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AL SERENISSIMO

FERDINANDO IL
GRAN DVCA DI TOSCANA.

AVENDO deliberato di dare fuori

alle Stampe le fatiche , CxZofTeruazioni

da me fatte non con poco fpazio ditc-

po fopra il famofo componimento del-

l' Elifsire, e quefto non tanto per mio
fentiméto, quanto perconlìglio, e per-

fuafione d'amici, che le ftimauano degne di vederle a pu-

blica voce,, era ben ragione , Serenifsimo Signore , ch'io

m' ingegnafTe con ogni diligéza di, lor procurare buona

ventura. Se openio.ne appo gli huomini, il che non pote-

ua venirmi fatto fenza appoggiarle alla protezione d'vn

Prencipe, nel quale s' accordaflfero la Nobiltà della Fa-

miglia , l'emincza delle virtù morali, e la {lima di sì fatti

componimenti, condizioni invero , che s'io m'afTaticafTe

di cercarle in altra perfona , che in quella di V. A. Sere-

nifsima potrei ragioneuolmente efler da tutti (limato

feemo, imperoche fé s'ha a parlar della prima,chi non sa

la grandezza del fuo li?na2£Ìo eiTer per tutto ras^uar-

deuole, òfia per l'antichità di tanti fecoli , e per la molti-

tudine di tant' huomini Illufori , che in quello fiorirono,

dal cui fenno, evalore non folo è ftata l'Italia ne' fuoi bi-

fogni più d'vna volta folleuata , ma anche arricchita di

>fc,
tutte



|
tutte le fcienze , e in igliori lingue , che per lungo fpazio

eli tempo erano (late per colpa di Barbari da lei bandit?,

ò fia finalmente per 1' ampiezza del dominio , che tiene

nella più vaga, & eletta parte d'Italia , e per la congiun-

zione di parétado con le più Eccelfe Corone del Criftia-

nefimo ? lo fplendore poi di tutte le virtù ciuffi* e morali

talmente s'oiTema , Se ammira in V. A. che niun, ve chi

ricufe di ^ultamente annouerarla nell' ordine de gli

Eroi, fé fi tratta della mu(lizia,il fuo felicifsimo couerno

chiaramente dimorerà con quanta eminenza viene eser-

citata, fé della magnanimità , chi rifiutarà di confciTare,

iche il vero titolo di.Magnanimo a V. A. s'a(pette?hauen-

I d'ella collantemente 1 occhio à fourani honori con di-

fpreggio de' bafsi, e volgari , non meno in lei rifplender

fi vede la magnificenza continuamente occupata in lar-

ghifiùme , e Regie fpefe per mantenimento di celebri

Accademie, e Scuole, d'Arfenali, d'Armate, di Fortezze,

di Relipion Militare , e d'infinito numero d'huomini Se-

gnalati cofi nelle lettere , come nell'arme , lafcio flar da

parte la pietà, la fortezza , e mill'altre fue virtù, che tra-

palano ia capacita d' vn breue , e riltretto foglio : final-

mente per far paffaggio alla terza condizione,che m'era

d'uooo , non è perfona , non dirò in Italia, od in Europa,

ma in tutte le parti del mondo,a cui non fia noto, che tra

l'innumerabili grandezze della fua Serenifsima Cafa, fia

ra??uardeuole auella , che V. A. con fuoi predecefìori

ha comune con Mitridate Rè di Ponto , e con molti Im-

peradori Romani, Se è d'impiegar tefori nelle vere pre-

parazioni di preziofifsimi Antidoti, che poi largamente

per tutto fi cópartono dalla fua benignifsima mano > per

la qual opra appreffo di fé matiene grà numero d'artefici

prattici, Se artefatti de'miflerij dell'occulta fiìofofoda'

quali mi glorio ancor'io d' haucr ne' primi anni apprefo

il modo d' auanzarmi in quella protezione . Eiìendo

dunque tutto ciò vero , e fenza fofpctto alcuno d' adula-

zione



zione fupplico humilmente I' Altezza V. Serenifsima,

che refìi feruita di accettare, e gradire queft'effetto della

mia ofTeruanza, che chinato a terra le dedico,che fé ben
per fé ftefio è picciolo, e di nefTuno valore può di facile

effcr aggrandito,^ auualorato dalla fua generofa gran-

dezza con ifperanza di viuer lungamcte per le mani de

i !i huomini, e di non hauer à temere finuidia, e malua-

gita de' calunniatori. Conferue Iddio V. A. Sereni/si-

ma lungamente per ornamento della noftra Italia, e fo-

ftegno delle perfone virtuofc. Di Napoli gli 7. d' Otto-

bre 1624.

Di V. A. Serenifsima

Humilifsimo feruidore

Fra Donato d'Eremita^



*

.

-fi

.

'

'



Per l'Altezza Serenissima
i

I

DEL GRAN DVCA DI TOSCANA.
IA Fra Donato d'Eremita di Rocca d'Euandro dell'Ordì-

i

ne di San Domenico.

! HHoratìo Cornile Prencipe dell'Acàdémia degl'Incauti

di Napoli.

TROPPO tentar mi fai, troppo a volo alto

Donato iflighi hor le mie tardi piume j

Sai j che cadeo Fetonte arfb nel fiume,

Et Icaro nel mar feo mortai falto .

Teme il pender l'inaspettato afTalto*

Et non anco è vicino , Se non prefumc

Da Te ftefTo arrogate al Ci gran lume
Del fol, ch'in Arno Splende ergerfl in alto»

Che r7a, s'inanzi al luminofo afpetto

Fili il guardo notturno augel rapace*

Se rifletto l'idea pauendo il terne ?

Ma, s'auuien per tua loda , è mio diletto

Incenerirmi a tanto foco > e infieme

,

Sarò Fetonte incauto , Icaro audace

.

^M.^^

'



IN LIBRVM RELIGIOSI VIRI
Fr f

Donati Heremita Aromatario, Medica?^; rei

peritifsimi.

CAROLVS PINTVS A C A D, OCIOSVS.

DOmus 'vndiqueprofèrens odorem

CKT Atura liber e sì opum msdenturrt-t

THl/ S quid, ìnyrrha quidi & marus, Thymvfque

Ebur quid, Cafìa , atq; Cardamomum

.

R ' ferat , rehquaartis , & falubris.

0^1/11randa, q) fiali docet medela,

T' Acendus miht nulhbi trochatis.

Dotta gens cape fyllabas priores ;

Fama , & precipua patebit Auùlor,

In Opus quocl infcribitur E L I X I R V I T /E a

Fr. Donato (Te Hercmita ex llluftrifsimo PrxJi-

catorum Ordine comportimi.

AD SERENISI ETHRVRIjE DVCEM.
D. PROSPERI ANTONII Z1ZZAE ACAD. OCIOSI.

IN C LTT E Dux, cuius Utatur Ethrurta iufsis

CoeruluSy %) placida cui
fi
"un Arnus aqua.

^)ho ubi viuendi prafenbitur alma libello

Norma , tuum Elyxir nobile'limen adii

J\Til efl arcani manans ab tslpollinis arte

Ethmfcòs potuit quod latuifje Duces .

ChTullaq; gemmarum 'vis , herbarumq; repertaefì

§kiam non maiores edocuere tui

.

Er?o ubi debetur opus, tibt debita donat

Qon atvs . tu ne defyce , dona capL^,

Nel
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NEL LXB R O D E L L' E LIXIRVITiE
Di Fra Donato d' Eremita di.Rocca d' Euandro

dell'Ordine de Predicatori.

.
-

Di Marc Antonio Penilo Ingeloiito

, Academico Incauto^
t „

•;

O Tame dhumana •vita

3 Torcean lefigliedHèrebo, efa tanto

'La più hìbccma di loro, e la più cruda

Volea troncarlo, e non potendo il 'vanto

Portarne , sbigottita

Grido, già fon d'ugni fperan&a ignuda

Sorelle, ahi» duro è dfi, cono/co chiaro

Donde 'Viene il riparò; >'

"

Di durezza immortàl lo rende armato

LELIXLX DI ^DONATO.
t

\ m
Eiufdem ad Inuidum E P I GRA M M A,

CErbere , latratu^tanios turbare labores

§hiid cupis ? cku fìrepuas, <§) magejcripta micant:

Pernicwfa lacet fiorenti vipera m herba

,

Et vtres rettnens, non iimet herba virus ;

Inuide , dum cogitas V irtulis tollerefamami
Jnclyta f irtutisfyderafama petit .

Nos



NOS-FR* LACTANTIVS
'tè » E M 0_ N E N S I SC R N E

Sac. Theolog- Mag. ac Prouintlx Lombardia: Prior Prouincialis

<*dini.l»«dicato(um,

I

1 y7S atie/ìationtbus plurium ^4dm. JiR.

