .a .fr.eddo, ..atfìnchè I.e
.Aq~_te ;Ceraforum ,
,d alle Ro- .loro parti vi(cefe -!i _
rare:-fa.c;..ciano., e .ftano xe(e
' Prunorum ,_
ft r _
;più fiuicle : poi fi . mett.eranno .fotto il .tor,chi9
.Pomor11m,
in un ,pan.po Jino. Se ii fprem_effero da-cchè fo.
Sorhorum,
no pefiat:e , . r~.nder~.b.bono _men ,fugo, e 'J paQ·
.Mefpitomm ,
Jno .lino fi romperebi>e.
·
· .
~Corno>:um, ·
•Si 1Jrend.e fov_ente, per la .difiill:tzione del!'
_Mororu.rp :,
(.
1,to.f.e , un .Rofario, ch' _è. un vafo difiillatorj,9
.Framh<rfiorum ·'
di .rne.dìo.~r_e :grandez.z a, ,cqmpq.fto di un qacino
_Be.rheris ,
piatto di ra.J;Ile ·fiagnato ,nd .di <kptro, e ~di un
.Ri6efiorum,
.Cydoniorum.,
copet:c.hio di ftagno: .fi ,riem.pie il ,b;lcino...di fo·
grìe di R9fe,
_av_endovi 'élcdattato ~il fqo ~~o- v.Malor..um _Perjicorum ,
- ,Arantiorum,
.J>er_chio ed ,un rec~piente, .ft ,m.ette di .(otto -.uri
~Cit.r;orum ,
pic1'ol JuocQ, .per far difHlfr.t.~C ,de.li' Ac;quaro'..
Armenincorum,
fa: ·fx .toglie p·oi ·il ,coperchio , e .l i trova-no le
,Baccarum S amhuci .,
Rofe a.41.ln_ate e.d _ap.pianate .in ,qna fpecie .cli
Solfini,
torta _çhe ·ha _,prefa la ,figura del :b<a.ci~o • Q~e
Melonis,
fio ~ queUo .ct\e ;fi chi.ama .capp.e.Uo di ,Ro(e .•
,Cucumerù,
Sì .t~gl,ie dal v.a.fu del tutto intt:ro, e fi mette
.Ci trulli._,
..a fe.cciarft _al Sol_e fufficientemen~e .Per .coriferCucurbitte ,,
varlo. ;Ser:v,e in fomentazione bollito ·nel vì-no
psi· forti~~a're'. . · _ " ··
. Ficuum re~emium .•
~s.e .n:~I ,fate .qu.efia ,difiilla:zione di :fiimola vivam,e_ni_e ;il ,fuoco, la torta ·,fi arroftifce e fi attacca al :fondo; il che .dà aIP Acqua diftillatt1
V:ir1!i.

Do;~ .

DoCe ;01 .è .d~1 ,una ·fino a le.i oncie ,. ·Se.r.ve anche ne' coHirj pe.r 1.e .n1al.a.ttie dçg!i ,~echi .~

i.e

ed

.un odore .di brucia.to .e .di "~inpiieuma.

.--J
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S. l gole
avranno_ quatt'f()' o~ cinque libbre dì. Fra·
mature , ft ft.:1accerci.nn·o bene
un
in

mortajo di Marmo, e (j metteranno- in ~na;
gran.Cucurbita di vetro, cne fì metterà: in·ba~
gno· mada; vi fi adatteranno' un· Capitello e·
un·Recipiente; fr Iuteranno le- giuryture', e corr
un fuoco · affai vigorofo· ii farà· d.iffillare quei-.f
lo, fr .Potrà d·en'·umidjtà. del' Frurtb'. Sarà. que-·
,fia' 11 A.e-qua'. di: Fragole-.. . _
.
~;irrli · ..
E' buona pet.: fo·rtifi.care" il; .cuore , il cervel•"
»1ife. lo·, per· purificare il· fa11gue •." La·. Dbfé· n'è· da'
una fino a tre onde·. Le D'ame fe ne· fervono efierionnente per· l'evarfi, il' foecidume: dalla·:
pelle·. . . .
.
.
.
_
Della ftctT.·r ma'm era· fr· poffono· trar' l"' Acque·
d~-gli. altri, frutti ft1ccule111i .
Si fa dell'"Acq·ua di, Fragole- con- moi'ti al trii.
metodi' e· prefcrizioni'.· glii uni· fafci ano fermerrt.11re il frutto fchiacciato· pet' tn; o quattro'
g'io~·n·ì ,. adin·chè i fi1oi principj fi efalrino- primà della difiillazione' come r ho- defcl'ino-ner
mio Libra di- Chimie'a r~~glt- aftri· umettanO' ré'
loro Fra,gole f'chiacciate con· vino bianco per·
rc:nder l'Acqua' più: fpiritofa · e pit~ apritiva·;.
a'lcuni le _umettano· con· latte di Afina, per·
render I' Acqµa. più. '1tta· all' abbellimentO' &ti.a pell'e.· .

.A'qua Nucis

Juglandis·.

Jìt. ]ulorum· féu Fior-u.m· Nu'Cis Juglandis tt) x: ...

Terrant-ur · & inftmdantur crtlide' per diem ntl'turalem in decoéli colati 4:{i·orum· julorum·

t -E .

"4 r 9·
ria; li fchiaccieranno be11e in un morta)o; .!{
mettet·anno nella Vefcica- o· Cm:urbita: grande
di rame; fi verfe1·à fopra· tutta l'Acqua difiillata da'· Fi.ori di Noce; fì lafcier~1r la materia
in d:i·geftion·e ventiq,u attr''ore , poi-: fo ne farà.
fa. difir.tlazione come prima;. )Si' conferv~rà· queft1
Acqua di Noce..

,

Si' prend·e ranno fei l.ibbr~ dì Noci int.C'i.'e'qua1i-..
da· fono· buon-e, da effer·· cor1f:ettate, ovvern anche· in garug-li ; fi. p.efh:·rann-o bene irr un· .l'v!orta jo, e !ì metteranno nella Cucurbita di rame·: ff verfédr fopra l'.Acqua, c\i Noce d'Hhlla•
ta; fi Iafcierà· il tutto i11 digeftione per lo fpa·
zio di ·ve1rtiquattrrore, poi fi. far~ <liftil!ar come· p-rima: .A:vraffi l' . .ttcqmr di: tre Noci che fi
efporrà· p·er cinque o fei giorni ar Sole in fia•_
fc hi fcoperti· per l'afciarne difper<le_r l'odor e em·
pìreumarico ; poi fr turerann0· i fiaf~ni
L~ Acqua· dell'e tre· noci' è- fu dorifera , buona: A ç.11.1.1 t[i
p·e1~ le· Febbri' maligm~ ,. per la· P'cfie, per lo m. N?CI. •
. 1·o·,.. pe1·· I'a· C o 1ica
·
V :l.JUO
vento f:a, p-er I.1· vapon· Viri" ·'•
W.'e1·ici, per· fortifìci1.lre lo· ftumaco·.. La Dofo· Dofe .
n' è· da· una fino a· fo.tt'' onde .
. . S~ dopo· ogni diffillacz-ione ~- vuole adtm~e
11 llquor'e refi:ato nella. ucurbita, farlo pa.-ua•
re, per· una T'e-~a; b.-amb-agina, e farn"C · evapont.re !''umidità: fino a. confrftenza · di Mele - con·
d'c nfata ;: poi- m·efcol'a-re qyefti.- tre· fughi c~mdenfati inffeme ,_ti avrà. un· affai buon·Eff]:,,·Hto
di N'oc e ' ch·c· fr conferveià in· U\1 V afo·•. E I fu. Virt iÌ .
dori fico·, aptitivQ!,. f~bh1'ifogo ,.. for-riiica lo fio•
m·accr, rdiffe a'lla ma,lignità· degri uprnri. L::i. DJ[el(_
.Vofo: n' è da uno Scrupolo fino ad' mm Dramma: in lroli, o· fh:mp,erato nella .fua" propria
o•

d/!if::::iJ'

1

1

Acqua.
Si .potfòn·o· and1e· metrere Ji feccarfi le fecC'e f.,,1 fili~
cfre
refiano nd torch·io, bruciarle .e rra:me un A i luli rii
1?5-xi;-:
Demde- difti!1entur·.per· al'embicum; aqua di~ fai filf(,, Alkal:i con una· liffi.via•,. n'el1 a' marriera Nù'e •
·
fii/lata' cobobetur /upra primnrum nucum· ordinaria·..
immaturarum contufnrum 113.vj, idq'tU"' repe•·
E' ap·ritfvo- e· &uorro per to-gliere le Ollru- Virt~.
tatur f upra eandem quantitnrem nucum fe• zi'oni • La, Dofo· n''è; da! fd grani fino ad uno· Dofi:.
Scrup·o io•.
·
· · ·
re· mnrurarum·1 & · fe.tvetur aqua o•
Non• effendo -re· Nocr nè· ir for ffore· troppo·
OSSERVA zro
ac·q uofì,. bifog.rra. unietra.-rli c011 quatche Iiquo· · ...
re·, p·er 1ml'edu·· loro f'' att accarfi nel fon·do delp,+~.1 r1;.
pl'entfor~ un·a· &uorra quantità' di Fiori di' I·a Gucuroita· rreUa diftillazfone •. Non fi può·
flìll:nJo·
Noce dì' recente colti•,. q.uando fono nel lor· m·etterne un· miglior-e· e piì1- c.onven·ev'o k, delne !
vigore; fé lle pefteranno· dieci libbre· in• ml' fa d-e-cozion· forre di Fìorr di Noce : fi lafci ano
mortajo, e fr mettera·nno in· una· grarr Cucur:.. ~le materie· in· d·igefi'ion·e p·e r lo· fp-azi<( cN ven- I
bit a di .rame· •. Si: farà> intanto una- forte deco:..- tiquattr 1.o-re·, afffochè: i lor p·rfnci pj ab~: ,mo il
zione di altri Fiori di· Noc·e:; fr colerà· con- ef- rempO' di frt:mp·ra·rfi ner liq uore: La còobazio·
preffione ,. e fe ne ve1·ferà- dodici lib:re o circa,. ne o· difhlla'Zione d'ue' volte replicata'. ,. fommiE:al'da net fa Cucurbita, ovvero' hl' quan'tità- c·he niffra atl"Acqua tan"''a virtù· quanta può· aver....
fat'à n-eceifada per ben umettare i Fiori, pefti: ne, perchè· togtie feco fcmpre in ogni· difi'illaft metterà.. il Vafo' fop·ra un fom·et10·,. vi fr à.... zione quatch~ poco del fal etTenzia·le o volatid'atte-rà• il fuo Capo· d·i Moro fi'agnatO' al cfi le ci;eHa· Noce :' qudfo. e· quel'Io che la rende
d'entto- coV fuo Refrigerante e uti· Recip;iente'. diaforerìcx; ma la maggior parre· di quefio fa!
Si· lafcierà:. la· materia' in· d'igeftione per venti-- elf~llzial'e- d·i Noce è· refiato nel fugo che !i
quattr' ore·;. pni av.en'do 11>ofto· del fuoco nel' for:. trova· in fondo deUao Cucurbita dopo la <lifiil·
irello·, fr farà· difrilla~e la- metà o· cfrca del li- l'ak-ion·e,, e di cni fr fa t 1 Efiratto. Trovo' d'un.~
quore;. fr lafcierà p-oi· effin·guere il fuoco, ed' q ue che aumerrterebbefi conGderabif'mente la
effendo• i' vafr fenrati, e divc.n11.ti freddi, fi virttr dell'' Acque del!~· tre N<Yci, fe . prima. ·di
/ fpr~merà e:-~, '-\1e '1arà rcftaro' n !l a 01crbir.a: far fa p1~c1rdt:re. al'!'_ in(ermo·, vi fi diffolv.elfc utt
fi r1~tte}"à rl fugo· fpremut-o- fo!cr t!d Lamb1c._ pvco di queft' Effrcrtto :· Iv1a avrebbefi. a'n·che
CO"- fe ne farann·o difiillare tre: quarti O'Cirurra v irttl pili compiuta della Noct,. fo vi fi
e~.~ Si mefcolerà queft" Acqua coi'la·iwecedente", a.ggiugnetfe una piccola quantità di fai' fi{fò Atrtkomfìl •Si ad:uncranno· fei lib'bre- di 1 oci qu·an:do· fakali tratto daUe fecce, come 1i è- detto. Per
1
ffill.1. rantto giunte a:I: terz-o· di. lor groffezza ordfoaverità; la.. porzione· ne farh· rn:m chiara. e. m~n;

wr..
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grata ad -e{fer bevuta, ma 'l fapore non ne faO S S 'ER V A Z f ON f ~
rà infopportahile. Di piìt; vi farebbe il ·modo
420

di falvare la clilicatèzz:t del fapore , facendo
foghiottire in b0lo l' Eftratto e "l Sale rnefcolati il~fieme, e dando. a b.ere fopra di effi, p·Acqua ddlillat'l delle tre No.ci.
L'Acqua di Noce <liftillata è· fovente roffi;~ja, ovvcr ~a ,del color celefte, -a cagio11e di
l.lna p.orzìon della Tintura della No.ce che ha
tratta feco. ne fa difiillazion€.

I ratcogl'ierà nel mefe di !v?aggio del1o ffer..
€'0
V~1cca- fatta di recente; ii peferà, e
m mm gran Cucurbita di. v.~tro di
tufo; vi . fi m:efcolerà il terzo. o· circa del fua
pefo, di vino bianco·; fi: metterà U vafo in ba·
gno. maria· O· di vapore, vi fi adatteranno m1
Capitello e un Recipiente, s)·impi a.ffreranno di
loto c~m d1li·genza le gi unture , e con fuoco affai vigorofo , fì fa rà <liihllare l" umidità della
• Af]ua Stercoris Paiccini·, vulgomateria;·
farà quefi a i". Acqua di Mit!e fiori. ActJua d;
Jlqua Mi/}e·fforum di8a.
M'll fo
·OvYern fi adun er-an 110 delle Lumache e'?' lo- ri.'A~q~11
~. Stercorù Vac;ini rf'Centis menfe f,gaj,o· c~U'e · ro Gufcj; fi fchiaccernnno· ·n un mo·r tajo di Pie- di MilJe.
t:ra e di l'v1arn10·;· fi mefco1 eran-no con un fimil fiori com..
Bi, q.'V.
Dij1itfetur batn.eo. mar.ite S •.il. & ferv.et>.ur · pefo di fterco di Vacca recente, ed una. terza- P~fla •
p.artc di V i.no b1-a-11co: fi. farà. difiill<ire il tutto ,
aqMa.
com e è. fiato detto·. Avra!I1 un" ahr' Acqua. d'.i:
Mi ll t fi ori , poco di verfa de Ha pre-c ed-enré .
O.S SE R V A Z I ON ~
L' ;.Jr.·a. e l" qt't ra Acqua è ftim ata .Artriti- Virtù,
ca,
buona per f(} R ~Llmatifmo , per la Gotta
EL. Me(e di Maggio, ne} tempo it'l c.ui l"
fciatit:a,
pe-r I·a Ren-elta , per la fopprcffione di
erbe cominciano aver del vigore, lì aduOrina.
La
D@fèn'·è.· d-a un" oncia fino a quat- Vofe ..
nerà lo fterco. di Va<:ca di recente fatta , ed ·
avendone riempite pe1· meta <lelle Cucurbite tr' on.c ie.
Se r ve anc,he p-et-ripuHre e· ren-cfer molle la
d_i v ct~o. o di tufo, fi metteranno fo, bagno mana; v1 fì ada.tteranno dei Capirellj ,. e con :fuo· pelk,. pe·:r. le bollicole , per lo prurito o piziiicore , per Le macchi-e del volto, e per le V o€0 affai vi.g~:wo[o. , fi fad1. difiillar-e un,. A:.cqu<l.'
Lchiara che fi dinomina Acqu-A di mi"tlefiori. Si: iaticne •.
vcrferà in fì.afohi di vetro. che it efpor.ranno ao/fqua. S:pernù1lre, feu Sp'erma,t is
perti al Sole per. ci1=1·qu,.e O· fei giorni, affinchè·
i>./5dore ingr.ato che aNer potelfe, il difperda ,
Ranarum.
,.Poi ii tureranao. i va..fi e fi.. confervera1mo.
·Y irtù.
E' apriti.va., e doJci.ficante: fe ne fa pren(te• Fit. Sperniolte recentis 1b xx ,. aat q. v.
Diflilkntu r. balnei mnriie S. A. & ferve fPf(J
re per l' Idropifia , pe·r li Reumatifmi , per la
nqua .
Dofc. Gotta fcia.ti.ca. La Dofe B' è. da un·" oncia fino
~ fei. Serve anche elleriormente per ripulire ,.
'li odem medo diflill11nt ~'f
.nnfrefcare,. ed indolcire l:a pelle;. è' rifol'uti va •
E' ftato intefo per lo nome miltefiori che fu·
Aqute Laéfis ?
dato. au~ éf.crem.ento d.eua Vacca·,. un' aduna~
Sanguini!,
mento di un gra.n. numero di Fiori çhe l? Ani...
,
Cerehri
humalfl·i ~
male aveva mangiato nel fuo p.afcolo •
M
etlis,
. Atftia
E' fiato anche cl·a.te il no:me d~ Acqua di mir..
J.'1an.me,,
~r~eff~: lefiori all'orina· della Vacca di recente ufcita•
Pluvùe,.
1>rn di
dalP Animale; e ferve ce-n· buon effetto- pel.'
Rorù.,
Vtm11.
molte malattie nel!.a PrimaYera, e nell" Aurun•
no. Se ne be~'e- ogni mattina a. digiur.o due: c;
OSSERVAZ.ION f .
tre bicchieri , e fi. coiuinua. per noive o· diec.i
giorni : in quel tempo· fi palfeggia:, ed è: bene
I adunera i;teHa Primavera vexfo n -mefe d1
i{·paf.feggi~re .i:n campagna • Q.ueft' o-rin-a purga
.
Marzo, la quantità Ghe vorrat11 ài fperma Vir:i·rJ .
molto le ~1erofità.' ma· fenza dolori : pr-oduce
dr
Rane
b~n· .puro=, che !ia a<fai condenfato o DoJtl.
de i huoni effotti per le purghe , è buona· p-e·r
fpe-ffo,
ed
abh-ia poco odare ; fe ne farà difiil- ,
l' Afima, per 1' Id.ropifia, per li Reumatifmi,
lare
l'
umidita
in bagno maria, nella maniern
per la Gotta, per li Vapori .
·
ord-inaria
,.
e
il
efporrà l'Acqua d1ftiHata a! SoSi può vedere un.a piccola Differtaz.ione che
le
per
fotte
ovver
otto giorni, poi H chiu··
ho fatta fopra .codefio foggetto, nella Stor-ia
delP Accaderni,t Reale delle Scienze deWanfi·<> derà..
Il CroHio defcrive un'altra maniera di di1707.
fiillaire l'. Acqua di f rrerma di Rane f€nza fuoc;;o, nella malliera feguente.
"iv'lqua Omnium F!orum, Batei"
Sì riempieranrio una' o piì1 facchetti di te.la A!trrr ~i
di Rane ben condizionato, come fl 11111dZ 1'1;
Fit e~ Surcore Vacci110 menfe M ajo cot!eélo di · fp-ermit
r: r fi
d
.
ne è
."1dm Leucami feu Vini nt/Ji tertia parte di~ pnma; i1 10 pen eran-;0 attaci;ana'trfì a qualche ·r.qua di
trave; vi fi lafcieranno gran tempo, e : rice- Spi:. ~,, di
'
/
.
/
fl itlato
.Vet ex Stercoris V,uéi:m ee-e._ntis, ('f. Lima· Verà il liquor chiaro che ne ~ufcirà fin eh"! fe :;;e~~·
~~ ·
cum c~m teJ!is c?ntujis partihut ttqunlibus, n'abbia in quantità foffìciente; fi metterà qu~fiQ. liquore in vaG di vetro, e {i efporrà al Sò~
orgam s d~fldfatroni ido11ei.r.
le-, vi fi purificherà, e vi ciì farà nel fon d ~ di
S
fi mett erà

r
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una po.fatura

$1U<:ilaginofa; fi feparerà l'Acqua
chiara pet· incli11azione , gettando la pofatura ,
e fi rimetterà al Sole per farla di nuovo pu·
rific.a re; fì conçinuerà cosl fìnch' eqa tia ch}ara come l' Acqua comune: allora fi co11ferve1·à; ma non fi conferva sl gran tempo ·, quan·
to quella eh' è difiiHata col fuoco , Per verità ella dev' effer migliore per lo rinfrefcamento e per l'abbellimento della pelle.
Virtù.
L' Acqua di Sperma di Rane è molto ri11frefcati va, condenfante , buona per 1' Emorragie, pet calmare ii dolore della Gotta, pe.r Ii
Cancri, per le Rifipole, e per le altre bolllco.
le della pelle: fi applica eftetiormente con par1ni lini; ferve parimente per togliere il fucci ..
dume dal volto e per tenere frefca la carnagione.
La virtì1 dolcificante e rinfrefcativa dell' Acqua di Sperma di Rane, con!ifte principalmen·
re nell'aver lev.at..o o ritenuto un poco di mucilagine, <:lualunque difiillazione o pu.rificazio11e fe n'abbia fatta; Q~efta è la caufa perchè
fi corrompe piì1 prefio che l' altre Acque difiillate •

Jfqua Limacum

4

.

~. Limacum vivorum cum te/lis fb

ii j ,

- Simili ratione eJi'.cientur
Aqud! Ranarum fluviatilium,
Caricr.orum, &c.

'

OSSERVAZIONI.

prenderanno delle Lumache vive co" foro
Gufcj, .{i laveranno, poi fi fchiaccieranno .
in un mortajo di Marmo; fì metteranno in
una gran Cucurbita di vetro che fi collocherà
in bagno maria; vi fi verferA il latte d' Afina
di ·r ecente Eftratto; fi mefcolerà bene il tutto
-con una f pato1a di legno , e a vendo a<httato
fopra la Cuc·u rbita il fuo Càpite11o col fuo.Recipiente, ed impiaftrate di loto le giunture,
fi lafcierà la materia in· digeftione per lo fpazio di dodici ore ; f e ne farà poi la diftillazione .• Si efporrà lAcqua diftillata per p.iì1 giorni al Sole in un fiafco df vetro aperto , poi fi
conferverà •
Vir1ù.
E' umettante, rinfrefcativa, buona per le
bollicole della pelle; ferve per togliere il fuccidume dal volto, per indolcire le ru,gofità della pelle; vi fi applica éon piccoli panni lini
fottili. Si può anche darne interiormente per
la Tifichezza , per lo fputo di fangue , per la
Dofe. nefretic'a , per gli . ardori d'Orina • La Dofe n"
~ da un~ or,s: ~ -~:io a fei •
L~ principal qualità di quefi' Acqua viene
da una fpecie di mucilagine che ba prefo daUe
· ~umache. e dal Latte d' Aqna: farebbe fogget-. ta a guaftarfi fe non fi metteffe per qualche
giorno al Sole, che rarefà una parte di flllefto

Lemery Fnrrn. Univ.

mucilagine , e fa che fi df:(pt.Ìrda H poco odore
empireumatico che può aver ~cquifia o •
• Si polfono. parimente far cliftillare le Lumache fchiacciatc fenza addizionf; d' umidità •
Alcuni preferifcono per queft' .L:\.cqua le Lu- ·
mache roffe o altr~ nude, a quelle che hani10
i gufcj, ma l'une non differifcono molto dall'
altre in Virtì1 •

v1qua e Typhis Cervinis, Schroderi.
~~·

-

-

Cornu_a Cervi novella, fanguine adhuc fucculenta ~ in fruflu!a conci de, difiillaque hatneo mariie aut haJneo vaplJri.J, pe! per fe lJ
ve! cum pauc.o -vino ger;erofo, 4onec .o mnh
liquor extit!a't>it,.
~,

Eodem modo dijliJlari poJJun.t

.Aqute S.ecundinarum ,
~

Buffonu.m ,
Viperarur.n,
Lace.rtorum •

ossE ·R v A-ZI-ONL

5r prende ranno le Corna 'novelle~ o

certi g.e.rmogli che .nafcono in PriJnavera flel Cap<>
del Cervo .; 1i taglieranno in fette .fottili, e !i
metteranno i'n una Cuctirb.ita di vetro, fi bagneranno con un .po.co di Vino bianco; fi metterà un Capitello fop·ra la Cucurbita, vi fi adatterà un Recipiente, {i 1uteranno efattamente .le giunture-, e fi farà diftillare l' umidità
della materia in bagno maria o in bagt:io di
vapore, fi conferverà l'Acqua diftìllata in un
vafo ben chiufo. Quefio è quanto fi chiama
Acqua di Capo di Cerve.
·
E' fiimata buona per ajutare le -F emmine-nel Vit11t .~
parto ., p.er refiftere al ~e1eno, per le febbri
maligne. La Do:fe n'è da mezz' oncia fino .a Dofe.
q·uattr' onde.
Si potfono de.Ua fteff'a maniera far difiillare gfi
Animali interri ovvero le .loro parti, la virtù
delle quali è di fortifica.r e, di refiftere al vele·no
e di difcaccìare gl-i umori per trafpirazione.
. L' Aut.ore lafcia f' Elezione di far di'ftilfa-re
queft' Acqua fenz' addizione , o di aggfogncrvi
un poco di Vino; ma l" Acqua di Corno di
Cervo <liftilla~a fenz~ addizione , non è propriamente fe non un flemma c·he non può aver vir~ù; cosl fi dee fempre ' bagnare le corna tagliafe con un poco di Vino.
Il Corno di Cervo che refia nella Cucurbita
dopo la cl.iftillazi@ne, ha quafi tanta virtù quanta ne aveva prima che fi metteffe nel Lambi·
co : Si può anche trarne colla Storta lo Spi.
rito, l' :Olfo, e '1 Sal Volatile, come ho detto nel mio Libro di Chimica.
1

Contundantur, indantur atembico vitreo & Juperajfundantur
Laétis Ajinini re.centis 115 ij,
Stent in .digeflione pey boras duodecim• dein·
de dijlillentur balneo mariie S. A.
ln/oletur aqua difliltata & fervetur.

51
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.A'qua e Typhis Cervinis comp·o fita.
J;t, Cornum Cervi tenuiorum in frufiula conct[o•

rum 1D j,
Baccarum ] uni'peri, Cinnamomi ana ~ {5 ,
!Vlyrrhte , Macis, Corticis exterio6s Arantii
amari ana 3 iij, "
Contundantur, mifceantur & infundantur p~r

triduum in

Dd 3
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F A R M A C O P E

. Vini albi g!nerofl _, & Aqt:t# Metiflte difli./la·

tte ana 1t j.
Deinde dt}fittentur pe.r b.atneum marité 11ut
vapori.r, & in aqute dijli:ltatte unaquaque
libra diffo!ve
Sati.r vol4tilis Cornu Cervi optime reélificat.i
.g j'
.
.
S ervetur aqua m lage.na e-xaéle oh,turJ1ta ad
ufum.

O S SE R V A:? I O N
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Contundantur omnia, mlfceantur & ~ceren··
-t~r per :triduum in toça .cat.ido cum v ini
albi tf5 xij •
Deinde dijJiltenJur balneo mnri~ aut vnporis
é fervetur aqua.

.

.PSSERVAZl-ONi •
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DOpo aver adunate 1' Erbe .nel lor maggio-.r
-·
vigore al poffibile ~ G monderanno, fi tri·
,tera-1100 ,, e fi ,pefieranno bene in ·un morta..
jo , fi mette.ranno in .un vafo di bocca ftretta .,
~ verferà fopra .il Vino bianco, .fi mefco.lerà
bene i.i tutto; fi chiuderà il Vafu-, - -e-t.ì metterà nel letame di CavaUo, o in altro luogo
,ç.; ildo, per lafciarvi la materia in digeftione
per fo fpazìo di tre giorni: 14. farà poi difiillare in bagno m~ria o dì vapore, e quando fe
ne avrà tra:tta :la metà o circa deU, umidità,
.ii .Iafç.ier;..nrio divenir freddi i vafi; ft fepar~ ..
ranno, e fi mett~.r.à fotto i:l torchio dò che farà reftato nella Cucurbita;: G metterà di 41uovo a difiillare il fugo efprclfo come prima, ed
avend.Q m~fcoJato la pt"ima e la fecosdsi Ac·
qua infìeme, fi conferveranno in un fiafco ben
chiufo per fe.rvirfene nel bifogno. Quefi:a fi di· ActJur1 4nomina Acqua di Arcl;libufata , perch' è fiata 1•·ch1huadqperat.\-l per I.~ piaghe .d' Arcilibufo.
fata •
E' buc,rna per le c0ntufioni, per le slog~zio- Virtfl.
.l:li , per rìfolver~ i tumori, per ripulire le pia..
gb_e e le ulceri , ·per fortifi'care, per refìfiere
alla Cancr~ na, ·applicandofi efteriormente.
Se mettefi a feccare e brucianji ~~ Jecce _dell' r~1 det.
E.rpe , fi mettan9 in infufione nell' Acqua le le 1:i.m te
ceneri, per
. farne una liffi via, ft feltri la liffi· nes.1r1 ;-m~e
va, e dopo averne tratto il Sale per eva1.,pra· qua di.
,zione, fì f~cC.Ìfl diffolvere nell' A,cqua difi.iH.a- ftil/1111,.
.t a : -Ella farà più detedìva e piì1 ~.ifo,lutiva.

I prenderanno dell,e çorna nov.elle di Cervo ancor tenere ; fì taglieranno in fette
mimtte ; fi mefcoleranno .colle altre Drnghe
.<:he faranno iiate pn~a ben pefte ; fi metterà.
la mefcolan.z~ in una Cucurbita _a.(fai grande;
"1 Ì fi verferan fub-.ito jl Vino biaaco e t' Aeq.ua
di Meli{fa ; fi coprirà efattamente la Cucurbita, e fi metterà in un luogo caldo , come in
in u11a .utfa, o in un ietama~jo. Vi fì laJcie·
rà la materia in digeftione per lo fpa~io di tre
giorni: avendo _poi {coperta la Cucurbita , e
a.dattato fopra un Capitello col foo Recipien ..
te , e lutate ,efattamenty Je g.iu1,1ture ·" G farà
la di!h 1 z'o11e in bagno maria , ovvero ìn bagno di Vapore. Si d.ilfol ver~ in ogni libbra de!l'
Acqua diftillata una Dramma d.i fa1 ~ol~tile di
Corno di Cervo ben rettific~.to, e fi ,confe.rv,e·
rà queft' Acqua in un fiafco ben cbiufo.
·
Vfrtù.
E' buona per eccita.re il Parto, e ~' ufcita.
de ·a fecondina, per refiftere -alla malignità deDofe. gU umor,i , e pe_r _rcpdmere ogt1i vapore • La
Do!ì n'è da mezza cuccl:li~ja,ta fino ?- quattro
cucthìajate.
La virtù del Corno di Cervo c_onfifte -nel f uo
fo( volatile' ~he non può elft:re 'cliftaccato da
diftìl azioni fat--te in bagno m_aria o in .b~gno
di vapore , fe prim,a noi} fono :ftate quefatte le
foftanze di quefto corno con quakhe pre.Para..
zione • La ferm entazione che · vi è fiata ecci·
i/fqu4 µ.egin:e .Jl.ungarite, feu Spiritu,s
tata colle altre Dr9ghe , , può (.l.Ver volatilizzaPm1 vfntbofatus .•
ta qualche por_ziope di qu~fto .fafo eh~ f a_r~ af·
c-efa ·coll' Acqua nelJa d1fi11laz1onc; ma come
lmpleAtur pars midia cucur/Jitte vitrete florivi fe n'è mefcolato poco, e 1a maggior parte
hus µFJrifm1;1,rini recentihus quihus addat-f,f-1"
è reftata atta'ccatà in quell9 eh' è rcfi:ato nel
fondo della Cucu.rbita , fi fupplifée codello difpiritu_s vini q.j~ itt,1 ut fuperemi}')eat dur;·
hus dzgitis.
fetto dilfolvendo unà Dramma di fale dì Cor·
no di Cervo fopr,? ogni ljbbra d' Acqua • ·
]ul!_élu,Yis çt'!ufis, m'!ceren.tu_r per tre.r die.r,
J?emde dijlltlentqr rene arente S. 4,.
·
Gl' Ingredienti , çhe fi Ù.\:l_ifco_no al Corno di
Cervo, aumenta1!9 molto la' virtù di queft:' Ac-'
qua, pe1;.d1è fono ripieni di Sal:i e di Soli1 vò·
O S SE R ·v A ZIO N I •
latili , penetranti , moltq convenienti agli etfot·
I avrann9 de i Fiori 9i Rofmarino colt.i d~
ti che fe ne attendono. Cos~ l'Acqua di Carece_nte nel lor v1gore i fe ne riempierà la
po di Cervo compofta farà fen~a parag<:me più
metàdi una Cucurbita c!i vetro; fi verferà fofalutifera che la femplicr •
·
·'
·
p~a di e~ del!o ~pì~ito· di Vi~o. finchè fuperi
.<J1 due dita a 1 !ton ; fi çoprira ~a .Cucurbj.
v1qua ,f'ulnerariaì
ta col fuo Capitello, e li lafcierà la materia
j,1.1 d.igefiioné per Jo fpazio di tre giçfrni; aven·
~. Fo!iorwm & Radicum Confalit/re majoris,
d'ovj poi adattato un Recipiente e lutate e.far~
Fotio~UrJ'i SalvitP, 4rthemijile, Busutte ana
tamente le giunture, fi farà la diRillazione in
man. ·lV,
·
Be toni cd!, S aniculre, Buphtalmi , Sympbyti fuoco dì fabbi~ , e fi conferver~ 1' Acqua diminoris, Scrophularùe majoris, Plantagi· fiillata in un fiafco ben chiu , ph fervirfene
·
ni-!, Agrimoni~ · , Verkente, Abjin;hii, Fre- per _lo bifogno •
nicuJi ana man. i i , '
·
· E' buqna per la Paralifia, per I' Apop!eflìa, ,,.v~:·tll i ·
··
flyperici , Ariflo!.ocbùe !ongte, Telep!Jii, Ve- per la Le targia, per le malattie ifreriche, p-.. ~
ro'1icte, Cent aurii minoris, Millefotii-, Ni· 1e palpitazioni, per lj mali .di cuore e di ftd·c.oti'!n.-e, Ment/Jte ~ Hyjfopi ani! mnN. j , ·
mac~ La J;>efe n' ~ P'l una, Dramma finQ 3 pufe;
11

1
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tre; ferve anche· efterìormente per lo mal de
i· denti-, pe.r la fcotta-tura,. p-e-1" gli umori fredi.
di·, , per le contufioni, per togliere il fuccidu·rne alla pelle, per fort.i ficare e raffodare le
rnembra indebolite , per l'Ì· vapori effendo po•
fia al nafo , fopra le tempie-, fop1~ai i po lii , pe1·
la Cancrena •
Alcuni mefcolano · CO i Fiori aelle Fo-glie- di'
llofmarino p-eile <> fchiacciate,, pel'· render l''
Acqua piì1 f'orte; non- b.if-ogna· ftìmola1· molto
it fuoco in quefia diftillazione, affinchè V Acqua eh' è tutta fpirito non efca per re giuntu:.
re, ovvero i Fiori non fi' att-acchino al fon·
do' della Cucurbita, e non co.munich1no' all'
Acqua un odore di Empireuma. Si potrebbe
fur la diilillazione in bagno maria, o in ba·
gno di vapore, ed allora . non avrebbefi luogo

di temere que.fti accidenfr," nra {:-: m ~ glio- fer
virfi del fuoco di fabhfa ,. eh' e{fendo plÌ1 forte
di quello · d·i qucfH bagni', taglie ir.egtio le
parti etfenziali dal Fiore di 'Rofmarino·. Qua11"do fi avranno fatto, difiillare due terzi o circa
del liquore , farà ben·e · il far ceffare 'il fuoco ,
il lafciar divenir freddi i vafi, il fepararlì ~ - il
mettere fono il torchio· ciò che farà- re:lht'o
nèlla Cucurbita pet t-rarne il liq;.wre, che fi
,netterà di nuovo a diftillare folo come prima • Qpeft' ultim' Acq:ua comenend<> le parti più ften'lm 'at,iche non avrà ta·nta forz..a quan;.
to la prima; ,nra· non lafçierà di avere molta

virtù.
Se vuolfi rendere l'Acqua deHa Regi11i, i>iù
impregnata della Vit:-tt1. del R:ofmarino, di quel-

,_

te

lo è d'ordinario, bifogna mefcolarvi fopra ogni
libbra . una I.:>ramma di buona E.tfenza, ovver d~
Olio di Rofmarino che fi trae colla diftilla.iion·e 9elle Foglie di Rofrnari..no com·e quella di
Affenzio, o· come queltà. delle Bacche di Gin·e pro, della· quale. parleremo· appreffo •.

za le giunture : fi lafcier~' cosl la nfateria in
d4gefiione per lo fpazio di tre giorni; poi fo
ne farà la diftili'az-1.one coi fuoco di fabbia co~
me nell' Operazion precedente. Avraffi-Un' Ac·
qua , o piuttofto uno f-pi~ito fottilìffimo, pene•
trante, ed aromatico · che· dovrà·: confervarfi in
un fi:afco bén, chi ufo.
·
El eccellente p-c1· tutte le· inf.ermità, nell e Virtù ..
quali è' neceffità dì rarefare , di penetrnre, e
di eccitat'e -il moto degli fpirici, come nell' Apople{Iìa, nell~ Parnliffia, nella Letargia. Ha.
te fteffe- virt[i., che 1» Acqua deffa- Regina · d>
Y·ngheria or·dinaria, ma è pili fottile ,- e più
aromatica, tanto a cagione dell' Erbe odorifere che vi entraAo , quanto a qigione del' fal
vGlatile armoniaco , eh' effend1y fiato: dìlhccato dal fal · di Tartaro,, fi è- innal z·ato e di ffo...
futo· nella difiillaz:ione... La Dofe n'è d·a-- una Dof~.
fino a due Dramme.,
Non fi. debbo.no mai polverizzare infieme 1
fah di Tartaro e· Armoniaco ,, perchè · la lor·
unione fa· dift-accare e fuggire molti fali vola-·
tili, de' quali fi fra magglOr bifogno ; ma bifogna r-idtJrli in polve1-e feparati ; - poi mefco·
larH- coll'.Erbe·: allor·a · i1 diftacc{lmento d1 quefti fali volatili venendo ad effor fatto , non·
.fì perderanno, perchè-· farann<:>··ritenuti ed ag•
~lutinati, ~all,. µmidità-·· dell"E'rhè·, e- dallo · fpi-·
rit? di Vino che fubito fi - verfa fopra la matena: è neceffario cop.rire il ·Vafo da~ch1 è fat.·
t.a- fa me.fcoianz·a , affinchè· nòn·· vi fia cofa ate-una che fvapori.
Se. dìlfolvanfi tre Dràrnme di Canfora' fo..
A~9~
pra ogni libbra di qudP·Avqua diftillata , a- d!lla ~
vraffi· 1~.A'~9.ua della Reg~na d' Ui1gheri~ C?m- su:;he~ia
l'<Jfta · Canforata , che . farà ancora· m1glwre-çomMi~
dell'altra per li- vapori, e pcrr r.e.fiftere' alla ~;~!0 "11 •
Cancrena-•.

.//qua Reginte Hungarite compo/ìta·•.

Pil· Folior-um Mdif{te rtcemium man, vj,.
Flor:um Ror1Jmarini '/'ecentiùm ffi j ~,
, Corticis exterioris Citri facci, Nucis Mof<,·h}.;.
Summitatum Rorifmarini, Tbymi, Satu.réfae ,..
t"ie , Coriandri ana ~ j ,
Lavendulte, Cofli bortenjis, S al-Viii! mino• "
Cary?pby.J/'orum ~ Cinnamomi ana 3fS ,
rù, Majorante ana 3 ij.
Omma con~ufa mfundant:Ur fimul per triduu.mContundamur omnia fimut~ , indantMr cucur!ii-·
in. Vini alhi 10.i j , ·
tte vitrete & adde
_
A qua: Vi"t-te ID. fS ..
Salis Armoniaci & Tartari feparatim pu!-o~Foflea dejlitlemur igne arente-' modérnto au~
rati ana ~ f$ ,
.
//al neo ·marite ~
M1Jce · exaéle & fuperajfunde Spirùus Vini,.
1D iv·.
G-S-S'E R...V A:ZI ON·I.,
Tunr: .appofit~ capitello cumreçipfer1re- f!(jun·
• 8u1u: lutat1s, ftat macerat10 & d"E>jllil11tio T\Renderaffi . .della Meliffa colt~ di recente
ficut' in operatione prtecedemi o ·
~- nel fu~ - v1gote·;· fi pefierà in un morta..
JO ,. e fi mefcolerà.: colle altre Droghe ben pe-·
OSSER 'VA ZI O,N I.
ite ; -. iì metterà- il tutto·; in una Cucurbita di:
vetro; fi ver.ferà- fopra di eff"o il Vino biancoprend~ranno: i F~orl e l' Er~e n~l n1aggior· e l'Acquavite. Si adatterà il Capitello e '1
, lo.ro.; vigore· po.ffibtle : · fi fchiacc1er:anno in· Recipiente, fi-, luteranno ·le giuntl1re , -e fi l~
un · mortajo', e fi metteranno in Una. ·gran Cu- fcierà. di~e~ire la. m~teria per tre giorni: !i .faturbita· di vetro; vi fi mefcoleranno feparata· rà poi ddhllare il- liquore - con un fu.oc-o di fab
D;'len~c i. fali· lfr--;rartaro e Armoniaco dopo a· bia moderato in bagno mari.a. Si conferve•
verh ben polverizzati; poi vi fi verferà fubirà. l'Acqua, dHlillata· per fervirfene per lo· bito Io· fpirito di Vino; fi: mefcolerà . il tutto · fogno.
,...-on una fpatola dì legno , e li' adatterà con
E' buona- per I' A pop·Ieffia, per la Paralifia; Yir1ii'.
11rontez,za fopr-a la Cucurbita il fuo Capitello
per· la Letargia, per l' Epìleffia , . per le Palpi ..
col. fuo Recipiente;. fi luteranno. con efatte~,. tazfooi ~ pe-&; li vapor-i ·ifterici :- fortifica il cet"D·d 4,
v.e!~
l)<.,
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veno' il CtlOl'C e lo Ilomaco. La Dofe n'è da
due Dramme fit~o ad un'oncia •
Q!.1eft1 acqQa è !lata poftt\ in ufo in Parigi da
'lualche ~mio~

.J/qua Cinnamomi "
i;c.. Cinnamomi op·tim.i 6raffiufcule triti 1f5 R~

Vini albi genero/i 10.iij ,
Jnfunde per hiduum & difii/:la S. A. Simili
r.atione ~·Jicinur a~ua Semin.is· .11.mji.
OSSERVAZIONI~

·51 fçegiìerà. della.Canndl~ buon·a e ben forte;

fì pefterà e fi metterà in una Cucurbita di ve- t:ro o di Tufo ; f.ì. verfe:rà fopra di e<fa il Vino
bianco. ; fi. adatterà- un Capitello alla Cuc urbita c-01 {i.lo Recipiente; fi luteranno efattamente le -giunture colla vefcica bagnata; fi lafèiei:à la materia in digefiione per due giorni ; fi
metterà, poi la Cucurbita in bagno maria, e fì
farà dift_illare tutta· P umidità; Avraffi un' Acqua bianchic.c ia che !ì conferverà in un fiafco
ben chiufo.
1/iJ'l_.Ù,.
E' buona per fortificare it cuore, lo ftomaco
~· '1 cervello,.. difcaccia e difperde i Venti ; ajuta alla digefìione , eccita i mefi nelle Donne ,
provo~a. il parto, e manda fuori la fecondina.
lf).Pfe. . La Dofe n' é da . una Dramma fino ad un'oncia.
La virt.11 delta Cannella confifle in un Solfo
f.alino volatile; il Vino bianco perciò che con&iene gli fteffi pdncipj? è un diffolvente co11v,enienti1limo per efirarne la vìrtir • .L a prim'
Acqua che diftilla è chiarn , perché contiene
lo fpirito· di Vino. cl.1ie ha d.itfol!Mto. efattamente ciò. che feco. ha portàto de!L1 effen~a deHa
Cannella;. ma t>· Acqua che poi co1:re, rc~1de
bianco tutto ciò che ii trova nel Recipiente ;
perchè ft è caricata deW· elfen.z a della Cann·ella
che non ha rarefatta o diffoluta che p-er metà.:
così. ve.defi che quando fi conferva l'Acqua di
Cannella i.ungo tempo, {i precipital\lo in fotldo.
del. . fiaf.co alcune gocciolette d' Effenza, e l! Acqua· divi.e.ne çhiara, ma poo è- sì- buon,a. Si ~uò
parimente fei-·virfi del fuoco di fa.bbia, per la
diftillazione dell'Acqua di: Canne Ha, ma bi fogna otfervare che ful fine la Cannella nQn fi attacchi al fondo,del.Vafo, il che comunicherebbe all' Acqµa un.' odor d'Em pirenma o di arfrccio.
La. feccia della Gannella che refia nel fonJo della Cucurbita dopo. la. diftilla~ione , nuu>
ba di buono in fe, perch' è privata di quanto
.aveva di volatile e. di effenz:iale • Si getta.. via
.cz_ome inutile •
'

OSSERVAZIONI.
per efpreffione del rugo di Borraggi·
SI netrarrà:
, quandò la Pianta farà nel fuo vigore,

fi lafcìerà ripefare in fiafchi !inchè fia chiaro;
fi feltrerà, e vi {ì metteranno in info!ìone caldamente per lo fpazio di tre giorni in una gran
Cucurbita dì terra o di vetro ben chiufa, l~
Cannella , i Fiori di recente colti, e lo Zaffo.
rano; avendovi poi adattato un Capitello col
fuo Recipiente , e lutate efattame11te le giun·
ture, ft farà diftillare il liquore in bagno ma•
.. ria. Si avrà un' Acqua odorofa che fi confer•
verà in un fiafco ben chi ufo.
E' buona per le fiacchezze e palpitazioni di VirtP,,.·
cuore , per la Colica ventofa • La Dofe n'·è· da Doj°q,.
mezz' on t ia fino a due oncie.
Il .fugo di Borraggine, per depurato ch'·ei
fia ritiene fempre un fapore infipido e difgufio~
fo; parmi che non convenga troppo bene all'
Acqua di Cannella che dà d' orqinario l' idéa
di un' Acqua molto grata al gufi:o. Stimerei
dunque meglio il fervirmi in queft' occafione
dell'Acqua èii Borraggine diHillata in bagno
maria. E' vero che la virtìt dell' Acqua di
:Borraggine difii1lata non è fimile affato a quella
·del fugo; ma parmi che la qualità del Borrag"'
gine non fi.a quella che piì1 dee dominàre in·:
quefta preparazione.. I Fiori di quefta Pianta"
che vi entrano ne comun.icanu ad etra abba..

.Aqua Cinnamomi Cardiaca, Batei.
Sur:ci Borrasinis refident.ia depurati 1f5_xij,..
Ftorum Caryopbyl!orum Jimp.tici fiore. man.. iv. ,
Ftorum. Borrpginù man.. ij :iC~oci 9 j,

}3t •.

3

Cz'!namomi opt,imi ix,.
M1fcea_ntur, dis.erarUJA.r . & diftiUent.ur b·almo

m.11x1<e. S. A.•.

'',

r!

;·

..
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ftanz.a.

.Aqua Cinnamomi Hordeata, Bate-i . .
r,c.. Aqute Hordei l'D viij,
Cinnamomi op timi 1D j.

Macera ac. diflitia S. A. in· B.

SI

M~

-ossERV AZIONI . .

farà bollire l'Orzo ben ~andato nell' Acd· •
qua per farne una decozione ; fi colerà, evi fi metterà. in infufione caldamente la Cann.ella pefta., per tte giorni: fi metterà poi il tutto in una Cucurbit-a di ve-tro o· di Tufo e fe
farà. la diftiltazione in bagno mari-a· nella ma·
niera ordinaria. Avraffi dell? Acqua- di Cannella· Orz.ata ,. che dovrà- con.fervarfì in un fiafco
ben chiufo •
Si ftima per I" AGma etfendo mefcolata con Virt4J·.•.
pefo eguale di Offimele Scillitico e prefa. nel
cucchiaj,o. ...
· Non riconofco·· gran·· vird1 nell' .kcqua d' Orzo che fi f~ entrare in quefta preparazione,
e tengo la defcrizione <lell' Acqua di Can.. .
nella. Orzata affiti inutile.. Si potrebbe fer•
vidi in fua vece dell' altre Acque di Canne{..
la·, ma· alcuni Medici l'.hanno poft.a· in ufo .
nella pratica. l.' occa.fiorr 111 è ·forfe venuta ,
dal vedere che quando !i trae 11 Acqua di Can·
nella ordinaria che fi fa col vino, come i~ ·
ho defcritta , la pa1·tc più fiemmaric'a che di•
ftilla F ultì.ma, ed· è la più debole , ha l1ll'.
colore bian-chicéio , come fe vi fo.ffe .fiata mef colata della diifoluzione d 1 Orzo mondata;Q_uefto colore procede da mm porzion-c deJl? e.~

!io di Cann.ella Ghe-non cifendo.più. di.tfoluta efat..
0

<

ta-

u·

N I V E R S A L E.

..tam-ente dafla parte fpiritofa dell' Acqua, co·
m, era nel principio della diftillazione , fi condenfa in qualche maniera e nuota nelr"acqua:

cosl queft' ultima Acqua di CanneHa è debole , e conviene affai all' intenzion di coloro
che mettono in ufo l'Acqua di Cannella orzata w

.A"qua altera Cinnamomi Hordeata ..
Pie.. Decoétionis Hordei tD iv,.

Cinnamomi ojYfimi craffiufcule tri(i 3 vj,
lnfunde per viginti quatuor horas in Joco caJido, & diflilta S. 11. ufque a.e guttaJ injipitk

apparerm~

..

OSSERVAZIONI.Ia miglior CanneHa; fr peflerà ,
SI efceglierà
fi metterà in una Gucurhita di vetro; poi

fi farà una decozi.on d'orzo che fi lafcierà bollire finchè l'orzo fia fcoppiato • Si prenderan.no quattro libbre della Decozione che fi verferanno fopra la Cann·e lla pefia; fì lafcierà in
ìnfufione la materia fop-ra le ceneri calde pet·
lo fpazio di 24. ore ; fi adatterà un Capitello
alla Cucurbita., e dopo aver lutate le gìonture
ti farà diftillare l'umidità in bagno rnaria iinchè le goccie vengano infìpide •
Ha le fieffe virtì1 che le precedenti; ma q_u efta è in ufo, perch' è men compofia.

.A"qua T beriacali! w
i;(., Radicum GentÌtmte, .Angeticce., Imperatorite,

Vateriante, Contrayervtt: nna

~

ij ,

42'.)
E' buona per fortifica1·e le parti nobili, per vt11l1 •
refi.fiere all'aria cattiva, per rifvegliare gli
fpiriti, per difca-cciare per via di trafpirazione i cattivi umori : ferve nell' Apop-Ieftìa ,
nella Paralifia, nella Letargia, nell' Epileffta • La Dofe n'è èla u.11a dramma fino a Dofe .
fei.
.
Com-e tutti gl' Ingredient'i ch 7 entrano nella
compofìzione dell'Acqua Teriacale , fono· ri.pieni di parti folfo.rofe e volatifi, 19 fpirito di
Vino eh' è folfo.rafo, è un. diffolvente molto·
convenevole per d'ifiaccai:re e per· efa.ltarle •
L' Acque difiillate- di 'oci e di Canio bene•
detto fono cordiali e fudorifiche ;.'fono fiate me ..
fcolate colLo. 'pirito di Vino per temperarne la
forza.
Coloro cli:e vorranrro Fenà'.e r I'' Acq.ua Te-.
riac.ale più. forte ,. potranno dìlfolvere in ogni oncia , q.uindici grani di fal volatile oli~fo , defCritto nel mio Trattato· di Chi..
n11ca.
In cafo· di rron avere Acqua Teriaca.le , rrel A~qwt
bifogno fi può fupplire il difetto, diffolve11tlo J,;;~c1ie1
una dra.mma di Teriaca i11 tre oncie- di Ac- f.mo. u
qua.vite·.
Si può an~he trai· la. Tintura d·a. quattro o Tintura
cinque onere d'i Teriaca., menendole in· infir- Tritu(11e.
fione per lo fpazio di qualche giorno in dod.ici
o quindici on.cie di fpirito di.Virto; poi fr feltrerà il Equo-re. L.a Dofe à'i quefta Tintura fa- Diifè".
rà da tmo fcn1polo fino a due dramme. Vi ff
potrebbe aggiugnere fopra ogni fibbra un"oncia di Tintura, di Miri-a, ed anche una dra.m·
ma di Canfora, con mezz.' oncia di Tintura d1.
Canfora; farebbe. piìl- ifterica • .

.//qua feu Splrit-us Tberiac/Ilis Ca,...phoratus, Cro!ii.

Corticum Citri & Arantiorum , Caryophytlorum, Cinnamomi, Baccarum J uni'peri ana

3 i'.
·s:ummzt'!tum
Scor d'·
u,

R utte, H..r.ypertc1
. . ana . ~. Theriacte An.iromac!ii 3 v,
man. J •
Myrrhte elefltt: 3 ij fS ,
lnf~nd~ per triduum ad ct1/(}f'm1 /Jaln.ei maCroci OrieruatiJ 3 g ,,
rt ee zn
Campborte ;ij. ,.
Spiritus Vini, Aquarum Cardui Benediéli &
Mixtis fuperajfumle fpirùus vini reélificari
Nucum ana 1D i j,
3 x.•
Deinde additis Theriact1J veteris ~ i'v.
Stet in loc() tepido cuçurhita, impofiro alem-·
Macerantur dmuo per horas 24. tandemq.ue·
hico , 6enf cfaujà per 24. dies, hinè diftat defliJtatio igne lento, S. h ..
flilta in ba/ne-o marite, jic· /piritas· prodit
etegans, quem reaffunde materitf? , in cucurOSSER. V AZION!.
bita di$ere, a_tque denuo·dijJilta" idque 7:1j,.
ce tertra ..
I pefterann'O bene le Radici , le Scorze ,.. fo'
Bacche , i Garofani : fi taglieranno minute
le cime ; fi metterà il tutto infiemc in una
gran Cucurbita di vetro; fi verferà fopra lo,
I polverizzerà groff'amert'~e la Mirra; {i metfpirito di vino coll'-Acque dif!i_llate ; fi copri·
terrà infieme collo Zafferano in una Cucur- i·à bene la Cucurbita, e fiQ!letterà. in Acqua bita di Vetro; fì diffolveran no la Canfì ra· e
m1· p·oco- calda, ovvero ad un altro- pi-ccol cala Teriaca nello fpirito· di. Vino ; fì verferà.
fo1·e , pe1~ l~fciarv i lai matè!ria in digefi:ione per la diff'otuzione nella' Cucurbita; fi copr'rà con
lo f pazio di tre giorni ; fi. fcoprirà. poi il Va· efattezza, e fì metterà in luogo ca! lo· vi G.
fo e, vi ii difi"ohierà la Teriaca ; fi coprirà-, e
fafc·ierà· la materia in digefiione per quattro
fi metterà di nuovo in digefiione per lo fpa• giorni :· fì adatter_anno poi alla C ClJrbita.
zio• d'i ventiquattr'ore: fi adatterà in fine un un Capitello e un Recipiente • Si luter·a nC'apiteilo· alla ·Cucurbita con un Recipiente; fi 110 efattamente le giunture·, e fi farà diftilluteranno- efattamente le giunture , e fì farà di- lare il riquore in b·a gno 1aria : fì rovefcie~==-.- illar..e it liquore in bagno· maria·. Avraffi l'
rà lo fpirito difiillato fopr le fecce nella
Acq"ua Triaca·l e che ti ccnferverà in· un fiacucurbita' e .. d?po· ventiqua tr' ore· di digeftiofco ben chi ufo.
ne l fr farà. dlih:Ual'e come prima. Si repli·

S

.
S
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cherà la fteffa difUHaz.ione

FARMACOPEA
O· coobaz-ion~

pe1· 1·a·

terza volta, e fi confer,verà. t> Ac.qua o lo fpirito diftillato in nafco ben chi.ufo.
Vfrtù.
Eccita il fudote·1• reprime i vapori ,. refifie al

--

Dof~

veleno e alla malignità. degli umori, fi ad.o• pera in tempo di Pefte • La Dof-e n'è da u.na.
dramma uno a due.
L'Autore doman<la. una lm'!ga d.igeftione. del·
le materie e mo-lte coobazioni, per efaltare e
1)er feparar me.glio tutte le lor.o. fofianze vota·
tilt ne.Ua. difiillazione ; ma ' è. da. temerft che
in quefte codbazioni replicate, il} più fottile
delle foftanze ti difperda. <> per H pod dcl- ve ..
tro,,_ o per le giunture per quanto bene. fìct10 lutate .. Sarei clunque di p.a.rer.e di doverft contentare di un-a fola diftillazione dopo una digeftione di ve.ntiq.~attro giorni-. . Uno fpa:tio sì·
lun.go di tempo farà. flato fuffic.iente- per faci.lit·are al dilfolvente il dilfhlve.re e l' .efaltare tutti.
i principj:d.egtnngr.edienti eh, en.trano"in·· que-.
ft:a .compofizfone, e- tanto più che q.ue!H- prin.-·
''PJ fono q,l1aiì tutti folforo.fr e v.olatili.

v.lq.ua vet' Mlxtura de 1:ribuj_, .

·3,v ,.

~. Aqu-te 7,'beriacalis Camph-oratte
Sp_ir~tu~ T_artari 1eétifi.cati 6,, iij.-,_ ·
Vitr1ol1. ~.J ~·
·

M1jce & ferua ad ufum '.

O S SE R .V A Z I Q:,N F •.

S. Vetriuolo prepar.ati- e rettificati
, deforizioni che ho efpreffe nel

I' pren.d'e1·anno-, de:gH. fpiriti di Ta1·taro·, e ·di

fecondode
mio Trattato
di Chimica; fo mefco-ler-anno coll' Acqua/l?.ri a-

Virfh.

lT.gf,,..

E' bùona. p·e r le infermità del cervello, dd'·
lo-- ftomaco, e della matrice: ferve per, eccita··
re i mefi nelle· Donne, e per facilitar loro il
parto·. La Dofe n'è da. due. dramme fino ad un,
oncia.
E' vcl'i.fi.mile, che '1 nome di quefr.1 Acquav:enga dall"etfere ftata foventata per qualche
Imperadore; ma. il faper.ne l·a verità non è:ne·
ceffario. Se ne veduno ne' Ricettarj. molte de-·
fcrizioll'i fra loro un: po:co di verfe •. Ho preferi~
to· fl:Uefta pe:rchè: mi parve la migtiore • .1.1 hor
tra.tNi.' dalla Farmacopea Reale.
Si p-eftano le Droghe.,. fi lafciano·in i.nfufione:
··per lo - fpazio di. vendquatn·' ore. nel: liquore, a:
fine d-ì dare il- tempo aUa fermentazione di,
difiaccarne i principj attiv.i,. che fono-•p.oi fatti
innalzare dalla àifiillaziot'lfe : fe-·fi lafciaffcro ini
info.fione per. tre giorni .• l'Acqua . farebbe migliore .• E-ffendo· il Vino bianco, rip-ien·o d·i P.arti. fa.line é: fo.fforofe , è~ huoniffiino per eccitare.
la fermentazione , e pe.r ·pe11etrare i mifti nel:...·
le lor parti più nafcofie. Le Acque di Melitfa
e di F.·i or d'- Aran.cio. fono ifteriche e convenevoli alla, virtì1 di quefto M.edicamento. ; ma:
renderebbefi. l' hcqua r·mperiale più for:te e più,
attiv.a, quanda ·ft · pren.detre il folo ·Vino bianco,
per liquore;, pe1·chè oltre che.'l V.i no folo trar'"'
rebbe meglio la virtì1 · degl' Ingredienti , il fu<>·
fpirito. darebbe un gran v·eicolo all' Acqua diftillata .; ma farebbe ne.celfario il mettervi otto
libbre e mez.za di Vino. bianco ,, in · vece di·
quattro libbre che · fon domandate.
Se vuolfi rendere l' A:cqua Imperia-le anche
pHt' forte e piì1· efficace, vi . ft. a~ggiugnerà • fò .. .
pra ogni libbra , un' oncia dì Tintura di fa li
di Tartarò defcritta nel mio libro di Chi···
1
•

Gale c.ompofia., e ft~ c.onferverà il. mìfcuglio :in-, ·mica••
un fiafto b.en ·èhfofo •
.l.lq,ua- Vitte Mattbioli co-mpofita-, feu ,
Queft' Acqua è·buona per refifiere. a.Ha mali·
g0ità.. degli umorl • La . Dòfe . n l 'è: da .· meu-a~
..dqua. CC2lefiis. •.
dramma fino ad~ una dramma·.•_
f;(.·, CinnamQmi 3,,y.,
Sa_ma_l-oru_m omnium;; ana 3 vF,
.//qua, Imp,_erialis •.
Zmg1berts, Zr:doarite ana 3:{$,
. . .•
C.ardamomi mai pris & minòris, Snnims N1.,,,
J,c.. Cinnamomi"~ iv-,.
gellte Romana:·, Gor.t icis Citri jicci, Pf4-lve-• ·
Nucis Mofchatte , Corti'cis €itri· ana ~,ij,
ris, Diambr,e, Aromatici Rofati, Diamo•
Caryophillor.um, Càlami Aromatici, SantaJi ·
[chi
dutàS1·, Ditrtnargari:i frigidi, Diarho··
citrini, Radicis Preonite ana 6 j ,
donis
Aobntis. , de Gemmis. ana 3 iij ,
Foliorum Lauri,.. Summitatum Hyjfopi , . Mà·
Cmyophytlor_um..,
G.atange, Nuds Mofchattt"·'
jorante-, Thymi ,Sattirejte, FJor-urnSal'Uite., .
Rorifrnarini , Lavendulte· an:a· man. j ,
ana~,ijf6,
Seminis AmF,_. Frenicu!i, Paflinacte fylv.e-- ·
€ontundenda c-ontun·d antur, omniaque fimul:
· ftris, BafiJici, Radicis .tfNgelit:te, Cn_r,o. -:.
maccrentur boris 24. in
phyllatte, Liquiritite, Calami Arvmat1c1 ..-,..
Vini a.lhi, Aqua: Mèlijftt: ana 10:.iv. ~ Fio"
V11!eri'tmtemimris, FoliorumSclarete, Thyrum : Araruiorum 101$.
mi.. ,_ Calamintbte, Eulegii, Mentbte, Ser·
Deinde dijlitlentur & feruet..ur aqua ,.
·
pyll i, & Majornnte -ana 3 ij ,,
. .
Florum Rofw1um .r ubrarum, Sa/vite, Ror1f.:.
OS'SE R v ·A ZIO Nl . .
marini ," Betonicte, Streduui.is ·, B11"8/-offi· &
Borraginis ana , 3 i fS. ·
.
.
l pefteranno.· tutte ·le Droghe, {.i metteranno '
Còntunde.nda con.tmuitmt.ur & rnfundan·U:~ pettin una gran Cucurbita di Vetro o - di Tuquindecim -d iN in
fo, fi v~rferan fopra di effe il Vino · e l' Acque ·
Aqute Vitte optimte jb xij·,.
diftillate di Meliffa e di Fior di Arancio ; fr
Deinde dijlilJentur ut lartis e.P,.. In tllJUll deocopril'à. Li Cucur,.bita. col fuo Capitello· v.i fi
adatterà. un Recipiente , !ì Iuter-anno' efatta...
jlitlata inftmdantu'
Santati citrini 3·ij ,,
~ent~ le giunture, _
e _dopo yentìquattr' .ore di
/linbrte gr1fr:te & Mofcbi in -nod11fo in&t1i{.o '
.d1geft1one, fi farà d1fullare il liquore.in b.agno,
n1aria.; fi avrà. 1, Acqua lmyeriale. ...
r~m ana
{S'

S
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lv11fce & reporumtur per .qumdec1m dies.: d·e•
mum cotemur & re}è1ventu.r h!fui.

OSSERVA.ZIONI.

S

I 11efi:e.ranno i Legni, le Radici , le Semenze, le Foglie , i FiGri , fi mefcoleranno colle Polv.e ri , e :fi metterà in infofione La me·
fcolanza -per quindic.i gio.r ni in <lodi.ci libbre
cli buo·n' Aquavitc ; in Ull Vafo di :t~rra ben
c·h iufo-: {i farà poi difiiHar la mate.na nella
n1a·niera confueta .• ,Si metteranno in infu.fiof1e
11ell' Acq.ua .difiillata per quinclici altd giorni
' il 'Sandailo citrino rafchiato, il Mufchio ·' e 1'
Ambra grigia pol,verizzati , mefcolati , e invi·
luppati in .un gruppetto. Si potrà anche lafciar
fempre il gruppetto nell'Acqua che fi conferverà in un fiafco ben chiufo .•
yjri b.
E' ft~m.ata 9ueft' Acqua un gra-n ?~r~tia~o
per fortificare rl cu@re e le a-Itre parti v1ta·ll;
refifie alla malignità deg-li umori , ri.fveglia
gli fpiriti, ajuta ,alla coiiene, eccira il feme-.
'IJofe. La Dofe n' è da una dramma fi.t-10 a mezz'
-O.AC•I<t,

_

Bencb.è la defcri~ iene <li queil' Acqua non fia
.molto ampia, ella lo è i:noltc:> .me!1o ~i quel I.a
~h' è fiata efpofta da G1ovanm d1 V1gG fotto
lo fieffo .nome ..

.Aqua VitJC Mulie·rum.
Foli.arum Salvi te minoris, Menthte crifptt ,
Miliffa: ana man. j,
Cimwmomi, Nuciflte , Macis , Zingiheris ,
Caryophyttorum, ,Granorum Pa.rtZdifeas 0 ,Cu-

~.

hebarum , Cardamomi ana j i

OSSERVAZIONI.
I
S
1ì

pe'fteranno tutte l e Droghe infieme ; ft
·mettera;nno i·n una Cucu;rbita di vetro, vi
verferà il fu.go di Meliifa depurato, .o in fuo
difetto, altrettant' Acqua di Melilfa difiilla·
ta, .come pucre il Vino bian.co e lo fpirito di
Vino: !i adatterà fopra- La Cucurbita UR Capitello col fuo Re.cipieRte; fi luteranno efatta•
:mente le gi·u nture ; ·ft lafciC'rà ta materia in di·
geftione .a fre.ddo per lo fpazio di ventiquattr>
ore; poi fi farà la Giftillazione a fuoco di fab·
bia moderato. Si avrà 1' Acqua ammirabile •
FGrtifica tutte le part_i n6bili, raHegra il Viri".
CUQre .e "1 cervello , eccita i mefi nelle Donne
e 'I feme. La Dofe n'è da Gue dr.a!!!.ID.e--ii-rrO Dofe
a fei.
•
Tutte le_ defcr~zioni di quefP Acqua non fi
trovano interamente conformi ne" Ricettarj ,
..difforifcono in 11ualche cofa. Q.ucfta a .mio pa·
rere è la migliCJre • L'ho tr.atta dalla Farma•
copea Reale •
·
Sarei di parere che in vece di ventiquattr'
ore di macerazione che 1i danno alle D1:oghe,
fe 1,1. e daifero tre giorni, affinchè i liquori aveffero più -tempo d' i •mpregnarfi di tutta la virtù
degl' Ingredienti •

fS ,

Gatim,gie 3 j ,
,
.
Piperis. longi 3 fS •
l'utver1zentur craffiu.:fcu!e, & rnfu"YJdantur per
x5. die-s in 'Vini albi generoft 1b vj, 'Vafe
.çlaufo, poflea dejlilten tur balneo marite.
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CaryophyUarum, Ga!angte, Cuheh11rum, M..,..
cis, Cardamomi, Zingiberis ana 3 ij ,
Contufa ·omnia macerentur horis 24. in
Suqci Metiffte depurati, Vini alvi, · Spiritu1
Vini ana 1b j •
·
.Deinde iene arena: moderato ex 11rte dejliJJm.tu.r ..

./!qua .Alexipharmactt.
J;t.. Nucum Jug!andium curn corticiéus, menfe
Juni o cotleélarum , He.rbarum Cardui Benediéli, Meli'ffte, Rutte ., Scabi&f~, Scordii

an.a

3 iv,

Vini .albi q. f. Dijlit!entur S. A.

OSSERVAZIONI..

I taglieranno e fi pefteranno bene tutti gl'
Ingredienti ; fi metteranna in una gran CuA parola Aleffifarmaco 1ignifica Medica·
curbita di Vetro o di Tufo , vi fi verferà il
mento che refiftè al veleno fortHicando la
V ino bianco, fi c.hiuderà ben la Cucurbita, e ·natu.r,a. Si dà parimente a quefi' Acqua il nome
fi metterà nel letame; ·vi fi lafcierà la-materia di Prophyfaflica, che figni'fià qua!ì lo fi.ctfo.
in digefiione per lo fpazio di quattordici igi-0-rSi prenderanno deHe Noci co' loro gufcj, in
ni ; poi ·fi .farà dift.illare in bagno ·mari a , e. !i tempo in cui fono aifai ·tenere come nel mefe
conferverà qucft' Acqua- diftillata in un 1iafco di Giugno; fi fchiacceranno in un mortajo al
ben chi ufo.
megli-0 che .ti potrà. Si fceglieranno l' Erbe nel
u·
,
.
Fortifica
le
vifcere,
e
principalmente
1a
in·
a
fo.r
maggior vigore ; fi taglieranno e ft pefter--1rJu.
tric e, difperde i vapori e Venti, eccita i mefi . ra-Ano finchè fieno bene in pafta; ft mefco~e.ran
Dofe. alle Donne e 'l (udore • La Dofe n., è da -m ezz'
no coHe Noci, e fi metterà la mefcolanza in
oncia fino ad ·un'oncia .•
una Cucurbita. di vetro o di Tuto ; fi umetterà
.Acqua"!iSe vuolfi rendere queR' Acqua canforata, bi· colla quantità nccetfada di Vino bianco; fico.
1
"; 1!Jiri"' fogna mefcolarvi in ogni libbra una dramma di
prirà la Cucurbita col fuo Capitello, fi lafcieortJ- Canfora diffuluta in un poco di fpirito .di Vi·
.crà la materia in digefi.1one per lo fpazio di
no: ne farà più ifterica .•
\Tentiquattr' ore; poi fe nè farà la diftillazione
in 'bagno m aria • S1 con ferverà l' Acqua in un
Vafo ben chiufo,
.Aqtta Miraf!_ilis.
E' buona per refiftere al veleno, all ~ mali:"';::!:::%1111~· 'Cinnamomi e!eéli ~ j.,
gnìtà degli umori , per prefervar dalla corru.
• Corticis exteriorisf:!'irt.ri_, Nucis Mofcbat~ . t:tna zione, per difcacciare per via di trafpirazione •
La D_ofe n, è da un'oncia fino a fiUattro ·~ ./
vj'

L

A1uaPra.

ph1lfifli.
&a :-'
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Le attre defcrizìoni àomandano che fi ado·
peri dell'Aceto per umettar gli fog1·e~i~nti ,;
n1a è molto più a propofìto l'adoperarvi il_V 1no bianco, éome l'ho defc ri ttò, perchè l' Aceto effendo aftrignénte e fiffante , produrrebbe
un effetto · èonuario a quello · c11e iì attende
dell1 Acqua Aleffifarmaca •

vlqua cAntidotalis JJ!exipharmaca,
Mattbio!i ~
/
~. Antidoti Mattioli, Syrupi de .Cortici'hus Ci·

tri ana 1i5 ($ ,
,
Spiritus .V inì quam optime reélificati 1D ij fS; ·
Omnia vafi vitreo capaci indita, ore vajis
ditigenter ohtur,ito , firnul agitentur donec
dif[olvaritur, id.que per me>J}èm fiat, jingulis bebdomfldibus bis agitationem reiterando; .tùm v~ro eteétuarium in vajis fundo rcfidere permi'~tatur ut aqua fupernatans aureo colore tinéta clarefcat, qua: paulatim in
a!iud vitrum ejfundatur, & in turbida frece fegregetur , vas vero exaéte claufum , ne
quid expiret , cuflodia_tur.
1

.QSSER'V AZIONI.

I

S

OSSERVAZIONI.

SI

prenderanno delle Nod quando fon buone
da. e~ere ~onfet~ate e dei Cedri ; lì taglieranno m p1ccol1 pezzi; ii peileranno in m1 mort~jo di ~ar~o o di pietra; fi pefterà bene pa·
nmente i.I nman-ente delle Droghe, e fi metterà il tutto in una Cucurbita di vetro; vi {ì
verferà l'Aceto diftiUato; li coprirà la Cucurbita col fuo Capitello; fì lafcierà la materia
in digeftione per lo fpazio di una notte ; poi
·avendo pofto il Vafo fopra la fabbia, adattato
un Recipiente al Capitello, e lutate le gitmtu ..
re, ii farà diftillare il liquore a fuoco lento, e
fi conferverà lAcqua in un fiafc ben chiufo •
Fortinca le parti nobili , refìfie al veleno , 'Virtù.
difcaccia le febbri • La Dofe n' è da una dramDefe.
ma fino a mezz' oncia.
)
Si potrebbe trarre un Eftratto dalla feccia
che refta nella Cucurbita ; conterrebbe i fati
Et'fenziali degli Ingredien.ti •
Proph_ylaélica fignifica Aleffiteda o refifiente
al veleno, come alrrove ho detto • .
L'Aceto fìff<J. molto le fofia.nze volatili che
mi fembrano le principali 11ella compofi~ion di
queft' Acqua: c'rederei foffe nieglio l'applicar·
vi .i l Vino bianco.

I cUt'folverannq l' Anti'doto del M_,attioli e Io
Sdroppo di fcorze di Cedro nello fpirito di
.A'qua Magnanimitatis, ve/ . de Formicis.
Vino; lì metterà l~ d.iifoluzione in un matrac·
eio; iì c·hiudetà con diligenza e fi metterà nel ~. Formicarum man. ij, .
Spiritus Vt'ni 1f5 ij.
letame di cavallo, o in bagno maria tiepido ,
.V igere vafc claufo donec putref11élione in tiper f~r digerì.re la materia per lo fpazio di un
quorem tfhÌerint , hinc dijlilla per balneum
mefe, agitando il Vafo due volte la fettima·marite -& _arom(Jtize.tu.r aqua tami!to cirmnna: fi lafciera0no poi precipitare le fecce nel
.momi.
fopdo, e fi verferà per indinazione nel fiafco
il liquor chiaro che farà di color dorato ; fi ·
ture.rà bene il fiafco, e Ji .confetverà. la Tintu..OSSERVAZIONI.
ra per lo bifogno •
·
Fortifica, ricrea 1~ parti no~ili ., refifie al ve ..
I prenderanno delle Formiche delle pH1 grafVirtù.
leno, arrefta il vomito, difcàCcia per trafpir~
fe, u pefleranno in un mortajo di marmo,
fi metteranno in una Cucurbita di vetro, ·vi fi
Dofe, zione i cattivi umori. La Dofe n'è da mezza
dramma fino a tre dramme.
·
v~rferà lo Spirito di Vino; fi coprirà la CucurCodefta preparazione farebbe fiftta chiamata bita col fao Capitello, e G lafcieranno in dicon piì1 ragione Elifiir o Tintura , che Ac· geftione finchè fieno quafi tutte diifolute o riqua ; ma i no.mi . n.~:m fan cofa .alcuna. Stimo dotte !in liquore • Si metterà a.llora la Cucurbita in bagno maria, ed avendo adattato un
qtJefto liquor.e ~igi.ior~ in Tintura che fe fo(e
diftillat,o ; perche contiene una foftanza falma,
Recipiente al Capitello e lutate efattamente le
che la diftillazione non porta feco.
· .giunture ; .fi fa1·à diftillare tutta l'umidità: {i
Lo fciroppo di fcorza · di Cedro- tempera la a.romati~zerà queft> Acqua .col mettervi in in·
for.za dello fpirito di Vino, e i~dolcifçe un po- f~fione per qualche tempo, · un piccol gruppetto
.eh Cannella pefta. Si .potrà anche mettere CO•
co l'agrezza deH' Antidoto.!'
.defto picco! gruppetto nel collo del Recipiente , affinchè ~e ·g occie che ufciranno per la di ...
.//qua Prophylaélica, feu ..lfce·tum Febri·,
f
tillazione , pallino attraverfo, e prendano infug.u"!, Sylvii Deleboe.
fenfibilmente l' odore della Cannella : ma fenza far tanta fatica' ba.fta I' aggiugnere neu>
~. Nu um Jugtandum immaturarum; conc1faAcqua di Formiche diftillata, un'oncia o due ·
rum 1b ij,
:
di Acqua di Canne'lla _, ovvero due goccie di
Pomorum Citrforum ·recentium conciforum 1t5 J,
Etfenza di Canne Ha. Si conferverà quefP AcFol1 m·um R utre hortenfis ~iv,
'
qua .o piuttofto .quefto Spirito in un iìafco ben
Melif{te, Scah ·ofte, Ftorum CatnJdulte, Ra.~
chiufo.
dicum Petajitidis ana 5 ij ,
Zedoarite Angeticte :ma 6;.
Il nome l'è fiato dato a cagione di fue gran Vfrtll .
Contundantwr omnia fimut, dein ajfunde
virtù • E' buon~ p~r rifvegliar~ gli fpiriti, per
•
Aceti diftilt ati 115 xij.
diifolvere e rifolvere gli umori freddi , per ecDigerantur per noét~m, mane deflillcntur igne citare il feme , per refifiere al .v eleno. ~ r;:.r_
lento fere ad jiccttntem .•
Dofe n'è da una fino a due .dramme.
.
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Opo aver ben pefiate le prime Drnghe; fi
Sun-rmitatum Mnjorante, Floru>n Tili4! arboris, Litii conva!!ium, Rorifìnarini, Lrtmetteranno in digefiione colla Malvafia,
'Vendul.c , S atvi,-e & Pr/mutte Verù ana
o in fu.o difetto con Vino di Spagna e collo·
Spirito di Rofe per quattordici giorni, in un
r11an. i fS.
Macerentur per orlo dies ad fotem ve! in by- - Matraccio o in una Cucurbita ben chiufa. Si
pocauflo, in
farà poi difiillare il liquore a bagno maria.: fi
metteranno in infufione come prima per tre
Spiritu.r Vini & Aqu.-e Flo1!<m Ar.-mtiorum
giorni nell, Acqua difiillata le altre Droghe
al'ia fb i {S •
ben pefte; poi fi farà diftitlar l' infufione collo
D !?inde in balneo arente ex atte defliltentur
& fervetur aqua.
fteffo b-agno: fi rettificherà l'Acqua dìftillata
facendola diftillare di nuovo fola fino a i due terzi, avendo attaccato al becco dcl Lambico o al
OSSERVAZIONI.
c.ollo del Recipiente mezzo fcrupolo di Trncifci
I pefi:eranno b;me tutte le Droghe; fi met<li Gattia mofèbata inviluppata in un picco io
teranno in una Cucurbita di vetro o di Tu· pezzetto di ·cotone ben netto • Si co.nferverà l>
fo; vi fi verferanno lo fpirito di Vino e l,Ac- Acqua difiillata in un 6afro ben chrnfo.
qua di Fior di Arancio;· ft coprirà con efatFortifica il cervello e i nervi, richiama la. Viftù.
tezza la Cucurbita, e {i metterà in digdl:ione
memoria; ferve nell' Apopleffia; nella P.arahfàl Sole ovvero in altro ll!ogo calcio per otto fia, e nelle altre malattie del ce1·vello; rarèfh
giorni, agitandola di quando in quando; fì_ ala Pituita gro!fa .e ·rifveglia gli fpirii:i. LaDo- Dof-.:.
datterà poi alla Cucurbita un Capitello .col tuo
fe n'è da una dr.àmma fino a mt:zz' oncia.
Recipiente; G n;etterà fopra la fabbia, e con
Bifogna offervare che in tutte codcfre repliun fooco moderato, fi farà. difiillare il liquore. cate difiillazioni non fì lafcino fuggire le fo ..
Quefta è l'Acqua Apoplettica '·
ftanze piì1 volatili degl' Ingredienti çhe fono le
-"Vi!lù.
Fortifica il cervello; ferve nell'Apopleffia. piì1 effenziali.
Da)è. La Dofo n'è da una dramma fino a mezz,oncia ~Se vuoliì rendere queft' Acqua diftillata anche
QueW Acqua fì · trova variamente defcritta più Apoplettica di quello è, bifogna mcfCo}arne' Ricettarj·. Ho eletta quèfia defcrizione covi in ogni libbra due oncie di fpirito volatile
me la migliore e la piì1 {emplice. E' tratta oliofo aromatico , che ho defcritto nel mio
dalla Farmacopea Reale.
Corfo di Chimica.
L' Acqlla che refia nella Cucurbita dopo la
re.ttifìcazione, è la parte più flemmatica; ma
.A'qua '4'poplefii,a, .A. Mynficbt.
come le refia fempre qualche virtù, G. può fcr·
F,.t. Semini.s Eruc~ tb fS,
virfene come di un, Acqtl'a cefalica fcmplice.
Radicis Cnryopbyllnt<e 3 ij,
Il Vino bianco ordinario mi fembra miPliore
Bttecarum J uniperi ~i fS ,
e più convenevole per codefia operazione~ eh-e
Radicum PCEonire mari.s, Pyretbri, Acori a
I.a Malvaiìa·, perchè lo fpirito n, è pili efaltato.
quatici 1.ma j ,
Baccarum Lauri excorticatarum vj,
.A'qua Hyflerica .Amflelodamenfium.
Seminis Sileris montani, Car'L•i, .llnifi ana
3g,
~. Radicis Bryonire flcclf, Bacc•m Sambuci
HeYbarum lvlt! Arthritici:e, H;1fopi, Majora•
maturarum jiccatmum ana 3'ij,
nte, Origani, V'erbente ana ~ ij.
Corticis Arantiorum extetioris jicci j
Confraélù & contufi.s craf[o modo, inde ma·
Foliorum Art!mijite, DiSlanmi Cretici; Matratio & ajfunde
tricarite , Nepette, Ocimi, Putq;ù, Rut1i? ;>
Yini Malvatici 1D v,
S abinre ficcte ana fS,
··
Spiritu.r Rofnrum ll5 j ,
Myrrlu , Caj}orei ana ~ ii j ,
·
. Stent in infufione per I.J.. dies, poflea in balCroci 5).
neo maritf difiilta ad ficcitatem, &· in li·
Putverizata macerentur per ·Qéfiduum in
q11.ore deflitlato iterum infunde
Spiritus Vini optimi 1b iv.
Ftorum Litiorum convatlium recentium, Pri·
Deinde ftat dijliitatio S. A.
multe Veri.r recentis, Lavenduite ana ~ ij ,
OSSER. V AZIONI.
Satvii:e, C1dendulre, Betoniere, Antbo.r ana
~vj'
I po1ve!·izzeratino grolfamentc tutte le Dm~
Cnrdamomi u·t riufque, Cubebarum, Ligni A.
ghe inf1eme; fì metteranno i.n un Matracc io
Joes, Nucis Mofch·atte, Macis , Cinnamo- grande, vi fì vcrferà lo Spirito di Vi 10; fi cÌliu.
mi, Ga·tangre minon·s, Piperis longi, Ca· derà efattamente il matraccio, e ~metterà ir1
r_Yophyttorum ana ~ g.
digefii~me in bagno maria o i11 un letamajo; vi
Mljce & denuo digerantur per triduu'm, de .. fi lafc1erà per otto giorni; fi verferà poi i' in.,.
md.o mediante balneo marire in organis vi- fufìone in una cucurbita di Vetro o di Tufo,
trei.r, igne lemiJ/ìmo dejlitlentur. A qua alla quale fi adatterà il fuo Capitello col Re·
pojlea per fe reélificetwt , inferendo roflro acipienre, (i ~utera~no. efattarncnte le giunture,
lembici
e ft farà d1ft1Uare il liquore a bacino m 1aria , o
Trocbtfcorum Gatlire !vlofcbatre bombace invi)· i'r~ bagn? di fabbia. Si conferver:~ l'Acqua dìlutorum
[$,,
ft1llata in un fiafco ben chi!..1fo.
E' bl1011a per le paffioni ifl:erichc , eccita i mefi
•
nel•
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Dofé.
1Ji11;tm'a
mca •

Dofe.

nelle Donne; fi. può. parimente fervirfene-- per

la Paralifia, per l"Apopleffia. La Bofe n'è da

mezza dramma fino- a. due l-tramme.
Si può.. conferv.ar· la. Tit1tllra-'colata e feltra·
ta fenza farla.di-iliUare : ha più-. yirtìl'i che l' Acqua diftiltata. ~ pe.rchè'contienç: . alcune parti fa.
line che non afcendono : nella. difiiHaz.ione. ·-La--.

Dofe. farà. la. fteffa •.

.Aqua:· Hiflerica·,, Fabricii ...

3!j ~
3 J ,,

J;t., F olior.um ~ ~Jui,e_
F lorum· Rorijmartni

.Herbar.um Sè.ariolte , Pu.legit, Scordit:·,. Alelif-·
fte·; M~mhte., A/rt.()tani f<E.min1e ,. M~tric-a-
rilf?: nna 3fS ,.
Cajlorei· 3i j,
Caryopliytlorum: , Cinnamomi', . Zingiberis- ,~
N'!c.{Jl' ~ofc_h'tlt~· an~ 3.i ~, . .
..
Cortzcr.r €1trz ~- ArnnttfJrum~, Fo!.zorum:: M111a·ran~ ana g J,
'V_in.i a:dufli 15_ i ~ ,,
Vini Rhenani tb,iv.
Diger'!:ntur · per triduum; !ocu· calido.:-·,~ pojled!
iefbtiellJU'C· S • .11....

in digeftione per lo fpuio di due: gi01·ni in ha<:r
gno maria tie~ido; poi fi adatterà un Capitet:.
lo alla Cucurbita col 1 1\10 - Recipiente,; fì· lùte-·
ranno efatramente le gmntt1re ·, e · G: fadv.diftil;.
lare il liqume a' fuoco" di Sabbia: · fi confer-verà1
1,.. Acqµa diftiLlata·. in un fiafco.; ben· chìufi,-..
E' buona, p-er difcut·e re e- per detergere. gli' virrl• ~ ·
\1mori•groffi della; Matrice,. per ecd'tare i 1 Mefi:,
per·· reprime.re i vapori ifierici·... La· Dòfe. n' è- Dòf~
da: uo,.·om:ia fino a tre ·•.
i.a ·Caffia. lignea , non mi fèrnbra· mnlto necef_.
faria nella, Ctl'mpofìzione di quefr,.Acql.J'a·, . per:oçhè: vi entra• clellai Canneti a•,. Sì potrebbe to• ·
·· g-lie1~la da·. effa e mettervi· il· doppio·, dì Canm:l~
la. La. Meliffa vi é ~ in· troppo piccafa•. quanti•
tà; quefia- Pianta non· dev~ 'effir dofata. per i.;
fcrupoli·.- Vorrei• mettern-e mezza:· b~·ancata · ,
Trovanfi ne' Ricettarj ' molte ·attre · defc.rizioni.
dì Acque Ifiericlie , ma· qµefie.: che ho f'ife~·ite~
..fono- le. mighori; ,.,e. debbon.: effér: fofficienti o ·

- Jfqua- Cépbnliéa·,. Caro/i· QJtintL .
~ •. Sùmmii-atum · Majoranie, · Flomm Rorifmari~·

·

I. penèr-anno.· tu~te. le. Droghe·,. .met_terann<!'
S
d1,
ti verferà, Vino del·
Vino ·

ff
m un·a, Cuc.u rbita· di. Vetro. o
Tufo; . Vl-' ·
ili
Reno e 'L
bruciato~
o privato det fJo fpirito ·dalla difiilla4:,ione; fr
coprirà. la, Cu!lurbita col fuo Gavitello;,. fi · lafcierà la. mate11.i;a in: digeftiQne . per tte· giorni ,.,
e dopo ft, metterà~ la Cucurbita, in bagnQ ' di.fab-·
bia , edi a,verrdo adattato• tm Recipie.nte, al Ca..·
pite.No e· lurate efattamente k · gh.mture ·,. fr fa. ·
rà diftiUare it liquore •
'fiflù.
Q.u·eft" Acquà_ è. buona per ecc-i rare-- i · Mefo
nelle: Donne.,. per i·epr.im-ere i vapori·,, per rianimare gli. fpi-riti/ nella Letargia, , nele 'Apoplèf''11#/ç ~ .fia,. nena Paratifi a, La-Dofe. rt è da. unacii'am:..ma ftno ad un~ oncia o· .
La Scariola non è necelTaria in- q,ueffa~ defé.rizione ; ft pot!"ebbe la.fciarla da parte •
Chi.amafi- Virro, bruc'iato, quelfo d'al quale ri:.
.h an fatti diRil'lare o evaporare· gli fpii:ìti ; ma·
cc.me, lì priva con quefio , di'. q.uanto, ha dì migliore· ,. · vorrei; piuttofto, adoperarlo naturale
che hruci.atO'. Se non• li ha•. Vino · del Reno, fr
può foftitui.rgli. il. Vino, bianco.:· ordinario •.

ni, S'a.lvite, Liliorum convattium ·, L1zvm_,
dulte ,. R:OJ-arunr:- ruhri1rum · ana · mnn. ih
Cinnamomi, . Cmy·opliy ttorum ·, . Maci.r, Cardà·
momi,. Cuhebarum·.,.. Gr1mor.um P1tradifi ·m1a

.,. 3! ~ ,..

&

.

..

,tr:

.1.nczd'antur· · C8ntundantur · omnta gro.JIO' mg.,,.
do' .&' infundm1tur in·
.
Spir.itu· Vi'ni' op timi 10.,:v j •.
St:ent, loco calido-p·er· dies:fex ·, poflea·· difti/..léntur. ; : dijlitlatu· it-erum infund~" fJOVn sfpt.,_
c.ies>&.· dijlft.Jà fettm.da : vice'..,.

0-SSE.RV A ZI ONT •.
O' tutte le D:i·oghe·;. ff mette:ran;,,
infieme in ' una gran' Cucurbita di vetro_'
Sdi··rno.-peftèrann'
vi· fi verferà: lo- fpirito· di
!Ì
o'

tufo·;..

Vi'no;

eoprirà, efattamente·· la:' Cucurbit-a·; fi' mette rà·
in~ luogo caldo, , pe.r lafciar: la·· materia-: in' digeflione. per ·fèi giorni ;. a venda- poi fcoperta ·la
Cucurbita~ , - vi:. fi adatteranno · il Capitello e 'J..
Recipiente,. fr lutcranno · efattameritc le giun·
ture~·, . e fr farà. diffHlare il' liqµore· in· bagno
maria :: fr m·e tterà in- infui1otT'e di nuovo· neu»·
.A:cqua diftilfata·,. un.a-· ffmile qpantità. '- di nuo•
ve·· Drnghe- fimi li:, e !i replicherà la dillazioa·
ne· come· p·i:i-ma •. Si' avrÀ un' ' Acqua,.. o piut:.
tafi.o uno fpirito che doverà· effùe: confcrvatO•
in" un: tiafco ben chiufo·.,
.Aqua· Hyfl-ericcr, Crol!it•.
Fortifica.· e: ralì'e·gra il cc-1~velfo: col'. rarefare
·J;t.. R11tffrum Diffamni ,. Se'l!lini.s- D.auci· aria' la. Pituita; t"roppo' denfa che ne oftùfcherebbe
gli· fp-iriti :. è buona nel!' .Epit·e.tfia , n·~ lla Pa.3.; ,. .. .-rr. L.
1l A.. : tr
"' . .
tnnamomt :t: flJJ1te rgne(f li. ;,v.1.elz;1 te' {l'IUI ::J 1r '1 ralifia,,. nell' Apoph:ffia·,. nella. Letargia. La· Doft ;
Caffo_rei 3R.,,.
Dof~, 11? è· da:· m·ezza.; dra-mm:a~ fino a· due: dramCroéz· 9 J,
me,.
Aqu~ Rutte defiillatff! iD ij {S' •.
La·. Cec011da=fofùfionc ·e rliflilfazfon·e · che fifa "
Fiat et'e81:nrrium S. A.,.
è per rendere lo fpirit'o' dr V 1no tanto impregnato' delle fofian·ze e d'c tle qualità dt!gl" Ir:·
OSSERV.AZIONr •.
gredien'ti: , quan to può: elferlo, ;. .na (ì. lafc1a..
fempre fuggire· qualch e parte· delI-o fpirito più
I pe~eranno· .tutte· te Drog~e ,. -~ metteran:- futtile,. per qu.antoJ bene. !i. lutin·o le gi·unturc .. ,,..no rnfieme m una- CucurbLta d1. vetro o dr
tufo ; vi fi ve.rferà l" Acqua di Ru,ta difiillata ;:
fi coprirà la Cucurbita- ; fi lafcierà: ~a;, materia.

e

e

S

,

'

i

•
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.J!.qua .E,pilepJica,, ·,ve! .efiurea,, -La1?_gii.
t~ • .Pforum .Liliorum .coniutllium ,nzn.n. ~xij.

f.Infunda.n.tur .per .dies .g_uinque ..in
...:Vini ,Hjfpanici -generofi .115 '.tiO ,
. Dt·ir1.de .v ùreis arg.anis., tepenti.f .a_qu'2b.alrr~o,
.difliliem.ur .quoq.fque :ffores .'in {undo ,cu,ur•
;hitte fere . 11ridi .relin/}Uantu~. , ~poffr.a .
·-~. Florum Lav.nndutie .rccenuum "modrce .fic·
~ ,cntor.um ~ :j ~'
:Cinnnmomì - ~ vj,
.Nucis Mofc_hata: .., ,'Vifci ·-"Juercùii, :'R.aaicum
Pwo.nitt: , Diétamni, .Floru.m Rorifmarini
.recentium .modice :ficc.at1Jrum ~' 'Strxchadas
..ana ..3,.~-.,. e ·l • l
·7 ..
,P 1peru · on1Jt , " uoeoarum nJtJa ;::, lJ.
Om;ii.a cri:zffiufcuJe .trita , rurfus in .fuper.iori
.aqua difl//fota

:pfJ-f

dies

r{)élO

,mflC.erer;tur

poflmodum defl.i'Jtcntur ut_fuprq .•

.j

.OSSE R V A .Z I.ON I..

c5: 1

fceglieranno i _più 'b ei 'Fiori .di ·M oghetti
·'
recentemente colti .in buon .tempo eme! lor
.vigor.e; ·!i Jchiacc.eranno jn .un raorr2jo ,, ·.e ,fi

·metter.anno in una .gran ~Cucu·rbita .-di vetro di
vi !i verferà del VJno .-di ·Spagna più vi:gorofo ' che ·trovar fi potfa : ·U chiuderà la .C u.curbita con efat.te.zza .e ,!i .metterà .in lu.ogo caldo; vi fi 'fafcierà Ja .materia in .digefi:ione .per
.lo fpazio di .cingue giorni; dqpo ·Ì .guàli ii a.datterà un C~pitello .ahla.Cucul'brta <Col fuo .Re,cipiente, :lì luteranno con ·diligenza le :giuntu,re, .e fi farà diftillare il liquore in bagno ma- .
ria .finchè i ,Fiori .reftino quafì fecchi nel .fo11do del ,v,afo..
·
:Si pefteranno 'tutte :le altre :Droghe , -oppure
1i metteranno in polvere ;graffa; fr lafcieranno
in infufione per :lo -fpa2i-o di ·•Otto .giorni néU'
Acqua dìftillata -in un 'V afo di ..vetrn efatta·
mente coperto, ;poi 'fe ne fa1<à eia difiiJlazione
come prima, .e .ft confer.verà 1' Ac<iua .diftillata
>.tufo~

1

in un .fiafco ,ben chiufo.•
Yirtà.
Forti'fica -il .-cerveHo, ·ricrea 'le 'Partì 'Vitali .,
rarefà e .difperde la Pituita craffa, eccita '. l'ap·
.P~tito, 'ferve ·-p articolarmente per l' Epile-ffia -•
.La Dofe n'è da due .dramme;ftno .ad un'oncia.
.Preferirei .in quefta •pre.parazione il '. vino·bianco ordinario al vino di Spagna., rperch~ .etfend0
,più chiaro, .e più penetrante ed avendo i fnoi
.principj più difiaccati, è più atto a di!folvtr.e
,e ad ..efaltare .le .foftanze ,de1 .Mifti .•

Jqua ..lfntiepilèptica, ,Schrpi/erl.•

·*-· Cerehri Humani,

Aquar.l4m ,àeflitlatarum Li-

:lii convailium , .Lava-ndulte, Primulte v~.
f'is, Vini Mafv.a:tici 11na 1D iij.
Stent infufa.iiics qulnque, dein deflz'.1lentUI' pe.r
halneu-m -:marite, & fervetur _4qua •
·

OSSERVAZIO .NI .•

Serà.I d1

~renderà il _cervello idi 1un Giovane morto
r~cente d1 l?orte -v idlenta, fi difie.mpe~.---::_,,,
i
coll Acque d1ilillalte e colla Mal v afia ., 1i
•metterà la mefc:olanza iìn -u na Cucurbita di ve~
tro o di tufo ) ieo,prirà col fuo ~appello; ii

..

/1

43,r.·

lafci.erà ,così la ma_~ria in dig·eftione per lo.
fp;\zio ·di cinque giorni ; fi. metterà ;poi la Cq...
. curbita in · b~.gno mari a; fi adatterà :un Recl,piente .,al ·-becco .del .Capi.te Ilo, fi luteranno e:fatta mente le .giunt ure ., .e-'tt ...farà diftrlfare r·~
.umiJ.i.tà. ,Avraffi uri' Acqua cbe ,dove.rà e!ferc .
· .confet:V-ata :Ui ·un «fi.afco .b.eR -chiufo •
~ 1 buona ~per fo1·tificar..e .il cervello, ferve Virt·• r.
·nel.!' Epdeffia • .La -..Dofe ;Jl'.è ·.da mezz' oncia ii- Dgfe .
. no a ..due ,oncie-.•
.Il .cerv:..ello .di u11:.Uomo :morto <di morte violenta ·:CQme ,di -..unjmpiccato, ·dcv'!e'·ffere più ri;pieno, di ~piriti., che .queHo. di :una Perfona
.~morta ai màlatti.a, 1perchè ·tanti {piriti-.non fe
.ne fono difperu.
Trovo èh~ l' Autol'.e.- domanda ·una ·tro,p,p-a.lun·
.ga --OigeH.i.one , ed :è da teme-dì eh e ·~i cervello iì
. corrom~pa .in .q_u.eJ:tempo, ,.e cagio11i un .·odor .cat•tivo all' Acg_ua ·diili1lata. ·Non'farebbe ,nemmen
-:1- 1eceffaria la digeftione,pcr .codefta op.erazton-e ;
·perchè la fofianza ,del crutveHo -.eflèt:ido m~Ue ,
..ciò che dee innal-iarii ,dafla .difrillazione :è •t ut·,t o difpofto; ·-ma non può innalzarfi .altro .c he la
fua ·p.ane ftemmati.ca ·: Stimerei perciò molt3
meglio 'Ìl ·f eniirfi .dellp ·fpi-rito ·di ·.Capo um.an<>
·tratto com' è ,defcr.itto·nel mio Libro di-.Chritni·ca, .e mefcolato in l\cque,dfftiH.ate di Lil1 ,Con-vallj , ·di 'Spigo , :e ,di Primula veris, che di tqUe•
·Ra .prepar.azione .di ~equa Antie_pilctt.ica ..
1

0

1

.JJqua

:Epil~pt'ica . , ..;f.

,Mynficht .• ·

Radicum P.rxonite ~ ij ..,
Arijlotocbite 'rotundte , Diél1Zmni ,athi , :Ang~~

:~;

·ticie ~a na

.~

i,g,

.

•Vifci querci.ni, Stercoris ·Pavonir ., Squiltte
.prteparat,e., .Anacardi ana 3-;,
Seminum Pa:onitt: mari!., :Coriandri., ~c.nrvi ,
& ·FCEnicu./i ana :3 v.j,
.
;Herbarum .CarduiBenedi8i ~ Millifolii ,, Ru·t,e fylveflris-,-S.alvi<0 -11 & ·Rorifmarini -ima

3 i;.,

Secund{nte exficcntte in :qua mti.fçu'fur Juit ,

Caftorei ~veri ana .1~B.
.contufa infuni:lantur in vini maf..
vatici Jl5 x-ij., & .i/igerantur in 'loco ca/id•
per oéliduum , ·vafe quotidie multotie}, com·
moto, p-0flea ·per alem/Jic-Hm deflil'la ·& li·
quore . deftilfoto a novo impone
.P lorum .Pa;onid: 'maris, ;Lilit0r1-1m com.mllium

Jncifa ~ , &

. -ana. ~iv.., . .
_
..
.Betomcte ., Ttltte, ·Lavendultt!-, Meliffte·, Bor•
raçinis, Bugloffi .ana 3i.{s ,
. . . .
Nucu Mo/ch,atte .,-Cu6e6arum, ·Macu .,-'Cì·n-n.s•
momi., Piperis -tongi-, •Caryophyllorum. ·
M1fce & .igne lentjfTHmJ -in ·balneo ;mari<: f'\_,cunda .vice .t/eflitJa,.
0

OSSERVAZIO -:WI -.

S
m rn

I pe~er~nno le ·prime-Drngh_e ~ ·~ met'e~an
. . no m.1~f~fione .i>.e·r •lo fpaz1~ ·d1 ·otto g1or·
<lod1c1 libbre d1 Mal v.a·fia tn lln vafo ben
Ghiufo, muovendolo ogni ·giorh'O pì\1 volte per
eccitarvi · la fermenta·zione -e la diifoluzione
delle foftanze : ft vederà. poi 1., infufione in una
Cucurbita di rame !lagnata, vi ft adatterà il

fuo Capitello guernito di

\...

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1m

Refrigerinte , vi
!ì met"

;

.

flirùt .

Do}e.

FAR
MA
,., .
432
I
ft mettera un ~cipiente , e fi farà cijftillare l'
· umidità con un fuoco moderato neHa maniera
ordinaria:.
Si metteram10 di nuovo in infufione nell' Ac"
qua diftiHata , le ultime Droghe peP.:e per Io
fpazio di tre ~iorni , e fe ne farà la ddli llazione in bagno maria. Si conferverà F Acq1.1a
difiillat;tt in un fiafco hcr-1 chiufo.
E' buona contro 1' :Epileffia, la Paralilia, la
Vertigine .. La Dofe 11' è .da due dramh1e fit10
ad un'oncia e mezza •
· Qu.efP Acqua. mi fetnbra troppo compofta -:
potrebbo~nfì toglie-re daHa fua defcrizione .Q10lt~.
Ingredienti inurili, ·come il Millefoglie, i FiGri di Borragine ç di J3u,g.lofl~ ~
·

.Aqua Para!_yt!cn.
Fit. Radicis S arfaparitlte, Ligni .Guay11ci ana
3 ix,
_
S ttffafras ~i fS ~
·
Herbarum ~Betonicte, Catàmintbte mor.zt11n.~ ,
Chamted1''}'0i, Chamtepityo.r, Hyj[opi, Majoranft!, Origani, Praffii, Primu/ft! Vcri.r,
Pulegii, Rorifmarini, Satvite, Serpylti,
& Tbymi, Ftorum Calendut<e.& Stozcbadù
_;Jna man.[$ ,

Bac-carum ] uniperi 3. fS ,
..
..
lnfundantur triduo m f. q. fp1rttus "Utm ut
fuperemineq_t quatuor digito.r, deinde S. A.
d,ejlitlentur. Liquori defliltato iurum per
diem naturatem infundantur
C11florei, Styr11ci.r catamit~, Cinnamomi, Plperis, Caryophyltorum, Stminis Sinapi al·
6i, Radicum Cofli amflri, Pyretbri, Zingiherù ana 3 ~.
Deft.itlentur S. A. é' nqu11 flillatili11 ferve·
tur ufui.

bene le prime D~ogh~, fi me~.
in una gran Cucurbita d1 vetro o
fi verferà fopra dello fpirito di Vi·
all' altezza di quattro dita: fì coprirà efatpe~ranno

i'il't ù •
Dofe.

~qua

Bézoardica.

]3l, Radicum Carlin.e, Vincetoxici; ana
1

3 iv,

Fotiorum Scordii, Rutte, Cardui Benediéti,
Melilf.e , Summitatum Hyperici ana man, ij.
J.IJ.acerentur contufa ve! inc1j'a omnia in
Aqu.11 Nucum jiiltatiti<e 1D iv.
Spir:.tliJ Vini 10 j •

.sr

O S S E R V A .z I ON I.

pefte1·a1mo tua.e le Droghe; ft metteranno
infieme .in una Ct:l.curb-i.ta di ver.ro o di tufo .; vi fi verferanno fo~ra i> Acqua di N oc-e e
lo fpirito di Vino ; ft coprirà fa Cucurbita col
fuoçap;tello; fi lafderà la materia indigeftione per Io fpazio· ,:f.{ -venuquattr' ore.: fi collocherà -poi la Cucurbita fopra Ja Sabbia ; fi adatterà
un Recipiente al becco del Lambico, e con un
fuoco moderato !i farà diftillai·e il liquore.
Si mette.rà a feccarlì e bruciarfi la foccia che
farà re·f tata in ur~a Cucurbita: fi laveranno le
Ce.neri c0ll' Acqua cGmune calda: fi feltrerà l_a
Liffivia, e fc ne fa-tà evaporare l'umidità; refterà un poco di Sale nel fond.o del Vafo; ft
diffolverà neW Acqtìa difiiHata , e G conferverà i~ dilfoluz ione in un fiafco ben cbiufo.
E" buona per prefervare dalla Pefte., e' dall' Virtù
al.tre malattie contagiofe, ecciça il fuclore. La Doje
Do.fe n' ~ da mezz' oncia · fino a quattr' omei e.
Quefr' 1\.cqua è dinominata Bezzuardica, perchè ha una virtù fodorifica fimile a quella dei
Bezzuarn. E 1 defcr.itta in molte altre maniere ne' Rìcettarj . Q.!1efra è fiata da me e.recluta .
la migliore : !' nò tratta òaUa Farrnace.pea
Reale.

·

•

Pi<.. Ca-rnlr Cydoniorum & Pomorum dutcium -o·
doratorum ana ~ i j ,
.
,
Citri cum cortic.i bus contuji, Florum Borraginis, Rorifm4rini, Rugtoffi ana 3i f5,
Rad<cu;?-1. Bugl?ffi. utriu[qu~ ana 3 j > ·
Croci Ortentat!s mtegr1 g1'> ·
Concifa mifce & affunde
Vini albi vptimi 10 ij {?,.
-

I
teranna
S
i.li tufo; vi

tamente !a Cucurbita col fuo Capitello, e f4
laf.cierà ia materia in digefiione per lo fpazio
di tre giorni : fi metterà poi il Vafo in bagno
di· vapore ; vi ft adatterà un Recipiente; fJ.lu-,
teranrio bene le giunture, e ft farà diftill-are
tldtto il liqupre. Si metterannp in infu{jone
nclt' Acqua diilillata per lo fpazio di venti':}Uatt1·~ ore le feconde ·Droghe ~ poi fi repliclie~
rà la diftillazione come prima. Si conferverà.
q:uefl' Acqua diftillata in un fìafco ben chiufo.
Foi;tifica i I'lervi, è buona per la Paralifta,
per fa Letargia, per li Vapori ifterici, ller I'
Apopleffia • l..él- Dofe n'è Ù<l m~zza dramma fino a due p

Deinde i&ne are)'Jte moderato dejliJ!en:ur: ex
rejidentia vero com!mfia fat extra8um i1111·
IJ#ll ad ufu..r fervanda d1/{otv11tu:t.

\/!qua .4nti-Mela.ncholica,
Fifcheri..
.

OSS:ER V AZIONL

1'0

COPEA

Macerenturharis 24. pojiea dejliltentur fn -balneo mari~, deJ!iltatum reftituatur cnpiti
mortuo trito, d1ser.antur jirnut & d-efiillenlur dmuo ~

OSSERVAZIONI.
e I.e radici ·in pezzi, ft
SI, metteranno ini frutti
una Cucurbita di t11f.o o di
tagli~ranno

vetro CO i Fiori ' Vi a verfcrà il Vino bi,an·
co, ft ~oprirà la Cucurbita col foo Capitello,
fi Iafcierà la matèria in digefiione per lo fpazio di ventiquattr'ore: fi difiillerà poi il liquore a fuoco di Sabbia in un Recipiente, chè
farà fiato adattato al becco del Lambicco. Si
prenderà la feccia che farà refiata nel fondo
della Cucurbita , fi pefrerà in un rnortajo ; fì
metterà di nuovo in infufìone nell'Acqua di·
fhllata ancora per· lo fpazio di ventiquattr'ore;
poi fi difi:illerà l'umidità come prima. Quefto
é quanto ft dì nomina Coobazione. Si con ferve·
rà l'Acqua ii1 . un fiafoo ben chi ufo.
E' ftimata buona per rallegrare il Cervello, "7irtù.
pir difcacciare la malinconia. La .Dofe n'è "'"J'.
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da un'oncia fino a quattrQ •

·

Aqu4
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U N I V E R S A L E-.

'vfqua Odorata e8regia, feu .Aqua
.;fngeti.

~. Radicis Ireos Ftorentite, Benzoini ana
Styrrecis eleéti 3 vj,

3 i E'

Ligni_ Rhodii 3 fS,
Santnli citrini '.S ij,
.
..
Calami Ar<>matici, La!Niam an11
IJ ,
Florum Benzoini 9 j.
. ..
Pulverata omnia matrat10 dzltgentn o#turata
,ommiffa, macerentur horis 14. 6nlnto mari~ tepido in
.Aqute Rofarum 10 j ,
},lorum Arantiorum 1t5 {$, . . .
.
J)einde in eodem balneo caltdtort defltllemwt,
& in 11qu11. dejlitlata dif{olvantur - .
Mofcbi & Ambrte grt/e~ ana gr. V].

9

OSSERVAZIONI • .

SI polverjzzeranno groffamente. tutte le

Dv~- ·

ghe , fì met~cranno i~fi~me m una Cucurbita dì verro o dt tufo, v1 {1 verferanno fopra le
Acque diftìllate di Rofa ~ di Fior d, Ara~cio,
fi chiuderà ben la Cucurbita, e fi mettetà la
m.ateria in digeftione in bagno maria tiepid~
per lo fpazio di vent~quattr' 01:e; avendola pol
aperta, vi fi adattera un Capitello col ~uo Re ..
cìpiente, fi lut~ranno efatt~rne_nt.e le grn~ture
con della Vefclca, e fi fa1·a d1ft1l1are Il liquore nello fte!fo bagno maria caldo: ft diffotverà nell'Acqua di!Hllata il Mufchio e i> Ambra:
fi confc1·verà queft' Acqua in un fiafco ~e~ chiu..
fo. Quefia lì dinomina Acqua d' Angtolt.
Non fi adol'era che per li profomi , fe ne
fpruzzano gli abiti, i guanti, e le 'L'cle o altro, onde 1i coprono le vefti •
Si po<fo110 attaccare il Mufchio e l' Ambra
grigia polverizzati, e invilupp~ti in . un poco
di Cotone , al becco del Lamb1co pnma della
difiillazione, affinchè . l' Acqua che di!lillerà ,
s'impregni infonfibilmente di quefti .aromatì
nel ditfol ve rìi.
Si contenta·no alcuni di trar la Tintura delle
Droghe nell' Acquarofa, e nell' Acqua di Fior
di Aranc io fonza farla diftillare.
Si può far feccare la feccia delle Droghe eh'
è refiata nella Cucurbita ed ~doperarla per profum are veftì o altro, o per far bruciare in luogo di Paft1glie, o altre· cofe odorifere; perchè
ha ritenuto ancora molto odore •
Q!Jando {i toglie<Ie il Labda1.to della Compo·
fìzione , l'Acqua di Angioli non ne farebbe
.m en odorofa.
· .,..
Non G adoperano più Acque di odore ambra·
te e mufchiate , perchè fi ha conofciuto cbe
queft~ odori eccitavano de. i vapori nelle Doftìt
ne e alle volte anche negli Uomini.
~

aA"qua Stomachica, .A'. Mynficbt.

3 j fS,
Zn1g1ber1s atbz , Pimpmetlte, Enulte Campa•
nie , _& Acori aqu atici , Caryophyllorum ,
N ucrs . 'f.1of cbnttt: , Cinnamomi, M afiicbes
•
ana 3 J,
Fotiorum Mentbte crifpte 3 vj,
Lermry Fnrifl. U11iv.

~. J!..a~ici~ Gala_ngtf! min_oris
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3

Ror;Jmarini, Salv-[te, A1'finthii ana fS,
Cardamomi utritf.fque, Seminis Ameos, Cald·
mi Aromatici , Maci.;, Piperis l6ngi an~

~ iij ' h . S ~. I d'
L. . . A
S chrenant z·, ptc<e n rete, zgm loer ana
~ ij..

Mixt a & crmwfa macerentur per 14. dies in
Vini Malvatici !D viij ,
Aquarum Pu!egii & Meli.O f ana lb j.
Poflea balneo rnarite dejJil!entur S. A.

OSSERVAZIONI.

SI pefieranno bene tutte

le Droghe, e fi met·
teranno in un matraccio grande; vi fi verferanno fopra la MalvaGa e le Acque difti llate; fi chiuderà efattamente il matraccio, e
fi metterà nel letame o in ba.gno maria tiepido , per lafciarvi la .materia in digeftione per
quattuordici giorni, dopo i quali ft verferà U .t•
ta l' infuGone in una gran Cucurbita di vetro
o cli tufo, cd avendovi adOJ.ttato l:ln Capi.tellCl
e un Recipiente , e lntate efattamente ' le git.mture, fe ne farà diftillare l'umidità in bagno
maria o in bagno di \rapore • Si conferverà l1'
Aqua diftillata in un fiafco ben ~hiufo.
Fortifica e rifcalda gli Stomachi troppo fred- Virt'ti .I
di, ne acquieta i dolori , fciogtie la Pituita
craffa, arrefta il vomito, eccita l'appetito, di·
fcaccia i venti , provoca i Meli nelle Donne •
La Dofe n' è da mezz' oncia fino a due on.ce • Do/è.
Si può fofiituire alla Malvafia , il Vino di
Spagna o anche il Vino biarico ordinario.

.A'qua Stomttchica , Le Mort.
J1il. Corticis ex-terioris Arantiorum ~ j ,Gatangte minoris 3 V,
Zingiberis j iij ,
Calami Aromatici , Eriulte Campance

3 i1 ,

Ca~~amom~,. Garyophyllorurn ana

Sptrtt/itS Vrm
Nitri 3 ij.

~xx,

'

n1111

3 j fS ,·

Digerantur fimul per fe~ diet, dein darum
a fpijfo S. A. j"epara.

OSSERV.AZIONI.

SI peR:erànno le Dro~he ~ fi ?1e~ter~t11io in in.,
.. fu~0n~ per l~ fp~z10 _, ~1 fe1 g19rn1 negli fpi-

Vino e d1 Nitro in un va10 ben chiufo;
fì feltrerà poi la Tintura , e Gconferverà, ovvero fi farà diftillare 1' inf.ufione nella maniera
ordinaria.
Queft' Atqua è buona per fortificare IG Sto.. Virt!J .
maco, ad ajutare alla digefiione, a difcacciare i venti • La Dofe .,, è da ·uno fcrupolo fino Dofe .
a quatt1·0 •
/
Lo fpirito. di Nitro è fiato i:nefcolato in qu<:·
fta compofiz1one per trar meglio la Tintura dagP Ingredienti• Comunica aH' Acqua un odo1·
grato.

rit1 d1

-.Aqua Cordialis Frigida, Herc. Saxonite.
F,t. Aceti Vini alhi 1t5 j ,
Succorum

Borraginis ,
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lliflortp ., Tormentillt , Sc-0rdii 1 Verhenf , re; e nell' Acqua ditlillata fi metteranno in mOxylapathi ., Acetof't, Rutp Caprari;, Myr- fuGone per tr~ altri giorni i Garofani la No•
~emofc.ad~,. il Maci~ e 'l J;..egno di Aloe : fi
rhidis, Cym1i majoris & minori.r, Rofarum,
farà poi ddhllare quefi:a feconda infufione
e
Ca"tendul;, Limonum, Citrii ana 10 fS,
Pentapbylli , P_impinellf ar;a ~ iij ,
- fe ne conferverà l' A.equa diflillata • Se v~olfi

Seminum Portulacp 3 ij,
·
<"' ~itr:ii) Cnr4ui Bene aiai ana ~ E ,
forum Nympbiete ,3 ij,
orr4ginis, Buglvf!i, Violarum, Tunicp anA

.

-·

~ j'
Putveris Diatriurf! S'a7!talorum .g vj.
.
lnfundantur omma rrte 1prpparata per dtn
tres, deinde deflitlentur vitreis organis, 11dde jJittatitio liquori Terrp Sigiltatf 3 iv fS';
Margaritarum cum acido citri prpparata-rum
ii j. .
Ajfatlm mifceantwr & jimul conferventur.

5

repderla più odorifera, ft potranno inviluppare due grani di Mufchio ed éiltr.ettanto d' Am·
bra grigia in un poco di Cotone, p~r attacc.arli al becco del Capitello, affinchè diftill.andovi
r Acqua di fopra, fe ne impregni •
Fortifica il éuore ·e lo Stomaco , refifl:c al- v;,,1t,.
l_a rnaligni1.à degli umori, rifve-glia gli fpiriti ,
eçcita i1 feme , caccia per trafpirazione · ~ La
Dofe n'è da due dramme fino ad un·' oncia.
Dofe •
Corn·e le femenze di D ittamo e · di ScordiG
pnn f~n.o comuni ' fi poffono lor foll:ituire la
Radice di Dittamo, e le .cim~ dello Scordio.

.Aqua Panacis Heraclei compo.fita.

OSSERVAZIONI.

51 trarranno

i. fughi dalle Piante colte nel,.

lor vigore;" (i mefcoleranno .quefti fughi coll'
Ac~to in una gran Cucurbita di tufo o di ve-

tro; vi G metteran.n o in i11fufìone per lo fpazio

dì tre giorni le frmenze pefte , i Fiori e .I-a
l?olvere de i( tre Sandali; il farà poi diftiilare
iVliquore in fuoco di Sabbia; G fiempreranno
nell' Acqua diftillata la Terra lìgillata e le
Perle preparate o rnadnate ful porfido col fu-

go di Cedro depurato , poi feccate. Si conferverà il tut·t o infieme in un fiafco ben chiu;
fo.

Queft' Acqqa è ftimata cordiale e rinfrefcativa ; fi pretende eh' ella ndìfti alla malignità
D~fe. degli ~m10ri , La Dofe n'è da un• on-"cia fino a

Virtù,

fd.

Ella farebbe un poco açìda ·a cagione de' fu.
ghi di Cedro , di Limoni ' , e di Acetofa , e
dell'Aceto eh' entrano nella fua compofizìone ;
ma l' ~cidità è diftrutta o alforbi·t a daUa Terra figillata; e '1alle Perle che vi fon pofte •

.A'qua Cordialis C.alida ejufdem _.,,.
H_erc. S axoni~.
MetiJTi:e , Ocimi ,
Vincetoxici, Florum Tunic.e, Rorifmarini,
Saturejte., S':rninis Diélamni, Scordii, Pe•
trofetini, F~nieuti ana manj. j.
lnfundnntur in f. q. vini matvatici pe-r tres
dies/ poflea difliJtent.ur, in deflitlato iteinfundantur
C{lryophyllorum, Maris, Nucifli:e, Ligni A; toes ana 3 ij •.
Deft.i.ttentur denùo & addi paffunt aqu~ deflil·
l11tte, grann aliquot mofchi & 11mbr-te,

~. Corticis Citri, .: Folhrum

rwn

OSSER V AZI .Q NI,.

SI pefieram10 la fcoi·za di Cedr(),

le Semenle Foglie e i Fiori , .fi mètteran.no in.fi~me in una Cucurbita di Vetrò o di Tufo ,
'\'Ì fi verfer~ fopra della Malvafia, o 'n fuo di ..
~tto del Vino mofcato, all'altezza dì quattro
<Ìita: fi çhiuderà bene il vafo, e 1i metterà in
ctt'g-eftione al ~ole ovvero in bagno maria per
lo fpazio di tre giorni: fi farà poi difiillar l1
Zi,

,fofufwne in bagno maria o in bagno di vapo·
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Pi.<.. Vifci quercini, Seminis Silerù montani

1

mi11

/ ·
Radicis PreonÌiC 3 iij,
Levz/ltci, Diélamni afhi, Zedoarite an11 ! ij,
Seminis Preoni~ 3 j fS ,
~·iv,

P11pa·r.;eris alhi 3 j,
Cajiorei, Myrrhie ~na 3 g.
lnfundantur per dies decem calide, irJ
Aqute Metif{te 1f5 iv, ·
Vini odorati tl5 iij.
Poflmodum lege artis .deflillentur.

sr

.Q SSER V AZIONL

pefier~nno bene tutte le Droghe, fi metteranno m una gral1 Cucurbita di V ctro o .di
Tufo, vi lfi verferà il Vino mofcato coU' Ac·
qua di Melìffa, fi coprfrà. efattame11te il Vafo •
fi metterà in digefHone in un luogo caldo, co:
me in un letamajo ovvero al Sole per lo fpazio di dieci giorni. Si farà poi .diftillare il liquore a fuoco di' Sabbia, e fi confer\l"erà l' Acqua i11 un fiafco ben chi ufo •
E 1 buona per le affezioni di Matrice , per Virttl •
provocare' i Mcfì nelle Donne , per repr.imere
i vapori, per l' Epileffia; per difcacciare i ven·
ti, per refiftcre al veleno • La Dofe n'è da un' Dofe.
oncia fino a tre .
Ho tratto quefia defrrizione dalla Farmacopea di Augufta, prende il fuo nome dal Panaces her,acleum eh' è un~ Pianta ferulacea, dalla quale fi crede eh' efca P Opopanaco, e crefce abbondantemente in Beozia, in Acaja, in
Macedonia; ma è da ftupirfi che non n'entri"
nella Defcrizione : è molto verifimile che fia
fiata pofia in dimenticanza nelle impreffioni de'
Ricertarj ; perchè come 1.' .Autore della CompoGz,ione gli averebbe dato quefto titolo , fe
non vi aveffe fatte entrare f e non le Droghe
chf! vi fi trovan defcritte? Sarebbe dunque bene l' aggiugnervi delle Fogl:e del Panr1ces beracteum fei brancate, delle Radici rle1la ftetfa
Pianta due once: ma come codefta Fernla non
.f i trova nella fua forza ne' noftri ,climi temperati, fi potrebbono fofiituir le due once di
p opana.co •

\

o.

•

"

A qua

f

U N i

·v

E. R S A L É.

vfqua Siphylica, Batei.
r;t. s ·cohiJ Gt.utjati m·j ~ 1~
.
Ce)·evijire· meraca: re.centif 1f5'_i1..
.
Maccrentat fuper cmeres cal1dos per tru t!uJ 1
dei11 diflillentur ad jiccitatem.
-J,

OSSERV AZidNI.met.tera .la tegatura. di Guaja.co in una Cu·:
SI curb1ta
d1 vetro o d1 tufo, v1 fi verferà d1

fopra la Birra di rtuovo fatta e ben P'Urificata?
fi turerà il vafo, e fi metterà; fopra le ceneri
€alde p r. tafcia.r vi fa .m~te.ria in .digeftione per
tre giorni ; fi farà poi ddhlla.re. m ba.gn·o· maria:. Si conferverà,. l7 Acqua d1fi1llata 111 un fia·

Yi'rtlt

fco be11 chi ufo.
E' fudori-fica, difeécatìva, buon~ {Ye·r ti ca.. ui·d, per ti · Reumatifrrti, per la Gotta Sda-

»~ft ,. tic a . La Dofe n'è da un'oncia lino a fei •

Se fi dilfol veffe in q ueft'' Acqua di ftillata una
dramma e mezza dì fal di Guajaco, fi rendercibbe ancora piì1 falutifera.

61!/qua c·ontra Perrnes , .A. Myn(ich1.
F;c.. Rafur~ Cornu Cervi ~iv, .

'

Foliorum Senna:; Seminis contt'd Vermes,. Citri , Coratlinte verte· ana 3 j {S ,
Nucteorum Perjicorum, RbabaYbari ete-éli, À·
gm·ici optimi, Myrrbp ana ~ j,
Radici.r Diélamni 1:tbi, Ariflotocbip totundp,
Zedoarite :ma 3 vj ,
Tartari albi, Nitri purificati, Croci Orientalis ana 3 {$ ,
Summitatum Centauri i minoris & T a.naceti,
Foliorum Perjicorum 1 Ligni Coryli rnfi ana
3iij'
Hydrargyri ,
Omnia · inti/11 & tontufa infurJddnfur per o8o
dies in bydromelitù 1f5 iv, poftea ari.de
Aqu,rrum Abfintbit Pontici , Abrotani nna
lli·j g '
C11rdui Benedi8i, GraminiJ, Scordii ana tl:5 j.
Mifce & in bafoeo marite per nlem/Jicum
defliJlentur.
·

\

•
.

I

OSSERVAZIONI.
pefter~nno la Sena , le Scme·nze , la Corallina, i Noccioli di Pert'?ci, le Radici, l'
Agarico, la Mirra, il Tartaro , il Salnitro ,
le Cime e te Foglie: fi metteranno infieme in
una grart Cucurbita di Vetro a di Tufo coll'
Argento vivo, colle Rafchiature , e collo Zaf·
fora.no: vi fi verferà fopra l' Idromale; fi chiu·
èerà cfattamente il vafo, e fi metterà in digeftione al Sole o in bagno maria tiepido per
lo .fpazio dì otr.o .giorni ; vi {i aggiugneramro
pOl le Acque ddhllate, ed avendo b-en mefco·
lato il tutto fe rte farà la diftillaiione in bagno
n'laria o it1 bagno di vapore.
Queft' Acqua è buona per far morire i ver·r11s •
mi, e per .impedirne la formazione di nuovi ·
e_rcita ì Mefi nelle Donne, refìfre al veleno:
.L.a Dofe n' è da una fino a quattr' once.
Se 'n vece di far la diftillaiione , fi reftatfe

SI

•

•

V
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c·onte11to dell' infufione; farebbe purgativa e fa.
rebbe migliore per li Vermi; mll ii conferve·
:rebl>e poco tempo.

.

.Aqua Hyru>idinum •
Pullos Hirundinum vÌ'f.J(J corpon JaçeratoJ .
aut dij[e[los num. XKÌV',
Vtfci quercini ~ii j 2
Radici.r Pix·onite ~ I} ,
, Seminis Pce~n/tt: ~ j,
.
Aqua.r..um Lt!1or11m convalltum, Plorum Sarn•
buci 1 Pwtmi,e, Tilia: ana 10 ij.
r.
Stelit in infv.:jione loco c11Jido P" bora;
:.1.4. deinde- deflilJentur •

~.

OSSERVAZIONI.:
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pre1'1'deranno de- i Rondini tratti da' loro
nidi; Ci taglieranno così vivi in pezzi piccoli, e· fi metteranno in ìnfulione colle· altre
Droghe pefte, per lo fpazio ·di ventiquattr»ore
nelf' Acque di{hllatc , al Sòle o in bagno maria tiepido; fi farà poi bollire il tu ttO"' a fuo·
co di Sabbia : fi confo·1•verà que!l/' Acqua diftillata in un fiafco bea chiufo,
E' buona per l"Epileffia, per l' Apop~effia ,
per la Paralilìa , p r le vertigini. La Dofe n'
è da rnezz' oncia fino a tre once.
La foftanl:a de' Rondini pi~1· falutifera per le
malattie nelle quali !i dà queft' Acqua, fareb·
be il fal volatile' ; ma nella d(iftillazìone egli
non fi diftacca , perchè tutU> quello che quefti
piccoli Animali contengono refi:a nel fondo del~
la Cucurbita colla feccia; cosl l' Acqua ndla
<liftillazione non ha portato feco che la pai.:te
flemmatica de' Rondinini . Sarei dunque di pa·
rere per trar profitto dal tutto, che fì msttef·
fo la materi a refiante dopo la· diftillaziorte in
urta Storta di Tufo o di Vetro lutata, le fi
adattaffe un groffo pallone di vetro , fi lutaf·
foro efartamente le gìonture , e con un foo<\:o
graduato , fe ne facctfe nfcìre irt primo luogo
il flemma, poi lo Spirìfo, l'' Olio, e 'n fine il
fal votatile : fi. lafciaff"e fpegnedì U fuoGo e divenir freddi i vafi ; !1 feparaffero , fi verfaffe 1'
A.equa diftillata nel pallone collo Spir'ito, coli'
Olio e cml fal volatile : fi feltra<fe il lìquoi:e
con una c·arta grigia, per feparame l'Olio, e
fi rettiff~a<fe il liquore fe :trato facendolo diftillare pet· un Lambicco di Vetro fopra l:ln fuoco
leuto di Sabbia. AvenehbeG un'Acqua impregnata delle principali fofianze de 1 Mifti eh' entrano
l1ella Gompòfìiione , e corrifponderebbe affai
meglio che l'altra a' buoni effetti 'che fe ne
debbono attendere . Avrebbe per verità aèquiftato un odore ed un fapore un poco ingrato ;
ma non fi dee aver tar1t0 riguardo per quefte
dilicatezzs , quanto fe ne dee avere per rend~·
re il Medicamento profittevole.

.A'qua Hirundinum alia •
r,t. Hirundines in nidi! exifterites n. 'lt'!C.
Has integras in alembicum vit; eum · conji(e ,

fupera..ddendo
Cranii Humani raji

Cajlore-i

ì

~

j {S ,

~

iij,

E e
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F A R .M A C 'O P E A

. Vifci querni craffiufcule triti ~ j ,
Aqu,1rum Florum Titite, Lave~du!ce & Li/ii
conwltium aria lli j fS_,
Succi Raaicis &, Fotiorum Pceonite maris ,
Aceti Scif!1tici ann tD fS.
Macerentur omnili igrie tentiffimo boris qua·
dragima .;. deinde ig'IJe are.nte moderato
defliJlentur & fervetur aqua ,

OSSERVAL.IONI.
trarram10· venti Randinini da' loro nidi _; !ì
SI metteranno
vivi ed interi in una Cucurbi·

'Virtù·
Dofe.

Al

d'

R:!::'fn/

;tif orm:;-

ta di vetro o di tufo; vi fi mefcolerà il Cra:-,
nio umano . rafchiato, il Vifchi'.> quercino, e 'l
Caftoreo polverizzati grn(famente : il . rafchìerà
Ja Radice di Peonia mafchìo, e fe ne pe{!~·
ranno le Foglie in un mortajo di marmo ; fì
fin·emerà il tutto per trarne fei once di fugo
che {i verferà n~lla Cucurbita coli' Aceto Scil·
litico e coll' Acque diftillate . di Fiori di Tiglia , di Spigo, e di Lii j .cor1valtj : fi coprir&
cfattamente il vafo e fi .metterà in un luogo
caldo per lafèiarvi· l-a materia in digell:ione pct·
quarant' Ot'.2: avet1dolo poi fcoperto, vi fi adat·
teranno. ~ti Capitello e un RecitJ'iente, tì lu·
teranno le giunture, e con foocò lento di Sabbia, 'fi farà diftillare il liquore ..
Queft' Acqua è buonl per l' Epileffia , per le
malattie ifteriche, pet· l' Apopleffia • La Dofe
n'è da -mezz' oncia fino a due once.
· ~i mettono qui i Rondinini vivi , affinchè
morendo nella Cucurbita, comunichino piì1 di
lor virtì1 a i liquori ne, quah {ì fanno macerare: rua coq _quefia diftillazione non fi toglie loro çola alci.ma di lor fofl:anza pr.incipal~ che
confitte nel fal volatile, come ho detto ncll'
Operazion precedente.
Tanto dee didì del Cranio umano : codefta
<lifi:iflazione non ne può diftaccare eh~ la parte piì1 flemmatica che ha poca qualità , e 'I
fuo fal volatile che fa tutta la fua forza , re·
fia in fondo alla Cucurbita colla feccia.
I prìncipj del Cafioreo e!fendo molto p:ù
efa!tati o naturalmente difiaccati, che quelli
delle altre parti d'Animali, d~' quali ho parlato, fi comunicano anche affai più facilmente
a i liquori, e: ne diftillano molto; pere hè l'
Acqua è impreg~ata di lor odore, rn,_a--fle-'re·
fta anche un poco nella fccci~Jn----fondo della
Cucurbita.
L'Aceto fcillitìco non mi pare ben a.ppro·
pl"iato nella compo!izi.one di queft' ~equa, pereh' e<fendo acido, fiffa e difi:rugge in parte i
volatili che debbon çff"ere confervatì. Vorrei
toglierlo dalla compofizione, e mettere in fuo
luogo un'oncia e mezza dì Cipolla di Sc.ìlla •
Sarei anche di parere per le ragioni che ho
<lette, che dopo la diftìllazione del!' Acqua, ft
procedelte a quella della feccia col mezzo ~l
la Storta , per trarne il fal volatile e le altre
.fofianze che {i mefcolerebbono coli' acqua difiillata; poi fi feltrerebbe la fl'iefcotanza e fr
rettificherebbe col Lambico di vetro , come è
fiato detto nelle Offervazioni fopra l' operazion
precedente. Di quefta maniera averebbefi wna
buon Acqua di Rondinini.
·

Jfqua Picarum compo/ìttJ. ·

3

P,.t. F!orurn Pceonite, Paratyfeos aYJa
vj,
Lavmdulte, Rorrfmarirri ana 3 v ,

S a!vi:e

~ f;1.ajorantl!, Betrmicte, Hyjfopi, Vifci
quercmt ana 3 {$ ,
Radicis (lriflo!ochiie longte j iij,
Cinnamomi, Caryophy!lotur/l..Cardamomi, Nu.ciflte, Cubebarum ana 3 j g,
.
F!orum St~cbadof. Ara6icd!, Ca}lorei, Semiminis Pceonùe, Radicis , ejufdem, Pyretbri
ana 3 j,
·
Ff orum L1:tii convallium ~ fS •
.
Smgula groJTo modo contufa infundantur m
Aquarum Litii convaltium 1f5 iìj,
f lorum Tilid! 115 j g,
Primula? Veris tD j.
Deinde add.e pt1ttos. piccarum n!IYYI, xij, qui
pennis majufcutis abj~ftis conquajfentur
& fiat dejlitJntio !Jalneo mariie.

OSSERVAZIONI.

SI

pell:eranno bene tutti gl' Ingredicmti , fi
.. metteranno infieme in una Cucurbita dì Ve•
tro o di Tufo ; vi fi vederanno l' Acque difiillate, fi turerà .bene il Vafo, fi metterà nel
letame in digeftione, vi fì lafcierà pe1· lo fpazio di tre giorni, poi avendolo {coperto, vi fi
aggitrnneranno i Pulcini delle Piche tratti da
i loro nidi, pelati e bene ftracciati; !ì ag·it~rà
il tutto infieme; fi ·coprirà la Cucurbita col
fuo Capitello ; vi {i adatterà un Recipiente ,
fi luteranno efattamente le giunture, e fi farà
difiillare ·il liquore in bagno maria. Si confet·verà. l'Acqua diftillata in un fiafco ben chiufo.
E' buona per l' Epileffia e per l' altre infermità del cervello. La Oofe n'è da mezz' oncia fino ad un'oncia .
Le Piche non poffono com1micare molto di
101· virtù in quefta difiillazione, perch' e<fendo
femplicemente rifcaldate da un calar tanto mi.
te, quanto è quello del bagno maria , non (ì
atza che dei ft~mma. Cosl il fal volatile, cui
può elfer attribuita tutt-a la virtù di quefli Uccelli , refia nella Cucurbita colla feccia delle
Droghe. Sarei dunque di parere che dopo la
difiillazione dell'Acqua, fi traeffe colla Storta a fuoco graduato, il fal volatile della materia reftante, e fi mefcolaffe nell' Acqlla diftillata, come ho detto nelle Offervazioni f<t<pra le Acque di Rondinini. Con quefto mezzo
fi avrebbe un'Acqua impregnata di tutta la
qualità de.le Drnghe. Il fuo òdore per verità
ne farebbe divenuto piì1 ingrato;- ma fi dee
aver men riguard·o al fapore che alla virtì1 •

Dofi.

• ..A'qua Picarum /òmpo/ita , Batei.
1't. Pultos

num. vj.
Stercorù albi de Pavone mari
Piccaru~

1b ~,

Vifci quercini veri, Radicis PCEonia: mari(

ana ~iv,
Ftorum Primulte Veris recmtium
Vini ntbi & Hifpanfri ana 1t v.
Infurule & dijliJ/11 S. A.

lf5 j ,

os.
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SI delle
pretideram10 ~el prin,ipio .d~ Primave.r11.
piccole Piche da' loro n1d1 ; fì taglie·

-ranno in pezzi, e ft mefcQleranno in un"' gran
Cucurbita di vetro o di terra, coll' efcremento
bianco di un Pagone rnafchio, ·col vifchio quer·
cino rafchiato o grotTamente polverizzato, colla Radice di Peonia mafchio tagliata in piccoli pezzi , e pefta, e co' Fiori di Pr'i mulce veri.r colti di recente nel lor vigore : !i verfer~

fopra codefta mefcolanza il VinD iianco e '6
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Aqute Chamomi!!d! deflitlatte lD V,
Vini generofi 1t5 i j ,
Hinc exprime fortiffime , in colatura iterun:
- infurtddntur horis viginti quatuor, aliorum
fiorum chamomiltte man. viij. dein colentur
& exprimantur , in colatura macera
Florum Cbamomillte m an. iv,
Herh arum Ahjinthii, Centaurii minoris, Pu ..
legii, Origani ana man. j,
Sen!Ìnum. An~thi_ j,
.
. .
.
Amfi , Fremct-i. !t, Carvi , Cummt, Cardue ·
Benediéli , Cardui Beat~ Mari te, F tav.cdi·
nis Corticis Ar1111tiorum ana ~ f1 ,
Baccarum J uniperi & Lauri ana 9 ·i v.
Stent boris 24, tuuc balneo marire lerit() dejli(-

3

Vino di Spagna: fi chiudel'à il vafo, e fi met- .
terà in un luogo caldo per lafda:rvi la matela S. A.
ria in digeftione per lo fpazio di ventiquattr'
ore: !ì difcoprirà allora il v·afo, vi ii adatteO S S E R V A Z I 0 -N I .
rà un Càpitello col fuo Recipiente , fi luteranno efattamente le .giunture, e (i farà difrillare
prenderanno dieci branca.te di Fiori eli Ga.:
il liquore in bagno di Sabbia, o i11 bagno ma..
momilla recenti; fi metteranno in infufione
ria. Si conferverà l'Acqua diftillata in un fiape.r lo fpazio di ven1:iliJ.Uattr' ore caldamente
fco ben chiufo.
VirJ ù .
E' frimato buon medicamento ·contro l' Epi- nell'Acqua di Camomilla, e nei vino bianco_
Doff. Ieffia. La Dofe n'è_ da un' ot1cià fino a quat·
in un Vafo di terra ben chiufo; fi colerà l' intro. Se ne prende mattina e fera alcuni giorni fuGon con fort' efpreffione, e vi fi faranno fta•
prima della Luna piena e della Luna nuova • re in infuGone otto bt·ancate di nuovi Fiori cli
Camomilla come prima -: ft colerà la fecond a
.Aqua CarmJnativa, fe.~ Spiritus Cat1mina- infufione , fpremendo fortemente la feccia, e
fì metteran110 dentro i11 digefrionc per lo fpat1vus, Sylv11 Deleboe.
zio di vt:ntiquattr' ore in una Cucurbita di V e·
Et-.. Summitatum Centa"rii minoris, Folioru m tro o di Tufo ben chiufa, quattro brancate di ·
Fiori di Camomilla e ~e altre Droghe peftc ,.
Rorifmarini, M ajorante , Rut~ hortenfis ,
poi
avendo adattato alla Cucurbita · un CapiBaft.!iconis ana man. fS,
tello
con un Recipie11te, e lutate efattam ente
Cinnamomi ~ vj,
.,.
le
giunture,
G farà difiillarè tutto il liquore ìt1.
-Seminum Angeticte, Levijlici, Ani/i ana ~'
bagno
maria.
- ·
Bacc11rum Lauri 3 iij,
Queft'
Acqua
è
buoniffima
per
<lifcutere
te 'V1'tttll.
Nuci s Mofchatre, Mnceris, Radicum Irnperavi.f.c ofità, e per difperde~e i venti ; ferve . per
torice, Gatangte, Zingib etis ana ~ j fS,
/J.ngelicre, C aryopbyttorum, Corticù Arantio• la Colica, per fortificare lo Stomaco, per aju·
tare alla dige!l:ion~, per eccitare i Me<ì. La
yum ana S j,
Dofe n' è da mezz' oncia fino a due once.
Con cifis & craffe contujis affunde
Quefi' Acqua ha d'ordinario un colore di D-efe.
Spirirus Vini 10 iij 3 iv.
latte , a cagione di qualche porzion d'- Olio che
Digerantur per 6ìduum in halneo mari<f ,
afcende colla di{hllazione , e fta rarefatto; Bibine a d jicritatem defliltentur , fervetur
fogtia confervarla in un fiafco ben chiLlfo, afdejlillatus Jpirìtus ad ujum.
fìnchè le fue pa ~ ri fpiritofe non fi difperdano;
O SSE~ V AZIONI.
perchè Ìll effe confi.ffe 1a fua virtù •
·
· DOpo aver tagliate e pefiate tutte le Dro·
ghe, fi metteranno infieme in una Cucur·
.A'qua Caponis.
bita di vetro o di tufo , vi fi verferà fopra ,
lo fp1rito di Vmo, !ì coprirà la Cucurbita con J)t, Cap~nem exjiccatum , evifcera'tum atqu-e in
frufla incifum, dempta pinguedine decoq (-tf!
diligenza, e ii lafcierà la materia in digeftione
in f. q. aqute fontis, ctaufo vaf-e •
p_e r .lo fpazio di due giorn~ in bagno di Aèqua
tiepida; !ì ad~tteranno poi ad effa un Capitel- Pit. Brodii expreffi 1b iij , ·
Aqute Borragini.r & Viotarum aria t5 j B 11
lo ed un Rec1p1cnte ; fi luteranno efattamente
MicdJ Panis e furno calmtis tD g ~
le giunture , e nello ftetTo ~agno fi farà diftilCinnamomi crmfraéli ~ fS,
l~re tutta l'umidità, fì conferverà lAcqua, o
Ftorum Rofarum ~u~r,t rum 3 j fS,
_,
prnttofio lo fpirito diftillato, ill un fiafco ben
chiufo.
1
•
•
Violarum, Borragims, Bugtoffi ima g..J~
Dejlit!entur in alembico vitreo S. A.
...
?Jit'tù.
E' buona per la Collica ventofa, difcioglie
I
e
rarefa
le
vifcofità,
acquieta
i
dolori,
La
Dofe
J) o.[e •
O S S E...R.;\rA Z ON I.
n'è da mezza dramma fino a due dramme.
efharranno da un Cappone gl' interiori;
fi
taglierà in pezz i ; fe tit: toglierà il graf.Aqua Carmivativa feu de Chamomilla
fo
;
fì
farà cuoce1~e con quant ltà fufficiente
compo/ita , Grimmer Waffer.
d' Acqua in un V afo ben chi ufo , 111 ba·
:F1.. . Florurn Ch amemiltee, man. x.
gno maria • Si colerà il brodo ; fpremendo
Incidtm tui· , i ontundantur p ~r hor.u 24. in-.
fortemente il Cappone cotto • Si .rpetteranLem!'r; F11r~1. Uaiv,
E e 3
no
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no in una gran CLtcurbita di veJro o di tufo la otto ~ dieci giomi , ovvero finch~ 'I éappòn!
Cannella pefta, la mollica di Pane caldo ufci· fia ben cotto : fi coicrà poi l' infuGone con e·
to dal forno , e i Fiori ; vi fì vérferanno fo· fpreffio1li fotte , e !i farà diflitlare la colatura.
pra, il brodo e . P Acque diftillate ; fì lafcierà Si coBf.erv.erà quefP Acqua diftillata in µ.n· fiaf~o
il tutto in dige!lione per lo f pazio di dieci o ben chiufo • .
,
dodici ore~ poi fè ne farà la diflillazione a fuoE' Jluorì.a per rifiora.re le forze plrdute. La
co di Sabbia. Si confervèrà. que!P Acqua in un Dofo n'è da due dramme fino ad un oncia.,
fiafco di vetro beò chiufo •
Il Corallo è qui una Droga moltò inutile ,
E' cordiale ,, pettorale, riftorartte, è bll.ona perchè no11 fe ne diftac~a cofa alcuna che pof•
ViltlJ •
nella Ti!ichezza e nell' altre malattie di con· fa effere innalzata coli' acq.ua 1:ie.lla diftillazi0Dofe. funzione. La Dofé n'è da mezz' oncia lino . a
ne; ma 'qtt.ar'ldo ar1che fc ne alzaffero alcune
q'uattr;ònce·.
·
particelle, non prodw'1,ebbo1)0 àlcun effetto riSi fa cuocere il Cap~one in bagno roari~, it1 fiora ti vo •
un Vafo ben chiufo, a fine di evitare la difper· . . Lo Z 1..lcchero pure non fori! mìniftra cofa mà~·
flone che farebbe fatta del fal volatile, in che giore nella difiillaz1one ; refta nd fondo della ·
cotìfifie princip.alme-nte la fuà vii'tù ~ 11 brodo Cucurbita q.uaG comç vi è fiato pofio.
dev' etfere in gelatina quando il Capporie è fra•
S!.lccede rifpettò al Cappone la fic<f.-t cofa che '
to efpre<fo • .
ho detto ti~lta preparazi.otl pte.;e..' ente; s' inSi t~glie ii graffo dal Cappori.e; perchè ne nalza per veiità qualche pòc6 dì fai volatiie
potrebbe tiiftillare qualche porzione coU' Ac'· coll'Acqua; tna la maggior quantità in che
qua; il che la rendere·b~e ingrata •
confìfte la foa pr.incipal virt~1 refia in fondo del
Si alza e.olla difiillazione un poco di fali vo· vafo collo Zucche~o. S<irebbe dunque molto
latili dal brodo e dal pane ; il che rende l' meglio il far pre~der all' ltiferrno de i brodi di
A.eque rifiorative e fortificanti ; ma'! mìgliol' Cappone éhe .dcW Acqua d!ftillata •
brodo i11 cui .conGfte il ·pi·u di fal volatile .re.fi:a
'Si po(Io110 fai· dìfr.il!àre le a,ltre D1·oghe dopo
col-la feccia;; Stimo . dunque affar meglio il far averle pofte in inft..ifìone 11el vfoo ddle Canarie
prendere .all'Infermo il brodo di Cappone eh' per farne un Acqua, della quale fì darà ima 1
efce dal bagno maria, c·he '! farlò diftil.lare : .cucctiiajata immediatamente dopo il brodo di
ii. potrebbon allora mettere in infufìone o far Cappone. Se vuolG far entrare lo Zucchero, é
bollii' leggermente le altre Drnghe , e mefco- 'L Corallo preparato in qucft' Acqua, vi fi dif·
larvi le Acque diftillate, ovvero (ervirfenc di folveranuo ,dopo la diftillaz1011e.
effe in vece d' Acqua comune .P~r fa-r .cuoè.ere
il Cappone ..
·
..:/./qua Cap.oriiJ; J/. Mynfi~l.Jt .,.

.A"qua Caponis , QJ-tercetani.

/

flirt~.
Dofe~

A. coque in olla nova vltreata cum PajJularum minorum,, Pinearum,
Pi<,., Caponém ,unum antiquum ·ex~nte.ratum ,
Gtycyrrbiz.p ana '3 j,
Iri fru.ft;, difcinde .&· in matratium .cap.ax .in·
J ujuhas, SebeJ1en .arut n. xij,
. j~ei Jd~h~
.
.C aricru receme.r .n. viij;
·
.
Saéchari albi 1l5 {S,
Herharum Putmoìia.rt:p, Endivif, Tuffilaginis;
Santa/i citrini, L~gni Àloe.r, .C.aryophyllorum, I .•.Laéiuc; ..ana .3:[$ , .
.
•.
Nuci.r .Mofcbatte, Cr>ra/li prpp.1rati, Cirm.a;F lorum VioJ.arurn , B e,tomcp dna
J,
momi ; Maci.r ana 3 j ,
.Peralla coBione contufis o'mnibus ·in rnortario
Galang; , Corticis Citri _, Zedoarit _, Crod
, l.apideo' ad de .
ana 3fS ,,
_
Vini .Cana:rienfi.r 1b iij,
: Gra~orum K._e.rme.r.
iij , .
.
Aquarum Tuffilagini.r , Marrubii , Buglof!i
·Florum Ror1fmarrm, $alvtf, Betomct, Laana 1b j,
vendulp, Borrngini.r, Bugloffi, Rofarum.ru ..
M1cf Pani.r at!Ji_ l'!éle c.apritloma.c~·ratp 1t :fS;
hrarum .qna pug, j.
Conjer~a.. f!orra&_mts , RC?farum , Polytrìçbi
Vini :Cana.rip ·15 ij 6 ~iìj.
-. ana ~ UJ_,
_
Va.r bme ctaujur11 collocetu.r in balneo mari't .
P~!veri.r piamargariti frigidi fS,
fervido, per otlo vet decem dies, do-aec caCzn_namomr, Mac-i.r, Seminù An1ji ana 5 ij,
po vi hutlienti.r ,ttt[U/ in particula.r mim-ttzfM1xta per 1tlemb1:cum, balneo mar.rj dijiltla
fimas decoélus fuerit • Exprimant.u.r pofiea o· ,
S. A. & liquor .dejlitlatus .ufuJ fervetur •
miii a per torcular, & in .alembic.o dlflittentu.i'..,,,
'fk,.~ éaponem quem S.

S

3

3

51 eleggerà ·Un .Cappori.e

v.ecc1rio :in preferen•
za di un giovane~ perch' ,e<fendo m.en cari-:
co di graffo, ·.fommin~·ftra più ,al brndo della fo:fianza ncceffa·ria per teriderlo ,buono: fe ne fepareranl.'\o gl'_ìnterimi e ·;1 gra.!r@; :fi taglierà in
piccoli ·pezzi, .i quali fi niette:I·anno in un ma~
traccio; vi fi ..mefcoleram10 Je .altre Droghe ;
vi fi verferà fopra il ·vino -delle Cana~i.e, ft
chiuderà çon diligenza il matraccio, e G mer-

iterà in b-agno ,Jllflrfa ben caldo , :lafçiandov..e.W

.
P

bss ER V AZIONI.

Renderaffi un Cappon vecchio , fo rie trar.
rapno gl' interiori e 'l gi·a{fo., u taglierà
in pezzi, fì .fa!'fl. bollire nella quantità 11ecelfa.ria d'Acqua ; in un Vafo di terra vernicata
.ben coperto , con un fuoco . rnédiocre : vi · fi
.aggiugneranno l' lJVe di · Còrinto , i Pinocch j , i ~i~hi , , le Giug~iol~ , }e Sebefte , poi
la Regollzia, l Erbe e l Fiori ; fi continuerà
a far bollire la mefcola1iza , finchè iJ Cappone fia perfettamente cotto • Si trarrà allora
.11 Cappone .dal Vafo in!ieme cogli altri In. grcdienti ' {i fc;hiaccerà ben~ il tutto in un
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_. ortajo di pietra con peftelio di . leg110, vi li
· Stimafi queft' Acqua 1;er la Febbre Ettica ;
timefcalerà il brodo;- fi metterà: la mefcol-anzà ' purifica il fa111gue, è buona per li Polmoni diin una gran Cucurbita di vetro a di tufo, vi fecca'ti • t.,.a, Dofe n, è da, mezz.) oncia fino a Do/1.
fì aggiugnerà il vino delle Ca-tiarit11 l' Aeque
quartrt once.
.
·
diftillate , il midolla di pa11~ bianco ~agnato
,_ Entrano in quella con;'l}J'ofiziop~ degP Ingre•
nel latte dì Capra, le CoQfe.r ve, la Polvere· dienti che produconQ un Mfai buon effècto quanDù1margaritum frigidum, la Cam ella, il Ma- do fi prene;io•10 foli, come il latte di Capra ,
cis '· e l'Anice; fi a·dnt terà ap a Cucurbita un. ovvero in brnd'o come il Pohnon~ di Vitello,
Capitello col Recipiel)te , fi lut~ratino cfatta• i( fangue di Vitello, i Cancri , le Semen'z e
mente le giunture, ·e dopo cinque o fei ore di fredde; ma not:" fomminiftrano gran vfrtù all1f
macerai'.ione , fì farà diftillarc tutto il liquore Acqua che fe ne fa diftillare: cosl ftime~ei
in bagno m:\ria· . Si conferv erà queft' Acquà molto meglio de i brodi o delle decozipni ,
~er lo bifogrto .
.
J
;
. ~
çhe quefra_ gran vre.parazione ~
f'il'lfl.
E' buona per 1-a T1fichezza, per I Afima :1
pet a Toffo invecchiata, e per le altre ma- /
.Aqua pro Pthi/ì', Wecheri •
boJe • latti e de I i"Jefto , La Dofe n' ç da due dram mq
fino ad un'oncia .
Fit. Radicis Confolidte majoris tt5 [$,
Quefia p1·çpa\·;qione contiene molçe huone
l?inearùm mimdatarum, Amygdt;1ldrum dulDroghe, ben appropri ate per le malattie nelle
. cium, Canfervarum Rofpr11;-m ana 3 iij,
quali è data :; ma In difavvetttuta fì è, eh,·ell~
Viol9ru~ 1 80.rrap,-inis, /reos, Enulte Campanon ne trae pro fi tto; perchè mentre le parti
- nte aria ~ j ,
_
.
- volatili e fl e mrn ~ ticl;le afèendono in viqmre, t;
Putmo~is Vutpini, Ter"l1e Sigillntte ana 3 vj,
difiillano in Acq lla, quanto vi è di pi.ù bal ..
Folio.rum Nicotiatite man. ij ,
famico e di pit'1 proprio per le malattie del
S eminum Melonum , Cucu_rh.itte; Cityuli, Cu·
cumeris, f affularum, Ficuum, Sebeflen , .
petto , refia nella Cucurbita. Sarei_ dunq~e d ~
· ] uju!uirum, Gtpcyrr4iz~ (tna ~ f:s ,
parel·c che fa~e _bafiante i I fat'e dc ! _Q-l'açh_co!
Rofarum rubrar1àn. j ii j ,
Cappone, ca> Frutci , çoll~ RegoltiiH l:i , ~o li
Erbe ; ca' Fio.ri, col !\tf idollQ di P ane , ~ colSemini.t Papav eris al.bi~ , Gummi Tragacanle Conferve : da un' altra parte fi inettelfero
thi, Arabici, Saguinis Draconis, Pulveris
in infu!ione e à diitillare col Vino delle Ca·
Diag~mn1fC, Diamargar'i ti frigidi, Ltetiti~_
nna g ij , _
.
narie ., e coli, Acque ddhliate 1' Anice, il
Macis , la Catinella , la Pol vet·e Di rzmarg ari·
Tburir, Maflich e.r. ana ~ j,
t um , per averne un' /i equa f piritofa , della
Offis de Corde C ervi 9 J,
quale fi potrebbe frrvirfi per dare agl' Infermi
Aquarum Confotidre majoris, Tuffilaginis ,
imm edia tamente cl opo o ava11 ti il brodo di
Nicotid'>'ifC, Mehffre, Bug/offe, Capillorum
Cappone: con quefto mezzo fi t ra nebbe giovaYeneri s lma 15 fS ~
1
.roen~o da tutte le fofian~e ntili degl ingredienti.
Micp P anis albi in vino m11lvatico infufi q.f•
Contundenda contunde, mifce & in balneo ma•
rùe ve! cineribus lento igne deftitla & can.Aqua ~ntiheélica.
fervn.
~. Foliorum Pimpine/t,-e, Epatic<e, Millefoti/,
Ap;rimonii _; Veranica: ; N afi urtii aquatici
OSS~R V AZIONI.
ana m ari . J,
Rn dicum Pimpinell::e , Eriul•e Campante, CiI taglierà il Polmone di Volpe in picco!i
chorii •ma ~ v j,
pezzi, fi pefteranno le Radici, le Semenze,
seminum quat uor fr/gi dor. majorum a."Ja ~
i Frutti , le Foglie , l; .O<fo di cuor .di Cervo,
Flo rum B orraginis, Bugtoffi , Cicborii, R0J i1fi polverizzerano groff.:1mente le Gomme e la
rum •m n pug. i;
Terra fìgillata; fi mefcolerà il' tutto
un mor-:..
C ancrat fluv iat i!es n. ~ij,
taj<? di marmo co' Fi_ori, colle Confe1·ve, col·
Limaces n. xv j ,
le Polveri e con inezza libbra o circa di MiS anguini.r de Vùufo nigro--: 1b j,
doiro di Pane bia\rlco bagnata nel Vino di SpaP uJtnonis Vit uli ni !t5 [$ ,
gna ; fi metterà la mefcolanza in una G_ucurAq ute Tip nticte ff5 j,
bita di Vetro o di Tufo ; vi fi verferanno le
L aélis Cap rim' q. f.
Acque difiillate e dopo alcune ore di- maceralnfundantur & dejlillentur balneo marite S. A, zione <i adatterà alla Cucubirta un Capitello
col fuo Recipiente, G luteranno. le giun;ure :t
OSSERVAZIONI~
e fi farà diftillare il liquore in bagno maria o
di cenere •
ta$lierà in pe-zzi H Pb!mone di Vitello; riQueft' Acqi1a è fiimata buona per la Tifi- Viri& •
fch1aceranno i Cancri e le Lumache, fi pe~ ch ezza, per detergere l'ulceri del Polmonq ,
fteranno . le Semenze, le Foglie e i Fiori ; fì p:!r facilitar la refpirazione , per l' AGma • La
Dofe;
metterà il tu t to in una Cucurbita òi Vetro o Dofe n' è da mezz' 9ncia ·fin o a due once.
d i Tufo, fi verferà fopra del fangue di ViLa Terra figillata non ferv e qui a cofa alcutello nero tr.atto di recente, l'Acqua di Epati• na; per.chè non fc ne innalza alcun,a cofa pe1·
co , e ?~e- libbre , o . circa di Latte di Capra ; la diftillazion e ; entrano ancora rn.o lti altri Infi copnra la Cncurb1ta, e dopo dodici ore di gred ienti in quefta compofizione che mi {em(~ igdhone, fi farà diftillare tutto il liquore in
brano inutili , o nocevoli, come il Maftice , il
bag no maria,
S~ogue di Drago, le Rofe roffe ..
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Le Conferve contengono delle fofianze che
poffono rnefco!àrG ed innalzarfi nella diftillazio·
ne; ma çome tutto lo Zucchero refta nel fon.
do della Cucurbita, farebbe tneglio adoperare
i Fiori, de' quali fona compofre.
•

.Aqua pro Pbtbifi , Hier. Rubei ~
Jlit, CarniMm Limacum in virro aufiero & aqua
plantaginis coélarum tb ij,
Confervarum Rofarum & Confoli d,e ma;oru
ana 1b j,
Cum timacum decoélione fiat iieflillatio in ti• .
lembico: b~c ~qua per manicam bippocratis
colet-ur cum
.
S accbari diffoluti in nqua ptantaginis 3 i j ,
. "'Santa/i, Spicte nardi ana j fS.

OSSERVAZIONL

SI

Virt?J •
lJofe.

prenderanno due libbre .di Lumachè fepa·
- : rate da ·loro gufcj, _{ì faranno bollire nel Vi110 grolfo, e nell' Acqua di Piantaggine finchè
.fieno cotte; G cole1·à la decozione fpremendo
fortemente la feccia, fì dìfiempreranno dentro
di effa le Conferve; fì metterà il tutto in una
Cucurbita di Vetro o di Tufo, vi fi adatterà
un Capitello con un Recipiente , !i luteranno
le giunture, e fi farà diftillare il liquore a fuo·
co di fabbia: fi mefcoleranno nel!' Acqua di·
ftillata, due once di Zucchero dopo averlo diffoluto in altrettanta acqua di l)iant~ggine ; fi
pafferà il liquore molte volte per una Calza d'
lpocra<fo, in fondo della quale fi avranno pofii
lb Spi;can ardi tagliato mìnutg, e 'I Sandalo rafchiato. Si conferverà poi qùefi' Acqua in un
fiafco ben chi ufo. · E' ftimata buona per la Tifichezza, per le
Ulceri del Polmone . La Dofe n' è da mezz'
.oncia fino ad un' oncia._
Parmi che l' AcqLia di Scabiofa ~o qualche
.altra Acqua vulneraria farebbe piì1 convenien·
te per la cozione delle Lumache, che 'l Vino
generofo, e l'Acqua di Piantaggine ; perchè
I' aftrizione di quefii liquori _può impedire lo
fputo eh' è neceffario nella Tifichezza • Se 'n
vece delle Conferve !i adoprano le Ro_fc roffe
e la Radice della Confolida maggiore rafchiata, ovvero ben pefta , fi r.ifparmiera dello_Zucchero che non ferve a nulla, perchè refta nel
fondo della Cucurbita .
,
Si mefcola nell' Acqua difiillata un poco di
Zucchero, e !i fa paffare in una calza fopra lo
Spìcanardi e 'l Sandalo, a fine di renderla gra·
ta, .un poco odorifera , e più deterfiva, ma lo
S.pìc~arai le dà un cattivo fapore.
·

vfqua Pe8oralis, Batei •
·*

Fit..

.

Ligni Guajaci pulverati ~ viij ,.

Radicum Hetenii, Ariflolocbùe rotund-e ana
3 ii j '
1ridis noftrntis~ i R,
.
Iridis Fiorenti te , Pitrofelini, F~nitfeli, GIJ-

cyrrhiz.te ana 3 f.

-~

· Fotiorum Nicotiante viridium man. iv;
Scn_hioffC , Veronicre, T1--1ffilnginis , Hyffopi ,

Summitatum M11rrubii.,_ Catdui · Benedifti
ana mcm. j ,
J uju.bas, Sebefien ana n. xxx,
CartCRS, Da8y!os ana 11. xvj,
Baccarum Lauri 3 vj,
Seminis Nicotiance iij,
Nigetlce 3 j ,
Lim ,- Urticre , Naflurtii , Sinapi ana 3 ·ij.
Terebimhirue Venetce vitetlis ovorum folutce

3

3ij'

xv

Leucami 1t5 j ,
M.1ceremur per tres dies & dijlitlentur S, A~
inter djflitlandum millepedas comuji:rs n:
lX", in petia ligatas fufpendcndo in rece•.
ptacu!o.

SI

OSSERVAZIONI •

mettèra.m10 in una gran Cucurbita dL Tud1 Vetro , il Guajaco ridotto in
polvere grolfa , le Radici tagliate in picc(j.li pezzi ; G pefteranno le Foglie tritate , i
Frutti aperti , e tag"liati in pìccoli pezzi, le
Bacche e le femenze pefte , la Trementi·
na mefcolata con cinque o fei tuorli d' Uovo,
/
e diffoluta nel Vino bianco • Si mefcokrà il
tutto infieme, fi coprirà il Vafo , e fi lafcierà la mate.ria in digeftione in un luogo un
poco caldo per lo fpazio di tre giorni ; poi
fi fcoprirà , v.i (i adatterà un Capitello col
fuo Recipiente , nel collo del quale farà fiato fofpefo un gruppetto di panno lino fine,
che conterrà-feffanta Millepiedi fecchi e pe·
fiati -: fi luteranno efattamenre le giuntme, e
fì collocherà la Cucurbita in bagno maria
per fai· di!Hllar la materia con fuoco affai
vigorofo • L'· Acqua nella difiillazione pafferà fopra il gruppetto , e s' impregnerà del·
la fofi.anza e de!Ia qualità. de' Millepiedi •
Si conferverà queft.' Acqua in fiafchi be11
chiuft •
E' di un buon µfo nel[' Afima , pe1· la dif- Virth .'
ficoltà dì ·'fef~irnre , per la Toffe , per attenuare gli umori groffi del Polmone e delle Reni , per· la N efretica, per le Ulceri della Vefcica, per provocar l' Orina • La Dofe n'è da .D'oft •
un'oncia fino a . due. Se ne i~rende due o tre
volte il giorno ,
fo o

&//qua Peéloralù , vi. lviyn/icbt.
Fit. Amygdalnrum am(irarum, Paflularum mina•
rum ana 1D g ,
Radicum Ireo.r Floren.tite, Gtycyrriz<e , Al·
thte~, Tuffilaginis ana 3 j ,
Mahlre minoris, Sympbyti majoris , Enu!dJ
c.impante ana 3 g'
~
Sernù1um Fcenicuti , Ani/i , Cydoniorum ,
Cardui Benediéli , Cardui Bea.tte Marice ,
Myrtillorum, Urticre ana iij ,
CrDci Orientalis, Cardamr;mi minori~· , Maa
\ ci.f, Cinnamomi ana 3ij,
Foliorum Putmonariie utriujque, Veronicce ,
Marruhii , Heder1 terreflris, Capz"ttorum V-e·
neri.s , Scahiof~ , Hyffopi , Sa/vice ana

3

3i~'

-

Ptorum Cbnmomiltp , Farfarp , _VirJ/.arum , .
J ace-te rma 3 j 0
('
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di Vetro o di ·Tufo; ' \Ti 1i aggiùg1~erat1'10 r
Acque diftillate, la Cannella, la Radice di
Pimpinella pefia , la Polvere Diamargaritum
frigidum, le quattro gran femenze fredde, e i
Fiorì cordiali; fi adatteranno alla Cucurbit.._
un Capitello e un Recipiente > fi luteranno le
OSSERVAZIONI.
giunture, e dopo dieci o dsdicì ore di digeftione
, il farà la difiillazione in bagno mataglieranno e fi pefteranno tutte le Droghe;
ria;
fi
confcrverà l' Acqua - in un fiafco ben
il metternnno in<ieme in una gr..an Cucurbita di Tufo o di Vetro; fi verferan fopra di chiufo •
E' buona per li Tifici e _per gH Ettici, ueffe dodici libbre d'Idromele/ fatto con tre libbre di Mele dilt'oluto e fchiumato in dieci lib- metta e foniflca i Polmoni ~ol purificare il
fangue, La Dofe 11' è da mezz' oncia. fino a Dofo.
bre d'Acqua, fi coprirà bene la Cucurbita, e
fj metter?t in dige~ione al Sole ovvero nel le- due once.
tame per lo fpazio di otto giorni , poi avenLa diftillazio.n e porta feco poche delle prinpali parti delle vifcere del Vitello, della Con·
dole adattato un Capitello ed un Recipiente ,
folida, della Veronica, dell' Agrimonia, deled effendo ben lutate le giunture , fi farà di..
la Polmonaria; non fe ne trae che del flemftillare il Liquore in bagno rnaria,
ma , e quello che quefii Ingredienti contengoYfrtll.
Queft' Acqua è buona in tutte le malattie
del petto , attenua e deterge dolcemente la no di vifcofo e di elfenziale refia nel fondo
Pituita cralfc1 , fortifica i Polmoni e lo fiomadella Cucurbita colla feccia; par mi dunque che
farebbe cofa buona il contentar<i di far de i
Dofe, co • La Dofe n'è da mezza oncia fino a due
onc1e ,
brodi col Cùore, col F€gato, co' Polmoni di
Vitello , colla Confolida, colla Polmonaria ,
ltfromele
La decozione drgl' Ingredienti eh' entrano
v~lnera- in quefia compofizione, cotta col Mele in Idro·
colla Veronica, coll' Agrimonia, colla Radi~
ce di Pimpinella , è colle quattro femenze
;~;(1;/e'- mele , produrrebbe un efferto molto migliore
' per le malattie del petto , di quello potreb- grandi fredde pe1· farne prendere all' fafermo;
be produrre l' Acqua diftillata ; perchè queft'
con quefto mez-zo, (i trarrebbe utilità dalle foIdromele vulne1·ario avr~bbe ritenute le foftanfianze glurinofe di quefti Ingredienti, le quali
ze balfamichc del .rvte~e e delle altre Droghe polfono colle lor parti ramofe e imbarazzanti,
che non polfono elfere portate feco dall'Acqua legare e indolcire le punte della Sierofità troppo
nella diftillazioue •
aera , che difcendendo dàl cervello ful petto e
fu i polmoni, lor cagiona delle ulceri, gli abbruccia, e genera la Tifichezza.
.Aqua Pu!monis Vituli, .A'. !Vfy~ficht.
Da un'altra parte farei di parere che fi met~. lnt.triora Vituli, Co1 fcilicet, Pulmones ,.
telfero in infuf'ione e a difi:illare nell' AcHepar , eaque, depojita pincuedine, minuque di Borraggine , di Buglolfa , e di Rotim confcinde , pa/lea adde
fe , le Foglie di Pimpinella , di Salvia ,
R.adicis Confolidp majori.r iv,
d' lfopo , i Fiori cordiali , la Polvere DiaHerbar~m Pulrnonarip , S anguiforhp, Hyjfomargaritum frigidum, e la Cannella, per trar~
pi , Veroniq , Salvif a Agrimonii ana ne un' Acqua fpiritofa, di cui fi potrebbe dare una o due cucchiajate all' Infermo dopo il
~B·

Indfa & contufa infundantur in hydrome/IÌJ'
optimi !t5 xij.
Digerantur per oéliduum, poflea balneo mari.e difliltentur.

s1

e

3

.

Ajfunde earumdem aquarum (j. f. & decoque
in olla vitreat.a nova cooperta.
~, Brodii cum toto ìD ii j ,
Aquarum Borraginis, Bug/offe , Rofrzrum ana
10 j'
Pulveris Diamargariti frigidi, Rndicis Pim- Pi>:ellte, Cinnamomi -acerrimi ana 3 j ,
Sem:~um quatuor frigidorum mqjorum ana

3 lJ'

1

Ftoru.m Cordialium ana 3j •
.
!Y11fce & balneo m11rite per alemb1cum dejlillentur •
'

OSSERVAZIONI.
prend~ranno il éuore, i polmoni e ;l fe ...
SI gato
d1 un Vitello; fe ne feparerà il gr.af

'

fo, e dopo di avel'li lavati , fi taglieranno in
p~zzi, e. !i metteranno !_n un Vafo vernica19 ,
v1 fi aggrngnernnno le Radici peftc, l' erhe tri.

.
•

tate ' e l' Acque difiillate delle ftelfe fpecie
d' Erbe !1ella q~1antità che farà necelfaria per
far tre llbbre dt brodo; fì èoprirà bene il Vafo, e. G metterà in bagnomaria per farvi cuo• cere ~l tutto: fi verferan poi il brodo e i fuoi
Ingredienti in foftanza dentro una Cuc~lrhita

•

brodo,

·
Gl' Ingt·edienti di quefl' Acqua effendo tut-

ti ripieni di parti volatili, nelle quali con<ifi:e
la lor princip,al virtì1 , fono convenientiffimi
per la diftilla·zione che porta (eco fempre quan·
to vi è di più leggìero e dì più, fottile.

Jfqua Perficarice compo/ìta, Batei.

115 iij,
Parietarip, Portulacr , T'hecarum F abarnm
ana fI3 j ,
Contujis adde laélis recentis 1f5 viij.
Diflittentut S, Il.

:l)t, Foliorum retentium Perjicarif rnaculiJJ,e

OSSERVAZIONI.

I pi·en?eranno ~, Erbe c?lte ~i recente n~l
S
lor vigore, e Baccelli verdi e bei1 nudnti , fI fchia·cceranl10 infìeme ,
mètteran&lo
i

{i

in una Gucurbica di rame , ftagnata nel didentro. Vi lì vetferà. il Lane di Vacca , fi
mefcolerà. bene il tutto infi"me; - fì adatterà
fopra la Cucurbita il Capo dt Moro guernito
col fu.o Refrigerante e un Recipiente; fì lutei:anno le giunture~ e fi faranno difiillare , co11
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fuoco nudo mediocre , quattro libbre o circa
del liquore; fi farà palfare po.i in un panno liOSSERVAZIONI.
, no la feccia che farà reftat<\ nel fondo della
Cucurbita , e fe ne metterà a difiillare il u..·
I ~omi.rrçierà qaeft•Operaz;io11e nell' ingreftq
quqre fpremuto finchè non ne refti che una tihdi Primavera ; fi pefieranno le Radici , ~
bra e mezza o circa : fi mefcoleranno infieme Legni ,_ le fcorze, le lfacche, ·e le femenze "
le due Acque diftillate in un fiafco , che u .Si metteranno in un gran Vafo di Vetro o di
efporrà fcoperto al Sole per lo fi:i:azio di fett~ Terra; vi fi verferà fopra la fpi (i.to di Vin(!)' ·
··
ovver otto giorni per farne difperd er l' odore· e fi chiuderà berre.
· A v1;afìì la dUigeru.rn di" raèeqgliere· tuttH fiori
empireumatico; poi fi chiuderà e fi co.11(erv'Tà .,
Virtù.
Queft' A<:qua è fiimata un buon Medicamen· a mifùra del lor comparire in tUtro il vigor~, e
li mefcole.ranno colle altre Proghè ni;:U'in~ufione ;;
to per lo calcolo delle Reni e della V dci ca
Dofe. La Dofe n'è da due once fino ~ quattro . s>i
fi lafcier4 poi il tutto in digdhotW a fredd0 anindèlcifce con un poco di Mele, e · fe ne pren- cora' per tre giornii ,. muove11do di quando in
quÉ\-f!do lé\ m&teria. Si metterà, in fin~ a difrìlde. due volte il giorno per venti giorni conti.nm •
·
lare in bagno m~r ié\; avraffi un A cqné\ odori~
La diftillazione non porta fe~e- altro che 1 L fera , che dev"" effore cQ1i.forvata in fi.afcni bett
flemma delle Piante eh,_ entrano nella cornpo- çhiuG • .Metto1io alcunì it1 infufìone dentro o•
fizione _.di queft' Acqua; la marei;i~ pi~t eff~n. g~1..mq ·di quef\~ fiafchi un picco! gru~perto riziale e pili ripiena di virtù rcfta n_el fondo ·del p1e110 di U\l grano d,, Ambra, mefcol~to·- in: <;l,uc;i
·
Vafo , e !ì getta. Par mi .c;he fì farebbe un lVle- clrnmme di Zucchern. candito· in polvere.
Q.ucft' Acqua fortifica il cerveqo, il cuore; Vir11t,
dìcamenro molto più. falut~fero,. fe. in v·eçe, di
mettere a difiillare la mefcola1'lza delle Piante ·e lo :fiom aco : è buona per l' ..ç\uma ; per I'.
col latte, ii lafc~~ffe macerar~ caldamente p.er Apopleffia , ~er la Para ti fia ; provoca i meG
lo (pazio di cinq-be o fei ore , poi con for1.à fi neìle Femmine, affi·etta il Parto, €ccita l' Ori·
fpremeffe. Il fugo, che ne ufcirebbe, conter-: na. La. Qofe n'è da mezza cllçcb.fajata fino Do(c tl
n:bbe il fal e.ffenziale. e.d otiofo delle fianre , ~d una. intera. S~rve anche efteriormcFJte per
fqrtificare i nef'ìlt G per· rifolveL·e.
.
t1_ per confeguenza tutt~ le lor virtù ; Vero ~
Si debb.o~o imp-iegare in prepàrrrre quefi' Acche fare.bbe denfo, vifcofo, e piì1 ingrato che
P Acqua , . e nc:m fi conferv.erebbe sl bene; ma qua le tre parti di un Anno., la Pr i m<~ vera ,
}) Eftate e l'Autunno; -perchè vi entr-ano de i.
fi po trebbe depurarlo nella. m ~nie.ra ordina ri;\,
e. renderlo per confeguenza chiàro- e pit1 pot~· · Fiori che non h.anno la loro· forza e lor vig0:··
·
bile: pe1· quello rifguar.da la difficoltà di con .. re eh.e in queAe fiagio.tti.
Q.!1efta defcrizione. mi è fiata d'afa d.a una
fervarlo , ella non è granèie • :Q.aft ere bb,ç! il
riempierne delle Caraffe fino al collo,. e coprir .. Principeffa , çhe I' aveva pofta molte volte i1t
le con lln poco d' Qlio. di Mandorla dolce . 111fo. Io- ·r' ho preparata, e n:e. ho conofi;i.uti de
13en prefro 6 potreb,be toglierne l'Olio quando i buoniffimi effetti .,
fi voleffe adoperare il fugo.
·

S

o;

.Aqua ..Antifcorbutfca .;

.• .Aqua Divina Co,.dialis.
l',t., RadicMm Morfus Dl11-hoi1~, Gentian~,

Cype-

})l, Raàicum·

1D •.

h
eo.ehl. ettflre
. , - N. .a.a.. u.rttt. . · aquat'lcz
. . ,.
S uccorum
1
Bec.c(l. bun.gre , Nummùlar.ite' , Menth~, Me..,
hj)te , Fu marite •ma 1t5 iS.
·
.

r:i !ongi, Ireos Florentite , Caryopbytlata: ,

Acori veri ana ~i j,
Cinnamomi, Sant11li çitrini, Caryopby!!orum
ana 3 j, .
·
Corticum Citrt & Arrmtiorum ana 3 v j ,.
Macis, Foliorum Meti.J[te , MenthfC ana mnn.

.,. . , i ~ ' .
.
rr
p . I 'r7' •
rlorurn recent1um v1o!arurn,
nmu a: ver1s,
Leucoti lutei vµlgaris, J onquitlfC, Hyacinthi, H_yacinthi Indici , Rofte rubr~ ) Roj'a:
pallida! ,., Roj"a.• mofchatte , Rorifmarini ,"
/ Sa/vite, Thymi, Lavandu!te, MaJÒrarue ,
Genifla:, Tunictt? , Aurantii , .J afmini , S am·
huci , Meliloti, Hyperici , RojJotis, Ca!en·
dulfC , Chamomillte , Nicotùmre, Lilii con"Ual!ium , Narci]Ji albi, Caprifolii, Borra·
ginis, Bug loffe ana man. fS ,

Bnccarum

Juniperi 3 j ,

Seminis Corùmdri ~ vj.
Contundenda contundantur; omnia mr"fceamur
& inftmdantur .in fpiritus v i ni 1t5 xx. de·
inde dijliJlentur balneo mnria: S. A.

Raphnnj rufli,ani &.'" hortenfis, ana;

Mncere:>:Jtur fimul ho1·is 24.. deindt:! igne are.'nfC modernto. dejliJlentu'tf & fervctur aqtia,,,

OSSERVAZIONI •.
tutte le J?iante per quanto fa..
SI ra~oglier~tl}10
poffìb1!'e- nel lor vigore; fi pefteranno

bene , e fe ne trarranno i fughi per eJpreffione
nella maniera ord-inaria: la Menta e la Meliffa e{fendo _erbe poco fuccul-e.nti·, debbon effe re
bagnate colle Acque loro cfift.i llate, dopo e-fferc ftate pefic: perchè altrimenti fi durerebbe
molta fatica ad averne un poco cli fugo·, Si
pefieranno bene le Radici, e fi metterranno
a macerare ne' fughi per lo fpazio di venti·
quattr' ore in una Cucurbita di Vetro o di
Tufo, coperta col foo Capitello; vi fi unirà
poi t-:n Recipiente; ii luteranno con diligenza
le giunture , e fi farà difiillare il liquore a
fuoco di fabbia •
Queft' Acqua è buona per le infermità fcor· 'Virth ,
butiche , per togliere le Oftruzioni , p,er la
Pietra , per la Colica nefretica , per eccitare_

l' Ori·
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p Orina.· La Dofe n'è da
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un~ ònc'ia fino. a fei.
Ho t1·at.ta codefta -defcrizione dalla Farma·copea Reale; è C~Ò'lpon.a
Piante be~e rcelte, ma come la lor v1rtu confifte pnnc1palmente fo un fal elreniià:le ; .di cui la maggior
parte refia nel fondo della Cucurbita_ còlla feccia, farei di parere che dopo la diIHllazione'
1ì traetf.e col}' Açqua co.mu_n e, 1'_Eftr:~tto. da
lJUefta ·I 'natena reftata, col metodo or~rnano .'
e quefi' Eftratto clferido condenfal? . m . conf~
ftenza nccelfaria, foffe .confervato iii un Valo
per diffolvei·nc una dramma in 1ei once di Ac
qua diftillata' a mifura del voler fa1·ne pretl-dere all'Infermo .•
Parrebbea1i anche molto a propoGtò H bru•
ciaré la feccia delle Piante, dalle quali foffe ..
ro ftàti tràtd i fughi ; il trar.rè il fale dalle
lo.r Cene!) colla .Li.liivia, e 'l mefcolarlo nell'
Acqua difti1tata: coh queflo mezzo av1"ebbonu
adut1ate per quanto è poffibile, tutte le fofianze utili de.gl' Ingredienti ' ·ed -avrebbefì luogo
di attendeì·e da queft:' Acqua, un effetto .molto
migliore di quello che attendefi dalL' Acqua
femplicernente difti!lata.
.
.
.
Nel tempo che 'le Pianté fono ve1·d1 · è nel
lor vìgore , ft troverà ·m aggior virtù ne' loro
fughi che nelle lor Acque difiillate; ma ·c ome
non reftano per gran tempo nella lor forza , è
ìleceffario il farne l' Acque difti1late per fervirfene in luogo de i fllghì.

?i

4

vlqua .Antifcorbutica, vi.

M; 11/icht.
1

~. 'Radicum Rhpbani fylveflris in tateotas in•

~.

443
·' Il Vinò bianco ordinario mi fembra miglio ..
re per quefta. comp6fizione che 1a malvafia '
·perch, e'ff'endo più :chi:fro é più penetrante, fa ..
rà difpofio a id-iffolvcre e ad efaltare le foftan ..
ze degl' Ingredienti che vi fi mettono in infu·
fiotie •
Quando .fi prepara queft' Acqua nella State, è
meglio fervirfì de i fughi delle Piante nuova·
mente Eftratti , ché delle lor Acqué diftillate.
Come refta nella Cucurhità dopo la difiilla·
zione molto fal effenziàlè degP Ingredienti ,
.che' farebbe molto neceffari-0 nelP Acqua , fii.
merei. rnolto a propofito che fi traeffe l' Eftrat·
to dalla materia reftata , ·c on Acqtia comu·
he , fecondò il metodo corifueto; e dopo a ve r ..
lo fatto condefifare in ragionevole confìfienza,
fi conft:rvatf.:, per mefcolamé una dramma fopra foi OL'lce delt' Acqua difiillata; quando (ervil·fene fr voglia.
.
Se vuolfì 1endere queft' Aequa ancora , piì1
e_fficace fi può clitfolvere in tutta la fua quan-

tità del fale di Codr:ài·ia·, di N afi:urzio, e di
Fummofterno, <li ngfrnno mezz'> on·d a, di ·fpihti di Cocl~aria, di fal Armoniacò volatllc ,
·é di Tintura di fal di Tartaro, di ognupo tre
dramme.

.A"qua Febrifuga ·, ad quartanarios.

-nt.

Radicum & Fotiorum Freniculi, Fotiorum
Abfintbii) Salvi te-; Rutte, Artemifùe, Ro- .
rifma't.j_ni ;_ . Summita'tum Cmtaurii minoris
ana man. IJ.
,
Macerentur per triduum in "VÌ1'1Ì nt6i ti) iv .•
deinde ex arte deftittentur • ·
·

ciji 1l5 j'
Potypodiì 3i j,
OSSERVAZIONI.
.II.ngeticfl!, Oflrutti, Zedot1rite ana 3 i g,
Gatangte minoris, Ligni Guajaci rafi, Sa.Da·
t t.aglietanno è fÌ pefieranno bene le Piante ;
fras , Calami Aromatici 'tlna 3 j,
fi metteranno in una Cu~u1·bita rli Vetro o
Cardamomi minoris, Croci Orienta!is; Semi- _
nis Frenicuti, Corticis Capparum ·& T a- di Tufo ; 'fi verferà fopra di effe del Vino
bianco; ii coprirà la Cucurbita col foo Capimari/ci tma 3 vj;
lncifa & contufa infundantur & digerantu'I "pitello' e fi lafcierà .la mate1·ia in digefiione
cali ie per oEJiduum ' Ìn vini m~lvatici per lo fpazio dì tre giorni. Si adattel·à poi un
10 vj) vnjè quotidie fernet atque i.t~rum exa- Recipiente al becco del Lambicoo , e ii farà
difiillare l'umidità in bagno rharia.
gitato, poflea adde
Aquarum Naflurtì_i aquatici., Cochleari<e, UrQueft' Acqua è detta buona per difcacciare le Virili •
ticre minoris, Vermicularis, Chelidonii mi· 'Fèbbri di acce{fo o parofifmo, e principalmen, noris, Nùmmtdarite, Fu1'}1aYÌte ana -ID j.
te la Quartana, col farla prendere nel paro!ìfM1fce (9· in hatnetJ m11rite difliltetM' aqua S. A. nio. La Dofe n' è da una fino a quattr' once • Dofe.

S.

OSSERVAZIONI.
taglieranno, ft l'efieranno le Droghe, e fi
SI metteranno
. iri infufionc infieme per otto

•

giorni nella Malvafia , o in foo difetto nel
Vino di Spagna in un Vafo ben chìufo, agitando la materi.a una volta o dtle al gi(')rt'lo ;
fi verferà poi jl tutto in una gran Cucurbita
di Vet.ro. o di Tufo , vi 1i aggi ugne ranno l' .Ac•
que difhllate ~ fi adatterà alla Cucurbita uri
Capitello col fuò Recipiente; fi luteranno efattarnente le giunture, e fì farà difiil1are tutto
il liquore .in bagno maria. Si conferverà l' Ac·
qua dift:ìllata in un fiafco ben chiufo.
Yirtìe • • E' buona per lo Scorbuto, toglie le oftruzio•
ni , difperde la Malinconia, pnrifica il fangue.
Dofe.

La Dofe n' è da. un'oncia fino a tre •

I

.Aqua ve.I Spiritut Caflorei •
~- Ca11orei recentù

F~orum

3iv;

La_v-end~ltf rec~ntis ~
Cmnamomt ~ v j , .

j,

Folio_'tllm Salvi te, Rofmn.rini tl'f!l 3 ~.
Macu, Caryopbyflorum ana ~ IJ,
Spi1itus Vini .re8ijic11ri 10 vj •
D 1gerantur per biduum, deinde halneo maria:
deftiitentur.

OSSERVAZIONI.
I. peftera~no tutte le Droghe. , fi metteranno

S mfìeme

in

una Cucurbita di Vetro o di Tu-

fo , .v~ ~ verferà fopra lo fpirito di Vino , fi
copnra 11 Vafo col fuo Capitello, e fi lafcierà

la materia in digeftione per lo
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giorni : fi adatterà poi mi Recipiente al Lambicco , ft luteranno con diligenza le giunture ,
e fi farà difiillarc il liquore in hagno maria.
Virtù
Q.uefto fpiriro è alfai buono per reprimere e
• per difpcrdere i vapori ifterfèi, per eccitare i
Mefì nelle Dònne , · per rifvegliare gli fpiriti
net!' Apopleffia, nella Letargia, nella Paralibofe. fia • La Dofe n'è da mezza dramma .-!i.no a due
dramme.

.Aqua ad comminuendum Calculum ~
Q_uer,etani.

~. ~uccorum "" Por~i, C}ep~, Rapbani ttna

IO ij,

Ltmonum , P art et arra: an11 115 ~ ,
Omnium qorum fuccorum jimut mixtorum fitzt
primu~ digefito & fermentatio ~ deind(} di/li lntio.

v.fqua contra Calculum, Renodtti.

OSSERVAZIONI.

iij,
Radicum Eryngii, Ononidis, Rapbani Jytveflris, Apii, Baccarum Halicacabt, Ciceram rubrorum , S eminis Mitii fotiS,-ana j i j ,
.Mala Citria in orbicu!os feéta n. iij,
Summitatum A!tbd!te, Fotiorum S axifragire ,
Pimpinelt,e, Betonicte, Criftte marina:, qua-:
Gattis Ba,cifes dicitur , Sifymbrii aquatici, Gatiic~ Crelfon, Ameos ve! Semini.r
ejufdem, ana man, ij , ·
Mace1entur per diem integrum in vino albo
tenui deinde deftit!entur per a!embicum •
./I.qua fer".Jetur ad ufum.
-

de i Porri, delle Cipolle, cl.e
SIi pefteranno,
Rafani, della Parietaria, ògnuna di que-

~. Sitiquarum Fabarum recentium ~

fie cofe da fe; {ì fchìacceranno dc i Cedri dopo averne feparata la pelle; fi lafcicrà il tut!o
in digefiione per alcnne ore, e fi metteranno
fotto il t<irchio pe1· avci·ne i fughi; {ì mefcoleranno i fughi infieme in un gran matraccio;
fi turerà, e fi lafcierà digerire e fermentare il
liquo~e per cinque o fei giorni in luogo caldo:
fi farà poi diftillare e per un Lambicco di Vetro o di Tufo a fuoco di fabbia, e ft confer·
verà l'Acqua per fervirfene pe-r lo bi fogno.
E' buona per la Pietra , p.e r la Renella , pe~·
far Orinare. La Dofe n'è da una fino a due
once.
La fermentazione che ft fà ne' fughi f viluppa
il loro fal Elfenziale , e lo difpone ad elfere
innalzato dalla difiillazione; cofi•chè I' Acqua
diftillata n' è molto pit1 efficace •
Si potrebbe ancora aumentar-la virtù di queft'"
Acqua difiillata aggiugnendovi· due dramme·di
Spirito di fale •

OSSERVAZIONI,
I coglieranno le Piante nel lor vigore;
pefteranno bene in un h10rtajo di marmo ·;
S
fi fchiacceranno le femenze ,
Ceci roffi e le
{i

i

:Bacche; fi taglieranno in fette i Cedri, fi metterà il· tutto infieme in una Cucurbita di Yetro G> di Tufo; vi fi verferan fopra fette ovver otto libbre di Vino bianco hen chiaro; {i
coprirà la Cucurbita col fuo Capitello , e {ì
lafcierà la materia in digeftione per lo filazio
di ventiquattr'ore. Avendo poi collocata la
Cucurbita fo_pra la fabbia, adattato un Reci·
piente al becco del Capitello," e lutate efattarnente le giunture, fi farà diftiUar il liquore
con un fuoco mediocre , e ·ft conferverà l' Ae~ti!a difiillata in un fiafco chiufo.
E' fiimat:\ buorla per attenuare e fpezzare le
Vir1h,
pietre delle Reni e della Vefcica, per to~lic
re le Ofiruzionì ; per e~citare l' Orina : La
Dofe n' è da una fino a tre once • Se ad ogni
8Bfe.
dofe fi aggiugne una o due gocce d' Olio di
Vetriuolo, o quattro gocce di fpirito di fale ,
iì renderà l'Acqua più efficace · e pit1 grata al
gufio.
.
Si può far feccare e brudare la feccia degl'
Ingredienti che refta nella Cucurbita dopo la
difiillazione, per trarne il fale colla Lifiìvia ,
il quale fi dilfolverà nell'Acqua diftil!ata.
Gl' Ingredienti eh' entrano in quefta defcrizione non fon apritivi, fe non a cagione de'
fali elfenziali che contengono; trovrt:bbeG .perciò meglio il pro~rio conto fe s' impiegaffero
in decozione , che nel diftìllarli , pe1:chè la
Decozione dilfolve e s'impregna di f!U~fri fali,
dove che colla difiillazione non fì fa c.ofa al..:
·. cuna innalzar nell' Acqua~

~qua
F,<..,
.