PP. (^Magiftrorum Prouintia nottr* De-

putatorum prò reu'ifcue libri de ELlXlR
V IT\dE ,cowpofnt per Fr. Donatum de

Heremtta Aromatarwm Conuentus hofiri

S. Catharina apudFormtllum de Neajolt

'vnacum approbatiombus eorundem-, harurnferie no fin au-

floritateOfficìj, facultatem faiirrms dtcìoFr. Conato, ut prò

communi hominum beneficioferitatis femandis iuxia decreta

Sac. Conc. Tridentini, ty Jndicis Romani fuper impasto

ne hbrorumy typispradiclum hbrum excudt vaieat . / n quo-

rumfiàem, q)c. Dat. in Prafato Conuentu nofìroNcapok

tano die 4. Martij 16*3,

Ita cftFr. Laftantius qui fupra manu propria.

Loco 1%* Sigilli.

Reg. fol. 9&!

Fr. S'txtus de Crema Lettor, Prtor Qhienfis,

$ Socius.

Appro-



LAPPROftATlÒ OPERIS ADM. RR. PP. MM.
Fr. Archan peli Caracia? ,.&Fr. Pauli de Cadi.

Ra?fens Opus dell' Elixir Vita? infcrir)tum,à Fr. Do-
nato de Eremita Ord. Pra?d. compofitum

> fapien-

tum examini expofitum,Ìu{fuReuerendifs. Patris Ge-
nerali; Ordinis noftri, vidi, legi, e diligenter confide-

raui , in quo nihil regulis Catbolica? Fidei , vel Chri-

ftianis moribUs oontrarium reperire potui: Quare ad
omnium communem vtilitatem , atq,- commoditaté,

vfc typii dt-tur approbo , Qnaitiq ìe collaudo. Datari
Nespoli in Monalterio S. Sebaltiani die 1 8. Februarij

16 2. 3,

Ego Fr.Archangelus CaraciàdeRipaka S. Theol. Map.
& Prior 5 Sebailiani Ord. Pra?d manu propria.

ÌO Fr. Paolo de Cagli Maeftro,e Priore del Conuento
de 5 Catarina teitifico hauer villo,& bene effamina-

to il libro comporto da Fra Donato d* Eremita , ne in

quello bauer ritrouata cola in cotrario.Etin fede,&c.

Fra Paolo de Cagli fo^radetto.

"OS F. Seraphinus Sìccus Mapifter Ordinis Pia?

dìcaforum vifis fuprà riotatis atteflationibus PP
MM. Fr. Archangeli Caracia de Ripalta , & Fr.

Pauli de Callio . Concedimus vt ipfumOpus pra?fatu

Eìixir Vita? infcriptum aF. Donato de Eremita com-
pilatimi Typis mandari pofsit In quorum fìdem Scc

Dat. Roma? die 1 z. Ftbruarij 1024.

Fr. Seraphinus qui fupra
r n r

ini: Loco >£ fidili.

F.Io. Vincentius de Valentia Mag. &Socius?

1

ni 1"
1 » in

mpn-
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Imprimatur; La?llus Taftiu; Vie. Gen. £>Jeap.

Andreas Letterefius Sac. Theol. Do£l. Can. Dep.

Stèphanusde MariCan. Dep. vidit.

Illuftrifè. &Reuerendifs. Domino

% mandato Illuftrifs. Se Reuerendifs. D. Cardinalis

, Proreris volumen de Elixir vita? infcriptum Fr.Do-

nati de Heremita Ordinis Pra?dicatorum fingularis in

ie aromataria viri fumma cu diligentia percurri . Opus
prrpclarum quidem , dottrina refertum , Se demoftrati-

uis nVuris exornatum; ex quo multa didici,& in eo quic-

quam contra Fidem Catholicam, bonofq; mores non in-

ueni , Obid nedum a Medicis , Aromatarijs, Chymicis ,

S}WÌryfq; le&u dignum agnofeo; uà etiam omnibus
,

gui in politioribus literis veriantur, cun&ifq; viuentibus

ad vitam prorogandam , Se prope morientibus ad ipfam

reparandam ncceifarijfsimum arbitror . Neapoli die z 1

.

Augufti 1622.

V. Illuftrifs. Se Reuerendifs. Dominationi

Seruus deditifsimus.

Ioannes Andreas BafiHs Neap. Philofophus, Se Medicus,

in Regio Gvmnafìo Publicus Medicina? ProfefTor,

vnus ex Collegio MedicorumJIluftrifsCard.Proregis

medicus à cubiculo^ in hoc Regno Regius generali*

Protomedicus,

DEL-
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DELLELIXIR VITAE
D I

FRA DONATO EREMITA
DI ROCCA D'EVANDRO,

dell'Ordine de' Predicatori.

lib r o primo;

proemio.
I

ì LI è mio credere indubbitato>chefe Ihuo-
j

w,9 imagine della diurna belle?\a , e mara-
uighofo compendio di tutte le co/e createnan
dafje [eco medefimo tutto raccolto conftde-

rando i benefici infinitive ha egli riceuuti> c_>

tutto dì riceue daljuo bemgmfsimo Creato-

re : non -pur non ojerebbe di offenderlo in alcun tempo, ma con-

tinue bf^ortumtà di benedirlo}e di ringranarlo anderebbe d?bo-

ra in bora infieme/correndo . Imperciocché le Anime noffre,

'(fendo elle del tutto incapaci da per sé Beffe del diritto cono/ci-

mento di DIO : fa la D.M. cheper mezjzjo degli effetti ele-

mentari , efenfibili, chefon tutti larghe, e liberalifuegratie ci

andiamo in parte illuminando ne profondi ahbifsi delCenefcru

tabde lux bontà . Edejfendo eglifommo Bene, èjòmmamente
diffufiuo>e communicatiuo di se ftefiodiffondendo>e communi-
cando ì fuoi fluori tanto né buoni , quanto ne maluagi etian-

dio

Che cofa fìano

gli elementari

effetti .

I diuini Fauori

comuni a buo-

ni,& à cattiui

.



Dell' Elixir Vita?

Auuertimento
dell'Autore in

torno dsèitel-

fo.

dio nelle barbare natwm . £ perche liberamente,egratwfamen-

te erti opera, e dona à chi chepa,e quantopiù,e menogli piace :

io perciò conofeendo efiereper ogni altroptcciola,e debole la mia

intelligenza, epoco anzj, che nò,ne gratti (ìndi efercitato,e/li-

mo e[Ter donoj parùcolarfauore di Dio tutto ctò,che à Diurna

ploria3 e ad vniuerfal beneficio degli huomini àfcriuere mi ap

parecchio. Laondefémquefio ELIXIR VFTAEifag-

gi\e cortefi Lettori cofa alcuna di maleJcuopriranno: incolpino,

nonfoh ìhumana 3\£atura,(cBè per sé mancheuole)ma an-

che la miapropria, e natia debboltzjz^a : e fé alcun raggio di

bene qui rivendereforgeranno : non già da me , ma da Dio

J\iV. ilriconofcano : a lui ne rendanolegratie, chefi debbono :

& io cdlfuofanto Nome db commciamento.

Il Monda crea

to a farne cono
(cere la bellez-

za ] e bontà di

Dio Creators

.

L'huomo fra_<

tutte le mortai:

Creature, è il

più nobile , e'J

più fauorito

.

L'Elixir vitae è

chiamato dal

l'Aurore Balfa

mo ripieno d ;

grandifiima vir-

tù .

Perche ha Id

dio dotato le_j

pietre , e l'her

be, & l'altre co
fefimili di tante-

faluteuoli virtù.

Dell'innato appetito , che hanno tutte le cofe di

conferuar sé medefìme nel proprio efTere .

Capitolo Primo

.

SSENDO il Mondo nel Tuo genere perfettiffimo, la Natu-

ra > la quale per sé afpira alla perfettione , per conferii arlo

nel fuo ciTere perfetto , va con ogni fuo sforzo cercando la_.

confcruatione delle fpecie , ond'egli è comporto . E perchè

elle non in altroché ne' loro indiuidui fi conferuano,quinci

adiuiene, che (per conferuarlì la mondana perfettione—>,

come imagine , che ci rappi elenta la bellezza di Dio , come lingua > che_^>

ogn'hor confefla 3 e palefa la (u,a diuina onnipotenza) hanno tutte le cofe_^

create vn natio appetito di cóilruar fé medefìme a tutto potere: il che non

pure in ogni forte di animali tutt'hora veggiamo>ma nelle cofe ftelTe,che_->

fenfìtiue non fono . E perchè fra le fpecie, la più nobile,e la più fauorira_,

fotto le fublunari è l'humana : perciò il naturai defiderio del proprio con-

feruamento ne gli huomini principalmente ìlfpeiimenta . Hora adunque

tutto ciò più volte meco medefìmo rauolgendo, con ogni mio sforzo (Dio

permittente,& aiutante)ingegnato mi fono di compon e quefto virtuoiìflì-

mo Balfamo,non meno alricouero,che alla conferitatene della noftra falu

te gioueuole.e ncceiTario,fodisfacendo in vn tempo à me medefimo,al Mon
do,ealIolteflo Dio,ilqua,lebrama anch'egli,(fe così m'è lecito adire,) che

gli huomini viuano fani quanto più pofIano,& habbino vita,perche fi am-

mendino di Ior colpe , e'1 laudino , eì benedichano ; che à quefto fine per

mio auuifo ha egli data virtù alle piante , e alle herbe, ritardando il corfo

alle feconde cagionila lui,ch'è la prima fu bordinate_^

.