Lithontriptica, A. Mynficht.

Nucteorum Ceraforum

~V'

.

.

&

3

Perjicorum ana

.

Amygda!arum amararum ii fS,
Florum Sambuci & Acacire and i~,
Radicum P irnpinettce , Ononidis, V"erbente ,
Eryngii, Ma!vte minoris an11 ~ fS,
Ligni ·Fraxini raji , 0.ffium MeJpit!orum ,
S anguinis Hirci prteparati , Cinnamomi ,
Gatangte minoris , Lapidum Percarum pi•
fcium, Ocutorum Cancri ana 3 iij ,
Baccarum Lauri excorticatarum, J unipert,
~
A!k~kengi ana 5 i fS,
F oliorum Hederte terrejlris j i {$ ,
Seminum S axifragÌte, Urtùte, Lapatbi minoris, Petrofetini; Geniftte, Mitii Solis, Dauci ana 3 ($.
Omnia incifa & contufa infundantur in vini
maJv-atici TI5 vii j , & digerantur f tepe mo·
vendo per I 4, dies, poftea balneo mari te dijliltentur.

3

OSSERVAZIONI.
bene tutti codefti Ingredienti ,
SI fipefieranno
mette1·anno in una gran Cucurbita di Ve·

tra o d1 Tufo; !i verferà fopra di effi l~ Malvafia o in foo difetto, del Vino bianco ordinario ; ft chiuderà beQe il Vafo e fì lafcierà la
materia in digefiione per lo fpazio di quattor·; dici giorni, agitandola di quando in quando; !i
farà poi diftillarne l'umidità in bagno maria •
'
Quefi.'
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Que{l:' Acqua. è buona per attenua re e di vide re la .Pietra delle Reni e della Vefcica, eccita l' 'Orina e toglie le Oftruzio i . La Dofe
n, è da ùn' oncia fino a tre. GC Ingredienti che
compongono queft> Acqua fono buoni per la
Pietra,· ma Ja <lifiillazione non porta fece gran
- cofa di lor virtì1. Il più elfenziale refta nella
Cucurbita colla feccia.
Gli Occhi di Cancro, la Pietra di Perca ,
~li Offi di Nefpola fono materie fitfe, dalle quali
!i può togliere 'poca cofa e.o lla diftiliazione •
Sarebbe meglio il farle macinare fopra il marmo per ridurle in polvere, che 'l metterle in
quefta compofizione; fe ne potrebbe far prendere nell'Acqua diftillata.
Sarei di parere che dopo la diftiHazione ft
traetfe t> Eftratto dalla materia reftata nella
Cucurbita con Acqua comune nella- m api era
confueta , e dopo averlo condenfato -fopra un
fuoco lento in ragionevole conGfienza, fi confenTatTi:: per mefcolarile tlna dramma in fei once di ~equa difiillata, allorch-è ft voletfe farne
prendere all'Infermo.
Renderebbefi quefi' Acqua anche più falutifera , fe fì mefcolalfero in tutta la fua quantità due dramme di fpirito di fale, perch' ella
ne farebbe più apritiva e pii1 atta a far evacuare la fabbia e le ftemme per via di Orine.

..Aqua Diuret ;,a e Nucleis •
.;/f... Nuc!eorum P~rficorum & Ceraforum ana

1D j,

Amygdntarum amararum , Florum Sambuci
jiccator. ana TI5 fS,
Inc1fa ac graffe contufa m11cerentur in vini
albi 1D iij fS, horis 2.,_, poflea deflillentur
'7alneo marite S, A.
OSSERVAZIONI.

_pefteranno groffamcnte i Noccioli e le.ManSI dorle
; fi metteranno co' Fiori di fam buco

Ìq1 una Cucurbita di Vetro o di Tufo; fi vcrferà fopra tutto ciò del buon Vino bianco; (i
coprirà la Cucurbita col fuo coperchio di Vet:-o , e dopo ventiquattr' ore di digerlione , fi
metterà il "'f/ afo in bagno maria; vi (i adatterà.
un Recipiente, e fi farà diftillare il liquore.
Queft' Acqua è buon,1 per -mtenuare la Pietl'a
tleHe Reni e nella V ~fcica, pl'r aprire ed indolcire l' Urete1·e nella Colica nefreti..ca, e per
cacciar per Orina. La Dofe n'è da mezz' on·
eia fino a duP. once.
La miglior fofianza degl' Ingredienti è la
parte Oliofa che refb nella Cucurbita dopo la
diflillazione . Renderebbefì l' Acqua più efficace fe, quando fi vuol fcrvirfene, ft peftatfero
in un mortajo di marmo un poco di Mandorle
amare, e de' Noccioli di Ciriegie e di Pe·rGci,
e fi diftempera<fero per fare una fpecie di emul!ìone o di Mandorlata j pel'chè con quefio
mezzo fi farebbe pr~ndere a!l' Infermo tutta
la qualità delle Droghe che compongono l'

Acqua.

•

Aqua Diuretica, -Sam. Clofftei.
~.
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Yini albi in quo radice.r quinque diuretica!
& eryngii prùe.r lot,e & contufte , f uerint
rnaceratte 1D ij,
_

TerebinfhinJ clnr{, J:1etlis op~~·mi, Succorum .
Malvp & R1ip1um1 ana llJ,
Digernmur omnia ji171ul per 4. dies, 11dde
Lumbricorum terrp nodulo induforum & filo
fujperiforum ~ v •
. Dejlillentur balneo mari{ S. A.

3

OSSERVAZIONI.

pretiderà un'oncia o circa di ognuna deHe
SI cinque
radici apritive, e di Eringio ben

1...

nudrite, e net lor maggior vigore: fi monderanno , ft pefteranno, e. fi m_e tteramio in infufìone per lo fpazio di dieci o dodici 01·e a freddo in due libhre e quatti" once o circa di Vino bianco;- fi colerà l' infufìone fpremendo con
forza la feccia; fi pefteranno in un mortajo di
marmo delle Malve ordinarìe e delle Rape
per trarne il fugo; fi mefcoleranno i fugl,li c9W
infufìone delle Radici , colla Trementint. e
col Mele ; fi coprirà il Vafo , fi lafcierà la
mefcolanza in digeftione per lo fpazio dì quattro giorni ; poi vi fì aggiugneranno i Lumbrici inviluppati- in un gruppetto e fof pefi ad un
filo nella Cucurbita; poi vi ii adatterà un~Ca
pitello col Recipiente , fi luteranno le giun·
ture , e fi farà diftillare il liquore in bagno
ma ria.
. Q11eft' Acqua caccia la fabbia dalle Reni e
dalla Vefcica eccitando l'Orina; fi può fervi rfene nella Colica nefretica, neqa Gonorrea • La Dofe n' è da me~z, oncia finò a due Dofe ,
once. L'Autore domanda che vi {ì a~giunga
fopra ogni prefa mezzo fcrnpolo di ,fpirito dì
Succino.
Trovo elrer cofa molto inutile il ~ far digerire inGe.me gl' Ingredienti per lo fpazio di quattro giorni : quando fi facelfero difiillare im mediatamente dopo la mefcolanza, 1, Acqua not1
ne farebbe men buona: perchè codefte Droghe
non hanno cofa alcuna eh.e poffa effere efaltata dalla fermentazione.
S'inviluppano i Lombrici, affinchè non comunichino quaJche cattivo .fapore all'Acqua ;
ma s' imp~difce con quefto che la loro virtì1
ft comunichi; farebbe meglio metterli a dirittura nella Cucurbita; non {ì dee avei: riguardo alcuno al lor fapore, perchè quello della
Trementina domina ed afforbifce tutti gli altri .
V Olio etereo di Trementina afcende nella
difiillazione coli' Acqua , e fempre fta difopra; perciò quando (ì vuol farne prend:::re aaJ
Infermo , bifogna aver ben agitato il fiafèo
immediatamente prima di verfarne nel bicchiere , a fine di mefcolare quanto è pofi1bile i'
Acqua e l'Olio infìeme: queft' Olio rende il
liquore ingratiffimo al gufio , ma in e<fo confifi:e la fua principal virtì1.
Vorrei aggiugnere ad ogni prefa dì queft'
Acqua, oltre mezzo fcrupolo di fpirito ·qi foc- /
cino, tre gocce di fpirito di fale, o di fpiritG
d.i Nitrn dolcificato •

Q.uefP
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Q!.1efl' Acqua è 1/uona nelle fcolazioni , quan-

Cinnamom~,

i. Vati fpermatki, e l" Uretra; ma fe daffi ne'l
t·empo dell'infiammazione , irrita l'umore ed
eccit-a ariche maggior agrezza.,

OSSER V AZIONir

SI eleggeranrto

le Piante nel lor vigore, u
: monderanno le Radici, e fi taglieranno in
pezzi; fi pefieranno le Bacche di Ginepro ; ·fi
pefreranno bene in un mor~a jo di marmo le
Foglie e i. Fiori colle Radici tagliat_e ~ fi mettt'ra il tutto in una gran Cucurbita di Vetroo dì Tufo. Vi fi verferanno fopra il Vino bianco e i fughi che fi avranno tratti per efpreffione nella maniera ordinelria : fi turerà. il Vafo e fi lafcierà la materia in digeftione per lo
f[)az.io di ventiquattt' ore ; vi fi verferanno poi
la Tren1en1ina e ~r Mele; fi coprirà. la Cucarhita
col fuo Capitello; fi metter-à fopra la fabbia, vi
adatterà m1 Recipiente ed avéndo lutate con
efatrezza le giunture, fi farà difiillare il liquore _con un fuocq_ medipc~e : fi peferà l' Acqua
<..lifiillata, e fopra ogni libbra vì {i mefcolerà'
una drnm ma dì f p-iri to- dì fa le dolcificato •
Vir1ù.
Quefl' Acqua è eccellent~ p\!r togliere l'e O.
ftruzioni, pei· attenuare la Pietra nelle :R.enì e
neHa Vefcica, per eccjtare le Orine, p~r la
Colica nefretica, pi.:r le Gonorree , per le ritenD.of1. zioni d' Orina , per 'lo Scorbuto·. La Dofe _9.' è
da un'oncia fino a quattro •.
QJ.1ando fi vuol far pTendere di quefi' Acqua,
hifogna bet\e agitare il fiafco immediatamente
J-H·ima di verfarla nel Vetro, a fine di mefcolare per quanto è poffibile i' Olio etereo di
Trementina eh' è afcefo nena dilìillatione e _fia
fempre difopra.

&//qua vfntinep(Jritica, v':!. ,Myn/rht •
Fi<. .. R'11dicum Ononidis tD j ,
Minutim concifte macerentwl per tra J dies in
Viai genero/i 1b iv.
Deinde ~xprimantur, & in colMura infundnntur

Rndicum G~yc-yrrh..iz.re rnfte, S11~1'fragiie cum
toto, Petrofelini, Eryngii, Pimpinella: ima
~iv,

/

po}len

1t j iS ,

·

Ft1!'1arùe '· PetrofeJini, [!'er0>1ic~ ana 10: j.
Mifcs &J•' rn ha/neo- mnrtte atJ fecund.um coh·obium deflillentur •

~.

Contufa vet inc1fa omnia macerentur h·ori~
24. iYT Vini alhi; Su~corum Rapbani & Pa~
rietariie ana tD i j .
·
Deinde addnntur M~ttis Na1·ho-nenfis 1f5 j,.
Terehititbin_,e.., Ve nette 1D g.
Dejlitlmtur ex arte, igne arerJte modera-to ,
addmdo fingutis tihris aqute deftillat<e, Spir..itus S atis dulcis 31 ·

~ R,.

adde
.
Sutéorum -Hedere terrefiris, Portulactt ane

.Aqua Diuretica , D. Dttquin •
Radicu-m Ononidi.!, .Api"i, Famiculi, Eryn·
gii, Baccarum J uniperi & Alkekengi ann
.i j '
V..irgie Aurete , N apurtu
.n . . nquat1c1
. .
F o311orum
,
Berulte, Florum Sambuci ana man. ij.

M1iois nr>n

Stent in rnfujione peY n,/iquot die:r,

~o fi tratra di e-ccira1· l'Orina e di detergere

O SS·ER V iVZIONI.
m·~d~ran.no. le Ra e? ci délla Acute'll'w , . .fi
SI tagheranno
pezzi , e
m
1

~n

{i m~ue.ranno

infufmne per tre giorn· in q!lattro· libbre di
buon Vino- bianc<>';. (i col'erà l' infut'io:1'J. con; ef..p reffion-e ; vi G metteranno in· infufiorte per al·
e uni giorni le al.tre Droghe ben pefie j-n un-a
grnn Cucurbita di Ve6ro di Tufo ; poi vi fi.
mefcoleranno· i fughi e fi farà diftiltare il liquo-r.e in ba.gno maria p·e.r un Lambicco di Vetro; fi rovefcierà. lAcqua <lifiillata fopra la fua:
fecda ; fi farà diftillar di nuovo il' liquor.e •
Que1lo è· quanto fi dinomina Coobaz-ione • Si
eorrferverà queft'' Acqua' in undiafeo·ben chiu.fo.
· Attenu·a la Pietra ncllé Reni e nel'la Vefci· Virtù-.~
e.a; apre i condotti ed> eccita l' Orin~ .. L~ Do- I>ofi •.
fe n'è da un' pncia fino a. quattro •
La Coo})azione o diftìllazionc . nmlicata che
fi fa di . quefP Acqua è fufficiente ·ad efal.tar
più fal effenzìale dagl' Ingredienti; dì quel10'
fi alzerebbe in ul1a fola diftillaziorre: ma trovo
che fi trarrebbe maggior profittç> dalla virt~
de' Mdli , fe dopa k dHl:ilta:ii0ni fi traefft: l'
E-fhatto· di quanto refta , nella Cucmbita, co11
. .Acqua comune nella man1ern canfueta, e tÌO·
po averlq. condenfato fufficientemente a fuocoiento, fi confervaffe in u11 Vafo pe.r dìffolver....
ne una dramma in fei once d'Acqua diftillata' allorchè rè- ne vuof far prendere all' Infer·
mo: perchè co·n quefio i-Bezzo fi adunerebbe l~
rn aggior parte del fal e<fenziale che refta fem ..
p·re colla feccia, . ed avendola- cornunicato alt"
Acqua fi_renderebbe tanto più effica-ce, quamoha la fua principal qualità èa quefio fale.
Sì farebbe quefi' Acqua anche miglìorc per
le malattie alle quali è·deffinata, fe fopra ogni
libhra, ft aggiugneffe una dramma di fpirit<>
di nitro dolcificato,

:.A'qua :Nephritica torreEla"' di Belle8arde.
Jl<." Me./lis Nnr/Jonenfis tD fS ,
Terebinthi.Yìa: Venette j iJ,
1..igrii Nepbritici , Radicis 011onidiJ 1Jl1t1
~ j [$'
Ligni AtoeJ 3 j ,
.
•
v
Gatangce , Caryopbyllorum· , CmnamMu, Mae
ci.f, Cuhe6arum, Maf!iches ana ~ [$ •
Contufis contunde-ndù omnù~ p6-r Jriduum mnetrentur in aqua: vitre 1D iv. pofic,a izn1
moder11to deflillmtur S • .A.

OSSERVAZIONI.

~

Granorum Alkeh:ngi, ]uniperi ana ~ iij,
I pcfieranno i Legni , le Radici , i. GarofaSéminum Fceniouli, Nlitii folis, Melonum ,_ " ni , le Cubebe , il Macis e 'l Maftice ; 1i
Utticte nna 3 ij,
rnefcoleranno in una Cucu;·bita di Vetro o di
Ligr~Ì Saf[1lfrns & Nepbritt"ci an{l j j,
Tufo col Mek e colla Trementina; fi verfcrà
fo.

S
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fopra di tutto ciò l' Acquavite ; fi cop.rirà !a
Cucurbita .col f uo Capitello., e fi hfc1erà. la
materia in d·igeftionf pe·r tre gio~·nì; µ mettet'à poi 'la Cucurbita fopra la fabb1a, !i adatterà
un Recipiente al Capitello, e dopo aye.i:e efa~
tamente lurate le giunture, 6 farà d1fi1llare il
liquore a fuoco di fabbia mode.r aro ,. Si conferv.erà queft' Acqua fpiritofa in un .fia.fco .be1t
Vìr~h.
JJgfe •

chìuf-0 •
f.' buona per far ufcir~ la Rene.11~ dalle R~
ni e dalla Vefcica; fi dli nella Colt<:a Nefrettca.. La Dofe u' .è da una dramma fino a mezz.'
o~c1a •
. . r
Ho tratta que·fta Defcnz1one dalla F~rmaco:
pea Reale • E' quefia l'Acqua Imperiate di
Eellegar<le corretta,· L'Auto.r e l'aveva efpofi.a
nella maniera feguentc •

.Aqeia Im,fM1·ialis feu Nephritica,
de Be/legare/e •
_
Turpetbi, Ligni Alnes, Santa/i citrini antr
~ij,
•
Q"L •
Gatangre' Cuheharum, Mafhches, ~1oanz ,
Cinnamomi , Cnryoph; tloru.m, Nucu Ivlofchata: ana 3 j,
Terehi n.thinte 3 i j ,
Meltù Narbonenfis 10 i j ,
Spiritus Vini 10 iv.
Deflitlentur omnia rite prius pr.epariJttt ut de·
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L'Acquavite mi p.are 1un Irquere troppo fpiritofo e troppo acro per le malattie , nelle .qua-

li ft adopera queit' Acqua. Sarebbe da temerti
eh' ella eccita<fe la febbre, ed .m1a fpezie d'
infiammazio-ne verfo le Reni • Vorrei mettere
in fuo luogo del Vino bianco e del fugo di
Cedro , ·e riforma-r e l'operazione nella maniet.a

leguent-e •

.Aqua Nephritica emendata.
Jit, ·M-dtis Narhonenfi.r 1D j,

Terehintbinte ctarte ~ i1 ,
Ligni Nephritici , · Radicis Ononidis

3

jf$'
.
.
"d
-C ontufis contunrf.endu , o"mnra pir tr1 uum
mace-rentur in vini albi genero/i & fucci tirnonum recenter e}:tratli ana 15 ij,
Poflea igne moderato deflit!entur S. A. & fervetur aqua. Dojis erit ab
fS . ad iv.

3

cet.

/

'

OSSERVAZIONI.

C on

ragione vien tolto da quefia compofizione il Turbit; la fua virtù purgativa ed
apritiva rifìede in una refìna che non può in·
nalzarfì nella diftillazione.
Sono ftati pofii in luogo dcl Sandalo Citrino', il Legno nefretico e la Radfoe ài Acutetla che fono apritivi convenevoli alla virt\1 di
quefi' Acqua •
E' ftato tolto 1, Olibano; avrebbefi fatto af..
fai ben~ a toglierne anche il Maftice , perch,
e{fendo quefta lagrima afirignente , non può
<JUi effer di molta. milità • Vi è ftata pofta col
legno d'Aloe , col Galbano , co' Garofani ,
colla Canndla , col Macis o colla Nocemo.fcada e colle Cubebe , per fortificare lo fio ..
maco, che ne' dolori della Ncfretica è indebo ..
lito da un vomito frequente • Dubito che quefie Drog11e poffino operare in quell' occafione ,
perchè le fibre del ventricolo fono rroppo fcoffe per poter e<fer ra!fodate : ma .s' elkno po,
telfero produrre coddìo effetto , cofìcchè il
vomito ft arrefia!fe, dovrebbefì torle dalla compofìzione per codefia ragion fola ; perchè il
vomito è utile mentre a;uta ad efpellere le materie gr-offe che fono contenute nell' uretere ,
e producono la Colica nefretica ; fi tratta di
togliere la caufa dd male con [ degli apriti vi ,
e tofiochè · l'Uretere , farà fh,irato, il vomito
ce<re:à,. perchè il ventricolo che ha gran CO·
mu111caz1one colle Reni e per confeotH:nza
co0
gli ~retcri, non farà pili irritato.
St1mo che !e Droghe utili e neceffarie eh'
entrano in 9uc:fi~ preparazione, fieno il Mele,
-la Trementina, il Legna N efretico la Radi·
ce di A<.:utella •
'

•

/

I

3

.A"qua Nephritica , Brenggeri.

ij(.,

1

nna

Ononidis, Petrofelini ,
Ma!vte, S axifragÌte ana ~i j ,
Seminum Ceparum , Cynos6ati· · , F<Eniculi,
Mitii Sotis, Urticte ana 3 j,
.
B.accarum Atkekengi , Hederte , J uniperi ,
Corticis Frangula! , T amarrfci ana ~ fS,
Ligni Guajaci , Nepbritici , S alfafrar , Cinnamomi, Macis ana 3 iij ,
Infundantur per quatuordecim dies in Vini
Matvatici 115 iv ,
.
Spiritus Vini 1f5 ij,
·
Exprimantur, & expreffis adde Succorum Fragorum , Limonum, .lifparagi, Rapbani ,
Veronicte ana 10 fS,
.
Nucteorum Cera[orum, Perficorurn, Prunorum
jylveftrium, Putveris contra Calculum, Terebimhina: Venette ana j ij.
Defiiltentur ut artis éfl •

~. Radicum Aftbeere,

OSSERVAZIONI.

S

I m.o nderanno e G pefteranno le Ra-dici , l.e
Semenze, le Bacche, le Scorze , i Legni
e '1 Macis: fi metreranoo in un gran rnatr--accio; vi fi verferà fopra la Ma!va!ia, o in fuo
difetto del b.uon Vino . bianco e dello fpirito
di Vino; Si turerà efat amente .il matracci-o ,
e fi metterà al Sole o nel Letame per lafciar~
vi la mai-eria in digeftione gu:ittorcÌici giorni ;
fi cole.rà poi il liquore con efprefiìone; {ì met- terà in una gran Cucurbita cli Vetro o di Tufo ; vi fi mefcoleranno i fughi , i Noccioli
pefii , la Polvere contro la Renella e l~ Trementina; fi coprirà la Cucurbita col fuo Capitello, e fi lafcierà il tutto in digefiione per
lo fpazio di vcntiquattr' ~·e; avendovi poi a·
<lattato un Recipiente, e lutate efattamente le
giunture, fi farà diftillarc il liquore a fuoco
di fabbia. Si con ferverà l' Açqua diftillata in
un fì afco ben chi ufo •

Atrennua le ftemme e le pietre nelle Reni

I

e nella V cfcica ; apre i conùutti e provoca l' Wrtk •
orina. La Dofe n'è da due dramme, fino ad D":
un'oncia,
· oJe •
Trovo eh,_ entra troppo poca Trementina
\
nel·
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nella compofizion di queft' Acqua · Come
quefto è uno degl' Ingredienti che produce il
miglior eìfetto nella Colica Nefretica , farei
di parere che 'n vece -dì due dramme fe ne
metteffero almcn(i) due once •
E' fiata troppo amp ltficata quefia defcrizio~
ne ; vi fono molti fogredienti inutili , come la
Radice di, 1\t1alva , perchè vi è la Radice di
Altea ; le femenze di Cinorrodo, le Bacche
di Ellera che fono aftr ignenti , il legno di
Guajaco, il Saffafras, la Cannella, il Macis ,
il fugo di Veronica, il Noccioli di Prugne 1a l·
vatice ~be fono piìt fudorifiche e, afirignenti
che apriti ve , vorrei toglierle e riformare .la
compofizionc nella maniera feguente.

1

teranno colla Cafiia in una gran Cucurbita cH
Vetro o di Tufo , vi G verferantlo fopra le
Acque diftillate; fi chi-uderà la Cucurbita , e
~ metterà in digeftione in bagno mari a , , la.fciandovela due o tre giorni • Si farà poi di ..
fii li are i> umiùità a fuoco di fabbia, e fi con.
ferverà l' Acqua diftillata.
Indolcifcc l' agrezza dell'Orina, deterge te P irth.
ulceri della Vefcica: è"buona -per le Gonorree :
La Dofe n'è da un'oncia fino a quattro: può Dofe •.
anche fervire in injezione.

.A'qua Splenetica,
Radicum F;"tici.r ~ ij,
Pot_ipodii ~ Apii ana ~ j ~ t . .
.
Ariftotoch1te rotundre, Levifl1c_t, Acort 'nt:puatici, & Calami Aromatici ana ~ j,
Corticis Capparum, T amarifci, L igni Fra·
xini , Rhapontici e!eéli ana 3 ~,
Semihum Levi/lici, Carvi, Amji ~ & Cymini ana ~ij,
..
.
Summitatum A6fintbu , Fmz1ar1a: , Cufcuta?,
Fo!iorum Ceteracb , Lingute c~r'l..)in~, Agrimonii ana man. j g ,
Vini generofi 1D viij.
Stent in digejlione duobuJ die!nu, hin; deflitlentur •

~.

.//qua Nepbritica Brenggeri correéla.
--F,<.. Radicum Alth1tte , Ononidis, Petrofelini &

Snxifragire ana 3-ij,
Seminp.m Ceparum, Mi/ii Solis, Fceniculi ,
Urti.ere ana 3 j ,
Baccarum Atkekengi & J u'IJiperi , Corticù
Frangul(e ~· T nman/ci, Ligni Nepbritici
ana 3 vj.
Terantur craffo modo & b1f"uliantur pr:r triduum in vini albi generofi ID iv,
Exprimantur & expreffi1 adde Succorum Fra•
gorum , Limonum , R apbrmi ana 3 x,
Nuc!eorum Cernforum & Perficorum contufo·
rum ,_ & Pufveris nmtra Calr:ufum ana

3 ij'
Tcrehinthinre Venet((J

3 ij.

' De/lillentur ut artis ejl.

Ne ho tofte le due libbre di fpirito ·di Vi·
no, perchè avendo troppa azione potrebbe ca.
gionar infiammazione negli umori , e della
F ebbre.

.A'qua contra vfrdorem~ Urinte, v1'.
Mynfìcht •
17;(., Radicis G!yc_~· rrb iz.te., Althtea:.? Mafvte mr-

noris, lreos Florent1a: ana 5 JJ ,
Seminum Melonum mundarorum , Cy doniorum, Apii, P1lpaveris albi, En divia:, L a·
8ucte ana 3 vj,
Granorum Aikekengi , Myrtillorum , Caffice
Fiftultf mumlatte , Galangte minoris ana

3_ii j ' Viol11r1ie
.
•
F ol1orum
,
nica: ana 3ij •
Incidantur ,
tur m

s'ymp bryt1, mmons,
• ,

contundantur

&

OSSEll V AZIONI.

CI pefieranno tutte le Droghe, e fi metteranù-- oo infìeme _in una gran Cucurbita di Ve-

tro o di. Tufo; vi G verferà fopra il Vino
bianco : frz coprirà la Cucurbita col fuo Ca·
pitel!o ' e {i lafcierà la materia in digeftione
in bagno maria per due giorni ; fi adatterà
poi un Recipiente al Lambicco, e fi farà di·
ftillare il hquore a fuoco di fabbia; fi confcrverà l' Acqua difiillata in un fiafco ben
c;hiufo •
Ei buona per le Ofirnzioni della ' milza e del
Mefonterio, eccita 1' Orina. La Dofe n'è da
mezz' oncia fino a tre once. ~
Se dopo la difiillazione fi. faceffe difoccare
e bruciare la feccia che refta nella Cucurbita, e dopo averne trat to il fale colla Liffivia.
e per evaporazi0:ne, fi ciilfolve<fe in quefi' Acqua diflillata, ella ne farebbe più apritiva e
più efficace.

T7

Y

ero·

d'qua Antihydropica, v1.
Mynficht.

infundan-

Aqunrum Florum Papaveris erratici, Malva:
utriufque ana 1b j fS ,
Plantaginis , Portulaca: , Viotarum, Laélucte, Foliorum Q_uercus , Numrnularùe ana
tD j •
D1gerantur pe'I' aliquot dies , poflea in ha/neo mariie per atemhicum defliite ntur S, A.

OSSERVAZIONI.
monderanno e !ì pefteranno le Radici , le
SI Semenze_,
le Foglie, le .Bacche _; fi metFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Fil. Seminum Erucre 1D {S,
Fraxini, Cymini, & Apii, ana ~ j (5,,
Radicu.m Acori veri , · C aryophyltatte , Vincetoxici , Curcumff , Cojli amari , Car- ·
dui Marite , Ehuli , & S arjapari/1'11 .. tlllif

3j,h. 1a·
G. l
. .
11.T
Rhabar art e ecit ,
a .. 1tng"1 mmoru , LvU·
cis Mofcbatte, Caryophytlorum ana 5 vj,
Corticis C appnrum , Mediani Sambuci, T amarifci , Fo!iorum AgrimQlli~, Soldmnllte , Summitatum ]Jtniprri viridis ana

; LS,

-

Fio·

'

'•

.•

<
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Radicum Cicborii, Scorzonep, Eryngii, Agri•

3

F lorum Hcp~uìq .alht, Sambuci ana ij,
contufa & mixta, infundantur in 7,)ini malvatici 15 viij , dig.crantur per qua·
tuordecim dies in loco catido, vafe fingu·
tis diebus rdiquoties agita.to, pvflea adde
Aquarum Abjimhii Pontici , Abrotani an11
lnc1fa ~,

1bjf$,

monii qna

.

Hept1,t Cf, utriufqu~ , A rtemifi;, 'C.ardui Be·
nediéli , Serpi lii ana ìtJ j.
· M ifce & per alembicum in .ha/neo ma.rifC di-

OSSERVAZIONI.
peReranno bene tutti gl' Ingredienti , eel
SI avendoli
pofti in un gran matraccio, vi u

Y.fr1ù.
.~l!fi:.

chìu>fo.

Si adopera per l' IdropiGa, toilie le Ortruzioni , eccira le Orine. La Dofe n' ·è da un'
oncia fino a tre .
Se fi mefcolaffe in ogni libbra di queW Ac·
qua difiillata, una dramma di fpirito di Nì·
tro dolcificato , ne· farebbe piì1 ap.ritiva e più
efficace per l' Id·ropifìa..
~

./[qua ad Gonorrl.heam fcet;dam viru·
!entam atque etiam inveter.etam,
QJ-1ercetani.
fl., Radicis lreos Ftor,e ntip, Fotiorum Ditfamni
,.--Cretici & Menthp ficcp ana 3 j,
Seminum Agni Cajli, Rùtp, Laftuc; ana ?; vj,
Terebinthinp Venetp 3 iv,
Vini albi ~xx,
Contufis contv.ndendis , omnia atembico vitreo
excepta, in balneo mari; ex arte deftitlentur & fervetur aqua ad ufum.
·
1

OSSERVAZIONI.
le Radici , le Foglie, le Semen·
SI ze;pefi:eranno
fi metteranno in una Cucurbita di Ve·

'•

...

.·

tro o di Tufo; vi fi mefcoleranno la Tremen·
tina e '1. Vino bianco, G coprirà il Vafo col
fuo Capitello, e fi lafcierà la materia in digefiione per lo · fpazio di ventiquattr' ore : dopo
che fi farà difiillare l'umidità in bagno mari a.
Q.ueft: ~equa è buona per detei·gere i Vafi
Virth.
f~ermat.1c1 nell.a Gonorrea dopo e<ferG fervito
d1 medicamenti dolcificanti : La Dofe n'è da
Dofe.
due dramme !ino ad un'oncia •

-

Jfqua Hepatica, ././, Mynficbt •
1)t. Fragorum _matttrorum tt; fS, .
Pulvens D1ar4odon Ahbatis ~} fS,

Lcme-ry Fnrm, U11iv.

,

·

i5 ij"
Stent in infuftone per oéi.i duum, p'f>j/ea adde
Aqumum Hepaticp, Por.tulacp·., Aoet~fetl f ,
Endiviç, Jv1elonum, Cicborii, Ru.fli Jdpi,
Cufc/Jtf ana .TI5JS ,
Mi}ce & per alembfr.um in hat.ne.o ma.~·i; di·
flitlentur •

jhllentur,

veL'ferà fopra la Malvafia, o in fuo ~ifetto ,
<lel Vino bianco ordin;n·io; fi ture1·à. il matrac·
.cio, e (ì metterà. in digeftione nel .letame ,
lafciandovelo -quatturdici giorni, ed agitando
Ja materia molte v.o lte il giorno ; fi ver.feril
poi in una gran Cuc urbita di Vetro di Tufo ;
vi 1ì mefcoler--anno ·1~ Acque d~fiillate , cd ~
vendo collocata la Cucur.bita t.n bagno mana
e adattato ad effa un .Capitello col fuo ~e·
ci-i'Len~e , fi luteranrro efatta~e-nte le . giunture, poi fi farà diftillare il liquore. S1 .conferverà 1' A,cqua d1ftillata in un fiarco ben

3 fS,

F torum Centauri! minori.>, Borraginù, Hepa•
tict albp, Rofa:tmn rubrarum ana 3 ij,
Rhabarbm·i 3 j$. ,
S antalorum omnium ana ~ j.,
Semi'!Ju.m quçi.tuo.r frigidor.. rnajo:rum & mino•
rum, 0xatidis ana 9 ij gr. v j.
Incifa & caiJ.tufa infft'ndllr,itur in vini rubri

.OSSER V AZI O NL

. 1 fchiacce·ranno 1e Fragole in un mortajo di
S
Marmo; ·fi pefteranno le Radici~ :i 1.. eg,n.ì,

~

e Le Semen.ze ; Ii me·tteranno inuemc in u.na
Cucu:rbita di Vetro o di Tufo co' Fio.ri , e la
Polvere Diarodon, ·fi y.el"ferà fo.pra la mefcalanza il ViAo roffo, {i turerà; bene il Vafo e
fi ·rnet-terà al Sole o nel Letame per lafciarv ~
la materia in. dige'!tione per lo {pazio di ot.to
giorni ; vi fi aggiungerat:rno pQi l' .Acque ·di<difHlfate , e dopo aver coperta "la Cucurbita. ,
col fuo Capitello, e cGl fuo Recipì.e nte, e fo •
tate le giunture , fi farà diftillare il liquore
in bagno m aria .•
Dìcefì que!l' Acqua ·buona per fortificare il Vit'th.
Fegato e per purificare il f.angue. La Dofe n' DQ{~.

è da un'oncia fino a u·e ..

Jlqua Jlj1matica •

3

F,t. Mellis opt ìmi
j [$_,,
Fici;um pingu~·um j ·'
,
Fo!io~!'-.m S alvtp, Majoranp, Hyf[op1, &
rub11 rma ma11,

3

fs.

Mar"'

Radicum Enulj Campanp , TuffilaginiJ'. ana

3g,

'

Sciltp prpparatp, Seminis Urticp :Romanp ~
Fcenicuti, & Ocimi ana j iìj 9 j,
Amygdr.tlatum dulcium, Pinearum., Daéiyto•
rum, Uvarum paJTularum minvrum , Sebe•
flen, J ujubarum , Radicum Li-quiritip , P(j•
lypodii querni ·, Iridis Florentif, Gentianp
ana ~ iij .,
Caryophytlatp , Zingiheris alhi , Baccarum
Lauri & Juniperi àna g ij 9 j.,
Cinnamomi, Cardamomi ana 3 ij ,
Vini Malvatici ID iv,
Spiritus Vini 113 iij.
lnfundantur & digerantar jimu! die!Ju:r a/ie
quot , dein deftitlentur per arenam,

OSSERVAZIONI.
peft.e1:anno bene i Frutti , te Semenze ; te
SI Rad1c1
, le Scorze , e 1 Erbe ; il metteran·
1

no tutte codefi:e cofe infieme i11 una gran Cucurbita di Vetro o di Tufo col Mele , collo
fpirito di Vino é Golla Malvafìa, fi copi'irà il
Vafo col fuo Capitello, vi ft adatterà un Re·

cipiente, !i luteranno efattamente le giunture,
Ff
fi la·
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EA
4)0
ft lafcierà la materia in digeftione per lo fpaa:io ,di .d ue ·.o ·tre .giorni ; :fi .farà .poi .diftillare
,{) S SERVA Z I ON I.
l'umidità ton fuoco :moderato di Sabbia ; ·fì
.avrà .un' Acgua- fpiritofa che di confer.ve.rà iu
pelle ranno ·~ene ;tutti ,.gl" fog.redienti , ~
un .fiafco ben chiufo. Si ,potranno ditfolve1wì
.metteranno rn un .gran Matraccio · vi
fette grani di :Mufchio fe v.uolfi .dare ad -effa verft:rà fopra ~la ~AalvaGa o in {up difer~o del
un buon odore .
!Vino di 5pagna; r(ì turerà bene ..il matracciÒ,
Pirfll.
E 1 buona per l'Afona, - i ncide, atte.nua l' u- .e fì metterà nel letame, per .lafciarvi Ja maJJ,1J~ • :mor craffo, ajuta alla xefpirazione. .La Dofe
~teria in dige!tione .p~r lo fpazio di otto gior-n'è da una dramma fino a mezz' oncia.
·ili ; {ì .verferà in una ;gran CL1curbita ·<li VeSe ad ogni ·prefa dì quefi:' Acqua Jì aggiun- . tro o di Tufo: vi ·:ft aggiugncranno .r Acque
,difiillate, fì .c oprirà la Cu..curbita col {uo Ca~ono due ~occe <li 1.ia:f.famo dì -Sotfo, farà an:.pitello, -vi .l ì .adatterà un Rec'ipiente, 'fi Jute.che più (aiutare .per l'.Afima.
.. ranno efattamente le -giunture , .e Ji farà di··
.Aqua ad :Gutturis .Ajfçélus,
:ftillare il .liquore in bagno marìa.
,Scbroderi. - '
E' buona ·per .le Coliche vcntofe ; 'ovvero ·Vir11'.
..che fono caufate da 'Ul1a Pituita vifcofa. .La Dofe
·~. F-ferbtf! _Perfoliatie ·totius man. j,
Dofe n'è da mezz' oncia .fino a tre once _._
•
. ..Foliortff!'l .Pyt'Ì fylvefiris, Apii , Sanicu'f,e t ,
.r Perictymeni, Scordii, Pentaphytli, & .A·
,v/qua .Antijpafmica , Cloff<Ci o
FARMAL~~

SI

rijlotocbice rotundte ..nna rnan, j,

,Cerevijìie 1tcefce.ntis 115 vj.
Herbis contuji.r , -omnia ·v afe idoneo claufo
excepta, fimul fermententur per ~res bebdomadns, ùlinde adde
Al6i Grteci, id eft Stercori.r _
Canini jicci 3 j ~·
.-Fiat .d~[lillatio S. I/..
.

0

:O S S ER V A Z I O N I •

3 iv ,
.Succini flavi ,per tridi1um jn .aceto. dejlitlato
infuji 3 j, '
:v~·ni ·fv'!alv'!tici ,10 j fS ,
·
.Fr 1-1t d1gefl10 vafe claufo per o!tiduum in ha/neo marite (!}' deftilletur ;liquor.
·~. Hujus :Liqu_o~is defiiltati .3 ix.'
$(.. Vitrioli Hungarici

/

tagli~ranno

'.

Aqu..e fl1!lt1ttttte poft fermentaùonem Cerafo•
;rum ntgrorum., JI.qu..e :F'lorum Litii conval·
tiu.m_, Tiliff!_ ar!Joris '· J>_ceoni..e ana 6 iij,
,Rad~c~.r Valer~an((! utrtu}que 3 f5, .
Semmu Pçeomte, Baccarum J uniperi recerit..
maturar. ~ma 3 ii j ,
"
'
Pullo_s Hiru_ndirium- exemeratos n. iij,
-Corvi & .Pzcarum detraéiis plumis exentera•
tos ana 11u-m. j ,
·
-Caflorei 5 fS ,

.SI jo t4tte l' Erbee infieme
peftei:anno in , un mortafinchè -fieno in pa-

~·

u

{i

·fta , ft metteranno in una gran .Cucurbita ,<li
Vetro o di )"ufp , -fì .verferà f ~pra di .effe del·la Birra che _c omincia .a divenir ,acida, .fi met-terà il \Tafo ben chìufo ~1el letame per la'fciar·
vì la materia in digefiione per 1o fpaz.io di tre
fettimanc; poi fi -fcoprirà il Vafo , .vi ft agCaphurte ...gr. xv.
giugncrà lo fterco .dì cane ridottò in polvere
grolfa o fernplicemente fchiacciato; fi adatteFiat dejlill;;fio in ha/neo mari~ /;uliente_.
rà un Capitello _alla ~ucurbita .con J.In RecilJientc, "ii Juteranno l.~ giunture, e fi farà dirOSSER V.AZIONI.
·1u11are il liquore ·~ fuoco di Sabbia.
Q.uefi' Acqua e t>uona per. le infiamma-iioni
i:iett_erà in inf~uo~e :pet· ·to (pazio dì tre
-Oella gola, :~erve .per garganfrno e per fomeng10rn1 del Suc:cino rn Aceto difbllato , lì
tazione jntotno al collo; ·fi può parimente ber. rfeparerà il liquore , ~e fi me.tcerà il Succino
ne da m ~zz' oncia fino ad un'oncia e r.iezza ; ,col Vetriuolo d 1 Ungheria .in un matraccio ,
.I: vulnera1·ia , .ed un poco fudoi:Hica •
vi fi v.edèr.à fopra la Malvafia , .fi chiuder.\ il
,matraccio, e fi metterà nel letame _, per lae.A'qua _.A'nticolica feu Carmi.nativa,
·fciarvi !a .materia in digefi:ione .per lo f pazio
d'otto _giorn}·; 1i verferà. poi il tutto in una
.cv1. ·~ynficht.
"Cucurbita di Yetro o dì \fufo , alla ,quale fi
·P;t. Radicis ~Zedoaria: '3 iij, _
apatter.à un Capit.ello col .fuo .Recipiente , ft
Bacqarum La-u ri & Juniperi ann ·~ j fS,
.luteranno ·te giunture, e fi farà diftillare l' u}~!avedinis 1Corticum Arantiorum , Calami ,.midità a fuoco qi Sabbia • EtT~ndo -terminata
Aromati,ci, Gatangte rninoris , "Cinnamomi . la diftillazione , ·(i fepareranno i Vafi , fì getan.a 3 j,, ·
·
·terà ciò çhe farà re'ftato nel fondo della Cu..
s~minum quatuor catidorum majorum & micurbita, ed avendolo ripulito, ·vi li metteran.norum , çet'efolii , ;Nigetlie , Anethi antt no nove once,tlell' Acqua diftillata di Cirie.ge
3 iij' .
.
·nere, che faranno fiate -fchiacciate e lafciate un
·Craffiufcul.e contufa & rnixta infundantur in :giorno in digefiione prima di e'Ifere diftillate;
.Vim ft:!a~vqtici .JD vii j , •
com~ p~re. 1' ~c~ue. de, .~i!j Co!'va1lj e quelStent m z.nfufione per oéltduum, ·poj/e11 adde :le d1 F1on d1 ~1gha e ·d1 Peonia, te Radici,
Aquce .Pha'momitlte ter deftitlatie,
,le SemeQze, -le Bacche, il Cafiareo e la CanSerpilli cum pino dejliltatte 11na lli j.
.fora ridotti h1 .Polvere .gro!famente, i RondiMtfce ~ in balneo marùe per qlembirnm .d e· ni , i Còrbacciotti, e i Pulcini di ·P ica colle
flillentur S. A.
penne, a' quali fieno tolte le interiora, ed e- ·
;;1;1ino tagliati in _pezzi : fi c;._oprirà la Cucurbita

lSI
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col -foo Capitello,. vi fi aggiugnerà. un Reci.Aqua Benediè1a Serpi/li,, '.A.,. Mynficbt ..

piente, fì luteranno efattamente le giuntort! ,
e dopo dfoci a- dodici ore di digeffione·, fi -f.1. . . Pie:. Herharum· S erpilli c.umfiorihu.r tempore ma ..
tu tino., ante- Soli.;. exortum ,.. decrefcente Lu·
rà. dìffillare' il liquore·· in: bagno· maria; .,
Qu~fi.,. Acqua è. btlona- contro lét Convul<io. na co.l~e[forum- 3 iv']
Cbcrmom11t,e· Kornante 3. r ,.
I
ne·, contro' l~ Apopleffra·,. la: Pt:1-ralifra. r l' Epi-·
Th;mti, Saturejre · ana ~ g ..
lcffia·.. L'Autore· vuole· che- ft; mefcoli colla.
Infun,dan·tu.r in- Vini R'brmani optimi 1f5. iv,
meta dei: fuo pefo d'Acqua chiaretta- ambrata;
Stent in infujione· per·aliquot dies,, poftea de·
e mufchiat'a ; e fe ne faccia' prendere neli' injfitlentu1"·. In liquore defli'tlato iterum ajfunde·
greffo del Paroffifmo· da. mezz.' oncia fino- adì
Herharum Serp·i tti curw florihus ~iv,.
un? oncia ..
C affire Ligneie· ç fS,.
H Verriuolo- norr fonrminiffra una: gran qua-·
Lignis Atoes" IYiacis ana ~ i j •.
fità a quefi:" Acq1Ja- ,. pe:-chè: non• fe ne può•
Pojf dehitam digeflionem, denuo per· a!emhitrarre che-' 1 fte mm a co11' una diftillazione. tanç.tm'Y in ha/neo marite dejJ.illa ,. & jic' vereto dole-e· quanto è queffa. Sarei: di parere che·
pra•ptwata' efl •.
fi metteffe. in. fu<>· luogo il- fuo: fpirit<> Solforo.~
/

rr;riù •·

r

{O' •.

In· vece' che l'' infufronC" che: fi" fa dd S'uccino· nell'Aceto,. glit comunichi· qualche· virrit" ,,
gli- toglie' urie· parte di quello h;a· d'i huono , e·
iiffa quantO' potrebb' dférvi· re!lato di volatile,,
di mo:do, che' non- n,. afcende: cofa alcuna: nella>
difiillazione·. Giudicnerei dunq.ue cne' fo{f~ me·
glio l'adoperarvi ii SuccinO-' fenz?"al'trn prepa.·
razione che quella. <li ridurlo in; pol'vere' fotti-.
r.e, ovvero, fe vuolfr all'cfle operar rneglfo·, fr
rnefcolerài nell" A.equa- dopo· lct diffillazione:
mezz'' oncia. d·i' fpiriro· dr Succino·. .
La. magg ·or partfl dc'' fa li- vofatil i" <le,. Purcini di- Rondùre ,. di P'ica 1 e· de'' Corbi', ne"
f}:Uafi confifle· l'a tor· virttr ,, refl:a·. tTetla, C.ucuroita colfa feccia' ; peì..Chè· quefi'a diftillazione'
norr ne può. far in.11ah.;ire. fe non' lai pane pit~
ffemmatica ..; q.ui1Td'i è· che per· fupplire i~ difetto· di' queffi fali , fì. farebl)e bene aggiugnere'
nell'Acqua- difrill-ata. ,, un'.on·cia: e' mezza di·
fpirito\ di corno di Cervo:: Ecco dunci.ue come·
worrei riformare q,uefta. prepa.razi:on~ o·

..A'q,ua .A'ntìfpafmica
_..

c.orref.f~-i

..

~. Ra.d~cis var~rùmp 3 j ,.
. . .
Sem_mrs _Preom.-e ,. Bàccarum· Jumpeu recen..trum maturarilm nna' ~ fS,
Put!os Hirundinunr,, ex·e merntos, n. iv,.
Puttos Corvi & · Piéaram detratlisi ptumif. e...
xenterat'os: ana n. i.j ,.,
C'aflorei 3 fS ,,
I
Caph-u r;. gr. xv,
Vi11i' af8i genero/i 3.ix,.
llquarum_' Ceraforum nib rorum' , -FÌorum· Liti/
co~.-i:-attium , Ti iip· arboris ,, Pceoni§ an1-1:
11
1'
D'igerantur' fimuf JJoris 24 poflea' igne' arenp·
moderato defli-tlemu~! S. fi.,
In' aqua.· dijhtl'ata· mifce·
·Sp1:rùu.r Jutpburei dufci.r Vi"trioli ~: iij,.
Sp1.r1_rus c~rnu C.ervi r-eéiificati ~ j

5

Spìritus Su·~cini' ~

.

fS..

.

fs ,

,

Servetur mzxrurtt ad· ufu m:. Doft.r eff.· ab
u[que ad ~ j~.

•

z-

•

S na· prima. del levare del' Sole ,
dr Luna. fcema ., fr coglieranno· pure

r racc~gfferà. del. Serpillo fioi-itO',

_ra mafti-

111

tem.p<>'

de' Fiori

di Camamilla·,. det· Tìmo, e dell'a. Satureja ;
fr metteranno' infieme in una Cucurbita di Vetro O' di: Tufo;. vi fi verferà. fopra il' Vi.no de[
Reno-,. ovvero· in· fo()), difetto- del Vino· bianco·
ordinario ;. fr coprirà. fa, Cucurbì ta col fuo Capite Ilo; !ì lafciera: digerire· la materia per lo·
fpa·zio· di' _akuni· giorni ; poi ·{i farà.. difrillare
ìl1 li q,uore in: bagn<> m aria.~
Si metteranno- in infofione per 10°· fpazio di
tre giorn~ neli' Acqua· chfì:illata· ,. le ultime'
Droghe ben: peffe , fe: ne: farà poi la di aiuaz.ione it1 bagno. maria cotne prima,, e f.ì, conforvcrà l' Acqtra· dHli l'lata in un fiafco ben chi ufo .
E " dinominata Acqua· benedetta a cagione
di- fue gra1T- virtìr ;. fi dà. ne' Ca.tarri, fortifi~a
il Cervello·, provoca L' Appetito ; difcac'Cia i
Venti, fa ufcire la Secondina. ., La. Dofe· n'è:
<.k!.; mczi? oncia. finO' a due once.,

.Aqua HenediEla Rulandi ~
~. Croci Meta!lorum ~

Cinnamomi s~ o
.
j ,~'

j ,, ·

Aqu; Cardui Bemdiffi ili ij vd 1b iij.
Macera per biduum;; aut triduum ,, deinde'
tranfcola. 0 .. ferva ~ui ,,

0 -SSE.RVAZ!ONI..

5r pdferà fa. Cannella, <i' m·etterà. collo, Zaf-·
ferano de' Metalli fottilmente -polverizzato

in' un rn'atracciry, fi. verferà fopra· di tutto ciò·
l'Acqua di· éardo bened·e no· , fi chi-uderà il
Valo·, fr metterà. fop-ra ia· Sabbia- un' poco ca lqa,: peti lafciarvi la. m'ateria· in di gefìione per
lo· f pazio d'i ctue· o- tre g.i:orn~ , fi: feltrerà. poi\
ib li-quore·,. e fì con:fe1'verà~ .

Si- pi:ctende eh-' ella: fa.cci a· vomirare tenz:r
fòrza, e purghi'_per d'i fotto •. La Dofo n.' è da.
rn·ezz" oncia, fino· a due: once •.
O S· S E R..:V A I ON
.L' Acq,ua· d"i Cardo berredettO' non· ha. penet'1~azione fufflcicnre· per· diffolvere il folfo. fali._Si· trove·l'artnO' n·er mio· Libro• di Chimica· fe· nry dell' AntimO'nio ,, che farebbe necelfario
Dè.fcr.izioni degli· fpiriti' di· Ve.triw:>lo; folforoper eccitare· il' vomito. , casl l'' efperi-enza
·fo:,, di: Succino,; e: di corno- di Cerva' ..
i1l0n mi' ha mofirato· che· C]Uefì' Acqua- foffe· Emetica' . Vorrei mettere:ilVino b'i ancO' in· vece
•
F. f i..
deW
J

•

ç[S'.

OSSER. V A ZIONL.

•

r..
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dell' Acqua d~ Cardo benedetto e allora fareb~
befi del Vino Emetico •
La Cannella, è- fiata a_ggiunta in quefta pre ...
p~razione pe\· fqrtific·are to ftomacr.o çontl'O la.
foqa dell'Emetico: ma quando. 1' Acqua fof.
fe vo.mitiva , queft.a Droga non fervirebbe: a
<;ofa alçuna ;. perch.è.. le vi.fcere non fon.o. in. i-.
~~to di elfere fortificate , mentre vi !i fann.o,
lJ!.1.a fermentazion~ vioJenta ~ degli sfor~i. · ·

.Aqua tJd deficcandos CaJha.rr.o.s ,_Ch~JJ~k,..
115

~·- Serpi Ili

~.

E' ftimata huon:r pel' acquietare i dolori del·
!e. Gotte calde, dove fi trova deW infiamrnaz~0.ne,; fe ne imbevono de' panni lini, i quali
!ì applicano fop.r.a le parti foggette al dolore· ~
Parmi elle lo ficrco di Bue rtcente farehbe
p.iìi convel)evo.le in q ~1 e,ft a operazione, cti qud..
Lo eh' è fiato lafcia.to di venir focco, perc h' é
più ripieno, di fofian.z a an9dìna e rinfrekati·
va; ma come 111. diffrrenza non è di coMe··
guenza. molta, il può feguire. efattamen.te i!
fentime.nto. dell' Au~o.re •.

Virt~I,

Dajé.

.

lnfu.11de in 'l.lin.i m4tvatici q. J. ad: ca.operie.n...
dam herbt1m : flent. i11.. digefiion.e per tre9[eptim.>1n4s, d-einde dijli~l4 ign.e moder,ato ..,,
& in a.qua dejlillat.a_ macert1 .: Lisnis- Saf..f~fra.r_ rt:ffi 3: j •.

QSS.ER V A ZI ON L
' I taglierà. e <i pefierà, i.I Serpill-o. fiorito. ne~

S
fu o. maggi.o r vigore, fi metterà in UMtCu·
4i;Urbi ra di Vetrn o di Tuf.o, (i verferà.. fopra

tutto ci.è:, la quantità. nece<fari.a di. Mal.va.fui ,
o in fuo d1fotto, di Vino. bianco., pe1• coprire·
l'Erba ; {j, cbiud.er.à bene la Cucurbita , e li
rr etterà.
letame per l.af\cinrv.i I.a. materia in1
<ligefiioue per. lo f:pazio di tl"e fotti.mane : fi
{arà poi àifiillare il. L1quo.rc i.n. bagno. rnaria o.
di v a,po.r-e •. Si (ep ar.erà. il Re.cj pi.ente._, e fi. metterà. in i,iifuGon·e nel.i' Acqua, diili.!-lata: per lG.
fpazio di. ventiq_ua.t.tr' o.re. il Saffafras rafch-iato ; po-i. li f.eltre.r,à., e. li co-nfen1e rà. in, un fra~
fr.o ·b.e.n.. chi ufo.
V.Ì!.t~...
E' buona pe.r attenua.re e: difperder.e· la< . }'i~
t:uita- del cervellOJ.,. a.pre. i, pori , e di fcacci a gi:i
umori che cagionano. Le fl.uffioni- e i catarri ...
vr./i... La. Dofe: ~è da due dramme fino. ad un' on..
eia •.
Co.me. i. pr.i1JCipj .di Se.r_piHo fono naturalmente efalta.ti e d.ilpofii a. diftacc:arfi.colla diftiila..zione. ,. la hmga. digefiione che fi ·domanda di
que.ftà~ Pi~nta coll.a Malva-f ia, m-i f.embra moL't:Q . inutile ·;" baftèrebbe lafcial"la in. infufione per
(;}ue giarnF, e poi· farn·e la. dHHHazione :. P' acqN.a non ne farehbe men. buona • •
Il Saffafra.s è n'0n, folo · fudori-fico· e· conven:e-vole alJ.a virtìr di quefi' Acqua, ma le comunica pa.l'imeme. i1 fuo o cl-? re eh" è: ~alto, gr.a.ro..,

od

uniM Cervi· minMim incifi, Cimunn·omi acuti , Ca.ryop.bytforum,. Car.da.rnomi mi ...
n.oris, Galangte minoris.,, Mllci.r., Croci a.na_:'.).ij,.
"-"
,, . . . . Cl . • • e· '.
l1gm Jltt;1,es, .;a.nta.•t c1trm1·, ..:...ortta1.r. ttn ~
Seminh Ocimi ana ~ J' g,
·
F lorum Laven.d ulte·, Rorifmar.ini ,. !Y1e.tifFe :i'
· Sa.lvi te ana 3 j. ·
M'tlcerentu·r in- vini ma.fvatici it5 vj, per no,_
8.em., &. mane in. !tatn.eo. n:iarilfJ pe1 a!em..,_
hiCt"m •.

~. C.o~

O S S.E F.; V A Z. I ON F ..
Remleraffì H cu-01·e di tm- Cervo· giova11e· e

vigorof.o , il tagl:ierà.. in picco·li
, ff
P
pefier?.; il rimanente. delle Droghe·, fr metterà;.
pe~3i

°'

il· tutto i.nGeme j,n una Cucurbita di Vetro
di Tufo.;- vi. fi. verf-eril:. il· Vin-o di Malvafr.a, o
in fuo. difetto, del Vino bianco·, tr cop.rirà. lai
C1Jcurbita col foo.- C?..pite.llo , e fi. lafGi-·e rà lamateria in digeftione pe1: 1-0 fpazio di urra notte; f.ì farà~ poi diftiHare i.f .ti~uore· in· bagn'O'
ma ria, e. f1 confe.r.verà.. e Acq,ua difhll.ata. in-un.
fa1fco. ben chi ufo.
Fortific..a. il cuor.e., ravviva. gl.i f-pil'i.ri, e·cd· Virt~,,,
ta. la rl.i.ge ftìone e la femenza, provoca i- M.efi
aHe Donne. La Dofe n? è. da -dl1e· IJ11amme ~~ Do.fC'.,.
no ad un1 oncia. e mezza,.
B.enchè· quefP 'Ac:qua· pre.nd.a ii foo n'Ome àat
cuor di Cervo che vi. entra , da effo tuttavia nDm
t·rae La fua. pTin.cipal virtfr ; perchè. non s'' i11°·
na!za con quefta ddl.il!azione fe non l·a parte:
più flemmatiìca ,. di mo.do chs 'l mig l'io:re· d~
fua fofiani;a eh? è 'l fal volatfl'e re-O:a n-e I fondo delLa Cucurbita: '}Di.xl.di è càe qua.t1do · lt
vouà. trar ·profitto- .QaHe buone quahù det
CU9r d.i., · Ccr vo· ,.. io- config!i0 dJ m etterl o a.
.Aqua ad jfJdancb·1s, Dv!ores Podttgricos ...
cuocere a fuoco lento in un V a.fo di terra b::-ro
JY.,.. St.ericor.is Bu6u.ti [;cci, . Sperma:- :s R;a>u:ium €hi-0fo ,. e di. farne prenrle:i:e· i·l brmfo al i' lnana partes teqµales •.
férmo piunofio c~e '1 trarne 11 Acqua. coHe di··
Simul mifcean.tur & alemliico. vùrea e.xce• fii llaz.ione •
pta, in ba.I.mo. m-m~ite, e.a/or.e mo.derat.a- d.eNoa· è to fieff,yquanto ag!'i' al'tri- Ingrech entÌ:
j}itlemur.;..
eh> entrano n.eHa.co.mp0fìzion.e di queiP Acqu-a ::
Sono .Aroma.ti., de' qua.li le par-ti fo!for0fe eteree· fon-o facilment e· dilf0lute· da-1 VinD' ,. e&
©SSE RV A z·10.Nt.
e.falta-te nel1a. diftìll az.ione . ,
.
Se in' q.ue!P. Acqua d·iftìl lata {i mefcolaff e
r farà' féc·carc· al Sole lo fterco rl-i Bue: , t'.i
men' onda.. òi f~irito Gli corito· di, Cervo , (i
m~foole-rà: collo fperma cl.i- Rane i:n un'a
Cucurbita di Ven·o , V'i.. fi adatteran·no. un Ca.. fupp1irebbe il' difetto del .fal volatile di cuor
pite.llo e m1· Recip·i ente ,. ii luteranno ~·e gfon.- di Cervo , ma l·' Acqua acq.~i!h: rebbè 1.11:i pc-cQ!
ture' e dop@. akun--e ove d'i: digeftione , fi farà~ d..i odor d' empireuma. ..
'diftilfare r" umidità. in oagno m aria1: fi çonfo~
yerà qudl' Acqua in luog,o fi:e.fco,,.,

S
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.vfqua .c.4nbalehu:.
Te:tehinthi.'!Jte Venetie ·ib fS 1

~

·Thun·s .mafcu.li 3 ,j ,
.
·. Mnjl:ches, Caryophytio.rum, Nucr/lte ~ .C~e...,/b .ar.um, Cirwamomi e;tJa 3: vj,
13a~carum l.au.ri , S emiri.is Pcenfrt~li t1na .6 {S -~
L 'i gni .11.loes 3 ii j,
Croci :z; i j ($.
1 Pu'fverÌ-zat"'a infund11-rttu-r in fpiritUJ"V ini 'ff5 V,
Digcram.ur per {ex dies, addit i.I
Mofcbi in nodulo Jignti gr. xv.
1-lim: de/lilfrn.tur b.a/ne-o m11rite S. A.

R S A L E.

~5~·
La fvtin·a è inutile (n qucfta compofizione ;
perchè no;11 è purgativa; vorrei toglierla dal.fa mm i~a{ìzione , e ·mettel'e in fua vece del
lug0 di Ti ti malo. Ecco dunqul: come vo~re1
,comporre fa fornez.atazion~ ,

Foni ènttf'ti9 v.flottica Soft.ttiv:t.
Et. .A foe:r .f--J.epat ic,e 3:iv ,
.
.
S.uccorum .Ci;cumens agt'ejJu ,(5 Falr-~rum Ct14
/ l.~ltete 1:t:Ja tD j ,
f ;c.tci E/ut~ minoris 3 i·j ~
M 1fç.e fi ~: fotus.

v'lqtuz .Artbritictt . .

.OSSER V:A. ZIONL
1 mctte.ra.nrio in .una Cucurbita di J/ erro

S L{! Tufo la Trementina e .le altre Droghe
'. gru<famente polverizzate ; fi. ·vetferà fopr.a lo
•

'<> -

:fpirito di V.i1:w, .u çoi,rirà. efaHarnen.te il Va.fa,,, e fJ laf.derà la materia in digefì:i0ne per
fo fpazio di fei giorni: (ì adatterà pei un Ca;pitd-!o alfa .Cucu.rbita, vi fi aggiugnerà un Re·
,cipia:. t.e , nel collo del quale G avrà fofpefo
,if M ufchio invitt:poato in un ,,grùpp.e tte, affit1·
chè difiillando.v1 .fo~ra 1' .A cqua fe ne ..impregni: {i luteranno ..cfattamcnt~ te giunture ' e a
farà ddhllar:e il liquore i~1 bagna nuria .•
Forri·fica la 'fiomaco e 'l cuore , aj-ut fl. alla
Virtù.
1'Cfpirazio11.e, e.e .cita .1' orina, attemrn. .la Pi erra, .e la Ja difc~nd.er.e ,; ferve ·pe1· ·l i Catard :.•
per
r .Apopleffia, per la Pa1·aWia. La D::ife n'
lJofe.
e da una dramma fino a tre ; fe ne applica
anch' efteriormc-rfte fopra le parti alfalite da
tluffioni, da Parnlifia, da foprafalto .di .nervi _,
.da Contufioui ,, da ,Frattur.e .•

.Jfqua Jfloetica Solutiva., -.A. Mynficht,,,
i;t. • .Aloes Repaticre ~

xvj,

Su.cci F ohorum Serm:e vi.r.ùl. e:xpreffi, Elaterii ana ~iv,
Myrrhte 3 .;..
-Omnia invicem :!J~ne mixta per h.a.lne-.um m11·
.ri~ i_gne Jc.ntiffimo dejlillentur ..

'-O S S E R V A Z I O N" I ..

S

•

5

·ij:..t Summittri-um R~rifmarin i
i:ij, .
Salvi~., ·Cbamtep1tyos , M9rrbie opttmie A'4t:

3_ij~ P u!egtt.. , L averi dtJt I re , .M, a;or:i·
. 1!1~ ,
F ol1orum
'Florum Chamommi:Uie aria ~ j.,
Nucis Mojèbrzt,e, Radicum Pa:onie .ana ~E,
~Caryopbyllorum , .Cinnamommi aria 3ii j ,
·
Iridi s Flor..entire ., Pyr.erhri ., .Cyper1 -r atunJ.i
àna S j,

.Cardamomi, ·,Pu/:Je~ayu~;

"?74.

3 {S,

.

.

lnfMndantur wz fp1.rttus .7>1m ;reéii'ftcat1 ll3 •I.V.,
flentque in infufione , vafe probe c1aufo .,
per dies qutttuord~cim., pojlea defliJlellltUI'
.i.n -balneo ma.ffiie.

S1

pe"fteranno bene le Droghe, fì rnoMe.rannct
in un ma traccio; vi li verferà fo111ra .lo fpi·
:1·ito di VinQ,, ii éhiuderà efartamente il Va·fo, e fi metterà in digellioue nd letame, fa ..
-fciando.velo per lo fpM;io di quattordici g'iorrni .: ·G rnvefcie..rà poi 'L tu tto .tn una Cucurbi·
ta di Verro o ·di Tufo, 'Vi fi adé\\tternnna uri
1Capirello ed un Rec.ipiente, fi luteranno efat·
tamen-te 1e grì.i'J nture ; \U farà difHllare l' umi<iità ·in bagno maria ; fi conferverà t• Acqua
. difiillata in un ·fiafoo .ben chiufo .•
E' buci>na per 1i d0lod delle giunture,, pe.r la l'frtff •
Para lifta ., .per li Tremori , fortifica il cetvello ed i nerv.i. La Dofe .n' t da ·una dramma ./J~fo.
1

:fino a tre ..

i . polv~rizzeranno P Aloe , e la Mirra; ·1f
mefcoleranno in una Cucurbita di Vetro <:>
.Aq.u4 Carbuncu1i ..
.di ·Tufo coU' Elaterio , e col f.u go di Foglie
·verdi di Sena o di Colu.tea : fi adatterà alla r,t... Fl8rum Rorifm11rini, .Liliorum corwafliu.m ,
:Cucurbita un Capitello col fuo Recipiente, (i
Violar.um, Borraginù ana ~ ii-j ,
luteranno le giunture, e ii farà difiillar.e l' U•
F oliorum Ma} orante, Sa/vite, taventiulte, &
midità in ba~no ma.ria.
Endivite , Spie~ Nardi, Nuci.r Mofchalte,.
L'Autore di quefia defcrizione domanda che
Zingiberù, Macis, Caryopbyllorum, Cin·
s., im~va un Jianno lino, ovvero una fpugna,
namomi, Granorum Paradifi, Cubebaru-m,,
dell'Acqua diftillata, e fe ne fomenti caldaGnlangte , Vi/ci querni , Avellannrum ~
men.te la ragion dello ftomacQ: pretende che
Seminis frxonite, Rafu.rte cor11u Cervi ·111111
con quefta fola fomentazione , come da Medi~ ~.
cina prefa per bocca , fi abbia. a reftar purgaContundantur & infunda-ntur in
to; ma come in quefia diftillazfone, non fi al·
Vini Malv4tici lli.j B ,
zano che le pa.rti più flemmatiche delle DroVini albi lenerofi 10 j,
ghe, non ~ ver~fimile ~he. queft' Acqua pulfa
.Aquarum avNidulte, Spictt 7 Rofarum; Pr11..
produr tanto etletto. R1ufc1rebbe affai meglio
gorum :ma 10 j [$.
H purgare con una fomentazione , fe ft ridu·
Fiat dejlillatio in balneo marite S. A. (J' in
éelfc:ro gl' Ingredienti in liquore fenza farli diaqua deflillnta addt.ftillare •
•
Foliorum Auri , Margaritarum prte.p11ra•
Lemery F ~rm, Univ.
Ff 3
ta·
i
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tnrum, Offv e Corde Cervi J Lflpidù Per·
,carum an.ti 3 -ij ,
Mofchi 9

is.

OSSER V AZLÒNI.

cr

pefieranno tr' Ingredienti e 'fi ·metteranno
infieme in una gran Cucurbita :di Vetro ;
vi fì verfer_atino Jopra i 'V~ni e l' Acgu,e .difiill.ate ;. iì cop1:i1·à efattamente ·la Cucurbita ,
e ft metterà ·al Sole -o nel -letame , per lafciarvi la materia in digefiione per 1o fpazio di ..ot·
to giorni; ·.f i farà ,poi ,difiiHare ii' liquore .,i,n
ba ~ no maria.
S'1n y)Jup-peTa:nn9 in un panno lino -fino le
Foglie d'Oro , Je Perle , l' O<fo di cuor di
Cervo, la _P ietra -di Perca e ?f .Mufchio per
farne :tm gruppetto -che fi -· mett,er~ nel fìafco
in cui farit l' Acq u.a .difiillata ; vi fì lakierà
fernpre in infu{j_Qne,
, .
Queft' Acqua ~fortìfic·a le parti vitali , reii!le
alla :malignità .dc.gli umori, è buona per: coloro che 'hanno dei -Carboni , e p~r prefe1·vat·
l)

Pfrth.

Dofe,

,dalla Pefie. La Dofe n'è da m~zz' .oncia iifl;o
a t:re •
Q!Jefia defcrizior(e è :tratta dalla Farmacopea dì Schrodero. Farmi .cofa -inutile il mettervi .due for.te di Vino . Il Vino bi;inco ordi11:1.ri-0 bafiereb)e in quantità _proporzionata.

Nè ;l ~ Oro . , nè .le ,Perle poffono comunicare
alcuna virtù all'Acqua diftillata. Sono mate;-ie .fi{fe, priv-e di pr4ncipj .attivi
Il nome di quefi' Acqua viene ,.dalla virtì1
eh' ella .h a .contro . i .Car,bo.ni _.

..Aqua .Cancrtirum fim_plex.
CancrO.rt-!.m fiwuiatilium viv..orum q. -'V.
Contundantur & ,deflilte1!1Ur in ha/neo .ma-

;Fit.

quefti ~-nima.U;, efenti dal fapore e 1da1l' odG
re emp1reumat1co -delle .difi.iUazioni,
S~ (ì fa calcinare la feccia dt:' Cancri che re-~.a m_,fon_do .alla C~curbita dopo la difiillazron~ , -fe
,rr~e 11 fale c?lla ,Liffivia nella
maniera ord1~1anp. ., e -ft ~drtfolv:e quefto .faie
~nel~' Acqua d1ft11Iata, ella ne- farà pi'ù apritiv.a ..
.S1 può fare della fteffa .maniera J' Acqua ·df
;.C1çogna .e <juella ,deg-h :aHri .A.111-imatL
·
0

<il:

.d qua Ophtbalm'iéa de Cancri.r,
. . .v4. Iv!yn/ùht.
.~.Canc.ros ftuvia:~·f.es ·v ivos_, Menfe Junio,

Sole & Luna m ·Cant _ro-e-xzjlentibus, n:-xxxj.
Pro pan de.re .horurn ad de t,a{.1.tum
·Herb ,e .C:belidonii .cum Joto.
~Gont_un_de h ,ec_ una, itj de.mque porro ad de
Sermms F~niculi contufi E j ,
F t1 barum_. m-aririar;unJ, CampJ:orre "tma ~ (S .,
;Caryophyltorum '· _Aloes bepa_tt.cre·, Tuthite prd!•

p_arr1tte an_a

_3 IJ_.

·

-.M1Jce & d1v1de m tres partes teqUafes pri~
' ;
marnque p a.rt.em m. bajneo ma-riti! deflitla
dem de _partem 'alteram.. . _ immitte cucurbitd!
t:;' .de;111latam iltam a parte prima aquam

affunde, rurfumque ahflrab·e .ur prima vice,
tum ·tertia_m quoque p .;rt_em tr~fer, & aquas

_,ar;tea defltllntas omnes ·1-urum juperinfun-

d~ , tideoqur:_tertia vice dejiit!a & ferva •
.Quz vutt .~X .f rectbus cafrinatis falem extra-

here '· potef! _, .ma;oris efficacia: grati a, aliù

~.ndm1} cere .•

·-OSSERVAZIONI.
_de., Cancri di fiume vivi
SI piliprenderanno
groffi .e (te' q1egiio nudriti, raccolti nel

de~

,Mefe di Giugno qu!lndo il Sole e la L•Jna fo.
.no .nel 5f'.gno .d1 Can.cro; fi pefer.anno e fi met·
·teratm~ i!1 ,-~m . morta)~ di .marmo con .egual
~OSSERY AZIONI.
pefo d1 ,Ce1Hl~n1a, .Er.b a e Radice tagliate ;
.
fi _petle-~·a.nno rnfìe~ ç , poi .vj ii ag,giugn~ranno
:prenderà una ·buona quantità d_i Ca~cri vi- -~_h altri ingred1entt _.grnffamcnte polverizzati ;
vi , qu~qdo ..(ano .nd _lor ..m~gg10r vigore , _ _j1 batterà la. mefcolanza per lungo .tempo con
fi fchiacj:i~ranno bene , e fi me~ter.an,no in una ,'\.ln p_efi~llo <l1 legno; poi fi .div1de4·anno in tre
·CucurbiU\ .<li Vetro -io .di-·Tufo ; .vi fi adatte- parti eguali;
ne .metterà ,.a .diftillar una in
ranno .ul1 ,Capit,ello _e un ;Recipiente , fi lute- ,bagno : maria f'er _u~ ;Lambit\:o .di Vetro, per
ranno·)e giuntu~e , e Jì _farà difiipare Jutta 1' trarnç tutta l ·um1d1ta; ii toglierà dal vafo diumidit.à in bagnò,maria .o d,i vàpore. ~i con- ·:.ft_1l1_ator~o ~a tecc_ia ,.che .vi Iarit, reftata dopo la
,ddhllaz10ne, .e · v1 {i ..metterà .in Jua vece un'
ferv~rà ,!' . A~qua qiftillata _
.
Virtù.
·-E' fiimata " bu-ona per riftorare e per rifta- _.a,ltra parte_ della materia; -vi :ii verfe1·à fopra
biiire ,nellaJaniJà) Tifici, per le malattie del J Acqua difhllara; .fi coprirà di nuovo la CuDofe. ,petto ; per eccitarè l' Orina. La Dofe n'è da ,curbita col .fuo Capitello, vi .!i adatterà il Re~cipiente, ed avendo lutate .ie ;giunture, fi farà.
un'oncia -iino a quattro_.
, Qpefi' ~Acqua è ,flemmatica ; perch è non a.. . di.ftìfl~r .come yrima tutta l' umidttà. Si togliefcende quafi .fofa alcuna .di fal volatile con .rà poi .4a .feccia dal fondo della Cucl1rbita, vi
quefte -fpecie <li dHhllazioni • ·'Si potrebbona fi metterà jn ,fua vece la ·.t erza ed ultima parfat· diftillare i Cancri .col mezzo .della Storta a ,t~ della mater~a '· fi_ verfera fopra. l'Acqua difi1ll~ta _e ·~ fara ddhll.ar~ come :prima in bag110
gran fuqco j P _Acqua che .ne tl(cir_.ebbe, farebmana . S1 confervera I _Acqua per fervirfenè
be impregnata · di · fai .volatile , _:ma avrebbe
troppa agrezza per )e malattie .del petto, ed ,nel bifogno_..
Se non jsfoggiraffi la ·fatica di bruciare la
avrebbe ,acquiftato un .odore di .empireuma
rno'lto- forte·,che ,la rende1·eb,b ejngrata. Trovo ;feccia che refi.era ,dalle tre diftillazioni , di ladunque .che farebbe molto ,pH1 a _pr~pofìto H varne le Ceneri nell'Acqua bollente, e di far·
contentarft di farn dei brodi di .Can_cri pet le ne evaporare la Liffiva feltrata , fi averà uri
malattie del petto , che 'l farli difii_llare: que- Sale che fi dovrà dii'folvere nell' Ac<}Ua diftil.:.
_.fo brodi conterranno i principj m·igliori di ,lata per renderla piì1 efficace. r
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Virt'tJ' ..

4)S

E' molto fiimata per dderge1·é e confoli,dav'lqua · Jf/uminof.1- . Magi/lralis t fallo pii.' ..
re le ulceri degli· o·cchi; fe ne. fanno entrare
nell" occh'iO' arcum:- gocce tre o q ua.ttro· volte
Et. Aht:rninis rupei, ft.'1::frurii Su6/im'a ti ana gij :,
il giorno' •.
Aquarum Ptantaginis & R:ofarum- ai1a
j.
La. 'I"uzfa: e<féndo' applicata- in foffan'Zél' negfi
Buttiant in V'afe virreo ad'. medùt:tris co11écchi vi produce un buon effetto ; ma· non fe
fùmptionem , & · poft refi dentiam· ferv:erur a·
ne diftac_ça punto che poffa afcenùere.nella difiilqua ad ufum.
·
·
lazione : così· in quefia operazione è inutile ..,
N011i m:i, par ::'l1alto: n-e.c,effa.rio·l''o«érvare·efatOSS'E'R v ·AzroNr ..
tam:errte ciò,ch·e i: Aurore raccomanda <]tianto af
teml)o in cui {ì debbono a-dunare i Canc·ri ;. per~
I m·ett'eranrro P Alum·e e 'l SUb!imatO' pofve:chè pochiffìm importa che dò. fìa fatto-nel Mc-·
riz·z ati in u.n· matraccio; vi- <ì v.e rfdanno l'
fe di Giugno o in altro Mefe.,, fotto· il-· Segn·o . d~
Acque
difrillate, ft, metterà-iiVafo fo.i:ra la SabCancro o fottOl altro: feg1to, pt1rchè:freno groffì e
bi
a,
fì:
accrnderà· d'i fott<Yu1i p'iccol fuoco· per· ri- ben nudri·ti ;· le inftuenz.e che (ì pretendon· effer'
fcaldarlo
a poco a poco; poi- fì anderà:à.d-a-um:e11"trntte dagli Aftri fono molto immaginarie.
t'an·
do'
irer
far bollire: lentament_e·la· materia fino
Se nol1" fr hanno- deU.e- Fave: mar.i·ne·, fi pof~
alla drminlJ?ion·e delfa metà-. :. frto:g.lierà allora il"
fonoi fofii-tuire· ad effe re Fà ve· COm'LJn"Ì •'
rnatra·c tio' dal fuo-co; vi fi lafci·c rà purifica1·e, il
liquore per re<ìdenza, poi fì verferà _per itTcli!i:aAqutr Ophthdmi:a infignis.
z·ion·e , ovvero {ì foltra;1. con· u~u c·; uta grigia:.Quefil Acqua' è' motccr pi1'1 deterffva che la
lj{,. F'lorum· Cyani' cum' p'ropriis ca!'icihus: colle-·
precedente; {ì adopera per' n-etrare le ulceri ,
Elorum 115 iij ,,
.
e i cancri che· traggon· l' origin·e da- caufa. ve-·
.iiquce Nivu ;: t[...
.•
. ..
n·erca, e per refìffr;:-re alla Cancrena·..
.
·
M11cere11tur & · dejldlentur· S. A.
Non ft faccia. l' Operazione in- Vafo di M~
taLlo,. perchè' il Su.blim·a.to·vi fi attacéfrercobe· ., OSSERV AZJONI..

m'

S

A

Vran-ff d.e,. Fìori di Cfano•~, coffr dì rec·en'··
.Aqu·a' Divina, Ferne!ii.
te md lor vigore; (i fciac'Cieram10' in· un~
mortajo· di marmo·· coltx q.ua·n-tità n·eceffaria di F,( • .M~rcu-rii f{1,b/imati 9 fS,
Aqure Ptnmqginis 1D fS ,
neve o d'acqua di- neve, per ben• um·ettarli ;.
Decoquamut jupra cimr?s ca!ido[ Ìrz' pb-iala
!ì m:etterann-o- illl unia. Gucurbita di Vetro o di
vi~rea. ad medias & fe1vnur aq'Aù.
Tufo·,, ed avendovi' a·dattato un Capite Ho cor
fuo' Recipiente, fi lafciei-à~ d.i gcrir· la materia.
OSSE. R.V A.ZION I.
con un calor lento· in; bagno· ma-i:ia· per· 10 fp<i.~
zio dL un• gi-0rno ;. poi, fe ne farà diftillare· 1' u-·
rn·idità:; fr efponà per·· alcuni gi.orn-i al So:le l'
_f metteramm de:1n·o· u:1~ gran_Gar_affa o· _d~n-·
Ac·qua diftillata. in. un· fiafé()!_fcopeHO' , poi fr
tra un matraccio dod1.c1 grani -di Subtlma ..
to· corrofr\ 0 ' in- pùlvei-e e fei'.on-ce· di Acqua di
conkrverà;.
E..' buon':r per k infiam mazio11"i e· per· 1" altre· Piantaggine' ; fì metterà il Vafo fop1"a· l.a~ Sab-·
m·a •a;ttì-e degli occhi; ,- gl"i rinfrefca e ne raffoda b·i a , G farà di· fotto un fuoco lento· per. rifcalle fibre;. forV'e· p-er· 1i Vecchj, e· chiama<ì Ac- darlo infenfìbilmentc : fi aumenterà. a p'Oco a
qua Spez.za-Occhiah, perchè rifch-ian·n'do:la v"i- po.e.o- p·er far bollire lentamente' il liquore· fino ·
fia, impcdifce l'aver bi.fogiro·d'' Occhiali ; bifo1. a,Ua. dinrinuz:ione' def!a m':!tà; fì ritirer·à: allora
gna farne· ent.rare· alcune: gocce negli. occhi.
la· Garatfa dal fuoco,. G lafcierà ripofare il liquore, e fi. fel·trerà· con' un·a=carta grigia! pet·
fervirfrne n·er bifogno.
.A'qua .A'luminofa ,. Eiehautii'.
Deterge potentemente, fi adopera nelle u1-· Virrir •.
~.- Succ()lfum Plintaginis·,. Portula.ere·,; A-tumi".r
ceri· v·è11"eree· e per· refìffere all"a Ca-ncrena -;J fe·
nis rupe· ima· 115 j,
ne lava la piaga con degli sfilaccj di tda •..4.greflte, Albumina Ovorum· n. xij~ ..
Deflitlentur jimut ut arti.r efl:•.
v'/qzuz: ad G~rngrttna;;i.
1

S

- fione · nella I'emanieratpecieordrn·ana ; ·.fiefpref..:.
fiem·
S
preran·no' bianchi d'Uova· e l' Alurne
Roc_f ft'~rran·rìo·

i

....
•

fr~

~i fa~hi p~f'
vi

e~·

ca pol'ver_izzatff_;. fi_ m 'etrer~- la mercof~ :tt.a in·
un Lamb'1.cco dl- Vetro·.. Se ne· fara.:. d·1 1llare~
~1., umi'd'tta. a' rnOCO'
di fabbia •.
,
V:irth..
Que{P Acqua' è buona: p·cr· n·ettare: le" piaghe~
e· 1:e ulceri.
Conre non· afcend·e che 'l" ffem·m·a'- dell" Alu-...
.tm: con, queffa diffillazione" rn·orti• vpie1l'do·ren'-·
·dere l'' Ac-qµa. pilt forte ,, vi diff-òlv.ono: due:
dramme di All.lme •.

1

p,t.. S'ac·cbari a!hi ~ viij,

(
Radici.r Ariflolochi".e r-otunrlie 3iv,, ~
Vini· atbi 1t iv.
Fnfundantur fimul p.!r horaJ fe-x aut feptem ,.
poJ~ea

balliant in vaj'f:f fgu!o 6etJe ct'aufo ,

igne· lento,- ad· terti,e parti con/ u-mprio11.em.

OSSERV AZ.I ONI.to , la Radice di
rotonda ben•
S
pdta, e lo· Zucchero; fi verferà· fopra del Vi-

I metter·ann·o in un' Vafo di terra· vernka-·
Ariftoloc~1ia

noi bianco,. fi coprirà. il Va.fo: e fì lafcierà: la

ma.teria; in: dìgdfione. p-ed'o• fpazio di. fè.i·o·f ett1
F f 4'.·
o·re·;,
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-'!/i rth,

ore; poi .fi farà bollire a fu~c~ .kn.to 1i.~o alla.
confumazton·e del terzo dell Ut;l')J.à1tà. S1 colerà il liquor~ per fervirfcn.e. ..
E' buon.a per re-fi.ftere: aUa, Cancrena 1 per
de.tergeie e p~r fortificartt; fe ne apphcano de,,.
pia1mi lini imb.~vati., e s".inu:oct~1.ce colta ~ri·nga
ndk p.iagh.e. ,_ atten.ua gh um.or1' grnffi e v1kofi ..
Q.udta Opeliaz·Ì<i>ne è- 'P.ro~ri am cBte m1a f.o.;.

n~fritaiion.e..

ovvcr una

"4!qua ad

..!/qua ad Su.ffùfìane-m ~ Schroder! °'

Saccbm:i afbi ~- i},.
,
St~ rco.cotlte; ./!loes b.ep,zt.ic..e , Pij;er.i.r. longi' ~
NucÙ· 'A1ofcbatre, Cr.ryopbylhrum ana3 ii>.
Croci, Flor~rn. R.orij.r/larin.~ m ~n. {S,
.ilqu-nrum
Eup11rafj,e,, Fa:.mcvJ.t , l/èrbenie al'. ...

~.

na ç

,Jr.,!:
S:;.JJ,u
1lanem,

'
•
BtMHreron.1
..

Metlis R.ofatì

5 vj, ,

Dejtil'le.yttu·r. in i?lernhco Ttitreo, 8alnca ma.ri1e,,.

JtA,. Herharum €,h.elidwi.h:e m.aj·oris ): F<EnicuH ,.
Perbe11,~, Euphrnff ana. lt.Mn.. j '·
·•
Ruta:. man. f ..

O. SS..E R V A Z.I O NT .. -

S,J

()mnia r.ecentitJ mÌ:'ìHJÌm i-ncifn" ajipergant.u-"lt
?Jirw malvarico 11u.t .alio. opt1'mo, a.dd:e

,

,

rid'ur..ranno· i11 polv.e.re- grn<fa le prog~e fo·o
de , fì metteranno m . una. Cucurbita. di Vetro. o d;i Tllfo·;. vi ii ve1:fcrarmo, fopra i. liquo·
iii ; fi aàaHei;à. aHa Cu.curbita. un Cap}teno.cot
foo. Reei·piente , fr hrteranno l·c giuntµre , e f~
f.arà. difiillar.e tutta. l'' umidità:. in bagno m-aria..
Queft',. Acquai fi.a le E}Ua,lità. del.le pre.cedent~, v:r,~~JJ ..
m)a e pii\ aera. e più· deterfiva.; fe ne mettono.
fuv.ellte. alcune go.e-ce ne.g,l' occhi. infermi •.

Fths Perdicum au.r alterùu .IJ.nimalis ejufde~ nat:ur-te ~ j {5 ~- .
.·
Semm.um Rutte ,. S1fon.r: mont-anJ ,: re.z.çteas
MaffilienfiJI 411.a 5iij,
}'/ fJW'iJ1: Rorifmarin-i' f:Ug. i•
OS.S.E RV A Z.. I Q.Nr . .
I pefle-ranno h.ene· in un mortajo di ma-rmo.t> Erhe i Fi.o·v.i, fi fehia.ecieranno le Semet1...
n · fi mefcolerà. B tutto. in una Cucu.r bita di
' fo?,>ra una.il'bLura O · Cll'C?~.
.
V t!·)tr:o; vi G. verf1.·rr::.
di Malva!fa, G: in1 fuo d~frtt0-, di Vino-- biaa~:O ord.in:.uìo ,. in!'ie·me col Fie.le d,i Pernice ~
cii a.ltro UcceUo d~JI.a ftefla natara ;,; fì coprirà.
1a Cucu11.hita col fuo; Capìte!-Jo.. , v·i fr ad'atterà...
tm Recip.i-cnte, [ì. lure1!anno, 1-.e: gi1:mture, e !i
:farà. didl.illa:re 1" U!11idiù in bagn'O· maria· o in ·
bagno. di ~ap0I<e. Si conlèr.ve.rà.. l' Acq_ua di..
ftillat:a, in un fiafco · ben chi ufo- ..
Yi,.tJi.-. .
E' de·t erftva e b_uon.a. per conf.urna1"e. in:fe.nfib ·i lmente· le cat:ara.tte ch·e c0minciano. a for·
.rna.rfi; da, quefto porta l'origine H ftlo- nome •Se ne fanno fiiHare fovente al:ctmc· g.0 cce n.egl·i.
e.cch.} degl» Ini'ermi.

S

./:/qua- Op.bt!J~:zlm.· ica· i Q:tercetani ...
Crac.i M'etaltmwm. ; i~,
Aqu1e Euph1,1j1(/? aut Famicttl'i

~.

~

vj\

Ifll.Jce & d·'g-n•mtur per tres lfUt quatu-<Jr dft jt
C.4lide: dàn.de ff!tt.a liquor.cm: & fervP... acl'

ufum:,

.

OS~E'RVA

ZION f ..

S,I mette l!à !'o· Zaff'erano. dè" Metani irr u~
g1:an· Caràffa ;. vi li verfe1~à.. fopr-a l"·Aequar.
d." Euf;ra{fa Q : di F ·i11occhfo-;. fi metterà. la Ca.r.afht. a~ SoLe ovvero. fup1·a fa: Sabbi.a. un· poc.o-.

calda per lafci;irvi la materia. in_ d-i geft.ion~ peir
lo. fpaZ:i·o. d,i· tre giorrri·. ,. a·g itando[a-. d.i o.uan<io'
in q,uan<la.-. Si ·f.elriierà; poi il riquo'l:e , ~vvero.
fi lafoierà· fempre fop·ra, fa poiVc.rc '· cli.e çol

· .A'qua a·d Oculo~tNn 1vwu.fas-, 6:S.tA jjù/i·oneJJ), joannis a.· rigp ...

f.uo pefo- ftarà.. pre-cipita.èa. nd fond.ar,
Quefi'. Acqua d·e terge· e ripulifi:e gt:i ocelli.
cl1aHa l'ar fani.t:. ,,. r.:.onfuma; l:e cti,t.a.raue e !.e n.u·,.

Jk, FI'erbtJ'!-um Euph·1Mji<e m-nn., i jj ,,
Rutre pug. j, ,.

Virti.~ •-.

<;JOle.,

Gummi Sagtjp'E'ni ~ 1,.,.,
Snrco$o/Ae ·3i j g,,.
Capburte 9·ij-.,
_Melt-is Rofatti &-x.,..

.Aq.ua. (J;pbtEalmiM' alìa ,, Qperceta.rtl,,.

!R.

Vit'riot'i' at'bi ~ iif,,
Zillgi!J.eris•,, M~1.c.Ù· ana ; ji ,.
Aloer ~(!i,.

J'rdtis Vervecini 3,iv.,.

Su.ccor-ttm. Eam_icu-ti· ~ (;;bel'idfaniii ann· ~i j,;.
'
1'1l1fce e;;- J.efhtla S, A.

LaUi.r C~prin.i' tt). j ,..
Su.ccaruni Gbciid~nite & F:upSrajid!· nna 1,D fS·~ ·
J.Ma~enr1·tu.r umma jimut. q,uat.uor aut qumq..ue·
1herum fp-atio., deflitlentu.rqu'e per balneurn:
vaporofum·., A·~ute dejhtl',Jt ,e · a dde· tut bitfl'

OS.SERVAZIONI..

/

llJ,.

.Succ-orum Chr!lid onìì m.aiar:Ù.,, Rutie an..a 1; i.j. ~
Felt.i.l' Perdicurn ~ j. ,.

lu):fzJon.e. ...

5·1p·efteranno, l' Erbe";

fi fchiaccit:ram10· if Sa--gapeoo ~ fa San:o.cona· , e la (:anfora·;. fr
J'J!etterà. H tutto· in- una· Cucu-rbita· di· VeH0 <Y
ftujlula_ 4/iqu·a. no~ ratnen. pulverif4ta,. qu,r;
<li Tufo'; vi fi. verferanno il- Mde Rofato•,. H
priu.r 1n cachfea'tt fen'eo ignita fuerin.t ,.
Fiele IrcinG·, ed i Sughi t'Tatti per ef.preJiion:e·
i!Jovies extinguàntar, & · tandem cum aq u..a.
nella maniera, ordin'<lda; fi soprir~ fa Cucurpriediéla caminuo r.ejid~Ni ftrumtur· ..
bita col' 1ìu0 CapitelJro, vi fì adatte_rà. un1Reci·
OSSER V .AZIONI •.
piente, dop" drecr. o· d0dici ore di d:i.gefl:ione,
:lì farà difiillaTe P" Un.lid'.ità: ·a fuoco di Sabhit!i •.
f p.-e~era11t10· l'e Droghe· focle ,. fi · m.etreraniSi canferverà· p·· Acqua difti.Uata in un fia~
no 111' infufione pe1· q-ua:ttro o cinq.ue gio.rben di:iufo .
n+ ne'· l·iq;uori; poi fe ne farà òftillarc l' um.i~
Ha le- !let!~. v.irt~ che la preçedente.
çlità in b>?ag,mn ~Lii va:l?o re i· 1i rpetteran1m in in-

•

S

(

1

fUtl:Q-
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fuGon·e 11·ell" AG:qua dHlillata alcuni piccoli
di Tuz.ia che prima ti faranno fatti ar·
roventare in un cucchiajo di ferro nuovo, eci

pez~i

efticti nc~l, Acqua dìfiillata per nove volre; e
fi lafcieranno inficme in un fiafco. La Tuzia
fi precipiterà femprc in fondo.
in'1;ù-.
Queft> Acqua è buorta per re Ottalmie; de·
terge, indolcifce l' agre:.!za degli umori, dif·
perde k cataratte e le nuvole.

.Aqua Communitatis Ophtbalrn~ca,
Renodtti.
i)c.. Jùrbarum EupbraJ~.e man. iij ,
pbetidonii, Fcenicu!i, Verbence, Sileris rt'l'On~
tani ana man. i j ,
Rtette, Meit~Tte ·ana man. j 7
Caryopby!torum, !v1acis, Piperis longi ana

3 fS'

Macerentur per noélem in
Aqua Rofar. nlbar. & Vini albi ana
tequat. f. q.
Dejlille'fltu'I' ùr 6a!neo marite.

pnrr.

OSSERVAZIONI.
groffamente il Pepe fon·
SI go·,pcrlverizz.eranno
il MaCis e i Garofani ; fi triteranno e

• pelleranno bene l' Erbe inGeme, ed ave11do
mefcolato il tutto fì metterà. in uria gran Cpcurbita di Vetro o di Tufo; vi fi verforanno
fopra parti eguah d.i: Vir:io bìa11c-0 e di Acqua
di Rofe bianche difiillara, n~l!a quantità. ne
ceffaria per fate che tutti gl" Ingredienti fli~
no in ìnfufione; fi coprirà la Cucurbita <::ol
fuo Capitello, e fi lafcierà la m<\teria in àigeftion·e per una notte; poi 6 farà difiillare il
liquore in b·;'Jgno- maria,. e fi con-ft>rverà t'Ar-:·
,qua àiftiHata ia un fiafco ben chi ufo.
Deterge gH o·cchi dalla lor fanie, ne toglie
le ma.echi e, e ne guarifce le t lceri ; te . ne
fanno cnrrnr dentro akune go·c ce.
4

7i; n.~- "

v-Jqua Ocularis interna,, A.
l;l..

Bacea1"!m J uni.p-~ri

3,i},

n. fynficbt.

Caffi-'P L1gnete 3 J ,
Sf!minum Sitens rmmtnni, F..ceaiculi ana ~ ~,
Rutte 3 iij,
.
Putveris Specie-rum Diamofchi dulcis,. Nucis
. 1;!ofcbat~, . Ligni Alo_es ana Sij ,.
Fo.zorum Eupbrafitt, Verbenre, Rutte, Surn.mitatu_m Ror1Jmarini 1 S atvite,, Pulegii 7
1An~th1 , Frpiicf!.li an1;1 T[$, .
Fwrum Chehdoru.e ma1oris, Betomc.t, La..,
vendt-:!,'!, Rofarum rubrnrum, Rorifntarini

3

ar.a

j

J.r

·
maffJatici

1Hacerentta· in vh1i
tt'3·vj-. pei·' o[fi.s
~m , pofte2 halnea mnrire dej!iftcntu-r.,

OSSERVAZIONL

s:r lìeme
peffer.anr.o· le Droghi;:; fi' mctteran·no irì'·
m una gran Cucurbita di' Vetro o di

•

Tl:lfo-; vi· fi Vel'fc:.rà .fopra· la Mal'vafra ff iii- fLi'o
clifetto- d·el Vino bi,a nco ordinarie>· G c'oprii'à
,. 1··1 "{i
I"
{'
'
'
v a10•,
e' 1 me.tter ~ al Sole d it'l' al'tt'o luO'·
go. caldo per if!darvi fa mate1'ia' in· d'i'geftid'tie

I

RS AL

E.

per lo fpazio d'otto giorni ; fi farà poi diftiIlare il liquore in bagno mari a, e ft conferverà i> Acqua diftiHata ÌR un fiafco ben chiufo.
E' buona per fortificar ?a vifta, per attenuare e difperderc gli uq:1ori crnffi del Cervello . La Dofe n'è da mezz' ot1cia fino ad
tl'n' oncia e mezza •
Come queft' Acqua è fpiritofa o ripiena di
parti volatiti, può rarefare g~i umori trop}>O
craffi che imbarazzano il nervo Ottico, ed
impedifcono che gli fpiriti fie110 portati ~gti
occhì in affai gran quantità, e con qudto etla fortifica la vifta.

Vir1~1.
0

,

,.Aqua Viridis correéla, Hartmanni.
flit. Mel!is Rofati ~ ij ,
Sulphuri.r vivi , Vfrf dis .A!ris , Atuminis
crud~ ana ~ j_,
.'
•
Stercor1s Camm jicci , Comarum Sabmre &
ambuci tl1Jtl 3 j ,
Fotiorum Hyperici, Rorifmari11i, Rutre, Pla11·
taginis, Sa/vite, Pute~ii nna man. g,
Vini albi & Aqua: Sotani ana 1t j.
Omnia, excepto viridi.r teri.f, rmjèeantwr, &
& per bora: femiquadrantem butliant, p~ 4
flea addito extra ignem & dijfoluto terrs
viridis , coletur aqun viridis & ferve·
tur.

s

51

OSSERVAZIONI.

polverizzeranno f' A.lume, il Solfo vivo,.
e lo fterco di Cane, fi pefieranno ben~ k
Piante in un mo·rtajo; O. metterà il tutto infìeme in un Vafo di rèrra vernicato col Me·Ie Rofato, col Vino bianco, e coll' Acq•.ià
<li SJ*ano diftillata; G coprirà il V a:fo e fifarà bGflire fa materia per mezzo quarto d' ora ;. fi toglierà poi dal fuoco, vi fi ditfolve~
rà. il Verderame. in polvere; poi fi Co!edl. il
i i qnor verde con efpre!Iìone 1 e ii confcrverà_
in nn fiafco.
E 1 buona per l~ukeri della'. hoca, della g<>r Virt~·.
Ia, del rtafo 1 e delle altre parti del corpo ,_
tanto vene1 ee quanto fcorhutiche o alme. • Si
rocca11·0' col Cotone o co' Filaccj di Tel·a im,.
be.vuti irt queft' Acqua, deterge e. r.ifol\'.e
Q.

~qua

Epidunic. J.,.. 13'atei •

F,t.. r'ott'orum Chdidonire·, gor1Jrnrn·i11i , Ruta:,
Artemifi~, Abjint'ifii, .i11Jagalfidis, Drncontii, S'cn5ioj.e, Agrimonite , Nlelif[.e ,
Se ordii; Centaurii minoris, Cardui Bf!ne•
dié~i, B'etonicre·; · Rc,ris Sotis ana man. ii,
Radicum Arige!icce , Tormntillte,. G~mi,tna: 1,
Ze·d'o'tlrùe, Gtycyrrfn"z.te· rma 6 j.
Macerentut hz vini albi ID vìij.per du.os die s,.
dein dejl'illenti!r S • .A.,

o·sS.ER V AZIONI.,

St c6'glierat1tfo fe

Fogrie e le Radici nel te mpo del lor vigore; fi peff~tdn·no, fì merternn'no in una Cucurbita di Tufo o di Vetro;
fi vetf~rà fopra. d'i tutto ciò il Vino b-}anco ;

li cl1iuder'à la Cucur'!lìta; fì fafcierà la materi a
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F A R M A C O P E A

.in dìgeftione per- lo fpazio di due giomi; poi
vi fi adatte1•à un Capit<e-ll'o. col [uQ. Recipiente , fi luteranno le. giunture ,, ed avendo collocato il vafa in bagno ma ria o di- v·a-porc , fi
farà. difiillare: con un fuoco graàuato tutta l'
umi·dità. .. Si conferverà. P Acciua di.fiillata.. in.
un fiafco. ben chiufo..
.
.
Queft' Acqua. è. in, ufo. in Lond1•a- nelle: malattie Epidemiche, come. nel Vait10.lo, nelle-Febbri malig_n e ,. nella'. Pefte.•. La. Dofe.· n' è:
da mezz~ on·cia ·fino a· due. once·'· o da una cucchi a jata fino. a quattro.
·
Se. dopo la diftillaz.:ione: U: faceffe· feccare: l~ ·
feccia che refia in fond0:- alfa Cucurbita·, ff
bru.cfaJfe:.,_ fe. ne- traeffè il fale colla Liliìva , .
e fi.' fa.e.effe difiòlv.ere nell'' Ai::q_ua.difi'iilata,) ella ne: avreb.be_ magg_ior· v.irtì1: ...
Parmi che li potrebhono· togliere: d'alla• c.ompoJìzione di. queft'·Acqua. fenza diminuire· le·
fue- .q_ua.t.i.tà.:. , le. Foglie di- Cehdon-ia·, di Ana-·
gaHide·, .di: Sca.biofa:; di Agrimoniia, le. Radi·
ci di Rcgolizia , e· di. Tormentilla,.. perchè·
queife pian.te non·· contengono· qirnu a le.una parte v.oléuile ;~ non" !i alza che de l' flemma con·
quefta diitilla4ione, -e l" effenziali e fi{fe · che·
tonQ le lor q:ualità. princi·p<ili, reftano.· nel1 fon-·
t e della. C.ucmbit'a ;-. farebbe· dunque megli()I
1:1r prendere le Piante· non·· odorifere· im de.CO"
z.ione_ che. in; Acq_11a.. clifiiUata •.

CapiUoPum Ve.nerù
ma·n~.

ii-},.

2ì

Heder.~

terreft'/Jh ani$

Lin3ure Cervinte> mnrr. ìj; ,.
Uvarunz, pafft1rum ? Juju6':rum mrcr ! fr,,
Gtyc!rrh-iz:..-e ': S:mm.~s· Aniji ana j iij,
Lll.8.ts, recent.1.f, ili~ x1;...
!Ylifce. & far dejl:illatio.
Jt.,

s:

OS.S.ER V A.ZI nN·r.•

SI prenàeranno'" d'elfo Lumache d'' Orto vive·

i>'

fi ripuliranno ,. e {i fi:hi accie 11anno ;.. fì. pefteD
ranno· infieme- inr. un· mortajo; l'' Erbe che· fa •.
iianno fiatc. colt.:!· nel lor: vigore;;. fr pefierà: con·
diligenz·a. h R egoli:z-ia e r·Anice; fi.. apriranno.'
re Giuggiofe. j fì m a:nderamm: !?'Uve: da- i~ foro;
aci-11.i; fo metteranno q_ueft'' Ing1·edienti in: una.
gran Cuc:urbit-a, di Vetro.- o di Tufo;_ vi fi verf.erà. fopra· il fangue · di- Porco,- e 'l latte: di·
Vacca tratti, di· recente;, fr ,mefcolerà. berie il:
tutto, con una f'~1atol:'a, ed' av~nùo adattato·· un·
Capitello· alfa. Cucm0ìta•,. ed un R.e.dpiente at
b.eç,;,co- del Capitello-, e· lutat~ le . giunture , fr
metterà· a diflil la-re. il hquere- a.. bagno· mari.a ,,
e fi conforverà. l' A equai difii.llata:. ..
E' b.uona,. per rinfrefaare ed'. ìi1doldre· re·agrezz.e del petto·, per la Tifìchezz.a' ,- per· eccitare· lo fputo~ , per pu·riffcare· il' fangue. La Dofe,,
Dofr è da un-'.orrci-a. fino· a foi-;. fi., può- anche·
fervi rfene pt>: ripulire ed' abbell ire. l2b pdle ,,
E' bene. l' efporre quefl'' Acqua diffi!lata· pe r.·
.Aqua LaElis~ v1lexiteYta·,. Bate! ..
fe.tte: o-~ver otto' gionni. al Sol e,. col fìafi:o, a]3l, Foliorum- U!marite_ ,. Car·df'i.: Béned,iEli ,, G'a.,.· perto·,. fe. vuolt'ì conffr\!arla~ ; pere li è. altri men'-·
Jegre ana, man. v;-,.
ti farebbe foggetta a· corrnmper '.ì a cag.ione di.
Men.thte ·, A'bfirdb1: ana. man •. v ,..
akune partì- g!urinofe ,. c.h'e. p-or.ta. feco ndfa.d1Q·
fhUaZ<ione ...
R ·u.z·re · man. iij :
.tfogelicte· mlm~ i j 2:
Queft''.~cqua· è: bumrn nelle'. malatrie· di con:.
Contufis. adde·
funz.ion.c , nelle qua.li il Latte- ufcendo · di re- ·
cent'e
dal.la· Vacca,_o dal!' Afina non• può· pa.J~
1..aétis. r.ecentis congios iij, vd ID.:. xxiv •.
fare percl:ìè. fi rapprende: nello, ft.omaco dagli·
Fiat de/Jillatio · S. A'..,
ac.i.di, che. vi iì.trova.no.> Ìt1· troppo g_ran: quantità,; •.

OSSE'R V AZIONI.,

s.rfier.a•.• llo: n... n"'0 , e fi mettei
nel'

J~r vi~~re ,' . fi p'Eanno m t.na gran.
Ci:J~ur.bita di nme. il-agnata al' di dentro·; vi, ri;
v.erferà. fop r.a. il, fatt'e tratto di recente,, fi me-·
fcalcrà· bene il.. rutto; infieme; aven·do· pni ca-·
perto; il Vafo· col· f.uff coperdho' a- refrigerante,. fr. co!.Iochera- in un fornello • a f.uoco: nu-·
do, e per far meglio•, il1' bagno rnaria ~ di:
Vapore· p:er farn·e di·ffillare l'' umj.dità in un·Reci pi ente: di Vetro· ben- chi ufo-. Si conferverà:.
q_ue.fi." Acq. ua p'e.l" fervirfene al bi fogno, .
'lffrtlk..
E' b.uona: per refìft'ere al veleno·, per difcac:ciare- con una, dolce trafpiraz.ione. i cattiv i: u-_
mori,. per fortificare· e· rallcgra·re le p-arti vi-·
D/Jfe •. tali.. La, Dofe· n? è da- un-a fino a fei once.:
Il Latte elfendo· un· rìquor viftofo e rinfre~
fca.ti.vo' non· mi femb.ra. un meftruo molto, con:.
veniente per c·od'czffa. operazione;. ma verif'i-·
milme.nte· è· frato pofio per temperare il calore de.gl" I'ngre.dienti. Quefi' Acqua. è: pi:inci-·
palme.nte i1t· ufo, in Inghilterra ., '

../:fqua' Pneumanica· ,. Batei •.

c.ogl!~ra1;1~0'. l'·Ei:b~ ·

Jqua: LaEJfr Peélor,a/i's, Batei •.
lt. ,Sanguini! Porcini· tD ì j",
Limac.um bortenf. èom11[. !D, ij ,,
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Foliorum Peti optimì· non convolutor; C o.r:.,.
ti~is: exte~n-. A_urant. ana 3,iv.- ,;
S emnu s A nifi- ~ J· fS ,.
~?r~icis_ VviY!-t~;umi S vj ~·
Vm t Hzfp-am e; lli · v J. ,,
Spiri tus Vini 15. j.,
Maceren!ur · jimu-t & dejlillemur· A~

J'i(,.

s:
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prenderanno delle F6ghe. di· Tabacco di:
SI reçente
feccate ,. della, fcorza- gialla· ed

~~ ·

efferiore di A r1rncj. amari, del!' Anice, e del}a Scorza dì Winter·, la: quale vo rg arm.e nte fi
dinom.ina: Coftus corticofus;;; fi pefierannO' ben~
gl,.Ingredienti, ecf av~lldoli: mefcolati:,., fi mct~
teranno in: una, Cl:lcurbita· <lì vetro; vi' fi, verferan·no, ìl Vino di· Sp-agna-, lo· fpirito di· Vi-·
nn ,. {i tur.erà.· efattamcn-te il' Vafo ,. e fi.. nrerterà. in luogo• un poco cali o·' per rarciarvi1 la
materia in; digefiione pet·· lo- fpazì<Y di quattro;
gi:orni: fi: adatt·c rà· poi. un. Capirehl"o· fopra·. la-.
Cucurbita· con. un· Reòp-ien.te ,. fr rure1:anno· e··
fattamentft le -giunture· , e fi farà. difi.ili are. '
·jt .l-iCJ..uorl in bagno m•aria o di vapore ; fr ron.
.. •
'
lf"'

-
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E R S A L E.

ferverà l' Acqua diftìUata :it1 ·un ffia[co ben

:ehi ufo,.
E' . buona .per ·p A.lima., -par facilitare 11 re•

4)9

nuerà la <liftiltazione fincl)è nulla_piì1 difrìlli, èiì 'av.rà l'Acqua di Lombl"ici magifirate , la

.q uale .fi conferverà in fìafc\ti ben chiurì.
Lo -Spi·rito e ·l 'Acqua di Lombrici MagifiraG Vir,h.
fpiro, tlrer ·togliere le oflruzioni da.~ PGlmone,
per ,eccitare lo .fputo. .La Dofe n' è da un.a .1i fono .buoni .per lo Scorbuto, per 1' Apoplef.dramma fino a meu.' ..oncia ; fa fovente vom1- fta, _per 1a llaralifta, per refiuere al Veleno ,
1Jer .le ~IAalattie Hlerich~. , per ecci t a:e. i' Ori;tare a .c agion del Taba.c co eh' ella .contiene.
·na, per la Renella. La Dofe dello fp1nto è da Dofi •
una -dramma fino .a ..due:: 1a Dofe dctP-Acqua
.~qua & Spiritus Lu.mbricorum
.è da--due dramme fino ad ·un'oncia.
·
.Matifirati.s
Ho tratta quef1a defcrizione .dalla Farmaco•
pea
.di LÒndra. Vi farebbe maggior ,ragione di
~. Lum'hricorum 1otorum ~10 iij.,
.
id
arle
-il nome .ddle Lumache e .nqn <le i Lom•
; Limacum cum.. tefiis rnundatorum .congror duos,
-bri
i,
poii.;hè ;pii1 n' entra di-quelle :ehe di que'
frn 115 xvj _,
'fti.
Ma
i nomi non fono cofa alcuna "alte cofe •
.Con-tund.anru;· t'.n rnortario, .indantur vafi colJ·
:l
'
ler
.avere
un vero fpirito di Lombrici feoz•
'Ue>Jienti, addendo
:addizione
,
far.ebbe
-ne.celfario :il mettere i LomFoJiorum .Urtic~ .ureuti.r cum .Radicihu,; man'!
,
h
rici
in
una
Storta
e lo ili mo I-arti col fuoco .,
·VJ ~ .
ne
·ufcin:bbero
del
flemma,
dello fpirito, <lell'
J1ngellcte fy!~e1 h·zs ''iJltm.1v .,
"
Olio
e
del
Sal
volatile.,
·dovr.§;!h'DeG
.mefcolare
Brancte Urfinte man. vij, ,
.
.bene
il
tut
to
-pel'
diffolvere
.
i
l
Sal
wo'lati.ben
Agrimoni'a:; BetBnicie ann man. iij,
le
,
ed
-avendo
,feltrato
il
'liquore
.
c
on
.
u
na
·c ar•'
.Abfi·m hii communi1 ,man. ij.,
ta _gdgia _per :fepararne ·l ' Oiio: 1ì avrebbe poi
Rutte mnn. j,
a :rettificare ciò che .fo'{f:: .pa<fato , fa-cendone
Florum Rorifmarini ·3 vj, ·
.
.difiiilare
.con un fuoco lento la ·metà o ..d ;rca :
:Radicum Lapathi .3 x ,
farebbe qudlo lo fpirito di Lombrici ~ e quel·
OxalidiJ 3 v,
Curc1tmtt>, Corticis interi.ori.r arb. :Oxyacan- Jo eh e reftaffe fat·ebbe la parre :flemmatica d1e
/
.tbi., Cornu C ervi crttffe put.v erati , .Eborù <dovrebbe :ri.gettarfì .come .inutile;,
fubrilùer pr.tepar. ana 3 iv,
,J/qua ~Gentianie c.ompo/ita •
Caryophyllorum p.ut:verat. j iij,
.Seminis FtEnugrteci 3ij, ·
11it. Ra:iicum ~Gentianie ·inc1f, .10 i E ~
Croci §)-iij"
.Foliorum er .FJorum Centaurii ..minor/.r .ana
Spiritus vini t~nuiori.; congii quatuor ,cum dimidio pofl injujionem visiYiti !JUatuor hor.a11.
j V"
.
• • lb .
. • I "h
JJ.vi.acerentur
tn ·vmz .a 1 '-Opt1m1 r r • .duods.f'um d!fliUc:ntur per a1embicum.
cim per dies .()é/o, .d efiiltentur . poflea ptr
Lihra: quatuor prim,e pro fpirirn r.eferventur,
..alembicum
•
.qute _(equuntur, pro n_q ua Jumbricorum masifirati .•
,A

. · ..

•

(

•

..o /

,l)

-OSSERVAZIONI..

.SI pre1ideranno de i

Lombrici ·vivi groffi e ben nudriti, ii laveranno con .dihg.enza ;
poi fe ne peferanno tre libbre che ·.(ì mene-ranno in una gran Cucurbita di ;rame ·fiagnata al
-di dentro. Si prenderanno .delle ,Li1mache ·vive
-eo' loro gufcj, ft net•t e.ranno al poffib1le, .e .fe
ne pe!l:eranno nove o dieci libbre in rm .rnonajo ; !ì metteranno .poi 'infteme coi Lombrici :
fi prenderanno 1' Erbe, .le Radi.ci , la Scorza ., i
Fiori .c olti di recente -nel lor :vigore; fi pefteranoo in un mo·rta10, -e fi mefcoleranno cogti
Animali nella Cucu.rbita ; ;vi fi aggiugneranno
i Garofani, il Fienogreco, il Corno .di Cervo
rafchiato , ·ben pefti, o grolf~ente pol venzza.t i , poi l' Av0n<) .preparato in _polvere fott1lè e
lo, Zafferano; 1ì mefcolerà bene il tutto infìe~
me con un baftone ., ·e 1i Nerferà fopra lo fpi rito di Vino, quattro Congii .e ·mezzo d' Inghil!pirito.tJ.i terr~ che f?no ·v entiquattro lib-bre o circa. Si
Lom~fl"•' coprirà fublto -la Cucurbita col fuo Capltello a
m~~
.
re f'ngerante, ·V.l fi -adatterà m1 Rec1p1ente,
!ì
1,,
luteranno efattamente le-giunture,. e dopo ventiquattr' ote d1 digeftione, !ì farà diftillare il
.llcqut1 di liquor~ in ~agno mari~ o di vapore : k quatLomkric1Jro prime libbre del liquor difti1lato faranno
Mas·J~'"" confervate a parte , in un fiafco ben chi ufo •
1
~dlo farà lo fpirito de' Lombrici. Si conti·
' •

VSS ER VA Zl o ·N Ì.

Renderaffi delle Raàici di ;Genz.iana ben
· fcclta, fì taglie1·à in .piccoli 'pe.zii ., .e fi
-metterà in una -Cucurbita di Vt:tro -o ,di ·Tufo;
.colle Faglie ., -e •cdi iFiori .fchiaccia1i della
·Centaurea minore; vi fi ·v erferà {opra :il Vino
bianco, li chiudc-ra bene: -il Vafo, .fì mette,r à
11el letame .caldo ., qv vero <in bagno 'lna'l"ia tie:p1do, _per .lalci4rvi Ja -mat eria in dige'fhorn: per
lo fpaz10 d'orto ·giorni~ 1ì fcopr.irà 'poi la Cu,curbrta, rvi fì ·allatterà il fuo ;Capitello ·di Ve·
tro co l Recì~i.ente, cd , avendo .lutatG :efatta,mente .1e ;_g.1Ln11u:n.!, "fì farà ihfiiUare .il lliçiuore
.:a fuoco d1 fabbia. 'Si con'ferv.e rà .} 'Acqua diflillata in "Un na'fco :be11 chiufo.
E' .febbr.ifuga, ibuona ,per rdìftere ·al veleno, Virili•
;per purificare .il fangue, La Dofe n" :è ,da men' Dofç •
-0ncia -fino a tre oncie.
Ho •tratta quella ·defcrizione <lalla Farmaco;pea di Londra ..

P

1

.Aqua Bryonite ,compo/ita.
Succi Radicis Bryonite lb iv,
Foliorum Rutre & Ai-temifi(/1 a.1a 10 ij,
Fotiorwn Sabinte ficcat. man. iij,
M atricaria;, Nepette, Pulegii .ana man. i j,
Ocimi, Di8amni Cretici ana m1m. j fS ,
çorticts Arantiorum flav. r~cent. 3iv,

~-
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Myr•
(

·~

FARMACOPEA

tt 60
Myrrh~ ~

Mace:rm.tu.r per .t ri.duJf-m t t!pide, de-i nde de·

ij,

Caft.orei 3 j,
. .
..
Vrm gencrofi Carun·rnr 115 XlJ.
Digerantur per qua.tridM.urn, vafe idoneo, mo~
ftat in balneo mnrite dejhtlàtio, tieir.; de fub
medt'um defii llaticmis, cxpreflìo & colatu·
,r a , & tandem pe:r d ej/Litntioni.r continuationcm ('1" tinélura: infpif{1tJÙmem 1 fi.11.t e;:u .aélum hyjlàù.u.m .. .

/

flilfen.tu_r vh1·e;j
fl. d ficct.ta-te·m .•

org_an.i..r _, Cfl lorc. .chit.rum

--!JS SE R V A Z I O N I .
V

prenderanno cieHe Lumache ortenfi, ft ta..
SIgtìeranno
in pezzi e f1 metteranno in un

gran Vafo di t erra, fì mefcolerann.o colle Foglie di Tabacco fo cche, colla Regolizia, coli'
Iride e coHe fo.rn enze grntT.1mente :polve ri?: za·
te, colla Radice d' Enuta Campan.a ;, ~ol fanOSSERVAZIONI.
,gae {JOrcino ntto.v ame ritc tratto , col VinG
Rcnderaffi de Ha Radi-ce di J3rionia di re· ·· hia11co e ·cc/ fu ghi p er efp reifone nella maniera ordinar ia ; G. mt:fcole rà ben e il tutto infi ec enre t raHa .<laHa terr.a; ii' .rafchierà e fe
ne trarrà .dei fu-go: ·prender anfì d_ei le Fo-giie di me, e fi cniuderà .con dilig ~.n.:.:a il Vafo; ii
Ruta e <l1 A·rtemHia re.centi, :G pefteranno be- m etterà in luogo cài do com e in bagnomaria,
ne
un mo.1 1ajo, e fe ne trarrà il fugo l'lei~ .o nd letame, o in una ftufa, dove li la{cierà
la ma.n iera ord-i11ari-a: · p.r.enqe-rnnt'ì la Sabina la .m ateria in digeftione per lo fpazio di tr.~
fécca, il Dì·t tamo di Ca-ndia .e le altre Foglie, :giGrni; poi fi far@ òi{h-Hare ìn una o molte
.fi pefterà il tutto, fi mefcoi·e·rà con dei'la fèor- Cucurbite di Vetro -0 di T ufo , coperte co. i
Jor CapiteMi di vetro co i lor Recipienti fa
Zà giaHa -0 efteriore .cl' Arancj amari, coHa
Mirra, e c-ol Cafioreo; ft metteranno i.n una fuoc.o -di cenere o di fabhia, e fi confe.rverà i•
gr ain -Cucurbita , vi (i verferanno fopra, i fu- Acqua difiillata in un f.!afco ben chiufo.
E' .buoria .per le m:ìla-tt ie del. polmone, del
g:!'li e il Vino delle Cana-rie; ·{ì -turerà il V__afo
petto
, per la Tificqezza , per i" Aiìma ,
cfat.tame-nte, -fi .coll<>cherà i.n luogo caldo pct·
la
Toffe
invc.ecchi.ata, per ec<:itar.e .I.o fputo.
fa.fciarvi la materia in digefiione pe·r Lo fpazi0 .
La
Dofo
n' è da un'oncia fino a fei.
d.i quattl<O .giorni, !i metterà poi a difiill~re
Quando fi ~vrà far10 difiiilare la metà o
in bagno maria -: :quando f-e ne av.rà tratta 1~
metà .o circa , ii fpremerà ciò che farà rcfta- c.irca del liquore, farà bene il colare con,,. ef·
t-o nel La111bicca, ,e fii farà di1l:illar I1 efpref. pre-ffione quanto far à refiato n.ella Cucu-rbita,
fìone ,. come prima, fìnattanto che non refii a fine di far diftillare }'Oi l' efpreffione fenza
più al~un liquore; allora ft farà evaporat'e l" 1.a feccia: perchè 1 fe non ii offervaffe queila
u.midì,tà fino a .conftftenza fotla .: a-vraffi un circofiaoza, -gl' lngredfonti ii .attaccherebbono
Efiratto che -fj iéonferverà ~· · fi rnefcoleranno l' al fonda .d·ei Vafo, e dare.b bono all'Acqua che

P

in

per _

E fl rtttto.

Vinù •

D 9fe

/

•

Acque diftil1at-e infteme. Sara que-fi:a P Acqtta
di Brionia compofia; fì conferverà fo un iiafco ben chiufo •
E 1 i fieri ca , apriti va , buona per li vai>ori.,
per eccitare i Mefi nelle Donne, p.c r refifrere
al veleno , per fortificare il cervelJo e ·i nervi , per difcacci a-r e coJ rJi.'I ezzo <i eHa tn.fpii-az.ione i catti~i umori. :l..a Do.f.~ n' .è ,da mei:.z'
oncia fin.o a tre onee •
L' Efiratto è Hlerico e ·buono per eccitar:e i
Me!i nel.le Donne •
·
Ho tiratt·a quefta def~ri.li9tle dall.a Fanna.c e·
pea di Lond-ra,.

ufcirebbe per la difiillazion.e u.n .catti vo odo.r.e
.di 'hruci at0 ed un colo re rofficc.io •
Ho tratta quefta d::.fcrizione dalia Farmaco·
pea di Londra •
··

.A'qua L1macum Magiflralis.

OSSERVAZIONI •

t;t..•. Limacum bort.enf. incif. 115 ij,
Futi.a Nicotiarue jicc. n. viiJ,
iVuliçis Giycyrrbiz,e putver. ~ ij,
Ireos F lorenti ti' 3 j ,
Enulte Ca~:ipan<e {S ,
Seminum Bombacis ~ j fS,

B

Sern. Frigidor.1tm majorum, Aniji .11na 3-vj,
gj '
.
- .
Fforum Rojarum ruhrarum pug. vj, ·
Viol.arum, Borragini.r 1111a pug. iv.,
S anguinis ·Porcini recemis, Vini aJbj" nna
1t5iv,
Succorum Hede1te terreftris , Tuffi!aginis ,
Sc116.iof.-e, Pulmonnrite 'mnculo}ìri ana 1D
jfS,
p
. . A
.
P rJr.tult;cie., lantnvm.s , -1 mbrofirP, Veroni crS

' eraci-

a nn

!D} •

;

&.4qua . Peta/itidis compo/ita.
~.

Rad·i cum Petafitidi's ·re.ceni. &

1Djf$,

contuj1Trum

.Angel1cte, lmperatori,-e a na 1b 'fS.
Ma.cerel'ltur in ccr.evifi,e ìflOYJ lupulntte _generoj(e 1t5 x, deinde difl d tentur, donec japoris
mutatio vires r.adfrum extraElauj[e teflerµr.

·s.I prenderanno
Radici ·recenti e ben
fi taglieranno

le
nu.
drite,
in pezzi , e fi mette•
;ranno in un a gran Cucurbita di rame ftagna-

ta , vi '1i verferà foprn la Birra forte facra fenza lupoli; fi coprira il V afo col fuo Capitello
a refrigerante, e dopo tre giorni di d1gefiione' fi farà. diftillare il liquore' fi rovefcierà
Acqua difiillata fopra la teccia, e fi farà di.
fhllare di nuovo , <i rep1ichéranno le Cooba;doni , finchè l' Acqua abbia acquifiato il fapore di Radice affai forte; allora fi confe.rverà ne' fiafchi ben c'hiu.ft •
·
E' buona pe-r rififtere al Veleno , p~r lo
Scorbuto , per ie Febbri maligne • La Dofe n'
è 'da un' oncia fino a feì .
Ho prefo -quefia defcri.zione nella Farmaco-

r

pea di Londra: •
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Aqua

'

Do[~. ·

U N I V E R S A L- E.

/

~ vj, & aqup cinnamomi

,v'lqua Rapbani compo/ìta.

)pumati

l~. Eoliorum Cocblearùe utriufque mundatif-

fimotum ana 1D vj.
E x l.rifce contufis fuccus exprimatur, cui ad·

m1fceantur Succorum Beccabungte, N11{1-urtii aquntici ana 1D j !S,
Vini al bi optimi fò viij,

3 xi j.

optimi

3 iv.

de...

Species exjiccari & refervari poffunt pto pur-vere cordiali temperato •
·

sr

OSSERVAZIONI.

coglieranno le Piante net lor vigore, fi
pefteranno, e fi metteranno in una · gran
C ucurbita di ralile, ftagnata nel didentro; vi
ft verferanno fopra trentadue tibre di Vino
d elle Canarie, fi coprirà il v -afo col fuo Ca•
pitello a · refrigerante; {i lafcierà la materia
per lo fpazio di ventiquattr'ore in digefiione,
fe ne faranno poi difrillare tre quarti dell' Umidità. Si metteranno in infufione nell' AcOSSERVAZIONI.
qua diftillata -per lo fpazio di ventiquattr'ore
I prenderanno l' Erbe nel lor vigore, e fa 1n bagno maria, le Radici , le Semenze , fa
Scorza di Cedro, i Garofani pefti , i F10r~ e
"' ne trarranno i fughi nella maniera ord~na·
ria , fì mefcoleranno col V i no bian.co 1 G m et- il Corno di Cervo rafchiato, poi fe ne farà l a
teranno in una gran Cucurbùa di Verro o di
diffillazione nello fieffo bagno ma ria.
.
Si metteranno in un gran Vafo ùi Vetro le
Tufo; vi fì faranno fiare in infufione per tre .
giorni i Limoni tagliati colle lo:-o fcorze in zampe e gli occhj di Cancro, ìl Corallo preparato, il .Succino, il .Bezzuarn 01·ientak e i>
fette , colle Radici di recente rafchiate, <;:o~
Ambra grigia fottilmente polverizzati, vi ii
la Nocemofcada, e colla fcorza di Winter
verferà fopra. Ì' Acqua <lei!' uttima diftillaziopefiate in polvere groffa, fi farà poi d1fiillare
il liquo1·e a fuoco di fabbia , e {ì conferverà l' ne; fi turerà efattamente il Vafo, e fi efporAcqué\ difiillata:
rà al Sole o ad un _altro fimìl calor.e , per la·
fciarvi la rn ateria in digefiione per lo f pazio d i
Virtù ;
E' incifìva,. apriti va'· vulneraria, buona per
lo . Scorbuto, pel· la Collca Nefreti<>a, La Do-fci fettimane, muovendola fpeffo: ft fdtrerà
1>'8/e • fe n'è da mezz' oncia fino a fei ,
poi il liquore, e vi fi . mcfcoleranno le dodicì
ance di Zui;:chern candito, che p1imafaràfatQuefia defcrizione è tratta da.Ila Farmacoto liquefare e fchiumare in fei once d' Acqu;i
pea di Londra.
di Rofe roffe, e in quattr' once d'Acqua d i

Mala Limon. cum toto i nc1f. n, xij,
Radlcis Bryonif recentis 1D.iv,
R t1pbani j_ylveflris 113 ìj,
C otticis /lVinterani 1i5 fS,
N ticum Mo/chatarum 6iv.
.
lvl.t?Cerentur per triduum & diflil!entur.

S

I

~iqua GiJbert·i.

1,t. Foliot·um S r:a bioj"te , Pimpine!lte, Drr1cuY1•

tii ,,

Me lij)~

, Angelicte , A .1agatlidis flore

purpu~~o, Tormentitlrt

mnn.

l

J•

cum

ra diciht~J

ana

'

CJmnia rite cotleaa & p1,-eparata in v /ni Ctfnarini congiis quatuor macerer..dur, & de~
flitla in alembico congios t t es qui bus ndde

Florum Cordinlium ima ~ iij

Tu.nic,e ~ vj,
Croci 3 (S,

1

.

Radicum Cr~rcumt1J ~ ij ~
G~J~ngte, Ser:iinis fJcimi rma
j,.
{;urt , Cardt:tt Benediéli, Cnryopbytlorum ana

S

S· V'

..
•

-Conicis Citri ficci ~· l ,.
Rafurce Cornu Cervi ~ i'v.
Macetentur per ,24.• b;ras &. rlij/ilfentur /11
batne@ marite.
Aqure· diflitfa,tf adjicias C!ielartmi Oanc?O'- .,.,
rum fubt1l1ffime pulveratarum g vj,
ferlar~m JrtfPttrat11rum 3[$, ,.
.
Coratfr rubrt prppar, Oculorum 01mcroruni
prfp_a'f, Sucoil')~ '!/ba ariti ij,
LaJ:t dts Be;.o~~d1e1 Orùntntis., Amt·rp gri.;
jep ana_ tJ IJ •
Yafe opttme obturafo maceYenfur ad folif cdlqrem, p-e-1 fex Jeptimanas Jppius ngitart•
Jo, poJJea. filtrelur aqua i 1mfoe1;do fa(-;
cifan ~$nd; 'il.'1ii 1tqup roft1r11.m rubrariun

3

Cannella; fi conferverà l' Acqua in un fiafco
he11 chìufo per fervirfe11e nel bifogno.
E' cordiale 7 aldriteria,. buona per refi !lere ViN'ft.
al veleno, per dikacciare col mezzo della
trafp-irazione i cattivCumori, per fortificare 19
ftomaco e il cervello, per corregere· il fiato
cattivo. La Dofe n'è d,i due dramme finoad Dor'è'
un' ot1ci a .
"' •
St può n1eHet"e a fe·ccar'e la Polvere che fa- PtJ!v; ,.e

rà refiata nel feltro, e confervarla come Pol•
vere c::ordiale, che ti potrà dare interiorrne1ne
6la mezz,o fcrnpolo fino a due fcrupo•li .
Ho t:ra:tta quefta Deforizione datla Farmaaopea di Londra,
H Vino bia.rtca ordina:f·io farebbe per Io me·
no tarHo c.onveri:evo1e per quefia operaz.iol'ie
quanto i.L Vino dcHe c~nade,. perchè gli fp i·

riti; de' qua0H fi ha neceffità._ ,._ne· fon·o· p'ì1 dìftaccati; e pii1 atti a t~gliere k foftan.ze dagl' Ingredrenti •.
_ .
. .
Si 0'1dton·o iti infLlfìòiie i' ultime droghe

ire'W Acqua dti!tiUata:, affinchè s, impregni dì

lor fofianz·a e· di loro tintu1:é; m~ 11·una pren.•
de dane· Perle, n'è dal CMaflo , nè dagli Ocehi di Cancro: fi ?0rgm10' clall' infofrone code..
fte materie ·come vi fono ftate 17ofte.
L' AutOI'e domanda che ft fchìu1rti to Zucdicro t:anclrto· dàpo averiti>' fatto liquefare nel!'
]}.eque di Rofe rofft:: e dì Can'nefla, ma q.ucfta. c;ircotfanza I! non fol& irt·utiFe· , perc·hè lo
Zuc<3ht::ro candito è· uno Zucchero puro che non
ìrn bi fogno· di effere fclliumato; è anche di
p't'e.gh1:d'.!tì<l1,. p>e1rehè fa~erllda lì~uefare e-fi;hil.l~
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mare lo. Zucch~ro in que!P Acqt1e cM traggono la loro, virtìi. dalle lor parti vo.l:atili , e
odorofe, it fuoco, ben. p1,efto. favebbe difperderfi nell' aria quanto. conten15ono- di migliore .. E~ molto. meglio dunque. per- confervarc·
le virtìt di tutti gl, Ingredienti,, rid1:1rre· lo·
Zuèchero candito in Polvere fine,. rneuerlo·
~ell' Acoua difiillatà., verfarvi. fopra: le· AcquQ di Rofe. e di Cannella~- poi: mefcolare ill
n1,t to di. quando, in, qua.ndo finchè. Io Zucche-ro. fia:. lìqùefatto fenila l' ajuto. del- fuoco.
L_o. Zucchero· è: poflo. nella compofizione di·
qucfi' Acqua per. renderla· pitt grata, ma fr
co.mfei:verebbe meglio. fe. non. fe ne metteffe ·in
c0nto1 alc-uno •.

.

v!'qua. Scordii. compojìta ...
!l .. Succorum. Galegte,. Acetofte ,. Scor,dii;,: Citri:
ana,- 1!5,i j;,
Tber;iac.e- 1D j •
!vlar.>erent-ur: per tri duum &· deji'iUenturnlem,,_·
bico. vitrea ad cùzerum1 caJorem •.
(

sr

ossÉRv'AZ'fONf ..

1;ecnon

Cardiacum!

Jie: .. Florum· ficcntorum Ror1/marini ~, Calth<t? ,1
Tunic~,, Superbte ,, Borraginis ,- Bug!oJJi .,.
Rojiwum· rub·rarum,, R-ofnrum-pallidarum ~'
Rorellie-,. Viotarum-,. ABer,. Benn.icte ,. Au~·
1·antiorum ,. J nfmini· ana- ~ . j ,.
Cro~·i 9 iv ,.
.
. .
. .
Fotzorum ficcatorv.m- Cardu1 BenedlfJ1, Scor~•

dii ,. Angelicte ,, Apùlfiri, Mentb"te, Amara--

ci , Valerian,ff arM- ?; v j ,.
,
Radicis Hept·a phy!t i·, 'Zed oarilf!', A'rijfoJocbite'
.. rot~ndte,:. .f?:aryophjit.Jat:te: ari.a 6_ [5_ ,.
Gentumte_ 5 q· ,.

S.a/[a[ras &- Xy,loalou

mu1

na 3 fS..
.
Ccmtuji.r. contundendi.x. adde S"p-iritu.r Vi.nj tlj
xxx,_
Pojf' macerationem debitarn a/Jffrab.e per· hai._
J1eum marite 1D. xx. q_ute jèrventur-ad u(um "
nomirJa.tte, f'los. CercHatium-.. Refi.dui fia.t
expreff10 éi' colatura qute P~- ultenfilrem. dr~
. flillationem- exb·a !etur ad elt'agine'tti. Sin.gulis huj_u.r u ncùs accura e. 4dm1fce
Sacchari Candi atbi ~ ij ,,
Succi K.ermefini 3 i ,.. v
Tinéi'urte. Coralli :5 v j·,
Margnritarum prteparnt. 3 fS :i-,
Terr111· SigiHPt"1 5 ij ,..
.
BezGar Animali-!, Bezoar Orùntalù: a'/fa 3·f.,.
Ambrtf! gr1Jète 9.ij ,,
Mofchi·

9 f.S ,..

Folia Auri n. xx-._
,
Fiati cardù1cum magnum

s:

A '..

OS'SER V AZION. f . .

CI

magnuns.., Batei.

c~rti-Jum.

Citrì-, Sa'Y}tali: citrini,. Haccarum JunijJeri,,
Kermejini :i Cardamomi,. Sernini.s. Ocimi a·

averafmu tutte Je DrogHe· fèccate · a tenr~
po,. fr peflcranno, e fr mette-rann.o. in· um11
g~·an- .cuc-ur.oita ; . . vi _fl' v:rferà.. fopr~. lo' fpiri~O"
di Vino, fr oo.pnrà~ il Vafo col' fuo coperchio->
e· llefrigerante ; fi metterà.. in- bagno. rrraria 0
-in- hagrro di vapore ; fi adatterà urr- Recipi.ente" al' b-ecca< del- coperchio·: ft ecciterà:. Uff len-·
tiffimo.- ~alm·e · di digeihone· fotto· la. Cucurbita'
per lo-· fpa3io. di ci1Tque O" fei· giorni,, dopo i·
quali. fr aumelH'èrà- il fuo-co per far diffillare
ve.111ti lib.hre ·, ovvero due terZ:i< del· liquore·. Si·
co1-1fer~·erà: quefiO: fp-irito in: un frafco·ben-chiufo : quefto · è· quanto fi. chiama; Ftos. cor:dia•· rJOs-c-orJium. , ovvero Fior dc' Cordtaii ,. per efpri-me- di~li~1TF ~
re_ unC1.;. ,g1~andiffima; virtt1 p-er fonìf c'are ii·c.uo-- VIiia· •.
re;. ralYeg-ra• parimenre il cervel-lo, è· buonID
per tefiftere al; vdena ,. per r· Epiieffia., per·
la, Paralifia r per l' Apoplellia·" p·c1· la- Si11°cope. La- Do.fe: n? è: da, una- Dramma. fino · a Dofe>••
mezZ.: on.eia, ferve · anche per fomentaz·iorre ~all"e tempie, a i· polfi. ,. f.o.t?r<"_, il cuore, ed aL
nafo •.
'
. .
Si· colerà:. colT efpreffione ciò~ clie farà. reffa• e,,,,·dia,.,
to· ndl-a Cucurbira-,, e· fe ne farà.. difiillare o' ~~i~m-:"·
evaporare: l''umidirà. fino ~ confifienz·a, di: E-·
fira t t-o :: a,llora. fi pefcrà l1 Efi'ratro·, e vi fì me;.,
frolera-nna· foprn o·gni oncia- efattamente iffogo· di Kermes, la· ·T intura di Cornllo, la. Terra· figif'lata hcn: polveriz·zata·, le Perle prepa
11ate,, il Bezzuan:o' animate in p-olv·e re fottile,,
ili Mufc.hio e l'. A nrbra-,. che faranno· fiati- :ridotti· in polvere fare con u11" poco· di Zucchero.'
candiro; i-n· fore poi; le Foglie d'Oro·. S~con-- c,..m Ct1rferverà:. quella fpecie. d i Elettuari'o· o di Con· dirm;.
fe~ione in; un· fiafco ben chiufo: quello è quanto· fr d'inumina il gran Cardiaco•.,
E' buonu· per fortificar~ il' cuore,. il cerrver:... vfr1ù.._
lo, e le a.ltre· parti Vi·ral.i, p~r eccitare i-I vigore, per refìfrere all'' aria- ca.ttiv1t' •.
Come in tutti i; Paefi. non, trovaft if fugo dv
Kertn'C5· r fì potrà' fervii:fi' in-- fuo- ~ifeno dellOJ
fci-r.opp,o- di Kermes eh-e in- ogni 1uo6o: è por\a·ro ; ma· farà bene. iL mette.i-ne il; doppio, fo
vuolf.i feguire efattam.cnte l"intt-:nzion deH" .Au-

~,

prenderann? d'el ~alega' ,. -de}l'' Aceto[ . e:
dell'o ScoTdto. colti rrel lo~- vigore·, fi. pcfteranno· bene- in un mort-ajo·,. . eò' avendoli 1·afciat-i pe1: cinq,ue~ o- fei.: ore in· dìge{hon.e a;.
freddo,, fe. qe tl'al'rnnnO' i foghi. per· erp-refiio•
ne:_ fo peferannq , e vi· fr diffolverà-. la. Triaca. , fr metterà, la di<foluùioì1e in- una Cuc.urbi··
ta, di, Vetro· o. cti Tufo..,_ fi chiud'crà:bene, e fr
metterà, in, luogo · €:al do per-· lafciarvi la-. materia irl' digeftione; per. Io. fpazio di- tre giotnì ;.
aJlora, fi; aprirà. la Cucurbita.-,. vi fradatteràrtm
C.apitello- co t fuo-- Recipiente e· avendo:' con d.ilìgenz_a lutat'e efattament'e le giunture ; {ì farà,
diftillar~ a fuoco . di- ceneri o di fabbia,, tutta
l' umid·it~ ;- fr conferverà:. P' Acq_ua, dìfullata in;
. ù un- fiafè:a ben- chiufo.
Virt ...
E\ buona per fortificare il' cuore,. il' cervelro·,. lo ftomaco, per ravvivare gli fpiriti , per·
l' Apopleflì~ ,. per la Litargia·:r per· l' EpildTia,.
p-er rdi.ftere al veleno ·, per la, Pefie, per le:
ifi
punture· di Animali. velennfr •. La· D'ofè-: n.''è·dai
no .e .. mezz' 'oncia- fino a tre once·..
Ho tratta qrieffa. Defcrizione· della, Farm·t\·
copea di Lond1·a,, EU' è. um Acqua, Trt-acale:
debole..

Flos' Cordialiiun

I

3_ f,,
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I

tore ~· e .fi .to,glierà. dalla compofifione la metà .del.lo 'Zucc'hero .candito.
Mdl ti .F iori :e Foglie odorofe eh' entrano in

;(fUefie compofìzioni .non nanrio quafi :più ·odo·
re o .virtù quando fono feccbi: -gli .crc<lo .pel',ciò molt-0 .inutili; tali fono i FioL·i di RGfe
pallide , <li Viole, ·di Gelfomini, di Ara111-eio, di Garofano, ~ Fo,glie .di Menta, .e di

Meliffa.

~qua

Bardante ,compofita .6"

'13t. Radicum .Bardante recentis, Vincetoxici ~·e
-centis, C()rti.cis .mediani .Radicis .Fraxini
ana 1D j ,
.Minut1m inci(a infund.fntur bori'S-24. in Vi·
ni albi & Acni· Rutacel an11 115 ij fS,
Poflea deflit/mtur in 'balneo mari(!!, addendo
pofl deflillationem, olei fulphuris acidi .q.
f. pro VMntfejlo acore, & ad fi"gul.as ii.hras ti9,uoriJ ~grejfi campborte fcrupulum fe.mis , qu« in nodulo iie,ata ftilltaitio buie
Jiquori immerfa pendula permaneat.

:OSSERVAZIONI

51 taglieranno e

o

fi pefieranno le Radici e 1e

Scorze; ft metteranno in una Cucurbita di
Vetro o di Tufo, vi .fi. verferatrno fopra il Vino bianco e l'Aceto -di Ruta; li coprirà la
Cucurbita col fuo Capitello, vi fi adatterà. un
Recipiente , ii lutcranno le .giunture e da,po
ventiqnattr''-0re ' di digefiione, fi farà difiillai·e
il liq1.i.ore""in bagno maria ; ft feparerà . poi il
Recipiente, e fi verferà dell'Acqua dcftillata

in un fìafco; vi .ft mefcolerà 1çon diligenza
.goccia a goccia lo fpirito di Solfo nella quantità neceffaria per re11derla agretta ; ft .peferà
.qm:"'l Acqua, ~ fopra ogni libbra ft metterà.
in infufione mezzo fcru.polo <li Canfora invi·
luppato in un gruppetto che fi attaccherà con

r-

vi

uno fpago al collo del fiafco, .a ffìnchè J:efii
fempre fofpefo nell'acqua.
E' buono contro 1a P~fie, refifre a1la malil'irth.
gnità degli Umori, eccita l'Orina, reprime i
Vapori ifterici. La Dofe 11' è da mezz, oncia
fino ad un'oncia e mezza.
· L'Aceto di Ruta fi prepara mettendo i11
infulìone per lo Jpazio di dodici o quindici
giorni de i Fiori di Ruta nell'Aceto , efpofta

al SoJe •

·

.A"qua I;J.arcfFtica,

' o

••

•
•

1fera.

~qua Emb~yonuJ?-l
~. Florum

•

Ti lite .arhori.r, Tunicte $.e.cemis A'lui

1bJ$, D ama;cenarnm
.r
. ,recent, ~··
Rofarum
0 IJ,
.Nuci.r Mof~~batie_ ~ j 3 vj, .
.
Herbarum S alv1te cum flort'hus, •Carvt , E're-niculi, 'Verhente , Fiorum Lavmdul.e .nn1&

!D3US>

1.n.adtcum :rrEontte mar1S recent1um, .,emmu
ejufdem _plantte, 'Vi/ci ·qucrni, Zedoarite,
·Granorum P aradiji , ·Caryopbytlorum, Cinnamomi, Zingiheris, ,Cubebarum ima ,3 j.,
.Ma ei s 3 v j ,
_ .
GalangtC 3 i.ij ,
.
·
-Cro~~ Orimtalis 3 ij.
,
.
.
lncij a & -contuffl crtfffiefcule) wfund11ritur tfl
Vini .generqji 10 vj ,
.Aqu(fl L,iliorum conva!Jium, 'Spiritus Frago•
rum ana ~ ix ,
·
,Aquarum Sa/via: & Fce'niculi ana 10 {S.
Stent in infufione loco · tepido ve! in cetla vin.aria pP.r menfem, poflea .deflitkntur il:
JJalneo marite •
'D

'

'

•

' <r

•

•

OSSERVAZIONI.

D

Opo aver .p eUati e· polvedzzatì groffamen-

Corticis Radicis Madragorte, Croci Orienta· ·
te tutti gl' Ingrédienti fodi, e pefiate P
lis ana 3[$,
Erbe e i Fiol"i in un mortajo di marmo, (i
Styracis catamitte ij,
metteranno in una .-gran Cucurbita di Vetro,
Lign~ aloes ~ j ,
·o di Tufo ; vi ft verfernnno fopra il Vino delSucct Florum Papaveri.r erratici depurati le Canarie, l' Acque difttlt-ate, e lo fpirito di
3 xvj.
,Fragole; fi chiuderà bene il Vafo, e fì metMtjèe · & halneo marite deflillentur ad ter· terà nel l~ame ovvero in una Cantina per la_z,ium cobohium •
fciarvi la materia in digefiione per lo fpazio
di un Mefe , fi adatterà poi alla Cucurbita un
Capitello col fuo Recipiente, fi luteranno con
OSSERVAZIONI.
diligen,,.za le giunture, e fi farà diftillare il liquore in bagno mada. Si conferverà l'Acqua
· '°SI pefteranno la Sco!'za dì Mandragora , il

3

•,

vi

vi. Myn/icht.

::}1,t., Opii in aqua Solani difloluti 3ij,
'~

Oppio in quattro o cinque once d'Acqua di

Solano fopra un fuoco lento; ft rnefcolerà il
tutto collo Zaffèr.ano in una Cucurbita dì Vetro o di Tufo; vì [r verferà fopra il fugo di
Fiore .di Papavero Erratico , di recente efpref~
-fo e .depurato; fi co.prità la Cucurbita col fuo
Capitello,
fi adatterà un Recipiente, e
.dopo ver.niquattr' ore di digeilione, li mette·
:rà a difiilfare il liquore .in bag1;0 n1aria; {i
.cooberà r Acqua diftdlata .rovefcian.dola fopr-a
fa fua feccia, e .d iftillandola anc·he due volte
,c ome pri-ma, .affinchè s' .im,pregni meglio del·
l a qualità degr, Ingredienti .• 'Si conferverà
-queft' Acqua in un fiafco ben chiufo.
- ,,.
Provoca il fonno .~ rdlora le Jorze .abbattu.t e , acquieta j. .dolori. La Uofe n, è <da una
dramma -fino .a due.
·
L' Acqua di "Solano non è fuffici:ent~ :a dif:fot vere .tutto C'Oppio, per.chè non pu.ò penetrare 1a fua :parte refìnofa ; :.ma bafi.a · .eh, el.ia
fo liguefaccia, a.ffìnch, dfendolì 1ut1 .poto di.f iaccati i fuoi prin.ci-pj, {e ne innalzi qualche
~porzione nella difiillaziooe; non può tuttavia
afcendere fc non la fua parte volatile. ·Quindi è che l'Acqua non rlev>.elfere molt0Son:ni-

Legno

d'Alo~

e lo Storace ; fi liquefarà l'

difiillata in un . fìafco ben chiufo.
/
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Vi1 IÙ ,

Dfe.

Fortifica il cervello e lo ftomaco, è buona
per impedire- l' aborto, pe1· l' EpileHia, per l'
Apopleffia-, per la Paralifia. La Dofe n~ è da
mczz' oncia fino ad un' on ci a e me.zza .
Il nome di queft' Acqua viene dal fortificare eh' ella( fa l'Embrione, o 'l Eam.bino nel
vt:ntre di . fu.a Madre ,•

. .A'qua Mfl/fichina ;}){.. NJafiicbcs ~iv,
lvlacis ij,
Caryopbytlorum j J
Cinn iìnzcmi ~ fS .•
P'u lverizentur omnia & comm2fceantur, t;lein-.
de infun dantur per triduum in
Vini M alvatici 1b i'j. ·

3

3

T ant/em dej]itlent/,fr in arena igne lento.

in pol ve.re g-rolfa gl" ingrediem·
SI ti,ridurranno
fi metteranno in una Cucurbita di Vetre> o di Tufo, vi fi verferà fopra 1a Malva-

fia, o in fuo difetto il Vino bianco; fi co-

I

prirà il Vafo col fuo Capitelio ·; vi fi lafcierà
la materia in digeftione per lo fpazio di tre
giorni; vi {i adatterà poi un Recipiente , .fi
luteranno efattamentc le giunture, e con un
Ju.o~o di fabbia mode1:ato, fi farà difiillar,e l'
umidità. Si conferverà l'Acqua difiillata Ìt'i
un fiafco ben chiufo •
Fortifica lo fiomaco, .ajuta ;alla digefiione,
difcaccia i Venti, arrefta i'l Vomito. La Dof~
~:i' è da due dramme fino ad un'oncia.
La Malvafia net fuo fiato naturale è più fiornacale çhe il Vino bianco ordinario, ·.ma Lo è
me.no e{fencfo difiil'lata, ,perch" e1fendo meno
fi.ata efaltata dalla fe.rmentaziòne, meno fpi1.'ito fi alza nel Lambic.c o: fì può anc·he dire
che il Vino bianco ordinario elfendo più chiaro della Malvafia, è p-i.ù in ìfiato di ditfolvere le fofianze degl' Ingredienti che ii mettono
in infufion_e: per c©ddle ragioni preferirei il
Vino 'bianco ·orclinario a i Vini di liquore ,
n~lte difiillazioni.
· Sarebb_e· alfai megHo ii fare quefia difiil'la·
zione in bagno maria o in bagno -.di va.pore ,
che a fuoco di fabhia, a cagione de1 Maftice
c,h e col fuoco di .fabbia può attaccarfi al fondo delta Cucurbita, e dare aU' Acql.la c,he di·
ftilla un odore· di bruciato; il che non è da
temerfì ne' bagni umidi.
.
La femplice infuiìone delle Droghe nella
Malvafia, farebbe per lo meno tanto falu.tare
p:èr fortificare io fioma<:o, .quanto l'Acqua di·
fiillata; conte:rrebbe una fofianza falina, deJla
qu.ale null~ afcc-1,1de per diftillazione.

4!]ua Mercuriata.
~. Ceruffte Venetif

3ij,
3 Js, .

.
3

O S SE R V A z 10 N I.

·polveri~zeranno le J?rogbe, fì metteranno
SI..rnfi.eme
m un V.afo d1 terra vernicato vi

{i

verferanno l'Aceto e l' Acgue .difi:illate fi agiterà lrene la materia .con una Spat0la
Le·
igno; fi farà leggicrn1ente bollire; poi avendola l.afciata divenir fredda, fi conferverà ft:nza
.c olarla. Si chi a rifìcherà per refidenza.
E' buona per la Rogna, p~r le VolaticÌle, · Virtù.
pçr gli Pi_zzicorì dcUa pelle, per fa Tigna,
per le Pti~ule Ven eree; fo ne fomentano le
parti inferme ; ma bifogna prima aver fatti
pre~edere i Medh:ame.nti ge n erali~ ce-me la
cavata di fangue e in p~irga.zione.
~

di

.Aqu a Hftmoptòica •

,J;t., Ra dicum Biflort,e, Syrn.pb_yti maioris Tor·

OSSERVAZIONI.. -

D ~fe.

3iij,

Sotan~,l'l~mtagirJis.,Rofarum .alharum ana
Mifce & bulli ant paru.m..
.

.

. A(umini~ crudi
~
_Lztarg}'~t, Mercur11 Subt1mat1 nna ~ J,
Salis .Nitri, Ammoniaci ana
ij,
Zingiberis 3 i {S,

..Aceri 1f5 j;
fiquarum Centi'nodire ; iv,
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m entitl<e ana j i,
"
Herbarum Centinodite, Mitlefotii., Vèronicce
.Pyr9Zce, Sani~uld!, Burfte Pafloris cum to:
to ana man. J ,
SummitatufJJ Rubi , Lentifci ana man. {S,
Cranorum Sumach, Myrt1ltorum, Yeminum
Pl.a12t
/3erb.eris & Papaveris alhi 4 ..
,.... a.ginis,
.

nt; 5 VJ,
Florum Nympbted!, Cucurhittt!, Cydoniorum,
Rofarum .rubrart.tm ana pug. ij.
Contufis & commixtis omrii!Jus, macerentur
per qu.atriduum ad igner,n balnei , in·
.Succ-0rum Plantagini.r, .Portulnc4•, Aceto/te,
AgrimoY!ite an.a 1f5 ij, .
Deinde fortiter exprimar.i.tur, bis adde
A cacitf!, Hypocifiidos, Terra? Sigill.atte, Bo·

ti Armena: a'lJa ~ ~ ,
.Pu!veris Diatragacantbi frigidi 3ij.
Maceremwr denuo per quatriduum, deir.idc in
_balneo rnarite defl.illenJur .. '

s1 ranno

OSSERVAZIONI.

i primi .Ingredienti' .u mette·
un Vafo d1 Terra ver111cata; vi
fi vcrferanno i fughi di recent~ tr-&ui per ef· ,
preffione; 1ì coprirà efattamentc il Vafo , e G.
metterà in bagno maria tiepido per la(ciarvi
la materia in digelhone- per lo fpazio di qua.t..
tro giorni ; ii colerà poi con efpreflìon forte ·
ft metterà in una Cucurbita di Ve.tro o di Tu~
fo, vi fi · mefcolcranno l' Acaccia, 1' Ipocifii.de
ben pefii, la Terra figillata ', il .Bolo polverizzato ; e la Polvere Diatraga.€anti. Si coprirà. la Cucurbita , e fi m ettera in bagno mari a tiepido, per lafciarvi la materia... ancora
per quattro giorni in digeftione; poi fi farà
diftillare il liquore neUo fteffo bagno; fi con·
ferverà queft' Acqua in un fiafco.
E' buona per arreftare tutte l' Emorragie, i Vir1l: •
.Corri di ventre, le Gonorree : la Dofe n, da Dofe-,,
mezz' oncia (ìno a tre once.
Ho tratta quefia defcrizione dalla Farmaco·
pea di .Brulfelles : il fuo nome viene dal fuo
effetto, perchè Htemoptoica fignifica, buona ad
arreftare lo fp.uto di fangue •
Tutti codefii Ingredienti eh' entrano nella
compoiìzionc di quefi' Acqua fono atti ad arre·
fiare lo fputo di fangue e l' altre Emorragie,
tna
peflcr~nno
in

•'

.
•

• •

ma non fé

U N- I V E R S A L E.
I

ne !me una graq virtù con quefta

<JHli11azione; -perchè le lo::-o quaiiti. afirigneLì·
ti f9110 contenute o in una foftanza mucilagi•

rmfa e agg1utinante buona per condenfare il
fangL~e, come quella delta Confolida maggiore, 0.dla Porc~-Hana, dd .Papavero~ de' Fiori di N emtfar , di Zucca , di Coro,gno , del

Diatragacanto, ovvero in una fot1anza fiitt" ..
ca , c-he ·proviene da una acidità terrefrre e
fi{fa ·, come qut:!lla <leHa Tonnentilia s de-ll<t
Bi!lorta, del Sommaco, delJ.e Bacche di Mir·
to, del Plailtaggine , della Centinodi a , dell'
Acero-fa , ~ dell"' Agrimonia, dell'Acacia , cletr'
Ipocdlicie , <ld Lentffco, dcil.e fommità .di Ro_.
-vs, ovvero i-n una materia alkalina .che colla
:figura rL:ìle tì.le parti, e atta ad imbarazzare
-e ad indolcire gli adcii e le agrezze ·de! fan_gue, come il Bots e la Terra GgiHarn;
Ora tutte coddle fofl:anze effendo troppo fifft l;er effere -Ìtiflaizate dalla diftil!azione ., refl ano qua(ì interamente nel fondo de"i!a C.1·
ci.<rbita colla feccia, e non di\1illa che 'la par·
te piì1 flemmatica degl' Ingredienti. Tro.vo
dunque che quefh difri!-hrrio.ne non è .mole' U·
tne, e G avrebbe maggiar ·utlità dalle virtù
-Oelle Droghe c-he vi -entrano , fe fi faceifern
p<·et de,a~c agl' fofo'1·m-i , l"' une fo fofianza come
fa Tei·ra fìgillata, ir Bo!G , l'Acacia, l~ Ipo·
-.cifii<le, le .Bacche ., Le femenze 2 ia, :Poi ve.re
Diatra-ga-caN~o ,, i fughi depurati ·; -le altre in
.decozione come I.e Radici~ le Fogli.e., i Fiori.

vfqua Antidyfenterica_.

3

Panis tofti çur:1 crufta i~1.,
Florum Balaujltorurn man. J,
· Terrte S~gi!t.atte, Boli, Fru8uum Acacire noflratis jiccatorum , -Cydoniorum jiccatorum
ana 3 j,
'Gattarum 3 vi ,
-7'v1efpitlorum ficcatorum, Sorhorum ficc@rum ,
Nucijlff?, Seminis PlantagipÌs , SanguiTln·
ritf!, But-fre Paftorù, Sanguiforbte, Radicis
Acori 1:na
lnfunde per oftio dies in
.
.Aquarum Ptantnginis., T-ormentiltte , Burfie
Pafloris ana q. f.
Deinde dejJiltentur 'ha!rzeo mariie S. A..

'F,<..

5fS· ·

·51tl
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'faranno feccare a -poco ~ poco ne1 forno
Pane colla fua corteccrn ., le Prugne falvatiche dinominate Açacia noftrana , i1 Coro.
:g no tagliato in pezzi , le N efpole e le 'Sotbe ;
ft -pefteranno poi colle femenz_e col'la Radice
di Acoro, colla Nocemofcada, culle Noci di

•,

galla , e co' Fiori di Melagran ata; da un' a1-

..
•
•

tra parte G polverizzeranno la Terra figiltata
e 't Bolo ; fì metterà il tutto inGeme in una
Cucurbita dì Vetro, vi fì verferanno fopra delle Acque diftillate , nella quantità che far~t
ncceffaria perchè fieno coperte -Ie Droghe pe·
fte · fi turerà bene il Vafo e fi metterà net
let~me , p~r lafciarvi I.a m_ateria in dig~fiione
per lo f pazio di otto giorni_; avendo poi a<la~·
ato alla Cucurbita un Capltello ed un Rec1pÌente, e lutate efatta~1ente le giunture , fifaLmury Far~. Umv. ·

rà difl:illare .if liquore in bagno maria , e ft
rnnfervcrà l'Acqua difiiliata in un fiafco ben,
c"h i ufo •
·
E' buona ps::r la Di<fenteria, e per gli altri
CGrfì cli verHre, .per fo fputo di fangùe , per
arr.el!ai·e fa Gonorrea .. La Dofe n'è da un~
oncia un© a quattro.
Dico io fl:effo di quefia operazione che della precedente.: Gl'9 fogred.ienti che la compongorio prndurre·bbono un effetto molto migliore, etf~ndo da:ti in foil:anza .che ·'n Acqua di-ftillata : perchè la ddtillazione noQ ne ,porta
r
i.,
1
., tl
·
1
,eco Cr~
~ a parte pm uemmat1ca.

.Jlqua Ph)lfogona .•

3

Et. Seminis Anzji prohe contufi .iv,
Cinnamomi ~ i.j ,
Seminis Dai~çi Iy!vePris j,
Nucis Mo/c!uu.-e, Maçis ., .Galar.ig:e .,. Caryrr
pbytlorum an.a ~ i j •
Trita iTlfundantur in vini .mal.vatici 1b .iv ,
per 6iduum aut triduum ilJ loco ,c.rde11te ,
deir.ide dejiilteritur fr.15e artis _.

3
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'I -pefforanno bene tLttti gf' Ingi-.edie·nti infieme .; fi metteranno in una Cucurbita di

Vetro o di 'I't;fo .; vi (i .verferà fopra 4 a Mal·
vafia ovvero in .fuo difetto , del buo11 Vin&
bianco; fì chiuderà c011 diligenza il Vafo, ii
:metterà nel letame, per .lafciarvi la materia
in digefiio.ne per lo f pazio di due o tre giorni; poi fi apl'irà la Cucurbita, v·i fi adatteran110 m, Capitello ed un Recipiente, fi luteran· ·
ie giunru1·e' e ·fi fal'à difl:itlare il liquore
i11 bag110 metria; ft confrrverà. I1 Acqua diftillata in nn fiafco ben chiufo.
.
· DifcU-te ed attenua gli umori tropr-o vifcoG, '.Virt~.
dfcaccia i Venti , fortifica lo fi:omaco , ajuta
atta digeilione. La -Dofe ri' è d11. una dramma ,D~fe.
fino ad un'oncia.
·
Il nome di Phyfogon·a è fiato dato a que!P
Acqua , perch' ella fa difperde.re le · fiatu.oe
fità.

no

J!qua PbiloJophorui!f •
l1it.. Ftorum S amhuci recn1tium 115 j ,
Nymph.1!te ~ix , ·
-.
Herbarum Laffuca:., Pottulacte , So!am cum
"toto an a Ìb fS ,
Hyofciami atbi , F.to~11m P apaveris erratici (51
domefti-ci ana ~iij ~
Roftàum, Viotarum ana ·3 ij,
5uccorum Sempervivi, Plàntagini;, .Aceto!~
ana 15 j ·.,
Endivitf! 1!5 g .
Omnia recenter contufa infuntlantur pet• dies
d~cem in cetla frigiaa , poflea deftillentur
in balneo man«e ad jicci't.atem, fexies rei-t e•
rando femperqae difli!latum nffunamdo fu•
per novas herhas, orniflis ficci.;, tand:mque
reaificti: re8ificato adde /at ex fa:c 1bus ex·
traEfum deputatumqu~, jepe1i in teruim frigidiffimnm per menfem.
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,dalla fec.cia .delle Pi ante che refia. dopo le di
·fiillazìonL, icoll' A.cgua comune, nella maniera
-0r.dinaria, e . co.rlfcr..v.a:~io i~ ,un Vafo per me·fco'larne una .dramma m •fo1 .on.ce di .Acqua di'fiìlléìta., a'i. .lo1:è~è ii. vorrà fervii:frne • 'Q.!Je{P E·
ftratto ---contc.i:rebbe :.Il lal .effenz1ale dellt! Jl,iante, ,ch e·:non ,avendo ,ricevu-ta :ealciuazìone, .a•
~vrebbe -ritetmta fla 'lor ,gualità pdncipale.
.II rinfrefcamen to che fi dà an> Acqua diftil1ata . me.tteudo i1 fiafco che ..la contiene 1ier lo
fpazio di ·un Mefe in teiTa .., ·non i! affatto inu:tilc , puréh.è _[i lafci il fiako a1\erto ,/ .perc-hè
.con quefio .'mezzo f e -ne fa difperdere .l'' odore
;di difiillato , e {ì rende pLù in ifrato <li ;Pr~·
,durre il Juo effetto .~
0

·O SSERVAZIONI.
I
,
Opo aver tagliato :e ·peftato :in -0n .morta·jo

. . di ,marmo .l' Erbe e i ,Fiori, 1i mettcran ·
D
no .infieme in una <:ucu.rbita di :V euo o di Tu·

{o; 'Vi ~fi :Verfera-uno fopra !i ·fugbi ·; dì :e·o prirà
'la .Cucm'bir,a ,col fuo ·Capitdlo, {I m.et:terà. in

una -Cantina ·frcfca , ·per :laf,ci.arvi la materia
in digeftione ;per .lo fp.azi·o di ,dieci ,giorni : ii
adatterà .l'Oi ,un ;Re,ci.piente ,al ;Lambic:co ., ii
luteranno Je ;ghmture'., ,e ·fi , ,farà difiillar rinfufìont! ;in ,brlgno .-ma1·ia fin.0 al.la '1iccit.à ; fi .ritirerà rla ;feccia ,che ·farà ;refiata .in fondo alta
Cucurbita _; vi :.fi metteranno -in fua .vec.e .p i
nuov.e ;Fqg1ie .,e ~uovi )?iori scome _prima ; :·v i
fi .verferlt .fopra .1' Acqua diihllata ·, :e .ii. co.u1"qut1 Lavendulte compofita.
·mincier)l. .di nuovo .la diftUlazione; ·{ì ~repliche
rà. .il ;mettere rnuove :Piante ~nella ~Cucurhi·ta in ~. Ftorum La_vendu/,-e , Litii 1ConvaUium an11
man. vj,
vece ,detle ;pre.cedentL, il ·v erfarvi .l'Acqua di·
S al vite, ,Ron/marini , .Pcxonite , Tilite .t1r111
fiil!at;t ed .il .farla diftil.lare -fino a fei volte ;
pug. j '
·fi' retfrficher~ ipoi .i' Acqua difiillata .facendola
.Radicis Prxoni.ie, E~cte . ana ·3 iij,
.cti'ftilJar fola in bagno i11;uia o ,di Napo1:e ~(i nQ
tGalan,gre, Zingiberis, '& ,Calami ,Aromatici,
..a' ,dui terzi che .faranno la par,te .piì1 efa:ltata,.
Nuciftte,, Cuhebarum, Cinnamomi" Macis,
:Si farà fecca-re .affatto la .feccia dell' Erbe e
-Caryopbyllorum _, V1Jci_ 1juercini ,ana .zr..
-de' .Fiori .cl?e .far à fiata -tratta _dalla Cucurbita
xxvij,
·
fei ;volte ,diverfe; .{i bruciedt , e fe ·ne trarrà
il fale ,colla ·Iiffivia ·nella .maniera ordinaria ; _ Vini optimi q. f.
.Fiat infufio & diflillatio in '/Jalneo maritt ....
Jì dHfolv.erà il S~le .,n ell' Acqua ..diftillata, cio;po ,di :cb_e ii ,metterà :in un ·fiafço, ii feppellirà
QSSERV AZIONI.
.fott.~na ;11ella x:antina e vi fi lafcierà per lo
fp;µ;fo (di .un ·Mefe; poi lì efirarrà dalla terr.a
peReranno :gr Ingredienti ., ·fi metteranne»
,e fi far a fervire per lo bi fogno
E' buona 1per .mettere .in _cai ma !i l ·troppo ,
infìeme in una Cucurbita ,di Vetro , o di
:gran .moto ,degli ;umo-ri , ;per fopii:e i dolori a- · ' ~ufo; -vi fi verferit fopra la ~ruantità ..necelfa.cuti, per .arrefiarc 1' Emorragie: la Dofe n'è na .di .buon Vino .bianco , coficchè fupcri Ja
d.a ..mezz'..on.tia _4ino ad .urr' oncia. "Si puù fer· materia di quattro <lit.a; 1i ·coprirà la Gucurvirfene ,efterioqnente _per .l e infiammazioni.
. bita col fuo .Capitello, .\.'-Ì ,ft adatterà un Re ..
Il nome - di . quefta difcre,zione viene Senza .cipiente, {j Jutèranno efattamente le giunture,
dubbio ;dall'.effere ;ftata inv,entata ,da .alcuni Al- ,e dopo due o tre ,g iorni ,di ilige'fiione; fi farà
chimifti, .cbe fra ;loro .u .dinomin;mo ,Filofofi ..difilllare .il liquore in ,b agnomaria: fi confer_per .eccellenza ; ,vi fono .molte circoffan.ze ,inuti- ·verà l' Acqua in ·:Un fiafco ben ch'iufo •
.li; .perchè in .:primo ,Juogo non~ 11ece{{ario :in
E' cefalica e artriti.ca .., :fortifica cit cervello Virili.
,co~to alcuno il .fare una .sìlunga d'ige1liop_e del- ,e le giunture, ;6. può .forvirfene neil' E1)ileffia,
le '.D roghe clic vi entrano: ,fon elleno :Fogii.e .e mella Paraiifta, nel!' Apopleffia. La Dofe n'è Dofe ..,'
Fiori .,' i ,principj .~e' . qua-li .fono .f acili a diftac· tda due dramme .fino .ad urt" .onda.
cadi , e per .confe_gucqza -una ,digeftione .di die·
.;i o .doçlici .oi:.e ;farebbefufficiente. in fecondo
v1qua ..Sa/vite .compofit11 .•
luogo :il frefco .Uella Cantina, nella quale dom an?afi che fì metta .l'. infufìon_~ non yu.ò( co· JPi(.. F oliorum Salvite, Majorante , T hymi , Lavendultt! , Epithymi, Betonica: 1u1a man. j.
mun1.care ,cofa .alcupa alla .mat_ena,., :ed .11np_e ·
Radi
ci.r lreo.r , .Cyperi .rotundi·.., ·:Calami Aro·
difce ;che i ;p rio.ci·p.j ii .~falt.ino :! .è quefto ciun·
matici
ana ~ j,
.que .un ~ita,rçiare .d' .una nlflni.era, "ciò che fi vuol
.Cinnai?Jomi
,3 g.,
fare .d'.un' a·tt-ra. 'Di ,più' ! .quando il Jrefco del·
.Storacis
ca!amu,e
,, Benzoini .t1na ·3i fS ,
la Can~ittl...-poteffe ,dar "ll!~lche Jmpreffione all'
_
Spiritu-s
Vini
.reélificati
1f5 iv.
infu-Gòne , ,le , diflill~zionì che ,non ft ..poffono fa_
Digerantur
fimul
per
quatuor
.diu, dein de.,
re fe ,non :Col ,mezzo .del fuoco, ·la ·<diftruggoflilla
per
:/Jalneum
marilC.
no. :In ·terzo iuo~o, -la .-rettificazione _che .fi fa
ancora .dell'Acqua :eh' è ·ftata .difiillat,a fei vol-OSSERVAZIONI.
te ,non .può ~forvire ,a .cofa alc1.ma, .e principaln:ente .in un'Acqua :poco fpiritQfa, .e la princ1pal .vi1·tì1 della ·quale .confifte Jn un :'flemma ·nOpo aver tagliati e :ben .p efiati -gl' Ingre·
Menti,, -fi ,mette.ranno infi.erne fo una Cu·
nar~otico :e condénfante. In quarto luogo il fale liffiviofo .eh' è fiato tratto dalla .calcinazio- :curbita di Vetro o .di Tufo; vi fi vcrferà fo.
ne -<leile Piante-'' ~d effendo alkali, .e .r.ipieno pra Io fpirito di Vino , e ·fì .coprirà la Cucur·
di corpu~coli . ignHi, non conviell'e in .quefi' Ac- bita col fuo Capitello , vi !i adatterà un Re·
qu a, non può che indebolire la lua ·v irtù nar· cipiente , fi luteranno le giunture , e dopo
t:G-;ìca, Sarebbe molto meglio trarre l' Eftratto .q uattro giorni di dige!Uone, il farà di<Jillare
.
<
l' umi·
.A

;Doje.
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tu midità in. bagno. maria ·. Si.confcn erà l'Acqua o pi.uttofro, fo. fpirita in u11 ffafco bea
1

~[e.-

chiufo •.
E.' buoné!· pe-i~ fortiffcare· il' cervello; e le giun-·
ture'~ {i può.- darn-e neW'Epil'efifa., n·eWApupl'efffa, nell' altre· mahttie- de~ cervella. La. Dofe:
n~ è: da unai dramma. fino.- a; mezz'-oncia •.

ç
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I po·l~~rizzerannoi g'.crtràmente· gl''· Ingre.dien~
.,,_J t1·; fr mettc·ranno 10' una' gran: Gucu~btta di:
V"etr0i 0 di T 'ufo, ,_. vi. fi; verferà. fopra, fa. Malvafi<l! ,, '· o· irr foo-' difetto• der Vino• bianco· ; fi
chiuderà efattamen·ce il' Vafo· ,, fì. metterà. n~J
ìetamc: , per- l'afciarvi la materia; in' d:igeftione
Jlqua contra• Tèrrorem ,. aut Cafun-1
per
lo; fpazio di q_u attro: o· cinq,ue giorni,. aven·
mutierum: g,ravidarum ~d'a lo poi; fco1J'erto· ,. v.i fi aggiugneramm l'' Acque dHlillate-, fr ad·an~rarmo1 alfa. Cucurbi·ta Ull'
~. C!rmamomr ~· r fS~,..
CapiteUO' ed; uno Recipiente· ;: fi luteranno- con:
Cu·he!farum; ~ fS , .....
diligenza lé gi-unt.ure ,. e· fe .ne farà· difi1illare· l"
Caryopbyl'!orumr 3·,111' ,.
MwciJf, Gafangre , Zingih'eri.r.,; Zedont'Ì~, Ora-- Umidità in bagnu• ma.ria:•. Si. conf..:rverà- l''Ac-ci OrieTlt'ati.J.· arur 3 ij ,,
qua in· un, fiafco1ben: chiufo .,
.
E 1 buona' pe1r facHitare,: it parto·,. p·e1~ fare u-..
EJorum La.ven·dul'.-e· ,. Spie~ noflrn-t.ù , Aquie·
r.
d'ma\ d a 11 a Virtù •.
Florurrr Lilii' ccmvailrium: cum vino, albo F,e- fcire- iL Ba-mbino' m-0rto· e fa, 1econ
nerefo- de/l:ill'ari· !D; iv ..
nra.trice· ,. per· fortifi'care· il cer.vello' e· lo·ffoma·
Ji.Jigertini-ur fimuf per quatuor. die.r,, poflen· de ... co • La: Dofe. n> è· dat due dramm-e fino a- Do]~ •.
ft'illmtur. bnln~o · mari~ ·•.
di-eci' •
Nè 'l B'orrace; n'è 'l: !\/fidQllo· 01 materi~ molle,,
clh~alle volte fr rrové\'. nella. Pi-e tra: Aq_uil:i na
0.S:SERV AZ~ fONr ..
fervon·o, qu'i. di: cofa alcuna·, pe.rchè fono, m·ateI pefferanna bene· gl'Tngredìenti.,. li mette'-· rie: fi'IJ"è' ,. d'aHe· CJiUa-lii n·on può·ufcim ch·e· una: picranno· in· unai Cucurbita·,. fr verferà. fopra l'' col!iffima q,u antità. di, ffe. mma;infip-ido~ .pe11 di-flil-·
Acq.JUai. di Lilj; Con'vallii fatta: col' Vino bianco,, fazfon·e ·. Fare b.b'efì ben·e a confe rv:are' il B'orra-·
fi: tu·r.erài efa.ttam:ente· H Vafo ,, e: fr metre-rài nel- ce per' ditfol1verlo· ncW Acq,ua. d·opo effcrc ftata'
fetame ,. pe-t:· l,afciarv.t.. fai m?.:terìa1 in- digefiione· cfifiill'ata ,, perchè· allora· prod'urrebbe. un· atfai.
p-er:· fo' fp·azio' di' qllattro• giorni·:· fr aprirà, allo· buon: eft:;:tto' , e- non: farebbt!.cambiar. .col'on:, all'
va: la" Cucurbita,, vi. fi, adatterà• ul1 Cap·irello col-' Acqua' .. QJ,ianto' alla. PieÙa; Etite: d · di' Aquifuo· R,ec.ìP.ientc· ,- fr iureranno: efaframen1e le'. la·,. vi è:· piìt. immagi.n:azipne. che reatirà. nellagiunture· ,, e. fr farà. diftil!are: l' urniditài in' ba- virtì1; che l'è attrib.uita· cl.i far· pa·1:torire· ;. ma-.
gnoi maria: ;. fr conf.ei:verà" q,ueft? Acq_ua in: uni fe pUÒ' tra.rfene- q_ualche' Virttl;, fi. pl1c), farlo rriet•
:fiafCo, ben. chiuf:o-•.
tendo - il' fuo· n·occiolo ridotto in. poi ve re fottile:
E.': buonai per· le- Donne· gra-vidé che· hanno• in' inf.ufrone fempn nell?' Acq,ua. diftillata.. ·
avnro· pa:ura·, o· fono· cadute·; ìmpedifce Faborto· fortìfic·an:do· la! Ma!cire e.>1 Banrbino ; aj,ut(lJ
.Aq,ua V'om-itiva-_,. Pl'ateri.
alfa.: di-geftfone·. La Dofe n'è da. due dr.amme:
~. Nùcum J ug!andi4m: virid-ium ,) R'a:dicis; Ra
fino ad! unr oncia ~
phani ana 10. ij ,,
Aceti 115-iij-•.
v!"'].ua: D'.J.minarum·,: .A~. Mjmfièbt·o,
Digerll'ntur !evi' talore· per· dies· qu.inq,_.ue -iJel'
~. Càffite Jigne"te 3 if ,,
[ex-, pojfra: dijl'itra ex bafoeo- mari~.
R~adici s.Artemifite .,: GèntÙmfC·,.. Diéfamm! alhZ:
N-r;rmulti fòrtiorem i/tam aq.uam=nddunt _adana· 3-i:§ ;,.
dmdo: nonnibiJ nq.ure 'benediéii Rut'an.di .. Nùdeorum: Pèrjicorum· ~ Cera.forum·,: A'mygda
- larum- nmararum nna- 3 j ,,
OSSERVA Z.IONid,
Nlyrrb~ · , Boracis-- Vèneti' ,. Semin.h Lavepdufie'
'
.
an11 3·fS ,.
F pefteranno' ben·e le' N'o d Verdi ,, e· I'e Ra··
~rharum lvlarruh'i i' ,- R'utte' ,. fahi n'te ana"Z. i i j,.
· did ,- fr metfe.ranno· in.una Cucurbita·di V'e-Florum Cemaurii minori.I', Samhuci ,. Keiri ,. tro ,. o· di· Tufo~ ;. vi: fi verferà fopra l'' Aceto,
f.1è1a_llte ' '!'Juct~oru~; inter-1:·orum·. Lap'i~is fr turerà ben' la' Ctfcuv-bita·, e ii metc·erà in: diAet_ttzs-,. _C.aftorer,· ppopnnacu,. S,agapem ,, ge-!limte· nel: lerame.,. vi' fr lafcicrà- per cinq_9e o·
.AJT.e fretrdie ' ana· 3 i[$:,·
fei· g-i-0.rni,. poi· fr diJlillbà l1 umhtità· in· oagno.
Pìp:eris nigri· ,1Croci 01ientalfr ,, Suc.cini al'-' rna_riJ, e {]; conferverà- l'Acqua difrill-ata •.
bi an:a 3
Pretendefi: eh?' elfa. fia; Un' poco· vom:ìti va: •. Lai ViYt ù •.
c-,.affiufcu'li inctfa· & ' contuf4' infun·d'antur int JJofe n'' è' d·a. m'ez2/' onici a frn·o, a tre onici e· ;. fr Doft:. •.
Vi:ii M,1foa.t'i ci !D-vj' ,, .
può- ren<lerta: piìi: forte· aggiugt}·en'<lovii un·, poco
D1getantur· p·er· atiquot dies· ,. pojlea· addè A~ d' A~qua. henedelta.. di Thulando·,. ovvero di·Vi.··
quaru'fl! Cala·rwint!Jie ·,. B{,{-gloffi ,; Matt•ù:ariie ,_1 n·o: Em"etiC.o' ••
. Arrem.ifìt_e ,. P'ul'egii,. Verb"en.-e aXJa· !D-j' .
Mìfce· ét' 1n. halneo· mariit' p,er· alem:/;ùum di-·
.A'q-utt Saturn'i'na, Efculapii' ~·
1

1

S

0

0

•

•

S

1

r. (

,

1

Pilla.,

·

rJifl._itta· acet'um

fÒrtiffi~~"'! p:?r· nt'em·b/èum!
p-:um8rnm magnum-.ahJlC.tendo quartam par..
_tiem .aceti primi ex(illantis tamquam nù·l'!-is·
dle~~ti.r, -retiquunr excipe ad ficcitarem fere.

G g.
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OSSERVAZIONI ..
metteranno fette ovv·ei: otfo lib bre di ASI ceto.
in una Cucurbita , vi fi a.datte-

"

for~e

1·~ un gran Capite!!:.:> di piomb.o

~[e.

·calcinare l' AJ.Iume , bifog17a

àffai. ampia
C@n un Recipiente di Ve-tro- ; fi lutt.'-mnno le
giuntu re e co.n un fèloco di falJ-Oia moderato,.
.fi fa1 à diftiHare la quarta irarte o: òrca dd
.liquore . Si fepa.rerà. come la parte pilt- fi:emCo-lon.l cz he non, vo.g lio110 far cafcinarc che·
:inatica e più debore; fr cambierà. Reci-pienre·,
una picco.la quan.tità. di .AL!ume fì contentanoeà avendo accrefr:iLHo: un po'· il: fuoc0 ; fi con·.. di metterlo foprn una pala di ferrn, che fer t1nuerà 1-a di fii li azione , finc-hè·· non rdh che
ve comè di ftrnm ento nei cammino. L' All.lna materia melo.fa in· fond-0 d:.epa Cucurbita. lume bruc iato è· ekaro~ic CF ; ferve Rer cor~.fo 0
Si confer-ve.rà quefi' u.ltim'·Acqua i1l un h'él.fco. .. mare 1,. efeì"efcenz.e della Carne,. e per peneStirnafi propria, per far vomitare, fenc- nettrare J.e carni mo t te ndLa c<n1:erena.
Je Febbri Ì·n termìttenti e nell"Epileffia •. L.a
Si. può.. fervidi deW Ae:q-ua o flemma àe!l"
Dofe n, è. da un' oocia iìn-0 a. d''1e ; · è· Q.i un fa- A.Il-urne calciriand.one n.e u~ rnanJera fegue.nte.
:pore tjokiccìo.
.
R.ien1pite ti?' Allume di Rei.ma la met à. d.i· uBifo?n·a guard:u·fì dall'eccitar con- troppa
na Cucmbita d.i. Terra ,. a.d.attatev.i un Capi·
forza ii fuo.co ful fine d'2 lh difi-1-ìlaz,ìone, p·~r telio- ed .uri R ec ipiente ,. .lutate I.e giunture e
chè Ja fofianza m;elofa ddl' Aceto fi at~acche
mettete. il Vafo: in dillil.1az.ione fo.pra un fuo~
rebbe al fondo dell-a Cuf>'.urbita ,.. e l' Acqua
co ine<ltocre ;, n-e difiiHerà. un'· Aqua. o F icrn(;;he ne difti!lalf-e , acqudler ~ bbe urt odore dì ma infipich ; continua.te il fu0co !in cae piì1 I
J: mpircurna o d.i bruciato,
non tfaHilLi cofa akuna.. Q!.1eft' Acq"rn' eh Al- ~·;r~?,...
L -i dolcezza. dj quefi' Acqua e la fu~ vir t 1'1 1-umc è. propria · ~cr ndta.rc ~ indolcire e forti·
vomiti.v.a non, vcnGo::w ché da un. poco- ài · ficar gìt occb"'i ; fèt\ie an.che in. gaJ"garifmo ,per·
piombo eh' eHa bia ddhccato , io paffando ,. !,a. Sch:1ranzia..
dal copevcb.io •
Si Hov.e1,;1 netfa. C uctabita i" A.W ume.- b.ruc!a,..
1

Vir1ù.

C?

nempiere ci' A1rnmc di Roma. il ·terzo o l;1
metà di Lrn Crngiuolo o. di uri Vafo. di terra
che non· fìa .a l di dt:ntro. vern icato · fi mette··
rà il Vafo in mazo. a' carbe>ni an1~nri . i> Allume fì ridurrà infufion<e, e fì gonfierà. ~olto.
La fua umidi<tà flemmatica fi cvapol"erà Ci;
continuerà la ca.lcina:&ion:: finchè più. · aon 'rumi e· fia l'idotto in. una mafla bia.nca rarefatta" che (i 'hia·ma AHu.rne 'bruciato., o A1lv_n1e ~alci na to •

Ql1eft"" Acgua, è p ro~r i amentc un· Aeç.to ài
s~.turl1.0, ma· pO C-0 i t;1p.regn-atO·· di piombo j fe
fa vomita1ie io fa pt'i: flcciclct1te pefando· fopra.
l.o ftoma~'.> e fì{fando ciò- eh-è v:i trova. N Ol't
app rnv.0 l'ufo ·~h qu ~fto medicamento interiormen te ; eflèndo applicato· efleriormen:te è difc cca.ti vo ..
~q:lM

CtE!efiis.,.

Aluminiù ujh 3 i·v ,
S alis Armoni a ci (i j,.

~ ~.

fi"]ure C alcis :ìD·i-v.
Bu/Jiant- fim ut igm t'ento in. va}e emo.
confumptionem tertirtJ partis.
Ftlt:'tetur /i.1.uer' & fervetur ad ufum •.

el'Ìzz~rarmo e fi m-efco!'eran'no in!ìem'e·
Sri'p-oh
AUume
e 'l· fa!e armonia.co-, ti
1

bruci:;~· o

farà· b.oUire la rnefcohi·nza ndl' Acei.ua· cti ca f~

cina in un b.acino di Ra.nre fino a-Ila d-ìmìnu"'zione del ter:w . o circa dell' umìclita: frtog!~·

rà all ora H bacino dal fuoço , ed effem.!o mez·.
zo freddo il Hq.uoi·.;:, fì fel'tre rà. e co-nferveraffì •
VirilJ :.,
E' deterfivo , difeccativo , e vul'n erario ,
ìil'Otli fe1·ve eh' efieriormente per. Ie: p}agrrn mi-

:na&iate

;./f'] tM Cale~.,.

1id'
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to . . Tutte que!te prep_arazfoni uon fono propria.n.et:}te che de fh~m-mal.iorri o difeccamenti
d~!l' Allume; fono còn irn11roprietà ch.i arnate
Atlume lruci'lltO· e Alt.urne:· r;a Jcinato ;, i1 vero.Al.lume calcinato. è. q.u eno, che fr tr_pv a nella
5to;:ta ctopo Ì<ì' diflillazione dd.lo f13irito· dl
Allume;. ne ho parh.tg. nel mio Corfo <li Chi,mica . Si po{fo diftiUarè _delta. fodf-a maniera L111
A cque o Fl emma dai. Vetriuolo, dal Nitr_o· ,.
e. dag,li altri Sali .Mi11e1:ali. ...

di~ancrena.

Qi.1efio liq;twre boHendo s'impregna dd Ra··
n~e che diffolve nel bacino e gh comunica un
calore che ha del c~ lefè e ~ quefl:o gli h'a fatto
llare il nome d'Acqua cekfte·. Se nel boHire·
non aveffe prefo cotore a fufficienza , far\:bb'e
ne-ceff;uio laf.ciarlo d"1ven tar freddo nel meèdìf!.10 Vafo, affinchè f.i carica{fl;! fofficienre:-ni::nte
deUa foftariza di quel rnetatlo; perchè àcquiikn.:bbc ç.on quefto una 'lUatità· più detèffìva.
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lnfun.de ealide in trqJtt<.: co1:;,1mu.nis
v j , tre~~
;i;4, b9r~11 ,. ttViC filtr.etur tiquo~ & /::i;e-.
H~):'.,

sr.

OSSE R V AZ.r ON' f..
met'reTà· fa Ca.fci rfa Viva i:;r una Conca o

rn altl'o Vafo di t'erra;. (i vederà fo ~ ra d i
eft.i u·A:c q na co·mune do:po· a·vef!a fa tr a fcat·
dare. L_a Calce b o.~!i rà. e_ fi. dti~guerà. in pt>co,
tempo nd uaend ofr tutfa rn pappa. · G aoiter,1.
_.j .
d .
'
o
al quan O Hl quando•, e fi lafcierà: in infofjon·e per }o fpaziO- d'i V€titiqu:rtr" ore; fì. feltr.erà
poi il li·quo:i-e coi~ w.na carta grì.gia, e lì con~
fervedi: in· un: frafco : è' queffa l'Acqua di cal- .ttcq._,.1 11 ~

cirm.
·
Serve ill ifp-ezia~ità (Jer I" efieriore: è dif"ec·
cativa ; fe ne ad-Opera aHe volte anche per
bc~ca mefcolata con fciroppo violat,(} ovvero
con Lat re, per imp-t:d i l'.e ad effo il ra.ppreu·
derfì. nello· fiomaco ;. p·retendefi che quefP' Aç·
qua di C a.lcina fia fnwn a. per le Scrofol i ,
per l{t Ukeri del Polmo~e, 111a rifcalch C(t a>
t.e ra.

c.'ilci11p •

,,.,

•

U

'f>oft.

·

N I V E l<. S

tera molto • La Dofe n' è da un' o.ncia fino a

quattrn.
Preferirei

i11 quefia oc.cafione la feco.nda Ac·
1
g;,~;;11 • qu.a :illa 1n·ima; cHa ecciterebbe neHe vifce-

Seco~11•

re minor calore. Qucfta fecond' Acqua di Calcina .fi fa me.ttendo i.n infofione per I.a fecon·
<la volta la feccia della prim' Acqua di Catcina; in nuov' Acqua calda per Io fpazio di ventiqt.1attr' ore. L'Acqua di Calcina ha prefa la
fua qualità dalle parti di fuoco che fone> uf.ci·
te dalia Calce quando vi G è efiinta. Vedafi
qudlo pe ho foritto nel mio Corfo
di Chimi1
ca; quefte parti di fuoco fono ritenute ed in·
viluppate n~..\cqua da certe molecule terrefiri e b i tum~nofe; il che fa che foffiftano grnt'i
tempo fr nz' effervi difirutte. Si conofcerà ciò
eh' efprimo, fe mette<ì quefP Acqua di Calcina fopra Il fuoco, e fe òopo averne fatta evaporare qualche quantità, fi lafcia divenir fredda, {i vede1 :i comparire fopr,a la fupe'dicie
dell'Acqua rcflante una fpecie cli fiore come
di latre, o una crofia tenern a, la quale eff~n
d<t feparata co lla feltrazione, iafCierà l' Ac·
qua più debo~e cl.i gucllo era • Se continu-aft a
far evaporare l'Acq ua feltrata, vi {i (arà a1'lcora un poco di crot1a, e e Acqua <liverràpit1
debole di prima, perchè cont~rrà a proporzi<9ne men(} pani terreftri che poffanG ritenere i
corpi igniti.

L ) Acqua di Calcina pu@ e<fere confern·ta
per Io fpazio di fei Me<ì, ma quanto più è recente tan ~ o piì1 è migliore , perchè le parti di
fuoco vi ha.nn() un maggiGr moto: ella .non perde la fl.la virtù fe non perchè codefie fieffe par·
ti di fuoco fi fono difilerfe, ovv-~ro fono ftate
afforbite.

.A'qua Phagedenica.

~

IJt, Aqu1 Calcis 1D iij,
Mercurii fuhtimati corrofivi in rnartario vi·
treo aut marmoreo fubti liffime pulverati

3 ifs.

M 1fce ad u[um •

OSSERVAZIONI.

51 polverizzerà.

•

fottilmente una Dramma e
mezza di Sublimato .corro!ivo in un mortajo
di Vetm o di Marmo, fi mefcolerà con trentafei oncie di Acqua di Calcina, l.a mefcolanza prenderà fubito un color g~allo ; fi verfèrà
ìn un fiafco per confervarla. Quefta è 1, Acqua
Fagedenica, . ovvero Ulceraria che da. Cerufìci
è chiamata Acqua gialla.
E' Vulneraria , ferve per ripulire le Ulceri
vecchie, per con fumare le Carni bavofe e fuperfiue, per la Cancrena; vi ft mefcola alle
volte dello fpirito di Vino, alle volte dello
Spirito di Vetriu.:>lo; fi può anche acc.refcere
la quantità del Sublimato, fecondo che Ii vorrà renderla più forte .
.
L' Acqua Fagedenica ripofandofi divien chia·
ra , perchè u fa nel fondo del vafo un Precip_itat_o di. Merc~rio giallo. Quando fi vo.g ha
ferv~rfi ~1. que~ Acqua, devé agitarfì per fari~ divenir to_rb1da; perchè_la fua principal qualità conGfte m quefio Precipitato.
Succede fovente che quando l'Acqua di Cal-

um0Y)

Far~.

Univ.

~

.

A L E.

c·ina è {li receiite fatta e fol·te, il Precipitate>
gialla di vien rntfo; il eh' è indittèreore per la .
Virt,ù deU> Acqua -; m.a dim.ofira la forte azio~
r.e d.;;:' corpi igniti.
F.agedmica è una parola Greca, :delta quale
fi troverà l~ Etimologia nel Le:<iron po-fio nel.
p.rir.ci.pi'°i 1.H q~efta Farm.ac.opea. -

* ~.

.Jfaua Fortis .communis.
J.

Vit.rio/.i rviri'di.rGermanici, Nitri ana10 iij,
Te re fimut ac mifce {L_ deflitlentur per retortam prohe foricatam, cujus te.rtia pars fi.t
va-cu 1i, ig.n.e apeuo pe.r gradus ~ in r.ec.ipie11~
.um capaàffimum.
·

S!

OSSERVAZIONI.

pol.veriueranno, e ft mefcolerat:ino inl:eme
parti eguaLi di Vitrìolo di Alema{;na e di
S.alnitro d' Houffage ., f.i metterà fa. mefcolanza
io una gran Sro:na di Tufo o di Vetro lutat.a,
chi:: non ft riempirà che ne' due terzi al più. Si
metterà la Stona in un Forneflo di rì verbero,
vi fi adatterà un graa Recipiente, G. luteran·
no cfattamente le giunture , e fi metterà un po·
che di .fuoco 1;iel For.neHo per rifcaldare I.a Star·
ta., e per far di.fiillare lentamente il fle.mm:a ,
e i primi fpiriti; fi continuerà la dHlilla.zione
con un fuooo medi0cre ·e graduato., perchè fe
fi accrefceffe tro.ppo in que' principj, la materia fi gonfierebbe, ed ufcire.bbe in foflanza nel ,
Reci.piente, il .che .obbhgherebbe l' Artiila a
rimettere la materia alzata nella Storta per
farla diftil1a1·e.
Allorchè farà ufcita CQlla diftHlazione qualche quantità di Flemma, fi vedranno ·nel Recipiente de i va1,ori roffì che pnwe.nirann(j
dalla mefcola.nz::i del Solfo clel VetriuolG e del·
le parti più volatili dcl Salnitro: fi manterrà allora il fuo.co nel me<ldìmo g-rado fin eh<:
iì rifchiarino i vap0rJ , e 'l Reci-~iente comincia di~Jen.ir freddo; fi aumenterà p0i il fuoco
fino all' eftrema violenza, e quando non ufcirà più cofa 'alcuna dalla S.torta, l'operazione
farà termittata . Vi fi confumat'lo d' ordinari~
fei ovvero fette ore ; bifogna la.fciare divenir
freddi i vafì e verfare l'Acqua forte in un vafo di Vetro p.er confervarvela efattamente chiufa . Serve per diffolvcre i MetalH •
Il Vetriuolo <li Alemagna è da preferirfi
per codefi.;i. operazi-0ne al Vet.riuol0 d' Inghil·
terra; perchè ha maggior agrez~a; il SalnitrG
d' Houffage è parimente migliore del Comune, perchè contenende menG Sat fiffo 1 i fuoi.
fpiriti più facilmente ii fiaccano.
Il Vetriuolo dà poca virtù all'Acqua for ..
te; non ferve che ad cfte.nde·r e e dividere
le parti del Salnitro affinc.hè ··i~ fuoco ne pof..
fa feparar l' acido • L' Acqua forte comu·
n:! è dunque propriamente uno fpi1 . ito di Ni·
tro ben imbevuto di Flemma. Si trae pet· verità dal Vetriuolo con una lun.ga d1ftiUazio·
ne uno fpirito affai corrofivo; ma ~nel poco
tempo che fi confuma nel far t' Acqua forte,
quefto fpirito non efce, refta concentrato nella ma{['! che refta nella ftorta. Se vuoHi a\•e·
re codefta maffa , bifogna romper la ftorra.
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Ella è dura , bianca , fenz' odore, di un fapor ·
.Aquti s~cunda • .
folato, fe ne trae colla di<roluzio.ne, feltrazione_, e coa.gIJlazione un Cale .eh.e _.iì dinornina
.Il.qua htec 7x .aqu_.a forti fit , pofiquam .Au~..
S at de duobµ,r ovvero .Ar.c.arN4.m d.uplicatum; .è .fic·um
uji6tu .Jnferv11t
fJ:J/' · molto .apriti.vo.• .La Dofe n' .è .da mezzo fcru·
• 11010 fino :a :mez.za .<lramrna.
.O SSERVAZIONI.
I
•
Acqu.z
Si può far ,anche ,del!' Acqua forte collo
~:rrc [;ft-.1letfo metodo con due parti di ,.Allu.rne di .R ouando 1gli Orefici ·vogliono feparar l'Oro~
JJ!t't1me ;e ma, ed una parte di Sa.lnitro rnefcolati_infiec-h' è mefcolato _ed itlCOt]'Qrato co1P Ar~01 Salm- me : L' Allum.e .qui .è in wece del Vetriuolo ;
,gento; J:?Jettono .la ma(fa in tr.e o quattro vol·
. ro'
ma fe ne :mette di .vantag-gio ·' pcrchè non te altrettanto <li p.efo .di Acq ùa forte, di<folcontiene .t anto folfo, e non pu.ò .rarefar.e sl fa- vendovifi l' ..P..r.ge nt·.O m ent r .~ l' .O ro lì precipita
cilmente le. .i)arti .del Sai.nitro.
nel .fondo del v.afo; .qu\!.fro chiamati fpa'r tirnen·
La g.r.an .quantità di Fkmrni <Che :racchiudo:. tp. Si verfa per iticlillazione la d1<foluzio·
no i falì , de' .quali .è folito fcrvirfi in quefie .n e d, A rge nto in .una conca.,, .nella quale pr.i.·
operazi:ooi, inde"bolifce .di tal .maniera l' azio- ma farà -i1ato 4JOfto .dieci o dodici volte di pi ti
ne ,dello fpirito di :Njtro, jl qu.al è .la bafe di d' Acqua .comune cd una .lafira .di Rame. Si
qu.fl.fr" Ac1u_e forti ., .che fì potre..bbe .chiamarlo :lafci quefta mdcolanza in .r ipofo -p.:r alcune~
Acqua debole piuuof!:o :che Acqua forte, per- re ; e quando {i vede ii' ramM ~operto di un
ciò non dHfòlve che :lentam.erite i .metalli , Preci:pitato di Argento ., e 1' Acqu.a ha prefo
.}ler.ch.è fe ne metta -nella lor .diffoluzione, un un color cel:!fi.e, fi .foltra: Ql1efia diedi Aqua
a_ffai .maggior .quantità .di qu.e lla farebbe fuffì- feconda.
c.iente fe 11e foffe fpìrito di Nitro puro; QueE' aera, efcarotica, buona per · rtprire i Can · Virtù o
:fio mi ~a _colli.e tto .ad inv.entare .a defcrive- cri vener~i e ,pel· mangiare le Carni bavofe :
re nel .mio -Libf-0 di Chimica , un' aitra m·a- Jçrve folò efreriormeme.
J'. Acqu.z .nie1·a .di far l'Acqua .forte • _
La preparo per
L'Agrezza di qÙefi.' Acqua e .la fua qualità
::,~'..{~!"" verità .c olle .fie{fc Droghe, ma fqlo dopo aver.di far l' efcare vengo_no da un· Acqua forte in,;~ç:;pcfi. '.le .fatte .difeccare , -cd avervi .mefcolata .I' .Ardebolita e da un poco di Rame che -ha diffoz ion ddl' .gilla in . polve.re .•
.luto. Vedafi quello ne ho fcritto nel 1nio
.Autn;ç"
·p
l
'
·
,
d
(.
1
·
fi
d
1
. o vcnzzo . unque ,e .me . co o in 1e111e ~ e. ..C orfo di Chi mica •
·vetriuolo ,calcinato in bianchezza, .del Salni·
trD .d'.Hou{fa_
ge.., _e .dell'Argilla fecchi, due 'li·
.A'qua Regia, vel Reg.ali.s.
hrc d'ognuno; gli -faccio .ddlill;ne ,come nell'
.0pera~i.Qne ordinaria, e ne traggo .trentadu.e
~. Aquie Fortis ~ xvj,
on.e.e ..di Acq.tia .forte quafì' tanto attiva quanto
Snlis- .Armoniaci putve.rati 3 iv.
lo fpirito .di Nitro, t: .che , com' egli, efaJa fem,pre.' .in un piccolo Vapor roffo quando . le ,li d·~
Mifce in .m11tr11tio amplù .& flent in dige-·
.de l.l' .aria _coll'aprire .il .fiafc.o. ·
'
_flione jgni nren<e, donec jàl jìt dijJotuwm, j'er.·
L'Argilla qui .non ferve .che per ajutare al .velur ·aq.i+a in va/e obwr11to.
Vetriuolo .1' eftender.e e ~'.J divider.e -te parti del
Salnitro~ la ..materia che refia· ;nella ftort'1 do_.
;QSSERV A.ZIONI.
110 1
.a ,diftiU"2ione è in pe~zi .roffi .quafi come
il CQlcotar; ,è facile il trarli dalla fiorta fenI metternnno .i? un M'atraccio alfa i ·grand·e
. quatrr'.once d1 fale Armaniaco polverizza-~ .effer , cothetfo a rompere 1! Vafo,..
Tre .cir.coi.lanze .rendoi o quella prep.arazione ;.t o; vi fì verferanno fopra fedi.e.i .once di bum1>
più _co,.mqda-.e .mi~liore _della prece~ente ; .la Acqua forte, fi metter~l il V.afo in digeftid~e
prim.~ ·.percb-è non .vi è _
da te!lleriì .in quefia· ~fopra un .lentiffimo .ruoco di Sabbia, ovvero ad
,un aitro :calor .i imile agitanélofo .di quando ill
~he nel -prin;eipio della -difiillé\zione fuoceda
alcun gon'.fiameato , .ed .afcenda -in fofianza la -quando. :Effendovi ftato .mezzo ·q uarto d' ora
1
materia~ la. feconda .Perch.è i' .Acqua forte ef· ·O circa _gli .acidi dell Acqua forte penetreran ..
fendo yriv:ata _della maggior parte .del Flem- ·no il fale .Annoniaco ; fì farà una grand' ebol·
. ma .delle .Dro-g-he -:, .è molto più pura e pit1 lizione con ,calore , ed ufcir.an dal collo del
atti va .: la ,terza perchè quello che reHa nell"- .Matraccio de i vapori che non fi debbono atCornuta può ·efferne tratto Jenza aver .obbliga- :trarre.. col ,rt!fpiro, .pér.c hè fono · noci vi al pet·
· to. La fermentazione durerà- fin .che tutto il
zione ,di romp~r.e ,il Vafo ..
Nel ,rim a~1en.te , bençhè .l' Acqua forte della fale Armoniac-0 1Ìa .diffoluto • Avrn!Ti allora l' ' Acqu11
q·uale ,ho p,arlato, Jìa-da preferirfi a tutte quel- Acqua Regale che .dev' elfere ben conferv ata R~1.a1e •
le che .portan _qùefio .nome , io .non ne trovo in un fiafco chiufo • Sarà confide·r abilmente diche abbia tanta forza ,quanto lo fpiri.to di Ni- minuita nel .pefo .a cagione ..dc' -vapori che ne
tto privato .di .flemma ·; ,di .cui :ho .efpofta la faranno ufciti : il fuo colore farà ·gialliccio, e
non fumerà . come lo fpirito di 'Nitro.
pi·epar~ione nel mio Corfo di Chimica. Q_ueSi può prepara.re un' altr' Acqua Regale fa. Altre .Ae·
fto fpirito ".è una .vera .Acqua ,fort.e , e {i po·
.cendo
diftiUare a fuoco di riverbero la mefco· q_uc Res11•
U'ebbono Ja(ciar ,tutt_e J'.altre ; ma i difiillatori non vi tro.verebbono il lor .conto ., pcr·c hè -lanza di una Jibbr'a di Salnitro e .di altret'ranto '' ·
f.
1òr vien domandata l'Acqua forte a troppo ..di fal Marino, e di fei libre di Argilla fecca.
Si può far anche un Acqua Regale ful fatl>uon mercato.
to mefcolando infieme ott' once di AcqLJa for- ~
te_, e fei once di fpirito di fak.
(•
Lo
A

....

·

·
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U N- I V E R S A L E •
Lo fpirito di fale ben aiflemma'.to è anch'
OSSERVAZIONI.

egli folo un Acqua Regale.

Le Acque Regali non fono ad0: erate che
per dHfolver l'Oro e l' An-tim0nio, ma polfono penetra·r e ancfte molti altri :Metalti e Minerali : non diffolvono l' Argento:" fi può vedere la ragione· che· ne. ho· alfe.gl1ata nel mio
Corfo di Chimka.
L' Acqua Regale è· dincrm:foata Aqua Rega.lis , perchè il foo ufo particofare e prin.fipale è
di diffo[ver l'Oro eh" è chiama~o· Re deMetalli: fi nomina. andte per la 1.Iea'a ragfone Aqu11
flygi<z, chryfutca Bajitii.
Virtù.
Benche non ferva1TCJ dt otdinariò le Acque
Regali che per le diffoluzioni ;. pot_rebbono af:.
fai' bene fe'rvire· cclme ~lo· fptrito di Sale per eccitare l,. Orina, per la Colica: Nefretica 1 per·
Vofe. la Pietra, La Dofe n~ è da due· gocce .fino- ad

..

l'Allume, il SatgemMa,
SI ilpolverizzeranno
Salnitro, il Verderame; fi fchiaccernn-

no le Frag©le e i Fìori ; fi metterà il tuttò
colr' Altume di pimna in una gran Cuci.1rbita
di Vetro o di Tufo; vi verferann<> fopra il
Mele, la Malva!ia e l'Acero; fi , mefcoierà
bene la materia con una fpatola di legno , {i
coprirà efattamente il Vafo, e {i mettera nel
letame, per lafciar'vi la materia: in digefiio·
ne per ·10 fpazio di dieci giorni; fi farà poi
difiillare 11 umidità· a fuoco moderato di fab~
bia,. e !i conferverà l'Acqua diftillata il)_ un
Vafo ben chiufo w
•
E' buona per togliere le macchie dal vo~ Virth' '.
ta; fe ne imbevono de 7 panni I~ni_ e fi apphcano f-Opra le macchie, op1:1ure {i lava fpetfo
otto,
il v-oito con effa.
Bifogna che la Cucurbita fia _ grande it cagi-011e
del · Mele che molto rarefacendof col
.Aqua Daniafcena odorifera.
calore 1 pa'lferebbe in fofianza nel Capitello,
~. bwJs I!torent/rt!, . CaryopGyllorftm , Cubelibt fa non trovaife affai fpaz.io vacuo •
rum, Cinmnorm' ; Granorurn -Pnrad1Jeof ,
Lt Allume di piuma qui nen ferve a cofa
Calami Arvni{ltic-i (JYJa 3 j' ,. .
' alcut"ia; · perchè niente (e ne ·difiacca.
FoJiorum Majorante, TbJlmi. Lauri 1 Florum
Non fi_ trae con quefia diflillazione da Il' ~l
Rorifmarini,RoJ'arum tub·r nrum ann man. j, g lume di Rocca 1 dal Nitro, e dal Sa1g.emma ,
L 1,vendu!te 5 iij ,.
che· un poco di flemma che non ha gran--vfr·
Vini a/In· vptimi 1f5 vij. {S.
tà; e ·i fali reftano in fondo della Cucurbita
Macerentur, ~ defti llentu'l 1 dej/itlnto tiqu_r;"' colla feccia, Stimerei meglio che in vec-e di
Yi addantur
metterli nella difrill:l~ione , fi face·lfero dilfolMofchi 8 fS 1
vcre fenza fuoco nell' Acqua diftillata, dell'.
Zibethi sr. vj.
Allume di Rocca, dd Sa·lgemma , e del Salnitro afli11atò di ognuno mezza dramma~
o·ssER V AZIONL ,
Si può molto b.erte fofiituire ·il Vino bianco
ordinario alla Malvafia; e farà per lo meno
peflera.rtt1ò gl 1 Ingredienti, fi metteranno altrettanto buono per quefia operazione •
infieme in una gran Cucurbita di Vetro o
Parmj inutile il far macerar la materia per
ni Tufo; vi !ì verferà fopra il Vino bianco; lo tempo richiefto; le Fragole, i Fiori e il
fi chiuderà il \'afo; ft metter~ nel letame per Verderame de~ quali fi può attendet·e che fi
l~fciarvi_ la materia in di.gefH011e per lò fpazio
diftacchino alcuni principj utili per la qualità
d1 tre g10mi; fi farà poi difiillare il liquore di queft 1 Acqua, non fono mdli tanto difficili
in bagno maria, àvendo attaccato al becco del à rarcfar!i, che fia nece!fario il dar loro dieci
~a11itello. o al collo del Recipiertte 1 un piccolo
giorni di digefhone ; baftcrebbe dunque lafciar
in.volta d1 Cotone, nel quale faran·no rinchiufì il la materia in infufione per lo fpazio dì due o
Zibetto e 11 Mufchio, affinchè l' Acqua diflil- tre giorni.
l~ndo di<T'olva infen!ibìlmente quegli Aromat1 : fi conferverà l1 Acqua di!lillata in un fiaJlqua Cofmetica pretiofa •.
fco ben chiufo,
Fortifica il cuore 1 H cervello, e là ·fioma·Yirtb.
~' Albt1,minis Ovorum; Medutlte Par.is all>i in
c~; rar.efà gli umori vifco!i e difcaccia i vet1·
/afte Y}1adefafite ana 3 j,
.
.
ti. La Dofe n'è da due dramme fino ad u11
Saccharz a!bt, Cerufte; Gummt Tragacanthr?
~rtda. Se~ve anche per profumare !e mani e
Lupinotum; éicervrtl; F aharum, Ireos ·Fio·
1 fazzoletti , a pezzuole.
tr:ntite a_n'! 3 fS,
.
Ftorum Ld1orum alborurn g VJ, ·
Fabarur11 recentium , man. E,
.Aqiut ad de_le1tdas F aciei Maculat ,

.5I

~. Fragotum

1f5 j {$ ,

Florun-_1 '!--itiorum 1 & Fa6arum antt ff5 fS
Alu_mrms ptumei & rupei ana ~ fS,

,

Salu Gemm".::, Nitti, Viridis .:!Erintna 5 ij,
M_a~erentur per decem dies in
Vm1 Mafvatici, Aceti albi 1 Metlis NarbfJnenfi; 1tna 15 j.
Deinde igne arente moder11trJ dejliltmtur,. &
feruetur 11qu11 ,
. -'·

Olibani, Gummi Arabici ana 3iij.
Bòracis; Atuminis p!umofi ana 3 ij,
Camphora! 3 j g.
·
lnfundantur per tres dies in
Aquarum Florum F aharum & Rofarum

q. f.

ll'flli

Deinde deflillentur ut arti.r efl.

OS S E R V A Z I ON I •
I polverizzeranno la Ceruff~, lo Zucc~er.o,
le Gomme, la Canfora, il Borrace, 1 Lu.- ·
pini, i Ceci , le Fave e l'Iride; ft fchiac·
G g 4
çe-
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ce ranno i Fiori in tm mÒrta}o di ma-rmo ; , ~
metterà il tutto irrfieme in . una Cucurbita d1
Vetro o di Tufo; vi f1 mefce.lerà la midolla
di Pane imbevuta di Latte , e; i hanchi d."
Uovo itemperatì n.el!a quantità neceffari-a ci»
Acqua èi Rofe e di Fior di F~fe , per fa.r
che la materia refiì in infofiol'e; fi, coprirà. la.
Cueurbita, e fi metrer-à in, tligefrione per lo,
·fpaillio. d,i tre gio..rnl in un luog,o cald,0. ~. fe ne
farà pai d.iftill.ai:e F umidità a b.agn'°' maria, .e
ii cc;rnferverà. I' Açqua. in un fiafco. ~
,,,.irtli
E' buona per ripulire,. ìndckii:e·, ed ahbel~
'
• ,li-r.e là pel.le :- fe
lava.no. le mani e.'L volt"

·

ne

'ta.

..

Il .Borrace, lo Zucchero, t'·AHurn.e di piu:-ma, e }a Ce ·rutfa. {(mo In-gn:dienli molte itrn·Lili in quefia preparazione, perchè non· fe ne
diftacc::i~ e.o.fa. alcuna , e refiano i~ fondo- clella
Cucurbita come vi fono fiati polli:. potre.bboThii. ren..tere iL Borr.ace e lo lucchero utili , fein vecç- di rnetterl-! tlella di.ftillazione , fe na
di.1folvetf$.· un.a dramma o anche due d'.p.gP.uno-.
Ed1" Acqua ruftillata ;. p·e rchè . l'Acqua . ne fa...
:ebbe pi.ù deterfiva e pià. ptoptia. pe~- nettai:e:
· te macchi.e de·l. Volto..

.. ."" .Aqua Myrrbata Cofmeti'ca- :t €io!Jt!-i-:
LaBÌJ CJ1pxilli }'e.i.~ei1ter mulElì' 10. iv·,
Pini?/f.1fpanici ]Dii j ,
Succi.. Ser.npervivi rntljoris fi5 j {(; ,..
..{lqu4'fum N~1wphnr.i:r,. Rojàr.u~'i pLbar.um
Jlll 1D. j '
Albumina Ov.crtm:J. n~ xij,,.
Fi11t. de.flitlaiio m. 6t1fncCJ. mM-ite-•·

vfqtuz Cofmetùa Coh1mbor~m'

PJl .. Colurnbos 'funio.rn.
diffeélw

nurn. i~'

c:J&.e:iit~·i.i tos-. (:t

in . frufi4

Miete Pani s al-bi iD· j; ,.
Nuc!coru·rn Perficowum, ,Seminum qwatuo'l'fri'gi c/orum n11tjorum rmindator:um ana 3, iv,.
.Alhurnina Quorum n... xi j.'
S.uc.cum quatuo1 · Limo}]urii,,
Ma.cerentur h,oris tfuode-cùn in.
Laéli,r- C11p.-ririi ff5i:v.,
D~in.de. in. balneo marite cteftiHentur ,. Rqu·~
defl.iltatte n.d dantur.,.
.
,EoracÌJI, Caphurte,. Sacdùr1i Candi ,. Atumin.is. u.fti arui . i.i ii. ·

(

3

Solr: per .t rf1trnm priusr e'1frofira·, per· quind'e.-~
cim dte.s m cella vinariti' ftent, ,,ltratt1Cf!:te\
aqua ad ufum fervet.utt ..

s

· ]}l.

,

Q~1cfla ruiftura è 'buona per r?putire ed im- ·
bianchire il volto, per togliern·e- le macE:'hie 1
e p.er. riemp-ierne le qvità: biJogn.n. imbever;:de' ranni lini in quefi:' Acquai ,. per lava.n1e::
t-O,ve~1te la. pelle,.

g,.

Jt·

Aqut11 . d.efi.i!lntte Jupr.nJ.cr.ipt.a! '.tl5 i.j,.
.~
Mjr.rbtr op.l.lmtf Jubt1lifJ1me pulvertttte ~ I;J:.
Digerantur per 24. horn.r, & fiat iterùm. deHiU11t·Ìo per hù}neum mai.i.e.

OSSERVAZIONI.
~

l harrà del fugo di Semprevivo· per ef',,ref-

fi.or..e nella maniera ordillaria.; fi mckol·e-..
S
Jlà. col Latte di Capra cli rece111te efirauo ,.

I pren~d"cra-n~ò doe ~kcioni· ue.cifi di reCt!l':'te ,. h reg1'ieranno. a.cl. effi le- penne, fi f\--en""
t:r.e11ann0., e fi taglie.ranno in peJ?zi , fi frninu z".
Ùl'à il Pa.n bianco, fi pefieranno in un mor ..
ta j,o cli marmo i N ecci©ti di Per fico e ·lemenz·~ fi:edde mondate,..fi metterà il tutt0 in:io
f.ieme in tma C11q1ròi:t.a di vefr9· ~- fi fprerì1·er.an11e> q.uattro gro11ì cedri per ave'rne il fugo ,.
e.be G vei:fcrà foprn la. matei:j;a r vi ii a'ggiug!lerà il lattè- di Cavra- d+ recente frremuro ~
ri.el q,uale far.anno ftaiti diftemperari i· lrianchi
c,l' Uovg; fi c~n:fonderà ben-e ini1eme t-a mefèola.nza, e {.i lafrie.rà. in' digdlione per lo fpaziC'Jl
di docli~i ere; avendo po.i adattato, a-ila Ct1··
curbita un Capùell0:, e l-uta-te }e giunture·, fi
farà. difl:illare 1' umidir~. in bagno maria ; ti.
mefrnlerarmo neH" Acq.ua di1bnata. il :Eorrace .,.
la. Canfara ,, lo ZuccheH> candito e l'' Allume
polv~11 izzati, fi chiuderà. il Réòpiente· , e fi
efponà. al Sole per lo fpazi.o cli tre gi'0rnì; fi
trafporterà poi nella Cantina dove fi 1aJCiedt
per EJ.Ui.1i1d~i gio1~i ,. movcr1do di CJUando· in
qli1andg. i..l Vafo .. Si. fel~rerà.. i~ fine il kiquore·,
e fi cmi fe rverll.
·
Quefi' A~ua: 1dp.uliifce- il vifo , fa oiarrca fa
pefle , e- le im~edifce il far ddl>e grinze· , ne
leva le macchie e riempie le cavità; bifogna l.av·a.rfi fovente con panni ìif.lli ~agn<>>!.tì in

w-

.

<f::Oll' Acque clifiil:lats' e cer Vine di· gpa·gRa ;
i bianchi (p Uova in quefti
Hqueri, fr metterà. la mefoofanza' in una gran
Cucurbita dJ Vetro- G> di. Tufo., vi fi a<latte;1à
fin Capitel'lo ed un Recipiente, fi luteranno· f:e .
giunture, e fi farà, diftilfare P umidi.tk in· ha·
gno niar.ia • Si peferà: I" Acqpa difiìll'ata, e foVirt èt ~
pra due libbre fi metteranno in infof.ìone per
io fpazio di v~nt~quattr' ore due m!ce di Mir- '
;a fottihr~ente pol,ve-ri~zata; fi . metterà- pe!>i a
I
diftillal!e .il liquore in bagno ma6a .. L" Au.ro- e{fi~ •
re v1:1olle elle vi 1'i d'i!fotvano dello Zucdrer0>
L'Allume· brucci~to efferrdo - fh~to/ fpoglia~o
candito, de.Z. .Borrace, e derl' Allume brudato della fua parte fiertnrratica. neHa calcinazione,
fe~ondo la à.efcrìzion~ che fegue·r
e nort reftando ~n effo che una materia fatina
frifcr ,. non può dar imprefiiooe aW Acqua ,
perchè· non fe ne innalza c<:>fa alcuna. Srimel';c.. Aqu~ Jvtyrr!Jatre trtrfcri'prte 1f5 ff,..
S a&eh11yi Ca.nJi 3ij ~ .
.re·i be-ne che !i metteffi: in fua vece l' Allume
BoMà~ 3 j',
natura-le.
Alumm.r r:fii 9 j'. .
M1Jce· Pn1 m1xtwrn.

n diftempreranno

-

.

?
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UN I V E R SA .LE.
.A'qua a:l U!cus cum Offis Carie,
Wèckeri.
Meltis Rofati ~ iij,
Cortici.s Pini ~ ÌJ ,
R t1dieis Arijiolocb!·,e u:;-iufque, Ireos Florentite, Ce11tau1i m i noris ana ~i {S.
Herb,e Ro!Jerti, S t ymphy/i majoris, Hyperici,
Pe i ii Columbi ni ana man. j,
F to1um Rorl/marini, R ojarum rubrarum ana
pug. (S'
Agarici 3 iij •
.
lrrorentur omni a vini al6i & di11ilfrritur a•
lem4i co plumbr:o S. A.

P;l.

oss ·ER V AZIONL

- ~1

muto dalla Vacca; fi. mefcolerà bene il tutto
infieme .con una fpatola di legno; {i adatter~
u,11 Capitello alla Cucurbita, vi fi aggiugncrà
ua Recipiente di Vetro, ed avendo efattamente lutate te giunture , ft farà di llitlar la
mate ria a fuoco di fabbia moderato. Si avrà
un~ Acqua chiara" Se fi aumenta il fuoco fol
fine, ufcira.nno degli fpiriti che renderanno l'
'A-cgua gialliccia , ed accrefc::ranno 1(1 fua
virti'1.
E' buona per far crefcere i capelli , e per la Vi riì..
fordità.
Ir fal Volatile eh' efce dalle Mofche fom- /
miniftra molta virtì1 a queft' Acqua p·er far eh'
ella penetri eà apra i pori, affinchè i Capelli
creteano con maggi-o r facilità.

~qua ~4 i berti Magni.
I pefteranno bene infieme la Scorza, te Radici , e l' Agarico; G fc h iaccieranno l' Er- « Pi<., S acchari Candi a!bi, Vitrioti afhi a"'?Ja ~ 1,
Vitrioti Cyprei a-d albedinem cal à n:1ti j ~ ,
1le ,.: fi metterà il tutto co.' Fiori in una CucurCroci gr. icx.x.
·
bita di Rame ftagnata; vi G mefcolerà il Mt!·
PutverentMr,
m1fce.mtur
&
per
duadeclm ho·
le rofato, ft bagnerà, e fi umccterà la mefcoYtlJ'
infundantur
i11
lanza col vino bianco; ft coprirà la Cuèurbita
Aqute
communir
1D
ìj.
con un coperchio di piombo, vi fi adattedi un
Filtretur liquor & jèruetur a d ufum t
Recipient e , e dopo dieci 6 dodici ore di digefiione , fi -farà difiillare l'umidità in bagno
mana.
O S S E R V A Z.I O N I.
Serve qn e!l' At;qua per le Ulceri che · fono
.accompagnate dalla Carie dell'Offa ; vi fi apI polverizzeranno, e fi mefcoleranno in~ ..
plicherà con panni lini .
me' i Vetriuoli e lo Zucchero candito; fi
· Si fa diftillare quefi' Acqua per un coperchio metteranno collo Zaff~ran-o neu> Acqua; fi la-di piomb~, a.ffi~ch è ii -impregni di qualche pic- fcierà il tutto in infufìone cald amente pe r lo
cola porzione d1 Metallo che la rende un po .. fpa.zio di dodic1 ore; fi feltrerà poi il tiq~1 or e,
co difeccativa.
f: cortferveraffi.
E' buona per le p'iaghe recenti 1 fatte co rt
Quefia difhllazio11~ non leva .. che le parti piìr
difiaccate cle' Mifii , e lafcìa in fondo de!l:l ifirumenti di taglio 1 effendo applicata pura pe r
Cucurbita te foftanze fal ine che potrebbond pt imo Medicamento; non fi dee toglierla <:h ~
fomm. iniftr~rc maggior virtù a que11 ' acqu a :
dopo le 24. ore , e n'ldèo!arla con parte eguavorrei perciò trar l' efiratto di ~iò che reffa le d'Acqua di fontana per fervirfrtt.e nelle c11<#
d~~o la difHllazione, coll' acqua comurte 1 e
re feguenti ; fi cbntitiuerà fino alla p·erfotra:
d1flolverne una dramma in tre 01icie del!' Acgua!'igion€ ; ma fe la piaga pe11etra in qualqua diftiflata quando ti voleffe fervirfene ~ ella· che c<lpatità; vuol i' Autore èhe fe ne faccia·
opererebbe con maggior forza. ·
no bere al fe'rito dieci gocce alla Dofe i11 un
Stimo pariment~ che fa rebbefi affai megÌio bicchie-ro di Vina. E' buona anche p':!r le
col riferbare il Mele rofato per mefcolarbo
Afte , e per le infiarrl m azioni degli occhi •
<:~Il' A~qua difiiUata , quando fi foffe in proLo Zucchera e i Vetriuoli fi di{folvon nell~
cm~o d1 metterla in opera, che 'l metterlo a -Acqua , di -moda che nulla refta ful feltro •
d1fi1llarc colle altre Droghe;. perchè la parte Quanto allo Za tkrano no11 dii che una Tintu
piì1 deterfi.va del Mel~ refia nella CuGurbita.
ra leggiera alla di<foluziane.
Nel rimanente quefia ·opt!razione mi fembra
Q.;1efia compofìziarte è un Acqua Stitica la
affai inutile ; p~rch~ fi ijotre·b-b er pér lo rI'l'ena quale ha n1o1ta f·elaziane COt1 quella ihe ho
~?sì ~ene trar.re la qualità dag!' Ingredienti 1 efpofta nel mio Corfo di Chimica •
d1 cui fi ha b1fogn-0, cori una decozione in Vi·
E' vulneraria Q buona per a-rreftare il fangne .
:no bianco, che con una difti.Uazione d
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OSS E RVAZIONI.

metteranno le- Mofche vìve irr mia cu···
curb·i ta di V e-tr~ o dì TL~fo · fr verferh fo•..
pra di e ff~ il !v1c-le e il Latte 1 r·ec·e-r1t:e !}{i:~
I

e

tli

.

Bacc"arum J unif;erl matura.rum tecentitan
exaéle contu/arum 10 iv ;
lnfundantur in aqu d! ctttidte 15 xij. per t t~s
d ie...r, vafe obtut'a:o, deinde defli tlentu r p~r·
alem!ficum d!rf::u m flam10 int us cbdtt rfu >n ,
c"um Juo '/efrigeratorio, addit o ruipiem r: &
j unBuris lutatis, igne j èwn di aut t r:rtii
gra.ius: p1o dibit aqu a cui ;1J1Jt.1 t abù o/e;m1-,
feparentur (:} f erverztut -.
Èodem modo deflilfrntur haccte non f ucculn r ,
t~ 1 jèmin11 1 tigna odorata ..

~.

M i/ceamur & -deflillmtwl S~

f urtipe.r!.
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51 prenderanno

quattro .libre di Bacche di
Gine!Jro dé.Ue più grGtfc , mature, nuove o
l'ac.c olte dentro lo .flefs' anno;, fi pcfteranno be.ne in un mortajo') e fi metteranno in· una gran
Cu.curbi.ta di Rame; vi fì verferanno fopra do·
dici libb.re ò' Acqua calda; li .m~ttcrà il VafO'
in un fornello; vi fi adatterà. il fuo Capo· di
Moro ftagnato nel didentro- .co~ fuo· refrigeran··
te, e con un Recipiente:: ft luteranno le gi-011~\lre, e f1 lafcierà la materia ill digdt'.io1i·e per
!o fpazio di .t re giorni ; fi farà. poi difrillare~
çon fuoco affai forte di carbone : ufcirà. nel
Redpiente un~ Acquà fpiritofét, ed un poco d''
Olio che nuoterà. fopra .. Quando· il Recìpientefarà pieno ,, 6 ti tirerà, e fi feparerà:. col m ez.·
zo di un poco di Cotone r'·Olio- Etereo- che·

che di Ginepro delle piì1 groffe , e d~lle pitf.
mature nell'Acquavite ; vi ft aggiugne dello
Zucchero per_ fare una fpecie di Rarafta o di
Tintura buoniffima per la fteff.o- fine,. La:. Dofe Doft--i,;i' è una o due cucclriajate· ~-

Deflillatio· Granorun1 -vfc1es •.
'

-

• · Yt:. Bacca'1"l4m r.:ptUrarunr SamGud quantum

volueri.r ;: mundentur· & ter.vitur ii'f vaj(J
marmor·eo atf. e:~prej]ìonenr {uc.c i .,. deind'e' dejliltentwr per· alemb·icum. teneum· jl'annrr intu;
obduffum cum /uo·,capitetlo ,. _addito -re-cipùn-:
te· & JunBuri:s lu.tatis-, pr~d1bif- aq,ut-t i11' vn··
fé obturntfF fervand.JJ r

OSS.E'RV'A ZI ON·r,,

5rSamhuco.
pr~n-derà- una buona guantità di Bacche di
- ,. aHa-rchè: fon·o, f»en' mature·, e do-..

farà di fopra. Si confe1·verll· in- un ·1fafc<> b-en·
a vede· mondate ·e fchiacciate·' fé n' efµrichit1.fo •
.
merà
il' fugo, dì cui· fì empierà,. un picciol Ba:·
Virtù.
E' buono per fortificare H· Ce!·'JellO' e· lo· ficrrik
eh-e
fr terrà: rrella- Canti mi, p·ercfiè- fermen·- ·
maco ~ per att.enuare fa Pitui,t1a, cratfa, per la.
ti
agguifa
di Vino;. allorchè. fi con·ofcerà; che 'l
Pietra, per lo Scorbuto, per-ec:citare i•·orina,,
fugo
abbia·
acq_uiffato· Uri' octo1" -vinofo' che 1i
·p er lo dolore N efrerico,. per la Co-li-ca veuto··
accoffa
un'
pnco·
all' acicto· ,, ti forerà il barile·
fa, per ·Licc·idere .i Vermi ,. per r.efifte,re· alla
D.'./è.. con-uzione. La I?ofe n' è· da una goccia fin°' fotto la fec.ce-, fo n'e· ttarrà' tutto·· il fugo' ;.
metrerà in· una vefcica· di. rame ftagnato nel
a fei •
,,, ,
vfr1ù.
L' Acqua ha la fielTa vi·rd1 .. La' Dofé· n'è da didentro·, poi aven·doto coperto· colla fua retta:
di Moro· ben ~utata, adattaro al foo .hec·c o·un·
DJJe. un' on e.i a .fino· a fei.
Sl può :mettere fotto- i4 Torchio· ciò· che· fa. Recipiente , iì farà la· ddlillazion·e di queficr
ra r.efhto nella Cucurbita· , ed: av.endo fatt-o' fugo· con- uno foo·co graduato·, fin che fe- ne ab-·
p>alfare il liqnore efp-.reifo per una Teta -bam- biano·. trattÌ' i due terz~ o· circa· .. Ne ufcirà': ml
bagina, fe ne farà. evaporare· {''. umidità a fuoco· .A:çqua fpiritofa: ch:e. fr ~h'iudera. e'. conferverà· a
lento, fino a confiftenza di Mele' comtenfato •. parte· corne· uno: f p1nto' fnframmab1Ie· e mott<>'
.
.
_Sarà codeffo -1" Eftratto· d.i Ginep-ro' d1e da· .al- perte.tranre·.
E.''
Diaforetico-,
propriiiltno·
p-er
te malat'tié Viri~,,,
Theri11ea cuni è dinominato Tberiaca Ge-rmanorum,
d'el cervello· , piJ'rifica la maffa del fangue· ,.
Germ:moE> l>uono per .fortificare lo fiomaco ,_ per ecrur;;;,ù. ~i tare i> Orina e r Mefi nelle .Donne, per ·re- re-fìfte alla· putrefazion- degli um·o ri , a·pre· le
primere i vapor.i,. pe.r refi-fiere al Ve Ietio. L1. Offruz·ioni della Matrice e· ne reprime i vaPofe. Dofe n> è da uno fcruporo fino ad una Drarhma. , pnri· . Si dà. n'ena fua· pto'Pria. Acq.u-a da: mezLa macerazione .che fr da alle Bacche di· za. .di~amma fino a d'ue cfra.rnme·..
Si poffòno fare· le fieffé prep•arazfon·i fo19r_;,
Ginepro pefte, coli" Acgua,. ajura: m~lto: ~l: dile
Bacche di E&ul'o1 • .
fiaccamento dcli" Olio Etereo che- poi d1ff1tra;
m:a non fì dee farla durar· molto temp-0', p·erPotrei qui aggiugnere· urt gran· numero di al~
chè la fermentazione rarefarebbe tafmente- queft" t re Acque dijfiltate· , o di IJUelle cbe giornni-

po

1

u

Olio çhe lo convçrtirebb-e i1r if.p-irito'.
E' neceffario- che la difiilfazione fi facci~
con fuoco a{fai forte , perché· altrimenti l" 0~ lio non afcenderebbe ,
Altr' Ae.
Si può anche fare un'Acqua f.piri-tef..1- di Giqua fpfri- nepro, umettando le Ea:cche pefte con Vino·
rofà di Gi· bianco o con Aerquavite, e mettendo a diffilnepru~ lar la materia in bag.no mar~a 9 in bagno di
vapore , ma allora non G trarrà l'Olio feparato, perchè farà ftato rarefatto , e dilfolutp
dallo fpirito di Vino.
Si poffono diftillare nella fie(a mani era tu~..
ti i Mifti fec'chi odorofi.
Benchè l' Eflratto di Ginepro fia privo deiJle
parti più volatili e più effenziali delle Bacche, non lafcia .di contenere ancora alcuni
principi attivi che lo rendono buono per molte malattie. Preferirei nulladimeno le Bacche
,_,
di Ginepro in fotlanza al loro Efl:ratto; .fa ne
mafticano due o tre la mattina per refiftere
ajj, aria c4!!_i va .
Virifl ._.

Si rnettonò· parimente iJ.1 infu!ione del!e..Bac-
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fi

v arme· i nventitr; d o; m a , ofrre cbe tfue-

J!a rr:;:aJeria ariderebbe alt' i nfinito ~ qu-ette che
bo dejèritte baflano· per· m·od et.li d i ogni fort ed"a!tre- defcrizioni f " pr:i code/lo· )oggetto.

C A P I T O L O XII.. ·
,Degli E'l ifiri"

I

.L ·nome di Elifire viene daf Verbo Greco
É>..i!'Y, trabo ,, perchè· facendo l' Eliffire fi
trae la pit1 pura parte rje' MHH , ovvero d ~t
h,-ç,,,, n u xitio'I' a cagio\1e del grand' ajuro ch e
fx t"'rae da qaefio Me<licamento nella Medicina • Voglim10 aicl1ni che derivi <JaUa parola
Araba Ale.ch]lro che denota , un' efi·razione di
qualch' Effenza. Si di nomina alle volte l' E'!
liGre Encbifomia,,
·
L' Elifire è uno fpirito ovvero una Tintura
quinteift:ozi.We di molti mifti eletti ,'che c-Qntien<: Ia lor pd1 pura fo~\<1za, E' deftinato
per gli uG interni •

Eti-

"

u

V E R S A L E.

.Elixyr Proprietatis.
FA·

Jt/lyrrlt<e .e1e8:e =' .Atoes Soccotrin..e .ana

·3ii '
-Cro.ci o~ùntalis 3 j..

/

'.
Putveriz ata .inda ntur .mat.rati"o, .& .fupe.rtTf·
fund11tur Jpiritus vi·n i .ad ·t mius .digiti e·
mimntiam. Exaél.e ohturetur· .v tU, ,eoqv.e l oco .tepido collocato, dt'geratu r materia per
bidu-um ., ..deinde _addejpiritum j i.d phurù a d

~5

riie deflit!e>1. .W r : in nqu11· dejlillata infsmde
per qu i ndJr:im dù.r
Jµtepi Ro.f11ti e.I arijfim i fo j ,
Sant afi cit rini raji

.3 ij,

3·g.

lllofch i (9• Amhrte grifere ima
Fdt retu:r & ferv.eJur liquor •
•.

.OSSERVAZIONI.

S

I .poi.v~ ·iz.~er.ann~ groffamente inficme Je!
,
Rad1c1 , 1 Legni, .le .Scorz.e , le Semenze
altitudinem .quatuor .digitorum, 'fiat dein i e e i Frutti..; .{i pefterann.o in un mortajo di mar-.
r1aceratio ut antea p.gr quatuor .lfie.r , t an· .mo le Foglie e i Fiori , fi. metterà il tutto
colle. Po.l v.eri -in una gran Cucurbita di Vetro
.dem filt.ra tin fl uram e' fe rva .ad 1-f.fum •
·O di Tufo, vi fi verfe.rà.fopra l' Acquàvite che
dovrà eff'"' re fc.elra e .b ~ona , ft chiudera· bene
0$SERV .AZIONI.
il V afo e fì ·metterà. in tm luo.go caldo come
I pol·; eri zze ranno h Mirra e l' Aloe , fi ·nel .letame ,o nell'Acqua tiepida, per lafciarmetteranno collo Zafferano .in ·ua Matrac- - ~ i h .mat eria ·i n ._digeftione per lo fpazio di
cio; vi fi :verferà fopra dello fpirito di Vi no qui ndeci giorni ; G farà 'POÌ .ddtdlar i' infufìo·
.rettificato all'altezza di d ue dita , fi turerà e· ,ne in ba,gno ma!'.Ìa; ft feparerà il· Recipiente
fattamente .il Vafo, ed avendolo _pofto in iùo- ,.dal lambicco , e (i mcfcoleranno nèll' Acqua
go caldo un 4>oco, ·fi. lafcieri1 per due giorni àifrtl!a.ra il Giulebbo rofato, i! San~ia!G citri··
Jia n ateria in digdl:ion c; ; poi ·ft .aJJrirà , e v i il no rafchi ato, 'l'Ambra' e 'l Mufchio polveriz·
aggiugncrà. delta fpirito acido d i So!fo fino al~ .z~t'Ì con. '.~n po.co di Zucc'hero . c~r'.l>d i!o ed i~·
l' altezza d1 .q uattro .dita, .fi rurera bene dL ·v1luppau 1n un ·grupp.etto; .(ì chrnderà bene il
nuovo il Vafo, e fi metterà. -in digeftione .al Mat-.raccio .e 1ì .iafcierà la -materia in -digeftio·
Sole, -0 in bagno m.aria tie.pidiri, v i ·fi fafcie- ·ne ·per 'lo fpa.zio di .quindici _gjorni, .ag-itan<lo·
rà per quattro giorni , dopo i .quali !i .feltre· .la .di .quando .in quando, poi· ·fi fe lt1·erà· il lirà. il liquore che farà UJ.~a fot·te Ti11tura ., e .qtlQre. .e Jì .confe.r.v:erà • -Qudto è. f' E"Iifae. ·di
fi conferverà .• Q.uefi:o è l' .Elifire di .P ro· :Vjta.
prietà..
E' ·buona 11Cr l' Epileffia, per le Sin copi ,
Virtù.
Fortifica il cuore e lo ftomaco, ·a ju t~ al1a .per ·fortificare il cllorc., il .cHvello ., 1o fiomadigeHi.one, purifica Jl fangue, pr-0voca i { udo- .co , per .d ifcacciare i venti , per aji1tare alla
(
ri, reprime i vapori ifierici, eccita i Meft nel- .dige'ltione:, ·_per .ecci tare il {etT ~ , ·per correggere la •Cattlv.a 'bo cca .. La Dofc il' è .da ·una dram· Dofe .
"l flft. ie Dom1e. La Dofe n'è da ~nattro lino a fe..
dici :gocci e..
,ma fino a tre . .
l'arace'lfo è .,l p1imo che ba defcritto ,quefi'
Qudlo 'El iGre :è .compollo d' Ingredie.nti fpi·
.-,E lifire ; molti Autori vi hanno poi cambiate ritofì e buon i :per le ma latti e alle q uali è de.
· alcmie circofianze ; ma tutti fi accordano nel -fhnato ;. ma co~e vi ·entra una gran ,divedità
trar la Tintura .da' tre Ingredienti che vi fono ·di Droghe dì un a medeuma •qua1ìtà, ·fi potrebpofii in opera..
be ·molto bene abbreviare la ·compofizione, to ..
gliendonc ·da ,effa :alcune ., ·ed accrefc.endo la
Dofe dell' altre: potrebbdì -per efempio fervidi
Elixyt Vitie, Matthioli.
del Sandalo citrino per tutti e tre i Sa:ndali ~
!(., Cinnamomi 3 j
del Cardamamo maggiore o grano di Paradi~
Santalorum omnium ana 3 vj,
fo per tu• ti ,gfi alt·ri Card.amomi : de1le Pol]{adicum Zingiheris, Zedoarite ,ana ~ g,
veri di,D1ambra ., Diamofchi ., e Dfarodon, per
Corticis Citri, Cardamomi utriufque, Semi· .quelle .de !Gemmis., de :A.romate -.rofato, ·& Dia•
nis.. Metantbii, Pulverum Diamhrte, .Aro· margarui rca1iiJ.i; .delle femenze ·d i Anice e di
matici Rofati, Diamofcbi dulcis, Dì·arnar- ·Ocimo 'per 'que1lo ·d i Finocchto ·e dì Paftmac.a
gariti ca/idi, Diarrbodon .Abha.tis, & de
del F10re di 'Stecade per quello -di Eenonica.
G~mmis ana 3 iij,
Si potreÌiliono togliere, come Droghe inutili ,
Nuc~7 Mofcb4tir, G41angte, .Car;1ophy1t • .ana
la Regolizia, i FieTi di "Bug1offa e di 13-orrag:gine,
perchè nulla <lamio che del flemma nel·
3 IJ fS '
Seminum Amji, Fcenicuti dulcis, Paftinacte
la diftillazione ; k Rofe roffe non più vi fon
fylveflris, Ocimi , ~adicum Jlngeticte , Ca· ·ne.cetfarie ., perchè vi entra della .polvere Dia.
-ry()pbytlat<e., Gtycyh-hiz.lf! , Calami odora· rodon . Mi pare anche efft:r poco utile il Giuti.., V~leri.ance mmoris, Foliorum 'Sclarete , lebbe .rofato in queft' A<:qua -difii!lata; la inThymt , Calarninthre, Pulegii, Membte , .debolifcc, e non le dà ·che una vird1 ben me ..
Serpytli, & Amar1tci ana ~ ij,
{iiocre • Ecco <dunque come vorrei riformar
Florun; Rofarum rub..rarum, Salvite, Betoni- queft' E!ifire.
Cd!,
R_o~ijmarini .,. Stcechados, Bugloffi &
Borrag1ms ana 31 {$,
Elixyr Vitte Matthioli, re{ormatum ._

S

•,

•

•

Ter~nt11r 'J.~te ie_ren~a funt & infundantur

d1ebus qu_1.ruie.c1m m aqute vitte prteftant1ffimte 1f? XI J, ~ccl ufo fuhin_ae vafis ofculo ,
4._C demde vitreo alemh1co in balneo ma·

•

..

S antali citrini 3i j ,
·
Cinnamomi, Cardamomi majoris ana ~i {S,
Radicum Zingi/Jeris &. Zedoarùe, Corticis Ci

F/.,.
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tri ficci , Pulrnrum Diambra: , Diamofchi
dulcis & Diarhodon Abbatù ai1a g v j ,
Seminum Ani/i .& Ocimi, Radicum Ang~li
cte , ·Calami Aromatici , Valeriante ana

3 fS'
aha Sii {S,

Nt-:cu Mofcbatte, Gnhmg.-e, Caryophyllorurn

l.

Foliorum .Scl4rete, Thymi, Catamintblt!, Pu·
· tegii, Menthte, Serpytti, Amarici an man. j,
Ftqrum S alvi<e, Rorifmarini, Stachados 1m11
rnnn. {$.
Terantur qute terenda funt, & infundantur
diehus qu~·'.1d€cim in aqu~ vitte pr.eflant•f
jirn.:e fo XIJ, occtufo fub1nde vafis ofculo,
11c deinde vitreo aterrzbico, in balneo mari le
d efl/tlcntur, in nqua ~eflillata infunde per
·quindecim dies Mofch1 & Ambrte gri}~te

·
Fittretur & fervetur liquor.

-ana ~ [<,.

.

Elixyr Vitte majus, Q!-1ercetani.
-il. R.1dicum Zedoarite, Ange!icie, Gentianie,

Yaleriantt:, Tormentitt~, Scorzonerte, Ga·
langte , Ligni Aloe;, Santa/i citrini ana
3 iij '
Fotiorum Meliffie, Menthte ruhrte, Majora·
nte, Bafilici, Hy.ffopi , Thymi , Chamtepityos, Cbamiedryos ana man. {S ,
Bacettrum Lauri & J uniperi , Corticis Limo·
num & Artlntiorum jiccat. ~eminis Preoni~,
Sezeleos, ·Anethi, °F<Enicuti, ·Ani/i, Citri,
Cardui Benediéli ana i j ,
Caryophyllorum, Cinnamomi, !vlacis, Zin·
!Jiberis, Cuhebarum, Cardamomi, Piperis
longi & nigri, _Spie te '(lt1_rdi, B~m:.oini ,
'Myrrhte, OJ1haru , Succzm, Mafl1ehes 1m11

3

7

vj .

'

Ft~rur?z Rorifmarini, Salvi te, Paonite,

L

pug. 'opt1m1
' · · , SJZCchatt· a.'b t· ana ~
·
Meltis
io],
Aqute Vita: op.rima: 10 x.
.
Digerantur fi.mul oélo v~t. deu?11 d1ehus ::Mfe
ctaujò, demde fiat difl1tlat10 ponendo IXl ro·
flro alemhici
Croci , Alnhrte grifeie ana 3 j ,
Mrfchi 3 fS in nodulo ligat.

. · .OSSERVA ZIO N L.
pefteranno bene gl~ngredienti , !i metteSI ranno
ift una gran ucurbita di Vetro o di

Tufo, vi ft vcrferà di ·opra l'Acquavite e 'I
'tutto infieme, ed avendo ben chiufo il Vafo , fi metterà nel letame
o in bagno d' Acqua tiepido per lafciarvi la
materia in digeftione otto o dieci giorni; {ì
1

Mel~, fi rnefcolerà il

adatterà poi fopra ia Cucurbita un Capitello
di Vetro, fi pefteranno l'Ambra e 'l Mufchio,
ji metteranno in una tela fina /celio Zaffera·
no , fe ne farà un gruppetto che fi attaccherà
al becco del Lambicco con un filo e {i farà
entrare nel Recipiente, fi luteranno le giunwre, ·e fi farà diftillare il .liquore in bagno

/

maco.

Elixyr Vitte minus, !!J'ercetani.

~. Radicis Geiltian.- e, Ftomm Centaur~·i mi•
norù an~ iij,
GalangO! minoris ,. Cinnamomi, Macis, Caryophyl lorum ana
j,
Florum Sa/vite & Ronfmarini ana pug, ij,
Vini at5i generofi 1D vj.
· ·
lv1acerentur Jimul per oflo dies, poflea fiat de~
fliltatio S. A. incinera materf as retiEta.s ('f
' e/ice JaJ per lixivium, fat infpijfatum &
-purificttt_ur;z dijfo!-u~ in 11qua d eflitlata ~
Stie- ·

chados, Calendulte, Lavendulie, HJperici,
Centaurii minorù, Betonicte, Lilii con"i•at·
lium, Tilite arhoris ana pug. ij,
Cichorii_, Rofarum ruhrarum, Bustoffi ana

I

mari a, fi confèrverà qtteft.' Acqua diftillata in:
un fiafco beh chiufo. Q.uefto è 11 Elifire di
Vita •
. Si può far bruciare la fe~cia degl' Ingredienti , che refia nella Cucurbita dopo la difiiHa·
zione, e trarn~e il Sale colla li-Oì~a , e coW
e vaporazio.n e dell.' umidità pe r mefcolarlo nell'
Acqua difrillara.
Srimafi qudlo Eliffire contro· .J' Epilefia , Virtil
contro ì la Paralifia, I' Apopleffia ·, la Letargia,
le Sincopi , e I1 Afima. La Dofie n' 'è da una
dramma fino a tre.
Do[e,
Come queHa defcri~ione è molto imbaraz~
zante per la grande diver!ità degl' Ingredienti
che la compongono, !ì porrebbon roglierne gl'
inutili o i meno utili , come lo Zucchero, la
Totmentilla, la Scorzonera, il Camepiti, ·il
Camedri , il Succino , il Maftice , i Fiori d.i
Cicoria, di Bugloffa , i Pe1Ji, le femenze di
Aneto e di Cedro •
Il Mufchio e l'Ambra poffono eccitar de i
vapori a quelli che vi fono foggetti. Sarei di
parere che fi toglieffero dalla compofizione, e
lì metteffero in loro vece nell' -Acqua difiilla•
t~ , tre once di f pi rito Volatile di fale Artno-
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OSSERVA ZION ·I.
I

pefieranno bene gl' Ingredienti, fi metteSI ranno
in una Cucurbita di Ve1ro o di Tu.

fo, fi verferà fopra il Vino bianco; fi chiu·
·derà bene il vafo e fi metterà n;;l letame pe.r
laU:iarvi la materia in cligcfiione pér lo fpa•
zio di otto giorni ; fì farà poi <liftdlare rutto
ìl liquore in bagno maria; fi brucierà la frccia che farà reftata nella Cucurbita , e fo ne
t~anà il fale con una liffivia che {i farà dalle
ceneri; fi dilfolverà quefi:o fale difeccato e
purificato nell'Acqua difiillata, e !ì avrà: l'
Eli!ire di Vita • Si conferverà in un fiafco
ben chi ufo·.
Fortifica lo ftomaco e il cervello, diminui- Yinù.
fce le Febbri intermittenti • La Dofe n'è da
due dramme fino ad un oncia.
D,.r.
~e..

..

Elixyr Vitte, Leon. Fioraventi.
F,c., Sacchari

idb;· 1b j 6 iv,

Meltis albi

Pinearum,
fularum

3 iv,

·

/

Amygdalt~rum, Daélylor.um,
, F icuum ana ~i j ,

Pç1f-

Caryopbyllotum, Nucis Mofchata: , Radicum
Zedoarire, Zingiberis, Ga!tmgte, Piperi s
r;fbi

,. ..

•

U N I V E R S A L E.

·A"{b: '& nigri, Eaccarum J unip~ri, & L.1'(·
ri , Cvrticis Citri & .Arantiorum , Spicte
Nardi, Cubebarum 1, Cardam0mi , Ligni Atoes, Cirmamomi, Calami Aromatici, G;·anorum -Paradifi, Macis, Otibani, Ato:>s
h~paticte, Seminis A-rtem!/ite & l'llajoranre,
Fotiorum S atvi,e, Bajìticonis, Rorifrnarini, !v1entb.-e, lVIajorance, Putegii, Cataminth.e, S am6uci , Chamtedryos , & Chnmt!'pi t vos, Florum Sttecb.-zdo;, Rofarum rubrar:nn & a!barum ana 9 i j ,
Mofcbi 9 j,
Aqu« Vit.e optime 1f5v.

fooco t'ì faccia diflillare in un altro R eci pic11·
te ciò che pO'trà. innalzarfi • Si avrà un' Ac·
qna rofficcià, torbida e di cattivo o<lore: vuole che fì faccia circolare come la prima, e fi
con fervi. Si fii ma per le malattie de'lla Matrice, per I a Pieurit'ia , per la Co.l'ica , peL· lo
male dei denti,. e per ogni forta di Febbre. La
Dofe n'è da mezza dramma fino a due dramme.

E!ixyr feu Encbjfoma de TribuJ.
l)l. Radicum rece:n exjiccatarurn

n.e & .lj.age/.Ùte , B _accarum

S

/

I pefieran110 i Legni, Ie Scòrz-e, Ie Seme11•
'- ze, le Bacche, i Frntti, le Gomme, i F10ri, e le Foglie ; {i mc:tterà il tutto mefcolato
in una gran Cncurbita di Vetro o di Tufo; vi r
<ì getteranno fopra lo Zucchero in polvere, il \
Mele bianco, e l'Acquavite, fi tur~Yà Bene il
Vafo ; fi metterà nel letame per lafciarvi la
nrnreria in d ~ gefiione per lo fpazio di died
giorni ; poi fi adatterà. alla Cucurbita un Capitello , al becco del qualt: fi attaccherà con
~ un filo di Mufchio inviluppato in un gruppetto ; G metterà un Recipiente, ed aven ,lo efat•
tamente lutate le giunture, ft far:\ diftillar la
"- materia in bagno rnaria ; fi feparerà il Reci~
piente, fi verterà I1 Acqua dHlillata ,in Ul1 MaJ
tr;iccio che fi,t grande a fofficienza per non
effor. 1e ripieno eh~ per metà.; fì adatterà foprn
uo al t ro 1\1n.traccw, per fai:e un: Vafo ~ rin-.
contro; fi luteranno efa.ttamente le giunture·
11 mettera nel letame caldo ovvero in: bagn;
maria per for circolar l1 Acqua per due meli,
e {ì avrh l' Ehfìre di Vita.
.
J"iii ù .
Fortiffca
-le
ptlrti
vitali
e
fa
vift~._ è· Var1,.e·~
.
.
.
'
Ji>eff. rano, eccita il feme . L1 Dofe n'è da mezz~
dramma frno a dlle dramme.
. T~·~ v o in quefta- dsfcriziO'J1'.} morte· Ornghe<
m~td1 o p~o neceffiqje che !i putreblxmo ta·
ghere da efia, come lo Zucchero' ·che rdta intieramente nel fondo della Cl!C-tll'bita·, il Me-le , i Pinocchi ,. le Mandorle,. i Da.ttili > l''
Uve, i Fichi ..
Si. fa. circo-lare l' Acqna diftillàta irr un Va-·
fo .d1 nncoritro·, per efa!farla' e renderla pitl'
.attiva,. ma (ì prend,e inganno-; p·erchè in· vece~he l~ Acqua fìa ref~. miglion3 oon q·uefb i}re-·
para~,10~e, . fe ne Iarc1a tempre fuggire la part-~ p11.1 f otHle ; o· per le giunture 1 0 1 p-'et~ li tJOr~ d;.l .vetro, e- quello· che reffa è -più flemma··
tlco di- quello era I rima·; è: megf:[o- dmrnt.:e
contentarfr ai far clifti!lar l' Acoua: fe vu~lfr
efaltarla di v~ntaggio ,- bafia ~l irettific~rrla fa-·
cen<lola ddlillare di nnovo fino a, i due terzi
e rigettando il ten-o- che r-efta come }a. pa·n~·
piì1 fte mm a ti ca •
L' A_u~ore domanda di:c d:Op:o· laidì·ffil'lazi-0110·
fi parti 11 Vafo fopra le ce11'el'i', e con: w~ gr;m~

E11ut,-e C ..t.-rripa-

.!u'1ipe;-i

ana

3 iv,
.
,
·.
/
Gr(dfo modo conc1fa & contufa mifce & ' mde
matr:.ttr"o, affunde.
Spiritus Vini reéfi_F~ati tD i fS.
.
Stent in loco calido donec Jpir:'tu.r faturat!ln
. f Mrit tinélus, tunc filtra & f?rVlt a t! tif um.

T:remhi terantrrr , m?fceantur & macermtur
per dùs decem in cucurbita vitrea optimt
c!aufa , deinde calore balnei deJiltentur ;
demum per menfes duos circu.tetur :1qua: &
habebis etixyrium .

OSSERVAZlONI.
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OSSER vAZIONI.

sr unpefl:era11Ì10
.gl' fogredien,ti:
M:ltracc10;
f.opra dello fp1

{i mette-ran~o. Ìt.l

fi verfera
nto
di Vino, (i turerà bene il Matr.1ccio ~ e fi met~
tèfa in bagno maria tiepido ; vi fi lafcierà la.

materia in d'igefiione, finchè Io fplrito di Vino il:i. ben tinto; il che fuccedel'à in tre o quattro giorni ; !ì fpremerà allora fortemente la.
materia fopra un panno tino~ e G feltrerà. Si
cok1forverà qu~dla Tintura feltrata in un fi,if~o
ben eh i ufo. Qpefio è l' E li fire •
E' buono contro la Pe!k, contro l' Afima , Vir1.:t .
eantl'o la Paralifia , l, Apoplefiìa, l:t L~L1rgi1.
La Dofe n'è da un fcrupolo fì:10 a due dramme .. DoJ(.

Elixyr P4lifentiale, Crollii.
:fR. B.11}ami Sutpburis J uniperatt· & fuccinati

3 Ì V,

.

.

.

Tinélurte Ther1acat1s myrthatte , & c~mpbo-\ ratre ~iij;
Elixyrii d~ Tribus i fS..
M1jà & matr1.ttio iruie' exaéfe ct~u:tdendo :
matracium cta:1.jim·i. in balneo miri"Ìte _crd id'"'
depone per quarnordecim die.; ,. ut ben~ jtm.•
g.'lntur & uni:mtur •

3

OSSERVAZIONI"'

f
l

Ì.. Balfa.mo di Solfo cf1e fi metterà in que{P
operaziene- farà.i ftato· fatti.> co'il' Effenze o
togli Olj di· Succino e cl.i Ginepro: nella maniera o·rdinari;:r..
La Ti:tum~a Terfacale fvhn..ata e Can'fol..ata
è d1? fcritta' nelle Orfer'lazioni che ho fatre fopra l' Acqna Teria·ca~e ,. in' confrguein•.a di fua
defc riziorte •
Si mefcoler'anno i tre fiqùorì fo un MatracGio a.ffai' grande, coficchè rro·n fra che m;;:Zz.o
pi.eno; fì turerà con un ahro Matraccio , Il
df cui coHo· erYtri n'el fuo, fì lutera1tno efattamente le giunture, fi ri1etterà il Vafo nel le~
rame izafda, e fr fafcieranno i hquoTi in ctig(_:fiiorre F:;;f qmrftord ici giorni, affiiLhè ci re.ol-ino ,. e fi mefcQ:lino bene· , (ì lute1"anno· poi .i
vaf'i, e fì confcrvera l7Elifire in un Vafo ben.
~lt-it:10 •'
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F A R M A C O P E A

.E~ un prefervativ<>i ed un M.ecllcq.m.en~o. con.tro, la P'efk ,. e: contro, g~i altri mali conta·
giq!i,. aiuta all~ refp,ita2done, è· buon<>.. contr<>
l'· A fim.ai ,..•d'.~t:.e.rge.- te- .u keri del. petto. • La Dofe· n'·~ da. uno, f~upolo. fino ,ad,--- un·a. d)·a.mma: •.
Ti:ov0, q.u.dl~ lunga- digeftione.· o, e.i rcolazio~
11e- affa~ in~ti.l,e-,_ po·ichè,; i tre, liqpor~\ fqno. di
na.t1:1xp.; .che; {~_cilmente ·ft ·unifce. infii!qlç •.

E/Yx11;r· ..ll_lliàtu,n:...
,,/" I

-

A'/lill: mundnt-a: n~ . xx-•.
C_ontund.tim:·ur. &,- .i n.dantur1 11remh.1C01 vitreo,,
11Jf~11d:e jpni-tum.. v.ù1i· nd q_uatuor..dig~·t.orum!
e.mmentifl.m.,_defi"illn. ex: b_4J..neo1 .mn..nteo: per.·
c.oh'JJbia>· ,., femp,er.- nov.aì n/Ji11.; 11dde.wio '" im

~

ultima" difli/J~tùme, a.d.de ·

C.nmJ!l:ifJ"1<1tk in. petitfi ligarie. · '?) j~.

5.t rn~endernnno~ ventts Agli &'.pi~ù groffi:· e. de"'

rcft.an.:en-:, fpi~itu! vini

e.~trah·e, feptlra·,.

ar:.·

pr10rk l1quor.1· cofota im?JJÌfce· & · ad u[wnY
uf.one •.

OS:S ERV 1t ZI ON:r ..

511 p9rvenfa.Z,Cranrro~
gnoffàmente: i'nffem·e la Carriil
fa.: Ra-dice: di. Enul éi\
n~ll'a,.,

C.a1~damomo, ,

c;;ampana:, e; i Ti:odfci di. Aliptai mofca.ta·;, da:
un~·altra, parte: il:: Bengi.u b ,. il1 .tvta.ft'i'ce·,. la:·Mi.Tra~ e · 'l·fugo: di· Reg-o-1izla ;. da. un? al.ti~ parte: lo-

z ·uccn er<F candito·. Si. mefcol'ei:anno-. le. Poi veri:
e.olio, Zaffèrano.. (e; ne: farài uncv. pafia: .colla:
Confe.z-ione. alkerm>t·s, e colla,, q.warrtità< necetf~
ria. di Sp~rito · di. Vino~ . Si• metter~ qu.cffa: ·pa1.
:ft'a, ini urr Matr:a.cdo<·;. vi· fr :verferà.'. fopra;: dello·
fpirJto di1 Solfo, iinche.· fupefi: la. materfa: di:
tltlattro.. dita. :-. fi; chiuderà<. il· ma-trac.e ia• con; un~
altroi per.- fare: un, Vafo~ di: rinc:.ontr~;~ fu rute..
ranno' le "giu~re · ,. fr metterà'. ir v·aro! rret le,...
tame~-caldb· ov-v..ero neW Acqua catda, per fa...
ftiarvi; la; .m ateria. in· dig,eft'ione:- ed~ in) circolac·
z.:ione: per. lo-- fpazio.' .di un' Mèfe :~ fr fépa-reran•
n~ poi' i. Vaff,. fi,, verfedti per· indinaz.ion< fai.
'L'inturn ,, e fi, metrerà<n.uovn. fpirito· di, Vino~
fo1rrll.i ta materia, reffan:t:e: alL? ' a!tezza~ d~: q:µat:..
tro· d1ra·;· ff turerà.i iL marraccio- e· fi· lafCierà:: il::
tutto, in digeftion:e: per· dl1e giorni, poi fi feltr erà_ la,, 'Fi.nn1r-.a., e" fr mefc.o.lera. coli?. . altra•..
Sarà. q ue!fo· P' Elifii'e- di. Sòlfo-.,.
E'· fii m ato' buono · i-rer- le: mafa.tt i'e· d'e rpetto·:i• }'irtù-.;
per~ deteq~e,re: i Pbl.rnotri dagli· um:ori' groffi e:
v.ifcofi:: ch ·e: ca·giorr-ano lt Afima, forr·ifié:.a:ci.l~cuo•re·•. La' Dof.e n:'è: dm otto, gocce- fino a· vetrtL. Dofi o•
Rèrrcl:iè~ il' Solfo'. fia. buon-o· per re malattie deH
pettfr, e(fondo' actcfo=. lQò fpi.rito<che fe' n:e trae,,
num può . effére buon·o · per· le. fi'effe. atfozioni' .,
perch?-'e.ccita.. la. Toife ,, la· qual:e fa, d'i: tal· maniera · fcuotere-· e: tremare re fibre der Pòhwone.,, eh-e· vi, è·fondament.o; <li reme rt! cli:c·lo,fpi:..1iro~ vi cag.ioni pe1~ acci.dente. pimtoffo deWin;.·
frammaz:ioae: cfì·e' del.: foUievo ·•. Non.· farei · dù111-que· ~Ì; par.e.re· che'. fr doveffe fervirfi. dì· queftai
pre.p,ar,az:ione per l.e. inf.ermità. deL petto ·•.
1

;

1

; piìt: fort~- , fe: ne~ feparer~ , la prima~ Be.lle ·, (i1
in, p-ezzi", fì" fchia<::ce1:<é\nno.· in.i un~
µ1·orta..j_0: di·• marmo·, . e- fo metteranno> in: una:
Cuctmoita. dh Vetro,,, vi fo verferà<fopra, dello•
ipì-rito: di; V.ii:,o, retiffcato, fino. allt altez-za,· dii
c;uattro· dita;: fi' c0priràl ta.r Cùcur.bita. coll fuo.
Capitello,,. fo rute.1·an.no· efattamente_ le· gilintu-r.e ·, fi; .adatterà, un'. R:edpiente al~ becco~ det
J:...ambicco ,. e- .d opo . dodid. ore: di. dig,e mone: a,
{reddb·,., fr farà'. diilillare.· it ltqpore: im bagno.•
mari a ,. fin-chè.: l'' .Aglio re.fii qµafì · fecco -; fa
sh.Jterannoi L V.afi ,. !i getteJà la; .i ècdaHiegli A~
g.fr e.Re· farà1 rdtata· nel fondo~ della. Cucurbita,;. fe: ne: mette·rà:,. una, fiin4te . gaa:ntità.; d'' altri
preparati· come p1.,irna,. fr v·erf·e'rà, fopra, di~ effo
i.l: liqµoh diffillato~ , fr, fafoi.erà· anc.ora· la. ma~
teria, in~ digdlione~ come· p1;.ima' , affiòthè· lo~
fpirito · abbia-: il- tempo· d'i.: pene.trar- la, foihrnza.;
degli1 ~glf-,. poì.....fi:: far~, diftHL.-11•.e: tutto' iLliquo-re.· im ba~no·· maria,. fr reiterer~ arre.ora; una
v.olta· l'a: fieffa· digeffion·e:- e difiillazione·t· ma.in·
· queft?·uitim a· fi aggiu gnerà. Mra: .d"ramma-di canfora. lèg<tt-a·' in'- un· gr-uppetto ; .. 6 confell'verà lo,
.11.,irito. difiiHa:to, in: un•· "\fafo· ben~ cHiufo~ •. Q.4e--- .
Elixyr •.4/l!Jmati'c.urrr, Zvve!Jéri•.
fio · è· l''ElHfr~- d' 'A:gl j' •.
Vfrh,..,..
Prefen~a" dalla• Pelle ,. frrve . contro; le· ma- fil,. C~murmomt , S~minfr Anifl. arra 3~ L,. . ·Dofe:., fat:tie epid~miche ·... La; Dàfe: n~ è: da• m-ezira;
Foltorum recentrnm Ga!ammtbre ,. fljJTopr ~
dramma- ft.no, ai due-•.
J afoi re· , J});r; 1fm~1ri11 i'. an:a· 3Y j 9 i h:·
Baccarum Jur;1per1, Rathcu-m· Pr·eos' Ffor.en._ ti~ · ,. Em~tt:e.· Campa.;·M,. a7uz, 3, v 9·j.. ·
Elìxy.r- Sulpbiwis ,. Jf. Mynfièlir.,
Camyh.o.rte· 9
lncijis ,. co:arujis & · cucurbit're: vit.u<e: i'm.miffj s;
~. Snccliari Carrdt ~'..ij ,.
· fupera!furui'tm tur ·
Myrrb·te·, Croci· OrientaUs- ana 3.i' g·,.
Spiritus
Vini optimi· :lD. i j.,1
M'aftich'i.s ,. Benzoini· ,. C.àrdamomi: minori.r ,?
Aqu·re. Rofa rum. lò ~- ..
Ciif.n'llmomi a"!a 3.j ,~
. .
.
Succi Glycyrrbn:;te ,. Confeéhoms· Jilkermer- #i
Fàétaq·ue' c!i'gefti.one ,. aefiittentur· per ha!~ eum:
R'adicir Enulte Campana: aria·: g:vj ,,
mm/,-e a·d· ji-ccitatem Ipecieru m , immiffi.r. a.Troch'ifcorum· Atipt:'te' ]}fofcb'nta:"3 ~j.,
l'embici <tOJ1to, ùi Jtnia hg,1tis·
Pufoeriza~d'a putverentur, omnia· miféeantwr"
& · lit4meélentµr fin·n·tu' vini reffifcato", ·ut'
Safis Armoninci 9' iv·,.
frzt qu-afi pnjfa :· poflea Jpiritum' fulphuris
Crocis· 9 ii K,· '
ad emin:enti1im qwaru·or· d;8Ìtotum: affia i de , .
B:enzoini ,. Styracis. cal ,:m1itttJ :m n S ij:.
d:igerantur & cirrn!en~ur. · pn-: menjem :· t'an- _
dmr quod tinéfum- & extr'td'fv.m' fye~ù p.er
Q ·u,e· , p era ffa drfldiat .:onc- ,, u.:,zm tiq twr/ ri/~
intilÙm.t.ùman /ep11rii J: m atcri am in. frmdo·
fl iff at(t ad.. m a;·cd'Cì1: ex:r.-r.&ionem
j ;~. , -u
.
. ;·•.
g_;
t~tg~ieranno,

r,·

-

~
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_gì poffunt, tanàem du1coretur .a:q•u11 Jeflil·
J~tta jjtrupi .Aticujus pefloralis 3 ij.

V-S'S ERV A Z I'O'NI ..

SI polved~zerarrno

·~1·o!'famet1t~ ·gP Ingr~ltien·
ti fecch1., rii -tagheratmo .e ·ft .pefteranno :P
Erbe ~in ·un .mortajo_; ~fi metterà. il tutto in trna

-C ucurbita ,di Vet-ro -0 .di Tufo; .vi :fi vetferan
·fopr.a .io fpirito >di Yino .e "l' Acquarofa .; fi coprirà "la -Cucurbita col =fuo Cap:ite1lo, (ì lafcie·
·rà la 111ateria in <ligefiione :per .due giorni ; ~a
rlegherà al :be.eco -d el .Capitello .o ·nel .collo .del
Recipiente -c·he Ni :,ft .aéiatterà ·un ·gruppetto,
)n el qua'le .faranno ìtwiluppati .ì) Sal~ armoniaieo , lo Zatf;;: rano , -11 .Be-n g i ul .e lo ·sror.ace-,; .fì
.luteranno dJeue ,,te giunture, .e ti !'farà ·diftillare
.H Jiguore ,i n 'b::rgno maria: le goccie .cieU' AcàiUa difiiHando, -caderanno fopra 11 Grup.pet-ro ,

479·

.e rido_tt-0 in polvere, · e-alle Bacch~ <li Tìglia-""
,co'l te in A u.trnmo petle , e .coHò Sterco <li Lio•
-ne-? ii metterà '! a .rnefcolanza .in :un Matrac,cio .; ·Vi rfl ve.r ferà fopra ..delto :fpirit:o ,d i Vino
'-fino all'altezza lii 'tre .dita, .fì .chiuderà il Va·
ffo, '-fi .metterà in ·l etame .calclo ,per .lafciarvi la
111ateria in .dig.efiione :pèr ilo fpazio di .tre giOT•
·ni, ii .feltrerà ·poi 1a Tintu.ra, e {i -mefcole.rà
,con un pefo .eguale di Ma1v:afia; il farà hrurciare ,e ,ca.f-cinare fa .feccia .:.Che .:farà :reftata nel
. m atra.cci0, fe :ne trarra il 1fale colla Hffivfa,
-:diffolv.e,r à -quefto fate :e l0Zucchero-candi:to1·Hi>l·
Nerizzato nel ;liquore, agitandoli ·i nfieme in ruM'l
mortajo -d i Marmo , ~poi :.( i .metterà fa ditfdlrtit..
.zione in un ·fiafco • Q!Je'fi(t .farà P Elitire.
E 1 ·buona -per l' Epiidfta, ;per d' Apopleffia, Vfrtl•.
;-per la Paralifia , ·per .la Leta~gia • .t.a Dofe n" D;f-,
.è -da una 'Dramma ,fino a tre.
Qpefta ..defèri,zione ~è '.mal ipenfata, tper-e:hè
.calcitiando !e ·Cornacchie , .le T©rtorelle ·e "i
Cranio Umano, ti lfa -:.difpet·de~e tutt.a 1afor vir1
•'.t Ù ,che ·c onfifteva nel fal volatile e •neU .Olio _
,
di .modo che :lo J"pfrito -di Vino •non •tt.ovi ;più..cofa àlcuna nclle .«::eneri ~ce hc 'POI.fa . eftrarr.e :-, e

u

-e s'impregneranno ~eUa doflanza :delle -Oro.g·he
.che 'vi ,faranno .-contenute ; . .ma :aHìn.c'hl l, Ac·qùa dift.itlata ·poffa caricarfene :a fufficienza, .ii
'Verferà in un fiafco, al collo .del quale ft at:taccherà .con ,utt filo -il ,.gn.~ppetto .che fempre
.vi · fiarà i mme-rfo.
'.n on s' i mpre_gni che -<lella .foftanza -delle Bacche
·P er rendere quello Eli!ìre ·p'ill ·grato .a1 gudi Ti glia, :e di 1l ueHc .de,llo "Sterco ..di .Lione ..
:Sarebbe
dunque molto .:più a propoiito -d' impi.e- -.. .
fto, .s' indolcir.à .con due :oncie .di qual.che .fci·
ropl10 :1Jettora'lc cGme ,con guèllo d, Jfopo.
.: gar qui il ,Crnnio :umano .raféhiato, i.e .gli UcYirtll.
·E ' bq_ono per 1, Afima, ·per .detergere l' •.U lce· ;celli fenza :penne e tagliati in pezzi: ma ·.Co
·ri del Polmone , _p er ·r arefare .e difperdere la pi- ,:me la maggior ~arte .d el -Jal ·volatì.le che -ne :fa
·tuita vifcofa, 1per forti"fìcare il .cervello, .per Ja princ·ipal :gua·l ità, 'relterebbe nella Cucurbi·
riprimere i ·\rapori , :per .e ccitare i Mefì neHe ;ta e 1arebbe confumato dalla catcinazrene -che
Jhfe • .Donne. La Dofe \ri' i; daùna Dramma fino a tre. "ti fa de Ha :feccia 1 'farei rli : parere ,che ~fi .met•
itelfero -g1i .' Uccelti, ·il Cranio umano, i! fo 'Ster·
~ Q..uefio Elifire ·farà buono prìncipalmente ·ne'
'Pae!i freddi ·per Perfone di temperamenti -flem- ,co di Lione in :una 'Storta , :e 1con ~un fuoco :graduato 'fe ne traeifero '.!o fpirito ·e ..,_l ·fal wola'ti1e
matici e ~robufri; ma fe foffe poil:o <in °ufo ne~
.climi caldi . o temperati per fPerfone magne e :come fi trae ·qnello della Vi:pera, ·fi mefcolaffanguigne, vi farebbe da temere .che accendef- iero quello .fpir.ito 'e -quello ·fal vola·tile <retit·ifi. ·fe la febbre e <:agiona'!fe -piì1 male ,che bene. -cati collo foirito 8i Vino impregnato .della fo •
E' per verità necelfario .il mettere in .ufo Me- -ftanza di ~Bacéhe ·di Ti glia .e .col Vino "1i-Spa·
dicamenti che rare-facciano in quella infermità ,gna , ~per fa1·e -di .guéfta :rnefcolanza l' J.\li'fire.
·per attenu~re -o diTfolvere le -0ftruzioni. che {i Con q ue1l:o ,mezzo avrebbon!i <i.dunate 'le :fdfian·
fon fatte nelle 'fibre de' .Polmoni e del Viafrag- _zc volatili de' .mHH -:èhe fono le .più _pro1,rie:per
ma; ma .fe :ne .poYfono adoperare <le 1 più dol- fortificare il cervello, -per ·confeguenza;pe1·-0ar
d, ovvero di ..quelli che meno agitino fa maf· 1rimedio .a11' ~pile'ffia • ·Per 1quèllo -rifguarda il
fa del ·f angue; .di quelli .che fon qui· defcritti .. .fal fiffo, -oltre éhe non fervfri!bbe qui di .gran
,cofa, rfe ne 'trae sl .poco dagli Anjmali., «:he
·io non ..credo ·fe .ne cavrebbo110 ·n emmeno ,quinElixyr A'ntiepilepticum, Cr11tonis .•
0

0

f?ranorum Titip Autumno :c0Ue'é lorum3 ij,
Cmerum Cornicut.arum .ex nido -extraétarum,
Turturum, Cranii .Humani .calcinttti .ana 3 j,
Stercoris Leonini 3 fS •
"
Ajfunde fpiritum ,v mi ,ai/ ·eminerrtiam iligitorum trium, 4igerantur flmut per tres .dies,
deinde flltretur :tin.élura . cui adde
Vin~ Malvatici .tantumdem icum fpiritus -vinz, Sacchari-Candi~iv .•
E.xt~abe S. A. Jat ·ex fteci6us c11tcinatis ,éJ•
dìflo!vatur .in .eti~rio.

~.

-O S SE R V A ·z. I O N I •

SI pren~eranno àiciotto
•

'O

venti ·piccole Cor-

nacch 1~ tratte ·da1 loro 'nidi ., tre -0 quattro
Tortorelle, e tre -oncie ·O .circa <li Cranio umano; fi bruc1erà e Ji I.Calcinerà il tutto infìe::me;

.fi mefcoleranno ie ~eneri e 'l Cranio calcinato

1dici :grani tla ,quanto :rèfta •nella ~ucurbit.a '<lo·
po 'la diftilla.zione ..
.Lo ,Zucéhero Canélito non .è ·nemmeno rnol·
10 necerfatio- lin -.q ue'fia operazione ., rma <fevuolfi
-diffolverne inell 1 .E lifire -per Tenderlo ;men '<iif
gufio'fo, 'non ·v i :.è .cofa .che '.l' impedìfca ..
0

Elyxir
;Jtt. Sp!ritus

Epìl~ptìcum,

,Ereyen.

C~rf!11orum .r:t _ Tartar~ ·a~a3 1iij E.'

Satu · :votatrlts ·Cram1 ·Hu»1anr, San.guims
Humani., ~uccini -ana 9 ij.
Mifce, flent in digeflioue per quatuori/ecim dies.

sr

QSSERV AZIONI.

cli<folveran~o i fali volatili negli
Cora llo e d1 Tartaro, fi metterà
1uz-ione in un piccolo matraccio , ft
fattamente ~ è iì lafcierà il tutto in
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ne per lo fpazio di quattordici giorni, poi fì
con!erverà. Q..uefio è J' Eli fire epileprico. ·
vfnù~·E' buono per fortificare il Cervello, per pL1ri_fìcare· il · fangue, pe1~ far fudare, per refi{h:re
alla malignirà degli umori, frrve ncll' .Epile~
Doft-.
fia e nell' altre malattie dcl Cervello . .4-a Do·
fr n'è da dieci goccie fino a trenta.
I
Per fare lo fpirito di Corallo, bi fogna mefcolai:e infìerne due parti di Terra fìgillata in
polvere , ed una parte di fal di Corallo, im'·bever la mefcolanza e farne una pafta con altro fal di Corallo ridotto in liquore dall' umidità della Cantina, dove farà fiato efpofio in
una conca; (i metterà quefia pafia diy.ifa in
piccole palle in una Storta;. ft mettedl Lit Storta in un Fornello di riverbero, vi {ì adatterà
un gran Recipiente, fi luteranno efatramente
le giunture, e con un fuoco graduato e molto
forte fl'll foie, fi farà difiillare un liquore che
fi dinomina fpirito di Corallo. Quello altro
non è che Aceto, le di cui punte fono fiate
difirutte o rotte dall' alk~li \ del Corallo nel
tempo della diftillazione , pcrchè il CoraUo
r~fta in fofianza nella Storta; non fi dee perc~ò attendere un grand',effètto da quefio fpirito •
.
Lo fpirito di Tartaro , il fal di Corallo e i
fali volatili fono defcritti nel mio Libro di
Chimica.
Farmi molto inutile il mettere io digeftione
Ì · fali volatili per quattordici giorni cogli fi)i~
riti, poichè quefti fai.i ti diffolvono facilmente
e in poco tempo .
. Gli ,Spiriti di Corallo e di Tartaro fono liquori di poca virtù; fi può anche dire che Cìccome contengono qualche poco di acido , di·
m_inuifcono la qualità alkalina e vola1ile de 1
faii: prefe1~rei ·dunque a quefl:i fpiriti per quefla operazione le Acque imperiali e di fior d'
Aranci. Ecco la maniera dì cui vorrei l'iformata la Operazione.

EliJi-yr Epilept icum reformatum •
-Pt-. Aquarum Irnperiatis & F lorum Aurantiorum
ana3iijfS.
In qui bus d1jfolve S a.tium volatilium Cranii
Hum rmi,
S1mp,uinis Humani & Succini nna

Fiat e!ixyr.

)

9 ij,

Etixyr Epi!epticum, Crolli i.
Vitriotum ad alhedt'nem aut ftavedinem
cfllcinatum, imbibe Spiritus Vini ut fiat
mnjfa.
i3c-. Hujus m~JJ're TI5 j fS ,
Rafurte Cr1mìi Humani, Vifci quercini, Un·
gutte A fris, Granornm Paonite ana j j.
~.

Omnia fcindantur & tundantur, poflea miKta defiilfrntur per retortam sradntim •

Hujus egreffi tiquo'lis 1b j, reétificetur in ha/neo marife fupra

FruE!um Anacardic rum 3 v j •
C afi orei, Pulveris Diamofchi dulcis ana j fS

~

· Poflea ad:ie

Spiritus Vini 10 iv ,
SJ;lis Pceonùe, Liquoris Sa!is ~ Pe~·f,tru?ll (X
C cratiorum rma 3 j ,
Otà ..4.niji & S:-tccrni ari a 9 ij .
M 1fce <0' d_igfre in b/1/nea muri«J p:·r men•

Jem.

O S S':E R V A Z I O N I.

nn o tre libbre di V et ri uoto verde
$.I•d'mettera
Inghilte r a m un v afo di terra com une
1

che non fia vernicato nd did entrò, (i met t. eri
il vafo in un Fe>rnelto fra i carboni ac ce(ì : il
Vetriuolo fi liquefarà per lo calore, e bollirà,
finch' effendone e vaporato il flemma, {ì riduca in una maffa bianca tendente at giallo. Si
ritirerà aijora il vafo dal fuoco; fr fpezzerà
quando firà diV"enuto fr~ddo per feparnrne il
Vetriuolo con un martello; ft polverizz.-e rà fottilmente quello Vetriuolo calcinato e fi ridurrà in pafia, con una quantità fufficiente di fpirito di Vi110; fi peferà una libbra· e me~za di
quefia pafia, vi fi mefcol.eranno il Cranio umano e l'Unghia di Alce rafchiato, il Vifc~ que!·cino, e la femenza di Peonia, peftati in po~vere grolfa, fi farà entrare la mefcolanza fa.tta in piccole palle in. una Storta lutata che fia grande a fuffìcienza perchè ne refii
vact10 un terzo; lì metterà quefia Storta in un
Fornello di riverbero; vi fi adatterà un gran
Recipiente o Pallone, {i luteranno cfattamen·
te le giunture ; fi metterà difotto un fuoco
lento P"l' alcune ore per rifcaldare infenfibilmente la Storta e per fai· difiillare lo fpirito
di Vino, fì aumenterà poi il fuoco gra<lo a
grado, e ft continuerà fin che non dea più co·
fa alcuna dalla Stoì·ta. Si prenderà una libbra
di quefto liquore difi:illato, u verfrrà in una
Cucurbita di Vetro o di T ufo, e vi fì mefco·
leranno gli Anacardi, il Cafioreo polvel'izzati
gro<farnente e la pof vere Di a mofchi ,· ì'ì farit
difhllarç o rettificare il liqu o re in b~~ gno rnaria; fi mdcolerà ciò che farà diftìl12 to colie
quattro libbre di fpirito cli Vino, col fale di
Peonia, cogli Olj di Suq:: ino e di Anice, ('O
i Liquori di Corallo, e di Perle che faranno
fiati fatti, efponendo in un vafo di Vetro e di
Terra, i fali di Corallo e ·di Perle; !i mette·
rà la mefcolanza in un gran matraccio che fi
chiuderà con un matraccio, il di cui colto entrerà in quefto , e ft chiama quefto vafo, il
vafo di rincontro; fi luteranno efattamente le
.giunture, e fi collocherà il vafo in bagno ma..
ria tiepido per lo fpazio di un rnefe, ~ffinchè
i liquori ed il fale {i unifcano conefattezza;
ti verferà poi l' Elifire in un fiafco ed avendolo ben chiufo , q conferverà per la bifogno.
E' buono per I' Epii efia e per le altre ma- Virtù.
lattie del cerv.e llo. La Dofe n'è da una Dram- 001, .
ma fino a tre.
Non vi è che lo fpirito Solforofo del Vetriuolo eh' entri in qucfto Elifire, perchè non
fi fa un fuoco nè affai forte, nè affai lungo per
far ufcire lo fpirito aci.do , che per altro nòn
farebbe utile in quefta operazione.

(
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I fali vo!atili del Crnrlio umano e dell'UnEhia d, Alce fo110 i principali !ngrèdientj di
<]Uefl:o Medicamento; ma con effo loro .efce
molt' Olio che renderebbe il liquore ingrato alla vi fra, al gufio, e aH' odorato, fc non fi retti.fìcatfL:. Si fcpara dunque per la diftillazione
queft' Olio craffo; pcrchè refta in fondo della
Cucurbita colla feccia delle Drnghe, mentre
quanto vi è di volatile, di più e!fenziale, e di
più chiaro 1 afrende per lo Lambìcc:o, non ferve qui che 'l calor <let bagno maria, affinchè
non s' innalzi eh.e il piì1 volatile,.
I Liquori de' fali di Perle e di Corallo mi
fembranp molto inutili in quefio Elifire , nel
quale non fon necclfarj gli afi:rignenti.

me , affinchè intimamente ii mefcolino e ft unifcano.
Se 11011 {i avcfTe lo fpirito di Capo d'Uomo, (i
potrc:bbe fofrituirgli lo fpirito di Corno di Cer~
vo, o quello di Vipera.
L'Oppio, che rdl:a in fondo dcllarCucurbita.
dopo la difiillazionc , non è da rigeuarfi, fi pu(}
anche trarne un btion efiratto nella maniera
che ho defcritta nel mio Trattato dì Chimica.

Elixyr Jfntiepilepticum infigne ~
~. Opii minutùn inciji

/

it [$,

Iride mat.rmio & jupeu1jfund: fpiritum vini
ad eminemiam qua~uor aut quinque digitorum , time va/e diligenter obturato, J;ge.
rantur jimul pe.r triduum loco tepido, dea
in de deftiltentur per .at~m6icum vitreum b,1Jneo m-al'Ìte 1 h.abe6is Jpiritum ctarurn.
tl<.. Hujus )piritus & Spiritus Cnpitis Huma1'1i
,ma partes tequa!es,
Mifceantur & circutentur per bjduum, tnn·
dem fervetur liquor ..

.

os·SERV AZIONI.
'
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'
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I

taglierà l'Oppio _in piccoli pezzi ; fi metteranno in un matracciG, e vi fi verfcrà fo·
pra dello fpìrit-0 di Vino, coftcchè fuperi la
materia di quattro o cinque dita; fi chiuderà
efattamente il matraccio, e G metterà in un luogo caldo per lafciarvi ia materia in digeftione
per lo fpazio di tre giorni ; fi verferà poi tutta
la materia in una Cucurbita di Vetro o di Tu·
fo, vi fi adatterà un Capitello col fuo Recipiente, ed avendo con diligenza llltate le giunture;
fi farà difiillare il Liquore in bagno ma.ria ..
Si mefcolerà in un matraccio lo fpìrito diftillato, ton un egual pefo di fpirito di Cap@ d'
Uomo , di cui ho efpofta la defcrizione nel mio
Libro di Chimica; G unirà a quefto matraccio
un altrn matraccio, per fareunVafodiriocon·
tra , !i luteranno efattamente le giunture , ed
~endo pofa o il Vafo fopra la fabbia, fi metterà difotto un fuoco lento cli digefiione, per
far circolare il Liquore per lo fpazio dì th1e
giorni; poi I' Elifire farà terminato; fi conferverà in un fiafco ben chiufo. Molti credono
che quefto fia quello eh' è dinominato Goccie
d'Inghilterra: Sia come u voglia ne ha le virtù.
E' buono per l' Epileffia, per la Paralifia ,
'Virtil.
per lo Delirio, per l' Apopleffia, per li Vapori, per lo Scorbuto, per r~ìfiere al Veleno,
per eccitare il fudore , per lo Singhiozzo, per
conciliare il fonno , per mettere in calma i do·
Dofe. lori. La Dofe n'è da quattro gocci e fino a venti.
So Spirito di Vino nella difiillazione porta
feco le parti pH1 Volatili dell'Oppio , le quali
producono un alfai buon effetto in quefto Eti1ire ; pei'chè fono fudorifiche ed un poco fo11nifere •
.Si rnettono a ·circolare i dqe liq_uori ,infie,

·

- L~mery

I

Elixyr Febrile, A. Mp1jicht.

Fit •. Putveris Febrifugi A. Mynfìoht 3 ii.j,
Pipe:tis tongi, Caryophytlorum, Nuci.r 'A'lG·
fchatce an-a ~ Ì ,
Herbarum Centaurii minorir., Cardui BenediRi, Abfinthii ana man. vj,
Qy.inquefolii, Ruta: ima man. iij. ·
Pu./7.Jera.ta & rnixta extrabantur fpiritu ".lini,
.:t!nfJum fpiritum atifer & recentera affunde
t andiu, donec omnis -tiriéiura & .effenti a extraéla jit., uttimo Jpiritt~m ·vini in !Jafoco
marite ~ ad medùtatem /eu nteitatem a6jlrahe, & remanent~m Jpirirnm una cum effentia in vafe 'liÌtreo bene daufo ad u.f.um re•
ferva:

OSSERVAZIONI.

51 .polvcril~zerannG

groffamente il Pepe lun-

u peHer.anno l Erbe ,r n un morta;o, fi mefcolcrà il
tutto inGeme col.la Polvere Febb.rifuga; Ci met•
terà
mefc~lanza iA una Cucurbita di Vetr-o.
di firetta imboccatura; vi fi verfcrà fopra dello fp~rito ~i Vino in al~ez:i.:a di quattro dita;
fi chtudera efattamente Il Vafo; fì metterà nel
letame ovvero in bagno maria tiepido , agitando la m atèria di quancio in quando, finchè
lo fpirito di Vino fì fia carkato di una forte
Tintura; G fdtre1·à il Liquore, e {i metterà
nu.ovD f pi.rito di Vin~ fopra I a feccia, .pe1· te1·--m mare d1 trar la Tintura dagl' Ingredienti· fì ) >
lafcier~ la materia iR dige!tione come pri~a,
poi fì feltrerà la Tintura, fi mefcolcrà colla.
prima,. ed ~vendo po~i quefti liquori in una.
Cucurbita d1 V_et_,:o , v1 fi adatterà un Capitel·
lo col fuo Rec1,p1e~t~, G luteran~10 le .giunture, e fe .ne fara ddhllare la meta o circa. Sarà quefio lo fpirito di Vino; {i confcrverà ciò.
che reftt:rà nella Cucurbit·a in una Caraffa be11
chiufa. Queilo è l' EliGre Febbrifugo.
L' Autore pretende eh' egli guarifca ogni fo1·· Virtll.
ta di Febbre ; è b_u ono contro l' Idro.pifia , e
conti-o la malinconia ipocondriaca • La Dofe Dofe.
n'è da una Dramma Gno a due.
Lo Spil"ito di Vino difiillato o tratto dalla
Tmtura farà impregnato delle parti più vola·
tili e piì1 effenziali degl' Ingredienti. E' buono per la Paralifìa, per l' Epileffìa, pel' le Febbri intermittenti. La Dofe n'è da una Dram·
gG,

~a Nocer:nofcada, il ~arofano;

la

ma fino a due •

F t1i?1• Unro,
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Co~t"!'f.a pri':'.r. camphora folvatur fine igne i11
Elixyr Citri.

Jprruu vnu, apperide crocum ù1 nodulo ut
fiat Jpiritus aurei coloris.

~

Corticum e~teriorum Citri recent. ah albi·
cante medulta feparatorum :tt; {S,
Aqute vitte 1t5 ij ,

F,{)

sr
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!Jl~tterà la Canf~r.1 fp~zzata in piccoli pez ..
Macerentur aliquandiu , poflea deflillentur d-0- .
z1 m un matraccio; v1 fi verferà fopra delnec phlegma jlillare incipiat, buie Jpiritui lo fpirito di Vino, fi chiuderà efattamentc il
varo' fi agiterà di quando in quando finchè la
ad de
Canfora fia d1lfoluta; fi verferà la diffoluzione
i~ un fiafco, eh~ fi ch~udérà con diligenza: fa:
SNcci Citri depurati 3ii.i ,
ra., que~o l Ellffire d1 ~anfora o 1o fpirito dì
T iné]urfC Croci 3 fS ,
Vmo Canforato. Se gh !i vu.ol dare un color
Fiat elixyr.
dorato'· s' indtupperà mezzo Scrupolo di Zaf·
ferano rn un gruppetto che fi attaccherà con
0-SSER V AZION~I.
un filo al collo del fiafco, e ft lafcierà fofpefo
I prenderà della Scorza efieriore di Cedro in info!ìone nel liquore •
Q.uefto Eliffire è buono contro la Pelle, per Virtù.
di · recente feparata e purificata dalla fua
parte bianca eh' è la meno fpiritafa: fi taglie- )>ref~rva1·~ dall: aria cattiva, per le malattie
rà ben minuta e {ì metterà in una Cucùrbita iftench;.' per l. Apqp_leffia, per l' Epileffia. La Pofe.
di V ctrn o di Tufo; vi fi verfera fopra l" Ac- Dofe n e da fe1 gocc1e fino a venti.
Come coddta operazione non è propriamenquavite; fi coprirà ~l vafo col fuo capitell0,
vi fi adatterà un Recipiente, e dopo tre o te c~e l~na d1lfoluz,io~e di Canfora nello fpiriquattro giorni di djgefiione, fi farà diftìllare to d1 Vino, fi puo nfetbarfi il prepararla ful
l'umidità a fuoco di fabbia finchè non ne re- fatto quando fe ne avrà bifogno, perch' elfenfti che il quarto o circa del liquore nel fondo d? la Ca~fora uua materia tutta folforofa , ft
della Cucurbita, il che farà la parte più flem- d1ffolve m poco tempo nello fpirito di Vino
/
matica. Si mefcolerà nell' Acqua diftillata il eh' è un Solfo rarefatto. Si può anche fare qnefugo di Cedro che prima farà fiato ben depu- fia diffoluzione io un momento dentro un morrato e feltrato, e la Tintura di Zafferano fat- tajo: Il color dorato ~he lo Zaflèrano
cota nello fpirito di Vino. Av.ra.ffi l' Eliffire di
ma fe
munica nou è necelfario n.è effenziale
Cedro che ft conferverà in un fìafco ben chiufo. gli fi vuol comunicare qualche virtì1 d~llo ZafAkuni vi -aggiungono dello Zucchero per ferano quando fi prepara fol fatto, vi fi pu<)
tenderlo piì1 grato al gufto ; fi può anche pro- mefcolare della Tintura di quefto Fiore fatta
fumarlo con alcuni grani di mufchio e d, Am- n.e llo f2idto di Vino nella quantità che vonaffi.
bra.
Rallegra e fortifica il cuore, .refifte all'aria
Eli:ir.yr Pceonite, "4. Mynfic/Jt.
cattiva e alla malignità degli umori, ferve nel
tempo di Pefte. La Dofe n'è da uria Dramma J3c., Radicum PaJmte .Chrifli, Angelicre, Pyte·
thri ana.3 j , .
.fino a fei •
La Tintura di Zafferano è pofta qui princiVi/ci quercini, Seminis Fcxniculi, .Anacardi
ana 5 vj..,
pàtm·e nte per dare .al liqu_ore un color. d~ Cedro, ma gli comunica _parunente .una virtu c01·Ftorum Rari/marini, Strecbados Arahicte, Lavendult8 ..ana 3 iij.,
diale.
Alcuni tolgono da quefta defcrizione il fugo
Ungulce Atcis rafte, Cranii Humani raji, Ca•
flore i ima g j E ,
èi Cedro, il .che giudico affai bene, perchè P
Majormia: ficcte man. j,
acido fiffa in quafohe maniera i volatili dcl
Spiritus .Vini reflificati :ft5 ij ..
medicamento, ie gl' impedif<::e l'operare cosl
bene come farebbe , pe-rchè il fuo principal effetto è di agitare g-li fpiriti, di accrefcere un
'°nc1fa & contufa infundantur in -:uafe vitreo
J'OCO il moto del fangue, di rarefare gli umoh~ne teElo in l&co tepido per; quatuordecim·
ri troppo groffi, e di difca.c.ciat:li per via di
d1es, p:oflea per alem/Jicum dejlilla & li·
9uori dejlillato adde
trafpirazione.
L; Acquavite ch'·è Solforofa è atfai conveneRAdùum Pcxonia?, Florum P<Eonite, Seminis
vole pe.r eftrarr.-e la foftanza 0liofa o etfenziale
P<Eonite ana 3 j,
dell.i fcorza di Cedro, la di cui diftillazione
Pulveris
Diamofchi dulci:r & Diaxiloal~u
toglie la parte piì1 ·fpiritofa; ma ftimo fi renann1J5.
derebbe P Eliffire almeno tanto falutate , fe ci
"baftatfe il trarre una forte Tintura di fcorza
.Mif.c. & digerantur teni calore per menfem,
tli C~àro nell,_Ac9.uavite fenza farla dHlillare.o
Jtepius agitando, poflea filtra tinEluram &
ad medieta_tem !~Item _abflrahe, reliquum
Elixyr .Camphorte ., Hartmanni, feu
cu1us recipe !D J, Spiritus Vitrioli
maneat
Spiritus rVini .Camphoratus .•
reEl~fica!i & a ci71n'!bari nativa priusfparF,t... Spiritu-s ::vini reElificati tt5j,
gyrrce 1mprtegnat1 3.iv,
.
Caphurte 3 j tS,
S alis P<Eonite 3 fiS.
Mifceamur , diser.amur & çìrçuhntur per ~
Croci Orientalis ~··
fliduum.

..

S
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I prenderà della Scorza efteriore di:' Cedd,
SI taglieranno e fi pefteranno gl' Ingredienti,
feparata dalla parte bianca; ·fi taglierà mifi metteranno infieme in una Cucurbita di
nuta, fi. metterà collo Zatforano in m1 matracVetro; vi (ì verferà fopra lo fpirito di Vino,
ii turerà con diligenza il Vafo, e (ì metterà cio: {ì di<folveranno nel fugo di Limoni e nell'
Acque difiillate, le Confezioni e l' Orvieta..
nel letame ovver in bagno maria tiepido, per
no . Si farà ftrnggedi in due o tre oncie di A·
lafciare la materia itl digefiione per lo fpazio
di quattordici giorni; fi aprirà poi la Cucurbi- ceto rofato lo Zucchero candito; fi verferanno
le dilToluzioni nel matraccio, fi chiuderà con
ta e ne Ho fieffo tempo fi coprirà col fu.o Capitello, vi fi adatterà un Recipiente, !iJuteran- diligenza' e {j mett,e rà n~l le-tame p-er lafciarvi la materia in digcftione. per l~ li>azio di _
no con diligenza le giunture, e fi farà di!lil·
quindici giorni ; ft verfcrà poi l' infuGone i11
lare in bagno maria rutta l'umidità. Si metteranno in infuflone per lo fpazio di un Mefe . una Cucurbita di Vetro o di Tufo, vi fi aLlatncll' Acqua difiillata in un luogo caldo la Ra- terà un Capitello col fuo Recipiellte, nel quale fi averà pofta la Polvere Diambra invilupdice , il Fiore, la Semenza di Peonia , e le
pata in un gruppetto; {ì luteranno bene giun,•
Polveri in un matraccio ben chiufo muoventure , e fì farà difrillare il liquore in bagno
dolo fpeffo; fi feltrerà poi la Tintura, e fe ne
farà dìfiillare la metà o circa, che fi confermana.
QLJefto Eliffire è buono contro i t d;!liquio di Virt?I.
verà a parte. Si prenderà una libbra del liquore che farà refiato nella Cucurbita, vi fi mccuore o Sincope, contro l' Apoplellìa•. La Do- DoJ#.
fcolerà una Dramma e mezza di fal di Peonia fo n'è da due Dramme fino ad un'oncia e
con quattr' oncìe di Spirito di Vetriuolo rettimezza.
Lo Zucchero candito è inutile in quefh comficato, nel quale farà prima fiata pofta in digeftione per un giorno un' Qncia di Cinabro na· pofizione, perchè colla difiillazione non n~ afcende cofa alcuna. Refia in .fo!Linza nel fonturale ridotto in polvere fottile; fi metterlP la
mdè:o?anza in un vafo di ricontro , e con un
do della Cucurbita: fo vuolfi metter\! in cip-era
calor mite fi farà circolare il liquore per lo con frutto, bi fogna rif~rbarlo per di{folverlo
fpazio di otto giorni; -poi fi verferà in un fiancll' Eliffire quando farà terminato. Servira a
fco che dovrà - tenerfi diligentemente turato.
dargli un fa por grato,
Quefto è l' Eliffir di Peonia •
E' buono per l' Epileffia , e per le altre maEli~yr Vitrio!i Veneris , v1. A1.yn/icbt .
lattie del Cervello, come per le Vertigini ,
per la Paralifia, per F Apopleffia, per la L':!F,t. S accqari Candi athi ii j ,
targia • La Dofe n' è da dieci goccie fir.o a
Gatangte minoris ~ j ~,
trenta.
Calami Aromatici 3 ) ,
Lo fpirito di Vino che {i frpara colla diftilmthre crifpie , Sa/vite nna f.S ,
lazione dell'ultima Tintura, contiene le parrì
C m.'!.momi, Caryopbyttorum, Zù1giberis (l'fla
più volatili e -piìt elfenziali degt' Ingredienti:
I IJ J '
non approvo quefia feparazione ; fii mo... che faucis Mofchatie , CuJe/;arum tma j i j ,
rebbe meglio il non farla; ma contentarfi di
igni Aloes, Cortici.s Citri ana 3 j,
feltrar la Tintura dopo UH mcfe di digefti011c,
e mefcolarla collo fpirito di Vetriuolo impreP utvere7Jtur & fpiritu.s vini hum:-Rentu.r ut
gnate del Cinabro naturale e del fal di Peo·
fiat mixtura m~llù ÙJJ1ar, mitre ittam in
nia, per metterli poi a cfì·colare in!ìeme.
matratium & Juperajfunde fpiritum vitrio·
li veneris n.I quatuor digitorum eminen·
tiam,
·
Elixyr Syncopticum •
Digerantur per tres aut IJUntuor feptimana1 ,
J3(., Corticis exterioris -Citri fil fS,
tandem tinéiurnm per inclinatiomm aufe--t·
Sacchari Candi in aceto rojato Joluti v,
& filtra.
Croc! O~ienta!i.r'g vj,
Super reJiétam auum in fundo materiamfpiAnttdot! Orvietani 3 fS,
.
ritum vini fuffunde & ulterius S. A. SpQ·
Confdltonum de Hyacintho, Alk.ermes, D1am·
gyricam ef[entt'am extrahe: Poflea tinélqrte
hrie 1m1r'!;ij,
extraEliones mixtas, majoris efficacittJ ergo,
Succi Limonum depurati 1D j ,
per quatuordeciin d!er adhuc in hntneo nia·
Aqu.1;um Rofarum ix-,
1·iie circula & ad ufum referva.
Melij{te 1b ~,
Ftorum trium Cordialium, Ca!mdula• Lilii
OSSERVAZIONI.
convallium, Rori.r Soli.rana~ iv
"
Tunicie3iij.
·
'
polverizzeranno groffamerite g~' Ingredien'f
ti , ft metteranno in un matt'accio , vi fi
Dig_erantu: omnia in matracio Iuta tenaci fi·
verferà fopra dello fpirito di Vino per faro::
grl!ato 11! ventre equino per quindecim dies, una pafta liquida; vi fi aggiugnerà dello f2iri·
demd_e m balneo marite deflillentur ndmi- to di Venere all'altezza di quattro dita , fi rnfceru/o
rerà bene il matraccio, e fi metterà nel leta~
Pulverù Di11m6rie 9 iv.
me per lafciarvi la materia in digeftione per
tre o guattn~ fettimane ; tì verfer.à poi per
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inclinazione h1 Tintura, e fi fdtrerà: fi. mètterà dello fpirito di Vino fop1·a la materia reftante p.er term.in-;1r di trar;1~ la Tintura ,- che fì
. fe~frerà ~orne l' altra_;_ fi mefcolerarìno q · 1e11:~
Tinture 10Geme, e. fì fa.rann.o ci rcoìare in nn
Vafo di rincontro in bagno maria ,. per l.o fpa~
zio di quattordici giorni; poi fi co:1fel'verà il
liquqre in un nafco ben ch.iufo. Qucfto è:rP Etifìre di Vetriuoto.
Itirtù.
Si: fiima per fortif-ì'care l'o ftòmaco, e 'l Cel'veUo. ,. ferve nell"Epilefiia e nell' altre infermiDJ}f. tà del Cervdfo. L.a Dofe n' b da. mezz.o Scru, polo fino a mezza Dramma ..
Si troverà nel mio L..ibro di Chimica l-a ·d"eforizjon.e de Ho fpi ri.to di Vetriuo.lo di Venere.

~

OSSERVAZIONI •.

p~fiera1100· grnffamente
reo
At·
fa fetida ;
matraccio,.,
S
vi fi verferan fopra gh Olj difrillati e
I

il Calto
ti mette ranno. in mt

e lt

lo fpiri~

to di Vino rettificato; (i -chiuderà efatta.mentc;il' Matraccio, e fi metterà. in un bagno m:-da.
tiepid'O, per fafciarvi la rna.t eria in thgeflionc
per lo fpazio d·i tre. giorni; G. verfrrà poi il
tutto in una Cucurbita di Vetro;. vi. fi. adatte,..
rà.. un Ca-piteHo col foo Recipiente, fì l"ute1;;m·
no efattamcnte· le giunture, ii far:1 difiiHare a
fuoco d·i fabb.ia. il· liquo.re, fì s.luteranno i Vafì ,.
ed aven·do tolto via il Capitello, fì rovdcieran·
fopi:a la fçccia, che farà rdb.ta nel fondo. della.
Cucurbita, lo fpirito difiillato, e re due oncie·
Elixyr Nepbriticum ..
di f'pirito di Gorno di Cervo rettificato ; fi a.~. Semini.i Me!..enum & Cucurbitre, Floru;n G'e·· dattei:anno il Capitello- e 'l Recipien-te , fi tu-·
terarmo efatta.ment,e te giunture, e fi farà d·i·
niflte, BuBloffi ana 3 j 2.
Nuc!eès .llvettannrum n. iv,
fiillare nelèo ficffo fuoco di fabbìa la. met~, O·
cima del liquore:. fi confrrverà in, una Caraffa'
B ..uca'rum Myrt:iHorum, H~der,'ltJ., A'lkebngi,
J uni?eri ana· 9·ij,
b.ert ch!llfa.. ~tefìo è t>·EJi!ire Antifterico·.
E' buono pe'r l'e infen1-1ità deUa ntatri'ce. l per . Virt·à ..
Her.bf;?rum .A.dianti, Veronica!, Rufci ana pug.j-,
Rad1cum Cyperi , Pimp-inellte, Onon-idis, p,.na, eccita.re i Mdi e il parto, per ·reprimere i va.·
pori, p-er la Parali (i a·, per l' Epi t~ffi a , per ec·g {S'
S:<ccr Limonum 3 i j ,
c itare il. foci-ore , per:.. l~ Febbri maligne , per
Spù:itus Vini reffijfcati q~f.
la P;;fte. 1.:\ Dnfe n·''è: d-a. dodici goccie fa1.0: a. D~j~~ ...
fil·ue Scrupoli .
Fint infufto in cella fu6tenane,,1 ..
La diftilfaziolle non mi fembra n·eceffaria in.
q-uefia operazione: vonei piuttoft0> che !i tra.·
O S SE R. V A ZI () N I.
e«.e la Tintura da! Gafforeo e: àaU' Affa f.ethhi
I ~fierannn bene gl' I nigl'edien·ti·, fi. mette-- t'!ello fpirito rh ViAo, lafciandoH in· dige!l'ione.
ranno in un matraccio, v'i fi verferan fopra in,iiem-e. per tre giorn·i , in un matraccio ben
del fugo di Limcmi depurato e- delto· fpfri'to di chiuf.o-; p-oi fi feltra.ffi:-, e v'i fr mcfc.olalfero gH
V.i:n-0 all'altezza di quattrÒ dita; fi ture-rà·efat:- Olj e lo fpirito eh Gorno di Cervo; avrebbon·fi
tamente il vafo e fi metterà. neNa Gantina.1~r. la.. è:on quefto mezz.o tratte affai meglio le fo{lan..materia in· digefiione per lo fpazio di fette·ovz.e de" mifri ch:e colla: d.iftiHazione...
ve-r otto giorni.~ fi feltrerà poi la Tintura-, e"
cunferveraffi • Qpefio è 1' Elifire N efretico.
Elixyr feu Tin8ura Ce-pha.lica· »
E' buo.no per aprire i· condotti dell' 01'Ì·na ,.
Sennerti ~
per far gettare la Sabbia e- la. Pietra ,. f e-rve
nella Coli ca N efrctica. La Dofe n' è da. una Ff.;. .. Radicurtt Acori veri, freos Florenfice, p~...
Dramma fa10 a ctue.
, nire m_aris .ana j fS?
.
.
La Virtt'1 degl' Irrgredienti ch'.entrano- nena.
Galangre, Cmna·momr , Nucrs Mo)c!J'11t.e , Ca.,.
compofizione ài queft' Elifit-c confifte ne-l lororyopbyllo"fum , Corticwm Ligni- Saffaft<u-,.
fale, che dallo fpii·ito di. Vrno, i-r quaf: e un·
G;tmoruni P 11~adiji ' · Cubeb1n~u.m rma 3ii j g,,
F ultorum Salvtte, Florum Lrl10,um co.nvaf·
rliffolvente folforofo, non può effere d:ffoluto :·
lium, Sta:cbados Ar.1bicre., Lavendu.tre., Racosì farei di parere che in vece di quefio· me•
rifmarini ji.ccato;'t~m, rma man·.[$ ,
ftruo, fi adoperaffe il Vino bianco, eh' è falino
Seminum Fami(fu/i, Aniji, Siferis montani,
e folforofo, e fi aumenta(fe la Dofe dell' Eli·
Pa;onire. ant1 3i j ,
fu·e ; di modo che fe ne daffe da mez·z' cmda.

S

fino a due oncie •.

Elixyr feu E1Temtia vfnfiby;Qerica,
.
Le Mort.
~. Cajlorei optimi, AjJ,e fretidte ana 3 {S,.
Oleorum flillat. Succini 3 j 1

Sabinte 3 fS ,
Ru_t~ , C amphorte ana 9 j ,
Spfritus Vini optime re81Jcati 3 X •
D1ger7ntur leniter jimul,, dein dejlillentur,
frecrbus reaffunde fpiritum a6flra8um, ad-

dendo
. ~piritus Cornu Cervi r~éliftcati 3 ij,
.
Difl1Ua domo ad medias: fpiriuu dt.'flillatt.u'·
fervetur ufui.

Corticum exter~orrx.m Citri jiccatorum, Radi&is Z9doari,e, Macis, Santa/i citrini, Pi·
p-e1is long,i ana9 j,
Zing_ibe~is,. Spicce N,~rdi lndic,e , C11rdamo·
rm mmons ana gr. a ,
Om;1ibus ordine de6ito contufis,. affundantu ~
Spiritus vini reélificati lli iv •

Digerantur vnfe di!igenter o!tturato per oéfo
dies, jingutis die6us materiam agitwdo >
poftett. co!cntur & exptimantur, liquor fukjidentia ve/ f.Jtratione clttrus, in vafe vtG

, tn·o fubere & vefica ctnufo, conj'ervetur •

{
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peftcranno tutte le Droghe, fi .IJ}etteranno
SI infieme
in un matraccio, vi fi verferà fo.

i)ra lo fpirito di Vino, fi chiuderà efattamen·
te· il Vafo 0 e fi lc.fcierà in infoJìou1e la m1oteria per lo fpazio d, otto giorni, agitandola di
quando in quando; fi colerà poi il liquore con

"it'tù •

' l'Joft •

efprefiìone , fi fi.ltrerà, e fì conferv.erà i-n Ul'i
1iafco ben chi fo •
Quefto E!ifiire è buono pn fortiffoa1·e il cer·
v,ello e lo fi.o 1aco, per l' Epileffia, per l' A·
popleffia, per la Paralifia , per refifrere a~ veleno. La Dofe n'è da mezza Dramma fino a

àue Dra mme .

Elixyr Lithontripticum...
fSl, Fruéfus Fr11lJarite ID j.,
S acchari cn.ndi tb G,
Semiriis M :!ii So /IS contf!:ji iij,
Baccarum Jltkeken<:- i 3 j fS ,
Summ1tatum Vfrg:P Aurete ~ Foliorum Heder,e
terreftris, S ,,, -,;efragire ana man. {S •

3

Omnia incrfa & contuf.1 if'Jdantur m.atratio
& Juperaffr.m datur aqu.c v i tre q. f. ad eminentÌ!lm quatuor d ig ctorum, obturetur diti,g entes vas & digeratur m tt teria /.oc(} tepido
per quatuor aut quinque die.r, fìngulis die6us asitando' deinde colentur & exprìman•
tur, tiquor jubjidentia & fi!tratione .clarifi·
&atus jèrv~Ju.r ÙJ vnfe vitreo b~ne clau o•

OSSERV A .ZIONI~
metteranno in un Matraccio le Fragole di
SI recente
colte nella lor forza e maturità, le

Eacche di Alchechengi recenti , groffe , ' fepar.ate «alle loro vefciche, o invilup~li , la femenza di Mitium Sotis pefta, le fornmità ì, le
Foglie tritate e pe!l:e in un mortajo di Marmo, e lo Zucche.ro candito polverizzato; fì
verferà fopra la Mefcolanza della buoia' Acquavite fino all'altezza di quattro dita fopra la.
materia. Si chiuder.à con diligenza il matraccio, e fi metterà in luogo caldo, come nel letame di Cavallo o in bagno maria tiepidct , fì
lafcierà la materia in digefi:ione, agitandola
ogni giorno per lo fpazio di quattro o cinque
giorni ;. fi colerà poi con fort' efpreffione , fi t.afcierà ripofare il liquore , ed avendolo feltrato ..fi conferverà in un .fiafco ben chiufo. Quefto è l' Eliffire Litontrittico.
E' buono, come fi ha dal fuo nome, per if.
pezzare la Pietra nelle Reni e nella Vel.cica ,

•

per farla ufcire coll'orina, per la Colica Nefretica, per le ritenzioni d'orina. La Dofe n'
è da due Dramme fino a due oncie.
Q.uefio Eliffire o Tintura è in ufo particotarmente nelle Città di Linguadocca; la Farmacopea di Tolofa lo defcrive fotto il nome d'
Acqua Litontrittica.
L, Acquavite è un Mefiruo molto atto a trar
~e ~ofia~ze effen~iali dagl' Ingredienti , effendo
i11 1fpez1eltà eccitata da un calor mite; Io Zucchero vi fi d1ffolve affatto e rende il liquore
grato al gufto • •
Lemcrp F11rm. Univ.

.Elixyr Ambari..

48S

• P,.t. StA.ç~lni _at~i '..~accbari Candiana~

3

Ambart grifè-t llj,
Mofchi 3 j,
·

j, ,

Omn/.tz pulverata & mixta indantur matrat: oì
& Jupirajfuridatur fpiritus. vini 10 j ~ .
Exa8e o6turetur vas & loco tepido cot!ocat&
digeratur materia per quindecim dies , de· ·
inde filtretur per tintettm denfum , liqu<J0

rem fi!trat#m repone in matratir; ' cui add:·

O!~i

effentiati-s

_ .dna 3 ij,

Juniperi ,

'Balfami Peruviani ·

Obturetu.r . matratium ut ante a & ponatur i1*
fimo fJquino 1Zd diffr;lutÌQrtem , & digeffi~ ...
r.Jem materi<e , tunc ferva ad ufum.

OSSERVAZIONI.

51

polverizzeranno tutte lè Droghe, fi mefcoleranno, e fi metteranno dentro un matraccio di collo luA-go, vi ft verferà fopra dello
fpirito di Vino, fi ture·rà_ efattamente il Vafo,
fi agiterà. la materia, e fi metterà in digefi.ione net letame o in qual.che altro calor mite,
lafciat1dovela per quindici giorni ; fì verferà poi
ai11ccn caMa fo~ra un panno lino per colat· la
Tintura , e ii f premerà con for2a ia feccia;. fi.
rimettera la TjtHura <ìOlata nel matraccio, vi
fi mefcQleranno l' Effenza di Ginel?rO e il Balfamo del Perù, fi agiterà il Vafo, fi chiuderà bene, e fì metterà in digeftione come pri...
ma; vi (i lafcierà per cinque o {ei gicnnì, ovvero finchè i liquo-ri fieno ben uniti infieme.
Si farà allora chiarificare l' Eliffire colla fata.
refidenza, e fì verferà per inclinaz.iot1e in u~
fiafco che lì chiudera con diligenza per confer...
vario ..
Fortifica il cuor.e e io ffomaco, mette gli V irtlJ .
fp-i-r,iti in moto, eccita il vigore neHe Perfolle
che ne fono mancanti, è buono in ifpczialità.
per li Vecchi pi.tuitofi e ir.ideboliti • La Dofe
n, è da quattro goccie fino ad otto nel Vino •
Le Donne foggettc a' vapori debbon aftener6.
da quefto medicamento •
La feccia delle Droghe. fpremt:tta può anço~
ra fervire ne' profumi per l' efleriore ,

* F,c..

E{ixyr, fez.e Effentia Italica •.

3

Cinnam~i ~1t·q-1· iij ,
.. .
Cardamomi ma1o~is, Galangce an-a ~ lJ,
Caryophytlorum, Zingiberù ana ~ f$ 1
Nuces Mofchata.r n. ij ,
Piperis long,i ii j,
Mofcbi, Ambari gr1fei ana gr. iv.

5

Contund11ntur, mifceantur, & i11fundantUt
per quindecim ~-ies in Jplrituf vini 1b ìh
poflea filtretur tmélura , & fervetur ad

ufum.
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'SI ghe,
polverizzeranno
tutte 'le Drofi mefcoleranno rnfieme, e fi mette'.groff~mente

~

-ranno in .un ,matraccio ; 'Vi fi verfel'à fop r a
·d ello foirito di Vino, ·fi turerà bene -il Vafo ,
fi metterà in digeftione al Sole o in altro foo·
igo caldo , lafciandovelo 'per -quindici giorni ,
cd agitandofo di -quanqo in quando: Si feltre-rà poi fa Tintura -e [i conferver~ in un fiafco
ben chi ufo, ·Que'fta è l' Effenza d'Italia.
Vi r1ù.
E' fortificante, ·.c ordiale, ·cefalica, ftomac~
le, carmi nativa ; -rifiora gli fpiriti, eccita la
·tem enza., . convien~ a i temperamenti troppo
:l )ofe. freddi e t ro ppo umidi. La D ofc n'è da otto goccie fino a -v enti in un mezzo bicchiero di
Vino di ·Spagna o altrn : '-[e ne .continua l' .ufo
per moi·ti -gicnni.
Qu efio Medicamento è fiato foventato eta un
Italiano; ·non l" ho veduto defcritto in alcuna
Farmacopea, E' una di quelle Ricette che paf:.
fano in manofcritto di mano in mano, e delle
quali appre{fo rno·ltì {i fanno de i fegretì. iE'
't"ipicno di foftanze volatili .p enetranti, e propriffime per muovere ·.gli fpiriti del corpo e
per fortificare le fibre nervofe: ma alle .volte
que'fie forte di Eifenze sl acre t rovandoG in
.corpi .molto ,rifcaldati , aifottiglìano troppo e
non producono cofa alcuna : trovaG meglio il
fuo .conto fo quefta occafione col fervirG di
Droghe piì1 temperate, Q_uefto è quanto dev,
..effe re difiinto. f econdo il temperam ento deH'
lnfermo dalla prude nza del Medic.9.

Elixyr Carmlnat~vum & .Jfntine-

,phriticum •

Ma!a Citrea per ·taleo'tas diffeéfa n. 'ìij,
Grana Juniperi n. xxx,
Seminum Anetbi, Dauci, 'Coria,ndri, Aruji,
Frenicuti .Car·vi ana 3fS,
Radici.I ·Vipnìn<e, Ligm Nepbritici, 'Cinna·
momi ana 3 ij,
_;S' acchari atb1 pulverati lD fS,

~~.

1nfuni!antUr per '24· dies in aqu1t'1D ij fS, "Va·
fe obturato, deinde pltretur :tinéiura , &
jèrvetur ad ufum.

•OSSERVAZIONI ..

~1olti buoni effetti di quello Eliffire per la 'CoJ1ca ventofa, per lo Dolor nefretico, fortìca
-Io fiomaco e '1 Cervello, eccita t> orina • La
Dofe n'è da una Dramma ·fino ad un'oncia,

E lixyr .Apopteélicum ;· feu .Guttte
.v/nglicte Regite •.

Spiritus ·v olatilis Serici crudi fb ~. ,
Dlei effentiatis Cinnamomi aut Macis, at1t
~ ~terius ·cujusJ~-b~t ~ j fS,
. .
.
.lvl1jceantur & diftlltemur jimu't m vafe vitreo
.ut arti s efl.
·

J)l,

;OSSERVAZIONI.
VrannoG dè' Bozzol-i,
metteranno nena
A
· Storta, e faranno difrillare della fte(fa
:maniera che la Vipera, e :come ho defcritto
'ii

ft

J'
rnel i:ni_o Corfo ~i Chimjca ; fi feltrerà il ·Iiquo1re d1fi1llata , _.ciò che paiferà per lo feltro farà
rUno fpirito tutto Carico di fal volatile, fi re·t,,tifichera col farlo difiillare, farà chiaro , r·tlue-fto è quanto 'l l chiama Spiritus volatilis ferici
,crudi ·.
-Si ~efc?leranno 'fei oncie òi que·n o Spir.i to
·volatile .d1 fera con unà Dramma e mezza di
,qualche Olio ejfenziale, com' .è quello di Cannella , o dì Macis, -0 di Spigo, · o di Garofarno. Vedetene la defcriziQne nel mio Corfo di
Chimica. -Si metterà ·za mefcolanza in una Cu.curbita di Vetro; vi fì adatteranno un Capitel:lo e un Recipiente , tfi luteranno .efattamente
:! e giuntu·~e, -e ri farà. difiillare tutto il liquore
.a fuoco d1 fabb1a. 'S1 avranno cos·ì le 'Goccie
Reali d' Inghilterra che ii conferveranno in un
,fiafco ben chiufo •
Sono -buone .per I' Apopleffia' per r Epi'lef- Viri'!.
ifia, per I.a Paralilìa, pe~· le Febbri maligne ac:com pagnate da petecchie, per lo Vajuolo, La
1Dofc li' è. da quattro goccie -fino a venti nell' EJoje.
.A equa di Meliifa o di Fior d' Aranci-o,
7Q~efte .goccie .d' ,Inghilterra ·hanno -gran fo.
~m1glianza .quanto ;ili-a lor compofizionc e quan·tO alla loro virtft colto fpirito volatile Oliofo
,aromatico defcritto n9l mio Corfo di Chir:uica ..

JE/ixyr Hypnotlcum, feu Silentittm
&Jeéloris
<A>

Laudani 1i;quidi W' Spiritus votatilis. oleofi
aromatici ana 3 ii j ,
Tin[iurte G_ro~i i:j,
. .
·.
,.Olei ejfenzrahs Caryopbyllorum 5} fS ,
JMtfce &' digere in vafe circulatorio per 24,
horas tunc ferva .-a d ufum,

!f'ft l)l.

5

t prenderanno tre ·:Cedri éhe fi taglier'anno
in fette ·o in piccoli pezzi, -ii faranno enS
trare in un matraccio , G pefteranno le altr.e

Droghe, <fi mefcoleranno collo Zucchero, e fi
mette-ranno fopra il Cedro; vi fi verferà allora fopra dell'Acquavite , fi mefcolerà bene il
.tutto, fi turerà efattamente il vafo, -e ti metterà in digeftione i11 luogo poco caldo per laf~iarvelo .per ~lo fpazio di ventiqu-attro giorni, ma farà bene agitarlo ogni -g iorno, a fine
.di facilitare la diifoluzione delle ·fofianze ; fi
feltrerà '. poi .il liquore, e ·fi conferverà in un
fiafco ben chi ufo. Avrà un colore·gatiicio bruno , un edor balfamico e grato, ed un ·fapor
-dolce acro •
.s;n; . Ho conofciuto nella pratica tiella Medicina

iDof:.

'SI

.fO S SE R V A Z I ON I.

mefcoleranno in un· matracdo tutti i li·
..
quori domandati in quefta defcrizione , e
.dc' quali troveranfi le dekrizioni ' nel mio Corfo di Chimica; tft adatterà fopra -il matraccio
-un' altro matraccio per fare un vafo di rincot1.tro, fi chiuderà efattamcnte la -giuntura, .e ·fi
metterà guefio vafo in digefiione fopra un fuoco rnoderatiffimo di ceneri lafciandovelo per m
~fpazio di ventiqnattr1 ore, -cd 2f3Ìtando ·il lig_u<fr

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

- J

~e

U N I V E R S A L E.

/frt ù .

Dofe.

Quello Medicamento è molto !limato per Y' i r 1 ,~ •
e di quando in quando; fi conferverà queft'
correggere le intemperie fredde della Ivl.atrice
Eliffir fo, un fiafco ben chiufo •
E'' (onnife ro, acquieta i dolori e le agrezze,,., e delle~ parti genitali,. ne. acq,11ieta i dolori.
òel petto·, ar refia lo fputo di fangue e. 1, altre Provoca i Mefi alle Donne ,. ed. ajuta, il par•
Emorragie, è buono- per le Coliche· e per li to . La Dofe. n'è. da.. uno Scrupolo. fino ad una. Dofe •
Cadì di Ventre~ La Dofe n'è da.. fci goccie: Dramma •.
fino a venti ~

,,
Elixyr Uterinum ,, Roljincii ,,.

* pt,.-Fo!iorum

Calaminth:e >t Matricarite ,,

tegii ana ma;1. j.

Pu-

Radicum Bryonùe, Rubire Tinélorum·, Zedoaerire, Di8amni albi,_ Ireos. F lorenti'.te, ana:

~ j ,. • ,
e nwamom1

Etixyr- vtfntipodag,ricum
* r,c. Radicum: Artemifite ~i f ,.

o-

Rbapont.ici eleéli, Arifio!ochite: rotunde ana:

3i,·. p .r1·. M ace d omei:::>
. ·7 .
Semmts etroJe~mz
VJ,
Seminis Cbamtedryos ,. Centauri:'. minoris, Hy ..
p erici, ana 3 v,.. ,
Pulverizata & mixta extrahantur·, ir.rorenturque fpiritu vim" tartarizato: tunc fpiritum ·
vim aufer. per inctinationem, & ad. me-die~
tatem. abJ].rahe ,. reliq.uum. vero [ervetur pro
ufu.

A .ntop b.ry Il orum , N ucr.s M o;.reha·tte ',,- Zingiberis r Cardamomi ,_ Baccarurw
Lauri ana 3 j·,
Corticum Citri, Aurantiorum ana 3 vj.
Granorum Paradiji 3{( "
Seminum, Aniji ,, & Ocimi caryophyltati ana!
OSSERVAZIONI..
jiij •.
lnctfa, contufa graffo modo infondé- in Jpiri
r polverizzeranno' e- ff metteranno: tutte le·
tu vini q.f. ad de Jalis tartari 3 j ,.
Dì·oghe in un matraccio, fopra le quali fi
Stent in digeflione ;i.; coletur. liq_uor»; fervetu~ v~.rfcrà> delloj fpirito· di- Vino tartarizzato: fi
ad. ufum •.
metterà la. materia. in, digefiione: per lo' fpazio.di qualche. giorno, , fi. feltrerà. il liquore per inOSSERV.AZIONf •.
clinazione'" e fi, conferverà. in un. vafo b.en chiue·
fo ·, per fèrvirfene nel- bifogno •.
I. nrett'e ranno in: m1 matrac~io tutte le Dro ....
Quefto Eliffire. elfendo ftimato Artritico=, G. Virtù .ghe domandate it'l4 q:uefta. defcrizione , pee• adoprerà. utilmente· contro, l' affiderazione de1
ffe grolfamente :: vi fi aggiugnerà. un"oncia di: N ervì , contro: i dolori: della. Gotta:, diftrugge
fate di Tartaro, e. vi fi. verferà fopra dello fpi- gli umori catarrali . Se. ne. vengotl' unte le par·
i;i to di Vino in altezza di. due dita: fi lafcierà ti inferme ·, fcntiraffi ben~ preft<)' il fbllievo. Si
la materia in digeftione per lo, fpazio di quin- prende in ogni Dofe: da due. Scrupoli. fino ad Dofe •
dici- giorni : fi feltrerà il liquore, e fì_confc.v- un~ Dramma ...
0

•

S

S

y.erà P.er fervìrfeL1e per- lo bìfogno ..

•

•
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'Che ,contiene Ìe Com·pofizioni che fi applicano· all' efterno·.

C A P I T O L O - I.
Dec./i Olj in &enera.le ..

;

~==;;~~=T=il:aoPIUAM'ENTE' fotte> nome d·7
Olio è fiato inr~fo il fug@ un·
tuofo , o la fofta1.ua graffofa
tratta per efp·reffione dalle Olive, perche OleMm eh' è' il
nome Latino v~ene da Otea,
~!!.~~~~tl ovvero ù . ~ ;(/., ,. che lignificano
Olivo, oppure Oliva. Tut·
i

a via ogni Liquor grasso ed in~·amm~bil~ d~.

qualunque parte f.ì tragga , è cluam.at. Oho: F
graffi degli Animali non fOfl? che OlJ co~g~
lati per la mefcolanz.a che v1 ft è fatta de fa·
li Volatili e di un poco di Flemma:. I Frutti, le Bac€hc, e l·e S2mcnze abbondano in·<?·
lio: i11 finè- gen.eraJmen•te tutte Le mMe.necombuftibHi non s.' in.fiammano che a. cagton
dell'Olio che cm1te~1go,no ..
Diiiifionc
Si poff<~no dividere g~i Olj in Na.t~rati:. e '.11
1enernt1 Artificiah. I Naturali fono come il L1qm''sli Dlj • dambra, la Trementina 1 eh,1 efcono daLte incifioni fatte agti Alberi , 1 · Olio di Petroko
che fcatur.ifce dalle fiffure de 7 fatti. Gli Artificiali fono come gri Oij che fi traggono p·er
efpreffione o per diftillazione, o fi preparano

per infufione.
.
Non parlerò in que'i\~ Trattato fe nan degii Olj che ferv?no ~lla Far~acia ..Gal~ni~a.,
poichè ho ~fpo~1 de 1. mo?el.h degli OIJ Chimici nel m10 Libro d1 Ch1m1ca.
Dcfcriverò in primo luogo qui gli Olj che
.fi traggono per efpretlione , poi pa(ferò a quel---.._ lì che fi preparano per infufìone.
L'Olio di Oliva eh, è 'l più comune di qudli che fi preparano per efpreffione fi fa nella
maniera feguente •
Maniera
Si raccolgono Ie Olive mature nel Mefe di
. lli_t-rnr t' Novembre e di Dicembre ; fi lafciano dcpura~-110 d' 0 - re di;ìlla loro umidità acquofa per dieci o dorui1 •
dici giorni in qualche canton della Ca fa, nella quale fono ftate pofte al coperto , e fi rifcal•'
dano, fi fchiacciano poi fotto la mola , e fi
mettono dentro f porte di giunchi o di P.fllme ,
le quali fi mettono nel Torchio l' une fopra l'
altre, efce l' QliO' colla fola compreffione del~
le fporte, il quale ft chiama Olio Ve·rgine:
Ilio l'et'- Quefto è 'l migliore.
aine.
Sì bagnano le Olive con Acqua calda per
renCler l'Olio più fluido, e fi fpremono più
forte che fi. puà; fe ne trae un buon Olio.
Si muovono le Olive fpremute; vi lì getta

mal' Acqua· c:arda, e fr rrne ccm nuo·va· efpref...
fto9e dell'Olio eh' è ripieno di fecce. Que.fl1J 1
è dr tu'tti il men b110-no·; fi fr'paranO. facilme·rr.. ·
te queft" Olive coli' Acqua, perchè· nuotanofopra di effa, ma {i precipita· nel fondo de.Li,
Acqua 1:ma fe-ccia d,. Olio eh' è querfo che d'a·
gli antichi era nomato· A-murea.
.il
Alcuni fanno ripaffaré ~a feccia d'ell" Olive mur,,,~
in nuove fporte più forti che le precedenti. ,
fottO' un- altra mola, e le- fpremono con màg·gior forza di prima·; traggono con quefto un
Oli.o de.ufo e. men buono che i precedenti.
Quanto all'Olio Onfacino egli è una chrnie- O!io,0·11f1Tra, non f e n' è mai avuto, · e non fe ne può cmo •
preparare dena rrranicrn , onde· gli Antichi l,.
hanno defcritto: Eglino pretendevano fi traeffe da1'le Otive verdi per efp-reffìone; e qucfto
gli· ha fatto dare il nome di r;Jmphacinum,
percbè· le Olive- verdi fono Gmiti alt"Uva vcr·de che fi noma: in Latino Omp·' 7acium, cio.è'
crudo-, ed afirignenre; ma dopa che fi aveffjro fchiacciate e. fprem ute l~ Oli ve ver·di ',
fe ne potrebbe rra-rre che un fugo vifcofo •
Coloro che vogliono dar- all'Olio d,.Otiva O!io Onf~
ordinario le qualità attribuite al pretefo Olio J::ia~r:~·
On.faèi110, vi fan.n o bollire dcHe cime di Ro·
vo, di Quercia 7 di L.entifco, dì Caprifoglio ,
di Rofe ra<fe .
Domandafi d' ordina~· io per gl' impiafiri e per
,, gli Unguenti l'Olio vecchio, perchè avend()
ricevuto qualche fermentazione nelle fue parti
i11fenfìhili , ne diviene più penetrante, e piì1
emmolliente: ft adopera anche per bocca e Yinù ..
ne' Criffei per la Colica, per li dolori, per la
difemeria •

noh:

Degli OJj tratti per efprefione .,
Oleum

~mygda./arum

dulcium •

Amygdalarum dulcium quantum tibuerit ,
Contundantur exaétiffime in tnortario m armo·
reo, piflillo ligneo, dei nde forti ! acculo
cannabino incluj~e, torculari committantu.r
& primo lente, po/lea fortiter exprimantur, ferveturqu e exprej}ù m oleum.
Eodem modo extr11bantur
Olea Seminum quatuor frigidoram ma10:rum, P ap averis albt.•

1',(,

sr
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prenderanno delle Mandorle ci-olei fcpara~
te da' loro gufcj, delle pit1 groffo, e del la

piit
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Cannabi!; Sinapi , Buf1iado.r, Se/ami, &
più NllOVe: fi nroppiccerarino . ne' panni lini,
Hyofciami.
per ripulirle da certe> fuccidume rofficcio eh' è
attaccato alla loro pelle, sinchè non efca piì1
O S SE R V A Z I O.N I.
"tdcuna forta di fuccidume; fi metteranno le
Mandorle in un mort a io d i marmo, e fì peprenderanno deiie Mandorle amare rei.
fterann<> con un peftell~ di legno fin che fieno
centemente feccate ' · delle più grofft: ,- fpo•
bene in pafta; ft e h 'uc!erà la paia in un facgliatc de' loro gufci; fi afciugheranno forte·
co o in un pezzo di tela forte, fi metterà fra
due tavole di Noce nel Torchio, fi coll0che- / mente in più tele, · per toglierne il fnccidu.i
me; fi. pefteranno in un mortajo · di marmo
rà difotto un piatto di majolica o di ftagno,
e fi premerà dolcemente la materia dapprinci- fìnch è fieno bene in pafta : {i faranno fcaldare ad un fuoco lento in una conca vernicata ,
pio per far colar lOlio appoco appoco fenza
e fi {premeranno come le Mandorle dolci: Ne
c.he si fpe.-szi la tela , m:.i. quando ne farà ufciufcirà un Olio chiaro che non farà amaro;
ta qualche quantità, {i premerà pìit forte che
pere hè l'amarezza delle Mandorle refta nella
fia poffibile . Si conferverà l'Olio fpremuto in
parte grolfa. Si confcrverà queft' Olio · in un
un Vafo di verro ovver di Majolìca •
fiafco,
Indo!cifce le agrezze della Trachea arteria
irtù,
E 1 buono per le malattie della Matrice_, ne Vi1tù !
e del petto, eccit a l'ori na , acquieta i dolori
arnmolliJce le durezze , ne ìndolcifce le indella Colica N efret ica facendo fcorrer la Piefi ammcizisrni, fa ufcire la pietra e la renella
tra, la S abbi a , o le F!em me dalle Reni alla
dalle Reni , eccita l'Orina, difhugge il tinVefcica; acquieta i dolori delle F e mmine in
ni to deU' orecchie, ferve per levare le macparto e quelli de' Bambini. La Dofe n/ è da
Dofe,
chie della pelle. La Dofe per bocca n'è da -~D[e.
due dramme fino ad un oncia e mezz a ; ferve
mczz' oncia fino ad un oncia, ed in Crifteo
anche efieriormente per ammollire e per inda mezz' oncia fino a due once ; fe ne .fi:illadolcire.
Il metodo ordinario è di mondare le Man- no al.cune gocce nelle orecchie con u11 pOC()
di Cotone per la fordirà; fi m ~ fcola anche
' <lorle dalla lor pelle prima di batterle per trarin ciuefia occafione con un p.oco di A-cquane l' Olio pià bello e pili netto; ma come no11
vite.
fi può toglier la pelle alle Mandorle che priL'Olio di Mandorla amara non di ff-:rifce
rn a n~n si facciano flare ndl' Acqua calda,
• elle reil:ano impregnate di quc!l' Acqua che dal!' Olio di Mandorla dolce, fe non perchè
colando coli' Olio, lo fa divenir rancido per quello fi conferva piì1 tempo fenza divenir rancido; o perchè le Mandorle amare contengopoco che fi confervi. Si trae anche più Olio
no pit1 fale che le Mandorle dolci , o perchè
dalle Mandorle fenza pelle che da quelle che
rifcaldandole , ft fa difperderfi una umidità acP hanno. Alcuni fanno feccare le Mandorle
quofa eh' è la cagione del rancidirfi.
al Sole dopo averne feparata la pdle, ma non
i1e polfono far ufCire la maggior parte cieli'
L' Eff~nze di!' Profumieri non fono che un e,!fe.,'!-e
Olio
di. Ghianda unguentaria eh' eglino profuP!of11Acqua che vi è entrata, e vi fi è -incorporamano
co'
Fiori
odorofi.
QJ.iefi'Olio
di
Ghianda
mien
•
ta, di modo eh' è meglio che la pdle delle
Mandorle vi refti quando !i vuol trarne l' O· un gu ental'ia ha la proprietà dL non rancidirfi co~
lio , che 'l toglier loro la pelle col bagnarle.
m ;! gli altri Olj, forJe peryhè contiene men
:Bafia che fia fiata nettata dalla fua immondez- flemma; ma come corta caro, gli viene foza, affinchè non comunichi alcuna impurira o fi 1tuito fovente fuor di ragione dell'Olio di
colore alt' Olio.
Mandorla amara, che a mifura del difperder·
Molti metto~o a rifcaldare le Mandorle pefì che fa 'l profumo , di vien ran.c ido ed ingrafte, prima di fprernerle, a fine di trarne piì1
to alt' odore.
Olio, 1~a come il calor del fuocQ. dà fempre
La Pa!la delle Mandorle amare è un vele- P. 7ft 11 i!i
. , e not1 f"a ma Ie a. lcuna ag l.l :mnre
m.md~~lc
qualche odore ingrato agli Olj e gli rende più
no per 1e G a 11 me
acri , è molto meglio averne meno e fia ben altri animali: ferve per nettare le mani.
· ·
dolce.
Si può trar l' Olio da Noccì'oli de' Frutti e
Si può trar dell'Olio dalle Noci fenza fuodalle femenze ben aleaginofe , nella maniera
co come l'Olio di Mandorle dolci. E' buono onde fi trae quello di Mandorla amara ; ma
per acquietare le Coliche e i dolori di tentre.
quando fi tratti di trar l'Olio da una femenLe Donne fo ne fervono per lcvarfì il fuccidu- za poco oleaginofa per efpreffione , come
me dalla pelle.
dall' Anice , o quando l'Olio è naturalmente fiffato come nella Nocemofcada , bifogna
far rifcaldar la materia be,n pefia a v-apor d'
Oleum amygdalarum amaAcqua o di Vino, poi fpremerla f0rtemen ..
rarum. •
te come l' ho notato nel mio Corfo <li Chi-)3<.., A_mygdalarum amararum quantum lihuemica.

SI

d<

.
'

rtt,

•
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•

Coifrundantur eXnEtiffime in mortario marmo·
moreo , piflitto ligneo, dèinde moderate cal efiant & torculari e7'prim1mtur,
Eodem mtJdo extrabantur
·
Olea Nucis J uglan1is jèu C aryinum, Avel!anarum > B atam vulgo di B:?n, Nucleorum
Perjicorum ,.Armeniacorum, Seminis Lini,

I

Oleum Ovorum •
F,.t.

Ova elix~tione indurata r.um. quatfrJtg~ntn

.
quantum I1.b ue11t.
Ex bis vite!los exime , & comminutos in
f11rtagine t errea vitrata igne moderato a.fTa, .
mtvendo Jpntula, donec rubefcrmt & -ue..
I aut
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ttti pingu.edin.em exJ,edent, ferventn [acculo
ofrum pinguedinis in;1ar ·, aquam · fuptrn'.1~
forti carrnabino-ex-cipe, prteloque catido comtaru cottigatur: materia: exprejfa. rurjur
mijfos feftinante r, exprirm, exp11ej[um oleum
contrita & ajfufa aqua ca/ente·, exprima ~
ufui J,erva q.
tur, cottigatur & reponatur ·•.
Simili modo fia r;ti

Olea ex baccis Lentifci ,. Héder.-e , . 'lvljrtiltoru m ,,. P'a t rt1"e ,

OSSERVAZIONI •.
l-t1r:enderanno. dell'Uova. di fotte· ovver o-t
t0 gi.Qpli e· non frefch e; perch' èffendo tropS
po vikofe; l'Olio· non fe. ne. feparerebbe bene ..
0 -

O S S E R V A_Z I O N f ..

A

Si fal'<rnno bollire nell?' Acqua fihch è:: fie.na toVralfo una- buona· q~antità., di Bacclie- di'!..
ile; fe ne fepareranno il gufcio. e 'l bianco, {i j
. Lauro mature e. nuovamente colte ·, 1ì pe·
fminuzzerann0. i tuorli in una conca. che fi met- fi:cran bene, , e ff metteranno· in' una gran- cal-·
terà. fopra un fuoco lento,;.. fì agiterà. la. mate-- -da-ja ~·~ vi fi vede rà fupra ,.. tanta. quantità d' .
ria con· una. fpatola·. ovvero . con- un baftorié , . Acqua che fi a. fufficicnte a coprire. . le. bacche-·
finchè- diventi un poco roffa. e n' 'efca come. del- all' 'altezza di Ul1'' piedè ·,. fi farà·. bollire· là. ma·
midolto ftrutto ; fr metterà allora. in~ un facco.· teria. per lo. fpazio: di. un' cmv almeno ; , !i cole··
di tela. ·di Canapa forte, è fi., fpremerà . più for- rà~ poi i h liquore. boUente ·, . (premendo la fec te che_ fia. po.ffibile fra· due lamine. ben calde ·~ cia. fottà iL torchio. con · tutta·· là- forz a ~ poffibi-·1e -, fi lafciedF divenir' fredda la colatura ·, e fi ·
Ne uf.cirà. un: Olio giallo. che. conferveraffi.
Virtù.
E,. bllono per- indokire la pcllè ,. per toglier- trovcr~"'- un Oli.9 · verde: e f-ì{fo, notante ~ fopra ,
ne le c.ica.trici, per, riempiere le. cav·it~ , fatte - l'Acqua, {i.i raccogJierà : · queft' è.: l'Olio = di·.
dal Vaj_,uolo, per le crepature del feno 2 per le: bauro ;-~ fi batterà-, di nuovo- la feccia.· premu-..
fcottature.
ta ;. fr metterà.. a bollire. in: nuova, acqua o nel·
Q!iando. fì vuol render: bia11co·· l'Olia, d' Uo· la fie<fa: , fi , fpremerà~ come- prima,, e><lopo av o , e l'evargli. 1,.. odore. di- empireuma < che gli· ver lafciata diveni1~ fredda . l" efpreffione ·, fic o•
ha dato- il fuoco ,.. bifogna· efporlo· alla rugiada glierà . P Olio fo_pprannatante, che non far à st
della natte,. e del mattino nel Mefe di Mag- bello r.iè sì buono, che 'L primo ,_. lì conf~r verà
gio, agitandolo di quando in quando, . e con.· a.. va.rte o .
L~ Olio · di L.aur0:.- rarefa, - apre ·,- ammollifce v~·1t1 o.
tinuare dotlici o quindici. notte •.
Si fca.ldano· e fi clifecaano i Tuorli· d'Uovo,, e fortifica _i nervi, difcaccia i venti, ferve per ·
tofti ,.. prima di pren1erli , a fine di farne di· la Paralifia ,. per la., debolezz.a de' nervi ; per ·
fperdere l'umidit à. acquofa. la quale impedireb• rifol"vere i- tumori , per lì Ca.tari ,. per- la Got-·
be an'·Olio il fepararfi; ma_hifoga\a. offervare ta-• Sciatica\ . per:· la Colica ventofa-·,., fe. ne un._
che '1 fuoco fia mediocre,. perchè. fe vi fì ap- - gono -· C<\ldamentc le parti ;· fe ne · mefcola - pa- plicaffe un· ca-lor troppo grande ·, la materia !i' rimente ne' . criftei da, mezz' ·oncia fino ad un'
oncia- e· mezza :. fi.. poffono anche. farne pren· D.ofç ••
bruci.erebbe di tal- maniera· che. l' Olio,.. il qua
le ne foffe. tr2tto farebbe brunff,. ed: avrebbe: de re alcune · gocci e per bocca •.
12 Olio.- di Lauro. ci ' viene da' Paefi caldi',
troppo. odor di arroftito: i contraifegni che i;
Tuorli d'Uovo. fieno fufficientemente dif~cca,.., come, d'Italia, di Linguadòca , dove crefconoti , fono quando non n' efce più. vapore. alcu... molti Lauri··, . e ~ l -ealo r del Sole. rende. I~. Bac...
che pili oliofo e piìi- fpiritofe ·,
no , e cominciano a metterft in· fchiuma ;- bi
fogna metterli fubito fotto. il torchio»
L~ maggioi:· quantità. dell'Olio di Lauro, il
Se dopo che l'Olio. giallo è fiato. fpremuto ,. piìt bello · e ' l miglior- Olio, è contenuto nella·
fi ritira la feccia dell'Uova dal torchio·, fi ri- ftorza ~ q,!lefio è quello eh' efce il~ primo: mo l
duce in polvere , e fì torrefaccia con un fuoco,- ti Uaggono queft' Olio fenz.? aver peftate le Bac- ·
-un poco piìr forte di prima,. muovendola fem ... che, affinchè. l'Olio del Nocciuolo · eh' è,'l mers'
pre con un baftone, fì ridurrà'. iné ifchìuma a.1 buono~, non;' vi {i: mefcoli o~
cagione di una umidità. vifcofa che contiene ;bifognera aliora rimetterla· caldamente· nel torchio; ne ufdrà. un Olio bruno che averà· piìi;
Degli Olj· preparati· per- Infufione ,_
dell' empi reuma- che 'l precedente·, e farà- di'
O; per· Decozionç·, o per fem
_minor virtù> perchè farà. fiato meno: torrefi•
cato.
plìce- Mefcoìanza·., Alcun! bagnano la' materia corr d'elfo fpirito-di Vino prima di· metterla. fotto il torchio per·
Oleum Rofatum·•.
renderne 1' Olio chiaro· o men<>· denfo ;. ma è·
quefio uno fpirito di Vino· perduto,, perchè iL Pie. Rofarum, ru!irarum recentt'um çontuJarum,
calore lo fa interamente- difpercterfi. new·aria.
1b i fS ,.
Di più ; lo fpirito dì Vino non. conviene alle
Olei Otivarum 1b iij.
qualità .dell'Olio d'Uovo
Excipianrnr vafe idoneo ohturato & maceren~·
tu'Y" ad Solem, vel loco catido per feptem
nut' oéfo dies, . deinde coqua-;gtur leviter &
Oleum Laurinum •
fòrtiter· exprimantur :. expreffis- &· ahjeélis
1'l-- 13nccnrum Lauri recf11tium maturarum quanrojis-,. nova:- infimdantu'f.' & · leviter. coq,uan.•
tum vid~bitur •
tur· ut prius, i d'q,ue. tert.io, repet-atur·,. rei i·
Trit.e coqunmur in aqua communi & fortiter
élis uftimo rojis ujus demum tempore: trm1·
i~prfmnmur i.n vn's- fubjeéium: refrigeratum
f colandi.r,
1
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Eodem modo per infufionem parentuf
Oleum L;/iorum compo/itum, Mefue.
Olea Florum .:ll..mthi,
Chamiemeli ,
.Metilati,
.Litiorum arborurn jirn·ptex,
.Nympbtete ,
'
-Samhuci,
·Ver6afci,
,1/iotarum,
.. ,Liguflri,
.Papavnis _,
.Keiri,
, Genifl~,

.Altbtete,

Tamar.i fci,
Hyperici fimplicis,
Narciffi at6i,
Rorifmarini,
'Summitatum .Aéfin·
·thii'
11.nagtitlirfi.r,
Mentha:,
,A6rotani,
.1Rutte,
Myrti,
·sampfudbi,
aahinte •

(O S SE R V A Z I ON I.

tSI cente,
prenderanno delle Rofe roTfe colte .ai re·
fi. pefieranno, e 1i metteranno in

•t..

Ftorum Litiorum .at6orum ~ viij,
,Mnfliche.r, ;Calami aromatici, Cofl.i, Carpfl ..
6a!fami ana 3 j ,
/
·Cinnamomi , Caryqpb.yllorum .ana fS ,
-Croci 3ii j ,
Olei dutcis 1b i j •
.M1fceantur & macerentur per dies -quadra·
,ginta in vafe d6turato, deinde 'buttiant le•

~.

3

:viter

:sr

•

•

•

.

1

ti d1 recente e nel lor vigore , fì tagl Je1·.a.n·no , -(i -pefteran la 'Cannella, i Garofani, il Ma-ftice , ìl Calamo aromatico, il Co'fio e "l Cu·~pobalfamo; fi metterà il tutto co{!o Zaffèr.ano
in una 'B rocca ; ·vi fi verferà fopra l'Olio 4'
,Qli va; fi chiuderà bene -H 'V af~ e {i efp0rr~
al Sole, 'per fo fpazio di quaranta giorni; ft
\farà poi bollire leggermetlte la materia, e fi.
Spremerà; ft conferverà I' Olio per lo bifogno •
.Rilfol ve .r ifcaldando, ferve per li dolori ·del...
fl o fiomaco, ~el petto, ,del baffo ventre, fe
me ungono le parti inferme : è molto poca in
,ufo; •fi adopera ot·dinariamente 1' Olio <di 'G i·glio femplice che fi prepara come I' Olio di
:Rofa.
~,Autore ilomanda che 'fi faccìano Thare in
infufione e bollire gP Ingredienti , eccenuati i
Fiori di Gigli, nell' Acqua comune , pri;ma di
mefcolarli coll'Olio e coi Fiori; ma oltre che
.cot1 quefio metodo , ·fi fa difperderfi la lor par·-t e volatile eh' è la più effenzìale, 1' infofione
durerebbe fatica a confervarfi fenza .c orrom-perfì per lo 'fpazio di quaranta ·giorni , attefo.chè conterrebbe molta umidità acquofa; ,dun·que molto meglio è il contentarli di mettere
in infufione tutte le Droghe, 'come .l' ho de·
·fcritto, perd1è la lor parte folforofa, e vola,tile fi ditfolverà di dentro pili facilmente che
.colla decozione éhe fe ne voleffe fare ~ e non
:fi diffiperà cofa alcuna o poco •

'l.lna Brocca, e vi :iì verferà .fopra .1' Olio ,d'
10liva, ·tì chiuderà la Brocca, .fi efporrà al
Sole per .lo fpazi·o di fette ovver otto g~orni,
_poi fi farà bollire leggiermente la mate:·1a, e
.fi fpremerà fortemente -.con un .panno Imo, fi
metterà una iìmil quantità di .l{_ofe roff<:: ncll'
~ Olio colato ,_ ed .avendolo c'fpofio al Sole co-me prima, •fi farà bollir I' .i nfufione, ·fi cole·
_ .rà, e fi fpremerà. Si metteran per la terza
volta nuove Rofe nell'Olio ..còlato, -ed aven.dolo efpofto al .Sole ,p er lo fpazio dì filcuni
:giorni , ·fi potrà confervar 1.l' infufione molti
Mdi fenza cofarla finchè fe ne abbia ·il bifo·gno; ma quando G vorrà terminarlo, .{i farà
bollire per maggior tempo che r> altre volte ,
.a fine di farne confUmare il <fugo di Rofe che
:potrebbe farlo guafl:are: ovvero fe non fi fa
·bollire a fufficienza peréhè fi difperda l' umidità acquofa , 1fi lafcierà depurare l' Olio .dopo
averlo colato, ·il fugo fi. precipiterà nel fondo,
e farà facile il fepararlo , :reftando l'Olio , ·per
inclinazione •
·f!irtù.
L'Olio di Rofe fortifica e ra{foda colf' indolcire , riffolve le ftuffioni, -tempera il calÒr
delle Reni e del capo; Je ne .ungono ,caldamente le parti •
tO/eum Irinum.
Mefue ha defcritto un. Olio rofato onfacino ,
cioè preparato coll' Oliù delle Olive verdi, l',t. Radicum 1-rìdi.r contufarurn 10 j,
ma come non fi può trar gueft' Olio onfacino
Florum ejufde'm lridi.r 1D fS,
pet· le ragi<:mi che ho dette nel Ca~itol_o dell'
·Olei dulcis 115 v.
Olio di Oliva, la defcrizion è inutile.
Omnia vafe fiéiiti vitreato excepta, horis 24.
Olio di
Molti .preparano I' Olio ,rofato colle Rofe
fuper cinere.r calidos macerentur, deind~
pnt- pallide in vece delle Rofe rotfe per renderlo
6utliant leviter & exprimantur; expreffo
'
odorofo; ma facendolo bollire, il buon odor
oleo navi flores, novteque radices iridis ad-delle Rofe è affatto atforbito dal cattivo odo·
Q.antur, macerentur, coquamur (9• expriman·
re dell'Olio; fe far fi voletfe un Olio di Rotur ut priu.r, idque tertia vice reiteretur,
fe odorofo per infufìone , farebbe nece!fario il
oleum tandem depuretur & jèrvetur.
mettere in infufione al Sole delle Rofe pallide'
o delle Rofe mofcate nell'Olio Vergine , in
OSSERVAZIONI.
un Vafo ben chiufo , poi colar r infu!ìone
fenza farla rifcaldare; fi potrebbono reiterar le
Vranno!ì delle Radici d" Iride delle pit1
infufioni <li Rofe nello fiefs' Olio, finchè avefgrnffe e delle meglio nudrite, fi rafchiefe acquifi:ato odor fufficiente.
ranno e G metteranno co i Fiori in una BrocDofh
L' Olio di Rofe pallide ammollifce, e rifol· ca ; vi fì verferà fopra dell'Olio comune, fi
ve piì1 che l'Olio di Rofe rotfe , ma non for- chiuderà la Brocca , e {ì metterà fopra le cetifica tanto le parti.
neri calde, ovvero in bagno mari a, per la·
fciarvi la materia in digdlione per lo fpazi<>
•
di
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FARMACOPEA

/

rone fotto il Fiore ' perchè codefio è un C0[1 ..
traffegno. eh: v~ è deìla fe!Denza, la qual è effenz1 _ale m queit~ preparazione, a cagion del..,
l' Olio che contiene.-.
La Trementina è un Balfamo che conviene
atTai alle qualità di queft' Olio.
Benchè i Fiori d'Iperico fieno gialli, rendon· I' Olio roffo •
Si fa al1Che l'Olio d'Iperico femplice colle or d'
1
fole infufioni del Fiore nell'Olio d'Oliva, cp·•
11
1
me fi prepal'a 1 Olio di Rofa, ma non ha ta.n- femplfçe.
ta virtù , quanto il compofto.

<li ventiquattr'ore ; fi farà poi bollir -leggermente ..1' infufione , fi colerà con~ éfprefiìone ;
fi metteranno in infufione nuove Radici , e
nuovi Fiori d' Iride in Olio colato, e fi farà
la cozione e l' efprefiìone come prì ma; fi replicherà per .la terza volta a mettere in infu11one nuove Radici , e nuovi Fiori nell'Olio
c0lato , ~a fi lafcierà bollire la materia per
più lungo tempo a fine di far confumare il (u·
go dell'Iride; lì colerà in fine il Liquore con
efprefiìone, e fi conferverà l'Olio per ferv!rfeue per lo bi fogno.
·
Attenua, ·deterge 2 e riffolve potentemente ,
ferve per li Tumori freddi , per le Scrofole ,
per avanzare la foppurazione.

pe;i,

Oleum Nicodemi.
Pie.. Seminum feu Summitatum f!Jperfri, Tbere·
hnthinre anfl 115 j ,

Olç_um Hyperici cornpo/ìtum.
~. Summitatum Hyperici fiori darv.m

Croci 3 j,
Litht1rgyrì j v},
Atoes hepntittf , Tuthite A~nndrinre 11'!1~i
3ii j '
Olei 1b i j,
V/ni albi 115 iv •
Mtfcear;tur, & bulliant lento lgne ad confumptionem quart# partis vini, tunc Soli
canicutari exponantMr per dies decem, d-eiride coquantur ad vini confumptionem , exprimantur, & jèrvetur oleum expreffum ail

contufa·

rum 113 j,
Olei comrnuniJ 115ij,
. .
Vini rubri generofi 3 iij, .
. M1fceantur & maccrentur m vafe fiEldt coa.peno, fr._per cineres catidos per 2_4. horas,
deit1de hutliant leviter, exprimantur forti ..
ur, Expref[io novis hyperici fummitntihu.r
contufis in eodem vafe juperfundatur, tndemque maceratio, coélio & expreflio repe·
tatur: tertia vice fimi/es operationn peragantur, puroque tandem otefì adde
T erehintbinre Ve nette Th j,
Croci in na:Juto ligati ::j iv,
Ol~Mm fervetur ufui.

OSSER V AZ'IONI.

ufum.
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Ench.è l'Autore .domandi che fi faccia bol...
lir
rimanente delle DroB
ghe _, ·e meglio non mefcolarla ch·e dopo la cola Trementina col

zìone, perché bollendo_, fì difiìpereb.be la fua
I prenderaono delle fommità o cime. d' Ipe· parte più votatile. Son clunque di parere che
rico, fiorite, di rece~te colte e nel loro Jì prepari l'Olio nella maniera feguente.
Si pefl:eranno le fommità o la femenza d' I·
vigore, fi peftera1uw e fi metteranno in 1ll1 Va·
fo; fi verferan fopra di effe il Vino e l' ·Olio perico, fi polverizzeran l' Aloe, la Tuzia ·, e
di Oliva; fi turerà il Vafo, e fi metterà fopr.a 'l Litargirio; lì metteran collo Zafferano in un
le €eneri cald.: o in bagno maria ,. per Iafciar.. Vafo di terra; vi lì verferan fopra del Vino
vì la n1ateria in digefiione per lo fpazio di
bianco e dell'Olio; fi coprirà il Vafo, e lì
yentiquattr' ore : fi farà_~ollire leg_giermente l' farà bollire la materia a fuoco Jento fino alla
infufìone, fi colerà con efpreaion forte, fi met- diminuiion dell.a quarta parte del Vino o cirteranno nell'Olio colato tanti Fiori d'iperico ca: .!ì toglierà il Vafo dal fuoco , e fì efporrà.
che prima; fi farà la freffa m?ccrazionc, co-_ al Sole della Canicola per lo fpazio di dieci
ziQn~ , ed efpreffi.one : fi replicherà la terza
,gi.orni, poi fi rimetterà fopra il fuoco ., e fifa.
infufione , procedendo nella ftdfa maniera., ec.- rà bollire di nuovo l' infufionc tìnchè tutto il
cctto cJhe fi farà bollire per più lun,go tempo Vino fia confumato ; {i co!erà allora con forte
l' infufionc, a fine di farne difperdere il fugo efpreffione, vi fi dilfolverà la Trementina, e
fi conferverà l.' .Olio. per fervirfene al bifogno.
~cquofo • Quando l' 0,lio fa.r.à C?lat<;>, U lafci.eE' buono p.er detergere e confolidarc le piarà i·n ripofo, fi verfera per mclmaz1on.c per fepararne le fecce, e vi fi far.à di.ffol vere con ca- g.he. E' un Balfamo, è refolutivo e nervale.
lor lento la Trementina; fi metterà il Liquore ancor caldo iR un Vafo, al di cui collo fi
Oleum Ja/mini fragrans.
averà attaccato io Zafferano invìluppa.to in largo · dentro un .gruppetto., e fofpefo per .uo filo, ~. Ftoct:ulos _goffypinos o!eo halanino leviteP
imbutoJ, in lance /attore extenjos, recemidì modo che fiia neli' Olio ; fì coprirà il V-afa,
hus jafmini fioribus operiantur , flatìmqu-e
- e fi confervcrà l' Olio per lo bifogno •
fimi/i :lance :tegar;tur : tertia vet quart11
Yir1à.
Attenua, digerifce, rifolve, acquieta i do.quaqu.e bora renovmtur fiore.r, rejeElis priolori cagionati da un umor viJcofo, ferve per
.rib.us, eademque florum renovatio decies refortificare i nervi, e le giunture, per Ja Gotpetatur, expreffijque fiocculis ,gof{y/n.nis, ef•
ta Sciati.ca .: fe ne mette nelle piaghe per dejluxum frasrnns ol~um ad ufus jervetur;
tergerle e per guarir.I~. ,E' codefio un effica·

S

/

ciffìmo Balfamo.

Si debbon elegge.re p~r quefi' Olio le fomroi·
tà d'Iperico, allo.rchè vi fi. vede un .Piccol bot..
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•
•

os-

"

.. •

U N I V E R S A L E.

O S S E R V A Z I 0 -N I.
,

difporran110 in ordine in un bacino di MaSJ jolictt,
de i piccoli fiocchi di Cotone fcar-

dalfato e ben bianco , imbevuti d' Olio di
Ghianda unguentaria tratto frnza fuoco per
efpreilione; fì metterà fopra di effi un letto di
Gelfornini colti di recente nel lor vigore , i.n
grolfezza del traverfo di un dito, fi coprirà il
tutto con un altro bacino ro\refciato, s'invi.
lupperà in un drappo, e lì lafcierà la materia
in digeftione per tre o quattr' ore, poi fi to·
g!ieranno \'ia leggerme:lte i Fiori, e fe ne
metteranno di nuovi , ft lafcierà la materia in
digefiione come prima, fi replicherà lo fieffo
nove o dieci volt~, ovvero finchè i Cotoni fieno bene impregnati del!' odore del Gelfomino:
fi metteranno allora fotto il Torchio fenza
fcaldarli , eà averaffi un Olio molto odorofo
che da' Profumieri è chiamato impropriamen•
te Effenza di Gelfomino; i1 conferverà in una
caraffa ben chiufo.
Fortifica e rallegra il cervello ; ferve pit'1
per li profumi che per le operazioni della medicina.
Si porfono preparare della fietTa maniera gli
Olj di Fiori di Tuberofo, di Arancio, di Ce·
dro, di Viola, di Rofa, di Garofano, di Via·
la mammola, &c.
Si dee fare quefi:' Olio fonza fuoco, perchè
1' odor de' Fiori di Gelfo~11ino è tanto fuperfi·
ciale che 'l minor calore farebbe fuffìcìentc a
difperderlo: di più, l' Oli°o -.col rifcaldarfi ac·
quifta fcmpre un odor cattivo: non G deb~on
pefiare i Fiori, perchè il lor volatile G con·
fonderebbe nelle parti groff;; def Fiore , e fi
perderebbe.
L'Olio di Ghianda unguentaria non divien
01; 0 di
G .-lfr"11 i110 rancido quando ì.: confervato; perciò è da pre&omsin.: •
ferirfi agli altri Olj per quefia operazione, nel1a quale più
da curnrfi del buon odore che
della virtù; ma i Profumieri per rifparmiare
la fpefa , mettono fovente in fua vece, l'Olio
di Mandorla amara che non cofia tanto : ilchè fa che le lor pretefo Elfenze divengono
.ran~ide in poco tempo, ed acquiftano un odo·
re ingrato.
Il. co nun metodo di preparar l'Olio di Gel·
forn1110 è fimi le a quello dell'Olio rofato: ma
c~me bollend0 le parti volatili del Fiore fi
d1fperdono, l'Olio non ritiene una gran virtù.

1.

e

Oleum Croci.
Calami aromatici, Semini! Carvi
ana 3 j,
Myrrh ,e j [$ ,
lnfundantur flmut die6us quz'nque in vmt
rl!hri :tD j.
Demde. coquantur igne len_to cum olei commurus :tD j g. ad vini ctmfumpbionem, cola & repone.
.

17,(., Cro~i,

•

.

•
•

-
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fo di terra vernicato ; vi ft verfera fopr~ dd
Vino, G coprirà. ef.ìttar~1ente il Vafo, e fì iafcierà la materia in infufìone per lo fpazio di
cinque giorni, poi vi fì mefcolerà l'Olio, e G.
metterà a bollire ta mefco!anza a fuoco lento·
fino alla confomazionc dd Vino; fi colerà al ..
lora l'Olio con efpreffione, e fi confcrverà.
Difperde li;! durezze, acquieta i datori della.
matrice e .delle altre partì, fortifica i nervi,
fe ne ungono le parti inferme.
Benchè lo Zafferano fia dì una fofl:anza mol· Lo z.,!f'tto tenue, AOl'l d?t Tintura nè odore all' Olio, r.rno ;1 P
r.··
d"V'
·
m.a ne. da' allo 1p1nt°.
l ~~o, a iv·
. i~10, _a 1·dàn!IO
tio n~ c1L1quon acquo!ì; fi ta perc10 fi.are 111. . .111fuhone tore m: °"'
nel Vino cogli altri Ingredienti per eftrarne !a dor# •
foftanza prima di mefcolarlo coli' Olio.

Oleum Cydoniorum.
Fit. Cydoniorum nondum maturorum, contufor(4m,
Olei communis nna tb iij.
Collocenttir in vafe fiéhti vitreato , & fuper
cineres calidos infundantur boris 2+. dginde igne lento coquantur, in expre.JTo o!eo,
novorum cydoniorum 1t5 iij. infundantur,
decoquantur & exprinulntt-ti" ut prius, depuratumque fervetur ufui.

OSSERVAZIONI.
prenderanno delle Mele Cotogne che non
SI fieno
affatto mature , fi grattugieranno, e

fi metteranno in infofìone nell' Olio per lo
fpazio di ventiquattr'ore fopra le ceneri cal·
de in un Vafo di terra coperto, fi far :t poi
i01lir l' infuGone a fuoco lento per lo fpaz ·o di un quarto d'ora, G colerà con efpref·
(ione; fi metterà. in infuGone di nuovo neli'
Olio colato una fimi le quantità di Cotogni
grattugiati come prima ; fi farà bollir dolcemente l' infufione Gno alla confumazione deW
umidità del Cotogno, G colerà l'Olio, fpre·
men.io forte la feccia, e fì conferverà p;>r lo
bifo~no. _
E ' afrrignentc e fonifica lo fiomaco, arrefta Viri• •
il vomito, e gli fodori frnodati; fe ne ugne
lo fiomaco, il petto e la fµina dd dorfot: fi
può mcrternè ne' Crifiei aflrignenti da mezz' Dofe.
oncia fino a due once.
Molti fanno l' Olio di Cotogno con parti e·
guaii di fugo di Cotogno , e d'Olio che fan·
no bollire lentamente infìeme Gno alla confo·
mazione del fugo; ma l' Olio dì Cotogno fat·
to con qucft' ultimo metodo , non è tanto
afirignente quanto quello eh' è fatto collo ftef·
fo Cotogno.
"

.

Oleum de Eupho,·bio /impfex.
~. Eupborbii pulvetnti

S x,

Olei communis ib j.
M1fce fi.~t oteum S. Il.

ogsERVAZIONl .

ridm~·anno in polvere grorfa il Calamo aI metterà I; Olio in un bacino fopt·a il fuoSI romatico,
la femenza di Carvi e la Mir· S co , e quando farà ben caldo vi fi mettera; !ì metteranno collo Zatferanno in un Va-

•

rà l' Euforbio in polvere che vi
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'ì'frtù.
/

in un ifiante; fi ~ole.rà la diffolnzione, e fi conferverà l' Qlio peir lo bifogno •
E' refolutivo; è adoperato per diffolvere gli
umori vifcof.ì freddi, per la Letargia, per la
Para lifta; fe ne ungono le parti inferm.e.,,
Molte defcrizioni aggiungono del V-ino in
quefia. cornpofi~ione; ma come r·· Euforb·~o· fi
di{fohv.e facilment~ nell'Olio, vi farebb-e inu·
tile ~ e farebbe difperderfi n.el bollire-,. iL voia.tilc della. Gomma.

Oleum de Euphorbio cempo/ùum.•.
l;t.. Calamin.th-es montnnte ~i

3

r

fS ,.

Radicis Gofli 3 X ,
Pyrahri vj,
,
Cajlòrei ~ v ,
S aponarÌte , Stap'hidì's agrice anaf3 fS i
Trita macer.entur per trid.uum in,
Vini r.ubri 1D ij ,,
/
-~
01 ei communi s IB i fS ,
~oq,ue ad vini conjumptionerm, tunc infperge
Eupborbii recentis tenuiffime triti 3 fS,
Re~oque parum )' & e.xprime: colntum ferve.un: ufui •.

O S S·E R V: A Z I Q,N t ..
I pe.ftcrannG bene· g-l''Ingr.edien.ti , ft metteranno in infufione nell" Olio e nel Vino perS
tre
ti fa1·à, poi bot1ir p··infufione lenta-

gimmi;
mente tino alta. ccnfum azione del Vino, e {ii
colerà fpremendo fortemente la feccia; fi metterà di n-uo:vo fopra. il fuoco-, e vi fi ft-erpprerà mentre farà, caldo, l'Euforbio in' polvere
che fii di(fòlverà in un=iftan.te :: fi. cok1:à..di nuo""
vo e G. confervetà •
E\ bucmo per rarefare e firuggere gli umori.
freddi, per forti&care i nervi , per· H c«.tal'l'i ,
per l" Apopl-'eilla. per l·a P-aralifia, per la, Letargia;; fe· ne magona le parti affalire dal male: fe rre mettono alcune goccie neU"o.recchie
in tempo dell'.Apopleflìa o, del-la Letargia.•

to ; vi ft verferan 'fopra, 1' Olio, i.l Vh~ ,, e 1"'
Aceto; fì coprirà. 'il Vafo, e {i mettera fopra
.le ceneri calde per lafciarvi la; materif\ in, <li:gefiione per lo fpazio d-i vcnt:iquattr.' o.re ; fi.
metterà poi- in bagno rnaria bo.llente. ,. per far
cuocere P infufion:e e confum.are qua{ì tutto ii'
Vino e l'Aceto ;. fr colerà l'Olio con efpreffionf!, e fi conferverà per f-ervirfene nel bifogno.
E' ftima.to b.uono per li' dolori. e· pe.r le O- Vi r:.ù ..
ftruzioni della J\.1ilza ,. è· refoluti vo, e p.er con...
feguenza buono per ammollire gli Scirri e gl.i
a ltd umori g r,oili ;, f e ne U\.'l·~ono le parti inferme -.
Sarei, di p<rrer-e {i,. toglietfe l' Aceto d-a quella
compofìz·io.ne; fa fua qua.l:ità.. aftrignente non.
ci.on·vie,ne agli effott>i c::he fi attendono, dal Medica-me-ntf>: potrebbeJi in. fua ve.e.e raddom?iar.~
la Dofe d'Cl Vino-.
11 Cappero è· buono., eff'-erido p-refo. in.terio.e.·
meBte,. pcf togliere le. Qftruzioni del-l.a. Milz.·a ,,
a cagion·e <;li un·. fai apl'itivo, eh' ei ~ontiene ;.
ma non fi dee penfare eh' e.gli operi lo· fieffo,
effendo, e-fteriormen-t.e applicato·; non h-a. forza..
baftante per penetrare fin nelle- vifcer.e., prin,.
cipaimente ~llorchè il fuo fale è fiato· rirw:uz.:zato dall'Olio,: Q.ueft' Olio tuttavia. non lafcia.
di produrre un buon effetto, perchè ammolli,.
fce le dur.ezze della parte :. opererà.. per lo fi;;.f.
fo negli altri luoghi del CGrpo ..
Si nominan qui i Capperi come Frutti- ,, fe. f· t!apP_e,.~
~ondo· il- Vo·lg.o, rn a ciò. fi . fa_per farfi meglioJ0 n. Fiori
,
r
r·
.
apermten dere, pere h,e non 1ono
e h e .uLOn
non Rer 1no1i
j
anche aperti ' pofti ne il' aceto.
• .
Si potrebbe anche. prcparar,e un.Qlio di.Cap· Olio di
peri femplice con un~ parte di quefti Fiorì di.~app~;;
1
Cappero nuovamente colti e fchfacc.iati e due emp " ·1
parti à' Olio clre fi fat~ebbe cuocere a. foocG
lento fin0- alla· confuma:&-ìon.e di quaG tutta l'
umidità., e fi colerebbe ·poi per for.virfene;. Avrebb.e le. ileff.e vi.rtì1. dei, p~ece.d .ente. •.

Oleum de Capparibus ..
Corticis Radùum Capparum, F'ru-tluum·aut>
pri·us Gemmarum C11pparum ana j iv,
Cor!icis Radi~wtn T qmarifc!. & ·Sum~t~
e;ufd'em fiorzdurur;( a1!a ·3Ih .
,. ·
Fo!10rum Rutte rccentium , Crcutt811>:, Cete.
rach, Semini.I- Agni Cajli ,. Florum- Geni./}1TJ;
ana 3 j 1
Radicum Cyperi & Gmtiana! ana ~ g,
Olei communis Tis iij,
Vini al'bi, A-ceti Jortis a11a 10 fS.
Contuntlenda èontundantur &· vafe fi&il.i vitreato excepta omnia , coop-erto vnfe , bori.;.
'Vtginti quatuor, fupe-t cineres ca:/'idos inf undantur , deindc in' halne-o marù ferventi , fere ad vini & 11ceti conjumptionem
decoquantur, colerJtur, & exprimn.ntur ,pu.·
rumque oteum ad ufus fertJetur . .

~.

OSSERVAZIONI..

S

I pefieranno bene gl' Ing~r'~dicnti , fi metteranno infiemc dr.1 un Vafo di terra ve.rni,ça·
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Oleum Nicoticm.te, •.
Bt. Succi Nicotiarue recenter e.:etra8i ,.
Olei commtmi.r ana partes tequates,
Coque f~re ad confu.rnpt.ianem jucc.i., &ola,
ferva •
Eodem modo paretU'8'

~

Oleum Cicutte •.

O S SE R V A Z.l 0 -N I .,

SI tranà, del

#

fugo· di. N.i.co-tia11k per . efpreffieine , quando- la. p,i·anta è net fuo vigore; fi,
mefcolerà- con parte egua-le d'Olio comune.; {i
farà·boHi-re la mefcolanza finchè )'! fugo fia qt.ia!i
confu m-ato ; fì cokrà. l'Olio, e fi c.onforverà.
per lo bifogno.
E' moltp refo-lutivo, fi. può. fetvirfene. pe.i·
fondere e l?er difperd~re-· gli Scìrri e gli ~ltri
'Tumori ..

•

Oleum Cofiinum,. A'lefv.è. .
~. Su-f!1mit:'tu·??· S.arnpfucbi·
CoJft v~u IJ •.

3

Caffite Lignete

3 j,

f)lei commUJJis 10 iij l

3 vi~j ~

••

•

.. •

U N I V E R S A t E.

VitTi alhi .,q. J.

Corm:r:ja bi duo infundantur, àeinàe coquan•
tur ù1 duplici vafe ad humori.r -confumptÌ'fJ•
nem : Colatum npone ..

OSSERVAZIONI,,.
bene gl' Ingredienti, fi metteranno
SI inpefieran
un Vafo di terra vernicato , vi fi verferanno fopra, t-re libbre d'Olio ed U.'la libbra

di Vino bianco.; fi .copdrà il Vafo e !i Iafcierà la materia ìn dige-ftìone .per due giorni ; poi
fi farà bollire lentamente fino alla co.nfunzione
del Vino; fi cole·rà l' Olio con efprefiione, e
fi cGnferverà .•
6 •· .
·-~
,,.,,_,
Rifcatda, rifo1ve, fortifica 'le ·parti nervO'fe ...,
difperde i catarri, fe ne ungono le pa1·ti in·
ferme.
QueiP Olio potrebbe con maggior ,ragione e:ffcr dinominato Olio di Majorana, .che Olio di
Ce!lo, .perch.1 ent·ra nella fua compo-fizione mo{to più di queft' Erba, che della Radice di

*-.

Mafliches eleélie tD ~,
Olei rofati 10 ij,
Yini generofi 3 i1.,
Omnia vafe fttlrti -vitreat9 e:uepta coquan·
.:tur, deinde colentur purumque oteum f.er•
vetur.
Eodem modo paretur oleum de Styt·ace.

'Ì

i

;

OSSERVAZIONI..

.,

prenderà del Ma'ftice l>en pmo , fi polSI veriz·
z erà groffamente , e fi metterà in un

Vafo verni.cato; vi ft v.erferan l'Olio e 'l Vi·
no , ft coprirà il -vafo , e fi metterà fopra un
fuoco mediocre, per far bollir lentamente la
materia, finch.è i-! maftice fia diffoluto, il che
fuccederà in poco tempo, fì colerà l'Olio , e
iì conferverà.
Yirth.
Fortifica il cervello, i nervi , le giunture ,
lo fiomaco, arrefta il vomito , fe ne ungono le
parti indebolite ;

f e ne mette parimente ne'

Dofe • Criftei per la Lienteria , per la Dilfenteria , da

meu' oncia uno ad un'oncia e mezza.

Si trae anche l'Olio dal tvtaftice foto colla
• d'
O/
sa ' n.
'Maflhe
uorta a gran f uoco , ma e• nero e puzzo l ente.
dl/11 Por·
Il Ma fii ce elfendo una Refina, fi diffol ve
1:1 .

alfai facilmente nell' Olio • Il Vino qui è inu·
tile.

Oleum So/ani.
]1,(.,

•,

Oleum Mandrttgorte.

..'

F,t •. Saccorum Pomorum .Mandragorte-, ·vel
defeéiu, Foliorum Mandragorte ~iv,

•

diem, fenfim ad fuccorum exhaujlum coqu·e
& cola, dein opium diffol'Ue, }lyracemque
.te.rebinthince modico Jolutam admifce.

OSSERVAZIONI.

51 ~rarranno i

fughi .per etpredione , dopo aver
ben palfato e lafciato macerare p~r al'cuae
ore ·le .Piante verdi e di recente colte ognqna
in particolare , ft mefcole.ranno que'fti fughi
coll'Olio, e ti metterà in digeftione la mefcoJanza in un fiafco al Sole ·per lafcia:rve"lo dieci
.giorni~ fi farà poi bollire in !ln Va'fo di terra
vernicato , fino alla con funzione de' fughi , poi
fì colerà 1' ·Olio , e vi fi d1tfolv~ran qnanto
caldamente farà poffibil'e P Oppio e lo Storace
in un poco .di Trementina: fi conferverà que!P
Olio per lo bifogno •
').