Polto~



Di Fra Donato Eremita Lib I.

Polio il naturai defìderio,c ha l'huomo di fap ere;quanto
fia nobile il Tuo intelletto,e quanto grandi le ma-

rauiglie della Natura . Capitolo 1 1.

E' tré naturali difìderij , che nacquero in vn parto con l'huo-

mo, laicato quello del fìgnoreggiare
?
che à noi non è d'huo-

po, riabbiamo in fin qua accennato, grande efiere il difìo ,

ch'egli ha di viuere . Ma non minore, diciamo hora efiere_^

qr,c!ic, ilqualehàdifàpere. E veramente alla grandezza
di quefta ina volontà va così marauigliofamente accoppiata l'altezza del-

l'intendere,che à gran ragione fu detto,l'humano intelletto effer poco me-
no dall'angelico differente . E in vero fé le inuentioni , e 1 e operationi del

Aio ingegno attentamele fi confìdereriinorqualhuomo farà egli rnai,il qua-

le di se medefimo non fi marauigli , e che delle proprie attieni non iftupi-

fca ? Quante cofe ha egli adoperato, che incredibili parrebbono i Hor fé

noi dar voghamo credenza alle Storie,che pur fon vere,quante opere n'ha

già moftre il Aio agutiilìmo ingegno ? Archita Tarentino non fé andare à

volo vna Colomba di legno,non altrimenti che fé viua fotte ella fiata > Ar-
chimede non fece per mezzo della piazza Siraculana andare vna Nane cari

ca,comefe dall'onde folle fiata velocemente fofpinta? Archimede ftefibin-

fieme con Poffidonio non fabricò vna Sfera,che puntualmente imiraua i ce

lefti moti ? & altri, che per breuità fi tacciono,altrc marauighe non hanno
al Mondo feouerte ne gli antichi fecoli,e ne' moderni tutt'hora non fé ne_j
fcuoprono ? E fé patteremo alla fletta Natura , quanti effetti molto più di

marauiglia degni, che di fede, ellapalefa per sèftefla? quanti nefeuopre^
ne' bruti , ne' pefci,nelle piante, nelle pietrine gli elementi ? Troppo rin-

crefceuole intiero &à'Leggitori,& à me medefimo farei,anzi più torto car

ta, che materia mi mancherebbe, fé io voleflì dir tanto . Legganfi Plinio,

Strabene, Solino, Arifteo, Hefipono, Stefano, Polieno,e nella Miniera del

Mondo il Cieco d'Adria , & altri , li quali delle marauigliofe cofe, che nel

Mondo fono, fra gli altri hanno fcritto.

Se adunque l'humano ingegno è così fottile, e perfpicaceje la Natura è

per sé madre di tante marauiglierchi non dirà impoffibile non efiere (che_^
perauenturanepenfaffero, ònedicefleroimaleuoli, e gl'inefperti)

che fi polla ridurre ad vn éttere perfetto , e quali , che non ditti

miracolofo , quello noftro Componimento, venendo in

effo così fattamente aiutate, e folleuate dalla fati-

cola arte le occulte , e virtuofe qualità del-

la Natura ? Vegnamo hora a
raccontarne le fperien-

<"•$• ze fatte_->

,

?»<?«

Tré defideri fo-

no nell'huomo
di viuere, di fa-

pere, e di regna
re,quel di viue-

re,mancado,gli

altri,è à tutti co
mune.

The cofa di mi
rabile habbian

fatto alcuni Fi-

ofofi, e Mate
natici.

affitti maraui-

gliolì di natura

ie* pefei , nelle

piante, & nelle

pietre

.

•6

Del



Dell' Elixir Vita?

Poteri- ifiì "Don-

erò dtlla vita

è l'Elisir

.

Omponiroeto
dell' tlixir di

molti femphc
dotato

.

L' Elixir Vita

moftraco dal

l'Autore à va

lentiflìmi Medi

ci , & da loro

approdato •

Che cofa hab

bia mollo l'Au-

tore a dar à le

pubbche (lam-

pe la prelente

Òiiera_j

.

Del valore, e delle fperienze dell' Elixir Vita?
]

Capìtolo HI.

A fperienza e gran maeflra delle cofe,dicc il Filofofo. Que-

lla molto più può à farne venire alla cognitione delle ope-

« ree virtù naturali>ehe non grinfegnamenri,e le lunghe let-

,

ì^^y)/^ tioni fatteci dalle Catedre dà Dottori ; quella fola vaglia-

^-^j^Jlìfè mi per fida teftimonianza fé taluolta alcuno non amafie al-

le naturali ragioni fottometterfì . E chi è in quella gran Città di Napolul

quale non fappia quante volte ciò in quella Città medefima co' propri oc-

chi, e con le proprie mani fi vegga giornalmente, e fi tocchi: efiendo fiato

quefto Antidoto da me tante volte comporto in diuerfì anni, e in pri-

ma nella Speriaria della Madonna della Sanità , & al preferite turt'hora_,

componerfi nel noftro Conuento di fatua Catarina à Form elio, ordinan-

dofidadotii, & eccellenti Medici per riparo di qualunque infermità. Cre-

do in vero , che ogni fano giud:cio non farà giamai per riprendermi punto

in confederando finamente il iitrouato.-e l'ordine di sì vii tuofomifto dita-

li^ tanti femplici dotato,quaIi e quanti àfuo luogo fi leggeranno . Laon-

de nel bel principio ch'io à prepararlo incominciarne feci publica moftra_»

inuitando le buone mem. del Signor Quintip Bongiouanni Regio Protome

dico,e del Signor Gio:Battifta della Porta ecceHétifììmo Filofofo, e Princi

pe à quel tépo dell'llluftriffima Accademia de gli Otiofi,con cui fi accompa

onòilSi CTnor Col'Antonio Srig'iola huomo dottiflìmo , & \ 6igno.fi,Oratfq

Citarelìa.Gio:Giacomo Lazzaro, e GiorBernardino Catellozzo tutti tré Fi-

lofofi, e Medici eccellenti. Ne fdcgnòd: vcnirui il Signor Vincenzo Forte

da Montemarano Spaeirico di S.M. Cattolica,alliquah, in p; efcnza d'alcuni

Principi, e Caualieri, che per lo medehmo fine venuti erano.moftrai tutto

l'apnarecchio dell'ELIXlR VITAE, efplicando vna per vna Iequalitàdi

tutti i [empiici con la bontà, e gradi di humidità, e di liceità, dicahdità, e

difredezza^ e mofirai loro, come quella compofnione è diuina,per la tem-

perata commiftionc dellevirtù de gl'ingredienti . Laonde hauendo

e°lino fpcrimcntati vtilifTimi gli efìetti,che nerifukano,rifoiiì

à commiin detto di publicarla con Je Stampe per commune
vtilità:afìicurando perauentura me medefìmo,che dourò

eflerne di qualche autorità appreflò coloro , i

quali di quella verità vorranno far proua .

Ma prima di pafiar più oltre, diciamo

perche quella nofira Compofi-

tione ELIXIR VITAE
fia appellata_f

.

«»0«» *Q+.

*^
Che
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Di Fra Donato Eremita Lib.L

Chefignifichiqueftonome ELIXIR VlTAE.
Capitolo IV.

SERVATA l'Etimologia,e proprietà di quello noflro ELI-

XIK. VITAE, altro egli non vuol dire , che renouatio

vita? Elixir ab elixando, cioè
> dal cuocere: percioc-

ché effendo corpo aquco, in quello gli fpiritifi diggcrifcono

e fi concuoceno: e coÀ fa concuocere il cibo nel noflro flo-

rnaco,rifcàIdandoIq con far la concottione per elixationem .

Altri l'han chiamato, Elixir dalla felicità della vita,che jpmettcc ca-

gionatali dir voleffcro per queflo nome E\\[[ cioè i Campi Elifì difcrit-

ti da' Poeti, oue fi fauoleggia, che ripofino, dopò morte gli huomini felici,

e beati

.

Altri han detto nominarli , Ejixir dalla vera , e naturai follinone di

quelle cofe, che in cffo fi pongono, come oro, argento,margarite,coralIi,e

limili pietre : e perciò fi dicono , clixare perciocché feruono poi per lo

rifloramento,e confcruatione dell'humana vita .

Da altri ha hauuto nome d'Elixir, qu<$ Elettuario confortatiuo , mi-

niera di tutte le virtù , riparo di tutte l'infermità . E perciò in voce Araba
per Elixir a 'tr0 non s'intende , faluo , che vna elfenza ternperatiifima

di cofe in vn e e rto modo incorruttibili

.