Tempera ed il'tdolcifce le infiammazioni ,
modera i dolori coll'addormentarli; è but)na
per le fcottature , per le Morici •
Le Tefte di Papa •rero effendo poco fuccutente, per verdi che fieno , è bene I' umettatle
un poco dopo averle ben peftate col fugo di
Mandragora •
L'Oppio non fi di{fotverà -affatto nell' Olio,
ma fi lafcierà fempre in. infufione in elfo, af..
fìnchè a fufficienza fe ne impregni •
Lo Storace è qui pofro per cort·eggere gli al•
tri Ingredienti colle fue parti fottili, ma non
v~ è molto nece~ario , perchè codefta compofi...
z1one non è deihnata che per l' efteriore.

Oleum Nardinum •
~. ~pfcte Nardi minutim

Vmt generoji 3 iv ,
Olei commu.nis 1f5 i

Bacç,arum So/ani maturarum, contufarum

1D j

...•

--

Bacche di Solano ma-

···• ture e delle pm grolfe, ft fchiacceranno be-

ne in un .mortajo, e fi faranno bollire a fuo·

•

incifte & contufte 3iij,

ft .

Macerentur fimul m vafe cooperto per oRo
dies, deinde coquantur ttd vini confumptioriem & exprimantur, depuratum oleum atl
ufus fervetur:

OSSERVAZIONI.

SI fceglieranno ~,elle

e/Ht

Capùum .Papa.ve.ris nigri ~ iij ,
Fotiorum Hyofciami 3ij,
.Viotarum, Cicutie ana 3 j ; ·
Opii, Styracis calamitce ana ~ fS .,
Otei commanis 1D ij.
Succos cum oleo Sali ·expofitos, :pojl decimurn

'
Olei tommunis tt5 iij.
Coque ad confumptionem fucci , exprime ,&
ferua ufus.

••

49~

coll' Olio , quali fino aUa confunzio.n e del fu.g-6, fi colerà l'Olio fpreme.tt.do forte ..
mente .fa fec-cia, fi lafcierà de,purue, poi a·
vendol-0 verfato per inclinazione , fi conf.erverà
p.et· fervirfene nel bi fogno •
.E' rinfref cativo , e buono .per condenfar.e, e ·v;r111 .
'.p er arr.efiare gli umori , ferve per le piaghe
infiammate , ..entra nell' unguen~o di Pomfo·
li.cc •

·CO lea~o

Cofto .•

Oleum Mafli,hinum «>

À

OSSERVAZIONI.
minuto lo Spicanardi ,
SI intaglierà
un Vafo , 1i
fopra,

,

verf~ran

1i. metterà

l' Olio e '1

Vino 1 lì coprirà il Vafo, e !i metterà
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F A R 1\11 A E O P - -P A
le o in altro luogo caldo, per lafriarvi la ma·

teria in digefiione per lo fpazio di otto giorni; fi farà poi bollir i' infufione lentamente
.finchè 'l vino fia confl1mato , fì colerà l' Oìio
con efpreffione e fi conferverà.
Rarefà, digerifce, e rifolve gl-i umori grofiì
e pituitofì: fi adopera nella Paralifla, ne' tremori de' nervi, nelle fuffocazioni della matdce ; fe ne introduce con u11 poco di cotone
nell' orecchie per lo tinnito o fuffurro •

Oleum Mofcatum, feu Mu.Dèlinum ,
feu Mo/chefte~m •
..
}"/ orum Lilior11.m, Folii Indi, M 11fliches ,
Cofli Spicte Nardi ana fS,
Xyloba!Jami vet Ligni A!oes, Caffite Lignece,
Myrrhte, Croci, Sty~acis calamitte ana j ij,
Bdettis, Carpobalfa1mt ve/ Cubebarum , Car; ·ophyllorum ana 9 iv,
Nucis Mofcbatte
i~.,
Mofchi 9 j,
·
Olei cammunis tD ij,
Vi'ni gcnerojì 1D g.
_
Omnia leviter trita macerentur & coqu antur
ad vini fere confumptirmem & colentur ufui,

~.

3

8

fi taglier~nno in piccoli pezzi, fi pefieranno
bene, e {1 metteranno in un Vafo · fi verfe··
ranno forra. ~i effe. l' ~lio e 'l fog~ di Cocomen falvat1c1 tratti eh recente, fi turcd1 il Va·
fo? e ft efporrà per due o t1·.e giorni al Sole ,
o m altro luogo caldo; fi tarà poi bollire"l'
infuCTone ?. fuoco lenço fino alla dìrninuzione
d el f\.igo, fi colerà l'Olio, e {ì conferverà per
lo bi~ogno.
Attèpua, ammollifc'e, rifcalda e rifoLve, di·
fperde gl' umori freddi del cervello, effenda
introdotùi nel nafo con un piccolo turacciolo
di panno IÌ'no; rifolve i tumori fcrofolofi, effendovi fopra apvlicato.
Come il Cocomero falvatic.o è vifcofo, bi ..
fogna lafciarlo macerare p~r qualche tempo
dopo e(fere fiato pefto , e far un poco fcaldarfi
p1 ima di fpremerlo per trarnç iL fugo.
Il nome di queft' Olio viene d ali' elfere fiato per l'addietro in ufo in un paefe del Pelo·
p,'One_fo '· nom ato Si ci on e ,

Oleum Sicyonium compo/itum ,

.At?uarii,

tD j,
,
Florum R oil}~narini, Pyrethri, Euphorbii ,
Ag arie i, Caflorei, Nitri ana j ji j ,
Olei communis t!J iv ,
Vini generofi 115 iJ ,
I nfundantur, & ' coquant1<r ad vini confum·
ptionem , tunc exprimantur & oleum depu~
rntum fervetur ad ufum •

Pit. Radicis Cucumeris Jylveflris

OSSERVAZIONI.
~I irefteranno bene gl' Ingredienti , eccett1.1a,-~ to il Mufchio, ·fi metteranno in un Vafo

· 6i terra vernicato, fi vcrferanno f.opra dì effi
il Vino e l'Olio, fi coprirà il Vafo e G. metterà in un luogo caldo, . per lafciarvi la- mate. ria in dig~fiione per lo fpazio di fette ovver
otto giorni; fi farà poi bollir l' infofione a fuo·

'Virtù.

co lento fino alla confunzione del Vino; fi
fpremerà, fì verferà caldo in un Vafo, e vi ft
metterà in infufione il Mufchio invilluppato in
un gruppetto , e fofpefo con un filo che fi attaccherà al collo ovvero al Jnanìco del Vafo
'per lafciarvelo fempre dentro.
Q}.1eft' Olio è buono per fortificare i nervi ,
la matrice, Lo fiomaco, per difcacciare i venti, per rifolvere gli umori graffi; fe ne ungono le parti inferme.
.
Non fi dee credere che 'l lv1ufchio comuni·
c;hi gui un buon odore: quefi.'· Arnrnato nott
può frparare nè vincere il cattivo odore d' un
Olio bollito , ma colla fua parte volati.le e rarefattiva, può penetrare e dilfolvere gli umori aumentando il moto degli fpi'riti •

Oleum Sicyonium , vet Cucumeris
agreftis, /ìmplex . _
·R,1dicis Cucumeris agreflis incifce, & con·
tl/.f~ 1t5 fS'
, Succi Cucurneris agreftis 1D i fS,
Olei communis tD iij.
~
Jnfundtmtur & coquantur ad fucci 1confumptionem, tunc .exprim.antur & f.e vetur o·
leum .
~.

OSSERVAZIONI •
'

I
e fi pe.flcranno bene le Radici
d1 Cocomero falvat1co, fi metteranno in un
S
Vafo co' Fiori di Rofmarino e co_gli alt ri grof~aglieranno

famente polverizzati ; vi fi vcrf~ranno fopra l'
Olio e 'l Vino ; fì turerà il V:tfo , e fì efportà per fette ovver otto giorni · ~l Sole ovvero
ad un altro calore ; fì farà bollir poi I' infufio- . .
ne a fuoco lento, muovendo di quando in quan- .
do la materia con nna fì)atola fino alla confunzione del Vino; fi colerà il liquore con
forte efpreffione, e fì .c"nferverà l' Olio per lo
1b ifogno.
Rifcal·da e rifolve pili che 'l precedente ;· è l'irtù,
buono per li Scirri del Fegato e della Milza ,
per le dur.ezze della Matrice ..
.

-Oleum Refolutivum.
R11dì"cum Cucumeris ajinini , Bryoni~ , Af·
thffte ana 1D j .
Olei communis tl5 iv.
lnfolentur fi'f!l'!/ ·int.esro mmfe, poflea coquan•
tur. & exprtmantur. .

f;(.,

OSSERVAZIONI.
I grattuggicrà la Radice di Brionia, ·fi taglieranno e
pefieranno bene le
Ra·
S
dici,
metterà
tutto infteme in un
di

altre
Vafo
·terra; vi fi verferà l'Olio, fi cpprirà efattal prenderann@ delle Radici di )COmero mente il Vafo, e fi efporrà al Sole o in altro
falvatico ben n.udrite e ç.olte di r ·ccnte , Juogo 'aldo per lo fpazio di un Mefe; fi farà

OSSERV AZI-ONI.

S

fi

{ì

il

e

.,;
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U N I V E R S A L E.
· pei bollire lentame.nt.e la materia fin~ a~a co1.11.·
fumaeione deu> umidità; G colerà 1 0110 co11
un panno lino , ~premen.do con forz.a la .feccia,
e fi confrrverà per ferv1rfene per lo. b1fogno .
V1r1l4.
E' ·buono per digerire, per afl!m0U1~e '· e per
rifolvere; ferve per attenuare gll umori v·1fcofi?
e per farli .difperdere ; fc ne ungono le p.art1
inferme ..

Oleum .A'couflicmn ambratura,
.A. Mynficbt •

f3l, Olei A~ygdfi.larum amararnm 3iv,
Nardini comp. Liliorum athor, ana ~ ij ,
Succorum Origani; Majo1;f1nce , Ruta: , Porri,
Rapbani, Ca:parum ana 3 j •
.
Mixta coquantur adfu.ccorum confumptzonem,
poflea otc_o .col'!to ad1e
.
.
.
Spiritus Vim Mtlleped1bu.r prius 1mprtegnat1 ,
Aceti Yini acerrimi an.a ~ fS ,
Ambrte Grifete , Ftorum Se.rpy_lli , Baecarum
Sabina!., Semir.iis Cymini, Macis ans 3 j,
Cubebarum, Ellebori albi, Maftichù, Ladani,
Styr11.cis ~AlarJ?itte. ana 3 fS 3
•
•
•
Cafiorei veri , Piperu longt , Croci , N1tr1 1u1a

9j.

.

Omnia diligenter co-nquaffata, denuo m bai·
neo marite coqua-ntur , poftea oleo coliltO &
expref[o imm1fce
Oleorum FfJrmicarum, Aniji ana S j.,
Trocbifcorum Gallia: Mofchatte 8 j.
Mifce & ad ufum repone.

sr

OSSERVAZIONL

trarranno i fughi per efpreffi@ne nella maniera ordinaria , fì mefcoleranno cogli Olj
in un Vafo di terra vernicato; (i farà bollire
la mefcolanza fino alla confunzione dcli' um.id-ità acquofa; fi e.alerà l'Olio e fi lafcierà di·
venir freddo, intanto ft avran fatte fiare in infofione per ventiqnattr' ore due dozzine di Millepiedi v.ivi in un'oncia di fpirito d.i Vino; fi
colerà poi P infufione cotl efpreffion.e , e fe ne
mefcolc:rà mezz' oncia coll'Olio colato , coll'
Aceto, e colle altre droghe groffamente 110.1verizzate , fì lafcierà macerare il tutto in un
V nfo <li Vetro o di terra ben chi ufo per lo fpazio di cigque o fei giorni. Si metterà poi il
Vafo in bagno maria caldo per lo fp.a.z.io di un'
or;a, poi {ì colerà I' infufione , fpremendo fortemente la .feccia; fi mefcolerannG nel liquore
colato gli 01 j d' Anice, e d1 Formiche e i Trocifci di Gallia mofcata ben polverizzati ; ii
confer verà qucfi' Olio in un fiafco ben chiufo.
Vi rt~.
E' buono contro la Sordità , difcaccia i Ven·
ti, difpe1·de il fuffurro delr orecchie, acquieta
i dolori di quella parte, fa fuppurnre le Pofierne che vi fi formano . Se ne fanrrn entrare alcune gocce nell'orecchio mattina e fera.

Oleum Enulatum.

•

Radicis Enulre C ampante 115 j,
//i n.i rubri 1D fS,
Olei cummuni s 115 i j.
M 1fceantur _, coquantur igne lento, exptimantur & fervetur ol~um exp ref[um ad ufum •
Lrrmry F ari?J, Umv.

~.

••
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SI averanno delle

Radici di Enula Camitana
delle meglio. nudrite, colte di recente , fi
.gratug.ieranno, e fi faranno bolHre a fuGco ·l en·
to coH' Olio e c0l Vino Gno alla con(umazione dell'Umidità . ac·q uofa : fi colerà il liquore
.con forte efpreffion.e , e fi conf~rverà l' Oli_o per
lo bifog110 •
E' buono per -guarire la Rogna e 1e - Vola· Virtù~
tiche, è .refolutivo; fe ne ungono le parti inferme.

. Oleum .de Piperibut, 'Nlefue.
Myrobalanorum Cepulorum , Betleri·corum ,
Emhticorum ., .Jndorum- ana 3_ v .,
Radicis Apii , Famiculi ana -3 iif fS,
Zingiber,i.r, P/peris Jon,gi , nigri & albi ana
3 iij '
Sagapeni ,-Opopana'Cis, Ammoniaci lfJM ~ ij g,
Turbitb 3 ij,
Sur~ulorum Thymi , viridis, l!otiorum Rutie
v1rentium ana man. fS .
Parum trita coq,urmtur .ad .tertias, in aqurc
1D vij , co!aturte adde
Olei Lini !5 j fS •
.
.Percoquantur ad .aqute confumptionem; _pofl ,
colatum ufui reconde.
~

OSSERVAZIONI..

SI inpdlera11no
tutte le Dl'o-ghe ~ fi metteranno
un Vafo di terra vernicato ., vi li verfe ..
L

ranno <lodi.ci libbre d' Acq,ua, ·fi coprirà i-l Vae
fo , e fi farà bollire la mefcolanza a fuoco lento fino alla diminuzione .della terza parte ; {i
colerà la decozione, e vi !ì rnefcolerà l'Oli@
di Lino; fi farà di nuovo cuocere il liquore fi..
no alla confomazione del_l' umidità acquofa: {i
conferverà f' Olio che reRerà •
E' buono l'er .fortificare i nervi , per fa Pa- Vil'tli .
ralifia, per le Convulfioni , per la Sciatica ,
per gli umor.i fredd.i , per le durezze della Mil...
za; fe ne ugneranno le parti inferme.
Mefue dornanda 'qll'i i' Oliò di Ricino , ma
come non fi trova nelle botteghe degli fpezia·
li, lì fofiituirà ad effo l' Olio di Lino .
Entrano troppi lngredienfi in que!b compofizione per la quantità dell'Olio ., e molti ve
ne fono che m'i 'pajono inutili , come i Mirabolani , il Turbit •
La lunga cozione che {ì fa delle Droghe ti-€!ll'
acqua, difperde la lor parte volatile, e mi~o ..
ra molto la lor qualità, fiimerei meglio che
fi mettefTero in digefiione ndl' Olio c3n un poco di Vino per lo fpazio di alcune fertimane ,
poi fi faceffe bollir l' infoGone leggi e rmente, e
fì colaffe con ef~t·efiìone, con qu ·!lo mezzo t'
Olio s'impregnerebbe delle fofia n z ~ volatili e
fìffè degl' Ingredienti • Ecco dunque come vorreì riformare quefi:a defcrizione •

Oleum de Piperibus emendatum.
& nigri ana ~ j fS ~
R 1d icum ZingJberis, FamicuJi & Apii ana 3g,
I i
Gum-

~. Piperis longi'
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Gummi Ammoniaci, Opop1maci & Sagapeni
ana 3 ii j ,
.
·
Surculorum Thymi viridis & Rutte anaman, {S,
Oléi Lini 1b ij ,
Vini ruhri 1D fS • .
.
Contundantur, rmfceantur & ma~ermtur m
loco cali do per menfem, vafe obturato, deinde coquantur igne lento , colentur & ex•
primamur , colatum oleum fervetur ad
ufum,
-

,
,
:.
,: ~ ~
i
~

-Oleum Carminativum , .!f.
Mynficht.

Oteorum dejlillatorum Cymini g il,,
Fc.eniculi, Aniji, Carvi ana g j,
Anethi, Arantiorum, Chamomitlte ana
M1fce & ad ufum repone • .

.Q P E A
no; fi colerà P Olio coa forte cfpreffione , ~d
avendolo lafciato depurare , fi conferverà per
lo bifogno.
.
;lndolcifce rinfrefcando, è buono per le infiammazioni, per la fcottatura aperta; è refo·
lutivo.
Il Vino che ft fa entrare in quefta compoGzione, l'è piuttofto di pregiudicio che di utili·
tà, perchè difirugge una. parte della virtì1 rin ..
frefcativa degl'i occhi dì Pioppo~ che fa la lor
maggior virtù: farebbe bene il toglierlo dalla
compo!izione. L'umidità del Pioppo bafta per
la cozione dell'Olio.

Oleum Majorante.

l)c...

51

Yirth.

'/iJofe.

'7
n ,,
;:) .!::>

OSSERVAZIONI.

metteranno tutfl gli Olj diftillati , ovvero
E<fenze in una Caraffa, e fi agiteranno per
mefcolarli con efatrezza •
Queft' Olio è buono per attenuare le Vifco!ìtà , per difcacci.are i Venti , per acquietare i
dolori di ventre ed altri dolori , ferve per li
malinconici • La Dofe n' è da tre gocce fino a
fei • Si può anche ugne re la regione dello Sto·
maco e 'l Bellico.
Tutti quefti oij ft difiillano come l' Olio di
Cannella , che. ..Ji troverà defcritto nel mio Li·
bro di Chimica.
Si potrebbe abbreviare la compofizione dell'
Olio Carminativo fenza· diminuire la foa Virtì1; perchè gli Olj d'Aneto , d'Anice , e di
Finocchio avendo la medefima qualità, potreb ...
beli adoperarne uno de i tre in quantità equivalente e proporzionata , Così !i può riformare qucfia defcrizione neUa maniera fe ..
guente •
'

Oleum Carminativum correélum.
Oteorum deflitlatorum Semini; Cymini
Anifi 3 ij {S,
Carvi 3 j,
ArantiÒrum, Chamomitlte ana 3{S.
M1fce & nd ujum repone.

1,l.

3 ~,

Oleum Populeum.
Oculorum Poputi arhorù tD j,
Olei commuriis 1l5 iij,
Vini rubri 1D {S •
Macerentur fi'f!1ul per oélo dies, poflea coquan ..
tur & exprzmamur, exprejfum oleum 4epu•
ratum jervetur atJ ufum.

F,t.

OSSERVAZIONI.

-~. Herharum Majorante man.

iv,

Serpylli man.ij,
Fotiorum Myrti vet Baccarum man. j,
,
Ahrotani, Menthte aquaticte ana man. {S,
Olei communis 1D iij .
Macerentur jimul calide in vafe c!aufo per
oélo dies , deinde coquantur & exprimantur,
expre/[um oleum fervetur ad ufum.

OSSERVAZIONI.

51 triteranno

e fi pefteranno l' Erbe, ft metteranno in un Vafo , e ft verferà fopra di
effe l' Olio; ft chiuderà il Vafo , !i efporrà al
Sole o in altro luogo caldo per lo fpazio di ot- 1
to · giorni ; fi farà poi bolli~ leggierrnente l' inf ufione a fuoco lento; ft colerà f premendo for·
temente la feccia, e ii confervcrà l'Olio cola·
to pet fervirfene nel bifogno.
E' refolutivo, fortifica il cervello, i nervi,
lo Stama.co, difçq.ccia i venti e i vermi ; è
buono per la Sciatica , attenua le vìfcofità , fe
ne ugne la parte inferma.
Alcuni .1\utori domandq.no che fi replichino Virth •
ancora due infufioni d' Erbe nello ftefs' Olio ;
ma quefio è un affatiçadi inutilmente, perchè
nell' infufione defcritta; vi fono più Piante di
quello fon neceffarie per impregnar l'Olio , e
quando fe ne mette<fero dell' altre, ufcirebbono fenz' avervi lafciato cofa alcuna, perchè effendo pieni i pori <kll' Olio , non potrebbono
rioevere altra fofianza.
Si potrebbe fare un Olio di Majorana fem·
plice colla fola Majorana pofta in infufione
nell'Olio: Avrebbe tanta virt'l1 quanta l'altra.
Si trae per difiillazione un Olio o Effenza di
Majorana, come fi trae l' Olio di Cannella eh'
~ defcritto nel mio Libro dì Chimica •

Oleum Mucaginum.

3

P;t... Radic.i.r Atthrete recentis
iv,
Seminis 'J<,amugrreci & Lini ana

3 j tS,

S ciltte recentis comuj'te 3 j •
Macerentur ca!ide in j~ q. aqute, deinde Co•
quantur donec remittant crajf4m & vifcofam mucaginem, cui adde
Olei Anethini, Chamremelini, Liliorum albo·
rum ana 3 xvj •
Coquàntur jimut ad humiditatis aquete con·
'- fumptiomm > fubinde agitando ne adu·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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SI prender-anno degli Occhi

di Pioppo recen ..
temente colti , fi pefier.anno bene in un morta jo, li metteranno in un Vafo; vi fi verferanno fopra P Olio e 'l Vino; !i chiuderà il
Vafo , fi efporrà per otto giorni .al Sole o 'n altro luogo caldo, poi fi farà bollire la mate·
xia a fuoco lento fino alla confumaz.ione del Vi•

Jurantur ; co!etur

ùfum.

U N I V E R S A L E:

& fervetur oleum ad

OSSERVA Z I O N.t.
taglie1:anno irt piccoli pezzi
St Altea,
e le Cipolle di Scilla

le Radici di

, fi pefieran•
no, e ft metteranno colle femenze it~tete in ~n
Vafo di terl'a; fi verferanno fopra d1 .effe. fe1 o
fette libbl'e di Acqua bollente; fi coprirà .il
fo e ft lafcierà macerare il tutto pe1· d1ec1 o
dodici ore: li farà poi bollir P infufione finch~
fta mucilaginofa; fi colerà con efpreffio~e, v1
fi aggiugr'lerat'lno gli Olj ~ e (i_ farà bo;lire. 1.a
mefèolanza finn alla confumaz1one dell unud1tà, dimenando il tutto ful fine per impedire al
nrncilagine l' attaccarfi al fondo del Vafo, e
nan fi abbrucj. Si colerà l'Olio> e !i conferverà.
Ammolifce, rifolve ~ <Wanza la fuppuràzione, difperdr i dolori del Reumati-fmo e delle
Giunture; fe ne ungono le parte infenne.

ya-

Oleum Nephrìticum, vf. Myn/icht •
1,<.. Olei Succin/ al!Ji reélificatÌ, Tere/Jinthinte ~
f uniperi ana iv;
,
.
Fermenti P anis, S ati.r cor/Jmums , T artar1 al·

3

hi ana 3 j ,
_
Aquarùm Hederté terreflris , PetrofeJini , 0110·
nidis ana 10 iij.
M1fce & per alernbicum àiftilta, poflea fepa•
ta oleum & ad ufum referva •

51
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polverizzeranno fottilmente il Tart~ro .bian·
co e 'l fale , fi mefcoleranno col Lievito e
cogli Olj ; fi ~etterà la mefcolanza in una gran
Cucurbita di Vetro o di Tufo ; vi fi verferatl
fopra le Acque difiìllate; fÌ coprirà la Cucm•·
bita col fuo coperchio, vi fì adatte1·à un Rec:ipiente, fi tureranno le giunture ; e con un
fuoco di fabbìa gi·àduatò, fì fatà difriUare il liquore, i'Hmolando il fuoco ful fine; fi feparetà I' Olio che fiatà fopra l'Acqua l1el Recipiente , e fi confervetà ~
.
Virili•
Attenua e difcaccia la Pietra è la Reneilà
èalle Reni , folleva nella Colica nefritica, difcaccia per via d~ Orina, fortifica la Mat1•ice
lJDfe. ed a juta al pano. La Dofe n; è da òue gocce
fino a fei •
. L'Acqua diftillata che refl:a nel Recipiente
dopo che fe ne ha t1'atto l'Olio__, è parimente affai ~pritiv~ , fi può fervirfene per gli
{h:ffi mali. La Dofe n'è da un'oncia fino a
tJ.Uattrò •

Oleum de Staphide i18ria.

~. StaJ:hldis _ngr!te. 3 j fS;
Sa~~i Fam.tet:tt' ìts~,

OSSERVAZIONI.

sr metterà
polverizzerà

groffamente la Stafifagl'ia, ff
in un Vafo ; fi verferanno fopra di
effa l' Oliò e 'l fugo di Finocchio di recente eftratto , fi turerà il Vafo , fi colloche·
tà in luogo caldo , e vi fì lafcierà per quindici giorni , Si farà poi bollire lentamente
l' infufione fino alla confumazione del fu.
go , fi fpremerà fortemente , e fi conferverà l' Olio colato e depurato per fervirfe1~e
nel bifogno •
Difrrugge le flatuofità , e 'I fulfurro delle
Orecchie , f e ne fanno entrar dentro alcune
gocce con un poco di cotone •

Oleum Balfami, v'f. Mynficht.
~. Oleorum Otivarum

ib j ,

Hyperici, Baccatum Lauri ana ~ j,
Granorum J uniperi, Petrolei ana j fS,
Ligni Rhodini, Spicte ana 3 ij,
Seminis Angelicte & .Ani/i ana ~ j,
Terebinthinp Cyprip aqua violarum totp !b (;S ,
Mifce & cum f. q. radicis anchuJp fiat oleum
feu halfamum ruhicundum.

OSSERVAZIONI.

S

I metteranno in un Vafo di terra tutti gli
'- Olj, la Trementina lavata nell'Acqua di
Viole , e due once di Radìci di Ancufa fecca
peftata, fì turerà il Vafo e fì metterà. in bagno maria caldo> per lafciarvi la materia in
digefi:ione per lo fpazio di dodici ore:_ fi farà
poi bollire il bagno maria, e quando l' infufione farà ben calda, fi agiterà con una fpato.
la di legno, e fì colèrà con forte efpreffione ;
ft conferverà l, Olio colato in un fìafco ben
chiufo. E' codefto un .Balfamo •
. Attenua, tifcalda, rifolve, apre e penetra ;
1i può fervirfene pet· dilfolvere gli umori fred·
di ; per la Patalifia, per la Gotta Sciatica ,
per re.Gftere alla cancrena, per ripulire le pia
ghe

0

~

Oleum Balfami, Pet. de v'fbano
.Aponerzfis.
.
1',t.. Tereh/nthÌnf ffs j 3 iv,
Ladam ~ x,

;;

Styracis liquidp., Myr'l'bp, Aloes, Spicf nar
di, S anguinis draconis, Tburis, Marni ,
Opopanacù, Bdetlii, Carpohatfami, Ci'IJ·
namorrzi., Sarcocollt ., Croci, Mafiicbes,
Gummi Arabici ana j j ,
Mofchi gr. xviij.
Omnia mi':fta per .retortam difUtlemur S. A.

OSSE'.R. VAZIONI.

Olei Nù'l'timz ìt5 j •
'lv1ifceantur & m.u~rentur per qui'ndeèÌm dier;
poftéa coquantur & exprimanttff • Expref•
fum oleum fervn~r ai. ufum.

•

4~9

sr polverìzzerannò
fi

gro<famente gf' Ingredien·
ti;
metteranno colla Trem . . ntina in una
gran Storta, la metà della qllale reilerà v<.-cua ; fi metterà in un Fornello di Sa ia.,- fi
adatterà al col
della Storta un P't -.edpiente, fi luteral'l o efattam nte le f.l "ll1tul"e: e:
I i i
<
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con mi fuoco graciuato ft faran diftillare lo
fpirito e l' Olio: fì sluterà il Recipient~ e ~
verferà il Liquore in un imbuto guernito di
carta grigia; pafferà. lo fpirito e refterà l'Olio
nel feltro • Si conferverà in un fiafco.
Rarefa , attenua , deterge, refìfre alla putrefazione, rifolve e fortifica i nP.rvi e la matrice ; fe ne mette nelle piaghe , e fe ne ungono
le membra attaccate dal dolore, effendo mefcolato con qualche Olio appropriato , com~
coll' Olio di Vermi.
E' nt'Ce{fario che la. Storta , ia qual è adoperata in quefia operazione, fia grande, perch'
dfendo rifcaldata la materia, fi rarefa molte ,
e fe non ritrovaffe fpazio fufficiente, farebbe
da temedì che ufci{fe nel Recipiente in fo.
ftanza.

Oleum S carabttorum •

di quindici giorni, fi farà poi bollire l' infufio•
ne a fuoco lento fino alla confum~zìone del
Vino,. fi colerà l'Olio con efpreffion forte della fecc.1a, e fi conferverà J:>er lo bifogno.
Fortifica lo fiomaco ed tmpedifce i dolori di
ventre; difcaccìa i Vermi e i V enti, attenua gli
umori groffi e vifco!i ; fe ne ungono le parti
ìnferme •
L: Olio d' Aff'en~io. effondo già impregnat()
dell Erba, non puo ncever impre.ffione dalle
dr0ghe , che vi fi fanno ftare in infufion-e e
bollire.
Il ·vino che fi dee qui mettere per feguire
l' intenzion dell'Autore , è il Vino mofcato, <>
un altro fimile; ma l'odore che vi fi domanda , non vi ferve dì cofa alcuna · perchè lì di-.
f perde bollendo: il Vino groffo di tinta vi farebbe più convenevole degli altri , a cagion_e
di fua aftrizione.

.,, JR, S carabteorum jlercorum 1b j ,
Olei Lini ib i j •
Buttiant jimut igne lemo ad humidit.1ti.r aquo-j'al cor;jumptionem , tunc colentur & exprimantur.

Oleum Ex ceflrenfa •
El. Foliorum Rorifmarini ~ii j,
Abrotani, Betonica: , Cbamtepytio1, Lnverulu"'
lti ana ~; g,
Radicis Ellebori albi & nigri, Corticis Fra,.
xini? Limonum , Semini.s Cymini & Fcenu•
grtect, Ftorum Cbamterneli, Geniflte, Litio·
rum alborum, Sambuci, Herbnru'm Abfin·
thii., Centaurii minoris, Eupatorii, Frenicult, Hyjfopi , Lauri, Majorante, Metiffre,
NepetàJ, Putegii, Sabinte, Satvite Tbymi
· ana 3 j,
Euphorbii, Sinapeos, Cajlorei, Pyretbri nna

OSSERVAZIONI.

I aduneranno de-gli Scaraffaggj che ft trovaefercmenti, e
chiamano per
S
codefia_
Fruga-merda , . allorchè

"Virtù.

no fopra gli
fì
ragione
fono
nel lor vigore; fì metterannò vivi in un Vafo
di terra, che {i coprirà, e fì collocherà fopra
un fooco lento, per farvi bollir dolcemenre il
liquore : E quando fi vedrà che l'umidità acguofa fa1·à fi _ata confumata, fì colerà il liquore
con efprefìione , e fì conferverà l'Olio: Quefio è I' Olio di Scaratfaggj.

E' rifolutivo,

5 ij'

Olei tD iv,
Vini 6 ix.
Herbi..r ~ fl~ril;us , /~minilna & euphorbio contu•
fis, mcijis rad1c1bus, corticibus & cafloreo,
macer11t1fque boris d.'.todecim n.ffufo vino &
oteo ad balnei calorem , & coélis dernum
lento i'gne ad vini & humoris confumptio·
nem, coletur oleum & fervetur.

dolcificante, e fortificante ;

ferve per rifol vere le morici, per raffodare l'
Ano quando è rìlaff'ato, elfendovi fopra appti·
cato. Si può render quefi' Oli-0 più forte e piìi

efficace, replicando .1 m..:ttervi a bollire nuo''i i Scaraffaggj.

Oleum Stomacbale.
JK, Sumrnitatum Abfinthii man. j,
Mlljliches ~ ij {S,
C11ryophyllorum, Santa li citrini ana ~ ij ,
Rofarum rubrnrum, Macis ~ma ~ [$,
Olei Abflnthii 1D j ,

Vini odoriferi lli 1$ •
Mifceantur, macerentur per quindecim die.t ,
coquantur & exprimnntur, exprefium oleum
fervetur ad ufum •
OSSERVAZIONI.

pt·et1deran110 delle fommità d' Affenzio vò1SI gare,
fi taglieranno, e fi pe-f ieranno in un

mortajo; fì polverizzerarh10 groffamente il Ma·
flice , i Garofani ~ il Sand~lo e 'l Macis; fi
metterà la pol vet·c i11 un . Vafo colle Rofe e
coll' Affenzio peftate; vi fì verferanno fopra ,
l'Olio e 'l V irto , fi chiuderà. bene il Vafo, e
1ì metterà al Sole o in altro luogo caldo pe1·

lafciarvi l.a materia in digcfiione per lo fpazio

taglieranno e fi pefieranno bene tutte le
' Droghe , fi metteranno in un Vafo di terra vernicato ; vi fi verfera.nno fopra I' Olio e :1 Vino ; {ì coprirà il Vafo e {i metterà t n bagno maria caldo , per lafciarvi
I~ mate ria in digefiione pet· lo fpazio di dodici ore ; fi fara poi bollire lentamente fino alla confumazione del Vino e di quaft tutta l'
umidità acquofa dell' Erbe : fi colerà l' Olio
coli fort' efpreffione , e fi conferverà per lo bifògno.
E' buono per ammollire fortificando, difcac- Viftll ·
éia i Venti , attenua gli umori VifcoG, rifolv~ le durezze del Fegato, della Milza e della
matrice.
Ho tratta quella defcrizione dalta Farmacopea di Lòndra ; mi fembra troppo compofta :
per verità tutte le Droghe che vi entrano
fono buone , tipiene di virtù e convenevÒli
alle infermità per le quali fi m€.ttono nella
compofizione ; Iha fi avrebbe potuto abbrcvial'la, raddoppiando , ti'"iplicando o quadru,
-pl-i-

.
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U N I V E R S A L E •.
plicando la quantità di molti di quefii Ingre·
dientì , e togliendone gli altri che hanno le
rnedefime qualità.

Oleum feptem .Florum, .A. Myn/ìcht.
Pnratur eN oleo oJivarum per mult1u repetitas
infufiones flarum violarum , f amhuci, rof.a·
rum, chamomil/4 , tiliorum alborum, ver·
!Pafci & ma lv te .arhori..r ruhrorum. lnfund"m·
tur autem fiores in oleo & quitibetfuo tem·
pare d.um h.11beri potefl , recms & feDYfim
tiigerantur in Sole & pojl debitam mace:a·
tionem, ql4ilibet fios feoY}im quoque forttur
exprimatur, & hic labor cum aliis & re·
-centibus fiori6us atiquoties repetendu-s • Sic
tandem oleum anodynum & vere h.alfami•
cum accipie.s, in omnibus tam frigidis quam
ç.alidi.s doloribus appropri4tum, quod ufui
rcpones.

fepararne le fecce , 6 conferverà in un fiafco
ben chiufo.
E' buono per mitigare e per calmare i dolori del capo e deW altre parti , ammoUifce ,
rifolve ; fi può mefcolarne ne' Criftei per le
Coliche, d.a rnezz' oncia fino ad ,µn' oncia e

•
•

_ fopra quattro libBre ~'Olio d'Oliva; fi turerà
il Vafo, fi metterà m luogo caldo -ovver-0 al
Sole ; vi {i lafcierà la mare.r ia in digeftione
Jinchè i Fiori di Sambuco fieno nel lor vi.go~
re· allora ii farà bollire leg.germente l' infufto~e, fi colerà con efpreffione, e ·fi rovefcierà
calda nello fte{fo vafo, nei quale ii avrà fattG
entrare una libbra di Fiori di Sambuco colti
di recente , fi chiuderà il Vafo e fì efporrà al
Sole come prima per lo fpazio di guindici giorni; ovvero. finchè le Rofe fieno nella lor for·
za ; allora fi farà bollire , fi colerà e fi fpre·
merà l' infufione :· fi verferà di nuovo nel V afa, nel quale farà fiata pofia una libbra di
Rofe pallide mondate , fi chiuderà il Vafo e fi
1·imette.r à al Sole per lafciarvi la materia i1:t
digeRione per lo fpazio di quindici giorni, ovvero !inchè i Gigli bianchi fieno aperti, allo·
ra fi farà bollire 1' in fu1ìone, fi colerà con efpreffione e fì verferà nel Vafo, n el quale .fara
:fiata pofta un a libbra di Gigli bi.anchi tagliati;
.fi chiuderà il Vafo, e fi ef porrà al Sole per
lo fpazio di qu ' ndic1 giorni; fi farà bollire l'
infuftone, fi colerà con efpreffione, e fi verfe-.
r à n el Vafo, nel quale fì avrà pofta una libbra
di Fiori roffi d1 malve i n albero: fi chiuderà
il Vafo, e fi rimetterà al Sole pe1· lafciarvi la
materia in digeftione per lo fpazio di quindici
giorni ; fi farà bollire l' infufione, ii colerà~ ii
fpr e merà, e fi rovefcierà nel Vafo, nel quale
farà fiata pofta una libbra di Fiori di Verbafco , fi chiudaà il Vafo , e ii collocherà al
Sole pe r lafciarvi la materia in digefiione per
lo fpazio dì quindici giorni; fì farà poi bollire, lì colerà, ft fpremerà, e fi rovefcietoà P
Olio nel Vafo , in cui farà fiata pofia una libbra di Fiori di Cam ami Ila ; fi turerà il Vafo , e
ft m~ tr rà al Sole, per lafciarvi la materia in
dig d b one per lo fpazio di quindici giorni ; fi
fa rà b.;l hre l' in fn fione a fuoco lento, fino alla
conf11m azion e cl i quafì tutta lumidità acquofa;
fi colerà , fi fpre me rà ;. fi lafcierà depurar l'
O lio; ed avendolo ve rfato per inclin azio'ne per
L~m~ry

F arm Un iv.

Do[e.

meua.
·
L'Autore do-manda che fi replichi l' infuf.ione d' o_~ni Fiore più. volte; ma allora è certo
che l' Olio non farà impregnato -che del.la fofianza d~' primi Fiori che vi faranno fiati po·
fii in infufione; perchè i fuoi pori etfenélo una
volta occup4tti, non ,potranno pii1 ricevere d•
al tra im.preffione •

Oleum Lumbricorum.
Lum'hrìcorum te.r reflrium, crafjiorum, lot·Q•
rum, Olei communis ana 115 iij,
Vini alhi 1t5 fS ,
Macereritur hor:"s 24. poflea coquanrnr ad vìni confumpiionem & exp.rimnnt ur , expre]fu-m
·ofrum fervetu_r ad ujum.
'

lj(..
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in un Vafo de i Fiori di VioSI lemetteranno
nel pefo d'una libbra; lor ii verferanno

5<>-I
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eleggel"anno de' Lombrici de'pH1 ~roffi, ·fi
· laveranno nelr .acqua, e fì metteranno in
infufione nell'Olio e nel Vino ,pe·r lo fpaziCJ
di vintiquattr' ore; fi farà poi bollire l' infufione a fuoco lento fino alla confumazione del ,
Vino , e fi calerà c'On ef.preffione tJer confor- ~
vario per lo bi fogna ..
E' buono per ammo1li·re e per fort.ificare ì V.frrh .
nervi, per 1-i dolori deUe giunture., per Tifolver e i Tumori, ,p er le s1oga.zibni , per ie am·
maccature ; fc ne ungono le parti inferme.
I Lombrici diffondono molto del loro Sale
volatile in queft' Olia • Q.ueflo è quanto .gH dà.
molta virtù.

Oleum Scorpionum /implex S corpione.s vivos n. fex~~_inla • Olei llmyg-..
dalarum amaran.{m 1t5 ffJ •
Suffocentur . .[corpione..r in Ole'o, jimutt;ae· in
vafe .fitltlz vztreato he~e obfurato, in fer·
'Venti balneo coquantur , dernde ·colentur &
exprimantur , deparattmi olet1m ali ufur

1)(..

·"

fervetur~

sr
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mettei·anno felfanta Scorpioni vivi de, pitt
groffi in un Vafo dì terra vernicato, ft verferanno fopra di effi , tre libbre di Olio di
mandorle amare, fi coprirà efatramentè il Va·
fo; fi metterà in bagno maria, e con un fuoco alfai forte fi faranno cuocere gli Scorpioni , fi colerà l'Olio ccm efpreffione, e fi con1o
ferverà.
~e ne prende interiormente per eccitare Ì, Virt1'.
orma , per attenuare e caèciar fu od la Pie·
tra, la Renella , per i·efifiere al velet1o: La Dof1 •
Dofe n'è da mezza dramma fino a due dramme • Si a~plica efieriormente fopra la regione
d.e lla Vefc1ca , fopra le Reni, fogli EmuntorJ , per le fte(fe malattie , rarefa gli umori

I i
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Eodem _vafe peti/i ex ce.pt i , ofeoque e-:Xpre./To
fop,ra. l,a punt~ra dello S~orp.ione, , per refìftère
pe.rn:izxtz , obturato ,va{-e Soli p er· dies quin~
.al fu.o velen~, ma non v1 produce un grand'~ef•
de.c-rm exponantur, deinde in bafoe-o fn v en-..
te
coquantur & exprimantur, expreffioni eo·
fetto.
dem vafe exceptte adde
Non fi prepara 1' Olio di Scorpione che ne"
Gran._orum Hype_rici fiori bus fpotiat()'fum, fe·
Paefi, ne' quali nafcono ed abitano quefti Ani·
mme tur.gen.t i um ., contuforum man. ix:,
mali, come .in Italia, in Linguadpca, in Pro·
Obturato
7:J afe , injotatio: coétio & expreJJio u.t
venza. PotrebbonG tnfportar vivi nell' alu·.e
prius
cetebrentur,
h1Jque peraétis,
'frovincie, n;rn perderebbono nel vìag;g.io molto
lilel lo.r vi.gore, e l'Olio non ne 1arebbe sl -~. Fotiorum Scordii recent .. man. i (S ,
,Ca.tamintbte, C ardµi Benedz:t.ii ., V-erbente, D.i o
buono.
élamni Ct•etici., Coma.r.11m Centaur. minor.
La cozione dell'Olio d.i Scorpioni in bagno
ana man. {S ,
·
<:Jnaria in un Vafo ben copeno .è da preferirft
R.adicum Zedoarite, Diétamni albi, .G entia.
a,gli altri, perchè fì conferva con quefto meto·
na?, Tormenti lite, ./1.riflolocbùe rotundte ana
t~do il fal volatile degli Se.arpioni, nel quale
g iìj.
.confifte la principal virtì1 dell'Olio; alc-1,l.ni vi
a-g.giungono dd Vino, ma non mi feqlbra eh.,
Coritun d.aJJtur omn ia & oleo expreffo permix':JJ.,_, -in eodem vafe .re.Re obtu:rato , p er tr,es
ei fia neceffai:io, oltre che bollendo, può pordies, in balneo tepido macerentur per 60..
tar via una i).arte del_fal volatile.
·
ram~ poftea ferventi balneo coCJ_uantur .& exQ,.uando fì ha avuta la difaventura dL effer
primantur:. ut prius., tunc
- /
punto da uno Scori>io~e, non fi dee ·.attendere
Jjc.,
S
corpiopis
trece1uos
diebus
canicularihus
ca·
di -poter guarire coll' appl.icazion fola dell'Olio
ptos , quos in eodem v afe inclufos fuper ci ·
!i.i Scorpioni: bifogna ricorrere a' medicamenti
mrN catidos detine donec prte ca fore f udit ·
più pronti e più efficaci { 1ì prenderà lo Scor& irafci ceperin t , iltoque umpore , oleurn
re
'Rimedio .p ione che ha punto, fe farà poffibile il preA·
e~
prtedifJù omnibus exprej]um iltis fuper ·
e ontro /4 derlo, fi fcbiaçccrà, e fi app'Licherà .più pronfunde,
obturattnnque vas, -6atneo tepi do bo.
~:1~:':/:0r- ~am·e.nte. che fi P?trà -f?pr3: la piag_a ; fi far~
.ris 2.'J.. committe ," deinde f erventi 6alf1eo ,
J!ionç.
mgh1ott1re .del 1.ale d1 Vipera o d1 Corno d1
p er duas boras coque, poftea col.o & expri·
Cervo, o in lor diffeuo, .d ella Triaca o dell'
me , expreffofque fco rpiones abjice , tan•
Orviecano. Lo Scorpiotie fc.h iacciato aprirà i
dem
pod della piaga, e ne farà ufcire 11 Veleno ;
·
di modo che con quefto folo medicamento, G -~· Cinnam omi elef.li Ì:(,
Styracis calamitte , Ji:m z. o-ini ana vj,
può falvadi dal pericolo, ma 'n ca.fo che '!V~
Baccarum J uniperi, S antafi citrini, Theria·
l eno ave<fe di già penetrato fino nel fangue ,
cte ," !vl itbri datù an a 3 ~ ,
. il fal volatile alka1in,o diftruggerà i~ acido che
Rb abarbati , M; rrbff , Alo-.e.s Succotrinre antt
fa quefto velen.o, ed im.pedira la coagulazione
de.l fangue.
ììj '
N~rdi lrzdicre , Nigella? Ron1ante ana
ij,
Il veleno de.Ho Scorpione e que:llo della ViJ1,mci odorati , Cyperi ,- Croci tma ~ i 1S ..
pera fono della fieffa ncltura, ma quello dello
.Contun dend.a contundantur , omnibufqu~ trJ
Scorpione è men fotti le che l'altro, perciò
p~tedi éto vafe oteum ex fcorp1."onibus exprefpuò elfer.e tolto vi.a ,dalla piaga colla femplice
fum f uperfundatur , obturatoque v afe , in
applicazione dello Scorpione .fchia-cciato ~ pur4
htr.lneo tepido per b oras i4.• dein de f erv emi
eh' ella fia fatta fu bi to dopo la puntura, il che
b.atneo
p e~· j "etni -horfl m deti'J!ir:.tm.tu r , ponon potrebh' dfere fatto tanto bene, dal Ca.po
& fortiter e'Xprimamur. Oleum
flca
colentfltr
di Vipera.
depuratum
in
.tagena re8e obturara Rd Nj us
Si potre bhe trarre chimicamente un Olio di
.
Oli o d.i
·
{ì
> dd ' ·
ll
ç
r
jèrvetur.
··
.r o•·pione Scorpiom 1o 11 enz. a 1z1one co . .a .... torr a ; i.a·
rrat1o d.1l- rebbe n.ero e puzzolente, ma .avrebbe molto
OSSERVAZIONI.
ta.diflilla- ma.gofor vir.t1) che 'l comune, perchè ol-tre che
'{10'1C •
'f
b~b
{Ì
>
dd
"
.
b'
spirito di are
e preparato ~~1z a 1z10ne , contene oe
prenderanno delle Fogl-ie d' Iperico quanfal Volati- m0lto ,piì1 fai volatile .; fi ;werebb.o no con que'd o fono nel lor vigor.e ,, .dell.c fommit cl. di
l~·
ilo me.zzo, uno Spirito e del fai v.olatile ,ch !i!
fi accofterebbono .molto in qualità a' quelli di Quer.e;!uola, di Calami ma , e di Cardo benedetto, fì taglieranno e fi pefiera~no inJìeme ira
Vip~ra ..
un mortajo; !ì metteranno in un Vafo dì ter·
ra vernicato, vi lì verferà fopra l~Olio d'Oli·
Oleum Scorpionum compo/itt.tm •
.v a, {i chi uderà il Vafo t e !ì efporrà al fole
per lo fpa zio di quindici giorni, fi m ett erà
"'-. F oliorum Hyperici virentium ,man. iv,
:poi
in bagno rnaria b o llente, p er quattro o cinS ummitntu m Cbamtedrio.I 1 Catamintbte & Carque
ore, poi fì colerà il liquore con fort' ef.pr ef·
d u 1 benedirti ana man. j,
fionc
•
,Ote: v eteris 1b v j.•.
-Si
metteranno
in infu!ìone nell'Olio colato
H erbte comu{te ol eo permixtte, vafe ftfiiti vi·
al
Sole
per
lo
fpa.zio
di altri quin<l'ici giorni
trea t() excip i antz,._y , obturatoque vafe , .pey
1
come
prima,
i
Fiorì
d
Iperico, dì recente cold ies quindecim mjòleritur , deinde in l;_al.
ti
e
pefti
,
lì
collocherà.
poi il Vafo in bagno
neo ma.rii-e fervente p er qt{atu or au t quinm
aria
bollente,
e
vi
fi
lafci
età p~r cinque o
que hflra s caquantur & expr.imantur , tun c
fe
i
or
e
~
poi
fì
co
le
rà
l'
infufìone
, fprc mend o
~. Ft_orum Hyperici ucentiv.nl cM: t:}cr-um mu.n.

freddi e vif~o!i i, e ·per tifolverli; fe ne m.ette
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Si metterà fo infufione come prima n·ell' o~
Ho colato la. femenz;a d'. Ipuico pefia, :i met ..
terà 1~ irrfuiiqne· irr. bagno tnaria, e li fprc·

mer~.

§i· triteran110 e {i pefteranno intieme in u-n·
n1ortajo·, lo' s~ordio , la Calaminta , il Cardo
benedetto , la Verbera , i·l Ditta.110 di Carrdia, l'e .fommità dena Cen.taurea minore e le
Radici· fr metteranno in· uno fle{fo Vafo·, fi

coiloch~ranno in b·a gno rnaria ti~pid'~ per ~ar

vi d ige1·il· la materia per lo fpaz10 d~ tre gtor•
ni ; (ì aumenterà poi il fuoco fotto tl bagno ,
e fr farà. bollire per un> ora, ovver.o finchè· P
f.nfufìone fia. b-e11 calda·; fr colerà allora con
fort' efpreffione.
·
Si p1·enderan110 trecento Scorpion·i v1v1 raccolti ne' giorni Ca:nico-1.ari ,. fr merteranno nel'
''o fteffò V'afo, fi coprira, e fi metterà fopt·a·le
ceneri calde, vi fi lafcierà finc:;hè. gli Scorpio-·
ni cominciano· a' fodare e ad irr-itadì; vi fi.
verferà allora l'Olio, G coprirà· dì nuovo-efattamente il Vafo, e fi metterà- in bagno marra
d'Acqua tiepida , per lafciarvi la materia in
fligefiion-e per lo' fpazio <li ventiqu:Htr' ore , fi
a.umcntt:rà il fuoco fotto il bagno per· farl'o-bo1J'ire pe1· fpazio di due· (}t'e ;. poi fi. colerà. l' Olie>
f9Jemend'o- fortemente gli Scorpioni•
Si: metteranno nello· fie{fo Vafo l:\c. Cannel·fa , lo Storace , il Ben·giu! , il Gin e pro· ,
il Sandalo , la Mina- , l'' Aloe ,. I-0 Spìca...
i.1ardi , la Nigellcr Romana·,. il Giu11c0' odo_ro•
(o, i·l Ci pero pefi:i _
,. lo Zafferattno, la Triaca,
e 'l Mitridate; f1. verferà fopra di e{Iì l"Olioefp-1·e{fo , fi turerà il Va.fo efatta.n1ente , fi
<So1tocherà ·in bagno maria riepìdo per lafciarvi la materia i11 . digeffione per lo fpa:tio d'i
ventiquattr'ore; fi aumehterà; poi H fuo-co fotto il oa·g no' per farlo bollire per lo fpazio
di m·ezz' o·ra, fi colePà l' in.fufìone con efpretfjon forre , eà ave.nd·olo· lafciato de.tJurare ,. fi
ccH'if.~rverà. in un fiafco ben chiufo.
Vsr,.à ,
Queft' O Lo è ftimato contro le b-cfande· velenofe e gli altri velc:ni, ferve per far ufcire
i'l Vajo'lo , nel! e Febbri ma.igne , nell' E'pile-ffia , nella Paral'ifìa: , e neH-' altre malattie dei. cei·vello , per far morire i Vermi; {e'
4

me· applica fopta lo Stomaco, fopra il_ cuore ,
ag'li emuntorj, a' p·otfi, alle tempie, alle ~a;.
ti-ci, a' piedi, {ì replica l'.unzione di tre giorni. in tre giorni; fe ne fanno anche prerl'Jcre
alcutie gocce per bocca,
Il Mattioli eh' è l" Autore di queA:a defcriz.ione, non vi domanda che tre libbre d'Olio;
ma }fo feguita la Farmacop:a Real'e ch:e ne
domanda il doppio con molta ragi·onc , perthè tre libbre d'Olio non fon·~ fufficien'ti di
ricevere l'.ìmpreffioné d,, una tanta gran· quan...
tità. di Droghe che qui tntrano ~

(
(

..•

, S,1 ~otrebbe abbreviai·t quefta compofizio-ne tanto per la fari ca, qt11mo p·er la di verfi•
la degl' Ingredienti ;· perchè iri p'rirno luog~
ella ,farà non. me11 huona quando (ì moJtiplichera meno il numero d i! lle ln'fulìoni. In fe·eon 10 foo~ fi farà affài bene il togliere clat#a comp0Iìz10ne le Drnghe meri n-ece<farie-,. ca..
me i-[ Ca1·do benedetto, la Verbena, laQuer~iuofa

J

la. Cenc~urea min<>re , te :R.adiGi di

•

Torme1'ltilla e

cli' Dittttrno

·503
i pori dell' Olio

non poffono ricevel'e che un~ c~1'~a. quantitài cl'i fofianza ; or quando v1 s imp1e~anC)l

troppe droghe e quando .fi fann.o. troppe rnfu-

fionì l'una fopra l'altra. , fi nt1ra la mag:gior parte dell'' ultime dToghe nello, fte~o fra·
to che vi erano ftate pofte , e l Oho non
ft trova impregnatb che delle prì6.1e che non
fono alle volte te pri1'l.cipafi . Ecco dunque
come fa.rei d·i parere fi rìformalfe· queil:a c.om. .

pnffzion·e.

Oleuff'!
.

comp·ofiturn
emenaatum.

Scorp·io~um

~ Summitatum jloridarum Hyperici re-centium

curn granù [emine turgentibus con.tufarum
man. xij ,'
Olei communh 1f5 vj, .
.. ,
· .. : .
!v1acerentur fimul cali de m vt:lfe . fi[ltlt .vr-·
-tre-ato exaél'e dbtur4tò P'e'r quihdectm dies ,
po-ftea balneo maria:· fervent·~ coqudntur per
feX' horas, co!entur & exprmumtur. .
fÀ, S corpiones t1ecentos viventes. quos zn . eo-·
dem vafe inclufo-s. jì-iper cmeres cali.dosdetine , donec prte calore fu.dare, & tra•
fci éeperint il!oque tompore , oteum exprejfum it'tis fuper'funcfe·, òhtur'!tumque ya.r
balneo tepido fforis 24. comrmtte , demdeferventi b-a!neo per quatuo'r b·oras coque ,i
poflea cola & exp-rime , expréjfofq/ue S corpiones ahjice, tandem
~. Foliorum Scor.~ii ma11·· i fS ·~ .
•
Calaminthte, D1élamm Cret1ct ana manr J .,,
Cinnamomi 3 ix,
. .
·.
Styracis calamiu·? Benzom~ d?1~. VJ,
.
Baccarum]un.ipert, S antatt cttrmt ,. Ther1a•
cd! veteris , Mitbridatii ana .3 fS,
.
My_rrbce e!eélce · , A!~e.T ,,Succot:mt, .R'ad1~um
Genti1:mf, Zedoartf, Cypert Jengt, Arifl()!-,
locbie rotund~1 rma 3 i·ij 1

3:

. Nardi' Indie/

3ij,

Gdorati , Croci an·a j i g . .
.
·
Contundenda contunàantur & ommGu,r m prf..,
diélo vaje fiéli!i , o!e'um ex fcorpùmibus en.,
p'rejfum fufcrfun4auw , ob.tu'flitoque v~ 0
fe in batne,; tepido per dtes oélo dettneantur, iilde ferventi baineo per duas bo~
ras coquantur , tandem colentur & fortirerexprimantur.
In oleo depurato exaéle mifc"antur 1 Oleorum
Juniperi (3' Calarriinthf, Ba!Iami Perwviani ana ~ j'
.
.
.
.
_ C:apburp in aqtJf Regrnf Hungartf ~ 1 !$, diffolutp 3 fS;
Fiat oleum in lagena rdle· o!Jturala fervnn ...
dum.

Jurici

O S SE:R V AZ I ON"~_.

.L· ' Olio di iScol'pioni
P'Uà far qua'khe
Vefeni coagùlanti c_ome
della

bene

contro
quelli
Vi[>era, d'elio Scorpìorle, in quanto col
le fue parti volatili mette in moto gli (piriti"
ma nol'i fe-rvireobe a eofa akuna contro i v~ ..:
4

forii corroGvi, ne' quali gli S1>iriti non hanl1C1

c;ife
;

~roppa

agitaziorte •
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Si potrebbe fare fui fatto un Olio di ScorNel rimanente , quefta defcrizione mi fem•
pione aff"ai buono, compofto n~Ua maniera febra comoda per coloro cne vogliono evitagucnte.
r~ l_a lunga pr;pa~azione di quella del Matt10ll , e fi puo dire che i> Olio il quale ne
farà -tratto non farà men falutare dell'altro •
Oleum aliùd Scorpionum
Per
r;nderlo anche pit'i efficace ft potrebbe agcompo/itum •
gi-ugnere del .Balfamo del Perii, dell'Olio di·
ftillato di Ginepro, delle Tinture di Mirra e
:fil, Olei Scorpionum Jimplic.is ID j ~
·
Oleorum deftillatorum Calamintb.t?, Junip~. d, Aloe, tre dramme d'ognuno.
ri , My_rrh.te , Majoran1e, Ronfmarini, Bai•

f ami Peruviani ana j j ,
Olei Cinnamomi 3 j ,.
Caphurte in fpiritus vini ~i. diffolut<e i j ,
M1fce & fiat oleum •
·

3

---------

Oleum Scorpionum compo/itum_,
Mefue.

)

~4 R.adic.um Ariflolachite rotund~, Gemian~ ,

çype)·i , Corticis radicis Capparum an,a

'·''

3 J'
Olei Amygdalamm nmarum 1t5 j g,
Succi Rapbani 1D E,
Contundantur r.adices & infundamur in oleo
& fucco r'llpbani per dies viginti, in vafe fiRili vitreato oper.culato , deinde coquantur ad fucci CO'llfumptionem, addendo
fub finem
Scorpiones decem aut quindecim ,
-Ohtura vas , infola iterum menfe uno, ~fin
de cola & exprime ; oleum depurawm ferva ad ufum.
OSSERVAZIONI.

51 poI-verizzeranno le Radici ,

e la Scorza di
Cappero, ft metterà la polvere in un Vafo
di terra vernicata, ft verferan gi fopra l'Olio
di Manciorla amara e 'l fugo di Rafano, fi coprirà bene il Vafo, e fì efporrà al Sole o nel
letame caldo, per lafciarvi- la · m;-.teria in digeftione per venti giorni, fi farà poi bollir l'
'infuGone con un fuoco lento, muovendo la mater-i a di quando in quando con una fpatola di
legno, fino alla confumazione d:.:l fugo: vi fi
getteranno ful fine dieci o quindici Scorpioni
viventi, cioè dieci fe fono graffi , o quindici
fe fono piccoli: G coprir~ il Vafo di nuovo e
ft rimetterà al Sole o nel letame caldo , per
lafciarvi ancora Ja materia in digefiione per lo
f pazio di un Mefe; fi farà in fine fcaldare l'
infu(ìone in bagno maria bollente , e fi cole1·à con forte efpreffione , fi lafcìerà ripofa..
re l' Olio colato , poi aiendolo feparato dal1~ fue fecce per inclinazione , conferveraffi.
Virlllr
Refìfte alla Pefte e all' al i"t'e infermità contagiofo; gli fi attribuifcono le fte(fe vir.tù, che
al precedente.
Trovo che gli Scorpioni non bollono gran
tempo nell' Olio, pel·ch' egli ne poffa trarre tut•
ta la virtìJ • Vorrei metterli nel pt'incipio della cozione •
L'ultima digeftio1,1e che fi dà all' .infufione
dopo che ha bollito, mi fembra troppo lunga,
E~ cod.efto un tempo perduto ; baftercbbe che
fç>ffe di ventiquattr'ore ·e di due giorni ,

.....
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O/eum Ranarum •

x. aut xij ,
Olei Lini ID i fS,
·
Coque in vafe fiélili optimt claufo , deinde
cola & exfrime, colatura ferv~tur ad
ufum.
Eodem modo parentur Olea Bufonum, Cancro-rum.

l;t. Rana! vz'ventes n.

OSSERVAZIONI.

SI prenderanno dieci o

dodici Rane viv.e , ti
taglieranno in pezzi , e ii metteranno in un
Vafo di Terra vernicato, fi verferà fubito fopra. di effe una libbr7 e mezza d'Olio di Li·
no, fi coprirà efat~amcnte il Vafo, e fì met·
terà in bagno .mana bollente ; vi fi lafcierà
fette ovver ott' ore; {ì colera poi l' Olio , f premendo eon tutta forza le Rane ; {ì lafcierà ripofare, e {i verferà per inclinazione per depurado dalle fue foqce .
Indolcifce, tempera le infiammazioni , ecci- Virt'" • .
ta il fonno effendo applicato alle tempie , ac·
quieta · il dolor della Gotta, fe ne ungono le
parti dolorofe.
Si poffono fare ddla fie(fa maniera gli Olj
di Botta o Rofpo, di Granchio di fi~mc, ~ di
altri Animali acquatici.

Ole.um de Spermate Ranarum •
~. Olei communis 10 iij,
Spermatis RaYJarum· 1D i j,

Coquantur fìmut igne, ad confumptionem fere
partis aquoj4:, deinde cofentur & fervnwr

oleum.

SI- prenderà deHo fperma

di Rane nuovamente raccolto, fì mefcolerà. coll'Olio in un
Vafo di terra vernicato; fi faranno bollire infteme a fuoco lento, agitandoli di quando in
quando con una fpatola di legno, finchè l' u·
rnidftà acquofa Ga quali tutta confumata , fi
colerà allora lj Olio, e fi conferverà feparato
dalle fue fecce.
E' Anodino e refoluti.v o, acquieta le infiam~ Yirtb.

mazioni.

'

Oleum Lacertorum •
W.,. Lacertos virides viventeJ n. xii. vel xv,
pro ratione magnitudinis, injiciantur & fuf·
focentur in Olti Nucum calentis 1f5 iij ,
Vini 11Jbi ~ii j ,

•

lJ N I V E R S A 1 E.

-

-Coqudntur igne lento fe'i'e. ad confumptio~em
bumiditatis aquofe, d errz d e coln, exprime
& oleum ferva ad U'f:m1.
"Eodem modo .parentur olea Vjp erarum & nlia·
rum fpecierum ferpemum •

OSSERVAZIO N I.

SI

mett~rà lOlio di Noce iQ un Vafo di
terra vernicato, fi far?t rifcaldare, e vi fi
metteranno l'uno dopo l'altro dodici o quin·
dici o venti Rammarri ver di vigorofì: fe ne
adopereranno più o meno g1:1 1h la lor groffezza, vi {ì aggiugnerà il Vino bianco , fi copri, rà il Vafo, ed avendolo pofto fopra un fuoco
mediocre, lì farà bollire lentamente la materia, finchè 'l Vino, e la maggior parte dell'
umidità acquofa de' Rammarr! fta confumata :
ii colerà allora l' Qlio con fort' efpreffione , e
ii conferverà per lo bifogno.
Yirth.
Serve per far crefcere i Capelli, e per l' Ernie ; è refolutivo e fo11 tificante , fe ne ungono
le parti inferme.
Se dopo che l'Olio è colato e divenuto freddo, vi fi mefcolaffero efattamente due once di
fpirito di Vino, fi renderebbe più efficace per
le occafioni nelle quali è adop~rato.

Oleum de Cafloreo fìmplex, 1 Nfr.

Prtepofiti.

~. Caflorei ~

•
•

•

p:C/:::,a

Oleum de- Cafloreo compo/Ìtum ,
de Manliis.

J ac.

Cyper/, Schrenantbi, Piperù longi & nigri ,
S abinre, Pyretbri ana ~ii fS,
Caflorei , Styrncis calamitre , Galbani, Et-e·
phorhii, Cttf}ite Lisne,e, Croci, Opopannci~,
Carpohat.farni vet Cubebarum Sp1ca: Nardt,
Cofli ana ~ ij,

l)c..,

Vini albi, Olei O!ivnrum nna 10 ij.

Buliiant
omnia fimul ad><-....:::,.
confumptionem vi•
1U •

OSSER V AZI 'ONI.

j,

Olei '1.Jeterù lD j,
Vini 3 ij ,
Bultiant in duplici vafe ad confumptionem
v1m , colatura fervetur.

51

fimo per la feparazione dell'Olio di Caftoreo ;
fe ne mefcolano tre once con una libbra d'
Olio di Oliva , e con tre once di V.lno; fi fanno bollire infteme con un dolce calore lino alla confumazione. del Vino.
_
Si può preparare un Olio di Cafioreo fenza eOlio
'fi d.S
fuoco , mefcolandovi tre once di Tintura di
Caft.oreo fatto nello fpirito di Vino con una Jent...a
libbra d'Olio d'Oliva.
fuoco .
Il vero Olio di Cafi:oreo ii fa chimicamen~ ,,~1io "/,,
· ·
·
r
>
•
~ftorei;
per difhllaz10ne
1enz.
aggiunta
• S1· mette d e 1 vero
mstCaftoreo in una Storta ; fi mette in un For· to chimi.
nello,· vi (i adatta un gran Recipiente, e fe ne eame.fnte
.
f
CD11a 10'1'•
lutano efattamente le giunture, e con un uo· ,11 •
co gradu ato e b~m forte fui fine, fe ne fa ufcire dell'Ol io fetido, ma eccellente per le ma·
lattie, delle quali abbiamo parlato.
-

OSSERVAZIONI.