E flaroda gli Autori, che n'hanno fcritto, rapportato col nomed'Aqua
celeiìe,di Cielo noftro,di Stella Diana,di Quinta effenza,di Prolungatione

della vita, di Viua forza, di Potenza Celeftc,di Spirito,d'Anima,d'Aethcr,

di Mercurio vegetabile , di Chiane de' :*iegreti de' Filofoh" , di Giouane di

habito d'oro,di Matrimonio,& d'Acqua menflruale

.

Si chiama Acqua celefte,Perch e celefli in vn certo modo fono le fue

virrìi più torto, che naturali

.

Diconlo, Cielo noftro, perchè fi come il Cielo è cagione efficiente,

& vniucrfale, e ci mantiene influendoci fempre nuoui doni,così ci dà riflo-

ro , e ci mantiene quello noflro Elixir influendoci fempre nuoui fpiriti

vitali

.

Si dimanda, Stella Diana, perciocché nonaItrimente,cheIa Diana

à noflra villa auanza di lume ogni altra flella , ottiene il noflro Elixir

fra tutti i medicamenti il primo luogo

.

Lo chiamarono , Quinta efTenza, efTendo per mezzo dell'arte va-

celefte elemento, nel modo più poffibile dà quattro elementi lontano per

conferuatione de' corpi humani,e delle lor forze diflruggente,e confuman-

El'xir chiamato
rinouatione del

la vica

.

Elixir felicità

della vita

.

Elixir detto per

lo naturai (bo-

llimento de_>

Ìuoi ingrediéti.

E! xir, Elettua-

rio confortaci-

duo.

Eli xir detto Ac
]ua celtltiale,

&c.

Perche fi chia

mi Acqua cele

Itiale

.

Perche fi chia

mi Cielo no
Uro.

Perche Stella-.

Diana

.

Elix'r nomato
Quinta effen za.

te ogni forte di cattiuo male

,

B L'hono-



Dell' Elixir Vita?

Elixir chiamato

l'rolungationdi

vita

.

Elfxir,viua for-

2a > e celejtial

potenza.

Elixir Spirito ,

& anima appel-

lato-

Elixir ha nome
Aether.

Elixir Mercurio
vegetabile •

Elixir Chiaue
de' Filolofi

.

Elixir radice di

giouentù

.

Elixir Re con_>

habito d'oro

.

Elixir detto Ma
trimomo

.

Elixir è chiama
to Acqua men-
ftruale.

L'honoraron co'l nome di Prolun^atione della vita, poiché

dando queftapretiofa medicina fpiriro, e ioftan/a a" corpi, che U riceuono

prolunga il loro viucre .

L'appellarono Viua forza, e potenza celefte, perciocché difeac

eia in vn fubiro, e con impeto dal corpo le qualità conrrarie..cnimiche .

Fu detto Spirito,ed anima, perche fi come lo ipirito, e l'anima, in-

formando il corposo mantengono viuojcosì il noftro ELIXIR, ha fpirito,e

anima,che viuifica chiunque i! p:cnde .

Gli danno nome di Aether ,
perchè ^ come aether è quella parete

di aria più temperata , e più lottile della regione, che al primo cielo è più

vicina, prendendo, e riccuendo insèpcrfettioni.e qualità celefti,cosi que-

fto ELIXIR fi aiTomiglia à quella parte di aria,efìendo egli vna cofa piffiffi-

madi fottiliftìmi elementi comporta

.

Chiamali Mercurio vegetabile ,
perchè tutte le cofe porte in ef-

fo fi riducono à noua perfezione di virtù

.

Fu nominato Chiaue de' Fllofofi ,
pofeiache per altre naturali vie

non fi potrebbono aprirei meati, oue eradicatoli male fé il noftro ELI-

XIR quiuifottilmente penetrando , & aprendo i luoghi malaffètti non ap-

portane a gl'infermi fa!utc,reftituendoIi al primiero eiferc .

E appellato Radice di Giouentù ,
da S !i càcni > die di effo nafeo-

no,poichefàringiouinire chiunque di elfo fiauuale,E dettopoi,Re con

habito d'oro perchè rifolutoui dentro quello metallo, fubito di color

d'oro tutto fi feorge

.

Vienchimato , matrimonio ,
perchè fi come il matrimonio è vna_,

vnionc di volontà,e di corpo fra marito, e moglie,donde viene ad vfeire al-

la luce vna nuoua vita co'l parto,che di loro nafce,così per l'vnione di tan-

ti femplici,herbe,legni,metalli,gomme,&c.con gli effetti falubri,ehe ne na

fcono,viene a racquiftarfi vna vita quafi nuoua .

E finalmente dicefi il noftro ELIXIR, Acqua menftruale, poiché

con quella cofa , che fi piglia ferueadofi per veicolo di quello humore, col

quale fi mefcola per poterli bere , nella qualità di quello humore ò

calda, ò fredda fi fia, fi conucrte . Hor qucfto per la

laude dell'Elixir paia bafteuouole : quando

che nò,fupplifca quanto nell'E-

logio di elio fen'è

detto

.

+&* *0+
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Di Fra Donato Eremita Lib. I.

Della origine della Quinta efìenza del vino chiamata

da Filofofi Acqua ardente,e come poi incomincia-

rono gli altri a feruirfene . Capitolo V.

O N v'ha dubbio alcuno,che e/Tendo flato l'huomo dalle on-

nipotenti mani di Dio comporto, egli non fìa fra tutte le

corporc e creature nobiliffimo,ed effendo flato di parte intel

lettiua dotato, non rifplendano in lui tutte le virtù» Ma_.
vedendoli egli fabricato di qualità contrarie, che fono le

quattro elementari, viene ad efTer.egli fottopoflo à molte in

ferinità . E perciò andò egli inuefligando molte cofe per fouuenire alla_»

propria imperfettion fua . Piacque al grande Iddio illuflrargli la mente ,

concedendogliene egli col luo ingegno,e fatica eflraeffe vna medicina da
quelle cofe.nelle quali elfo Iddio per conferuatione del corpo humano tale

virtù hauea collocata : e così cominciarono gli huomini ad operare molte
herbe negli antichi tempi auantiil diluuio di maggior virtù forfè che hora
non fono, che fìamo perauent ura ncll'vltima età del Mondo,& operate co-

sì groffamente per via d'empiaflri , e fenza alcuna induflria applicati a di-

uerfi mali,fcorgeuanoin quelle marauigliofevirtù,tanto per morbi interio-

ri, quanto per efleriori,fvfo de' quali,e'i modo di adoperarle hoggidì anco
a fi cofluma .

Né mancarono per gli tempi,che corfero de gli anni feguenti de più in

duftri ingegni, che andarono fpeculando come potettero ritrouar cofa,che
on più velocità operaffe nel corpo humano,e tentarono operando più fot-

tilmente molti femplici, & herbe per via di decotti, ed eitrattione difu^hi,

come nella noftra età ancora appreffj a' femplicifli fi conferuail rito ,

I quali applicati a diuerfì mali videro apportare grande giouamenro,e mol
topiù viituofamente ,e brieuemente operare le loro virtù. Ma non con-
tenti di ciò i fuccefiori nelle età feguenti tentarono di hauere dalle dette

herbe,e l'empiici vna parte più virtuofa,e che in grado di virtù più eminen-
te operaife . Et trouarono il modo di errarla per via di diflillatione, e con
la fperienza vici, roquefto vltimo modo ritrouato,eiTere molto più profìttc-

uolcche non i due primi,per Iorifloramento,e fouuenimento del corpo no
flro : ed effendofì ben confìrmati in quefla verità, cominciarono a dùe,che
da tutte le cofe fi poteuano eftrahere certe parti virtuofe,e fpiritali in gra-
di eminentiffimi di virtuale quali operariano effetti quafì miracolofì ne'con
uenienti fubietti applicate . E quella differo effere vna Quinta effenza,vno
fpirito viuo,ed vna virtù inuifibile relidente in quelle : ma per eli tempi fe-

guenti piùperfpicalmente fpeculando non mancarono de' più fottili intel-

letti , I quali aggiunterò alle cole ritrouate non folo nuoui modi di eftrahe

're le virtù già dette, ma differo per ifperienza quefla virtù molto più effica-

ce,moko più facile in maggior copia,e di maggiore eccellenza poterfì haue
re dal vino,allegando con ragioni probabili,che fi come il vino è ftato da_.

Dio introdotto nei mondo per conferuatione,e per mantenimento del cor-

L'huomo fìa_»j

tucce le corpo-
1

ree creature no
bilifRmo.

L'herbe dotate

di virtù maggio
re alianti il di-

luuio.

L'vfb d'heggi
giorno in quan
o all' adoperar

: rerred;) molto
:onfornie con
l'antico

.

po

La quinta eden
zi eia primi an-

tichi non co
nolciuta

.

La quinta eflen-

za non meno è

di maggior no-

biltà ,
~ die di

maggior vei lira.

Qua/I miracolo
lamente opera-

no tal'hora ne*

corpi infermile

quinte plfenze

Virtù nella qnta
elséza del vino

è più potente,e

più valeuole
!

Perche Zìa flato

da D'o conce-

duto l'vfo del vi

no ali'huomo

.



8 Dell' Elixir Vitae

Vjrietà del!t__>

coir medicinali

nt-ir operare_-

nelle parti del

corpo fiumano,

& ciafeheduna

al Tuo membro
appropriata.

Onde nafca_) >

che vn'herba—

tenga più di vir

lùjchevn'altra

.

Colligamento

d' amore fra il

cielo, e cole tei

rent.

Il cielo no man
ca mai di farne

benefit!) con le

fue influenze .

Onde habbia...

origine il calor

naturale nel--

l'huomo «

Quanto fi fìano

aftancari alcui-

in tlìrahere da',

vino lo (pirico

cekfte -

po noitro, e non di altri animah,comc l'altre herbe,così ancora eftrahendo

da quella quefto fpirito habbla da operare in quefto corpo la conferuation

fiia , poiché a guifa di viuo fpirito videro quefto diffonderli inuifìbilmente

per le menome parti del corpo , & in quelle eftendere la fua intrinfeca vir-

tù,il che nelle herbe fopradette fperimentato non haueuano: le quali con

ifperienza videro hauere alcune virtù in fpecieltà a fpeciali morbi appro-

priate , come di attrarre humori fuperflui da vn membro, e non dall'altro :

quefta haueua virtù di eftrahergli dal capo,quella dal collo,quell'altra dal

petto, e non dall'vmbilico,& alcune fole dall'vmbilico in giù,e non hauere

virtù nelle parti fuperiori, del che è paruro molto difficile affignarela vera

cagione a' maggiori Filofofì , come fono Giouanni Ebem, e Mefue, il quale

nel principio del fuo libro delle fcmplici medicine dice , che non occorrer

cercare di ciò la cagione : ma che tal virtù habbia più torto quella herba_*

che quefta viendal cielo . Inqual modo però,edaqual parte del cielo ciò

prouenga non vi è alcuno,che ne fappia allignar la ragione . Pare nondi-

meno, che voleffcro intendere folo ciò procedere da' cieli per hauere le lo-

ro influenze colligare in tanto amore con le cofe terrene, come dice Arili.

che prima i cieli fi feioglierebbono , che in quefte cofe inferiori la Nat ura_>

folle per donare cofa di vacuo . Laonde diremo noi , che per la corrifpon-

denza , e dimoftratione dell'amor loro i cieli non fanno fé non influire le_-

loro virtù in quefte cofe terrene,come veggiamo nell'herbe,e nelle piante,

che le fa germogliare,e crefeere e produrre i fuoi frutri,& in quelli confcr-

uarfi vna virtù occulta, laqualca diuerfi maJi applicata fa no picciolo gio-

uamento , e quelli, che la madre natura produce £ alimento del corpo fiu-

mano mantiene,e cuftodifee . E perciò a ragione differo molti,che il calor

naturale d U'hiiomo ha l'origine dal cielo,e che gli fpiriti virtuofi del cor-

po noftro fieno inflrumenti a guifa di corpi aerei, come fé di vincolo, e po-

teftàdi calore, li quali fi contengono fra le altre parti del corpo ne' confini

del cuore, dell'arterie, del ventricolo,e del ceruello,e in modo talee con_»

tal vincolo fono vniti col calore naturale,chc non fi poffono in modo alcu-

no,nè meno imaginare a difunirfi,ò fepirarfi . Laonde dircmo,che è di bi-

fo°no fcacciare da qyefti fofìantiali fpiriti diifufi nel corpo humano i loro

impedimenti, acciocché il virtuofo,& amorofo calore con effi inligamc in-

diffolubile riftretto, poffa operare le fue forze : che perciò ne fiegue poi,ef-

fendo i detti fpiriti orfefi , il calore ancora ne fia impedito dal far l'officio

fuo: e per rimouere tali impedimenti hanFilofofandoinuentato , e conIa_»

fperienza approuato,che quefta virtù fupereminte,come ho detteli ritroui

nel vino , e che in efio fia collocato vn ethere di fpirito , quali a guifa del

cielo incoriottibilc più prollìmo, e più facile ad hauerfi,chc non ne gli altri

corpi mifti. Hor di qui ne nacque,chc gli huomini cominciarono ad affa-

ticarli in quello,con fottigliczza d'ingegno, per eftrare qucfto fpirito cele-

lte,& cftratto operarlo per conferuatione della noftra vita , acciocché per

mezzo di quefto fi conferuaflero in vna età rlorida,giouenile,fenza contro-

uerfia di corporale infermità fino all'vltimo termine della vita . Diciamo

hora di qua! forte di vino cauar li debba quefta Acquauita^/

.

Di



Di Fra Donato Eremita Lib.I,

Di qual forte di vino cauar fi debba quella

Acquauita. Capitolo VI,

DDVRREMO in qfto Trattaro l'opinion di molti Auto/i in-

torno all'elettione del vino, e da qual forte di elio fi habbia

da eftraere quefta Quinta eifenza,acciocchè ordinatamente
procediamo ne' noftri ragionamenti . Sono adunque alcuni,

li quali hanno fcritto vn vino eiTer migliore dell'altro, come
ogni hor noi veggiamo , e in quello bifbgno di eftrattione effer migliore il

rollo , che il bianco,& altri effer migliore l'amabile , ci dolce, che non è il

gagliardo,© l'agro .

Vno Autore molto in quefta arte efperto tiene,come in molti luoghi de'

luoi trattati ha dichiarato, il vino rollo eiTere migliore del bianco,e in alcu-

ni ha detto, che ò biuco,ò rollo li Ila, è attojin alcuni altri ha commendato
il vino di molta dolcezza: ma non fi caua però dalla fua lettura, che egli

habbia dubitato giamai,che ciafeheduno di elfi non fia buono

.

Chriftoforo Parifìcnfe (il quale come egli lopracitato medefimo confef-

fa ha feguitato l'opinione di molti illultri Autori) dice, che lìa migliore il

roffo.per hauer quello più potenti i luoi (piriti

.

Arnaldo di Villanoua non pare,che richiegga quefta circonftanza,e tro-

uò quefta effere fiata più tofto diceria di Autori, che cola di molta impor-
tanza,poiche veggiamo,che da qualunque forte di vino fi eftrahe l'Acqua-

uite. E per chiarirci di quello,leggali il Rupcfciffa,il quale dirfufamente_->

ne ragiona, il Grattarola,il Sauonarola,Carlo Vitcfteim da Pietra Bianca,

Filippo Euftadio, il Cardano, Theofraflo, & altri,i quali per brieuità fi tra-

ìafeiano.

Ma io eftimq effere migliore eftrahere quello fpirito da vino il più per-

fetto,che ritrouarli pofTa,il quale fia puro,ienza alcuna miftione, (È fé fof-

fe vino di vn'anno farebbe migliore per cagion della fua naturai purifica-

tione)e che fiafumofo, fpiritofo, odonfero,foaue,diIettcuole al gullo, $_j
confortatiuo ancora all'odorato . Hanno detto alcuni, che la maluagia di

Candia,e'l Greco fieno eccellentilfimi,il che io nò niego: ma perchè quelli

vini non in tutte le parti del Mondo fi ritrouano , perciò diremo , douerfi

regolare il prudente artefice dal paefe , nel quale fi trouerà, fcegliendo de'

migliori, che in que' luoghi fi potranno hauere,pur che fieno fpiritoli,e fu-

moii,perciocchc in quelli più fi vnifeono gli fpinti,e più vniti fon più vale-

uolL Laonde quei faranno di maggior penetratione , e virtù, li quali
molto più opereranno nel fubbietto ben difpofto

,

Habbiamo detto, che il vino dee effer puro , perciocché effendo mifto
verrebbe ad effer in/etto , e verrebbe anche à toglier la forza allo fpirito,

che fé ne caua; ond'è, che cauandofìl'Acquauite da vino impuro nonrie-
feono quelle operationi, che fi defiderano, e bene fpelfo ne vengono pera-
uentura riputati men veritieri

,

Dee eiTere di vno anno,perchè è più purificato^ più potente

.

Dee effere al più chefìapoffibile vigorofo, fpiritofo,efumofo,acciocchè

per virtù de ' fuoi {piriti fi producano effetti più virtuofi

.

;he forte di vi-

no bifognaado-

perar per far
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.

Vno Autore»
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(Perche il vino

!per l'acqua dee
[effer puro.

.
Alcuni
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Contradittione

[dall'Autore a '*

le altrui opinio

l'

ni intorno al vi

no, onde vien

fatta l'acqua_»

vite_i •

Riprenflone

che fa l'Autore

all'auaritia de

Deftillatori del

l 'acquauite •

Il vino dolce»
è più opportu
no a fai l'acqua

uite, che l'agro

none.