polverizzerà grotTamente il Caftoreo ,. fi
metterà in un Vafo di Terra vernicato ; fi
vcrferanno fopra di cffo l' O!io e 'l Vino ; G
coprirà il Vafo, e fi metterà nel letame caldo
ovvero al Sole per lo f pazio di fei giorni, per
lafciarv~ digerir la materia; fi metterà poi in
bagno maria bollente per fette ovvcr ott' ore ;
fì colerà l'Olio caldo, fi lafciedi. depurare per
réfidenza, (ì verferà per inclinazione per fepararlo dalle fue fecce, e fi conferverà in un Vafo ben chinfo.
Virtù.
E' ftimato buono per le malattie dcl cervello che vengono da . una Pituita cra{fa ; forve per la P~ralifia , nelle Convul!ìoni , neila
Letargia , negli fgriccioli , fe m: ungono le
fpalle, e la fpina dei dorfo ; fi adopera anche
per le malattie della matrice •
E' bene il mettere in infu!ione il Cafioreo
nell'Olio e nel Vino, benchè i' Autor non ne
parli, affinchè le partì oliofe e faline abbiano
ìl tempo di difiaccarft. Faccio la cozione in
bagno maria piuttofto çhe a fuoco nudo , a fi.
:ne di ~virare che 'l Caftoreo ii attacchi al
fondo ~ e la fua parte volatile ed effenzialc
fva,porì.
m1~j~~a Trovo nelle borfe del Caftoreo quando fono
di prr pn-<li recente feparate dall'Animale, una Vefci•
~~~~~i chetta clw contiene un liquore unruofo buoni(..

pol veriz:zerarmo groJ!amente. tutte le Dro~
St ghe,
fi metteranno mfieme
un Vafo d1
in

terra vernicato; fi verferannp fopra di effe l'
Olio e 'l Vino; G coprirà il Vafo, e fi metterà al fole o nel letame,, per lafciarvi la materia in digefiione per lo fpazio di quattro gior·
ni, agitandola di quando in quando, fi metterà poi il Vafo fopra un fuoco lento ; e fi fa.
rà bollire l' infofìone fino alla confumazione
del Vino; fi colerà, fi fpremerà con forza, e
fi conferverà l'Olio in un Vafo ben chiufo •
Ha le ftelfe vimì che 'l precede Ate , ma fii~ Virtù .
mafi piì1 efficace, ferve per la fordità, per lo
fuffurro dell' Orecchie; fe ne fanno entrare alcune gocce .
La gran quantit!t del Vino eh' entra in quefia com pofìzione fa difperderli bollendo molte
parti Volatili ed effenziali, onde gl' Ingredien~
tì fono ripieni; farei di parere che fe ne to·
glietfero tre quarti; ve ne farcboono ancora a
fufficienza.
Trovo eh' entra 'troppo poco Cafioreo in que·
fia compofizione , perchè prendendo il nome da
quefta droga , ne dev' effere atfai impregnata perch€ corrifponda ali' idea che G ha di fua Virtù.
Parmì anche una fi gran diverfità di Droghe effer·
vi inutile, e che fi potrebbe contentarli di mettervi le più cftenziali accrefcendo le lQro Dofi.
Ecco dunque come vorrei riformare P Olio dì
Caftoreo compofto,

Cafloreo .
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Oleum

F.l\Rf\1ACOPEA

· ~06

Oleum·

Caflor~i

3

Contufa omnia in v.-:fe fifli!'i- e.x-nrf-e- M/Jet'tO• J'
b'alne'Oi mt1rÙ! coqua:-1.tur per duodecim ho•
ras, deinde expriman~ur, expreffum· oleum
depurarwr.'J. fe-rvetur ad' ufum· •.

c-ompo.fitum emenda·tttm . .
. .
.,. . .. . . .

~. C'?floni i j.,.
Sp1cte Nardi , Coflt ,. Pyr.ethrr ,. P1pernmgri ,,

Sahinte- aria ~ fS ,
Sty_racis cal11mitte, Galbani·, Opop'l1nacis an.a:-

giij ' ·

.

Eupboribii j ij.,

Ohi cornmu-nis 10.i-j.,.
Vini albi 10 fS,,
Digeranrur fimu·t -C"ltlide· per oéfo· di'es
va[~'
fi8iti vitre"flt.o, deinde coquantur balneo ma.fÌte pe't fe ."C horas, colentu'I' & exprimantwr.
In expreffione pu refi denti am. depurata, ·iltffolve Tin&.urte Cro.ci cum fpirit:u: vini ex·
traélte -3 i j ,
~
F'iat oteum S. A. (!)• "!e'l'Vetur ufùi •.

in

OSSERVAZIONI.
Lo Sprfto di Vino· eh,' entra neUa. Tintura
Zafferano fervirà. molto a render l' 01io- efficace p-e1: le n1alìattie n·eHe quali s' ìmpieg.a.•
~h

Oleum Rirund'inum •.
integras 'Il"~ vfrj ,.
Foltorum Rutte, P'lantaginis majoris & · mi1Jo.ris, L11t1ri, Putegii, Camomittre , Lfnetbi ,
H_vffop·i ~ Ror1fmarin·i , Satvi'at, Hyperici ,
BatfamztttJ ana ,. man. fS,
©I ei conrmm1i J 1D i-j·,
Vini Hifpanici !f:i f.( ,
Confice oleum S. ;F;

~. Hi'l'undines

OSS E.R V A ZI 0-NI

sr

~

t.ogtiera-n~'O le' P.enne· a-Ile Rondini',. {i t~
g.hcrann<> 10 peZ'z1, fi metteranno iLT un Va~
fo di terra. vern·ìcato· con· tutte le piai te pefie ;
.fi. verfenmno fopra di .effé 1' 0-tio' e 'l Vino, fr
coprirà if Vafo, e .fi farà. cuocel'e il tuuo- a'fooco: lenro. ,. muo-vemiolo di quando in quando'
in fondo d'el' Vafo con una fparola , fi.nchè· l'
umidita. acquofa fia afr.:.1tto c-onfunrata·; fi cole':.
11à all.ora• r ·infufibne, fl'remendo la feccia, e 1i
Gonferverà. l"Oli-0 per lo' bifogno.
Rifoive, ammoltif'Ce·,' fortifica r nervi, puà
fervire ri't"".lla P11raliffa: , rrelia Gotta Scia·t ica ,.
fc n? ungon·o, le parti· atfàtite.
. Il P·i.~antaggine- eh' è. a.ftrìg.nente non mi fem'•
hl'a' berr p:ofto in· queffa compofo:ion·e ; fa:rei di
parel'e, che n'e foff-i: tolto •
. Si rèrrtlerebbe. queW Olio più efficace per le'
malauie· nelle quali ft ad o-pera , f e dopo efiere
fiato colato', vi fr m·efcolaffe efattamente un''
6ntia e- mez.z:t ·d=' Olio d:i Spit>anardi o· •1 Rolo
marino di·ft-iltato ..

Oleum- Vulpinr1n1

a-

ire.~ 'Ytdpem aduffar1r pelle exuttJm, ·exenterafanJ
& i1? p11rtes d'iffe .:1~m, S atis ~Om'()rnni_s iv ,
Summu~:um T.hym1 , Anet!n recemu ana

3

man. i;:,

Ronfma1ù1i &' Cba-miepityos] ano
man. J,
Olei communis 1f5 iv,.

S11f"vùc ?
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O S SE R V A ZI O N'I.

S

ll prend~rà:. u~a Vol'pe· vi-g?rofa·, frU'~.cider·à,,,
fi foGrt1ch;era, fe ne toglieranno gl' rnterìo-.
ri ;. fil taglierà in· p·czzi , fi metteò in un V.a•
fo. di terra; vernicato col' Sal:e fottilment.e vo-t\:"eriazato·, e· colle fommita delle piante tritate e peftate· j-n UtT mortajo ; ft verferà. foµra d~
tinto· dò. l, Olio, fi coprirà if Vafo con d:ilr..genza e fì, mette~à. in, bagno maria òolfonte ,,
pe.r fa·1~vi· e-u-0cere la materia per In fpaZ'i0 di'
cindici ore, ovvero fi.nchè la ca-rne della Vor...
pe fia dive,nuta te.nesia·;: fi cole1:à aUora il liq,uor.e fpl'ememlà forte la feccia,,- f1 lafcierfr d'e:.:·
purar I'-Olio, ed avendolo· feparato· per incli...·
nazione, dal.le f.ue fecce , fr con.ferverà<per lOl
bifogno· •.
E' buon·o per arten·uare· e· per i:ifolver·e· gl'i
Umori fred.d1 , per forti:fìca,.re i nei•vi e le giun··
ture ; ferve p i· l'a Sciatica, pe1" fa Parnli!i'a: ,.
fo ne ungono le pani deboli.
Alcun·e defcrizioni i quefra corr"pofrz~omr <f<r··
mandano, che fi mefcoli del'.l"'Acqua coll'Olia'
e colle a·ltre _Droghe, per far cuocere il tutt01
infieme •. Altri d'omandarro che {i faccia· cuo'Ce:.·
re la. Volpe· nell'Acqua da fe fola.; poi fi mefoqli il brndo eone al.ne Drogh e per fa1•e bol-·
lir.- rutto irrfiem·e fin'O alla confumazfon·e del~
brodo: ·Ma io ftimo piìf la· n·offra. d-efcrizione:
che non !ì ferve d'acqua·' e fa cuo'C'e-rfì g.1-" Irti.gr·c'dienti infìeme in urr Vafo ben chi11fo in' ba"
gno maria; perchè con quefto mezzo· nulla fii
difperde cleUe· parti volatili. de' mifti, e fr co-m"rn1'ièano a.U' Olio a mifura ch·e la Volpe, ele Piante fi ammoll'ifc.ono; s e. {i c·uoc:ono: net
propri<> lor fug_e, ..

Virtli'. .

Oleum Catelloram .,.
F;l. Cate!!-as r1uper natos num, .j

f.,,

V'erminuì terreflrium 115 j,
· '- '
Olei communis ì5 iv,
Coquantw)\_ in vafe jiBiJi vi'treato , · ogfarafrJ1'f
b-al'#·Co mtl:fite , deinde co!entur & exprimnrr
tur; in ot'eo ex-preffo deyuMto mzfce
T_e~e~inthin_~ cfa_tar 3 Uj,
Sprittus Vini 3 J ,
Perficintur oteum & fervetur atf ufurli ..

due Cagnuol'ini nat'i di receri;..
SI teprenderanrro·
, fi tagli er ann'o in pezzi '; fi m eHerannO'

1.

ì!n un Vafo di te11rn vernicaro con una libbra'
di ~mbrici vivi ben lavati, e votati dalla IOF terra; fi verferà. fopra dr tutto ciò l'Olio , fr
copTirà con diligenza il Vafo , fi metterà in
bagnò rna·J'ia ;- fi mette\à it fooco difotto per
far bollir l' acqua ·pet lo fpazio di dodici ore ,
ovvero finchè i Cagnuo-tini ff i vermi fl:eno-bet'?
cotti; fi colerà allora l' Olio con forte efp1·ef•
fiorte, fi lafcierà depurare,. fi fepa-rerà dalle fue
iec<:e , verftfndolo per inclinaiione in al ero V it.. _
fo.1

U N I V E R S A L E.,

:fo • vi fi dittempre-ran fa Trementina e lo fpi-

V.fyù •

rit~ di Vino, .e {i confer.v~erà la mefoolanza •
·Q.uefio :è l'Olio di Cagnuolini •
E' buon·o per fortificare i nervi , per fa Sciatica, per la 'ParaLiGa, p-er di<folvere e rifolv.e .re :i cata1·tari che vengono la Pituita fredda e
·vifcofa ., fe ne ungono le fpalle, lt fpina deldorfo, e le altre parte inferme.
Come i C'al1i di recente nati fono piì1 groffi
~gli uni degli altri , bifogna metterne qui ;pi~ù
o meno fecondo l.e lor ,gro<fezze.; fe fono a<fai
groffi, bafterà il metterne due ; ma fe f~no af·f ai piccoli , fe ne metteranno quattro o cm~ue.
·Si mette d' ordinario in quefla operazione
dell'Acqua o del Vino per far cuocere gl' fo ..
;gredienti ; ma facendo confumare quefii liquori _,
fi lafcian difperdedi de i fali Volatili che fon
necetfarj nelt':O io; oltre che la cozione f1 fa
'bene anche fenza um· dirà ftraniera, nel modo
che ho cl.etto.

·Oleum vfranemitm feformatum.
Aramuu pingue.r & magva.r n. lic.
Foliorum Rutte recentium contuforum, Flr;•
rum. Sambuci ana man. j fS ,
Ot-eorum Lumbricorum 10 j ,
Hyperici 1t3 g ,
Macermtur jirnul calide per horas 24. in vafe
pétili -vitreato bene obturato , .deù;de co•
quantur 'balneo .marite & exprimantur , in
e"pre;Jo oleo~ depurato difjol.ve camphor.te

~.

3 (( ~

& rr_1agna1 n. ~lv, · . .
Folio· .um Rutte recentium, Florum Sam6uc1
•
reccnt. ana man. j {5 '· .
Olem um ~mpbtetf! , Lumbru:orum terreflrrnm
aria

1D

,

Hyperici - ij,
Ace~i Rofati & Ca!endùlct: ana
iij,
Dec.oquantur omnia fimul in v afe d1~plici ad
aceti confumptionem, colentur & ·expriman-..
tur, in hoc colato infunde rurfus,
Araneas pingues num. xxv,
-Camphorte in fpiritu rofarum dijJolutte ~ fS ,
Digerantur per horas duodecim in balneo marùe, 1LJafe probe obturato ac· fine colatura ,
poflea reponantur ad ufum.

Oleum Formicarum ..

SI prenderanno

quarantacinque Ragnateli de'
e .dt:' 13i·~1 vigorofi, fi metteranno
·n un V afo di terra vernicato colla Ruta pe·
fia e co' Fiori dt Sambuco; fi verferanno fopra
di tutto ciò l'Olio e g!ì Aceti; fì coprirà il
V afo, e fì farà bollire la mefcolanza con fuoco lento fino alla confumazion dell'Aceto ; fi
colerà l'Olio con efpreffione, vi fi metteranno
in in'"ufione in un Vafo o Fiafco di Vetro ben
chiufo per io fpazio di dodici Ol'e in bagno
rnaria tiepido, venticinque nuovi Ragnateli ,
e mezza dramma di Canfora dilfotuta in due o
tre dramme di fpirito di Rofe; (ì conferverà
l' infuftonf;! , e non fi colerà fe non a mifura
del volerfene forvire .
Si adopera per le Febbri maligne, per la Pefte, per lo Vajuolo, fe ne ungono le Arterie:
e egli ~munt-0rj. L' Aut_ore pretende che poffa fuppllre il difetto dell' Olio di Scorpioni del
Mattt0li •
Ptl.rmi che l'Aceto e l'Olio di Nenufar che
fono afirignenti e condenfanti , non fieno bene
apprnpri i-1ti in quefta compofizione ; perchè
potfono fiffare eù impedire l' :1zione de i fal1
volatili degl' In_g1:edienti • Vorrei dunque ri~
fo1 mare la def cnz1one nella m, niera frguente
più

t

f

••

Fil. Formicarum ~ ij,

.Olei communis 3 viij.
lvlifceantur fimut , ac in vafe -vitre-o pro!J~
obturato Soli teftivo r:xponantur pe.r .quadraginta dies , co!a:tum oleum .J"ervetur .ad
ufum.

3

OSSERVAZIONI.

gr~ndi

•

.

Si potrebbe at1che prepara.re un Olio di Ra· Olip tli
gnateli femplice , mettendo a maceran1 i Ra~ J!.a~nate..Ì''
gnateli nell" Olio di Mandorle amare per otto ;,;1:em_·
giorni , e iprncedendo alla for cozi<>ne :eome
nella defcrizione fopraddetta.

·Oleum .A'ranea-rum, Mindereri.
~. Araneas pingues

.

41'1at oleum ufu1 fervandum .•

OSSERVAZIONI.
faranno adunare delle Formiche;
SI reranno
in un Vafo di Vetro ; ft

!i met·
verferà
fopra cli effe l' Olio, fi chiuderà bene it Vafo, (i efporrà al Sole per quaranta giorni ; poi
fi metterà in bagno maria bollente per due
ore; {i colera r Olio con efprdiioAe , G lafderà <leptuare, iì feparerà dalle fue fecce , e !i
.conferverà per lo bifogno.
R;w-yìva gli fpiriti; eccita il fome, difcaccia Virtù.
i venti; fe ne ungono le parti della Generazione e delle Reni . Queft' Ol-io prende I à fua vi rtà principale dal fal Volatile delle Fomiche.

Oleum . Formicarum, A. Mynficht.
Fit. Formicafum vivaru.m , Seminis Eruc,c aP.4 --.............
1D fS , aut quantum volueris.
Mifçe ~· contunde ut f!at qurtfi pafta ~ banc
vitro mde, & fub dio Soli tamdiu expone,
donec oleum acc1pias _, _quod per expreffionem
fep(lra & ad ufum referva.

OSSEll V AZIONI.
delle Formiche vi ve ,
SI laprenderanno
femenza di Ruchetta , d' ognuna

e del-

di CO·
defie coiè parti eguali , fi pefieranno bene
infieme in un morrajo dì marmo finchè fìe-no
in pafia ; fi metterà la pafia in un Vafo di
vetro piano ; fi efporrà al Sole finchè diventi oliofa ; fì metterà allora nel torchio in un
panno lino, e fì confervt:rà l' Olio che fe ne
tra rrà •
Eccita l' Atto venereo; fe ne ugne la region
delle reni, il Perineo -, e fe ne ftropiccia la
pianta de' pi edi ...

~

Si
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E' rifolutìvo, dolcificante, attenuante, buo·
niffimo. a. diftruggere ~e fordità che non traggon origme dalla nafc1ta. Si dee metterlo tie-

Si erpone la materm pefi:a al Sole, affinchè
il calore faeendo difperderfi quanto contiene di
acquofo, 1' Olio piì1 facilmente fi manifefti ., e
fi fepari con più agevoleiza • Ma come refta
fernpre un pòco di umidità. acquofa nella pafia ; vi fi fa un mucilagine che farebbe f pezzarfi la tela , fe dapprincipio foffe fpremuta
con troppo forza. Si dee dunque firignere il
torchio appoco appoco. ~1efi' Olio fpremuto
non fi conferva gran tempo a cagione del mucilagine che vi fi mefcola. La fua buona qualità viene da i fali Volatili delle Formiche e
della Rtrchetta, onde fi è impregnato.

e

I

I

T

o·Lo u.

1

confifienza che gli Olj.
Si dividono i Balfami in Naturali e 'n Ar• D' • 0
tificiali; i Naturali fono quelli eh' efcono da· de:'::~/~
gli Alberi per via d' incifioni lor fatte, come mi.
il Balfamo bianco , le Trementine, il Liquidambra , i Balfami del Perù , .di Copahu •
I Balfami Artificiali fono quelli che {ì preparano dalla Chimica, e dalla Farmacia ordinal'ia. Sono compofii cl' Olj , di Effenze, di Gomme, di Cera, di Re!ìna, di Polveri , fecondo
le varie virtìt che lor fi voglia dare • Sefìè.
prepara.no per le piaghe , per confe'rvare i corpi morti, per fortificare e rallegrare il cervello , il cuore, e fo fiomaco, pe1· re~ftere al
veleno , per le malattie del ; etto, per profu..

.

, SI metterà in un Vafo di terra la Radice

di
Ancufa pefia; fi verferan fopra di effa gl i
Olj: fi metterà il Vafo fopra un fuoco lento
e vi fi làfcierà pe1· due ore, ovvero finche gl i
Olj abbiano tratta una Tintura raffa dalla Ra··
dice di Ancufa . Si colerà il liquore con efpreffione. Q.uefto fi dinomina Olia Mirnhile.
Vit'tù.
E' rifolutivo; J è buono per le pµ.nture ; per
li taglj, per fortificare i nervi. I manifcalchi
fe ne fervono per le inchiodature che fuccedono a' Cavalli.
La Radice di Ancufa o Iperico non ferve
in quefia c.o mpofiiione , che per dar un color
roifo agli Olj: il che wi fembra molto inu-

mare.
. I

Ealfamum Polycbreflum·.

1lile •

I

Oleum contra Surditatem •

Fotiorum utriufque Plantaginis, Te!epbii ,
Symphyti rnajoris, Bugu!te, Sympbyti mi·
noris, Sanicutte, Ophioglofji, Veronicte utriufque, Ahjinthii vutgaris, Geranii Ro·
hertiani, Mittefotii, P1tofetltt 5 c~ntaurii
rninoris , Summitatum Hyperici , Hederte
terreftris, Pentapbytti ana man. j.
Recentihus omnibus in mortario cor.tujis af·
funde
Vini rubri & aufteri ;-Aqute Vitte a7ia 1t5 ~.
.lHace1entur diehus qu atuor fupra cinercs calidos, quinto die fuccus ex bi.I tepefaélis
exprimatur, in quo mi/ce
Olei Rofati 10 i j ,
Coqu e in va/e duplici ad confumptionem fucci , tunc cola & i'l'1 colatura dijfo!ve
Terebin tbina! Venette 10 J ,
Olibani fubtitiffirm puiverati 3ij,
Fz'.at ha/famum.
-

!',(.,

* *'· Olei

expreffi Seminis Porrarum 0mygda·
Jarum amararum & Laurini an(l 3 ij ' )
Spicte Nardi, Caflorei & Cotocymbidos inci·
forum ana ~ j ,
Succi Rutte & Pini alhi ana 3 j fS.
Omnia matratio murato excepta , in halneo
mnrite tepido boris 24. digerantur; deinde
au8o calore balnei, ad humi di confumptio·
nem coquantur, poflea colentur & exprimantut : Oleumque , pojlquam in ilfo mojèhi
optimi grana fes di Iuta f uerint , fervetur
ad ufum.
OSSERVAZIONI.

P

Renderanfi dello Spicanardi , del Cafioreo,

e .della Colloquintida , fi triteranno, vi fi
mefcoler.anno gli Olj di femenze di Porro, di

•

r

Balfami e gli Olj hanno tant' affinità, e
fomiglianza fra loro che fovente vengon
confufi , e li chiama uno fteffo Liquo~e , ora
Olio , ora Balfamo. Vi è tuttavia quefta difrenza che i Balfami · hanno generalmente più

OSSERVAZIONI.

Mandorle amare, di Lauro, il fugo di Ruta
e 'l V ino ·bianco; fi me'tterà il tutto in un
matraccio ben chiufo in bagno rnaria, fi aumenterà il fuoco fino alla confumazione dell'
umidità' e dopo av~r difiemperati aicuni grani
di Mufchio in queft' Olio , fi confei-ve.rà per
l'ufo.

A P

De' Bal[ami •

Oleorum Terebintbinte & Hyperici ana 115 j,
Petrolei tD j ;
Mi/ce & in bis infunde calide per fpatium
horarum duarum radicis Anchufte .ficcte &
contuj;e 3 j,
Colentur & fervetur oleum •

, .'1

Potrei eflender dt" molto quefto Capitolo , in- ,
ferendovi un gran numero d'altri O!j che
inventar ji pojfono ; ma hafla che io ahhi 4 .
defcritti quetli che fono ufitati ~ nella Farmacia, ed aff egnati de i modelli per tatte
le preparazioni cbe per queflo [oggetto far
fi v òrranno •

Oleum Mirabile.

* ~.
;. }

pido nell' oreccio.

OSSERVAZIONI.
le Piante colte di recente le
SI piùfoeglieranno
belle che fta poffibile, fi taglieranno ,

ii pefteranno bene in un rnortajo, [i metteranin un Vafo di terra vernicato, {i umette·
ran.nG ccll' Acquavite e col vino grotfo roffo ,
fi CO•

no
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ft coprirà. il Vafo, e fi n1etterà in digefiione
quattro giorni fcpra le ceneri calde, nel quinto giorno G metterà la materia fotto il Torchio per trarne il fugo , ft mefcolerà quefto
fugo efpreffo coU' olio rofato, e fì farà bollire
la mefcolanza fino alla confumazione dell' umidità acquofa, G colerà l'Olio, vi fì ditfolv~
ranno la Trementina e l' Olibano fottilmente
polverizzati, ·per fare un Balfamo che !i conferverà per lo bifogno .
Ylr1ù,
Il nome di Policrcfto è fiato dato a quefio
Balfamo, per fignificare che fen1 e a molti ufi;
è buono per detergere, per confoiidare ,le pia.
ghe, pe1· refiftere alla putredine : Se ne applica fopra le piaghe.
Quando fi voglia rendere quefio Billfamo più
afirignente e buono p~r arrefiare il fanguc, iì
preparerà nella maniera feguente.

OSSERVAZIONI.
L'Acquavite che ft mette nel Balfamo Po..
licrefio, fi perde affatto nella cozione : cosl
vorrei piuttofio toglierla da effo, e raddoppia.,
re la Dofe del Vino.

Batfarnum Polychreflum, Le Morto
Pie.. Radicis S aYff parittf ~ v,
Spiritus Vini ÌD i j f5 .
Infunde in va/e vitreo donec fpiritU! vini cotorem aureum obtinuerit, tum colatarre ad
de gummi guajaci 3 viij .
Digerantur fimut fuhinde a.gitando, donec foc
tutio plenaria f a8a fuerit, poftea 11dde
Bai/ami· Peruviani cocbleare unltSm •
Fiat balfamum.
0

Balfamum Sanguinem /ifiens.

3 iv,
Refinre ana 3 fS,

Pit. 1$alfami prrefcri'pti

C~rie alhte &
Boli Armente , S a.1lguini.r Draconis, L11pidir
Hte~atiti.r ana ~ iij,
Alocs hepaticce, c'oralli rubri, & Mumitt ana

3ifS,

.

Calcantbi ufli g j •
Fiat unguentum.
OSSERVAZIONI.
Quando ft voglia rendere il Balfamo policre~
fio agglutinante e farcotico, iì preparerà nella maniera feguente •

Baljamum S arcoticum •
~. Balfami prtefcri'pti

-

3

iv,
Cerre alh1e & Refinte ana ~ vj,
Gummi Ammoniaci 3 fS.
Gal6ani , Pulverum AriflolochÌle rotundte ,
M:'fiicf:es, S arcocol lte & Myrrb~ ana ~ i j ,
Croci 8 J.
.F int unzuentum •

metterà in un matraccio la Radice di Sar·
SI fapariglia
tagliata in piccoli pezzi e ben

pefta, G verferà fopra di effa lo fpirito di Vino, 1ì turerà bene il Vafo, e G lafcierà la mate-ria . in digefiionc per lo fpazio di quattro giorni, e finchè lo fpirito di Vino abbia acquiftato un color gialliccio ; fi colerà allora, e fi
metterà in infufione nella ·colatura la Gomma
di Guajaco pefi:a per farvela interamente diffolvere ; poi vi fi diftempererà il Balfamo del
Per~1; fi cole\·à la dilfoluzione, e fi conferverà
il Brtlfamo in un Vafo ben chiufo.
E' fudorifico, ferve per le malattie Vene- Virth.
ree ; per la Lebbra , per lo Scorbuto • La DoDofe.
fe n"è da fei gocce fino a due dramme.
La Gomma di Guajaco è propriamente una
Refina, perciò fi ditfol ve affatto nello fpirito
di Vino: una vera Gomma non fi. diffol verebbe che 'n . parte •
.
Benchè quefto Baf famo non fia defiinato che
per l' iuterno, ii potrebbe tuttavia fervirfene
efteriormf7nt~ per li catarri, per ia Paralifia ,
per la Sc.iatica •

Batfamum Spinale, Batei.

OSSERVAZIONI.
Quando !i voglia rendere il Balfamo policre ..
fio, nervale e fortificante l !i preparerà nella
maniera feguc:nte •

Balfamum Nervale ~
~. Balf11_mi Polychrefli prtefcripti

10 ~ ,

Gurnmz_ E temi 3 ii j .,
Gummz Hedenc., Cerie afhce ana j,
.
Pulverum Salvia: , Lavendul,e _, & Cafforef
ana ~ iij ,
Ligni 4toes, Cuheharum , Caryvp~yllorum ;
M_ac1s, Bacc11rum Lauri & J uniperi ana
3 J f, ~
Croci 9 ij.
M1fce,
ungucnrnm,

3

pnt

•

OSSERVAZIONI.

•

* P,t. Axungire

Humanre 3i\1 ,
Anferis, Taxi tma ~ iij .,
Olei La urini 3 i j ,
Folioru,m Sa/vite , Majonmie , E6uli, S amhuci, CalamJnthce , Origani, e· Lavendula:
<tma man. j.
Mtfce & caque aa f'uccorum confumptioriem ,
expreJJìoni adde
Balfami Succini 3 j ,
Eutyri Mtteir 3 fs.,.
Petrolei, O!ei Spic1e ana ?; ij.
M1fce fiat batjàmum S. A.

OSSERVAZIONI.
I prenderanno le Piante colte di recente ~in
tempo del lor vigore, (, peftcranno, e li
metteranno in un bacino co ì -graffi e coll' Olio di Lauro j fi. muoverà il tutto infi.eme con
una fpatola di legno fopra un fuoco lento, fìnchè
1' umidìt~ acquofa ddl' Erbe fi iìa CCillfumata

S

fi co-
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fi colerà allòra il liquore ancor caldo con ef.. no a fuo modo; e come d'ordinario fi. confi ..
preffione, e vi {ì aghiµgnerà. il Balfamo di dera in quefta c<:>mpofiziol1e piì1 la foavità delrt
Succino, il Butirro ovvero l' Olio di Macis , odore che la VHtu dci Balf;:,tmo · fi mette l'
il Petroleo, e l' Olio di Spicanardi p-er1 fare applièazi011e maggiore nel tenderli odornfi : è
il Balfamo , che ii conferverà in un Va fo ben tuttavia facile unire la q~lità al buon odot·e;
/ chiufo.
p.erchè quello eh' è grato al nafo elfendo comtl/i.
Serve per lo Rachiti ; fe ne ugne e fe ne pofto di !'arti volatili , fottili e penetranti ,
Vniù • ftroppiccìa la fpìna del dorfo mattina e fera un
toccano non fola il nervo olfattorio , ma fi
poco prima di metterti a letto; ii applica po· ditfondo110 per tutto il cervello 1 e poffo110 rafto nella lana graffa con un panno lino raddop- refarne la pituita , e gli altri umori, aumen...
piato.
tando il moto degli fpiriti anin1ali • Ecco una
Si può dai· all'Olio di Nocemofcada, trat- compofizione di Balfamo Apopletico che avrà
to per efp1·effione, il nome di Butirro, pcrchè Ia virtù e 11 buorr odore.
rie ha la co11fiftenza , e col fuo colore fo ne fa
veder fimile : ma è raro che fi chiami con
Bal{amum ./.fpop!eéiicum reformatum •
<JUefio nome 17 Olio di · Macis, eh' è chiaro e
fì fa dìfiillare come gli Olj di Cannella , di Pi<.. Olei Nucit Mofcbatte expreffi 3 j fS 1
Ginepro: tuttavia come quefia circofianza è di
Styracit calamitte 3 iij,
piccola confegaenza , mi fono fervita del no·
Balfami Peruviani ~ij 1
me che gli ha dato l1 Autore.
Benzoini, Ambr~ cineritite, Zi6ethi ana g [S·,
Mofc.bi 9 J,
Oteorum jlitlatitiorum Caryoyhyl!orum, Ligni
Balfamum .Apopleéiicum ." /
RbQdii ima ~ j E,
J;c.. Olei Nucis lvlofcbat~ expreffi ~ j ,_
Oteor. Cinnamomi , Citri 1 Arantiorum 11n11
Styracis ~ij,
9 i j.
Ba!fami Peruviani, Ambi:e grifete ana 5i {?;,
Mifce fiat 6alfamum S. A,
Zihethi 9 iv,
.
Mofchi Orientalis g j,
OSSERVAZIONI.
Olei Succini refJ.ificati 3 fS,
Olei Cirma111om~ J!illatitìi j j 1
•
QJ.rnndo fi .preparerà quefto Balfamo per IeOleorum flll!at1t1orum Lavendulie 1 M .11ora· Donne che fono foggette a 1 vapori, f e ne ton.-e, Rutte, Caryopbyt!orum ana gutt. xv, glieranno il Mufchio, l'' Ambra, e 1 1 Zibetto
Citri, Arantiorum, Ligni Rbodii ana 9 fS.,
•
G a~ tt tis gutt. vj.
Balfamum dlpopleflhum Ettmuleri.
Fiat ex arte balfamum.
F,t. Oteorum Caryopbyltorum 3iij,
OSSERVAZIONI.
Nucis Mofchatte , Ligni Rhodii, Cinnnmomi
aria jij,
r po,I vcrizzeran~o. 1<? Storace 1 ~l ~ufc~io !
Batfami Peruviani, Mofchi, Am6ari griffei
e l Ambra grigia in un morta;o, Il dr <:Lll
ana ~ j 1
· fon j o farà fiata unto con qualche goccia di
..llfpbalti q. f~
lrna dell' Elfenze; (i farà liquefarfì l'Olio di
Fiat balfamum S. A.
Nocemofr:arla in una fcodella di terrn vernicata fopra un lentiftimo fuoco, fi ritirerà la fcoOSSERVAZIONI~
della da l fuoco; e l'Olio elfendo mezzo fred•
do. vi fi mefcoleranno efattamente il Balfam<J
I liquefatanno inueme, fopra un po' di (uo4
<\et' Pert1, il Zibe~to 1 gli Olj 1 le Polveri, per
co, l'Olio di Nocemofcada , il Balfamo
far del tutto un Balfamo che fj. conferverà in del Pedi , e due dramme o circa di .Bitume
una fcatola ben chiufa. ·
. . . di Giudea polverizzato; me11tr' è fopra il fuo'Virtù,,
Se ne fa ?dorare nell' Apopleft1a , e nelle co vi fi me(colerann9 gli Olj effenziali di Garo•
altre malattie del cervello; fe ne ungono le fani , di Legno di Rodi, e di Ca~nella, e 'n
tempie, le comme!fure del capo, e fe ne fa fine l'Ambra grigia e 'l Mufchio, dopo àver•
entrare nelle orecchie: refifte all1 aria è atti va lì ridotti i11 poi vere fottile ~ {i canferverà quecol fuo odor forte; fe ne mette . un poco irt fto Balfamo in un Vafo ben chiufa. _
piccole fcatolc che G fanno portare Ì)l fa~coc
Le fue vi rtà ii accollano a quelle del p1·e..
cìa, affinchè !i poffa odorare fovente/; fi può cedente Balfamo Apoplerico; ma 11 fuo odore
anche farne prendere per bocca ifor le medefi- è dolce, e nort penetra tanto nel ce1'vello,
Dpfe, me malattie, e per eccitare il feme. La DoSono flati inventati rnolti altri Balfami Apo•
fe n'è da fei grani fino ad uno fcrupolo.
pletici, che difterifcono a c·agione delle vari(f
Si troveranno nel nùo Corfo di Chimica le effenze , e di molte altre Droghe aromatiche
deferizio11i dell' Olio di Nocemofoada , detl' che vi fi fanno entrare : ma fa1'ebbe troppo
Olio di Succino: Quello di Jayet fi fa nel la lut1go il qui riferida; ognuno ne può .ordinare
fieffa maniera che l' Olio di 'st.;ccino , 1'1 Ol io o comporre fecondo i modelli che fono frati
di Garofano , 1' Olio di Cannella ; quella di dati , e fecondo l' intenziot1e che {i avrà di
Spigo, d-i Majorana , di Ruta , di Cedro, di fat'li piÌi o meno forti e penetranti.
\ Arancio e dì Legno di Rodi, {i fanno nella
I Balfami Apopletici ·fervotio prefentemente
fteifa mai1iera.
pitt a prefervare datl' aria cattiva e da' cattivi
S_i prepa·r ano d,e i Balfami App pletici ognu- odori, c9e dall' Apopleffia,

S

S

Ba!-
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Balfamum feUt Oleum Benediflum,

Ba/famum vfromttticum , .//. Mynficht.
)3(., Olei ahjinthi/ vulgaris, Nardini compofiti,

Mentbfl! crifp..e , Mafliches .ana 3 j ,
Nucis Mofchatte expreffi 5 iij,
·
Oleorum jlittatitù;rum Caryophy!torum·, CalA•
mi Aromatici ana 3 {S,
Rorifmarini, Lavendut..e, .(/rantiorum, Ben·
zaini , Cymini .ana :=i {S •
Ditigenter & fidetiter mixtis adde
Pulveris Diatrion Piperam,. Gummi Tacama·
bacte an11 3 j ,
Trocbifcorum Gattite Mofchatte ·g r. vj •
Dmuo mzfce & cum f. q. capitis mortui Olei
Nuci.r· Mofchata: expreffi fta.t h.alfamum •

SII

I

v'fpparitii •

'Il. Torehintbintf! Venette
Olei veteris ~iv,

Th!f~i~ pul~era_ti,

~

viij,

Fl-Orum Hyperhi ana ~ j,

Trttrct puri ~ J fS,
Radicum Cardui Bnudiéii & Valeriante ana

3 i.-

R ad1c1ous & florrhus contujis affunde tantum

,J

•

"L

vini albi quod itfdem mergendis fuf]iciat,
pofl hi duum in atta maceratùmem, i njice cum
tritico comminuto oleum , & fimut coque
donec 'Vinum evanefcat, hinc exprime &
adde thus & terebinthinam.
OSSERVAZIONI.

OSSERVAZIONI.

I metteranno in infufione per lo fpazio di
I mefcoleranno infierr.e tutti gli Olj chiari ,
S
vi fi faranno ftrnggere con un fuoco lentif- S due giorni le Radici e i Fiori pefii in fedici once o circa di Vino in un Vafo coper.fimo, gli Olj di Nocemofcad"' e 'I Bengiuì ,

ft ritirerà il Vafo dal fuoco, e uando la materia farà mezzo fredda, vi fi mefcoleranno le
Polveri , per far del tutto un Balfamo ~ Se trnvafì eh' ei fia troppo liquido, vi fi aggiugnerà.
la quantità che vorraffi della feccia delle Nocimofcade fpremute quando fe ne avrà tratto
l' Olio • Si conferverà quefio Balfamo in un
Vafo ben chiufo.
E' buon per rifcaldare e fortificare lo ftoPirtb . maco , per ajutare alla cozione, per difcac~ia
re i Venti e i Vermi dal batfo ventre , fe "ne
ungono le parti, e vi fi mette fopra un pànno
lino caldo doppio in quattro.
Non farei in conto alcuno di parere di me·
fcolare in quefio :Balfamo la feccia di Nocemofcada efpreffo -; quefta materia terrefire la
guafterebbe , e v' introdurrebbe de, grumi fcoinodi nell' ufo.

l',l. Sevi

Balfamum .Arctei.
Hircini 15 i j ,

Gummi Eterni ,

!DjfS,

Terehinthinte

Venette 11na

to ; vi fi mefcoleranno poi l'Olio e 'l Frumen·
to pefto ; fi farà bollire la mefcolanza fino alla diminuzione del Vino , ft colerà il liquore
ancor caldo con forte efpreffion1e , vi fi dilfolvera11 la Trementina, -e l' Incenfo in polvere,
per fare un Balfamo che fi conferverà per lo
bifog'llo.
E' buono l'er riffolvere i Tumori freddi, per Virtll.
fortificare i nervi e i mufcoli, per ripulire le
Piaghe , pér refiftere alla Cançrena, per confolidare.

Balfamum .Abfinthi11cum , feu Stoma. chicum .A. Mynficht.
.
f,t.,

Olei Nucis 'Ji.:Iofchatte expreffi

~i j

,

Oleor. A~jinth1i vulgaris, Nnrdini compojiti
ana 3],
Maflicbis 3 ~,
Oleorum flittai:·tiorum A~jintbii, Caryopbytlorum , Maceri s ana 5 J ,
Mentbte crijpie, Thymi ana j fS •
Mifce, ftat balfamum.
OSSERVAZIONI.

Axungite Porci 1D j.
Fiat ex arte halfamum,

liquefarà. un. poco d~ Olio .di Nocemofcada
SI con
quelli d1 Alfenz10 , d1 Nard0 , e dì

Maftice,; fi lafcierà divenir fredda !a materia ,
poi vi mefcoleranno efattame11te gli 01 j difti I·
I metteranno a f!ruggerfi e a liquefarfì tutte lati per fare un Balfamo , che !i conferverà.
le Droghe infìeme in lln bacino fopra un fuoper lo bifogno.
co mediocre, e fi farà patfare la materia lique·
Fortifica lo fiotnaco , ajuta alla cozione , Virtù -.
fatta per un panno lino, a fine di fepararne le difcaccia i venti, fe ne ugne la regione dello
impurità. che fi trovano nella Gomma Eterni • ftomaco, e 'l Baffo-ventre.
Si lafcierà di venir fredda la colatura. Qùefio
Si dee moderare il calore per quanto è poffiè 'l Balfamo di Arceo ; fi conferverà in u11 bile nella mefcolanza di quefii Olj , affìnchè
Vafo per lo bifogno.
non ft difpcrda una parte del lor volatile, eh'
E'
boone
per
confolidare
le
piaghe,
per
le
·è
'l piì1 elfenziale e 'I miglior del Medicamento •
Virtù.
punture .' per l~ slogazioni, per le contuuoni,
per fortificare i nervi.
Balfamum .Angelicte , Sennerti.
Quefto Balfamo è molto in ufo · ha una con'
fifienza un poco troppo dura· vorrei
renderlo Pit. Extraéli Angelic..e ~ j,
più molle , aggiugnendovi f~i o fett' once d'
Mannte feieéìte ij •
Olio d' .Iperico. ~ovrebb' effer pofio nel numeM1fce igne lento & adde
ro degli Unguenti, perchè ne ha la con!ìftenza.
Oleii fiitlatitii Angelicte g j ~.
Fiat balfamum •
OSSERVAZIONI.

S

3

•
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metteranno in una fcodella di Terra Ve1·Sl nicata
l' Efhatto di Angelica e la Manna ,

VinlJ.
Dofe.

vi fi aggiugnerà un' oncia o circa d' Acqua di
Angelica diftillata, o 'n fuo difetto, d'Acqua
comune • Si merterà la fcodella fopra un fuoco lento per liquefar la Manna e l' Efiratto
infieme , e per ridurli in confiftenza di Elettuario liquido ; fi toglierà allora la materia
dal fuoco, e quando farà affatto fredda, vi u
mcfcolerà l'Olio di Angelica per fare un Balfamo, che fi conferverà in un Vafo ben ch-iufo.
E' buol}_o per refi.fiere al veleno, fi può fervirfene nella Pefie e · nelle Febbri maligne ,
fortifica lo ftomaco • La Dofe n'è da mezzo
fcrupolo fino ad una dramma.
Quefta eompofi.zione ha piì1 dell' Elettuario
che del Balfamo , fiimo ché fi farebbe atfai
meglio l'impiegarvi la Radice di Angelica in
polvere, che 'l fuo Eftratto ; perchè . quando fi
ha preparato quefi' Efiratto, non fi ha potuto
impedire ché non isfuggifca la maggior parte
del Volatile deila Pianta, nella quale confìfte
la fua qualità piì1 effenzìale, dove che t~1tti i
principj fono attaccati nella radice. La !\-fo.nna
eh' è purgativa, non mi pa_re appropriata in un
Medicamento Aleffiterio. Vorrei riformar quefio Balfamo nella qlaniera feguente.

Balfamum v'fngelicie reformatum •

Fil. Olei Nucis Mofchattt 3 ij,
Olei Angelicte 3 fS,
Radicis Angeti..cte tenuijJime pulverntte j i j ,
Fiat balfamum, dojis erit a 9 fS ufque ad

Crederei p.ercìò molto pH1 ragionevole il fero
vidi qui e in ogni ~!tra occafione, dello Zaffo ..
rano in fofianza fem.plicementc polverizzato ,
che dell' Eftratto : quefio mifto ha de i principj a<fai efaltati, fenz' aver bifogno di prepa·
razione: gli Eftratti non dehhon effere fiati inventati che per le materie. dure' gro{fe e terreftri ch7 non po!fono e<fer pene~rate , fe non
con gran fatica da' ditfolventi del corpo. .

*

Balfamum Equitis Sanéli Viéloris.
J'it, Florurn Hyperici 111.undatorum, & ficcato•
rum 3 j,
'
lnfundantur per 24. horas in Jpiritus vini
'nélificati tD j ~, & extrahatur tir.éfura ru•
bra , coletur cum expreffione , & in colatura rurfus infundantur , & digerantur fimul per jex dies in matratio exaéfe obturato,
\
Storacis calamit,e ~ ij ,_
Balfami Peruviani optim-i ~ j ,
Otibani, Aloes Succotrinte, Myrrha: eleéi,e ,
Radicis Angelicte, ana 3 [?i ,
_
Ambari gr1fei, Mojèhi Or.ientatis, ana gr. V]-.
Fiat balfamum quod feparetur a ftecibus per
inclinationem & cotaturam.

.OSS.E R V AZIONI.
faranno feccare , fra due carte, i Fiori d,,
SI Iperico
mondati e fcp arati da' . loro calici ,

fì metteranno in un matraccio , fì ve rferà fo ..
pra di effi lo fpirito di Vino retific <h O fi chiuderà bene il matraccio, e fì me t en1 rn digefiione in luogo un poco caldo : vi fi lafcicrà
per lo fpazio di ventiquattr' ore, agitandolo
~~di quando in quando; vi fì farà una Tintura
ro{fa, fi colerà con efpreffione per ·un panno
Balfamum Cordiale, Sennerti.
lino ; fi rimetterà nel matraccio, vi fi aggiu~. Oleot'um Citri, Caryophy!Jorum, Cinnamomi,
gnerà il Batfamo del Perì1 infìeme colle altre
Rortfmarini , Confeéf ionis Alkermes ana Droghe groffamente po_lverizzate , e fì rimetterà in digefiione , dopo aver chiufo efatta-9j,a·c .
.
E xtrit:n11 rocr gr. xiv.
mente il Vafo , o nel letame o in ' altro luoMoJ.~hì , 4fm6r,e grifete ana . 8 [?.,
go caldo, agitandolo di quan90 in qnando , e ~
Olo Nucu Mofchatte exprefli q. J:
lafciando\'elo per fci giorni; fi lafcierà poi ri·
Fiat ' balfamum S. A.
pofare il liquore ;· !i verferà per inclinazione ,
fì farà paffare per un panno . lino, e fi conferOSSERVAZIONI.
verà in un fiafco ben chi ufo. Quefto è 'l Bai- B. ~r.,mo
fama del Cavaliere di S. Vittore.
d~t c111:11·
·
11ereVim·
n1
I polvel'izz_erann? il .Mufchio e I' An:bl'a in
E ' nurn1ato
un b uon M e d'1camento pe1· 1a e o- s.
un mortaJO, d1 cui fal'à fiato unto in fon- lica ventofa , per la Gotta· Sciàtic.=a , per le ,.e:
do con una goccia degli 01 j; fi mefcolcrà la debolezze dello fiomaco cagionare da fternme , Virtù•
polve!'e colla confezione Alkermes , coll' E- o da Pituita trnppo denfa , per eccitare il
ftratto di Zafferano, cogli O!j diftillati, e con vigore a coloro che non ne hanno abbaft. ndlle once di Olio di Nocemofcada, che farà ftato za . La Dofe n' è da quattro gocce fino a do- .Dofe.
liquefatto con lentiffimo fuoco; fi agiterà be- dici in un liquore appropriato • Serve anche
ne il tutto infieme; e fi conferverà il Balfamo quefio Balfamo per lo mal de i denti, fe ne
in un Vafo ben eh i ufo • .
mette fratle gen give dolorofe con un pezzetto
E' buono per ralle?-rare il c1101·e, pe1· fortifi~ di cctotie. Si adopera ancora efteriormente per
care il cervello, refìfte alla malignità degli le ammaccature, e per le frrite. Si pretende
umori, eccita la cìigefiione, <lifcaccia i Venti. eh' e·glì impedifca al Vajuolo di lafciare i fe
La Dofe n'è da' fci grani fino a' quindici.
gni ful volto, effendovi fopra applicato. Se ne
Si troveranno nel mio Libro d.i Chimica Ie
mette nelle piaghe a{falite da. cancrena.
defcrizioni di quefii Olj .
Alcuni hanno dato a quefto Balfamo il no- Ealfamo
del Cr,m.
Non fi può trarre l' Efiratto di Zafferano
me dI. B alfamo d Cl eomm~nci atore d'I p ermes. mend~toche non fi lafçi fuggire quanto di pit'1 volatile
re di Per·
tnes.
ed eJfe.nziale contiene quefio piccolo fiore ,
B:ilFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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V E R S A L E.

prime i. va1lori ifierici, fortifica il cervello; fe
ne mette una piccola particella nel nafo.
Ir nome di quefio . Halfamo viet}e da.U' avere
le vi nù del Bezzuarro per refiftere al v~Icno :
fe ne potrebbe far prendere per bocca da quattro fino a quin~icì grnni.
•
La Canfora 6 dHfolve in un momeatto in un.
. cog I t .0 1'
rnortaJo
•J,

Ov.1 recentia num. xij,
Terebinthina: clar.e vj,
P_ici.r navalis & Colophon ite ana ~iv,
Myrrbte ~ i j ,
Rejinte Pini , ·- Olihani, S..a-rcocollte, V!trioJi
Ramani aria j R,
·
·
Aloes, Nitri, S anguinis Draconi.r nna ~ fS ,
Croci Orientalis 9 iv,
·
Spiritus Viniìf5 iv {S,
Mifceantur & de]illentur S. A. & erte 6al.famum optatum.

3

3

Balfamum Bezoardicum aut Cordia·
le , .Angeli S alte.

* i'f.., ,Olei

S eminis .Citri per expreffiomm e~tr118i, Ceree ftavie ana 3 j ,
Succi Citri per evaporationem ad conjijlen•
tiam mellù rt!dafti 3 j.,

OSSERVAZIONI.

SI polveriz:&cranno inGeme .groff'amente la ~r

Ofeorum jliti,a titiorum Cortù:is Citri, Ang~·
liete .' Abfj.nthii .af!a 3~,
Tbyrm , Rorifmanm, Caryopbyt:orum ana J,
Ct1phurie gr. xv.
1'.-11/ce fat ba!jamum S. A.

, ra, la Sarcocolla, l' Olibano, i' Aloe, e\'L
fangue di Drago; da un'altra parte il Salnitro
e il Vi trio lo Romano ; ii mefcoleranno le polveri collo Zafferano, e fi metteranno infieme
in una fiona di Vetro o di Tufo lutata, che
poffa contenere orto libbr~ o· ci rea; fi verfe·
ranno fopra quefl:eDroghe i bianchi d' Uovo e
la Trementina ch e faranno fiati bene mefcolati
infteme, poi vi (ì mefcoleran la Pece navale,
la Colofonia e la ReGna pefia; fi verferà in fine
fo.pra la mefcol anza to fpirìto di Vino, fi mefcolerà bene il tutto, ed avendo chiufa 1aJlorta, {ì lafcierà in <ligeftione per _d ue giorni a
freddo; fi aprirà, ft mertera in ,u11 fornello,
ecl avendo adattato un Recipiente, e lutate le
giunture, fi farà diftillare da principio con un
fuoco mediocre, e affai forte ful fine , tutto
ciò che ~,otrà ufcir e dalia mefcol~nz:.i • ,Sarà
Balfamo quefio il Balfamo di Solimano, fi coo.ferverà
di Soli- in vafì ben chiufi.
m;n.oih
E' vulnerario, fortificante, rifoiurivo, refi'( ' fte alla cancrena , deterge e confolida le pia~
gh.e , elfe11do efteriormente applicato. Si può
parimente fervirfene interiormente; eccita i
MeG nelle Donne, e l'orina, è buono per la
Uefl.. N efretica. La Dofe n' è da uno Scrupolo fino
ad una Dramma.
Il Vetriuolo e il Nitro non rendendo che il
lor flemma in qucfta preparazione, non polfono fet'Vi r~ che ad indebolire gli fpiriti çhe n'
efcono; così gli credo per lo meno inutili.
mo

9

rii

~.

t ro-

metterà a ftruggerfì fopra um po' di fU{}CrJ
la c~ra gialla. GOll' Olio di femenze di Ce.dro, poì -effendo lontano dal fuoco vi fi mefc(}lerannet l' Eifenz~ ovvero gli Olj diftillati, .ne•
quali ft averà prima dilfoltato !a Canfop,a ; ef..
fendo il tutto quali divenuto freddo, vi s' incorporerà il fugo di Cedro condenfato , agitando molto il Balfamo co11 un baftone, e fi conferverà.
Ha le fielfe qualità del p1·ecedente, fe ne
ungono 11 nafo, le tem1;>ie, le mani, i polli
quando fi dimora in aria corrota e contagiofa,
fortifica il cuore.
Vorrei togliere da quefta compofizione il fu ..
go di Cedro condenfato; pcrchè oltre l' etfer
difficile l' incorporarlo con tutte le foftanze graffe che fanno il corpo del Balfamo, è caufa <:he
diviene muffato, e perde una parte del fuo buon.
odore fe fj conferva gran tempo : per lo contrario , fe faffi il Balfamo fenz-a farvi entrare
di quefto fug.o., fi conf~rverà quanto vorraffi.
nel fuo buon odore.

Balfamum Hypnoticum, vi. Myn/icht.
Jlit,. Olei

Nuch Mofch:ztte expre.ffi g v,

Medultlf! Cervi 3 iij ,
O!eorum Rofnrum vu!garium , Vio/.arum,.
Nymp~telf! ana.3 ij_,
.
.
Sem1rps Hyofc1am1 & Papaverrs 11/!n expre.ffe,,
de La~eribtu:, Bmz.oini, Unguenti Popùlei

Olei Nucis Mofchatte ~ j,

Oleorum jlillatitiorum Corticis Citri; Corticis ArarJ.tiorum, Lavendul~ 'I Rutte , Angelicte aria
j'

ù.

OSSERVAZIONI.

51

Batfamum Bez.oardicum.

r1 1.H1 •

.

a

Succini reEiificati gutt, lC,
Carnphorte gr. viij.

aria}. JQ, • • C . A •
.
7 -D
prz, roct vr1entalu ana--::> J 10 ,
Amhr~· srifete, Mofcbi, Ef[entite Rofarum ani#

E xtradz

M1fce fint balfamum S. A.

9 j.

Mifce , fiat b11lfamum S. A.

O S SE R V A Z I ON I.

OSSERVAZIONI.
SI Oho
m~tter~ a. liquefarfi con fuoco lentiffimo l'
d1 Nocemofcada; vi fi mefcoleranno 51 metteranno a liquefarli infieme con fuoCd
lentiffimo, gli Olj , il Midollo di Cervo,
1'"10

m-

ta-

0

er-

••

gli 01 j difi:illati ne' quali farà fiata dìtfofota la
Canfora , e fi farà un balfamo che fi conferverà
in un vafo di vetro o di majolica ben chiufo.
Re!ifte all'aria cattiva, è buono contro la
Pefte e contro le altre malattie contagiofe, re-

i.Ame7 1'11r~1t Clniv.

·

il Populeo : fi am moliirà con un poco dì fpiti-

to dì Vino l' Efiratto d'Oppio in bagno mari a, e fi mefcolerà nella materia muovendo'·
la fortemente; cff'endo poi divent,\ta fredda,
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fi agiteran lo Zafferano , l'Ambra e 'l Mufchio
f.ottilmente polverizzati in un- morrajo unto nel
fondo coli' Effenza di Rofe. Si avrà un Balfa·
mo che fi conferverà. in un vafo ben c-hiufo.
Eccita il dormire, ·acquieta il do lor di ca-,
po; fe .ne. ungono le narici 1 le tempie e i polfi .
L'Olio di Mattone dà un odor molto in~ra
to al Balfamo, e non vi ferve a c~fa alcuna:
f~rei di p_
a rere fi doveffc toglierrlal!a defcri-

z1011e.

Balfamum Vuf8are.

~. Tere·hinthir11e Venette

Gummi E temi~ iv>

1t j ,

a, .

Rejinte Pini~ ìj,
.. .
Arijlo.lochite tongte ~ j
Sanguini.I Draconis3 iJ .
· .
Fùu haljamum S. A. ' ~

OSSER V AZ ION··t.
fangue
Drago -,
S ilpolverizzeranno
Gomma
I

fottilmente ognuno dtt -fe,
di
e l' Ariftolochia, fifarà firuggere la
Eterni, e la.Refìna col·
la Trementina fopra un po' di fuoco; fì farà
patfare la materia ftrutta per un panno lino a
fine di fepararne le fozzure, e vi fi mefcoleranno le polv-eri. Si conferverà quefio Balfam<>
per fervirfene nel bi fogno •
Vfrth.
E' buono per le piaghe e per le ulceri vec€hie e nuove; deterge e· fa· ritornare le carni,
lurtifica i nervi , è buono per le dislogazio11i.

.Balfamum Viride Metenfium, {et•
Domine .FC2villet.
F,t.. Olei Seminis Lini expreffi, Oliva.r um 11na

10 j '

· Laurini ~ j,
T ere/;intbinte Venette 3 ij.
.
' Simul igne frntiffimo Jiq"'a, refrigeratifqu:e
permifce OJ.ei fliJJiltÌtii Bacc.ar.um J unipe-

,.rr~ ~B '11"'

• 7 . ..

., 1r1d1s JT.YlS .:i

UJ,

Afots · Succotrinl:e Sij,

Vitrioli athi S j [$'

Olei Caryophyllorum ~ j .
Fitlt /;atfamum 1. A.

OSSERVAZIONI.

S

I polverizzeranno bene fotti-lmente ognuno
da fe , il Vetriuolo bianco, l1 Aloe , :e il
Verde rame; fi mefè:-Oieranno infieme fopra un
fuoco lento , la · Trementina e gli Olj di Lino ,
d' Oliva e di Lau.ro: quando la rnefcolanza farà· divenuta mezzo fredda, vi s' incorporeranno efattamente -le polveri , agitando .la-materia
- per qualche tempo con un baftone; poi vi fi
aggiugneranno gli Olj diftillati -di Ginepro e
di Garofano , per fare · de! tutto· un BaLfa:mo
che fi con'ferverà in un vafo ben chiufo •. . .,
flfr1ù.
E' bu<mò per mondificare le piaghe e le ulceri, per in<:arna:rle e cicatrizzarle , per le mar•
· ficature di Animali velenofi.; fe ne fa fcalda·
re, e fe ne applica neUa piaga coll'ali di una
p~nna , o con filacc j di tela; fi rn ette fopra un
i_m piaftro ftittica ,, di cui troveraffi la defcrizio·
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ne nel Capito!~ ~e~l' Impiaftri, fotto t.Wme dì
Ernp!aflrum StrEltcum Crollii.
Quefio Ba~famo è ftatg inventato in primo
luogo dal Signor Dudos _, Medico -di Mets:
Madama Foeviilet lo ha pofto in ufo in Pari·
g1, e lo ha fatto chiatflar col fuo nome.

Balfamum Guidonis ..
\

~ • .Suùi Cajforei , Styracis calamitd! recemis

ana

gv,

Atoes hepaticte, Bdel!ii, Carpobt1lfami, Cro·
ci , Gurnmi Arabici, Maflic/jes, Mu.mùe ,
Myrrh:e eteéite , S anguinis Dracor;is, Spie te
Nardi, Thu ris ana 3 i j {$,
Olei fl avi Terehimhinte 3 iv~ vj.
Con:t rit a om nia ac prtediélo ter.ebin:hinte oleG
miJìa ~ defliltentur per reto.rtam addmdo ih
IJ.U.te deflillantur _
Vini optimi 3 viij.
Liquor oleagineus proleBus feparatus a'h aquoJ.o , excipiatur v.afe vitre:o , di§olvend& in
ipfo
Opo6atfami g i j • .
Fiat balfamum.

OSSERVAZIONI.
I. polverizzer.anno .groifamente. !e Gomme e
S
il Carpobalfamo, o rn fuo d1tetto le Cubebe; fi taglierà minuto lo Spicanardi; fi met-

teranno collo Zafferanno in una ftorta di Vetro ? di Tufo'· vi fi. verferà ~opra l'Olio gial·
lo d1 Trementina e 11 fugo d1 Cafi:oreo; cioè
un liquor untuofo eh' è contenuto a parte nelle borfe del Cafioreo ') ma come non fempre 1i
trova quefto liquore, fi può fofiituirgli il Cafioreo m polvere: non dev• effere la fiorta più
de1la metà piena, fi. ·metterà in un Fornello fopra la fabbia, v4 fi adatterà. un gran Recipiente, fi luteranno efattamente le giunture, fifa.
rà difotto un fuo·co lento per due o tre ore per
rifcalda-r dolcemente il Vafo , e per far di ftil·
far 41 liquor ~iù ·V~latile; poi fi accref•erà appoco appoco il fuoco per fare ufcire gli fpiri·
ti e 1' Olio, fi continuerà ·con forza finchè nulla più diftilli; fi sluteranno allora le giunture,
ed avendo feparati i vafi ,. {i verferà nel Recipien~e fopra il liquor difiillato il Vino, !i mefcolerà il tutto, e ii verferà in un imbuto guer'11ito di carta grigia; lo f pi rito pafferà e l' Olio
.refterà dentro; fi metterà in un fiafco, e vi li mefcolerà efattamente l' Opobalfamo , o in.fuo
difetto .il Balfamo del Perù : fi conferverà l'
Olio per lo bifogno. Q.uefto è- il Balfamo tli
Guidone ,o
E' buono per le ulceri della matrice e della P'iri"fl.
vefcica, fe ne pcrlfono far prendere akune goccie per bocca, e fervirfene in lnjizioni nell'
utero, etfendo mefco.lato con Liquore appropria·
to • Se ne fa anche odorare per reprimere i va·pori.
'
Si troverà nel mio Libro di Chimica la de·
defcrizione dell' Olio giallo di Trementina.
Si dee lafciar molto vacuo nella ftorta , pe r-

ch' effendo la materia rifcald.ata' 1 ii goafia mot ..
to ,

U N I V .E R S A L E.
t,:o , e p.afforebbe in foftanza nel Recipiente.
.Bifogna ancora che il Recipiente Ga grande,
affinchè i vapori abbiano dello fpazio abbaftan·
za per circolare , perchè altrimenti farebbono
fpezzadì il tutto.
Il Vino è pofto nel Recipiente dopo la diftilla zi one per diftaccari1e piì1 facilmente l' Olio, e affinchè lo fp-irito, che non ferve a cofa alcuna , fe ne fepari megiio.

B alfamum Vulnerarium Fatlopii.

lit. T ere!Jin thinte c!ara: fD T,
Oiei L i ni 1ti {li ,
Refi nte Pini 3iij,
Thu ris, My rrbre, Aloes, Mafiicbes, Sarcocol!a:, Macis, Croci, Ligni A!oes ana ~ {S.
In dai?tur omnia reto'itte & moderato calore primum educes aquam claram , dein it/o au•
[to, habebis oleum rubicundum, utrumque
j eorjim ferva6is.•

OSSERVAZIONI.

SI

Doje •

polverizzer~nno

~roffall'.1ente

le G?mme,

l'a Refina , il Macis, e li Legno eh Aloe ,
ft me tteranno in una fiorta ; fi verferanno fo.
pra di tutto ciò la Trementina e l'Olio ; la
:(!orta non dev' effer piena che pe.r metà, fi
metterà in un Fornello di fahbia , vi fi adatterà un\ gran ~ecipiente , fi luteranno efatta·
mente le giunture , e con un fuoco moderato
fi farà diftillare in primo luogo lo fpirito ; fi
accrefcerà poi il fuoco a grado a grado , e fi
farà di flillar tutto l' Olio ; fi lafc it:ranno di venir freddi i vaft , fi verferà ciò che farà contenuto nel Re cipiente in un imbuto guernito di
carta grigia; lo fpirito pafferà, )!- refterà l' Olio nel fer~i::o; fi conferverà in Uk1 fiafco. Q.uefio è il Balfamo Vulnerario. E' buono per ripulire e confolida re le pfa·
ghe , e l'ulc eri in vecchiate, fe n'applica al
di dentro con de' Filacc j ; r e fìfie alla putre- ·
dine.
Lo fpfrito è apritivo e buono per la Renella. La Dofe n'è da mezza Dramma fino ad
'
una D ramma.
Qucfio Balfamo produce de i buoni effetti ;
ma fareb!J.e per lo meno alu·ettanto falutifero
fe contento fi foffe di polverizzare le Droghe
fecche che vi entrano , e di mefcolarle colla
Trementina , colla Retina e coll'Olio di Lin()
per fare una forma d' unguento feoza diftilla~ione.
·

BafJamum Pulnerarium,
~. T~re!Jintbind: T?enette

Otez Hlpericonis 3 j,

3

Mind~reri.

5 j {S,

GurJ?mz Elem_i vj ,
Olei C~rre diftzllati 9 ij.
Mifee , fiat batfamum"
OSSERVAZIONI.

metteranno a fondere a fuoco tento la
SI Gomma
Elemi coU' Olio d' lvcrico e la

•

Trementin.a; fi farà paffare la materia liquefatta per un panno li110; e v.i ti metterà. 1-~ O·
lio di Cera per fare u11 Ba'lfama che fr confer·

verà per lo bifogno.
E' affai buono per le piaghe recenti, fe ne Virtl1 ;
mette al di dentro co' Fdacc} di tela;. fi può
anche fervirfene nelt> Apopleffia per fortificare
i nervi , per riffol vere i catarri ; bifogna unger·
ne le parti inferme.
Si troverà la defcrizi011e deW Olio di Cera
net mio Trattato di Chi mica.

" Balfamum Samttritanum.
P,t.. Olei Communis , .

Vini genfroji ana partes tequatu,
Coquantur jimut igne lento, in vafe fifli!i vitre11to ad vin1 confumptionem &"[ervetur
batfamum.
·' ·
OSSERVAZIONI.

SI metteranno parti eguali d'Olio cornune, e

di Vino roffo in un vafo di terra vernica·
to , G coprirà e fì metterà. ad un fu oco medio·
ere per far bollire il liquore finchè il Vino fia
confumato, fi conferverà.. queft' Olio per fervirfene . Codefto è il Balfamo Samaritand.
Ripulifce e confolida le piaghe> fortifiCé); i
nervi, rifolve i catarri. ·
·
Si chiama quefi:' Olio Ba!famo di S amari-a,
a cagione del Samaritano del Vangelo, 'che fe
n' è fervito per guarire l' Infermo tutto cai_}ert<J di piagh e •
J

Batfa~um Chrifli, Paracelfì.
J7,<.. Vini nigriftii j ,
Ftorum Hyperici?,{S ;
Liquoris Mumia: iv ,
Olei OJivarum j ,_
Ma~erentur omnia Jimul
fl rltentur.

3

3

per menf em·

·

(1 Jì-

OSSERVAZIONI.
rizzeranno dieci o dodici oncie di buona :.Mui».
P
Mummia; li metterà la Polvere in pafta Jn '·" •

ER fare il Liquor di Mummia, fi polve• - .Li9uf!~

una conca con una quantità fufficiente di Vino

roffo ; fi efporrà la pafta nella Cantina lafcian•
dovela per alcuni giorni , finchè vi fi veda un
liquor torbido e carico che farà feparato dalla pafta : fi raccogl.ìerà quel liquore , ·ft .umette...
rà dì nuovo la pafta con Vino .roffo, G lafcierà liquefare ancora la pafta; fr_rontinuerà cosl
finchè i1 liquore che fi feparerà non fia p iì1 ca·
rie<> della foftanza della Mummia; fi confer·
verà il liquore torbido e affai fpe!fo • Quefto è
il Liquor di Mummia.
.
Si metteranno in una Cucurbita -di Vetro o
di Tufo i Fiori d' Ip~ico, il l~quore di Mum·
mia, l'Olio di Oli va e i-l Vino n~ro detto Vino di Tinta; fi mefcolera be,1e il t'utto inlieme; fi chiuderà con diligenza il vafo, e fi metterà in digeftione in luogo ·caldo, dove G lafcier4 per lo fpazio di un mefe: fi ap..rirà poì
la Cu-çurbita; vi j adatterà un Capitello col

K.k
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F A R 1\1 A C O P E A

fuo Reçipiente, e fi metterà in difi:itlazion€ a
il liquor ùiitillato farà . il Bal·
d 1 Cri/lo ' fama di Crifto •
·
Vinll~
E.' vulnerario e buoniffimo per le piaghe <legli articoli •
Io trovo che fi fa entrare troppo poco O!io
\
in quefto Balfamo: farei di pa1~ere che. in vece di tJn' oncia) fe c.e metteffe una !Ibhra e
meiza, ed in vece dell'Olio d' Oliva, fi ado·
per alfi! quello d, Iperico, e fì to.glkffe per con- ·
feguenza dalla cornpofizione la metà de' FioR
d' Iperico. Ecco dunque come vorrei fare la
riforma di que:fio Baifamo.
. .,
1!,r/f.([ma fuoco di fa,bQia ~

. La"L'endu/,e· 1i3 g,
Atjìnthii, Hyperici, Mitlefoli, Pbilofopbo·
. rum, Rut,e ana ~ iv,
Rorzfmnrini 3ij'
Sal'Uite , J umperi, M.1jo'lm1re, Mn1tb . , Lingul!J Vt'perirue, Thymi, Ligni Sanéfi, Su e·
cìni, Rofati__, Batjamìnre ana 3 j.
Fiat ne arte Balfamum.

OSSERVAZIONI.

S

I raccoglieranno le Radici piìz rece11ti e
meg)io nndrite c.he !ìa poffibile; !i pefteratrt~ o bene; fi coglieranno le ·Foglie e 'i Fiorf
nel lor vigore, fì triteranno, e !i pefiefanno
Balfamum Cbvifli, Paracelfl,
in·
un mortajo ; fi fran geran no le Bacche, le
reformatum •
Se meni.e , le Noce d' India e la N ocemofcada, la Cannella e '1 Garofano , !ì taglierà.. t>
~. Vini nigri 10 irJ,
Oppio in piccoli pezzi; fi mefcolerà il tutto in
Olei Hyperici tl5 i fS ,
Liqv.aris Mumiie, & Fforum Hyperi&i, ana un gran Vafo coi Graffi , ~ogli Olj d'Oli va e
di N ace__, e gli Eftratti; fi coprirà bene il \i a,.
iv,
.
f..11Jceyen1ur émma jimut per metJfem & fo , ed avendolo pofto in luogo çaldo fi lafcie·
rà la materia in <ligeftione per lo fpazio di ot•
. dejJillerztur.
· to giorni , poi fi farà bollire a fuoco lento ,
agitandola di continuo con una fpatola di leBalfamum J efephi B.1/fame Equitis
gno
fino alla confumazione di quafi tutta l' uSanEI~ Crucis.
midità acquofa: allora fì colerà con fort' efpn:f..
J3t, Rndicum Angelicte utrìufq ue, B1}1ort.e, To.r- fione , ed avendola lafciata rìpofare, ft fepare·
mentitlte, Jmperntori,e, Gemianie, Calami rà netta dalk fu.e faccie ; vi fi metteranno a
Aramntici, M~1tt .llthanumtici, Cartìn~ , liquefarfi fopra un fooco- lento, la Pece nera,,
Rhl!pontici, Po-typodii, c.o:·i folìdte r:1ajor1s,
la Refina, l' Incenf"p, e la Go.rnma E!t:mi ; fì
_, _ArifloloebifE rotun d.e, Apu ll'fltl 3 iv,
colerà la materia liquefatta per fepararQe le
Foliorum cum FJeribus Rortfmnrini, Sabin,e, fozzure • Si faranno intanto diCfolvere nel Vi·
Rut,e, Lavendul.e, Hyffopi, Abfinthii Ro- no H Galbano, la Gomma ~mmoniaca , ~l
mani & Pontfri, A6rotani, Menthte, Ser- Sagapeno, 1~ Oppopanaco , l' Alfa fitida e 'l
pylli, Ver'henie, Mentbaffri, !re.nicuti, f!e:- Bdellio ; fi coleràh diffotuzion .(!, e fe ne met:trofelini, .Pilofellte, T r:marifcr , Cap1t/1
terà ad evaporare l' umidi ti:\ ad un fuoco lento
Vmeris, Scolopendrì:, Adianti, Polytri... fino a confiftenza d' impiaftro, poi vi fi mefco-&bi, Meliffte, Major.mie , Millefolii, Mar- lerà. la Trementina , e fi diffol verà que!ta me-rubii, Potypodii, Florum <;eniflie, Schre- fcolanza nel Balfamo. Si pol verizzt:ran fotti l·
nantbì , Hyperici , Origani, Mntricarilf! , mente le altre Gomme, e parimente vi fì meMelil.oti, Chamomìll<e, Rofarum rub. ana fcoleranno , muovendo il tutto con un baftone.
E<fcndo in fine la materia divenuta quafi fredman, ) ,
.
. .
. .
.
Baccarum Laurt, & J umperr, Semzms .l foi[t, da., vi fì aggiugneranno tutti gli altri Olj per
Dnuci Ctetici, Cernmdri, Frerzicuti; Car· fare un Balfamo , che fi conferverà in un Vavi, & Cotocyn rhìdos ana 3iv,
.
fo ben chiufo .
Opìi, Nucis lndicte & Mofchatte , Cmnnmo·
E' nervale , fortificante , penetrante, rifolnmi, Caryopbyllorum ana 3 ij,
.
tivo, buono per li Catarri, per li Reumatif·
Extraéli de Mumia & de Tabaco ana iiJ, ~i, per gli Umori freddi, per la Paralifia ,
Gummi Arnmonioci,. Tburis ana 1t5 {$,
per le Convuliioni, per la Gotta Sciati.ca, p.cr
:E.Jem.i ., Galb.ani , T l'+Camahacte, Maflicbe.r , le Dislogazioni, pe_r l'' Emicrania, applicato
ana ~iv,
fopra il capo, per la Colica ventofa, applica·
Myrrhte ~ ii j ,
to fopra il ventre.
BdeJtii, Serapini, Sar:rxollit, Opopanaci.r
Ho tratta quefia gran Defcrizione dalla Farmacopea di Tolofa: è oornpofta di cento quat" '_ llY)tl 3ij;
tro forte di Droghe: è verifimile che fe l' AuÀ]fté f~tidte 3'i'
Picis nav_alf.r_ 10 fS 1
to1·e r'le ave!fe conofduto di vantaggio , ve le
:Rejin,e Pim ~iv,
averebbe pofie. Si potrebbe ben riformarla ,
T ere"bi.nfbinte ~i j , .
e togli€n'1c molti lngtedienti inutili' ma e
Unguento marziato vale altrettanto, e k può
1!irJS'!!:.d.&1is Taxi 3 viih
Horrttqu i Vipera.rum , Gertt, éaniJ aru•· be}rt fofiituirlo a codefia lunga prepara-

3

3

115 fl'

€ahatlj ntC,, Hirr.i ana j Hj;
De Marm'ot n 3 i j ,
Oleo~·um Oti11nrum. 1jj) xi j j
N'!CIS J ag_iandis_ ns vii}'
Terebtnthmte lt,) 1v, -

Certe

lD j,

zione.
I..' Olio di li11gue .di Vipe1'e non fi trova de·
fcritto in alcun luogo che a me .!ia nota :
Quando fi vbt·rà <farlo , bifogna trarre colle
for~ici quattro douine di Ì:ìtrgue dai Ca.pi di
Vipe1·e che fono fiati tag.liati cli recente ed.an·

éor viyì, gettarle a mifura in foi oncie d'Olia
('
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U' N I ·V E R S A L E.
di Mandorie amare un poco caldo, lafciarle
poi in digefiione in un fiafco b.cn ~hiufo. al Sole per lo fpazio di quarant.a _g10nu , po\ colar
Virtù. l'Olio con efpreffione e ronfervarlo. E mo_lto rifolutivo; un fal Volatile contenuto tn
quefte Lin~ue, e fi _diifolve n.ell' Olio, fa tut·
ta la fua virtù. Se 111 vece d1 contentar!ì delle Lingu·e di Vipere, fi metteffero in ii~fuuo
ne i loro Capi fchiacciatì ncll' Olio di Man·
darla amara in una quaptità proporzionata, avrebbe virtìt maggiore.
. . Gli Eftrattì di Murn mia, e di Tabacco dcbEli~~'frmi_~, bon effere tratti collo fi~irito di Vino; ma fa,, t1 ..11m1 •• ,
.
.r
ft D
h . {ì
~ di Ta. rebbe meglio fervidi dt que ~
rng e 1~1 oIMrnJ •
fianza che in E!hatto, a cag1on della d1fperfione che ft fa delle lor parti volatili, nell,
evaporazioni •
.
.
.
.•.
Si troveranno nel m10 Libro d1 Ch1m1ca le
maniere di preparar gli 01 j di Trementina, di
. ..Cera, di Mattoni J di Guajaco, di SuccinG.

Ealfamum_ .Album, L_e~nardi F!oravanti
DoEfonsr, & Equ1t1s BonoYJten/is .•
1l-

Et.. Gummi Arabici 3iv,
.
-Galbani , Otibani, Myrrh!C, Gummt Hedertf!,
Ligni Aloes an~t 3 iij,
.
Cat.mgtl! minoris, Caqopbyttorum, Confo!td,e
minoris, Cinnamomi, Nucis Mofcbatff!., Ze.doarùe ~ Zingibcrù, Diéfarnni albt ana
3ih,, A l •
.
•
Mofc
i ,
m(Jari grifez
ana 7'"
;) i J ,
Omnia contundantur, mifceantur, ponantur
in retortam vitream fati s capacem & Juperaffundantur
Terebintbin ,-e clar,e tl5 j .,
Olei Laurini 3 iv ,
_AquaJ vitie ro[fificaùe , trut Spiritus Vini

1D vj.

Obturato vafe agitentur omnia fimut , loco te•
pi do digerantur per novem dies, deinde igne cinerum aut arentf1 graduato deftilfrntur
S• .A. & fervetur liquor deftiltatus ..
OSSERVAZIONI .•

SI -polverizzeranno groffament~ i11fieme .il Le-

gno d'Aloe, il Galar ga , i Garofani , la
Cannella, la No.cemofcada, la Zedoaria , il
Zenzero , e 'l Dittamo ; da un' altra parte il
Mufchio e 1' Ambra; fi pefierà la Confolida
minore, ft mefcolerà bene il tutto 1-nfìeme, fi
metterà la mefcolanza \·1 una .g ran S{or,ta di
Vetro o di Tufo.
Si metteranno a ftruggerfi o liquefai fi inGeme la Trementina e l'Olio di Lauro; fi verferanno fopra la materia nella Storta, e vi ii
..a~giugnerà. nello fteffo tempo 1' Acquavite rettificata : fi chiuderà efattamente il Vafo , fi
agiterà per ben mefcofa-re tutte le Droghe ,
poi fi metterà in digefiione nel letame, ovvero
in qualche. altr? luogo caldo , per lafciar.velo
per lo fpaz10 d1 nove gìorni: {ì aprirà poi il
afo , fi collo~herà ~n un Fornello i11 bagno
th Cenere o d1 fabb1a ; fi adatterà un Recipiente, fi luteranno efa.ttamente le giunture,
e con un fuoco lento il rifca·l derà dolcemente

Y

o

Lemery F tlr'ff. Un iv.

la Storta ; fì aumenterà il fuoco a poco a poco , difrillerà un Liquor biapco: (i continuerà
il fuoco dal fecondo al terzo grado , fìnchè fi
veda che le goccie comincial1o ad ufcire nericcie, e .comparif.cano d_e i vapori ; fi cambie~
rà allora il Recipiente, e ft aumenterà il fuo·
co .fino al quarto grado: fi continuerà in quefio ftato finchè non efcano più vapori, poi li
!afcierà di venir freddi i V.aG .
Il primo liquore diftillato è 'l Balfa1no bian- b~al.fa'ttfa
·
l.
1.1r.co
c0, E 1 CO(i e fi a propriamente
una me {ico l anza t11
artifid.'I·
un'.Acqua bianchiccia e cU un Olio bruno che le·
vi ha !opra nuotando: il fuo odore è ingratiffimo, effen_do qua!ì fimile a qu·elLo della Trementina, di un fa.por dolciccio .
,
E' di un grand' ufo nella Chin1rgia :: ~è un Vir~.
eccellente medicamento per detergere e mon.·
.dificare le piaghe e le Ulceri più maligne,, per
ravvivar _gli fpiriti e per refifte.re. alla Cançre·
na applicato con de' filaccj, per .rifalvere i
Tumori , per fortificare i .nèrvi •
Si può thvidere col mezzo di m1 foltl'O i.l liq-uor difiillato dal Balfamo bianco in due por.zioni: ciò che pafferà per lo feltro farà I' A.equa bianca, 1' Olio refterà nel feltro . Si con·
.ferveranno quefte: .due foftan.ze ognuna nel lor
far,ticolare ..
L' Acqua bia11ca è chiamata Acqua di Bal- ActJ11 ·" d~
r1amo ; c10
. ' c h e f a l a f ua b.ianc h ezza e' una l eg- Ba tfama •
gi.era porzione d' ·Olio rarefatta , o mezzo dif· Virtù •
folu-ta da' Sali volatili . E' buona per provoca- re l'Orina, per la Sciatica e per la Toffe itl·
vecchiata. Si fiima buona per rifè:hiarare e con·
ferva.re ·la vifta, per ripuiire e abbel' ire la
pelle. E' vulneraria e propria per le ferite ,
effendo ad effe applicata. La Dofe , quando fe Dofe.
ne prende per bacca, è da Ul.'!a dramma · fow
a due.
L'Olio feparato aall' Acqua bianca e reftato Oiio di
ne.i feltro, è dinominato Olio tli Balfamo~ Si Btilfamo,
ftima particolarmente per le piag.he del .Capo,
,
quando l'Offa e le membrane. fono -. reftate of- , fefe, e per rifolvere i tumori, cffen.èto--fo.p.uidi effi applicato. Diccfi che fia buono per la Yir1ì1 ...
PleuriGa, e per la Toffe , elfen~o prefo per
bocca da una dramma fino a due, .in un l.i.quor
appropriato.
11 fecondo liquor diftillato che !ì trova nel
Recipiente, dopo il fine dell'operazione, è dì
color nerì.ccio , di un odor fetente , di un fapore un poco acro. E' una mefcol nza dello
f1. irito e del!' Olio più fiffi degl' Ingre-dienti •
Qnefra mefcolanza è chiamata Madre del Ba1fan1o. E' fiimata buona per la Rogna, per la
Tigna, per la Lebbra., e per le Ulc-cre, efteriormenre appllcata.
Si può di vide re .quefi' ultimo liquore in due
porzioni col feltro, ceme il prcce·dente. Lo
fpirito che pa1ferà farà di color bruno, e l'Olio che refterà ful feltro farà nero.
Si troverà nel.la fiorta una materia nera affaì rar.efatta, leg-gieriifona, e come fogliata.

Ba!famum Sp,1fmaticum , J./. Mynficht.
~. A~ungi<f1 A_ngu{!tre ~ j ,
_ .
01.et Gatbam cum fpiutu tere!nnthmte diflil·

tati

EiS,
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·F A.---;R M _A
O!. Lumbrlàrum te"lreflrium, Litiorum a,U,orum ana g iij,
·
Succini albi reélificati, Ror1fmarini, Ar~geticd: ana 5 Hs,
.Juniperi, Cbamomitlte, Origani ,:Laurini ana
··· .gj,
·
Caryophyllorum, .L.avendùlie,, Salvùtr,_ , . .Rute
.ana 9j,
M1fce & cum Olei nucis mofchatie .expreffi &
certe alba! a_nà .q.f. fiat halfamu.m.

C

P E A

Q

E' bu.ono per ~e ·tHceti ·e rper :'"le d-u1·ezz·e tlei· Vfri&.
la mat!1c.e, for~1fica quefta ,iaa.r te ., ,.reprime i
Vapon., ."'fe ne mtrnduce ne Ha matrice,, e ,fe
ne ugne 11 baffo .ventre ·; fe ne mette anche un
poco nelle narici.
L'ultima diftillazione mi fembra inutile
quando non fia per rettificare il J3alfamo ..eoÌ
::r~nde.rlo più chiaro~
'

Bdlfamum (Uterinu.-m aliud..

:OSSER V AZ'I ON ·I.

•Fil· Se11.i Hircini~ ij ,
..1J/eorum flz/latitiorum. Succù1i, \Gqgati.r,, RH•
tie , S alnnte ana g ÌJ, ·
·Galhani puri , Affte f<Etid-ee, :-Pir;g.ue-dini..s ,in
ç_yfli~e caftorei contentd! ana 3 jj$.,
:l!uu _Balfamum S._.d.

I faranno fi:ruggere inJieme ,a fooco Ie.nto,
in una fcodetla
terra vernicata, dell\ 0S
lio di Nocemofcada e della Ce1:a b\ança, tr.e
di

Dramme di ognun.a .. col graffo di Anguilla, e
gli .Qlj di Lombrici, di Giglj, di Camamilla
e di Lauro, fi Iafcierà dive.nir fredda la ma~OSSER VAZI .-O NL.
teria , e vi fi mefcoieranno -gli alu;L,Qlj tratti ·
per diftillazior1e, !i avrà un Ealfamò che .i i
I p~era.nno le Gomme in ·un mortajo di
conferver.à per lo bifogno.
..
bro1,1zo caldo _con un poco .di Sevo Jrcine,
Fortifica i nervi , modera i moti convuHiv.i , ftnchè fieno in pafta; poi vi · fi mefcoleran-no
rarefà e rifol v:e ,gJi umori ,fr.ecldi, icquieta i
appoco appoco le altre Droghe ; ~ ft agiterà -lundolori di ventre delle Femmine clle , hanno par- go tempo il tutto in,liero.e perfa1~e un,Balfame>
torito di recente; fe ne ungono le parti inferme • .,-;he ,.fi coaferverà per lo bifogno.
Si troverà .n el!' opera~io,ne .,feguente, ta maMette in calma i dolori . der:lla .matrice., ac.
niera di far difiillare il Galbano C0l10 r-fpirito ., ,!uieta i yapor~, ..:.provoc;a i ·Meft, fe --n e ap.pliovver I' Olio etereo di Trementina.
., ca fopra 11 belhco, e fe ne , ungono -c Je narici
Non fi 4ebbono me.fcolar caldamente gli Olj
Sehlon fi ·ha del l..iquore oliofo c-he trovaG
odorofi, p_erchè non fi .,d ifperdaeo : ,le :.lo-ro p~rti · nelle borfe del Caft0roo, ~-gli ."fisfoftituir.à -il .Ca.v olatili •
· .
'
fio.rç,0 in ,Jlol v,~i;.e fottile •

S

Ba.lfa.mum .;Galb.arzetum ·.Uterin11m,_ 11
Sennerti. .
4

*-·ì .ç;aMam'.:lb B ,

.

Olei T~rebinthinte e/arte dO iij,_,

Digerantur in cucur.hi.ta ,vitrea ·Jento ca/ere
per ~~· dies, pojle.a deflillentur, adde ()lei
· Lavendu{te ~. j •
·

'.Balfamum

O S SE Il V A Z I 0 -N I. o

tu~d~·,
~ ].,

, ne Jarà _più

penetran~e

•

.

Tere~ir;~binte 10 ij ~ iij.f~. .
:<hnma mcorporentur ·& .dcjrllMtur ·in nltm•

hico , extillabit prim"m aqua, deinde ve•
)11ti ,oleefum qu.i,d,, poflr-emo _q.uafi meJ.

S

~a

PiRamni , -CO!lf.olidte majoris nna

·-N'Ucleorum ·Pini, -Baccarum Lauri., -Cu6eh.-,rum , Nucis Mofchatte, Zedoarite, Galangie, C1;nnamQY1'1i., , Car)'ophyllorum ana -~ vj ~
.1tlyrrhte, ,Aloes , •Lad.am , Sarcocoll.te, Cajlo. rei" ana ~ j ,
~

i. .fceglle.rà _del ..val.ba.no . H. più

netto , fi taglierà in piccoli pezzi , ·ii mette~à . nella
Cucurbita di Vetro o di Tufo , fi verferà ·f.o•
pra di etra l'Olio _chiaro o .etere.o· di 1;'-remcntina, fi c.o prità la Cucurbi:~a col fuo Capite!·
lo, e fi lafcierà la l.l1ateria i.n digeftione per
lo fpazio ,d i .quattordici giorni: fi .adatterà allora un .Recipiente al ,beçco del Capitello, ;Ji
luteranno efatta,ni,ente ~te -giunture , e ·con fuoco dì fabbia graduato fi farà diftilol.are il liquo:
re, fiimolagdo fortemente il fuoco fui fine.: ii
lafciera-nno' poi divenir freddi i vaft e fi sluteranno; fi -mefcolerà nel liquor diftillato d' Q ..
lio di iavcndula , e -Jì farà diftillar di nuovo
la mefcolanza a fuoco di (abbia in Vaiì fimili ; fi conferve~!t l' ~Olio diftil~ato : Quefto è il
Ealfamo di Galbano : fe vi ii mefcola dello
fpirìto di Vino, e ft fa circolare ~la mefcole.n-

:1;101/e~H.

..JJ<,. Suceorv.m"Cbamtepityos. & H-erhte/Paralyfeot,
~ Gummi E/emi ,-Opo.panacis ' "Benzoini., Thu_ris_, ,;Maflicbes aria~ i j ,
.
.Lrgm Aloes, Radrcum. lreos, ,Arijlolocbilt! :ro-

.lterum dejlitte.ntur ,& "fiat ·lMlfam&Jm qU;r;,d ft
cum fpiritu vini circul".v~rù , penetranti-{·

fimum e/Jit.:iet(,!r.

I

I

PSSER V:A:Z10h1;L

\

-SJ ;pe:fteran_n.o be~e . le Dr.og·h e ·fode., -fi met•
teranno m una Cucurbita cli Vetro .o di Tufo; vi ·fi verferanno -fopra i -Sughi e la Trementina; , !i mefcolei:à bene il tutto co-n un :bafione, {i ;~oprirà la ._ çucurbita col fuo Capitello , ft adatfei:.à un Recipiente, , fi luter.annG le
giunture , e fi farà diftillarc ·ia m.ateria a foo-co dL fabb~a gradu~to: ufcirà in -·primo luoge>
un' .:A.cqua , poi un liquore oliofo, _.e in li ne ·l lft
Olio denfo come il Mele,; li:frparerà H"liquore
. acquofo , colla carta gigi a, e ft .conferverà 17
.-Olio. Quefto . .è il Balfamo ~P. Ollerio.
E' buon<> per forti4icare i nervi ,,,per-rifQlve• 'Virt?t.·
r,e gli um,Qri freddi , per dillruggete ,i catarr.i ;

..fe ,ne un_,gono ·le ,parti ·infenne •
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®Jefia operazione ft · farebbe meglio in una
Storta che in·• un·· Lambi-co , perchè.: fe n·e tra~
rebbe - più Olio fpcffo- eh~ e. il principale.

Balfamum Paralyticum, .A.--Mynfi-cht'.
]5ti, Olei Gàlhàni cum -fpiritu "f'er?hintinte deflUlati, Succini rdhficati ana ~ (,

~.

)I9"
Ie ·parti ' infermè -. Si può anche farne prender
p·er bocca per la Rènella, da due goccie fino
ad otto.
·
. Le Tegole non fervonò motto in quefta difiillazione , . quando non folfe per ritenere le
pa·r ti più fiffe. degl~ Ingredienti, · mentr' efcono
lè -più'' chiare • ·

Dofe. ·

Ror1fmarini , · Ange-Jicte ana 3 j,
.
Baifamum . ~uerorum d,entientium.
@hamomil/t?} Ramante·· , · Caryophyllorurrr, Su/.;.. ·
P,c:; dùtyri M~jatis non f aliti ~· iij ·,.
vite ana 3·K,
Origani Crettci, Lavendulte a-na-EJ .j...,
Pfnguedinis Ga!~inarum_ ~ 4natis ana ~ ·ij ,
Flor~m Papaveru ·errat1c1 3--J,.
M.ifcé & cum Olei Nucis Mofchatte expreffe::
j~ q. fiat jufla:·· c-onjiflentite halfamum feu ti06qu11rrrur· in fucci e cancris vivù contufis
n·i mentum.· motie cui pto ·· ditiorilius· fa Item
cv.m aqua c;umi extraéii, & ·mucilaginùad de
radicis althté-tt' ana ~ii, ad confumpt-ionem
fuccorum, poflea expreffis afille ·
Trocbtfèorum Gallite Mofchat~ 9-i.

0-SS,,E RV A L'I o ·N .-I o ·
S'acchari Candi alht'~ iv,
,
Tr,o"chifcorum·. Gallite Mo'fehat1et 9_.j~ ·
C.!{farà"' liquefar!ì in.' una Scodelfà dì ter-ra ver•·
/.lftellurrr unius _Ovi •
.
J"- ni·cata a fuoco · lento un' oncia d~ 'olio di".._ "'
M1fce & fiat half-flmum·S. Ai
N'occnròfctacl.a·· tratto ' per efprefffone cogli Olj di
.
~
Succino e di Galbano, li toglierà la Scodella
O:S S E'·K-v-A'Z I ON I'o·
dal fuoco:) e quando la ·m'a teria ·farà ·di'ven1H-a·ER' trarre il fugo ·da' Granchj di folm-e, fe ·
fredcla, vi · ft mefcol"eranno efattamente gli alni 01}, per fare nn· Eatfamo ovvero ·un' Unne fchiaccieranno cin~que o fei in un'' m&r·
z.f.one ..:;,, fi :ponà-. renderlo più odorofo· mcfèolan;;; tà j.o di ' Màrmo ; fi umetteranno ·con- dell' Acd6vi uno ·Scrupolo--' di Trocifèi di Gallia mo·· qua..-·difiillata dal Fior di-· Ciano, poi· fi mette•
féata ·in·"pol·vere fottile.
;,
. ranno ·fotto il ·Torchfo"~
Vir#r..
~6rtif.?~a i nervi e '1 cervefl(). ·; rifolve gli USi mefeoli:!ranno infteme · in -un vafo di terra. m:ari gròifi e pituitofi , fr. adop·e ra nella- P'àra" verrtìeato , il :Budno f refco, i Graffi di Anilifi'a , fè ne un~e·- la nnca ·e - la ·fpina.. ·del dorfo-~ tra e di Gallina ) il Fior'é '" di· Papavero· erratiL'.Olio di Gallfano difiillato collo,Spirito di · co :, il mucilagine di A~rea ed il fugo di Grarf'i.
Tremenrina ,è lo fteffo che 'l :Salfamo di Galba- chi~~ fi coprirà-.: il· vafo -; _fi" met:terà-fopfaun -fuo·
nq~· det Sennerto che qµi fop_ra è'=
ftatù defcritto ·; co ·1entò ·e fi. .: farà bollire -lentamente, la mateSi trovera11no nel mio Trattato di Chimicà~, · ria fino alfa confumazronè dell'umidità.- acquote dèfcrizioni dell' Olio di Succino e di Garo, fa -; fi colerà il liquore -) e vi fo mefcolerà il
fani ; .g,li al t ri Olj fi traggono ·come quello di Zucchero- candito fottihnenre polverizzato, poi
Cannèlla , eh'·è parimente. defcrittc> ' nel mede- vi_ !ì aggiugnerà. il Tuorlo di un Uovo ·, ed, in
.1im-0 ; Libro ~
fìnà ·vi , fr metterannò·i Trocifci di G~llia Mo·
fcata ridotti parimente il polvere fottile. Si a·
Bàl{amùm Médicorum- Florent~ vl·à un Balfamo che fi conferv.era.- per lo bifognGJ.
Serv.e pe·r amnmlHre e in'tenerfre le· gengi v~
~. Terehinth!na? tD j , de' Bambini., affiAchè i loro dènti efcano co11
Tegularum hene ooélàr.um ~ vii j , ·
p_,ii1 facilità-: fe ne ungono -affili fpetfo le g-engiv.e.
Olei veteris 1t5 fS,
L~urini3 .i!,
.
, .
..,
Balfamum Hifpanicum.
Cmnumomr·r· Spzcte N-ardr a-na ~ 1],
Tritis terendù omnia per retartum deflilla--. P;(.·. Frumenti integ:ri, Rndicù Vhlerianie, Cnr•
dui Benediéli ana ~ j,
0SSE R V'AZIO.-N ·I.
Vini albi 1C j,

P

I

\

SI:prenderanno delle.-'Tegole di recente e.atte,

firtù •

•

fr pefteranno; fi polverizzeranno grotfàmeno.
te.. l'il ·Ci:annella e lo -Spicanardi, ft mefcolerà il
tutto colla Trementina e cogli OlJ ; fi mette_.
rà la -mefcoì'anza' in una Stort~"' atfa1 grnnde, ac·
ciò per la.. metà refti vacua; fi metterà'la Stor•
ta in un Fornello., ed avendov i adattato un·
Recipiente e lutate efàttamente le giunture, fi
farà" diftillare tutta l' umìd11à con un fuoco graduato e fortifiìmo ful fine ; fi confcrverà l' Q.
lio diftillato • Quefto è il Balfamo qi Firenze.
Eccita l'Orina, difcaccia la Pietra , uccide
i Vermi-, fortifica i N er.vi , ferve nella Paralifia , per li dolor·i d'elle giunture ;, f e. ll{;-ungono

Onmi11 in v-afe, fiRili- vitreato angufli orificii

co!locemur, obturntoque vafe fuper cineres
calidos borù 24, macercntur· , 11-ddit'll'].Ut
de imie

()/e.i Hyperici !D {?i >

Coquantur ad vini confumpti onem, , deù1dè colentur ~ ex-priman.-t ur, in e"preffione dij{aJve
Terehù1tbinie Venetre ~ viìj,
Thuris f~btiliter pulvernti ~ - ij:.-.

Fiaf /111lfnmum,

~
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FARM A COPEA
Balfamum Styptirnm, vi. Mynficht.

OSSERVAZIONI.

SI Frumento
pefterarmo le Radiqi , . fì metteranno col
in un Vafo: di terra vernicato, fi

J'Ìrl ÌI •

coprirà il Vafo,, e {ì c;ollcx_herà fopra le C~ne
ri calde per lafciarvi la matP.1'-Ì-a-.-:Ìll digefil?ne
per lo fpa'Xio di ventiquattr'ore ; vi fi rr:efco·
lerà po.i l'Olio d" Ipenco, e fi farà b-oltr.re la
mefcolanza a fuoco lento fino alla confuma•
zione del Vino ; fi colerà il liquore con efpreffinne_, e vi fi mefcoleranno la Trementina e l'
Incenfo _ polver~zzato , per fare un Balfamo che
fi conferverà per lo bifogno •
E'· buoniffìmo per confolidare e guarire ogni
forte di piaghe, fe ne appliça al di dentro e
v,i s.? introduce con un.a Scirin·ga , fe la piaga è
profonda , do.po. averla lavata con Vino caJdo;
ii unifeono per quanto è poffìbile l1 efiremità
della pJaga, fi ugne col medefimo, ad elfa d'
intorno, e fi mett:ot-i".). di fopra molte pezze·per
tenere ìl tutto in buona di.fpofizione • '

Ff,.. Emp!afiri Styptici A. Mynjìcht
Ofri ViteUorum Ovorum q,' f.

3iv,

Fiat hatj"amum cui adde Oleorurn Nucis IVlo•
fcbat~, Caryophyltorum, Salvi~ ar;.a 9 j,
Mifce & ad ufum repone.

OSSERVAZIONI.
ftruggere le-ntamente it-1 unpiatte>
SI difaranno
terra quattr' ·oncie d' Impiaftro fiittico d>-

Ralfamum Balfaminte •.

A. Myniicht; vi fi mefcolerà altrettanto o circa d'olio d'Uovo, ovvero la quantità neceffaria per dargli una confìftenza d'unguento; poi
quan do farà divenuto fredd.o vi fi aggiugneranno gli 0Ij di Nocemofcada fondute , di
Garofano e di Salvia, fi farà del tutto un ba.lfamo che [i . con.ferverà pe-r -lo bifogno.
Fortifica lo ftomaco e 'l Baffo-ventre, aju.ta
a cuocere g!-i alimenti, acquieta il Vomito,.
arrefia 1' Emorragie , fe ne ungono lo fl:omac0>
e'l Baffo-ventre, e
altre parti inferme.

~. Florum, F'oliorum. & Fruéluum Halfamine

Balfamum Heurnii'~

_

le

3.iv,
.
.
Radicum Confolidie maiori.r, Ophyogloffi .,.Artfiolocbiie rott:tnd,e , Valeria.n11J majoris ana

r-r~- i) in
~ Jeo!tzcu
. l tS
. U.''~ mt. reperti.,
. succz. e an"1jct
crorum ftu:1,;iatiliv.m, Fotiorum Pervincte &
Saniculre,, S umn!ii tatum /lori da rum Hyperici, Gallii lutei ana 3 i fS ,
Olei Olivarum ib iv.,.
Contun..dmda contundanttW, omniaque vafe
'V.Ìt.reo- cooperto excepta, Soli reflivo per duo·
decim dies exp.ona.ntur , deinde decoquantur
ad bum.ìdita:tis confumptionem, cot.entur &
exprimantur: oleo depurato perm1Jcea.tur
Olei VerniciJ' fliUatitii 10. E ..
· Fiat balJamum•.
O S·-S E R V A Z I O N

SI pefteranno beii·e le Foglie,

r.
i Fiori

)

e· i

JR, Olei Tereb-inthinre, Album-inum O'vorum m•
durator. ana 1b j ,
Gummi E/emi 3 ij,.
·
Rejina: 3 VJ. · ,
Fiat de.jtittatio per arenam, ex retorta S.11..

OSSERVAZIONI ..

SI faranno delle Uova tofte

mettendore a bol·
.lire neU' Acqua, e fe ne feparerà una libbl'a de' bianchi; fi taglieranno in piccoli pez,.
zi , fì metteranno in una Storta di Vetro o dii
Tufo colla Reiina e la Gomma E-lemi rotte O'
infrante in peneri ; .fi verferà foprn la mate...
ria l'Olio di Trementina , {i metterà la Stor•
ta in un Fornello di fabbia., fi adatterà un Recipiente·, fr l'uceranno le giunture , e- con un
fuoco graduato e forte ful fine, fi farà· diftilla~e tutta l'umidità; fi conferverà l'Ofio diftillato . Qpeilo è 'l Balfamo di Eu·rnio..
E' buono per fortificare i i1e.rvi ,. Eer indol- Virt!I-..
cire e confolidare le piaghe.

Frutti di Ba..lfamina, le Radici, il Vi ~·r.:hio
le Foglie di Pervinca e di Sanico"la,
le fommità.. fiorite d'Iperico· e di Gallio giallo ; fi mefcolerà il tutto in un Vafo di terra
vernica.to , fi. verferan fopra l' Qlio e 'l fugo d~
Balfamum ad Nervorum Pun8til-MJ 1.
Granchi che farà fiato eftrntto peftando in un
de la Framboifiere.,
mortajo di mat'mo, de i Granchi bagnati col
Vino , e poi pofti fotto il torchio • Si coprirà JR. Centaurit minoris contuji 3ij fS·,
i:l Vafo e fi metterà. al Sole per lafciarvi~ la
M arrubii contriti
fS ,.
Infundamur aliquandiu in Succi Plantttginfr
materia in digefiione per lo fpaz·io di dodici
gioni.i ; fi fiJ.rà.. poi. boUire. a fuoco ·lento' fino.·
.ii'
.
.
Otet .comm:u ms ~v]',
alla confum azione del Vino ; fi. colerà·. e fi f pre·
Deinde parum bu!liant & exprimantttr ;. c&o
merà., fi lafcierà rìpofar l'Olio, e dopo averlo feparato per Ìtlclinazione d!alle f.ue fecce,. vi
tatura: adde
fi mefcolerà l' Olio dì Vernice che farà Hato
Terehintbinte Venet,e i fS,
tratto colla Storta ;. fi conferverà q-ue-ft' Olio o
Vin·ioJi, Olei Hyperici ana ~ j,.
Balfamo per lo bifogno ..
Lum!tricorum, de Spica, Galbani & Amm<r
E' molto ftimato per fortificare i nervi, per
niaci in aceto dif[vlutorum & p-;;rificatorum,
le piaghe , per la. fcottatura. , per le mori.ci ,
Myr~h~, /Eruginis ana ~ fS·,.
d~O!mo,

1

6

3

3

per

~e

crepéìture delle mamtileik .,

Ftnf balfamum- S. A ...

o.s,.
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U N I V E R S A L E.
OSSERVAZIONI.

OSSERV AZIONir

51 p1·enderanno

delle fommità- di Gentaul'ea
minore e di Marrubio , fi peficrannp bene i11
un mortajo , e fi metteranno in un Vafo di
terra vernicato ; fi verferan fopra di ~ò il fugo di Piantaggine e l" Olio· comune; {ì chiuderà il Vafo e fi lafcierà la materia in digeit:ione per alcuni giorni; fi farà bollire lentamente fino aHa confumazione del fugo, ~ !i
col-erà con efpreffione , il diffolveran ne-Il' Olio è;olato H Galbano e t> Ammonico, gli Olj,
il Vetriuola, la Mirra e 'l Verderame fottilmen t e polverizzati. Si farà del tutto un Balfam.6 che fi conferverà per lo bifogno.
l'i1tù.
E' buono per le Punture de, nervi , per ri:pulire le Ulceri inve<>chiate , e per cù::a-trizza,rle ..

Balfamum dolorem fevans.
F,<., Foliorum Urq·cte urenti.r, Plantagin'is, Mer-

curialis, Majorarue ana man. j,
Olei Nuci.r Jughmdis expreffi :fD ii}, 3 iv,
Vini albi generoji 3 viij.
Her!)(e contuf'a!, vafe ftélili vitreato r;xceptte
cum o/ eo & vino , cooperto vafe, fuper cineres calidos bori.r 24. macerentur, poftea
igne lento coquantur ad vini con.fumptionem , deinde co!entur & exp-rimantur , defcecatum balfamum ad ufus fervetur ..

pefi:ernnno il Piretro , l'Euforbio e le CanSI taridi,
ognuna di codefte cofe da fe : 1i

metteranno infieme in un Vafo di terra vernì..
cato; vi fi verferà difop·ra la Malvafia , o in
fua difetto il Vino di Spagna: fi coprirà il Vafo , ed avendolo collocato fopra ui:i fuoco mediocre, !i farà bollire la materia fino alla con·
fumazione de Ha metà del Vino·; !i C0lerà la.
decozion con efP'refiìonc e vi fi mefcolerà t> Olio d'Oliva; fi farà bollire la mefcola 1Za finchè '1 rimanente deH' umidità acquofa fi fia
difperfa; fi colerà· I' Olio, e vi lì farà firugger
fopra un fuoco lento un'oncia di. Cer~ b.ianca
coH,. Olio de Ha N ocemofcada ; p-01 a. rrafu.ra del
diventar freddo , vi §. mefcolcranno gli altri
Olj, il Zibetto, e 'l Mufchio polverizzato ,
per fare un Balfamo che !i conferverà. in u11
Vafo ben c·hiufo. ..
E' buono per eccitare all'Atta Ve11e11ereò ' ,. Vir.tf,,
. .
fe ne ungono le parti della- generazione e l
polLice dcl piede delho.

Balfamum Jacotho de Pinta· ~
Olihani, Myrrbn:, Mafiiches, Aloes, Sarca~
co!!.e , Storacis catamitte, Benzoini ana 3 j,.
Olei lfyperici 1D iij ,.
Certe citrinte fi5fç,.
Colophonite , Terebinrhinie Venette "'1a 3 ij "
Axungire Humante, Olei Petrte ana 3.i fS,
Spic111 3 },
.
Baccarum Juniperi 5 ij,,
Salvitt? 9 j.
M;jee, fiat halfamum· ..

~.

OSSERVAZIONI~

SI pefieranno bene

l' Erbe in un mortafo di
marmo; fi metteranno in un Vafo di tcrrn
vernicata ; vi fì verferanno di fopra il Vino e
l' 0lio di Noce; fi coprirà il Vafo; lì mette,.
i'i-t in digefiione fopra le ceneFi catde e vi !i
lafcierà per Io fpazio dì ventrquattr" ore; fifapoi bollire la materia fopra un fuoco lentO'
fino alla confunzione den'· Umidità ac.quofa; lì
colerà l'Olio o il Balfamo con cfpreffione , ed
avendolo lafciato depurare dalle fue fecGe- , fi
conferverà •
~'irtù.
E' buono per i11dolcire gli umori, per acquietare i dolori, o negli articoli o nelle piaghe ·
farebbe meglio dinominato Olio che BalfamC> .'

ra

Balfamum Venereum 1 ..A. Mynficht r
Pt,. Radicis Pyrethri, Euphorbii ana
Cantharidum ~.

3

3- j ,

Coque in vini malvatici tl5 ij, ad confumptio•
nem medietatis & co-laturie adde
OJei Otivarum 3iv.
Denuo coque donec abfumatur humiditas, po·
fiea buie oleo adde
Oleor~m Nucis · Mofchatte expreffi
ix fS' •'
Formzcarum, A. Mynjicbt {$.
Cafiorei j i fS,
Mofch at~ltini , Car11onh11tlorum
Maceris
.
7·
J:t'.J
'
'
S
. p1cft! ana .;> J ·'
Z1 ~e_thft!? 1'.1.oj ch1 an·a 9 j ..
M 1J ce ~ cum 1 !. q. certe al6te fint 6alf11-

3

mum .

g

o s s E a V A z r 0-N I.

polverizzeranno fottifm·ente· le Gomme, fi.
SI faranno
firuggere nelt> Olio· d' Iperico· fo.

pra un fooco lento la Cera, la Colofonia , la
Trementina, e la Sugna umana , e quando la
materia farà. mezzo fredda, vi !i mefcoleran
la polvere, e gli Olj di fpigo , di Petroleo ,
dr Bacche di Ginepro e di Salvia,. per fare u11
Balfamo che fi. conferverà in un Vafo ben
chi ufo.
E' buono per le Morici efterne ed interne , v.· ,..~10
per la Fifi:ola dell'Ano, per le Ulceri, deter· ~ ir
ge e refifie alla cancrena , indolcifce l' acro
degl' umori O\

Balfamum Sulphuris /implex, feu
Terebinthinatum ... ·

Florum Sulphuris 3 iij,
.
Olei ftitlatitii ·Terebembinie 3 viij •
Digerantur in vafe vitreo fuper arenam , donec oleum terebimhina: evadat ru6imndum,
bine decant:i & ufui ferva.

~.

OSSER V AL.IONI.
metteranno i Fiori di Solfo in un matrac·
SI cìo,
vi fi vederà difopra l' Olio Etereo c;.·-

vero lo fpi rito di T1:ementina ~ fi agiterà la
~-
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materia; fi turerà il matrac;.cio, e fi mette-rà dunq~e far che fiia: in irrfofioDe il Fior di Sol~
in digeftione fopra wn fuoco lento. di fabbia fo nell' Olio e nel V ìno due· o tre ore a fuoco'
per cinque o fei ore , ovvero finchè l' Olio fia
lento , poi .H far bollire lentamente la mefcodivenuto ben rolfo. Si verferà allora la Tin- lanza fino alla confuma:don del Vino. Alcuni
tura per inclinazione e ·fi conferverà.. Quefto·è aggiun·g ono neu>·infufiorre due· fcrupoli di fa le
'l Balfamo ·di Solfo.
di Ta.rtaro per ajutar l7 Olio a diffolvere il Sol~
Yirt~.
E' buono per detergere le Ulceri del Pol- fo e p~e il Balfamo p.i.ù roffo; ma fen.
mone, e del Petto ; ajuta alla refpi razione , f e za imbarazzarfi in· tante cirço:fl:anze, baftereb·
1'of$ • ne fa prendere agli Afmatici. La l)Qfe n' è:da
be il, preparar quello Balfamo di Solfo con>
Olio [ Noce,, come ho def.critto il preceden~
una g\)ccia fino a fei •
Si trove:-l nel mio. Trattato di Chimica im· te coll'Olio di Tremerrtin;a; farebbe per lopreffo ta defcrizione de,. Fiori di Solfo, e que.1- meno bosì buon·o; perc.hè_ il 1 Vino non ci fer-

gi

la deHo fpfrito di Trementina •
Il Solfo è co.mpofto di una parte veramente.
folforofa o graffa , e di una parte falina. La
parte folforofa è di<foluta dallo- fpirito di ~re
mentina eh' è un Olio,.. Etereo, e la pa,r te fa~
lina refté\ indiffolubile nel fondo del matrac·
cio.
.
U color ro4fo del Balfamo di Solfo vien.e.
clall" ef."atta ditfo.luzione· della pa-rte graff:a del.
Solfa, perch~ quando il Solfo è· fiato ben rarefatto ,. acquifta un· color roffo •
Lo fpirito di Trementina è. tan.t0:, pià: convenev.ole p.er ferv:ir qui, di ditfolvente al Solfo,.. q.uanto è: att-0 dì f.ua natura. a deterger le
Ulceri ,. nél che quefto. Medicamento è adoperato·. Tutti gli Otj fono atti a trar la Tintura dal Solfo e farne un Balfamo-. Si po{fo.
no· appropriare fecondo i va.rj temperan1enti ,
e· feccmdo, la di verfità. delle malattie, per le
quali fi. ado['er.a q14efio, Medicamento.

Balfamum Sulplwris, Rulandi .,
-· Florum Sulphu~is

3 j,

<i>Jei Nucum Juglandium· 1ti fS,..
Vi~ alhi generofl ~ ij,,

ve di còfa alcune'; pcie lo contrario vi è no·
c.:i vo , perchè- l' OH o di Noce non- può. ben•
diff-0lvere la fo.ilanza graffa del Solfo che egli.
non fia evaporato. Si può dunque riformare;.
quefto lla.lfamo di Solfo nella. maniera- fe ..
guente • .

B·a}famum Sulpliuris Rulandi
reformatum-.
Ji,l. Florum S:ulph1,1ris ~i {!,,
01~1 NMcum Jug~a~dium 10 fS.
D.ige.ra..ntu1· fimul m matracio donec of:eum ru•
bicund'Um· apparent ,., bine decanta & ufu·i·
ferva.

Q,,SS·ER V AZ.IO N.I-.

Scoll'di Oho.·41 Linoft-eOlt
, o· coll"

'f può,. far della
maniera un :Salfam°" .
So~fo ~oU'. Olio denfo-, di_ Trementi!la ? '
o,
Oho· comune •

Balfamum S.ulphuris .Anifatum.
Sulpbu-rù !'i~,
Olei Semini.f' Aniji 10 fS.

~. Plorum

E:tcipiantur »_iatratio, illut!que ·diligenter ofii.

_, Macer.ent-ur per: ofli duum z"gne lento , al-iquo··
tie-s- agùentur, pojlea lente coquantur ad vi·
ni confumptionem, colentur: cofaturam pro,
balfamo ufui ferva.

I

turntum digejlioni moderati catoris commit'··
t..at~Y. ufq_
ue ad imegram, fere florum fui._
ph.uris in. oleo. dijfotut-ionem , refrigerati[:.
que omnihus, bal{amum. per im:ttnationem.·
a facilms feparetm- & fewetur nd ufum •.

O.S SE R V A Z I«) N I'..
di Tufo·; vi, fi verfotratlllO· di fopra l' Olio:
S
di Noce e ,1 Vino bianco:·; fi cop,rirà.. bene il

I metteranno. i Fiori di Solfo; in un- Vafb..

T!frt!:I.

Vafo e·fi. metterà.. in bagno. maria µn poco-caldo per- lafciarvi la materia in digeftione per
lo fpazio.. di, otto- giorni ; agitandola di quan...
do in qu.ando,; ft mett:erà poi il Vafo· fopra ta .
fab.bia e con fuoco moderato fi farà boHir-e t>i nfufiane fino alla_co.nfurnazione de.I Vino., fi
colerà poi li li.quo.re·. Quefio è 'l Balfamo di
Solfo ; fì lafcierà ripofare per fep.ararne le fec•
ce che fì i:igette~anno.
E' buono per difcutere, per digerire e per
ri fol ere gli umori crud.i'; fe n.. mette. nelle
pì~ghe per r.ipuli de. , e f e ne ungono le parti
nelle qtia h è caduta de lla Pituita vifcof..a; non
fi ado era che per l' efterno.
Potrebbefi abbrev-iare di molto quefia operazion e ; perchè ' la digeftione d'otto giorni è:
iriutile-, o.ìchè l.a parte oliofa del Fior d1 Solfo c he d~ difio h ,edì, può, faci~menre e{fer rarefatta e diifoluta in cinque o feì o·r e: baft·w

/

SI

0 -SS.E R V AZIONI.

metterà il Fior di Solfo- in· un matraccio ·, .
, vi fr verferà di fopra. l~ Olio di Anice , fr
turerà il Vafo, e fi metterà fopra la Sabbia.
caldo per.· lafciai:v.i la rnatéria in• digeftione finchè il Fior.e di Solfo· fia . a uau tutto ddfoluto ~·
e l'Olio abbia acquiffato il cofor roffo , il che
f.u.ccede in: nove o dieci ore • Si lafcierà allora r.ipofare il Balfam-o. e ft verferà per inclina·
zione per fepararlo dalle fue fecce cli-e n rigette ramw come inutili.
E' buono. per le ulceri del petto e _del" pol- Vfrtù .,,
mone, per e'Afima, per le indigeftioni di ftomaco ' · per la- colica ventofa. La· Dof.e n'è da Dòf9 ~
tre goccie fino a c}odici •
Si f.a in quefta· operazion~ come ne' Balfami
d1 Solfo precedenti, una diffoluzione della parte graffa , o veramente folforofa. del Solfo neW
Olio di Anice, e come. q.ueft' Olio è odorofo
e grato al gufto, corregge un poco il· cattivo.
odore , e. '·! eattivo fa po re · o~l Solfo: di rt.odo.
eh.e.
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che· quefio Balfa.nw dì Solfo è '1 meno clifgu-·
ftofo di tutti.
Si getta come inutile eia che refta nel matraccio: è codefta la parte falina <lel Solfo.
~1ù.
s~ può della fteffa maniera pr'eparare un Ba_lfam:p cli Solfo fuccinato, fervendofi dell' Oho
.di Succino rettificato in vece di que:lio di Anice : e quefto Balfamo farà buono p.er l.e ma•
lattie della matrice e per rep.r.imeit'e i Vapori.
Dofe • La Dofe farà <la due .gocci e fino a fe.i..
B alfamo
* Si può anche far un Balfam0 di Solfo
Bengiui n~to, fervenclefi dell' Olio di Bengiul
.mm.
in vece di quello di Anice. Si dinomina in
Lati-no Balf amum Sulphuris Benzoiru1tum..
V'frtù.
E' molto ftimato per l" Afima e per li <:aDofe . tarri. La Dofe n'è da fei granf fino a dedici.

'J.len!itf.

'

BalfamHm Sulpburis comfJQ/itum ..
•

Fforum Sulphuri~ -~ iij,
Myrrhlf! 3 vj,
.Aloes Succotrinee 5E, ,

~.

.Croci

3fS.

Pulve.riza ac digere cum fpiri1u .terehin.thinte
ad eminentiam duo.rum digi·torum aff11fo ,
.decanta & ufui ferva •

OSSER V AZl »ONI.,

SI polverizzeranno la Mirra e l' Aloe, fi me·

fcolerà la Polvere col Fior di Solfo e eoli o Zafferano in un matraccio; 1i verferà di fo.
pra deUo fpirìto di Trementina per fuperar la
materia. di due-dita o circa; .fi chiud.erà il
.matraccio e fi metterà in <ligeftione fopra un
fuoco lento di fabbia ; vi lì lafcicrà dieci o do·
dici ore, finc:hè lo fpirit-0 di Trementina fi fìa
caricato di u,na Tintura roffr'l bruna. Si lafcie·
rà allora ripofare il liquore a freddo , e "fi ver·
ferà per inclinaziene • .E' quefto il Balfamo di
-Solfo compofto •
E' adoper.ato ~er Je Ulceri del .polmone e
àel petto , deterge pH1 che i precedenti • La
Dofe n'è da due goccic f1no a fei: fi ·può anche
fervirfene efterìormente per nettare le piaghe.,
per rarefare -gli umori freddi , .p er reftftere alla cancrena •

:BaJfamum Sulpbuflis Jntimonii,
./ltJ.éloris.
l)l, S1:'~phuris

au-r:ati _Amz'.monii

Spzyztu.r Terehmthmte

~

iv.

~ ij,

Di~e~e. fimul in _mat~rati<1 igne .arente, donec

Jp1rttus tere6mthmte evadat rubicundu.r ,
bin~ decanta & ferva ad ufum.

OSSERVAZIONI.

51. Ant1m.0~10;
m'è~terà' .in un. matraccio il Solfo dorato di
v1 fi "':erfer,à fopra lo fP,1rito

d1 Trementina, fi ch1udera bene il Vafb e
ft. metterà fulla f~bbi~ ; vi fi lafcierà in di'ge-

\

ft1one per lo fpa.z1' d1 ventìquattr' ore , agitan·

dolo d1 quando itl qaal\do fim:hè il li'luore ab·

52 3 ,

bia acquifb~o u1' col~r ··rofl"o br!no : fi togli~
rà. allorà dal fuoco , e la materia elfendo rip6~
fata ti verferà per inclinazione in liquor chia·
r-0, che farà il Balfamo di Solfo •
Ho parlato di ,quefta operazione nel mio "1Jt1lftJMll
Trattato dell'Antimonio, fotto il nome di Bai- ~'· / 0/1°
fam:Ji Solfo Stihiale.
' ;a e ·
E' eterfivo, vulnerario, buono per le Ul- Virtù·
ceri · ecchie fuccide , effendovi fopra applicato . Se ne può dar anche per bocca , per l'
A·t'.i a , per le Ulceri del polmone e del petto • La Dofe n'è da ·d ue fino a dieci goccie. Dofe •
Sa lo fpi-rito di Trementina non traeffe fa.
c.ilmente' la Tintura rotfa, onde ho parlato ,
farebbe nc.ceffario accrefcere un po' il fuoco
fotto il mattaccio, 1ìn a far lentamente bollire la materia per lo fpazio di un' ora. Se
vuolfi ancora fervidi di quanto farà reftato nel
matracci.o , dopo fe ne averà feparato per inclinazione -il Ealfamo , vi fi verfcrà di nuove>
-dello fp.irito di T-rementina , e fi metterà in
di,geftione come prima • Si a:vrà ancora del
.Balfamo di Solfo Stibiale, ma farà un.· poco
men roffo, e per confeguenza men carico che
l' altro •
Succede in quefta opcraziQnc quanto è fuc·
ceduto in quella del Balfamo di Solfo comune: lo fpirito di Treme1uina, ch'è un Olio etereo , ha penetrato il Solfo , e ti è caricat<>
della foftan;:a fulfurea, ovvero della più. untuofa de! Solfo ' che l' ha refG rom~.

Balfamum Saturni.
r,c.. S alis Saturni pulverati 10 ~ •
Digeratur in matr'atio cum fpiritu tet'ehin.thinte ad eminentiam quatuor digitarum af•
f ufo per 24. bora.r, aut donec fpiritus evadat ru6icundus, teme decanta & novum
Jpi.ri.tum tere!Jintbintt affunde fuper refiden-tiam, digere & decanta ut antea, deinde
mifce Jinflura-s quarum dejlillatione mediam partem fpiritu.r terebùuhintt extra·
he , & fervetur baljamum •

O S'S E R V AZIONI.

51 metterà in un matraccio

il Sal di Saturno polverizzato; fi verferà ' di fopra lo fpi· ,,,
~rito -di Trementina all'altezza di quattro di·
.t a; lì chiuderà il matraccio, · fi metterà in di·
-geftione fapra la fabbia calda per lo fpazio di."
ventiquattr'ore: ovvero finchè lo fpirito di
T.rementina abbia prefo un color roffo : fi f e·
parerà il Liquore per inclinazione ; e fopra la
pofatura fi metterà nuovo fpirito di Trementina; fi farà la digeftione e la f eparazione come prima: fi mefcoleranno le Tinture, fi mett~ranno in una Storta di Vetro o di Tufo, e
con fuoco di fabbia moderato fe ne farà diftillare la metà o circa dello lpirito di Trementina. Si cofifcrverà ciò c'h e k·arà refi:ato nella
Storta • E' q uefio il Balfamo di Saturno •
E' buono per ripuhrc e cicatrizzare le Ul- Virtll .
ceri e i Cancri : refìfl:e alla Cancrena.
Il Sal di Saturno fi diffolve ·nello fpirito fol-

forofo di Trementina ; pe1·chè viene dal Piom·
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bo eh' è folfol'Ofo ~ il color rotfo procede clall'
effere il Solfo efiremamente efaltato. Se fempre fi feg uitaffe a, mettere nuovo fpirito di
Trementina fo pra la pofatura, fi di-ffolvere,bbe
affatto, ma l' Operazione farebbe lunga.
Si fa .diftillare la metà dello fpirito di Trem entina , affinchè la Tintura refiante .fìa piìt
fo rte e piì1 de nfa : quefto fpi rito può fcrvir di
nuovo in fimil e operazione,, perch_è farà tanto in iftato quanto prima, di diffolvere il fal
di Saturno.
·
Bai/ amo
Se diffol von{ì in quefio Balfamo due dnmdi S11tur- me di Canfora
fi avrà un Balfamo di Satur·
no Ctmf oC
c.
'
· rr.
vMo.
no a111orato, .buomnirno
per l a ca.ncr.en<:t •

rii _l egno ' fi coprirà e fi lafc1era tn d1ge ft1 one per lo fazio di dodici ore·
poi fì farà bo lli1·e a fuoco lento agitando!~
fempre fi no alla confumazione dell'umidità a.cquofa, o -fincht: l' erbe comincino a divenire
ftag ion ate e ·ceffino di bollire. Si getterà allora il tut to i n un pan.no lino , fì colerà il liq·uore con efpreffione e {ì conferverà. Sarà
"luefto il Balfamo tranquillo,
L'Autore non affegna la quanti,tà d'Olio d.~
Oliva eh' ei pretende -G. metta in quefia compofizione; ma io credo averne affegnata un affai giufia proporzione per la quantit\ì. delle
Piante: il fine che dee averfì facendo quefta
p reparazione è che l'Olio fia tanto impregnaBalfamum Lucatefti.
lo della fofianza delle Piante, quanto può eCferlo . Non ne può ricevere che una certa
!)(., Olei Olivarum, Tcrebintbinte Venet<e in a• - quantità che riempie i fuoi pori, Sa1:ebbe un
qua rofarum atJ atbedinem lotte ana 1D i fS,
oftinazione inutile il volergliene fomminifirar
Certe citrina? 1l5 j ,
di van taggio,
S ant.ali ruhri jubtiliter putverati 3jj ,
Non lafcio la materia in infufìone fe non .
-Vini Can1trini q. f.
per lo fpazi-0 di do dici ore, pe:rchè farebbe da ·:--·
Co~umu ur in balneo mari,e ad vin-i conf.umptio·
temerfì fe ve la lafcia.flì gran tempo , che una
?Jem, dei'i'J ttfui fervetttr.
troppo lunga digefrione alteraffe in qualche
maniera ·la virtì1 delle Piante narcotiche eh"
OS -S ER V AZIONI.
entrano in quefia compofìzione, e fanno la fua
principal qualità,
I metteranno in un Vafo di terra vernicato
L'Autore dice eh~ q_uando fì _vuol far~ que- A ,1J,1Jitm1-.i
l'Olio di Oliva ed otto o nov' once di Vi- fio .Balfam? ancor m1 g l~ore_,. v1 fì agg1ugne- de' Rofpi.
no delle Canari_e ; li metterà il Vafo in bagno ranno tana gro.ffi Rofp1 v1v1 auante fono le
maria \>ollente, e vi fi lafcierà fi.nchè il Vino libre d' Olio, i qual-i debbono ~lfer fatti bol·
fia contumato, Si colerà l'Olio, e vi fi fa· lire fin tanto .çhe refiino quafì bruciati ovveranno firug_gere la Cera e la Trementina ; ii ro ~rroftiti nel fondo del bacino, affin chè il loro
toglierà la materia dal fuoco, e quando far~ fugo ~ 'l _loro .gra{fo rncfcolandoft nel Balfamo
qua(ì fredda. , 'vi fì mefcolera con diligenza il .aumentino molto l'eccellenza del medicamento:
Sanda o roffo ridotto in polvere fottile per fa. · Le qualita che fì attribuifcono a quefio Balre un Balfamo ~ che fi confetverà per lo bi- famo fono di guarire la Schiranzia , colla fola V:irth •
fogno ..
unzione, prima che fia formata la pofiema. Se
Pirtli.
E 1 buono per det~ rg ere e pei· confolidare le ne unge tu.t ra la gola colla mano più calda..
piagh~ recenti: forti.fica i nervi .• ·
mente eh.e p.offa foffrirfì per lo fpazio di mez_zo quarto d'ora, poi vi fì applicano de' pan·
B.alfainum aut Oleum tranqui/lum ,
n~ lini caldi. Si replica codefta unzione o Ieg..
!V'lbb_atis Rouffeau •
g1ero firopìcciamento di mezz'ora in mezz' o ..
i-a, fe l' infermo non dorme,
·
~ JR, Fo!hru'J'J'} Solani racemo/, Solani furiofl
Se la Pofiema è formata fì cambia il metoaut maniaci, Sofani Of/ifinarum, HyojCiad_o; fì me(cola. il Balfamo. con altr7ttanto fpimi, Nicot~·:1nte, c .apitum Papaveris albi nto volatile d1 fal armoniaco , agitandoli inana man, l J,
fieme ; fe ne fa una fpcçie di fapon molle, ovFotiorum Rorifmarini, Salvite, Rutd!, Ah- vero un unguento, d~l quale fe ,ne adopera a
finthii , Hyjfopi, Tanaceti , Perficar-ùe , freddo per ungerne la gola ,
Summitatum Lavendu!<e, Thymi, Florum
Si fa lo fteffo del Balfamo folo calda-mente
Sambuci, H.yperici ana man. fS.
ful petto , per le ftu ffioni ed infiammazioni di
qucfia parte • Se '1 male è troppo prelfante; fe
Omnia mixta &. contufa infundantur & ma· ~ ne fa inghiottire da mezza fino ad una cuccerentur catide per 12. horaf i11
chiajata • Se ne dà parimente nella medefìma
Otei Otivarum 1Q viij~
dofe pe1· le Coliche e per le infiammazioni
delle vifcere, e fe ne fan .prendere in Crifteo
·Deinde coquantur igne lento ufque ad confum- due o tre cucchiajate in una decozione di cru.ptionem hu miditatis aquoj(e, tunc co!ent14r fca e di f~menza di Lino. Gli il à.ttribuifce ·
cum expreffi one & fervetur oleum.
anGhe l' effere a!fai buono per le fcottature e
per le piaghe recer-ni -, per gli ordinarj delle
OSSER. V AZIONI.
Femmine arreftati, per facilitare il parto, e
per diffipare l'infiammazione della Matrice ,
Sì aduneranno tutte le Piante colte nel lor facendo l'unzione per difotto . Sono quefte in
vigore , u taglieranno , fì pefteranno infie- riftretto le offervaiioni dell'Autore fop-ra le
me in un mortajo, fi metteranno in un baci- . vlrtì1 di quefto Medicamento eh' egli deve a· ~
no · e fop1· a di effe fi verferanno otto libre d' ver provate una infinità di volte, Dichiara
Olio d' Oli va caldo : ·fi muoverà la mefcolania che non è buono per la Gòtta.
co_n ~n,a fp ~to l ~

S

S

Q.ue ..
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Quefto Balfatno é compoft0 dì Piante, altre
narcQtiche , ovvero !h:ipefac'ienti, come foRo lt!
fpecie di Solano , il Jufquiamo, il Papavero;
altre fpiritofo, aromatiche e attenuanti, eccettuati tuttavia la Perfìcaria e l'Iperico , che l'
Autore dice avervi fatto ~ntrare, a cagione
delta lor virtù cofleltata. Parmi che fenz 1 arre·
ftarfì alla cofiel!azione eh\ è affai immaginaria
rifpetto a quefte Piante, fi può dire eh' elle
non poffon elTel' che utili nella compo!ìzione,
poic-hè fo1Jo amendue riconofciute vt1!nerarie.
Le Piante aromatiche fervono di correttivi a
i narcotici : i Rofpì medefimi , fe vi fì metto·
no, fono atti col Sa! volatile che cont engono
a rarefar~ un poco e per confeguenza a correggere la lor fofi:anza condenfante; ma alcuni
correttivi che ft danno a quello Balfamo, il
Narcotico vi domina , e q uefto ne fa la virtù
principale •

/

Il So!a rm m racémofum è defcdtto nel mio

Trattato Un ivcrfale delle Droghç fçmplici della feconda Edizione, fotto il nome di Phyto-

lncca.
Il Solarium furiofum è la Pianta <linominata
Belladonna: fi può impiegare in fuo difotto la
P ianta che fi di nomina Stramonium ~ Si trave·

ranno le defcrizioni di tutte quefte Piante nel
medeGmo Libro.
Quanto agli eft~tti del Ba!famo in generale,
non dee dubitarfi che not1 fieno molro <lolc\fi·
canti ed atti a çalmarc potentemente i dolori,
come fanno tutti i Narcotici; ma ft dee ferv irfcne con precauzione , perchè n©n fanno fo~ vente che fofpendere il moto dtll' umore ; e
dopo un certo tempo gli umori ripigliano la
lor fermentazione e il lor e!fer acro più vivamente di prima. Sarebbe dunque mio parere,
che prima di fervirfene per la Scl:firanzia, e
pe r le infiammazioni del petto e cklle vifcere,
.fi aveffi:ro fatte I' emiffioni del fa tlgue ed ap·
plicari i neceffarj Medicamenti.
Le v_irtù di quefio Balfamo per la fcot.tatura
fatta d1. ~ecente, fono ancora eq uivoche; dee
pe~ ver~ta fuccedere che applicandolo fopra acquieta il dolore, perchè arrefi<::rà l'azioni delle parti del fuoco che fono entrate nella carn~ ; .ma quefto non fuccederà. per lungo fpaz10 .d1 tempo; i corpufcoli igniti ripiglieran·
no il lor moto e vigore tanto pii1 fortemente,
quanto colla dimora che vi avranno fatta, fi
faranno inGnuati più profondamente nella parte.
Quanto alt> eccitare gli Ordinarj nelle Don.
ne e il facilitare il parto , confe{fo eh' io non
compr~ndo come quefto Balfamo vi potefs; effer utile : Per lo contrario, credo che dovrebb1
ea:er nocivo in queft' occafione , e farebbe un
effetto oppofio •
~ el rimar:iente, quantunque io abbia prefa
la h?enà. d1 dire il mio fentimento fopr;\ le
'luahtà d1 quefio Balfamo , ciò non ho fatto
p~r voglia di fare il critico. Stimo quello Me·
dLca~e~ito per temperare li ardori e le infiammaz1om,
per provocare il follievo e il ripofo
1
all. infermo , pe.r_c hè 'à-cquieta l'umore troppo
agitato, e per nlol vere; ma vorrei che non fi
m_etteffe il~ ufo fe non dopo av er fatti i rimedJ generali, e non ii efatta!fe taato la materia

\

quanto alle fue

v1.

'

1.

Balfttmum Jfrzodprnm ve! Podagri.
cu.rn , Btitei.

* F~ . S npon is 3 j 1.
Campbor.e

Opii 3_ [ç,

g vj,

·1 ..

esp111tus
r~c~· 3 J 'rr·
.
v 1m

.

rl fi
reçit
catr x:vuj •
Digerantur fimul cali e per dies de~m , &

fiat cul 11tu ra.

/

·

OSSERVAZIONI.

SI grattuggierà il Sap'Jne, fi taglieià

l'Oppio
in r1 cco li pezzi , fì peflerà h Canfora ; fi
m e tteranno tutte le Droghe in un- matracc io
collo fpirito di Vino , {ì chiuderà efattamen te
il V afo , e {i metterà in digefiione fopra ia
Sa :> bia, o in qualche altro cafor mite; vi fi
~ aL i eril pe1· /() fpazio dì di cci giorni , agitan·
dolo cli qu a11do in quando per eccitare la dif·
fol uzi onc: delle materie ·; ft farà pa(fare po i i l
liquore pe r una flamigna, e fi conferverà. Que· Ritr.?t'f:>'>
fio è il Balfamu Anodino.
A.rJ(l~t ho.
Acq uieta i dolori più violenti , effondo ap- Vmu •
pticato fopra la parte con un piccolo panno lino che ne farà imbevuto, e fi rinnova di quat·
tro in quattro ore fin che il dolore fìa ce(fa.
to • Serve per li Reumatifmi, per la Gotta,
fe ne dà anche per bocca da trenta fino a cin· Dofe .
quanta goccie nd Vino.
I
Q!.H:fio Balfamo può effor detto Balfamo uan ... Balfmn
qui llo co n tanta ragione con quanta -è-ftato da ' r r.m q_r.;i/
to a molti altri Balfami quefto nome; perché ·~ ·
acquieta e fofpende i dolori. La fua principai
qualità vi ene dall'Oppio.
4

Balfamum aut Ungu-entum .Sympa•
tbeticum ,_Batei.

* l',t..

UJize,e Granii Humapi, Axungite Hummift
ana3ij,
Boli ArmenitJ, Otei Rofati ana ~ j ,
Sanguinis Humani, Mumi~ ana 3 lS,
Olei Lini 3 ij.
,
Fiat baJ/amum S'. A.

SI farà

OSSERVAZIONI.

feccal'e al Sole del fangue tratto da
un Uomo gi.o vane e fano, e che fi farà fat·
to levare il fangue· piuttofio per precauzio·
ne , che per malattia. Si polverizzeranno
fottil me nte coll' Ufn~a , il Balo, e la Mum-.
mia ; fì metterà que!l.a Polvere col Graffo
e cogli Oij , un poco rifcaldati, pe r farne
un Balfamo ovvero un Unguento che fi con·
ferverà.
Giorgio Bateo p retende che ungendone o·
gni giorno un ferro col quale un Uomo ila ftato ferito , o almeno ogni due o tre giorni
qual'1do la piaga non !1a di gran confiderazione, fe ne può fperare una guarigion protlta •
Si dee tuttavia o!fe r vare, dice codefto Autore , che il ferro fia confervato involto in , un
panna lino monlfo, ed in un luogo -temperato ,

al·
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altrimenti t' Infermo ne refterebb.e ineomoda·

Ex!~aélorurn

to, e p-atirebb.e di molto.
Ho riferito it fentimcnro dell' Autoi:e di que•
:fio Balfamo, ben-chè io non creda, dovervifi
prefi.ar molta fede: quefte pretefe fi:mpatie han-

~u

3

T artm1i 3 i {S ,
Vitri-.ol-i 115 j ,_
Meltis. 1!5-ij ,
.6.qtM!

15. iv.

Vitte

Pulverrmda putver.entur ,, omnia mifceantur :rdigeran.tur per, oéfo diu, d:einde thj/:iJ.len.t.-u r. S,, A.
Q. S-S-.:E

tutrte
. le' Gomme, da UA-' altr_
a parte: i-L Tartaro. ,
4ila un,·'altta parte il Vetr.iuolo. Si mefcot-·e.ranno le_ Polveri co.l, Mele , e coll'·Acquavi:te

in una. gral?- Cuc.urbita di Ve.tro o. di Tufo, fi
turer~i- i1 \f afo, , e fi metterà in digeftione in
~n· lu0go caldo pe.r l.afciarvele per. lo fpa~io· di
{)tto giorni:; allora fi- fcoprirà., vi fi_adatteranno un• Capitello e un Recipiente , fi luteranno
le giunture , e cerr- un fuoco graduato fi farà

mum munire,

.

'1_11'!Pi"att~,

& fup.eraffund11n-

jeroe-t.i~r.

ad vJum .•.

sr pol1ve.1:iz·zerà. l,a- M·ummia, !ì: mettera cu·gtii

_ · Eftr,atti e eol'le a·~tre Drnghie· in un· ma:trac-...
cio, fr ve11fera- fopra di ciò- Jo fpirito·di Vino;)
ti chLu..der]\_ con diligenza il matraccio,, frmetterà. net letame o. in alt.i:o: luogo caldo, vi tr.
lafoierà, per lo f;pazio. di un, Mef.e, avendo h
à'il-igen~a di agitarlo dì quando- in qua_
n-do- peir
ia.cilitare la. diffolu:a-i0t1e dette fofianze;.: fi.verferà.: poi per indi.n.azione tutto- il liquor-e in. u~
altro· Vafo·, per feparar.l-o dalla fè.ccia. che refterà in fondo, al mat:rac.cio:. fi metterà i.I liquore in~ una Cucurbita di Vetr.o. o cfr Tena~
ii col lochcrà. in. b.agn.o rnaria·, vi fì adatte·ran,.
no- un Capitello- ed un Recipiente.,. fi lutera.n...
no l:e- giutNure , e G farà. diftillare l' um1id:it~
finchè non. re{h iw.i fondo del Vafo - eh.e un E,.
ftratto. in· confiftenza. di. !'~cle • S11rà. quefto. il "!5.11r.1rn~
Ealfa.mo di Mummia, che fr confe1·vePà.
di-,Mum.J·
E.' detedìvo ,. vulnerario, , farcotico, buono ';1;,b-•
per ogni forta· d.i piaghe .

u

1

Balfamum Mumitt, Lar,.(!ri Riverii"'
Mumi"te

.

tur fp1r1tu.r Vlm 1t5.VJ , fl'ent zn digeftion~'
per menfem , t,un.c fepant.ur t.nclinat.ion.fl'
t.inél.ura a f<eàbus, & li-11/neo m,arire d-iftiil-etur. S. A. rernanebù in- cucurbita extra._
8um confiflentire metlis, quod erit balfa•

difti-llare il li<juoi:e ; ma bifogna guardarfi dal
fommin-i.ftra-r troppo ca-!ore verfò il fine , werchè '1 Mele rarefacenclofi molto palferebbe in'
fofianza. rrel: Capitello e nel Recipien.te, il che
farebbe entrare in- neceffità. d~ rimettere ìl Liquore in dtfiil~ai:lfo11-e :: fi conferverà·. il lìquoi:e
Ba~!amo diftìlla~o per ferv~rfene •. Q.uefio è:,l Bal.famo
finu_po· Anti podagrico-.
1/(1.~rlCD •
,
•
d
E _' buono· per II dolori ella Gotta e dei;
Reumatifmo.. : vi s'intignerà Un' pezzetto- cl~ p:anno lino~- e
applich.-er~ì., fopra la parr'e do.lo.r-ofa ...
I-1 Tartaro e 'I Vetrìuolo fono, molto inutili
in quefta compofizione,,, percfrè: non vi fommi11iftrano che i loro ft-emm i·.
Si puà ritirar dalla- Cucurbita una malfa n;er
_ra che vi farà r-dl:ata, -';'Iletterl-a in una gra-n
ftorta-, adattarvi un gran, Recipiente·,- e con·
u11 fuoco gr-aduato·, rna forre- ful fine farne d-iftillare tutto ciò- che ne potrà uf.cire; avraffi
un Balfamo. fetido,_. nero, oliofo·, molto, rif-o-lutivo e difeçcati-vo.

'* P,,c...

.

0

R V A Z'.I O'N l ..

51 p0lverizzeranno, groffamente inlìem.e

·Vir•""··

•

~ fS.
.
I ndantur. 0!1Jnui

tofa alcuna.

• P;t. Maftichn 1 O.tihnni , My'!'rbre, B:d~tlt ,,
Gummi LJ.mmonin.ci ,. Opopanacis ,_. Mumi1e·
aria ij,

••

Cemauru mmoru, . .fi.l'ijl.oJo.ch.ite iottmd-te an1&

110 deu>·immagin,ario-, e non fon<> provate co-1la fpe-rienza.
Si pl.:lò. fervidi di 'J_Uefto Balfamo per rif-olvere) per detergere le piaghe-,_ e per f>icatriz;zarle; ma intendo che debba effere applicat<>'fop1:a il- male; perchè_ altrime.nti noll· pr.odurrà

Balfamum ..l.fntipodagr.ic.um,. Phili..
Muiferi.

J'

Hyperici_, Confofidte majoris nna

3. ii j ,

Croci Mar-ti.f., Terehimhinte Vemtie ~ ·M ellis
~iht ana ~iv,.
Myu;f1te ~i g 1
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L'Acqua dìfiillata è vulnern:ria:, riffoluti-va,.
for-ùficantc- ,. apriti v.a·, buona per rcfiftere_ alla
cancrena; fe ne può. prend.er.e da. una. ~rarnma. D~fi. · ..
fino a due dramme •
'
Lo Za.frè·r ano di Marte non è: di grand" utili tà nell.a compofiz..ione di, q.uefto Balfamo ;
Parmi che i. liqLi<>ri r;he vi- entni.-no. non. fieno
di natura da. impregna,rfene ;. re-fla nel fondodel' niatraccio intero; rna quando I.e fofianze
l·iquide ne <weffero-, dHfoluta qu~Jche porz.ionet
pii\ a..tten:Uata. ,; la di-ftiUazìone el.~vata. no~ L"
avrebbe •

Balfamu-m Mirabile-, Renod.ei.
:F,t.

Foliorum & Florum V 8f Granorum· Andro•
Fotiorum ét Florur(I 'IJet Summitarn.w;

f~mi,

Hyperici, Sur:n:mitatum Botryos utriufq,ue ,_.
_ Fotiorum Hederlf terrefi'n'.s. ana man, i j ,
Sa:Jvi,e uniufqu·e _,. Cbam,-epityos ana man. fi :1>

•

Jn vafe ffflili ml1ceJ?entur per du·os ·dies. in
Olei veteris- 10 i j f& .,
Vin-i athi generoji l5_.ij. ..

.Bultùmt igne lmto _a d vini C'Jr>fumptùmem ,
colaturte p~rmlfce-

•

•

/\

U N I V E R S A L E.

E trvefl:mt parum ac lento igne , deinde repon antur in Sole per dùs feptem, tandemque
feJ":ventur ad ufum in -unfe fil/i/i.aut vitreo.

-OSSERVA ZIQNI .' .

S

I avranno le Piante colte di recente tiel for
ma_ggJor vigore , fi triteranno, fi peft~ran
'JQO bene in un rnortajo, e -fi metteranno rn un
Vafo <li terra vernicata; 'fi ·v erferanno fopra,
il Vino e .f' Olio, fì chiuderà il Vafo, e - fi.
metterà in digefi-ione a~ Sete -o ne.i ·: letame di
·c av.allo, .lafciandovelo -p.er lo fpaiio di <lue....

~iorni ; fi farà poi bollir l' infufio.tle a fuoco
lento fino alla confumazione del Vin@, e !ì
.colerà l'Olio can efpreffio.ne i fi . mefcoleraa.
11ella {:Olatura fopra un- pò di fuoco, la Tre:·mer.tina, .e poi ie Gomme in polvere fottile •
~· n
E' buono per ripulire e confolidare le pia1rt • ghe e le ulceri , fortifica i nervi , rarefa, e

-rifol ve gli umori v.ffcoii e gt"Offi ~
~alfamum

Zibethte, vf. Myn/i.cht.

fJlei Nucis Mofchatie expreffi 3 j,
Zib~th~ 3 JS.?
. . .
. .
()lei .ft1llatrsn S npoms reéhficatt , Carmmat:vi, A. Mynficht, Certe reéiificati ana 3 j,
~a-ryopbytlorum, Macis ana 3 fS,
AmlJ.rte , Mofchi ana 9 j.

~.

Mi/-ce fiatha/Jamum.

OSSERVAZIONI.

SI .

Ba!famurn Itaticum.

I',{.

Olei Oli-ua-rum

3 v,
Ter~bin:binte .3

Lauri-ni

. J untper1,

10 fS,
ij,

·O SSERVAZIONI.

D

Opo aver tagliata la Cera gialla .in picco...
h pezzi , ii farà ftruggere a fuoco lento
negli 01 j di Oliva e d'Iperico; effendo poi
tolto il bacino dal fuoco, vi ft mefcoforanno
gli altri Olj, e u farà un Balfamo che ft co~
ferverà in Vafo ben chiufo.
E' vulnerario e buono per fo1tincare i nervi. Viri~ ..
Non {i mefcolanc gli Olj che hannG deH' odore fopra il fuoco, per non farne difperdern.e le parti pili volatili , che fotto il m.igliare
·di lor virtù •
~

*

Balfamum Cephalicum ltalicum.
Olei NucÌJ Mofcbatie j j ,
Balfttmi veri, Ambari grt}èi aruz ~ii,
Mofchi 9 j,
Oleorum Caryopbytlouon, Sa/vite . nna zutto
xxij,
·
Mafliches gutt. xx,
Succini gutt. vj,
Gummi T acamahacte puripcatte q. f.
Fiat halfamum S. A.

F,t.

liquefarà con un ca lor debole , l' Olio di
OSSERVAZIONI.
Nocemofcada: vi ft mefcoleranno efattame.nte il Zibetto, gli altri Olj , ed in fine il
prenderà una dramma di Gomma ' Tacaa
Mufchio, e l'Ambra che farnnno fiati polvemahaca ben pura, o s' ella non è abbafian1·izzati con una goccia o due di uno degli O· za tale naturalmente, li polverizierà graffa·
lj; fì farà del tutto un Balfamo che fi cc:ifcr· mente' e fe ne fopareranno i corpi ftraiiieri; .
verà in un Vafo di Vetro ben chiufo.
ii metterà a frruggerfi o a liquefarli fopra un.
Vir11J.
Se n' ugne l'umbilico per mitigar la Colica; · fuoco lento coll'Olio di Nocemofcada ; vi ti
'fi pretende eh' e{fendo applicato verfo la Ma- aggiugnerà lontano dal fuoco, il Balfamo bians
trìc~ , egli ne reprima le fuffogazioni e i vaco naturale e vero , gli 01 j , e in fine l' Am11on.
bra grigia e 'l Mufchio che farannp fiati riGli Olj di N ocemofcada, di Cera , di Ga- ·doti in fottiliffima polvere. Si mefcolerà il
-rofano fono defcritti nel mio Libro di Chimi- tutto efattamente per farne un Balfa~o, che
ca. L'Olio di Macis ii fa come quello di Ga- ft con ferverà per lo bifogno.
-rofano , e l' Olio di Sapone come l' Olio di
E' buono per fortificare il cervello, fe ne Vfrt& 0
Cera.
ungono le tempie e le narici •
Pretendefi. che 'l Zibetto, il Mufchio , e l'
Ambra grigia elfendo applicati fopra l' umbiliBaifamum Cephalicum, .Angeli S alte.
co e verfo la matrice , traggano col lor buon
odore, la matrice abbaffo, e la rimettano nel
F,.t, Cerie ruhrte ~ j ,
fuo fiato naturale, allorch' è fiata fcolfa nel
Olei Amygdalarum dulcium fine igne extra•
tempo de' vapori , e delle foffogazioni , della
Bi, Nucis Mofchatte ana fS ,
maniera ftelfa che quefti fteffi odori la fanno
Succini gutt. xxj,
muovere e follevadì allorchè fon ricevuti per
Majorant8 , Thymi, Caryophy!lorum, Macis
lo nafo; ma non è verifimile che quefii Ingreana gutt. xv ,
dienti confervino il lor buon od01·e , e{fendo
Caphura:, Mofchi, Amhari gr1fei ana 9 j.
mefcolati cogli Olj di Cera e di Sapone , per
Mifce fiat balfamum S. A..
lo contraritt diventano fetidi. Se fanno dunque
OSSERVAZIONI.
qualch' eftètto elfend.ò applicati vicino alla matriée, lo . fanno perchè attenuano e rifolvono
I metteranno a ftruggerfi infic~e . fopr_a un
colte lor parti fottili gli umori graffi, che tupò di fuoco la Cera rolfa , l Olio d_1 No:
rando i piccoli V
di quella parte, fono la
cemofcada nell' Olio di Mandorle dolci; poi
principal caufa d l'Infermità.
avendoli tolti dal fuoco, vi fi mefcolerà la

SI

*

•

..

Sptcie , Petrte, Hyper1c1 An.fl ~a,
Certt> citrin~ ~ ij.
M1fce , -fiat batfamum S. A.

5

S

Can-
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FARM. A
Canfora fpezzata in piccole parti; vi fi liquefarà.
facilmente: vi fi nggiugneranno gli Olj effen,..
zi,a li, ed in fine l'Ambra e' Mufchio dopo aYerli ridofti in polvere fottile. Si avrà un
13alfamo odorofo che doverà effer confervato
in 1m Vafo ben chiufo.
·
L'
Autore
lo
fiima
molto
centro
le
malattie
1'irtù.
del capo, come l'Emicrania, gli Stordimenti, l' A popl effia, l' Epileffia -, per forcificar ~a
memoria; fe ne ungono il capo, le tem.pie._,.,e
le nari ci . Si pu.ò parimente farne _prender per
bocca: La Dofe n'è da tino krnpolo _4no ad
-'Dofe.
una dramma e mezza.
Qudlo Balfamo e 'l precedente fono pofti
'11el numero di quelli che fì dinominan :Balfa'n ii Apoplettici, e ft portano in piccole fcatole o bo!folotti forati di fopra con piccioli buchi , per fervirfene allorchè alcuno è foggetto
a' vapori, e per proccurare di prefervarfi dall'
aria cattiva.
Tutta l' applicazione è nel rendere quefta
forta di Balfami piì1 grati che G può all' odorato, benchè fottili e penetranti. In quello
fi trovano due Droghe che non fono grate
qu~nto ali' odore, l'Olio di Succino e la Canfora; ma come fon di natura molto eterea ,
danno rifalto agli altri, e producono un buon
etl~tto, principalmente conu·o i vapori.

Balfamum Hyjlericum, Lud. Penicher.
• :r,t.. Aj[tf! fati dte., Gnlhnni, Opopanacit, Sa•

gapeni, Gummi Ammoniaci ana 3 j,
Caflorei 6 fS ,
.
Oleorum ftdlat.itiorum Rutte , Succini, J imi.peri ana 9 j-.
Mifce pnt Bai!amum S. A.

-

OSSERVAZION~

S

I fceglieranno le Gomme più pure; 1i faranno liquefare battendole in un mortajo
caldo, poi vi fi mcfcoleranno il Cafiéreo polverizzato, e gìì Ol j ,'continuando a pdlare
bene il)JJU:o nello ftelfo mortajo, fìnchè vi fia
, fatta una efatta unione • Si conferverà quefto
'Vi'1fil.

Dtfç •

Balfamo

per~

lo bifogno.

E' buono p·er li vapori e per tutte le · altre
malattie Ifieriche, fJ fa odorare, e lì applica
fopra il bellico .. Si può anche farne prendere
l'~r bocca da mezzo fcrupolo fino a mezza
dramma per eccitare i Mefi alle Donne, e per
affreltare l' u.fcita della fecondina.
Se vi fi aggiugnelie una dramma di Canfora
in quefia compofizione, ii aumenterebbe !a f~1a
qualità ifierica.
·
Le Donne foggette a' vapori po/fono e<fer1'e
folle vate, portando Jernpre quefto Balfamo in
un piccolo bo!foletto di avorio o dì metallo
forato con molti piccoli huchi : ciò farà l' effetto di ogn'altra fcatoletta d'odore, effendo
da effe Donne facilmente odorato.

Balfamum Afagiflrale, Batei.
:f':it. Olei 0-livarum 10 j fS,
f-!J1p~rici Ì j fS,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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E A
Spicte, Laurini, .B11çct1runi ]tmi.p~':i
I

Petr~,

ana 3 j ,
Caryophytterum 3' j',
Cinnamomi ~ {?,,
Terebinthinte flmette
viij,
Certe 3 iv. E·
Styrnci.r liquidie 3 iv,
Gummi Carannte , Santa/i ruhri aaa ~i-~
Benzoini, Sanguinis Dracanis ima
~·
M1/ce fiat 6alfamum S, A.

3

3

OSSERVAZIONI.
inGeme in ' un V afa di Terra
SI glimetteranno
Olj di Oliva, d'Iperico, dì Petroleo,

di Spigo , e ài Lauro, la Trementina, la Ce-

ra , lo Storace li_guido e la Gomma di Caran-

na. Si copTirà il Vafo e !ì metterà fopra un

fuoco medioc re; vi (i lafcierà per lo fpazio d_i
ora, movencto fovente la materia con una
fpatola, affinchè tutto (i liquefaccia: intanto
fi polverizzeranno fottilmenre ogn uno da fe il
Sandalo roffo, il Bengiuì e 'J fa111gue di Drago.
Si farà paffare per un panno lino la materia, che farà liquefatta in un Vafo e!fendo
ancor calda, e fi agiterà colla fp~tola fin che
di vien fre 'J da. Q uando farà quafì fre~da vi ft
mefco1eranno le Polveri, ed in fine gli Olj
diftillati di Bacche di G inepro, di Garofano e
di Cannella. Si confervei·à quefto Ba lfamo Ìi;l
Ul'l,

un Vafo ben chìufo.

Si ftima Medicamento efficaciffimo per le
piaghe interne ovvero efterne, recenti , per le
contufìoni , per mitigare i dolori del capo, de'
mufcoli e de' nervi , per difcaccia.re i Venti,
e la Sabbia dalle Reni e dalla Vefcica, per
arrefi:are l' -Emorragie del nafo; per ajutare alla digefiione, per li Vermi. Se ne prende per
bocca da una dramma fino a tre dramme in
un poco di Vino caldo, e fe ne applica fopra
le pani inferme.

* F,t.

Dofe.

Balfamum Paralyticum, Batei.

Terehinthin,e Venette 1b iv,
Gummi El emi, Labdani nna 3 ii j,
St)'racis liquidte 3 ij, ,
Cinnamomi 3 j
F lorum Rorifmarr ni , S alvi.-e ~ ic ,
Olibani, Aloes, Caflorei , Myrrh~ , Xylo11·toes, Florum Hyperfri ana 3 j,
Calami Aromatici, Caryophyllorum, Gnlnn·
gte ana 3 vj ,

g,

Omnia rite pì-:eparata m1fce cum tcrebinthina addendo Jpiritus vini 10 iv, dige ~e tepide per [ex dies, deinde diflitla per retortam capacem, prirno lentiffimo igne cinerum, per horas 48. ut Jaltem tepe/cat re•
torta ; deinde fortiori aliqtiantum-·, ~.Jtndem
fortiffimo. Excipiatur prima aqua pl'r fe
quamdiu effluit infinr aqua:, jecunda per
fe inflar olcr jlaviufculi tenuis fubflt:mtite;
tertia efl craf[a • Vocetur prima mater balfami, fecuncla b1dfamum pnra!ycicum ., tertin oleum bntf-~ni.

•
f

•
1J N I V E R S A L E.
•

os·SER V AZIONI.

S

I p(}lverizzerano groffamente infieme la Can-

OSSERVAZIONI •

S

I polverizzerà fottilmente il Sucèino; fi met·
terà in un rnarraccìo, vi fi verferà fopra
nella, il Legno d, Aloe, il Calamo aromai>
Olio
di Trementina; fi efporrà. il matraccio,
tico, il Galanga, e i Garofani; da un> altra
al
Sole,
fi agiterà .d i quandò in quando, e vi
parte la Mirra, il Labdano, 1, Olibano, l' Afi
lafcierà
finchè il Succino fia perfettamente
loe, e '1 Cafioreo ; ii mefcoleranno con queftc
diffoluto. La diffoluzione farà ìl Balfamo di
Polveri i Fiori d'Iperico , di Rorifmarino e di
Salvia. Si metteranno a liquefarfì infieme con Succino.
E' buono per fortificar.e ii cervello e i nervi, vii':à.
kntiffimo fuoco la Trementina, la Gomma Elemi, il Balfamo del Perù, e lo Storace liqui· per -le Convut.lìoni, per l' Epileflìa, pe.r le maèo; vi {ì mefcoleranno le Polveri e i Fiori, lattie lfteriche, per eccìta·r l' 01·in.a .. La Do- Dof~.
fe n'è da una goccia fino a feL
e {ì metterà la mefcolanza in una a1Tai gran
Come il Succino è graffo ed .olìofo, pu.ò dif·
fiorta di Tufo ; vi fì verferà fopra lo fpirito di
folvcrfi neg'lì .Olj, ma non iA poco tempe ~ . il
Vino, agitando la ftorta, affinchè tutte le Drobianco eh' è più puro .ha maggior fac.i iità a dìf- ,
ghe fì unitcatlo iniieme; fi turerà il vafo, e fi
folverfì che 'I 'giallo: domandafì che ti efp.on·
lafcierà la ma.teri.a ia di-geftione in luogo .caldo per lo fpazio di fei giorni; fi metterà poi
ga il matraccio al Sole per eccitare la dilfoluin un Fornello in bagno di ceneri, ed avendozione d.ella n~ateria; ma in mancania di quevi adattato un Recipiente e Iutate efattamen- ito calore !i può ferviriì di"una dig.eftiot1e fat·
,t e le giunture, fì metterà dìfotto un fu0co <li
ta con un Juoco or<linario.
.
primo grado , che non rifcalderà fe non poco
In occafìon.e del Succino di cui qui è fatta
la ftDrta, e farà per confeguenza difiillare lenmen.ziorie, fi poffono vedere nel mio Trattato
tiflìmamente il Li·quore: fi continuera quefio
Unive11al delle -Droghe, a-Ha Dizione K11ra'he,
grado cli .fuoco per Io fpazio cli _48. ore , .e fì ,che iìgnifica .in Italiano .Am6.r.a gialla o Sue·
cim, i fentimenti divi(ì degli Antichi · :e de'
ritirirà il primo Liquore che ft troverà ,.h1aro
com' Acqua nel Recipiente per con(erva·rlo in
Moderni fopra la Natura e l'origine .qi .que ..
un fiafco ben chiufo: fi adatterà di nuovo il
fto :Mifto., che fecondo gli ultimi ,è un 13itu·
Recipiente come prima, ed avendo aumentan-i__e , .fecondo gli altri una materia che s' i.nto il faoco foio al .fecondo grado, o poco.più,
durifce come -la Pie.tra. ,Ma ftimo .i' opinio·n
ii .farà diftillare un Liquor chiarn, ma giallic· degli Antichi da preferir.iì a .q uella de' .Moe-io ed oliofo: quando non .verrà pi.ù cofa .alderni.
cuna con quefto grado di fuoco , fi trarrà dal
Ba!Jamum Lolmicum Hemifianum.
Recipiente quefio fecondo ~iquore per confervarlo in un fiafco a parte. Si adatterà di nuovo il Recipiente e fi aumenterà. il fuocG a -poF,<.. Oleorum ,Caphu·rte , S uccini , ·Citri aria parco a poco fi-no al .qu.arto grado, ufcirà un Otes tequa!es •
lio vifcofG e denfo, di color bruno, nericcio,
Stent fimut mixta .in matrati'O ohturato in t-eiì continuerà il .fuoco fin che r:uHa piì1 defril·
m~1imo ha/nei calore donec perfe8i.ffime inli, fi conferverà quefto te1:z•') ed ultimo Liquo·
ter }e unit..a fim .& <()/eum .aurei :cotons e:.
re a parte.
_vadat.
M11dre
Il primoi- Liquor diftillato è nomato Madre
~eJ Bai- del Batfamo, il fecondo Bnlfamo Para litico,
:O S S.E R V A Z I O N I •
JÉ~ffamo e ~l terzo Olio di Balfamo. Quefti Liquori fo.
1'.m1Ji1i- no buoni per fortificare i nervi, per guarire
~efcol~ra~no _in~eme in un m~t.raccio pal·~0
d' dalla Paralifìa nafcente e dalle -Convulfioni,
. tl egua11 d 01]' dt Canfora, .d1 Succ·ino, e
Bi1 tfe°mo'. dfendo preft interiormente, ed efteriormente di Cedro, fi turerà il matraccio ·e {ì metterà
applicati.
in digefiione in bagno ·tnaria tiepido , (i agite·
Quefta compofizione di Balfarno ha molta rerà. di guando in quando il liquore, e q.ua111·do
lazione con quella del Balfamo bianco del Fio· gl.l GlJ faranno -ber' legati cd uniti infi~vne ed
r.avanti , ed io credo che quefti due Balfami
avranno acquifrato con col.or dorato; fi verfepoffedano qualità molto fim.ili: preferirei tut·
ranno i11 una caraffa, che fi turerà, e fi .contavia quefr' ultimo all' aiti:o per la ParaliGa, e
ferverà il Balfamo per l' ufo.
:per le altre infermit<1. de' nervi, a cagione del·
E' buono contro la Pefie, cont1·0 fo Scor.. Vittll.
la natura delle Droghe balfamiche .e fortifican· buto, e contro tutte le altre malattie conta··
ti che vi entrano •
giofe, reprime i vapori, ed eccita i Me!ì nel·
le Donne. La Dofe n' è da due goccie fino Vaf~.
a fei.
Balfamum vet Butyrum Succini Batei.
Gli -Olj di Succ~no, e di Canfora fono de}Jl. Su_ccini a!bi fuhtiliter pu/ruerati j,
fcritti nel mio Trat1ato di "Chimica. L'Olio
.Olez T~rebz_ntbin~ 1D [$.
di fcorza di Cedro fi prepara come l'Olio di
T amdrfl' znfolentur donec perfeéle fo!.v atur Cannella, di cui trovafi la defcri.ùone nello
fuccmv.m .•
fteffo Libro.
Coloro che non avranno Olio · di Canfora,
potranno mettere in foa vece la Canfora in foftanz.a. ; fi di!folverà facilmente negli Olj, e l'
'I
unione fal·à anche più efatta •

1SI

or

3

\

Lemery F 11rm. Univ.
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rARMACOP~A

Jl,<.,

Balfamum Palmeum' .
Olei :Palmei recentis 1t5 fs, -

His .ad~e Jpiritus vini q.f. Jcìlicet utì folet
.ad .tmtf'1 rff: extra8ionem ; dijltlltt in balneo marrte, & quando .acce1Jeris omnem aq_rum limp~·d.am, ( uppone ~tiud reci'piens;
jecundo enrm prodr!nt balJamum n()hite .rul;rum quod reélifica .•

L .wrini ~i j ,
Nucis Mofchat<e, J ~niperi, Unguenti Martìati , Bai!ami Peruviani & Copabu ~ma ,3 fS •
Mifce ftat ·ha!famum S. A.

·:O S SE R V A Z I ON I.

OSSER-V AZIONI ,.

S-I polverizzeranno :fottilmente tutte le ' Droghe ; fi mefcoleranno poi ,col _Mele e colla
'Trementina: quando 'la mefcolaBza farà fatta,
.1i metteranno in . una Cucurbita ., .:e fi verferà
.fopra dello ·fpirite <li Vino ali' altezza di due
.o tre dita: .fi diftillerà il tutto in bagno mar ia, finchè il Liquore fi vedà rolfo, allora fa.
.rà neceffario cambiar Recipiente, -e continu.a·re il fuoco per trar il Balfamo , il quale do.vrà elfere :rettificato .•
E' buo110 per ;gufttire da tutte 1e piaghe,, per Virili.
le Ulceri -vecch-ie, per li Cancri , per le Fifto·
le , per lo mal .d' Occhi . La Dofe n'è in te- Dofe •
.riormente da cinque goccie fino
dieci •

51 metteranno tutti ·gl' Ingredienti inGeme in

un piatto .di .terra, e fi liquefaranno con un
dolce calore in ,bagno -m aria , per ,fare Jm.l)a1·
famo, .che 1i conferverà in un fiafco;ben chiufo.
Virtù,
E' nerv.ate, fortifiqlnte, .r ifolutivo, buono
per la Paralifia, ·per ammollire le durezze del
le giunture, ·per la Gotta ·Sciatica, per di{folvere gli umosi ,freddi: .fe .ne ungol'lo Je ,Parti
inferme.
1

Ba!Jamum Nephriticum, Fu/Ieri.

* Jfit, .Olei Amygda!arum dulcium recenter
p~effi 3 i_v '
.
. .
.O/et Semm . .Papav. g/bt & .L1m recenter
pre.f1ì .an a 3i j ,
Nuciftte per e~preJT, 3fS,
Olei Petrte 3 v ,
Batfami Copahu 3 vj,
Ba!fami Peruviani 3 ij .,
Olei Juniperi 9 iv,
Olei Aniji g j ,
Olei Vitrioti ,re8if. ~ j,
Caphurte 9 ij ~
,

e;ç-

_Mtfce fiat balfamum S, A.

OSSERVAZIONI.
.. '

SI agiteranno

tutte quefie ·Droghe in un vafo di Vetro, che ,fia grande ,a· fufficienza,
.finchè fieno fufficientemente fcaldate , ed abbiano acq4ifiato ·un ~odo1: ,. nero ; quando _il calore
farà p';;lfato . fi metteranno a digerire . m bagno
maria per due giorni, movendo fovente la ma·
teria; · fi )afcierà poi ripofare, _per fcrvirfene
nel . bifogno •
·
'
·Ma .per ,.mefcol.are con celerità maggiore quefti Ingredienti , (ì faranno rifcaldar . gli OW'in
bagno .maria, - ed effendo un po' calda quefta
materià, vi . fi verferà fopra dell'Olio di Vetriuolo, fin che Jutti gli .Olj fieno ben mefcolati éd uniti inficme .•'
·
·
·
'P'lrtù ' - . Quefto Balfamo· -t'.ccellente è efficaciffimo per
• J i dolòri 'delle Reni , . caccia la Renella, fa ufcir
·il ·calcolo, ·provoca I' Orina ; . è ottip:10 çontro
.
le malattie dcl petto ; fa fputare, .acquieta la
Dofe. , Toffe . .La Dofè -n'è da . dieci goccie fino a cinquanta ' date -collo fciroppo di Altea, ovvero
qualche altra dccozion . pe~torale.
·

* Pit,.

a

ex-

Balfamum Mirabile, Fui/eri.

Tburis ~i j ,
Majliches, Caryopbyl!orum, _Galangte, Ma·
cis', Cu bebarum ana 3fS,
Ligni Aloes 3 j ,
P ulverizata mifce cum Mellis 1t5 fS ,
Terebintbinie Vm ette 1t5 j.

~e

A P I T O L O

lII•

.,Degli Unguenti , delle Unzioni, e
de' Cerotti.

<

nome d i Unguento deriva dal Ve1·bo La- Unsuenri.
I.OlJL.. tmo
ungere, ugnere, e come fi ugne cogfi
come cogli Unguenti, gli Antichi noma-

yano Ungu_e nti . gli Olj aromatici, onde folevanfi t1gnere .le -,g iunture , e ,coloro che gli vendevano eran nomati ,Unguentarii .: ma noi intendiamo di pre.fente per Unguenti ,certe Compofizioni di Graffi , d' ,Oli, -di . Cere, ,di .Pol ve. ri, alle quali -d'ordinario foglion dar!ì ,delle
.:confiftcnze fimi li a quelle dè' , Graffi .
',Unzione detta Latinamente Linimentum ;dal Unz..ioni.
. Verbo Linire che figni{tca ugnere . dolcemente,
fi dice anche .Litus; ed è una mefcolanza di
~Unguenti; .. di Cera, o d',Olio in confiftenza
piì1 _denfa dell'Olio, ma nieno denfa _dcll' Unguento: è- d'ordinario adoperata per ammolli_.re ed inda-lcire ; J e ne ungono le parti dilica·
_ te~ come il .. pefto,.
.
I Cerotti pre·ndono ·il loro notne -dalla Cera
c~e v' entrà, .detta in ;Latino ,Cera: per l' ad. dietro era .. data loro -una confifienza piì1 foda
. che ali' Unguento e _,men dura che al1' Impia·
:ftro; ma ora .: fopra ciò ·non fi o1ferva regola
alcuna; perchè alle volte ·fi fanno molli come
, Unguentj , altre _volte .. più liquidi.ed altre volte
·più duri: vi fi mefcolano le dl:elfe D r_oghe che
negli Unguenti , e fi dà altre volte .il nome dì
, Cerotti a compofizioni, _nell.e quali .non entra
~ Cera.
·
·
~ Nel rimanente ,ft conofce sl poca differenza
. fra gli Ungu_e nti, . Unzioni e Cerati che ft met, tono tutti _fotto lo Heffo _Capifpio. ·Jl 'che non
è fenza ragione; perchè ;ogriuno ,fa che per dar
-confifienza a quefii . ire _conwofti, .fì prende in
parte la m_ateria dell\ Ungqento, ,che qui ferve ·di mezzo, e gli Olj Jono degl' uni e degli .a itri le bafi orHinarie.
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tlnguentum Rofawm •.
•

~

Axungite Porci recentis purgatte· & ftepiu.r

lotte, Rofarum patlidarum rece'J'Jtium contufarum ana 1D vj.,
lnfunftmdantur fimul dies feptem,. tum coque
igne lenta & cola· -;. rurfu;, trmtumdem rofa·
rnm patlidarum recentinm cantufarum per·
totidem dies marcefcerr:. dimitte; coque ut
pritu & cola cum expreffioru; unguentum
frecibu: purgatJ-em fervetur nd ufum ..

Axungiie- Porci retentis 1b iv ,
Mifceantur, & macerentur ad Majum ufquemenfem::, deinde adde·
.
Foliorum contuforum Papaveri.r nigri', Man·
d1agorte ,. Hyofciami ,. Sotani , Vermicula·
ris, Sempervivi majoris, LaEi ucte, Barda·
rJfl! majoris, Vio!arum, Um btici Veneris,
Cymar.um · Rubi tenerrimam a na 3,iv ..
Omnia jimut coquantur igne· lento, cotentur·
& · exprimantur ,, fen.;.etwr unguentum ad:
ufum ..

OSSERV AZ.IONL

Eodeni modo parentwrUnguentum Viotatum, Unguentum ex Capiti"...
bus. Papaveris ..

OSSERVAZIONr.

P

Rendci·affi det graffo di Porco recente, fi ripulirà.. dalle fue pelli, e- G laverà. molte:
volte nell'Acqua ; fe ne- metteranno fei · libbre
in un vafo di terra,. vi fì mefcolerà. un cg1.1at
,LJefo di Rofe pallide colte di recente ,. fepara·
te dal lor piedicino e dal lor calice, e pefie i11un mortajo di M_armo; fi coprirà. il vafo, e fimetterà i11 digeftione al Sole: per l<> fpazio di
fetre giorni, movendo di q,urndo- in quando la.
materia con una fpatola di legno;. fì far~ poi
cuocere l' infufìone a fuoco lento pei- lo.- fpaziodi una o due ore; !ì colerà fpremendo con- for·
za la frccia: ii metteran nell' Un.guento colato·
altrettante Rofe pallide come prima; fì. lafcie·
rà. ancora: digerire la. materia per lo fpazio dì
fette giorni , fi colerà. con efpreffione ;, e fi avrà..
1' Unguento· Rofato. compiuto, dat quale fi fe. . pareranno- le feccie , e fì conferveranncr per lo,
Mdotl<F d! bi fogno .. Se gli il vuol dare un color ro(fo, bi,.en
er 1
.
Unguento fogna farvr fl:ar dentro. caldamente pe1: lo fpaRo/410 , zio di quattro o cinque ore
tre oncie di.. Ra•offo •
dici di Ancufa ..
Vir1ù..
E' ftimato pe1· rifolvere· e per indol'cfre, fer:..
ve per le morici,. per le infiammazioni,, per li
dolori delle giunture r
Quefi' Unguento fi trovadiverfamente defcritto nelle Farmacopee. Gli Antichi. domandavano che vi fi aggiugne!fe l'Olio di Mandorle
dolci, per renderlo più dolcificante, ma queftl"
Olio g ' i dava una confifienza ti:oppo molle •.
S.i domandano. nella maggior parte de' Ricet·
tarJ delle Rofe rntTe per la Compofizione di quefi:"
Unguento, ma gli Speziali defìderando di ren·
der il lor Unguento odorofo, vi mettono le Rofe pallide che hanno un odore molto più forte
e pii1 grato: fono anche più,rifolutive e più at·
te agli effetti che fì domandano daW Unguento
Rofato, di Quello fieno le Rofe ro<fe
Coloro che credono che le Rofe comunichi:_
nO' il. l~r colore all' Unguento-, s' ingannano,,
per~he m vano ft mettono e rimettono le infufiom del.le Rofe. r?!fe o pallide nella fieffo graf.
fo.., egl1 non d1v1ene che un poco men bianco,..
r

•

Unguentum Populeuwr Nic. Sao
lernitani .. '
J5t, Gemmnrum feu ~cu!oru m Poputi mgr"° con•

tufc•rum

ili j fS ,

'
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ifogna. f~l~ c.og·ffere i bottoni di Pioppo quando cominciano· ad apndì, e a moffiarc le
punte. delle lor· Foglie;· fr peft:enrnno· bene in.
un mortajo ;. fì metter anno in· un V.afa di te1:ra, vi fì verferà. fopra'- il Graffo d1 Porco- 1_1 ..
quefatto, fr coprirà il v.afo ,. ·e f1 conferverarr·
no i bottoni di Pioppo così· confet'ta.tì. nel graf:
fo, fìnchè le aln'e Piante eh! entrano· nell'Un·
guento· fieno giunte al lor vigore ,. il che. farà
nel mefe di Maggio O· di Giugno. Si. adune·
ranno dunque allora le Piante colte· d1 recen·
te,. fr pefteranno' bene i'1r Ull' mortaj<>' di. Marmo , e fr faranno cuocere cogli· occ h j o botto·
ni di Pioppo. confettati. a fuoco lento·, fino al·
la. confumazionr: d'eW umidità.. acquofa ,~ fì cole·
rà l' Unguentcr che farà: verde, fi lafcierà po•
fare, e fì feparerà. dalle fue feccie.
Indolcifce e tempera le infiammazioni ,. aè· Vinù ..
quieta i dolori di capo, efferrdo applicato fo.;
pra la. fronte,. eccita il dormire, ferve corr
buon fucce{f() pei: le. morici., per le fcotatture,
per difperdere il latte delle poppe; fe ne. un·
gono le pa1·ti. inferme •.
·
Come gli. occhi o bottoni di Pioppo debbo11
eflère· raccolti neL princi~jo di Primavera , è
nec€ffario confettarli nel Gralfo,. affinchè poffano- confervaru nella loro virtì1, fioche le al·
tre Piante eh' entrano· nell" Unguento !ien.Qo
giunte al lò1·· vi gore .,
Le Foglie dì Mandragora, di Papavero, di
Jufquiamo, di Solano·, e di Lattuga fono- tan·
ti Narcotici,. che danno a queft' Unguento una,
virtìt fonnifera, ed atta a mettere i11 calma it
trnppo gran moto degli fpiriti :. Principalmen·
te per cadefta ragione acquieta i dolori di ca·
po, ed in molte occafionì indolcifce.
L'Unguento Populeo non· è buon Medica·
mento per la fcottatura fecca quand'è fatta;.
rinfrefca per verità ·: ma racchiude i corp~cci
uoli igniti che fono entratr nella parte fcotta·
ta ed impedifce loro l' efaftarfì: è meglio applicare fopra la fcottatura dello fpirito di Vi·
no-, della Cipolla e del Sale peftati infìcme ,.
perchè queffe fofianze fpiritofe o foline apron<>
i pori e danno il patfaggio alle pani del fuoco per ufcire, fì può anche in quefta occatio.
ne: accoftar le parti fcottate pit'1 vicino al fuoco che fia poffibile, per la fidfa. ragione; ma
quando la fcottatura è fatta alquanti giorni
prima, ed è aperta,. o fìa fatta col graffo o
col!' Olio, o con altro Liquor caldo, bi fogna
aver ricorfo a' Medicamenti che indolcìfcono ·,
ed il Pop ul eo vi può fervire. Si mefcola alle
volte coll'Olio di U o vo •
Ll :z.
L'Un..
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L: Ungùento Populeo elrendo mefcolato in
1
to ~ . ·VI.9tJ- parn eguali con un Unguento Rofato, con Unpet.im • gucnto di Altea, e. con Mdc ·è chiamato dal
Signor Solleyfel nel fuo Perfetto !\1.anìfcalco,
Vir:l, · Unguento di MoXJpettieri. ~o fiima buono per
fortificare 1~ parti ·ind~bolit<:: de' Cavalli ·.

Unguentum Alflum feu de ·Cerufa . . ,
l'i:l. Olei Ro_fati 1b i j ,.
qerte albre :tb.[S ,.
Cerufre Venet,e ~ viiJ,

Camphqr:rt: 3 j •.

M1Jce ,, fiat- ungu-emum S. A.

0 S SE R V A Z I ON I..

SI fi.rnmperà.
la Cera hi.an-ca in pie.c oli· pe~~i ~
farà fondere_ con fuoco lento nell' Olto eh

Rofe, po.i (ì mefcolerà co.n un baftone la Cerufa che prima farà fiata ridotta in po.lvete fot·
tite, ed in fin.e la Canfora dì<Ioluta in. un poco , d" Oli.o di Rofa, G agiterà I' Ung1,u ento finc.he· gl' Ingredienti fieno b.e.ne uniti, poi :.i con{erverà.. per lo hifogno..
Yfrtù,
E' buono per difeccare e guarire- k Scotta·
ture. , la Rogna, il Pizzicore della pelle , 1e
pfaghe lc-ggiere, come le fcc-rtic<i...ture.
Si trova quefl:' Unguento va.riamente defcritto nelle Fàrma.copee. Il Rafis che n'è fiato l'
Inventa:re, vi mefcola Cei bianchi d'uovo. per
.i:;;nderlo piìi rinfrefc.ativo; ma l.o fanno gua·
:ftariì quando fi conferva per qual-che tempo; è
n~,egli.o mefcolarne ful fatto quan·do {j v.uol ferv~~fe~e : doman~a par~ment~ qu attr' oncie di
p!.Ll di ,C ernff"a e _1 d.o.vp10 di quello. che io n0to. d1 Canfora; ma qu{l.ndo fi compone l' Ur.1..
guento di code.ila. rn anie1:a, è: troppo duro ,
tr0~po, fecco., ed è. troppo odorofo . Per polvenzza!'.e comodamente e. fottilmente la. Ceru.ff"a,. baft-a lo ftrnppicciarla fopra uno Ha.ccio.fco·

p.e rro ..

Gli Speziali fì fervono. qui d' ordinario deLl'
Olio comune in vece d.cll' Olio di Rofa, affineh.è i.l loro Unguento fia più· bianco·, i1 che
m.on è. errore di gran confeguenza; ma non. fi
d~e ~avere tanto. riguardo al. colo.re q.uanto alfa

-w:utu •
Si, toglie: fovente d:a q.uefia co.mpoGzione di
~n-guento. la Canfora. a cag,ione del fuo· odore
111grato.

/

Unguentum Nutritum .'eu de Litabar-..
I'
gyro, 'VeJ Triapharm'tlcum •
!R. Lit!jargyr~ a_uri fubtiliter j>ulverati ID fS ,,
Ace~t nccrrrm.1 ~vii j ,
Ote: comtn'!ms :tt j fS •
-

Agztetur ltthargyrum. in mo!/tario '1!mJO,. viciffim afiufo modo oleo, modo aceto, donec o·
mnia bme l!nita ,. unguen.ti debitarn acqui·
rant craffit1em •.
OSSERV AZION'I.,

ag~terà per hmgo tempo il Litargirio porSI venzzato
coli' Aceto, e coll' Olio che fi
!

1
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metteranno a poco a poco nel mortajo ora F
uno ora l'altro per nudrire, unire e legare gl 1
Ingredienti infieme , e per ·fare una f peci e d'
Unguento che fi .c onferverà in un vafo per lo
bi fogno.
E' buono per difeccare la Rogna, le Volatiche e gli altri pizzièori della pelle, toglie 1'
infiammazione e l' effor acro delle piaghe , ed
-etfendo fopra dì effe applicato, le cicatrizza.
Il no!lle di Nutritum è fiato dato a que!P
\.Jnguento, perchè fì fa nutrendo a poco a poco il1fieme l' Olio, l' Ace·to e '1 Litargirio, e
dando loro un corpo, che non avevano, elfendo
feparati.
Il nome Triapharmacum viene dall' effer comt)Qfio di tre forte di Droghe .
Si poffono in vece del Litargirio adoperare
la Cernlfa o 'l Minio·, cd in vece dcll' Aceto·
i fughi di Solano, il Piantaggine, e di Sempreviva.
·
Si fa un buon Unguento nutrito agitando e
n.utre11do infìeme a poco a poco in un mortajo a freddo parti eguali di Aceto di Saturno e
d'Olio dì Rofa; quefto. è. quanto !i chiama Bu-tiro di Saturno ...

Unguentum Pomphofigos ,. Nicol ..
..l.flexançlrini ..
P;l. Olei Ro}n·ti

3 xx,.

Suçci Grtmorum So_tani-g viii.
.
· Coquamur. jìmul 1gne lento ad fucct confti1rtt~
ptianem, tunc cola & in ateo colata tiqua.
Cerre atbre.3 v,,
Cerufte lotte

3iv,

.

'J?tumbi u.fli pulverati ,. Pompboligos vel
tbia: prtepa.rata: ana 6, ij,
Tburi.s fubtitiffime pulverati 3 ~ ..

Ti1··

Fiat ung,uentum ex arte*

OSSERVAZIONI.

SI fugo
farà. bolrit:e a, fu.oco lento in un bacino it
di femi di Solano coll'Olio di Ro fa

fino alla coufunzione del fugo;. fi colerà l' 0lio. per fepararlo dalle fue f.eccie , e vi li me~~
tcrà. a liquefadì la Cera bianca,. avendo poi
ritirato il bacino dal fuoco , vi fi mefcoleranno le l? olveri per fare del tutto. un Unguento
che fi conferverà in un vafo per l' Ufo.
E.1 buono per togliere l' in-fiammazionc daHe Virtù,
ulceri cfelle gambe, e per di!.eccarle.
Si preferifc~ in queft' Unguento la Cera bianca aHa Gera gialla, perch' è più rinfrefcativa. ,,
ma quefta diverfìtà. è di yoca confeguenz.a..

Ung·t-tentum Dej]icativum Rubrum ..
J;t, Olei communis 1f5 j ~
Cer.e atb~ iij ,,

3

Simul liqua ig.'1e tento 1 femique r.ef'l'igerati~
jequentia pulverata perm1fee

•

Lapidis Cataminari.r, Boli Arm9nft! ana j ij,,
Litbarsyri au.ri, Cerufa; Venetee ana j j [S.
C11mp~.orte

5g.

. ,,

F1 nt ex arte unguen .Jtm.

OS-

(

•
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•

I polveriz~eranno ben fottilmente la Pietra
il Bolo, il Litargirio , e la
Cerulfa; ft farà liquefarfi fopra un fuoco lento
la Cera bianca rotta in piccoli pezzi, nell' Olio , e quando la Cer-a farà mezzo fr edda, vi
1i mefcoleranno le Polveri, ed in fine la Canfo·
ra, che farà fiata prima dilfoluta in una Dramma o circa d'Olio: !ì avrà l'Unguento difeccativo che G conferverà in un vafo.
Difecca rit'lfrefcando., fortifica e fa rito mare
le carni ; fe rve .per le piaghe infiammate.
Non 1ì dee mefc-0lare la Canfora fenoli qua.tl·
clo l'Unguento è divenuto freddo, ·perch' e1fendo molto volatile , poco calore ne farebb e dif(J erder~ un~rnn parte •

S Calaminare,

.Unguenttmz Rubrum, Le Mort.
13t, Axungite Porcinte, .Qfri Hyperi ci ai1a3iv,

3 ij ,
3g,
Camphone 9 ij •

Certe

Cr~t'7 .3 j,
Mmtt

M1fce, fiat Unguentum •

OSSER V AZLONI.

S

I pol-vedzzeran\llo fottilmenre il Minio e la

Virtù ..

Creta; fi metterà a liquefarfi la .Cera nel,!.>
Olio d'Iperico, e nel graffo di Porco mefcolati infi.fme; vi s'incorporeranno lontano dal
fuoco le ·P olveri, e la Canfora., che prima farà
fiata dilfoluta in un poco d'Olio dJ Iperico,
per fare del tutto un Unguento che fi conferverà per lo bifogno.
E' .buono per togliere la infiammazione dalle
piaghe, e pe-r difeccark •

Unguentum de Minio , feu Unguentum
Rubrum Caphùr.atum ..

3Hj ,
Lithnrgyri "!,i j,
{]erufte j j [S,
Tutbùe prpparatp 3·ii1,
Capburp !J ij ,
-Cerp ath; 3 ij.,
Olei RoJnti 10 j -{S.
Fiat Unguentum ut artis efl ..

~. Mini i

OSSERVAZIONI.

S

•

•

~

'..,,

.) ) .)

Quefti quattro ultimi Unguenti forto campo·
fti di materie alkaline atte ad afforbire gH u·
mori acidi o falini che cagionano le infiammazioni n~lle piaghe, e ve l~ mimtengono: e per
codefta ragione dif~ccano •

Unguentum Bajilicum f et$ Supurtltivum.
J'it, Ce'lp flavt, Sevi Arie-tini, 1?.efinp, Picis
Navalis, Terehinthinp Venet; antJ 15 ~,
Olei communis!Dij[S,
·
Liquefian.t omnia in oleo, colemur & fervetur unguer.i.tum ad ufum.

S

I rompera1mo .in pezzi la Cera e '1 Sev.o , ii
.
fpezzerà la Re!ìna e la Peçe nera; f1 mel:·
terà a liquefarfi il tutto BeH' Olie fopra un fuo- ·
co medioore; !i cokrà la materia liquefatta e
v-ì ii mefcolerà la Trementina per fare un Un-

guento da confervar.fi •
Digerifce .gli umori, e.cl avanza la fu.ppu1·a- Virtù . ~
z.ione elfendo applicatG fopra i Tumori e nelle
Piaghe.
Bajiticum oè una parola Greca che ftgnifica
Reale; quefto nome è fta~o dato aH' Unguen;C>
per ef~rimere le foe gran vfrtù •
Mefue defcr-ive un Unguento Bafilico ·eh" egli
compone con de"ll-a Cera, della Reftna e della.
Pece nera mez.za libbra d'ognuna, e con dell11
Olio comune c!u·e libbre. Dinomi11a quefto Unguento Tetrapharmacum, per etlet· compofio di Tetra•
quattro forte di Droghe , ovvero Berjiticum mi- ;ph.,,rmanus per difiinguerlo dal Bafilicum ma1'u-s, c·h'' è ,çuBm ;, 1•
.
d' u· nguento ·poco In
. ufo. L, ermia1l.. I•
una campo fi1z10ne
Unguento Bafìtico, cli cui ho ·riferita la defcrizione , è più ufitato di quello di Mefue, ma
non ·può elfer ·nomato Tetrapharmacum, perchè
contiene pili di quattro forte di Droghe.
Se aggiungonfì alla dcfcl'izione di que!P Un- .Unguen.
guetito. la Mirra, e. P Olib~na rido~ti in polve- ~;;:,,:(I/i <.
re fottile, fi .~vra 1} Ba.ljlrcum mayus. Saràpi·Ù mfljus.
deterfivo e pm vulnerario degli a·ltri..
.

·Unguentum Baconis.
Olivarum 1b ii ,

Olei
·Cerp novp , .Refinp, ·Picis nigrf, 'J'ere'!Jintbi-·
np ana 115 J ,
Axungip Caponis, Metis.., Equi, Muli - Medutt f Cervi ana-3 ·v ,
'
.Oleorum Ter~6imbint, ·Caflorei ., Lumbti-corum, Ch-amomilt.;, Byperià, Lini & .P:ul·
pis ana 3iv:..,
Petrotei ~ ij.
M1fce, ftat Ung·u entum S. A ·.

11' P,t.

I polverizzeranno fottHmente i1 Minio, il
Litargirio e la Cerulfa; !i mefcoleranno
colla T ·uzia 'Preparata, fi dilfolverà la Canfora
OSSERVAZIONI.
fa un'oncia o circa d'Olio Rofato: fi. farà liquefarfi a fuoco lento nel rimanente dell'Olio
taglierà la ·Cera fo piccoli pez·zi, fi pefi:ela Cera rotta in piccoli pezzi; :vi s> incorJJorerà la Ref.ina e ·la Pece '.nera· fi metteranno
:ranno lontano dal fuoco le Polveri ; poi quan- in 'lln. bacit~o con tutte le alt~e Droghe ; fi mctdo 1' Unguento farà affatto divenuto freddo, ft t~.rà il bacino fopra un poco di fuoco pe r far
n1efcolerà la dilfoluzione deUa Canfora, e !i liquefar dokemente il tutto ., fi colerà con un
conferverà ·per lo bi.fogno .
panno lino, e fi moverà con una fpatola di leD ifecca, cicatrizza le Ulceri togliendone l' gno finchè fia freddo.
Vir1?J.
infiammazione; or .:ra qua!i <:ome l' UngueBto
Queft' Unguento è rifolutivo , nerv ale, mi- Vir11' ,
Pomfolige.
·
tigante , e fortificante ; f e ne yogono le parLemery Fa~. Univ.
Ll 3
ti
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ti inferme. I Manifcalchi fe ne fervono anco-

Unguentum Mundificatìvum de .Apìo •·

1:a pet· le slogazìoni, e per .l e iìaccature de'

rnervi ne' C avalli.

g, ..

Unguentum .dpoffolorum feu Dode-

rr.t mmoru, _-C,,bamte4ryos ' ..Salvite, Hyperif!d~llefohr, !7incte pervin·
·Cte, f!onf.~l1dte ma1orts & rne~tte, Betonicte,
Capr1fol1t ., :Verhente , Veromcte , Galtii lu·
·t ei, .CentXn-odùe, Dpbyogloj/ì, .Pimpinell~
.ana man. J,
·O lei communis 1D iv,
·Certe citrinte, Sevi Ar.ietini, Reflnte, Teribintbince ana :lD j ,

cr, Plantf $zms,

~macum.

1',,t. Cera: flavte ~iv,

I

Rejince ~' Terebimbince, Cummi Ammortiaci
·tl n'' 3 j 3 V j '
-

Lit :1,irgyrt auri 3 j 3 j,
Otibani, .Bdellii ~ Ariflolochite rotund,e ana

g vj'

I ,

. .

~. Fotiorum Api( mtm.
He~~rte !err~flrt.r, Abjmtbu ma1or1s, Centtm•

\

Myrrhte, Galbani ana j,-fs ,
Opopanacfs, Viridis ::11.eri.r ana3 ij ,
Ofri communi.r !D ij •
Fint es .arte unguemum.

Her!Jte contufte Ìn oleo, Jevo, cera, refina &
teri/:Jinthina macerentur & igne lento co.quantur, Jiepiu.r omnia movendo donec totHs
pianta.rum humor fere confumptut fuerit,
poflea colentur ·& fortiter exprimantur. Expreffioni f~cihus <Jmnihus li beratte & · femit"efrigeratte perm1fceantur.

OSSERVAZIONI ..

SI

polverizzer~nno inlìeme 'in un mortajo un·
to nèl ,fondo, 1la ,G omma Ammoniaca, il
Edellio, l' Olipano ., .e la Mina ; da un' altra
parte fì metteranno in polvere ognuno da fe ~
il Vei:der;ime, ·l' Ariftolochia, e il Litargirio;
fi purificheranno coll'Aceto, nella maniera con·
fueta il !}albana e 11 Oppo~onaco ; fi metterà a
cuocere .il iLitargirio coll' tOlio ,aggiugnendovi
una libbra d' Acqua o pit1, ·s'è nec.e ffario, e movendo fempre ,il .tutto con una fpatola di legno :1
,q uando il _Litargirio farà cotto vi 1ì faran fondere la çera e la Re!ina :rotte in ,picco-li ,p ezzi .,
le .G omme purificate .e la Trementina; .fi toglierà il .bac-irio dal fuoco, -.vi fi mefcoleranno
il V.erperame , poi l' 4'riftolochia, ed ìn fine ìe
Gomme :polverizzate. Si Jarà .un Ungui::y1to che
fi conferverà in un :vafo .ben chiufo •
Virtù.
~ 1 buono per .m ondare le piaghe i.e '1' Ulceri
e per cicatrizzarle •
·
Pretendefi che il nome d' Apoflo!orum venga
dal numero .delle Droghe che compongono
.q ueft' Unguento, .numero :pari a quello degli
Apofioli: ,ma bifognerel>be cfcluderne .l'Olio,
perchè fe .vien numerato faranno tredici le Dro~
ghe. ;Credo piì1 veri'timile che . con quefto bel
nom·e u abbia .voluto .efprimere una compo.!i.
.zione che poffede gran virtù ..
Unguen·Nel ·rim aneAte Me fu e .defcrive ,queft' Un·
tum Cra- 1guento .fotto !il nome di Unguemum crafeos;
feos.
ne fa 'due ·di verfità ; ,l' ,uno ,è foprannqmato
gnum e ,l'altro Par'J.)um ..
"
* Quando .i Manifcalchi •Vogliorxo far ·venire
a fuppurazione qua:khe '. glandula, o altro Tumore fopraggìunto .ad :Un .cavallo, .fi fervono
delta mefcolanza :f'eguente.
,
Unguen:
Prendete quattr':oncie ,di ·unguento ·Bafilico
fav~:!'/' .ordinario ed on'.oncia ,d'Impiaftro divino, fa• teli liquefare infieme ., .ed ~.a :mifura .del divooir
fredda la mefco1anza; imefcolatevi ,t1·e ,oncic di
Triaca vecchia per tfare ·un ~Unguento.
Q.uefi' Unguento :ha Ja :fua virtù ·e la fua uti·
l ità tanto 1per -gli .U omini .quanto ,per li Ca val·
li; produce un buoniffimo effetto ., .effendo applicato :f~pra i Tumori.duri, .maligni, .dolorofi,
infiammati ., che fi appellan .Carboni. ·Gli am·
mollifce .e gli co11duce a poco a poco alla fup-

ma-

:Pu!veris Aiyrrbte eleélte, Atoes SuccotrÌndJ ana

.R~Jj;i.r Ireos ,Florentite .& Ariflo!ochite rotun•
ana3 j,.
J'int U11guentum.

d~

'S I
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cog1ieran~o tutte le Piante nel lor vigo''-- J re, fi tag'heranno e fi pefteranno· bene; fì
faranno .liquefarG infìcme in un bacino il fevo
.di Cafirato, la Cera , fa Refina, e la Tre men•
tina coll'Olio; vi :fi mefcoleranno l' Erbe pe;fie ; fì lafci~rà macerar .1a materia per due giorini, poi fi farà ,cuocere .a ,fuoco .lento , moven·
.èola con una .fpato1a ,di legno finchè l'umidità
.delle .Piante :fìa .quaG .,(;onfumata: ·fi colerà al:lora fprem.e ndo con forza la feccia, ed avendo
;lafciata ·pofare ,per qualche .tempo :la .c olatura,
·fi verferà per ,inclin.<lzione ;per fepararne 'le (ec,cie; poi .vi il :mefcoieranno rle _P ol v.eri; fi .con·
ferverà·queft'unguento per ferv.irfene nel bifogno.
E 1 buono ·per 1·ipulire :e per .cicatrizzare le -.:Virtll,
:Piaghe .e l'Ulceri ; :fe .ne :mette :nella moriica1tura del .C ane .arrabbiato •
Trovo .ch'.entra troppo poco Appio in .que'fia Compo~zione, .e ,che u potreb~ .abbreviar:Ia, :togliendone .molte Piante .delle ·meno uti·
li, ed aumentando a proporzione :l' filt.re ·nella
:maniera Jeguente.

Vnguentum Mundificativum de
v4pio emendatum •
:Pi<,.. Foliorum .Apii .man. iij,

purazione, :refiftendo .·alla malignità.

Hederie terreflris, .A.bjinthii .vu!garis, .Salvi1,
.Hyperici, :Vincte·Pervincce, Confolidf ma•
joris, Betoniq, Yeronicf, Verhenp, Mille·
folii, Pimpiriell p -ana man. j fS ,
·Olei communi.rJo iv,
·Cerp Citrinp, Sevi .Arietini, Refinp, Tere•
.hintbinp ana 1ts j.
'Hf!rbp contufp in o1eo, fevo, cera, refina &
terehintbina macerentur }'er hiduum, dein·
de coquantur ·izne lento .flpius movendo do· _
?'IQ(;
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ne~ totus .Plantarum humo'I fere confumptus·
fuerit -, poflea colentur & exprimantur : In.
expreffione femirefrigernta permifceanturr
Puli:~ris lv!Jrrbt eleélt ,. Aloes. SuccoJrint ana·

31; "

3 j ...

535.

OSSERVAZIONI ...
. me, il Vetrìuolo bianco , .. il Borrace , e l'
P
Arfenico roifo : fate lìquefarft infìem e a fuoco

olverizzate e mefcolate infieme il Verdera-

lento,. in un bacino· il Gra{fo di Porco·, il Butirro frefco. e il Populeo; aggiugnetevi. lonta·
no dal fuoco la. Tremt:ntina e gli -Olj; etfendo· poi. la mefcofanzai divenuta· quati affatto·
OSSERVAZIONI ..
fredda , vi fr mefcoleranno· efattamente le Pol·
Lafcio macerarfi. l' Erbe pefiate per due gior- veri, agitand0< il tutto. per q,ualéhe- tempo con
ni colle altre materie,. affinchè· abbiano mag- un l>aftone .. Si conferverà. q_ueft' Unguento pei: .
gior tempo per comunicare le loro qualità; e: lo- bifogno •.
Deterge potentemente: e d-i-fe cca~ le· piaghe ,.. Vfrt h •.
fi. otferverà. anche- l'Unguento· eifà piì1 verde:
di qu tlo. farebbe fiato· fe la. materia fotfe fta~ confuma. le carni- bavofe, refìfie· alla; Cancre·
na: fe _ne può applicare con- delle piume fopra
ta. bollita,_ fenza. lafciarla. digerire.
le Ulceri invecchiate,_ fopra i Tumori. fcrofoapertL.
lofr
Unguentum Mundificatiuum de. Refina ...
I Manifcalchi fè ne: fervono· corr fùcceifo per·
~. Olei communis 1D j ,.
alcune: infermità- de· i Cavalli •. I1 Signor Sol!ey·
Rejinp,. Terebinthinp, M~ttù communis. ana: fel parla· di. queft 1 Unguento· nel fuo L.ibro del
1DiS ,.
Perfetto Manifcalco a carte 216. fotto il nome
Cerp. fl avp 3 iif ,.
di Mondifi.cativo. ovvero Ung_uento deL Dottore •.
Myrrbp. eleElp, Sarcocotlt, Farinarum Lini",,
Fcem~grteci, Thuris & MajJiches ana 5 j oUnguentum lEgyptiacum, feu· Meileum ...
Fz at ex. arte Unguentum •.
F,c. Mettis optimi ~ xxviij ,...
Aceti· acerrimi~ xiv,~
OSSERVAZIONI ..
Radicis Ireos Fiorenti§ & ArijJolocbit ann
Fiat unguemum ..

I

SI polverizzeranno infieme

U11 mortajo t:tnto nel fondo lai Mirra,. l' Incenfo, il Ma-·
ftice e la Sa.rcocolla :. da un'altra parte fi ri··
durra11no in polvere infieme le femenze ai Li·
no e di Fiengreco:· fi. metteranno; a' liquefarG..
nell'Olio. lai Refina, la Cera ,. e la Trementina : e quando la materia farà divenuta mezzo·
fredda , vi G mefcoleranno. il Mele,. k Farine.
ed in fine le Gomme polverizzate : fi farà del'
tutto· un Unguento,, che. fi co.nferverà.. per Io,
·bifogno •.
'ilinù.
Ha delle qualità. fimili a quelle. del' Mondi...ficativo d'Appio.
Come; no,1; fi può. fare- io· ogni ffagione i t
Mondificativo. d' Apeio , a cagion delle Piante
che vi entrano,. l.e qùali. dc.bbon- etfer pofie in'
ufo ver.di e c.olte. di recente , è fiato inventato
queft' unguento mondificativo per fupptire il fuo
difr.tto :. gli è fiato dato il nom e di Refìna per
di fii nguedo. dalL' altro o · .
Q!Jeft' Unguento· non può etft:re. confervato•
pe r gran tempo fenza diventar muffato, a cagione del mele che vi entra;. ma fe ne dee fare poco alla volta , ovvero attender che fi voglia fervirfene, pet rne fc.olarvi dc l mele ..
Ìff

Ungue ntum Mundi.ftcativum Doéloris o·

Aeruginis Aeri s ~ x •.
Coq,ua11t.ur igne lenta ad jujfam craflitudinem .:

OSSERV.AZIONI •.

51 polv~rizzerà il Verderame

e fi farà cuoce·
re col. mele. e coll' AcetO! fino. a confifienza.,d' Ung.uento •.
E' buono per dete1·gere· e per confomare le: Pirtll .
Carni bavofe. e. la putre.dine ;, refìfte alla Can-crena-•.
Queffa. Compouzione: è mal dinominata Un-~uento ,, perchè nulla. vi entra. di. Oliofo· e di.
Graffo·•. E detto codeftOJ Unguento, ./Egyptiacum, perch' è fiato inventato in Egitto·, e Metteum a cagjon del: Mele che vi entra ; !ì nomina. anche· Unguentum magnum,. a cagione.
delte fue gran· proprietà·.
H Verderame. fommindl:ra. da principio alla
materia. una: Tint ura. verde;, ma· col bollire,
fe ne feparano gli acidi , e ripigliando. il lor
colore. di. Rame,, t> Unguento diventa roifo.
Alcuni~ vi aggiungon~ dell'Allume bruciato
per renderlo più acro,, o. dell.' Incenfo per dar·
gli maggior virtìr- vulneraria,. ma· iì tJoffono
fempre· mefcolarvi qaefie Droghe ful fa tto ,,
quando. ne farà bifogno •.
1

Unguentum de Alth,ea .,

*Et:. Axf!ngip. Porci',. Tercbintbinf ana 3viij,

•

B utyrr .recentis ,. Olei Hyperici ,. Unguenti Po·
P~~ler nn_a _3 iv?
Ot.e1 Lau rm1,. "IZtridr's Aeris 117111 3iij
Vuriof'i al6i ~iv,
'
Boracr ~, R ealgat, aut Arf enici ru6ri nna ~ ij .
F1at p nguem um S. A .

l)t.

Radicum Atthtt recentium. min.utim in cifa· ·

rum tf5 {S ,,
S eminum i ntegrorum Lini & Famugrpci , Scil
I p minutim inc1J; ana giv ,.
À').Uf f ontanp 1D viij .

0

•

Sup er ignem-' exiguum boris 24. fimul macer:entl(- r, fp,1tula lt~t; nea f fpe agitando , poft·
e.,1. lento is r.ie coquant'ur, donec mucifaginis
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani L 1 4:·
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denfioris conjftentia,rn acquifiverint, deinde
(olentur & fortiter- e~primantur; exprefl'a
mucilago cum olei communis 1D iv, lento
"igne coqu.atur ad bumiditatis aquojd! CO/IJ•
f umptioJ'!erJJ , co_tentur Jteru.m (,?' i~ colata
~l~o hqr.efiar?t

.

Co/eQ.tur ·rurfus , fem.it:j,ue rdrigeratis permi!!..
.[ceantur
T.cre/Jin.thù1te Vene~re, Galbani pur.i, Gummi
Hed~rte pu!verati ana 3ij.
Ftat [Jnguentum S., .A.

OSSERVAZIONI.
I fcegliera.nno le pili groffe radici di Altea

S

e le megllo nudrite, fì ripuliranno, ft tag,lier·anno in p.iccoli pezzi , fi metteranno in u11
vafo di terra vernicato colle f.e.menz.c intere e
e-o.Ila Cipo.lla di Sc.illa ' tagliata minuta; vi fi
verferanno fopra otto. libbre di Acqua di Fontana bollente .i.. ii coprirà. il vafo e fi metterà

fopra le Ceneri calde per lafciarvi la materia
in digefiione per lo fpazio di ventiqLÌattr' ore ·
fì farà b~llir poi agitandola: di quando in quan~
do con una fpatola '· finchè- i! liquore fi fia condenfato in mucilagine ;. !ì C•)lerà. allo.ra con efpre.ilìone; fi farà cuocere quefto. m.ucilagirie
c;oJl' Olie. fino. aHa confomazione deW·umidità
acquofa; u colerà: l'Olio , e vi fi faranno liquefarii la Cera, la Reiina, il Galbano purifi. cat0; coll~ Aceto e la Trementiil.a : poi quaAdo.
la. materia fai-à quali· fre-dda., vi fi mefè:olerà.
la.Gomma di Ellera polverizzata, per fare un
Unguen.to da confervarG. per lo b.ifogno ~
Vfr1ù-..
E' buono per ammollire , per umettare,. e·perrifolvere; acquieta i dolori di fianco, ammoili.fce tutte le durezze , fortifica i nervi ~ di.fperd.e
i Reumatifrni; fe ne ungono le parti inferme ..
Vorrei mette.re in. quefta compofizìonc la
Gomma ammo.niaca in vece di quella di Elle·
~a, perchè la credo piì1 ammollientc e più con·
venevole alla virtù· dell' Un.gue11to...
L?. Unguento di Al tea rìfol ve. e difir.ugge Le
durezze, perchè am molrifce colla fua fofranza.
mucilaginofa gH umori graffi, rendendoli ill
iftato di effere frrafcinati a po.ca. a. poco dal
cmfo degri umori che van cii:colando ..
Molte defcrizionj to.lgon-o le Gomme dalla
compofizione di !f.ueft' Unguento., e lo privano
con qucfto di quanto dee avere di piì1 effenzi.ale =· a.l'tre ne fanno. di due forte ; l'uno. fenza.
Gomme cli.e cniamano femplice, e p· altro colle Gomme eh-e chiamano com~ofto: ma parmi
più a propoGto di non prepararne che d'una
forte,. e che ifa. buono quanto può. effcrlo,.

Unguentum .lfureum
Jlit, Olei Communis 10·ij f5

j.
Mifce

Croci~

2

OSSERV.AZIQNI.

S

I metteranno a liquefarG nell' Olio la Cera~
la Refina, e la Colofonia; fi ~oletà la me1Colanza \ con un panno lino per fepararne le
fozz.ure .i vi G m::fcoleranno la Trementina e
in fine l' Incenfo, il Maftice e lo Zafferano che
faranno fiati fottilmente polverizzati ognuno a
parte , per fare del tutto un Ungyento che fi
conferverà per lo bifogno •
'
E' buono per incarnare e per cicatrizzare le Vir1l4.
piaghe, e per indolcirne l' ag ezza. Si può an·
che fervirfene pet· li dolori delle giunture.
Quefi:' Unguento ha prefo il fuo nome dal
fuo colore, che fi accofta a quello deli' Oro.
La Refina e la Colofonia fono tanto fìmili
· n tutto , che fi può bcniffimo in difetto della ,
Colofonia, fervirfi della Refina, cioè raddop·

piarne la Dofe •

Vnguentum Martiatum • .

ir

fiat unquentum ex arte ~

.

Radicum Althtete, Enulie Campante , Semi•
nis Famugrteci & Cumini ana3 ij,,
Nardi Indicte 3 j ,
Fotiorum Ronjraarini, Lauri, Rutte, ·Majo·
rante, E!mti, S abinte , Memhte hortenjis &
aquatic-a:, Mentaftri, Bajilic-i , f alvite ,
Primutte Veris , Polii montani, Catamintbte, Arthemijire, Abfintbii majoris, Origa·
'(_Ji "'Betonicte, Branc<f! Urjinte, Herbt:e Venti:> Cofti borterzfis, Sambuci, Miltefolii,
Chamtt!drios, Hyperici, Centaurii minoris.,.
Tetrabit, Ca.rdui Benediéli, Abrotani maris & fceminte, Caprifotii, Tva: Mofchatte,
F torum Stcechados Arabicte, Cbamtemeti &
Bupbtalmi an.a man. i.

~.

0

Contufa omnia in vafe fiBili vitreato cooperto macerentur Juper cineres catidos boris ;4.
cum olei communis fD vii j, de in de lento ignecoquantur f tepe movendo , donec ptantarum
,humiditas aquofa fere confurnpta fuerit,.
poftea co!entur & fortiter exprimantur: in
exprejfo oleo defcecato liq,uefiant
Cera? flavte ib.i j fS ,
Butyri majatis..., Axungite Urfi & Galtint:e,
Medullte Cervi,. Terebù1thinte Venet(f] ana.
:z: .

0. l V.

Semi 1-efrigerati.r permifce
St;1racis liquidte 3 ij,
Putverum lvlyrrhfB, Otibani , Maftiches ano
3 j.
Fiat Vnguentum ad ufum fervandum.

OSSERVAZIONI .

ir

Certe flavte 1D ft ,
Terehintbintt! e/arte~ ij,
.
Refinte, Colophonia: ana 3 j ~,.
Tburis, Maftùbes tma 3 J,.

P E A

le Piante, ii metteranno in un gran vafo
S
di terra vcrnicato; vi ii verferà fopra l' Olio

I taglieranno e fi fcliiaccieranno bene tutte

comune; fi mefcolcra il tutto , fì chiuderà bene il vafo, e fi metterà.-jn digefiion~ fopra le
c eneri calde per Io fpazio di ventiquattr'ore:
ti farà. poi b0llire lentamen e la materia, agi-
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una fpatola di legno, lino

alla confumazione di quafì tutta l'umidità ac_9.Uofa. Si colerà l'Olio con efpreffion forte, e
iìtafcierà pofare ; fi verferà per inclinazione
per fepararne le fecce ; fi metteranno a lique·

farfì in queft' Olio a fuoco lento la Cera ta~
gliata in piccoli pezzi , il Butirro fatto nel
Mefe di Maggio, i Graffi, la Midolla di Cervo e la Trea1entina; fi toglierà l'Unguento
dal fuoco , e quando farà mezzo freddo , vi fì
mefcoleranno lo Storace liquido e le Polveri,
fi muoverà bene la mefcolanza, e fi conferverà in un V afo coperto •
Vittù.
E' buono per fortificare i nervi e le giuntu·
re, rarefa e rifolve gli umori freddi, acquieta il dolore della Sciatica; fe ne ungono le
parti inGeme •
.
Queft' Unguerito ha prefo i1 fuo nome da un
Medico nomato Marziano, che lo ha inventato. Alcuni lo appellano Unguentum Adjutorium
a cagione de' buoni effetti eh' ei produce • Si
fono adunate per la fua compofizione, tutte le
Piante credute atte a fortificare e rifolvere ;
ma come ve n'entrano molte di una fieffa virtì1, {ì potrebbe abbreviarla di molto togliendo
da effa molte di quefie Pit}nte , ed accrefcendo
a proporzione la quantità di quelle che refiano.
Giudicherei anche bene che ii metteffero in
infufione , e fi faceffero cuocere colle Piante
. peftc la Cern, il Butirro, e i Graffi dopo averli fatti liquefare nel!' Olio , affinchè fì carichino come l'Olio, della qualità delle Piante.
Come il Graffo d' Orfo non è molto. comune , fì potrebbe in cafo di 11011 averne , fofti ..
tuirgli l'Olio di Lauro • Ecco dunque come
vorrei riformar queft' Unguento.
·

Vnguentum Martiatum ernendatum.
Radicis ErJUlte Campante ,
grieci ana 3 iij,
Nardi Indicte 3 i:($ ,

f)l,

Seminis Fceno-

Foliorum lforifmarini, Rutll!, Majorante, Ehuti, Sabinte, Menthte, Salvi te, Bafitici ,
Abjintbii majoris, Cofli hortenfis, Origani,
Abrotani maris , Lauri , Polii mont:mi ,
Nepetie ana man. ij fS,
Florum Stcecbados Arabicte, Sambuci, Cbamtemeli ana man. ij •
Contufa omnia macerentur per oélo dies in vafe fiéliti obturato cum Olei communis lf5 viij,
Ceree flavte 1D i j fS ,
Butyri Majatis & Axungire Gatlinte

3 iv.

•

ana

Deinde coquantur ha/neo mari te per duodecim
horas fèepe Jpatula movenda, tandem colmtur & fortiter exprimantur.

In exp~effioné. defce~a~a tiquefiant Medultte
Cervi, Olei Laurtm & T~rebintbinte Venette. ana.3 iv,,
Semt-refnseritts permifcfl StoracÌJ tiquidt!!
3i j' .

•

537
'PJdlverum Myrrh.e , Olih.mi & Mafliche-s ar;n
~ j.
Fint unguentum S. A.

OSSERVAZIONI.

SI ro,

metteranno a liquefar[ì la Cera, il Buti'f~
e 'l Graffo di Pollo cl' India prima di
mefcolarli coll' Erbe •
Se lo Storace liquido non è ben purn , fifarà liquefare in una p-iccola parte dell'Unguen·
to, e fi e-alerà prima di mefcolarlo.

Unguentum Neapolitanum fimplex.

F,t, Argenti vivi ~ vj

fS,

Terebenthinre Venette 3 iv,
Axungte Suilt,e 1D iv.
Fiat ex art-e unguentum.
OSSERVAZIONI.

SI

agiterà fortemente l'Argento Vivo colla
Trementina in un gran mortajo di brnn·
zo, per lo f p io di cinque o fei ore, affinchè
affatto fì cfiingua ; vi fi mefcolerà a poco a
poco il Graffo di Porco per fare un unguento
che fì conferverà , e fervirà per lo bifogno •
E' buono per la Rogna, per le Volatiche , Virtù. ·
e per gli a1tri Pizzicori della Pelte: ucc ' de i
Pidocchi, le Pulci , le Cimici, e le Piattole;
fe ne. ungono le parti del _corpo, eccettuato il
petto,. cui potrebbe cagionar qualche alterazione, a cagion dell'Argento vivo che vi entra.
Se ne ungono le colonne de' Letti per far mo·
rire le Cimici ,
Il nome di queft' Unguento viene dall' e{for
carico di Mercurio,. come farà defcritto nell'
operazione fegnente, che perciò fì adopera per
guarire dal mal Venereo che fi chiama,
le Napolitano perchè pretendefì che i Napoli·
tani fieno fiati i primi ad effer foggetti a q ue.
fra lorda infermità , e lo abbiano comnnicatq
alle altre Nazioni •
Quefta preparazione d'Unguento e troppo de·
bole per eccitare la Scilivazione; ella non vi è
defi.inata : è tuttavia bene l' efaminarc i tem·
peramenti di coloro fopra quali è pofto in ufo : perchè fe fono Perfone dilicate e facili ad effer moffe , potrebbe lor eccitare qualche leg·
gier ftuffo di bocca ;
· na anche offervare
che l'Infermo fia fiato purg o, e gli fia fiato cavato del fangue prima di ug rlo con queft,
Unguento: perchè fe non fi fono
ervatc tutte quefte cautele , è M temerfi che l' umore
che vien impedito 1A ufcire , ritorni ne' Vafi
e cagioni una· confiderabile infermità.
Entra in ogni oncia di quefi' Unguento una
dramma di Argento vivo.
L' Unguento Napolitano ha maggior forza
che le Pomate, nelle quali fj_ fanno entrare i
Precipitati o i fublimati di Mercurio ; perchè
l' Argento vivo che vi fi mette non effendo
impregnato di acido alcuno , e pii1 in ifiato
d'indolcire i fali o gli umori acri che cagio·
nano le Rogne e le Volatiche , che le Prep~
razioni di Mercurio, i di cui pori fono già ripieni it1 parte di acidi : ma come quefi'Unguento
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fatta, che !i difperde per fcili vazione o per di""'
fotto'· o pet orine '· o Ee.r trafì.>-irazione "·

ro è ingrato aH' o.dore e· al ~olqre ,_ tt vuole fo/ vente piuttofto, guai;ir lentamente· coll~ Pomade , che guarir. con e.elerità coll>. Unguento
.E cco la defcrizione di una Pomada bianca fen.
za. od.o re,_che produce un b.uon effetto •.

O·

/

0

)

Unguentum Enula,tum ... ·

.

Radicis Em~lte Campanie 115 {5 ,.
.IJrgenti v.iv.i, Ter,ebintbinte. clar~ ,_ Olei Ah...finthii ana ~ iij ,.
.4.xungte Sui/tre 1t5 ij.
FinJ uns._uen.tum S. -A4.

~

Po.matum pra. Scabie •.

Axungi<e Sui'tlte.. multoties lotie
M ercurii p_rtecipitati nlbi 3 fS •
J\11fce , ftat unguentum ._ ·

~.

3iv,,

1

OSSERVAZIONI..
Se: vuolfì la Pomada odorofa , fi- potrà! fer-.
v.irfi della Pomada. di G.elfomino ,Jin vece. de
Graffo. lava.to •.

QS S.E R V AZI ONt ...

I faranno. fe€care. al Sole. delle r.adici di E'nula campana, e. fi polverizzeranno
S
mente. ._ Si. efiingl:!erà irr
mortaJo. di bronzo·
fottil·-

uri~

l? Argento· vivo colla Trementina. agitando il-.
tutto cinque o, fei ore. ìniìem"!; poi vi fi meUngue..ntum Neapolùanum. qpadru.~.
fcol.erà a poco a poso l'Olio col ·Gra!fo e colle t
Polvere· per fare un Unguento_ da. confervar.fu
.- plicatum. rne.rcurio •.. •
per lo bifogno...
~.. Axungite.· Suillte 1f5 ij ,,
E~ buo.no per la Rogna, per le. Volatiche,, Virtù"'"
e. per gli .altri Pizzicori della p·e ue •
.IJrgen~i v'.·-u.i llJj 3iv?
Tere!JJnth..mte. c!arte 31v ,.,
Ogni oncia.e dì queft» Unguento, G..ontiene mez'?za dramma o circa di Mercurio·.
Olei Laurin.i_ i j '· ·
de Sp.tca ,.
Coloro.. che hanno. inventato. l'Unguento EStyrac{s, liquidte ana 3 j ·nulato.domandano che fi. faccia colla polpa delE1at ex_ arte unguentum •.
le. Radici di- Enulai campana. cotte· ne.l!J Aceto; ma queflo metodo non è buono;· pei.:chè~
O S S.E .R V A Z.1 O N I ...
oltre che le rarlici hanno· lafciaro nella decozi.one la. miglioi" parte di lor qualità,. la polagiteran forteme.nte- in i un gran! mortaj.o di: pa: accomodandoti alfai~ male. coH' Olio, e. col
bronzo H Argento. vivo, colla . Trementina, Gralfo,. fe ne. fa un Unguento. grnmofo e mat
lo Storace· liquido· e gli Olj per lo· fpazio vi unito. che non., fì conferva.: fe.nza. div.:entar. muf..
~ieci o, dodici, ore , ov.vern., finchè.. iL Mercurio· fato ;·. dove che. riducendo la radice:- in polveiia. bene efiinto ;.. vi fì, mefcolerà.. allora a poco re, come fi. dice in:. quefta:.. defc.rizione ,: tutta la.
a : poco. il. Graffo, . e fi , farà.. un. Ung!Je.n to d~ virtì1, refta, gli. Ingredienti facilmente fi unic.onfervar!i.. per. lo, bifogno . .
f cono;. e 1? Unguento può. e!fer confervato per:
E' buono . per eccitare.. il. ftulfò. di bocca,. e: molti anni, fenza diventar. muffato ....
per guarire. il mal Venereo;.,. fc_ne· ungpno gra··
~ OJie>: di. Affenzio è: aggiunto- per liquefare· Perch~ JF
<latamente. i . piedi, le gambe, le cofcie, il baf-. un p,o_co l' Unguento, perchè·. la Polvere · della "gffot~f
fo~v.en.tre.., la. fpina del. dorfo ; , il c_
ollo" le_braC?· radice. d? Enula, .lo, rende1·eb.be. tropJ?..O. duro_, e .ttJlenz_ia•.
cia ,, le mani,
·
troppo fecco'o.
La · Tre.mentina. e. Io. Storace- liquido: elfendo-~
Si può, fare l' Ui1guento· Enulato; fenza.. Mer• UnJuento,
di. fofianza vifcofa ,. . fono molto atti. ad efiin- curio •. Sarà.i buono per la Rogna,. ma non. ope...- Enuta1a
'q_uanto l'. al tra •.
fenz.11
gt;lere il. Mere.uria crudo ,. p,er.chè. 11'. eftendono, rerà. con. tanta. fitcm.ezza
Mmurio,,
e..: dividono- agevolmente le p.arti •.
Un&.uentum. ad. Tinea.m 1 {eu ad,
· Gli Olj di. Lauro , di Spigo, , e. Jo . Storace:
fervono, in-. queft.a c.omp.oiìzione ad eccitare coi ...
.A,,hore~
le.. loro parti fottili , la. volatilità del' Iv1ercu-rio , . ed. a. renderlo. piì11 difpofio ad alzarfi · aL }3(., Butyri [alfi ~iv,.
cervello ,.. aflìnchè· pr.oq~ca il. fluffo d1 b-:>cca •.
Olei, Ligni· J uniperi per.· retart.am. extraéf i ; ,
Si vuole eh.e q.µefii Ingredienti. fi~no- anche
TerebinthintFJ. rubrte. ana ~ ij •.
Sulphuris vivi,.. Futigini.r, · Stercoris. Columti' atti a correggere. il Meh:urio, . affinchè .non fi
attacchi a i. nervi ;, ma. codefto p,retefo. c.orret:·
bini, Viridis .lEris ana ~ fS ,.
ti vo è. molto inutile,
Sa!is Armoniaci 3ij'.
Fiat unguentum S, A; .
Si può . rendere queft' Unguento men forte , .
aggiu_g~1e.ndoli r,ìù g_raffo di q.!lello entri, nella,
defcnz1011e.
OSSE.RV:AZIONI •.
Ungendo gl' Infermi coiT quefi' Ungµento, fL
fa penetrare- il Mercurio, neUe. carni , . dove efe
I polverizzeranno fottilmente il Sale armonia- ·
fendo li legato · ed, unito coll' u mor: Salino , Ve
. co, il Verderame) lo Sterco di Eiccione fecnereo , è fub:limato e. fpinto. daL calore. al ca... co, la Fuliggine, e'l.Solfo. vivo; fì mefcole.ranno-.
po. dov.' ec~it~ la fcilivazione, come piì1 al lun°· quefte. Polveri col B.u tir.o. e cogli Olj per fare un.
go, l'ho. dLch1arato ne l mio . Corfo · di. Chimi- · Unguento che fi conferv.erà pei- lo bifogno.
ca. Fa· difparire il N'odo ,. le. Pufiule, e le ·
E' buono per difeccare. e guarire. la Tigna ; .
Ulceri'. Veneree-, perchè di ffrugg_e.pdo H acido fe ne mette un Impiaftro ful.o;apo .
<:he le fomentava;_ rende la materia, sì. rare_- <- -'Vorrei ag.gjugnerç: in quefta compo!ìzio11e ll
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men" oncìa di Precipitato 'biahco ·di Mercu-

s

.Unguentum ad Prurìtum 'Scabìofum,
Renod<ei.
~.

Axungì"te Suit!te fucco "Scahiofte ftepius To:.
tte

1D ~'

"

Radicis AOxylapa·tbi toB,-e in 1rcero ad putr1taginem ufque & per fetaceum trajeél_a: ,
Sutphuris in {ucco Limonum iati ana 3 J f?i,
Unguenti Populei fucco Enutre 'Campana: nutriti 3~.
Vmnihus in mortario fuhaélis, 'fiat ung~n
'tum ufui.

Mitiga i Pizzicori e 'la Rogna.
Farmi affai inutile il lavare il Graffo col
'Sugo di fcabiofa ; perchè il nome dell' Erba
fembra -dinotar eh' ella fia buoni\ per la Rogna, e ·pure non ha virtìi alcuna -contro codefta infermità.
Q.uefi' Unguento ·non può e1fere con'fervato
·gran tempo fenza diventar muftàto , a cagion
della polpa di radice ·di Lapazio ·e del fugo di
:Enula campana, che vi fon rnefcolati: bifo-g-na farne poco, e rephcar fovente la compofizione.
La fozìone del ·solfo nel fugo di Limone è
ancora una circoftanza molto poco neceffaria,
il Solfo contiene affai acido in fe , fenza dar~liene di nuovo •

Vnguentum Medicamentofum , JI.
Mynficht.
1R. ~Pinguedinis Lardi veteris ·lD j,
Terebinthinre Venette 1b {S.
Lapidis Medicamentoji, -Olei Tartari ana

~i!$'

Sutphuris 'Uivi & citrini", 'Cerufee Lot1t, Litharg;rii, Mi>tJii, Tuthia: prieparate ana

3 j'
"'EJJebori ·u triufque, Pip~is 'longi ana "!

•

\.

B.

Mixtis affunde
Suc~orum depurato~um Raàicum Lapathi acu•
tz & Scophut{lrtte , Herbarum Fumaritt ,

Scahiofte, Corti;is interioris 'lJÌridis, Samhuci > Limonum ana iv,

3

SE R V A ·z I ON 1 .

I fa1l arro'Ilire o 'lique'fadì òel Lardo vecchio per averne una libbra del .Graffo ; fi
S
metterà
·un
te1Ta vernicaro.,
vi fì
.fo

I laverà otto o dieci volte il Graffo di PorS
co nel fugo di fcabiofa tratto di frefco. Si
faranno bollire ie Yadici di :Lapazio nell'Ace-

to !inchè fieno molli : 'll vefteranno in un morta jo e fe ne f~rà paffare per uno ~accio wi' 0~1<:ia e mezza d1 .polpa : ·fi -polvenzzerà fottilmente un'oncia e mezzo <ii Solfo; fi laverà la
'Polvere ne'! fugo di Limoni, p~i !ì .pol_veriz.zerà di nuovo. 'Si agiteranno .rnfteme rn run
mortajo parti eguali -di Populeo ·e ·di Sugo di
Enula campana, finchè fieno ben uniti in nutrito : fe ne mefcolerà mezz' oncia ·col Graffo
lavato colla Polpa di radice <li Lapazio e colla Polvere, per iare un Unguento da conferva.rfi per 1o bifogno.

e

''O~

roSSERV AZIONI.

lrjrtù.

E'.

'Coqu·e ali Juc~orum tonfumptionem, poflea
· .adde
tyr acÌJ 1iquidte' i rma~arìs ·a na ~i g '
Oleo:um .Lauri , .Juniperi & ·Ovorum ana
·~ 1'
Mercur(~ Sublimati 3 fS.
Mzjce, fint unguentum pro ufu.

rio.

•

t

,

Vafo ·di

·fogno.
,E buono per ·la ·Tigna, 'per la Rogna ., per

1i Pizzicol'i, per la .L ebbra , per le Volatiche,
bi.fogna ·ugnerne de ~parti inferme ., ·dopo ·aver
:fatte l' evacuazio-ni ·neceffarie -come la .cavata
:di fangue 'e la .purga .•
Si potrebbe abbrevfare- la aiverfi.tà delle Dro·
-ghe eh' entrano ·in queft' Ungu,énto 'fenza di:minuire 'la 'fua virtìl; . per cagione di efempio,
la Cerulfa., il ~Minio e 'l Litrtrgirio eifendo
·tre pr ~·parazioni di piorn bo che hanno una fieffa virtù, fi potreb be contenta1'ft <li u·na -delle
1
tre, e metterne ·tre 'Oncie : ·i( Solfo vivo e '1
Solfo comune avendo una qualità fimi'le ;per la
Rogna , ·fi farebbe non 'lllen bene ·col non fervirfi che ·di una forte •in doppio pe"fo .• r-A rendo
1' Elleboro bianco la vi1'ttl del nero èd e 't:11do
piìi forte e più atto per gua·rir dalla Ro 'l~e ·
1

1

1

da!La Tigna, ·vorrei che foffe _poflo fo]o in p·pio pe'fo. Il fublima:to .corro-tivo -effendo mo o
.acto per que'fl:' unguento , e non vi 'pro c~ucen
·do altro effotto •fpecifico che 'l Cinabro, farei
di parer~ u toglieffe , ?e fi accrefceffe ·; l fuc)°
·pefo quello ~el Cinabro ·: i fughi ordiii atì più
·convenevoli per la virtù di queft' Un gllento ,
-fono q• ielli di Limone, ·e di raditi ·di Lapa·
.zio , vorrei fervirmi di .;quefti due foli Jn partì
eguali nel pefi di tutti.
Trovo pat·imente ·da riformare he'lla prepa-.

·razion dell' Unguento: perchè nott v01"rei far
bollire ne la Trementina, nè il Solfo, nè l'
Elleboro, nè il Pepe ·lungo , cohfìftendo la principal que1li-cà d1 quefl:e Droghe ·n e' lor pnncipf
volatili, ·che fuggono in troppo :g·ran quantità
nella Decozione. Ecco dunque ·come gìudiche·
rei bene il riformar queft' Unguente.

Vnguentum Medicame·nto/um reformatum •
"J3t,. Pinguedinis veteris, Suc'c'orum Limonum &
Radicum Lapatbt. -acuti 'llna tD j,
Olei Tartari & Lapi dis Medicamento/i ana

.3i1S ~.
. .
. ~ ...
L ttargyn auri prteparntr 0 llJ

Tuthite prteparatte
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mefcole·ranno ,fa Trementina, .l' Olio di Tartaro, ·e le altre Uroghe .fertilmente .polve-ri.z-:. zate: fì -verferanno fopra di tutto ciò i fugl1i;
{i metterà ·il 'Vafo .fopra .il fuoco, 'e ft farà bo!J.lire ·lentamente la materia fino .alla ;t:onfuma:?Zione -de' fughi ; vi fi aggiu·gneranno, .quando
farà ·mezzo ·fredda , Jo :Storace liquido , gli
·Olj , ed in ·fine il Cinabm, ·e 'l 'Sublimato :cha
prima faranno ·fiati macinati rful Porfido ~ fì
;farà un Unguento che Jì canferverà per io bi-

~

i

fS.

,

.

Co·

FARMACOPEA

540

Coquantur jimul affi due movendo fpatula lignea, ad fuccorum confumptionem, pojlea ad de

Terehintbince claree 1f5 fS ,
Oleorum Lauri , ] uniper..i & Ovorum ana

· ~i' Su!phut·is & e·mna har1s· ana ~ ij,
Putverum
0
Radicis Ellebori (libi 3 j,
Piperis longi 3 g.
Fiat un0 uentum S. A_,

Si lava il Butirro per 1·enderlo tanto netto
e tanto dolce quan~o etfer dee , per fervire ad
una pa1:te tanto. d1hcata, quanto è l' Occhio:
la Tuzia che v1 fi mefcola impedifce ad e1fo
ii diventar rancido tanto facilmente quanto
farebb~: perchè è codefio un Alkali che ne

alforbifce ~ ne indolcifce P acido ; ma non
fi dee preparare che poco di quefi' Unguento i'er volta ..
Alcuni Ricetta-rj aggiu·ngono in quefta de.fcrizione mezzo fcrupolo di Verderame ; il
Unguentum Nicotianwn •
c-he dev' elfer buono per detergere le ulceret. · te che fi formano fovente nell> efiremità degl'
Ì)t.. Foliorum Nicoti a'nte contuforum , Axungite
occhi ; ma come tutte le infermità degli oc·
Porci recentis an-a '10 ij ,
chi non domandano un deterfivo sl forte, fon
Succi Nicotian.e expreffi 1D [S.
di -~arere fi attenda a mefcolare q_uefia Droga
nell Ungue.nto , quando la neceffita lo ri·
Macerentur fimul per tres dies, deù1de c.o- cc1·chi •
quantur ad confud{ptionem humori.r, co~ato
5i può anche raddoppiare la Dofe della Tuexpref[o adde .
·
zia quando fi voàà render l' .Ungue-nto più di-

Ariftolocbite- r:otundie .puJveratte
Fiat unauent'Um
S • -1,;1.,,
LI
·
o

. SI

oss~

3ij ,'

;feccati.v o.

·

-

·

~Ungue~Jum

R V AZIO ·N;I.

Oxydorcicum.

I',<.. Butyri . re~e.n!is puri · ~ ij,, .
prenderanno delle Foglie di Nicoziana
Mell1s R0Jat1 ~ - 1,
·
colte di recente .nel lor vigore , fì triteran·
Lapidi s Calaminaris prt11parati g.vj.,
no, e fi pefteranno . bene in un mortajo; fì
Tutbite praparatre 3 j fS ,
·
.
mefcoleranno éol gralfo in un ·Vafo dì terra
_Vitrioti ntbi 9 j.
vernicato, ii .coprirà il Vafo, e .!i fafcierà -la
mate.ria in ,digefi..ioile ._per rtre giorni.: fi trardi.
M1fo.e, ,fta-t unp;ue.mum S. A.
I
.
.
,poi per efpreffio.ne me.z za . libra di fugo d'altra
Nico.zi.apa dopo averla ben peftata ; fì verferà
10 S SE R V A Z lO·N J_.,
quefto fugo nel Vafo colle altre Droghe, e fi
farà bollire lentamente .la mefcolanza fino all.a
_la.verà il Butino frefco pitt volte con Ac,_confum~zione d~ll' .u midità acquofa ~ .agitan.dq..
. qua dì Piantaggine , e dopo averlo bene
la fovente con una ,fpatofa di le.g1io; poi fico- fgocdolato, vi .fi rnefcolerà il Mele rofato e ·
lerà con fort' ·efpreffione • Quando · la_ C;olatura le ·Polv.eri di Tuzia , di Pietra Calaminare,
farà quafi divenuta fredda; vi fi mefcolerà l' e di Vetriuolo ,_per .fare un Unguento.
'-1
Ariftolochia (ottilrnente polv·erizzata, _e fi fa.E buono per neH:~r gli ·Occhj e per difec- Viuù.
rà un Unguento da confervadì.
~~re ; file ulceret~e di.e' y'i ~fi /orm ano; fortifica
Vh'tù.
Ripulifce le Ulceri fenza dolore , digerifce
.k\ . Vl a.
,i Tt1mori , guarifce le Volatiche, . la Rogna,
~a par?la d' Oxydorciéum fignifica, -.buono per
e gli altri Pizzicori della pelle •
·
: gli Occhi •
.
·
· Queft' Unguento non può effe1· confervato
.Ungue.n.tum . Ophtha}micum , feu de
.gran terrrpu--fenza d~vent.ar rancido~ a cagio..
Ttttbia.
ne del Mele che vi entra • .Bifogna farne fqlo
. ~_n . ppc::o per volta.
~. Butyri recentis multoties aqua e.uprafi,e nll·
·
luti 3 iv , . · ·
'
, · ··
T.l~guentum Pomatum Officinale,
Tuthire prteparatte 3 {g.
·
Mi[ce .ft11.t ·' tmg-U-entum S. ~
;:l;t.. · Radi~urJ? lreos .Ftorentiee ~ iij,
S antalt c1tr/ni, !3enz.oini ana j j ·'
o s s E R V A z r.o N I •
.Styracis ~ iij,
Lign~ Rb~dii , Ftorum Lavendul« ana ~ j .,
Vraffi del Eutirro frefco, fi laverà neli'
Acori ven, Caryophyttorum ana g fS.
Acque di EufraGa cinque o fei volte ,
Craffiufcule omnia trita fafculo Jineo iricltt..,
ovvero finchè abbia perduto il . fuo odore , . !i
dantur , dei11de
fgocciolerà per fopararne _per qu'ti11to potraffi,
l'Acqua, poi vi fì . mefcolerà efattamente la ·l)t, Axungite Eorc·Ì purgatte ('l' Iota! 1D iij,
Sevi .H..<11.dini .recentis 1f5 j,
Tu~ia prepar,ata, : fì conferverà l'Unguento pe'r
fervirfene nèl bifogno.
.Poma Rene!ia cortice & parte interior-i mun• •
Virtù.
data & m partes Jeéla n, xij,
E' buono per li Pizzicori degli Occhi, ne
Aqu1irum
Rofarum 1D ~ ,
ripulifcc le Puftule e la Lippitudine , ne arre,Ftorum
Ara71tiorum
~iv.
fta le Fluffioni ; fe ne mette un piccoio pezzetto nel canto dell' Occhio infermo nel met. Omnia vafe fiéliti vl-treato angufli ori'ficii
terli a let-to, e fe ne ftroppic.çia: do.lcem,cnte -la
,c1loperto excepta, ferve~i l1atneo fere ad
palpebra.
~ ·
· '
·
bumi ditntis atJUefC c-0nfump1io11em coquan·
I
e
tur,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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tur , deinde colentur & mediocriter expri·
mamur , refrigeratum pomatum fxçibus o-

•

mnibu.r purgatum fervetur •

OSSERV AZIONf ..

S

I polverizzeranflo grnffamen~e . le Droghe, e
fi chiuderanno in un facchttto di tela fine

54i

no le inve nta a fuo modo. .Bafia l' ~verne· affegnati alcuni modelli •

Unguentum vfgrippte ~ feu Diabryonias.
Radictl."m recentium Bryoni~ 1b
Cucumeris ajì11.im" 3 iìj,
Scitlti1 3 i fS,
Radicis Ireo.r 3 vj :r .
Ebuti , Fii-icis, Ari ana 3fS,
Oli Olivarum iD i fS ,.
Certe Citrina: iv g,

~.

fS,.

affai grande , affinch' effendo in · largo , la lor
virtù piì1 facilmrnte fi comunichi ai Graffi: fi
metterà il Sacchetto in un Vafo di terra con
dodici Pomi Renetti mondati dalle loi:o fcorze
e dai loro cuori , e tagliati in piccoli pezzi ,
Radices omnes mundatff!, incij~ & contufte"
e co' Graffi di Porco e di Capretto feparati dalmacerentur hQris 24. in oleo , de inde cole loro membrane, e ben lavati: fi mefCoterà
9uantur igne lento & exprimantur : Oleo
tutto i.l}!ìerne, e fi verferanno fopra le Acque
colato· ad de ceram:. & fia't. fecundum art.em
di Fior di Arancio e di Rofa : fi co·prirà il Vaungu.entum ..
fo , e fi metterà in bagno maria bollente, pe1·
lafciarvelo per dieci o dodici ore, ovs.ero fin<>
alla confuma:;i;ione di tutta !'"umidità acquofa;
OSSERVA Z I 0-N I.
fi colerà la Pomata con efpreffione , fi purifiI rafchieranno- le Radici di Brionia e d,.Icherà dalle foe feccie, e fi conferverà. per lo
ride , G taglieranno, e iì p.:fieranno le albi fogno.
.
_.../ Virtù.
Serve per le infiammazioni e gonfìamel-lti del
tre Radici, _fi metteranno in un Vafo; vi fi
verferà fopra ,. 1' Olio di Oliva, G turerà il Vamafo e della bocca, per le fiffure e crepature
1 delle Labbra, delle Poppe ,. cl.elle mani ,
fo , fi metterà nel ire tame o in bagno maria
de'
caldo
per lafciarvi la materia in digeftionc per
Piedi e per ammollire la Pefle.
lo fpazio di venbquattr' ore: ii farà poi bolliLa Pomata ha '1 1L10 nome ed una parte di
fua virtì1 dai Pomi ; ma fi preparano molte al- re lentamente la µiateria; fi colerà i» Olio con
tre fpezie di Pomate,. ne1Ie quaU non ent-rano efpreffione ; fi purifiche1·à dalle fue fecce , e vi.
fì farà .liquefare la Cera tagliata in pezzetti ,
-Pomi.
Pomat.1
La Pomata ·di Gelfomin·o non è che un Graf-- l"er .fare un Unguento da confet=varfi.
di
Gelfo· 10
r d 1· p orco ben 1avato , a l qua 1G e' fi ato d ato· .
E' buono per rifolvere i tumori, fc ne ugn1!
mino.
il ventre per l' Idropifia e la region delta mill'odore di Fiorì di Gelfomino con molte fhatificazion.i;. ferve ~ìù per lo profumo, che per za: per le ofhuzioni dì quelle p.arti. Si applica
fopra lo ftomaco e fopra il BeLlico. per fcioli medicamenti: fi può fervirfene per ammollire, per indolcire e per rifolvere.
gliere il Ventre.
.
Pomata
La Pomata roffa della quale è folito it fer11 nor.ne di Agripp.a eh' è ftato dato a quefi:'
~0ll1''1;~er vidi per l' aridit~ delle labbra, fi compone delUnguento , viene dall' €<ferc ftato creduto L'
• t: {I ora.
.
r
Inventore di effo il Re Agrippa ; e quello di
la maniera 1eguente.
, ~rendet~ tre. o~cie del. Graffo che ~ tmva: Diabryonias, a cagi one della Radice di Brio\lia che vi entra in buona quanrità ..
v1c1110 agh Am1om del Vitello, feparate~ le
Molti mettono in quefra clefcrizione il Frutpelli, fatelo ftruggcre , colatelo, ed a vendè>lo
lavato con piìl acq.ue e fgocciolato., liquefate- to del Tribulo Acquatico,, in vece della Ralo a lentiffi mo fuoco con altrettanta Cera biandice di Aro.
ca , con due oncie d'Olio delle q,uattro femenTutte le- radici eh' entrano neUa compofìi:ioze fredde grandi , tratto fenza fuoco per effftefne dell'Unguento Agrippa elfendo penetranti,
fìotie, e con mezz' oncia di fperma di Balena ;
purgative e apritive, qualche parte di lor viraggillgnetevi un pezzetto dì Radice di Ancufa tt1 può paffare per lì pori ed eccitare qna rafchiacciata;.. l'afdando mezz'ora o circa 1la ma- refazion negli Umori, e produrre un effetto di
teria liqpcfatta fopra un fuoco lento a ffinch'
purgatiV'o : ma ciò folo fLJcçed.e nelle I>erfone
ella diventi raffa: la colerete poi Gon un pan .. facili ad effc;;r ino!fe.
no lino fopra un piatto di Majolica ben puliito , ed avendola lafciata divenir fredda fenz-a
Unguentum Stypticum.
111uove1!Ia, la tagliereté in penn~ti. Se ne ungonçY'Ie labbra per ammollirle e per indolcir- P,<-. Olei communù TI5 i j ,
le~ Se vuoliì q uefta com poiìzione più o meno
Myrtitlorum jìccorum contuforum 3 ix.
foda , fi accrcfca o fì diminuifca l' Olio ddle
Succorum lvlyrtittorum & Sorborum immntur.
quattro femenze fredde.
ana tD {?,,
Si fa un' altra Pomata per le labbra fenza
Aluminis rupei iij.
fuoco con Cera gialla rafchiata , che !ì batte
.Per gran tempo in lln morrajo di marmo co·n
Mifceantur omnia & coquantur aa Jucc~rum
Uve ~a.ture, re.centi, pelate, e mondate da'
confumptionem , deinde colentur & in oleo
lor acini, e colla quantità neceff.:rria d'Olio di
fceàb u f liberato liquentur igne finto,
Mandorle dolci eftratto fenza fuoco , Umetta
molto le labbra, e le indokifce.
Cerlff alb.e
v,
. No.n fi potrebbono qu1 riferire tutte le fpeSemi-rcfrigeratis feqt1entia pulverata permiç1e di Pomate eh"' !i preparano, ·perchè' o-gnuf cçamwt ,
/
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Cupt,·ffl , !vlJrtiltorunt , Ba.laufliorum ,.
Acinorum. -Uvte , Co1ticum Gra71atorurn &
Gtandium , Ofli.r e Crure- Bovis. calcinati ,
Gra.notum. Sumach , Mafltches, Acac,:& ,.
Atuminis. ufli , Cort.icis mediani Caflanea_...
rum ana 3 \1 j.
Fiat: uns14ef!.tum S • .IL

Nzu~

QSSERVAZIO~I..

SI pefteranno le

Bacche di Mirto fecche , fi.
polverizz.erà. l" Allume,. ii metteranno. in!ieme in un Vafo. di terra vernicino, 1i verferann.o fopra i fughi. e l'olio; ii mefcolerà. bene it.

tutto.: , fi. coprirà. il Vafo c. fi farà cuocere là
materia, a fuoco. lento· fin<> alla. confllmaz.ionede' fughi;. Ìl colerà. i~ Qlio con efpreffione- , fL
lafcierà. ripofare , e ii verferà.. per· in.c.linazione·
per depu 1·a.rlo dalle fue fecce ; vi fr metterà a
liquefarfi la Gera. dopo averl<L tagliata. in picpJli pezz.i,. e. quando l'Unguento farà. divenuto m elzo. fred.do. ,_ vi.. fi mef.coleranno.· di ligent~·
mente. le Polveri;:;- fi conferverà. q_ueft' Ungue1Y..
to --per lo. bifogno •.
Tltrtii..
E'-- b.uono, per impedire· le difcefe,. l'' aborto::
arrefta it vomito , forti.fica. e. rimette le. parti
dopo. il parto,
Cpm' è: molto diffìci le il· trar del' fugo. dalle·
:Bacche élì., Mirto, fi potrà. fchlacciarne e farne.
una. forte. decozione •
Per calci.nat· L' O!fo della. Cofcia di Bue, bafta metterlo nel fuoco, e. tra.rn~lo quando più;
non. ard.erà ,r e fadt divenuto bianco.e. leggiero.
Caltin11Per calcinare. o bruciar~ l.' Allume , fì. mette·

J!ft~t: _ rà. fopra. unai paletta. , la· quale d.ove.rà. tenerfr
41 fopra i carboni' acceft ,. finchè · tutt~ l'' umidità.
I. ume....
Acquofa · d~ quefio, fal· mineral e fia confuroata.

bollire la ~efcolanz.a fop~·a un fuoco le~to- in
un Vafo di tena _vernicato fino alla confuma-1
zion~ de fughi ; fi ~olerà l'Olio ; vi fi metteranno a ftruggedì cinque oncie di Cera,. fi to"
g_lierà. il bacino dal fuoco ,_ e quando la materia farà mezz.o fredda , vi fi mefcolera.nno le
altre Droghe che faranno fiate polverizzate
fottilmen.te , e. fi avrà. un Unguento che fi con.-

ferv.erà. per lq, bifogno ~
E' buono per arrefiar le FJuffioni e l'Emo1·- f!irt1' ~
ra.gie ,. ft adopera ne' fluffi. de> Meftrui ; fe. ne.
ungono le Reni e 'l baffo-ventre.
11.nthera Rofarum è una materia gialla in for- Anthera·
ma di piuma , che fi trQva tra 'l Fiol'e délle. Rofarum..
Rofe. e 'l Calice loro ..

Unguentum.· Comiti[Jte, Guzlielmi
Varig_nante ..

*-·· Corticis.

me dian.i Cajl11ne11rum ,. Gt"tmdium ,,
Quercus. , F abarum: ,. Baccarum_ Myrtillorum,_ c.mdte Eq.ui'nte, Gallarum, Jicinorum
Uvre, Sorhor.um immaturoMm & jjr:corum ,
Mefp-i llorum pariter· immat.urorum & ficcorum, Foti~rum- Pru.ni fyfvejlris unde fit Acacia noJlras , G!aucii ve! ejus defeétu, Ra_...
dicis Cheti doni i majori.r. ana ! i {S,..

Contu[te coquantur, in aqureplantaginis 10. viij ,)
'Uet. q. f .. ad m~dias •.

In

Oleorum· Mjrtini &, Mafliches.. Ana· 10 i ~ ,,
Cera:. at.bce 3 vii j fS. •.

Hi.L tiquatis. & · lotis ,_infperge feq_uentia puC·
'ller-ata "

Troc'1ifcorum: de Karabe ~ if ,.
Cor.ticis.. mediani· Caftamarum: Glandium· ~Qu~r.cus ,. Gatta.rum. ana· 3 j ,, .
.
Myrt1Jtorum, Acmorum Uv ..-e, Sorborum zm.maturorum· ficcorum ,. Offis. Cruris Bovis,, calcina~i ana
fS •.
.
Techmce paretur. unguentum. ufut. reporzenadum •.

Unguentum. StypticunI. alìud ,,
.A.. Mjnficht ..,
F$: •. Olei M)trtitlorum. ~- viij ,,
~
Cydoniorum ,. Nenupbaris ana iv,,
Hyp~rici,. RoJ.ar~m ana ij, .
.
.
S.uccz Ptantagims ,_ Burfte Pa/Jons ,_ Mtllefolli'

3

3

3

1D fS,.

Mlj"ce· &·coque ad fuccorum, confumptionem ,~
poflea. adde.·
·
Sa~gt-einis f?raconis ,., Croci Marti.r.: aflringeno•

tu- ana 3J ,
·
Boli rubrz: prtepnrati ,, Terrte Vitrioti. dutcis,
Ca~atlorum. rubro_rum prtep'!ratorum a.na 3 [S,.
Rad1cum Tormentt!lre & Biftortte ana 3 ij,
.Antherte Rofarum ,. Seminis: Pta.ntagini~, &·
Be~ber.is ana. 3 j ,
·
Ac.et1 pm·um, Certe q. J:
Mice 1 fi at unguentum S.

A:

OSSERVAZIONI •.

SI trarranno pe~~ efprefiì~ne. i Sughi delle Pian ~

te nella mamera ordmana, e G mefcoleran·
no. cogli Olj e con un poco di Aceto : !i farà

colatura fequentia novùs, faventur·, recentem colat.ur.am. jingutis.. 'llicibus; af{undendo ..

l)l •.

Gli Unguenti Stitt.ici poffono, effb: giovevoli
pt:r l' Ernie ; ma:. bifogna unire a. quefio medi·
<;.amento la. Legatura·•. Q1:1efio è. 'l piìi: ficuro ..

ana

.

QSS.E.RV AZIONf.
farà. una· forte. decozione: de' primi
S·I dienti
in- ~cq,ua. di Piantaggine,. e fi cole-

Ingre ~

rà con efpreffione ; ti metterà· a ftruggere la.
Cera bianca negli Olj di Mirra· e di Miaftice ,
fi lave.rà la me fcolanza -eolla. deco zione nove
volte · poi- vi !ì mefcoleranno le Polveri , ii
avrà ~n Ungµento.. che ft conferv.erà, per lo
bifogno.

Impedifce l'Aborto, e 11 Ernie, fortificà. le

Reni ril affate ' · arrefb. il Flt1ffo di Ventre. e le:

Morici.
Il nome di queft' Ui1gue11to- viene per· efft:r""
fene l'Autore fortunatamente fervito in pro di
una. Conteffa di Vadre, prefervan.d ola· dall' Ab.orto:: differifce poco dal!.? Unguento. Stittico
prece.dente; e quando. fi, avrà l' uno de i due ,_
è. inutile il preparar 11 altrQ.·,
Gi.t1-
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U N I V E R S A -L E.

Giudicherei n1eglio il metter à cuocere la
deco:iio11e cogli Olj che 'l farne delle femplici
lozioni, che lafciano poco di, lor impreffione •

•

Vnguentum Hernio-fum,

v'f.

Mynficht.

'Pi<.. :Pùelto.r Ovorum ad iluritiem roélorum num.
~xxv.,

Butyris Majalis fine Ja!e ÌÌ5 fS •
M1fce & in igne carbonum tento, f emper a·
gitnndo & defpumando, coquantur, _& quan•
do olei puri ù1ftar appareb1t mater: a_ , pr,e•
· lo fortiter exprimatur & fteces re11~umtur_ ,
pojlea in expref{o ateo .adhuc caltdo mt·
fceantur
Olei Batfamici, A. Mynjicht Tu fS,
Emplaftri Oxycrocei ,j V,
.Petrotei 3 iv,
.Fiat unguemum,
-OSSERV A'ZIONI.

I pre1ideranno u-entacinque ·Ova -frcfche -e fi
S
metteranno a bollire nell'acqua finchè fie·
-no fode; fe ·ne pr.eAderamrn ~i T~orli o. i Gial-

li che ft fminuzzeranno ·in un bac.ino; ·v1 :·fi mefcolerà il .Butirro, ~ri pofrrà 11 bacino fopra il
·fuoco lento; .ft agiterà di continuo la materia
con un bafione mentre 1i anderà cuocendo , e
quando farà in forma d' Olio , ·ft còlerà fpre·
m <:! ndo con forza la feccia caldamente; -fi metterà a liquefarfi ·nell'Olio ·-l ' Impiafiro'Oxycro. ceo infieme ·cogli ·Olj , ·per fare un Unguento
da confervadì •
,
V irtò.
E' buono per -coloro éhe 'fono ·roggetti alP
Ernia , ·fe ne ugne il tumore , ma è bene l'applicarvi una legatura o un fofpenditojo .per te·
ner le parti nel fuo fito.
.r,

~

• .•

~.Vnguentum

.Jifiringens, ·Fernelii.

Olei Rofati in aqua ti1uminofaftepiu.r .ab/a·
ti 1D i fS ;
Cme alhte 3iv ,
-Acacite, .Bacca-rum ·Myrti, Balaujliorum, Cor·
ticis Glandium ,-Granatorum, Gal!arum immaturarum, Nucum Cupreffi, ,Rhois ·cutina•
rùe, Majliches ana 3 J.
_Fiat unguentum S. A.

~.

SI

OSSERVAZIONI.

543

Gallin.~, Anatis, a~nferis ~ Oleorum 11.myg·

dalarum .d.glcium , Violati , Chamtemeli ,
Anerhini ana ~ ij ,
Ml1c·aginum Radicis Bifmalvit!, FamugrtecÌ,
& Lini , aqua rofarum .extrdélarum , a'!la

3h

Oejjpi humidte 3 fS.
1/int unguentum 3'. A,
'OSSERVAZIONÌ.
mudlagini col
SI. faranno
Grnffi e ·gli 01 J iìno alla confumaz1one
bol~ire -~

l3utir~o

!I

1

·dell'umidità acquofa; fr.._colerà il Liquore e vi
·fi farà .J iquefare 1a Cera e l' Efìpo per fare un
Ung·uento ·che fi conferverà ·per lo b.ifogno.
Ammo!lifce, rifolvc, ferve per l' Aiìma, per
1a Pleul'ifia, per la Febbre Ettica; fe ne un'gono ~e parti offefe •
......_______
I Gra'lli d' Oca., d' Anitra , e di Gallina fo.