Acquauite ado
perata tanto p
medicamenti in

tenori , quanto

per eftenori

.

Alcuni han detto quefta Acquauite poterli hauere tanto da vin guado,

quanto da buono,e così mantenerli incorruttibile con le Tue medeiime vir-

tù, con le quali fi mantiene l'altra cauata da vino perfetto . Ma io non fo-

no dell'opinion di coftoro : perciocché le bene dal guado, imperfetto, e_^

mirto vino fi cauerà Acquauite, non haurà però quella tal acqua quella ec-

cellenza ,
c'haurebbe fé forte di ottimo vino eftratta : ma porterebbe feco

qualche vitio di putredine , e di corruttione . E benché fi potrebbe oppu-

gnare, à quello fine ertere Hata introdotta l'arte,acciocchè con lefottilidi-

llillationi , erettificationi i detti fpiriti per mezzo di quelle fi aflbttigliafle-

ro, fi difligartero, e rertaflero puri,e liberi da ogni imperfettione : pure non

è da negarli, che i detti fpiriti cauati da fimili vini non verrebbono ad erte-

re più fiacchi, e men vigorofi;e per confeguenza non penetranti,né virtuo

fi,come quelli da' perfetti vini : & è pur vero appo Filolbfanti, che l'effetto

feguela natura della cagione,onde egli procede.

11 che fi può euidenteméteconofcere,e verificare dalI'Acquauite, che fi

va vendendoli oggi per quefta Città di Napoli : che per ertere eftratta da_j

vini cruafti , e corrotti non folo non fa à corpi humani alcun giouamento

,

ma volefte Iddio.che non apportarti loro male alterationi.e peggiori effet-

ti: il che vien forfè cagionato dall'intereife il quale fa, che l'huomo fi ap-

pigli fempre à quelle cofe,che meno coftano .

Hanno ancora contefo alcuni,dicendo quello effere più conueneuole_^

alla Natura , che efta Natura appetifee : & effendoche ella fempre appcn-

fee le cole più dolci , adunque dal vino dolce più tolto, che dall'agre canai

fi dee quello lpirito , come quello, che alla natura è più amico > e quello

hanno eglino intefo douere cflere di tal dolcezza, e così amabile,che alla..,

medefima natura non dilpiaccia,ma che fiadifoauirà,e di dolcezza tempe-

rata acciocché da così fatto vino fi cauaffe Acquauite : che molto più fa-

rebbe amabile allo ftomaco humano delle altre acque da' fopradetti vini

canate . E in molti luoghi, come ho detto,vn molto perito Scrittore,& al-

tri han trattato di tal vino dolce per per modo di paifaggio fenza farui al-

tra confideratione

.

Ma che fi Ila de gli altri, la mia opinione è , che il vino debba effere del

più perfetto , che hauerfi porta, sì per le già dette ragioni, sì anco per la_,

fperienza,che di amendue le acque giornalmente fi vede . Et è anche mio

parere, che quando l'Acquauite fi dourà applicare à medicamenti efterio

ri , fia bene , che il vino fia potente, fumolb,fpiritofo, e puro : ma quando

fi dourà vfare per bere,per rilcaldare lo ftomanco per incidere le flemme,

e

per altri mali interni,alh quali ella giornalmente per ifcacciargli viene ap

plicata, direi, che il vino debba ertere puro, amabile, delicato, & alquanto

dolce,che molto più fi confà alla compleffione humana;e'l tutto principal-

mente ftà nella buona opera, e diligenza dell'Artefice in ridurlo à quella..

difpofitione dlvirtù,che egli vorrà, e faprà migliore— .

Come , j
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Come , & à quali proue fi debba conofèere l'Acquauite,

e i fegni della Tua perfettione . Capitolo VII.

H I A R A cofa è, che quanto più l'Acquauite farà fottiIe_> ?

e in grado di purità, tanto più farà vicina alle qualità>e alle

virtù di Quint'dlenza, e perciò più proportionata al tempe-

ramento dd corpo humano , laonde gli Autori diuerfi fegni

hanno dato perche fi conofea la pfettione di detta Acqua

.

Arnaldo , & altri diflero , che l'Acquauite farà all'hor per-

fetta , quando non lafcierà cofa alcuna di refidenza nel fondo del vafo di-

ftilhtorio,benché in alcune opere loro fi legga non importare tante diftil-

lation i, e rettir7cationi,anzi vno di quefti Autori nel fuo vltimo testamento

di hiarando molti luoghi ofeuri da lui deferitti ne' fuoi libri, dice badare

due,ó tré rettirkationi

.

Chriftoforo Parifienfe nel fuo Repert. vuole, che non fìa buona fé non è

di fette ripaiTate : ma altri à tanti ripalTamenti non attendendo han dato

vari legni della fua perfettione, e ciò credo io per hauer tenuto nuoui mo-
di in cauarlacon vali, che facciano quegli effetti in vna voltaci quali face-

u?n gli antichi in fette.-e perciò non hauno attefo fé nò à fcriuerne i fegni

.

Alcuni han detto eifere l'Acquauite all'hora in grado di perfettione^ >

quando vn pezzo di carta>ò di tela di lino bagnato m effa fi abbrucerà fen-

za lefione alcuna della tela, ò della carta : e che poi efalata l'Acquauitcfe

la detta carta, ò tela auuicinandofi al fuoco fi abbrucerà fubito fenza refi-

ftenza)ò indugio alcuno,darà vero fegno della fua perfettione : perciocché

moltrafi per quello da ogni forte di flemma efler vacua.

Altri han detto,che euacuata,e confumata la fiamma dalla carta,ò dalla

tela , fé la carta, ola tela refta incenerita quello Ila il vero fegno di bontà;

che da quella tutta l'humidità euacuata,fia lo fpirito igneo lolo rimafo, il

quale per la fua arida natura efalato venga à lafciare così fattamente ina-

ridita,ò incenerita la carta,ò la tela .

Altri han detto , che debba guftarfi con la lingua, e fé farà agutiflìma à

gulfa di fuoco, fenza offender la Iingua,all'hora fi eflimerà edere perfetta :

foggiugnendo l'Acquauite leggiera e debbole , e non in tutto pura non te-

nere in sé quefti effetti i

Altri hanno approuata la vera perfettione fua quando fopra di quella_»

apparirà vna certa vntuofità di olio, che vada nuotando nella fuperficie di

cfia,come olio, il che io per molte fperienze fatte non ho però veduto gia-

mai.

Altri vogliono,che la detta Acqua fi debba mettere in vn bicchiere ftret

to, e profondo,dattorno al quale fi habbia ad accendere il fuocoje finita di

confumarfi, fé rimarrà il bicchiere fenza veftigio di humidità arido,e fecco,

e caldo,quefto efiere inditio di perfettione.

Altri han detto la fua vera bontà argomentarfi,quando bagnata con ef-

fa vna tauola fubito fuanira lafcierà arida la tauola ftefla

.

Altri più fottilmente Filofofando han detto quella eifere perfettiflima-,

dentro della quale gittandofi vna goccia di olio andarà à fondo ; percioc-

ché

Opinione d' *r

naldo intorno

a fegni della_»

bonrà dell'ac-

quauice

.

Opinione di

Chrftnforo Pa-

rifienlìe intorno

al conolcere_»

quando fìa Irata

perfettamente

Fatta l'acqr.aui

te.

fi fuoco accefo

nell'acqua vita

non cfknde il

panno lino,

onde ella rende

Tua yampa •

Segnidella per
temone dell'ac

quauice

.

Rifiuta l'Auto

requelche del-

l'olio che su

l'acquauite ap-
paia ft è detto

da alcuni.

L'Acquauite è

di qualità più

aerea>e più Ipi-!

ritaie che l'olio!

none. I
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Il corpo mino'

re cede al mag
giore

.

Pioua che fifa

con l'ambra pe

fta perconolce

re la perfettion

dell'acquauita.

Proua che fifa

col zucchero fi

no.
Proua che fi fa

con vn vafetto

d'argento

.

iLa quinta effen

za quanto più

farà diftilbta

.

tanto più fi fa

perfetta

.

Il fuoco accefo

in materia più

grolla,& vifco-

la tanto più di

uien ardente

.

L'Arte è quali

fcimia della_.

Natura

.

Come l'opera

dell'arte poffa

fuperare l'ope

ration della Na
tura-i.

che cfTendo l'olio di fua natura aereo,fouraftà a tutti i corpi mifti liquidi,

e

perciò fé pofto in quefta acqua andera à fondo, verrà à [coprirli la eletta.^

acqua edere di natura più aerea,più ignea,e dimaggioreagihtà,eleggierez

za, trouandofi in vera Filofofia, ch'vn corpo di virtù minore, cede à quello

ch'ha virtù maggiore.

Altri difìero,che porto vn poco di ambra pefta,& infufa,e benemifehia-

ta con la detta acqua fé arderà fopra vna meftola darà fegno di efquifita^

bontà

.

Altri hanno fperimentato col zuccaro fino, mifchiandolo, e bagnandolo

con la detta acqua, fé quella confumandofì , & ardendoli ridurrà il detto

zuccaro inolio rubicondo, farà fegno di vera bontà ,

Altri ancora differo , che porta in vn vafello d'ariento dentro vn catino

di acqua frefca,che vada a galla nell'acqua, & attaccandoui fuoco,fé dopò

eftinta l'acquauite,refterà il vafello ando,e caldorfarà fegno di vera perfet-

tione^.
Altri finalmente altri fegni n'hanno apportato alla fperienza, che n'han

fatto conformi

.

Ma noi tralafciamo tante openioni, e fperienze,alle quali tutte fi arriua

dal diligente artefice quando offei uato il modo, e l'ordine della vera diftil-

lationc farà ftudiofo nell'opera: perciocché l'Aiquauire ha quefta pro-

prietà, che per le qualità foe ignee,quanto più larà diluii Jta,e corretta con

temperamento di calore,tanto maggiori gradi di bontà,di perfctrione,e di

eccellenza acquifterà,e diuerrà più foaue al gufto lafciando vna certa agu-

ta mordacità ,
perche effa viene fempre più preparata dal corpo grcifo, ti,

perciò è meno di qualità mordace,ma refta in cucila vna certa agrezza mo-
derata, e foaue,come bene fpeffo veggiamo l'efempio ne 1 fuoco,che quan-

to più viene accefo in materia grolla, e vifcofa,tanto più è ardente,e quan-

to più è accefo in materia fottiie con più rimeflb modo meno abbruria_i

.

Conchiuderemo ben sì,e bcne,il tutto confiftere nella debita manipulatio-

ne per hauerfi fAcquauite,che contenga in sé tutti,ò la maggior parte de'

fegni fopradetti, la quale per acquiftarflcon ogni bneuità, &ageuolczza_,

pollibile,ne' feguenti Capitoli dimoftreremo

.

Diueriì modi tenuti da gli Autori per cauare la

Quint'elTenza dal vino . Capit Vili.

ICONO i FilofohVhe l'Arte fi pon dauanti l'opera della Na-
tura per berfaglio,e in quantp ella può la va imitando,& ef-

fenco vnire , niuna cola operano in vano : ma è.vero ezian-

dio , che alle volte in alcune operationi l'Arte non folo ga-

ìeggia con JaNatura,comc nellafeparationede'milti vfa in

quelli la natura il naturai fuo calore per fargli perfetti , e l'arte vfa J'artirì-

cial calore : anzi l'arte in quello non folo par che pcreggi la natura , ma_»

per la brieuità del tempo nel perfettionarla matcria,par che lafuperi; per-

ciocché con molto più brieue tempo fepara l'Artifta con l'artificio le parti

grolle dalle fottili ne' corpi mifti, e le purifica eftrahendo vna certa forma

fpecifica, che ha quafi del diuino, e le fue virtù.& operationi, ancorché dal

ienlo



Di Fra Donato Eremita Libi. M

La materi vien

dalla ma e dio-

nea
fta.

Mente dell' Au-

tore palelaca.

Come alcuni

fileno auueduti

e qual modo
tengano nel far

l'acquauita,

»enfb fieno intefe, nientedimanco non fi può di quefta eccellenza di virtù

render ragione : il che in così brieue tempo non fa la natura , la quale len-

tamente feri va col fuo temperato calore nelle Tue operationi

.

E sì come nelle generationi naturali la materia efler dee dal fuo agente

difpofta,acciochè operar pofTa,così ne fegue effere in confeguenza nelle—

cofe artificiali, che dall'artefice Ci debba difporre la materia, che per mez-
zo della diftillatione polla moftrare eftnnfecamente le virtù , che prima»,

teneua nafeofte . Perciò douendo noi apparecchiarci a deferiuere il mo-
do, che douraffi tenere nella diftillatione, acciochè poffiamo auuicinarci

per render compiuta quella Quint' elfenza noftra , narreremo l'opinioni d'

alcuni, e la materia,ch'egIino han tenuto intorno alla diftillatione di que-

lla Acquauite canata dal vino : E feopriremo quanto polla l'arte nelle co

fé naturali , e con quanta preflezza,e brieuità per mezzo del calore fi vni-

fcano le parti homogenee , e fi feparino l'etherogenee, narrando, fecondo

l'opinione di alcuni il modo , che han tenuto in farla , a fin che il curiofo

eligga quel , che a lui parrà migliore più brieu.e , e più fpediente per com-
porre il noftro Antidoto, ouero per applicarlo a qualunque altro fuo hi?

fogno

.

E prima diremo , che alcuni fanno fAcquauite femplice in vna boccia»,

dal collo lungo, e nell'orificio della boccia mettono vna carta pecorina, ò
vna pezza di fcarlata bene, e diligentemente Iigate alla boccia del vafo, &
a fuoco leggiero pigliano delle tré parti di vino polle nel vafo vna fola»,

parte, e poi ò murato recipiente, o leuano la diftillatione, e quella prima
parte cauuta,dicono eifere il fiore, e'1 vero fpirito .

Alcuni ftillano quello, che fi può Prillare, e rettificano due,ò tre volte a

fuoco foaue,e dicono efler quella buonifììma .

Altri hanno prefa la metà di queIIa,tornando!a dinuouo adillillare :ne
pigliano vna parte,la quale ripagano più volte

.

Altti hanno con più fottigliezza diftillato , e nella prima diftillatione

hanno prefo la metà del rutto : e nella feconda delle dieci parti le fette—»

,

nella terza delie fette le cinque: equi lì fono fermati; equeftavkima han
chiamato Acquauite perfetta

.

Altri han detto, che molto più perfetta farà,fe fi piglierà la metà del tut-

to,fe quefta metà farà diftillata fette volte,e per ogni diftillatione fi piglie-

rà la decima parte.

Altri hanno tenuto il medefìmo modo, né fi fono contentati di diftillare

fino alle fette volte, ma hanno feguitato fino alla decima,pigliando in cia-

fcheduna diftillatione la decima parte , e quefta han detto effere Acqua».
periettiffima,& in grado profilino alla difpofitionedi Quint'effenza .

Altri vedendo il primo fiore vfeito del lambicco effere molto migliore—»

dell Acqua feconda,eterza,la quale fuole effere fenza gufto,debole,efcia-

pita,dilTero,chc fi pigliaffe ottimo vino,e che dalle dicci parti fé ne cauafTe

folo quel primo fiorc,e quello in dieci parti diuidere,e delle dieci pigliarne

vna, ò poco più, ò meno conforme alla perfettione dd vino,e quella retti-

ficarla fette volte .

Altri han prefo il detto primo fiore nella prima eflrattione , e diquello Comc nabbian
nella feconda n'han prefola metà , e quella tornata a diftillare, e n'hanno fatto altri nd
prefo vna parte,e quattro lafciate feguendo così infino alla quarta diftilla-

f"Vacqaamta.

Quale acquain-
ra da alcuni fia

itata chiamata

perfetta

.

Sino alla deci

ma voka fono
andati alcuni

nella diftilla-

tion dell'acqua-

uita.

Quante volte

l'habbian ripar-

lata .

D none,
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Altro modo te-

nuto da alni

nel far l'acqua-

uita.

Dii'erfo modo
davn'antico Ai

tore tenuto ne 1

far l'acquauita.

Quali inttrumé

ti \fi l'Autore

nel fai l'acqua

uice, onde n«—

>

vien pcifttWh-

ma.

L'Arte difilla

coria applicar.:

anche a benifi

ciò dei c<iro

hun.ano infer

RIO.

A trous'i ccn_-

agtuolfzza un
gono gli scrit

t( iil'a^iìgcre

alcuna cola.

Rapporode_
gli mftrumentii

Chealdcltilla e

loii deltmati

.

lodi della bor

tà de* modern;

Vifi diltiilatorij

rione,chc poi hanno prefo delle quattro parti I'vna,e l'hanno ripagata fino

allafettima volta fempre pigliandola tutti, fénfcà alcuno diminui'menco : e

quefta hanno detto,che ila di tant a fottilità,e dilicatezza,che è piaceuolif-

fìma al a ufto , & applicata per medicamento, e dittili ata il no al detto fe-

erie , l'hanno chiamata Acquauite perfetta, perciocché fi fon vedute di

quefta prouedigranperfcttione .

Altri non contanti di ìipaflaila fino allafettima difìillatione, han detto

effere perfettiffima quella,che farà rettificata fino alla decima volra,e que-

fta effere di natura quali incorruttibile, affermando,che con quefta eglino

hanno operato moki, e grandi effetti : e la chiamarono poi Signora, e ma-

dre di tutte le medicine .