·no tutti -ben -rifolutivi , e .convenevoli nella
corn1)ofizione di q-udl' Unguento; ma come banino delle qualità fìmili -glì uni agli altri , u
·potrebbe affai ben contentarli di u11 folo , per·
chè ·fe ne metteffe nella cquantità -di tutti e
ft re •

Vnguentum J/regon, "l·lic. Salernìumi.
"Pit. Vtriufqu-e 'Coniz.te feu Pulicarite ) Laureo!tt
. ana ~ iv :($ ,
.
Foliorum ·Cucumeri.r 'llgrejlis , Nepct<e ana
3 i~ i .' ·eucumeris. agrepts
.n . ,, .n.rr , Ror1Jmar,
. ad1c1s

R

.; f

•

.

'.

"1ini,
Majoranee, Serpylti , Rute:! tmrt j ij
'7 .•
1

s

J ·J'
L aurz,
..
1.. •
. 1"' I .
'n
•
.rot1orum
aomte,
"a vite, .I.\.ad1cum
Bri:on~ie ana 3 i ~ , . .
.
.Pyrethrz , Zmg1beru, Prperu, & .Eup_horbii
T

3 fS 'rh uru. ana
M~~~
aptcbe.r,

'7 .. ..
:l 11 J ,

Butyri 3 ij,
.
.Adipis .U!fini, 'Olei La!"rini ,antz ~i fS,
Mufcetrm feu Mofcbatt ~ x,
·
.Petrotei 3f$.,
·Cera! flavie 5 vi j fS ,
Olei communis -10 ij ~,
Vini optimi 1b fS .
Fiat unguentum S. A.

,·51

OSSERV

A·z roNI.

polverizzeranno infreme tutte le Droghe
!aglieranno e li ·pc.f leranno ~erte le Radi~
che debbon effere polverizzate, fi laverà più
c1, e l' Erbe ; fi metteranno. m un Vàfo d1
volte l'Olio rofato coll'Acqua allurninofa; vi terra Vernicato ; fi verferanno dentro di effo
ft metterà a ftruggerfi la Cera bianca; e quan· l' Olin e 'l Vino; fi coprirà il Vafo e ft lafcie·
do la materia farà mezzo fredda vi fi mefcole· ·rà la materia in digefiione per fette ovver otto
ranno le Polveri ·per fare del tutto un Unguengiorni ; fi farà poi bollir lentaAiente ·fino alla
to che fi :corrfervcrà per lo bifogno.
confumazion dell' umidità acquofa ; fi colerà.
Yir1ù,
E' buono p~r 1' Ernie, v.er arreftare . il fan· '-..... con efpreffione ~ e ·n~lla. cola~ura fi. farà fonde_gue, ·per fortificare, .p er d1feccare 'le piaghe
re la Cera tagliata m p1ccoh pezz1, come pu.
.
.
re il Butirro , il Graffo d' Orfo , gli Olj di
Vnguentum Refumpt1vum, N1c.
Lauro, di Mufcelino, di Petroleo; fi toglie·
Prtepo/iti.
·rà il bacino dal fuoco , e quando la materia
farà mezzo fredda, vi fi mefcoleranno con di~. Butyri recemis tl5 j ,
ligenza il Pepe , l'Euforbio , il Mafiice , l'InCerte flavte tl5 fS ,
tenfo fottilmente polverizzati , per fare un UnAxungite Porci intulfte..~ iij,
guento da confervarfi per lo bi fogno.
'O

Di·
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ife., attet1ua , t'atefa, fe rv e pe r le F luf{ 0:-1 ·C.lt; ven '3 110 da um ori pituitoG. e groffi ,
per !. P arah f ,1 , p r le debolezze de' n er vi; fe
n~ 1: te la 1prna del dorfo , fì adop er a •.nch e
pi.:r (~ e 1. .,ca venrofa" fc ne ,ugne il ba{fo-vent ' e , pt: ,·ga i venti o r ii umori per difetto ,
eccita . l par~.o.
~ ' lto Unguento ha prefo il fuo nome dal
fuo rfetto , perchè Aregon fignifìca che dà foc·
· co rio o ajutéJ.
D

i

ci

v'frthr;~ita ma,fus, feu
Cyclamine cathar~tetHn, Mejue.

Unguentum de

de

··

Succi Artbani-tee , id eft Cyclamir1is ili iij,
Ote:· Irini iD ir,
Succi Cucurmris afinini, Butyrz' Vaccini ana

~.

15 j'
Potvpodii

ID fS,

Er:phorbii

3 g,

Pufpte Cof.ocyn~tbi dos

,

3 iv,

.

ch e no1:i poffono . pl'endere medic a menti pe l'
,
En~r~no' ·molti Ir~gredie.nti ,inutili in quefra
defcnztone , come 11_ Po_l1po<l10 , il Zenzero
la Camamilìa, i_l Fiele di Toro, la Mirra,
Sa.gapeno, il Pt:1~ e lungo.
bo cca.

ii

Unguentum de v'lrthanita mmus,
M~fue .•

1t ij,
Ceree flavte ìD fS,
Succ,orum ·€yctamin~·s, Radicis 'Filicis , Ebuti an_a 3 iv,
Surl'!m:·tatum T a"l!'Jarffci 3 ij ,
Oej ypz 3 v,
·
Corticis Radicis Capparis ~i f& ,
Spie~ !Jardi 3 ~,
/
Gumm: Ammont aci, B d8t!ii dna ·3 i~.
F1qt . u,nguenturn S. A.

F,c Ote i 1rini

Si cc a ·h.cc t O
' li tere & mr1cn.a per d:es ofl.o ,
cum juciis, oleo & butyro in vafe vitreo

·Q .g S~ 'E R V A Z I ON l

•-'..!

•

I

f

•

•

angufiiori obturato, pofiea butti(t.nt jimut
5r.ra1·anno·.b0Hire in Geme i . f\Jghi e l'Olio fi.
agitando ad fuccorum fere confumptionem,
t.... no alla confumazione dell' u.m.iiclità acquocotentur & exprimantur, in colatura rmfce
fa, G colerà il 1:quore, e fì metteran ,dentro
Ceree. flav re 3 ~,
.
.
~H e~fa a_ firug~erfi ~, EG.po e, la Gera . ta_gliata
Fellis T aurim, -S agµpn1t , Scammoru, Ain p1ccol1 p~zz1, poi fi trarra il bacino daHuoloes, Mez.ereon vet SeminisThymelete, Co·
~o ~ inta~to fi -..avran polverizzati fotùimente
tocy nthidù , Turbith ana 3 vj 9 ij,
infieme, la fcorza dì ·Radice della -Piantà de~
Salt s Gemmei 3 fS ,
. Cétpperi, ~ lo Spicanardi: da un'altra parte·'ia
!Y1yrrb:i , Eupborbtt, Piperis tangi, Zinzihe· , Gomma ammoniaca .e"l J)de.llio ; ft mefcole·_ris, Cham1emeti mi a 5 ij 9 ij.
·
ranno efattamente colla -materia mezzo fredda
Fiat unguentu'}1 s... !f...
·
nel bacino, per fate 'tm Ungue.nto che fi con~. ferverà per Jo bi(cgno,
·
1
.OSSERVAZIONI.•/"
E buono· per ammollire ·le dur~zze della , Virtù •
milza .. , - gli Scirri -e i Tumori fcrofolofi ; . rn·a
I pefierà bene la Radice ,di Polipodio , . G non è in ufo; non lì trova nelle botteghe de..
monderà la Colloquìnti<la da' fuoi acini o gli Speziali
. ., •
femi , e fi taglierà minuta , fi polverizzerà
grolfamente l'Euforbio, 1i metterà il tutto in
·.Ungu~ntt1m _Splenic.um vet "Splar;chnicum.
un Vafo di terra vernicato, fi .verferanno fopra di t. utto . ci_ò i ,fughi di recente tratti per ~. Succi Nicotiante majoris, Gumpzi Etemi ~ma
efpreffione , l~ Olio d' Iride e' l Butirro ftrutro,
3i j '
'
fi mefì·olerà il tutto infieme' ed ave.nd,o coper..Olei 1iyperici ·ID fS ,
to il Vafo , fi lafcierà !a materia · in macera;Refinie, ·Gummi /fmmoniaci aceto Capparum
ztone per ot to giorni al .calore' _del ·le~a01e o
/olut~ ·& co.éti '· Cer<e ft~1!té ana ~ fS,
de1 bagno maria ; poi fi farà bollire len~amen
L1quat1s, extra 1gn.ern '1t1pce
··
te movendola fovenre con una fpatola di lePutveris Ari/iotocbite ·tanga! & .roturJ'flte , cy. ..
gno, fino alla confumaz ione di quafi tutta l'
. clnmJnis ana 3 i j •
llmidità acquofa , poi i.i co lerà can efpreffione,
F1_qt 1mguentum ufui reponen~um.
e nella colatura fi mefcolerà il Fiele di Toro,
. {ì 'farà fondere« la Céra, e fi ritìrer}i il bacin<:>
AZIONI.
.-OSSE.RV
..
.
.
clal fuoco: Intanto ft averanòo polverizzati iniieme il Sagapeno, l' Akoe , la Mirra, ·e l'Euc ·I metteranno a liq~efarfì neH' Olio d' Iperiforbio; da ' un'altra parte la femenz.a di .TìmeL:J co, la Rer'ìna, la Cera, e la Gomma Elelea, la Colloquintida mondata dalla fua femen- mi ; vi fi · mefcolerà . il fugo della Nicozi.ana
za e . tagliata in piccoli pe'zzi; il ·Tui·bìt , il
iJa·ggi.ore che ·far_à ftato tratto per efpre-iiìone ,
~epe lungo, il Zenzero , e fl Fiore di Cama1i metterà la mefcolanza foprn il fuoco per
mìlla ; da un' altra· parte il Sàl gemma • Si me- farne confum.are l'umidità acquofa , fi colÙà,
. fcoleranno tutte· quefte -D11oghe o Polveri colla iì -fai·~ _fondere · nella colatura cfa Gomma am ..
_materia mezzo divem fa fredda nel bacino ,
moniaca diffoluta e cota qell' Aceto di Capper fare un Unguento che !i conferverà per lo pari.: . quando la ma~er~a . far.à di venuta mezzo
bifogno .
·
fredda; vi fi mefc9Jera11no efattamcnte le RaVjrtà.
Eccita il Vomito fe . la regione de Ho fiomadici fecche e ridotte in polvere per fare u11
co n'è unta, e pu(ga per difettò quando fe
Unguento •
ne unga il Ba!fo ventr.e ·. E' buono per .i> IdroArnmollifce e rifolve le durezze della -milpifia , uccide i vermi ; è comodo per càforo
za. Se
appHca .fopi:.a l?-. 1;~giop. della Milza.

S

·~

ne
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U N I V E R S A L E;
•

Come facendo ditfolvere la Gomma ammoniaca fi. perdono molte delle foe parti volatili,
farehbe meglio il contentarfì di ridurla in pol-

vere.

Unguentum Spleneticu;rì, .A. Mynficht.
l:3<-. Succi S co!open dr ii ~ iv,
Olei de Cappart bus ~ii j ,

Seminis Erucg, N !ge!lf, & C.mnahis expreffi
iina ~ j ,
Amygdat arum dutcium ~ fS:
M1j"ceantur & coquantur igne tento ad fu cci
confumptionem, pojiea adde
Cerp albp ç ij ,
Olei fl i ltatitit ] uniperi~ fS.
Ma/licbis, Cymini , Myrrbp ana g j ,
Gummi Ammoniaci , Cbnmomillf, Abfintbii
ana fS,
Extrafti Croci ij.
Fint unguentum S. A.

3

9

OSSERVAZIONI ..

S

I mette_r anno a boli!re a .fuoco _lento i pri'
mi OlJ col fugo dt Scolopendrio ~no_ alla
confumazione del fugo, fi farà pa<fare il llq uore con un panno lino, e vi fi farà ftruggere la
cera bianca in piccoli pezzi; e{fendo poi la materia quafi divenuta fredda ; vi ft mefcoleranno con un baftone gli OlJ .d iftiliati e !' Efiratto di Zafforano, per fare un Unguento che il
con ferverà per lo bi fogno.
Ammollifce le clure,lze clella milza, fe ne
Vi-rtù.
diftrugge i gonfiamenti e fa che ft abbaffi. Se
ne ugne la region della milza.
Il fugo rli Scoloper.idrio non fomminifira gran
virttt a queft' Unguento, e lo priva di molte
parti che fono pit~ e<fc::-nziali .àegli 01~, perch.è
fi confumano bollendG.
Non !ì può trar l' Eftratto di Zafferano fenza ddl:ruggere quanto quefio piccolo Fiore ha
di p1ì1 volatile e di mi~liore; così è molto
meglio adoperar!@ in fofianza f empliccmente
polverizzato; i fuoi _ princ1pj fono naturalmente alfai rarefatti, fenz' elfer bifogno di prepa-ra~ione ver aprirli di vantaggio.

Un8uentum Citreum, N. Mifepfi
.Alexandrini •
Ceruffp Venetf 1t5 fS,
Gerfp, feu Frecutarum Dracuntii minoris ~ j,
Coralli albi E f~,
Nitri , Tburis albi, Antnti, Dentali, Cryflatt1, Amyli, Tragacantbi alhi, Urnbilici
M_aririi , Amiantbi, ve/ ejus defeélu Il.tu•
mm{.I plumei ana 3 iij •
Boraczs, Marmor ~ s albi ana 3i.j ...
Horum fiat putvzs.
~. Ax_ungif _
P orci1bj fS_,
Sev~ ~ aprm~ ~ J fS~
_Ad1p1s Gatlmacet ~ j,

~.

OSSERVAZIONI.

SI polyerizzer~ fottilmente

I

t~ Cernffa, ftropp1cc;andola fopra uno ftacc10 rovefciato, fi.
macineranno fopra il Porfido il Corallo bianco, le Conche, i Gufcj d' Antali, di Dentali , di Bellico marino , il Marmo bianco e 'l
Criftallo dopo che ·farà fiato arroventato ed efb nto nell'Aceto, finchè il tutto fia rido rto in
polvere impalpabile. Si polveri.zze,ra la Gomma Dragante in un mortajo caldo: ft metterà.
i.a polvere feparatamente l' incenfo: da un' altra parte G polveri.zzer.anno inGeme .l'Amido il
Nitro e 'l Boi-race ~
Si fceglieranno delle Radi.c i dcl Draéonzio
minore ovvero Serpentaria di Diofcoride, del- Gerf;;efeu
le meglio nodrirc ~ tratte di recente d2.lla ter- Frecut.e .•
ra ovvero in lot· difetto delle Radici di Aro D~1tco~ 1 "
.r.. '
.
'
' .
' m111or;s ,
1·1 grartuggieranno e fe .nç! trarrà -Il fugo per
efprcffione; fi. lafcierà pofare per averne le fec.c.ie o fectJle che ft _precipiteranno ..in for.ido del
-v afo; {ì verforA pe,r inçlinazione il fu.gG , e {i
faranno fec.care k fec ule al Sole per ridude in
pol veré e mefcoiade colle altre polveri ., e coli.•
Ammianto preparato .•
Si monderanno d-ue Cedri dalle lor-o fcorze ,
{ì taglieranno in piccoli pezzi , fì metteranno a
mace,rar(.ì per ventiquatrr'.ore c-oi Graffi~ che
faranno fiati fatti liquefare inueme in un vafo
.di tt:rra vernicata; poi fì faranno bollire lentamente uno alla confuma,.zione di gua{i tl.:ltta l'
umidità acquofa; fi colerà !" infuuone ,con ef.preffiou forte, e guando farà di.venuta me..zzo
fredda, vi G tnefcoleranno efattamente le Pol·Ver~ per far dcl tutto un Unguento che 1ì con.ferverà per lo bifogno.
. '
E' deter,Gvo, buono per cancellare le mac- ·V inù.
.chi e della pelle, come le Lentiggini , le Bol ~
liche, le Cicarri-ci, Le Volatiche. Q!Jefio Ut1•
.guento ha prefo il foo nome da i Cedri c.h' eR·
trano nelLa foa ce#mpofizione.
Come l'Unguento Cttreo divien rancido inN"ecch1ando, ft può confervar.e la polver.e a par.te ,per comporlo, quando fe ne avrà btfogno.
QJ1efta defcrizione è troppo compolla; {ì po:.
trebbe abbreviarla, fenza diminufre 'la qualità
.d ell' Un_guento nella maniera feguente.

(Ungue.n tum Citreum -reformatum.
Magijlerii Saturni3 iij,
Antati & Dentali pr~parat, ana g vj,
.Cryflatli prd:parati , -Nit.ri ,, Borar:ù , ann
3 J:-1.:t
((, ~ pulvis.
.
.13<.. Citrea Mala duo minutim concifa, Axungite Porci lottE 1D j 1'S.
~.

Macerentur jimut per 24. hor-as, pofl~a lento
igne coquantur, colentur, & exprimantur,
in colatura jèmirefrigerata mifce·n tur putt:Vis & fiat u-nsuemum S. A ..

Adipes in duplici vafe liquentar, in iis ma·
cercnrnr & leviter coquamur citrea mala duo
minut1m conczfa., deinde adipes colentur &
in bu pulvis mi.Jèeatur ,ftnt unguentum S. A.

Lemery Fnrm, •Vniv,
r;
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FARMACOPEA
òeli' 01 ie dì Noce, fe,condo che fi
Unguentum .aliud Citreum.

v~rrà ren.. -

der l' Unguento piì1 o meno liquido.

~. Adi'pis ex Inteflinis Anfe,rini; extraéfi ~
Unguentum de Bolo reprimeni
loti 1b ij'
,.
,
Cifra mala mirzutim conèifa num, ij ,
,GuJ'don1s.
Carnis Vituti1f5 {$,
·F,t, Boli Armenee, llceti, ve! Succi Solani ve&
Radicis Litiorum num. iv,
Planta,ginis , vet alterius ejufdem f ac~lta~
Seminis Papaveris albi contufi, Quatuor Se·
.tis, ana 3 i;<.
minum f rigidorum majorum mundatorum & _
Olei Rofati tl5 j-fS •
.
contujòrurn ana~iij,
Senjim agitentur in mortario donec linimm•
Boracis & Aluminis nna fS,
,ti craffitudinem .acquirant.
M1fceantur & coquantur in olla vitreata he· ··
ne o6turata 'balneo mariie per decem aut
-OSSERVAZIONI.
duole,cim ho.ras, deinde cola & eJCprime,
I polverizzerà. {ottilmente il Bolo, fi mein colatura adde
fcolerà a poco a poco in un grari mortajo.
Spermaticis Ceti 3 ij.
..c oll'Olio rofato e coll'Aceto, agitando la meFia_t unguemum S. _4,
fcolanza -;p er farne l'Unguento nutrito •
.Fortifica, arrefl:a il fangue , effendo applica~
OSSERV AZIO~I_.
to fopra le piaghe •
Si può io v.ece delt' Aceto adoperare il fu.goRendexaffi del ,Graffo che ii trova attac.ca·
,.to agl' intefiin1 dell'Oca, fi laverà piìurol- di :Pi.antaggine ., -0 di Solano, o dì qu-alche altra.
te nell' Acqua di fontana, e G metterà in u11 PiaAta della fteff.1 virtù.
Queft' Unguento in poco tempo s' indurifce ,.
yafo di terra vernieato ; vi Ji mefcoleranno i
Cedri mo.ndati dalle loro fcorze, e Cipolle di .9i ~ode;> che c9rrf! .1> obbligo di aggiugnerv.i
Gigli lavate, riptùite e tagliate minute, il ma· dcll Qh9 rofato per -renderlo molle.
gro di Vitello tagliato in piccoli -pezzi, le fèmenze pefte in un mortajo di Ma'rmo , il BorUnguentum Defen/ivum •
ra.ce, e l'Allume in Polvere; fi coprir~ il v~
fo e fi metterà in bagnomaria, che fi farà bol ~ fit, Ote~· ,Rofati 1D j ,
_Certe ftav<e, l3qJi Armenie ana 3iij,
lire per lo fpazio di due ore , !i colerà la maS anguinis Draconù ~ j,
teria con efpreKione; fi laJci.er.à. depu"rare dal
't
,.tlceti '[J'ini pcerrimi 3 j fS • ·
fuo fuccidume e dalla fua umidità acquofa ,
:~
_F1at unguentuw S. /1.
che fi precipiteranno nel fondo, fe ne fepare'
rà, e fi metterà a liquefarft ·nell'Unguento
OSSERVAZIONI.
con . un lentiffimo calore lo fperma di Bal_ena;
fi co9ferverà queft' Unguento p~r lo bifogno.
I .taglierà I~ Cer~ in yiccoli pezzi , fi farà
Virtù.
E' buono per togliere le macchie dal vifo,
11quefarfi rn Oho d1 .ro.fa, effendo poi iI
per indolcire e riempiere la cavità dopo ilNajuolo, per difiruggere Je cicatrjcì. Se pe un- vafo lontano dal fuoc1:>, e la materia divenuta.
gon9 fovente il volto, le mani , le braccia, m~zzo fredda , vi fi mefcoleran con un baftone i~ ~olo, e il fangue dì Drago, prima rila gola. ·
Mi fono fcrvito di queft' Unguento in molte ~ott1 rn polvere fottile; vi s'incorporerà poi
occaGoni, nelle quali nii è bene rjufcito; per- l Aceto a poco a poco, agitandolo coU' Unguento in un mortajo.
ciò lo efpongo al pub_blico.
·
Queft' Unguento arrefia le .fluffioni ed impedifc~ loro il cadere .fopra le parti inferme ,
Unguentum de S~)lrace.
_fort16ca e difecca; ha maggior virtì1 che il
d eptc, ed _è di miglior confifl:enza.
F;t. Styracis Jiquidee, Gummi Elemi, Geree flfl• _p rece_
vee ana 3 vi j {S , ·
'·
"
·
"~·
Colophonia:3 ij,
·Vnguentum Scarabeo.rum.
Olei Nucum tl5 i j ~.
,;1r ~. S caraheorum flercorum contuforym viij ,
f'iat unguenturn S. :4·
Olei La~rini 1ò j fS.

5

S

.

P
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S
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-S·I
··

OSSERVAZIONI.

gr

metteranno a Iiquefarfi inGe.rpe ..tutti

Ingredièntì jn un bacino fopra il fuoco,

ma mediocre; fi farà paffare la materia· pel un

·parinolino per purgarla dalle . fue fozznre ~he
potrebbe cofìtenere , e ft lafcierà diventar fr.ed·
•da, agitandola di quando in quande per im·
pedire che vi !i facciano ~e i grumi •
E' buono per detergere , e mondi_ficarc le_.Ul·
Virtù.
ceri fi:orbutiche, fortifica i nervi e rifolve i
Tumori freddi.
Si può accrefcerc o diminuire la quantità
j

,

••

....:

fr11fceantur (96 digerantur in vafe fi8ili 'ohturato per menfem, .tunc calefiant igne mode·
rato , colentur, & expriman_i.ur, fiat un·
.suentum.

O S ~ -E R V A Z I ..O N I ,

:S· Ine.l lor vigoredegli
quando.fono _
, fì fcfoacc1eranno bene m uq
_adunera~no

Sc,~rafa_ggi,

mortaJO, e fì mefèolerann9 coli' Olio di Lau':'!
ro. Si metterà la mefcolanza in un vafo che
dovrà cµiuderfi con diligei)za , e fi lafcierà -in

.

.

._,

di-

(
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U N I V E R S A I. E.
fa rà poi fcaldare
Unguentum contra Vermes,
bagno mari a, poi
Jf. lvfynficht

cÙgeRiontt per un Mefe·j· fì
con un calor mite , come in
fì co lerà con efpreffione; .fi metterà a pofa.re,
•
e fe ne fepareranno le feccie eh<:· faranno cadute iri fondo; ii conferverà queft> Unguento
per fervirfenc nel bifogno.
Vir1ù.
E' nervale e rifoluti vo buono per li Reurnatifmi, I Manifcalchi fe ne fervono parimente
i)er certo male che viene nelle gambe de' Ca·
valli: trae e fa ufcire l' umor co-rrono che vi
è ctifotto •
- Non fi dee far bollire quefta compofizion"e
cl' Unguento, affinchè il fuoco non porti via
utta parte del Sai volati~e dello: Scarafaggio e
delle parti fpiritofe dell'Olio di Lauro; p-erchè principalmente irl quefie pani volatili con·
iifte la virtì1 di qucfto Medicamento.

Vnguentum con·trtt Vermes.
l;t. Oteorum Ahfintbii, Amygdatarum amararum1 ,

Ru_tt:e an_a 3 i j ,
. •
Succi Folwrum Perficorum·, & Matr1car1're
ana j j,
Fetlis Taurini, Aloes Succotrinte, Fa.rin((}
Lupin orum, Centaurii minoris, Coraltirue ·,
S eminis contra vermes, Cornu Cervi, Abro·
tani ficci , Rofarum rubrarum ana 3 j ,
~ e ra:~

j•

Fiat unguentum S. A.

·

ns s E·R V A z I-ON I

w

metteranno a bollire i fughi cogli Qlj.fino
SI alla
confumazione dell'-umidità acquofa, fi

colerà l' .Olio, vi· fr mefcolerà il Fiele di Toro, e vi fi fonderà taCera; poi quando la materia farà mezzo divenuta fredda, vi fi mefcoleranno gli · altri Ingredienti in Polvere fottile ; fi avrà un Unguento che fi conferverà per

ilir1ù .

lo bifogno.
E' buono per far morire i• Vermi; fe ne U·
gne caldamente l' umbilico.
QuefP Unguento è troppo· compofto: vi entrano molte Droghe inutil'i, come le Rofe , la
Farina di Lupini·, l'Olio di Mandorle dolci:
vorrei riforma·rlo nella maniera feguentc.

Unguentum cont'ta Permes.,
emendatum.
P,il. Olei Abfinthii 1D

fS,

Succorum Foliorum Perjicorum & Tanaceti
ana ~ j,
Certe t j fS,
Aloes ~i j fS ,
Centauri i minori.r, Oìrallinie, Semini.r contra
verm_es ana-j j fS.
Fz.at unguentum S. A.

OSSERVAZIONI.
Se in que_fia comp.ofizione fi aggiugne una

Dramma d1 Mercurio fublimato dolce, farà
ancora piu efficace.

•

547 ..

o'

Et . .Aloes

heJrat'icte ·~

iij.,

Extraéti Gentiant:e ~ j fS,
Sotv antur fimut in f. q. Jpiritu.r vini & f(}tutis adde
Oteor.u m Amygdalarurn amararum, A-bfimbii,
Cbrnnomil!d.J ana 15 fS,.
Fettis Taurini~ iv,
Ac.e ti vini~ j_ g,
Mifce & coque ad fpiritus vini, aceti &
fettis confumptionem & circa finmy adde
Myrrhte ~ j ,
.
Trochifcorum·A·lbandat , Olei Sahìnte ana 3 iij ,
Gera: flavp q.f.
Fiat unguentum S. il.

o·s s E R V A z I o N I.
polveriuzerà l'Aloe, fi metterà in un··Ma·
St traccio
coU' Eftratto· di Genziana; fi verfe-

rà fopra di ciò· dello fpirito di Vino all' altezza qi quattro dita; fi chiuderà· il vafo , fi la·
fcierà la materià in digeftione al Sole o al ca·
lor del l'eta-m e per ventiquattr' ore , movendo
ii Matraccio di quando in· qua11do; fi verferà
poi in un vafo di terra vemicato; vi !i rnefcol'eranno· gli Olj, e Aceto e il Fiele di Toro;
fi coprirà il Vafo-, e fi farà bollire la mefcolallza a fuoco lento fino alla confumazione dello· fyirito di Vino, dell'Aceto e del Fi ele;. fi
verferà per inclinazione la materia refiante; vi
fi faran liquefarti quattr' oncie di ce ra gialla ;
e quando farà mezzo fredd·a, vi fi mefcolerannt> la Mfrra , i Troclfci di Alhandal, che fa.
ranno fiati ridotti in poi vere fottile , ed in fine
l'Olio di Sabina per fare un Unguento che fì
conferverà per lo bifogno •
E' buono per far morire i vermi, per di K: ac- Virtù.
ciare i venti, fe- ne ugne il baffo ventre: ha
maggior forza che il precedente .
Preparando l' Efiratto di Genziana, fi lafcia
fug g'ire la- maggior parte del fal volatile, in cui
con6fte la principal virtì1 della pianta; farebbe
perciò meglio fervirfi della Radice di Genziana ,
femplicem ente polverizzata, che in Efiratto.
Lo fpirito di Vino, che qui ferve per diffol ..
ve re l'Aloe e l' Eftratto di Genziana, porta feco nel tempo della cozione, molto del Sal volatil.e dell' Aloe: Himerei affai meglio·, il fervidi in vece di qucfio diffolvente, del fugo di
Affenzio, ovvero fi mefcolaffe l' Aloe in pol-vere nella compofizione.
L'Olio di Affenzio mi fembra il migliore dei
tre per li Vermi, e farei di parere che fi adoperaffe folo in quefto Medicamento. Ecco dunque come vorrei riformare l'Unguento.

Unguantum contra Vermes reformatum.
~. Olei Ahjintbii tD j

fS ,

Fettis Taurini; iv,
Aceti ~i~'
Mifce, & coque ad confumptionem humiditati s aquofp,
Tunc adde cerp ~iv,
Pu!veris Aloe.r, R adicis Gentianp ana ~ j fS,
Iv1 m i.
Myr-
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~Unguentum
,

~~--:>

quando n'è il bifogno , perèhè alfrimenti uon
ii confervercbbe.

ad ..,4,nbufla •

'Il<.. Olei Napi tD i j •
Axu.ngùe Ovitlte , ·Certf! fiav te .ana lb fS ,
• Minii , Cef'ufa; aria~ iij.
Fint em,g uentum S.A.
~osSER V

,

-;Unguentum raliud ad v'/mbuJla.
ll;<.. Stercoris Equini .recemis -~ iv,

.Axungi Porci 1D j ,

A z.r ONI.

Mifceantur, frigantur in fartagine, àein
cotentur .cum exprejfione forti ,, & fiat ..un•

'SI polverizzeranno fottilmente

_guentum •

la Ceruffa e "'I
Minio ; fz metteranno .a liquefar!i a fuoco
lento la Cera ;tagliata •in _.piccoli pezzi, e 'l
Graffo di .P ecora nell'Olio di Rapa; poi vi ·u
mefcoleranno -fuori del fuoco le Polveri : !ì
confer.verà quefi' Unguento _per fervirfene nel
bi fogno.
·
·
Vit·th.
·E' ~buono :per "indolcire e ·per dilfeccare 1a
:Scottatura a.pe rta , e le al u·e _,Piaghe •
'<l.uando .la Scottatura ·non è .aperta o rotta,
·bifogna applicarvi :fubito eh' è fiata fatta , un
panno lino rnello fpirito ·di Yino, -0vvero una
Cipolla, e del S,ale :pefiati infieme: queft' Ingredienti fono _atti a far _.aprire .i pori e far
_ ufcire le ,parti di fuoco che ·.non fono per anche penetrati-- molto :avanti .neUe .c arni; ma fe
la Scottatti"rn non -è .fatta di ,recente ed è aperta , quefi' ,Unguento vi è coi1ve.nevole, perchè ne indolcifce 1' agrezza e la difecca.
Si potrebbe mettere in luogo .del ~inio, .i l
doppio di Ceruffa •

;OSSER V -AZIONI.

51 prenderà dello fierco

-:vecchio in una ·p adella; ii farà friggere la mefcol~nza forr~ iUU fuoGo moderato per un qu~r
·to d ora :o ·circa, -mov.endo ,:femprc la materia
·COll una fpatola, poi ti colerà .cosl ·calda fp1:e.mend0la ,con .forza, 1ì lafcierà diveptar fre_dda
Ja colatura~ .quefto farà l' Unguento •
.E' buoniffi,ino per la Scottatura aperta o non
'.a perta, ·,.1ndolcifce ,di molto, fe ne .applica fo.
,pra con una carta _gri.gia • ·
Il Sal volatile contenuto -nell' efcremento ael
--Cavallo rnefcolando!i ,nel Graffo mentre ft fa
friggere ,la materia, gli COmU\liCa la virtù di
·aprire i _pori ,e .di far ufcire . ì .corp_ufcoli igniti
: della .par~e fcottata, mentre indolcifce.
. . La. ca rta ,grigia è da .preferirfi al panno 1in9
in quefi.a o~ca:~one, . perchè ii Jeva piì1 facil·
. mente, e non -in~ava _la piaga, come fa fo.
; vente il ·panno hno •
·
- Ho trovato colla fperienza queft' Unguento
il migliore di quanti fo ne .adoperanb per Ja
Scottatura •

A!htimine Ovorum3 ij,
Olei Olivaru.m 3 j. '
Exa8e mifceamuur _& .fia~ S. A. unguentum,

~.

~o S SE R

Piri~.

Virfk.

:.Unguentum _Laurinum"°

V A Z I O N .I..

SIcl{metteranno
in un piatto ai terra de-i biaR•
d'Uova frefche con · un bu.on Olio di

)

di Cavallo recen'te ~

· fi rid~n:à in parti . minute, e fi mefcol~ran·
-' Do col "Gralfo di ,Porco , o .coli' .unto firutto

Vnguèntum ad vfmbufla,
..A. Jv!Yt?ficht.

-

-

:~ Pil.

Fo!iorum Lauri contuforum lf5 fS,

· . Baccllrum eju.fdem comuf-arum 3 ii.j,
Fotiorum Brafficte 3 i j , ·
Oliva nella ,,po'rzione ,.ordinata ; fi agiteranno
infieme con i.ina fpatola di legno fit1chè {i fie, Ole~ Lttu~in,i 1D ij }S,
Sevi Bovini !D fç ~
no ben .mefcqlati , e .fe . ne iia fatto un Unguen·
to ovvçio ,un :Nutrito. ·, ·
·
- · ·
- Coquantur 'fìmul .& colentur ut,P11t u"!guen·
~ _tum S, A.
'E' :buono · affai -.-per ,-indolcire e per calmare
-~l' effer acro -della Scottatura •-L' Aurore dom anda che {i unga molte· .•volte ,'al giornQ la parte
;,.O S SE R V A Z I O N I •

fcottata-con una piuma· di Gallina nera, fenz'
appliça_rvi , fopra ~:alcun ·J)anno lino , finchè la
crofta che VÌ fi farà, :Cada da fe fielfa ; ..
· ··La ' piuma nera ;piuttofto che d'altro colore
è un mifierio di piccola 'confeguenza éd al quale non fi dee ,:_arre'ftadi, .ma per I' ?Pplicazion
dell'Unguento f enza panno lino, dev' effe re offervata "per evitare :J1_,.dolor dèll.a ;Piaga , e
percliè piì1 prefto _difecchi , perchè .i pannUini
cavano . fovente e traggono feco _,.ciò eh' era difeccato, · · ·
,..
'
Queft' .Unguento .è buono per la Scottatfira
aperta , indolcifce , - rinfrefca, difecca ; ma non
configliei-ei J.l fervirfene in una Scottatura fecca, tul'erebbe .'i pori, ed impedirebbe l' ufcirc
alle parti del fuoco • · ·
· · ·
Dev' effere ·nuovamente fatto quando fi applica; e come la pl'eparazione n' é pronta e
.· facile ~ non bifogn,a comporlo che ful .fatto

:SI

pefteranno .bene in un mortajo le Bacche
· di Lauro , le foglie ' di _Lauro e di Cavolo;·
~ fì mefcoleranno 'con Olio èli Lauro, e di Sevo
.di Bue liqù~fatto ) rì' ~in vafÒ, di coprirà e fi
·1afcierà la .materia in _dig~ftione- per due o tre
giorni, »__ fi farà poì , r_ifca~qare .in bagno maria
bollente per ,,riove ~o -dieci :ore,; fì . colerà con
fort' efpr.effione , -di lafcierà- pofare e <li venir
· kedda, ·poi fi feparerà ,dalle .feccie: fi confer·
~- verà quéftl,Ungu~nto ·i11 .un _yafo ;ben chi ufo •
·, . Fortifica i ,nervi, ~ rifolve gli umori .freddi , .Virtù.
1ì ungono le )arti . affalite • ·
· _ Si può beniffimo far fe11za .queft', Unguento ;
_ perchè l'Olio di Lauro ha pe1· . lo meno altret~ tanta virtÌI • ·
·
~'
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Unguenfttm. de Calce ••

•

I V E. R S A L E ..

$.'•. Catcis fepties ad minimum: 11blut"1 & jiccnttE', Cera: ana ~ ii j ,,
Olei· Rofati 115 j ..
M1fce, fiat unguentum S. A.

OSSERVAZIONI.,

S

I fpegnerà la Calcina· nell'.Acqua calda, fi'.
getterà l'Acqua e fe ne. verferà. dcli' altra
fopra fa Calcina. fpenta; fì replicherà. il lavar·
la materia· almeno fette volte;. fi. farà feccare.:
la. Calcina lavata,. e fe ne. pefteranno · tre on··
cie, che fi. mefcoleranno efattamente-· col.la Ce:_.
ra e coll'Olio· rofato ,, che- fat·anno' ftan fatti~
liquefarfi. infieme ,. per. fa1·e un- Unguento' che.:
fi conferverà per lo. bifogno,._
Indolcifce ,._ difecca , . fr adopera' per le Scottature·,. per cicatrizzare le Ulceri, vecchie ef:
fendo riRulìte dalla- lor putredine,.. e qua!ì ripiene di carne ; può. fervire. in· vece di Litat·
g_irio, di Ceru{fa ,, o di. miniera di Piombo •.
0

r.

LJng_uentum de Cà!Ce viva ,}
~ Mynficht ,,
~. Calcis viv<t> 3·iv r

Auripigmenti 3 j fS ,,
Radicis Ireos Ftorentite, Sulph.u ris: citri nF,.
.N!·t~~ an:i ~ fS ,.
. ..

L1x1vu St1pitu.m Fabarumforttslt51; •.
M1fce & coque. in olla· vitreata. ad juflam:
confiflentinm, quod: cognofces ji penna oh·
linita facile pluma.r. dimittat ,_ tunc ad de.'
Olei Spicte 3 fS •.
Fiat unsuentum, feu pulmentum

OSSERVAZIONf.,
faranno bruciare molti baccelli di fava fecch r
Sr per
averne una buona qµantità. di: cenere;.

t

51 x

zione -della Calcina·, dell'Orpimento, e della
Liffivia ; . tutti· gli. altri Ing_redienti lo rendono,
debole •.

Unguentum. ex Bdeltio •.

Bdellii g- vf ,,
Euphorb ii , Sagapent ana 3{S ,
Caftorei g iij ,,
Certe 3·J· 3 .vij ,.
Olei Sambucini x :.Fi at. unguentum S • .11:.

I;{.

3

OSSERVAZIONI.

.5r polverizzeranno:- in~èm7 la ~omma e il Cac-

ftoreo r dopo! averli dtfeccatl · con· un calor
mite ·,. fì . farà . liquefare: la-. Cera~ nell'Olio di
Sambuco; e. vL s' 'incorporeranno. le polveri per
fare un Unguento: che. fi, conferverà. per lo bifogno ...
·
E' buono per ammollire, e rifolvere le du;... Virtù.
rezze della- matrice , e per fortificare i nervi •

V.nguentum. de Linm·ia ad Htemor ...
rhoides •.

,,
pt;·. Her!Jte. Linari<'! cum· fiori bus recent. tf5 f,
Axungite Porci mundatte & I otre ìb. j {$.

Macerentur:. per, dies atiquot loco teptdo, de··
in de coquantur ad humiditatis confumpti(J··
nem ,_ colentur & fiat- S. A~ unguentum •

O S SE R V A Z I ON r..

SI feparera

il Gratfo di Porèo dalle fue mem
brane ;. fi laverà. bene ,. e fi metterà in un
vafo . di terra, vernicato: vi ff mcfcole-rà. una
libbra. di Linaria. fiorita,. colta. di. recente , e
pefiata, in· un· mortajo di Marmo: {i coprirà il
vafo., e fi. metterà.., nel- le.t ame al· Sole. per la·
fciarvi. la materia ir:r digefrione, tre o quattro
giorni;. fi farà poi bollire lentamente, agitan·
dola co'n una fpatofa· di legno fino alla confLl·
mazione: dell' .umidità. acquofa;, fi colerà con.
efpreffione, e fi, conferverà l1 Unguento per fer.;.
virfene net: bìfogno ·•.
E~ buono per ammollire. ed indolcire;, ferv e: Vi rtà.
per. le Morici •.
Si. può.. reiterare l' infufione del-la Linaria net·
roedefìmo Graffo una o due. volte, per rendere
!>Unguento piì1. impregnato della virtù dell'
Erba.

fop1·a. di effa fì ve rferà la quantità neceffaria d>"
Acqua comune· per fare. u~a. forte liffivia , fi
feltrerà ; fe ne prenderanno.' due libbre. nel1e:
quali fi metterà. a:. macerare per alcune ore in'
un vafo di terra vernicato la Calcina viva intera;. perchè pefrandola· fi lafciall' difperderfìmolte delle; fue parti di fuoco, che fon neceffarie per rendere quefta compofizione depilato-··
ria:. vi fì aggiugneranno~ poi le.. altre Droghe.
fottilmente polverizzate:. fi farà cuocere la ma-·
teria con un fuoco mediocre fino a confiftenza.i
di pafia. liqµida o d'unguento, e .vi fi aggiu·
Ung,uenturt; ad Carnofitates in meat11
·gnerà l' Olio di Spicanardi o qualche altro Q ...
urinario. riatas •.
lio odorofo •.
·
Dcpit.1E..1 codefio un Depilatorio·, leva· il pelo dà~ ~. Mercurii prtecipitati ruhri 3 j,
?.aria·
q.ualunqu~ parte fopra la quale. vien pofto: fi
Aluminis. ufli 5{$ ,
Virtù. conofce il. fuo effer buono. col mettervi den tr~
Unguenti aihi Rhajis 3 iìj ..
una penna, perchè s'è forte a fufficienza, ne
M1fce , ftat unguentum cujus immitt4tw1 pa""
r~nde. di tal maniera tenere le frange , che fa.,.rum jupra. candeJam ceream. in cnnalem •
c.tlmente ne fon feparate •.
Qpando il DepiJ.atorio ha fatto il fuo effettofop,ra l~ pelle, e vi fi toglie,. {i ugne con un',
:poco ~1 u~~uento rofato, o di Pomata , per
I polverizzeranno· ben fottilmente il Precipi..
indolcire l acro che può. effervi. refiato·.
tato rotfo, e l'Allume bruciato; fi ruefco ..
Qucfio DèpiLatorio opererebbe con maggior leranno efatcamente nell'Unguento di Ceruffa,
forza , fe fi fo e çontento per la fua. cornp©fi
e fi co nferverà L'Unguento .
·
Mm. 4.
E~ ·

S

•

0
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E buono p~1· c~nl''u~arç le Carnofità o çal!i
che vengona nella Verga dopo le Scolazioni,
fe ne mette 411' pqco nell' efiremità di una can·
de letta -di ceré\ e s' introduc~ n~Ha parte.
Alcuni aggiungono in quefi' Unguento della
Sab ina in polvere , dello fpirito dì Vetriuolo,
del .Butirro di 4\.n.timonio.
Quando l' Unguento ha fatto il fuo effetto,
e la · cand.eletta è ritirata dal canal dell'orina,
bifogn" inrroqurne un'altra con un poco di Ut1gueqto rofato, oppure dell' Unguento foguente.
1

Que!la compofizione è piutttofto~ Un Cataplafmo che un Unguento ; non fe ne dee fare che
nel tempo del bi fogno , perchè non ii conferva.

Unguentum Carminativum, .A'. Myn/icht.

EbuJtiall.t in balneo marite ad confumptionem
humiditatis, & co!aturte adde
Olei Carvi V j,
·cyminis ij,
Famicuti'!; j.
Mifce, fiat unguentum S • .Il.

3

Un.guentum, p..ofl abla.tam c.arnofita'
t.em applicandum •

>

~. Olei Amygdalar.um du./cium fi.ne igne e:ttra-

a,; 3 ij,
Terebintbin_re cl-arte, Ceru.ffie_ pulver-atre ana ~g.
C.um ma.dico. cerf!l.. albte m1Jcea.ntur· & fiat Ml.-

pren·deranno de i Fior~ di Sambuc:o c~Iti' di
recente, fi -pefi:eranno m un mortaJo d1 Mar•
mo, fi mefcoleranno· col Butino frefco f&tto,nel
M-cfe di Maggio ; ii vcrferà fopra di tutto ciò
il fugo dì Camamilla, che farà fiato tratto da'·
Fiori di Ca.n1amil!a pefii ed' umettati. ~ol Vino~
fi farà bollire lentametite il tutto in un vafo dt
terra vernicato fino alla confumazion dell' Umi..
dità acquofa, ii colerà la materia con efpreffione
e vi fi mefcoleranno gli 01.j o Eifenze carminat~
ve: di Finocchio, di ca.rvi , e di Corni no, per fa:.
re un Unguento che ft conferverà per lo bifogno ..
E' buono per difperd.e re. i Venti e le umidità dello ftomac-o; fe ne ungooo le parti inferme ,. e fe ne· può. mettere ne' Criftei ..

OSSER Vi AZIONI..

SI p<*verizzerà, fo.ttilmente ~a Ce-rulfa ,_ fi. rnet..
tcrann(} a liquefa.di. due Dramme di Cera

bianca in un p.i.a-tt-0- di terra o di fiagno colla

Trementina ~e· coll'Olio di MaA.dorla dolce eflratto f.enza fuoco: toglieraffi i,l piatto dal
fuoco, e vi fi rnekolerà.. con· di ligenza la- .Cernlfa in polvere, per fare un' Unguent0: che fi
conferverà per lo bifo.gno-.
T#jri ll.. ..
Indolcifce e difecca L' Efcare. fatte dall'Unguento precedente •.

Unguent'Um Macedvnicu;n.

Unguentum Clyfmaticum •.

Colophonite.,. Picis, Pinguedù1is,,_vel
. lv[edulttt! · Vùuli ntt1 , Tburis ana.3 i}.
Mzfce·, fiat ungtumum· S. Ai.

~. Certe,

SI Hque.faranno · infieme

Pi;·tìt ..

Unguen·t um ex ..Apio•.
&:. S'ucd Apii 10.j ,..
Mellis 3 ix,
Farinre Tritici ~ iij.
CtH]Uantur jiinut ad juffam fpijfitu·t!ine~n, .

OSSERVAZIONI.

SI tra1:rà- per efpreffione. il fugo dalle Foglie dì

App10 pefte; vi' fr ftemprerà e vi fì farà cuo-

cere la farina e '1 M.ete, movendo fempre con
fit10 a confifienza d'Unguento·.
·
E
buono
per arn.moUire., e per rifolv:ere i tuI'i{ tà •

un b.aftone
1

/

Butyri recenPis 15 v·.
Piflentur jimut & jic fl'ent per m-enfem, poJJ.ea caquantur & exprirrumtur •.

fopra un· po' di fuc-

cl.a: Ma~edonia· , dov> è fiata inventata •.

ì

Brancte Urfi-.,.
· nre, Parietariar, Mercurialis ana man. iv ...
Radicum Atthtete, Litiorum alhorum ana 3 iv,,
Ftoru1J1. Chamomitlte &. Meliloti ana man. hj,,

~· Herharum Malvte, Bifmalvte,

I.i~

co la Cera, la Colofoniai, la Pece , il Graffo. o la MidoUa. di Vitello· e l'"In·c enfo ; . fi c<>Ierà la materia, e fi lafcierà di venir fredda . •
Queft' Unguento- è buooo per ammollfre, detergere e cicatrizzare le piaghe.
Quefra. compoflijone dovreb..b' etfer pofta piuttofto fra gli Impiafrri ehe fra gli Unguenti,
per.chè ne · ha !a folidità . ;. ma; è ft·?.ta femprc
dinominata Unguento. Ha tratto il fuo nome

O S SE R.. V AZIONI ..

sr

$Uentum..

<i}S SERVA Z I Q.N

'

Florum Sambuci TI5 ij,
Butyri Majiitis non jatiti 1b j,
Suqci C~amomitlte cum vino expreffi ID fS,

P;t.

OSSERVAZIONI ..

SF pefterann<> bene

ìt1 urr mortajo di· Marmo•
le Radici, F Erbe ,. e i Fiori_; li mctteran·
no in un gra.n vafo. di terra vemicato : vi ti
verferà fopra il Butirro che· fi. farà fateo firuggere, fì mefoolerà bene la· materia con una fpatofa d·i legno, fi coprirà il vafo, e f.ì .Iafcierà ,
·digerire per lo. fpazio di un Mefe , poi G farà
cuoce-re a fuoco lento fino allét confomazione
dell' u~idità acquofa ; ft colerà con ef.pre.ffione, e fi con ferverà l' Ullguento..
AmmoHifce il Ventre, indo!cifce gH umori Vir~ ..
acri, eva-cua dokemente; fe ne mette ne' Criftei, ovvero f e ne fa ftruggere e fì dà. folo in
Crifteo per la dìlfenteria ..

Vnguentum ad retent-.ionetU ft2tus ~
i;t.. LPp-idis Htematitis

mori ..
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Radicis Bijlort<e, Corticù Caflanearum a"!Jn

3ij'

R o.ft1rnm riuhrar.um 3 j f.S

I

UNIVERSALE.•

Balauftiorum, Sangu{nis Draconi-s, Aluminis,
Acacia! , Hypaciftidos ana Sj, ·
Cera:. ~ ij,
Olei Myrtini , Rofati, Aceti Vini , Succi· Cydoniorum ana 3 iv. .
Fiat unguemum S. A.
OSSERVAZIONI.
polverizzeranno int:ieme la Radic€. di· BiSI ftorta,
la Scorza di Cafiagn.a , !e Rofe rof-

fe, i Balaufii , i' Acacia., e I' Ipodftide; d' a.l1!ra parte il Sangue di Drago; da. un'altra parte l' Allum~: fi macinerào fop1:a il porfido la
Pietra emati.te finch' ella fia in polvere impalpabile , fi mefcoleranno in un Vafo di- ten:a
vern.i.ca.ro- il Vi1i10, l'Aceto, il fugo di Cotogno e gli Olj: fi farà b.ollire la mefcolanza.. a
fuoco lento fino alla confnnzìone dell'umidità
acquofa; fi ff\.rà. liquefarlì nell' Olio che farà
reftato la Cera t~gliata in piccoli pezzi ; poi
quando la materia farà m:ezzo fredda v:i fi rn~
fcolernnno le Potveri per farne. un. un.guento
che f.ì <::onferverà per lo bifogno.
Fortifica, riftrigae, ferve per impedire. l' aborto, fe ne ungono il baffo. ventr.e, e le reni
delle Danne gravide.

Unguentum Sumacb ..

3 ii.j ,
GattMum immaturarurn, Baccarum Myrti. ,
Balaufliorum, Maticorii , Corticum Glar~
di um, Nucum Cupreffi ann ~ {S ,_
Acacia:, Mafliches ana ~ iij,,
Certe a.lhte 3 V ,
Olei Rofati j xxij ..
·Pulverandorum fiat pulvis tenuij]i'mus, qua·
tuor dies macere-tur in fucci mefpitorum &
forhorum immnturorum, ana q.f. dein fic·
&etur ad ignem lenturn, & cum oleo & cera prtefcriptis. coque in unguentum •

F,l. Sumach

OSSERV AZIONl.
polverizzane fottilmente tutte I.e Droghe
SI in!ìeme,
fi metterà in infufione per alcune

ore la polvere ne' fughi di. nefpole_ e di forbe
verdi, che faranno tratte per efpreffione ,. poi fi
farà feccare con un ca.lor lento : fi taglierà la
Cera in piccoli pezzi; fi liquefarà. nell' Olio
fopra un po' di fuoco, effendo poi mezzo fi·edda, vi fi mefcolerà la polvere per fare del tutto un unguento, che fi conferverà pér lo bifogno.
Vil'lli.
Riftrigne , arrefia l' Emorragie , fortifica ..

Vn8uentum . Cordiale -r Ct. Ladou
~bbornig ..

3iij,
3j,
flittatitii 9 fS,

~. Unguenti Rofati

Olei N_ucifla: expreffi
Corticzs Citri

Ot.ei Rofar'!m gutt, vj ,

_,.
Cznnamomr g. . •
Balfami Apopleélici 9 j ..
Mifce , i at unguemum •

OSSERVAZIONI.

SI farà li.quefarfi

con un lentiffimo fuoco l'Olio di Nocemofcada. coll'Unguento, rofato ,

e col Baffamo. Apa:plettico ;. effendo poi la materia. lontana dal fuoco e mezzo fredda , vi fi
mefcoleranno gli Olj diffillati di Rofa, di Scorza di Cedro- e di Cannella per fate. un Unguento,.. o piuttofio un .Balfamo che ii conferverà: in un Vafo ben, chiufo.
Fortifica, re!ìffe ali' aria cattiva , fe ne un- Virili.
gono ' le regioni del cuore e dello fiomaco.

Unguentum Gummi Etera.i .
Yit. Sevi Vervecini 3ij,.
Gummi E/emi, Terebinthinre darte nnn ~i g,
Pinguedinis Porci 3 j,
M1fce, fiat tmguentum.
OSSERVAZIONI.
meneranno a· l~.quefarfi tutte re Droghe·in'SI fieme
fopra un fuoco lento, fi coleranno ,

e fi lafcierà d'iv~nfr fredda la materia: QJ.1efto
è l'Unguento di Gomma Elemi ;. fì. conferv.erà.

per lo bifogno •
E' buono per rifof vere e per fortificare
nervi.

i.

Unguentum de Sevo Hircino,.
e/:/.. Mynficht.

3 j ,..
Olei Vitellorum Ovorum , .!Imygdalarum dul'cium , Hy.ofciami expreffi , de P ap-aver.e

~. Sevi Hircini

3
· '
1p1s AfS·~
n errs,
.Ada~~

G a.lt mce,
·
"
· ana 7~ IlJ
... ,
_n,natis
Tutbi,e prreparatte j ij fS,
Lithargyri argenti prreparati ,. Ceruj{re lotte· ,.
Minii ana 3 i {S ,
.Aluminis ujli , Saccbari Candi al6i ,. Ofihani
ana ~ j,
Croci 9 j 1
CamphorttJ, Opii ana 9 {S,
Mifce, & cum certe albte q. f. fiat unguentum.
1

OSSE:RV AZIONI ..

SI eia~iqu~faran
fo~ra un (i.loco Tento mezz on·
d1 Cera bianca, ·tl Sevo d' Irco e i Graf1

fi d'Oca, di Gallina, e di Anitra negli Olj ,
vi G mefcoleranno poi fuori dcl fuoco, la Tu-

zia, il Litargirio , la Ceruffa , il Minio, poi
J' Allume bruciato, I' Oppio, Io Zucchero candito, l'Olibano, lo Zafferano che faranno fiati
ridotti in fottìliffima polvere ; e quando la mat ei:ia farà. ~ffatto diven uta fredda, vi fi aggiu/ gnerà la Canfora diffoluta rn n poco d' Olio
di Mandorla dolce ; fi avrà. un Unguento da
confervarfi per lo bi fogno.
E' buono per le crepature delle mani , de,
piedi , del feno, per le a.fiìderature; indolcifce, acquieta i dolori, e difecca.
Entrano in quefta compofizione molte droghe
dì qualità tanto fimili, che fi potrebbe b'enifiìmo non metterne che di una fpecie per tutte

l' al-
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1' altre~ il Litarg,iriQ per cag~one di efe.m.pio- ,,
la Ce.rutra,. il Minio: fono, tre preparazioni di
Piombo , le: quali hanno- una. fietra virtì~. ; fi.:
potrebbe contentadi. della Ce.ruff'à. in t?efo de i
tre ; i Graffi d'Oca, d~ AniJra ,. ·e. di Gallina.
fono. tutti e tre molto dolcificanti , ma uno de.
i tre- ba.fterebbe fen.z-a. la. neceffità.. di averne:
tanti diverfr •.
Entrano troppo Polveri in, queft' Ui1g.uento a.
proporzione degli al.tri Ingredienti ; farei di pa-

rere di accrefcere la quantità. del_Se.vo, d' Irco..
e. d' Olio. di Ivl.andprla. dolce ..
L~ Allume: bruciato,.. eh' è~ Efcarotico ,; ·non:.
convle,ne in un Unguento_dolcific.ativo; è meglio. il; ft:rvidi. deW· Allume naturale. Ecco.,
d.unq_ue come.. vorrei riformai: la.. compofìzione.

de Sevo, Hircino"'
e.mendatum

Ung~1e.ntum.

QSSERV AZIONI ...
I faranno.,
S
ranno ; e faranno-

bollire delle Radici di LapaziQ);
nelt' Aceto. finchè. fieno.. molli, fì fchiacceft
paffare per- . uno- frac.ci o rovefciato, per. averne mezz' oncia di polpa che {i.
rnefc.olerà. ia. un. mortajo. çol Graff'o di· Porco, ·
co ~ Populeo, e. col Solfo.. fottilrncnte polveriz:
zato per fare. un- Ungue11to •.
·
E~ buono. per la. Rogna , per., le: Volatiche , _ Virili·••
e per gli. altri pizzicori della pelle •.
Non. fr dee preparai~ queft' Unguento fe noni
~- mifura del. bifogno, perehl effi:ndo, conferva·
to, diverebbe muffato. a. cagione. della Polpa che
vi. entra ;. fe:. vuolfi che. ft confervi ,. bifogna-.
mettervi. la. Radice di- Lapazio fecca ~ pol ve_~·
1

rizzata;_non. ne. averà.. minor virtì1 •.

o,

JSt., Sevi Hlr.c ini 6. iv ,.._
AJiipis,. Anfni.r- 3 i fS ,.
OJeo~u:n JJ.mygdalarum dulcium 3 j ,.
Semnu.s-. Papaveris, Hyofciami & Vìtt t.lorum"7
Ov.orum pe~ expreflìonem extrnéiorum , aria~·

Ung_uentum. Peélorale ...

Butyri. recentis.. TI5 g ,.
Olei Am)1gdatarum. dulcium 3 iv~·
CbamomiJtte ,, Viotarum ,, Certe albte aria 5iif a.,
Adipis. Anatis é' Gattinte ana 3 ij ,.
·
Rad!"cis lreos 3 j ·._
·
Ftat. ung_uemum. S • .IL

Il;(. ..

3 [ç ,.

Cer.ujd! tot re. g ,iv {$' ? ·
Tutbi~ P.rieparatte ~ii j ,

.tJ!umims. rupei '" Snccbnri. Candt ,_ Otibanii
OSSER VAZIONf •.
ana, 3 j ,.
·
Croci ,8 j ,_ .. .
I .farà.. fi'rnggere: fa Cera., bianca, col Butirro ll ~
Campb~r,e, Opn ana . 9 fS ..
ca' Graffi, e cogli Olj ;, quando farà . dive·
M1fce fiat. ung_uen.t.urn S. A;.
nuta. quali frcdd?~ la.. materia, vi fL mefcolerà l~·

S

Ung~entum.

Maflichinum.

Iride_ ridotto. in polvere.. fottile ..
E' rifolutivo·, buona. per, acquietare. i_dolodi
del petto; per. maturare il Catarro e. per faci-·
li.tare lo fP..uto :. fe ne ugne. la regio.ne del petto •'··

3ij;.
<Eerte 3 J , .
Maflic?es , Jv!embre. -, Roprum r1.dirarum, CoUng_uentum de. Glycyrrhiza •.
ra!IJ rubr~ Pr<;pn_rat1 ,. Caryopbytlorum , .
C~Y!namorm ,_L1gm Aloes ,,. Schce.m mthi ana-. }3(:. G!ycyrrhizie- recentis f:l· fucculentte ~ ij,
Butyri recenti.si aqJta, rofarum. f <epius ahluti
311 ~· ·
F1at, ung_uentum. S~ A ;.
tD [$ ',-P1Jletur Gtycyrrbiza &. cum· hutyrO'. frigatur
O S S E R.V A Z I ON I •.
in Jartagine '" coletu'I'. & exprimatur, idq.ue
tertia. repetat.ur addita, nova. gtycyrrbiz.a :·
tum. adde Butyro.·
I m~tterà;. a. liq~efa~ft. l~ Cera tagliata in pie.;..
~.oll · pez~1 n~gh 0.11 ; . v1 fi mefcoleranno gli1
Cerufte.· lotte. 3 i fS ,
altrJ.; lngred1ent1 fott1lmente. polverizzati; per ·
Tuthite erteparattt: 3 j , .
~are. un Unguento. che. fi conferverà per lo bi~ Camphorte 9 j 7 ,
fogno· •.
.
Albuminis ovi ~ vj ·irirJù ~
E' buo_no per- fortificare, per. riffrignere , e-:
Mrfce , fiat. unguentum
11.;,
~. Olei lv!aflicbini', A5jintbii, Nardini ana

S

per: refifiere. alla, cancrena' •.
Entra_, ti-oppa. _ Polv~re. in quefi:' Unguento a,,
propor~10ne deglL al,tn ~ngr~dienti _;, farei di parer~ di· accrefcere. ~ 01~<:> d1_Mafiice. di q_uattr" ·
onc1e ,_ e. la, Cera, d1. un . oncia .,

s:

OSSERVAZIONI.-

Sf-

prendèranno delle. Radici recenti di Ree ~
, galizia, . fi pefieranna bene;~ fi laverà deL
Butirro frefco pilt. volte coll' Acquarofa, fì rnet·
terà in una. padella fopra il fuoco,. vi. {ì mefcoUngJ.eentum. ex. Oxylapatho •.
lerà la Regolizia, f1 farà. bollire leggiermente
~. Radich Oxyl11pathi- in~ aceto ad putrilagio- la mefcolanza ,. fì colerà- con~ cfprcffione , ft
n~m coffte. & per- fetaceum trajeélte '-· Sutphuo· metterà nella materia colata ancora. altrettanr-u. ':na 3 fS ,.
_ta . Regoli zia, , fi procederà c-0me prima, fi reAx.ung;re Suiitre 15 fS ,,
plicherà. la. fte{fa, cofa ur. ~·~t-~rza volta, . e {i meUngu:enti .Poputei 3 fS •
fcoleranno nella colatura, la Tuzia. urepara
Ommbus.. m mortario Jubaéfis. fiati unguentum: ta, e la. Cerulfa lavata fottilmente polverizza11'..
ta: quando la. mefcolanza. farà. divenuta fredda
vi fi aggi ugneran la Canfora diffoluta in un

s.

po*
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d'Olio di Mandorla dolce, e .,l 'bianco d..,
Vngttentum Re/inum.
Uovo; ·fi agiterà ben bene il tutto con un bafione, .per· :fare :un Ungu,ento, "he fi conferve,~. Rejinte Pini, Terebintbinte, Certe rcitrinte ,
rà per lo bi fogno.
Olei ana partes tequales,
,,---.
. E' .buono per -ripulire "la fanic aeg1i Occbi,
Liquentur
&
fiat
unguentum
..
per indolcire :gli umori acri ,che vi ~adono ,
per difeccare le :Pu1lule fatte . da -un ·fangue· a·
[OSSERVAZIONI.
ero e ltilìofo, -fe ne ·mett.e un _picco! pe-zzetto
negli Occhi, .e f e ne ungono l'.eftremità..
Jl Bi~nco d'Uovo ·impedifce il _poter confer..
taglieranno 'la Cera e 'la Relina fo ,piccoli
pezzi , ~fi liquefaranno rin •un bacino colla
var .gran tempo _gueRo Unguento: ·farei di pa·
rere c·he .fi attendeffe .a metterne ful _punto d'i Trementina e i' .Olio 'fopra un fuoco iiento ; {ì
·"Colerà ·la materia liquefatta, .e ii la'fcierà divef ervirfenc ..
·nir fredda. -~uefto i: P Unguento -di Re'fina.
.E, digefiivo e :buono,per .preparare .e d attra.rVnguentum Dige[livum Mqgiflra1e.
"re l. 'a·teria ·-dalle :Pofteme ; Ha -gua'fi la fi:etfa
Virtu I 'Unguento :'Bafilico, :ma 'è ipoco ia
F,t. Olei Rofati, Terebentbinte ana .10 j,
·.Ufo •
Certe alhte t!5 fS •
Laventur cum aqua _plantaginis ·& .. fiat :u.nw
entum 'Pitide Regìnie •
guentum.
~oco

·sI

'Q S SE R V A Z I ON I .

'.:Jl;<., Foliorum .

uri, Rorifmari.ni, Majoranre ,
Salvitt! ut . fque, f>hmtaginìs, Abfinthii,
-Herba: :Rohe1 i, .A.pii, BugJoffi , Pilofetlte,
Mitlefolii ,'Hyf{opi, Membte 'Romante, BalJami vulgaris , ·verhen"' , S ani.culte, Pimpinetllf!, )Urti ere t:ilbis ftoribus, lv.Iorfu":f Gattinre alhis & "'IUhi'is flori6us, F t wum La·
·vendulte ana mtm. j.
Foliorum ·'Artemijilf!, ~Pervincte, ·Urticte majoris, ConfoJidlf! -n:ied_ite , -Ru tte an,a m ttn. g.
Herbte menfe fv1a10 cotlec'J,e inci dantur, pijlentur ~& tnftmdanttt r in Butyri Majalis
infulji Jf5 v,
Buttùmt omnia fi mul per duas horas rominuo fpatula :agitando , deinde expreflioni
adde
.
i'Cerlf! alhte, 'Olei Olivarum "'1na iv,
_Tburis pulverati 3 iij ,
Mtfce fiat unguentum.
1

farà liquefare la Cera bi anca ·nell' Olìo
rofato, poi vi {i .aggiugnerà la Trementi- na: quat1do l' Unguen~o ·~arà .dìv_enuto .freddo
ii laverà con Acqua rl1 Piantaggine.
E' digefiivo ·e ·vulnerario P\·epara ' la ·materia
-delle Piaghe per la ·fuppurazione: fe .ne applicherà co' Filac.cj.
Si conferva ·più lungo 'tempo éhe quello de'
·cerufici, da èffi ·preparato col tuorlo d'Uovo,
.coli' Olio di .Rofa ,e colla ·T rementina.
,~51

:Unguentum 'Potabile.
Butyri recentis Tu i fS,
Rubite Tinélorum, ·Cajiorei, 'Spermatis Ceti,
Tormenti/Id! ana ~i fS, ·
Bulliant jimul in vmi odorati f. q. nd vini
conftt1mptionem, & fiat U'Jguemum S. -A.,

' jj(..

-sr

"O SSER VAZI O NI.

3

-51

·O S SE R V A ·z I ON I.

cogli~ranno tutte 'le 'Piante nel iMefe di
pefieranno le Radici e 'I Caftoreo ; lì met- r
M~gg10 'O quando farnnn~ nel lor vigore ,
teranno col Butirro in~un Vafo di terra ' fi taglieranno,. ft ·péfteranno .m u1~ .mortaio , e
vernicato, vi fi verferà fopra , una libbra di fi metteranno 11n un ·gran Vafo d1 terra , vi ft
Vino mofcato; G coprirà .il Vafo, ed avendolo mefcolerà ìl Butirro frefco 'liquefatto , ft copofto fopra un fuoco moderato , ··fi farà boHire psirà il Vafo e fi metterà al Sole, o t1el letala materia fino alla 'COnfumazione 2tlel Vino , .-me _per :io 'fpaz.i_o di tre giorni , -fì fat·à poi
ft colerà con forte .efpre"ffione; ·fi gette1·à ·nella bollire la materia a fuoco lento per lo fpazio
colatura ancora ~-calda, · 1a natura di Balena af- ..di, due ore, muovendola inceifantemetÌte con
:fìnchè vi fi 'liquefaccia, poi fi lafcierà divenir una fpatola di Legno, ii colerà con fo·r te efreddo l'Unguento. :E' quefi:o l'Unguento Po- ·fpreffione, ·fi lafoierà un poco pofare la cola·
tabile.
.
·
tura per fepararla dalle ·fue fecce , 'fi verferà.
E' .1timato ·per l' Epileffia, per le ·ulced del- ·per inclinazioi1e, vi fi mefcoletà l'Olio d' Oie V1fcere, a particolarmente della mat>rice • liva, poi vi fi ·tnetterà a liquefarfi la ·cera ;
La Dofe n'è da .due dramme 'fino -ad un'oncia. e quando l' Unguento farà mezzo freddo vi
.cor:1e gli Unguenti 'fembrano non .etfere ' de· .fi aggiugnerà l' lncenfo fottHmente }?olveriz·
1lmat1 ~he per ·l' efteriore, ·è cofa rara che fe .zato.
ne faccia prendere interiormente. Non -vi è
Queft' Unguento è buono per la Paraliiia , Virtù,
tuttavia .cofa .alcuna che vi l'epugni, e poichè -per la Gotta 'Sciatica , per le Convu!fioni, e
fi fa prendere fo en e la Trementina per boc- per tutte le malattie che ven15ono da caufa
ca, ben ,fi darà un _ guento eh' .è molto men .f redda •
difguftofo •
Se impicgau l'Olio d'Oliva neli, infufione ,
Non è d' _una ·grana' ·u~ilità ìl preferir qui il s'impregnerà della foftanza delle Piante, e l"
Vino odorofo al Vino comune, perchè l'odo. Unguento ne averà un poco piì1 di virtì1; ma
\
re f e ne dìfper
bollendo •
trovo moltò inutile P ordinare in una sl gran
quant
1

Yir1?1.

'
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quantità. d' Ungue_n to '· quattr' onc.ie d'Olio d'
Oliva in altrettanto d1 Cera ; farebbe lo fteffo il non metterne nè dcll' uno nè dell'altra.
Trovanfi ne::' Ricettarj delle Deferii.ioni di
queft' Unguento varie i~ ~olte circoftanze : ho
fè:elto quefta come la migliore; ma fi può molto ben lafciarla quando fi ha l'Unguento marzìato, perchè ha qualità fimili , ed anche in

grado più elevato.

Vnguentum I/ìs five Viride, Galeni
Refin1e P i ni 1f5 j,
Cera: , Otei communis trrut,

~.

p

..

1D {S ,

AJruginis ./.Eris 3 i~ ,
M tfce , fiat unguentum S. A.

OSSERVAZIONI.

51

mettcr~nno a liquefadì nell'Olio la Refina

\

,.

<

Butyri recentis ·!b,i

\

fS,
· -"·,.

Radicum Cynoglqffi rubrarum TI5

Vini rubri ~ . iv,

fS,

". .

.

Coquantur ad vrm cgnfumpt1on~11J
lentur.
·
.

O S SE R .V A Z I ON I •

51 prenderanno del!~

Radici . di Cinogloffa QVvero'' lingua di Cane roi'fe, quando fono n~l
lor mag·g ior vigore, fì ~aglieranno in piccoli
p~~zi, fi ·rchiaccèranno, ·e !i faranno c.uocere
éol' Butirro e col Vino a ~fuoco· le1tto fino alla
c6nfomazione del Vino; , fi ·col erà 'la materia
con forre efpreiiione ' èd . avendolo ' lafciato r-ipofare fe ne fepareranno le fecce , e' fi conferverà l' Unguentg per lò ·bìfogno.
Virtù. ·"E' buono ·per le Contù.ftoni, per le slogazio·
Dojè. nì, p'e r dilfolvere il fangue ' rap-prefo. Serve interi~rrnente ed efieriormente, fi può darne per
bpcc.? da una dramma fiQo a fei. .
··' ~·,.
.,

.

Unguantum e So/ano.
'

..

J3t, Olei Rofati

1

fD j ,

:

Succi e Sutano, Lithargyri loti nna 3.ij f$,
CertAffte Jotre 3 iv,
·
· .~
· Cera: .alhte j ii j fS,
·-Tburrs pulverati V,
Fiat unguentum S • .11•

3'

•#

,

e,

per efpreffione fino alla confumazione del fugo,

fi colerà l'Olio , e vi fi farà liquefare fopra
un poco di fuoco la Cera bianca tagliata in
piccoli pezzi ; poi ~vi ft rnefcoleran fuori del .
fuoco con un baftone il Litai·girio, la Ceruffa,
ed ·in fine l' Inc€nfo (ottilménte polverizzatò
pe1· fare un Unguento che fì con ferverà per lo
bifogno.

Unguentu!J1 ad Menflru_a provocc.nda.
P,c... Axungite Anferis . antiqu~ , Certe flav~ ana

3ifç,

.

'

.

.

Marmoris, Ter~henthinte, Olei Pulegii,, Saibirya: '· Cin~a_momi àna j ,
-Cbeirzm, ,lriru ana 3 fS ;·
Spicte odorata:, ..putveri.r Sa6ince, Putegii ,
~~t~ ana. .3 ij,
. _.
.
.
Sem~ms Apu, Scbcvumtbi, Spi.cte ·Celtrcte ,
.. Gran_orum ]unipài, Afari ana jj.

3

Frat UJ'!guentum S. A.

,,

Unguentum de Cynosloffo _,
~.

SI famet;eranno
~ bollire infieme l'Olio di Roe l fugo d1 Solano che farà ·f iato tratto

E' buono per difeccarè le pi-aghe confolidandole : è .fimi.le molto in c~mpofìzione e in virJ tù all' Unguento Pornfolige': così avendo l'uno
d i quefti Unguenti, -è inutile l' a·ver l'altro •

e la Cera, poi vi fì mefcolerà efatramente
col Baftone il Verderame che farà ftato ri ..
àotto in polver~ fottile ; fi farà ~el tutto un
Ungm:nto duro ed e1'.llplaftic9, .c·he !j c.<?nferverà --per lo bi fogno.
<
Virtll.
Ripulìfce le piaghe e le Ulceri, e . le guarifcc; fe ne fa
~mpia~ro da effer applicato
fopra di effe •
'
· Il Verderame, che altro non è fe non Ra.me
impregnato de' Sali de'! Vino, produce la v!rtù
deterfiva di que.fta c?mpofi~ione .' - .

un

OSSERVAZIONI.

SI

.·O·S S E -R V A·ZIO N I .
.

maci:nerà il Marmo in polvere impalpabile; fi polve1·izzeranno in!ie,l)le.· fottilrnente
gli altri Ingredienti , {ì m ette~à a Jiq uefarf! fopra un fuoco lento la Cera col Grano di un
Ota :ve~<>hia, l.n!ietl)e" coìla·Trernentina , e cogli Olj d'Iride e di Viola; e{fendo po-i ·la mate-ri·a q.uaft . fr€.dda, vi . fi mefcoleranno gli Qlj
odorali ·e -le -PolV,eJ.!i, a.girando bene la mefcolànza c~.n un ~aftone; ,fì c~nfervcrà queft' Unguento in un. V.afo ben chi ufo.
E' buona per ammol!ire e dilfolver.e le dllre·zze {fel~a Ma.trice, per lt;'.v ar le Oftruziorii r'
e pe1· eccitare i Meft· nelle Donne ; . ft ugne ..il
bellico, come puré la regione della Matrice.
Come ·l' Olip di . Cannella . è molto caro per
effere adoperato in un Unguenro, lì p,o trebbe
foftituirgli queHo .di -Nocernofcada.
. Credo il ' manno qui molto inutile, perch' è
una matéria privata di princi.pj attivi, e non è
atta a pene.tnu·e
per·
produrre
alcùn .effetto •
:, '
.·
,.
pngu~ntu.m

'!d fBcilitançlum Partum.

, &.. Axungiee Galli'.ntt:, Anatis, Anferis, .Porci
'
an11 ~i j ,
·
..Butyri recenti.r , . @lei .Jrini ana -3 .j,
.
·Tr~cb1fco~um d: !vfyrrba .3fS,

.

.Ariflolocb1t:e utr1ufque, Cmnamom1, S.tyracis,
1\-iyrrbte ana 3 j ,
·
.Mifce, fin·t smguemµm,~
et'

- -~-

~

..
:
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OSSERVAZIONI •.

SI Butirro,
liquefaran-trn= infi'eme con fuoco lento , il
i Graffi, gli Olj, poi vi fi mefco-

odore :· pucY- a1rch" effore che 'l M·ufchio pr.ovochi de i Vapori nelle Donne che. fi. ferv1f'fero dì quefio Medicamento : ~arei dunque·
di parere che {i toglietfero quelli d~1e Ingredienti •
Sì può anche dire che l'Olio di N'ocemofca,.
da è un poco troppo odorofo per effere adoperato in sì gran qu;i.ntirà in un Unguento fonnifero·. Se gli fo{fe foftituito P Unguento llopuleo, il Medicamento opererebbe in. miglior.·
forma •.

leranno le altre Droghe ridotte in polvere fottile , agitando l' Unguento con u11 b.aftone fin.eh~ fi.a d.j,venuto freddo.
Vi11~.
E\ buono per facilitare il parto e per far ufcire la fecondina; fe ne ugne il baffo ventre
nella regione Ipogaitrica-, e nella Vagina, ql.'lando la Donna è per partorire •
Unguent um ex Succ!r,
I G-ra-ffi di Gallina ,. di Anitra , e d" Oca
\
A',
••
hanno la fieffa virtì1 per que.fi/ Ung.uento· ; !i
"~ rant 11 •.
I
pot1·ebbe abbreviare la compofìz-ione notl' mettendovi che quello ò.' Oca in pefo di tutti e· ff... Olei Rofati tb i fS,
.. ..
tre. Il Burirro· e '1 Graffo di Porco facendo
Succorum Ptantaginis, Sotani, Centaur11 m1 ...·
qui uno fie{fo effetto , fi potrebbe metter del
noris, Lapat.hi ana 3. iij., r
Butirro nel pefo di amen<lue: è inutile l' ordinar dei Trocifci di Mirra e della Mirra ; vorB"uttiant omnia jimul ad· fuccorum confum•
rei fervirmi della Mirra fola che produrrà un·
ptionem, deinde adde
eftetto mìgliori che i Trocifci . Ecco dunque
come farei di parere fi abbrcvia!fo quefta comCe}':te albie, 3 i V,,.
poGzione •
Unguemi Poputei, Cerati Refrigerantt's Ga
teni ana 3ij,
Litb,irgyri 3 ii j,
Unguen.tuin ad facilitandum Partum: )>
Plum bi ufli j v j ,
emendatwm ..
Tuthi<e pr1epa1ata? 3.~ ~·
Hordei combufli & pu tvertiti ~, iij ,,
~. Axungite .lfnJeris ft5 g,,..
Boli Armen ,e, Caphorte ana 3 ij,
Butyri recentis 3 iij ,_
Olei Irini 3),
M1fce,. fiat unguentum S. A.
Myrrhre 3 i i j ,,
Radicis Ariflotocbite retundte 3 ij, 'T
OSSERVAZIONI.Cinnamomi, Styracis ana 3 j,
I trarranno facilmente i Sughi di Piantag-r' ,
Mifce, fiat unguentum ...
gine, di L:i.pazio, e di Solano per efpreffone,. dupo aver pefiate· le Piante-;. ma come·
la Centaurea minore è- un) Erba poco fucculenUnguentum Narcoticunr.
ta /è nece{fario umettarla con poc' acqua dopo
P;t. Oleorum exprefforum Nucis
Mofchat,e- averla pèftata ; poi fi lafcicrà per qualche tempo in digeitione prima di metterla fotto il.
3
j'
Nu.cteorum· Perficorum , S acchari S aturn.i torchio.
Si polveriuerà· fotçilmente .il Litargirio· , r··
n_n_a 3.fS '
Orzo arroftito· e· 'l Bolo ; fi rnefcoleranl10 le.
Opzi 3 iJ,
Polveri colla Tuzia preparata·.
(;amphora: ,. n-1ofchi ana 9 ij ,.
Si mefcoleranno i fughi coll' Olio e.li Rofa
in
un Vafo di terra, fi farà bollire la· rnefco·
Mtfce, fiat Ui'Jguentum S. A~ ·
lanza fino alla confomazione de' fughi ;. !ì co•
lerà il liquor i efiante , e vi fì farà- liquefare
O S SE R V A z·1 ò N I.
la Cera bianca , i.t Populeo , e. 'l Cerotto di·
I taglierà l' Oppio in· piçcoli pezz·i , fi farà. Gal (}no·; fi . t-0gl-ierà. la m_a.r eria dal fuoco, e
'- feccare ad un calor mite ; po-i fi mette- vi li mcfcoleranno · 1e Polveri ; poi quando
rà in polvere in un mortajo col Mufdìio, vi farà fredda,. ft diffolverà la Canfora in mezz'
fi rnekolerà if Sai di Saturno; fi diffolverà- la oncia o circa d'Olio di Rofe , e vi s' incorporerà : fi conferverà queft' Unguento per lo bi~anfora ndl' Olio di Noccioli di Per.Geo , fi
liquefarà fopra un- fuoco debollffimo l'Olio di fogno •
E' buono per difeccare e per incarnare le
N oce~ofcada ; vi fi mefcoleranno le Polveri
piaghe
e- le Ulceri, nelle q.uali è l'infiammae la d1ffoluzione dì Canfora, per fare un Unzione
:
difterifce poco in vutù dall'Unguento,
guento the fì conferverà per. lo bifogno in un
Pomfolige •'
Vafo ben chiufo.
Ser.v e per e~ · a e il fonno, fe ne ungono le
temp1e , ci.cqtueta 1 olori.
Il Mufch io . _e la Canfora eh' entrano in·
9.uefi' Unguen!O fono piu atti ad impedire
11 fonno che ad eccitarlo a cagione del lor
.fi.liud
0

S

I

S

I
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.Aliud Unguentum e Succis ..

3

Fil. Succorum Ebuli
vii j.,
Abfinthii , Ireos ana V ,
Petrofetini, Apii ana
iv,.
Olei Litiorum x,
Olei communis , llbfint bii,

3

3

J3t, Amianti

~ iv ,
Ptumbi ujli 10 j,
Tuthùe prtepatte

3

3 j·,

C.alcin.entur, deinde p ulveriztn.tur ~ mace·.
rentur cum aceti dejìiltar-i f. q. ac q.te-o:i·
die per rnenfem materiti fe mel agitetur t ·
pofl men.fem ebulfienda efl unius horte qu a·
dran.te, ac tum quiefcere jina-tur, donec clarefcat acetum.

Cbamtemeli ,

~ fS ' . . A natts. & GaIl m.te
. tma
P mguedmu

(

Unguentum de .A'mi.anto-,.

~ lJ.
..
0

Coquantur Jimul igne lento donec fucci ah~·,
fumantur, deirule cot.1 & in. cotatur:a li·
quentur
Ceree alba; vij.
J;t. A(eti huius_e/ari,
O'tei Rofati ana q. J.

3

Fii1t unguentum S. A.

./

Terantur optime in mortario marmoreo donec

OSSERVAZIONI.

fiat tinimentum ·-

I co.glieranno le Piante nel lor vigore, f.'e
S
ne trarranno
fughi per efpreffìone ;
mefcoleranno quefti fughi cogli Olj e co i.
fi-

i

Graffi in un Vafo di terra , e fi faranno hollire infìcme fino alla. confurnaziont! de' fughi ;
fi colerà il liquore , e vi fi farà. liquefare la
Cera bianca, fi agiterà l'Unguento finchè. fia
divenuto fred<lo, e. fi conferverà.. per lo bifogno.
Virtù,
Ammollifce ,. rifolv.e , è- b.uono per l-e durcz1'
ze della milza e del Fegato, per li Cata.rr-i ,
per la Paralifia, per la. Sciatica; fe ne. ungo ..
110 re parti offof.e •

Unguentum Mirabile
demi.

,

Nico·

Fil. Mirrb·re, Aloes, Sarcocotlte ana · 3.ij ,,
Mettis defpumati 1b j,
Vini albi q. J:
Coque igne frnto ad fpijJitudin e.m •.

OSSERVAZIONI.
polverizzeranno la. Mirra , l'Aloe , e la
SI Sarcocolla
; s' incorporeranno in un bacino

col Mele fchium ato ; vi .fi aggiugneranno fette
ovver ott' oncie di Vino bianco; fi farà bol-lire la mefcolanza a fuoco lento , agitandola
fempre con una fpatola di legno finchè fia condenfata in confiftenza di Unguento: ii c.onfer·
verà per lo bifogno.
Quefi:o fi chiama Unguento ammirabile •
Alcuni vi aggiungo.no un' oncia di Col·
cotar.
Deterge , mondifica le piaghe e l,. Ulce·
ti vecchie ,- agglutina , cicafriza , refifte alla putredine : fe ne me-tte neHe pi aghe co' fili
di tela •
Quefta compoGzione non ben fi chiama Un·
guento , perchè non vi entra nè Olio , nè.
Graffo.

o ~rs E R V A Z-I o N I.
inGeme ad un gran
SI uncalcineranno
Crogiuolo per cinque o · fei

fuoco i~
ore , il
Piombo bruGiato , P Amianto , e la. Tuzia.
preparata ; fi lafoierà· divenir fredda la- me ...
fcolanza , fi polverizzerà , e fi metterà:-in' urr
mat raccio : fi ve1·fcrà fopra, l'Aceto difiillato fino all' altezza di quattro dita ; fi chiuderà il matraccio , e. fi lafcierà· ht · materia in
rligeftione: per lo-· fpazio di un !v1e'fe , agitan- .
dola ogni . giorno una volta per facilitarne · la
d-iffoluzione : dopo paffato il mefè fi mette·
rà il matraccio fopra la fabbia . ;'--e- c.-0n un~
fuoco graduato · fi farà-· bollire la materia per ·
lo fpazio. di un quarto d~ ora; poi fi iafcierà.
divenir fredda e ripofare : fi feltrerà. il liquore con una carta grigia, e fe ne farà un nutrito in un mortajo di màrmo colla quantità..
neceff-aria d' QUo . di Rofe , rnefcolandoli a poco a poco ed' agitando-li coni un peftello· di fo..
gno finchè- abbiano prefa la. confiftenza d'Unguento.
E .1 buono per difeccar le Volatiche , le Ri- Virt ù .,.
fi_pole, e gli altri pizzicori della pelle : fe ne
ungono le parti inf~rme •
Benchè quefta compofizione t ragga il fuo
nome dalla P ietra Amianto, non ve n> entra
in conto alcuno , perchè l' Aceto non nè può
diffol ve re.. ,
n Butirro di Saturno ha tanta v.irtù , quan·
i ta queft' Unguento •
~

I

Unguentum de Plumbo o·
F,l.. Plumbi ufti , Lit.kargyri ana-

Ceruffte , Antimomt ana
Certe flavte ~ ij,
Otei rofati 3.ix •

3fS ,

3 j,,

M ifce ·, fia t u ngucnt):i!!!J~s , A.

o s..
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S

I polverizzeranno fott.ilmente infiemc il Litargirio, l'Antimonio, e ~a Ceru~a.; fi
mefcoleranno col PiGmbo bruciato ; 11 liquefarà la Cera nell'Olio , p.oi vi fì mefcoleranno
le Polveri per fare un Unguento, che ii conf erverà per lo bi fogno •
Vir1h.
E 1 deterfz.vo ., dife_c.cati vo , e buono per I.e
Ulceri.

.Unguentum Fufcum, Nico1ai.
Olei iD i.[S,
Cera: novte 3 iv,
.
..
Picis .grtecte , nigrte, StJgapem ana ~ lJ, .
Maftiches-y .GaJbani, Thurù , Tersbentbm11:
.~ma 3 j.
Fiat unguentum S. A.

~.

559

Herbarum Cbamtt:pityos, Satviie Majorante ,
S erpytti ana man. j ,
Florum Anthos, Hyperici ana man. fS,
S cb~nanthi ~i j •
Jncidenda incidantur minutiffime & maceren·
- tur per 24. horas in
Vini Hifpanici 10 j,
Olei Litwrum alborum, Hyperici, Amygda·
tarum dutciurn ana ~iv,
Butlì'ant ad humidi ·confurnptionem , & in
fortiter expreffo & tM-nt~eo fotve
Medut!te cervi,
Sevi Hirdni ana 3 ij.
Fiat unguentum S. A.
OSSERVAZIONI •

P

Renderaffi un Cagnuolino nato di recente ,
u taglierà in pezzi, e fì metterà in un VaOSSERVAZIONI.
fo di terra vernicato, co' Lornbrici , che pri·
I polverizzeranno inGeme il Maftice e l' In· ma faranno fiati lavati nel Vino, colle Radi·
cenfo in un mortajo bagnato nel fondo GOrt ci tagli.ate in piccoli pezzi, coU' Erbe e co i
:ricune goccie d' Acq~a , per i.mpe?ire a qu.e- Fiori tagliati e pefti in un mortajo ; fi verfefte Gomme ret:ìnofe l attaccarfì: S1 faran d1f- ranno foprn il vino di Spagna e gli Olj, f1 cofolver.e nell'Aceto il Sagapeno e 'l Galbano , prirà il Vafo e ft lafcierà macerar la materia
Jì colerà la di!foluzione , e fi farlt confumare per lo fpazio di venti~uattr' ore , fi farà. . poi
l'umidità fino in confifienza foda; fi liquefa· bollire fopra un fuGcG lento fino alla confon·
ranno nell'Olio fopr.a m1 pò' di fuoco la Ce- zione del Vino , ft colerà con fort' efpreffione
ra , le Peci , .e la Trementina : fi colerà l~ e fi liquefaran nella colatura con un dolce calore , la Midolla di Cervo e 'l Sevo d' I reo,
materia, e vi fi mefcoleranno le Gomme , poi
.per
fare un Unguento liquido che fi conferve'le Polveri , e fi avrà un Unguento di .c olor
rà
per
lo b~fogno.
bruno.
E'
buono
per rifolvcre, per fortificare i ner- virili.
Virtù.
Mondifi~a e purga le \JÌaghe ~ l' uke~i vec·
vi
,
per
la
Paralifia,
per le Convulftoni, per li
chie, eccita Ia fuppura.z10ne de !J"umon , ef·
Catarri
,
per
la
Gotta
Sciatica: fe ne ungono
Je_pdo applicato .fopra di .effi •
caldamente le parti inferme •
Trovo eh' entra troppo poco d' Olj , di Mi·
Unguentum Tere.be-nthin~..,
dalla , e d-i Graffo in queft' Unguento , per la
quantità delle Droghe della Decozione : vorrei
raddoppiare le Doft.
~. Terehintbinte ctarte 1b j ,
Q.ueft' Unguento è molle, e !i accofta alla
Majliches, Myrrbce, ·Gtibani ana 3
, c.onfifienza dell' Unzione.
Vitetlos Ovorum .n. ii1 •

S

R,

J:'iat unguentum S • .A.

Un8ue:-ztum Jovis.

OSSEE. V AZIONI.

I polverizzeranno fottilmente la Mirra , :!"

S

Olibano, e 'l Maftìce , fi mefcoleranno col.la Trementina., poi vi fi aggiugneranno .i bianchi d' ·Uovo: fi agiterà bene la mefcolanza con
un baftone, e fi conferverà l'Unguento. ·Quefto è un digefiivo.
f!i.r1ù.
Digerifce e difpone le materie per la fuppu•
-razione: fe ne applica nelle piaghe recenti fo_pra alcuni piumaccetti, e fe ne circondano le
tafie •

Unguentum de Catello.
Catellum unum nuper enixum, Lumhr,icorum
terreftrium vino lotorurn 1tJ {S ,
Radicis Altbtete, Litiorum atborum , Ireos ,
Acori ima 3 j,

·!7,(.,

t

a. Liquiritite recentis 1D i fS,

Fotiorum Vi~~tfrum, Pnpaveris a!!Ji, Cicut11:
ana man, 11 J ,
Hyofciami, Verhen11:, Parietari11:, Sambuci ,
Gerani-i ana man. ij ,
Sernpervivi majoris ma'fg. i[$.
Omnia fumantur recenti a, concidantur & cum
f. q. h-1.i.tyri recentis probe firnut contufa impaf!entur, atque fic diebus quindecim fimut
unita rnaneant, poflea coquantur & exprimantur.
OSSERVAZIONI.

S

I pefierà con diligenza la Regolizia , e fi
feparerà per fìli , fi. taglieranno e fi pefteranno l' Erbe in un mortajo di marmo .o di
pie-
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pietra : G mefcolerà il tutto ·con fette ovver
-o tto libbre di J3utiuo frefco, e quanto ne fa,r à necelfar.io _per fare una pafia : fì mettera la
, materia m digeftione in un Vafo coperto per
lo fpazio dì quindici giorni., dopo i quali fifarà cuocere a fuoco lento , fino alla confurnazione di quafi tutta tumidità dell' Erbe, poi
ii colerà, fi -{premerà fortemet'lte e .G lafcierà
pofare l' Ung 1J ento per depurarlo dalle fue fecce che ft precipiteranno nel fondo; fi confcr;verà q ueft' Unguento per lo bi fogno .•
Pirtù.
E' buono per le infiammazioni, per rìfolyere i Tumori che vengono da un fan:gue troppo fottile, e per gli ard9ri di Venere, fe ne
ungono le parti inferme, fi può applicarne fu
i Cancri dcl feno.
E' ftato dato il nome di Giove . a quefi' Un·
guento per efprimere la di lui eccellenza, o
perchè vi entra della Sernpreviva, chç alçuni
chiamano oyis parbq _p
•
·
·•

OSSERVAZIONI.

SI

~rarra1m<_>- i ~ughi per efpreffione nella ma.
mera ord~m1na, fi m~fcoleranno cogli Olj
rn un V afo d1 terra verL11cato; fi farà bollire
ia mefcotanza a fooco lento :fino alla confum.a-ziont: dcll' umidità a.cquofa; ft colerà l'Olio ,
e vi fi metterà a liquefarfi la Cera dopo averla rotta in piccoli pezzi, fi agiterà e:on un bafione l1 Un i,uento a mifura del fuo divenir freddo , per ,im pe.dir_e çhe non vi fi faccian de i
grumi; e fi conferverà per fervirfene nel bifo gno.
.
E' rinfrefcativo ed umettante, buonò per tem- Virffl...
perare il calar delle reni e per altre malattie
!imili .fe fle ugne la parte inferma.

Unguen.tum Criniftcum, Batei.

J

,;l',t•

Ungue·11t..um .ex Gayttco, -Mercati.

ì .

j

fS.

·f

.

,

.

iat unguentum S. A.

.0 S SE R V A Z I .O N .I .
I prenderanno de i Cocomeri, falvatki , o
in lor difetto, le foglie della Pialìta, del
S
Fummofierno, e del Verbafco fi pefteranno
J.

3 iv,
-

Abrotani jicci, .Batfami Perf,fviani ana
ficc. 3 iU.
,.Olei N_uc1 s Mofcbatte 3 ij .
Fult unguentum S. A.

_Ramenti Gayaci 1f5 {?. ,
·
Cucume.~~s agrejlis, Pumarite, V~rhafci aria
man. Il].
Otei veteris & Vini albi aria 1t5 j_.
Omni bus commixtis & infujii per (riduum 11
jimut coquantur ufque àd vini confumptio·
nem, in expre.fJìone adde
Diachytonis 'communi s ii j,
Unsuenti Aregonis, Agrippd!, A!tbreaf ana

~.

3

Axungire Jlrfinte

Labdani 3 i [S ,
Jv'leltis crudi 3 j,

Ra~icij 4rundinis

3 vj,

,,OSSERVAZIONI.

I polveµiizzera.nno infieme la Radice di·Can·
.
na e_ l' AbrntanG fecco, da un' altra parte
S
il Labdano : fì liquefaranno infi.eme il :Graffo

.d' Orfo , il Balfamo dcl P<.:rt1 , e l' Olio di No.cemofcada con un ca,lor lento; poi vi. fì m.e- ,.
_fc()leranno le Polveri .e in fine il M~le., pe.r
fare un Unguento •
E' buon, per far crefcere i capelli elfendo ap- Vit'tl'.
plicato fopra il capo, ovvero fe 'ne polfon ugnere i denti del pettine col quale {ì pettina·
.JJ9 .i capelli.

bene in!ieme in un mortajo ; fi metteranno in
un Vafo di terra vernicato, vi fi md.colerà il
Guayaco rafchiato; fi. vederanno
di tut·Unguentum JJepj!ato.rium .o
to ciò il Vino e l'Olio; fì coprirà il Vafo ,
fi metterà fopra le ceneri calde, e fi lafcierà
digerire: la mareria per lo fpazio di tre gior- l;t. · Ca(c~s vivre_ 3·1
-v,
Aur1p1gmentis ~i fS ,
ni; ft lafcierà p9i il Vafo ful fuoco, e G farà
bollire lentamente l' ipfuGone , muovendola con
"f!..a .~icis _lr~·dis 'Ptorenthe 3 j,
una fpatola di legno fino alla confumazione
SaJt.s "f-!1tn, Sutpbur(s ana 6fS,
·
del Vino, fi colerà con forté ~fpreffione, fi ---.. Lr xivu fqrt1ffim1 1b 1 J •
Coque ad conjifhntiam de6itam , adae
metterà a pofart;.. la colatura, fi feparerà dalle
~ fue feccie , poi vi fi farà liquefare il Diachi~.Olei Caryophyttorum gutt. xx .
Jvl1fce, fiat unguentum, feu putme.ntum •
lon comune infieme cogli Unguenti per fare
un Unguento che fi confervera per lo bifogno.
PSSER V .A.ZIONI.
~irth.
E' buono per ammollir e i .rumori, le nodo·
fi.t~ Veneree, per nfolvere g_li u"mori freddi ,
I polverizzeranno l' Orpimento , il Salniper mitigare i dolori : ' fi ugne la parte in·
.
tro , e 'l Solfo infieme ; da un' aitra parte
ferma.
1' Iride di Firenze ; G metteranno in una pa·
.della colla Calcina viva ; vi fì verfe1:à fo.Unguentum Cucurbitte, Oviedi.
pra la Liffivia, che fara H:ata fatta con mol·
t~ Ceneri; fi farà bollire ~~t<1mente la mateP-t.7 Su.ccorum G_ucurhitre, Portu!ac,e, Ptantagi- ria, movendol a con una 'l-pa tola di le ano {inm.r
}d!am ana ib[ç,
chè abbia acq udl:ata una con (i ftenza d' UnOfei Am gdatarum dulcium, Violati ann 3 vii},
guento o d1 Cataplafmo; allora fì toglierà dal
Cerre a!bte 3 iv.
fuoco, fi lafciera divenir fredda, e vi ft meFit1t unguentum S. A.
fcolerà l'Olio di Garofano • Si avrà un Un-

fopra

S

!')

guen·
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di pefo di ventiin' oncia , di <:olor ver·

diccio.
• fi'f'th.
E' Depilatorio, o buono per levare il p<!lo ,
e!fendo applicato fopra la carne •
1
L'Iridi! e l' Olio di Garofano non poffono
fervire nella compc!izione dell'Unguento, che
-per correggere il cattivo odore degli Ingredienti ; perchè il Solfo , l' Orpimento , e la Calcina producono infieme un odor puzzolente.
Ma quefto correttivo non impedìfce" all'Unguento P avere fempre un odor molto ingrnto.
Non .può elferc confervato gran tempo in una
confiftenza ragionevole , o s' indurifce troppo ,
o fi guafia; è piì1 vantaggiofo che s' indurifca,
che fi guafii, perchè allora bafia liquefarlo 'cotl'
acqua calda; ma fe fi guafta acquifta un odore anche più cattivo di quello di prima.

*

Unguentum ad Impeti3inem &
. Setpiginem •

S,1/i.s Sa turni 3 {?, ,
Mercurii dulcis ~n,

~.

. Unguenti Rofati"·3 iij,
M~fce, fiat un.guentum.

56r
metterà il tutto

leranno col BL1tirro fre(co, {i
infìeme per farne una pafta che fi metterà in
un Vafo di terra ; Vì fi verferan fopra gli Ace·
ti, (ì copdrà il Vafo, fi lafcierà la materia in
digeftione per lo fpazio di ventiquattr, ore ,
poi ft farà bollire a fuoco lento fino alla con..
(umazione deW Aceto; fi colerà la materia eon
fort' efpreffione; e dopo averlo lafciato 1·ipofa•
re per qualche tempO' !i feparerà dalle fue fecce, e vi fi m.efcoleranno fu<>ri dal fuoco la.
Trementina, lo Storace liquido , H Solfo vivo , il Salnitro in polv6re fottile , ed in fine i
Tuorli d' Uovo : G conferv-erà l'Unguento per
fervirfene ne.l bifogno •
E 1 buono per difeccare e gua:rire le -Volati .. Virtll~
che, la Rogna e gli altri Pizzicori defla pelle: fe ne ungono le parti inferme.

Linimentum

H~morrhoida!e.

Unguenti Popule.i ,
Otei Ovorum t11u1 ~ j,
Extrnéli Opii 3 g.
.
Mtfce, ftat ex arte linimentum.

F;<.. Pulpce Millepedarum,

OSSERVAZIONI.

OSSERVAZIONI.

SI avrnnno de i Millepiedi vivi, fi pefteransr·come
polverizzerà fottilmente il fal di Saturno
bene in un mortajo di marmo o di piepure il Sublimato dolce .;
mefcoletra , e fi faranno paffare per uno ftac-cio rovc(i

ranno efattamente nell'Unguento rofato, e fi
conferverà l' Unguento per lo bifogno •
1'ir1ì1.
E' buono per guarire la Rogna, le Volati·
che, e gli altri Piz.zicori della peUe ; fe tie
ungono le parti inferme • Ma è bene l'aver prima purgato l'Infermo ed avergli ca\•ato il fangue , per non rinchiudere gli umori .
Sì può rendere quefP Unguento più efficace ,
e piì1 pronto nel fuo effetto, aggiugnendovi ancora una dramma di Sublimato dolcç, o di Precipitato bianco •

Unguentum ex Rhamno & Frangula,
Mindereri.

3ij,
Enulte Cnmpante, Lapatbi acuti, Chetidonire
majoris, Corticum medùm. Frar.gu/ft. .& Rha·
mni_ recenti~ ana 3 j ,

~. Radicum recentium Scrophularite

Bf-!tyrr recentzs

3 xv_j.

Piflentur fimul fortrter cum
Aceti Rutacei 3 iv,
Sci/litici ~ vj.
Coque ad conjumptionem aceti , coJn & expri·
me, in colatura mifce
Tere6i'!thi;ip .e/art vj,

.3.

Styracu lrquidf 3 IÌJ,
Vitellos Ovorum num. iv,
Salis N~tri 3 j fS,
·
Sulp.huns vivi 3 j,

f ci:ito per averne la polpa; fi mefcolerà coll"
Efiratto d' Oppio , poi s'incorporerà. il tutto
coll'Unguento Populeo, e coll'Olio d'Uovo ,
agitandoli gran tempo infieme i11 un m-ortajo
per farne un Unzione.
E' buono per mitigare il dolol'e delle- Mori..
ci , elfcndovi fopra applicato.
Quefta Unzione è- fempre mal unita. , per
qualunque tempo G confomi nell' agitarla; perchè nè l'Unguento nè l'Olio non fi unifco110
colle Polpe: bifogna farne poco per volta, perchè non fi conferva. L'Oppio che vi entra fif...
fa ed arrefia la fermentazione dell'umore eh•
è caufa dd dolore; ma folo per qualche ora ,
e fovente comincia. di nuovo con maggior for.
za di prima . Vorrei percic> toglier l' Oppio dalla compofizione , e non fervirmi che de' Medi ..
camcnti fempli<;emente mitiganti ·, e dolcificativi, cotne fono le altre Droghe.

* F,t..

Linimentum aliud ad idem.

Florum Sulpburis 3 ij,
Olei Ovorum fS,
Olei Ro{ati 3 j.
M1fce , fiat linimmtum httmorrhoidihus culmovendum.

5

v!llud Linimentum •
I

Frat unguemum S. A.

SI aduneranno

1w

.

~. Salis Saturni ~fS,

le Radici , e le feconde fcorze
recentemente feparate , allorchè fono nel
maggior loro vigor.e ; fi taglieranno in pezzi ,
fi pefteranno b ne m ~n rnorlajo, e fi mefcoLernery Fflr 1 'J, Un:v.

Oleorum Cbamomillte & Rofati, Succi Um6i·
hci Veneris ana ~ ij.
Fiat ex arte Jinimentum nd formam nu~
tr1 t1 ,
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F .A R M A C O P E A
Linimentum aliud.
J,<.. Olei Lini , Pulp~ Cep1e 'fub 'inerihus collie
nna ~i j ,
·
Certe atbie
fS •
Mifce & fiat· ex arte linimentum ~

OSSERVAZIONI.

SI farà liquefarli l'Olio di Nocemofcada fopl'a

un fuoco lento , e quando farà mezzo fred·
do,
vi fi mefcoleraru10 l' Olio ovvero Elfenza ·
3
di A<fenzio, il Mafiice in lagrime ridotto in
fottiliffima potvere, e 1' Acq ua det1a Regina d'
Ungheria, per fare un Unzione che fi conferOSSERVAZIONI.
verà in Vafo ben chiufo.
·
Queft' Unzioni fono buone per acquietare il
E 1 buono per arreftare il vomit-0,e per forti·
nca1·e lo Stomaco; fe ne applica fopra di etfo.
dolore delle Morici •
Co'ne tutti gli Ingredienti che compongono
'
quella Unzione fono odorofì e ripieni dì parti·
Lìnimentum ad Herpetes.
, fottili, . non òifogna dar ad cffi che il minor
•
F,l. AJtungiie Porci, Butyri recentis ana ~iv,
calore poffibile per mefcolarli.
Succi Lapathi acuti 5 ij,
Sì troveranno nel mio Libro di Chimica le ·
Olei Hyo/ci ami exprej]i , Mercurii prtecipitati Def~rizion~ degli Olj di ~ocemofcada e di Afrubri-, Vitrio!i viridis 11n11 3 j,
fenzao.
Aturnini-s ufli g fS ,
Viri dis ./Eris, Boracis ana 3 ij..
Linimentum S~mniferum.
Fiat cx arte tinimentum.
Pi<.. Unguenti Rofati & Popu!ei ann ~ j ,
OSSERVAZIONI.
Olei Seminis HyofcÌtlmÌ expreffi SÌJ)
Extraéli Opii tiquidiwi.r 3 j.
metteranno a bollire il Graffo e '1 Butirro
M1fce, fiat tinimentum •
·
'
col fugo di Lapazio, fino alla confumazio·
ne del _fugo; fi colei:à la materia e vi fi me· OSSERVAZIONI.
fcolerà l'Olio di femenza di Jufquiamo tratto
per efpr;efiìone, e ·quando la mefcolanza farà
I agiter~nn? infieme in un mortajo. t~tti gl'
quafi fredda l vi s'incorporeranno gli altri InIngred1entt ftnchè fieno bene uniti, e fi
gredienti fertilmente polverizzati, per fare un conferverà l' Unzione.
Unzione che fi conferverà.
E' buono per calmare i dolori di capo, eiper
'Virtù.
E' buono per guarire la Rogna, le Volatiche, eccitare il fonno; fi applica fopra la fronte ed
ed altri Pizzicori della pelle , e la fte!fa Tigna. alle tempie.

SI

S

Linimentum ad Var-iotarum cicatrices
prohib.endaf •
Cerufte in aquq_ Rofaru_m lotte , Litharg~ri
auri prte_pr.u1t1 ana 3 J , . •
•
Olei Semmum quatuM fr1gzdorum ma1orum
mundatorum, .dmygdalarum dutcium, 0-

~.

vorum ana 3 fS '
Aquarum So/ani & Plantaginis ana q.f.
Fiat ex arte tinimentl~'('I ad formam 11utr1t1.

OSSERVAZIONI.

sr-fargir.io
metterarmo in un niortajo di
e la Ceru{fa pl'eparnti; vi

il Li·
G mefco.
Jeranno a poco a poco gli Olj, e. fei dramme
o circa dell' Acque dì Piantag_gine e di Sola·
no, nutrendo e .agitando fa materia per farne
un nutrito, per fervirfene nel bi fogno. ·
Virt-ù.
E'' boono per canceHare 'le cicatrici '.' e riem·
piere 1e cavità che fono 1afciate dal Vajuolo
foprn la pelle : fe ne ungono ìl v.olto , il collo
e ie mani, .aUorchè i grani ii feccano.
bl'OllZO

Linimentam Ifahiadicum , D. ·.Charas.

* l)t. Canes

noviffime natos , T alpas viventes
ana num. iij1,
,Lumbricorum terreflrium 1f5 j, '
F o]iorum Lauri ., Rortf'ffwri ni , Mentbre , Majorarue, ~avendulte , S erpylli & Hyperi~i
ana man.1.
Coquantur in olei communis ét vini rubri ana
iD ii j ' ad vini cor1J"u mptionem ; poflea colentur & fortiter exprimamur, addantur ex·
preffioni certe citrint0 l,,. axungite anferis ana
3 x. & f aélum erit tinimentum.

OSSERVAZIONI.
I prenderanno tre Cagnuol.ini
· te, ed altrettante Talpe vive, che fi tagh@S
:ranno in piccoli p
aggiugne·rà ad effi
nati di rec~rt·

zzi , G
·t.lna libbra di Lombrici: ti mette.rà il tutto in
un Vafo affai am pio colle foghe di Lauro, di
Rofmarino , di Menta , ed a-ltre tagliate e
.pefiate in un morrajo di marmo o di p~etra; {ì
verferanno fopra di tu to ciò l'Olio comune e
'l Vino, fì farà bollire fa matel"ia a fooco lenLinimentum ad arcendum Vomitum,.
to, movendo'la di quando in quan<lo con una
fpatola fino alla confum azj:- _' ·dell'umidità ;
P;l. Olei Nucis Mofehatte expreffi, A.qure Regùuc
poi fi colerà, li f premerà con forza, e fi far4n
Hr,1,ngariie ana ~ fS,
liq.uefare nella colat ura la Cera e ~1 Gralfo d'
Mafliches pulverati Sij,
Oca per fare una Unzione ·che fi conferverà
Olei fl ltaeitii Abjimhii ~ j.
per lo bifogno.
Mifce ., fi rl t ex arte tinimentum.
E' 1l'lolto fperimentato per acqé.ietare 1 dolo·
n
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(

e d; ogri1 fortà di Reunià•
tifmi , Bifogna ugnerfene innanzi al fuoco, af·
tinchè l' Unzione penetri di vantaggio • Se ne
dee repHcate l; UnZione ; f-econdò che lo chie•
derà il bifogno.
ri cfellà Clciat.lca ;

'

tì N 1 V E ìt S A L E.

c~ratum

Fil. Olei Ro/ati

3

v11bum refrigerans

Ceratum Santa/inum.
!;(. Olei Rofati

Cnre albte 3 iv. .
. .
.Liquentur fimul m vafe fiéltlt vztreato , fe•
mique refrigeratis feauentia pulverata per•
mif'ceantur '
Rofarum rubrarum ~ j fS,
Santa/i rubri x ,
_
Santa/i nlbi, & citrini ana 3 vj,
Boli' Armenie 5 vij,
Sp.odii ~ (S 1

f

lt fS,

3

Certe al6ie
j 1S •
_
l.iq.u mnur fimut ~·n vafe fiéliti vit1~a~o .; pz'·
jlitto ligneo ag1tentur, & aqua fr1g1diffima
ftepius renovata laventur, feruetu-rque çert1•
tum ad ufus.

Caphurte

ia

Cei"a bianca irt pezzi piccoli ,
fi metterà in un piano di terra vernicato o
in un bacino di ftagno coli' Olio rofato , fi
metterà il Vafo fopra un 1-erHifiìmo fuoco , e
quando la Cera farà liqu~fatta; fi toglierà dal
fuoco il Vafo ; fi agiter;\ la materia con Un bafione ben netto finchè fia congelata, allora vi
fì metterà un poco _d'Acqua frefca ; . fi continuerà a muovére il ttitro per fare incorporar
quefi, Acqua nel Cerottò, poi vi fe ne ·verferà
di mò1to, e fi la verà cinque o fei volte, ·cam·
biando ogni volta l, Acqua con altra: frefca ;
fin che iìa ben bianco; 11 conferverà per lo bi·

fogriò.
.
.
.
.
E'
buono
per
calmar
gh
àrdot1,
pe-1•
guat1ré
Virtli •
ie ihRammaz1oni, per mitigare e indolcire l'
e«er acro delle Morièi; delle Anguinaje, del
Seno, delle Vola tic-he , 1'e1· i Pizzicori: fe ne
ungono le parti inferme.
.
Galei1ò è l-' Autore di que!lo Cerottò eh' ~

da e<fo anche chiamato 'Unguento': Egh domanda c-_iuattti once di Cera per ogni Hbbt·a d~
Olio rofaço: ma come quefta compofizione dev'
ertere principalmente dolcificante , è meglio
mettervi meno Cera , affìnchè avendo un poco
meno di foiidità o di cbnliftenza che i Cerot·
ti ordinarj, fì efienda e penetri facilmente ne;
luoghi a' qL1ali è applicato. Si ha dunque tra.·
\rato che bafterebòe il mettervi una parte di
Cera fopra ogni quattro parti d' Olio~ come fì
ordinà. in molte Farmaèopec.
:ì3ifogna attendere çhe 'l Cerotto fia di\1 enutc>
rrcddo 111 U11guetìto, prima di verfarfi 1' Acqua
frefca: l5e i·chè fe vi !i mefcola<ft: mentre è an·
cor caldo, (i grumerebbe col dìv~nir fred<lo irt
Uti p 11ìto.
G <J.ie tìo domandà che dopo aver bert lavato
qudlo c~rotto con Acqua frefca' fi lavi COl1
Uti pacò di Ac.eto , ma al1oi·a è un poco pie~
cante e cagio1rn fo\rente de i dolori quando fì
applica forira le carni fco1•ticate.
Se in vete d; Olio rofaro fi adopera l~ Olio di
Mandorle dolci, o l'Oli() di frnienze di Papavero, o quello <l~lle quattro grartdi femen.te fred·
dc tratr.: fenza fo co , il Ce ·o to farà a 1Tai più
bia1icò , più do , . , .i \1 0 ed efe11te da odòre ,
Non (i dc · fare P Cerèltto che irt piccola q1J an.
tità, affine d1 rep i: ca t'lì · fovenre la compofi•
zione , pe1•cètè invecchiando perde la fua vir·
1

tù.

(

3 ij.

Fiat ceratum S. A.

OSSERVAZIONL

$f romperà

it5 j ,

OSSER V AZIONI.

SI

polve1•izzeranno infieme i Sandali e le Ro·
fe roffe fecche , ,da un' altra parte il Bolo
e lo Spodio .· fi farà liquefare la Cera rotta in
piccoli pezzi nell'Olio con un fuoco lento in ~n
piat~o di terra vernicato ; q.uando la materia
farà mezzo fredda , vi fi mcfcoferanno efattamente le Paiveri con un b.afione, e ful fine la
Canfora che farà fiata di<foluta in un poco d'
01 io rQfato , per far un Ceiottb che ti con ferverà per lo l>ifogno •
Serve per le durezze, e per li calori dcl Fe· Virtlt-.
gato, rlelle teni , dello Stomaco : !i mefcola
con Olio rofato o con Unguento Populeo per
n:nderìo più liq!.li<lo, vi fi mefcola ancora alle
volte un poco d, Oppio, e fe ne u1~gono le tem·
pie e la fronte per acquietare i dolori di capo,
e per far dormire •
Benchè fi attribuifca una virtù refrigerante
a quefto Cerotto, non è verifimile eh' egli rinfrefchi: perch' è compofio d' IngredierHi ripie·
ni µe r la maggi or parte di pani fotti li e pi ìt
atte ad eccitare il moto degli umori che ad
allenta do, perciò non ft mette in ufo il Cerotto Sa-ndalino per le malattie che provtngo110 da
calore; è più arto per fortificare le parti deboli ; ma fi può fenza alcun detrimento non fer·
virG di quefta compofizione.
In vece del Sandalo bianco, fi dovrebbe rad·
doppiar la_ dofe del Sandalo citril10 , eh' è di
virt1'1 inaggiore.
~

CeYatum Stomachicum , Mefue.
P,t. Olei n.ofati 10 j fS ;
Ceri~ flaVte 3 iv , Ro}arum rubrarurn, Mafliçbes arut ~ ij fS,
Foliorum Abfiritbii m ajot. ficç, j j ~ vij , _
Nardi Indica! 5 j j iJ.
·
"l<'iat ex arte ceratum.

OSSERVAZIONI.

ç I polverizzet·anno infien1e _le Rofe, te foglia
u d' A<fenzio fecche e lo Spicanar"di : da un' al·
tra parre (i metterà in polvere il Mafricc, fi toglierà la Cera iu piccoli pezzi, li mettet<d a lì..
quefarfi nell'Olio; -poi quando la materia farà
mezzo fredda, vi ft rm efcolt;tanno le Polveri ,
per fare un . Un~tlet'lto che fi conferverà per lo
bifogno,
Nn 2
E'
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Virtù.

F A R M A C O P E A

E buono per fortificare lo Stomaco effendo·
vi fopra applicato, difcaccia i venti, ed ajuta
all2 digeftione.
·
1

Ceratum Polycbrefium •
J3(., Olei Olivarum 1b j ,
L:'tlJargyri fu~tzliffime pufver,
Ceree ~ov~ J fS,
.

5

3 iv fS, .
.
Thuru · area 3},
BJettii ana 5 VJ ,

Tcrelnnthma: c/a}'!t!,
Gummi Ammoniaci,
Galbani, Opopanacis ana 3 fS ,
.,
lW.yrrh~_ LapidiJ Calaminaris, Arijlo/oçhite
longte & rotundre (lna 3i j.
MfcP., fint ceratum S. A.

51

che tempo fopra un fuoco lento per difeccar11e
l'umidità fuperftua, poi !ì ritirerà · e allorchè
la materia farà qua'lt frt!dda , vi 'sl incorpore4
ranno efattamcnte le Polveri , per fare un Ce,.
rotto da confcrvar[i per lo bifogno.
Ammoilifce, digeri_fce, fortifica i nervi, rifolve . Serve per le piaghe, nelle quali è bifo·
gno di mondificare e ;ietergere •

Cer.'1tum

~. :fi1.:.-g1Zcinum

z j lì
6. l~? . 7

'

Ceratum Oe/ìpatum , Galeni •

J3l, Oejipi 3 x ,.
. .
Oleorum Chamtemelt & Ir1m ana 10 fS,
Certe flavte 3 iij,
.
Majlicbes, Gummi Ammoniaci, Tere-himbin:t
ana 3 j ,
•
•
Refinre , Styracz.r cnl11m1tes nr1a ~ fS,
Spic4! Nardi 3 ij ,
Croci 3 j :(S.
Fiat ceratur.1 S. A.

Semini.r Lù1i & Frxnugrteci a'uz
.

Ur;guenti de Altbteq 3 ij,
Pinguedinis Anatis, 11.nferis , GatJime ana

3Hs·

Coquantur ad humiditatis exl:Jalationem, tunç
adde Cerfe ftavie

Terebinthinte

3 j,
3 vj,

3 ij,

Rejìnie Pini
Gummi Ammoniaci, Furfuris macri ana ~ g,
Emplaftri de Meliloto, Radicum Bryonùe &
Ireos ana S ij,
Gaikfmi puri, Bdellii ana 3 j.
F11n ceratum S. A.

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno infìeme il Galbano , il

S Bdellio e fa Gomma ammoniaco ,

da un'
altra parte le Radici che fi avran fatte feccare e la Crufè:a. Si metteranno a bollire i muci1agini cogli Olj, co' Graffi , e coll 1 Unguen·
to d'Altea, fino alla confunzione dell' umidità
acquofa , fì colerà il liqnore e vi fi faranno li~
quefare la Cera, taRefìòa, l;.Impiaftro di Me.·
llloto, e la Trementina , vi fi mefooleranno
a che fopra il fuoco le Gomme in polvere,
fi ritirerà poi il bacino; e quando la materia
farà divenuta m.ezzo fredda , ~vi fi mefcoleranno
le altre polveri, pe1· fare un Cerotto che ~
conferverà per lo bifogno •
Ammollifce, <ligerifce, eccita la fuppurnzione,
deterge le Ulcsri , e le Piaghe, e le confolida.
Non vedo che la Crufc::i poffa oroòurre un
-grand' efl~tto ù1 qt;efto Impiafiro ;.. vorrei to
.gherla dalla dcfcrizione, e raddoppiare il pefo
della Gomma ammoniaca, d.i!la qu'11e il Cc~
rotto prende il fuo nom;;.

~

Virr-!1.

4

Ceratum de Galbano, feu M11tr:cafe.

3 j ~,
AJTte fa:tidce ~ R,
Myrrh4! ~ i j ,
Bdeltii 3 j,
Fotiorum jiccatorum Mntrictfrie,

J>,l. G. //:1mi purificati
7

5

ana
fS;
Semini.r DaHci
Cerp ij,

fif

OSSERVAZIONI.

3

SI racc,
polvei~z'.!eran.no fottilmente infleme !o Sto·
il l\1a!hce, e la Gomma Ammonia-

ca, da un'altra paac lo Spi canardì e lo Zafferano, fì taglierà la Cera in -piccoli pezzi , e
ii metterà a fondere negli Olj colla Refina , e
colla Trementina , poi vi fì mefco!erà l' Efipo
con un _bafione ~ ft iaf-cierà il bacmo per qual-

Empla/lrum de .Ammoniaco,
Forefli.
·

.0 Jet lrmt ;:, v J ,

OSSE;R V A. ZIO N .I.

polverizzeranno fottilmente iniìeme le Ariftolochie, d-a un'altra parte la. Mirra, il
Edellio, r Incenfo, il Galbano ~ e l' Oppopo.
naco, elle faranno fiati difeccati con lento ca.
lore; da un'altra parte il Litargirio, e ·la Pie·
tra calaminarc. Si metteranno a cuocere que·
fte due ultìmP. Drnghe nell'Olio colla quantità
ncceffi1ria d' acqua , agitando incetfantemente
la materia ·con una fpatola di legno, fìnc;:h' el·
la abbia acquìftata una confiftenza <l' Unguento; vi fi rnefcoleranno allora le Gomme polverizzate e la Cera che vi {ì firuggeranno in poco t~mpo; fi toglic;rà dal fuoco il Vafo, ed ef, fendo mezzo freddo il. Cerotto , vi fi mefcolera11-1
no efattamr.~1te la Trementina e la Polvere dcl·
le Arifiolochie ; e fi conferverà per lo bifogno.
E' buono per an1mollire, per digerire, per
Yfrtl#,
far fuppurare le piagh~ , per cicatrizzarle.
Qu-·dto Cerotto è · detto Policre.{to, perchè
1rnò fervire a molti ufi •
:f:' molto meglio fervidi delle Gomme polveriz ..
zate che di.ffolute ; oerchè nella diifoluzione fi
.
tiifperd..Jno le loro parti volati li •
Si poffono mefcol..-.. : le Gomme polverizzate
neH' Unguento d.tc-.h.t. ha celf~to di bollire ,
mentr' e ben caldo.• cvvcro quando è quaii freddo ; ma fe fi mefcolano allorèhè non è che
mezzo freddo, facilmente fi riducono in grnmi.

f~u

Artemi-

9jP

()tei C<Jmmunis q. f.
Fint ceratum S. À.

sr

(!}'

~

..

O·SSER V AZlON I ..

P?lvetìz~eranno ~nfieme l'Alfa fetida , Ia
_ ]\/i1rra , il Bdellm; da _un> altra parte le
fo;:lie e la femenza • Si dilfal-ferà .dei Gal-
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V' E R S A L E. -

bano nell' Aceto fopra il fuoco , fi colerà la

•

ditfoluzione con efpreffione , e· fi farà evaporare lino a confiftenza d' Impiaftro. Si metterà
a
1
liquefare la Cera in quattr' once d'Oli~ d Oliva, vi fi mefcolcranno:il Galbano purificato,
poi le Polveri, per fare '\in Cerotto che Gconferverà per lo bifogno •
•
.
.
Virtù.
Difperde le flatuo~tà , e gh ut';'lon fred~1 della matrice e la fortifica: ft applica fopra il baffo ventre.
Si trova quefio Cerotto diverfamente defcritto ne' Ricettarj : Alcuni e fono la maggior par·
te , non vi metton' Olio , ed altri non vi di·
111 andano nè Olio, nè Cera •

Ceratum .,Album coélum.
Olei ID ij ,
Cerufie :tl5 j ~,
Cerie albre 3 iij,
.
Coquantur S. A_.. .#t ad formam cer11tz reau·
çantur ..

11,t.

SI

O SSER V AZIONI.

fc no!1 la virtù vulneraria , eh' è egualment~
buona per tutte le piaghe, in qualunque parte
del corpo elle fieno •

Cératum Diafulphuris.
PA,, Batfami Sulphuris

faElt

!b·j,

iìf.

OSSERVAZIONI.

.sr. Colofonia,
romperanno icn piccoli
G

pezzi la C'era e la
liquefaranno con fuoco lenta'
c0l Balfamo dL Solfo compofio in Olio di No-.
ce, G toglierà la materia da,l fuoco, e quando
farà mezzo fredda, vi fi m1~roolerà la Mirra fottilmente polverìzzata, e ·fl:r"'farà un Cerotto ,_
che {i conferverà per lo bifogno.
E' buono pet· -ammollire, e rifo·lvere i Tu·
mori fcrofolofi , e gli altri umori freddi : ft adope.ra .per gli tt~mori de' Te!licoli , per mondificare e -confolidai:e l'ulceri invecchiate, per
refiftere alla cancrena •
Alcuni qui raddoppiano i'l pefo della Mirra,
altri .lB rendono triplicato, el.1 altri quadruphcato.

polverizzerà fottilmen!e la Cer_u«a firopicdandola fopra uno ftacc10 ròvefc1ato, fi mef colerà coll~ Olio ·b Ul'!. bacino , vi fi aggiugneranno tre o quattro libbre d'Acqua , fi farà
Ceratum Capitale~
bollire lentamente la materia, movendola di continuo con m1a fpato1a di legno, !inchè giunga
~. CertC flavte
j,
alla ccn,,~enzn. d' Ung .cnto fodo, e l'acqua fia
Terehintbin<e
clarte
vj ,
confumat,l , vi fi farà liquefare al'lora la Cera
Ladani
optir:ii
~
fS
,
bian\;a rotta it1 piccoli pezzi, e fi averà un Ce· "
f lfndarachte, Thuri~, Mafliches, Ligni Afoei,
rotto bianco , che fi conferverà. per lo bi fogno.
S'!ntati rukri, Rofarum rubrarum ima 3 j,
Difecca rinfrefcando; non differifce dall' lmOlez
commums q. f.
pìaftro <li Ceru{fa che nella confrftenza.

~

Terehintbinte ~ Rejin"1 Pini, Certe

~i;'
Fotiorum Betoniere ficc. ~ fS,
Majliches, Tburis ana 3iJ,
Mun'ii te 3 j fS,
Olei Hyperià q. f.
M1fce, fiat -cerntum.

sr

3

Fiat ceratum S. A.

Ceratum ex Betonica.

(

in·o/eo nucum jugfandium

Certe citri f1à1 ~iv ,
Colopbonite, Myrrbte eteElte· ltna ~
Fiat çeMtutn S. A.

3

,.

56:;:

OSSERVAZIONI.

jlfl'IJte 11ria

OSSER v -Az I ON I.

polverizzeranno feparatamcnte e fottilmen·
· te la1 Bettonica, i' Incenfo, la Mummia e
'l Mafiice ; fi faranno liquefare la Cera , la
Refina,. ~ la Trementina in quattr' once d, Olio
d, Iperico·; cffendo poi la materia piì1 che mez, zo fredda, vi fi mefcoleranno le Polveri, e fe
ne farà un Cerotto •
E' adoperato per le piaghe del capo , deterge e confolida.
Perch, è fiato conofciuto che l'odore della
Eetrnnica fortificava il cervello, è caduto ad
alcu'1i in penfiero che mefcolando di queft' Erba in un Cerot n 4J. avrebbe refo il Cerotto
più a to a guarirè ié piaghe del capo: ma cf-:.
fe11 :lo la Betronica alforbita dalla Cera , dallà'
R ·ina e dalle Gomme eh> cntranci ne~ Cerotto ,
perduta la fua volatilità , e non può
pn1 0 Jerare
ne faceva ·: non le l'efta dunque
_Lemery F nrrn. Un iv.

51 polveri.zzel'anno infierne

la Vernice ~ 'S àfi·

draca, 11 Ladano , l' Incenfo e 'l Mafiièe ,
tla un'altra parte i legni d'Aloe e di Sandalo
rotfo ; fi farà liquefar la 'Cera e la Trementitu
con due orrce d' Olio , ii toglierà la materia
d~t fuoco, e quando farà più di mezzo fredda ,
v1 fi mefcolera.nno efattamente le Polveri , per
fare un Cerotto che !i conferverà per lo bifoglio.
E' buono per arreftar le fluffioni del cervcl- .,. -..
r
·c.
l
fì
.
.-1r1 ...
l ò, e per 1?r~1n~ar .o : · e ne applica ful è a po • •
Le Defcnz1ol11 d1 quefto Cerotto non domandano d'ordinario Olio; ma è bene ii farne entrare , tanto per l'unione <lcgl' Ingredienti ,
quanto per dare alla compofizione una confìfienza di Cert>tto; perchè altrimenti farebbe un.
lmpiaftro de' più duri.

Ceratum Cerinte Ctefiphontis •
.P,t. GertC citrirue, Terehintbinte, Olei antiqui ,

S atis Nitri ana partes tequale r
Mijce , 'fiat ceratum •

51

•

OSSERV .AZIONI.
faranno liquefarfi nell'Olio la Cera , e
la Trementina, .e·f fendo poi la materia mez·
N n 3
zo
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,F A R M A.,
zo fredda , vi · fi mefcolerà il Salniùo, che prima farà ftato :feccato .bene e ri.dotto in poh'ere fottile, :per fare un Cerotto da co11[:rvarft
per lo .bifogno •
'Virtù.
E' deterfiv.o e .difeccativo.
Ent.r.a . troppo Nitro in que'fio Cerotto; è da
ternerfi che pizzichi quando fi applica :fopra .le
piaghe ..
·
.
Trovo parimente che la .compofiz10ne ha
Jroppa foli.dità: VOl'l'.:i mettervi una porzione
maggiore di Olio, e riformarlo nella nianiera
1eguente.
··

Ceratttm Cerine Cte/iphontis, reformatum ..
F;t. Cer<e .citrinte, Terebinthime ana

3iv, .

Olei .cornmunis ib {S,
Jfitis Nitri tenuiffirne pulverati j ij.
M1/ce, fiat .cer.atum S • .A.
OSSERVAZIONI ..

N

EI

tempo .çh' è fiato :i nventato quefto Cerotto, era coftume il fervirft di un Nitro
diverfo dal Salnitro, e molto più .d olce. E'
veriGmile .c he .l'Autore .p er codefia ,ragione ne
abbia fatta entrare una quantità .c osì ·g rande
nel Cerotto: ma .c ome noi non .abbiamo più di
quel Nitro degli Antichi ; bifogna fofiituirgli
iJ noftro in una qu.antità proporzionata alla fu.a
forza ..

Ceratum .Aftringens.

F,.t. Litbarg_yri, Lapidis Magnetis ..ana ~ ij fS,

)

Thuri's ~ My.rrhte an.a 3 ìj ~
_
Opopanacis, Bdetlii, Mumùe ana 3 j ~,
Oleorum Rof.ati 3ij {S,
·
Myrtini 3 j ~ ~
.
Certe, T1·rebinthinre ana ~ ij,
Picis Navalis 3 j.
Mifce, fiat ceratum S. A.
OSSERVAZIONL

SI polverizzer.an_no infieme I' Incenfo, la Mir-

ra , la Mummia, l' Oppoponace e '1 Bdellio,
da un'altra parte i1 Litargirio, eia Pietra Calamita; fi metter.anno a liquefarli ·negli Olj
la Cera, la Treme.ntina e la Pece nera ; (i
colerà la materia fonduta, e quando farà quafi
mezzo fredda, vi fì mef.coleranno le Polveri
per fare un Cerotto elle fi conferverà iJer fo
bi fogno.
frirt~.
Deterge le piaghe e le .c icatrizza.

feu Catap!afma .·majoris compofitio..
nis ad commotionem Cerebri, Vigonis.
J;t. F arinte F a6arttm j iv.,
Furfuris j iij,
Ce~..'ltum,

Foliorum Abfimhii man. j,

Florun: Cham<e_meli & M~tiloti .aria man. fS.,
Aneth1 , Betonzcte , Matrifyfvte ana pug.1),
Schce_n:mthi, Stcecb.adbs ana pug. j ,
Corttcts Granatorum, Fotzorum Mali Granati, Myrtittorum, Rofarum ru!Jrarum ana

...:

C O P E A .

. tOrrm_ia_ prohe_ tr/ta ex_cipiantur fapte f. q. r(!)'
Vt?l od~r1fer1 ta_mrllo , hulliant ufque ad
fpiffitudmem .foltdam , Iub .ftnem vero coélurte adite
·
Olei .Anethi _, .Chamtemelini _, "Myrtini, Rofati
ana ·5 x :>
·
Certe aÌhte 3 j ,
Buttiant iterum uru:ca ebullitione agitandop.JJflea cum baculo , donec tepidum evaferit,
tunc ad de .

Calami Aromatici .optime pulverati
.Croci 9 ij. · gr. viij.
Fiat cataplafma .cerati forma

3 -v,

'9

OSSERVAZIONI.

51 polverizzeranno in Geme

le Fave, la Cr-uG
fca, la fcorza di Melagranata, le Semenze.,
le Foglie -e .i .Fiori; fi metttrà la Polvere in
un bacino, fi .mefcolerà con due libbre o cir- '
ca di Sapa liquida , o colla quahtità che farà
.neceff.1'ria per incorporarla ; ,(i farà bollire la
mefco'lanza .a fuoco .lento, ftgit-andola di continuo con un bafrone -foichè abbia prefa un a
confillenza foda; vi fì aggiugneranno ful fine
-due o tre once di Vino di Spagna, o di Mofcato, poi vi (ì mefcolerà efattamente la Cera
che farà fiata fatta liquefare negli Olj, fi agi.t erà la materia .per qualche tempo fopra il fuo,co , C\ffÌnchè le Drog·he Jì unifcano bene infieme, poi (i lafcierà divenir fredda rnovendo!a
·fèmpre ., finch' ella non fia piìt che tiepida: vi
·fi mcfcol-eranno allora il Calamo aromatico e lo
Zafferanno ridotti in polvere fottile ; fi avrà
.un Cerotto ovvero un ,Cataplafmo.
E 1 buono pe1· ammollire i Tumori, pe1· di- Viri~,.
fperdere la Pituita, per fortificare il cervello:
fe ne applica fopra il capo.

Ceratum, feu Cataplafma minoril'compo(itionis ad commotio~em Cerebri, Vigonis .•

3 iv,
F arince Lemium

F;t.. Furfuris

~ ij,
Cat.ami Aromatici 3 j {$,
Folwrum Granatorum jiocatorum , Myrtillo·
rum , RoJarum ana 5 j ,
Florum IH.eliloti & Cbamremeli .nna man. fS,
Nuces Cupreffi num. vj.
.Omnibus prius ·optime pulveratis ac cribt'atis, ftat ad ignem cum vini nigri & .fap~
1: q. cataplafma folidum, tunc adde
·Olei Ch amt.emelir.1i & Roft1ti ana 3 iij,
Certe al/Jre 3 i j {$,
Majliches, Thuris .ana g iij,
lvly~rhte 3 i j.
.
.
.
Ole1S cum cera llqueft1élts, m1fceantur omnia
ad invicem fiatque ex ~arte cataplafma ce·
rati forma.

OSSERVAZIONI.

,

polverizzeranno fottil~l~"' le Droghe inSI fi{me,
fi difiempereranno nel Sapa e nel Vi·

no nero , una lib0ra o circa d'ognuno, {ì farà
cuocere la rn-€fcolanza fopra un fu )CO lento ,
agitandola di continuo con un b.aftone finchè
~ [<'
'
Semmi.r Amfi & Corùmd· i nna 3iij.
fia ia Ltna confìfl:enza di Catapla{mo denfo ; vi
fi meFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
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E' R- S' A L E.
{f mefèoierà allora la Cera·,. che farà fiata Ii"-· fa a·i regno finchè fia

quefatta negli Olj: intanto 1i polverizz::!ranno'
•
infie me il Maftice, l' Incenfo' ,. e la·. Mirra , e·
fì mefcoforà. la· Polvere nella compofìzione per·
fare un Cerotto o Cataplafmo· 'f che 1i confer-·
verà per lo bilogncY.
Virtù.
Serve agli fieffi u(i che 'I precedente •.
Q!.1efii due· Cerotti non· polfoR elfere confer:.vati gran· tempo· fenza diventar agri : non fe·
ne dee per ciò preparare che nel tempo del bi-fogno.. .
.
.
.
Non farei cfi parere che !i faceffero· bollire'
gI' Ingre'cfienti aromatici, come il Calamo arom·atico,. le Rofo , i Fiori . di Camamilla e <li
Meliloto·, per non- farne difperdere la i> arte vòfatile ed effenziafe; ma non· vorrei mefcolarli:
più prefto· che -dop<Y la cozione •.

Ceratum Bcirbarum , Caleni·.
F,(.- Tère6inthintC , Certe, Rejinte Pini, Refin-~
friéf,-e· , Bituminis J v.daici P.r1ti 115 ~,
qtei 3 iv,,

3'

Lith'argyri v ,
Ceruff, ./Eruginis ann
Opopnnacis ~ j [$.
Fint ceratum S. A.

.

3 ij g,

Sì

mette1•anno à firugg·erf1 ie Peci e la Cer~
'- coli' Olio ; fi polverizzeranno fottilmcnre if
:Bitume di Giude·a 'i il Litargirio,. la-Ceruffa ,.
il Verd'etO', e· l' Oppoponaco, e fi mefcoleranno nella _matet'ia fiquefatta a mifura del di lei
dive·nir fredda i per· fare uri Cerotto che fì con·

Virtll •

fe'rverà· per lo bifogna.
E' buon<> p·e1: le piaghe recenti., per· gli Scif ..
r1, per ia Gotta; deterge, cicatrizza, ammollifce, rifo[vc- ~
.
,
Entra troppo pocd Olio in quefia conipofi·
zlotie 1:>e1· mi Cerotto; ha la confìftenza ·d' urì
Impiaftro : {ì pot1•ehbe per f6 meno· triplicare·
la quantità: deW Oli6.
·
Si puÒ' far liquefarfì il Bitume di Giudea cof··
le Refìne, itivcce di nictterfo iti' polvere.
P'er R~fi"r;a friéfa, G dee intcrideY la: falfa Co··
1ofonia: , fa quale refia: d'opo- che fì ha t1•atto P'
Olio di Trementina 'i o la Pece nera.

Ceratum Diapipereof, Galeni'.

F;t. O/e/ commun/f 115 i;·,
Litbargyr"i argenti,. Ceruft

I

•

(

Cerp

1b fS;

.

nrJd

.

1b j 7

'fereb/ntb:"np 3 iij,
Tburts 3 J_fç 1
A~urninu' ~ v j 'i
P1peris nig;•i ~ iij.
l'iat ce1atum S. A.

S

OSSERVA ZÌONI.

potvetizteran fottilmente- il Litargirio e la:
Ccruff..1., !ì mefcoleranno ilT un bacino coll,.
' Olio e con tre o quattro l1hbre di Acqua co·
mune; !i farà bollire la mefco!anza fopra il
fuoco , movernioia. di continuo con una f pato-

conrumata: vi fi farà liquefare alt:ora: la Cera tagliata in piccoli pe~
zi, come pm·e' fa Trementina : poi· quando il
Cerotto farà mezzo' freddo, (ì mefcoleranno il
Pepe, l'Allume· e I." Incenfo ridotti in polvere
fottile: fi conforverà. quefto Cerotto· per fervir·
fene· nel bifogno' ,.
E' buono· per detergere e difeccarc fo Ulceri. ·W.th .
Entr·.;mo- il Litar_girio e la Ceruffa in troppo
abbondanza in· quefta compnfìzione a. proporzion
dell' Olio , quando (ì toglielfè· la; metà dell'
uno, e· de W al rra ~- ne reftercbbe, allcor a fufficienza per fare· una con!ìftenza; di Cerotto •

Ceratum dé Minio

*

P;t. Min/ tf5 j ,
Olei Otivarum 1D i j ,.
Coquamur- ad cerati" confiJ1enti1m1 •

sr

OSSERVAZIONI.
polverlzzei-11 fotti!mente il Minio ,. fi mefcolerà- coW Olio in un bacino; vi fi. agg i"u-

gneranno tre o quattro libb-re di: acqua; comune , fi farà bolfire Ia materia fopra it fuoco .a- \
gitanùora di continuo con una fpatola di legno, fìnch'. ella abbia acquiftata una confiften·
za di Cerotto o d' Impiaftro- , o l'Acqua !fa.
confumata: fi ritirerà allora il vafo dal fuoco,
e· G confer'Verà il Cerotto p:::r fervirfene per lo
bi fogna.
Cicatrizza le piag be' e fa ritornare- le carni Vh:tù
Quefia compofìzione è impropr.famentc- eh ia~
rtlata Cerotto, poichè· non· vi entra Cerai • Si
può in fuo difetto fei-vir(ì def Diapalma dilfo·
luto' perchè ha le fi.elfe qualità r
r

O"

Ceratum D!apyritis., Galeni.

*°" Olei vfterif 15 iij 3iv,

Cerp citrint 3 iij fS,
Terebintbinf •. Pyritis prfparati nna 3 iij j j ~
Bitr-tm/n_is J udaici, Litbargyti anrt 3ij ~ ,
A!urrizms j xv'·
. ..
.
Reflnp, Gumrm Ammò~.u1c1 anit ~ J fS ,
Gttlbtmi , Al9es mut 3 ) ,.
.
./Er_u ginis ..!Eris, Tburit ana 3" v •
·Fiat ceratum S. A.

sr

OSSERVAZIONI.

polverizzeramiCY fo<leme fottilmer:~c p·fo • .
cenfo; l'Aloe, la Gomma Am mon1aca; da
un'altra parte l; Allume : fi mefcoleranno li?
Polveri col Pirites o Pietra focaja, calcinata,
effinta tiell; Aceto, e macinata impalpabilmen•
te ful porfido, G purifìcherà il Galbano col dif·
fol V'erlo nell' Acew, còlandolo con efpreffione,
1
è facendone evaporare 1 umidità. • Si metterà
irt polver'e il Litargirio; G farà cuocere coli'
Olio irt un bftcino con tre o q:rnttro libbre d~
Acqua finchè fia affinto firutto, vi G liquefarà.
allora la Cera inGeme colla Trementina e cot
Galbano purificato, poi effc: ndo la materia mezz fredda ; vi (ì mefcoleranno le Polveri per fare urt Cerotto che fi contàvcrà pe1· Io bìfogno.
E' buono ~er k Utceri maligne, per le Fi· Virt~.
N n 4
ftole,
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fio le , d·et~rge , -dcatrizia ·' ammollifce , e rionc~ di ;tladi.ce di Altea tagliata itt piccoli
f olve.
pezzi, un oncia e mezza di f-emenza di Lino
I faffi o le felci fomminifirano molto poca e altrettanto di Fiengl'ecQ ; G farà ooi bollire .
v ì rtù a quefto Cerotto , benchè ne tragga il l' info!ìone, per avere una libbra e· mezza di
fuo nome.
mucilagine , -che fì colerà con fort' efpt·effione •
La proporzione dell'Olio non è ben offerva· fi polverizzerà fottilmente il Litargirio, fi farà.
ta in quefta compolizione ; ve n'entra troppo cuocere cogli Ol j , col Midollo di Bue e co.,,
}Jer la quantità delle altre Droghe; il che renMuçiiagini , 1inchè l'umidità acquofa fia confude il Cerotto troppo liquido ; farei di parere
mata, fi mett-eranno a liquefarfi allora la Cera
c.he fe ne togl.ieffero fino fedici once.
tagliata in piccoli pezzi , la Trementina e la
Pece nera, (ì ritirerà il bacino dal fuoco , e
. guancia l.a materia farà piìi che mezzo fredda;
Ceratum Diadiflarmrnm, feu Sacrurn,
fi mefcoleranno efattamente lo Storace , il
Gale'!Ji ~
Edellio, la Gomma ammoniaca e l' Oppopona-co ridotti in polvere fottile: avraffi _un Cerot~. Olei veterù 1b i j fS ,
to di Mucilagine che fi conferverà.
Lithargyri 1b i fS ,
Colopboni te 1151$ ,
Ammollifce, rifolve i Tumori, ovvero ccci· _ir;,.tù
ta la fuppurazione.
Certe citrinte j iv,
../Eris ufli i j f.,
Quefta compo!ìzione ha tutta la confiftenza di
Gummi A:fzmoniaci i},
un Impiafho: fe vuoHì eh' ella prenda quella
Gatbani, Tburis ana ~ j fS,
di C erotto, fì de.e raddoppiare la quantità degli O!j di Giglio o di Lino.
Ari/Jot.ochia! rottmdte , Drél.amYJi Cretici ima

vi

z

3

-~

:; X'

Ceratum pro Herniofis , Noribergenfium.

./Èruginis, Aloes arM ~ j,
Radicis Gentiante 3 v-j.
Fiat cerntum S. A.

OSSERVAZIONI.

sre la

!'Olverizzeranno infieme l' AlQe' l' Incenfo
Gomma ammoniaca, da un'altra parre
le Radici e 'l Dittamo, da un' nltra parte il
-Verderame : fi macinerà il Rame bruciato fo.
pra H porfido, fì ridurrà parimente in polvere
fottile il Litargirio, fì farà cuocere coll' Olio
e con tre o quattro libbre d' Acqua in un ba·
ci no, agitando fempre la materia con una f pa·
tola di legno , finchè abbia acquifiata una con·
fìfienza di Cerotto, e l'Acqua fia confumata;
vi fi metteram10 a liquefarfì la Cera, la Colo·
fonia , il Galbano che prima farà fiato purifica·
to coll' Aceto; e quando la materia farà mezzo
fredda vi s' in<i:orporera1mo le Polveri, per fa.
re un Cerotto che fi conferv~rà per lo bifogno •
'Virtì1.
E 1 buono per detergere e \'er cicatrizzare le
piaghe , ammollifce, rifolve •
Entra troppo di Litargirio in quella compofizione.,, per dargli la confifienza di Cerotto ,
·ve ne ·farebbe abbaftanza per quella di ·U n lmpìafiro : vorrei toglierne tre once •

~.

Certe

Certe ~ix,
Refin.te, Olei Rofati aYla 3 iij,
M_y,tini, Maflù:hini, Lapidis Htematitiis, Bo·
ti Armente, Sanguini.r Draconis ana 3 vj ,
Maflicbes, Mumite., Tburis, Succini, Gumrni <Arabici, Tragacanthi, AJoes optimre ,
Balaujliorum , Rcfarum tma 3{S.
Fint ceratum S. A.

~.

eeratum de Muca&inibus ..
tl5 i j ,

Muc.1giniJ R4dìcis Aitbtete, Semi11is Lini ti

F<Enugrteci aria 1D fS,
_
Terebimbinte , Picis Navali!, Lithargyri nna

i~:d~lla-

01e~· d~

Bovis,
Litio, FteciJ Olei
Lini ana ~ lìj 1
.
S~yracis calamitr; 'Bdellii , Gummi Amrnoniaci, Opopa'nacis ana i j.
Fiat ceratum S. A.

3

O SS'E R V A ZIO N t.
metteranno in
SI quattro
o dnque libbre

h~fu!ìone per

un giorn0 in

dì Acqua-calda, d1.1e

OSSERVAZIONI.

SI rnacineran

fopra un porfido la Pietra Ematite , il Bolo, e' ~l Succino , per ridurli
in polyere impalpabile: fi ridurranno i~(ìeme
in polvere le Gomme Arabica e Dq~gante in un
mortajo rifcaldato; da un'altra parte fi polverizzeranno infieme in un' mortajo unto nel fondo il fangue di Drago , la Mummia, l' Incen·
fo, P Aloe , il Maftice ; da un' altra parte· le
Rofe , e i Balaufii, ii faranno liquefar la Ce·
ra e la Refina negli Olj; e- quando la materia
farà mezzo fredda, vi fi mefcoleranno ~~ Polveri, per fare un Cerotto che fi confarverà per

lo bifogno •
E' buono per raffo-dare il Peritoneo, e per
impedir l' Ernie •
Qf!eft.o Cerotto ha una confiftenza molto firnile a quella di un Impiaftro ; fi potrebbono

aggiugnervi due o tre once d'Olio di Rofa ,
per render!O più molle •

Ceratum de Litbaroyro, Ga/eni.
Olei veteris tD ij fS;
Litbargyri 1D j ,
Aceti ac-errimì fD fS •
Coqunntur jimul ut 4Ytii ejÌ •

~·

st

OSSERVA Z I Q.N I .
polverizzerà fottilmente il Litargirio , li
hlefco1e-rà coll'Olio e coll' Aceto in un ba.·

•

cìno, 1i farà bollire lentamente la mefcolanza,
:tgitandola rli . continuo con una fpatola ~di le'

gno, flnchè !i.a in confiftenza di ·t:erotto.
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U N I V E R S A L E. ·
Vit{J#,

Deterge e difecca le Ulceri •

·

Se l'Aceto non bafta per cuocere il Litargirio , fi potrà aggiugnervi deH, Acqua , e far
bollir la materia fin che abbia ac'1u~ftatà . una
conGftenza di Cerotto •
QJlefta compofizione è impropriamente dinominata Cerotto , perchè non vi entra Cera ;
non ditferifce dall' Impiafiro Triapbarmacum
di Mefue, che nella confifienza,

Ceratum Defenfivum.•

aggiungono della Cera e della Refina , e l<i>
mettono nel numero çlell' Irppiaftri: ma è diffi·
le il dargli tma convenevole confiftenza.

, Ceratum IiJiapente, . Mefue.
~. Ceri flavp, Olei· lrini

Terehintbinp ~ j ,
Gummi Hederp 3fS,
Styracis tiquidp ~ ij.
Fiat ·ceratum •

1D fS'

'-

Ba!au~iorum

3 i.j,

I polverizzerà fottilmente I.a Gomma di Et..
S
lera , fi faran liquefarti nell'Olio fopra un
po' di fuoco la Cera tagliata
piccoli pezzi ,

3 {5.

Ìll

Fltlt ceratum S. A.

OSSERVAZIONI.

51 faranno

bollire in Geme l'Olio e l'Aceto
i;ofato fino alla confumazion dell'Aceto; fi
.fi metterà allora a liquefat'tl nell'Olio fopra un
pocp di fuoco la Cera bianca dopo averla rotta in piccoli pezzi, e quando la materia farà
mezzo fredda, vi fì mefcoleranno le altre Droghe dopo averle ridotte in . polvere fottile •
Avraffi un Cerotto che fi conferverà per lo
bifogno.
?'b-tli
E' afirignente , buono per arrefiare il fan• gue , per impedire agli umori lo f correre fopra
.qualche parte •

Ceratum , Jeu Emplaflrum, Jeu Cata·
plnjma de Crufia Panis,
Montagnante.

3iij,

OSSER V AZIONI.

~. Olei Rofati, Aceti Rofati, Certe alhie ann

Boli Armente , Terrte Sigillatie ana
S anguinis Draconi.r ~ j,

ana

!

J;l. Cruflp Pani~ uflp & in aceto macuatp
ij;
Oteorum Maflicbini & Cydoniorum ana ~ j,

lo Stora-ce liquido , e la. Trementina, effendo
poi l:l materia quali fredda, vi fi mefcolerà la
Gomma di Eltera, per fare un Cerotto cne fi
cpnferverà per lo bifogno.
E 1 buono per ammollire e per refiftere alla. y;1111 .
Cancrena.
La parola Diapente , fìgnifica compofto d.i
cinque Droghe.

Ceratum t.A'lexandrj, Mefue,
~.

Gummi Ammoniaci, Styr11cis calamitp
~jfi,

Thuru, Comarum Abfintbii aru1
Spicp Nardi 3 iij ,
Cerp 3 iv,
Olei Cbamomit!t q. f.
Fiat ceratum S. A.

gX ,

11n.R

.

OSSERVAZIONE.
inficme la Gomma ammoSI polveri.zzeran110
lo Storace, e l' Incenfo, da un' al~niaca,

Putveris Majliches, 1'.1.entbp, Spodii prppara· ' tra parte fi ridurranno in polvere le fommità
ti, Coralli ru6ri prpparati, Santa/i al6i di Affenzio e di Spicanardi , !i taglierà la Ce·
& ruhri ana ~ j ,
ra in piccati pezzi, fi metterà a liquefarfi fa.
F11-rinf Ho1dei q. ;:
pra un po' di fuo~o in ott' once d'Olio di CaFiat ceratum aut cataplt1/mn S. 11,
mamilla; e quando la materia fari. mezzo-fredda , vi fi mefcoleranno le polveri per fare un
OSSERVAZIONL
Cerotto per confervarfì -al hifogno.
E' buono p~r fortificar lo ftomaco, per ajufarà ben arrofiire la Crofia di Pane ~ fi met• tare alla digefiione, per difcacciare i Venti.
terà per alcune o.re in infufion nell' Atero,
Si può accrefcere o diminuire la quantità
fi polverizzeranno infieme i Sandali e la Men- dell, Olio, fecondo il voler rendere qucfio ee .
ta, da 1e1n' altra parte il Mafiice; fi mefcole- rotto più o meno duro.
ranno quefte Polveri col corallo e coli' Avorio
'Calcinato preparati; li faranno cuocere due onCeratum ex Eupborbio , Galeni
ce o circa di Farina d' orzo nell' acqua , finchè
i1a ìn confìfienM di Cataplafmo ben denfo, v·i ~. Euphorbii 3i,
fì rnefcolerà la crofia di Pane ben ammollita
Cerp 3 iij,
nell' Aceto e fchiacciata, poi vi li metteranno
Olei Olivarum 15) ,
gli Olj: e quando la materia farà mezzo fred•
Fiat ceratum S. A..
dà; vi s'incorporeranno le Polveri per fare un

SI

9

p;r1b,

..

Cataplafma.

E' afirignente, e buorto per impedir la Can·
c'l'ena.
Quella eompo!ìzione è mal chiamata Cerotto, pcrchè non vi entra Cera~ è ptoptiamente
un Catai;>lafmo , il quale non fi dee comporre
che nel te oo del bifogno , perchè facilmente
fi guafia e cc.>l'rompe. Akune defcri~ioni vi

S

OSSERVAZIONI ..

I polve~izzerà fottih31ente l' Eufv~bit>, i:ier~~e
" landov1 un poco d1 Aceto per imped1rglt ti
troppo efaltarG: fi farà liquefarli nell'Olio la
Cera t"otta in pi'Ù piccoli !Jezzi , e qùando la
materia farà mezzo fredda, vi fi mefcolerà l'
Euforbio per fare un Cerotto da confervar{ì
per lo bifogno •
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Yirth •
E' ftimatO! buono. per l~ Emicrania·,. per di··
Cert8· fl_av~ 1D {S ,. . .
ftrnggere le: mnidìtà. vifc.ofe ·,. e· per: fortificare ·
Styracn l1q 1"ida: , Terebintbin.e· cltrrie· , OleB#
rum: Lauri· & Patmçe· mza j iv .
'
i nervi; fo ne· ungono~ la. fronte · e. gJr articoli •.
Hydrargyri 115 ($ '. ,.
'
M1fce , fiat. ceratum·
Ceratum: .Andromachi •.

s: A:.

Pie.. Mafliches; 3 j fS,
Cinnamomi; 3 vj i ·

O:SSE"RV AZIONI..
'

Sr farà

effin·guer/ efattamentc l'Argento viv; ~~
agitan·
d olo; fort'e.mente per· fette Ò\1 ver ott'
Spicte Nauti,. Matahafb.ri 11na 3 iij fS. ,.,
E uphorhii· j ii j,
ol'e in~ llff mo·rtajo,. colla Trem'e ntina e l'Oli~'
di Lauro ; · da un' altra parte fì metteranno a
Otei Balanini , id efl, Bèhen 5 ·viì j ,
liquèfarfr in!ìeme· fopra uri fuoco' lento· gl' ImBalfami ,, Cer~: albte ima: j xv •.
piaffri ,. la: Cera,. lo Storace liquido' b~n netto ·
Fiat· càatum. S •. A •.
e· l' Olio di· :Parma; fr· verferà· la: m·areria li·
OS SERV:.AZI O·N I ..
q.uefatta ner mortajo fopra' il' Merc·urio' efiinto,
e- fr mefcolerà . bene· il tutto' infieme: per farne
I polverizzerà. il M ·::dlice· in'. un" mortajo·, ili un· Cerotto· che· fi conferverà per: lo·bifogno·•.
E' molto, rifofùtivo· , . buonQ' per lì Tumori; T'irtll ••
'- di• cui fondo farà fiato m11 poco" umettato"
d' Acq,ua ;. G metteranno: in> Polvere· infieme · della, gola, o Gozzi, per Ii Tumori formati da
gh Nodi· vener'Ci: ,. per le
lo Storace c. l' Euforb.io: in un. mortaj{)I' unto di· umori- grol}i · ,
Glandul-e Scrofolofe ,~ effendoi fopra - di' effe apfllcp11e gocce· d'Oli.o ., Si· pol-verizzeranno· infìeplicato in· impiaftro ...
me it ivlalabatro· ovvero · Foglia• Indiana , h
Quefto· Cero-tto· Ila una virt~I· fiìnite a quella·
CanneJla ,. lo Spicana~<li ,, fì liquefarà . la Ce-ra.
cfell'
Impiafiro·· di Vi go col Mercurio ; . è pitt'
bianca negl'i Otj, e: quando · la materia farà .
molle,
e più' facile da <liflendcr!ì ... Pì·en'de il fuo
mezzo· fredda' ,. vi fL mefcoleranno· le Polveri;
nome·
daW
Impìaftro.·Dialiot'anum che vi c-ntra.,,
per fare un• Cerotto •.
virtù.
E' buono per· fortificare fo fiomaco · e i nervi .,
C A P I T O' Lo· IV~.
La proporzioa della, Cera.. non' è· ben otfervata in. guefio · Cerotto;. n'' entra troppo. poco pfr
Dègt''Impinflri •.
la qu·étntità· degli ~ Olj , . fr potrebbe · radi:ioppiarne
I~ Dof'e Cenza temere: di rendere · la cornpofì-·
Li antichi Gt'eci norriavano· gl' !mpiafhi. ,zion troppo• foda·..
Emptaffa"<lai Verbo Greco" Ewr>. clTTm. , che·
La Cera· gialra farebbe· da·p1:eferirfì alfa. bi~n-·
fìgn'ific<r formare· in: ma<ra, intonacare,. e ferca, p rchè contiene· piìr parti· vola~ili.
rare ;· ma i G'reci moderni· hanno pronunziato
Emp!aflra,
cd i Latini· gli ha11110 ftgLiiti • E'
Ceratuni flit Emp/aj}rumf de. Viperq .,
:fiato tuttavia· tratto l' A<ldiet'ti vo-·dal norne Emplajla·, perchè· il pronunzia-:-Emphiflicum·, è ·non'
Pir.!g.ue~inis· [7i'per_te' iij , ,
StOYflCis

3'iS'

S

per

G

0

* ac..

3

Unguenti Popu.ler tD J g ,
Litb·argyri ~iv, .
Picis gnecre 3 v j ,.
Cere a!htf1 5 iv,.
Coquantur in unguentum &' [uh finem· 11dde'
Sp{n~ Vipf~Ì1:1« . fubtititer : pu~veratte 3 ij,
J.1mu fubtthter ·pr.dveratt ~ J ,..
Fiat ceratum: S~ A~

OSSERVAZIONI..

ç'! p.ren.derarr . del Gr~tfo delle' v ·i pere ,, dell'
"-" Unguento Populeo , e del Litargirio, che
ft mefcoleranno. infie me con- un poco d! Acqua·
p er farli bollire finchè• il Litargirio fi fia li-·
q ucfatro. Quando l'Umidità· farà affi1tto con:.
fUimata, vi G aggiu.gneranno de Ila Pece. greca'
~ della Cera bianca , e vi <i mefcoleran ful fine la Spina di Vipera e 'I Minio· fottil'mente
polverizzati , per fare tin Cerntto· che fì coriferverà per lo bifogno.
1
E rifolutivo, deterfivo, ed atto a far· maturarfi i Tumori duri , come· gli Antraci <>
Carboni accefi, ed i B i boni Venerei ..
1

Ceratum f!iabotanum cum mercurio •

Emplaflricum'.

.

.

L'.Impiaftro. è la compofizione piì1 foda di'
tut'te quelle che !ì. applicano efleriormente: è·
:fiato· inventato· in quefia confifienza, affinchè
reffando' gran tcm·po· attaccato fopra· le paru
der corpo,. i f\.1edicamenti: de' quali è· compofio· ,. avelfero tempo fufliciente per· produrre H'
lor effetto,,
Le· Droghe che fer~ono· a· dar corpo" e· con.i·
fiften·z a agl' Impiafiri, fono d'ordinario la- Cera , la. Refìna, l'c P eci , k Gomme·., i Graffi,.
il Lifargirio, e l'ì:! altre preparazioni· di Piombo"'
Ir Piombo· etfendo: Solforofo fr diffol ve cuo·
cen'd_off co' G~·affi e cogli Olj che fono- tanti.

Solfi, e lor fomminiftra: una. conGffet1za· dura •.

Emplaflrum Diac6afciteos ,. fau Palmeunr,,
·[et.f de Lithargiro .,
Etr Dcco8i tenuiorum ramorum Pa/m,e 'lJel Quercus', Litbargyrt Auri prteparati ,. Olei com··
munis· ana 115 iij·,.
.,Axungiie· SuitlfC !f5 ij ,.
Cbalcitidi.r ,. vet' Vitrio!i' acf :uhedinem calcinati & ù1· panione· decoéfr dituti ~ iv,
Coque & ft at emplaflrum S. A.

'Jlit, Emplaflri Dinbotani, de Cicutll & ·NirotJa·
nre ana ft3 j ,
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11e àella ;coziane , _perc'h è .allora e'ffendo più
condenfata, l' umidi·rà acquofa ·ha. ·m inor ufcita
~per cva'l1ornre e -folle va la -ma-re ria ·con isfmzo.
Benchè ·fi ·faccia entrare il Vet1~iuolo in tut·te 'le defcrizioni deH' Impiafiro Diapa1ma , gli
'Speziali d'ordinario fo tolgono ·da elfo., e fan\10 ·di.ftinzione -fra '1 Diapalma e "l Diachal'Citeos -.
E' fiato Toprannoma'to queR' Impiaftro Pal:rn-eum o Diapalma, a ca·gione ·della Palma che
v i entra-; ma 'le a·nric'he Fatmaco-pee altro non
domandano che muovere l' Impia'! ho -, mentre è
fopra ·il ·fuoco , ·con ·una 'fpatola 'fatta del Ie·
gno di Palma verde ~ o i.ti foo ·difetto di Qu ercia o -di Canna , o di Pruno fa! va·t ico, o di
Nefpolo, de' quali ·rafChiavafi fo vente 1' efire·mità, affinèhè la 'fofiatl'Za ·del legno fi comuni'caffe piìt facilme11te all' Impiafiro .
La Decozione de' Rami pi ì1 teneri dell' albe·ro che ·da noi qui fo110 ·adoperati, danno mo lto ma-ggior virtì1 al Dia'palma, di qu Ilo faTebbe una fpa tola : così quando l'l on vi foffc
che codeft a ragione ., il noftro meto do dev' ef1àe preferito: ma di piìt, coloTO che lavoi:a·no -, fanno cbe non fi può ben far que'ft.' Impiaflro feguendo efana·mente le defcrizioni degli
antichi , ·che non doma nda110 -altra umidità
:acquofa nella coziooe del Lita1··girio ·coll, Olio
e col Graffo , ·eh.e que11a ·che ·può ufci r e dalla
fpatola di Palma, -perchè l' Impiafiro diverrebbe ·nero, e 11011 acquifterebbe mai una buona
·conG.ftenza ·: ma vi fi aggiugne d'ordinario dell'
acq ua per 'farlo forteme·nte boUire • Ora la
decozione di Pa'ln1a ''farà ·piì1 convenevole che
I' Acq ua pura ., fe vuotfi (eguire f> intenzio11
,dd l, Autore, cbe vu_ole coìnm;icare aW Impiafiro la 'qua'lità della Palma.
·

I farà utia decozion f?rte de' ~.am·i . p~u tene:
'
rì della .P alma , o Hl lor ,d1tctto d1 quelli
'della ·Quercia , iì ·colerà 'la decozione, ·fi metterà in un. bacino il ·Litargfr io · ~reparato , ·ft
'ftempererà .coll'Olio, vi fì mefctrlerà la metà
o circa della decoz ion di Palma ; fi farà .bollire la mate1·ia., agitandola ·di continuo con ·una
fpatola di legno, affinc'hè
Lltarg_irio -~?n fi
attacchi al fondo; dopo un orn o crrc_a d1 co·
zione , fi aggiugneranno ·il Graffo di Porco .,
e 'l rimanente della ·decozione , alla riferva di
fei once o circa , ·nelle quali ·fi diffolverà il
V ctriuolo roìfo fottil mente polverizzato , 'fi _con-·
tinu erà a far 'bollir fa materia, ·e quando avrà
una confiftenza di Cerot1o , vi ·fi mefcolerà il
Vetriuolo · diffoluto i fi .continuerà ·la. cozion~
fino a · confiftenza d Imp1aftro, ·(i tog11erà ·poi
il bacino dal fuoco, (i agi terà l' Impi afho finchè fìa quafì fre ddo , poi fe me forrr.eran no de'
Maddal eoni ,~ : facendoli in cili11dri colle mani
.bagnate d' Acqua o di decozion e di Palma.
Jlirtù .
·E ' buono per detergere e dif~c ca rc le piaghee I, 'Ulce ri •
'QL1eft' Impiafrro prende -un color -rolfo dal
Colcotar ; fi potrebbe farlo bianco fofiituendo
al Colcotar il doppio del fuo pefo di Vetriuolo verde .•
E' neceffario che nella coiio11e ae! l'-Impiafl:ro
il Litairg irio eh' è un Piombo rarefatto , fì le·ghi e fi liquefaccia nell'Olio e nel Graffo, per
dar loro una confiftenza foda. E' perciò duopo che Ia mate1·ia bolla ·affaì for te . .
~
Q uando la decozione è- confumarn., la ma tena
ceffa di bollire ; fe ·ne aggiugne dell' altra pel·
'terminar la cozione , ma fì dee prima togliere
ì l bacino dal fuoco e lafciarla un po' diventar
Emplafirum Palmeum ., Jer:e Diapa!ma
fredda, oppure verfar len tamente la ·decozione ;
.
·vulgare •
perch·é l'umidità acquofa 'eh, è coftrerta dal
calore ad alz arfì , effendo imbarazzata da11e 'El. Decoéli tenùiorum ramorum Pa!mtl! ve! f!.!'e rparti ramofe dcli' Olio., farebbe ribollire e balcus , Otei communis , Axungùe Suit!tt , L i·
zare la mat eria da un a paTte e dall, altra con
tbargyri -Auri p rteparati 'tln à ID vj,
un violento fcoppiare: per evita'r quefr' imbaCoquantur S, A. & fiat emptajfrum.
razzo bifogna aggiugnere la decozione prima, che l' altra già poUa dapprincip10 fia conOSSERVAZIONI.
fumata ..
Se la ·quantità della decozione prefcritta llot'l
~iftempererà in U~l ~ran b_acitìo il Litar.gifo{fo fufficiente per terminare la coL10ne dell' . no preparato coll'Olio e col -Gtat1o; v1 fì
I mpiaftro, farebbe neceffario adoprarne di van- ·a ggiug·nerà la ·n,età o circa della decozione cotaggio, ma non bifogna che ve ne rimanga ., lata , {i farà bollire la mefcola·nza a tutta bo-lperchè l'umidità, acquofa impedirebbe il ben lita, agitandola di co·ntinuo con una fpatola
le gadi ed unirfì all' Impiafiro ., e per confe- di legno: quando fi fcorgerà che la decoziogue nza egli non farebbe Emplaftico, cioè non ne fìa quafi confuma~a ' fe ne m<i!fcolerà dell'
1ì diftenderebbe bene ful cuojo o folla tel a . Se ·a ltra ·per fai· bollire l' Impiafiro finchè fia cotdunque l' Impiafiro ancora bolliffe., benchè fof- to; il che fi conofcerà col metterne a di veni l'
f~ fodo e cotti:>, farebbe c.:011traffegno di e1Terfreddo un poco ., Allora fi toglier:i il bacino
v1 ancora della decoz ione; bifognerebbe lafciardal fuoco, ed effènào l' Impidho mezzo fredla confumare. Si dee anche, dopo la confurna- do., fì ridmrà in Maddaleoni •
zion~ dell' Urnidità acquofa , tenere aiìcora l'
Difecèa men prefio che 'l precedente , amImpiafiro fopra un fuo'co lento mezz' or.a o cir- mol lifce, rifol ve , deterge, e cicatrizza . E'
ca, continuand ad agitarlo fort~mente èon una coàefio I' Impiaftro pili ufitato per le piafpatola dì legno , a fin e di d1feecarlo a fuffi. ghe e per le Ulceri ; fi ammollifcc mettenci enza e di re nderlo piì1 Ernpla fl:ico .
dovi il quarto del foo pefo di Olio di rofe ,
E' bene il fervi rlì per quefia operazione di
a fine di farne piì1 facilmente gl' Impiaftri •
un bacino affili grande , perchè la materia fi
Quefro è quanto fì dinomina Cerotto di Diar arefa molto ~t>tt e ndo, e pri ncì palm en!e fu l fì. palma , o Diapalma diffoluto.
Nel
•
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Nel principio della Cozione , la materia fifa
veder gialla, ma a mifura del diffolverfi bol-

lendo il Litargirio che le dà quefto colore ,
diventa bianca. Come fi vuole che '1 Dìapalma fia biari'co, bifogna guardarft dal far venir
meno la Decoiion nel bacino, perchè per poco
che l' Impiafiro reftalfe fopra un gran fooco
fe~za umidita acquofa, diverrebbe bruno • Alcuni vi mefcolano dell' Acqua falfa per farlo
piìl bianco. Quando l'umidità acquofa è confumata, e 1' Impiaftro è cotto, bi fogna lafciar·
io ancora per lo fpazio di mezz'ora fopra un
fuoco lento, agitandolo fempre con una fpatola, fi alzerà una quantità di bollicine nell' aria , e difeccando!ì un poco,, ne farà più emplaflico.
Benchè l' Impiafiro tragga il fuo nome dalla Pa tma·, la fua vfrtì1 principale viene dal Litargirio ; gli Antichi fi contentavano di muove re r Impiaftro con una fpatola di legno di
Palma; ma la decozione de' Rami più teneri
dell' Albero gli comunica molto più di vfrtù ,
come è fiato detto 1.1er Capi~lo precedente ;
pure vi è bifogno di un ·liC}'Uore acquofo pet·
cuocere l' Impiafiro com'è neceffario.
* Se per curiofìtà fi 'pefa la maffa dell' Impiaftro dopo averlo lafciato divenir freddo, fi
troveranno diciotto libbre di pefo , il eh' è lo
fteffo pefo delle Droghe che · fono frate pofte
in opera. Si è dunque fola difperfa l' ui:nidità
acquofa.

Emplaflrum Trictpbarmacum , Mtfue.
L ìtbargyri Auri fubtiliffime triti > Aceti Vini rubri acerrimi ann 1t5 j ,
fi)tei communis antiqui ff5 ij ,
Coque in ernptaflrum.

~.

'

OSSERVAZIONI.
C"l polverizzerà fottilm~nte il ,Litargiri~ , fi
.:'>- diftemprerà coli' Olio e coll Aceto rn un

bacino , fi farà. bollir la materia , tnovendola
inceffantemente in fondo con una fpatola di legno , finchè l' Impiaftro fia cotto in ragiQnevole confìfienza: fe la libbra di Aceto non fof..
fe fufficiente per terminare la cozione , fo ne
aggiugnerà dcll' altro.
Q ueft' Impiafiro deterge, arreila il fangue ,
e confolida le pia.ghe • La parola Triapbarrnacum lignifica un medicamento compofio di tre
forte di Droghe , e no.n n' entrano che tre in
quefta compofizione.
L'Aceto penetra il Litargirio e lo rarefa
piì1 prefio di quello farebbe l'Acqua .•
Se i' Impiafiro è quaiì cq~o_ la confurnazion de ll' Aceto, fi può terminar .la cozio·
ne, benchè più non bolla, movendolo fempre
colla fpatola fopra ut~ fuoco lento per lo fpa,zio d' un ora o circa ; ma f e non è an.cora che
'11 confiftenza d'Unguento, ii farà meglio aggiunervi nuovo Aceto per farlo bollire, finchè
jl Litargirio fia ben diffoluto? e l' Impfaftro
_fia duro •

Emplaftrum DiacfJ.vlon album- feu
· ··

fimplex •

Olei communis 1t5 ii j ,
Lithllrgyri Auri pr[parati 115 i fS ,
Mucilaginum Radicis Althff, F tnugr;ci ~
Lini ana 15 j •
•
'
Cwzuantur fimul. ad emplajlri Juritiem.

•

~.
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··5r
~a~U~ranno in picc<?li pezzi tre once di Ra·
" d1c1 d1 Altea recenti , fi metteranno in un.

Vafo di terra, vernicato con due once di femenza di Lino ed altrettanto di Fiengreco; vi
fi verferanno fopra fei o fette libbi·e d' Acqua
calda, fi lafcierà la materia in digdHone fino
al giorno feguente; poi fi farà bolla· lentamente finchè il Liquore fia di venuto fpeffo e mu·
cilaginofo , ii colerà con cfpreffione, fi mefcolerà coll'Olio e c,ol Litargirio in un b.acino ,
fi farà boHire la materia con fuoco atfai vigorofo, agitandola fempre con una fpatola dì le ..
gno , ·finchè abbia acquiftato una durezza d>
Impiaftro e tutta l' umi.dirà acquofa tia confumata J il che fi conofcerà quando l' Impiafiro,
non bollirà piì1: bifogna allora ritirar il bacino dal fuoco, e continuare nel rnoverlo finchè
fia mezzo freddo; poi fi fienderà in ·Maddale611i. colle mani bagnate d'Acqua, fi appianerà.
un poco col divenir freddo, a cagione del mu.cilagine che vi è refiato.
E' buono p·er ammollire, per digerire, per
matm·are, per rifolvere.
Diachylon viene dalla parola Grecò xuMv che
.fignifica. mucilagine, perchè i mucilagini fanno la bafe di fua compoGzione.
Se dopo la confum azione de' mucil~gini , l'
Impiafiro non foffe affatto cotto, bifogna mettere il b.a<:ino fopra un fuoco lento , ed agitare fempre fortemente la materia; terminerà di
cuocerfi benchè non bolla piì1, e conforverà il
color bianco ; ma fe vien lafciato fopnl un
fuoco vigor-0fo, quando non vi farà pii1 d' umidità acquofa , diverrà nero in poco tempo :
molti lo fanno divenir nero appofia, credendo
che abbia virtì1 maggiore.
Se 'n vece del Litargirio d'Oro fi mette qui
il Litargirie d' Argento, e fi cohtinua un gran
fuoc_o fotto la materia in fine della cozione ,
dopo la confumazione dell'Umidità acq'uofa ,
l' Impiafiro prenderà un color roifo; ft prepara di quefra maniera in molti luoghi ; ma la
migliore di tutte qudle preparazìoni dcv' elfer
quella che fa il Diachilon bianco , pcrchè i
muci.Lagini vi fon meno alterati.

Emplaflrum Diachylon lreatum,
Mefue ..

Mafft EmptajJri Diachyloni.r 11/hj tD j ,
Ireos Fiorenti; tenuiffime pul,,.,}frat; 3 j,
.Mifce fint emp!11Jlrurn. · ~

~.

\
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I fa~à -ammollire fopra un po' di fuoco il
Di:ichylon bianco, poi \'Ì fi mefcol~rà .e fattamente la Pol\rere d'Iride di Fil'enze, e fi
formerà in Jl.1addaleor.ti.
'Vtrth.
Qudt' Impiaftro d1geriice , incide, e matu1·a
con maggior forza che 'l Diachyron femplice.

Eriipta}1rHm Diachylon ./fnodynum,

-

v1. Mynficht.

l;l. Olei Anodini e feptem florihus parnti A .•
Mynficht 1b i j •

Litbargyri pr~parati 1D j,
Mucilaginum Seminis H yofciami, Pfyllii ,
Cydoniorum, Lini, Mediani Corticis Ti lite,
Radicis Altbte,~ cum aqua folani ex·traétarum ana ~iv.
C ciquantur /imut ad emp!njlri ctmfiflentiam.

OSSERVAZIONI.

metterani10 in un Vafo di terra vemicato
SI della
femenza di J9fquiam·o , della feconda

fcorza di Tigtia, e della Radice di Altea ta·
gliate i·n piccoli pezzi e pefie , fei dramme d'

'i nll.

ognuna, delle femenze di Cotogno, di Pfillio
e di Lino intere , mezz' oncia d' ognuna , fi
mefcolerà il tutto, e· fi verferanno fopra di effe> f-e' liobre d' Acqtia di Solano bollente, fi
metterà ir.fufione la materia in un luogo caldo
per lo fpazio di un giorno, poi fi farà bollire
alla diminuzione de i due terzi o circa, ovvero finchè il liquore fia ben mucilaginofo; fi
cole1·à allora co11 efpreffioue , ft mefcolerà in
uh bac.ino coU' Olio , e col Litargirio prepara·
to; ft mettcni '10 a b3llire infieme , movendoli inceffantemente e fortemente, finchè elfenrlo il Litargirio dilfoluto, e l'umidità acquofa
eV"aporata, abbiano prefa una confiftenza d' Im ..
piafiro; fi ritirerà allora il bacino dal fuoco ,
continuando ad agitare l' Impiafiro finchè fia
mezzo freddo, poi !i formerà in Maddaleoni
fecondo P Arte.
All!mollifc~, rifolve, acquieta i dolori, matura i tumon.
.
Si d~b;;on otfervare le fieffe circoftan.ze nel
n~ocere quc!P Impiafiro 0 come nel cuocere il
Diachylon femplice •

Emplaftrnm Diachylon magnum •
Radicum Althtere recemium minutim mcz·
farum 3 iv,
.
F1cuun:, Pllj[utarum pinguium mundat.arum,
Semmum integrorum Lini~ & Frenug-rieci
ana 3ijfS.
lnft~.ndantl!r calide 'horÌs '.24. Ìn aquie commums 1D ~ J., deinde lento igne , ad dehitam
mucagmts JpijJitudinem coquantur , pof/e.a
colentur, & exprimantur & f.ervetur mucita:g,o , eor.emqu.e tempore
.J;t, Succ_orum s~ ltre_ & Ire.os mflratis ana 3. iv.
In qu.1hu.r /uper 1gnem exiguum in mucila:gin~m redige
.Tchthyoc-0/Jte mir.iv.tim incifre ~ j
Servetur feorfim m:1.cil ago , t7m;
~. Lith11r
Yluri pttt'pnrnzi ft5 ij ,

!',(..
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Oleorum Chamomiltte ,_!reo! t1oflrati.r, Anetbi
ana 1D) j iv.
Cum primt1 mucilagine p-ermixta fimul coquan°

.'

tur affidu·e mover.tdo Jpatula lignetz, addita.,
que fuh Jinem coétionù icbtbyocol!te mucagi•
ne, rediganrur ad debitam emplaflri confi"'
flentiam, cui p rmifce
Tnehintbinte Venet~ 1D g,
Refinte Pi-t1i, Cer1e f/av [f] , Oefypi bumid1t ana
3 iv.

•

Fù;t emp!11jlrum S. A.
O~SER V

.•
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I
delle -Radici di Altea di re·
ccnre tratte di terra, ii ripuliranno,
ta·
S
glieranno in piccoli pezzi,
metteranno in un
prendera~1n0

{i

fì

Vafo di terra vernicato co' Fichi parimente
tagliati , · colle Uve aperte e mond<].te da i
loro acini , e colle femenze intere : fopra
di tutto ciò {i ve:·fe1·anno fei libbre di Aeq na bollente ; fi lafcied1 la. rriateria in àigeftione per lo fpazio di ventiquattr' ore , poi
fi farà b'Ollire a fuoco lento fino alla dim inuzione della metà , o finchè il Liquore fia
ridotto in mucilagine : {ì colerà allora, e fi
fpremera con forza • Intanto fì rafchieranno
una o mol-te Cipolle di Scilla e di Radici d,
Iride noftrana ognuna feparatamente ; fi lafcieranno in macernzione· dentro alcune conche ;
per lo fpazio di fette ovvero di , ott' ore., poi
fe ne tl'arranno i fughi .per efpreffi011e : Da
un' altra parte fi mett·erà in un Vafo cli terra vernica~o , un' oncia d' Uhoçolla divifa in
piì1 pezzi ; fi verferanno fopi-a di elfa dc i
fughi di Scilla e d' Iride tratti di recente ,
com' è fiato detto , quattr' once dell' uno e
quattr' once dell' altro fugo: fi coprira il Vafo , Ji metterà fopra le ceneri calde per lafciarvi la materia in digefiione , finchè il tur ..
to fia ridotto in una colla o mucilagine fp<;f·
fo ; fi melèoleranno in un bacino affai gran·
de il Litargirio , gli Olj e i primi· mucilagini ; (i faranno bollire infieme affai foxtemen te , movendoli di continua con una fpatola di
Legno : e quando il Litargiri0 pìt1 non G farà vedere , i mu<:ilagini- faranr.J confumati ,
e l' Impiafi:ro farà quafi cotto , vi ft mefcolera fuori del funco il nrncilagine di colla di
pefce , fi continuerà a farlo . bollire- finchè l'
umidità acquata fi.a confumata e !a materia ab·
bia acquiftata una confifien.za dura; vi fi aggiugnerà allora fuori dal fuoco l' Hipo : fi farà ancora u11 eboiliziom~ a ca.gione cldl' um i dità acquofa di quefia Droga , ma non dlll'erà
molto : quando farà. finita , vi fi metteranno
a ftruggerfi la Refina e la Ce,r a rotte in picco·
li pezzi , poi la Trementina-, ed avraffi l' ImpiaRro Diacbylon magnum· , che (\ formerà il1
Maddaleoni •
Ammol!ifce, dige-rifce, matura, rifolve.
Se P Impiafiro è aff.1tto privo d' umidità. ac. iuofa quando vi fi mefcolanG il rnucilagine
d Iét.iocolla e l' If.ìpo , fa materia fi gonfia con tanta forza , che paffercbbe fin fopra .il bacino fe nc:m fi a velfe la diligenza di
ritirarlo dal fuoco, perchè l' umiJità di quefi.e
fofìanze m.ucilaginofe trovandofi impegnata nella
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materia denfa dcll' Impiaftro, la fpigne pe1· aver libera l> ufcita.
Quefto Impiaftro Diachylon è foprannomato
grande per diftinguerlo da' precedenti , che fi
1ìhiaman~ femfAici •

Emplaflrum Diachylon Gummatum •
11~. Maf{te

EmplJrjlri Diacbyli magni fuperius·
prrefcripti 1t5iv,
Gummi (1.mmoninci, Gat~ani, Bdellii, & S~~
t,npeni an,t j •
.Mrjè~ ft11t emplaflrum S, A.

3

·0-SSERV A zr ON L
è di
J
I Lmecomun dimetodo
colat·

far diffoI.ver le Gom•
nel Vino
ne li,, Ace.to fopra un fuoco
mediocre,
la diffoluzione' , di ;farla
condenfare fopra lo fteffò fuoco fino a confifienza d, Impiaftro; ma come con que'fia .maniera Cli operare (1 lafcia difperderfì il pili effenzial delle Gomme, io configlio lo sforzarfi
per quanto è poffibile di mettere· le Gomme
in polvere; nel che fì può·riufcire fe dopo averle fcelte belle,. fi mettono un poco a feccaril
al Sole ovv_ero act un flloco lento~ prima di
mettei-le nel mortajo,
La preparazione dì qaeft' Impiafiro è facile
di qualm1que rnaniera fi accomodino Je Gomme; halla il far liquefare l) Impiaftro Diachy ...
lon magnum fopra un fuoco mediocre , poi me ..
fcolarvi le Gomme; s' elleno fono ftate diffolute fi metteranno a fl:ruggerfi coll' Impiafiro ,
nia f:: fono in polvere, 11011 !i mcfcoleranno f{!'
non quan<lo farà più che mezzo freddo·,. a fine
d'evirare _i grumi che formare vi fi potrebbo·
ne. Si potrebbe anche feguire un metodo op·
poft.o per mefcolar le Gomme i'olverizzate, ed
è ,1 gettarle appoco appo·c onelt' Jmpiaftro mentr'"
è a!fai caldo,. perchè vi fì ftruggono, e vi !i
unifcono perfettamente in poco tempo
per
verità ne fuggono alcune parti volati li •
L' Impiafho Diachylon gommato è 'l piìi poVinù.
tente di tutti per digerire 1 cuocere , matura-

E~ buono· pe1· a.~mollire e per- rifolvere le Virili•
durezze della matrice 1 èld Fegato·) e dell' al•
tre vifcere,
Farmi fi faccia: e11tra1·e troppo· Zafferano irt
queft'" Impi.afiro , il clte· lo rertde· troppo focco.
Vorrei toglierne la: meta •.

· Emplaflrum de Mucag{nibuJ t Bened.
Textoris.
Seminù Lini
..
& ~re·n~gr'tec~.?· . Ficuurxt ana 3iv;·
Tereb·rnth:.z nte ~ 11 J,
·
, .
_.
Oleorum Cbamtemcli & Lifioru1rf,. Refintt Pi·
ni 1 M-eduliie Cruris Vituli aut Bovii rff
Butyri '/e'centis ana 5 ìj ,Certe ci~~in1e 3 ~:{. aut q-. f.
F1~1t -emplaflr~m S. ~"1.

Fit. Mucaginum Rndicis Althie~

'i

OSSER V"AZION'l.

~ 1 ~agfieranrta in .Piccoli i:-ez~.i ~el.ie ~aJicf
"-' dt Altea tecenu , e de 1 F1ch1 fecch1, fe1
dramme· àeH, un-e· e ,degli altri' ; G metteranno
in un Vaf.o di terra vcrnicato con deHe femenze di Lina e di Fiengreco foriere mezz'-oncia
d,. ognuna; vi fi verfcranno· fopra tre· Irbbre d'
Acqua -, ft lafoier·à la, m·areria in infufiane c·ar.-·
damente per lo fpazio di ventiquattr'ore, poi
fr farà bollite do-lcemente fino alla dimìriuzfon
di due· terzi, ovvera finchè·'t liquore fia in mucilagine; fi colerà alfora. c·on· e(prefi1"o ne, e (i
farà. bollire il mucilagine cor.,li Oli, co'lla Ce·ra 1 cotra Refina rotte in piccoli_ pezzi , co.lia
Midolla d'. una gamba· <h un Vitello o di un
Bue , col Bu ri no e col.la Tr~mentina , che
prima faranno fiati 'fatti liquefarft ìnfi~rne •.
Quando il muci!a~ine farà c·onfumato, fi: farà.
pafiar la materia: ;utcor calda per un panno lino per fepararne le impurità che trovar vi fi
po!fono ,. _e· fi nrnvera flrichè fia quafi fredda f
affinchè l' impi:..firo fia ben unito , poi (e ne
forrnernmio de i Maddaleonr colie mani un.te
di alcune gocce d'Olia di Giglio.
·
L, 1mpiafiro d1 Mucilagine è buono per w ,•
mol'lire , pe1· ri(folvere i: Tumori duri:, e µw-r
re, e rifolvere·.
ajutare al_la fupp urazione.
L; altre Farmacopee domandano che fi fac..
EmtJlaflrum de Galbano Crocatum.
ciano confum a re i Mucilagini cogli Olj; co[
Fit. Emfrlaj[ri Diacby!i jimp!icis ~ de 1Vleliloto· Butirro e colla Midolla prima di mefcolarvi
Ia Cera, la R efìna, eh Trementma: ma queana ~iij.,, ..
CeY<t!' flavtt 51 J ,
fii priq1i Ing1·..ediénti effendo )11 piccof.a quantiTerebinth i nte Ve'f)e'!te ~ j , ·
tà , non polfo110 parimente ricevere che una
Galbani in aceto dijfòtùti" 1 trajeJi & fu!fi·- · mediocr'e impreffione da i mucilagini , e 'l ri ..
ciente;• fpif[-ati, Croci fubtihffeme pt~lverati manente fi cuoce e s1 inclorifce nel fondo del
baci~o 111 grumi che debbono fcparnrfì. E' du>iana -~ vj.
F1at ex arte emplajlrum.
que molto: più a propofiro il far confumare co·
d~fti muc1la gir~i con tutte le Droghe ' infieme ,
OSSERVAZIONI.
affinch'. efiendendofi gli comunichi110 la lor qualiquefaranno it~fien:e fo_prn u~1 , fuoco le~to lità: ammolliente eh, è neèdfaria 'ed effenziale
la Cera rot ta 111 piccoli 11ezz1 , gl 7 lmp1a- in quefi' lmpiafiro.
,
.
firi, il Galbano purificato, e la Tremenfiila ,
Se non fi fanno entrare c&e vent' ònce di
agitando inceffantemcnte la materia con una cera in quefia compofizione, ~·.on avrà che la
fpatola di legno, poi quando la u.1 efcolanza farà
confiftenza di nn Cerotto; ne fori neceffarie pe1·
'fj_uafi divenuta fredda, fi mefcolerà efatta.mente lo meno tl'e libbre , fe vuolfì che abbia la
lo Zafferano fottilmente polverizzato , e-Q a- folidità di un Jmpiafho, e tuttavia l1 Impiafiro
vraffi iri un Impiaflro che fi formerà iq,- Roto- farà molle, e q ueO:a gran qual}Jit~ di Ct:ra eli o Maddaleoni,
ikndcrà e diminuirà di molto la virtù de' mu;J• •

\

SI
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cil-agini ~. xorrei <}unque p~r ripara.re a_ q1Jeft'
inconvement.e , che fi tog1Ietfero ·-gli OlJ dalla
tiefcrizione ; cost le venti once di Cera bafte·
rebhono, e vi farebbono a fufficien:za Trementina, Butirro , -e Midolla ·per ammollir il tutto in Impiaftro. Ecco dunque come farei di
parere fi riformatfe la com1ofizione •

Emplaftru'.!" de Mucaginibus
.rejormatum.
'Fil· Mucaginum Radicis Althte1e; Seminis F~
nugrteci & Ficuum ana 3 iv,
Teubintbinit! 3 ii'j,
Rejina: Pini, Medu!lte Cruris Vituli .aut Bo·
r
"Vis, Butyri re-centis ana 3 ij,
Certe citrinte 3 xx ..
Coquantur fimut -ad confumptionem mucilagi·
.num, deinde colentur & fiat emplaftrum.

Emplajlrum de Mucaginib.us Gumma·
tum, ejufdem Textoris.
~. PrtediRie MalTfC~ Emplaftri de Mucaginihus

tf5ijfS,
. · ~·
Gumrni. Ammontaci .'D J ,
•
Ga!bant, Opop anaczs, Sagapem .ana ~ {$,
Croci fubtititer putverati 3 i i .
Mifce, fiat emp1aflrum S. A.
O ~ SE R

v·A Z I O N/I .

' Meglio ~polvàizzare
le Gomme che 'l difcagione della difperfìone che n'
E
è fatta delle pa~i volatili riel tempo delle diffolu·
folvedc

zìone , e dell' ev11.porazione dell' Aceto, ma non
fi ha tutta la cenezza di riufcire a metterle
in polvere, perchè fono molli e vifcofe, principalmente quando non fono de Ile più pul'e :
in cafo dun,que di non poter polverizzarle, fi
cDlerà la dill'oluzione , e fe ne metterà a con·
fumare l'umidità fopra UA fuoco mediocre ,
ficchè fia ridotta in confifit;nza foda, fì mefcoleranno le Gomme. o polverizzate o purificate '.l
com'è fiato detto, nell' Impiaftrn di mucilagine, che -farà ftato liquefat.to fopra un poco di
fuoco, e {}Uando la mefcolanz.a farh. mezzo fredda , vi !i aggiugnerà lo Zafferano fottilme~te
polverizzato; avraffi l' Impiaftro di rnucilag1ne
Gommato che fi dovrà formare in Maddaleoni
per confervarlo •
Virtù.
E' buono pe1· ammol,lire, per digerire, per
rifolvere, per ajutare alla fupurazione.
Si può far fenza queft' lmpiaftro , avendo
quello di Diachylon gommato.

\

f

. ...

Emplaftrum de Meliloto.
1',t. Florum Meliloti ficcatorum ~

iij,
Radicis lridis , Seminis F<Enugrtl!ci, Folio·
rum Abfintbii ficcatorum , Gummi Ammoniaci , Myrrhte ana ~ j,
Radicum Cyperi, Althtete, Nardi Celtictf! ,
Baccarum L . ri, Ftorum Chamomitlte, Cro·
ci ana j {S,
Certe citrin,e t5 j,
Refinte, Picis atbte , Sevi Hircini 11na 3 iv,
Terehi~tbin~ veneti:e , Olei A bfintbii ana 3 iij.
· F111t ex arte empla11rum •

OSSERVAZ.I ONI.
ri, l' Erbe, le
S
che; da
parte

'I polve,rizzeranno fottilmente infieme i Fio-

Radici, le Semenze, le Bac~
un'altra
lo Za:ff~rano dopo aver~
lo fatto feccare fra due carte; da un' altra parte la Gomma ammoniaca e la Mirra; fi mefcoleranno le Polveri infieme ; fi metteranno a
liquefarfi in un bacino fopra un po, di fuoco
la Cera, fa Retina, la Pece, il Sevo d' Irco
colla Trementina e .col~., Ol~o di A~enzio; fi
farà paffare la. . materia liquefatta . per un panrio
lino, pel' fepararne le impurità che tl' ordina1·ìo fi travano nelle Peci; e quando farà rnez'ZO fredda, vi fi mefcoleranno efat'tamente le
Po1 veri, per fare un Impiaftro che fi piegherà
in Madd-aleoni .
,
Virt"h .
E' buono per ammollire., per rifolvere ,_per
difperdere i venti •
* Entra110 troppe Polveri nella compofizione
di quefi' Impiaftro, a propo1·.zione di quello vi
è {fat<1> pollo per incorporarle; farei di parere
-che !ì riforma«"e l' Impiaftro nella maniera fegue-nte.

Emplaflrum de~ Metiloto, reformatum.
J?it. Ft~r~m 1'._1e!iloti fi~c'!torum ·~ iij?
Rad:czs I!.tdrs, Semm1s Famugr.'l!Ct, Foliorum
Aòfintbtt ficcatorum , Gummì Ammoniaci ,
Myrrbte ana 3 j ,
Radicum Cyp'i!ri, .Althtete, Nardi Celticte ,
Baccarum Lauri , Florum Cbamomillte ,
Croci ana :Z ~ ,
Ceree citrin(e ~ R~jintt, Picis alhte, Sevi Hirc i~i ana lb j,
Terebintbinte clarte ·~ix •
Fiat emplajlrum S. A.

Sparadrapum, feu Emplaflrum ad Fonticulos, vulgo Teia Gualte1·i •
-

Fit. Empla/lri D{a.palmte, Diacbylonis cum gummts ana tD J,

a,

Ceruftf! lli
Ra_dicis Ir~os Juhtil{flime pulveratte ! j B .
M 1fce omn1a & calldo adbué emplaflro immer·
gatur tela jam veruflate attrita, & utrin·
que imbuta rett'abatur, extendaur, perpo·
Jiatur & reponatur ufui.

OSSERV A·ZIONI.

SI faranno

liquefare in6eme gl' Impiafiri col
fuoco in un bacino ; e quando faranno mezzo freddi, vi ft mefcolerà efattemente là Polvere d' Iride: fi può confervare queft' Impiaftro
in rotolo per efrenderlo fopra la tela allorchè
ft vorrà' fervirfene per li Cauterj; ma quando
fe ne voglia fare lo Sparadrappo che fi chiama ~eia ~i Guattero , ~ifogna far liquefare
qu eft Impiaftro , gettarvi dentro de' pezzi di
tela un poco logora ed ufata, affinchè s' imbe·
vano da amendue le parti; poi bifogna ritirarli , prendendoli dalle due efiremità colle dita
bagnate nell' acqua frefca , e bagnarli in un
fccchio d'acqua fenza piegarli ; quando faran-
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V.li .
Virt?1.

ao divenuti freddi, li fienderanno fopra mJ marmo e fi ripuliranno> con un baftone o lifciatoJh.
L' Impiafiro non . dev' effer . caldo quando fe
ne ritira la tela, perché non . n_e r~marrebbe a
fufficienza attaccato; non dev' ·~ff'ere nè meno .
troppo freddo; perchè la tela troppo fe ne caricherebbe, dev' effere moderata.mente caldo •
Si taglia lo Sparadrappo in picéoli quadrati
per applicare fopra i Cauterj, fervono dall'una
e dall'altra parte P una dopo l'altra • Quefto
Sparadrappo eccita la foppurazione dell'umore
che deve ufcir dal Cauterio , e non fi attaçca
troppo alla carne,

P;t.

Emplaflrum .Album, feu de Cerufa.
Cerufte Venette , Olei Rofttti ana 10 i~,

Aqute font.'l n:e 10 ij, aut q. f.
Coquamur ad emplaflri confiflentù1m : deinde
adde
Cerie alhte 3 viij.

OSSERVAZIONI.

polverizzerà
la
ftropicSI c1andola
fopra uno ftacc10 rovefc1ato, fi mefottilment~

·· J!ir1ù,

Cer~ffa

fcolerà coll'Olio e coli' Acqua in un bacino,
che fi metterà fui fµoco, per far bollire ìa materia, agitandola inceffantcmente con una fpa·
tola di legno finchè abbia acquiftata una connftenza d' Impia{lro, e~ l' acqua fia confurnata ;
vi ft metterà. allora a liquefarfì con lento calore la Cera b~anca ro;·~.-a in piccoli pezzi ;
q+iando I' Impiltftro farà quafi freddo, fi formerà in Maddaleoni colle manì bagnate ·in acqua frefcl\ •
.
E' defiinato per difeccare· le piaghe infiam·
mate , come per la Scottatura • Serve anche
p~r cicatrizzare.
La Cerufa è quello che dà corpo a quefi'
Imp~aftro, perchè liquefacendofì ed ·unendofi
E:oll' Olio nella éozione gli comunica la fua durezza, come fa il Litargirio negli altri Impia·
ftri; ma fi corporifìca con mit1or facilità. che
'l Litargirio: perciò fe ne adopera una maggior quarttità a proporzione dell'Olio.
Se vuolfi che l' lmpiaftro di Cerufa fia ben
bianco, bifogna farlo bollire affai e vigorofatnente fin che vi farà dell' Acqua ; ma daccbè
l'Acqua farà con[um·ata, il che fi conofcerà
quando cefferà di bollire; fi ritirerà prontamente il bacino dal fuoco , e fe la cozione non
foffe per anche terminata, vi fì metterà nuov'
acqua per farla bollire come prima ; ovve•
ro fe la mate;·ia fi ac;cofiaffe alla durezza o
.c on!iftenza neceffai·ia, ft farà contento dì agitarla fopra un fuoco lento finch' ella fia ben
:Emp_laftica •

Emplaftrum de Cerufa ufia.
Cerufte pulveratte, '9' Olei communiJ ana
_ partes tequales.
"Coquantur fimul igne forti, addendo per vices
aceti paululum, ufquedum confiftentiam em·
plnjlri & nigric.nntem coJorem acquiejierint,

l)c..

OSSER V AZIQN I~
polv~rizzeranno. fottilmente due o t1·e Ùb-

·5Ibre d1 Cerufa , !1 mefcoleranno con un pefò

eguale d'Olio d'Oliva in un bacioo di rame
affai grande , che fi poferà fopra un fuoco di
carbone,' piccolo dapprincipio, e !ì agiterà fempre la materia affinchè fi leghi ; fi aumentera
il fuoco, e quando farà ben caldo, vi fi verferanno due o tre once di Aceto , fuccedera
uno fcoppiar continuato ed un ebollizione con·
fiderabile ; quando l' Aceto farà confumato ;
la mat~ria fi abbaffera , gettando mol to fummo puzzolente, {i -agitera in quefto ilàto pet·
qualche tempo foprn il fuoco , poi vi fì metterà nuovo Aceto come prima ; fi continuerà
cosl a farla cuocere con un fuoco vigorofo ,
aggiugnendovi di quando in quando un poco .
di Aceto fin che abbia acquifl:ata una conGftenza d' lmpiaftro ed un color nero, poi fi
lafcierà diventar mezzo fredda, e fi piegherà
in Maddaleoni colle mani 'bagnate d' Açqua •
Quefio è l' Impiaftro di Cerufa bruciat~ , da
molti chià-mato Empiaflrum m'grum, ma deferì·
verò poi_un altro Impiaftro nero.
E' deterfrvo, molto difeccativo , buono per Vir1l1.
le piaglle , e l' ulceri vecchie ; in ifpezialita
per quelle delle gambe.
Sì può in vece della Ceruffa mettere il Mi.,.
nio ,- ovvero un1 altra preparazione di Piombo:
peL· verita il nome di Cerufa non converrà
pi1'1 allora all' Impiaftro, ma non ne avrà nè
maggior nè minor virtì1 , pur~hè fi o{fervin nel
cuòcerlo le medefime circoftam::e da m de·
fcri tte •
Lo fcoppia1· di continuo, e la fubita, e violenta ebollizione che fi fa <lacchè ft ha verfa·
to l'Acero nella materia calda viene dal cadere che fa quefto liquore fubito ii1 fondo ;
effendo f pinto fortementf: dal fuoco, e non trovando apertura libera per ufcire , fpigne l'Olio
e lo fa .rarefare .
Ciò che rende queft' Impiafiro nero è che t>
azion violenta del fuoco revivifica la preparazione dcl Piorpbo, e fa che quefto metallo ri·
pigli il fuo colore naturale nello fieffo tempo
che lo fa dillòlverfì e mefco.larfi intimamente·
col-1' Olio.

/

Emplaflrum de Minio fimplex.
Mini i ID j {S ,
Olei Rofarum 1D iij ,
AquaJ communis q. f,
Coque & fiat emplnflrum S. A.

~.

OSSERVAZIONI.

\

I polverizzerà fottilmente il Minio, fi me·
S
fcolerà in un bacino co11' Olio e con due
libbre o circa d' Acqua comune, fi farà bol-

lire fortemente la materia fopra il fuoco agitandola di continuo con una flJatola di legno ,
fìnchè fia in confiftenza d' Impiaftro; fe non vi
fo(fe acqua fufficiente per terminar la cozio·
ne, fe ne aggi i: gnerà.
L' Impi afiro di Minio è di(ec~ativo e atto Virtll.
a cicatriziare le piaghe.
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)77
ott' once dì Cera gialla in
Ernplaflrum de Minio;- reformatum.

•

Alcuni mefcoiano
queft' I mpiaftro , e · allora ferve· per cacciare
il latte dalle poppe ; fe ne applica fopra il .
feno.

Emplaftrum de MinirJ , Vigonis •

Terebimb 'rue 3 x,
A"ungite Porci 3 vij,
Sevi Vervecini & VacciJ<Ji, <ilei -Rofati ana

~.

1D [$ '·
M')'rttm
3 iv~

,

u.nguent1.

p opu.e1
, . ,

Litbargyri Auri & Argenti
Mi,.ii 3 iij,
Axungite Gattinte 3ij, ·
Certe afb,e 3 viij.
Fiat ex art~ emptajlrum.

sr

111.a

e eru"te
,rr

~

iij

ana

fS,

I

..

Emplaflrum de Minio, ..4. M1nflc/JJ.

Olei Olivarum ~ xij ,
Minii 3 iv,
CerufT,e ~ ij ,
~evi Hircini ~ j ~,
Santa/i ru6ri 3 VJ,
·Cera! citrinre, Atuminis ufli ana
Rofarum ru6rarum 3 j.
Mifce, ftat emplajfrum S, IJ..

~.

OSSERVAZIONI.

~O·lverizzer.anno fottilme1He inGeme i Li tal."•
grrj, il Minio, e la Cerntf..1, fi mefco1eran·no in m1 bacino cogli 01j, coi Graffi, e col!'
Unguento Populeo ; vi fi aggiugneranno due
libbre d'Acqua comune , e {i farà boUife la
me{è;olanza, movendola fempre con una fpato
la di leg00, fin. che .abbia acquiftata una con·
fiftenza d' Impia{ho, e l'Acqua fia affatto confamata; il che . fi conofcerà quando cetferà di
bollire; vi fi faranno allora liquefarfì dentro ,
ott' once di Cera bianca rott.a in piccoli pezzi,
come pure la Trementina , per fare del tutto un Impiailro da confervarfi per lo bifo·
gno.
Difecca , cicatrixza , e rifolve.
Tfinèl.
L' Autore ha mal dofati gl' Ingredienti di
quefta compofizione , ovvero i Copifti hanno imbrngliata la materia , perchè in vece
di mezza libbr~ d' Olio di Rofa , che qui
entra . , trovanG molti Ricettarj , che ne do·
mandano anche una libbra e mezza ; quefi.a
diverGtà imbarazza gli Speziali , che hanno
per fine il feguire efattamente l' intenzion di
un Autore; Di piì1 non e(fendo la quantità de!·
le preparazioni di Piombo proporzionata a quella degli Olj e de' Graffì, noll polfono dare al
·loro Impiafi:ro una co11fi.ftenza aggiufiata.
Trovo eh' entra troppo poco minio in quefi.'
J mpiaftro, !ì dee raddoppiarne la dofe, a fine
di dare una confìftenza migliore alla prepara.
zione; perchè fenza codefia addizione farà un
fOCo troppo molle: di più, come il Minio gli
dà il nome, vi dee entrare in alfai. gran quantità : nè il Litargirio, nè la Cerulfa non vi fo.
no più necelfarj- del Minio; cosl potrebbe{ì effer contento di quefia fola preparazione di piombo in dofe proporzionata.
La Trementina entra in queft' Impiafiro in
troppo gran quantità , ella ammollilc!! ?rop·
po ; farebbe bene fofiituirgli la Refìna : ecco dunque come vorrei riformare la campo·
izìone;
0

\

I

Minii 1D j fS ,
Axungùe Porci, Sevi Vervecim" & Vaccini ,
Otei Rofati _ana 115 fS ,
f!:ei Myrtini, Unguenti P.opu!ei ana 3 iv,
Ax.ungite Gatlin<tJ 5 ij.
Mrfceantur & cum aqute communis tD iij, co• ·
q-uantu·r ad confiftentiam emptajlri, tunc ad•
de Refinte 3 x: ,
Certe albte 3 viij.

!',(.,

D

3 ìij ~

OSSERVAZIONI.

Opo aver polverizzati fottilmente il Minio
e la Cerulfa, fi metteranno a cuocere in
un bacino a fuoco affai forte e vigorofo infie·
me coll' Olio , col Sevo d' !reo , e con due libbre o c.irca d' Acqua , agitandoti di continuo
finchè la materia abbia acquiftata una con!ì·
frenza d' Impiafi:ro; vi !ì farà liquefarfi allora
~a Cera, e quamdo l' Impiaftro farà mezzo freddo, vi fi metteranno il Sandalo, l'Allume bruc~ato, e le Rofe prima fottilmente polverizza•
tt, per fare del tutto un Impiafiro che fì formerà in Maddaleoni.
D~terge ~ difecca, cicatrizza, refìfie alla pu·
Virth . ··
tredme.
~
Sì yotrebbe far fenza la Ceruffa in quella comp0!ìz1one, mettendo in fua vece del Minio ,
perchè la Ceruffa e 'l Minio fono dtie preparazioni di Piombo €he producono deglì effetti fì ..
mili, etfendo cotti negl' Impiaftri'~r"
La Cera qui entra in piccoliffima quantith ,
farebbe meglio il non averne pofto in conto alctmo, per'"hè cofa poffono fare tre dramme di
Cera in due libbre d' Impiaftro?
.. ,

Emplaflrum de Betonica.
J)t., Foliorum virentium Betonicte, Lauri; Ptan·

taginis, Apii & Verbenre reéfe contujorum
ana man. iij,
Rejina?, Picis albre , T1rebinthin1e Penette ,
Certe flavte ana 1b ij, ·
.
Coquantur fimul igne lento [it!pius movendo
donec her6arum hurnor fere confumptus fue•
rit, poflea colentur & fortiter exprimantur,
in exprej)ione ab omni ft11ce liberata & [emi·
refrigerata permifceantur
Majliches & OJibani fu!Jtiliter pulv1rntorum
nna ~ ij,
Fiae .emplaflrum S. A.

SI

OSSERVAZIONI.

coglieranno le Piante nella lor maggior
forza e vigore, fi ripuliranno, G taglieranno e fi pefieranno bene in un rnortajo .: in·
tanto fi faranno liquefadì ìn!ieme in un bacfoo.

o
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fopra il fuoco, la Refftia, la ·Pece bianca , la mente po,lv.erìzzato, per fare un Impiafiro che
Cera e la Trementina; vi fi mefcoleraono l' fi formeira m Maddaleoni per fer.virfeae nel bi·
Erbe peft~te ; fi farà bollire lentameot~ la. m~ fogno.
fcolanza per lo fpazio di un'·ora , movendola
Deterge e agglutina fortificando , lì aclopeì·a
foveDte con una fp,atola di legno ; fi togli~rà nel-le piaghe de! Capo .•
il bacino dal fuqco' e fi lafcierà
materia. 1n
Il n.ome di quefto lmpiaftro gli è fiato dato
cligeftione a freddo per lo fpazio di tre o quat- per efprirnere le fue gran virtù: è fiato defcrittro giorni; poi fi comincierà di nuovo a farla to diverfamente ne' Ricettarj : alct nì ne tolcuocere, e fi continuerà fino all~ confomazio· gono l' Erbe, altr.i ne fanno una DecoziQne nel
ue di quafi tutta l' Umid·i tà acquofa; fi col~.r~ ViGo bianco, colla quale lavano e maneggiano
con un pannolino , e fi metterà calda fotto il li Impiaftro ·: il miglior metodo è quello che ho
torchio per i~premerla fortemenJe , fi fepare~ . !Ìferito, perch.è in qucfta guifa s'impregna delranno le fecc1e che lì troveranno oel fondo dell
le foftanze -àell' Eme.
lmpiafir.o di~enuto · freddo , fi metterà fopr~ tin
Quefi' Impiafiro ha molta relazione con qu.el·
poco di fuoco per liquefarlo , e vi fi mefcole· lo di Betton i ca ; perciò fi ~ potrebbe l.afc.iar i~
i·anno con efattezz.a le Polveri di Mafiice e di uao avendo I' altro. .
Olibano con un bafione dimenando H tl1ttG ,
per fare un Impiaftro da confervar(ì per lo bi- Emplaflrum Cepba!icum , aut pro Commi[.

ra

f UYa,

fogno.

Si adopera per le piaghe del ca.po, deter.ge e
cicatrizza ; fi pup anche fervirfene per le attre
piaghe.
.
Empl11E' ftato chiamato per l' .\lddietro quefio Imftrum de piaftrp Emplaj/rum de Jantta, ma qu~·fto nome
fl19Ullo
è pm
., in
· u10
r.
non
•
Non fi domandano d'ordinario che i fughi
delle Piante per qu.e fia compofizione, ma ·f erv~ndofi delle Piante anche pefte , l' lmpiaftro
ne ha più virtù e più color verde •
Si fùol fervidi dell' lmpìalho di Betonica per
ie piaghe del capo, P.ercnè la Bettonica ~ ~ef~
lica; ma quefta qualità non con!ill:e eh.e m if~
riti volatili , i qualj lì difperdono nell' ebolhzione, o pe.r.dono la -lor volatilità nella gl.uti'nofità dell' Impiafiro; così non vedo che l' Impiaftro di ]3ettonica . debba effe re più ~tto per
le piaghe del Capo, che per qu~1le dell' altri!
J)arti del corpo.
Virth.

Emp!aflrurìz de .Gratj_a Dei,
ll5 j ,
Terebinthinte 15 {S ,
Certe 3 iv:,
·
Herbarunj. Betonicte , Pimpinellte (ff Ver~enie
recentium ana man. j,
Vini .a lhi 1t5 j.
Coquantur jimul ad confu.mptionem humidi.tq·
tis 7 co!entu'f & fortiter exprimantur , m
colata materia 11 fiecibus purgat4 mifce]Vlaftiche.r in putverem tenuilfìmum red_aéli ~ j.
f int empltlflrum S. A. ·
.
··

l)t., Rejin(t

,O SSERVAZIONI .•
I pre.nderanno l' Erbe colte di recente nel l0;r
. vi gore , fi taglieranno e ,fi pefteranno bene
in qn mortajo di marmo; intanto -fi mettera,n·
.no a liqu~farfì infieme fopra un fuoco medi<;>.·
ere la Cera , la .Refi~a , e la Trementina ; vi
,fi mefçoleranno 11 Erbe peft~ e 'l Vino bianco;
ft farà. bollire la mefcolanza fino alla confu.ma_z ione dell' umidità; fi colerà la materia ca.lda,
e fi fpremerà. con forza ; .fi lafcierà diventar
.fredda fenza moverla; fi fep.areranno le feccie,
~fe ve ne fono,_ fi farà di nuovo Jiquefarfi fQpra
un fuoco lento, e quando farà me~zo fredda ,
_vijì p-ie_fcoler~ efattament~ i.l !\~~ilice fo~ti_l·

S

. '

aut Stephaniteum.

~. Humr,ni Hederce,

T acamahacce , Styracis ,

Benzoini, MafticbeJ , Otih1mi , La6dani
nna 3ij,
,
Cinnamomi, Terehintbince 'limette ana ~ j,
Caryop~ytforum & Nucis Mofcbatce ana 3 fS.
Cum J: 9.• J/yracù liquidce ftnt emplllflrum •
OSSERVAZIONI •
•

J

SI polverizzeranno infieme le Gomme e 'I Lab..

dano ; . da un'altra parte la Cannella, i G.a·
rofani e la N ocemofcada ; fi metteranno tutte
quefte Polveri infìeme in un tnortajo di bron·
zo, s' incorp0reranno colla Trementina e col~
la quantità nece(faria di Storace liquido ben net·
to per dare alla mefco!.anza un~ con.fifienza d'
In1piafiro: fi batterà per lun.g~ tempo a fine di
ben le.gare infieme ed incorporar gl' Ingredienti.
Queft' Irnp1afi:rn è molto ftirnato per fortifi- Virth.
car'e il q:rve.llo, per rarefar~ , e pç:r difperderç! la Pituita troppo denfa ~ ferve ncll' Epilef(1.a, nella Letargia, fi appli.ca fopra la Sutura
_coronale.
Gt Impiafiri turano i pori ed impedifcono
fovente una parte della trafpira.zione che fi fa.
rebbe ; ma non lafciano di produ-1'..rc un buon
~.ffetto, .p erchè ammollifcon.o e difpongono gli
umori ad cffcr tratti a poco a poco dalla cir.colazione ; il che non fi poteva fare cosl facilmente quando l'umore era t.roppo condenfato
e tropp.o groffo •
Queft' Impiaftr.o Cefalico è compofio d' Ingre,dienti atti a fare u,n.a rarefazione negli u.mori
pi:tuitofi e troppo vifCofì del -cervello, e fe non
gli fa trafpirare, gli liquefà e gfi fa fcorrere
per H condotti ordinarj .d el nafo e della .b.oc~
ca , ovvero gli fa difperderfì colla circola•
zione •
· Stephaniteum .è una parola Greca che ftgnifica Co.ronale , ovvero pet la LSutura Coro·

nale.

Empla/Jrum Epileptiç,um., ././.
Mynficht •

Jlil. Oteorum de Caflor,e o, Rutacei, lrini ana ~ j,
Radicis Py·athri, Preonite P Semini! Preorute
ana 3 j,
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Vifci quertmt, Sfillte prdlparatte , Ungula:

Humani ana 8 ij,
Tlu1_rÌ.r eleéli) Mafiiches, Ladani , Galhani,
. Op·opanacis nna 5f< ,
.
.
Florum Lavendulte, StrEcbados Ar-ahtcdJ, Sp·zcte Indicte ana pug. j,
Oleo-1um ftitlatitiorum Rorifmarini & Hyjf opi, Nucis Mofcbatte expreffi ana j j ::1
Refince , Oerte aria q. f.
'Fiat emplaflrum S. A,
Alcis,

<:;rani~

OSSERVAZIONI.
~~ve:izzer~nno· infieme fot~il~e~te Je·R.a·
S1 d1c1,
Legni , le Semenze, 1 Fiori , la Scili

la T ·r ocifcata, il Cranio umano, e l' l1i1ghia
d;i Alce rafchiati , il Ladano e le Gomme, fi
iiquefaranno
Cera e la Pece R)!fina , otto
ò i1ce d'ognuna , cogH Olj di Ruta, d'Iride e
dì Cafioreo ; fi agiterà la materia con un baftone ' e quando fara. mezzo fredda' {i mefcoleranno le Polveri; ed in fine l'Olio di Nocemofcada liquefatto e gli Olj difiillati , per fare un Impiafirn , che ii formerà in Madda. leoni •
·
~
E 1 buono pe1· fort!6care il Cervello, perpre'Virlh' fervare dall' Epileffia; iì applica fopra la 514tura Coronale •

ra

Emp!aflrum Divinum.
Litargyri Auri prttparati 15 j fS ,

Ft,.
Ot-ei cornmunis 1D i i j ,
Aqup fontanf 10 ij.
·
Coque fimul ad em~vlaflri Jpiffitudinem, dein·
de permifce
Lapidis Magnetis prfparati 1D fS,
·
Gummi Ammoniaci ,. Gatbani, Opopanacis ,
.
Bdellii ana 3 iij,
Myrrhp, OlihanJ, Majliches, Viridis .IEris,
Atifioloohif rornnd_; ana ~ j fS;
éer1 ftavt 3 viij ,
Terehinth i nf 3 iv d
Fiat ex arte emplafl;um.

OSSERVAZIONI.

$I f<teglieranno

~e Gomme pit1 nette che farà poffibile, fi metteranno a f ecc are con un
<:alor ddlce fra due carte, poi fi pcrl verizzeranno infieme ; f1 metteranno in polvere fottile
il Verderame , e l' Ariftolochia ognuno fepa-

(

,
_,

I

•

1·atamerrte ; fi maciRerà fopra il porfido la Calamita per renderla impalpabile' fi cmefroleranno in un bacino il Litargino preparato ,
1' Olio e l' Acqua, fi farà bollire la mefcofanza fopra un buon fuoco ; agi tandala di continuo con una fpatola di l~gno, fìnchè abbia
acquiftata una confifienza d' Impìaftro, vi fi
getterann-o allora appoco appoco le Gomme in
polvere , la Cera tagliata in picco1i pezzi, e
la Trementina ; ft liquefaranno in poco tempo, fi ritirerà i' bacino dal fuoco, continuan~o, fempre a mum er~ la m~teria , e quando
fara mezzo fredda, v1 fi m~lcoleranno il Verderame e l' A i.ftolo çhia polverizzati, per fare
un Impiallro_ che fi formera in MaddalcQlli per
con(en:,a ~ .-_i?er. lo bifogno.
·

Deterge, mondifica, cicatrizza, ammollifce, Pirtll'•
rifolve' fortifica , ferve per tutte le forti di
piaghe e d'ulceri, per rifolvere i tumori , per
le Contufioni. Il foprannome di Divino gli è
fiato- dato a cagione delle fue gran virtì1. ./
Il Litargirio bollendo coli' Olio, e coli' Acqua fi diffolve, e dà all'Olio una conGft.e nza
d' Impiaftro; l'Acqua non vi è pofia che p·er
far cuocere la materia : fe non ve ne fo-tfe abbaftanza per terminar la cozionc , "fe ne aggiugnerà dell'altra ;, ma. fe l' Impiaftro è- qua~
cotto dopo la confunzic.me dell'Acqua, bifogna
contentarfi- di continuarne l'agitazione per qualche tempo f opra un fuoco mediocre; benchè
pift non bolla , s1 indurirà.
.
II metodo ordinario__è '1 purificar coll" Aceto la Gdmma ammoniaGa, il Galbano, l' Op·
poponaco e 'l Bdellio-.,--ttla come non fi può far
quefta purificazione, che non fi lafcia difperdere molte parti volatili di quefie Gon1me , è
meglio ridurle in polvere coU1 altre. E' vere>
che 'l Gall:Jano e 1' 9ppoponac9 fono di una fo.
ftanza vifcofa e difficile a ridurre in polvere ;
ma quando fi faranno fatte feccare, e ft avrai:ino rnefcolate coli' altre Gomme, facilmente vi
fr ridurranno.
·
Si poffono irtcorpoi:are !e Gomme polverizzate- neil" Impiaftro:, tnentr' è molto caldo, ovvero quando è più dì mézzo freddo, ma è pericolo che fi riducano in grumi r-fc vi fi mettono nel tempo di un ca lor mezzo, e non ii
Iegan-o mai tanto perfettamente nel rimanente
della materia . Da un'altra parte fi può dire
che mefcolando le Gomme nella materia a!faì
calda ; ti fa difperdere una parte del lor Sai volatile; ma, come fi: liquefanno i11 ui1 ntome11to, unendofì intimamenre al corp-G de!L' Impia ..
ftro, la lor fofianza volatile vi fi agglutina per
maggìor parte, e vi ti fi<fa in mo'do, ·che non
fì fa alcuna difperfione. Nel rimanente coloro
che avranno fcrupolo fopra ciò 1 potranno frrvirfì dell1 altro metodo.
Quando nort {i mefcola il Verderame nelt'
lmpiaftrn, che ful fine, com'è qui- defcritto, gli
dà un color verdiccio, ma fe vi fi mefcola immediatamente dopo la cozione dd Lita~rgirio,
gli dà un color rofficcio, p,e rchè gli acidi tartarofi che fon ne' fuoi pori, fiaccandoli a ca·
gion del calore , lafciarto ripigliare al Rame il
fuo E:olor roffo naturale, ma 11 Impiaftro non
n'è sl deterfivo : è meglio non mettervelo che
fui fine.
La Pietra Calamita è fiata qui pofta coll'
intenzione di tirare e di far ufcire il ferro che
può elfere entrato nelle piaghe de' Feriti, ma
non è più a:tta a produr l'effetto, perchè oltre eh' effondo polverizzata non opera più fopra il ferro , fi trova anche imbarazzata in
materie de_nfe e glutinofe eh~ la ritengo110, e
·cambiando la difpofi~ion~ de' fuoi porì, la rendono a codefio fine rnuule • Non {ì dee dun°
que attendere c0defio effetto dalla lf lialità della Calamita; fe fi può attribuirle qualche virtt1, quefra farà quella di difeccare; ma trovo
eh' entra. in queH:a compofizione in troppu gran
quantità; vorrei toglierne la metà, e mettere
in fuo iuogo tre once di Pietra Calaminare.

\
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&hite rotund:e , Lapjdis Ca/l(minat<is
j.
\
Fiat ex arte ernplaJtrum,

3

Emplaflrum Manus Dei •
F;l. Lùbargyri Auri prteparati ì5 i j ,
Otei communis ID iv,
Aqure communis ID iij,
Coquantur ad emplaffri .(piffi!u dinem , t!mc
m1fteantur
Certe citrinte ìb j,
·Terebinthince Ve11ette tf5 fS ,
Gummi Ammoniaci , Gatbani, Opopanacis ,
Sagapeni, Mjrrbte, O!ibnni 2 Mafliches ana

Ot~/L~urini 3 iij ,

.

.

.

\ Lapidis MagnetÌJ, & Ca!aminnris, Ari;1otochice longce & rotundce ana 3 ij.
Fiat emplaftrum S. A.

OSSERVAZIONL
/

·

51

f

poiverizzeranno infieme tutte le Gomme

dopo averle fatte fecc·are dolcemente al fuo·
co ovvero al Sole ; fi maci11eranno ful po-rfìdo
le pietre fin che fieno in polvere impalpabU-e;
fi metteranno in polvere fottile le Radici dì

11'1g

OSSERVAZIONI.

SI polveriueranno infìeme

la Gomma amrna..
niaca, il Bdellìo , l' Oppopanaco, il Gal·
ba.no , il Mafl:ice , la Mirra , l' IncenfO' e
l' Aloe; fi macinerà ben fottilmente fopra il
porfido la pietra Calaminare , e fi ridwrrà _
.in polvere fottile l' Ariftolochia; fì mefcoleranno infieme in un bacino il Litargirio __preparato, l'Olio e l'Acqua, 6. metterà il baci·no fopra un fuoco a<faì forte , per far .bollire
con vi-gore la· mefcolanza; fi agiterà di conti·
nuo co!l una fpatòla di . legno , e quando farà
cotto m confifienza d' Impiaftro, vi fi getteranno appoco appoco le Gomme e la Cera tagliata in piccoli pezzi , e fì toglierà fubito il
bacino dal fuoco , perchè vi farà calor bafiantc pt:r liquefarle: intanto fi faranno Iique~rt'i
inlìeme in una feode-Ua di terra la Gomma
E.lemi tagliata in piccoli pezzi, l'Olio di Lauro, e la Trementina; fi farà paffare la mate- ria liquefatta per un panno lino per feparame
le impurità ; (i mefcoleranno neW Impiaftro
quartdo farà mezzo freddo, poi la Pietra Cala.·
minare, e l' Ariftolochia polverizzate, per fa~
re del tutto un Impiafiro , 6:he !ì formerà in
Maddaleon·i per confervatto.
E' buono per detergere e per cicatrizzare le Virtù ..
Piaghe ~ per _rifol vet.e, per fortificare i nervi
e per le contufioni •
Si può attendere pe.r mefcolare "le Gomme
polverizzate che l' Impiallro fìa quafì freddo ,
ma non vi fi uniran tanto bene.
Quefti due ultimi Impiaftri differifèono sì po·
co nelie loro compoltzi6lni e virtù, che fenza
fcrupolo fi può fofiìtuire l'uno ali' altro.

Ariftolochia dopo averle fatte feccare fra due
carte ; fì farà: cuocere il Litargirio coll'Olio e
coll1 Acqua comune ; com'è fiato detto nell'
In1piaftro precedente ; poi vi fi. getterallno ap·
'poco appoco le Gomme pol vcnzzate, la Cera
1
tagliata in piccoli pe~zi ,' !a Tr~mentina, 1 Olio di J...auro ; !ì togllera Il bacino dal fooc? ,
e quàndo l' Impia~ro farà °:1ezzo freddo'· v1 fi
mefcoleran110 le Pietre t11ac111ate e le Anfiolochie potverizzate per far un Impiafiro, che fi
ridurrà. it1 Maddateoni, e fi conferverà per lo
bifogno.
Yfr;ù.
Ha le fteffé v,ird1 che 'l precedente , eccet·
tuato l' effere men detedivo.
La piccole\ differenza che fi trova fra gl; Irt1· .
piaftri Divinum, & l-lla,nu.r De~ '· n.or1 merite- Emplaflrur11 Catagmaticum , feu pro Fraél~ ..
rebbe fe . ne faceffero due defcr1z1om feparate ;
ris & Luxatione offium.
Gri Speziali petò per la maggior parte confondono t' nno coll'altro: ma come le Dame che JR, Radicum & Foliorum Fraxini, & ConfoN•
da: majoris, Corticis mediani Utmi, Baéctt-preparano l' Impi~ftro Manus Dei ~er farne de~rum & Foti<Jrum Myrti, Fotiorum Salicis
1e carità a' poveri, credono che i1a molto d1_anaman.ìj,
·
·ve rfo dal Div·i nurn, è" bene il renderne pubbli·
Rofarum 3j.
ca Ia defcriziotie •
Contufn omnia coquantur igne lento ad diml•
Vi fono qui le ftetTe Offcrvazionì da farli
dire partis confumptionem in
fopra la cozio11 dell' lmpiafiro, e fopra la me·Aqute extinélionis F abroi'um, & Vini auf/eri
faofanza delle Gomme , che ho fatto nella Defub finem additi, ana 1b v.
fcrizione dell' Impfafiro divino ; il fuo nome
Deindè colentur ;· & exprimantur, colatura
viene pa.rimente dalle fue gran virtìt.

Emp!aflrum Paracelfi.
))(.., Litharg-yN Auri prfpa~~ti, Olei cotnmuniJ;
Aqute fantante ana 1t IJ,
Coqunntur ad empla/iri jpiffitudiném , deim!e
ad de
-Cerre flavre ft5 :{$ ,
Terebinthinté VenetreJ~ i V,
Gumrni E/emi & Ammor;iaci nna ij,
Olei ~~urini j fS .'
.
..
Bdettn, Opopanac~s, Galbam ; M11fl1ches ,
Myrrb~,.. Thurù, .Aloes, Radicis Arijlolo
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m1fceatur cum
Mucaginis Radt"cis Althtere, Olei Rofati &
. Myrtini, Sevi Hircini ana 1t ij,
Litbargyri Auri prtep11rati 1t iiJ.
Coquantur omnia jir'llut aflidue movendo (parnla lignea ad emplaflrìfpiflitudileem, ...-:une

in itlis permifceantut

Cer« citrin« 1D j g;
Terebin,thinre 3viij,
-.
Boli Armenie , Terrte Sigi~latte, Sanguini!
·, Draconis ana 1D (S ,

My_rtil~orum, Rojarum r~hrarum ani!.. ~ iv,
Ot1ht1nt , Myrrhte, Maftrcbes ana .i llj.

Fiat ex arte emplnftrum.

OSI

'

I

tl N I V E R S .A L E.
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Hyperici anfl

Ptantag[nis , Chamtepityot ,
man. J•
Fiat decoRi~ i~ ee_quis partihut vini nigri, &t
aqute extméltonts F abrorum ad medias, crJ~aturte adde Mucaginis Seminis Cydoniorum..
zn decoélo omaz,orum extralltf! ,
.
Otei Maftic.hini, ~ofacei , Li thargyri Auri
pra!paratz ana 3 t v ,
·
Coqu_an·tur _ad C(mpflentù+m emp!aflri , pofleiZ
mtfce
Picis Navati-s ~ x,
Certe citrinte 3 iv,
Terebintbinte 6iij ,
CotophonÌte 3 v j ,
Sang~inis D~aconi:r ~ ij, .
TbMrts , Bott Armeme, Farmt votatitis alti;,

OSSERVA-ZIONI.

(I

-.....

51 metteranno

in .infuGone. e fi f~rant10 bol.li·
re in una quantità.. foffic1ente di Acqua cinque o fei o~ce di R~dici di .Altea .taglia_te i.11
piccoli pezzi per farne due libbre d1 mnc1lag1ne che fi colerà con efpreffione. Si prenderanno delle Foglie, e delle Radici di · Fraffino ,
di Confolida maggiore , c\ella feconda fcorza
dell' ©lmo , delle Fç>glie ·, e -delle Bacche di
Mirto e delle Foglie di Salice , fi tagliera_nno
e fi pefieranno bene, allor fi uniranno le Rofe
roffe fecche; fi metterà a bollire il tutto pri·
ma coll'Acqua ond' efiinguono i Fabbri il ·fer·
ro roven·t e, e non vi ft mefcolerà il Vino che
ful fine della cozione, affine di confervarne URa
Munite, Granorum Androftemi , Maflichu 7
parte dello fpirito. Quando la decozione farà
Succini ana 3 vj,
diminuita della metà o circa, fi colerà , e fi
Acacite , Batau]lioYwM, Rofarum rubrarum >
fpremerà. con forz~. s~ me!c?leranno in un ba:
M_yrti!lorum aria 3 fS.
,
cino a<fa1 grande il L1targ1r10 preparato cogh,
F1at emptaflrùm S. A.
Olj, il mucilagine e la decozione; (i mett erà
il bac ino fo pra un buon fuoco di carbone , ·e fì
O S SE R V A Z I ON I·.
farà bollire la mefcolanza, movendola di con·
tinuo nel fon 1o (:On una fpa~ola di legno , per
taglie1·anno e Ai pefieranno le Radici , il.
Vifchio Quercino, e l' Erbe; fi metteranne>
im pe dire al L it arg irio l' at t acca.dì.
Do po un' ora o ci rca di cozione , vi fi ag· a boll~re nell' Acqua, nella quale {Fabbri fpcngiu gnerà il Sevo J' I reo, e fi co nt inuerà a far
gono _il ferro rovente , e nel Vino nero parti
boll ire fino a confiftenza d' Impiaft ro, e ch e fta
e g uali, per fare una forte decozione; !i cole·
oon fun1ata l' Umidità. acquofa: fi faranno allorà con efpr~ffione il Equore: G metterà in inra J; qt1 1:fadì dentro della Compofìzìon~ la Ce· . . fufìon caldamente in fei o fett' once di brodo
ra taoliata in piccoli pezzi, e la Tn:mentina:
di Trippe '. me~~, oncia dì femenze di Cotogno;
intan~o faranno fiati polverizzati in!ieme il Bo· fi farà bolhre l infu!ione, e (ì colerà per ave·
lo e la Terra figitlata ; da un'altra parte le
re quattr' once di mucilagine . Si mcfcolerà itt
Rofe e le Bacche di Mirto; àa un' altra parpic~ol bacino il Lita rgirio coll' Olio, colla de·
coz1one e col mucilaginc di Cotogno • Si farà
te le Gomme.
Qpando l' Impiaftro farà mezzo freddo, vi fi
bollir la ~ ateri _a con faoco a{fai vi gorofo, momefcoleranno le Polveri di Bolo e di Terra vendola d1 continuo con una f patola di legno
Sigillata, poi quella delle Rofe e delle Bacche
finchè abbia acquiftata una confìftenza d'
di Mirto, ed in fine quella . d elle Gomme • A· piafiro: vi fi faranno allora liquefare la Pec e
vraffi un Impiafiro che doverà effer lafciato
n·era.~ la Cera, la ~olof?nia · rotte in piccol i
qui n dici gio~nì in mafl~, affinchè la fe.rmenta· peni , e la Trementina: Intanto faranno frat i
zione abbi a ll tempo d~ effer fatta; poi iì met· polverizzati infieme il Sangue di Drago, l' Incenfo ,- la Mummia e 'l .Mafiice; da. un'altra
te rà. in Maddaleoni.
Il foo nome moftra le fue virtì1 ; fi adopera p-arte il Succino, la femenza di Androfemo, i
Virtù. per le ContuGoni, per le Dislogazioni, pel' le
Balaufi.i, le · Bacche- di Mirto, e l'Acacia . Si
deboh!zze delle giunture , per arreftar le Flufmefcoleranno le Polveri colla farina ben fine
.
fioni , per rifolvere , per fortificare i nervi ,
c. s, incorporeranno
nell ' Impiaftro quando far a'
<l1venuto mezzo freddo; poi la Polvere delle
per le Got te.
~fra defcrizione contiene qualche cofa di Gomme per fare un Impia{lro che (ì ridurrà itt
eftr aordinario, come la Scorza d'Olmo , e le
Maddaleoni.
Refe nella decozione; le Bacche di Mirto, le
E 1 buono per gli fteffi ufi che 'l precedente ,
Rofe e 'l Sangue di Drago nella Polvere. Queft'
e per arrcftare il Sangue éffendo applicati fopra
Ingredienti fono convenientiffimi ali' effetto di
le Piaghe,
queft' Impiafrro, e non poffono che aumentare
la fua virtù: ho perciò o!fervato in molte ocEmplaflrum Oxycroceum ~
cafioni che operava meglio di quello eh' è fat·
l)t.. Ce~te citrinee _, Picis Eurgundiacte > ,,Co!opbo ..
to fecondo le defcrizionì ordinarie.
Queft' Impiaftro è fimile nel colore , nell' onue ana 1b J ,
dore e n elle qualità a quellq eh' è 'n ufo in
Terebinthirue 3 iv,
Normandia fotto il nome d' Impiaftro dì Bail·
Gr~mmi Amm?niuci & Gaìh ani aceto difiotuleul; <li· modo che fe queft.o non è lo fte{fo, fi
t~rum , trajeélorum,. & fp iJTatarum , Cropuò metterlo
foftituirlo in fuo luogo.
ci, !VJ.yrrhce, Thurr.t ~ Ma]liches. arui ~ iij.

3i.fs,

SI

Im~

e

Emplaflrum Defenfivum.

F111t

ex arte emplaflrum,

Fil. Radicum Symphyti majoris & Altbtett, Vi•
(ci uP
.:,.rini ana
~ ÌJ. ,
•
r~
•
~

.. . .,y

F,..rm. f.l11 iv.
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OS.S:El\. VAZl ON I,
ben
lo Zafferano
SI dafia.fe,duedopo-carte;
àverlo fatto feccare con qJor
G. metteranno in
polv~ri.zzer~

fottilrn~n.te

rt1it~

polv~re

infitme la Mirra e l' Incel)fo in un mortajo ~n
to nel fondo; da un.' a-ltr~ parte. il Maftice, ii
faran .diffolvere in un fuoco mod~rato il Galbano. e la Gomma ~mmoniaca in una qu~ntit~
fufliciented' Aceto , fi coler~ l;l diffoluzfon con
efpreffionc-, e fi far~ confumare fino in confiften~a d' lmpiafrrq, \:'Ì fi mefi::oler~ infieme la
Trementina, ti liqu!:faranno infieme la Cera ,
la Pece di Borgogna e la Colofonia, vi fi me-

fcol~ranno le Gomme purificate e 13 Trems:ntina, poi quando la materia fa1·à qu.aft fredda ,
vi s'incorporeranno lo Zatfe1·ano e le Gomme
polveriziat~ per fare una ma'ffc~ çl' rmpi(i{lro ~
che !i formerà. in Madda.leoni ,
vir,ll, Ammollifce, rifolve , fortifica ~ ncrvì . e i
'
mufçoli ; acquieta i dolori , ~buono per le fratture, per le dislogazioni , per le durezze detti
, . . matrice , fi applica fopra le parti inferm.e •
,,~/er'!~: Il nome di queft' Impiafiro viene dall~ Zafm.: di ferano, e dall' 1\C<=tQ çhç ferye a fai- (:ilffolv~ ..
~'1rfl' 1rtJ~ re le Gomme.
.f•t1/lro,
Le Defcdiioni di quefi' Impiaftro per la mag·
gior parte domancJano della Pece nera : ma co·
me· lo rende nero ecJ impedifce lo fcorgervi il
colore di Zafferano, h-o feguite le farmacopee
che preferifcono la Pece cii Borgogna , perch'
è molto inditferent~ per le viu~ della çomp9tìzione, qua!unquç P~ce fi a:doperi.
Si potrebbe polverizzar~ la Gomma .ammo.
nìaca colle tl-ltre Gomme, e ~efcolare 11 Galbano fe fotfe in lagrjnie o atfai fecco per etfe·
re polv~rizz<l,to, in vece qi farli clilfoJvere per
mefcolarli. pell' lmpiaftro; non !i averebbe per
verità riguardo al nome , poich~ f.e ne roglie1·ebbe l'Aceto che ne fa la metà, ma la compo!jziope OQ!.J ne ~verebbe fe non maggior virtù ; perçl:J~, oltre che nell<;t diffoluzioo qelle
Gomme e oell' Evapora~ione fi lafçi~no fuggire
molt~ ~e.II!! loli parti pi1'1 volatili e più effcnziali, come ho detto altrove, que!lo ditfolyeQ.,.
te ~ciclo fitfa ciq~ che ne refta , ~ lafcia 4na Ìilh
pr~flione aftrignen.te che non ~ co1w~1Jçv~l~ al"
la 'lualirà qçll' Jmriafiro?

.

(

~arte. Si mett.er.anno i1' polv-_ere tutte le .Gom~
me inliem~ dopo .aver fatto feccare .dolcemen·
te .q uelle .che . fon tropp.o aniide, .fi ridurranno
parimente in polvere l' Allume e 'i Fiengreco
- Qgouno da fe , !i metteranno .a liquefarfi infie..
me la Cera, la Colofonia, la Fece nera e la
Trementina, fi colerà la mefcolan.za con un
panno lino, e quando farà divenuta mezu> fred- da vi fi m~fcolerartno efattamente il Litargil'io
preparato, l' Allume', lo Zafferano, il Ficngre.
CO' ed in fine le Gomm~ polverizzate per fare
..una malfa d' Impiaftro che ·fi former4 in !vladd.aleoni,
"
·
H~ le fteffe Virtù che 'l. precedente, fi può YirJ~i
l>ene fofiituire l'uno aU' .altro,
Quefto Impiafrro ha pt·efQ il fuo nome dalla
Ceré.l f.! dallo Zafferano. che vi entrano; da quefto .anche· vic:ne il nome dj Ceroneo, nome che Cpo1111.
'! Volgo d~ agl' Impiafiri che fortificano.
J,.c Defcrizioni di queft' Impiaftro fi trovano
mal dofate nelle . F.a.rmacope~ , perchè d' ordinario vi fi fa ,entrar troppo poca Cera , Pece
nera, Colofonia e Trémentina per la quantità
delle Polveri ; quefta compà.rir~ alfai più r;~·
~ionevole.
·
L' Impiaftro Ceroneo è molto in ufo in al .. F11lfo e,.,
çune Citf~ di Francia : ma come fi domanda a r~rm •
buòn mercato, i ,,Ciarlatani lo falfificano col
tignere il Diapalma·~in giallo con della Terra-merita in polvere fottile che mefc.olano in
~tfg'

Empltzflrum Certe cum C1mino,

J1,t. Cerp flavt 1P i j ,
Refin; & Olei Rofttti ann

3V,

Tenblnthi11p Venett, Putverù Cumini, B~li
Armenp an.a ~ ii j ,
Florum çbµmomillt, l}!eliloti & Rofarum ruhrarum , Myriillr;.rurri, Satiguinù Droconi1
~ma ~ j.
.
'

f iat

~.mplajlrum S.

4.

OSSERVAZIONI.

Empla/lrum Cerrmeum .,
~. Cerp ci~rÙJt, Pic!s B_urguYJdit,. f!nl! ~ v1ij.,

C0Jopho11ry' rc.rehtl!tlpnp ana 3 lV'
.e rqci ! ii; ' . . " . .
Gummi /1"1Jrnomac1 , S.agapem 11'!4 ~ J B,
Aloe! l,ep'!1ic1 , Tl,v.~·i1;, "My~~,,f ana ~

Op9p11n_11çu, Gat.bam ,

j,

Bde!J~z ? .S~yracu ca~
1 A.lurl'}t'l/li ~ f ~rmgr1c1

Jamites, Maft1 cbe.r
ana 3 iij,
Lithargyri Auri prpparati
_:.fitft emplaflrJJ~ S. /].
OSS~R V

3-j ft ..
,

AZIONI.

SI polverizzerà da fe lo Zafferano dapo aver-

!!>

1o fattq

fe~care

'on .un calor lento fra

du~
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rirtll,

-!'dn-i/qui "t-efrigefititfi- ptrw11/ci11niui julinrei
fequentes , ,

_

.

.

.

Map~è!ies ~· .~!!bte'.j OliJa'ni 11iùi ~ iij i
Afeli, e/ella: ~ l J •
.
Fiat ·emplnflrum S. /I.
:.,.~-

OSSERV ~ZIONI•

/-,i .f~r-arin<i d'é Fili di

.:l pulito, ft
ftbile· colle

pannò lino vecchio beri

dgl~erà più minuto che farà pof:
forbici;· ft mett~ra· _in un Vafo d1

terra ve"frii'c.ato, !i ver(eranno' dì _fopra

~,

Olio'

é" l' Acaua; li cop'flra il Vafo ; e ft mettera fopra:
ii fuo'co' mc>de'rato per' far b'òlliré Ja 111ateria
iirìo' alla co'nfum~zione· del terio' ; {Ì c'Ole"rà poi
con fort' efpfefftorie, ft metterà la colàtu'fà id uri
b'àcino· i vi ff ffoniprer?ì la Ceruffa pol ve-rizza.;
fa ; e fi fara cudcefo fa n1efcòl~nzà muoven·
dola femp~re cori un:( ipatol-à dì legdo_finchè'
-aohia acqujftaia la corififtenia d' Implafiro; fe
tfori vi fo<fe acqua baitanté per" terrilinar la
cozione'' fe rie aggiugn'er~ di ~ vat'ltaggi<J' ; ti
metterà: à liq'uefaHi: riell' Impiafiro la Cera tà•
gliaia fo piccòlì pei:d ' é quandò far?f più di
mezzo fredda: vi li rrieicolcrannd lé . Gorn me
clie faranno fiate ridotte iri firiiffima Poivere ,
fi ridurdt qU.eft; Im'piafird iri Maddaleorii , e fi
dinferverà'.,;
. ,
.
E' buono per rriondi.1icare, è p·ef dèàtrizza.:
f'e le" Piaghe e le Ulceri•
.
.
~ Q.uè{fo I.ri'ipiaftro è variariieriie defcrittò ne'

Ricettar)'

tutte. le

def~rizioni forio b_uòne j ma'.

impurità; vi fi mefcoleran~o i1 Solfo , e le a(..
tre Polvl:ri; fì formerà.,queft' Impiaftro inMad·
daleoni •.
Rifòfve' ,i Tumori; di(cà:ccfa i Venti.·
Vit1'1'.
.. Cotoro' clfe· vorranno· che l' Impiaftro·ritenga
il color di Sdffo',. metter-anno nella compofiziorle la P"ece' di: Borgognà- in vece· della: Pece
Itera , e 1'' MedicameRta not1' ne avrà minor

virtù "

Emplaflrum-.IJiafulp6uris.
j,, Bai/ami . Sutpliu_rii 1luJ11ndi ~ iij;
Certe ~ B; ...
ColoJih·onite'. 3 iij 'i
.
Myrr~·tt· ad pondul omnium.
Fiai er11pliiflrum S • .Il.

os·sERVAZIONf.
mettei'àrino ilquefàrt'i la Cera e· la Cofd ..
SÌ fonia
coi ~·~Hramo di Solfo di Rolàrtdo fo·
à.

pra utì Ìerit-d fuoco , poi vi fi mefeòlet:tnrto tr~
fetté dramme di Mirta futtHmetttc polverizzata ; ti Jafderà fa niefcdlanzà Copra il
fuoco mdvélidòla fompi'e flnchè abbià acquiftata .ùfia èotHiften:za: d; ImpiaRto, . .
E' buono per dete rgere e mondificare le pia "irtll d
ghe ; rifolve e ~efifte allà putredine.
--Q.ue.ilo 1mpiailr(} non può aèquilfar~ urtà bua~
rliffima c6ri!ifteri~a; puchè non yi jntti Cera
abbaftariza ò ·

once e

4

1

qudta mi pare fa mi_gliore •, L'ho tratta dalò
la Farmacopea Refàle: i Fifaccj irì foftanza
Émpla/lrum de C/cutd.
fe'~vo~ pe~ .~i~ghe ~ fe, Àe fo_!·~ari~ ~el~~ ta•
:fiè ; e de.lle p1ullle atte a fo~enere e ad mtro·· ~ •. Oiel éltut,r, Suec1 Cieut~ anli 1t 1j;
durre gli _Ùrìgueriti ; i)er àtforbirc ui1à parte
Liibargyri Auri prteparati 1t3 j; .
.
delle umidit~; . e per terietle aperte ; ma la
Coquaniuf ad eJnpltijlri f piffiiadiiìèm, Jehult
decozione che fì .fa di quello panno qno rare··
ndde GurtJml' Amiifoniac( fu,td titutit /ofa•
fàt,fo nori puà ed'er utile' per alcuno di queftì
ti.; iraje!li &1/;ilfati' tb j;
Tereh_imliintt clarte ~iv.
effetti ' così bcrìchè la compofizion'-e prenda il
{tid nome da' Fili , non ne riporta aicuna qua-·
Fù1t emptaflrum S~ A.
. J<
I'·ltd.ò
.
.
. .
.
"
,, * I Manifcalchi ft fcrvònò deU; Jmpiaftrò di
Fili ; fotto nome d' Ungùento del Signor Cur•
ti ; é lo adoperano per le incniodature, per
le piaghe; e per le ·ammaccatute de' Cavalli •

Emplaflrum de Sulphurè,
~. Ccrtè /iavte , Refinte ; Pici.r Navalii miti
_tfjj,
.
...
'

.Sulphuri.r' tenuijfime· iriti , Olei Ch.amtemeJi
~iv;
·
Terehinthinte; Radici.i Ireo.r 7 Cymin/ lin:i

/ ana

~ j ~'
.. •
Frat empJaflrum S. A.

.

OSSERVA ZI' ONI.

.f'f p~iverizìef~ (ottilmen~e

•

il S~lfo ,da ~e , ~à
~ un ~ltra parte 6 rid ~it'ranno" 111 _polvere in•
fieme il Com i®, e ìa Radice d' Iride: fi fa·
~ ràriri_
o liqùefare irifierrie fopra , fuoco lèiito
la Cera; là Re!iria; e là P~ct: ner a rotte iri
'-P,jccoli pezzi , . còtla Tt~irìentirià e coìl'-Olid di
Camamilla _1 a (ata palfarè ia ni at1;:- i Hque·
fatta ~·~.:o r~11no lino a fine di fcpararne le

OSSÈR VAZi,ONì.

perterarinò ~~ri~ fedi.ci òricè ò. circa. di
S.f.Gomrt:la
Ammon•iacà; fi mette'rli tn un p1at-

td di terra; vi fi verferaritW fopra due libbre
o _circà di fu.go di Ci.ctità ti'atto di recente per
éfpreffione ~ ·_f1 .me!terà la m_arerià . i~ di~e~~o ..

fopra le cener.1 calde per lo fpaz10 di cinò feì ore j fì far.à pòi .bollire foprà il fuoco lentamente urt quarto d~ ora o citèa; òvvero finchè la _Gamma fta ditfoluta ~ fl, farà paffare all.ora · per utia fi.amigna ; e fi .fpremer~

n~

que

fortemente per feparàrrie le impurità; nìa fe
vi tefta la Gdnima èhe ·norl fià reftàta diffolu·
ta, fi farà ~ollite di puovo coli altro fugò di
Cicùtà ; e !i farà paff'aré la ditfoluziorte èorrìe
prima ; f1 mefcolerà colla prima -; e le t'le metterà ad evapotare 11 umidità cori un calar lerttò finchè abbia pretò una confiftenza d' Impia ..
!lrò ~ vi li rrteféoferà poi la Trementina. Da
uri'_altra parte ft fara nno bollir~ il Litargirio ,
1' Olio é ' 11 fug<;> dì Ci c uta ìnfieme con fuoco
affaì vigòtòfo irì un b;itiriò , movendo1i di èort·
titìuà èdfi ;-unà fpàtola di legrto ,fìnchè abbiano
aéqui_llata ùlia èotHì!tenza dj In:1piaftro, e l' umi ..
o o 4'
dità
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F A R M A
ùità acquofa del fugo fia flafa confumata : fi
toglierà allora il . bacino dal fooco, e vi ft di!tempreranno la Gomma ammoniaca diffoluta ,
' e la Trementinayer fare una maffa d, Impiaftro
, c.he !ì ridurrà in !v1addaleoni per confervarlo.
:Yil'lli •
E' rpolto rifolutì vo, ferve per li . tnmori fdr·
- ·rofi del fegato e della milza, per li gozzi, per
. \e fcrofole.

(

C O P E A

mcrà fortemente; vi (i mefcoleranno .poi.. Ia.
Gomma e la Trementina, per fare · una matfa,
che fi formerà in. Maddaleoni .
Ha le fteffe virtì1 dell' Impiaftro di Cicuta , ~
è buono per ammollire .e . rifqlvere i Tumori · ·ria•
Scirroli del Fegato, della Milza, e dell' altre
parti, e per li Gozzi •

Emplaftrum ad Herniam , vulgo contra
Rapturam.

Emplaflrnm de Cicuta aliud •

°'it• Gummi Ammoniaci in fucco cicutre dijfo!u - Fit. Pellem unam Aretinam recentem cum fua !ati, trajeéli & coéli 1D ij ,

5

€erre flavre vii j.
Mifce, fiat emplaflrum S. A.

sr

OSSER V.AZIONI.

pcfieranno due libbre· e mezza o tre libbre
· di Gomma ammoniaca, fi mett.eranno in una
conca; vi fi verferanno fopra , quattro libbre .o circa di fugo di Cicuta tratto di recente per
·. .efpreffione; G metterà · la materi.a in digeftione
per qualche ora, poi fì procederà alla colatu;:i·a ed all> evaporazione o cozione , della fier1à
.maniera che nell' operazion precedente. Si metteranno a liquefarfì la Go mm a ammoniaca pu·
1·i ficata nel fugo di Cicuta e condcnfata, la Ce.ra tagliar.a in piccoli pezzi fopra un pò di fuo·
co, movendo la mefcolanza con una f patola ,
.e fi avrà I' Imp!afiro di Cicuta. che fi confer·
<Yerà per lo bifogno •
~s.i#. ..
Ha le fteffe virtù che 'l preced~t1te.
E' meglio confervare quei!' Itnpiafiro in maffa in un<'. conca che il formarlo in rotuli, per·Chè fì appiana di molto: E' pitt verde detl' al.
tra; 'ftin1afì anche di piì1 perchè vi entra più
/Gomma ammoniaca.

Emplaflrum de Nicotiana.
~J;c.. Nicotiar1te rrcentiJ contufre
r

io iv,

Rejin,e , Picis albre, Sevi Aretini.ana lb j {$,
Certe citrinre
j,
Coquantur jimut frepius movendo fpatula lignea fere ad humoris confwmptionem, poflea
co!en~ur .& fortiter exprimantur, expreflioni
permifceantur Gummi Ammoniaci fucco ni·
co~ianre foluti, trnj~éj/ & fpifl ati, Tere6in·
thm~ ctnra ana 3 VII].
Frat emptaflrum S. A~

m·

OSSERVA ZIONL

'Si finamfo

riqucfal'e irrfieme in un· bacino, 1a

Cera '1" la Pece di Borgogna, la Refìna, e 'i
Sevo; vi fi mefcolerà la Nicoziana hen pefi:à;
fJ farà. bollire lentamente la mefcolanza rnetz'
ora o circa , poi fi lafcierà. in digefiione a freddo per tre o q,uanro giorni; fi far·à intanto diffolvere e purificare la Gomma ammonìarn ben
pefta in fedici o dicifette om:e di fugo di Nicoziana , com> è fiato <letto ne!fa defcrizion e
dell' Im_piafiro di Cicuta, e quatido farà con·
denfata in confiftenza; vi (ì mefcolerà la TreD1entina: Dopo i quattro giorni di digeftione,
fì far~ bollire la materia finchè quafi tutto il
fuga fia co1J.fumato, !i colerà cnlda, e fi fpre-

--.. na in partes dijJeEl,;em,
Coque igne moderato in aqute f. q. donec pellis omnino in aqua dijJotuta fuerit, coletur
deco8u'f1'!, 1.a naque fortiter expritn atur , ÌYl
exprèffione coquantur Gra11orum alborum Vifci quercini vel alterius arb.oris ajlringmtis
tl5~,

.

h,u.mbrico.r um ·terreflri~m vino lotorum 3 iv;
Deinde colentur & exprimantur, expreflio ve·
ro cum Litbargyri Aur..i praparati &
Oteorum Cydoniorum & MyrtiHorum ana 115 j,
Coquatur in emptaflrumfecundum arterp, deinde in ittis- liquefiant
Cf!rte citrinre 1b j ,
Picis Navalis, Rejinte, Terebinthinte ai1a ibfS,
Thnc addantur' ,
Gummi Ammoniaci, Gatbani, Myrrhre, Thuris ' Mafliches , Sangu inis Humani , vet
Porcini exjiccati ana 3 iv,
· Radicu.m .A_rif!otochi'.11 l~nga: & rotunda:, Sym·
pbytt ma;ons & mmons, Ga!larurn , Gypfi,
Boli Armente & l\r1umite ana iij.
Fitrt ex arte emplaflrum.

3
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OSSERVAZIONt.
potverizzerauno in!ieme le G'omme e fa

Mummia, dopo aver fatto feccare il Galbano. Da un'altra pa1 te ft metterartno in polvere infieme le Radici e le Galle: <la un'altra
, parte il. fangue umano , ovvero di Porco , il
Bolo , il Gelfo; {ì mefcoleranno le polveri in-

iìeme.

Si farà uccider·e e fcorticare un Becco , fi
taglierà la pelle cort tutta la lana, fi farà bol·
lire con un fuoco moderato in una buona quantità d'Acqua, fit1chj eHa ~a diftoluta; !i cole ..
rà la decozione, e fì fpremerà fortemente la
lana ; (ì metteranno a cttoce1'e nella decozione
le Bacche di Vifchio di Quercia pefte, e i
L :J mbrici, tinchè fieno quafi diffoluti; G cole·
rà e ~ fpremerà la decozione ; fi metterà in un
bacino col Litargirio ~ cogli Olj, (ì faranno
bollit·e infieme con fuoco lento, movendoli in·
ceffantemente cori una fpatola di legno , Gnchè
abbia110 acquifi:ato una confìfienza d, Impìafiro, e
l, umidità fi {ìa confumata; vi fi faran liquefa·
re allora le Peci, la Cera, la Trementina ;
poi quando la materia farà più che mezzo fredda, vi fì mefcolerartno efattà~ente le Polveri
pet· fa1'e del tutto un Impiafiro, che !i formerà in Maddaleoni, de' quali lì potrà fervir!ì per
lo bifogno •
E' buono per P .Ernie , rifo1ve le durezze
e ratToda la membrana dopo èhe "Intefiìno è Virt·~. •
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rifpinto ; è buono anche per ·la frattura e per

le dislogazioni •
Queft' Impiaftro è defcritto cliverfamente ne'
Ricettarj per le Dofe degl' Ingredienti che vi
·eritrano; nferifco qui la de~rizione piìt rego ..
lata, che ho tratta dalla Farmacopea
RcaLe ~
.,..,_

Emp!aflrum Regium ad Herniam.
Picis Navalis TI5 j,
Cerp ftavp, Terebinthinf clarp ana 3 iv,
Rad icis Confolidp majoris ficc;, Mafliches
·
ana 3 ij, ,
Labdani 3· j fS,
Hypociflidos, Terrp figillatp ana ~ {S,,
Nuces -cupreffi num. xij.
Fiat emp!nflrtJm S, Il.

~.

OSSERVAZIONI.

S

I polverizzernnno fotti{.n.H~' te infieme le Noci di Cipre(fo , e la R adice i Confolida
fecca; da un' nltra parte fi n ettcranno in polvere l' Ipociftide, il Labdano, e la Terra !igillata; da un' altra parte il Mafiice, fi mefcoleranno tutte le Polveri infìeme, fi faran
liquefarfì inficme la Cera, la Pece nera, e la
Trementina.; G faranno palfare per un panno
lino per feparanie le impurità; cffendo poi la
materia . mezzo fredda, vi fi mefcoleranno le
Polveri per fare un Impiafiro che fi formerà
in Maddaleoni , pe1· conforvadì per lo bifogno.
Virili, . E' buono per le d1fcefe, ra(foda il peritoneo
dopo che l' Intefiino è fiato rimcffo a fuo luogo; il applicherà al luogo della' rìla!Thzione ,
tenendolo in irtato col mezzo di una fafcia, e
rinnovandolo di dicci in dicci giorni •
QJ.1efio Impiaftro viene dal l'ri,o re di Cabrieres, che lo aveva tenuto fegreto , finchè la
bontà, e la liberalità del Re, lo ha refo pubblico con altri !vledicamenti , de' quali forviva.fi il Priore . Non è tanto compofto , ti'è tanto imbarrazz~nte nella fua preparazione qu anJ-O il prece dente; ma per lo meno ha altrettante buone qualità per arreftare le .difcefe.

Emplaflru'm de Pelle Anguiilte ad
Herniam.

·

Peti es Anguitlarum non falitas, fed in aqua
ca!cis lotas, q. f.
Coque in lix i ..Jio donec craf[efcant , & fstm't
inJlar glutinfs,
.
F,t... Hujus Glutinis trajeEfi 3 iv,
Gurnmi Ammoniaci in aceto fotuti & coéii

ordinarie , ·feltrata, t'ihchè fieno liquefattè, e
ridotte in m ucilagine o colla ; fi farà palfare
la ' materia per uno ftaccio rovefciato, e fe ne
peferanno quattr' once , che fi mefcoleranno in
un piatto dì terra vernicato colla Gomma ammoniaca diffoluta nell'Aceto, colata ed evaporata, la Pieùa ematite macinata ful porfido
in polvere inipalpabile" il Piombo bruciato ,
il Sal di Saturno, e l' Olio di Mirto ; fi metterà il piatto fopra t.m lentiffimo fuoco, e- fi
farà condenfar la materia in confìftenza d' Im·
pìafiro, fi conferverà in un Vafo •
. ., E' eccellente per l' Ernie.
.
Alcuni qui adoperano in vece dell'Olio di 1
Mirto, I' Olio di Mirra tratto colla fiorta •
E' meglio confervar queft' Irnpiafiro in un
Vafo che 'l formarlo in Maddaleoni , perchè
troppo fi appiana •

fl.

M 1,

S aCC'JaYl
l .

S'!twrni ana ~iij,
OJ~z Myrti.ni .3 fS •. .
.
.
1vl1fce omnza m fiéitll ft>t.per cmeres cal1dos, ut
coermt in mpj[am emplaflri,
·

OSSERVAZIONI.·

..

SI prenderanno

delle pelli di Anguilla feparate di recente , fi laveranno con Acqua' di
Calcina, fi taglieranno ln picl.'.oli pezzi , e: (1

. fa:·ann,Q.-'.:iollire in

~na

liffivìa, fatta di

c~neri

/

Emplaflrum lYigrum • ·
'Et.. Olei communis , (!ceti ana

tb ij,

I.ithargyri Auri pr{(]parati 1b j.
Coquantur ad confiflentiam emptaflri, deinrfe
addatur
Certi? flav~ & Picis Navatis ana ID j ,
Terebinthinre ctarte tb fS,
Lapidis Magneti s pr,eparati, Plumbi uflt. ,
lY!yrrbte e!eélre rma 3 j •
Fiat ex arte emptaflrum.

O S S E R V A,Z I O N I •

I faranno. bollire infiemc
fuoco affai vigorofo il Litargirio, l'Olio, e l'Aceto ,
S
agitandoli
con una fpatola
lecon

di continuo
di
gno , fin eh è la rn ateria abbia acquiftato una
confìfrenza d' Impiafiro; vi fi metteranno allora a liquefarfi la Cera, la Pece navale, e la
Trementina, continuando a dimenar fempre;
·quando poi l' Impiaftro farà mezzo freddo ,
vi fi mefcoleranno la Pietra Calamita , il
Piombo bruciato, ed in fine la :rvtirra che farà fiata ben polverizzata , per fare . un I m pi aftro che fi ridurrà in Maddaleor.ti, e fi conferverà.
E' buono per guarire le Piaghe e le Ulceri,
mondifìca, ·e cicatrizza.

Emplaflr~m de Ran~s, vitlgo ile Vigo
cum Mercur.:o •

~.

3 i.ij ., H temat1t1.f,
. .
Pt um b.t
L ap1d1s

58)

Ranas viventes nuin. ·. xi j ,
Lumbricorum terre/lrium purgatoru.m 3 iv ,
Radicum Ebuli & Enulre Campa me ana 3 ii j ,
Fotiorum Matricarire·, Ftotum Scbamambi ,
Strechadis Arabicre ana man. j.
Pin·i aufleri 1t5 iv.
Coquantur e°Jç arte igne lento ad tertie!! partis confamprion-em , colentur & exprimaTJ·
tur, deinde
~. Lithargyri Auri pra:putati ìb ij,
Pi118uedinis Porci. & Vi tufi c:na 6 !x,
Oteorum Cbamomzl!te, Anctht, Liltorum Laurini & de Spica aria lt5 fS.
MifcMntur , & cum deco8o pra:fcripto coquantur S. A. ad emptajlri Joliditàtem ,

~.

deinde tic1uejiat
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FARMAC<)'PEA

5·86

Ce.f'4 ci1rintt lt5 j ,
,
Semique reftiler.ntiJ permif;e~ntu1'
Pulveril OJibnni ~ iiJ 1
Eup,hor/Jii ~ j

Cr..ori ~.fs ;·

iS '

Eìnplafirum f?iabotanunf . Blondei
.
- Mtd.- P.arih· '

,

~. j{ad/cwlii & Fotiorum· rec.entium Bardante {
P"et4fitiais ' Cicutit: ,. Cham'cep'ityos , Le.
vijlici,. Valetiante ma/orif,- Aniéliète, Enu ...·
lte. Camf(l.1ite, Rapbani Rufiicllni ; Cucu- .
inerii agre./Jit i Scrophut'a~i~· ufriufqùe, 11lecebrte-, Gr(IFÙil~' i Cb.elltlonii ut'riufque nna

'.Mereuri,- 1/J'1Ji 115 j ,, _ .
4xJmgit:e Vipttù1<e 1 . Tttt~h11hin4· 1
.&.Ù · 1iquiJ.1t 1Jl1d ~:iv ..
~i11t ,n t Art.e· tmplnflrHm.

/

OSSER\f AZtONf~
I prenderartl1<f le· llatie' e·J Lo·mbr.fd ··i vi

fi -fa·.r.erannQ
qucfti' Ultimi .; . Radici
S
faranno èolte ,di fe·cet)'te ,. rip-ul'ite' e· tagliati:= irt'
b~e·

te·

f

. pe_zz.i, 6 metterà. a: ~·01.tire· ~.r: f~tfo _ infrem·e·. n·e~·
Vmo per la fpaz10 d1 un· qua-rto· d'ora; poJ v1
fi aggiugnerartn<t là S<:henanto ,- lo' Stec::ad"e ,. e·
la Matrièaria; ft continuerà' la' cozforfe a foo-..
co lento 1 fi11·0 alfa colffuma~ione del terzo dell'
umidità ; !i cof:er~ poi if liquore· ,. fp'ten1'endo'
fol'temente· la fecda ;. fi m·etter~ in· un O:acitio'
col Litargirio p-r-e·pa·rato i c·o· i ararti ~ e cogli
01 j ; fi farà- bollire· fa mefcofaoz:ct movendo di
concinuo nel fond·o· d'ef bacino· la materia con'
una f p:tto:la grall'de- di' legno· Gnchè· abbi.a ac·
quiftata urta'. c·onfiftenza:• d' Impiaftro; V·Ì- fi met·

terà allo·ra _a. Hquefa-r!ì' léti Cera . tagliata' in pie.,.
coli p~zzi ~
.
Si efti11gu·e·dt intanto' fo un·. gran mortajd dì
bronz'o t'' Argento·vìvo·colla Trementina, collo"
Storace liqaid<>" e· col Graffo: di Vip-era· , agi·
tandoli infie·nte forfem'ente e p-er·1m1go- tempo;:
poi qttattdo l'.lnipiafiro· farà' me-zto freddo , fi
vcrferà rtel m·o·l'cajo· per mefco-rarlo efattamen·.
te, mèn'tre fara a1i'c9ra-. un po'cd' molle· , col
Mercurio e!littto .. Vi s1 incorporeranno· ar.ìche
I' Olib.ano·; -1' Euforbio, e lo· Zaffer'ano che fa.;
ranno fiati ridotti in p·otvete fòitife ;· fi folrtie•
rà quefP lmpi"aftr~· in' Ma-ddaleoni coil'e mani
unte d1 un p·oco d' Oli9 , per c-orìfervarlo per
lo bifogno;
.
Vinh.
E ' molto rifolutivO'' fi adopera per' ammolli•
re e per di1huggere gfi umori freddi , per li
Gozzi 1 pe·t le' Nodofi ~ à; p·er lì Tumori Vene•
rei' per· ac_
quie'tare i dolori : [e' rie mettono·
degl,. Imt»iaitri: per tutto- il corpt>, quando fi
vuol e'ccitare ii fluffo della b-occ'a.
.
u lloen- . Entrà un" olf_cfa_ e· . mez_zo <i circa. d_i Mere~·'
di
rio fopra ogm hbbra d1 qu.eft~ lm!'1afiro, il
1!Jem1rjo _che fa Una: dummà foprà' O'glÌÌ OITGia ! fi può·
:'?6::11'"0 , rad·doppiàrlo 1 trii'Hcarlo; 9.uadruplicarl~' q~an
fmpiaflro do fi vuole:, . ma la quatibta ordinata dev e(..
·d; Viso. fer baftantt •
,
Si può conferva1•e· urta parté d·en' Impiafirò
r fenza Mercurid; e fi chiama Emplafir!Jltn de
Pigo fimple!t; è rifolut_ivo. Ha ritemitd il no·
me del fuo Autore· , Gìovatllli d~ Viga.
.
Tutte le dcfcr-jziolli che fi rrò"\ra"no nelle Far•
macopee , t;ton convengono nella: proporzione
del Litargirio eh' entrar vi dee 1 15erchè per
la maggior parte ne domandano troppo poc·o .,
il che fa, che feguendole non fi pùò mai dare
una c::onfiftenza foda abbaftan·za alla ,c ompofi·
zione. . Si faticherà con ficurezza di riufcit·e
ÌI) tuttq, purcnè fi ftgua e(attamente la noftra
defcrizione , perchè la ~ro·porz.ion delle Dò!i
vi è molto ben; otferv'ata •

!f

.. pJ~.in fp'ila
l:' .éammimlfa diligente'/ contufd'
lapidr11,. mnceremur per dies qua-i
(!J'

1

. fu·o r in" .
. _ . .
Succorimi Che!~ 1.onii mlljoriJ; Hormù:i' i
. cufte. ana 1D UJ.,
"
.

clr1

DeinJè· coquantur aà confumpticnem' tertité

pllrtii' colenfwl & ' fortiter exjlfimll'ntur ;
. txprelfo vero cum- ' ,
,
,
Oìei . Euphorhii & I/e LumhWcii 1 'Litba~jri
. Auri pi'tefa fat( ann lb ij ,- .
_ Succi . lllece6rtt 1t:)'~.
, . . ,
.Exaéfe coquantur nffidU-'è' moif.endà fpntulll Ji-J
gnea ad emplnflrl conflfltntùnn ;·i.Ji ÌJJiJ d-4""
. indé flqilépan_f & mifceamuf
.-~
éer.e fi.av'! , _Picis' Bi-1rs~r1dùé '!n~ ~i.i, , .
Styr11cu)zqu1 dte repurgat(é f Tere!mii:bmte c/11..;

_rté ,- Gummi T acamabacai

irlt1 ~ i

1'; . .

Ammorfiad,. Gnlb'nrii,. Oli!ùmi ;- Maflichei 'J,
Bàetlii, Op'op'anacù ' · Sdgaj-enf i Olei de
Laferilmi; Bt1ccarum L'liuri ·i S-1~Jtih1-1rii. 'ZJi.-·
~ vi ana ~ j {S f
..
'"

Bifu'mini.r

Judaici ! iv, _

.

.

Fot'iorimi P1j111,ii -viren11~m· , <:l in um6rii
. jic.cat. ~ j i .
.
.
Cnph-urte in Olei Caryophyl/()ruril f. tj. folutié.
·f' ~ f f .
.
.;I
,
,
.
r r'm·i Columhini., Kr.dicu'm' !reoi Floren:ùe .;
SI'gitti /3eattt Marite, Cyc-laminù i Ranun•
tUli iuhcr'.ofi, Afnri; Coronai lmpetialis ,
Serpontnrite i E.Uehori albi ; . I{,arlic'; /{.ri·
fto!D'èh'ip loYJgf' rotll.ridp & clémaiili.f' se·-

s

minis Paon'i p marii .; /lngelict veJ Ji de'Stnphydif11srit, Najlurtii, Cumini ari.li

fit,

bjfS.

. .

Fiat emplaflrum

'

S,. Jf.

OSSERV AZÌONÌ.
le il;idici; e le Foglie alltlr'·,.
S. I chèa-duneratfoo
fono nel lor. vigore , fi taglieranno, e

fi pefterannO' bene tutte infteme in un morta·
jo di Pietra o di Marmo; fi niettera·nno in un
Vafo di terra., _vi fi ~·erferanno fopra ' i .fughi
di Cicuta , d' O'rrilir:tò e di. Celidonia che fa-·
ranno fiati tratti per efpreffié>ne' fi coprirà' il ·
· Vafo e fi Iafcierà digerire ia· materia per lo'
fpazìo di quattfd gicrrn'i; ~ far.à: poi bollire fi~
no alla diminuzìone del terzo ·o circa: dcl 1ic1
quor~- {· _poi , ti c_ole~à . cori fort' efptèfflorie, fi
m'efca erà ..la dec.o:z10ne colata col fugo d' l#lece6ra d . Vermiculare ; cogli .Olj e' e«>! Litar·
gìtiO' ~ {i metterà a bollire_ là ,.mefcolanza ìn
urt ~acirtd. éori un ruòc'ò . mòderatd' agitandola dt co.ntmud _cort utià fpatòl~ di legno ; fin•
chè abbia acqudlata urta cdrtfiftenta d 1 lm(5iaftro • Intanto ft polverizzeranno le Gomme
e 'l Bitume Giudaico, da un' altra oarte il
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J!irt~

Solfo .vivo -o .da :llt'l~ altra :t>a'r.te :le Radi.ci fec·
.che , .l e ·Se,menze, .Ie Ba.cc.be ,dì Laur.o' , e le
:Foglie .di ~i'flacchi fecd1e ; 1i .rnefcoleì·.anno'
fne,11' _lmpiaftro- ..ancor .caldo ., togli.endalo .d al
fuoco, le Gomme .polverizzate .: eUeno Ji -uniranno jn ·poco tempo; vi fi .metteranno a li.quefare .an.c.h e ra ..Ce.ra., la Pece di Bor.gog.oa
tagliate in ·piccoli :Pezzi, -la ·Trementina, l,
,Olio di Matto11i ,, e lo :Sto1·acé liquido .. Qua.o.d o la J!ompoftzione farà mezzo fredda , ·vi .ii
.rnefcole,ranno ,le altre Polveri; poi quartdo fa.
·rà .qtiati fredda, la Canfora eh.e farà Rata -Oiffoluta .col .d oppio -0' circa .del fuo 'Pefo di Ef:fenza: .o d'' Olio di Garofano, per fare un Impiaftro che fi lafcierà -.digerire .a f.red.do dieci o
,do.di-ci _giCJ·ni .nel bacino coperto; p~i .lì -pie•
.gherà in Maddaleoni .colle mani .unte d' Olio
.d i Lombrìci •
--• Di.gerifce , ammollif.cé, rifolve ! lerve :per li
,gozzi, per le Glandul.e, ·per 1i Tumori ripieei
.di umnr 'Pi·tuitofo .e ,graffo, per li Scirri ..
\Q.uefio Impiafiro è un aQ.u.namento di buone
.d roghe , ma molte di effe fono un .poco tro.p.po
accumulate l'une fo pra l' altre .. Per .cagione
di efempi-0 i fu~hi di Cicuta, dì Celidon~a ,,
e d' Orrnino , .che fono ,di già. carichi <Clella
lor .propna fofianza, inon fono in iftato d' im·
pregnarfi di q elle delle Radici e .delle FogHe
.che fì fanno bollire in eìrì 1 e fe i fughi s" im·
pregtiano della foftanLa delle Piante, la feccia
delle Piante .s'impregna della foftan.za dc' fughi : cosl farebbe necelfario il fa·r e la decozipn
.d elle Piante a pa1·te, e ado.perare i fughi fem-

plic.emen.te fpremuti
L, Au.tore .domanda che ft ·ditTolvano le·
Gomme nell' A.ceto Scillitico , che fi purifichino facendole palfare .,p er una ·fiamigtÙ ,
e che fi faccjano condenfare fopra il fuo·
,co ,prima di mefcolatle nel!' Impiafiro ; ma
.è<- meglio ridui:Ie in polvere, come altre volte
ho detto , perchè .con quefto metodo fi eviterà la difperfione .d elle lor parti volatili, che
lì fa nel bollire.. E~ vero .c he mefcolando ie
Gomme polverizzate nell' Im.piaftro menti·' è
a.lfai caldo fi può ancor.a far la medefima difperfione, ma non {ì fa di una sl gran quantità, perchè I' Impiafrr.o non è più allora fopra
il fuoco, e la fua materia imbarazza e fi{fa
molto :volatile delle Gomme : fe tuttavia ft
vuol evitare quefta piccola difpedione , bafta
l' .attendere che l' Impiaftro iia quafi freddo ,
per mefcolarvi le Gomme polverizzate ; ma
non_fi liquefaranno, nè ft uniranno sl cfatta•
mente al corpo àell, Impiaftro, come allorchè
fon mefcolate nella materia calda •
La Canfora è una Droga tanto volatile, eh~
tutta fi alzerebbe in aria , fe l' fmpiaftro nel
quale fi mefcola, foff'e ancor caldo •
Origine • Q.uefto Impiaftro è detto Diahotanum, a ca·
'el nome gione della quantità delle Pian'te che vi cnDiahot11• trano, perchè quefto nome fignifica compoti1111m•
zione di Piante, a /30-rcx.11 ~ Herha •
A

,

Emplaflrum, feu Cataplafma de Baccis
Lauri, Mefi-te .•

..•
·'

~. Baccarum Lauri

3 ij,

. nfliçlus, Thuris, Myrthte ana

pj,

Radicis Cyperi & pofli Ana ~ {?,,
Melli.r .defpumati .IJ· f.
. Fint .cmplaflrum S. A.

OSSERVAZION_I.

SI

.potve.riuerllnno fof;eme le Baiche e le
· Radici ·' ,da un> .altra parte lì metteranno
1n .polvere intieme 1a Mirra e l' Incenfo in un
morta~o unto. nel f~ndo; .da un' altra· parte ti
_polven.zzerà il Maft1ce in un mortajo umettato nel fondo ..con .alcune gocce d' Acqua; !i
.mef.coleranno tutte codefie polveri , e _ s' i11,cor,pore.ranno ·.con una libbra e . mezza di Mele
{chiumato cotto in confiflenza di Oppiato, per
fare un Impiafiro .o un Cataplafmo, o un Elettuario~

E' !Juono iper la .calie~ ventofa, per l'Idropifi.a, per li .dolori della Matrice e degl' Inteftini : fi .apptica caldo iul baffo ventre •
Mefue f1retende che .quefi' Impiafirn deb-ba
.e<rere .anche più efficace per l' Idropifia, fe fi
.t riplica il pefo del Cipero nella compofizione ,
.e fe vi fi aggiun.ge :tanto pcfo , q uanro peferà
il tutito, lo Ster.ce fe.cco .di .Cap1·4 -0 di Vacca.
Molti ,confe.rvano !.a .Polvere ·dt queft' lmpia..
il:rq_ per farlo f ul fatto, nel bifogno.

Emplaflrum de Spermate Ceti, .d.
Mynjicht •

'

.

Certe alhte ~iv,
Sperma.t is Ceti .~ i j,
Gal~ani in aceto .dif{oluti , traje8i & co!li

~.

3 f.

.

M1fçe, fi·a t ~mplajlru-m S. A.

OSSER. V AZIONI.

SI della

liquefa~à fopra un ~uoco lento in una Sco·

d1 tena vem1cata la Cera bianca
rotta in piccoli pezzi col Galba'no purificato ,

-poi vi ii a~~ìugnerà la natura di Balena : fi
mefcolerà berte il tutto , e 1i c-0nferverà queft'
Impiaftro.
Acquieta la· furia del latte delle Donne che
hanno partorito di . recente , impedifce allo Virtll •
fie{fo latte il grumarfi nelle poppe, e ditfolve
il latte fatto in grumi, che volgarmente chiamafi Cacitn; ammolfifce, e rifolve anche i
Tumori fcrofolofi.
·
Quefio Impiaftro è refo molle da·lla quantità
dello Sperma di Balena che vi entra; fi può
confervarlo in un. Vafo s> è troppa molle, per
poter elfer ridono in Maddaleoni •

Emplnflrum de Spirmate Ranarum •
~. Spermati.r Ranarum, Olei de Spermate

Ra-

narum , Ceruffa: lenuif/ime puJveratte ana
iD ij ,.
Pitrioli alhi , Alumini.r crudi ara ~ j ~.
6oquantur fimul ad empJaflri fpiffetudmem ,
poflea adde
Certe alhte 3i i j ,

Maflichi.r, Thuris

11n11 ~

fS,

Ct'phurte 3 ~,
Fi at emplnflrum S, ,A.,
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terà quety. ultim.a po_lvere in un baci110, vi fl_
mefcoleranno gh OIJ e la Decozione che farà
fiata fatta con tre once dì Radici di Arifrolochia longa e rotonda; fi metterà il bacino foRenderaffi dello fperma di Rane di recente
prn un fuoco affai forte per far bollire la maraccolto ; fi mefcolerà in un bacino con>
teria con tutta forza,. agitandola dì continuo
Olio di Sperma di Rane , colla Geruffa, col
con una fpatola di legno, e quando farà cotVetriuolo bianco, coll'Allume polverizzati; fi
·farà cuocere la mefcolanza con ·un fuoco mo· ta in confiftenza d' Impiafiro, vi fr getteranno
appoco appoco, togliendo il bacino dal fuoco ,
·d enHo fino a confiftenza d' Imp'iaftro ; vi fi
le
Gomme polverizzat€, la Cera e la. Colofometterà allora a lìquefarfi la Cera bianca ; e
nia
rotte in piccoli pezzi, il tutto {i liquefaquando farà quafi di\'enuto freddo , vi s' inrà
iri
· poco tempo : quando la materia farà
corporeranno il Maflice, l' Incenfa fottilmen ..
mezzo
fredda, vi fì mefcoleranno la. Tremen~
te polverizzati, ed in fine la Canfora diffolutina
e
le
Polveri; poi quando farà quaft fred·
ta. in mezz' oncia o circa di Olio di fperma. di
da,
vi
fi
aggiugnerà
la Canfora, diffolura in Ull
Rane: fi ridurrà l' lmpiaftro in Maddaleoni ,
poco
d'
Olio
,
fi
formerà
queft' Impiaftro in_
per confervarlo •
Maddaleoni
per
confervarlo.
E' buono per le Piaghe, nelle quali è l' inJftrt?i.
:f:' buono per li col pi di f pada, per le pun·
fiammazione ; <leterge , indolcifcc l' agrezza
ture·
, per le · moriìcature e per tutte le altre
<lell' Umore e difecca: ferve per le piaghe dePiaghe,
e Ulceri; digerifce, matura, mondigli Occhj.
fìca,
cicatrizza
, riifol ve, fortifica i ne1·vi , reNon fi - mefcola d'ordinario il Vetl'iuolo, cos
ftfie aUa malignità,
me nemmeno l' Allume, fe non ful fine della
I Litargirj e 'l Minio fono tratti da una
cozione dell' Impiaftro; ma come non può ufcirc da quefii Sali minerali che del flemma con fteffa materia ch'.è 'l piombo, e producono q1.1i
uno fidfo effetto; potrebbefi perciò fenza fcru·
quefta cozione, poco importa, fe vi fi mettopolo abbreviare la Defcrizione , non rnetten- ·
no piì1 prefto o piì1 tardi. •
dovene che di una fpecìe oel pefo de i tre.
Quefte preparazioni di Piombo e la Pietra
Emplaflrum StiElicuwr,
Calaminare {ì diffolvono bollendo negli Olj ~
Crollii •
e lor danno una fodezza d' Impiafiro. La Decozione d' A rifiolochia ferve alla cozion e àe gl,
F,t. Minii, Litharg_yri Auri & Argenti, Lapi~
Ingredienti , e comunica all' Impiaftro la fua
dis Calaminaris ana 1b g,
qualità. Vulneral'Ìa . Se la materia non fo{fe
OJeorum Lini , Otivarum 1mn 115 j fS,
ancora
in confìfl nza fod-a allorchè la decozio·
· Laurini 1t3 j ,
ne {
ccn! u ~ ta , fc ne può aggiugn ere di_
Decoéfi Ariflolochite longé' & rotund,e 1b jij.
Coqu antur jimut ex arte ad emp!-aJlri Iotidi- vanta g~ i o ; ma fo n ne dee refiar nell' Impia·
firo, perchè im p ~l irebbe ad elfo l' effere emtatem , deinde adde
plafl ico : bifogna lafciarlo fopra il fuoco finCerte fiavte, Co!ophoniie ana 1D j,
chè fegtriterà a bollire , ancorchè fo{fe fuffìTerebintbin-:C, Gummi Vernicis rma 1b fS,
Opopanacis, Sngapeni, Gal!umi, Ammonia· ci ente mente cotto, affinché tutto ciò che farà
di Umidità acquofa fì confumi , e fi conofceet, Bde!lii ana 3 iij,
Olibani, Myrrbre , A!oes, Succini, Radicis rà che tutta è confumata_,,, quando céfferà di
boll ire •
Ariflolochitl! longf & rotundp ana 3 j ~,
- Quando le Gomme non foffi:!rO in polvere
Mumip, Lapidìs Magnetis, Hpmatl'tis, Co·
ben fottile , non lafcierebbono cfi facilmente
falli rubri & atbi, M atris Pertarum, San•
di<folverG
nell' Impiafiro, purchè vi t1enn po·
guinjr Draconis, Terrie_ Sigitlt;tf, · Vitrioli
· fte mcntr' è ben caldo ; ma fe non vuolft mealbi, Campborp an~MFlorum Ant1monrycroci Martis ad.jlri ngen· fcolarle in quel tempo , è neceffano u pol verizzarle fottilmente , e non. s' incorporeranno
tiJ ·ana 3 ~.
fe non quando l' Impiaftro farà più di mezzo
Fiat emplaflrum S. A.
freddo •
Come la Pietra Calamita, la Pietra EmatiOS SER V AZIONI.
te, e lo Zafferano di Marte aflrignentc hanno
una virtì1 fìmile, per abbreviare la compofizio~
maciner~nno infie~e ful porfido_ il ~ucci·
· no, Ia Pietra Ematite, la Calamita, i Co- ne fì potrebbe non adoperare che una di quefte tre Droghe in quantità proporzionata ; lo
ralli , lo Zafferano di Marte, la Madreperla ,
finchè fieno impalpabili • ~i polverizzeranno fteffo dico de' Coralli e della Madreperla. Ecco dunque come io vorrei abbreviare o rifar ..
in un gran mortajo di bronzo le Ariftolochie ,
e fi faranno paffare per uno -Staccio fine; da mare l' Impiafi:ro del Crollio.
un' altra parte ii metteranno in polvere infieme le .Gomme e la Mummia , dopo aver fatEmplaflrum Stiélicum Crollii,
to feccare dolcemente quelle che faranno tropemendatum.
po umide : da un' altra parte fì macinerà in
un mortajo la Terra Sigillata col Vetriuolo ~. Litbarg,yri prpparati 1b j fS
Lapidis Calaminaris !b fS,
in polvere fottile , ~he fi mefcolerà co' Fior i
Oleorum Lini, Otivarum ana 115 j E,
d' Antimonio e .colle Pietre macinate; da un,
Laurini 16 j ,
altra parte {ì polverizzeranno infìeme i LitarD ecoéfi Radicis Ari.jlotochif q, f.
girj, ta Pietra Calamìnare e 'l Minio; [i. ·met-

OSSERVAZIONI.

P
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'
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Coquantur ex arte ad emp!aftri fpiffitatem ,
deinde adde
Certe jlavte , Colophoniie ana 1t j,
Ter~binthintC , Vernicis ana 1D {S,
Matris Perlarum , Opopanacis , Sagapeni ,
Ga!bani, Bdelti, Ammoniaci ana j iij,
Lapidis Htematitis ~ ij fS,
Otiba11i, Myrrh~, ll.Joes, Succini , Ariflolo•
chifl? /ongre & rotund.e ana ~ j fS,
·
Mum ite, Sanguinis Draconis, Terrp Sigilla·
tf, Vitrioti alki , Camphorp ana 3 j,
Florum Antimonii 3~.
Fiat emplaflrum -S. A.

OSSERVAZIONI.
Come la Canfora è molto volatile, non {i
dee mefcol3rla che quando l' Impiafiro è quafì
freddo.

Ernplaflrum·
~·

feu Opodet.
tocb, Paracel/ì •
Olei communis 1b j ~ ,
Opped~tdoc b,

Lithargyri prfjJarati 3 ix;,
Lapidis Cal t;minaris prppt.r tati 3 ij •
Coquantur 11d ·empl.ajlri du ritiem, bine adde
C ert Jlavp 1f5 j,
'
Olei Laurini 6 iv,
Gummi G,alhan_i, Opop~;Mch ana 3_ii j,
Myrrbp, I'hurts, Ma/liches ana
i1,
Amm_o"!iaci 1. Bdet!~·i ana j, ..
Rad1c1s Ari flolocb i f rotundp ~ IJ,
Croci Martis aflringentis, Mumip tranfmarinte, Magneti:r prf purati, M agiftùii Cof'Rllorum alborum & rubrorum , Terebinthinf Venetp ar;a 3 ~,
Olei Succini craffioris , Camphort ana 3 j
Croci Or.ientati.r ~ {S.
• '
Fiat emplaJlrum S. A.

'

3

3

OSSERVAZIONf.
in. m'1 bacino il. Litargitio e
S. I lamef~oleram'lo
Pietra Calaminare· preparati, colt' Olio,

fì aggrngncranno tre o quattro libbre d'
Acqua comune; fi poferà il bacinn ful fuoco
e fi farà bollire la mefcolanza, movendola di
continuo con una fpatola di legno, fìnchè abbia prefo una confìftenza d' Impiafiro, e 1' Acqua fia 'confumata: intanto fi polverizzeranno
i_nfieme le Gomme e la mummia dopo avet·
t atto feccar dolcem~nte queHe che farann' umide : da un' altra parte I' Arifiolochia, da un'
altra parre lo Zafferano, fi macineranno impalp_abi.lmente fopra it porfido , la Pietra Ca~amna e lo Zatfernno di Marte aftrignente ;
11 mefc_olerà_ qucfia polvere con quelle d'Arifioloch1a, d1 Zafferano, e 'l Magifierio di Corc:>llo; fì g;ttera:rno apporn le Gomme polverizzate nell Im~iafiro ancor caldo togliendolo
d~l fuoco ; fì liquefaranno nel punto fieffo ;
v~ fi ~ett€r~. panmente la Cera tagliata in
plcco_ll pezzi , poi l' Olio di Lauro, la Tre1mentma ~ ~e altre Polveri, e quando farà quafi
I fr ed~o '· v1 _fì me_fcolerà la Canfora diffoluta
Jt1ell Oli_o cii Su~c1110 , per fare un Impiafln~
~ , {i piegherà 111 Maddaleoni.
v1

Ha le fietTe virtt1 che 'l preceden~.
Virl>ù ..
Quefie due ultime preparazioni hat}JH> tanta
fimilitudine fra effe, che !i può beniffimo fer ..
virfi de!P una in vece deW altra.
Si troveran nel mio Libro di Chimica le ·
preparazioni dello Zafferano di Marte aftrìgnente, de' Magifterj di Corallo e dell' Olio
di Succino; ma preferirei qui il Corallo preparato al fuo I\1agifierio , perch' è più Alkai:
lino e per confegt)enza piì1 atto a confomare
le Umidità delle piaghe.
· Le Defcrizioni di q ueft' Impiaftro fì trova!!o
nelle Farmacopee.

Emplaflrum de Viltamagna ad
equini pedis punélionem.
~. Cerp fi r1vp, Gummi E/emi, Refinp, Tà't e..

binthint ana 1f5 fS ,
3 j fS,
,
Radicis Arijiolocbif lonit & rotundf, Confolidp wajoris, S ansuinis Draconih. Cin..
nabaris ana ~iv.

Petro!pi

Fiat ex arie empl.aflmm.

OSSERVAZIONI.
t.

SI polverizzeranno fottilmente infteme le Ra·

dici; da un'altra part~ il Sangue di Drago , fi madnerà il Cinabro impalpabilmente
ful porfido; fì metteranno a liquefarfì infìe,me
la Cera, la GQmma Eterni, laRefina, e la Trement\lla coll' Olio di Petroleo , fì colerà la
materia liquefatta con un panno lino per fepararne le impurità, e quando farà mezzo fredda , vi fi mefcoleranno le Polveri delle Radici , del Sangue di Drago , ed in fine il Ci ..
nabro macinato; fì ridurrà quefi' Impiaftro in
Madda!eoni •
.
·
E' eccellente per guarire 1., inchiodatura de' 1'ir1ù .
piedi de' Cavalli , _fe n~fa entrare nella pia- ·
· ga dopo averlo fatto liquefare , e fe ne ap. plica un Impiafiro : è molto buono anche per
le piéj.ghe e {e ukeri venere.e -, mondifica e
cicatrizza.
Queft.' I QJpiaftrn ha ritenuto il 11()tne del foo
Autore, che fì chiama di Villatnagna.
* I Manifcalchi fi fervono ancora pe1· le inchiodature de' Cava.ili di un' a!tro impia!ho
che ha molta relazione con q~efi:o ; lo chiamano l'Unguento di Ma.Oro Signore. Eccone
la defcrizione •

Emp!aflrum feu Unguentum Magiflri
Domini •

ns

j R'
Terebintbint 1b fS-,
Refinp Pini, Gummi Ete~i ann ~ ij ,
Arzjlo.tocbip iongÌ11 3 iv,
Snnguinis Draconis 3ij.
'
FiRt emplaflrum S. A.

~. Cerf rubrp
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Emplafltum de Mar,ttffittt ..
~. Lapidis Marcaffitte

prteparatit:

Labdnni 3 j ,
Majfal Emplajlri de Cicttta
Olei Soù:mi q'. f.
Fùn empJaflrum S.. i/.
\

3 ij l$'J.

fi5 j ~'

,

OSSERVAZIONI.

gr macinerà

/

ffice fi liquefà , e fi attacctt al Taffettà; 6'
taglia poi l' Impiaiho in figut•a rotonda colle

fui porfido la Marca:ffita; finchè
ii.a in Poli.tere impalbabHe, fì polveri2zetf'B
fottilmente il Labdano, !i farài liquefare _ Impiaftro di Cicuta, con utt' orrcia o ci-rea d'Olio
di Solano a fuoco lento ; poi vi fi mefcoleratT·
no cfattamente le Polved.
Quefio Impiaftro è moita rifo?utivo, fèrve
per li Gozzi, per li Scirri , per gli umori fcro.folofi • Molti pe1· preparare la Pietra Marcaffita la fanno roventare ~ l' eftinguono neW Olio
di .Lino, poi la rnacina·no fopra il marmo :
altri feoza calcirrada , la riduconO' in polvere ,
la mefcolano · ia una con-e.a con due volte altrcttant' Olio di Lino _, poi vi mettono il fuaco; tutto l'Olio fi confurna, e refta nel fondo'
una polvere bruna che da effi è chiamata MarC<1ffita pr'eparata ; ma quefie due maniere di
prepararla , le fanno più male che bene ; per,
chè difhuggo110 quanto può aver di volatile ,
che hen fov ente è la parte piì1 rifo.utiva. La
miglior p·reparazione· è quella di .macinar la
Pietra fenz' altra cerimonia ful porfido·, frrrchè
ifa rido· ta in ·polvere im_Falpab:ile, come è fta;

r

to detto •
' ·
In difetto dell' Impiaftro dì Cktlta, fi può·
fo.f tituirgli quello di Nicoziana •

Emplaflrt~m ad Dolores De-ntium·.

forbici: Alcuni 'IÌ rne'ttorm· la metà Maft:ice'
e la metà Tacamabaca; altri vi a6giun·g ono·
un gran-o· d' Oppio che ·mettono in mezzo ad·
alcune lagrime di Maflice: tutti quelli lmpiaft~·i fono p"iccol·t Anodini cltè' .po1lbno un pocoi
rnitìga ·e ed -arreftare il dolore, moderando l.,.
agitazione troppo violenta del Sangue e dellaSiefofità che cade fopra il nervo del dente •
Quelli che conti;.ngono dell" Oppio producono·
màggi01· etf.etto che gli altri.
Si fanl1o molti di q-ueG·i piccoli I1npia.fhi per
voha , e fi confervano in un a:;>fcatofa a ii ne ·di
averne de' pronti per lo bi.fogno J bifogna maneggiarli dolcemente, percnè fono faciliffimia fpezzarfi.; G debbono far rikaldàre nel tempo che debb:on effe-re ap~hca.ti,. aflin·chè· poffa..
no attaccarti alle tempie.

Emplnflrum aliud pro Dentium
.
Dolore!.
I

.

,

f1it, Nucum Cupreffi , ltofarum rubrarum., Md-.
fiicbes, Terrte Sigilt1tttt, Semini.I N~1fturtii
torrefaéfi, ana ~ iij 'f
Maceremur p·er t4. 1ÌWa ! in aceto rofaceo f
poftea ficcentur & · pat omnium pufoit ctm1

Opii pulveriz;ati 3 j ,
Qui excipiatur & mifceatur c;um
Certe jlavre 3,Ì v fS 1
Terehùithinte 3 t~ ,. _
Cotopbonire, P icis Navatis ana 3 i j ,
O!eoru"'!' Papaveris athi &·Hyofc.imn:i 1mn 3 j10·
Fiat emp/afirum S. JI.

,

OSSi.RVAZIONt.

51 metteranno

in in'fuuone per fo fpazio dì
ventiquattr" ore le prime droghe nell" Aceto
Pie:. Gummi Tltcamahlfcie , É!emi , MafticfJes- rofato , poi averido'le feparate dall' Aceto, ft
metteranno a feccare al Sole o- a qualch·e al:trO'
aY/a 3ij,
Opii j ij.
calar fimile ; fi pol<Veriz-z eranno coli" Oppio cfl-e
Mtfce , fiat emplsftrum S. A.
lì a'ln-à. parimente fatto fl.!Gcare; fi mertéralin'O
a liquefarfi infierne in un piatto di terra vernicato fopra un fuoco, lento la Cera tagliata.
OSSRR V AZIONI.
in piccoH pezzi , fa Colofonia, fa Fece mrvafceglierà il Mafiice in lagrirne e te altr~ le eogli Olj di Patyavero e: di Jufquiamo·; vi
gomme_ ben nette ; fi pol veiizzeranno il fi mefcoleranno lontano dal fuoco- le Polveri
~Aa.ftice e la Gommà Tacoomahaca. , fi metper fare un l.mpiafiro , che ii conferverà {Jet'
teranno coll'Oppi() e colla Gc:>mma Elerni in lo bi fogno.
un mortajo caldo e con UlY pefiello che fata .
E' b-uono per la doiore d~ i ,denti effendo
parimentt!" fiato rifcaldato , fi batterà il tut- applicato fopra le ·tempie.
to ìnfìeme a.ffai fortemente , e per lungo temHo tratta -quefia defcrizim.1e dalla Farmaco··
po per ben mefcolar gl' Ingredienti , e per fapea del Signor Penicher: non approvo li met•
re una mafia molto foda, che fi potrà ful fat- tere 1n infufione le Dtoghe per lo fp-azio d'i
to fo1·mare in piccoli Maddaleoni, ovvero far ..
ventiquattr'ore nelP Aceto rofato ~ prima di
ne de i piccoli impìaftri rotondi fopra il tafmetterle in opera: qucfto Li quote ne trae quanfettà nero con una f patola calda.
to hanno di pi~1 elfenziàle e di mig"liore; fa~
Qpeftu Impiafiro a.cquìeta il dolore de' den• rebbe molto più a propofito il contentarfi per
ti, arrefia le fluffioni, ferve per l' E:micranie; tutta preparaziqne di polverizzare infieme l~
e per gli altri dolori di capo ; fe r._pe applica Rofe , le Noci di Cipreffo e la f~menza di
alle tempie fopra l' arteria •
Crefcìone fenz' averla torreficat~ ; da un'altra
tmpiaflri
L' I_j)_pìaftro ordinario che fi applica alle
parte it" Mafiice, e da un'altra patte la Ter·
ordin(lr; tempie lì fa con tre o quattro lagrìme di Mara Sigillata , per f!1etcolar poi quefte Polveri
p_:-1·fom:11 fiice , che fi mettono l' una vicino ali' altra
col rimaneilte delle Droghe.
~1' den .. fopra un pezzetto di Taffettà nero, e fi appliQuefi' Itnpiaftro 011era come il precedente , Vir1b .
•
ca di fopra una fpatola . . .di ferro caldo , il Ma· arreftaud9 e mitigando l.a fluffione e '~ de'"'.:r~
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cadere fopr.a i clenti , ma come quefie forre di Medicamenti ncm dan o luogo ad

•

Jt

.alcuna evac~az. ion~ ·non impedifcon~ c~e 'l
.male, il .qua!t è fiato addormènta~o, r1torn1 ed
anc·he fovenre con maggior forza di prima. I
'm igliori Impiafiri de' qualì li 11Qffa fervidi contro le ftuffioni che cadono fopra i denti fono
i Vefcicatorj de' quali poi farò menzione .•

Emplaflrum .A/Jbatis de Grace •
~. Olei Rofati ~ xvj,

· · .
.
Sµcci Rof~1.rum pattidarum depuratt , LrthA.r·

gyri A.uvi p:rreparati ana ! viij,
- ·
.Ceru.fTre Venette prt11paratte ~ ij.
Coqua~tur ex arte in emplaflri co11.fijlemi11m 1
deinde addantur
·
·Cer.e ~Il.avi ~ iv •
~Fiat emplajlrum S. A.
OSSE~VAZIONI.

faranno cua<:ere i n.fieme itt un bacino ii
SI Litargirio,
la Ceruff..1, l' Olio rofato, il Su..

go di Rofe., agitandq i1 tutta di contimuo con
una ·Spatola di legno fino a confiftenza d'' Impiafrro, vi (ì metterà poi a liquefarli la ç:er.a
tagliata in piccoli pezzi, e atlorchè farà quaft
divenuto freddo,. fi pìeg~erà iil. Maddaleoni.
Virtù .
E' buono per difecca.re le piaghe e fe ukeri ; fe ne fa anche delle Sparadrap,po per H
Cauteri.
·

T,c..

Emp!aflrum .Andrete a Cruce.
Refinie tD ij,

Gummi Eterni ~iv,
· T~rebintbine Venette, Olei Laurini arJa ~ ij.
Fiat ex arte empta.ftrum.

/

OSSERVAZIONI.
I faran liquefarti infieme tutte le Drogile ,
S
ft faranno paffa1·e per un panno lino per
fepararne le imp.urità • Avraffi un Impiaftro

.che fi con ferverà.,
.
Serve per le piaghe del petto, e delle altre
parti , mondìfica, agglutina, confolida, ·è buo·
no pe-r le contufioni , per le fratture , e per le
dislogaz ,on1 .
Quefi' Impiaftro dev' elfere confervato in un
\I alo, pcrchè fe forma G. in Madda!eoni , fi
appiana affatto; ha ritenuto il nome di Andrea
della Croce che lo ha inventato.

Emplafirum Gummi E/emi.
Gummi Eterni in fruflra dif[dli ~iv,
Cerd! J!av<e_ ~ i j ,

~.

Terebmtbm~

Coiophoni~
11na

3 J.

3 j 13,

, Anflolocbi~ longte & rr;tund~

Fiat emi//nflrum S, Il.

,

SI

A .LE.

S9t

·O SSE'R V AZIONI •

~~veriu:et·annG> fottilrnente le Radici cJi
Arifrolochia ; fi faranno liquefadi infieme
la {;era, la Gomma Elemi, la Colofonia, e
{a Trementina : fi farà paffare la materia liquefatta per un panno lino a fine di fepararne
ie fozzurre, e vi fi mefcolerà. efattamente 1.a
Polvere, per fare un Impiaftro che fi piegherà in Maddaleo.ni per conferv~rlo.
E' buorio per ripulire e per cic~trizzare le Vitth .
Piaghe e. le Ulceri, per rifolvere e per fortic~e •

E..rnplaflrum Ve/icatorittm , feu
Epifpafticum. !

*-· Cantharidum

~ ij,
Picis albte, Cer~ .çitrin~ _(? T~rehintbinçe 11ru1
~ j.
M1fce, .fiat emplaflrum S. Il.

O S SE R V A ZIO N I.
faratllno liquefare in!ierne la Pece di BorSI gogna.,
la Cera, e la Trementina; poi vi fì

mefcoleranno le Caf'lta ridi che faranno ftate
ridotte in polvere, per fare un Impiafiro.
' Eccita delle Vefc:iche l'i piene d1 Siernfirà fopra la pelle in tutti i luoghi ne' quali fi applica, e con quefio diftorna gli Umori che cadono fopra alcune parti com e fopra gli oc eh j ,
fopra i denti ; è buono anche per rifvegliar~

r

e per ravvivare ~ li fpiriri nella Letargia, neu~
Apopleffia, nella Paralifia ; fi applica ora dietro le orecchie, ora fralle fpalle, ora alla nuca a,gguifa di Cauterio , ora alla polpa delle
gambe; opera in cinque o fei ore: quando le
Vefciche da feftelfe non ifcop~i ano , fi forano
colle forbici ; n' efce molta fierofità aera : fì
polfono l'imettere gl' Impiafirì fopra le piaghe
per far ifèorrere per più lun go tempo la S1erotà, ovvero fi applica ne' loro luoghi del1a Bieta unt.a col Bur1rro frefco, per mitigare e gua·
rire il male appoco appoco.
Le Cantaridi ccmten~ono un fal cocente ed
un poco corrofivo che produce tutto 1' effètto

de' Vefcicator j •

-

M?lte d~fcrizio~i aggiupgono neU' Impiafiro r migli~l'i
Vefc1ca~ono , dell Euforbio, del grano di Se- Vefcicat1c
napa, del Pepe, del Piretro, e degli altri In- (fi';
11
gredienti_ acri; ma quefie aggiunte fono piut- u m.
tofto noci v: che uti~i : -i migliori Vefcicatorj
fono q:ie_lh n~' qual~ ~ fon. fatte entrare più
Cantand1: Gh Speziali perciò non debbono imbarazzadì nella prep~razione di queft' Impiaftro : Non fi debbono fe non rnefcolare fui fat·
to delle Cantal'idi polverizzate colla quantità.
neceffaria di lievito e di Aceto o di Trementina per poter difiendere la materia fopra una
pelle quando faraffi in procinto di applicarla •
fe ne vederà piì1 effetto c4e da tutti gl' Impia~
ftri Vefcitatorj deferirti ne' Ricèttarj.
Faccio fovente applicare de' Vefcicatori alla
Nuca, o nella parte fuperiore del collo dietro
il capo, principalmente a' Fanciulli a<faliti da

Ji

fluffioni; continuo quefto medicamento quindi·
ci
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ci o venti giorni C0\1tinuati ed aHe v61.te per
più lungo· fpazio di tempo, a fine di ftornare
a fafficienza l'Umore . Ma ho vc.duto fuc€'edere due o tre volte che codefii Vefcicatorj ave:Eccitano vano prodotto un agrezza d' Orina confidera(li/e volte bile, al che diedi per rìmedio il togliere dal;~~~z.~-tJ' la nuca gl' Irnpiafi:ri. Ho offervato .che lo. ft.ef. Orina, fo accidente era fucceduto a molti Uom1m e
molte Donne , a'·quali ne avevo fatto applì·
care fratle fJ?alle ed alle gambe: queft' agrez;
za d'Orina proviene dalle Cantaridi , perchè
vediamo che quando alcuno ha per difavventu1·a inghiottita una piccola quantità di quefii
Infetti, fente poco dopo degli ardori e ddle
irritazioni molto pre<fanti nella Vefcica, e ne'
condotti e Vafi che ne fono vicini; bifogna
dunque che la membrana interna di quefte Vifcere fia tappezzata di una fpecie di colla in
irpezialita atta a rattenere le Cantaridi; le altre vifcere non hanno quefia difpoiizione, poi·
chè le Cantaridi non vi- fanno tanta impreffio·
ne; ma quello che reca ftupore ed è difficile
da comprender!ì è che neceffa-iiamente i Sal~
volatili e pungenti eh, efcono da' Vefcicatoq
mentre fono applicati fopra la pelle, debbono
penetrare il corpo fin ti-elle vifcerc , poichè
vanno ad atraccarfì alla Vefcica, e ad imprimervi le lor qualità. Per verità 1' agrezza che
codefie Cantaridi .po<fono comunicar per queHa firada non è da paragonarfì nella forza con
quelle eh' elleno producono quando interiormente fono fiate prefe ~ perchè allora cagionano fovente delle Ulceri mo-rtali nella Vefcica· dove che levando i Vefcicatorj ; e face.ndo 'bere al!' Infermo alcune caraffe di emulfìÒni , facilmente fi guarifcono, ma . . . .fi può dire
che quefii accidenti non ditlerifcono che rlal
piìt almeno, e erovengono da 1:ma medefìma
canfa •

Emplaflrum de vfbfrnthio •
-

Foliorum Abfinthii vulgaris ~ fS,
1V1entbie, Majorante ana 3 iij,
Rofarum rubrarum, Zingibem, Nucis MofchattC, Caryophytlorum, Cinnamomi, Thu~
ris, Atoes, Bem:,<Jùzi ana 5 ij,
Seminum quatuor catidorum majorum ana g j,
Otei de Abjinthio ~ v , .

JR,

flavte TI5

Cer~

fS.

Fiat emptaflrum S. A.

OSSERVAZIONI.
coglieranno le Piante nel lor vigore, fì
SI metteranno
a feccare fra due carte, poi ft

polverizzeranno colle Rofe, col Zenzero, colla Nocemofcada , co' Garofahi, colla Canne1la, e colle quattro grandi femenze calde : da
u,..n ' altr ~ parter fi p~ 1vBerizi~r~nn o. Jn~em. e l'
.....,. 1oe,
engiu1 . 1 ial'c1 1que1ncen10, e
fare la Cera nell'Olio con un fuoco lento; poi
vi fì mefcoleranno le polveri per fare tln Im..
piaftro.
E' buono per le debolezze e le crudezze dello fiomaco, per difcacciare i Venti, per for·
uficir la matrice.

1

Ilirti• •

1

5

1

C O P E, A
Emplaftrum de Sapone • ·
~. Maffie Empla.flri de Ceruf-a . 15

S aponis 3 v.
Mifce, fiat emplaflrum,

•

E,

OSSERVAZIONI.

sr

faranno liquefar{ì i.n!ieme in un piat"> <lii
terra foP.ra un fuoco lento, P Impiaftro di
Ce'iuifa ed il Sapoffè tagliati .in piccoli peui,
e quando la materia farà quaft fredda, (i farà
ridurre in Madda_leoni • Q.uefio è l' Impiafiro
dì Sapone.
E' buon'o per rifol vere i Tumori , per for·
tifìcar la matrice, · applicato fopra il bellico ,
per eccitare i Me!i; ferve ancora per le affiderature.
Il Sapone cotltiene molto Sal alkali eh' è
molto atto a - liquefar gli umori groffi che ft
trovan fovente nella matrice; con qucfto può
eccitare i meft e fortificar~ -quefta parte fca,ricandola di quanto l'imbarazzava,

v;,.,".

Emp!afirum pro Matrice.
F,<.. Gummi Gal6ani ~iv,

3

Taca~aha_cte, Certe citrinte ana
iij ,
Terebzntkmte, _Myrrhte eleélte ana 3 ìj,
·Afftè fxttdie ~ J,
Pinguedini~ in c.if!ide Cajlorei contentte, 3 fS,
Otcorum fi1tlat1t10rum Rut((} & Succini ana

5 j.

sr.

Fitrt cmp!aflrum S. A.

·

OSSERVAZIONI.
faranno dì~olvere nell'Aceto. fopra un po'
dt fuoco , il Galbano e l' Aifa fetida ; ft
coleranno con forte efpreffione le Gomme .diifoIute, e fe ·ne farà confumare l' Umidità,, per ridurle in conftftenza d' Impiaftro. Si polveri:z: ..
zeranno fottilmente la Mirra e 'I Tacamahaca;
fi liquefaranno infìeme con fuoco lento, la Cera,
le Gomme purificate e la Tremencina, e allorchè la materia farà quaft fredda, vi s., incorpareranno le Polveri, il liquore untuofo che
fì trova ne' tefiicoli del Cafi:oro, o in fuo difet·
to, del Te!l:icolo dello fielfo Caftoro ridotto in
polvere fottile, ed in fine gli Olj difiillati per fare
· un Impiaftro che fi conferverà pe1· lo bifogno.
E' buono per ammollire le durezze della Ma- Vir1l1.
tnce, per impedire i vapori che cagionano le
foffogazioni, e per eccitare ì Mefi nelle Don-.
ne, fi applica fopra il bellico; fi mette alle
volte in mezzo aW Impiaftro un poco di Co.
tane imbevuto d' Olio di Jajeto o di Karabe,
o un poco di Canfora , il che non può che
accrefcere- la virtì1 del Medicamento • Molti
in v<lec e ~~ .?uhe.fii Indgr edzi~nbri fetiddi , r,i Ametbtono e1 lnLUc 10 , e i ·etto , e 11 m ra
grigia, credendo eifcrvi una fìmpatia fra quefti aromati e la Matrice, per farla difcendere
nel tempo delle foffogazioni. Per 'codefta ragione introducono in effa de' Yeffarj , ne'
quali ne fanno entrare • Ma fe quefii aroma·
ti fanno qualche buon effetto in quell' occafio- '1
n-e ~ non fì dee attribtfrrlo al lor buon od_..,o.~ ;. ,

1

J:1t.!f•
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perchè ce·l fano d~ averne dacchè fo~o . applicati fopra l' Impiafiro ; ma dee attnhuufi alOSSERVAZIONI.
le lor parti volatili che operano della ftelfa
•
maniera che gl' Ingredienti più fetidi, col ra·
I madneranno fopra il p.or.Gdo impalpabilrefare 1m Sangue troppo ,groifo , ovve,r o dimente la Pi-etra d'Aquila, lo Zafterano dì
il:ruggendo le oftruzioni della Matrice .
Marte, il Corallo , il Succino e 'l Bolo· fi.
. Se non trov.ando del Liquore Oliofo del Ca· polver-iz.:zerantTO fottilmente infieme in un n:orfloro, c-o-1:re l'obbligo .di foftituire del Cafto· tajo d.i bronzo il Kermes, le Rofe , i Fiori
.ro in polvere, bafte-rà metterne due dramme, e
di melagranata., le fe.menze, e '1 San.gue uma\
no fecco; d.a un'altra parte la Mummia, il
raddoppiare o anche trijJlic.are iJ pefo degli
Olj difrillati , per dare mm buona conGfrenza
fangue di Drago, la. Sarcocotla , i' Incenfo e
la
Min·a ; {i pr.enclerà un p.ezzo di peHe di un
alt> Impiafi:ra, perch.è altr.imente farebbe tropAriete
di .r ecente feparata daU' animale ; lì
po duro.
t~-lierh isninuta coUa forbice., e fi farà bollire colla quantità necelfaria di decozione di
Emp!aft.rum Matrica1e, .A'. M1nficht.
Radici di Confolida maggiore, tin~he fia diffslutaa e.d i1 liquore fra in .c olla, il farà pafi)t.... Galhani, T scamahacre ana 3 j,
far poi p.er un patmo lino, e fo , ne pefcrannG
Certe citrinte, Terebinthinte et arte ana 3 v j ,
.IIJT~ f<Etid,e , Myrrbte , Caflorei veri ann
due once. Da un' a'ltra parte fi mette,rà iR infufrone caldamente mez.z' oncia o cfrca di col3ii) , ~ . . (){ .
7 . o
la <li pefce tagliata minuta, i.n tre o quattr~
Magifieru J ovu, ' et uccm1 ana :i 1 1 ~,
onc.e di decozione d'i Burfa l'afloris, ,finch.è 1~
Mtfce , ftat emptajlrum ut 11rt1s eJ1.
infuGone fia ridotta in colla; fi farà pa1fa1·e ~
OSSERVAZIONI .•
e fe ne peferanno due once ; fi mefco.leranuG
in un bacino quefte due fpecie di mucilagin.e
I polverì.zz.cranno. infie~1~ le Go.mme Ta- cogli Olj , col Litargil'.io, e con due libbr·e G
circa. ..di d~<:ozione di piedicini di Rofe roffe;
camahaca, la Mirra, il Cafioro rn un morfi farà bo!hre la niefcolanza ; m;0vendola d>i.
tajo un~o nel (ondo. con alcune goc,ce d'Oli.o
d-i Succrno. S1 purificheranno coll Aceto Il continuo con una fpatola dì legno -fine in conGalbano, e l' Aff:.1 f~tida nella maniera -erdi- fiftenza d' Impiaftro; fi toglierà il bacino d'a l
nari a. Si mette.r anno a liquefare ìnfìe.me la
fuoco, gettandovi la Cera tagliata in pi.ccol·i
Cera , l.a Trementina e le Gomme purificate; pe~zi , che fi ~iquefanmno it'I. poco tempo.,
vi 6 mefcoler:umo lontanG dal fuoco e mezzo poi ·l a ~rementrna: quando -!' Impi.aftro farà
fredde , le Polveri, il Magifre rio di Giove ,
rr.ezt:o freddo., vi (ì mefcoreranno efattamente
le
polveri, e G farmcrà in Maddaleonì .
ed in fine l' Olio di Succino • Si conJer:verà J'
E 1 aftrignente e buono per impedire L' abor- Virt* •
Impiafrro.
Ha le ftelfe virtù del prec.edente.
to delle Femmine gravide, fe ne applica fo-Si
troverà , a defcrkione •..de-1 Magifterio di pra i lombi , e fopra l' Offo facro, affinch.è
Virtù •
Gi.ove, o di-Stagno nel mio Libro dì Chimi- fortifichi .e xatfodi i Jigamenti della Mat.rice..,
ca: Codefta Droga non fomminiRra gran vir·
tù all' Impiaftro; credo ancora _e h' ella vi fia
Emplajlrum de a/1/abaflro :inutile.
Entra -troppo .p oca Cera in quefia compoft.. ~. Majfa! ·Emptaflri de -Ceruffa, Certe albte azfone, farebbe ne<:efbrio il quadruplicarne la
na ~ viij,
quantità, a fine di dargli una buona confìftenAlabaftri prteparati, Succini prreparati, San·
guinis Draconis , Coralli ruhri , -Cranii
za d' Impiaftro.
Qucfta defcrizione ha una fomiglianza -.ol
Humani éì; 'Cornu Cérvi uftorum ana 31j ,
grande colla precedente, che non fi può duSt,,vracis tiquidfC; Terebintbin~e ana ~ ~;
Fiat ex arte empta]lrum.
bitare .che1' una non fia ftata tratta daH' ,altra.
l

S

s ..

S

Emplaflrum ad F~tum
retinendum.
J1i(.. O!eorum Baccarum Lentrfci & Myrtìtlorum .,
Litbargyri prteparati ana ~ ViÌJ ,

Certe albte j iv,
Terebintbind! 6 iij,
.
Gtu~inis Pellis Arietinie & lcb·tbyocot!ttNttui3ij,
Boli Armen<e, .Granorum Kermes., Ro.farum
· rubrarum, Batauflior~m, Seminù Be-rberis
·& . P_tantagJnis ana 3 j fS,
Lap1dis .l.Et1tes, Sarcocollte, ·~Iumite, San·
g~inis Dr~f/nis, Sanguinis Humani ficcati ana 3 J,
·
Tbu_ris, Myr~h,e, ~roci Martis adflringen·
tis , -Coralt1 -ru6r1 prteparati, Su.ccini ant1

315'Ftat
.

~emery

emp_laflrum S. A,

OSSERVAZIONI.
I caldnerant!o infte-me il Corno di Cervo
e 'l Cranio umano, finchè fieno ridotti in
S
nna materia bianca, porofa e 1eggiera; fi ma
4

ci ne ranno fopra il porfido col-i' ,A!abaftre ·, col
Corallo rolfo, e col fuccino .., per renderli in
polvere imt'>a·! .pabile. Si polverizzerà H Sangue
di Drago in l:ll't mortajo di brnnzò; {i metterimno a liquefarfi infìeme in ittl'l piatto di terra fopra un fuoco lento l' Impiaftro di Geruffa, la Cera bianca, fa Trementina, -e l(} Sto-·
race liqlilido, poi vi fi rnefco!eranno ·l e Pol·
veri per fare UA' Impiafiro che !ì lf0rmerà in
Maddaleoni ,
~
Serve per impedhe l' abo1·to :: fi applica fo- Virtù,
pra i Lombi e fopra l' Offo facro.

Farm. LJ.niv.

Pp
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Ernplaflrum Filii Zacc'barite.

C o P E A

{

qua •. Se_ 11e applica. fopra l' Ifchio per la Gotta ~c_1attca, fopra i piedi gonfi, fopra le pa·
•rot1d1 -•
r·G l' .Impiaftri 'per la -maggior 'parte che fila·
-fciano ·lungo •tempo applicati producono Io
fteffo ::ffetto che queilo -~ :perchè imp-edifcono

Certe citrinlf!, Medullte •Cruris Vaccini,
Adipis Anatis, ·Gatlinte, Mucilaginis Seminis Lini ana 1D fS,
F renuirteci & AltbteaJ ana 3 ii j ,
Oejipi humid,e, Mucaginis .Ichtbyocol!te, -O- .-· che !',umidità, la qual efce per:trafpin1zione, fi
. difperda, come fa ufcendo ·-daHe .altre parti del
lei Keirini ana 3ij,
corpo : .ora è nccei'fario _che _q udlo ·~vapore ft
Fiat .en-!pl11ftrum S. A.
.
rifolva .in gcrccette .-0' ,.acqua ·fra la .pel.le e p
·o ssER V AZIONI.
impiaftro: quefio medicamento non:lafcìa tutI mettera.nno in un'Vafo .di ·terra. àella fe .. -~.tavia dì . operare per li mali, : per ili ·quali -è
menza d1 Lino "due 'Once, del Fiengreco 1 .adoperato, . perchè ammollifce e ;-difpone l' ue dc:: ila Radice di ·Altea di . ognuno fei dram- ·more eh, era troppo indurito , ; ad ;efferne tol ..
me; fi verfcranno fopra ·tre libre di Acqua ;to cogli altri dalla circolazione •
bollente, e fi lafr.1eranno in infofione fette ovver ott' ore; {ì .farà bollir poi l' info!ìone alla
.Emplaflrum 1jchiadicum.
diminuzione di due:terzi, e···fi colera con efpref·
fìone; da u11' àltra ·pa ·te fi me neranno in infoM (P,c., Certe citrinte, Picis .al!Jte & nigrte, l'er-e·
fione in ·tre o q ùatr' once:: à1 alqua ca1tla , , tre
hintbinte ana ID [$,
dramme di Colla di pefce tagliata ~ in ·piccoli
·-Gummi Ammoniaci , F!orum 'Sulphuris 1ir.u1
pezzi, ·fin-cllè fia ridotta . in coll a; fi metteran3 ii j '
no a liquefar!i in un bacino la Cera col!' Olio,
.-'Oitoani , Radicis Ireos , . F <Enugrreci .'11na
3jfç,
. I
l
la Midolla, i Graffi, d i mucilagim; fi metterà· il bacino ; fopra il fu oco e fì . farà bollire la
.Mifce, ftat empla}lrum S. A.
"\_
materia "fì o alla ;con ummaz;nne ,de'. Mucitagi· ·
ni; vi (ì mie colè1à fo ~fo ::: ~ l' ,Efipo1; •fi dirne ..
·o s.SER V AZIONI.
nerà il tutto con un b, ft ne 'iì11chè fia . divenu.,.
to fre"ddo, e -G conferve-i·à in ml Vafo,,,
polverizzeranno inficme la Gomma -am·
E' buono per arnm .llirc !e -durezze de1le gìun· .
moniaca . e l' Olibano, da un'altra parte 1,
ture , le _gla,n<lule fcrofoiofo , -i ·tumo1'i fcir .. Inde e 'I .Fiengreco. Si faranno liqu€fare inrofi, per rifo1vere, · p. . r acquietare i dolori •
fieme .con fooco ~ l ento ~.Ia .:Cera, la Pece, la
Quefi:a compoGz1one _è mal .. dinom i nata Im- Trementina; vi fì mefcoleranno .le Polveri e
piaftro; ,' )erchè non ha la confifienza che di L Fiori dì Solfo per fare un :Impiaftro che fi ·
un Cerotto . ., E' fiata iqventata ::dal .Figliuolo formerà in Maddaleoni per . conforvarli con
di un certo :.Zaccheria , . e -riferita -da , Mefue. diligenza •
Se vuolfi :dargli la :dur~zza . ordit:iaria degli lm·
Opera quafi come il precédente , elfendo appiafiri , bifogna togliere dalla fua compofizio- plic~to fopra l' Ifchio e rfopra le altre parti
ne l'Olio _di .Viola e i . Graffi <li Gallina e cl' . affallte da Reumatifmo, .rifolve .e :fortifica.
Anitra ; . allora a vera molta _·relazione .. coll'
lmpjafiro .di ·Mucil~girie .•
·En;plaflrum . ,J!rthritìcum.
f;t.,

0

S

1SI

Ernplaflruwz Dìapho: eticum ,
. Jf. Mynficht.
1

Certe flavie 1b j,
Cotopbonire , _Bdellii ana 3 iv,
Succin~ - 3.iiJ,
. .
. .
Gummz ·.. Ammomac1 , . Terehmt!urue , c!arte
ana ·3ij,
Gatbani, ;;-Sanélaracte ana ·3 j,
Mafticbes , T buris ana ~ fS ,
M1fce, ftat empla-;lrum S. A.

F,c

OSSERVAZIONI.

I purifìcheranuo il Galbano , e la' Gomma
ammoniaca coll'Aceto nella,maniera ordiS
naria; fi polvedzze.ranno infie n; e il Bdeltio,

il Maftice, l' .Incenfo, la ~Vernice o Sandaraca; da un'altra ·parte . fi ·macinerà impalpabilmente il Succino _; ) i fai-anno - liquefare infieme la Cera, la Colofonia _e le Gomme puri·
ficate fopra un fuoco lento, e vi fi mefcole ..
ran'.10 gl' i~gredienti , per. farc....-un Impìaftro che
fi nd u1-ra in Maddaleoni.
E' ~)i~for~tico, perchè e<fendo fiato per a:I·
quantI giorni fopra una parte del corpo-, apre
i pori, e_ fi trovano difotto delle gocce d' ac-

P,c.. Maflte ·Emplajlr'i Diachalciteos vino, -rubr"f>
auftero joluti & ad vini confumptionem

coéli ID j,
Tereb!nthinte ~ iij,
·
Myrttllorf!m? ~ofaru_m ru6rarum, Maflicho,
T arta~1 vmz ruhrz an.a ~ ij,
, Chnmtep1tyos, Ftorum Cbarnomitlte ana g j,
Fiat emplaftrum S, A.

fOS SERV_A-z1 ·0 NI.

.SI Bacche
polverizzeranno . in'fiemc :il Camepiti , le
•
di Mirto , i -.. Fiori , e '1 Tal'taro •
1

( da un'altra parte il Mafiice in un mol'taj~
. umettato nel fondo con una goccia d'Acqua·
rofa... . Si metterà a liquefare in m1 piatto di
,_ terra o in un bacino dì Diachalciteos , poi vi
1 fì mefcolerà altrettanto Vino o circa· fì farà
bollire lentamente ·1a mefcolanza, agitandola
, fempre con una 'Spatola di legno fino alla con.- fomazione -del Vine} ; fi toglierà allora il ba·
dno dal ,fuoco; e quando l' 1mpiaftro farà
' mezzo freddo, vi il ' mefcoleranno la Tremen·
tìna e le Polveri, per fare un'Impiafiro che
-fì formerà in Maddaleoni.
E~ buon? per fortificare le parti a.tfalit~·- ~lL·
·
la
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la Gotta, e dal Reumatifh1o, per le fratture,_
per le ammaccature; difcute e refolvc •
Il Vino hollendo. col Diachalciteos gl' im~
prime. il fuo . Tartaro, ,_. che lo. rende. atto a_
fortificare •. ·
Se l' Impiaftro . foffe troppo fecco dopo la
mefcolanza delle Polveri, .fi potrebbe ammol·
lirlo con un poco d' Olio . di Bacche.. di MirtG:1
o, di Rofe o,

E.rnptajlrum .Ant ipodag.ricum ...

'

~. Maffre Emplaflri Diacbat;iuos 1D j fS ,
Certe novre, Terebinthinie Venette . ana 1f5 jl ,~
Olei Ma.(lichini·· 3.iv, , .
.
Mucilagmum Frenug_rtect. & Radrcum· Altb<eie.·
in vino, ruhra. extra8arum: ana 3 ii j ,
Teflarum ~ Limacum,· calcinatarum , Croci:
Martis aflr.ingentis. ana. 3 j fS ,
Ireos Florerltite ,, Maflicbes ,. Vemici.r, San·
guinis· Draconis ana ~·yj ,.. .
...
Rof"arum rubrarum, Myrtillorum, Abfinthu ~
Styracis catamitte , Benzoini ana j fS., .
Fiat emplaflrum . S. A.,

OSSER.VAZIONI •.

S
bra e

f metteranno · in · infuGone caldamente per·

Iq fpazi di dieci o dodici ore in una lib!"
mezza di Vino raffo, mezz' oncia di fomenze di Fiengreco, e. fei..drarnme.. di Radici ,
di Altea taglia.te. in piccoli· pezzi, fì farà poi .
b.oUire lentamente i" infufìo.ne · fino: alla.. dimi.nuzion dt!: i due.. terzi, , e fi colerà . il'. muc.ilagine con efpreffione; fi mefcolerà.. colla Cera.che ·
farà fiatét-· li.quefatta, nell~ Olio di Mafiice ; fri
farà. bollire . la' meJcolanza a fuoco . lento fino ·
alla confumazione del. mucilagine ; . vi fi metteranno allora · a liqµe.farfi l.' Impiaftro· Diachalciteos tagliato i11 piccoli, pezzi e l~ Tre- ·
mentina, poi fi ritirerà il ba.c ino. daL fuoco ;-.
lntatito fi polverizzeranno . fottilmente infìeme
l' Iride , , le Rofe , le Bacche di ' Mirto e l '
Affi!nzio; . da., un'altra parte il Sangue. di Drago, . la Vernice ·, , in, Bengiuì, il Maftice, e lo ·
Storace ; da un~ altra paste i Gufci di Lumache . calcinati e lch Zafferanno di Marte ; fi
mefcoleranno · quefte · polveri nell' lmpiaftro ·
quando. fc1.rà. . mezzo, freddo. , , e_ !i formerà in ·
Maddale.oni •.
-r.Ju)J ,.
E' buono per. fortificare le parti affalite dale ·
ia~ Gotta, per le fratture e per le. dislogazioni o

Emplaflrnm, Nervinum

Summitatum· Hyperici, Ronfmarini , Beto~ 
nicfl!, Caud,e Equinte , . C nt11urii rninorir
ana. man. J , .
R.adicis, Rubite ti71élorum x,,
0

g

Coquantur · in vini ruhri 1D iv, ad medins ,
colentur & yprimantur ' · C(}latur11m mifce
c..t-tm

Argenti.

prtepar,.

Sevi Bovis ,. Hircini ana 3 i j ~ ,,
Oteorum Chamomilttt, Re/ati ana ~ ij,
MaJ7ich1ni ,_Lini', Terebinth.in.te ana j ~ , .

3

Coqu(lntur ex arte ad confiflentiam empia·
firi" deinde. m!Lc.eantur ,,

11n11_.

l

,..-

Tereb inthintf' coétce 3 iv,
Picis Nava!is, Rejina: ana j fS ,
Gummi E temi, Maftich.n , . GalbtmÌ, Ammo•·
niaci, S agapeni · ana g·iìj ,,
Mifce, fi.at empta-;Jrum. S. A.

6

OSSERVAZ.Ì

ONI..

S

I ridurrà itY polvere: il Maftice. fottilmente

in un.. Mortajo umettato d' alèune gocce
d' Acq'-1arefa , affinchè. non v:i G. attacchi , fi
purifìcheran.- col' Vino.· le Gomme ' Ammoniaca, . il Galbano, e il Sagapeno nella maniera ordinaria; {ì . netteranno bene i Lombrici, con la··
varli ; . fi metteranno· in un ·Vafo di· terra . ve1··.
nicato colle Radici. di . Rubia- ~agHate~ in pez·
zi , co!P Erbe. tritate. e: col Vino.. Si. coprirà
il Vafo, ed avendolo pofi:o fopra .un fuoc o mo·
derato ,. fi farà. bollire la mefcolanza fino- alla
confumazione. della.\ me.r-~ del- Vino, . G.' colerà.
la decozione con efprel!ìon.fortc ,_fi metterà in
un.. bacino . co,· Litargiri preparati, col Minio,
cog.li-: Olj e co> Sevi' ; !ì farà bollire. la. mefcala.nza~ fopra. il· fuoco -, agitandola di continuo
con · una fpatola,, di. legno : finchè abbia acqui·
fiata la coniifrenz-a. (ì' Impiafi:ro, e la . decoz.ione fia . confumata :, intant . ri· mettera.i1110· a li·
quefar!i~ infìerne in un pia to di. terr a- fo 1r<l un
po'' di, fuoco.. la; Pece.· nera , . la - Re(ìoa, , la
Gomma Elemi , . e la Trementina cotta , cioè
bollita nell'Acqua; _ fi faranno paffar calde con
un· panno - lino, pe1· fepa arne : le impurità, e
fi mefc.ol.eranno: nell' Impiafiro. colle; Gomme
purifiéate ., . nel tempo che {i toglieranno dal
fuoco; poi quando farà. q~afì ~ r e ddo · vi fi mefcolerà il' M.aftice· polverizzato •. Si formerà.
queff' Impiaftro-· in: Madda.Je.oni •.
E' buono- per ammollire, . per. rifolvere ,. per Vfrtll.
fortificare . i Nervi; , per le. fratture . , . per le
dislogazioni : fi applica fopra le fpalle, fopta
la fpina del dorfo , e fopra le altre parll. at..
taccare datla; Paralifia . .

Emplaflrum. Magneticum , .Angeli
S alte~
·
J!il, Certe fiavre, Terehinthinie ana

o

J!i(., Vermium ; terr~flrium . lotorum ~ iij ,

'Litargyyi,' Auri. &
3ijf$,
:..:::~ii 3 ij'

)9)

~ix,

Gummi Ammoniaci, Galhani, Sagapeni, in
aceto flitlatitio . dif[olutorum , colatorum, &
coélorum , . Magnetis Arfenicati.r- nna 10 ~,
Terra? Vitrioti latte ij ,_.
Olei Succini ~ j ,
Fint ex arte emplajlrum S. A •.

5

OSSE R V AZIONL.
I polveri2zeranno. inGeme. la Calamita Arfe·
nicale, e la Terra dì Vetnuolo lavata e fecS
cata; fì faran rifolv:ere. le Gomme. nell'Aceto
Scillitico, fi coled11 la ditfòluzione , fi metterà a
condenfare foBra un fuoco lento, fino. a confì-

p E z
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fkina foda; vì fi mefcole.rnnno la Cer-a tagliata in p.iccoli pezzi , e--1-ti Trementina ;
quando la materia farà liquefatta, fi toglierà
dal fuoco, e vi fi rnefcoleranno efattamente
l.e· ]?-0lveri e. l' Qlio di Suc{;ino , per fare. un

fì_ metterà ~rn i Carbo:ii ardet1ti , per fat• ca!~
crnar t> Animale !ìnche !ìa ridotto in Carbo·
ne ; allora toglieraffi dal fuoco , e fi ridurrà ·
in polvere fottHe.
Si metteranno in una pad'ella di ferro Qel·
la S:!gata, e della Vena di ognuna t:ma bran-

Impiafiro che fi c.onJerverà in Maddaleo.ni.
Angiolo Sala fuo Autore gli attribuifce· delle
cat·a; fi far-anno friggere infìerne finchè fieno
gran quali.tà. , preten.d-e eh> elfendo applicato chvcntate nere , poi fi. polverizzeran fottiifopra i Garbo~i p,efiileluiali, ne faccia ufcire mente.
- ~i,n~o il Ve.kno. colla fua qualità. Magne~ica ,
Si taglieranno in piccoli pezzi la Radice T orrefi>coU'·.i mpedire che la piaga fi chiuda, ed evitan- del Sigillo. di Salomone e della R~tta · G ·zione de1.
·
·
·
· fì
fi-' l l.J Ven.1 c
do il mefco.Iariì della pefte col· fangue .. E' bue.no ·ric h,tacceranno
1!1.. un mortaJo· , ·v1 1 me co e- della se-..
peri-le Scrofole, ne fa ufcire l'umore f-crofolofo,
rà iL Bll'tirro :· e fi. farà bu.llire- dokemente l'ct galli.
6! le confoli.da. i.n. cinq,u~ o fei fettimane, deterge
miefcolanz.a finchè diventi Verde ; fì. colerà
e mondifica le Ulceri ribelle •
allora caldamente con efpreffione, vi fr met·
~~J{!m!111 • Per fare la· C.ai·am.ita Arfenicale,. li polve.· terà. a liquefar la Cera e la -P ece nera fp:ez(
_,.,,.J en1;.1" .
r.. •
.
l. h · · · · :i.;1zz.e ranoo, e 11 me.fcoleranno in-freme pa.rti-ezate in piccoh pezzi; poi quando la mateda
gu<l.li d' Arfen-ico, bian<:o, d·i Solfo, e d-i Arv.- fa-rà me.zzo. fredda., vi fi mefcoleranno il Me·
le , il Balfam& di Saturno e-- le· Po1 veri·, per
t.imonio ;_ fi. metterà la mefcolanz.a in. una confare un lmpia·ftro. ch·e fì; con-ferverà per lo,
ca di T.ufo ,_ o, in un. Va.fo di Vetro.;. fì metierà. fopra ta. Sa}Jbia, e con. un. fuoco gradua~o bi fogno.
f.ì farà liquefar la mate-ria, coficch;è ti fac_c ia
Detei;ge , 0.ife.cca-, dcatr-izza le Ulceri v~c- Vir1?1.
v.edere. affa..tto in liquore -; fr togliera poi d~l chie ...
'
fuoco., eq avendola, la(ci~ta diven-ir fred.da e
Quefta compofì-zione ha piuttofio- l'a co·nfic.onden.fat:fr, fi feparerà_ dal Vafo. E' un.Gau.- fienza di un Cerotto che di un Impiafiro; p·
ilko molto dolce, deterge, mondjfica le piaghe .. un·i one non è. molto 6uc.n.a a. cagione del Me. L~ Olio di Succino è d.efc;itt.o nel mio. Trat:le che v-i en·tra.; fi. a.c.c ofla. un poco al Catat-ato di Chimica.
1:>lafmo-.
Mi fono ferv.i.to. foven.te di qudto· Lmp-iaftro.,
Erucian-do o- cal'cinando· l'a Talpa, , ti· l'a:"
\
tna non ho conofciuto eh' el produceffe. tutti i. fcian difperdere. tutti i fuoi principj volatili ,.
belli eff~tti che gli fon. attribuiti cl.al fuo . .A:u- e non fi ritiene cne la fua parte tcrrefi:re alM1·e. :_ quelloi che ho olfenzat0 è· eh~ ei fa tm kalina eh' è dffeccativa e con.venevole· alle
Efc.ara ne.ra fopra i luoghi ne' quali è· appliqua1'ità. di queft' Impiafho.•.
~ato, ed è necelfa.rio ammolli da e levarl.a conTorrefacendo. hi Vena e la Segala in un~
\Jnguentort·ofato . ~ fo1to~ de,l.l' Ef'=ara fi, trova-la
pa.dc1la. di ferro , {i.. fa ufcire daHe fernenze·
11iaga c:a...ffai beUa, ma come l' lmpia-{ho . è un quanto· contengono, di pifr flemmatico e di
,oco cocen.te o. c.a.uftico non · fa ver:i.re a fup ... pi:ù.- vifcofo, clirnodochè· fì rendono pili deter..
purazione , fe non, quando fi applica fop1% le· frv~ e piì1 difeccative ·,. ed· irnp11egnate di al...
Scrofole che vengon0 da un. umov itifcofo e geJcune particelle di frrrn·.
{9fo freddo eh.e dev1. elfer attenuato· e rarefatto. ' Trovafi la. defcrizione del" B"·aifamo-. di Sa.
La 'L'erra di Vietr,iuolo mi fembrn piuttofl:o. tur-no· nel mio· Libro di Chimica,
nociva che utile nella compofizione , lperchè.
Il Mele Vergine è 'l M-ele b.ianco eh' è· ft?i.."'·
la r.e.nd.e tropgG. dife-c.cativ..a ed: impedifce lai to feparato dall' arnia. fenza. fuoco.
·
'V'i ri ù •

0

f,1.1ppurazio.ne_...

Emptaftrum, Poly,chre.fJum ·-

Emplaflrum- Talpinum, .//; 1'11ynfi.cìJt.,,
Butyr.i Maj,a!is i nfa!'fi
Ruta: viridis rhan. j ,,

"Gç.•.

!f5.. ~ ,,

Radicis Sigitli SaJom.onis: recent;

F,t. 01ei oom-mtmis ,. Aqu·te fintante· ana

. tyro. adi:lantur.

cocbfoaria d.fkQ ·, 11.vente al6ie & Si!isinis
in fartagine ad nigr:dinem toflte & p.ut1

liern:.at'!!, arw man.. 1'•
Mtfce, ftat · emplaflrum

~·1 1 cin.t;

!{t ane dei-

1,, Talp.1.

sr

_ d Rinde f'4 dt1nt-uV;··

Cert1! ~itr~nte 3 vìij ,
Terehmth.mte e/arre 10 fS~
•

Certt? éitrirue ll:Y {!» 7Eicis Nauatis. 3.iv·,
Bai/umi Saturnini. 3 j,
Tatpam unam comb'ujfam, !vleltis- Virginei'

S: .IL.

OSS.ER..V A z.r·oN.I·..

m·ette. rà una Talpa- viva- in! urr· Crogfoo•·
l <» ,, il.
r..
• ,
c.opnra
çon un pezzo d'1 te.gola.,, e.

!bi f ,

Li'thargyri pr,eparati 1:D j,
Ceru.ff«e j i V,
Coq.uantur ex a.rte ad. empJaJJri. dur.hiem. ~"

3fS:,

Coque· àbnec butyrum v.ù ·ide appnreat-,, poJì.J.
ea co!entur' ex:primnntur' &.· exeref[.o bu-

-

I

Eiat empiafl.r.um S • .A~ .

O<SSER V AZJ.: o ·Nr..

Sr. m.efcolerannofi

in un bacino il Litargiri&.
pl'eparato-, la Ceruffa polverizz ata, l' O·
lio e l'·Aeqoo;
farà boUire· la mefcolanz·a -,
agitandola inceffantem~cnte fi170 a ,c onfifienza,
cl' Iinpiaftro ; vi {ì metteranno a Iiquefar!ì la

Cera rotta in pezzetti ,

continuerà. a

fìa

ni ..
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muov.~re

e la Trementina; f~

l' Impiaftro

fre.ddo , . poi fì formerà. in

fìncl1

Madda le.o•

U N I V E R S A L E.

f /orum Rorifm11rini, Trocbifr:orum Gall{ie

·Jl 09.me .d·i · PoHcrefio. è ·fiatp dato a queft,

Imp'iaflro, 1perchè fei«Vf:! ,a. .g,uarire molte forte
d.i piaghe ; è :trnono per la fco~.tatu ra , pe1· te
c.re.pature .de'l {eno ~ .deUe rna,i1i ·' pt.!r le affi·
J.iera.zioni , .per . far foppurare , per difeccate S!
cicatrizzar.e ., per rifolvere _: Ji pu,ò farn~ çldlo

J.

e

Mofr;batte

f iaJ

1nur

5 ij.

çmp~aflrum S. A.

·

-OSSE.R V AZIONI.

S

I po1verizzeranrw :in:Geme l' Ipo-cifiide , L~
Acacia, n J...adano e i Trocifci ; da un•·
altra
parte l' InccnJo ; da un'altra parte il
Empiaflru.m Barba.rum magnurrJ .~
:Ma-frice in un mortaja umettato d' ac.qua nel
fondo ; da rni'l aitra parte 'le Fog·lie di Lenti..
~. Picis ni.grte 1f5 ij,,
fc.o, di Majorana, di Menta , .di .f\ffenzìo fec,Cer,e cùri:n~ 3 xx .~.
.co .fra due .carte , -i Fiori .di Rofmarino , di
}J..eji(1re :Pmi, ;Aceti ana j x.v?
Sommaco, di Rofe, le Bacche di }..-1irto, il
.Bùum/nis.J udaici .10 j,
.Berberi fecco , le Semenze di Comi.no , .e di
Terebtntbma? 1J5 D;, ·
"Corim1dro, il ·Sandat.o, il Galanga , il Ci~e
i)tei ~omn~u nis %iv.~_,
.ro, il legnQ d' :A.loe _e la.Cannella; da un 1 at:.
Thur1S j ;[S,
va .Patte !l Bolq ., la Terra Sigillata, il Co·
Atumi:ii~ ujf.i .3 j_, .
•
/Erugzms ten) , J,.rtfurgyrt , Cer!-!ffte ana rallo preparnto: fi. me'fcolera.nno tutte quefte
polveri infierne. Si mettera.nno a 1.iquefar!i j11
3 V j ·?
. o
. G t L • 7C' • tm
bac-ino I.a Cera, la Relina .~ la Pi::ce nera e
../.llumms crudi , . 'fopanac.is .; , a o.a1u , .r..r.. rtt
.la
Trementina
cogli Olj : e<fendo poi i1 baciufti aria ~; ii ,j ,
no
lontano
dal
fooco,
vi fi mekolera:nno efat~
lGor-ticis Radicis Mandragor. fìcc<e 3 j fS ~
tamente
le
Polvexi
per
far_e un Impi.aftr-0 da
:fi.foes, Myrrbte, Opii an.i 3 ,j.
·
fonnarfi
in
Maddalecni
•
.
Fiat nnp
· '/r;ftru.m 5. A...
Fortifica lo fromaco, ajuta alla digçfiione,
arrefia il vomito: fi. applica .fopra la ,regione
·ossE .R VAZION1.
dello fiomaco. Entra110 neHa compofizione di
queft' Impiaft.ro molte .droghe inutili..; :vorrei
~I ·limerà, e -!i macine.rà fotdlme,nt.e fu.I _pord
.rifo~mal'lo
nella man.iera .feguente ..
· fido il Rame bruciato , fi. polverìzzera il
Litargi1'io , da un' ahra parte il 'Verdetto e la
Em-p!aflrum de Maflicbe
..ceruffi1 ; !ì mefcoleranno in!ìeme in un bacin0
.reformatum •
.coll'Olio e coll'Aceto, ·fi farà bollire la ma,t eria agitaridofa ài .COl'!.tinuo fino .alla confomazion deH' Aceto; vi fi metteranno allora a Jlit, Ceftf! , Refin# an.a tt5j ~.,
Olei Ma/licbini, MAfliches .ana lD fS,.
liqQe.farfi la Cera, le Peci fpezzate in piccoli
'Ladani,
Thuris ana ~ i'j fS,
pezzi ed il Bitume Giudaiço ridGtt0 in 'Polve·
Mytitlorum
~ ij,
re; fi metteranno intémto in polvere infieme
Sumacb,
Hy,por>iflidìs
., R ·ofurum ruhrarum 1
l'Aloe, la Mit•ra , l'Oppio ., ii Galbano, r
Santali
ru·hri,
Terrf
jigiltatp ana ~ j fS,
()ppoponaco e l' Incenfo dopo aver fatto difecGatangie,
Menthf
ficcr,
Coriand:ri , Ciruza-care le più umide dì que·fle Gomm.e con un
momi
an·
a
3
vj
,
.ca lor lento , e fi mt:fco.lerà fa .POI var_e ·nell' Im.Abftn-thii., Florum Rorifmarùri ana 3lij -o
piaft.ro ancor calfo; da un' altra parte lì pol7
F1 at emptaflrurn S. A.
v.erizzcranno infi.eme l'Allume bruciato , e r~
Allume cmdo, da un' a-ttra parte la fcorza di
Empl.11flr.um Sromacate,
Mandragora fecca : ·fi mefcoleranno qudte .u t.
Le Mort.
time p0lveri nea> impiaftro quando farà me~
zo freddo, e ft formerà in Maddaìeoni •
·VJJ.il4.
Dete1·ge, difecca ., e cica.trii;za le pia.ghe e p,c., .Ce.r/ fiavf, Gummi Tacamaliac1, Stor.a.ci~
cal.amìtç, Nlaflichis .ana ~ ij,
· · le ulceri piì1 oftinate •
S_paradr~.ppo

1-

597

_p.e.r li .Cfìucerj _,

.

Empla/lrum de Mafiiche..,
P,c.. Certe , Rejinie ~ma

...

10 j ~ii j ,

Mafliches, Tnebinthinte, Picis Navali!, Dleorum Mafiichis & Nardini ana 3 ii j .
His liquatù adde extra ignem pulverem fe·
quentem,
Ladani puri, Thuris ana 3 ij fS,
Foliorum Lenti/ci vet alterius arboris aflrin·
gentis, Myrtitlorum ana 3 ij ,
Sumach, Ber6eris , Hypociftidis , Acacite ,
Rofarum rubrarum, Santa/i rubri , Boli
Armena:, 'Coralli rubri prteparati , Terrte
Sigitlat,e ana ~ j ,
Galanga!, Cyperi, Mentba! ficctf!, Goriandri,
Ligni Aloes, Cinnamomi ana Svj ,
~Cymini , .llhfinthii majoris , S ampfuchi
Lemery F.arm. Univ.

Guayaci, Olei Nucis Mefchatf expre.ffi ana

~ j'

Terehin.tbint clar; 5 x,
.
Bai!ami Peruviani , Myrrbt , Thurir ana

j yj_, e
·
d' ... o
Radtcrs ;ypen rotun 1 ~ 1 ~,
Zedoarie, Baccarum Lauri -ana 3 V,
Camphort j .j (S,
Oleorum Mentbf, 'Caryopbytlorum , Corticis
Arantiorum ana 8 ij .
Fiat emplaflrum S. 11.

OSSERVAZIONI.
I polverizzeranno
tutte
me ; da un'
parte le
S
Bacche; fi. faranno liquefadi

I.e .- GomRadici e le
infieme fopra un
fuoco lento in un piatto di t~rra la Cera ,
altra

infieme

P P 3

l' O·

,
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P Olio di .Noc.emo'fcada , la Tt:.e.m~ntina .e 'l
:Balfamo del Perù: a1ren.do .Poi ,tolto il piatro
cl.a.I .fu9co vi ft .mefcoleranno le :Poln:ri ; ,cd
in fine la Canfora dopo averla diffoluta negli
i),lj .~ifiiUati di ._Menta~ .di .Garo~ani ., .e di fcorza di Arancj , per .fare un lmpia,ftro da .çoJ1·

Virtù.

fervarfi.

·

··

.

·For.tifi.s:;;i lo ·fromaco; eccita l' appetito, _ar..
refi:a il vomito, difperçle i Vl'.Oti , refìfie alla
putredine : (e he appliq. fopra .la .region dello

fto.9Jaco ,.

·

$J;J1plafirum .St_oma..chicum, .vf. Mynft,bt .•

,Gurr-n:zi T acamabac~ 5 ii j ,
· Ladani pu.ri , .Benzoini ,tma i j ,
Cotopbonite, _Certe citrinte ana '3 j ,
J3aJfa.mi ,.6.bfin,tbiaci, _A. Mynji,cht , Pe.ruvig,.

~.

3

~ .fS ·'o . . e . . s li.
alni_
ell afin.att
! 11.tttu rigant . ret1c1 , · erpy t ,
7-edoa.riie , .Rori[ma:th1i _ana 9 j;
·
)ere/Ji,nthinie ctarte q.f.
·
F~·at E~plajlr_um

di tena fcpra 1+n. po, di fuoco, ,J'Jpaeifiide ,
(i .•~~qlerà .la -diffoluzione e ft
.mefcole.rarrno colla .C eni le :Ped, la ' Tr~men
.tina, e J 1 .0lio x.ofato; ;fi fal:.à liqu_efarfi e chol·
.lir ·lenta01e.p.t_e la mefcol,a11za , movendola di
continuo fino alla co~1funia,ziQn.e de' fughi .: ~fl
:rit irerà alloi;a .La materia dal fuo.c o, ,,ed effen·

l' Ac;_a.cia ,pefra;

.~o mezzo fredda, .vi Ji mefcoleranno Je :Pol.veri per far~ un Jmpia·Qro, . che ii formerl! i12

.Maddaleqnj r,
.. ,E' ~fid-g nente e deterfivo., fo-rti'fica ;le p~rtj
.~rreftando le ftuffioni , è buono per . le frattu·
_re, per Jc di~fo gazio n.i.
IL.nome di qu~ ft' Impi,a(!ro viet1e veriftmi)e
ment~ .dall'effe.re ·fia to inver:it;.l.to d.a { U1 Imp~,.
;adore, o dall' e-t(erfene egli fe.rvi.to..
-

,Emplaflrum .A'pofi.otirnm,
.Ni~ . .4/r:x_.
Olei '. vete_r.is 10 ~ ,
Litborgyri Auri prfl!parati tl5 ~ , ·
Certe Jl.1tvce ~ .Colophonùe ana ~ .ji ,
Propo!e-0s, Vifci que rni ana ~ j ,
.Gummi Ammoniaci, .Lapidis Calnminaris ~
na 3 vj ,
,
Maj}i~hes? Thuris, .1:'1umitt ana . ~ f5,
._Ter:bmthmce, Bdetlu , G1116.ani , Opop-anacrs ~ l}IIyrrhie '· Sa~r;ocotJte, . ~ris ujli, ~
rug~nu, G_alcts 'J.Jl7.Jte, Dh1amJJi çretici ,
. Arijlo~och1ce rotundce ima ~ iij. •
F1nt. ~mpJajJrum S./;I.,. ·

~~.

S. 4.

OS.S E .R V A Z.I ON.I;
infieme il J°'acamaha, i,1
.Ladano;
a li·
SI·Beng.iu)., e 'lIen,to
la
polve.ri~~eranno

.fi ~.~tteranno
la Cera ,
Colofonia
cqn m ~zza .libbra .di '1'remeqtina, ,e vi ft me.:
fcoleranno fuori del fuoco • effendo la materia
'niei~o fr~<lda, i B-alfar.ni ; le Poi've.Ì ·i, e P Ef~

que(adì a .fuoco

fcnze , per fare .un Impi.dlr9 da :confervar(i
per .lo bifogno •
Yfrtll .' · Corregge le crudezze dello 'flpmaco, n.e .di·
· · · fcaçcia i venti , lo fortifica , e arrefta il v9_e

:lnito. · ·

- ··

· ·

··

. Emp}afl.rurf} C.ttfarls .•
~ • .Certe alhte :tt5 j,
Refinte ,Pini j x,
Picis nigrte 1!5 fS ,

·

Terre.bi~thiricè ~iv,

-

\

Olei Rofati ~ iij , ··
Su_ccorum .P.lantag~·nis, ~empervivi, ;.& Tele·
phii ana ~ ij;
Rofarum _rq.hrarum ~ j ~ ,
lvlafl(c/?~s ~

{S,

-·

Radrcu Bijtr,;_rte, Nucum· .-Cµpreffi, Santa/o ..
:• rum omnium , Menthte, Semir;is Coriandr.i
ana ~iij;
·
' '·
Hypocifli dos, Acacite, S,angui nis .Draconis ,
· Terr.ie. Sig~lia~~ , Boli , Coralli . ruhri pr~
pnratt -ana ·5 lJ.
·Fiat emplaflrum S. A.

I

I

PSSERVAZIONI.

,5J ~olve.r~ize~~mno i~.fieme

il Vifchio Q.uer...

,c ino, l j\n~oloçh1a , e 'l Dittamo ; da uri
_atr;a parte la çalcina Yi va e '.L -y erdetto; da
un al~ra parte la Sarçocolla , la Mirra , la

-

.Mum.µiia., r Incenfo, jl Bdellio, il Mafiice ,
l' Oppoponaco e 'l Galbano • 'Si me.fcoleranno
in un bacino .il J.. itargirio, il Rame bruciato
fottil91~nte polverizzati, l'Olio e due libbre
o circa d'Acqua; fi metterà a bollire la mefcplanza ., fopra i! fuoco, agitq.ndola d( continuo _con t;Jq.i\ Jpatola di .l~ gno , fìiu:hè abbia
acqujfl:}ta ~tµia con(lftenza d' ImpiaHro ~ l' Ac,qua fia _conf.u!llata; vi fi farà -allora liquefar
,la Cera, ~nfieme c-ol Prnpoleos e colla Colo.fonia; . v,i s' i~corporerà la Polvere ·delle Gom~e, e quando '!'lmpiaftro farà .mezzo -freddo 1
v1 fi mefco1eranpo )e _altr.e .P olveri, e fi for.merà in .Maddaleoni •
.
·E' .buono per far ufcire per .v ia di fuppurazione il v:_eleno degli An~mali Vf!lenofi, come
del Cane arrabb.i_ilço; .è buono anche per li Tu·
mori, p~r lì Carboni, per .le_Pofteme, per le

Scrofole.
·
di queJl' ~mpiafiro viene a cagiQne
-Il
I polv~r~zzeranno .i.nfiem_e le ,Rofe rolfe, ~~ . di fue gran ,virtù.
Eaft~rebbe il (ervir!i itJ .quefta ~ompofizione
Ra~.i.c~ .di .~iflorta, ~.e Noci ,dì ..Ciprfìffo; i
Sandal.1,, la ~ent._a e 'l Coria.n?ro; _da un'_altra .d~l yerder~me ·' f~~za aggiu·g11ervi il Rame
parte i_l Maft1ce ; ,da un'altra fa.rte Jl fangue .bruciato çh ,è .~hffic~te .da ridu'rfì in pol vere :
di D,rago , .da UI)' alt_ra parte i ~olo, la ~er· fon quefie pa.riment.e materie _che .non differì "
~a fig.iqata .e ~I .C9rallo ,Preparato; .fi mefcole- .fcono fe nonmquar.:ito il Verd~ramc _è unRaranno quefte polveri infi~e ; }j tra"rranno i .me rarefatto ed impregnato di alcuni . Sali a cifughi per efpr~tftone nella maniera .ordinaria ; ,di o tarta_rofi del!' Uva , e 'l Rame · brucrn:
y_i" fi Jnetteranno a diffolver!i in una ftodell~ .e 'l .metallo p~.ro •

.OSSERVAZIONI.
·. .
,.

"'

.•

'

S
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U N I V E R S A L E;·

•

Se non fi trovaff'e il Propoieos,. fi potrà fo.
:Rìtuirgli la· Cera· gialla •.

Empfajlrun1' Jilexrmdri' e,ç:· .Atliis w

Cerd: fiav.-e .t5 j ,.
.Axungiee· Porcinte· recentis' ,. Adlpis' Ar1feri.1

~.

ç

_rma
V 'i
Tere8irrthin,e

t iv,..

Spicaru1n· All/i mundataY(n'n· ~ii} {S-,
Styr.:tcis ·'· B ,~etlìi f Aloes èma ~ iij ,,

~ulJhotbi't ~ J 1$. ,:

. Croci.

3 fS,.. . . •

,•

}/taftrches, Thuns ana ~

J

E' buono per ammol1ire , per ·in·dofcire e· Virtl1.
per acquietare i dalori · <iel petto' ,. rifolve i
tumori .•

Empfaflruwt Febrifugum •.

11.:.

Spicarum· .II/lii mundatarràrt ~ ij,
Araneas viv'ent'e-s num, xxii;,
Bituminis ]udaici, Salis Armomaéi ,. lt.ef/. nte· , Certe,. Te,rébÙitb-inre' arra· ~ j. fS. 'f
Olei Spie{ & Majficbinl ana ~ j ,. Capburp_3 ij.
Fiat emplafirum· S. lf.

f.S o-

O SS E it VA

J'iat emptaflrum· S. A.

.p·otverìzzera'nno'
aico' e 'l
S.!·gliG'itrd:
Spicchj d'

t I ONJ,

fottifm'enfe' if Bitume'
Sale- arm·o nìaco,. fr tagrìerarr
n-o·
Agl'io· in· piccofi pezzi ; fi
. fchiacceta:nno' bene in un mortajo· co' Ragn'ateli .,, (i mefcofet·an1lo" colla· Cera , C'olla Refina,. colfai Trem·entina ch'e· fr avranno fatte· liquefarfi co.U' Olio di :rv1afiice ; G terrà Ia· m·e-fcofanza. liquefatta fopra le' c·erreri calde p·e r lo
fpazio di cinqu·e o foi ore agi tan'do· la rrfateria d'i quando· in' quarrd·o :J. fr cole·rà· poi con f.o-rt>
efp'l'effio·ne-, e- vi fr mefcoleranno efattamente
Ie Phlveri ,. e·d in fin'e la Canfora. diifoluta:
rrell' Olio di Spigo· P'el"' fan: un I mpia.ftro che
fi conferverà. b-en·e irrviruppato,, affinchè non ii
dif~erd'a una' parte. . di· foa foftanza volatile ~
nella quale confitte la fua virtt'{.
E' buotfo per-difcaccia're la Febbre inte·rmit·
terrre ,. elfenqo applicato intorno a i polG nel

§t metfel'anìfo' a' liql1'efarfì

infi~m·e· ta· Cera , e·
, i Graffr, vi fi' me(coleranno- gli fpicchi Q,''
Aglio-· clie fararil10· frati taglia-ti mi11ufr e ben'
~hiacciati'; fi fafcrerà: fa• materia ilf d'igeffione'
per Io· fpa'zio <li ventiquattr'ore : intanto· (f
polvcrizze1·arino, infieme fo Sto1·ace· ,. il Bdd·
lio, l'Aloe,. l' Euforbì·o ,, il Maffice e l' In'c·e nfo' ; ,da un·" altra: parte {ì m"etrerà in· polvere
Fo Zafferano·, do1m·a·verlo fatto:· feccare fra· due:
€·a rte co!l un lentiffimo' calore·.
Si: farà bortke· a fuoco lerrto- la materia digerita: fi110· a·lfu ccmforrtazione dì quaft _tutta l',
nmid'ità' , poi fi co1erà' co1f fort" efpr~ffic/ne· , vi
ji· rnefcoierauno" la Trementina e· le Polveri'
per fai-e· del tutto un lmpiaffro·•.
Twfu·.. E'' buonO' per· fortificar-e lo ftomaco· e· gI' int'efiini :· p'er rarefare' la_ P·icui.fa craff<t,. .p-er i m· tempo· (fet Paro,ffif mo' ..
Queft' Impiaftro opera come· quatrtità dì al.:
peài·re· V progi:"effo dell"Idropifi.a che comincia •.
Que{fa <fefcri'zione è· fiata riferita. da· Me··· fri Am-uleti· o·· Medicamemi che fi. àpplican()
fue: vie.ne da; un Me~ico der
tempo-, no-· al col!O" O' al braccio' de' Febbricitanti :- le
m'!ito· Aleifa.ndro :' v1 aggiugrte dell' OliO" di p<lrti volatm ,. delle quali quefte forta di MeN"a1·d·o· e· d'el Vino' in· quantità fuffidente; ma' dicanrenti forro· ripieni, poff'ono entr.rr· per· li
· quefti' dù·e Ingredienti faranno· pfortofto noci vi poti negli umori , e rettificarli .diffolv·em\o le
che utili, perchè l'Olia ammoHirebbe tro-ppo· ofi'ruzion'i che vi G fon fatte; m:t non· fi ' dee
I" Itnpiaft·ro-,, cFre non ha già; ra confìfrenza che· èredere ch'e q·uefto F't!bbrifugcr fia infallibil~;
d1 urf €.e~otto' ,.. ~d if. Vino fareb!re difperd cr
bi.fogna aver purgata l'Infermo, ed avergli ca·
bplle1tdo Il volatile deW Aglio, il ch'e lo privato· fan·gue· prima di metterlo· in ufo ..
ve·reb-bc di. una p-arte· di fua virtù·.

yw

Emplaflrum· dè .Alth1ed compofiturn
~. Cer~ flavte 1b f,
R_'adi.c is Alth.ea? pulv_ertttie 1b g',

E'mplajlrum Munc/.jficati7.Jttn1 ..

g'

Maf[.t; Emp1aflr1 Diachylonis cum Gummi
~ 11 J ,.

()1.eot''um_'_ Ctramomil1te,. Litiornm ., A netbi a..
n ·a ~ IJ ,.

lZofati,

f inguedinis

Anatù 'ana ~

j-;-

Mifce , fiat emplaflrum S. A.

O'SSERV AZIONI.
!ffe~fet•·arr1ta a: foccarc· il Sole delle Radi ...

srcr

dt Altea ,. e (i p·olverjzzeranno fottilmente ; · fr faranno- liqu·efarfi irrfìeme fopra un

•

fuo'c·o· lento· la Cera: , p·fm'piaftro- Diachylòn
gcnrr..mato,. _e 'P Gra!fo di Anitra· cO'gli O!j; {ì
. -gherà poi ta mekoranza: dal fU'Oco·; e quarl·
, d'ct farà mezzo freddo 1 vi fi mefcolerà> fa Polvere· di Altea per f.are Ull Impiaftro: dai. c01T"~rvarfi per lo oifogno.

•

Cere f{avp ft5 j,
Refinp, Succi Chetido11ii e.''(pr!fJi· antt

fi(.

~iv~
Oteorum Bufo'tlum & Sr;orpùmum {llUr'~ tJ "'
Gummi Ammonù1ci ç i fS ,

Terebinthinf ~ j ,- · .
Styracis tiquidp ç: vj"
Ariflolocbip rotundf ~ {$,
Myrrbp, Sarcoco:tp a-;za ~ j.
F Ùlf Empli.tflrum S. A ..

OSSERVAZIONI.

St

pol'verizteranno infieme fa Gomma Am·
maniaca ,, la Mirra-; la Sa-rcocoHa ; da
un" altra p-arte l' Arifiolochia ; f. mefcolerà:
it fugo- dì Cclidoriia tratto- per efpreffione· cogli 0-l
fi faran·no b0llil"' lemamente infìeme fino alla confumazione det fugo ; ii metterann.o· a. liquefarfr neH" Olio· che· refferà., la
Cera.,. fa Tre"rnentina' e 10' Storace: - li-quiào ;

r;
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~nll.

fi col-e di la materia lìquefatta e vi fì mefcole·
ranno le PolV'Cri per fare U'\1 Impiafirn.
Deterge, mondifica, cicatrizz.a le piaghe ,

51

O S SE R V A Z I O N1 ~

~olveriz.zetan,110 infieme 1' Olibano, ir Mad
ihce, e la I\.-1trra, da un'altra parte il San·
dalo, bagnandolo di quando in quando con urt
Emplaflrum e Cinnabari.
poco di fpirito• di Vin,o; da 1'm' altra parte t'O
Zaffaranno dopo averlo fatto lentam ente fec!;;... Maf{te . Emplaflri e Mucilaginibus 3iij,
care
fra due carte , da un'altra parte l' Allume ,
Picis Burgundite , Gal.btmi purificati IJ''fltl
Si
metteranno a fondere i't1!ìeme 1-a ,Refinrr.,
3 ij fS'
e
la
Cera,,
e quando l;i rnC1,teria farà piìr .che
Cinnabaris 3 j fS,
.tnez.zo fredda, vi fi mefcolera.n-no ie Po1ve6,
Ungttent~ . .lEgypfit!ci 3 fS,
..
ed in fine il rimanente dello filirito di Virro.,,
Euphorbu, Aurtp1gmenti ana· 5iJ fS,
pe1· fare un Imgiaftro che fi ridurrà. in M·lì'ctM1fc~, fwt emplaflrum S. A.
daleoni.
,
E. 1 ado.perato pet· fonifrcare H fegMo ,, e p-er Vir1!i ..
OSSERVAZIONI.
togliere le oftruz.ioni.
Se l' Impiaftro ave<fe un·a _co-nfiffenza tropP.c1
polverizierà l'Euforbio.. in un nrnrtajo unto nel fondo,. fì macineranno infieme im- dura. e troppo fecca , fi potrebbe aggiugncr~i
palpabilmente fol p0rfido il · Cinabro, e 'l Or- un po(o ct> Olio di Rofe. E' molto diffrdle il
pimer..-to; fi purificherà il Galbano diffolven- conJ:"ervare lo fpirito di V~na. in queft' Imp-ia.çloto nell'Aceto, colando la di{foluzione con· firo, perchè il minor calore è foffici~nte per-efpreffion forte. , e facendQ.la condenfare con far eh' ei !i difperda . Ora non fi può rnefco·
un fuoco mediocre foto a confifienaa d'. Impia- larlo nella cornpofizion.e che men.tr' è ancora
ftro, vi fì mefcolerà. i' E.giziaco, poi vi fi. me.t- Ul1' poco m.olle e calda ..
Ieranno a liquefarfi la Pece ai Borgogna , e
1' Impìafiro di mucilagine t~.gliati in picco-ti
Emplaftru·m· C,1rm;nans, Cl. Sylvii . .
rezzi ; fi toglierà la mate11ia dal fuoco ~ e
quando fara mezzo fredda, vi s' incorporeran- fi... Gummi Gc;lbani , B·dellii, AmmonitlCÌ r.ru:
~i},
.
no le ~olveri per fare u11 Impi:dh:o , che fr
Mirrb,e rubr.e, Thui'Ìs mnj'cuii an.a ~ j ,
ridurrà in Madclal eo n,i •
O pii T hebuici ~ {$.
·
Virtù.
E' buono per aprire i Cal1cri Ven-erei, pe~i
Diffol-r:•e in 1tcetojc:'lliticr; ,, iterumqi.1,e infp;/..
confumarc le carn i bavofe , pei· detergere i.e
fatz.s adde
ulceri veneree .
Certe
ci trin~, Co!opboni,e ana ~ j fS ,
Q!1eft' Impiaflrn non avrà una unione cfatBalfami
Perw1/iani, Olei -Pbilofophmum r·
ta a cagione de!T Unguento Egiziaco: fe vuoHì
na~
g
eh' ei ne ab.bia una migliore, bifogna foppr11
Terrre 5 ij 7
m~n~e queft' Unguento, e mettere in ftao l'uoCarvi Jtiltatitii 9 ij,
go una dram'ma e mezza di Verdèrarne in pol•
Tercbintbinte Venette q.f.
vere, che av-rà la fte!fa virtii.
Mifce, fiat emplafirum S. A •

e l'ulceri.

SI

.Emp!aflrum de ~upboYbilJ ..

(

I;t... Cer1t flav.e 3viij,
Picis Navalis ~ Ter~benthindJ ana

3: iv,

Euphorbii ~ j.
M1fce, fit1t emptaflrum S. A.

OSSERVAZIONI.

SI polverizzerà fottilmente

l' Euforbio, fifaran Jiquefarfì infìeme la Cera, la Pece nera, e la Trementina, poi quando la materia
farà mezzo fredda , vi fi mefcolerà 11 Ec1for b~o
}Jer fare un Impiafiro, che fi ridurrà in Maddaleoni.
Virtb.
E' buono per detergere, e mangiare le car·
nì bavofe che fi ritrovano nelle piaghe e nelle
ulceri.

Empla/lrum S antalinum.

l)l, Refinte

3v fS ,

e;; erre nova:

3 :iv ,

3 B,

Spfritus Vini, S ant.?!i rubri nna
j
Croci 3 ij,
Olibani , Mfljlicbes, lvlyrrhie , AlumniI ana

3 j fS.

Fiat Emplajlrum S, A.

OSSERVAZIONI.
I meueranno in un·a conca tutte le Go m
me pefiate
fi verfrrà fopra di effe
S
Aceto fcillitico all'altezza di" quatt ro dita; fi
0

1

d~W

lakieran11o in infufìone cinque o fei 01·e fopra
le Cen~ri calde , .POÌ fi faranno bollir !t:ntamente fopra il fuoco, fìnchè fieno diffolute ;
fi colerà la di!fofozione per una .fiamigna con
fort' efpreffionc. Si metterà fopra la feccia
nuovo Aceto fcillitico per terminar di di{folvere quello può effervi -refiato di Gomma; fi
riruetterà fopra il fuoco, e dopo averlo fatto ·
bortire piì1 voi te, fi colerà la diffoluzione come prima ; fi mefcoleranno infìeme i liquo!'Ì
colati , e fopra un fuoco lento fe ne farà con.
fumare l' umidità, iìnchè fieno condenfati in
conftftenza d' ImpiaJho; vi {ì mefcolerà allora
un poco <li Trementina, poi vi ft mefco!eranno la Cera, la Colofonia, ed in fine gli Olj
e 'l B;dfamo; fe non fi ha Olio di terra vero,
gli (i foftituirà il Petroleo orditiclrio.
Dircacc~a i ven.ti, . rifol :e i tumori freddi ,\ P "..-~.
~cquieta i dolon d1 Co~1ca ; !ì applica ful
ventre.
·
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La confì.ftenz;a di queft' Impiafiro e/fendo ra.-

fa

U N I V E R S A L E.

fa affai molle dagfi Olj e ·-a ?:rBalfamo del P-:rù che vi entrano, fi potrebbe lafciàr di ag·
giugnervi la Tremt!ntina.
L:r Olio di terra è una fpecie di Petroleo,
ovvero ui1 _L iquore ohof~ chiaro, trafp:i.rente ,. di un odor forte: - efce da ée!'ta Montagna
de Il' Inàia , d'i dove ~i vien portato·;. ma è raro~

Emplaflrum Citrinum.

P,.c.. Reji na:

n5

j,

Ce1 .1? citrù1,e
Sevi Cervini

1f5 fS ,

6or

acqui[hita un:i confiftenza d' Impiaftro ~ vi . .: Li
mefcoleranno· allora !' Incenfo, la Mirra, e il
Mafiice che faranno -fiati. fottilrnente pol"r eri'ztati; vi ii fara11 liquefar la Cera e la Trementina : poi quando- l' Irhpiaftro farà . quaft
freddo- vi ft mekoleranno ta Tuzia preparata
e la Canfora diffoluta in un p-nccr <l'Olio: fi
formerà in Maddateoni ~
.
·
Difecca a<forbendd i Sali acidi del:le Pfaghe,
co·lie materie Alkaline ddlc q,'...lali è ripieno.

Vh1ù •

Emplajlrum Ba/ilicum majus, Mefite.

3 rv ,.

Terebin t.bina: j ij.

Jjt.., Cerie ttlbie, Rejiffte Pini, _Sevi V11ccini, Picis nigrte, & BM!!,Undite , Terebimhinre ,

.

Fiat emp!affrum S.- A,

Tburis, Myrrhte ima 3 j,
Olei communis q. f. .
Fint emplaflrum s~ A.

O·SSERV AZION!.

sr tomettèt'atmo
a
fopra un fuO'co·
turre l·e Drogn·e mfieme , e
ne far<t·
h~u·efarfì

fe

un lmpiafiro.
E' buo~o. p·er ripulil'e

feri-

st

O S S i: R V A Z I O N·r .

p-olverizzerà fottilmente la !\.1irra' {i. 111~t- ,
1 e cicaitrizzare le pi.a• ·
ghe, fortifica.
teranno a liquefarG i11fìem.e tutte le ·altre
Q;.lefio Impfa!ho prcn.de il nome ~,! fuo !i:<r Droghe con i1rt' oncia ò ciréa d'Olio comune,
!ore.
fi colerà la materia liquefatta,, e vi fi mefcolerà la Mirr·a per fare un Impiaftro che fì conEmplaflrum Viride.
ferverà per lo bi fogno.
. ,
A}uta alla fuppL1razione, agglutina le pia·· rtmu •
~. Cer.e; l{efina? , Terehintbinte Cfì'la 3,i V,.
Otibani, M,?jlichès, Viridis .!Eris ana 3 iij. ghe , e le guarifce •
Fiat emplajlrum S. A.
Queft' Impiaftro è detto Baiìlico, cioè Reale, o per !e fue gran virtù , o perchè alcuni
Re 19 hanno fatto diftribuire per carità a 1
OSSERVAZIONI.
poveri.
I polverizzeranno fottilmente l' Oliba1io; il
E.mp!aflrum Tetrapharm,zcu·m, fau
Mafiicc, e 'l Verderame; fi farnnno liquefare infieme la Cera, la Rcfìna e'" la Tre men·
Bafilicum minus, Galeni.
tina, vi fi mefrotera il Verdetto, e nuando
la materia _farà mezzo fredda, vi s' incorpore- I1Jt, Picis nigr,e, R'ejin~, Certe) Adipis Viicciranno le ailre Polveri per fare un Impiafiro
i'ìi ana ~ ij.
·
che G ridurrà in Maddaleoni·.
Mi/ce, fiat ·emptaflrum S. A.
Virtù.
E' buo110 per detergere,. e per c01.1folidare
Virtù,

S

OSSERVAZIONI.

le piaghe.

Emplaflrum Grijèum, ve! de Lapide
Cal~1minari.

communis, Sevi cervini, Lithargyrz'
Auri prfZparati anll 3 iv,
Certe alhte ~ii j ,
Lapidis Crit,uninaris 5ij,
Terehinthinre 3 j [$ 1
Thuris 3_ r.-,
Ceruffre ·3 j ,

l)c., Olei

Ma/licbes
Myrrbre ~

5 vj,
fS,

3

iij,
Tutbtre prtepart1t.re

Capbur~

o

f.

OSSERV AZIONi.
in u~ bacino il. Litargi_i"i o ;
SI latr.efc?ieranno
Ce t u{[-t, e la Pietra Calammare ndot-

li. in Polvere fottile, coll' Olio col Sevo di
e con una lt'bra d' acqua' o circa; ti

A~.. ervo,

farà cuocere la n'lefcolat1za con m1 fuoco mo~~rato, agitandola di continno fìnchè ab ... ia

•

Emp!aftrum ad auferendam Carunrnlam ,
fe11. Carno/itatem Virgre.
ljt, 'l'v1flff,??

F1at emptajlrum S. A.

I

per fepararr1e le impurità., poi quando farà
quaft fredda fi formerà in Maddalccni ; è queft~ l' Impiaftro Tetrapharmacum.
E' buono per far fuppuran: le. piaghe, e per VirtV..
far ritornare le carni
·
La parola Tetrapharmacum fignifica, comporto di quattro Droghe •
·

Emptcdlri Diacba!citeos TI5 fS,
Vi-t·idis ./Eris; Auripigme11ti, A!umu1is uj/i,
Jvlercurii prte cipitati rubri 1111a ~ iij.
M1fce, fiat empta/frum S. A.

.

g ij,

AJu~ co;nmums q.

metteranno a liquefarti tutte le Droghé
SI infìeme,
e G colerà la materia liquefatta

OSSERV AZIONI.r-•
$I macineranno infìeme fol Porfido il Ver·

detto, l'Orpimento, l'Allume bruciato , e
il Precipitato rolfo fìnchè fieno in .polvere impalbabilc ; fì mefè:olerà efattam~nte quefta
Polvere nel!' Impiafiro Diachalciteos che far;i
ftato ammollito abbafianza fopra il fuoco; fì
metterà queft' lmpiafiro intorno a candel ~
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FARMACOPEA

602.

di Cera o a figure di candele fatte -in piombo,. per poterle. int_rodurre. nella. Verga. fino al
luogo della carn-0fi.tà..
.
Q.uefto Impiaftra- ra.de e confuma colla. fua.
corrofiane: la carnofità. deil·a Verga~ fe. vuolii
eh' ei fia più. o men c.orrofivo·, fi poffono aumentare o diminuire le Polveri; quando fi ha
lafciata per. qualche tempo. la candela ne.Ha.
Ve"rga ,. fi ritira . e f e ne mette un' altra. di
Cera impiaftrata. di Ge.rotto, di Gal'eno o di
Unguento, rofato·,. per indolcire l' effer· acrG::_
che· ha. ca.gio.n.ato. il. Medicamento. •.

Emplaffrum Sicyonium ,, [eu:· Cucu.mer.is;
·

l)t._· Ra..dic.ts.
Sutpburi:~·

I

-

.Agreflis •.

Cu:curneris. Afinini ~t iij ,.
viyi ,, Seminù Cymùu~· an.a:

E up ho:du.z: ~; J ($· ,.
Picis.· Burgun.d/..e jb. iij. ~- if"
Unsuen.ti: de llr.tbanita ~)ij •.
F.in~

·

~,

Certe ffav<C' tD, [$ ,

'

'

ir

3' J~ ,.

().Je~. S:ucciru: dif[ofut'7 1ma.3;
f1at· empfaftrum· S., ./[~ .

g..

\

OSSE'RV A z· :ro; Nr~r. fa:1·à\ feC'care: l-" Agri"monia·. fra: due c:àrte' 51,
· e ii riduuà.. irr p.olvere· fottire ;, da un? altra;.,
parte fi poLverizz:eranno infie.m'e la Mirra' e la:

s

·

S

Em:p!aflrum. de Fuligine "''
·
Fèrmemi: amz:

0 ~J ~· - e
·· · ~·o
F ul1gmts
amtnf.
0 , J!:J)'
S alis communis 3, j. ,.
Mel't'is rojatz. ~ v j ,.
T?éri acte: A:n drom ar:hi ?' Mitb:i d'a1ii' arra· 3, f.S.~:
, Vztetlos Ovorum num~ 1 v ,,
~--

F,t.•.

·- Terehimhinee· clarat 3.fv. ,, .
Florum.: Salis. Armoniaci, Gummt Ammonia.-r
d-, E/emi,. Suaco1un·µ/[grim<mi/e, , A/fjjml:rii.
ana 3: ~'
J'larum' .lfgr~m?nt~· flccatvrum:,. C'ampbor1e· in'

ij,,

I fara~nQ., feccare le Ra-did rlr Ce~amero•
fal'v.a.ttc.01al: Sole , e· fi. metteranno · in pn-l·
,,;~re· coJ'la femenz-a di. Comino; . da, un' altra'
parte. fi, polvei:izz.e rà il Solfo, vhro ,: e da, un'..
altra pa:.:te 1" Euforbio:. fi: mefcoleranno-· que-·
fte Polveri infieme ,. fr farà, li'quefadì la Pece·
di Bo·rgogna, a fu0co· lento, fi farà pnlfàre pei.:
un - panno· lino chia-ro pe~ le.pararne l! imp-uri~
tà ;, vi fJ... mefcol-eranno- l' Urrguento, d' Artrnii-·
ta e· le Potverì. ,, per' fal'e un, Impiaftro, cBe fr.
confervcrà~ per lo bifogno •.
Vntti·.,,
Purga: le: fierofità. effend-0° appricato· fuL ba.ifor
ventr;.;. è· buono. per d?'Idropin;r, ma' fe fo:ffe·
applicato· fopra lo- ftomaco.,.,. ecciteteb..be: forfe
il V,omita·..

~. Saponis Veneti'~. iv,
Butyri rccentis- l Te~ehintbi_nte-,_,

Emptk-flrmn' Hepatic.um·•.

Myrr/J,re

emplaftrurn .S: ... A ...

OSSERV KZIONr.,,.\

bubhoni peftilemziali, r An·t raà·,. i Carboni,,.
e p~r farne ufcire il ve·leno·•.
Quefta compofìz.ione è· piuttoftcr, tm Cat·aplafmo- che· tm Impi.afiro•;, il Mele. rofato eh,.
è afhignente. n·on vi pa-re eon-vene·vofo · Vor-rei me.tte.re in. fua vece· il' Ivlcie. v:io.la-t~- ,, ON··
vero il Mele. comune •.

Gomma, anrmon-iaca ,~ fi ·trarranno• L fughi per

efpreffione do.po- avere fuffi.cientementc peffate:
l"Erbe , fi. faranno· ho1lire lentamente· coHa Cc-·
ra, fi.nchè fieno 'confurnati; ff mef'colerantt:o· al:..

lora neli'a Cera reft'ata la Gomma Elerni e fa:
Trement~na. ; fr farà paffare fa mefè'()Janza carda per un panno.. lirJo a, fiile di fep~rarne . le

im-purìtà.;. vi· s, inc_orporerà poi t 'Agrimon'i·a in~
poivere , poi- ìe Go-m me , i Fìori· di· Sar A1•
monia-co, ed' in· fine· al'lorch.è 1 l'a m·efcolarrza:
farà, quafi fredda.·,. vi fi mefcolerà· la Canfor~
ctj·c prima farà fiata di<foluta in: un- mortaj9)
con- un? on'Cia- o circa d' Olio· di. S-uccino per·
fa re un lmp,iaftro· eh.e fu con:fer.ve rà.. pe·r lo· bii.·
fogn·o·•.
E 1· buorro· p:e.r· ammolti're·, p·er· rifòrve~e: , p-1;-r"' Vlrt~ •.
raghere le ofttuzioni. del Fegato, della- M\l,...
z:a ,. c. delk altre parti •

E.tnp!aflrum- Tén:for!R ..
nigrte
Certe· tD j ,,

~. Picf.r
.Reftn~

15 ij ll'

:tb.R,

Serninis Famugr"teci , R4dicir· Cli'tlmief'e-on.is;

3.

nig.ri. an~.. iv
Cu~11m
l'J, .
,Oln Irm1 q. f.

J,_

Croci O'rz:enta!is j iij.
.
.
Mifce, fiat: emplajfruem S. A~

·

>1

Fiat· emplaJfrum

s:

Il.

OSSERv·A ZI ON r.

OSSERVAZIONI •.

$I porverizzerà la Fuligìne·, ir Sal'e' e ro Zaf-·

ferano,. ognuno- da fe :. poi fr mefcoleranno
le' Poh1 e~j ;. fr metter:.tnno.· a liq,u-efar.fr il Bu··
tiri:o e 't Sapone tagliato- in piccoli pezzi e la
Trementina;· vi fi 111efColcranno· lontano, dat
fuoco le: Polveri-,, il Lievito., la Triaca, il
MitridatO', il :Mele- rofato ,. ed irt· tille i Tuor·
li d'Uovo:- s'incorporerà- il tutto infieme, agitando· lungo: tempo- la mateiria con un bafto ..
ne,. e fi c;.efnfe1~verà queft' Irnpia.ft'ro, in un Vafo ben· ch.i:ufo •.
Yìrt~. E.l n{olto buono. per ifpig_nei-e. a matLirità i
1

P

Ren.d'era.ffi d-ellét Radice di Camaleorre· ne:...
gro , o in- ftl<i difetto· di. q.:..iella d'i Bd();.
nia·, fr metterà. a feccare al Sole, e fr polverizzer~ fottihnentef .:.ol Comi.oo: e col-Fiengreco; fi faranno· liquefare- infìeme· ra Pece· nera ,.
fa Cera , e la Refina tagli a.te. in: pi,·co.li pezz_i
con- cinque o fei once d'Olio ~,Iride;: fi colerà. la materia- liquefatta per fepararne le irn·..
purità' poi vr {i mefcole1"anno re poi veri p . '
fare un. Impiafiro eh.e fi formerà in Madda~
teoni. ..
E' rifolutivo, ferve ver fa Gotta Sciatic tt , ':"u.
·pt!r
.. ...-
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U N I V E R S A L E.·

per l' Jtkqpifia, .P..er li:Reumat'ifmi,, _per .matu-

.rare ·te 'PaQeme ..
.
,Ae.zio ha riferito ,que'ft'J:.mpiaftro .eh' è .fiato
jnv.entato -da u~ _Cerufico di Bitinia ; non ~i
,domanda :Oli(}~ Si -è giadi.c ato ·bene .:!' ag:g-iugnervene; .per.chè l'.Jmpiaftro ,fa-reb.be .troppo
Jeccò_, fe .non ve .ne Joffe yofto.

.Emplf!flrum .Diapompholigos.
.~. ·Olei Sò1arii, Certe .a/hte ana 1D i-j,

Cert1ffre , .Plumhi .ufli, .Po~photigru ana .~ix,

,Q/ilumi

!"i

~iv .
al emplajlrum

:f• ..ti..

-O sbs E.R y A 'Z I o N I •

oe.I .ma.éin.erà -fui Porfido il ·pomfolige o ·T u-

v zia, !in.chè ii.a impalpabi(e; fi polverizzerà
fa Cerurfa ftrnppiccia11dola. fopra uno P.accio; ·fi.

\

:metterà in polv.ere fottile t>Olibano in un ,mo-rtaio di bronzo .che 'farà fiato unto nel ~fondo
.cdn qualche goccia d' Olio; li mefcoleranno
in un ·bar.:ino 1' Olio di :Solano, .la Ceruffà ., .il
.Piombo bntciato, il Pomfolige,, vi {ì .aggiugner:anno quattro libbre .d' .Acqua comun.e , ,f i
farà bollire la -mef.c.olan.za con •un fuoco affai
·forte, .agitandola di contit'itlO -nel.fond@del bacino con una fpatola .di legno !fin·chè fa rn a teda
abbia acquHhta .una confifienza d' .fmpiafi.ro :;
vi .fi .farà liquefare allora .!a Cera, e vi fi ·mefcolerà l'Olibano per fare ,.un :Impiaftro , ·eh.e
.ft formerà in Maddaleonì.
Yir1ù.
Difrcca le piaghe e le ·u1ceri ··r infrefcando .,
;ha le fteffe ·virtù che 11 Unguento Pomfolige ;
così non è diverfo da queft' lJn_guento .che ia
.coniiften.za,.

Emptajlrum .guatuor ;Gummlum.
Jfi<., Gummi Ammoni a ci
Opopmiacis ana
Cotopbonite !l5 {S .•

~ Sagapen.i ,

1D j,

Gatbani?

Fiat .rmptajlrum S. A.

51

Virt1'.

OSSERVAZI -ONI.

metteranno .a diffolvere le Gomme..nelr
Aceto a fuoco lento , :fi farà paffare 'la diffoluzione per una .fiamigna con for.r' efprdiione, e fi farà condenfare fino a :eon!ifi:enza foda ; vi fi mefcolerà la Colofonia, e fi farà m1
Impiaftro .che f1 conferverà per .fervir.fene .ne1
"bifogoo.

E' buono per ammollire, per far fuppurare,
per rifol vere i tumori ,
E' meglio confervar quefP Impiaftro in Utl

Vafo, che 'l metterlo in Rotoli , perchè' fi appianerebbe attaccando!i tanto fortemente alla
carta che l'invilupperebbe e non potrebbcfi
fepararnela quando foffe H tempo · di fervir-

fene.

·"

Empla/lfum Guitlelmi Servitori!.

r

i/... Picis Navatis

115 ij,

Rejin.ee, Colophonite, Cera: ana

Tereéenthina:

3viij,

10 j,

60~

Zingiheris 3l fS , ·
·
Baccarum Lauri, SuJpburù, Semhris A niji,
A!Jfintbii, Putq;ii ~ Thuris, .Croci, Ma·
fliches, Cary.()pby.tlor.um ~ Cinnamomi, Najluritii ATJll 3 j •

Fiat .empiafl.rum S. A.
.~SSER

V AZIONI.

·SI'.zero..,
po.lve~izzeranno. fottìlme.nte infieme ·i~ Zer!~
Garofani, l'Anice, le Bacche d1
1

tLaur.o, l' A'if.:nzio, ,il Crefcione., .e'l Puleg.io
. Seccati; .da un'altra ·parte lo Zatfe:ra o, da 1tia>
. attra .parte .il Maftice <e 1'lncenfo ; .d a uni. al.tra ·parte il Solfo: fi .mefcoleranno :le P.olv.eri
.:p er .fare ·un lmpiaftro .che ii formerà i n M addaleoni.
.A111 molli fce , :rifol ve !e <i urezze ., .acq ui ta i
,(lo1ori, fortifica ·i nervi ~cd i ·m ufco"li-: :fi ~do
·pera -per .le .contufioni _, per- :Je .disfogationi, per
.~e .fratture ..

\

-Virt~ "

.EmplafJr.um ,·de Ctnta.urio,. Guidonis ..
115 j,
Certf', MeUis ,.Certtam:i .ana 3 ij,
:Laéhs Mu'tie.rù 3 i j,
Refinte 3 i fS ,,
·
·. rhuris, Gummi .Arahìci, Majlicbe;r .ann ~ j
.Mtfce, .'fiat .emptajJ.rum S. A.

~. Terehent'hin~-

q

:OSSERVAZIONI.

S

I polv.erìz-zerà ia Gomma Arabica Ìl1 UQ.
,
.mortajo ,caldo ., da un'.altra parte fi mette..
:ranno in polvere ·mfìeme l' Incenfo ·e "I .MaIHce; ·ii mefço-leyanno 1e Polveri; "fi metterannQ
-in un ,bacino ·la ·Trememina ., il .Mele <li ·Cen·
taurio, la Cera, la Refìna, ·e '1 .L atte di Donna; fi metterà ·il .bacino fopra ·un fuoco lento
·.per far ·liquefarfi e bollire foG"me la materia
·fino alla ,confurnazione della urn·idità acquofa,
fi colerà poi, ·e quanqo farà mezzo fredda , vi
fi mefçoleranno efattamente ·l e Polveri ·per fare
un Impiaftro che fi formerà in Madda.leoni •
Serve pc1· te ·piaghe dd capo : ·de"terge , '<ii·
Virtù o
fecca, .e .fortifica.
'Queft:' Imp1a·! ho non può ·aver confitlenza efatta, ,a -cagion ·del Me'le ·che vi entra •

Emplaflrum .Stypticum, Jf.
~ Cotopbonìte,
·10 ~.,

~Myn]icht.

Tere6ent'hin&e, Certecitrinteana

Crufla: Panis roflte ·&

in aceto

maceratte

· M·r
· .tr. :i;'··•
' ~et~vN,ucrs
o;c b·at~ expreJJ'
~ llJ,
Mafliches, S andaracp., Ot. !n~'tli ana '3 ij,

Ot

Terrp Sigitlatp, Boli Armenp, Menthp cri•
fpp, .Abjinthi~ '!na ~ j,.
;
Catamz Aroma'ttc~, Caryophvltorum -anà 3,~,
Ba!auflìorum, Rofarum rubraru"?'l, Nucum
Cupreflì, Corticis Granatorum ~ Gatl11rum,
Sanguini's Draconis ana ~ 1j.
M1Jce , & cum f. q. Ofri Cydoniorum confice
emplaflrum S. A.

OS-·
•
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F A R M A C O P E A

\.

f.' deterfivo ., d;ifeccafr\ro , vulrteta rio, ro·nif.ca.nt,e _, rifclutivo: ~ buono ,per .1~ Ulceri inpolverizzeranno infic-me fottitm enre H Ma
.vecchiate, _per f;u di fp e-n;ie.rc i tum 9-ri , per le
t1ice , l' Olibanq , ìl .§anda·ra.ça .o Ve-rnic e ,
con tufior1.i •
. Ho ·tratta quefta ])e{crizione <lai la Fa.rtna·
e ~1 fangue di Drago;· da ·un'altra parte Mm_e t~
terà in infu.fione ì-n Aceto per fo fi>r1zio di un~ copca di Lilla : era poco neceffario il fe rv ir(j
era o circa della crofia di pane ~rro"(lita, poi della L.i.matur-a di Ra me .; .·p erch.è
e n~ ra de1
fi fa.rà .feccare, . e .fi me,tterà Ì·n po.lvere 'èOUa. Verderame ; ba ~ erà foLo l' i;tc,c r~fcer~ l a Do(c
Te r.ra figìll.ata e .col Bolo; .da un' al~ra ·p.arte "di queil' ul timo.
{i .po.lv.erizzeranno infieme fa Menta, ,p Affen,Il Sale di .Pedìcatia {i prepara com e i.: S<:lf.!
·:z io fece.o , il Calamo a-rom a-ti-co, i çl-arofani , le .. d_i .Cardo bene ~t to'( di cui ve~r~ffi la Defi; ri•
Rofe, le Noci di Cipre{fo, le ·<;]alte, Ia Sccnza .zwt1e ne.1 m10 J. rat-t:uto q1 Chim ica •
<li Melagranata e i Balaufti : .(ì mefcoleranno
le Polveri , ft .rnet-teranno a .J.ì.quefar-fi infieme
Emp!a/lru.;n (ld Gmigtia, Charas.
a fuoco lento la Cera , la Colofonia, l' 01-io
di Nocec:io.[cada tagtiate .in pjccol·i -pezzi col- :~. -(;urm:i;Ji Ammo'(li.aci, Galh ar;i, Op.api!nacis.,
S ag apeni acet(J j olJAtoru n..1 , co!a.torum (7
la Trementina, ed un'oncia o circa <l'Olio
fpif{atorlf.m, My rrbte eleél!fl juhtititer put..
di .Cotogno, -ft toglierà fa materfa dal fuoco;
veratte ana 3 ii j ,
·
e vi ft mefcol.eranno efatta.me-nte le Polve-rì
per fare un Imp:iafir.o •
Dtei Lm:rin! ' · Sp {r~·iu_.r -i:·i ni ana ~ j, .
Sulphur!J '7J 1v1 , Vit n .oh .Rom.ani S alu A ,.._
Viil11.
E' a doperato_ ,11c'.!~i\ J)ì{fonteria e .negli -alti'i
maniaci ana 3 fS .~
,corfi di ventre' ner1a colera o rnoffa di bile:
Eupborhii 3 ij.
.an:efi;i il v.9.mi~o _; fortifica lo .f iomaco, .effen·
· f iat ex arte emplaflru m .~
.d.o vi fopra ,applicato, e f~pr~ j_l v.entr~ infe..nore.
,QSSER V AZIONI.
Queft' Impiafi1·0 non -è di buona confiftenza,
:Pe.rchè vi, entrano treppe polveri a propo.rzione degli Ingred i cnt~ Emplafiici: vorre,i -raddop ..
diffotveranflo infìeme ne!P Aceto le Gom ..
,pi are Ja ·'lùantità d,ella çera per darli pi_~, corpo,.
me Ampioniaca, Galbano , Op.popanaco_,
,.e Sa_gnpe-n0; fi c-o i er~ la <liff'oluzion con efpre{fion forte, e fe ne far.à evaporare -l'umidità,
;E,mpfajlrum- de S _ansuine 1:1.umnno .•
-{ìnchè fia ridotta in confiftenza d, Impilftro:
:})<., Olei Hyperici 15 j ,
Intanto ·fi :polverizzeranno inGeme la 1)1.irra e
Litha:tgyri Auri prreparn.ti, Ace.ti Vini acer· .l' Euforbio; -da ·ua' a.ltra par.t e il Solfo vivo ,
da un' altra parte il V crriuolo Romano e H
rimi ana :tb fS ,
-.(:erte ftm.htJ , Terehinthinte .cl~me, Axung,ite -S ale armonìaco; fi mefcoleranno le Polveri ;
F.Iumante, S,an.guini s I-Iumani ana 3i j ,
s' incorp.oreranno nelle Gomme purific,ate e liJ.,imat.urte .~;·is, ..!Eruginis, VitrioJi Cyp-r i - quefatte con un po' di fuoco , 1' Olio p.i Lau,ro ,, poi le Pol,1e.ri, ed in fine lo fpirito di Vi
' 77Ì,. S a_lis Perficar.ire aYJ.a 3-:{S.
f 1.aJ ,empltjjl.rum S • .A.
ns; {ì r.giterà per lungo t~mpo Ja rn efcolau_za , e l' lmpiaftro farà fatto .
·O S ·S E R V A Z I O N I •
E 1 penetrante, .attenuante , mollifica-11!c, :rifoluti.vo, buono per le Scrofole , per li GozI polvcri.zzerà. fottilmente .la limatura d:i i.i, per li S.c irri o durezze del Fe,gato , e del..
Rame , da un'altra parte il Vetriuolo di la Milza.
Cipro, il Verderarn:.e e il Sale di Perfica-ria:
Lo fpirito di Vieo che li mette in quefia
Prendcraffi d.el fangue di un Uomo giovan e e ;<:ompofizione, non vi comunica molto la fua
fano , fi farà dìfecc are al Sole, poi fi ridurrà
virtù., .perchè ii calor delt' Impiafiro, per m.iin polv_e re fottile per averne due once ., che ·te eh' etf~r polfa, quan,do fì fa la mefcolanfi rnefcolcrà colle altre Polveri : fi metteran· za, difperdo il pit1 fottiJe di que_fto 1ìJi:rito.
no in t1n bacino il Litargir.io preparato, I' ONQn fi dee formar que{P Impia!ho in :M ad•
lio d' Ipérico, e l'Aceto; fi faranno cuocere daleoni , troppo fi appianerebbe, a cagion dclidieme fopr.a un fuo.ço medioc.re, rnove,ndo la J.a quantità delle Gomme che lo compon;go.· - materia con una fpatola di legno fì.nchè abbia no , e fì attaccherebbe sl fortemente allq. .carta.
prefa confifienza d' Im.piaftr.o ; vi fi metter an- che I1 )1,1vilu.ppe.rebbe, nè fi porrebbe fepararno a.Ilora a liquefarfi , ritirandola dal fuoco, ne.la. E' meglio confervarlo in un Vafo.
Se non iì ~ veffe Vetriuolo Romano, fì puc}
:la Cera , l;i Trementina _, la Sugna uma.na,
·poi vi fi m~fcoleranno efattamente I ~ Polve- .be1;)iffirno fofiituirgli il Yet duolo d' InghHt~r"
r i, per fare un Irn,piafiro che fi formetà in .r.;l .che ha 1~ ftdfa" qualità,
~~ad da leoni per fe,rvi rfene _neJ bifo.gno .• _
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MA TE RIE DI CODESTO LIBRO,,

DELLE

Per @rdine A!fa!Jetico·•

A

A

0

Balz:.emer.
407
Abluentia, Medica·menti ehe ftemperano
gli umori.
7
Abfynthium , Affenzio preparato a guifa
di Te.
~9
Abjlergentia, Medicamenti che- dHlaccano gli U.
mori.

7

Acacia no[lf'a!.
.llcerhu.r, Sapore acerbo..
.Acetabulum, Mifura •.
.dcetum antimonii.

69

7
7,.. e 38
7

fehrifugum Sy.lvii Deleboe-,,,

428

mulfum ,.

94

Philofopbicum ,.

famhucinum ,
Saturni, feu· imprtegnario·,.
fcilliticum ,
tbcriacate ,.

7
85
1, e 2l

.Acopum, Medicamento untu.ofo.
..11.couflica. , Medicamenti per 1-' Udito ..

. ~5
tvr •

7
roz •
.Acuenti·a •
z.vr .
.Acume/i ; vedi Apomeli.
8
JEgyptiacum 8. Vedi Ungumrum Egyptiacum.
535
.
. .
8
JEreolu.r, pefo degli Ant1ch1 •
, e 31
lEtberea fubftantia, Spirito volati.le.
ivi.
.!Ethiops Miner-alis ,. preparazion di M.er.curio. .. ivi.
.Agre/la feu Omphacium, Agrefto.
86
./lggregativte Ri!uftt B: Vedi ... P.ilulte aggregativie.
258
Agro, termin·e· de' Fonditori.
8
A~ro d1 Mele o Aceto Filofofic0:..
wz •
Aile , . Bir.ra. d? 1-nghilterra.,,
82
.Al, particola Araba.
8
Albugine di Corallo ..
1v1 •
.Alb.um Rbafi.r, Biacca.
J.Vt.
Alchimia.

.lllemhicum , Vafo diftillatorio·..

I

•

.t1;11algamario
~Arnpbi hia, Animale anfibio..
ivi.
Amphora, v·afi con manichi.
9.,. e 35
Amulera Amuleti...
9
.Jlmurca·, fecce d' Olio-.
484.
ArnygdalatuYf!, mandorlato. .
'9., e 37·
.A'ii, ..11.na, d1 ognuno, termine adoperato nelle
Ricette di Medicina.
9 , e 39.Anacollemata, Medicamenti che mettono in. cat ..
ma gli um-0ri ..
9'
Atialeptica, Riftoranti ~
~-vi·
.lb;atjfi.r, Analifi •
ivi •

IVI •

3.v1 ..

.Alepbanginte PiJulte •

tVl.

..... Cal•inazian d~W Allume..

zv1 .

•

Anaphrometi, Mèie

fchiuma~.

1v1 ..

.Anap_lerotica, Medicamenti cicatriznnti.
!v~ •
.llnaflomotica, Apriti vi.
~v~ •
.Anathymia/is, Profumo. .
~vt, •
.Anbattina ,. Medicamenti per lit.·refpirazionì • ryz·.•
.Anima hepatù , Vitriuolo di Marte o·
!v~ •
..11.nodyna, dolcificanti •
1v1 •
.Jlmhera rofarum- guancialett-0 di Rofe.
54Z
Anti, contro·.
.. .9
.Jlntinpopletica ,,. contro l'' Apoplellia.
:vi •
.Jlntiaflhrnari-ca, contro l' Afima,
wz •
Aniicolica contro la Colica.
n:Jr •
.11.ntidotut·, vel" Antidotum, .Antidoto·.
zvt.
/iruidotum Afyncritum,, fenza pari...
343
Corte/ii.
.3.S.S'
Matthioli.
1v1 •
Mattbioli reformatum •
j-56
Graffante pefle par-andum.
35.9
Gra.ffante pefle parandum reformMum. zvz. •
fJrvietanum •
Orvi·e tanum aliud.

'

349
350

Antidyfenterica, Medicamenti contro· la-DHfonte·
ria.
9
Antiepiteptica , contro l' EpHeffia •
zv1 e
AntibeEiica, contro la ' Febbre Etrka.
zvt.
AntiheEìicum Pòterii.
zvz •
.llm.ihydropica ~ contro P ìd.ropifia.
. ivi •
An_ti~ypocondruica, contr-0 il male Ipotondnaco •
ZVt •

.Alexicacon' Amuleto che refiffe arveiè.no·. ,ZVI ... .Antilyffu.r, contro la Rabbi.1.
ivi •.
.dlexipbarmaca ) .Medicamenti
.Antimelancbolita, contro la Malinconia.
ivi•
.A!exiteria
) Aleffifarmachi
1v1 ..
.Antimonium Diagrediatum, Antimonio diagri~i~Alexiterium Antimonia!.e ,. Tintura di Vetro di An·
to •
tVZ ..
timonio.
ivi •. /intimonii Vitrum. Vetro di Antimonio,. ovvero
Jt.lbandat, Colloquintida. ,
zvz.
Antimonio purificato.
34
.Alica a!r a/ere , nudrire.
a.vr • •.... Come l'.Antimonio fa voriiirare. So, e~u3
wr. .liminepbririca, contro la nefretica.
.Alit;ta mofchata ,: Mefè:olanza · muféhiata.
. p
Alkaefi Diffolvente Univerfale.
t-ur. .Am.ipodagrica , contro fa, Gotta.
zv1.
Alk'ali, foda ovvero Sal dal Xal' , o.vvero Sali
.AntipyreT-i"Ca, contro· la S'Gottatura-.
zv1.
fiffi delle Piante.
ivi. Antifcorhutica, contro lo Scorbuto.
1v1, e 3r:
Alkermes, Vedi Confeéiìo AJfirrne!'.
356 Antifpafmatica fcu Antifpafmica ,, contro la-Con.11.lkpo~, è uno fpirito fottiliffimo.
B
vuHione.
·
9
.J1/lrot!ca, Medicamenti Anodin.i.
1v1 •
..llperientia , Medicamenti penetranti.
ivi •
.Aioet1cq, Compofìzìoni d! Afoe·.
zvt .
.llpocruftica, Medicamenti confolidanti.
1v1 •
.Alphemcam, P{jl'lniti.
330 Apodacrytica, fpeGie di Collirj·..
nn.
ter.-mtia Mediçamenta, Alteranti~ .
8 .li.pometi, Offimele.
ro, e 94
:;Jlude~i, Vafi difiillat-0rj 1.
;.v1.
.11.pophlegmatifmi, Mafticatorj.
10, e 5 x
Alummofa aqua, Acqua alluminofa ..
n;t.
.ilpopleEiica , contro l' Apopleffia.
10
AJ!urne bruciato o calcinar-o..
~8
.llpoflolorum Unguemum, Unguento •
r.;1 •

Jlpo1beca '· Scatola.
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606

.llporbecarius, Speziale.
.Apotbermus , feu Sapa, Vin. çotto ..
~poz.ema, Apofema •.
alterans. & flpeneru •.
amarum .
cepbaiicum purganJ •.
1uhrum..

IVI

o..

1Vl •

JO >

.4tj_Uft: btJgfojfi

e. 4:5.
IVI•

zvr.

. 46

ZVI o...

.'ìquéiì tam fimplices quam. compofit~ o.rdine.:
/alphabeticQ ...
·

.!qua ahrotani,

_41_6~

. ahfint/Jìi,
.
1.VI •
acetofà!,
415,
ad com.minumtium calculum ,.
444.
11d delendas fa.ciel matuliu,
47 r
ad de/iccandos _cazbarros, 45 z.
11d gangr.:enam,
.
455 ,
ad gonorrb~am f~tidam & inveter.atam.;i-, 449,
'lld gutturù affeélus,
450
ad oçutorum, mbutas &· fu-/fufiones ' ·
456·
11d fedandos . dolo1es padagricos,
·
45 z.
,.,,. ad f ulfufionem,
456 .
ad lflcus. cwn.·offis carie, Week.eri~ 47l.
agr1monii,
"
415
illherti magni,
473:.
415

al.chymiJt~,

4i.7

alexiphanv:n~~,

11tkeknzgi,
aloetica folutiva ,
{te/eftis,
al_uminofa, Liehautii , .
aluminofa magiflralis,
anag atli dis ,
.IJ.ngeti ,
'
aJJhaltina ,_.,
ani/i.., .
anticolica, feu carminativa,
antidotalis feu alexipharmaca ~
antidyfçnterica ,
antiepilep,tica, . Scbroderi,
antibetlica,
nntihydropica,
antimelancholica,
antinepbritica, .11: Mynjicbt ~ ,
antifrorhutica,
antifpafmica, Co!o/J-ei,
an~~fP.afmica. correéla'
apu,
apopleélica,
apopl~élica, A..'. Mynjicbt 11,
aranuorum,
argent~·na:,

armr:macorum,
artemi/ite,
·
artbritica,
aflhmatica,
aurea , Langii,
haccùrurn famhuci ,
ha_ccarum folani,
hard;:mte,
hardante compofita,
hecabungte,
hene f rEl 1 , Ralandi,
/JenediéJfl. Jerpytti,
herheri.r,
hetonic~ ,
hez.oaY-dica,
' hotraginis ,
hrajficà! ,
hryonùe compofiti,
hufonum'.,

.•

414.
45 ~
468.
45$

ivi •
4l 5
43 3

453 ,
423 ;

450

4z8

465
43 I.'
439
44$
432.'

446 ..

44z.

,,

450-

45 I

~

416
4i.8

4i.9

4.17 ,_e 418 41'.)

418

416 . .

4Sl:

44?

43 I

418.

ivi..,.

41 S
46 3.
415 .

45 i.

iv/.

418
416

402

414

415
459

42 .t
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hug ulre ;
zvr •
1v1 •
huphtalmi, .
cal.flm.i nthte ,
1p 6
calci.; ,
408
calendulte,.
_ 415
cancrorum ,
4.2. t
canc.rarum fimplex '·
454
capo.nis ,_ 4 37
capanis, Q.uercetani ~
•HS
caponis, .il, Mynficbt ,,,
439
car.hunculi ,,
45 3.
cardui. be.nediéti,.
•
4'15
carminativa. feu anticolica, 11.•. Mynficht''r 450
carminativa, Sylvii Delrioe ,.
437
C.armin.11tiva. alia , feu_de. c.bamr;milla_caon:P~·
/ita ,.
1111.
car;opbyltatre,
4·15·
c.ajtvrei ~ vet ejus fpiritus ""
443
centauri i minoris ,.
.4 ~ 5.
centjn9dùe , ,
z:tJ! •·
c..eparum.,.
415
cephatica-; C.aroli Q...11inti ~ .
430
cerafprum,
1p8.
ce.rebri, kumani "·· ·
420
cerefolii , .
416.
ch1zmredryos ,
.4IJ.
cbamrepityos,
zvt •
ch.mnamiltre ' ·
4,16.
cbelidonìi,
415_
cbryfulca ,,
471.
cicborii:,
41 S
cirmamami ,.
.4~4,
cinnamomi cardiaO'ii , Batei ~ .
zw •.
cinnamomi hordeata ,_Batei ,,
z-:ur •.
cirmamQmi. bordeata altera~ .
425 .
citrarum ' ·
.41.8.
citrulli, ·
zw •.
cl.areta /implex'
s~ .
compofita,
IVI • .
Cocblearire, .
415
*· crelefl&,
.
10, 4~6, e 468
communitatis ophthalm1c1t, '" Rmodre1 , , 457
contra, ardorem. urinte ,
448·
contra. calculum, Renodrei,
·
444 .
'on tra terrorem , , aut cafum. mulierum · g_r11vidarum,

contra vermes, .114 Mynfìcht,
cordialis frigida,
calida,
cornarum,
cofrnetica colurn6orum ,<
cofmetica pretiofa,
cofli. hf!rterijis , ,
crm ... tu

9,

cucurnerù,
cucur bit à! ,
cydoniorum ,
,Jamafcena odorifera 11
de formicis , .
de tribus,
*·divina cordialù,
aqua. divina, Fernelii , .
diuretica, . D; D.f.quin,
diuretica . e nucl~is,
diuretica, Sam. Cloffiei,
dominarum, Il. Mynfhbt 1,
ebuli,
emb[yqnum-,
enatv1ie,
enulte campante,
epidemica, Batei ~

467 ·

435
431

434

41 S
i 47z.

471
416
47 ~
fl-1.8 .

1v1 •

zvt •

471
4.2.8 ·
4_26
44z.
455
41J.6

.44:5

1.vz . •

4p7·

416

4~

~1.s
1v1 .

457

.4~.JO

•

TAVOLA DELLE MATERIE •

.~qutt epiteptica, A. Myn]icbt, ....
epiteptica, vet .aurea, Langu,
eructe,
e typbis cerv1~m~s ,
~
e typhis ·cervmts campofita,
euphrafi,e., .
e>: corde ·tervr, A. Myn/icbt,
f!hrifuga ad quartanarios,
ficuum recentium,
ft_orum aumtiorum,
florum omnium, _
borra8J.nis,

'.43.1

·ZVI •

415
421

'-ivi.
415
.452

441

416

.417
,zo

- ,

~4I.4

-lmglojji...,

faharum ,'
jafmirri<J

:4~7

lavmdul~,

liii i convatlium,
.f/.orum nymphtete ~
papaverù rhrxados,,
pceonire,
primulte ·v eri!,
·'?!orifmarini,
falvj;e,
tbymi~9

-

l'Ul,

~16,

e

ZVI ..

417
·tJ.17

:ivi.
·iV1.

' ZVl •
TUl •

-416
.4~7

IVI.

•

tifi;e -arboris,
tunicre,
tuflitaginis,
·violarum,
famicriti,
fortis communil,
fragorum,
framhoefiorum,
.
fumari.e,
gentian:te compo]ita,
Grlhetn -,
htemoptoica ,
_
bepatica, .Il. Mynffrht,
fJirundinum ,
hyofciami,
hyperici,
humuli,
hyffopi.,
hyjlerica, Arn{leledamenjium,
hyflerica, F ahricii,
hy"flerica , Crollii ,
·imperialis,
.
~mp:ria_lis, feu nephritica,
1umper1,
lacenorum,
laélis,
JaEtis ale:xiteria, Ratei,
laélis peéloralis, ejufdem,
laélucte,
lapathi acuti ·,
lavendulte,
lave"f!dulte compoftta,
laurr,
·1imacum,
l~macun: ~?iagifiralÌ!,

l1tbontr1pt1ca,
lithofpermi ,
lumbricoru1?'1 "!agiflrali.r,
maf{nanrmz.tatrs ,
ma1orante,
malorum perficorum ,
malvte,
mandragorte
. manna!,
•· marruhìi,
maftìchina,
matricarite ,
meliloti,

~P7

ivi.
zvr.
IVI,

'IO,

e

416

469

.41.8

t'Ut.

:415
459

461
464
449
'435

414

·ftI.S
-zvz ..
416

429
:43.0

' IVI•

·426
447
' 416

·42.1

420

:t'.1.8

;'IJI'

414
415

ip6, e 417

466

416

42I
460

444, e 48)

415

459
428

416
418
- .41.4

i'Ut.

4i.o
416

464

.4~6

zvr.

•

'4cqua rJ?el~ffte, feu meliJlophyfli,
metrjfie ·magiftralis,

ZVl •

42~
410

·metlis~

meloni's,
menthte,
mercurìata,
mefpillorum ,
* milleflorurn diéla,
·miflifotii-,
·mirabilis,
·'mororum,
_
·morfus diaholi,
myrrbata cofmetica, Clo]J1eì,
naph,e -diéla,
. _
1111rcotica, A. Mynficht,
nafturtii,
nephritica, de ·Bel!egarde,
nepbritica correéìa,
.·nepbritica emmdata ,
'nephr~tica Brenggeri,
..
n~phr_rtica $renggeri corre8a,
nrcotrante,
·nucis iuglandis ,
··nymP.btete,

418
416

464

·1 0,

420

. 415
427
418

415

1

1

e

418

lO,

47z

e 417
463
415

447

448

~47

ZVI •

448
415

·?j.l)'

" OClml -~

-e

419

417

.4~7

zvt.
·ocu'lttris 'fnterna, .Il. Myn/icht,
4H
·odorata egregia,
'lo, è 4i.o
omnium ]lorum, 'Batei,
·. ~3
ophthafrnic11, D. Daquin,
tVl •
ophthalmica, Dom. Fouquet ,
455
opbtbalmica infignis,
456
ophthalmica, Qyercetani,
op.htba!mica de Cancris, A. "Mynfictit '9 454
416
or1gam, .
·41)
oxytriphylli,
·panacis heraclei compofita ,
434
415
-papave~is rb<Eados,
432
415

parqlytz~a,

parretarttf!,
* p_eélora.lis, Batei,
·petloralis, A. Mynfichf,
pentaphytli,
perficarite,
·* per(tcarite compo/ita , Batei,
"petafitidit compojìta,
petrofelirti ,
* pbagedenic.1,
Fbilofopborum,
phyfogona,
_
picarum compoflta ,
picarum alia compofìta, 'Ratei~
pimpinellte,
plantaginis ,
··ptu>vire,
·pneumonica, Baui,
p<Eonite,
pomoru.m,
portulactf!,
primulte· veri.r,
propbyl'!élica,
pro phti/i,
prunellte,
pruno~t;tm,

pulegu,
pulmonis -vituli,
Rahel,
·ranarum fluviatilium.
rapbani,
raphani compofita ,
* regia, vel regalis,
Reginte Hungaritf!,
Reginte Hungari~ compofita,
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.44:0

;vz.
4r4
415

441

460
416
469

.4~S

zvr.

.436

1v1.

415
i:p4
420
458
415
418
~P.5

tVI.

439,

428

e 4io

415
418
416
441
JO

421

415

461
10, e 470
4z.z.

42 3

ile-

TAVOLA DELLE MATERIE.
A.qua ri_!Jefiòrum t
rorts,
rorifmarini ,
Yo[arum,
~~,
fabinte ,
Jatviie ,
f-alvite_ ~ompofita 1
fang umzs ,
f aniculte,
fatureice,
faturnina Efculapii,
fcabiofte,
fccwdii,
f cor.iii ccmpo{tta ~
fcorz.onme,
fc"t!ophularite,
fecunda,
fecundinarum,
feminis ani/i,
fempervivi,
ferpylli ,
Jìticum,

418

420

416
417

~~
zvr.
zvz.
466

-.420

,4I 5
416
_.467
41 S

Jlttenu:mtia , 1'.dedicamenti attenuanti e rarefa.
1v1 •
denti •
.Attenuatio, fottìlizzazione de' Medicamenti. I I
.Aviculte Cypreee, Paftìglie aromatiche • ivi e 2 31
Avari.o bruciato ovvero fpodium •
'
65
.Ilurea .//lexandrina , Antidoto.
1 I , e 346
.Aureum Unguentum, unguento.di.color.giallo. 1 r
.ilureui, pefo degli .Antichi •
i I , e 3S
Jlurum fulminan.r, feu Crocu1 auri , Zafferano d'
Oro.
u
.. Aurum pòtahile, Oro potabile.
.JVt.
.ilufierus,... Sapor acro.
.
1v1.
.//~:ymus Panis, Oftia.
zvt.

416

46z.
.4I.5

1v1 •

t:eye 470
·
4u

424
414

,416

10

fi..napi,

fiphylica, Ba.t~i,
fifymhrii ,
fotani,
forhorum ,
fpernio~<tJ , feu fpermatis ranaruru,
fplenetrca,
,
* fi ercoris vaccini,
.ff.omachi.ca, Jl. Myn/icht,_,
-.Jlomacbzca,, Le Mo~t. , ·
fympby_ti ,
tanaceti·'
taraxacr,
telephii,
* tberiacali:s_,
tberiacatis camphorata,
tr4Jiluginis,
'
vel mixtura de tri.bus,
vel fpiritus caflorei,
~b*i,
":Jerbenie,
vinc<e pervinca! ,
V~"MU~,

viridis correEla, Hartmanni,,
vitlf: Mattbioti compofita, ·

-4 I 5

4'35

AI 5
414

418
4z.o
, 4_48

, 420

.4H

.'tVt •
414

:416

415

-414
.4~5

~1vt.

B

Acca, ·Grano ài piccol frutto rotondo [
B11llone o P_a/Ione, gran Redpiente dì Vetro •
B
Balneum marrie vel Bnlneum marù.
ivi ..

II ·
I I

Balneum P'àporù •
zvr •
Bat)1eum ventri! equini , bagno di letame di Ca.
-vallo •
zvt •
Balfamo del Commendatore di Permes.
su.
Balfami, e lor divifioni.
568
Balfamum album, Leon. Fioravami,
s17
Balfamum abfinthiacum , feu ftomachicum, .11.
Mynficbt,
sn
1
B11lfamum ad nervorum punélura1, Frambefarii,
52.0

8alfamrp;i angelictf! , Sennenii,
s1. r
angelica: reformatum,
i.vr •
* anodyrzu.m .vel podagricu_m , Batei, ·s2 5
R_,1/famurn an;t1podagrvcum, Ph1Jip._Mulleri, ·526
apopfe81cum ,
·
510
apatcéticum re-'ormatum.
· ·
J'
zvr.
-* , 11p~pleélicum, Ettr_nulleri,
zv1.
.//rCl81,
_5~I
aromatfrum, A. ·Mynficht,
1v1. /
aut ungumtum fympathi,um , Batei , -

*

··47,5

426

443
~0
tvr •
zvz.
~I

~ 457
!+2.6

mutierum,
1v1.
ulmarùr,
415
vomitiva, Plateri,3
4§7
vulneraria,
~422.
Aquila alba, Sublimato dolce.
10
.llrdJotica , Medicamenti che rarefanno,
zvr •
Ar6or Diante.
'
·ivi •
.llrèanum Coratlinum. Arcano corallino.
1v1.
Jl.rÙmum dupticatum, Sal difiillato. 10, e 469
.llregon 10. V. Unguent. Aregon.
543
1
.llrtbritica, Medicamenti Artritici •
- io
_, .lls., feu Libra •
J o., e 37
.Affajeret 10. Vedi Pituite affajeret.
.279
.llf]arius, pefo degli Antichi.
IO , e 38
.Affatio, feu coçlio, arroftire.
10
.llflbrnatica Medica1(lenta, Medicamenti cont~a~j
all' Afima.
zvr.
Jl.firingentia, ailrignenti •
~ ivi •
.AlJ!ncritum Medicarnentum, {enza pari.
zvz.
.ll~banafia magna , Oppiato Ifrerico • ivi, e 350
Atbanor, Fornello degli Arcani.
10
.Athera, .fpecie di colla.
zvt •
.Atrarnenta Sympatbica , Inchio ftro fimpati.co •
'Vitte

•

1

tVI.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

"'*

s:z.s

,. halfaminte,
1'ez.oardicum,
.~cephalicum , /l»geli Salte.,'j
cepba-licum Italìcum i
..,CbrifJi Paracel/i, '
.Cbrifli Paracelfi reformatum,
cordiale, Angeli .Sai.te,,
, cordiale, Sermerti,

-s:z.o
f

•

s'3

· ~S 2_7
·IVI•
~ SJ)

-516
·513

su.

dolorem levans,
~2I
·Domintf! Fev1.Jlet,
·.5r4
·* Equitis Sanéìi Pié1oris,
-.sn
518
: gat~ane.tum uterinurp, Sennerti,
Guzdonr.r,
514
520
Jleurnii ,
·5I9
.1J1j*anicum,
·518
Hollerii,
•SI~
hypnoticum , A. Myn/ìéht,
··528
* hyflericum, Lud. Penicher,
·52I
]acomo de Finto,
~27
ltalicurn,
JÒfephi Balfame, Equitis f.an8te Cruois ,
516

loimicum hemifianum,
Lucatelli, (~
·* Magi)frate, Batei,
Medicorum Florenti'ie,
..mirabile, Fulleri,
mirabile, Renodrei,
* mumiee , Laz.. Riverii,
nepbriticum, Futteri,
nervale,
palmeum,

,:1.9

5:z.4
528

519

53°
~2.6

,!

J •

I
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~96
.Calcina-zione della Talpa.
J?.
.del la Spugn-a.
54i.
* par.dyt icum , Biltei..,
:dell' Offa della cofcia ,del .Bue.o
i 8.S
_.polychre[lum, . . _
.soS, e 509
della Lumaca.
7i.
pueroru_m dent1entrum ..,
S19
·del pelo di -Lepre.
.17i.
Samantrmu·m ,
515
del Vetriuolo di Ci.pro.o
12.
f.:mguinem fiflem ·,
509 Calx Antimonii.
•tVI,
·f arcotir:um 1
.-ivi • Calx auri .feu So/is. •
.;vz.
.Saturni ,
·
SP
Calx Javh ...
1vt.
.feu oleum henediEtum, .Apparitii,
. 5r ~
Calx Ltmte.
·ZVI •
feu oleum tranquillum, ll·bbatis Rouffeau ,, ·524 "Calx Mercurii,..
~v~.
·* 'Soli mani,
·513
Cdlx Saturni.
,zv1,
:fpafmaticum, A. Mynficbt..,
5I7
Calx Veneris.
24
fpinate, Ratei,
509
Calza d, lp,ocraffo.
24
flypticum, il. Mynficbt.,,
·520 Canale.
4
fulphuris anifatum.,
su Cap~h1 enere, di cin,que . forte.•
l?.
futpburis compofùum,
_52..3 Caprtulum , , capitello.
12
:* fulphuris antimonii, .AuéioriS.,
.zvz. Ca.pitelto, parte fuperiore .tlel Lambi-cco ...
:t.Vl •
fu!Phuris, Rulandi,
~ 2_2 Capitello cieco, Lambicco,..
13, e 418
fulpbtr.ris, .:Rulq.n.-t.i ., reformatum.
z.-vr. Cappello dì Rofe.
futpburis fimplex fe'!' !erebint,~inatum. , :52 r Capruncu/,z, Vafi di Majolica..
u, 'e ~5
,l2,
* vet butyrum fuccmt, Batet,
529
Ct;put mortuum, Capo motto.
.. venereum , A. Mynficbl.,
·521
Ca ratto che .fia • ,
zvz .•
.viri de Metenfium ,,
6 t-.4 Cm:diaca , Medicamenti :cordiali ·e .,·fortificanti .•
·uterinum de ·g·albrma.., Smnerti.,
:sr.8
3,, e 12
uterinum aliud,,
.zv1.
Cartlitfcuny magnum Batei. ·
. 46~
vulgare,
514 Carmi.nqtzva Medicammta . , Medicamenti .carmi-vulmrarium, Fallopii.,
.s1:S
nativi _o attenuanti gli umo1i.
4, e n.
:4!JMlnerarium, Mindereri, ,
.1vz.
Caryocojl1c:t:m. 12. V.Eleéiuarù:m Caryocoftirmm .. 403
Zibethie, 'il. My"tt/icht., .
. ,
·5i7
Caffette , o fpecie 'cli Scatol·e..
_
3'7
::Bambagina, Tela per colare ~1 fughi ed altro. 37 ·Caffia cum mette •
388
.Bafilico., Unguento. II. Vedi • Unguentum Bali• C..affia curi! Sacoharo pro Clyfleri/Ju,r_.
-ivi.
n.
licum.
533 Crttagmfltrca, per .le <fratture.
,:Baftone, o . ftromento da mefaolare Unguenti ed Catalottca, per le cicatrici •
.zvz •
Cataplafmata, polveri 'Odorofe ..
,zvr.
altro.
37
·ivi. e 64
'P,gcbica, Bechici..
'4, e I I Cat.1plafma, Cataplafma •
Benediéia laxativa.
;. Il , e 396
Catapta[ma ad commotionem certhri, Vi,gonil.. 566
(;atapl. ariodyl'1um & refolutivum-.
·
64
~Bg.nediéla laxativa emeridatum,
397
•BeJ, aut 'Beffis, pefo degli Antichi.
-r1, e 38 CMr:plafma apopleéliqum, Ba_tei..,,
65
·Bezzuarro Animale.
11, e 71
Cataplafma Cynanck1cum, .e1ufdem.
6;
·Cataplafma de Bacczs Lauri •
·587
Bezzuarro Minerale..
II
Biacca ovvero Unguento .di Cer.ufa..
8, .e 53z.
de Crufla panis, Montagnan~ •
· 56~
:Bicchiere emetico o Vomitivo.
17
de Ni~o ~yrun~inu_m •
64
·Bicongius mi.Cura degli f\ntichi. .
11 , e 38
emo'IJ1e11s & d1geft1vum •
,ivi.
·Birra d'Inghilterra, ch1amata .ilrle...
8z. ·Catapotia , feu Pilulie.
n
.Bochetum , Deeotto fecondo..
I1
Cathar&ÌC'fl, Medicamenti -pur.gati vi;
ivi-..
Baius, feu -frufium.
·l I , e 50 Catbterettca per 'le carni bavofe.
·zvt.
Bolus catbarticus aperiens .ad gonorrb~am .• ivi. Catholicum eleéiuarium,
·ivi, e .3sz.
.Brancata.
24, e 38 Catholicum duplicatum rhaharharo ,
.3s-z.
J3utyrum Antimonii lunare •
1I
Catbol. ·duplicatum reformatum ,
-.383
·Butyrum Cmc.
1 i.
'Catbol. fimplex, Fernelii,
·38r
Butyrum ] ovis, vel Stannz..
zvt •
Catbol. Frarrihefarii,
.38_4
:Butyrum Mt1ii, Vedi ·Un&uentum !Jutyraceum ·e- Catbol. ~
; v 1.
nuercetani,
mmb~m.
5~ Cathol. pro clyfleribu:r" ~
' tVI·.
Butyrum Saturni •
r2
Cathol. pro ctj[leribus equorum ~
J85
:Butyrum Succini •
S29 , Catoterrca, Medicamenti purgati Vi'<>
1z.
.Butyrum vel Oleum corroflvum arfenicì.
1I
Caules Angelicie conditi,
88
,putyru.m vel Oleum glaciali antimonii.
. nn •
hardance conditi ,
ivz.
Jaéìucie ·conditi.,
zvt •
e
fcol)1mi conditi-.,
tvt.
Cauftic,o perpet~o •
• 2.3
Acke~icft, Medicamenli Cachettièi oV'Vero A· C autcno potenzia e..
·tVh
Cementatio, purificaz·ione dell' ùro.
a
prttlVl.
11.
,cada veri difeccati co1la calcina.
181
Cenere. di Vetr~, o di .Kali •
296
Difeccati dal Sole •
1v1 •
Cepbalzca, Med1cament1 per le malattie del capo .•
Dalle arene della Libia.
.,_,
zvt •
3' e ·I 3
13 , e 38
.Cadus vel Ceranium ., mìfura degli Antichi • Ceranium
, Mifura degli Antichi ·
13, ·e 38
Ceration , pefo degli Antièhi •
I2, e 38
{i 3 ., e 514
çaglio di Lepre.
·171
Cerevifia purgativa, Sydenham ..
·571
cC~famita Arfenicale.
24, e 596 CerottQ di Diapalma •
. •
530
Calcinatio, calci nazione èhe cofa fia.
12
Cerata, Cerotti che fieno .•
566
·.Calcinazione dell' Allume..
4f)8 , .e 542 Ceratum ad commotionem cere6ri, V1g·om'S.
Cera·
Qq
del Corno di Cervo..
71

B,dfamum par.ilytinr,m, A. Mynficht.

•

.zp-~
S z.S

1

1

C

I
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Ceiatum album coélum ,
)65
album refrigerans,
-563
Alexandri, Mefue,
'56~
Andromachi,
·570
aflringens,
·566
harharum, ·Galeni,
567
capitale,
:S~S
Ceri ne Ctefipbontis, '& idem 'reformn1 • ,-1v1 •
·569
defenfivum,
-.5~4
de ammoniaco, 'Forefii,
de galbano, Jeu matricale,
.<1v1.
de litbargyro, Galmì,
568
de minio,
·567
de mucagini~u1,
568
*.de-4Vipera,
- •
~ s~o
d1ahotanum cum •mercurra,
,
,1v1 •
diaditiamnum , .feu f acrum , ·'Galeni "°
568
diapente, Mefue,
-.s69
diapipereos, Galeni ,
-:5~7
diapyritis, Galeni,
ruz.
diafulpburis,
565
hetonica,
.ivi.
e'I eupborhio , ·Galeni,
. 569
matr1cale,
·_56_4
oefipatum, Galeni,
tvr.
polycbreflum,
564
pro herniofts, 'Norihrgenfium,
5t!)8
f antalinum,
' 563
feu (ataplafma -mdioris compojitionis aa commotionem cerebri , Vi'gonis ,
~ 566
feu cataplafma minoris compofi1ionis ad iomr
motionem cerebri, 'Vigonis.
,,ivi.
feu emplaflrum de ammoniaco, :Forefii, 564
feu emplaflrum ~ ;feu :Calaplafma de -crufla panis, MoYltagnante,
· 569
flomachicum , Mefue,
.- 563
Cerufa Antimonii , :Fiori ,·di ,Antimoniio . fiffi.

e"

13

·Coltf7ura _, ~è feparare .un liquore <lalle fue ilt!P~"
rntà.
ZVI.
•Collyria .,_·'Collirj , ·medicameinti .per .le malattie
deg!i occhi.
-13, ~ ~2
Collyrium Bruni,
1v1.
.-6J

.c~ruleum,

•Cbaras,
-62
.-contra :vario1as . ._
zve.
•Damantii,
·63
detergem,
-6z.
.-Lanfranci _,
-63
refrigerarù ,
-62
.,
feu trochifci a·Jhi,
2i5
feu trocbifci citrini,
2H
ficcum,
·64
~vet aqua ·opbtalmica , ·D. Daquìn,
• , ~~
' v~t aqua opbtalmica ·Dom. Fouquef ,
.1v1 •
.-·Collytrc_a, · Medic~menti ,agglutinanti •
.I 3
.Coloratro, abbellire o daT -colore alle Droghe.
-iVl •

;Colore -'da -conliderarft ,nell' élezion .-deUe ·nro·
·«he.
5
Concretio, >è condenfare o .:eoagulare ,una materia

rftuida.
·14
..condita, ~canditi o conletture.
•I4, e 87
. Differenza fra canditi e conferve.
ivi.
tConfeElio, fpecie di Elettuario •
fX4, e 342
.ConfeElio adverfus lumhricos,
361
. alkermes,
357
, alkermes reformata,
ivi.
anacardina,
362
,.anacardma reformata,
.ivi •
.3S4
Archigerlis,
, cephalica , . :/1. 1-Myn/icht,
364
. cordd~a l~.r c~~tra :melancholiam,,
. 3~7
.cor ra tJ re; armata ,
, zvr.
_de byacimbo,
358
, de_ hyacimbo reformata,
·459
. d1acorum,
;X6, e 363
,-ex Gentili .ile ·Fulginio,
377
ex flyrace ,
35 r
bamecb .maio't',
388
.bamecb maior reformata,
.3~o
, bamecb minor ,
'
zvz •
hamecb ~i.nor. emendata .,
zvz.
. . magnan~mr latu,
·
364
,. mie/eta .,
363
narcotica,
354
,. opiata, .A. Mynficbt,
-351

1

fl'.
'
•• .
Cbata{l'rea , -Me4•tea-menti. rt'l auant1.
/~v~.
Cbalcus , pefo degli Antichi.
1vt •
Cbarta -emporetica , Carta firaccia, ,grigia o da
feltrare •
13 , e 37
Chema, "fni fura degli 'Antichi.
z3 , e 38
Chi/I, .è un Seftario.
. 13 , e 38
Cbomix, -mifura degli .Antichi.
.38
Cliotagoga, ·Medicamenti purg.ativi, . .·3 , e 13
Cbryfalca feu Chryfolea :.Ba/ilii, -fpecìe di Acqua
·regia.
_rj
Cbus, mifura degli Antichi •
. I 3 , e 3'8
Cbymia, ·Chimica, o fufione de' (ughi.
. Jj
P~~~,
~4,e3~
Ci cera Tartari, Pillole di Trementina. I 3 , e 3I 3
pretiofa,
i70
Cineratio, ·Jeu Incineratio.
13
~ Jaffafras.
-.3~3
Cirmaharis artificiatis ,·Cinabro ·fattizio o artinfajJajfras refGrmata,
zvz •
. ciaie •
'
' ·
'·
. ivi.
, feu t~monata fmaragdina,
37t:
Circula1io , .quid fit.
, zvr.
37z.
1 flyp~rca, :A. ·Mynfì.cht,
Ciroene, ImpiaRro_ refolutivo.
' ivi.
. tberracalu, di. Myn(ìcbt,
362
Clarificatio, .purificazion di un'.liquore.
· ivi.
-· vitte Arno/di de •Villanova f'1
'.364
Clim·a dev' etfere offervato nell' èlezion delle Drot I4 , e .37.°
1 univer f alis , ·
, ghe.
·
·
·
S
- z.ingiberis :Indi,
1v1.
Cli /[us fpecie -di -·Eilratto -o ·Tintura.
l 3 1 Congetatio, quid /it ,
14
, 14, e 3"8
Ct;:fr:iatica, .medicamenti _defiinati per)i Crifiei. r Congius, . mifura degli -Antichi,
Conqua_ffatio ,,.peftare •;un corpo duro,.,
,_14
ZVI.
Clyfmus , Crifieo.
:·ss
, 13,e53 Confervte ,-Con ferve ,.·confetture..
CJyfler.
' 92
13, e 53 -Conferva apii .[oli.la,
Clyfler ad .do/orem . nephriticum ,
'
e
onf.
fiorum
:.:IJtCte
_,
88
54
carminativus & taxativus ,
,
hettonicte,
90
5-3
detergem,
horraginit,
88
54
emolli;ns .& }axam,
Bugloffi ,
(
vr.
. ~3
hyflerzcus -~ laxativus,
calendulte,
90
lVl.
Coagulat10 , .· qutd fit.
cicborii
,
~8
13
Cocci tfJ Pillu/tfJ.
13, e 242
geniflee •
. ~o
Cohob.1tio , è una ·difiillazione •
, h)' ffopi"
ZVI •
13

Con.
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per la Schiran..
1v1. Cynanchica ,. Medicamenti. buoni
14
zia •.
"'Jiliorum. alborum ,, ·
8S:
xs,
e
220
malvtJJ ,.
1vl • Cyphi, fpecie di profumi •.
IS
1v1 • Cyphoides,.. Medicamenti aromatici on,)'mphtett,
jtor. p<EomtJJ,
1v1 ....
D
papaveris rh<EadoJ ,,
1v1 . .
pedis cari ir
• ~o;
Acrydium, Diagridio.
IS-, e 67
perficorum ,
ivi.
DamafcenaAqua,
Acquai
di.
Damafco.
1S
primulte veris ,.
zvs·.
Danicb,
pefo
degli
Antichi.
IS
,,
e
38
ror.ifma.rini 1r·
1v1.
Decantatio
quid
fit.
.
l.S.
iv1 • .
ioris folis ,
Decoél.io
,
[eu.
Deco8um
•.
1v1.
rofarum molli!,,
8.9'
40
rofarum folida..
. ~o - Deco~io ne •
Decoétum·
album
,.
Sydenham,,
.
41
falvite·,
l'Ut.
amarum
,..
zv1
•
fcabiofte,
1v1 •.
amarum purgativum ,..
1v1.
1.v1 •.
tilitf! arbori1 ,.
antifco.rbuticum ,_
ivt •
tunic.tf!·,z.vr ..
cepbalicum
,,
. 4()
t~~g~Ùr
tW.
cordiale
,.
ivi.
violarum.
sg:
d~terfivum pro clyflerihur ,.
. 4~
Summitatum ahfinthii ~
. ~~
diteticum
,
zv1
•
capillorum Ileneris,
zv1 •
comm.une
enematir
~·
zv1
•
emolliens.
Falior; cocbtearite.
ivi.
peéloral~ ,.
41
euphrafi'a: 7ivr •
fudorifi.cum,
4?.
fumari te,
. .
ivi· .
Dec.repitatio
·,.
quid
fit,.
.
I_>
hed~rte terreflrr s ,.
1v1 •.
Decupel}atio ,. Vedi, Decan{atio.
zv1 •
ma/orante,
1vr.
Medicamenti
d'ifenfivi
oIS
Defenfi.va·,.
marruhii alhi ,,
1v1 •.
Definizion
della
Farmacia.
i:
IVI ...
meliffte ' ·
I$, e 76
membte ,
zv1 .. Defruturn· Vin cotto...
. ~S
oxytripbylli ,,
90,.. e. 35z:. Deleteria ,. Veleni ....
Detiquium
,
deliquio.
zvz
•
rutte,
. ~o
Demorho;
Unguento.
Napolitano..
1v1.
fcordii ,.
zvr.
J S ,.. e 38
Conferva fruEf.uum cynoshati".,, feu cynorrliodon '· ç:x.: Denarius, Danajo·.
Dentilavium,
liquor
aftrignente
•
I S
Con ferva. radtc .. enulte campante,.
1vz •.
Conferva di. Garofani Fiori~· vetriuolata •.
404. Dentifricia,. Dentifricj ,. medicamenti• per li den·
ti •.
·3 , l s , e 6S
di Radid di Altea .
~'
Depilatoria'
Depilatorj
o·
l s,, e ssI
di. Radici di Confolida maggiore...
1vr,
Depuratio
quid
fir.
IS
di Rofe P.allide-. e mofcate •.
89
Depurazione
de'
Sughi..
7S
,,
e
356
di Rofe ..
3-2'
Caufa< della. con·gelazione. de' Sughi o
77
Coperchio di terra..
14.
Modo d1 confervar!i.
7~
Coppella, obrufte catitluf.
u.
Corno di Cervo calcinato.
. 7.t Deficcativum· ruhrum ;. Vedi Unguentum deficcari..
vum ruhrum. .
532
Corno di Cervo preparato· Filofoffcamente·~· 1v1.
Defpumatio
,.
quid
fit
,,
IS
Correttivi. della R.adice di Efula.
69.
Deflillat{o
,.
_
ivi•
della Sena adoP.erati- dagli· Antichi o44473
CorreElio quid fir-.
. 1.4· Deflitlatto haccarum: non fucculmtarum ,,
granorum· a8e.r,.
.4(4
Corrodenti a feu corrofiva.
zvt.
g.ranorum· ehuli ,.
1v1.
Cortices· arantiorum conditi...
88
granorum
juniperi,
.4~3
Citri conditi·..
87,
tignorumodoratorum
,.
~V~.
Cofmetìca, per l'abbellimento~
14
ferninum odoratorum ,,,
zv1.
Cotognato lalfativo.
77 ,. e 409
Detergentia
,.
deterfivi
•.
. l.S
Cotognata e f ua aromatizzazione o
77
1v1.
Cotyta ,. Mifura deg.li Antichi.
14, e 38 Detanatio g,uid /it.
S8Q
Cozione....
6 De Vìgo •. Vedi Emp,laftrum de Ranis"'
IS, e 38
Cr~ph atu.ra , crepatura~
. 1.4 Deume, pefo.,,
I S , e 38
Crz ratio, crivellare.
zv1. Dextans ,, pefo ,.
Dia,
parola
Greca.
che
fignifica
Per,,
15
CJ'ocomagma, Trocifci di Zafferano"' 14, e 234
Diabalauftia
,,
16,
e
210
Crocus auri .. Zafferan<>- d' Oro
1I
16, e 407
Martis •.
• 1_4 Diabahemer , feu dififmna ,_.
408
Metallorum •.
zvr •. Diahalz.eme'I emend{ltum,.
16, e 202
Venerir •
zvc • Diaboracir,.
Diahotanum,
16. e 586
Crc~tib11lum Crogiuolo,. varo di terra o
IVI.
Diahryonia1,
16
Crz/ìaln::zatio , ridurre. in Crifialli.
ivi.
Diahugloffi,
ivi.
Criftallì· di- Luna •.
'-.
34
Diacalaminthe.r tzvt.
Cucupha ,. Berretta o- (emìberretr.t
14, e 60
Diacarthami ,.
1C,. e 321
Cucurhita. Vafo..
14
zvt.
Cucchiaio, mifura.
38 Diacarthami reformatum ,
16, e 76
C.u~chiaj copeJfl •
37 Dincar)lpn, feu dianucum J;
.
16, e 38.8
C:l.na ,. f peci~ di Storta.
14 DiacaJ]J.a,
Diacu}fia
cum·
manna,
zvt.
€uleur, mifura degh· Antichi.
14 ,, e 39
Diactij]ia
cum
faccharr>
pro
clyfleriéur·
,.
zv1
•
Cupola copetchio di un fornello o·
14
Diacajloreum
~.
16,
e.
374
Cyatus,,.
14,e3.SQ q. z
Dta·
(Son ~erva liiii convallium,,

D
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'J)inc!:Jalciteo!r,.,
J.:Jiachylon.

Diachylon bian.c o, Tmpialtr:O•..
Diachy.lon Gommato..
I>iachylon nero.

DELLE· MAT·ER:lE
16

I-q e 5'72
' ivi.

574

5]2

Diarhodon Pituite.
Diarbodon· Trochrfci ~Diafarum.
Diaf-aturni...
Diafcordium, Polvere fonnifèr-ao.
Diafe/Jeflm..
Biafenna, f>elvere purgativa·.
Diafennte ·, Elettuario pu1gattv<>'.
Diafpermatum o..
Biafuccini •.

iv,-.
:vr.

~, e 40z..
17
ivì'.

'16
1,v1 ~
J)iac_irm.arnomi •.
.
i-µi.
lB
Diacnicwn ,. ~ lo Scitoppo di Cartamo·.
16
tvr.
Diacodio degli Antichi.
16, e I j I·
zvr.
I)iaco.iium Sciroppo di Papavero bianco. .
l,6
n;;r.
I)iacodium /implex. , Galeni ·, ,
~43. FJ~aft:tlphur~.s, Polv.ere antiafmatfoa-.
zv1.
cornpo{ttum, Mefue,...
ivi • .. Dtt1julphurzs, Oppiato Ifier1co.
1v1.
Diacolocyntbidos.,
· ·
x6:, . 38:8-, e 4 13
Diafulphuris, Cerotto rifolutiv.o .
nJ1.
F)iacorum ,,
16
DiafulphuriI ,. Pe.nnit.i antiafmatici...
ivi.
FJiacoflus,
ivi.
Diatrirtari ,.
1v1.
F)iacrette.,...
zv1 • FJiateffarum ~·
zvr •
Diacrocum,
Diatbamaron ,_
l ·VI.
1v 1 •
D~acryd~um· , Scamonea».
e 67
f)iatragacantbi , .
zv1.
1i)1acryd1um cydoniatum .,
67
Diatrium piperum 9
·ivi.
glycyrrhyfatum,
z:w. Di11trium Jantulorum 9wr.
fulphuratum .,..
wr • Draturbitb"
zv1·.
~iacriflalli ,.
·.
i6 Diaturbitb minerale,.
18, e 40l
Diacurcuma 9.,
z~ ·, e. t87
Diaturpet.bi,
1.8, e 3H'.
Diacymini ,..
.16, e zo3. Diaturpetbi reformatum ·,
.32.z..
Diadamafcenurn. ~.
J.:6, e 391 Diaturpethi cum rhabarharoi,...
1v1.
Biadiélamnum,
·
i6 Diaz.ingiber,
18, e 3~3 ;
Diaefuta, polvere purgativa-.
Diaz.ingiher reformatum,
zvz.
16
Ditetica Medicamenti per Ja. Dieta •
r.vr •
Dicbroma feu . Gilva, Impiatlro che diventa· gia1Diafarf1me.
·
lo invecchiando.
18·
1vr.
Diagalang<e·.
e z r o Dies natu~alis ,. Giorno compo!lo di v.entiquattt'
f)iagrediurn, Di·ag.ridio •.
xf5, e 67
ore.
1v1 •. ~
~iagridio rofat<h,
2 I s· Digeftio,, fpecie di fermentazione..
6 ·, e 1$;
Diah; ffopi.
17 , e 205
Digefìivurn, Digeftivo ·ivi·.
D~ajalapte, P.Olvere purgativa·. .
17
Dinarius, apritivo .
1v1.
Diacinn~/JarÙ• .

i.o,

iv,

I

1

x,7 , e

D1a1reo.r.

Dialaccte.

Dia/auri, Polvere- carminativa·.

I

207 ·

._ ~7

rvz.

Dialun<e.
1v1.
Diamanna' Ele8uarium liquidum e
IVI.
Diamargaritum, Polvere fortificante.
1v1.
Diamarg.arùum fimplex.
I7, e 32Q
Diamhra, Polvere cordia1e~.
17

Diamercurii,

Diamorum ./implex-;..
compojirum ,
. cum faccbaro-.,
Diamorufta,
D~amofchj dulci.r-,..

1v1.

17 , ~ 7_6

1v1 •

128

x7, e .373

rui.

.D1amum1'1! , .

1v1.

. 15

Diani(ì,
Dianitri,

Dianthos, Polvere cefalica' ..
Dianucum, feu Diacaryon.

Diaolihani .
Dia;alma, lmpìafiro dtfec.cativo o ,
Di.apalm~ dìffò1uto.
Drapafmata., Profumi . ,

n.n.

1.6, e 202
17·, e 76

l.7

zvr

IiJiapenthe.
395

Diprofopa, lmpiafiro.
Difpenft1tio, Dìfpofizione di Droghe •.
Diflo!utio ,- quidjit.

18·, e 177·
18
z.v r.

IVI •.

Difiillati()' che fia •.
18' e 414,
Difiìllat10 pe.r afoenfum ) Che fia 1 8
D1fiillario- per defcenfum-)
•
' e 4.I4f!>ivhmm Emplaflrum.
18", e 579
Diuretica, Medicamenti apriti vi-.
3, e 18!
Dodecapbarmarnm , feu Unguentum Apoflolorum •

i9, e S-34'
f>odrans, mifura·. .
IO, e, 38~
Dr-acbma feu Dragma ·._
u;, e 37·
Draflricum ExtraBum, EfirattO'di Scamonea. 191

Drimea, Medicamenti acri •.

ivi.

Bùlt1tio, bollimento, il bollire'..
E
Ecbolia , Medicamenti efpulfivi...
Eccathartica, Catartici o deterlivi •.

tvz.

Droghe ·, fcelta o ekzione di Droghe femplici. S
Dropax, Depilatorio·.
19-1Duella & D.upondium, pefr...
19., e 38:;

17·

'7LJ, e 57I·
571

.

Diapbrenicum, 17. V. '1%1e8ùarium Diaph<enicum.
Diaphoretica, fudorifid •.
Diaphoreticum Minerale.
Diap.?oretfrurn Solare •

Diofpoltticon ,. Polvere Ifterica·..

3.,.,

e 17
. l]

1'VI •

Diapipereos, Cerotto vulnerario-;.

IVI.

D~aplantagi'!ù, Polvere afirignente,
1VI.
D1apomphot1gor, Unguenro difeccati vo •.
t'Ut •
Diapraffii, Poi vere Cefalica.
IVI.
Diaprunum fofutivum •.
·
e' 391
"'Ji>i 11prunum /implex .
l,7 , e 391
Diaprunum fimplex emendatum•..,
39I
DiapyriteJ\ Cerotto'. vulnerario.
.
17
Diar!1odon Abhntit> , Polvere Cordiale •
Jfl),/ ••

zr,

. 'l'!J'

1v1 ..

Medicamenti laffati v.i •.
1v1 •
Ec/Jgma, Looch •;
..
. . 19, e 154
Ecpbr Elica, Medicamenti ofl.ruttl v1 •
• 1_9
EE/y!otica Medicamenti contro i calli...
nn.
1!.dulcoratio, indolcimento.
zv1.
Efferv"fcentia ·, f)~entazione..
1v-1.
Egetea , vet M~.'fa tenea.
34'>
Elaterium, Efiratto di Cocomero..
19, e 68
Eletruarj · liquidi.
34i.

Ec~ oprotica,

fo<ii •
Eleéfuarium, feu Eleéiarium ·,.
EleEluarium · .:zt/Jum, Batei,
EleE/aarium Alcanz.i, Mejue ~
.Jlt~xipbarmacum ' ·

*
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6tl
}~7

.4~o ·Eleéluarium diacrocum,
Eleélemrrtmr amaYum magiftralé maju1 ,
diacurcuma,
1v1.
11rnarurn ma_gijlrflle mai.us ememintum,,_ tV1 •
diacydonium,.
408
ivi •
11rnarurn mmus·'f;
diacymini,
203
203 ·
11-nal'epticurn r
diagalangte,.
210
399·
anthydropicurn,
di.abyffopi,
zo5
~07
apeYiens, D. Daqu-in•,,
diaireDf,
Salomonfr
,,..
207
3~6'
campboraturn ,
diamanna
,
4-09
403
caryocojlùrum ,.
diamorufia ,..
3:7 3
377
* cajlitatis,
diaphr».nicum.,.
395
3.99
eatharticum Cte]àreum ,,.
diapbcenicum emendatum·,,.
3-96
40~.
catharticum caryopbyllaturrr,
.
diapraj]_ium,
i..04
402
·
catharticum rofatum , A. Mynficlif ,,
diaprunum fi_mplex,
.3~I
401
caJbarticum· viDlatum, eiufdem,
diaprunum fimpte;:: ernendatum ,
zv1 •
38z.
ClftbDficum duplicatum Rbabarharo "
diaprunum foluti.v um-,. f.eu. compofitum·, zv1 •
3.83;
çathDlicurn· duplicatum reformatum ,;
diaprunum-, Sylvii,
39z
ivi.
catholicum , Fram/iefririi,
diafarum,
Fernelii
,
4oz.
catholicum ejufdmt reformatum·,,
.3~4··
diiifcordi um , Fracaflorii,
3,5?.
1V1 •
cathDlicum pro cly[lerihur ,.
àiafcordium
reformatum
,,
.35.3
catbolicum pro ctyfleribus reformatum·,. .3~').. .
diafcordium, Sylvii ,.
zvz.
IVI.
cathDlicum pro clyflerihus equorum,
diafcordium
reformatum
,.
w1 •
e-atooli-cum , Que1cetani,
.3.~4 diafeheflen,
397
zvt.
c-atbDlicum Qf..(ercetani reformatum ,.
d~afebeften
emenda
tum,
398'
381catboJicum Jimplex,
drafermte,
406
3.81.
catbDlicum Jimptex reformatum ,,
diafutphuris,
3~
I
371
c.batybeatum',
d~afulpquris
reformaturrr,~
ivi •
~-72-~
cbalybeatum reformatum , .
d1aturh1tb min.erate,
403,
397.
cbolagogum , Q_uercetani,
diaturpethi·,
3,H
chDlagogum Q!tercetani reformatum'9
39l
diaturpethi
reformatum·,
.32.z.
39z.
cbDlagDgum feu dìaprunum, Sylvii:,_.
diaturpethi cum rhabarharo,
zv1.
377'
contra dyfenteri-am-,
diaturpetbi
cum
rbabarharo
reformatum,
.32i
35)
Corte/il,.
diaz.ingiheris, feu z.ingiber laltntivum, zyi •
366
de allio,
diazingiherù reformutum,
zvi.
360
de baccÌJ lauri",
diuretrcwrn
,
Montagnante,
378
32 3
de citro fDlutivum·,
Elefcopb,
vel
Epifcopi,
.4~8
324
de àtrD folutivum reformatum1 , ,
Etefcoph, emendatum ,
z.v1.
37.5
de ftuéfr hu1,
ex
citro flomachicum,
378
:Z,.()0
de semmis,.
Guidoni!,,
contra
peftem,
367
36T
de DVD,
hydragDgum, Zvvelferi-,.
_40.0
368'.
de DVD maju1,
hydragogum,
Sy!vù,
..ivi.
3.69
de DVD minus,
bydragogum emendatum t...
401
370'
de ovo reformatum ,
implenf
principale,..
199
377·
de DXal1de, Galerii,
rndum
maiur
,.
40~
de perficis, Me/ue,
.3~S·
lndum maiui emendàtum·, ·
.4~S
t VI •
de pDmis ,. Mefue ,
J,
n
dum
minu1
1v1 •
39J;
de pfyllio,
ltetificans,
3()7
de pfytlio cDrreélum,
.3·~4Jenitivum
Pbarmar.
Parifien/iI,
385
1Vl
•
de pfytlio, Montagnanie ,
J.enitivum Jfu8oru,
386
1-Vt ..
de pfyl/10 ejufdem emendatum 3
l'enitivum
ex
tamariruiis
&
manna,,
ivz..
ivi.
de- pfjllio correélum ·, D. Daquin ~
/.enitivum fapiduru,
1v1.
de ~pfylJio · ejufdem emmdatur~ ,
395·
Jenitivum
pro
ciyfi·
nhuI,
387
372
de rhabarh11ro.,. Mefue,
l~nitivum
p!Yo
ctyfier16us
reformntum;
388
193"
de ruhia ,.
ttheram·,
36T
36:t:
de fatyrirJ.,
fithontripticurn·,,
19~
de fcuria ferri',
372
magnammitatis
,,
364
de feminihus,
37-l
mie/eta-,.
_,
,
363
376·
de forbis,
nucum ,.
.~
3'7o
de- f u-cco rof.arum ,.
3z4
orvietanum
,
Hoff.rianni
,.
350
37.5
de fu cco rofarum reformatum",
oxydorcicum, Batei,
375
371·
de fHCCO f'Utte,
panchyrnaso6um , .
405
_32_)
de fi:cco v~olarum ,
panchymagogum emmdatum,
406
1-Vl •
de_ Jucco vrolatum reformatum,
Papte,
367
àt_ah.Jz.erner ,. Renoda-i,
407
paff
utarum
,
398
408 ·
drnbat':?terner ememiatum
pettorale,
36S , e 366
diabryoni~f,.
'
409·
pteres arconticum 't'
37:1
4-10·
diahfyDnias emendatum ,
podagricum· ,,
406
2Il
'
diacàl11minthes,
Regium ,.
3743.20·
diacartbarni,
rof utum, Mefue,
4or
32. I
di acarthami reformaturn , .
rof.itum emendatum ,
ivi.
diacafloreum ,
·
374
e
faffafras,
.3~3
210
diacinnamomi ,.
e
faff.tfra1
refo
rmatum·,
~vz.
e
3ss·
d~acolocynthidos,
J-6'
fcDrbuticMrn,
lr/}_7S
dtacorum,
3Pl'
Qq
3;
"'"
LemerY. Farm. Univ,
!):

•
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Efeéluarium /ennatum , Rmodtei ,

fenatum emendatum,
flomachicum,
terehimbin:ttum ,
vitte, ./Jrnoldi de liii/a nova ,_
E lt:of,1ccbarum,
E teof.1ccbarum di Cannella,
E !eofaccharum di Garofano,
E flx.1tio Coi.ione,
E lixyrium,

El1ffirj,
Etixyr alliatum ,

nmhar.i,
antiepilepticum , CratofìÙ ,,
antiepilepticum. in/igne,
. 11ntinepb.r iticum,
anripodagricum , .
apopleEticum,
.
11flbmaticum, Zvvelferi 1..
camphorlf:, Hartm>1nni,
c'!rn;iinativum "
Cl l't1 ,

40

408.
374
378
364.
19, e 73.
73
166

. I_9.
zw •

474.
478,.
48).
479
48r
488:.

48J486·
478:

48z
486 ·
48z.
47z..
480.

de t rihu!,
epilepticum , Cro!Jii ,
epitepticum , Ereym,
479 ·
epitepticum. reforrnatum ,_.
480
feb·rile , .IJ. Mynficht,
481hypnoticum , .
486
Jithontripticum , ,
48).
nephriticum :r
484
peftiféntiale, Crollii,
477·
prxonze, ~ Mynficht ,.
482.
propr1et.atu·,
'
475 .
feu effent.ia. anJibyflnica" Le Mort,,.
48q...
feu. effentia lt.alica,.
485 :
feu guttd! .llng)icte· Regite ,
.48.6..
feu jitentium. peEloris ,
zv1 ....
feu , tinElura. cepbalica, Sennerti,
484.
fulpbu rù, . .A; Mynficht..,
478,
fyncopticum ., . ·
.
483 ~
-urtte, Leon. Fioravanti,
.4~6,
vitd! majus, Q_uercetcmi , ,
1v1 •
-uitte mir.us· Q_uercetani •.
zv1.
-uitte Matthioli ,.
_47_>,.
•••• -uitte · Mattb.ioli emendatum , ,
1v1.
•••• vitrioli Fen.eris , ,
483~
••. • ut.exinum ~487
Emhroc'n ,. feu Emhrocatio ,,embrocazione ,,,19;,.e 56,
Ernhroche· ad Lethargum,
ivi.
•··· fomnum provocan.r , .
S;
Emetica , Emetici,. Medicamenti. eh' eccitano il
vomito,
3, e 19
Emmenagogn ,, Medicamenti provocanti• i mefirui~,

(

IV1 •

'

I

Ernmota uni.;.onf,
IVI oEmmollienti11.,. ~·l...~:ç~menti emollienti,.
zvz.
Empafmata ,. Polveri ' ai. ·ignenti,
1v1.
Emphra{lica, Medicame11tr. -oftruenti ,,
tvr •
Emplaftrum, lmpi_afiro,
19, e 570~
Emplafirum A.h!latts de Grace,
591
ad aufermdttm caruncult1m feu , carnofit•1tem:
virg~ ,,
.
6oz
ad dolore.r. dentzum ,
590.
ad f •Etum- retimndum ,
S9l
ad fonticu.las,. feu fparàdrapum ,,
S75
ad ganglia,
61')4ad bemiam, vulgo contr4' rupturnm ,_
584alhum , feu de cerufa ,
576
.lllexandri ex alliù,
599·
.Jl.ndrete a Cruce,
59r
· antipo Jagrici~m,
595

.llpoflolicum ,

598
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EmpJaflrum arthriticum,

SW

~~rnmm~~m,

bafiiicum majur, Mefue,
601
ha/ilicum minus '· G11/eni '"
1v1.
C,efaris ,.
598
carminans, e; Sylvii ,,
600
catagmaticum,
580
c~pkalicum ,, aut · pro. commijfura, aut fl1epha.
578
mreum ,_
certe.· cum. cymmo ,,
s8z
ceroneum :i..·
i:1,;i.
citrinum,.
6ot
contra rupturam ,
584
de- ahfintbio,.
59z.
de alabafiro,
5~3
de althte.a compojùum ,
S-99
de ammoniaca ,
564de hacci.r. lauri ,
s-87
de Bailleul ~'
580
de. betonica,
577
de. centaurio, Guidonis , .
60~
de cer.ufa ,
. S.76
de cew.fa ufla ,.
1.v1 •
de cicuta , .
583
de cru.[ìa panis ,, Montagnante ,,,
569
de eupborhio , ,
6oa·
defenfivum,
581.
de fuligine,
6oz. .
de· gaJ!J~no c~ocntum ' ·
S74de ~rat1a. Dei, .
.5~8.
de 1ariua,.
zv1 •.
de. lqpide calaminnri , ,
6ot•
de Ime amento, ,
58z.
de lithargyro , .
570
de m.arcajita 1 ,
590
de ma.flicb.e 1 ,
.S'J.7
de maftiebe reformatum ,,
1v1.
de meliloto,
_57_).
de meliloto reformatum ,
1v1 •
de minio • .il. My_njicht , .
577
de minio fimplex,
576
de minio, lligonis ,.
.57,7
de minio Vigonis, reformatum , ,
zv1 •.
de mucagini6us, Bmed. Textor.
S74de mucaginibus reformatum,
.5~5
de rn_uca~inihus. gummatum ejufdem ~ 1v1. •
de mcotuma , .
584 .
de pelle anguiltte ad herniam,
585.
de ranis, vulgo de Pigo cum mer&'urio , . ivi.
de fanguine humano,
604
de fapone, .
59i
de fpermate ceti, .il. Mynficht , .
587
de· fper..mate. ranarum ,_
.
ivi.
de fulpbure,
583
de Viga cum · mercurio, . .
585
de Vigo fimplex ,
•
ivi.
de V.1/Jam11g_ria ad equini pedis puné/ionem, 589
de Vipera, .
·
570
diabot anum, Bionde/',
586
diacbalciteos,
570.
571:
diacbylon n.Jbum, feu fimplex.
diac.hylon ano !ynum , /1. Mynfiçbl,,
3H·
diachy/o.n, gumm:1tum ,
574
diacbylon ireJ!fum , . Mefue ,._
57z.,
diacbylon f!J.ignum ~
57~
diachylon nigrum ,.
S7t
di-ap.alma vulgare,
571
d~apboreticu_m , Il. M;n/içbt ',
~ 94
dzapompbolrgos,
·
003
diafulphuris ; Rulandi ,
58;1
divinum ,
579
e cf nrU1bari s
r
600

Em.
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Emplaflrum èpitepticum, di. fYJynfìcbt,
epifpaflicum .,
i_ehrìfugum.,
]ilii ,,ziiccharite,
.
. •
grifeum :ve/ de ,/ap1de ,:&al11mmar1,
·Gulielmi '.Servitorù.,
gummi ·-eterni,
'hepaticum ,

'579

'591
."589
594

·601

.'603
·591

-602

ifchiadicum,

mag-netùum , Angeli 'Salte,
:manus 1Dei ,
matricale, A. Myn/icht.,
.mun4ificativum,
n~rvmum ,
'mgrurn, _
. . ,
oppodetdocb , feu opodeltocb :Paracelfi,
·oxycroceurn,
paimeum,

Paracet/i_4
'. po-lychr,éflu_m ,
,pro commiffura,
pro JraEìurù s& .tuxatione !/]ìum,
, pro matric~, .

594
595

-s8o
•593
··58g
·595
. 585
··589
"581
~571

580

596
·578
580
592

. quatuor gummrum,
·' 60~
:. Regium ad herniam,
58-5
•fantalinum,
·'600
Jeu Cataplafma ide "'haccis ·rauri , 'Mefue .,

587
.
.
feu certrtum 'de ammomaco, Foreft1,
·• feu -unguentum M.agiftri Domini,
ficyoniurn , ' feu cucumeru agreflis,
__ jl_ephaniteum ,
}!_ornachale, Le Mort .,
jfornachicum , •Il. '-Mynficht,
J1i8icum ,. Crolliì ,
. jli8i-cum ,,'Crrftlii., emendatum,
. ffrpticum, "A. Mynficbt,
. talpirrnm, A. Mynficbt,

.

.

•564
-s89

·-602

578

597
598

"588
ivi •
603
·596

~ tetrapbarmacum , feu ba{Ìlrcum mmus 'Gaie-

' ni,

·.601
·602

~ tonforis,

/

triapbarmacum, Mefue,
"572
vejicatorium,
591
viri de.,
r601
:Ernptattomena, 'Meaicamenti EmplafHci.
. 7..9
.Empyreuma, odore <li bruciato ,
1v1 •
Emuljio, emulftone,
'19, e 47
Emu/jiQ , afiringens,
. 48
pe8oratis.,
. '47
refrigeram & aperiens,
.1v1 •
En~morz, Medicamento agglutinante,
. ·t.9
Encberida!, Grumi,
1v1.
Encbiloma, feu elixyr,
1v1 ...
Encbilorna de trihus,
-477
.Encbriftum, unzione,
. li1.9
Enchyta , Collirj ,
1v1.
Enerna, Crifleo o Lavativo,
19, e 53
Ens, parte effenziale di un Mifio ,
. ·1.9
Ens v?neris , Fiori di Sale armoniaco ,
1v1 •
Enulatum, 19. Vedi Ungumtum Enulatum, :538

Epicarpia,

-20

Epiceraflica medicamenta , Medicamenti ili ~u~lità temperate .,
.
;1 vr.
Epidemica.., 'Medicamenti ale'fli ' ~,
,ivi.
Epileptica, contro ·l' Epileffia, -·
,1v1.
Epiplafma, feu Cataptd'frna,

"lipifpaflica, Me,4icamenti attrattivi,
Ep:'"1ema, feu ;omentatio , Epitemi
zioni,
Epitbema hepaticum ,
liquidum cordiale,
folidum ,

•

•

:1vi.

io

·zvr.
fomenta20 , e ·5'8
·58
. 5?

1v1 •

Ept:lotica, ,Medicamenti cicatrizzanti,
20
Erbe emmoHienti,
.. 4
·vulnerarie,
1v1.
Errbinte , feu nafalia , Errini o Starnutatorj ,
.20, e .SI
'* Errhina .a[lringens folidum,
. s.2
.in !forma 1unguenti,
tvr,
·liqui dum ,
·
1v1 •
'flypricum ,
1vi •
'Eryfipelatodes, 'Polvere difeccativa ,
20
'Efcbaratica, tCaufiici o Efcarotici,
t'f.11.
:Effentia, Effenza ,, zvr,
Effenria antihyflerica, =Effenza buona per le ma •
Jattie della mauice,
484
"Effemia Jtdlir:a, /
485
Effe:iza di Affenzio,
417
'Effenza ti' Angelica.,
301
-.Effenza di ~Racèhe .di -Ginepro t
474
•Effenza di Rofmarino,
4u
Effenza di ZafJèrano ,
~s6, e 369
Effenza de' Profumieri,
489
·Effenza di 'Rabel., 10
'Evaparatio, ·Evaporazione,
20
'Euforhio preparato,
67
·Exagium, ~ pefo degli ·Antichi,
-20, e 38
Exaltatio, ·volatizza-zio ne ,
20
.Excathifma, mezzo bagno d' Acqua\tìepida, ivi.
.Exipotica, Medicamenti ·digéfiivi,
ivi.
--Expr~j]ìo, (premere ·1e ·materie,
ivi •
, 1vr.
Extergentia, deterfivi,
·Extr1/8Jo :' 'feparazione :del ;puro 1dall' -iP1puro,
~1v1 .o

1Extrafìum, 1Hlratto ·o "Tintura,

·<ii A'ffenzio,
cdi Aloe tratto nél fugo ai
<·t !i Racche di ·Ginepro,
·di l.e~o ·d'Aloe,
·di Cailoro,
-di Colloquint'ida,
--di Graziala ,
-·di Mitridato,
,.-di Mummia ,
.. di Noci .,
··di -Oppio e 'f ue Doli,
, . di Aceto'fa,
"di Radice di Ugnea ,
·di Re~oli zia ,
di Zafferano ,
.-di Tabacco,
·di Triaca,
Jfierico di 'Rrionia ,

~Fragole,

31

417
i55
474

288
3or
274

360

338

5i6

419
31 i
416
_3or
7)

s6
s17

2

33?

460

F
JE.ces, fecce,
F
teculte , fecule,
-Farina, le quattro ·Farine,
F

IVI.

. l'ire 1. denti. s,
·Farina virginea , 'Polvere ·per ir1pu
20, e 182
Farmacopea ·o Ricettario,
28
F afcicuhu, bracciata ,
20, e 39
Fehrifuga, !febbrifughi,
io
'Fecule di Aro ,
68
-di 'Hrì·onia ,
1vt.
,d' Iride 11oftrana,
1v1.
-di Peonia ,
288
del Draconzio minore,
69, e 54S
Fegati, e cuori di Vipere ,
fl.
Felli s hovis prteparatio, preparazione del fiele di
Bue,
86
Qq 4
Fer.
1
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E'ermentatio ., E!bollizione o ffferv e(cenza;
20
Grandezza e groffezza debbon.o aon!iderarfi ReIle
Fiafchi di Vetro,
Droghe,
35
s
Filrratio, feltrazione colla Hnguetta di panno, Granulatio quid fìt,
•
I_5
z.o·, e 37
·Granum , grano.,
,ZVI •
Fiori carm<l inativi _,
. .Z1- Gra<fo d1 Vipera, foa preparazione,
7r
.Fiori ·cor iali,
zvi • Gr~tia Déi emplaflrum,
2·1 , ·e 'S78
'Ftos .cordiatium fpecie di Eliffire,
.20, _
e ,46i Groffo o Dramma ,
IJ)' e 37
Foglietta, mifura,
_a8 G.ututa Pal vere Ep Hetti.ca ·"
2 ;!
Fomentatio afoetica folutiva,
453
Fomrm tatio, Pomem.um _, {eu FotU1, Fomentazio·
ne,
21,,e5s
Fomentazioni fecche .,
'S$
Fomentazioni in facchetti.,
56 ·,
Fornelli , Vafi da diftillare,
37 HAmorufia feu diamorufia,
17, e ~i!
Fotus ad dislocationes, & contufione;.,
5·6
Htemagogus ,fa'!jjuinem duceru; Medicamen·
Fotus emoltiens, & refrigerans,
SS
to che prevoca il fangue-i
H
Fragmenta pretiofa, frammen~i prezfo6, 4.,_·e 2:1 Htemoptoica Medicamenta, Medicamenti .che arreFrixio, fpecìe di arrofhre .,
21
fiano lo fputo di fangue,
ivi.
Frontale, .frontale,
.21, e 6_
1 Bedychroum, 2r. Vedi Trofchifci H'eqycroi, 219
Frontale tiquidum,
61 Hedifmata, Polveri odorofe,
2I
jiccurn,
4'Vt.
Het5ìica, Medicamenti attratti vi,
.
tvt •
Fulminatio, fulminare fare fire1.1ito.,
2I
Hetiofù, feu infolatio,
ivi.
Fumigati o' profumare .,
IVI •
.1;1.erµina' Emina o mezzo senario .degli antichi .,
. ,z:r , e 38
.
.Hemyxefton , feu hemina.,
2;r, e .38
Hepar .dntirpol'1ii , Fegato di Anfimotlio .,
,ivi •
.J;f.epatica Medica-menta, Medicamento per lo kgato.,

G

Alaéìopoetica, Medicamenti che provocano il
Latte.,
21
Galhaneta, compofio di Galbano,
ivi.
Gallia Mofcbata, 2 r. Vedi Trochifçi ,. gatl.ite Mo .
fchat te ,
. 2 2.-:I
Gargar1fma, Ga~garifmo :'.
; ·21, .-e sr
Gargar1fma ad iiifiamrnattotierrz :fa_ucrnm, · S:r
Gargarifma ad fiflendam fahv{lt1on.em mercurio
excitatam.
.ivi.
Gelatinte, gelatine _, .
- . _.:11
Gelatina Corme Cervi.,
'.78
Cy doniorum ,,
:77
Ribejiorum ,
.78
Gelativa di A'lbicocche,
. ·77
di Cotogni ,
.-ivi.
di Cerno di Cervo •.,.
, . 7.8
di Uva fpina,
·
.<ZVI.
di Pomi,
77

di Agrefto,

.

.

·78

di Vipera,
·ivir, e .173
Gel·eniabin, Mele .rofato,
2r
Gi#a vitrioli , vet Gitta Tbeopbra'fli , Vetduolo
ivi.
· bianco polverizzato,
Gilva empla.flra, Impiaftri di color giallo, ivi.
Gtutinatoria Medicarnenta, Medicamenti agglutinanti , e condenfanti il Sangue,
ivi.
Glycea, Medicamenti latrativi é dolcificanti , ivi.
Gocce d'Inghilterra,
480, e 486
Gomme , e lor preparazione o purificazione, 7_4
Gon1ma Dragante, fuoi etf~tti_,.,
" 7.6
Gomme Ammoniaca
Galbano,
·)
Oppoponaco,
)
~74
· Sagapeno,
·.)
.1
Gotto Emetico , bicchiere ·formato di RegolG d'
Antimonio,
_21
Gradus ignis, gradi del fuoco,
-ivi.
Grano, il più piccolo fra i pefi, ovvero ·la grotfez·
za di un grano d'orzo,
21
Grani di Vita,
247
Grar,a angelica , grani G ~pillole Angeliche ,
2 I,

4, e

2I

Hepfema, è Sapa o Viri cotto ,
Hermeticum fìgiJJ.um.3 figillo Ermetico,,
Hiera compofita,
compofita ernmdata.,
.diacolocynthidos,

2'I

2~

4n

. ivi'.
:4~3

~Lggadii,

,,t ,V l •

·Logadii , . reformata _,
414
.,picra cùm agarica.;
41 I
,picra, Mefue,
412
picra emendqtp . ,
/
·4IJ
piera Jimp,1ex, 'Galeni ,
41 r
Hordeatum , Orzata ,
·
22 , e 48
Horetica, Medicamenti eh' eècitano l' ap(letito_, 2z
lf,umeElatio, umettare un f.'ie~icamento per ammollirlo quando è fecce>,
S
Hydratodes Vinum, Vino che porta acqua,,
. 2?.
Hydragog.a , :J ,dr3rgqghi,, .Medicamenti che purgat1
l' ~eque,
3, e 22
Hydrelie.um, mef(i;olanza d'Olio e d' Acqua , 2i.
Hydrocrithe , Acqua d' O~zo ,
~v~.
Hydromel, ~efcolan_za di _Mele e d'Acqua, zv1.
Hydromel vmofum.,
·
~3
Hydromel ord-inat·ium,
ivi ...
Hydromel vulnerarium,
1v:.
Bydromel vutnerarium pe8orale.,
,44-1
_.
Spirito d'Idromele vinofo,
. ~3
Fermentazione dell'Idromele,
zv1.
J;lydropica, Medicamenti contro l'Idro.pitia, 22.
Hydrofaccharum, Giulebbo . , o Acqua Zuccherata,
22
FJ.ypelata, M.edicamen~i . che ~urgan I~ reni , 22
Hypercathartrca; Medicamenti purganti con ecceffu

H,yp~otica, Medicamenti ..eccitanti il fonno •

22

22

Hypocauftum, Stufa,
22
Hypocras ·' o Vi_n9-f lpocrat1co:,
.
8.l
Hypoglotrde.r ~te feu fuhlznguales , p11lole per
indolcire l' effer acro nell'Ugola, u, e 31)
Hyfterica, M~dieamenti Ifterici contro i Vapori•
4 ,_e u
(
- ~.

247

Grana infe5loria , ,grana di Scarlatta,
Gran Cardiaco ,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1éfo.
e

/

\

'1" .A V -O L A

D E L L E M A T E R l E.•
L

[
fl

, Medicamenti per I'Iterizia,
Jgnis & varii e,jus gradus , .fuoco e fuoi. d_i·
I Cterica
verfì gradi ,
.1v1 •
22

lgn~s a~·ente, fuoco di ~abbia '·

Jgnt.r cmerum , fuoco d1 ceneri ,

~v~ •

.1v1 •

lgnis circularis , fuoco di ruota,
.z,_v1.•
Jgni.r graduatus, fuoco gradt1ato ,
.zvz •
Jgr:is. limature ferr-i, fooco di .limat.ura di ferro,
IVI•

.JgniJ lucernte, fuoco di lampac:f.a ,
.zvr.
lgnis nudus, feu ~mmediatuI ,_ fo_oco nudo, .zvt.
Jgnis re.verb::ratorrns, fuoco. d1 riverbero,
2.z.
lgnis fuppreffionu ,, fuoco d1 foppreffione _, zv1 •
Imbuti,
36
2.2
Jmmerfio ., mettere .una Droga nelP Acqua .,
;Jmpatpahi!e, ,polvere fottilizzata,
~3
Impaffotio , mettere una materia in pafta ., iv1 •
lngra:.gnatio , ,è un mi-~ . impregnato .di un fiq_u~re ,
z.vr.
:lnauratio, inviluppar-e ~un Medicamento di una
foglia d'.oro'"'l
.
zv1 .•
'lncamativa, Medicamenti atti -a rinnovare. -~e
1v1.

carni~

incineratio, feu cineratio, è ridurre un .miflo in
cenere ,
.
.
.
. . 13
lncifiva, Med1cament1 att.enuan·ti e·rarefatt1v1 de.
.-gli umori,
23
JncJinatio, è abbalfare ·un Uauore e v,erfarlo
poco appoco,
ivz.
:focorporario, è un dar confifienza ad una po_lv~re o d'un liquore,
1v1 •
1 n~r~ffante, Medicamento .condenfante ,gli umori.,

.ae·

t.Vl, .

Inferno, Vafo di vetro 'ben lutato,
34
·1.nfufio , mettere un Medicamento in un liquort:_,
6,23,e43
lnfufio catbartica oommuni.r,~ infufion.e purgati va
commune,
44
lnieElio, gettar dent-ro,
23, ..e 52
lnjeétio ad fiftendam gonorrh~am, Injezione per
..arre{bre Ja gonoerea,
· s~
- - Vulneraria, lnjezione vulneraria,
ivi.
InfolatÙJ, efporre una _materia al Sole,
t23
"4- lnflaurativa , Medicamenti che rifiabilifcon~ ~e
parti attenuat-e ,
-tvz •
lnterpaffare, vel interfuere, è 'l cucire de i fac.
chettì ripieni di Droghe Medicinali,
ivi...
lfcfri'!dica, Medicamenti per la gotta fciatica ,
IV& •

Iftrumenti di "Farmacia,
35
j ulapium, .feu f uleb., Giulebbo .,
2~
J ulapium Alexandrinum, Giulebbo rofato, o A..
Jeffandrino , o Reale,
46
- - - byflericum, Giulebbe iftcrico,
47
. . _ .byflericum camphoratum , Giulebbe ifteric.o
canforato.,
z.ve .•
]ule,pu.r, feu julapium,
. 47
]uJepuI cordialis, Giulebbe cordiàle-,
-ZVI •
,peélorali.r , Giulebbe pettorale ,
47
] ufculum arnarum, feu apozema , brodo amaro,
-45
.ruhrum, brodo ·ralTo~
46

•

Kzr.at ,feujiliqua , _pefo degli Antichi, 23 , e 38
•

LAc fu1phuris, Latte o Precipi-tato di !o1fo .,
.

2. 3

.

Lac virgmale, Latte v.ergmale,
n.u ..
Ltevigat10, levigare; è ridur-re uoa materia dura
in polvere,
.1v1.
Lana [uccida , lana graffa,
68
Lapis ca u~icu.r ,_ Piept.ra ca~jca .,
. ~l
1'1ferna u, , ·letra /no't!ma 1e..,
,zvz ..
Medicamentofus, Pietra medicamentofa, ivi.
- - Mirabilis, .Pietra ,maravi,gliofa,,
.ivi .•
;Lavativi o Criftei,
53
Laudanurn, quaji LaudatHm, .efiratto .d' Onpio ,
23
Laudanum , .A.. Mynficbt .., .
j09
tutij]imum , Efiratto di Triaca,
_348
Laxativa , Medicamenti laffativi . ,
2l
Lenitz:v.um lenitiv..o~ ivi. Vedi Ele.éluarium 'lenitivum,
aBs
Leuc.tenum , Vino bianco ,
2~ .
Lexicon Farmaceutico_,
1
Lexipyretus, Amuleto al polfo,
.23
Libra, p.efo~ fue differenz.e..,
j7
Lilium minerale è un fal metallico"
. 2,if
, Lim11tio , limare~
.z.vz ..
LimonatP .fma-ragdina,,
23 , e -37-t
LinéluI leccare, fucchiare,
,
24
Linguetta di drap.po o ~nno da feltrare •
.3--7
Linimentum, unzione che cofa è.
,peffarj o funpofie '
S-4'
Linimemum ad arcendum vomitum.,
.56.z
ad herpetes.,
zv1.
.ad peffaria,
~·S
.aliui ad peff aria aflringentia,
z.vz •
n.d 'Uariol'frum cicatrices probi6enda1 ~'
56z.
htemorrhoz date.,
561:
.ifchiadicam, D. 'Charas,
.5~2r
jomniferum ,
zvt ...
Linimentorum materies folida,
SS
Linquart_.,
J)
LiPftra, pinguis., ·è :un ~edicamento untuo'fo., 24
Li_quatio , feu l1quefaél10,
ivi •
Liquore di Pellegrino,
zvz •
Liauore fumante ,
_ zvr ...
Liquore di Mumm-ia,
52.6
Litbontriptica, feu litbontri6.a, Medk:nnenti atti
a fpezzare la pietra nelle reni , e nella ·vefcica 11

1

1

7.4

Litu.r, unzione,
zvr ..
Localia Medicamenta ., Medicamenti che fi appli·
cano al di fuori , chiamati topici,
ivi.
Looch, Medi.ca mento pettorale.,
214", e ·X-54
ad aftbma ,,
~156
ad fiflendum fputum f11nguinis,
·1 54
de alliis ,
I 56
de tiltbtea, Q;eercetani ,
157
de caulibus., Gordonii,
155
de farfara Jimplex,
ivi .•
de farfara -compojitum,
1V1.
de p4pavere ,
I 56
de pineis ,
.15.1
de portulaca,
-t vz •
-de pfylJio •
~
156
157
-de pulmone vulpa·.,
de fcilla fimplex ,
l 55
de fcilla compofitum'~
256
lentium, Avicennte,
15~
paffularum.
I 57
peélorale,
.
I 54
Loocb,
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Loocb f anum- & expertum ,

.'I s.B
1v1 .•

f arium ref.orm atum,

Mel hellehor.atum ,

1v1 •

j èmr'num cydonic;rum ,
.~I 5_6
mercuriale,
ferninum ·l ini,
. 1v1.
myrohalanorurn ,
Loochs,
154
.myrti.,
Lotio, la vare, lozioni,
-s, f 57
n:nupbarinum ,
Lotio ad pediculos capitis -enecandos ,
. ·s7
-nrcotrante,
ad fcahiem,
t'Vt •
-parietari<f!,
denigrans capii/or,
. 1v1 •
poffulatum ,
Lumache, lor calcinazione,
18'5
rofarurn ,
Lutum, loto, o terra .graifa,
; 24
·violatµm ..,
Lutum hr. rmeticum, fe-u fjgiJlum ~hermeticum, lo- . . -vulvarite,
ro o figillo Ermetico~ ,
;.-1v1.
"Melanagoga, ,. _rnelanagoghi,
/apieruite , loto dì 'Sapienza ,
. . 1v1 • :Mele Jue preparazioni,
·Mele vergine,
Melicratum ,

M

Aceratio, vel digeflio, ··fpecie di fermentazio-

256

Magma, la parte denfa di un ~Mino,
·24
Magma bedychroon, ;Trocifci di Eciicroon, -219
Magnes arfenicalis, :Calamita ,arfimiçale , . 24 , e
596

•

Magnefia ·opa'/ina, :Rubino di Antimonio,
M .1gmf!a Saturnina .. meteorizzata, ·Fiori di
monio,
Magneticum EmplaJlrum,
.24,
Malaéìica, Medicamenti emollienti ,
Matagmata ' IImpitftrir- rifoluti vi ,
Malaxatio, ammollire,
Mt1/tbu·code Emplafirum,

:.24

Anti-

,·2.H

e S9S

,:.24

. ~V~.
1v1.

.-' t Vl.

Manica hy pocratis, Calza d' Ipocrate, · 24, e. 37
Maniera di confettare le fco.rze di Cedro . e di' Arancio,
.:"87
di. confettar Je ·-.radici,
, 1v1.
di ·far .l' ·Acacia :no.ftrana,
_. 69
di fare .:J'.·Efip.o,
. 68
- - di .preparar I', Elaterio,
zv1.
---:- di -preparare le Fec4le,
zvr.
Marupul.ur , , manipolo o brancata,
24, e 39
M anna .vino/a, manna vinofa,
24
M.mus .Dei, ,14. , Vedi . Emplaflrum ., manus Dei ,

s8o

'

,.

!11art.1rtum ,-25, ' Vedi Vngumtum mflrtiatum, 536
M,1lfa panis, .vel ..marfus panis , Marzapane, 25,
e 328
· ·
·
Maffi:1 ·panis carminativ11,
.·329
P"riù medicintflis,
· :3~8
·pa,ms .·pe,8oralu,'
·'l Vt •
Mufiic~~ori~ ·; ..ì~ifl'tcatorj,
~: lS , e 51
Materia. reduélrva ,.>111ateria ··r iduttiva,
25
Marene -delle quali fi debbano fare i Vafi .di Farmaci~,
;
' ..
· '
·•
· . 35
Matr'!t1u~,. Matraccio· Vafo :di vetro ,
: 25
Matrrca!~a, ,:M~di~~menro per la matrice, ,: ~v~.
Mat~ratro, c,oz1one fofe11GbiJe,
1v1 •
Medicamento .che fia, Jua dìvifione,
1
f ua preparazione, · · ·
s
Me/ anacardinum ,
97
arJthofa~11m 1 •
95
cen1au111 mm_gyu,
96
1

9S
. 97
96
. ~S

:n11.

9S
.ivi.
:"94

'95

·96

_

·3, ·e 25
~ :z.s

9i
' 596

,e

93

25
·Men[ts · Pbilofophicur, ·Mefe-'filofofico,
. 2)
Menflruum, Mefiruo, o dilfolvente, -2s ,. ·e '43
. Menfura Germfmica_, mifura di Alemagna , Pin, ta, ·Mezzetta,
·2s
Mercurius, principium ·chymiflarum '.I -Mercurio
principio in · Chimica,
.25
·Mercurius · vitte, Poi ve.re di .:. Algaroto,
_·2s
Mefemerica, Medicamenti Mekntericì,
is
Metrenchyta, fpecie di Sciringa ,
ivi.
Met.retes. , mifura :d~gli ·Antichi,
, 25, e ..38
.:Mezzo fefiano, m1,fura,. ,
.58
•:Miei eta, Med,icamento per ' lo":flulfo del fangue ,
".'.25' .e :363
Migma ,-- mefcolan:za fdi 'Droghe,
: 2)
.Millefiori,
.420
:.Mifore ·degli Anticbi ,
_,:>-8
·Mi Cura di Legna, d' Erbe, di 'Fiori , e ·di Se~e~ze,
, zv1.
Mifura di frutti e di molti Animali,
. .zv1 ••
. Mif'u~a . della quale è folito il fervirfì in Parigi ,
.Melimelum.,

. 6, e 24
s17
M ag da/eones, Madda·Ieoni., .fono rotòli d, Impiafiro,
24
Magifterium, ,magmerio,
. ivi.
Magiflerio dn Cranio umano,
194
Magifterio di Piet re di Perche t..
190
Magifierio di Zafferano . di !Marte .; afirignente di
A. Mynfich'C;
, 208
Magi fh: no , o ~Latte di ".'S olfo,
23
Magifierio di Tarta:ro purgativor, .-di ·Schrodero,
nt? ,
Madre di Batfamo,

1v1 •

.~mentb.11.<J

"'IVI .•

.'25, e 346
"Mixta, mifii,
_25
Mixtiones, 'mefcotauza. -di Medicamenti ,
•, 6
-.M1xtura., -·mifiura,
25, e so
. ·a ntiepileptica,
-.·50
; cofmetica,
472.
de. trihus,
2s, e 426
-d~ur8'i ù;a ,
:1'5?
hyfierfra,,
-1Vr.
,'. Mochlica, purgativi violenti,
- 25
Mondificativo d, Appio. Vedi Unguentum mundificativum de apio,
· S34
· Mondificativo di Refina. Vedi Unguentum mun..
di/ìcativum de refina,
535
, Mo'f!Obf.mera , Medicamenti che guarifcono in un
.. grot.no, ,
'
.~25
r Mortai /e ~ lor 11é'f telli,
.. 36
... Mort.ifi.care ..un mìfio , [è cambiarli la fua ..forma
_. efleri~ore ~
~ is
--Mofchelteum ;- Olio nervale,
;ivi.
Mucago ,-fetf.mucilago? mucilagine, '-: 2s, e 5'8
_Mucago ad; ptemorrhogram fìflendam,
58
'· .,, emoJl~~ns.~oryJjnaria,,
:ivi.
<Mitbrìdatium , ~.antidoto,

, ·gummt .~t~~gflCllnthl
·,:- icht?ioco~!~,
., J1ellu arietinlf!

,

,.~Mucilag!ni ~ ~~anr..1'3 di prepararli,

ivi •
1v1 •

1v1.

··152 _
,. Mucilag~ne "Cf1 ·Gomma Dragante ,
'}5.3
" , di Semi di Cotogno ,
1v1 •
" di Radice di A!rea,
<
,.,~1ti: •
di Semenza di PfiUio,
1v1 ..
ti Mulfa a_qua, ~cqu~ i:nelata, rO Idromele, :25, ·eJ
Mummia degh Eg1z1,
tì'8r
,, Mundare, mondare ripulire,
7.$

·
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TAVOL:A DELLE MATERIE.

M~nqificativum u~uentum ,. UnKuento deterfivo ,,
IVI•

!i1ufa cenea ,, Oppiato: fonnifero , .
28, e 34-5'
Myrac.opon., Medicament~ odorofo,
25 ·
MyrepfJfS, feu unguentarzus,
26 ·
Myric.alis· putvis , Polvere cachettica, dorata, ~v~. Myron , feu unguentum ,,.
zv1.
Myropola, Speziale,..
1vr o -1'1y{lrum. magrmm,.
) Mifure degli Anti·
Myflrum' parvum·, '
) , chi, 26, e 38
.M yva, gelatina di frutti, .
26
Myva cydoniorum, gelatina: di Cotogni,.
. 7T
Myvie , feu gefatmte, gelatine:..' ,
1vr ...

Areatica, . Medicamen~i che addormentano ? ~6~
Nqfalia, ftarnutatoq ., .
zvr.
NMpolitammv , 26; Vedi · U.llguentum Neapofitanum, Unguento · Mercuriale,
26, e 538 '
N~ogala , latte di recente eftratto,
/ . 2_6
Nepenthes-, feu· lau.danum·,~
1v1 •
Nephritica, Medicamenti per la renella ,. \ ~v! •.
Nervina, Medicamenti p_er li Nervi,
1v1 •
Nix Antimonialù , . Neve- d~ Antimonio,
1v1.
No8iluca , Fosforo , .
1vr •
Nutritio, aumentazione« del Medicame~to , - _ivi.
Nutrirnm unguentum , , Unguento. · d1feccauvo ' ·'
z..6, e 53t..

N

BoluJ, obolo, pefo degli Antichi , . 26, e 38'·
Ohruftr catillus, Ceppella ,
u.
Oobjlruentia. Medicamenta ,_ Medicamenti incraffa nti ,.
26
Oélunx·,., pefC>l degli- Antichi,,
26, e 38 ·
Odore dee confiderarfi nell-'elezione delle Droghe, 5
Odont~lgica ,, Medicament~· per g!i denti,
26 ·
Odontltes ,,_
1v1.
Odoncotrimma, feu dentifiicium,
zvr •.
Oenelniorz, mefcolanza di Vino: ed Olio,
zvz.
Oenodes, Vino che: porta acqua,
1v1.
Oenog ala, mefcolanza, di Vino e Latte, .
~v1.
Oenomeli, mefcolanza· di Vino e Mele, 16·, e 91
Oe.fjpus humida, lana ~raffa, .
26, e 69 ·
Officina myropotce, bottega di Speziate,
260Jeofaccharum, feu Eleofaccharum, Effénza ovve·
ro Olio. incorgorato in Zucchero.c.andjto: in polvere·,.
"16, e n
Oli. in . generale,,
488.

O

preparati . pell infufione o per decozione ·, e-·
con fernplice melcolanza ... Vedi Oleum. i-vi.
I tre Oli' fiomachici,
4
Oleum: acoviflicum amhratum ,_A:. Mynficbt., 497
amyg d aiarum .lmararum ,_.
489
amygdalarum dulcium,
488
aranearu m , Mindereri,
501,
aranearum reformatum 2•
ivi.
avellfmarum ,
_48_9
halant,.
·
1v1 •
4_8 9, e 517
halfaml 1
. ~,

•

~~

benediélum, fipparitit,
hufonum , •
cam:rorum,
carminativ•.r , A. Mynficbt,
CtlY~- i atÌvum COTreaum,
cartynum,

,

•

51 I
.5~4

1v1.

~?_8.

IV ! .

4S9 ·

Oleum. catellorum,
cicutte·j·
• ··contra fur.ii tatem ,
cofli num , . ·
croci, ,
cucum_erù: agreflis fimplex ,
cydomorum , de. capparibut,
de caJloreo. fimple~,
de ca.fiòreo· compofi_tum, .
de cafioreo compofitum emendatum ,,,
de euphorbìo fimplex,
·
de eupborhio compofitum,
de piperihus, Mefue,
de piperihus emendatum,
de fp_er~ate ran,arum, .
de jJàpbJ.de- agr111 ,
de Jlyrace .,
enulatum ,
ex.: ha,ccis hederte,
haccis lentifci,
myrtillorum , _
palmce ,,.
exceflrenfe,
Jlorum althteee , .
anetbi,
cb.amtemeli,
genijlte,
hyp,'rici fimplex ,,_
Keiri , .
ligu{lri ·,
Oleum- fioru~.. lifiorum:. alhorum fimplex ,..
melilotr , n.arciffi alhi,
ny'mpbcete,
p,apaveris ,
rorifmarini ,
famhuci,
tàmarifci,
verbafci , .
vio!arum , .
formicarurrr ,
hyperici compofitum ,
hirundinum ,
ja[mini fr11gr:ms ,.
rrwum. r
lacertorum , .
laurinum , .
tiliorum compofitum ,_
Jum.hricorr&m,
ma1orante,
mandragorte,
maflichinum,
* mirabile ,.,_
mofchatum ,.
mofcbelteum, feu, muffelinum ,~
mucapinum ,.·
'
nar-drnum,
nepbriticum, il. Mynficht,
n~cod~mi ,,
mcotrante,
nucis juglandù,
nucfrorum . .llrmeniacorum ,.
perficorum·,
omphacinum ,
ovorum ,.
Philofo/Jborum,
populeum,.
ran1trum,
refolutivum,
rofatum,
* f caraheorum,
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619
so6

49-ls.o8
494
. 49.J

4?6

493
494

.S-~5

l-Vl.

506
493
49-1-

.4~7

IVI.

504
499
495

497

.49_0

IVI•
ZVI.

tVI.

soo

;49.t

tVI.
IVI•

z:ur.•

~v~.

!V!•

t.VI .
tVI •

1'!1'.•
IVI•

IVT •
IVI.

IVI.

zvr.

IVI .

ivi.
IVI.

507

49z.

s,06
49?.
491

505

490

49i

501

498

.4~)

lVI.

508

.49.6

IVI.

498

495

499
49i

494

. 4~9

tVt •
IVI' •

26
489

26
498

504
496
490

500
Oleum

Oleum

TAVOLA DELLE MATERIE.-

féo~pìonum fimt>__le~,

fcorpionum cornpofi_tum ,

fcorp1ònum compo/itum emeYJdatum ~
.f:corpionum al~·u d cr;mpofitum ,,
Seminum bum qdps 2.
cannahù,
hyofciami ,..

lini,

p11paveris allfi,
quatuor frigidorum majòrum-•..
fefami',.
ftnapi,
feptem florum , .11; Mynficht '··
ferpentum,
ficyonium fimple~,
Jicyonium, compojitum. JJ.éluarii'~,
folani,
fi.om acb.d-e,
jummitatum. afrotani ,.
46/inthii'
11nagallidis , _
mentb,e.,
myrthi ,_

501
5.02

503
504
. 4~9.

11.JI •
IVI•
17.JJ •

;:ur.

Oxyrhodinum, Offirodino,.,

Oxyface.harum,
Oxyfaccharum jimplex-,
Oxyfaccbarum COrf!Po/itum-,
Oxytocia , Medie.amenti per lo
O rzate·,

~7'

s6' e 107
27

128
parto · ~·

Orzata de' venditori di Acque,

Orzo mondato ,_ ovv.ero Orp ta i»

IVI•

27
. 4;8

!.Vl o

tVt ·. ,

UJI.

495
500

.4~.l

Ane Reale, f: un Elettuario·,.
Palliativa, Medicamenti palliativi', o
Pganti,

j.Sl..

miti-

27
Pallone Vafo di Vetro- o di Tufo,
35
Pimacea, Medicamento univerfale,
27
Pa1?a~et1 Jlntimoni alis ,__ Tartato folubile. eme.tico,
lVI.

Panacea. Mercurialls , . P.anacea M·ercuriafe·, rvr.
Panchréflum ·,
rv;·.
l.'VI •
1,vr •
Ptmchymagoga ,, Panchi.mag.oghi ,.,
3 e , 27
. t'Vt.
Pandaleon ,
'llJ , e 3.6's .
'IUtte ,
t 1V t ·.
Pandaleon. alfud ,,
396·
fahinte,
t .V t.
Panis parvus Trocifbo-,.
2q,,-·, e 213..
fampfuchi ,,.
1Vl.
P21ni.r Regius,
27
601
terrte· ,
Parmus, bammigina Tela·,..
ivi·.
'UÌptrarum :r,
Paralytica, Medicamenti contro là Pàraliiia, ivi •
505
vulpinum ,,
so6
Paregoricus, Medicamento mitigante,
ivi.
66 Parygron ·, Medicamen·to liquido-,
nn·.
IDltramarino , .
Oncia,
37 Pafta di Mandorle amare è· un veleno. per leG·a l26' :, e 38
Onolofat ,,,
li ne , ·
489'•
Dogala, me{colanza-, d''t1\Ta e. Latte~, .
Pa{lilli mafUcatorii, Mafticatorj,
s~
/ 26
Opb'thalmica,
27, e 213,
3/ ~ 2_6 PafliJJus-, Tro.cifco odorofo,
. t .VI.
Pnucife.rum -uinum_, 'lino. debole. che porta poca
Cpiata , ah opio ,..
6piata allùrmes,
27
acqua, .
358·
11ntinepbritica.,.
4-, 27
360 PeEìoralia, Medicamenti pettorali,
aurea .Alexandrina·,
346 Pedilavium, Medicamento · per lavare i piedi, 27
ivi.
cardiacq Collegii Lugdunenfli ~ ·
359 Pelicanus, Pelicano, Vafi. di vetro,
hydragoga fpecifi.ca Tolofana , ,
2.7 ,. e 3jo
360 Pmi·d ia, Penniti ,
Peri-ap·t tl , , Am~Jleti · ,.·
'};]
Salornonù-.
3.52
J82
Peft e m1fure-,
31
®ppiato per li denti,
. 3~8Oppiati,
34 2 Pefo degli Antichi,
26 - Pe!O di u.no feudo- d" oro·,
1v1.,
()pori ce,
Poikon e femi-poifcon , piccole mifure,
ivi .
I .VI •
6ppodeldolcb·, feu ·o-padeltoé!r,
Emplaftrum oppodeldoch ,
5~8'9
Peff.arium, Péffario,
27, e S4'
26 PejJus ,
Optica, Medicamenti per gli occhi ·,
SS
27
Orhiculus ,. feu orbis, Trocifco ,
2:6\ e 2I J. P5aga?denica·, Medicamenti vulnera-ri,
erigine d€1 fugo delle Prante,.
Pbarmaceuricum '· ciò , che a-]lpartiene. a.Ua Farma..
74
eia,
28
0ro potabile,.
3.<>90ro potabile di A. My-nficht-,_
Pbarmaeia, fua· defin·izione 1l
i ·, e 28
207
ivf.
Orvietnnum-, . feu ·Am.idotus ,,
2.6, 349, e 3so· Pbarmacoptea , .
'l?barmacopteus
,..
zv1.
f>rzata··,
. 4.?.
Pharmacopola ,
t~I '.
1-Vl.
Orzata citronata ' "
@rzata, pettorale ,,
Pha'1macum , Medicamento !J''
1v1 •
ZVI •
Pbdonium, Oppiato fonnifero- ~.
1-v 1 •
Oftra,
I2
Oxelttum,.
Philonium catidum , Le Mort,
.34S
. ~V
f .rigid.um , Le Mort,
zv1 •
exicoos ,.
iVI •
C:>xifr1;gium ,,
I -V I • .
magnum feu Romanum ,
.3~4Per]icum,
l ·VI •
Oxycra1um ,
i-VI'.
28'
Oxycratum · Saturni,
zvr. Ph1egma, flemma',,
3 , e 28
Oxycroceum, 27. V:di. E.mplàflrum Oxycr<Keum ,,, Phlegmagoga, flemmagogni , ·
Phamigmus, Medicamento eccitante del dolore e
581
delle vefci,he,
28
Oxydercicum, Jeu Oxydorcicum, Medicamento per
acuire la vifta ,
27' Pliofpbnrus ,,matet{a ri(pl_endente nelle.tenebre) ~v~.
H!f?rmetrcus Batdurm ,,.
1v1 • .
()>tygale, Latte :tcro,
ivi •.
lapidis Bononien/ìJ',,
ivi.
Oxyglyce, Mefcolanza ·di Vino ·e di Mèle·, 1v1.
llxymel ,
zvz •
liquidus,
ii-1.
urens·,
ivi •.
Oxymel f cilliticwtn ~,
~4
fimpleK,
zvt , . Phtartica, Veleni· mortali '.I!
ivi .
compo/itum,
z,vr • Phthoria,
z_v1,.
Pb1horopdJum ,
1w •.
o"yporion , Medicament~ che prefib· paffa ·~
i "J,
l by;.
t .V:l •
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Medicamento contro i Vermi , ivi.

Piafira,
Picario, Impiafiro fatto di. gece ,,

4

28

Pi.etra- da Cauterio ,
• 2_3":.
tVl •
Ammirabile,)
l!"i.Jl •
Infernale ,.
wr.
Medicamentofà·, .
28'
Piger Henricus., fpecie di Fornello·,
28, e 2"4I
PiJulte ,. Pillole-,
11d feh.res . hiliofas~ & morhos ex. hite ftawi & ·
fanguine nator, . Mefue,
o3<?5 '
trvt •
ad fé6res hiliofas reform r~re 3;
276·
* ad maniam., Starkei 9
ad· maniam reformatte 51,
.27.T
1'{)! • .
* a:J maniam, Batei,
295;
ad paffionem iliacam, Rba/ù 2•
2.69.
ad pituitam' vitream;, Sylvii ,.
ad quartanam fehrem ·, Sermerti ,.
2~i·
&'1Jl •
ad quartrmam fehrem, Gefnerii,
l·V l.
ad quartrmam-: fehrem .,, reformatte. ,.
ad raucitatem r
317'
ad fijiendam gonorrhàram·,
314·
alite aflringemes ad fiflendam gonorrbomm, ivi.
ad .flrumas ,,
_3~6 ·
ad jlru:nas, J:e.fprmatre ~'
Wl o ·
3n~
ad tuj]i.m,
_25_8'
aggregat~v~, feu po!jtcbrefl~ ·, .
IVI • .
aggregat1v,e refarmatte,
aleopbanginte, feu de aromatibur, M-efue,. 2z7
IVI.
nloepbangìnte, .A; Mynficbt , .
278'
aléopfn:mgince refornmtte ,.
2..8, e 24.r
angelicie ·,
398 '
anodinte, A.· Mynficbt 9 1
anodinte reformatte,
309·
jl9•
anodina! Corte/ìi,
2..8', e 24T
ante cihum; feu- flomacbicretantipilepticte,
.2!?3.:
Z.Vl •
antiepilepticte-· reformat re ·,.
antiepilepti'cte ,. Clofftei,
.2~4 .
t'Vl •
antiepileptictr:. reformattt?,
antihypocondrùme Zvvelferi , .
a.49,. e .3~3 ;
1mtibypòcbo11driacee · reformatte , )
IVZ •
antipefiilentiales egreg_ite ,.
3io ·
antipodagricte , .
318'.
arahictt? , N1coltzi, .
286·
artbriticte , Nic. Salern;.
2'6j:
artbritzclf!" reformatte , .
•2·~4.
artbritic~ , Scbeffe"ri , .
Z'Ul •
artbriticre reformatte , .
tnJI •·
affajeret, 11.vicenntt: t.27.lJ.'
affaieret reformatte,
z:uz •
aflringent.es Au.thoris ,..
313'
aureee ·, .
.24;4·
aurere reformatee·,
Z.Vl ~·
bechica: aihte,
319
bechicee.·nigrie ,
3.20
benedi8te, Q1tercetani'9•
258'
benedi~'te, //; Mynficbt,
z.78
c.·atbo·ltcte, Il: Mynficht,
2)1..
catbolicte, Poterii,
_2)J
cathoticte, !J.!tercetani,
zvr.
.
catliolice, Q_uercetani reformatte ~ .
1V1 o
catboticte, feu . imperiales,
25[
c.etboticie reformatte ,..
2.SZ
cepbalicte ,, Il. Mynjicht ', ~
.2~7
cepbalicte- r~forrnatte,
zvr.
c.epbalicte, F ahricii,
zvr.
c.epbalicre ,~F.a.hricii, reformatte ,
288
ch.,.,yheatre,
3°7
ch(}Jagogte de cent11urio· , Q_uercetani,
.2~9
chol~gogte .de centaurio reformatte- ,
Z"'.Jl •

*

'

•

t;..OCClte

ma1ores ,.

24;z.

6"2 r.

Pilulce cocci,e majores reformatte·,
.2H·
Z7Jl •
coccite minores, feu mirabiies,
249
communes,
314.
contra gonorrbream 'Uirulenr.im,
188 ,; e 250
contra peflem,
2143
de agarico,
2'44
de agarico reformate,
.2<1:6·
de aloe,
n:Jl.
de aloe & ma/fiche ,
·
247
de aloe & maflicbe refot'mat~·,
26z.
de ammoniaco, Q'uercetani,
IVI•
da ammoniaco magiflraler, Batei,.
277
de aromatihus, Mefue,
2-0z.
de hdellio majores, Mefue,
2#3
de hdeitio minorn ,. Mefue ,J
277
de henediéla., .
318
de calce viver,
de cafioreo, llvicennre ·, .
.3~I.
tVl.
d-e cafioreo reformatie , .
253
de colocyntbi dr: ,
254
de co!ocynthi dr: reformatte ·1:
310·
tle cynogtoffo ,,
281
de duohus,
2·91·
tk elaterio,,
.3'?8
de epitbyrno·,
Z.VI •
d:e epithymo refò.rmatttr,.
279
de efula, Fernel1i,
.27.'L •
de eupatorio majores ,
tVZ
de rupatorio majores refotmatte,
. •
tVt •
de eupatvrio minores,
280
do euphorhio contra pefiem ~
28r
de eupborhio, Mefue , .
· 1'1)1 •
de eupborhio reformatre,
280
de eupborhio, Q_uercetani , .
269
de fumaria,
·
28r
de gummi gutta, Le Mbrt',
de bermoda8ytis majores, Mefue,
264
de hermoda8yl1s rnajores reformatte,
?-6.S
de bermodafiylis minore1 ,
tvr.
de hennodaffylis minores reformattf,
T'UI •
de biera compofl_tte,
24)
de hiera. comp.ofitte. reformatte ,
246·
de ladano,
295
de lapide Armeno, Mefue 9
.:z.~4
de lapide Armeno refermrme,
IV!.
de mez,ereo, Mefue,
279
de mofcbo , .
318
de nitro,
254
de 080 rehus,
28r
de op io magiflraler,
3n
de opopanace, Mefue 9..
2S8
de opopanace reforrnatd!·,
280
de origano Crctico,
3'18de plantagine magiflrate::, .
3·17
de polypodio,
.3i::s
de polypodio reformattt?·,
1v1 •
de quinque generihus myro!Jalanorum,
28z
de quinque generi/>Us myrobalanorum ref1Jrma-

.

tre·,

de refinis,
de rhabarharo,
de rbaharharo refòrmat,e-,
de rbaharharo Monacbarum ·,
de fahina,
de fahina reform({fte·,.
dc fagapeno,
de fagapeno reformatte ' ,.
de fagapeno, Carni/li,
de fagapeno Camilli refoYmatte , .
de f andaraca, A. Mynficht,
de f arcocolla , Mefue,
de ft x.,
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316
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ad hcemorragfam ,,
·loricanda cadavé'ra.,
phrenefim,

·17 I
181

.200

phti/ìm,
17z.
'200
ad f leurefim,
ad puer.orum ent~rocelem,
r85
ad fe denda tormma poft ·partum,
186
ad ftrumam,
187
lEthiopicus,
29, .e 180
alhus,
:173
algaroth feu alger.ot.b.,
29
atexipbarmacus .,
186
analepticus, feu refumptivus,
:203
antiepiteptìcus , D. Daquin ,
.l~~
antiepilepticus in/ignìs,
IVI.
antityffus,
'9, e 188
aromatici caryopbyllati.,
:212.
aflringens ad ufum exter.num ·'
·172.
aflringem, Galeni,
•I]I
aureus, five myricalù.,
194
halfaminus ad condimda cndavertt m putrefcant .,
rBo
·hez.oardicus,
.-186
cacbeéficus,
.1~8
cttcheElìcus /implex, Hartr{Japni_,
tVt.
cantbianus,
l7i
cardiac~ts magiflralis.,
'177
cardiacus reformatus,
:I78
carminativus,
.204
catbternicus ,
1lfo
160
cholagogus,
.
Comitis Vvarvrcb,
Ì68
Comitiffce Kant,
~9,e173
. 185
contra abortum '19
..188
oontra peflem. ~
contra péflem reformatu1 .,
,.189
contra >·abiem,
.~88
contra tuffim infantum,
- ~8.6
contra vermes ,
/164
212.
cordialis,
cornacb1nur, feu de .tri6us)
.JI4., e .168
.
.181
cyprius or4inarius,
20Z.
de ho/o,
"178
de chalibe,
de daélyt~'s, ·Myrepfi.,
.~.i76
200
de gemmrs,
utteta,
.i9, e 169
•
. "-i8z.
fricus,
de rubia,
193
de .tribus,
Ji68
de verbafco,
~Il
diahalaujli:e,
2IO
diaboracis, ·
202.
diabugloffi ,
_207
diacalanuntbu ll
2II
·diacameron, · . 17.6
diacinnab11ris,
. 1zo
.diacinnabaris r~forma~/!1 ,
lVI •
diacinnamomi,
·
210
. diacoflus,
212
· diacrette,
206
diacra'cum,
187
.d ia.cryftt1lli ,
20)
diacurcuma,
, l&7
diacymini,
203
diaefulte,
'..
J66
diaefulte reformntus ~
IVI•
diagalangte,
2IO
diaialappte ,
165
àiahyffopi,
205
diarreos /implex,
;2?7
(iiaireos reforma~us ~
JVI o

Putvis diair:floI .• Salomoni.r feu comptJjitus,
.di alaccte .,
dialauri,
diatunte,
diamargariti ca/idi,
.diamar.gariti frigidi,
.diamartis.,
diambrte .,
diamercurii feu -contra 11ermes ~
· diamofchi amarus . ,
diamofchi dulcis ~
diamumùe.,
.dianifi..
dianin~.,

ivi .•
19~
20,~

:20.1

x~z
wu1 .•

.1,79
2i.r

164

2or

•
i89

. z~z

2 II

2oz

diantbos,
.:2oz
diaoli bani ,
·
194
diaplantaginis,
~08
diaprajfii,
204
diarhodon ..IJbhatis,
_1ç,r
.diaihodon -reformotu1 ~
:.v1.
,diafaturni;
.. 2c:3
,. -tiiafennre,
I 59
àiafpennato_n,,
'J 90
.diafuccini,
,.191
1.diafulpburis.,
199
,4iathamaron "J .
:176
_..diatartari , ·
.167
diatragacantbi ca1idi,
~x.98
. diatragacantbi cali di reformtttus,
't99
.diatragacanthi frjgidi.
.1~~
diatragacanthi fiigit]i reformat.
. zv:,.
. diatrium pipereon,,
.. 20;8
diatrion fantalorum,
1~3
·.JÌaturbitb C.Um rhabarbaro,
l 59
diatf!>rhitb ....cttm rbeo reforrr;atus 11
.160
.diazir;giberis,
'
'
"
21.2
d/gefiiv_f1s,, · .
..17,5
. dìofpolrticon _,
1n
,·diureticus,
. 1.9.6
_ducù /implex ,
~1 ;:s
,ducis compofitu! .,
1v1.
ducis Nic. Jllexanà.
, 1v1 _.
176
';tiucir reformatus, ·
.dyf..entericus,
. -y7r , . e 172.
1 è che!is cancrorurn ,.-çpprpofitus & {tmplex, l 73
em.etzcus,
29
, e c~ner~hus_,
.
· 196
e cmerrhus reformatus,
, ivi.
. epilepticus Marchiani!.,
170
eryfipelatodes,
182.
. febrilis, .Il. Mynficbt,
.185
fulminans,
29
· grifeus Ctefarù co11tra ;peflem ~
188
.. htemorrhoiaalis,
.
· '
210
; hali,
·
176
.hermodaélylo~·um compofitus.,
166
h1erte pi erre jimplicis,
·
167
. hydragogus, Q.uerc,etani,,
.1~3
_bydra~ogus reform1;1tus,
. 1v1 •
hyflerrcus,
1~7
Jmperatori.r Ferdinanài çontra pefi~m ~
189
lmperialis ,
·
'
·204
implens principa1e,
·
199
jovialis,
· '-'
1~7
_jovialis byfttricus_.,
zw .. kantbianus,
-29, . e 173
ltetitite'
196
li berans,
'-:?. u.
libn•ans reformatus,,
213
litbontripticus,
195
manualis odoratus.,
18.i,
manualis reformat;u ..,
185
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Pulvis melanagogus,,
myricalis,
nephriticus,
opbtbalmicus,
pancby'!lagogur.,
pannomcus,
partum provocans,

195

Quattro minori femenze calde ..·
Quattro Unguenti freddi.
Quincunx, pefo degli Antichi.o

'16r
.199
.zo8

Adici apritive.
R
Radices corzditte,
Radices acor,i vulgaris conditte'fi

16r

,i94

185
I·6r
18y
.186

pbtegmagogu~,

pleres arcontzcon,
polycbreftur 1mp~ri atis.,
pro incontinentia urinie .,
206
pro fuffitu cepbalico,
.60
pro fuffitu cerehrum rohorrms & exficcans, 1'84
pro f uffitu corrohoraute..,
6r
,pro ulceri6us gutturù,
.186
purgatorius qonducens ad omnes morbos frigi,.
dos cerehri,
162
-;,yadicis ari compofitus.,
173
r~8~u.r,

200

,yefeEiivu.r reformatus.,

zvr •
'l94

regin~,

refumptivur,
•rofatce novr:ltte .,
rofatus aromaticus,
lfuheus. Gtefarir contra peflem ~
{arcot1cus ~
farfap_aritlce laxativu1 .,
Saxonrcus ,
fotutivus de trihu.r,
folutivus magiftralù,
folutivus tartarizatus,
fperniotlf!,
.flernut~torius ,

.203
,~9.0

11vz.

..189

1,84
. 165
.16o
167

168

-~p,

fl_omacbicus .~

e

165
197
180

.17.4
zw •

:f!_omacbicu.r no!Jilir.~
fiypticus,
_209
fudoriferus,
J,77
fympatbicus ,
. 29
tartariz.atus folutivus.~
l 59
thuraloes,
17r
:tormentorius ,
.29
violatus'
r
18r
,:uiperinus,
179
virgin~us, feu-farina virgitua.,
I 8z
xyloa!oes,
:2°.9
xytoaloes reformatus,
zvr •
·purificazione della Gomma ammoniaca.
. ~4
ZVI.
dell' OppoponacG.
1Vt.
del G;ylbanp •
ZVI.
del Sagapeno.
Putrefacient.i.a/ Medicamenta. Vedi fepta , feu fe.
.29, e 31
ptica,
·.2_9
Pycnotica -1
ZVI.
Pyrtenf1J.
· ivi.
Pyriama; fomentazione,
Pyrotecbnia, l' arte del fuoco,
tvt.
P.yrotic..a .NJ.edicamenta, .Medicamenti acri e che
bruciano, come i cauteri ,

f

(

angetrcce conditte,

·borraginis conditte,

·buglojfì conditte,
,caryopbyllatte condit~.,
cichorii conditte,
c.yclaminis con ditte,
enu/(() campante condit~..,
pimpinellte conditte .,
- preonite conditte..,
Jatyrii conditte,
fcorzonerte condit((!,
[ym..pbyti m.;joris C()nditte..,
zedoarite conditre.
Z,ingiberis condit:e.,
Ram1ch, 29. Vedi Trochifci 'f'amicb-.
Rarefaéiio, dilatazione di un Mifto.,
Rajio, rafchiatura.
Ratafia caryopbyllorum hortenfium,
Cer.1fomm~

29, e l8
per -attaccare i c?l~
zvz.
toJ.
Q__uartarius,
29, e 37
Quattro Acque antipleuritiche.
. :4
zvt ..
attro Acqu cordiali.
tVt.
Quattr Fiori carminativi,
'
tV'I ..
Quattr ..maggiori femenze fredde ..
tVl •
Quattro minori femenze .fredde.
lVI •
Quattro maggiori femenze calde ..
Lemery Farm, Un iv.
ft~omento

4
-• ~7
-z.vt.
_,z vz.

~ ivi.

.zvz ..
.zvr ..
zv l •
·;vi •
.ivi.
.zvr .•
wz .•
.zvr .•

1-v1 .•
.zvz .•
. zvr ...
·zvt-o
.

217

~9
·rvt •

83
·zvz •
. ~'f.
:zvr.
:474

Citri,
e nucleis,
Ratf!1~a di Bacche di ·Ginepro.
Rec1p1ens, Vafo di Vetro o di Tufo;
. 2_9
Reéiificatio, purificazione replicata,
.ivz.
Refe8iva, Medicamenti rifiorativi,
0
Refr~gcratorium , refrigerante . , o refrigeratorig ..
4

tVl •

Regutus, . regolo,
zvzs
Relaxantia, Medicamenti rilall"anti.
ivi'.
Remedium Medicamento ."1
_
I , e 30>
Alteranti,
1 , e 8
.Afirignenti o arrefianti,
3, e 10
Adormentativi, o -2.ffideranti,
2, e 3r_
-Carminativi, lalini, e diffolventi,
4
Cefalic.i, fo_lforofi, e v~latili,
~
Condenfant1 , d1feccant1 , o fiffanti l' umo"
re,
z
Contro la puntura dello Scorpione.,
:502
,Coròiali o Cardiaci,
~
Corrofi vi ,
·
'-IVI.
Dentrifrici ,
~
Di feccati vi ,
2
Deterfivi,
e
Diaforetici, e Sudorlficì,
ivi~
Digeftivi,
2
Diuretici o Apritivi,
3
Rìfcaldanti,
2
Emetici o Vomitiv·i,
3
Emollienti o Laffativi~
z
Fortificanti,
t
0

Umettanti,
Idragoghi,
Ifierici,
Jncraffanti ,

Sòiutivi, o Laffativì.,

Ottalmici ,
Pettorali , o Bechici,
Purgativi o Catartici,
Rinfrefcativi,
Rarefacienti o attenuanti,
Refolutivi o Liquefacienti,
R r

('

(

.z9' e 38

Epatici,

Q

Q Wadums.
.Quadrello,

-

tVI •
.ZVI.

-
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th6

RiRrignenti ,
Spl.enici,
Stomachici,
Sudorifici,,
- - ·Repellentia, ·iipercuffivi,
Requies Nico/ai,
Refidentia, ,feccia de
Réfina Ammoniaca,

=~

t4

, ,4
·'3

- 30
:30, e 343
30

liquori ,

256
297

Refina di Gialappa ,
di Scamonea,
di Storace,

(ivi.
349

·di Turbit_,

Refokttiva,
Reflauran_tia.,
Refumpt1va .~
Retorta, Stortà,
·
Reverher.itio, ·rifpignere,
Revivificatio, re vi vi fica re,
Rbodinum, feu Oxyrrbodinum _,
Rbodomel, Mele roJato,
Rhyptica, .deterftvi,
Rob , feu Rohuh ,

297

• ~o

.>tVI •
IVI.

ivi.

1

Rob di Hacche di ·sambuco,
di ·Berberi ,
· di Ctriegie,

di Cotogni,

di Corniuola,
di Uva fpina,
di More,,
òi Noci,
di Agrefto,
di VeronÌca,

, IVI•
_
I VI o
IVI.
IVI.
-IVI.

lI

30, e 76

rJ

mororum_,
nucum ,
Veronicte ,
Rohorantia, Medicamenti fortificanti,

Rofario , _Yafo di~illatorio,

. 76
.tvt •
77

30
. 30, e 418

Rofe vetnuolate,
. 161
Ros mellis, ' Rugiada dl Mele,
30
Roffolio Febbrifugo; :è una .Tintura 'di Chinachina ,
·
'
· ·
'
ivi.
Ros Pitrioli, 'Rugiada di --vetriuolo,
'.- ivi.
. Rotula , f peçie di .T rocifco o dì Pennito, / 6Vl •
Rotu/ttJ 1/Jng.eli~ce p~ieferv~t!vte pro gravidi.r, _340
aromqtrctt;,
JF
carmmattvd! ,
.. zv1 •
catarrbales. calidd!,
' 341
catarrbales frigi dte,
, ivi •
-·
· 3H
cordiales, .de papa'vere .ti/ho,
: 337
diacymlni, ·
·
· 337
ditzcymini reformatte,
338
byacintbinre,
'
: 3B
lac ,provocantes,
335
. mithriJaticte prtefervanteJ,
· 338
mitbrid~iictf! reformatte, ·
339
peéìortiles albce, ·
·
: 332
pe8orales citrinte,
ivi •
refeEtivd!, ·
· .H6
refe8ivte reformatte,
zvr •
fmart1gdinte,
·
332
tberiacales;
.3~9
tberiucales reformatd!,
zvr •
, :i4, e -30
Ruhina antimonii,

Rubino di Antimonio,

(

I

30

hordeatum,
S .llccbarum
penidiatum ,

,perltttum ' .
perlatum reformatum,
rofatum péilatum,
.rofatum rubrum ,
, rofatum tahellatum,
. . .1 1abe/Jf;lçum çompojitum,
' S11J aci dum ,
· ·
Sai al_kali, ·fal della ·socfa ,

;30, e 330
.3 ~o
30, e no
330
3~9

.1v1

•O

3 i.9

~ 326
. <~o

,,zvr •
,.417

Sai di ·Affenzio,
·
Sai di Marte,
Sai fiffo Alkali di Noce,
~
Sal di Tartaro foliato,
Sai effenziale,
.Sai effenziale e 'filfo di ~cetofa ,
·Sai fitro.~
'Sal volatile,
·Sai volatile di Scorpion'i,
·sangue di Salamandra ,
Sangue d'Ircino prepar:rto,

~4
:.;19

.256
;'Bo

,416
.:.go

.3 r

.. 628
:31
'i 2

Sapa,
_
'3I, e 76
Sapore da confiderarfi ne11_' e'leiion delle Droghe, -s
S(lrcotica Medicamenta, Medicamenti che fanno
_ rit_ornar _~e ~arni,; ..
,
, ,i3I
'Saturmna, -compofj"z1oni di 'Piomlio,
. ivi.
Scamoni~m rofatum '·
.
31, e 214
.-scelotybzca , {eu am1fcor'hut1ca,
,31
Sciri11ga,,
.
•
.
.
. '36
Scleront1ca, ·Med1camenh per indurire le carni. 3l
. -Scorqutica, ~edicamenti ,.antifcorbutici, 9, e 31
{Scor1ie, Scorie,
'3I
Scorza di Cedro e di Arancio,
"88
·Scrupulus ,vel ,Scrupulum, f(;rupolo,
31 , e 37
·scutum Scudo ~ ·
37 , e s.9
:'Scutum Empfa'[licum,
. s.~
Scutum ex pulvere compo]itum,
1 v1.
Sebum, 'vet Sepum , Sevo,
. -3. 1
Sebum Ca/Irati, Sevo di <Cafirato,
. zv1.
Semenze_fredde, _nia~gic_>ri. , e minori,
. .4
Sem~nze. calde m~ggton :e minori,
zv1.
, Semrcupr~m, fem!·bagno idi. ~equa •tiepida, . ,31
. Seplafiarra,. Droghe femphc1 aromatiche, zvz •
. Septa, feu feptic11 , ,Medicamenti che .rodon le

carni • " ·

'

Septunx , -:pefo ·m,fett'.once,
, Sepum '· Sev~,
.
'

·

;-zv1 •
38
.31

I

.:31 , e

Serpentino, canna d1 Stagno,
ivi.
, ·sefcunx vet fefcunci11, : pefo degli Antichi, 31 e 38
, Sequifquaçira!_]s cut:i piccola rnifura.
~I
- Setaceum, .feto le di porco,
e ivi.
Sevum ~ Sevo,
·ivi .
, Sextan! pefo ?egli Antichi,
. 31 , e 38
. Sextarrus , m1fura,
·31
, Sextula_,;
31, e 38
S~XUYf X,_'
• •
-3 I
Sréf, ~:o ·Collmo ,
38, e 21 3
. Sifone, canna di rame,
'31
_ S~t~cùs, feufiliqu~, pefo ;-degli Antichi, 31, e 38
S1_t1cu~ aut .Affar~us, .altro pefo degli Antichi, 3S
' ~~naP_rfmus' a s~'i''P! ~ . ~ena pe'
. .3 I
, S~pby~1.ca , a qua , A~.qua p 1Jlillata,
t_vi •

tvi.
, Srro~um, ,mofto ev~.Porato,
Smegma, feu Smeélrcum, :Medicam~nto- c·he {i .._..
- plica fopra la carne,
ivi •
Solidl!m, pefo .degli A.ntichi ,
., , e 38
Solutrva, Med1cament1 purgativi,
. 31
Somnifera , Sonniferi ,
ivi •

Sol.
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iyi •
369.· Syntberica=Effratto. di carne,.. .
3r, e 575 Synulotica . M'e.iicamenta' , Med1cament1 per.. c.1c~trizzare le. piaglie·,.
1v1 •
32 .
Syrupi'o. Sci.ropp~ di Aff~nzio ,.
98',. e 99
Sparti mento.. dell'Oro,)
~ 1S
di·. Agnrnoma. femphce,
144
Spatu/a ·,.
32, e 36 .
di Anice, .
i~S
Sgirito d~ Idrom:!le. Vinof<l fimile a q)lello del Vi.
di Bacche di Ginepro ,
1.vt •
no·ll,
.
91
di Legno, di Rodi, o di Rofa ~
1vt.
Spirito di Corallo,.
479"'
di.
Calabria,.
u z,
Spirito e fai volatile di Scorpioni~~
soz. .
di
Capelvenere,..
98
Spirito Magiffrale.' di Lombrici,
459
di Cèntinodia,
iq.6
Spirito volatile. di Seta cruda,
4_86.di Camepiti femplice ,
1.5z.
Spiriius.· carminativus, Sylvii , .
437
di Papa vero erratico,
I 3i
443:
caflorei ,,
di, Ct)riandro ,_.
r45
corallii·, ,
480 '
di Datteri ,.
l _ao
lùmhricorum magiflralù ~ ·
459.·
di Finocchio-,
145
thèriacali.r camphoratus , ,
42)..
di Fiori e Fog!Le. di Perfico,
x.06
vini aruhofatus , .
[4zi:.
di Fior di Perfico fenza fuoco~ ·
z.vt.
v..ini campboratus,
482 di Fiori. di Sambuco,_
I 5o
uitrio! Ì ' dulcificatus , .
.2 I_4>~
di Fragole,~
141
VÌtrÌo/j rofatUI Il"
IV1 o ·
Solfo d'Oro diaforetico,, -

•

Sparadrapum ,.
Spargi.ria,., vel Spagiria, Chimica,~

feu [al volatile fcorpionum , .
502 .
!p,lenica ,. vet fplénetica,. 1.Jet fpafancbica ~, Medicamenti per. le malattie della milza, 4, e 3i'.
Spranghe di ferro per lo• Torchio,.
35, e fego .
Sqµame-di Mare ,Jtrume.nti di Earma.eia·, 35 , e feg.
Staccio~..
35·,. e feg.
Stai ti ca, Medicamenti· che liquefanno le carni ·, 3i...
Stamigne che fervono per l~ emulftoni ·, 3.5 ,. e f eg.
Statera, bilan.cia·r
32.
Stegnotica. Medicamenta , , Medicamenti otturanti e
incraffanti ,.
ivi •.
Stephani~a.• Medicamenta · ,~ Medicamenti. pe~- le:

future ·, -

1v1 • .

zvc .~
1v1 •.
1v1 ....

Sternutatoria,
Stihialia, antimoniali i> •
Stitica, aftrignenti,
Stomachica, , Stomachici , .
Stomatica, deterfivi,
S.itatifièare r metter letto fopra letto s~
Stupefacientia ,_narcotici,
Stygia aqua r
Stymata, materie odorofe ,
Styptica' Stitici. o afirignenti , .
Su hlimatio, v el volati lizatio,
Suhling ute , . v el Suhlinguales Pilul<e ~ ·
Subftàntià ~tberea ., .
.
Sugo di Cafioro, liquore untuofo ~ ~

4, e 32
. 3_2 ·
1v1.
1v1 •.
IVI •

zv1

o

IVI

e

1v1 •.
1v1.

di

Angelica ~·

1.v1 •

di Genziana 9 ,
l 12
di Garofani fiori,,
145
di Kermes fatto fenza fuoco ll '
149
di. Spigo~ ·
150
di Eimoni fatto fenza fuoco~ ·
n6·
di Longa vita, .
l z~
di Macis,
14)
di Majorana , ,
150
di Meliffa ,
.
l 36,
dì More- di rovo, ,
128
di Mirto femplice 9 .
•
143;
dL f p,ina.- catartica ., Vedi. Sy.rupug:- de rliam.no
ca:tl'ia.rtico·7 •
108
di Ononide ovvero Refia Bovis ,)'
146·
di· Arancio dolce,,
139
di Aceto fa ~ ,
l i.6·
di Orecchiara femplice,
153
di Pomi femplice fenza fuoco ,
103.
di Polmonaria 3..
146
di Rape, femplici , .
137'
di Rofe compofto con Rabarbaro, ,
107
di Rofe fatto: fenza fuoco ,_,
ivi •
di Rofmarino,
150.
di Sandalo citrino , .
.14:5
di Saffafras, .
zvr •
di Scabiofa,
zvr.
. .
di Ti mo 7 ,
z.v1 •
di· altre. Piante odorifere,
15i.

8·
503
Sugo di Regolizia di Blois , ;
75 ·
s·ughi ·,
74·Sughi delle. Piante , . la maniera di trartr, e. 'l mo• Syrupi in genere, ,
do di confer varlì ,
ivi • .
acetatus . compo/itus'
Sughi dì P.iante. vifcofe o. fuccolente ~ ~ 7$ ·
acetatus diarbodon ,

I

Succus, Sugo ·, .
32 ~
'Succus Liquiriti<e alhu1 ~ ·
7$
Liquiritid: niger,
ivi.
S'uffi.menla & Su/fumigia,
32 , e 60 •
Su}firnentum ad Salivationem1 excitandam - in lue
venerea,
61
Suffitus, feu Juffimentum ~..
3.i ·, e 60 '
Sujfitus ad /ìft.mdum, humorem. de/(l6entem ad putmones , .
6x.
Suffitus. rY!enfes- provocans 9
1v1 •
Suffurmgza, feu fuffimigia,
. 3.2"
Sulphur ~ez.oardicum veget(l6ile ~
zvt •
SJ&lp,hur ctelejle,
zvr •.
~ppofit?ria , fuppofitorj,
32, e 54·

S11purat~vum Un~uentum,
StrJ.inch1ca, a manche, angina, .

11 ,

Syncorn · . us panis ·~ ·
Syncof! ça, Mè~icamenti per deliquio s·
Syncr1t1 n, Medicamenti' emollienti

•

Syrubejù, compofo:ione. di Medicam'enti &<

•

e 32
. 3_2.
1v1 .,
1vi.

H

ivi o·:

acet.atus [tmplex
acetofiep .
adianti ·, ,
antiaflbmaticu.r, D. Daquin s•
antiepilepticus, D. Daquin ,
antinephriticus, D; Daquin,
antifcorhuticus-,. D. Daquin,
aperiens cacheélicus, D. Daquin , .
artemi/ia:, Fernelii,
artemi/ite.· Au8ori! 11
heccahung<e , ,
herheris , .
l,-h.antinu1 fimplex,
hà.antinus compofitus s
horraginis,
hoiryos , ,
hug taffi ,
•
calendulte ~ ,
capitlorum Pmeri.r ftmpfot,
capillorum Veneris cM1po/ùus »·
R. r 2 1 ,
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97' ·

_127

zvt.
1v1.

n6
98

148
147'
148
149
118'

100

IOI

144
124.
.13.9
1v1 .
1v1.
I~ l.

i

39

1 "-S

•

T A V O t A D Et L E. MA T E·R I E.·

Syrupus- cardui: lienediEti,

· ceraforum acidulorum,
· cha!ybeatus aperie.m catharticeu,.,~
cbam:edryos ,
cbamd?pityos· ,
c.icborii,
cicborii refarmAtus ,, ·
,
cocblearite ,
c-olo~yntbidos , _
&oral~orum ,.
cyant ,
cydoniorurn ,
de ahfinthio flmplex,
.
de abfi'ntbio compofitus, feu mafO'l l)>de a15·no cnflo,
de agrefta, feu . de ompbacio, .
de atbuminibùs ovorum ' ·
de nlth,ea,
de ammoniaco,
de betonic.a fimplex ·,.
de /Jetonica compo/itus ,
de cartbamo aut diacnic..um·'j··
de carthamo refo.rmattu,
de chamteme/6,
- de cichorio,
de cicborio -compofitus cum rheo , .
de cinnamomo,
de cortice aramiorum amarorum-, .
de cortice quinaquinte,
de duabu.r radici bus,
de epitbvmo,
de epithymo reformatus ,...
de eryfimo,
de eupatorio,
de ftoribu.r ·geni{tte- {tmptex· ~ '
.de fiori6u.r hyperici,
de fiori /Ju.r litii conv.a!lium·,
de fiori6us perficv-rum,
de /lori6us perficorum compojitM ~ 
de floribus f alicis,
de fragis,
de gentiuna , .
de glycyrhyz!1:,
.de frlycyrrhyza aliu.s ·, ~
de hibi_(co,
de byjfopo , .
de lupulo,
de marrubio,
de m entba ma/o-r,
de memba major reformatu1,
de mentha mino?·,
de mucaginibus,
.
.
de p.'lpavere /implex, feu dU1Codrt1..m , .
de _Pt!Pavere compofittu , _
de p1/ofella,
de pcvoYJit1 fimptè:x,
de pceonia compojitus,
de pof.J·Podio,
de polypodio· reformatur~
de porni.t fimplex ,
de pomis compofirus,
de pomis heltehora tus 1
de pomis magJ,firalis,
de pomis magiftraJi.r refçrmatus 9 •
de portulaca,
de ponultJca reforrntl:lus.,. .
de pyretbro,
de qurnque radicihus,
de rbabarb-aro ,
de rhamao cathariico,
d~ fcammonio ,
de fcordio fimpleJt,

r45
u7

i'

Syrupus de f~ordio compofitu1·,
de ftord10 compo/i.tu.r reformntU!''li
I-19
de j èmpervivo compofitus 2!14:4
de fenn rt,
152
d:: jlcecbade ,. Fernelii ,.
l'OI '
de flrecbade reformatus·,..
l.02:
de fu.ccino narcoticus ,,
144
de f ucco arantiorum.,,
l> I~
de teftudini-ffu-s,
I.24·
detribus,
lij
de tu.Ditagine fimplex ,.
126
de tujfi!agine · compofttm·.,.
9_9, .•
dia.cnicum,
z.v 1.
diacodium ,.
I4I·
dùmucum ,,
12r
diaf'ereos, feu end/vite· cat!iartfrtN-,..
i54:
dinarius, fet1. diureticus ,_
IOO
dy{entericu.r ,_,
I -51·
ehuli,...
136
e calf!-mintfia,.,
l 37'
t.m ~t/CU!,
I ·~S
eme ti ctu, Angeli Sa lit!"',.
1,v1.
emeticus & catbarticus ,.
14()·,
endivite catharticus,
IO[.
endivite· catbarticus refi.Jr.matur r
102
endivùe fimplex & compofitus ' ·
r45
e- fùcco arantiorum ,
139
e f rxcco citri aut limoni.r, ,
1'37
e f'ucco oxytripbylli ,
IH
~~~~
.1~9
exbitarans
reformatu.r :i,
.
1.v1.
}forum· acacittr,
1·5 I~
florum aranrio1um,
143:
f·lorum
arantiorum reformatur·, .
1<20
ftorum tt.mictf!,
145·
/forum tuj}ifagini.r /imple;e ·,
1$0
f umari te major compojitus,
105
fumariie
compo/itus reformatus·,,
106
fumarite · fi'n-1pt~x ·, .
1.53 ·
geniflce compo/ttu.r,
140
gem
fite compo{ttus reformntur.~ .
II2.
.1~8

IVI ..

lOC)'

131.
146 .
142
14~
I~
14~

153 ,
.13_I

1Vt •
15~

135.

136
115
II6
.l~j

l::V:.:.

105-:

104

205
.1~5

IVI.

l2I
I
I

32 ·

14

Io8

! oI I

ì!W

geniflte firnplex 3~.

n.il •
. 147

zw •
l 14
134
135
I 3z

1 3~

:r-48
1·15

_n?

1v1.

i.15

1,3 I
I 54
u7
139

I I I

l'I9

I-'40
l .22

'- Y-1:"~

1v1 •

.r~7

lVI.
l

16

r39
r26

ro1·.
!~

1''Vt •

1c6

.1

a,8

1v1.
97

12'9
109

T'lo

109

no

nn·.
zvr .•

granatorum ,
12 5
hederte terrejiris ~ ,
1B
heUebori nigri-,
1·14
hydtagogus,
.n.7
hydragogu-s, D. Daquin,
1vt •.
intibi, f cu endivite /implex;
II6·
intihi, 3..feu endivire compo/ituJ,
zvt.
imi bi feu endivite catbnrticu1 reformatu.r, 117
i vie attbriticie ~I 5z
iujubinus;
·
ll9
kerme/inus,
149
lùntericus, D. Daqum ; .
:z-18
magiftratis aflringens,
ll I
magiftrali.r. catbarticus,
l ro
metiffr'e,
i36
mercurialis /implex,
n2
mer:curia!is major few compoflttu; zvr •
n8
mororum fimplex-,
mororum compofÌtuI ,
129
myrtinu.r fimplex ,
.1~3
myriinus comp,ojùur,
1v1 ..
nafturtii,
144
nicotianie fimpl ex- ,
l2 I
nic&tiante compojitu1,
}~2
n.icotiante comP,o/itu.1 reformattw~ .
:v1 •
nympbreie,
,..
'"i~o
nympbrete compo/itus ' ·
., 1v1 •
pap,rueris rhreador,
.., .
1·32
palJularum la;entivus ,
:r 21:
pedis cati,;
1-29
SJi'U·
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Syruptu perhzrum Orientalium,

•

ptantaginis,
primu/.I: wri:, .aut paralyfeor,
rapbani, Fernelii, '
raphani reforrnatus ,
,yegius, alias julapium Alexandr.
nfumptivus Ji've de tefludinibus"
ribefiorum rubrcrum,
rohoraru,
rofarum mofcbataram,
rof.:zrum ficcarum,
.f'Ofatu; compo/ì.tus cum belleboro,
t"Ofatus com .tJofttus cum .ferma & agarico,
yofatus folutivus,

]al vice,

fcahiofdl,

fcolop.mdrii, Ferne1ii,,
fympbyti .,

,,,-

124
-i46
J4-5
14-t
14ì

150

.I48

,!25

Tn'beltre diaiiJlgi"bqrfs, feu zingiher laxntivv.m, ivi~
emetic,è,
.
.
3i8
hyacinthinte, ·
333
1mp-eriales,
-i'Vt •
'tue provocantes,
335
ltetificantes,
34i
lithomripticte,
.33.S
li:boanipticte reformatie ,,
,1v1.
magriantmitatis,

,x 18

mag1flerii f.ulph.uris,
'mercuriales,
.mitbridaticte pr,efervantes,
_.mitbridaticte prtefcrv1-mte.r _reformatfe,,
-pap_ales,
peBrn·ales, D. 'Gendron.,
p eEforales alb.e,
:petìorales ci trinte,
p;•rcfervativ<e pro gravidis ~n
.purga11tes .., .
,~ai~,
refeEiivre reformat~.,
·.,yoborantes, Renodrci,
..y.oface<e anodyrue,,
Jmar-agdinre,
ftomachic'tt!,

,I06
,zo8

.107

ivi.

106

.z40
.I45
·144

-Z 34
:l
.tv1.

4:S

veromcte ,
vincte pervincre~
v~olatus ji m plex ,
wolatus compo{ttu1.9
violatus fofotivus,

I

u

.u 3
_,' U4

T

cardiacee,
cardiqcte fine igne, parat.e,.,

~armrnatzvte

I

..
•

.,
•

,

d~acymiY1i .,

,

4,1.1r_ycn 1ni reformatte,
di.af,lrf.ute feu de euj]ilagine.1
dram 1nnte ,,

diafpe-111 ttt'orz,
diajul pburis,

zvr •
zvz.
:H4

.z.edoarticee reformattf! ,

Talifman, ·
T.mtura di A<fenzio,..,
d' Ant imonio.,
di Corallo,

di Rabarbaro,
rli Rofe,
d'Oro- uvver Oro pota.bile ,~
I fterica ,
·Cefalica del Sennerto ,

.3F
_34:1

-1v1.

326

334
.33. I
·zvt •
340
,3z.3
314
3~7

zvt.

337

339
_34:0

1Vl •

zv:.

·3i.4

3i._5

,.1v1.

zv1.

34z.
338

3~0

, ZV! •

337
.338

ZVI •

, d1 atr11g.zc#ntbi frigidi.,
d · turpPtbi,
_
dr
n bi r for'matre,
dùtwf'etbi r:um rhabarharo,
dia;urperhi curn rhabarharo reformatlt,
Lemery farm. U(JivR

•

feu Jongte vitrt!,
tzedoarticte falv 1ficantes pro pueris,~

340

zv1.

catarrhùl es cali dte,
..catarrhales frigrdte,
C!Jntra vermes,
cordiales, .Il.. Mynficbt"".
.de aiibrea Jimplice.s,
de af tlua compo/itte,
.de herbetis ,
de citro,
de citro reformatte,
de croco rnartis firnplices 51
de croco martiJ compojittC,r;
de papavere altro,
de R ebecba,
de Rehecha reformattt _,
de fucco gr:inatorum,
de jucco /i'ìfloY1um ,
de Jucco ro.farum ,
de f ucco rofarum rejormatte,
de .fuccv .violarum ,
de fucco vzolarum reformatte,,
de thure,
de tuffilagine_,
dit1carthami,
diacarthami .yeformatte,

.

3J3

_a 37
},27

_3i6
334
33 1
3j6
J?.I

1Vl •

3i2

3i3

.-3H

331·
_3;.8
__3'3.8

_;vi..

.33'"I _
330
.33.?.
tvt .•
340

3i5
3~

·1v1.

337

34?.

33z.
336

zberiacales,
33~
theriacales reformttt·te-,
. :rvz •
'Vivificames, f eu alkermes , feu .1mperiale1 ,

Tabella?, feu Eleauaria folièfa.."
;T.Abellte al.~erme;,
angelicee pr1Cfer.vativte pw .g.ravidis,
aromaticte,
cacbeéìic,e ,
cacbè8icre, D. Daquin ~
cacbeéiicee , P. Hartmann-i..,

629

·T nacale,

T~mpo

1H

J40

·34r
33

99
. H
·1vz.

373

44
369

430
-484
425

dev' e<fere confiderato ·nell' elezion delle

Droge,

'

5

Tempra dell' Acci~jo,
.
H
Tentrp ellrum Me:iwcmentum , Medicamento che
dilptrde le rughe ddla pelle,

33

Termini di FarmTacia, d
7
Terra d.ìm>Jata, . erra annata .,
I2, e H
Ter~a dulçu -Vituol1, Teua dolce di Vetriuolo , .. '
è ·1 Colcotar '·
_
.
H
Tefta o Capo d1 Moro, Vafo d1 rame, fimi le ad
un capo ,
1v1 •
Tefla o Capo morto.,
n , e H
Tetr~pbarmacum , Unguento BaCil-ico ,
•U
Tberwca, Antidoto,
Th :' ritzcù fifJdromachi .,
Theriaca Aadrom:.chi reforml-lta,
Tb riaca diat!ff"'ron,
Tb·riaca ·G .. rm ... norum,
0

Triaca de ' Po veri ,
T~orm a nt1c11 , > Mt~dicamsnti che
7ym uzma, 1 ro mm,
Tin8ur .1 che fia,

T

zvz.

.34.7

'tvt.

349

349, e 474

349

rifcaldano, . U

z'Vt •
rvt.
;vr.

Tmctura antimonii,
Ti118 ur1z ceph.ilica, Samerri,
484
Ti18 /.'liJ cor.dJir1rum,
33
T 1 .. B ur.1 rbabarb.Jri,
37z.
Tinéiura rofarum,
44
Tm8ura [aera ,
•
4u
Tonic,, feu Tonotica. Olj ovvero Unguenti pe li
n e_r v i 'r.
.
. U
.
1vz.
T Gprca 1 eu 1oca1:a Med1camenta,
R r 3
Tor·
1
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Torcular, vel Torculum,
T~rr~faélio,
lVl •

DELLE MAT:ERIE.
·ivi,

fpecie di arro'ftire, ·o ·cozion fecca

Torrefazione del Rabarbaro.,
dell' Avena,
della Segala ,
Toxica, Droghe velen.ofe,.
Trachea , ·Medìcamentt acn,

r •

'

<""•

' iVl •

._s~6

.~VI

•

. 3.l

.u

.

I

"227

22?
22I

~229

223
·231
226

·zvr.
2-38
Tragca granorum Jléies , Trocifci ,di Sambuco .•
-215
3l , e 2 33 . .
·M
. l
·238
'T ragea Mercurtalts, Panacea · ercuna e 7
.. 240
Tranfmutatio , trafmutazione,
.
·zvz.
..u8. Trementina, ·fua cozione, .- fua Joz1one,
69
• ZVI.
Triapbarmacum, compofto di tre Droghe,
H
227
Tricongius., Mifura degli An~ichi,
33, e 38
226
Trienr pefo degli -Antichi .,
.38
_235
Trigona, Droghe narcotiche,
.
2~7
Trituratio, mettere in ·Polvere fottile,
tvr.
: ZVt •
Trochifci ad dia hetem ,
238
227
. ad diarrha:am,
236
·:u6
ad gonorrba:am,
2i8
234
ad ple'4r'1/Ùn, ·
2 39
_2
r.s
ad /ìngù!twn.,
238
. 'JVl •
ad fifiendum ftuxum "bremorrhoid4lem "I
?-3.6
. zvt .a
ad vomrtum fanguinis jijlendum,
IVt.
222
alhi Rbafù,
225
; ZVI.
alextterzi ~ 1f~u contra ·peflem,
22.0
.2~4
albard11!,
213
1V1.
alkekengi,
. 216
.t73
alkt!k::ngi reformati,
'J. I7
235
11/iprte mofcbntte,
:no
22I
arwdyni fleltari,
.2~!
227
anodyni reformati,
ZT!t,
228
antiaflmatici,
230
219
arornat1c1 ,
22!
2
2':J
arfenicales,
235
237
a'hin entes,
230,e235
233
h~chici albi,
7S, e 23r
241
hechici nigrt·,
.z~o
_22.s
hecbici ruhri,
ZV! •
'ZVI •
!Jerbaris,
225
..
237
herheris reformati,
zv1.
226
b{tbyn_iani,
236
240
cttrmr ,
233
"23I
cordiales,
236
217
cypbi.,
220
1
218
.de ah/ìnthio,
222
.
214
de ah/intbio refoi•mati ..,
lVI •
219
de agarico,
214
de agno cafio,
228
229
de alumine,
. 23i.
22I
de anifo,
216
th~riaça!es,
218
de arfenico,
.iVt
.•
vrpemu,
235
de afpbodJlo,
229
virides,
233
de haccis myrti,
. 241
vit~,
239
de halauffiis,
232
Trochifcus "Trocifco ,- Rotolo., ,
:34, ~ 273
de hdeltio,
_22_4
Tre Fiori cordiali,
-·
~4
de hdellio reformati,
1Vt.
Tre Olj ftomachici,
tVt •
de hem:.oino ,
. 232
Tre Unguenti caldi,
zvi •
de campbora,
Tryphera, Oppiato,
?·~3
34, e ~79
de camphora reformati ~
1'/)l.
Tryphertz magna,
de cancris,
. iVl.
per/i_ca,
'
2~7
380
de capparibus,
224
perftca reformata,
38r
de corallo,,
232
farracenica,
319
de croco,
2 34
Jarracenica
,
réformata,
380
de ~ypero,
241
Turhitb minerale, Ru prtecipitatum ;flavum ,- Tur.
de decem,
239
bit minerale,
"'
34
de doronico,
23!
.,
de enula campan.1,
f •
240
de epithymo,
216
de eupatorro ,
.,
215
de gurnrnis,

:u

~

Trochifci de k.ara/Je,
,-de <lacca,
de ligno aloe.,
de minio,
de myrrha,
de papavere ,
de plum bo,
de radice .rbodia_.,
,de rha6ar6aro,
de fatureia,
dé folano,
àe /podio,
de /podio r2formati .,
. de f uccino,
de fulphure & tuthia,
. detergentes.,
de terra ftgillata,
de terra /tgitlata reformnti,.,
_de tri6us fantalis-,
de thure,
de valeriana ,
de viotis, ·
de violis folutivi ,
diani, feu diavi,
<...
diarhodon,
diarbodon reformati,
diafpermaton ,
diafperrnaton reformat~~
e chelis cancrorum, ,
efcbarotici,
galtite .mofchatd!,
Gordonii,
Gordonii reformati.,
hedichroi,
. hyflerici,
joviales, ·
zreos ,
kermef!n,i,
narcotrcr,
narcotici reformati,
odorati,
·
ophtalmici,
perlarum,
polidte, feu fphragis, A11drom4&hi,s
r:1micb,
~
ramicb reformati,
fcammonii rof11ti,
fcillitici,
·
feu tragea granorum néles,
fomniferi ;
·
f uhlinguales contra peflem.,

. 2.34

J'
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6n
J

11Jl •
l:laguentum- haficulum minus,
54.s
butyr11ceum· nerv11le, Gtofftei,
v.
'
zvz
•
emendatum , .
·
ssz.
cnrminativam, Jl. Mynfe
,d11Jpa, Vino fvanito,
34
.54.5
c1treum ·,
Vas circulatorium, Vafo circulatorio , . ivi •
ZVl.
citreum emendatum , .
Vas infernale, Vafo di Vetro. nomato Inferno, ivi.
5SZ.
ctyfmaticum,
S4~
Vafi che fervono rn Farmacia,
35
comittff.1? ,.
Vafi col becco,
36
.51:7
contra-vermes , .
Vafi col Manico,
35
contra vermes- emendatum ,
1v1 •
Vafi di rame per bdori ,.
60
contra vermes· aliud, A. Mynficbt ,,
zvt.
V.efliaria Medicamenta , , Medicamenti pargati vi
contra vermes idem emendatum., ,
z.v1 •
violenti ,
.
. 3.4
SH
cordùde, Cl. Ladou abbomig , ,
"//enter Equinus, letame- d1 Cavallo caldo, zv1 •.
crajeos, .
S34
Vermifuga, Medic:lmenti contro i Vermi, . ivi.
cri nif.c um , Batei, ,
_s~o
Vefcica tenea, gran Cucurbita di rame,
ivi.
cucurbitte, Ov1edi , .
zv;.
Veficatorium, 34 •. Vedi Emplafirum Veficatorium o ' ·
de altbtea,
S35
591
de amianto,
558
Vicinanza delle. Droghe· çonfiderabiler per· g elede artbanita majus , ,
544
zione,
5
de ·avtbarzita mìnv.s, Mefue , .
544
Vinacea, feccia · d'Uva,
34 ·
debdetlio,
S5I
Vini Medicinali, .
79
de bolo reprimens , .Guidonis, .
546
Vino corto , Sap?. ,
76 "
de calce, .
.
.SS_I
Pinùm, a~/intbii,
7?
de calce viva, A; Mynficbt ,,
zv1 •
Sa ·
emetrcurn , .
de catello , .
559
febrrfugum,
1vr.
de cerufti,
8 ,. e SP
hypocrnticum ,
8I
de cyclamine catbarticum ·, Mefue :-.:
544
manntf!,
34 ·
de cynogtoffo ,.
556
mart'i ule ,
79
tiefenfivum ,
546
mania te purgans , ~
80
de gtycyrrbyfa,
SS'.i
mellis, .
34
de linaria ad htemorrboides,,
SS t
nepbriticum , .
79
de litargyro,
53z
flibiatum,
3.4, e 80
de minro, .
5J1
Vipere , modo di confervarle $ 1
11 o
dep1t;1torium, Batei,
500
Vttriotum Luni:e , ,
34'·
de ptumho ,.
558
Martis, .
1v1.
de rapis. pro pernionihus,
548
Veneris ,
ViJI •
de
fevo.·
bircino,
A.
Myn/icbt
s..:
553
VitrurrJ 11.ntirnonii, Vetro di , Antimonio,.
;v1.
de· Fvo hircino emend11eum,
554
Vivi/i:antes tt1belt,e, feu Imperia/es,.
1v1 ·•
dejiécativum ruhrum,.
·
532.
Vncia, oncia, pefo di Medici a,
34, e 37 .
de·
flyrace
,
.
546
Vnguentum. Un guento · di Ceruffa,
8
de
ltitbia
,
.
540
Enulatum (enza- Mercurio,
538.
54I
diahryonias
,
Unguen t.o d1 Maftro Signore,
589
disefltvum magi/ira/e,
·555
Un~uc: nto del Dottore,
535
dodec,1pharmacum , .
534
Unguento. di Mompellteri , .
53z.
enulaturn,
.53_8
Ungu ~ nti,
530
enut;ttum fine mercurio ,
z.vr.
Unguenti caldi, e freddi ,
(__
5·
e
fa/ano, ,
556
Un~uento per lì Cavalli,
534 ·
e
fucc~s,..
558
Unguentum ad ,,chorai, feu tir1eam ,_
538
ex.
apro,
·
552.
ad ambufi.l,
S 50 ·
ex- capiti bus papaveris,,
S3
ad carno{tt.;tes in· meJJtu urinario· natas ·, . 551 ·
ex
guay11co
,.
Mercati,
560
ad f;1cilit1m-ium partum ,
556
ex
oxylapatho
,
554
ad f.1cil 1t andum partum cmendatum ~
557
ex
rbamno & frangula ,, Mindereri,
561
ad imtntif! •nem & ferpiginem,
$6I
fufcum,
Nico/ai,
.
559
adjutori~m ,.
537
gummi eterni,
553
556
ad rnen~lt4it provocanda,
kernJofum
,
A
..
Mynficbt,
543
ad prunttAm fc{.{hiofum , . Renodiei ~
539
fO'VlS , ·
559
ad retc>ntronem fa:tus ,
5S2.
ifis
jive
viri
de,
Galmi,
556
ad· tine,im ,
538
laurinum,
550
.lE(fyDtiacum,
535
Macedonicum,
55z.
.IJp-.·ppre,
541
* Magifiri Domini,
589
aJùJ,afl.rinum,
549
magnum,
535
aBum ~ Rba/ù,
53?.
martiatum,
536
anod_y num,
549
m
artiatum
emendatum
,
.
537
anodynum ad bi:emorrhoidas Noribergen/ium ,
S 54"
mafiichinum,
54?
medicamentofum, A. Mynficbt,
_53:9
•
534
.Apòflolorum ,
medicamento/
um
reformatum
,·
zv1
•
..llreron, N1c. Salerrr• .
.54:3
melleum
,
S
35
tVt •
affringerw, Fernelii,
mirahite, Nicodemi,
•
558
536
<YeU'ff!,
mundificativum
de
apio
,.
5
~4
.53.3
if YJtS'
mundificattvum de apio reformatum , tvz •
ZVl
•
h 'J rcum,
mundificntivum de refina,
535
IVI•
'111/ilicum rn_ajus)
R r 4
mwJ.

V

'

..

,

I

•
1'·
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murzdific.1tivum. Doéìori.r ,,
wr ._
narcoticum ,.
Neapolitarium fimplex,

s·s7

nervinum emendatum,

ivi •

53~
Neapolitanum quadruplicatum mercufio, ivi.
ne1vinum, Le Mort,
548

nicotianum,
nutritum_, feu. de litbargyro. 2-N
oph;a/m1cum,
~~~rom,

540

532
?~9-

peétoralo>-,,
pomatum officina/e,'j.

~.
5·54;.
S.4<>-

pota6tle,
reji'num ,

.55.S

1v1 •

ruhrum, Le Mort,
'i'.uhrum caphùrarum , .

1v1 ....

pompholygos,
5-31.
populeum,
531.
pajl a.htatllm carnofitat~m. 11ppli.c.11ntfum ,. 552

'Yefumptivum, NiC1JI. P.rtep._
Yofatum. ,

5"43
53t

jtyptzcum , .

Jumach '
fupurativum-, ...
terehintbinie.,
t:etrapbarrJ;Jacum ' ~

triapbarmacum,

'V.Ìolntum,

?iride Reginte ;.,

lrJnz1one ,_che. 1ia ,~

I

(

Unzione per li Peff'arj,
S-4
V.retica, feu. diuretica ,..
34
Urna, urna, rnifura, ,
34, e 38
U{lio, bruciare, ridurre in cenere ,.
34
U.teri.11a. remedia., M.edi-came.nti per. la- Matrice,
IVl •
Pu.l(Jerarià, Medfoatnenti per le P.ia-ghe.,". IVI.
Uva acerba,. Agrefro,
8.a

··x·

Erocollyrium , . Coilirio fecco·,.
~4
· ??-~romy.rum, Mefcolanza di Mirra·e d'Aloe,
IVI, .

Xeropb.talmica ,., M.edicamenti per gJi·Occhi,~ ivi~

.SU .

* fcara/Jeorum,
fpleneticum, A. Mynficht·,

Jplen~ticum. vel fp.Jancbnicum_,

MATERIE ..

S.4·1·, e

546
S-45
544 ..
54i
s·s3

rano-dl- Ràme
ZAffè.
Zafferano di Marte,,,
:t 7

•

I;'f.

wt.
wr.
283 ·

Zafferano de' Metalli.,
533_ Zafferano de'~Meta.Ui di A. Mynfiéht-.
zI
559 Zafferano d' Oto,,
Zazenea mufa., Elettuario fodo pu-rgativo ,_ 345
s-n Zingiher
laxativum-,
323 .
S:32
2 3., e 34:
51 l · Zulapium, Giulebbo»·
Zymojù, Lievito».-.
. 3.q..
5'5 5
1v1 " .
x.8·, ~ e SJ9·,. Zyteu , . Birr.ih .

)

f!h.e:: dèll~ Tavola delle-· Màterié.:~~

.
~

'
r..

TA·
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DELLE .
Alle quali. in cotefta Fa-rinacopea ii trova:no prefcritti
i RimedJ •.

Il numero accenna 14 pagina , ed ivi rjconenao at' paragrafò delle ·V·irtl:r
di chiafchedunti ricetta facilmente /i t-roverà ciocchè /i defidera •.
Trocifci 2·1s, u4,
Vini .m~dicinali So .

A

/~

ABORTO DA IMPEDIRE ..

A

Vedi. CERVELLO-•.

CQUE 464', 46r
Confezioni 3Si''
Impiaftri 592'. . Oppiati 57S:
Penn1t1 340
Sciroppi I49~
Trocifci 24r

Vngu_enti s42 ,

2'20, 240

ARDORI DI CORPO,.€erotti 563
Olj-490·, e feg.,
Penniti 3n:
Vnguenti

553~

560~

ARDORI, o MOSSA. DI BILE'~ '
hnpiafiri 6oq.Sciroppi I 16,
Trocifci

Acque 422

/-

2I

ur, llO'·
s·, 2'18' 2·2 r

Vedi IDMORI ACRL-

Balfami sn' )12'
lmpiafiri 580, 581, 588 ,-595,,. 60.r-, 60~
Olj 5ot

AR'DOR.I DI VENERE.

l:Jnguenti 55~

Eiettua-rj 377

Penniti 336

A·NO- R.ILASSNT~
o.-con. Fiftolà:.,
Balfamr
®lj.. soo

Sciroppi 147

Wnguenti $6Gi·

:>izt

A POP LE" S N

AR
A~.

Acqne 423 .,re ]ì:g. '429, e feg-.. 415 , e feg~ 4142.'"
451' 453' 459' 462' 464, 466·
:SaUami '.)10, 515, 5i.8
Cataplafmi 65
Confe-zìoni 347, 37e>Criftei 53
eucufe 60
Decozioni 40

liquidi 37ci;,. '96, 404·, 4rz·
_
Ehffin 476 , 477, 479, 481-, 48~, 4-83,, 486
Embrocaz1oni 56

El~ttu.arj

I

'

..
.

P9l~en. 161, i62, 169 , 170

·

ZlOOl

49 ~

razk>ni di vede- 6'3

Pro m' 60
Sc;irois~ 108 ,

•

1n

'

72

'

rA e

•

I

J

f

{I

T T I V

i.So, e feg .... .

li •.

Acque· 4zs , 46z..,
Balfami 5 1 o , 5 1 3"Confezioni , 358
Elettuari 352, 356, 3.59, 3.6) ,. e feg'.
Eliffiri 482
Penniti 339
Pillole 320
_
Polvel'i 18i, 189, 2r.f
Trocifci 2i.o, 2 37, 2 j9'
Unguenti 55·3
DE~

Pedi DOLORI DELLE GIUNTURE.
A S S I D R A· T . O R E.
f mpiaft'ri. 592 , S97
Unguenti SH
ASI MA •
Ac;que 419, e feg. 4-i4 , 4~9, 440 ' 4~i ' 4)0

,.. 11-s. , u 4-, 1 36,

1

3-1 ,

1 47

,

459
Balfami 522
Confei:ve 90, 9-r

•
(!

.~

ART R I T 1

Impia.ftri 591·
Meli prçparati 961
Olj 494
Oppiati 347
P~nni:ti 322 , H 3·
P1llole ~45 , 254, 260, z6z , 278·, 279, e feg. 190,
_ 2.~I· ' 293' 297, 302, 36'3, ~07

.f.

/
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Eletruarj 35 r , 365, 374
Eliffiri 476, 477, 478
Loochi 154, 155' zs6, 157, 158 I
Oppiati 347
Penniti 33 I e feg.
Pillole 243, 253, 288, 3oz , 319
Polveri 177, 199, zoo, e feg. 206 , _ e Jeg.
Pre_.p-arazioni di verfe 69, e feg.
-Sciroppi 122, 129, 133, 138,efeg.r4i,148,15x,
Sughi 76, e feg.
Trocifci 220, 2 30, 24r
Unguenti 543
Pedi POLMONI.

CARNI BAVOSE, o CARNOSITA',
da confumarfi •

Acque 469, 470 ·
Impiafiri 600
Trocifd z.35
Ung~enti 535_,

~ARNE DA CRESCERE ...

..

Elettuarj 375

C. A T

Eliffi ri 475

Penniti 337
Pillole 306,

Poi veri 205 ,
Trocifci 241

e 319
209

BOCCA. JNFIAMMATA

O•

Meli preparati 94
Sughi 77, 128

BRUCIORE DI. ORINA o .
Acque 42 r
Scirop.pi 114
Vedi UM,ORI. ACRI~ -

A R R Io

Acque 435 , 4'5I
Balfarni 515, e frg, 518, S~3
Con ferve 90, e Jeg., .
Elitfiri 487
Meli p1·eparati 96
Olj 490 , . 495, e feg, 507
Oppiati 343, e feg.
Pe_nniti 330, 331) 34z.

Pillole 310, 319 .
Polveri 19q..
Sciroppi loo, 153 .

Tifane 42 .
Trocifci 230, e feg. 24!
Vedi FLUSSIONr o CERVELLO. INFERMO o:,

C.
CACHESSIA • .

Elertuarj 376, 397
Pennìti 327
Pil!ole. 26z., 266, 280, 285, . 294, jO]'
Po!ver1 .174, 178
Sciroppi 101, 118
Pedi UMORI DA PURGARE.
CA D U T Ee -

Acque 467
Polveri
171, 190.
....

Acque 419, 424, 426, e feg. 42~, e feg. 436 ~-·
442 , 45 I , 453, 457, 460, e Jegg. 466, e /ego
471 ' 474, e feg. ·
Balfami 510, 5u, 519, 527, 529
Cerotti 565
'
Confeffioni 3.46 ~ 349, 358 ~ e feg. 3~2, 365, 37r , .
37T

Cucufe 60, 183
Decozioni 40 ~ 4r
Elettuarj liquidi 3()0 , 364, 367 ,, 404 , 409, 474,
412..' 413

Eliffiri 474, e feg. 479, e fegg. 483, e fegg.

Frontali 61

CALOR. DL VlSCERB.
Sciroppi 126 ,, e feg •.
Trocifci

:;52 1 6oz,_

Unguenti 5H .

BOCCA. FETENTE"

Acque 461

Unguenti 561

Cerotti 567Impiafirì 574, 597, 6ox.

R

/

I

Olj 505

(

216

CANCRI 1 o CANCRENE.,,

Acque 421 , 468
Halfami 511, 513, 517 1 521,
Cerotti 565 , 569
Ol j 5oò'
Polveri i8o

$3.0

Sci repp1 r 09
Sughi 74, e feg ..

Unguenu 535, 554 1 560

CAPELLI

Da tignere, o da crefcere ..

Giulebbi 47 ·
ImpiafirL 578
Meli preparati 97, e feg.
Mdture 50 .
O!j 493, 495, 496, 498, )03
·
Penn1tt 32 r ' "e fegg. 3 z9, 33 3, 336, 339, e feggo ·
Pillole 24..2, e fegg. fino ttl 247, 249, 251 , 268,
282, efeg.287, ef~0gg.293, ~feg.296, 302,
.
3P4 , 308 , 3 I I , 3 I 8
Folven 164, 169, 170, 174, e fegg. i8o, e feg ..
.z~o, r94, 199,

fino at

213

Poz1on1 49
Preparazioni diver(e 7i., 73.
Sciroppi 97, 100, 107, 122, efeg. r3z, :r35, e:
fef. g. I 38 , I 46 , 1 5O , I 52 , l 57
Sughi 75
"Trocifc1 215, 220, 22r, 232, e feg. 240. . . .
Vini medicinali Bz, 84
Ung~enti 549

.•

Acque 473
Lezioni 57
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Confezioni 354, 358, 37z.
·con ferve -89, e jeg.
Crìfiei 54
da eccitare.
Decozioni q:z.
Elettuarj liquidi 35 2, 3)'3, 35S, 3 73, 374, 376,
Polveri 201
378' 38z.
Sciroppì 149
Eliffiri 487
Gelati l'le 77, 78
COLICA VENTOSA.
Im1 iaflrì 604
Mt:li preparati 9S
·p., eque 419, 424, 43'.l, e f eg. 450, 474
·opiatì
343 , 344, 345 , 34B, 379
Balfamì 512, 516, 522, 527
.
Pentùì 327 , .330, .340
Confezioni 349 , 362
Pillole. 263, 309, r: fegg. /Ìno a! 317
Criftei 54
Polveri 65, 171, 17z., 179, 185, 192, 202, 206,
Elettuarj 3'5 l , 352, 36r, 366, 4r2
\
z.08, 212
Eliffiri 486
·T'azioni
so
lmpiafiri 587, ·600
Preparazioni
·diverfe 69, 7r
Meli preparati 95, e feg.
Sciroppi 102, l II, u4, II8 , 124., 12$ { 128 ,
Olj 490 ,-501
qo, 134, 143, 146, 153
Oppiati, 344, e feg. 347
·Tifane
43
PennltÌ 326, 337
.
..
frocifc1
215 ' · 222, 226, 228, 229, 232 , 233 ~
Pillole 245, -253, i.59, 272, ·17S., 281, 2.95, 319
236,
e feg. 240., 24c
Polveri .177, 186, l9Z., .2o•i
'Unguenti
24z.
Preparazioni d verfe 70
Sciroppi 99, ·100, 140
'CUORE DEBOLE.
Trocifci z.16
Vini medicinali 79
'Acque 416, e fegg. 423, e feg. 427, 434·, e feg.
;Unguenti 544
442' 452' 453' 462' 471
Balfami, 51z., 513
·COLICA NEFRITICA.
Canditi medicinali 88
.
Con~eziont
350,
354,
.357,
358, 370, 37r, 357
·Acque 440, 442 , ·445 , 446, 461, ·471, e feg.
Conlerve 89, e feg. 91
·Balfami 513
Decozioni 41
Criftei 54
·Eletruarj
liquidi 359, 364, ]67, e feg. 375
Elettuarj· 351, J5Z., 366, 379
Eliffiri
475,
478, 48z, 485
Eliffiri 484 e jègg.
·Epitimi
59
Melt prc:parati 96
Gelatine 77, 7"8
Olj 489, 499, 501
Giulebbi 46
Oppiati 344, e feg. 360
Meli preparati 93
l'enniti 335 ,
Penniti ·328, 334, e fegg. ·239, e fegg.
Pillole 253, 275, 295, 3r9
Pillole 288, 317, 319
Polveri x76, 190, 195, e feg.
Polveri
169, 178, 183, 190, e fegg. 193 , 200 ,
'Pozioni 50
e
fegg.
- 2.03~, 207, e feg.
Preparazioni diverfe 70, e feg.
Pozioni
49
/
Sciroppi 100, u3
Profumi 61
/
Sciroppi 98, 103, 120 , r24, e fegg. 128 ~ 139 5
·CONVULSIONI o 'MOTI ' CONVULSIVI ...
CIRCOLAZIONE DEL ·SANGUE

<I

.•

141 , 145, 149, e feg.
Trocifci 218, 22r, 233, 239, 240
Vini medicinali 8z, 83 , e feg.

.. Acque 451
Balfami 516, e Jeg. J529
Confezioni 349
Olj 497, 505
Pillole 288
Sciroppi 12 I
Unguenti ·548, S5S, SS9

E N T I
Che dolgono.

CORRUZIONE 'DA -I.MPEDIRE.

Pedi PUTREDINE, ·o PUTREFAZIONE~ ·
CREPATURE
Delle labbra , della mani e del feno •

.

.

..

.•

Oli 490

....

Unguenti ·541, ·55·3
((I

CORSO di VENTRE,

Pedi

IARREA.

Acque 415 , 464, 465

•

•

<·

'

.. Balfami 512.
lmpiafiri 590, e feg.
Oppiati ' 344, 346
Pillole :p7, e feg.
Poi veri

!

82, e feg.

Trocifci 332

"DIARREA 'O CORSO DI VENTRE.

Balfami 520
Impiaftri 597
Mucagini 58

•

..

·n

Il

•

'Decozioni 4r
Elettuarj 377
Gelatine 78
Infufioni 43
Impiaftri 604
Polveri 172
Sciroppi 99 , 108
Trocifci 227, e feg.
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DISLOGAZTONI o 'ROTTURE.o
Acque 422
Ba·1ami su, e .feg. 516 ·
Impiaffri 5-Br, e fcg, 585, S9S, 598, 603
OJj 5or
.
Polveri 2ro
Unguenti 556
D I .S S .E -N T E .R I A ~
Acque 46S
Dee :.>.zi oni 41
Elettuarj 377
Infufìoni 44
Impiaftri 49r

Pozioni 49
Polven 171, e feg.
Sciroppi io8, 1u, Iji'.
Trocifc1 22.2 , 22 7 , 131 , e fegg • .-2 37

DOLORI.
Acque cB7, 463, 467
Ba!!ami 52 I
Cataplafmi ·64
Confezioni i54

Elettt1arj ~5J1, 353, 354
Elìffiri 481
Impi:dhi 573, 582., S87, ~94, -603
Loo~h1 156

Mucagmi _58
OJ i 4?0 ' 'i9 I ' 497 ' 498' s·oo ' e feg:g.
Opp1ari 3+3 , e fegg.
Pillole 309, 311, 31.5
Polvtri 159, e f eg.
Sciroppi 131
Trocifci 224, 229, 231, 236
Un.guenti 536, .Sji, 549, 553, 5S7,· S.6o

'DO LOR ,DI CAPQ..
Elettuari 364

Imp'aftri 591)

\ Olj 501
11i!lole l'EB
Ph,·~·1m. i 61,

-e feg.
Trocifd .. 2 38
·unguenti 531' s~fa
·Pedi VAPORf l~'TERICI o -d' àltre forte~
DOLORI DELLE G~UNTURJ; ~

Acque . 453, 4&5, 467
·Balfamì 519, e' feg. sso
Elettuarj

401 "

·E M I C R A N I A'°
Balfami ~-sr6,

528

Ceroni 570
Jmpiafiri 590
Pillole 252, 278, 295, 3o<J
·f olveri 174
.:'Pedi DOLOR DI CAPO,
:Acque 4rs, 421, 4~4, 466
·Balfami 520, 528
Cerotti 568, e .feg.
Confezioni 354, 37z.
·Conferve 89
Elettuarj liq,uidi 3s2., 364, 37-3 , ~76, 277
Eliffiri 487
· .
.
. Erri ni · s.z.

Gelatine '77
lnfufioni 4·5
.Loochi 155, 151'
Mucagini 58
,.:Oppiati 343 , 344 , 345 , 347
Pillole 314, 315, 316 '
:Polveri 65, efeg.170, 171, 179,~92, 19.S, 2~8~
e -feq.

l'l'eparazioni diverfe 7r
-Sciroppi I 18' I25' 127,
J 46 ; l 53
,
Tifane 43
Trocifci 2 r7, 218·, 224,
feq. _232, e feg. 236,
"Unguenti 542, e Jeg. 553

E M

e[egg.
.~

~
lJI ' IJii'

'

143_~

22s , 227 228 , . -229."J· e

H7, Z?I
' ·

-

o..R · R~,O~J O. I

(

Pedi MORICI •
E P_I :D EM ·I ,A.

Balfami '5 r4, 529
Confezioni 354

Eliffiri 4_87
Impiafin 594

'E

EM , ORRAG.I ~E.o

Olj 495

~

I

Unguenti S,33'., S.4 9, S)r, 558

413

.

Olj 492 , 499, 101 5-06
Pillole 2.63, e fegg. 288, 3()"4, 308, e fag, 318

Unguenti 531 , 536

DURBZZE.

Cerotti 563 , e feg. ~67 , e feg.
Impiafirì 57r, e Je.g. 574, efeg•. 579, sBz., 586,
e f.eg. 595 , 603, e feg.
·
Mucagini 58, e fe.g,

r i'olveri tS8
,Trocifci 2.21
.
Vedi V AJUOLO.
,: Vedi PESTE , o mali Contagiòfi ...,

e

.,

' ~!

•...'"' f

,

: E P I L.--E S S I A.

.: Àceti medicinali 86
Acque 423, e feg. 4~1, e feg. 43) , -e feg. 45·1 ,~·
4tfa , e fegg. 467, e feg. ·
Balfami si8' _; 529
..
Confezioni 346 ,_e Jeg. 349..";-· P.f~g.370, t fq.

. Cucufe 60·

- ·

··

-

·

Decozioni 40
·
. Elerruarj l_rquidi_. 374,, 404 ,. 407., 409, 412, e feg.,.
Eltffirì 475 ,--476, 479, e fegg. 'fino al 481
lmpiafiri 578
Loochi 157

Meli preparati 94

so

Mdlure
Olj 504
. Oppia l 344,

.•

34-6, 347
Pennici 313, 341
•
Piliole 245 ' 25 3, 2e6' 279, '287' ìSS-'5 ,'293 {. - ...-.....

302
~
Polveri r6z., 169, e feq. 18~~f· I94-:i·"lW_, ·-l.99'9 e
feg. 209

Po ..
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Poaioni 49'ì
Preparazioni diverfe, 69, 7"l.
Profumi 60
ii.:1 ~ 136 , e feg.
Sciroppi 98·, 108, io9, IIS,
147' ISO
Trocifci 220
t .
Unguenti SS~

()

E R N I A. ...

o Tagli •.
A-eque 400 , 469 , 474
Balfami Sl3, 516, e feg, sz3, s-26, efeg.
Elifiri 478
I'mpiafiri 604
In jezionì 5z.
Olj 508
Polveri 190

Cerotti 56) ,. 568
, Impiafiri, 584, e feg •.
Mucagini s.B
OJj 505
Polveri zSs·
tJ nguenti 54z ' e ree~

Sciroppi 1 j.8

F"
FEBBRI
0

F I

ARDENTI{

Acque 416, 428, 443, 459, 468
Confezioni 347
Criftei 53
Elettuari 3'93, 397 , 398-, 407 , 4-12Eli firi 476, 48x,:
F1llole

115 1 ,

:i,56,

2 )9

FLATI, FLATUOSITA
o VENTI.

,

, e· feg. 266' , Z14 ,.. e· f-eg-.

280, 289, 291, e feg. 298 ,. 307
Polveri i66,. 174, 177, 17<),- e fcg. 185
Preparazioni dìve~fe 71
Sciroppi 1''17, 118:, u7, e feg. 1.35,, 1.37, 144>,147

Tifane 42.
Trocifci 214, 223, 2'Z5, e figg. 237 , e feg •.
Vini Medicinali 80.·
FEBRI

MAI1GNE..-

A pofemi 45 , e feg ;
Ep1t1m1 59
Fomeotaz1oni' 56 ··

lmpiaftri 574, 584_, e feg_. s~o' e feg. 600' 602,
604-

preparati 94

• :ìj 496, 5
iti 325
Pili · ,,~ 62, 266, 271, 281, 289· , 294-' ,

•

Polv~i 160 , 167,

E M

M' E·•.

Aceti medicinali Ss

Veli CATARRI •.
F L U S S I O N·l.

Cerotti 569
Impiaftri 581, 590, 598
Olj 590

•

,/

Aç:R-I ~-

Decozioni 41
Vini medicinali 82'

Ce~~tti. 563 , e feg.

301' 304' 306

L

FLUSSIONI

Acque 44?.

M~li

F

Sciroppi 1 31
Bnguenti 542, 544, 546

o altramel'1te infermo . .

..

Sciroppi 13.4, 140, 14·z;
Trocifci 216, 224, i.34

Oppiati 346

FEGA:YO OSTRUTTO

,

Acque 423, 4i7, 4B, 43.7, 4)1, 46,h e feg,47~ \,j
Aceti medicinali ~6
Balfami 5 II , e feg. 528
Cerotti 564 1 e feg. 569
Conferve 9z.
El~tt~arj" 373 , 376, 3~ , 399· , 4-08
Ehfin 475
.
Impiafiri 575, s,Sz., e feg~ 59z.·, 598, 600
Olj 490, 496 , e fegg. fino at )oI , 507
Penniti 329, 338, 341
PHlole 277, e feg. 301
Polveri 174.,. e feg. 190-, e feg, 204, 208, fin at
213

Acque 419 , e f-eg. 45S, 460
Balfami s 12
€onfezioni 347, 350
Elertuari 3si.., 367 , 3-6~·
Ell!iri 481, 484, 4.87·
Gelatine 79 ·
Oli 503, 507'
Pennitl 333
Pillole 315
l!olver; 177, 187, iss·, :19)·, nz.
Sciroppi 98, n7, 140, 145, e feg. 147, 1s-of!edi PESTE, o -mali, Peftilenz-iali-.

.•

S T 0 ' L E ..

Balfami 531
Cerotti 567 , e feg.
T.rocifci 229, 230, 236

altre intermittenti •.

Impiaftri 601:
P.enn ìti 340

637

Sciroppi IO!' e feg. 117, u9,; ns' u8' 133'
e fegg. 144, 15.1
Trocifci ·zz.o, efegg. 274, 227, e fegg. 234., 239
Unguenti 546, 588
Vedi OSTRUZIONI.

FLUSSO.,.

lledi CORSO DI VENTRE •

F LU SSO

e fag.

Vedi LI.ENTERIA.

i84, 191, e fegg. zoo

•
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TAVOL_A DELLE. INFERMITA' •.
FORZ.E. ABBATTUTE •..

(

G; O. Z . Z O·

Acque 438·, 46l
Elettuarj 361r

0-. Tumor. fotto.

Eliffiri 4,85' , e feg.
P~nniti 336 ,_e feg. 340
Pillole 317.1
Polveri 2.0 0, 203
Trncifci 218 ,_ 22x,

Ja, Gola ~

€erotti S641 ·
lmpiaftri s81, fin. nl 588 ,_S90 604'~
Pillole 3 z6 ,
Polveri i87·
Pre11araz.ioni diverfe. 72 , _ 190~

G,

..

.

G~ E. N~ G I, V .E~

Da. raffodare , , o da..ammollire o .

. Balfami- s19.
Gargarifmi 5l e
Polveri 6z

GRASSEZZA) ECCESSIVA ....

.

Pillole. 116;
11''

.ti.:.i

l D R . O P. I S I A •.
Jìcqµe 420, 44~;
Apofemi 4&
Elettuarj· 376, 3'~6, 3_96 ·,_e ftK? 399 ,~ e 'feg. 403 ll-~
efeg. 4.rj_;
Eliffiri 4.8ir.·.
Impia.firi:. 58J,·; 599 , _602 , , e feg~ 
Penniti 3?2 , 325;
Eillole 255, 1 jèg. 261 -, 266-g.,. 272 ,., 279,. e [egga:•
fin al 286 ·, 29.() ,, e feq~. 394, 306, e feg •.
Rolverì·· 163-, 165 ,.·e fegg. 172··, 209.,
Preparazioni di verfe 68 ~ e fegg.
Sciroppi IOI' ros ·, _Ilo'· II8 >~ e fegg_. 144,.
Trocifcì 213, 229 .
Ungµenti. 54! , 54'L

Acque 450,
Gargarìfmi 5v '
Loochi 154,., rss ·
.Meli prep.arati 94 .
Penniri- 3H, 336 ,

Pillole 316, e fegg. 320.:
Polveri 168?

Sc.iropei u3 ,. 128, e ffgg,r 137., 147·
G. O. N . O.. R R. E A.

o, fia . Scolaz.ione ~ 0 o flutro, di feme •.. ·

Iniezioni 52 ·
Pillole3r4 1 . e feg. 316 ,
Polv.eri.. 66, 180
Preparazioni diverfe 70 ,
' Sciroppi 146. .
· Tifane 4~ ~~Qcifcì 225, 22r, e feg~ 232, 23s ~

MALI, VENEREI •.
G 0:-.. T

T

A •.

Go T T A. se I A TI e A •.
Vedi: SCIATICA o

•

O appetito. da rifvegliare •.

Aceti· medicinali Ss ·
AcqQe it.17; . 424,, e fegg. 431, 'Hl,. 437; 4Sr,
feg;_4D9 , . e feg: .

(1___•

Balfami 5 u, e feg. 520 ~ , e jeg_; 522, S28~
Ce.rotti 564, 57z..:
Confezioni 370.Conferve 89 /
E~ett~arj 352 , 3'64:, 373_,oe: fegg,; 399' 4 .U t
Ehffiri 475 ;
Gelatine 77·
·
Impiafiri 597, e feg.
Pennitì· 329, 337, 34?.
Pillole 248, 277, 306, 3r9 ·
Rolveri 174, e feg~ 197, 198; 206 '9-1 208, e fed!o~
2a. ·

·

Sciroppi 99i e fegò. 112·, 14)
Scudi 60 1
Trocifci 221, e fegg. 233 ~ 236, 2~p:
\Uni medicinali 81, e /ego .

Acque 420, . e feg~ 452:.
Bairami. 525 ' · e feg.
Cerotti 567•
Elettuarj· 402 , e Jeg, 406 ,

Eliffid 487
Impìafiri 581, S9S .
Olj" 504'Pennì · 322 .
Pillole
263, e feg •. 266 272.·, e: f1ggo. 281
2.88·, 253,
318 .
Po.lveri. 190·, i98
Scuopp1. 108·, 120 121'

•

I. N. D L G E. S T I O N E:

·,,e

Acque 4~ S , 445.
feg_i 44.8 -~ . 44.2 ,, 464:~ , ~· feg:;·.
Boli - 50 ,
Collirj 63 :
Confezioni 354, 37z, ~
De.cozioni 41.
Elettuarj 363 , 379
Infufìoni 44 c

·, :.~~:!i

(

I.NF.IAMMAZIONI. ESTERNE "~

~-

Balfami 525 ·,. e feg; ,
Cerotti 563 ·
Olj 495 , 498, 504
Unguenti 53.I, e feg. 54r, 549, S6o ·

INEI\EDDATURA o
Profumi 6I'

Sc:iroppi u3,

us·, 133

Vedi GOLA.

Vedi PETTO ._

.

'-·

·~·

IPQ_,_
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iPolveri x6r, e feg. 180, 2ot
Poiioni 49
Preparazioni diverfe 579, S9I
:Sciroppi l IO' ·115
Troci fci 2 1 ~ , e feg.

1 POCO N D 'R IA.
'.J'edi MALrNCONIA 1POCONDRIACA

9

1STERICHE !PASSIONI.

'Acque 423 , '429, 436, 444, 459, e Jeg.
Balfami 529

.

Elettuarj a6' , 366, 370, 373, 374, -g90
Eliffiri 48i.
Meli preparati 95 , -e feg.

,Oppiati 347

Fiele 'fpaifo.

Trocifci 216, 229

tAcque 471
~ Vedi

·

A T

T 'E

1

:Acque 4J?. ·44i
Confezioni .357, ]77, 3]0

Elettuarj '. 374, •397, 407, 413
Ehffirì 481
;Meli preparati 96
'Olj 498
. Pennitì '327, ·3i2
-Pillole 254, 257, "201 , -266, ·270 , :-i74, e fegg.
.283' 287' 291' 292, ·t.97' 298' soi.' 303 '307
.Polvt=ri 166, 174, .178,'19/, 199, -e fegg. 207,

'DA TIISPERDERE,'il

da trattenere.

~ a.09

··preparazioni di verfe 63
~ sciroppi 103, e f!g. 107,

:Ympiafiri s·s7
. Unguenti 531

139, 145 ' 149

tL E B B R A ..

t feg.

tu, ·u o, 124 ,

:MALI DE' CAVALLI.

"Ealfami 509
Confezioni 371

I

' Impiaftri sB9
Olj 508

Elettuarj 497, 413
Gelatine 79
Pillole 271 , 298
Polveri 167 , 177
Sciroppi lo8, e fegg •
. Unguenti 539

,.

·Oppiati 358
Filiale 271

•

f.Unguenti 532 , ·534, -e fegg. S4i

MALI VENEREI.

''Balfami 509

f. LETARGIA, ·o 'LETARGO.

Cerotti 570

'Collirj 63
Confezioni 389

:-Acque 423_,. e fegg. 430, e feq. 444, 462
'Catapla{m1 6)
Criftei 53

.E lettuarj 403 , 407
Gelatme 79
lmpiafiri 586, 601

Cucufe 60

Decozioni 40
Elettuari 369, 396, 409, 4u , e [eg.
Ellffiri 476 , e feq. 479, 483
Embrocazionì 56
.... Impiaftri 578, 591
.L-~
parati 9;<:;
Oli
05
Oppiati 3: ..,A
Pillole 245 , 254, "260, -e feg. 281 , 29?

'l

Penn1ti p 'S
Pillole 270, ·e feg. 194, 312, e feg.
Polveri 165
Preparazioni
Sciroppi l09

T•

3°3' 3°7

MALATTIE :ISTERICHE.
ISTERICHE PASSf.ONI, 0 ·MATRICE~
,o MESI ·delle Donne.

:MALINCONIA ~!POCONDRIACA.

:.Da promovere •

..

,

nMAGCHIE DEL VOLTO
da levare.

"Penniti B5
:Polveri 205
Preparazioni di verfe 73
Sciroppi l 24, 1 S.I
"0

~IARREA

M

L

:~LATTE

,

DISSENTERIA.

'Apofemi 46
Confezioni 380
Elettuarj F6, 393 , •402
'Jlenniti -325
Pillole 274, -i94
·Polveri 178 , 179
Sciroppi 101, 102, 'i40

L

~FLUSSO 'EPATICO~

Troc1fc1 i.87
.Vedi CORSO DI 'VENTRE,

l T T E R I ·z I 1' •

Il

.-ovvero

'Elettuaq 377
•O lj 495
1'1llole 316
Sciroppi '143

.Sciroppi 95, e feg. 103, ·z36, -138

!O

---

\

IL I .E N T E R I A

,

i97 ,

diverfe 71

Unguenti 538, 560
Vedi GONORREA.

MA.

/
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Sciroppi 99, e fegg. 103, e feg. uo, e feg. u 'S.,

·MANIA, FRENESlA., DELIRIO,.
Elettuarj 407
Elifi l 4 I
M-"li pnparati 96
Oppiati 344, 346
· Iole 257, 266, 277, 287, 291, 2911
Trocifci 2.j8, e feg.

M A T .R I C

B~·

Apofemi 45
Balfami 514, 518, 523, 521
Cerotti 565
·
Confez1 ni 354
Crifiei 53
Elettu~r1 liqu:di 379
Eli!iri -t84, 487
Fomentazioni ,56
Giulebbi 47
Impiafiri S74, s-Sz., ~137, S9-3
Olj 489 , 439, 496 , fi r1 at 501 , 505
Opp1t1ti 379
,
Fenmti 3q,
Pillok. 262 , 263 , 299, e feggo
204

Pozioni 49
·
Prep-nazioni .diverfe 7f!J
Sciroppi 98 , ·1 19, l 33 , I SI
Trocifci 2 37
Unguenti 551, 555
feg,e
Pedi ISTERICHE PASSfONI;

,-e

MEMORIA DEBOLE.
Acque 429
Balfami 527, 528
Ele:tc.uari ·374 Polveri 199, 109

MESENTERIO OST-RUTTO..
Acque 449
··Apofemi 45

I

·Pillole z. s5 , 2 sB .., 266, 294, .300, ~06
Polveri 194
Sciroppi lOZ. ' 1,05 ' ,! 19' e feg. I-H ' I 44., I 5;1
TrocHci z. l 5 , 2 34
·~ini medicinali 79
MILZA OSTRUTTA

.o .altrimenti .inferma,..
Acque 448

Apofemi 45 , 46
...Confezioni 380
Canferve 91
Elettuar·i 386

·Fomentazioni 5-6
Imp~afu:i 574 ·' 584 , e fegg. 602, 6oc4

Meli preparau 94
.- Olj 494, 496, e feg. 6oz.
Oppiati a6o
. Fenniti 325 , e feg.
.. Pillole 255· , 26z., -266 , 27s, 294, --z.96, 299,~
300' 304
-'Polveri i93 , e feg. 209
Sciroppi 9 8, 99, 101, e fegg. 10$, 119,-11 0 .,11
122, u 8 ,. 1.3 3, e feg. 144, ISI
.T.r~cifci u .s , ~ feg. 224, 2i.8, 229, ."2·:H, e feg..
Vini med1cinah 79
e.Unguenti 541 , 544, -S.45 , ss-'S

M

·MESI o MES-TRUI DELLE DONNE

Da promov~r:, o_d, arreftare.

O

R I

C I

O\'.\'.~ro ~morr9iqi •

Balfami

si.o,

e.fe.g.

_Acque 417, 424, 42_6 , e feg. 430, e feg. 433 , Cerotti 563
,.. , _
435 , 437, 442, e feg. 4S2., 460.-!>· e feg. ' '
El~ttuarj 363, 4n tie f~g.
:'". ~ofemi 46
' 01) 495' 500
'
Balfamì 513', ~18, 529
Pillole 263
Confezioni 149; :62
· Polveri 167, 208, 2 tI
Conferve 91 , 92
Sci,roppi n 5
Elettuarj liqui<ii 355, 360, ~6r, 363, 37r, e feg. Trocifci 227 , 237
377, 396, e feg. 410, e .fegg •.Jin al 414 ·
· Ung~en~i 531, e feg. 542, S49, S5:I
Elifiri 475, 479, 484, 487
, .
~ Ul)ZlOlll S~!
Giulebbi 47
Impiaftri 59i
)Y.IORSICA T.UR~

lrifuu<>ni 44
Mifture 50
Oppiati 360, .3'61
Penniti . 323, 327
Peffar; 55
Pillole 244, e feg. 247, e fegg. :155, e feg. 26~ ~
e feg. 26.+, e: feg. 268, i.69, 270, 27'1., e feg.
277, 282 , 286, e fegg.
Polveri 159, 160, 164 , 195, 167, 168 , e feg.
17~, e fegg. 179, 188, 192 , 194 , . ~02, 2Q_3..,
204, 209, 210, 2II
l'azioni 49

Preparazioni di verfe 73

Prof~mi 61

•

:Oppiati 36G>

Acque 426, 427 , 431

Peffaq S5
Pol\.eri 194, 197,

e fegg. 12$ ·' ·I H, e fegg. 140 , e feg. 144, e
fegg. lSO, e feg.
Trocifci z,13 , -2I6, 223, e feg. ~34, e feg, 237 ~
e feg.
Vini medicinaH 79, Sz. , 84
:unguenti 54i. , ss6

.,

"

.-

~;-

·,

Di animali velenoft o Cani rabbiQfi_.o

.

·Acque 462
Balfamì 514

Elettuarj 355, 356, 16,0
Imp1aftri 588, '98
Polveri 188

...

U11gLlenti S3f1.

'
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Ballami 513, 517, 51~, 530, efeg.
Conferve 91 , e feg.. •
Crifi~i S4
Diecoz-ioni 41
Elettuari 360, 378,
Eli (j ri 484 , e fegg.
Meli preparati 96

N

NAUSEA, o lNAPPE'f.ENZA •.
Confezioni 357

CGnferve 91·

Olj 489, 501
r ~ nniti 327, 335
Pillole 280, 295, 300, 31·3
Polveri 177 , 179 , i 88 , e feg. 194, e. feg •. 2-00

Oppiati 344

I

Scir.oppi n7, 143
Pedi INDIGESTIONE.

NERVI

DEBObI •.

fin at 529

Cerotti 464, e feg.
EletcuatL 364
Impiafi'ri 580, e fegg. )88, 595 ,. 6ot
Meli preparati 97
,.Vlj 490, fin al 501 ' 508 , e feg.
Sciroppi 134, 1·52.
.
liJnguenti 533, 536' efeg. 54_4 , ~46' fin

5-.59
J/edi PARALIS1A: ..

Acque 41·o:h 4.18, e ffg. 4-S4., e fegg. M58.
Balfami 517 , S30
Colliri 6i.,. e feg.
Elifiri 477
lmpiaftri 588·
Pillole 250 , 268 , 282, 286, 2~s:
Polveri 66 , i8S
Trocifti 226, e f-eg. 2.B'
lJnguenti 540, 55S

I o s :e

Coifirf' 62 , 6JOP P 1LA.ZI0 N L
Acque 474'
Elettuarj 37x
J>ennit; 327, e feg~
Piliai 256, 26z., 266, 296·, 3.97
P<?lveri 178, e feg. 194,

2iS.

449·,- 4)0.-

t>SSA
Polveri

TARLATE:.~

-

180

Trocifoi 231:O· s T R

uzIoN

I

O•

I

Acque 44'2 , fin al 447, 449
Elettuarj· 371 , fin at 376 : -· 3_78.,_ 394,.. e fegg.
403'

411

Impiaftri 600 , 6oz.
Oppiati 360
Penniti 327, e feg.
Pillole 251, e feg. 2ss, e feg. 262, 269, e J;egg ..
279, 281 , e- feg15. 285, e feg. 2·8 9, 2911-, 296,
299, 302, 30S, e fegg. 3q, 315
Polveri 167, e feg. 178 ,. e feg. i94
Sciroppi 105-, I08 , e fegg. IIS, II7, e fegg. 127,
e feq. 133, 140, 141, 144, 148
Trocifci zi4, 234
Vini Medicìnali ?9
p
Unguenti 556
Vedi FEGATO, MILZA·· •.

F

5c110 1 p 1 I)I

Troci fi i 223 , i34
Vedi OSTRUZIONI.

P A L P I T A Z I O N Ea'

OR· ECCHIE

o S'ORDITA' ..

Acque 42.3, e feg . .
Confezioni 357, 3iC>
Elettuar1 369 , 378 Polveri 197, 2-01 , z.c9
Vedi CUORE •

.Acque 474·
Olj 489, 49S 497, e feg. SOS, )08
12illoJe 250
•
O R I

al 1·5-2

Emulfioni 48
Pillole 3 q
Polveri 179, 206, 208
Trocifci 217, 227, 238, 239

Con infiamtrfclzione , cateratte, o altri;
mali.

M A Re

fin

o fanguigna, o da, fermare •.

al:ss.z·,.

o e e H r

...

e ffg. I'39, e j:eg.

Snghi 77

Tifane 43
Trocifci 217, 22),
Vin~ mediGinali- 79

O'

...

Preparazioni d1verfe 68, 70, e fegg.
Sciroppi 99, e fef$g· 109, u7, 127,. 1·3l ,, r3p,

Acq~e

Nel Vajuola·.

,

205, , 208 ' 2::i9

Acque 429, 432, 453, 460
Balfamì 511, 514,; e feg. 518, e fegg. S.24 ,. ).27,.

o.e e H I

379

PANCREAS OSRU'FTO:•
Sciroppi 1e5
Vini mediGinali 79

N A

Da moverfi .•
Acque 420, 440, 442 , fin al 4s._o, 4S3 , 454 ,
459 ' 471 , 474

Leimry Farm. Univ..

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

sr

PA·

I

l

TAVOLA DELLE_ INFERMIT A'&.

•

_.-V'

PARALISIA.,

FESTE,_o MALI. CONTAGIOSI.

Acque 423 .,_e fegg. 429, e fegg. 435, 442 '· e fego.

e_ Peftilenziali •

I

451' 459 ')- 462' 464' 466
.BaHami 516, 519, e Jec. 529, e feg~.
Cataplafmi 65
·
Confezioni 347,
Cucufe 60
Elettuarj liquidi 374, 396, 409 , 4Il
Elifiri 476, e Jeq. 479 , , e feg. 483, e feg. _486

Aceti medicinali 85

Acq1:le 419, 4,2.6, 402, 454 '· 457 '· e feg, 46t, 463
Balfami 5u, 513, 529
Confezioni 347, 350
Elettuarj liquidi 352, 355 ~ e f eg. 3?0, 3_6S , 366 , ,
367' 368 ' ~69-, 404
Embrncaz-ioni 56
·
Elifìri 417" 478, 4~2, 481k
Gelatine 79
Impiaftri 591, 595 .
Meli preparati 96
/ Impiafiri S96, 598, 603
Olj 490, 494, 496 ,, 497, 500, Sol, e feg. sov ,, O! j 501.: ., 507
e feg.
Oppiati 344, 347
Oppiati 347 , 360 ..
Penniti 338 .
Pillole 280, ai.o
Penniti 3u, 333 Pillole_i._60, e feg. 279 , , e fegg. 290, 293_,_ 297 ,.. Polveri 160, 173, 187, 1Ss·,_ i89,_193, 2q.
Preparaz.ioni pivcrfe 71
3o3 ·
Polveri 261, 170, 18i:>
Sciroppi 98 , 145 , i46
Trocifci 219, 220, 22r .
Fozfoni 49 ·
Preparazioni diverfe 72 .
Vini medicinali 8 3
Pr.ofumì 60
1
E B T T O.
Sciropp~ 115, 121, i36, 137, 247, 150...
Troc1fc1 214, 240
Vini Medicinali Bo Acque 418, 438, 439, 44r, 454, 457 460 ·
Balfami 52.2., 523, 530
Unguent.i 54_4, 548, 556, 558, 559.
//ed1 NERVI DEBOLI.
Confezioni 3.54'
Con ferve 89, 90, 91
P A . R. T O.
Elettuarj 35r, 3(55, 366, 375, 398
Elilìri 478, 487
Emulfioni 47.'
Acque 4i.r , 4.i2 ,324, 426 a 461
Balfami s.18'.:
Giulebbi 47
Impiafiri 589'
Crifiei 53'
Loochi 1$4, efegg. 158
Elettuarj 371
Meli preparati 93 , 94, 9_6
'Eli_!iri 484- , 487;
Mucagini 58
Ol1 499
.
Polveri 186, e feg. 202
Oli 489' 49L 'V
Orzate 48·
Preparazioni diverfe 70
Sciroppi 1 IZ. , 15 2 '
Eenniti 120, 329, 332, 33'5 , 339 ).- 340 , 341 !'tr
Trocifci 223, 234, e feg.
342
Pillole. 2.88 , 3?2 , 309 , 3r 2 , 319
Unguenti 54z. , e feg. 557 ~
Polveri 172"
Preparazioni diverfe 70·
PAURA- DI DONNE- GRAVIDE,
Sciroppi 98, 99, rno, 103, ru, lij ~ 122, IZ.9 ~ .
efegg.fin at 140, i4i., 150, ejègg. lSSo loro cadute.
Sughi 75 , 76
/
Trocifci ii.o, 230, 231, 241
Pedi CADUTE. ,

Unguenti 554-

P I

Unguenti 548
PELI DA. TRAR VIA.

Trocifci 2 36", i. 37
Unguenti 551, 56r.
P E L L E,

A G H

E •.

Acque 422 , 456, 468
Balfami )09, 5 u , fin al 518, 520, fin al 526 51 •
5i.8, 530
Cerotti 564, fin al 569
Impiafiri 571, e f eg. 576, fin al s8r, 583, S8S,

o.- C U T E

Da guarire, o d'ammollire
Acque 4n ~ 464, 47z., e feg •.
Agrefto prepara o 86.
Balfami 517
Oli 48?, 490
Fillok 269
Poh eri 184
Preparaz!oni diverfe 74Unguenti 541 , 54)
1
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588, 59I , 59!, 600, fir1 al 603
Olj 49z. ,- e f eg. 495, soo, SOI
Polveri 17r ? e feg • .184, 190 , 210
Trocifci 2H

Unguenti 532, fin al 536, 544 1 546·, 550, 552
s_56, fin at 560
PIETRA, e RENELLA ,.

Acque 420, 442, fin al 447, 459, ~7l,
Apofemi 45'
Ealfami 519, sz.8 ,. e f eg.
Conferve 91
·Elettuarj 378, 379

Elifi,.

:i.

TAVOLA DELLE INFERMITA'.

J

'Elitiri 4S4, e Jei.
Emulfioni 48
Meli preparati 96
Olj 489' 499 ' SOI
Oppiati 360
renniti 335
Folveri 176, 190, ·1 94, 19), e f eg. 202 , -zos .,

.Unguenti 535, 558

R

"RENI

.209

Pozioni so
Preparazioni diverfo 70, e fegg.
Sciroppi 100, 1 H , l4I , 146, I48
Vini medicinali 79

'Aque 440

Da ucciderli •
'Lozioni )7
Unguenti 537

Batfami 530
Canditi 87, e feg.
Cerotti 563 , e f eg.
Pillole 314
rreparaz 1oni diverfo ·70
Sciroppi 117
Unguenti 542

Loochi I s5, I56
Fenniti 332
Polveri 200

T T

r~

Acque 421
Unguenti 558

R E S P I R A ·z I O N E • -

544

·o L M O N E •·
·sue infermità •

Acque 439, e fegg. '4$9, 4( :>
Balfami 522, 523
Conferve 9 2
Elifiri 477 , e feg.
Loochi 154, efegg. I57
Meh prep.t rati 93, e f eg.
Penniti 3F·
Frepar:1~ 1 oni diverfe 70
Sciroppi 99, 133, 134, 142, 148,
Sughi 77
Trocìfci 220 , 24r

·P O S 'T

Impiaftri SSS
Unguenti 598,

'Acque 439, e f eg. 450, 453, 459

Balfami s22
Conferve 92
Elettuarj 366
Elifiri 478
. Loochi 156
Fennìti 332 , 338, 340, e feg.
Polveri 186, 187, 192, 199
Sciroppi 14z, 146, 152

TrociJci

153

E M E.

60~

PUNTUR ·E.

sr r , ·s21

Impiafirì 588
Olj 508

PUTREDINE

2 30 , 2 32

.R EU M A TI S :MO.

-Acque

420 ,

-435

Ballami 516, 525, $2.6
Decozioni 42.
lmpiaftri 595 , e feg.
Olj 499
Oppiati 360
Penniti 322, 32.3
Pillole zs8, 263, 270, i72, e jeg. 28B, ·297,
318
-sciroppi 118
Trocifci z.20
Vini med1cinali ·sz
Unguenti 536, 547
Unz ioni 56z.
Vedi DOLORI DELLE GfUNTORE.
'ROGNA

o Putrefazione.

o altri pruriti del la peìle,

Acque 474

Balfami so9, 51 5
35 5, e feg.
Elettuari 313
Impiafiri 577, 583, 59'8
Olj"
•
p
334' 3 37
Pillole 250

"Acque 464
Confezioni 389, e feg.

Confezi~ni

.. .

u

R ES I ·p O L E.

Preparazioni di verfe 71
Sciroppi JI6, 129, I 38, 142 , 145
Troc1fci 239

Balfami

R

'Meii preparati 94, 96

sr7

··p

·o s T

R E N I

P L E U R I S I· A ,

Ungu~nti

DOLENTI

o altrimenti ·infermi •

-PIDOCCHI' PIATT OLE' ·crMICI

'Balfami

DEBO~T,

Conferve 91
Lozioni 57

Olj 497
Pillole_'-SS , 269 , e fegg. 28z
Polven 177
Sciroppi 109, e feg.
sf 2

Polveri i.60
Trocifci 232, -i.35

•

•

(
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-T AVOLA DELLE lN-FER.M.IT A\
U n~u .nti )32 ,. -537, e f egg.

54, 56,1

Unz 1001 5'Ji.1'

ImpiaRrì 576, 597
Olj 490, 495, 499
•.Un gu~c ti HI, 550, 5) i

ROG N A DELLE rALPEBRE.

i o tumori Sc~ofole(t _ .

s

SANGU E D A. .PU IFICARE.
Aceti med'cin ali Ss

Acq ·:> 419 , 439, 44r., e feg. 449 , .458 :' -ef'eg.

474

I

Co o i?Z.ì 01 Ì

36z

Co•i:ç ;v ç:::i
E lettuari 376, 410, e feg.g •
.Eli firi 475, 480
Pillo e i. 49 , 210, 279 , 3I'S
Poi\. eri x67, 177, i79, 209, i feg.
Sciroppi xoi , x--07 , i09, 112 , 115, e feg. IZ'J _,
139, 141, q,6 ~ 150
T tc-cif i 218, 2 41
Vml med icinali 82

'S e 1 A T I

e

·A .

Acq e 410, 435
B- lf"m: .s 12, Sr(] e feg. 530
E e tt 11 :\t1J 4 01 , •P 3

'Acque 468
-Cerotti 565
Confrzi oni 389, e feg.
Im_piaftri 584, 587, e feg. 594, )p6, 59.8,, 6ofl,
-011 492' 496

Pillol,e z.58, i70 , e feg. _3_06
Polveri 177, -180 _~ ,187
Trocifci 235
Unguenti 535 , 544

.

....

;

·SECONDINA DA GETTàRSI..c

Acque 424, e Jeg . .4.SI

"

,467

.- Confezioni 349
Elettus r} 371 , 413
·P d lole ~01
Poi veri 179, l 86 , 202
Sciro;Jpi l 12, 152
Trocifci 2.23, e feg. 234.( i · e feg.
-'Unguenti SS.7

..:i.~
.: ··

SEME, o ATTO VENERE.0

Im p'-fin 59+ , 6oz.
O li 491, fe~. 497' e fegg. )Q6, 507
r in le 254, i. 59 , 27t, 297
Polveri 165
Sci ropp i Il 8 , n l
T roci fd :J.16

\

S C R O F O L 'E

/

Collirj 6i.

•

Unguenti 537, SS5, 558, e feg.
1
Unzioni 56z.

S C I ·1l · R , ~. .

Vedi FEG TO OSTRUTTO, MILZA Q.
ST.RUTTA.
S C H I R A N "Z I A, ..

Acque 468

Aceti m edi cinali Ss
B alfarni 524
·
~elì pre pa atì 94
sé1roP..P1 ' Tiv-~,... 129, ~32, ~54

Da promo vere.•

"Acque 427, e fcg. 434., 45,1

~· Ballami 510, 5-h

·
Cand iti 87
Confezioni 357, 371

'

Elettuarj 361 , 364, 375
Elihri 475, 477, 485
Olj 507, e fegg.
J>enniti 3H, 334I
Polveri 176, 199, efeg. 204 , -209, 211
• Scirop.pi . 124
·

'S E T

E-~

_J'enniti 340
, Sciroopi uz, n), e fegg •. 141
'Tifane 42

-,,Trocifci 214, 2z.7

s G .Jl I -e \ c - r. o-L't.·

SCORBUTO~

Acque 443, 4.i6, 459, e feg.
Apofemi 46

·

Balfam1 509, 529
Confezioni 347, 371 , 389, e f~g.
Drcozw l"li 4'1
,
Eletmarj 375, 376, 407, 413
Elifirì 48r
Oppiati 347

Pillole p8
Polveri j..67, 173, 182, 190, 279
Preparazioni di verfe 72
Sciroppi t41, 144, 150
Vini med ici nali 80, e· fegg.
Unguenti 546

S C

o.T

T . A T U R E'.•

SINCOPE,,;

.- Acque

462

Confezioni. 357
Elifiri 475 , e feg.

,.penniti 3B

-

4S3
'

Vedi CUOR DEBOLE.

S I N G H I O ~ .Z O,.
-··Confezioni 35·~

_'Elifiri 481
Polveri IA4
-sciroppi 143
Tl'ocif'i 2 ~8

} ,.

'

' '

'.!"""-

/.

<_j

;I

,.

,.,. ::
:

•

[
SON·

~alfami 520
;
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TAVOLA DELLE •tNFERMITA'oO N

sciro ppi 138, I 39, 149
Scu di 60
1irocifc1 2 3P , 2 3!Y

N o,.

STERNUTO-.

Acque 463
Balfamì s14

Confezioni 3'54, 3·ss
Elettuari liquidi 351 ,. 3.S:t ,. 35?
Elifin 481, 486
Embrocazioni ST
EmuHìoni 47
Loocht 156
Olj 504
Opp1au 343 , 344-' I45 , 346, 348' 379'
Orzate 49
Pennìtì 3d7
Pillole 310, 3rr, 3:11.: , 3.IS' 3.19
Polveri 177, i92 ,. 207
Sciroppi 13.0, 131 , l 32 , e feg.
Trocifci 217 , 227, 229,. 23t, 238
Unguenti 532, 558
Un~Loni 56i.

S P U T

Errini 52
Polveri iSe·
Acque 4:17, e feg. 419, 423, e f eg. 426 , 4B ,
434, 437, 4~1 , 442, 453., 461 464 ,. e feg.
467' q.71' 474

Balfami 5 u , e feg. sz.o
Canditi medicinali 88
C erotti 563, 569, 570

Confezioni 349, :J,50, 3.57' e feg. 370, e f egg.
377
Conferve S9·, e f eg.
Elettuari 3,SZi, 3-59·, 360 , 364, e f egg. 37l, e
fegg. 399 , 411 , 412

Elifir1 475, e f eg. 484 , e fegg.

O ...

Acque 4)8', 4) 9" , 460Bal!ami 510
Con ferve 89, e fegg. 9:z;
Elettuari hq·uidi 365
Looçhì 1'S4, l';i '5, i ~6, 157·, t5f?

Mafticaton S·l
Meli pr~p;irati 96

·

PeAn iti p 9 , BI, 3311, B6' H9-, 340
P1llole 318, 33-o, 3F
Pdlveri 172, 177, i86, 198, ioo, z·o6
Sciroppi 98, 99·, e .felJ. 129· , IJi , 23.8 ,, q ..z :-·
151, 153, i54, ejeg.
Trocifc1 230, 239·, 241
Unguenti S54

46).

Scudi 59 , e feg.
Sughi. 77
Trocifci zz6, 2df, 2.21, ejegg.224, 227, efeg.
233 , 234, 238, e feg. z4t
Vini medicinali 79, 84
Unguenti 549, ssz

·

S U D O R

SPUTO DI S A NGlJ E ..

(

Acque q:i I

,

Gelatine 77
lmpìaftri 593, 597, e fegg. 604
Meli preparati 93
O l j 49 1 , e f eg. 49), e feg. 498, e feg.
Oppiati 379
Penniti 324, 526, 329, e f eg. B 4 , 337 , 338 ,
339, 34-2
'
Pillole 244, fin al 254., i.58, e feg. 266, e feg.
304 ,. e fegg. 317, e feg.
·
Polveri 67 , 160, 166, e f eg. 174, e fegg. '1. J9,
i85. , i90, e fegg. 197, r98, 201, e f egg. 206, .
fin al 2I3f>reparazioni diverfe 7r , e Jog.
Sciroppi 98, e fegg. 108, e fegg. 11S , e feg.,
122, 1:25, e feg.114, 138, efeg., 14i. , e f egg.
149 ~ e fegg.

Confezioni 355
Decozl-0ni 41
Elettuarj 363 , 171

Elifiri 4Sj

Gelatine 78

Da promovere ..

Infu fi oni. 44

Loochi r55, 156, 1S1
Mucagini 58
J>en nitì

Acque 420, 426, 427, 432 , 43S , 47'.i

n.o

Pill9le .310, e feg . 319, 320

Pozioni 49
Preparazioni diverfe 69
Sciropp~ 125, H7, rp 5 e feg. 1$'3
TrOCl·f<:i :uq;,, 217, 227, 2.JI, ~ feg. 2i 7 , 239

SPIRITI

:Balfami 509
. .
Elettuarj 35 3 , 366, ~70
Elifiri 475 480, e feg. 484
'
Pillole 277, 280, 2.8 4, 288 , 292 , 3u , 3rz ,

31;

'Polveri t6S, 177, 279, 180, 189,
Sciroppi 132, e feg. 138, 14) , 154
Sughi 77

Trocifci 23 I

.Acque 423, e feg. 427, e fegg . 43~, 434 , 4Sz,
462

I

.Balfa_n · 517
Coott:z.10n1 357 , 358
El~tt t? arj l•q·J1<li 361, 364, 367, 37)

Ehfin 485 486
Meli prt.pai • 93
Olj 507

~t ~

lv ~u

2

z

Profumi e,.

, 2

39

S U D O R E

Da raffrenare •

SUPPURAZION~

Da promovere

•

, 2I O'

•

200, 201.

Olj 493
Vedi TRASPIRAZIONE~

•

Lemery F nrm. Univi

•

·..

·· ···

CerQtti S64 , 568
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Im·

/

646
I mpiaftri 574 , e feg. 597, 603

TAVOLA DELLE 1NFERMITA

T

T 'E NE S MO .•
Decozioni 41

T I G N
Confezioni

Lozioni 57

A~

V A J U O .L ·Q ,o

·· 111cque 419 458
Balfami su
Confezioni 347, ·350
Elettuarj 355, e feg.
Elifiri 486
.

T I S I C I i E Z Z ·A •

Acque 42 I , 438, fin al 442 , 457, 4S8., _46i:>
Con ierve 90
Elert ua rj 3(56
14ooch i I 54, I 57, e feg.

Penniri 3p
Pillo le 3 ro, 319
Polveri i72, 176, 199,
Preparazioni diverfe 70
Sciroppi 132, 148, 153
Trocifci 22 3, 237
Unguenti 543 ·

Acque 439, e feg;460
Ralfami 517, 530
Confezioni 35·4
Confave 89
Decozion i 4r
E lttt l' a rj 366
EmuHiom 47
Loochì 15 5 , e fegg.
Meli preparati 93, e feg.
Mucagini 5'8
Oppiati 341, 344
Orzate 48, 49
Penn iti 33 r, e [eg. ·339
Pillole 311, 312, 318, e feg.
Polveri 176, 186, t feg. 198, e fegg. 205
Sciroppi 98, 129, ·e fegg. 148
l?_. A S PI R A ZIO N E

Della CÙte ·da promo vere.
I

·oJj 503, 507
Oppiati 347
Polveri 173,

180, z"83, 187, 193
Preparazioni diverfe 71

'Sciroppi 98, 145

VAPORI ISTE"ftICI..

o d'altra Torte.

200, 20J

T O S S E,,.,

0

·v

389

Polven 177
Sc iroppi 108
Unguenti 539, 540
Unzioni 56i

~ "l

.Acque 4i), 428, 434, 458 , 460, e Ieg.
E!euuarj 359, 360, 367, 368
Imp1aftri 595 '

01; 490

·Peri nn,<i 341
Pdlole 2s8
Trocitci 238

TUUOR'I.

·Acque '4l7, 419, 4z:s, q.z:6, 4iu, 4.F·J' 444, 4/1012
463, 474, 475
.

,.:Balfami 513, efeg. 518, 523 5i8, -·efeg.
e·Confoz'oni 334, 335, 362, 377
·Criftei 53
Elettuari liquidi 35r, 352, 371, .372, , .378
Eliltri 474,.475 ., 479, -481 _, 484
Giwlebbi 47
lmpiaftri 592
Mifture 50
"Oppiati 34,i
Pillole 263, 272, 2.86, 302, rn, 3-x.2
Polveri 177 -

Sciroppi 101
,~~rociki 216, 223, 2·3r, 234

-V E L ..E N

o.

rAceti medicinali '8'5
Acque 421, 427, 428, 435 , .. 458_.fìn al 463, 474~
Balfami 5 rz, e feg.
Canfezioni 346, 347, 349, 350
Conferve 91 , 92
Elettuari liquidi 366, g68, 378
Eliltri 481 , 485
Loochi 157

OJj 501, 503
Oppiati 344 i 145, ~346, ·347, e /eg.
Pennìti 326, 340
·
Pillole 262 Polveri 67, 160, 189
Preparazioni d1verfe 09
Sciroppi 98, loo, .iq
.Sughi 77
·Vini medicinali 81, 82
Pedi PESTE, o MALI 'CONTAGIOSI._. Vedi UMORI .MALIGN{.

o . Durezz~ ~

Acque 422
Balfami 5 u , 517
Cataplafmi 64, e feg.

çerotti

566, e

•

LOSL
'Yedi DUREZZE DA AMMOLLLRE ...

Elettuatj 352

Acque 464

'1mpiaHri 573, e feg. 579 ., 583, ~8+, 587 , 5?'2 ,
598 , e fegg. 603 , e fèg.
·Oli 490, e jègg. 501
Preparazioni di verfo 74
;tJnguenti 533, 540, e feg. ·546, 553 ,559, e f eg1
Pedi SCROFOLE., a TUMOlU SCROFO ..

/es, ,)70
VEN-
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TAVOLA DELLE INf.ERrViirTA1 •
-.: E N T

•

·u

R E

Da purgare , da ·movere 1 o da

.ammollire_..

(o

Balfami 52n

Conferve ·g9, 90
Crifieì 53, 5-1Fom entaz1on1 56
Meli prepara~i 93, 915Penni.t-i 326, ·327
I'illoh: 29~
Sciroppi 110, e feg.
Troc1fci 215 , 23?
Unguenti 541 , 444, 55.2

Aceti medicinali ·Bs
Balfami 5t1 , 519, 5.28
Confezioni 358 .361
Ekttuad 3 )2, e feg. 360, 4n
·O li 498, e f eg. 503
'Oppiati 347
·Penn1tl 3iz, 32.6, 3z7
J>illole 296
:Polveri léj, 164, 165
Sciroppi 99, 102, lOS, .u4, 126, 13) 1 iI4'5
Vini med1cinah 79
. \Unguenti 544 , 547
V E R T I G I N I ..

·:Acque 4~7
·Gargaritmi Sr
,Polveri 186
"Trocifci 23z.
'U

C

L

E 'R - 1

De' Reni, Veffica, :Uretra:, -e Tdli~oli..,
~eque 440, 449
·Ralfami 514
·canditi 87
Elettuad - ~79
Pillole 314

·Folvcri i95

Trocifcì 217, 227, 2i8, 240
55'5 , e feg.

~unguenti

ULCERI' o CANCRENE

NEREE .•

·E lettuarj 374, 402, 409, 413
Eldiri 483
Oppiati 344
Penniti 333
·Pillole 253, 278, 287
.Polveri 174, 201
'tfrocifci 240
.V.edi CER V.ELLO DEBOL'E ...

1Acque 455, 46..J., 470
'llf'rocifci 229, 235, e feg.
··Vedi MALI VENf:<.REr

su

'O

O Corrotti.

o Raucedine, o Rachit,i .a
"

Penniti 339
Pillole 316

va..

UMORI MA"LIGNf

U G O L A

pz., ·~p.6, e 1egg. 434, 4~4, 463, 474
Ealfam1 512
'Confezioni 347, 35'8, 371
Decozio~1 4r , e feg.
E~~tt~aq 351,. e feg. 365, e {egg. 370, 373
!Acqtte

E11fin 480, 482

Polveri 206
VISCERE INFERME
o da corroborare.
Acque lf27, e fegg. 430, 453 , 458, 461
E lettuarj liquidi 366
'
Eltfin 477
Pillole 2.i8 7 251
Polveri 161
J

r..

Acque 422, 457, 468, 469, 473
Ealfami 5·14, efeg. -s·17, ? ['.'g. 52.1, e fegg. 523~
5i.7' 530
'Cerotti 564 , e fegg. 56~
Impiafiri 571 , e feg. 576., 579, 5·83, '58-S , 588:,
591 ' 596., 600' 60l ' 604
Trocilcì 231, 2~5, efeg.
-Unguenti ·S B, -efeg. zJ5, 1540, 5·51, SSS, 5_s6,,
SS7, e feg.

.Acque 432-, 435

Sciroppi

E R

o Gola .•

Acque 4r7, 436, 474

Balfami

·e

'L

ULCERI .L>ELLA BCDCGA

VERM'I..,

'---

'647

2.8 ,, u9

VISTA

Epitiml S9
Gelatine 78
Oppiati ~44, e feg. 379
'
Penn1ti 3B, B4, 337 , 338
Pillole 280, fin al 316, 317

·:Polveri 160, 164-, -1 73, 1.77, e fegg. 187., e feg.
192, 202, zu, efeg.
Fazioni 49
·J >reparnioni diverfe 71
Sciroppi 98, 124 , e feg. 128,
147' q9' 150
Trocdci 218, e fegg. 234Viai Medicinali 84

DEBOLE~

, e feg. I45,

UMORI DA PURGARE

Elettuarj 375 ,
Polveri 205

'; oca:-u.

I 38

o da rifol vere •

Acque 427, e feg. 451, 454
Apofem1 46

IP
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'Balfan1i 5I 8,

efeg~

TAVOLA DELLE INFF:RMITA';

Conferve 89
Cerotti 565
Elettuarj 352, 363, 376, e feg~ ~
Confezioni 380, 39t>
Gelatine 78
Decozioni 42
Impi:dhi 59i 9 S98, 60"Elettua rj 38z , fin, al 400, 402. , 404, ft.11 al 410
0l j 49].' 495
Infu fio ni 44.
.
Penniti 3_28
M eli preparati 95, 97
Pillò le 3_14
Ol j 494, 496, 497, 50-1
Po!ve.ri
17r, e f-eg. 174, 190, 198, zo6 , 2u
Oppiati 359, e f eg. }79
Prep
u
azioni
diverfe 74
Penniri 3z.2 , 324
Sciroppi
108, 1a, e fegg. 127, I4,2,. e· feg ..
Pillole 242 , e fegg. per tutto il capo &:Ile FHlore .. S'cudi 59, e feg.
J>ol vere 67 , e feg . l 59 , fin al 164 , 165 ,. 168-,., e Troci fci 214, 22 r, 2·4 L
feg.
Vini med'icinali 80
Preparazioni diverfe 69.
··Ungu enrì 5·42 ,. 544
'
Scitoppi ro3, fin al· 128·, :i34, 144:
Unzioni
562
Trocifci 2 r 3 , 216
Vini medicinali 80, 82
Unguenti 548, 550., 560

V o· L. A T I

e

a da acq,u.ietare

H E

.Balfami

Acque 464

$2 2'

Elettuarj 366, 376;
G!ulebhì 47'
l.oochi 15s-, e ferJ.:o.

01, 497

Polveri 1-83
Sciroppi 109

Olj. 489
Oppiati 3f1.4
©rzate 48
Penniti 3-31, 34~.
Pillole 319
Polveri 176, 1-79, 18'z t , 198·
Preparazioni d1verfe 72
Sciro{}pi 98, e feg. 1r2, II$!, 110, , e [egg;
1
147, e feg.
e feg~.
Tifane 4~ , e jeg.
Unguenti 536, SS~-

Unguenti 532, 237, e feg. 5S4·, 558, Sé.i.

VOMITO
Da- fermarli·, o ptomoverft.•

467 ,.4,68'

zu.,

. ·Confezioni 3..sB, 3.70, 371.
'
I

$ .

Criftei H
..
Confezioni JsS·

Cerarti 562 , s63. ,
C~nfezioni l89 , 390.

Balfami· )20

7

Acque 466

o fimili Pizzicori della Pelle ...

Acque 428, 433, 4s:r, 464,

•
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