Vn' antico Autore fecondo le fuc operationì così più,ò meno la ripaffa-

uà : ma nell'arre fua operatiua vuole,che fi pigli delle quattro parti di vino

vra di Acquauite nella prima diftillationc, e fìeguc olferuando il modo dt

frpra affignato , fino alla quarta diflillatione; e nella quarta la piglia poco

meri che tutta, e quella fa ripaffare fino alla decima volta: ma fecondo

l'infìrumentoingegnofo, doue farà diftillata verrà più, e meno perfetta : e

più , e meno in confeguenza fi dourà difhllare , cosìdiftillandola co' noftri

inflrumenti, de' quaii ci feruiamo, fi vede, che con minor fatica riefee per-

fcttiffiina l'opera .

11 Parigino ancora nel fuo Alfab. Repertor. ha tenuto in tutto quefto

modo ft elio del fopracitato Autore .

E per non più badare, veggafi più diffufamente Girol.Card. de varietate

rerum l.i o-c. 50. e nel lib.de aethere,che fottilmente,e generalmente trat-

ta di mi efio . Veggafi anche Gio:Batti(la Montano nel 2.tomo delle fue_>

opere lib. de vr.c.i?- Gio:Languio p.tom.ep.3 5.ed altri,come il Vecherio,

Filippo Euftadio ,Eunomo, Arnaldo nel fuo tratt. de
1

' Vini, e in a'rnranto

Chimici,qu."to Medicinali, Rupc-fciffa,& altri molti e molti Autori Chimi-

ci»! quali folo hanno applicata l'arte d.itilla-oria a medicamenti

.

Ma pei che fi fuol dire,che facil cola èaggiugnere alle cole iniientat^— :

nuoui modicosì di brieuità, come di pcrfectione, e di eccellenza, dirò,che i

principi)' di tutte le cofe, e le prime inuenrioni fono fiate medie in pratica^

«rottamente, e poi da' loro effetti,che fi fcuopriuano fi fono fempre andate

aggiugnendo r.uoue maniere ingegnofe. voglio inferire, chcaltempodi

que' priiiii inuentori non è da crederfì , che foffero quefli lottili modi di

operare , c'habbiamo noi contanti ingegnofi lambicchi e vafi, come Can-

noni, Serpentine, Canali, vafì putrefattorij, vafi d'geftiui,ecircuiatorij,ne'

quali a tanta fu prema eccelléza fi eifaltafferAcquauite: ma,come veggia-

mo,p gli più moderni Autori ogni giorno effere flato deferitto nuouo modo
di farla, nuoui vafi di digerirla, e con più brieuità di tempo perfcttionarla. :

fi che voglio inferire, che tante dìftiilàtioni,e rettiflcationi hoggi non bifj-

gnano : perciocché facciamo più hora co' vafì moderni in vna loia diflilla-

tione, che gli antichi inuentori non faceuano in quattro : E perciò non_.

attenderemo noi a tante opinioni : ma feguiremo vn modo di poco difpen-

dio, e di minor faftidio, e molto brieue e profìtteuole a marauigha, come_->

nel feguente Capitolo infegneremo.

Modo
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Modo tenuto da gli Autori per fare perfettamente
3 e

per aguire quella Quint'efTenza del vino .

Capitolo IX.

toSfcndofi faucllato de* modi tenuti da vari antichi, e moderni

;p| Autori fopra la diftiUatione dcJl'Acquauite per ridurla al-

iHfc l'vluma fu a pcrfettione,hora vogliamo fcuoprire vn fegrcto

^Sj^jjt non a tutti noto, per fare,che ella habbia virtù folubile non

5 *2P-n(@b>
folo di attrahere da herbe, e da femplici foli,canneIla,garo-

!

fani, & altri fimiliperfettifiìmamente l'anima da' loro corpi,

ma ancora renderla atta, e virtuofa à diilòluere corpi metallici perfetti,co-

meoro,&argento,intorno a' quali corpi molti affaticati fi fono,nè han po-

tuto trouare il modo,in maniera che hanno detto i Filofofi se molte cofe_^

hauereferirto ne' loro libri,gnidati lblo dalla ragion naturale,aPfermando-

le per vere,e non le hanno mai né vedutene prouate ; & fon molti ancor a_»

dati a noftri tempi , che fi fon me Ili a fare la detta acqua per fare la detta».

foIutione»e nulla hanno frollato di verità : di modo,che hanno beftemmia-
to i libri, e gli Autori . Ma affinchè non incorrano più in limili errori, per

iiperienza fatta da noi, incolpatiJo la loro negligenza diciamo,che quefta_»

Acqua fatta ( come detto riabbiamo , & appreffo più dùfufamente trattere-

mo)con diligenza,ha poteftà di foluere oro,& argento calcinari,e di ridur-

re tra breuiffimo tempo i detti corpi in olio.-'e quella follinone è molto lon-

tana dalle al ere di acque forti,e fali di vario genere. Perciò è dafapere,che

I Acquauite fudetta non fi aimicinerà mai alla perfettione di Quint'efTenza

fé non farà alfottig'iata col fuo fa!e, ne me no haurà perfetta virtù di attua-

re perfettamente la foftanza de' corpi, nò haurà virtù mai di foluere oro, &
aricnto7 fe non è prima perfettamente afTottig'iata: il quale aflbttigliamen-

to molto bene infegnò il Parigino nel fuo Lucidar. & Apertor.fpariò quali

per tutti i Cap.e'l modo di fare detto fale vedi nel fuocap.douc dice,che__>

fatta la debita elìce atione delle fecce grofTe , e parti vifeofe di detta Ac-
qua, que'lc fi douranno porre in vafo di creta a fuoco di riut-rbero» e farle

calcinare fino a tanto, che venganodi color cenerito, fopra le quali infon-

derai della tua Acquauite cauata, che fuperi due dita, e metti rn vn bagno
a digerire per tré giorni : poi decanta in altro vafo netto,poi infondi nuouo
fiore di Acquauite , e rinouella il fopradetto magilkro, tante volte fin che
dalle dette fecce calcinate habbia eftratto tutto il fuo pretioilìuno fide .

Doue lo fteilb Parig.dice, che all'hora comincia la detta Acquauite ad ha-
uer virtù di far vegetare iterreftri minerali,che prima non haueua,e riduce
l'oro, el'ariento in virtù di Quint'efTenza : e fappi, che per bene aguire vna
parte di fale, richiede quattro parti di acqua: ma è anche da fapere,che il

prudente artifta dourà col mezzo della digeftione,e deftillatione farpafTa-

re al detto fale tante volte l'acqua fua ? fin che con la detta acqua il detto

fale fé ne paffi tutto per lambicco, e alhora la detta acqua dicefi eifere per-

fettamente aiTottigliata

.

Il medefimo infegnò Arnaldo nell'opera intitolata [De primo,& fecun-

~do

Segreto feoper-

jto dall' Autore
|

intorno all' ac-

'quauita accioc-

jchè perperfet-

tiffì na fu cono- !

lauta

.

3 di bifogno al-

lottigli la qn-

'efienza col la-

e fuo , accioc-

ché véga a mag
,ior pkttione .

Che fidebba_.
f"tr delle fecce

^lofiTe , e parti

ifcole che re-

tano dell'ac—

juauita.

Quante parti

d'acqua bifogna

no per far agui-

re vna partedel

lale dalla Quin
t'effenza

.



\6 Dell' Elixir Vita?

M ododato'da

Ivn'antico Auto

re ftt far co]

ninnare, col

edificare, &
confalTbttiplia

re p ù perfetta

l'^cquauite.

Che cofa fia_

rnenftruo lem-

phce

.

do experimento ] fatta in Napoli apprcilo la mem. di Kc Roberto : dalla»,

quale acuitioneil maggior lume di quell'arte in moire opere lue n'ha fem-

pre fotto velame fauellato: e nel Tuo vltimo Testamento dedicato a Carlo

Re d'Inghilterra nel Cap. dell'accufatoria dell'Arte,vuole,che detta Ac-

quante"
3

ila alTottigliata col Tuo fale : e quelìo fale dice douerfi cftrahere

dal vino : Del medefìmo fale dice hauer voluto intendere nell'Arte Ma-

gna,doucdict_^.

Calcina le feccie del vino, ò del tartaro , Se imbeui

quelle con l'acquauite retticiìata, Se affottiglierai cinque

volte, e in quefto modo col fale del vino farai perfetta

l'acaua .
Dc ^ quale affottigliamento dice hauer parlato nel libro chia-

mato, Lumen artis , oue così fauella. Figliuolo,& amico mio,

la perfettione di quelli fali fi fa con la fua acqua :
&' quali

dille così haucre intefo in vri altro fuo Trattato,doue dice Acuifci l'ac-

qua CO' fuoi appropriati. E nel fuo vltimo nettamento chiama il

detto fale folfore, dicendo, Figliuolo piglia del folfore rifer-

bato,c'hai fatto del vino onc.vna, e ponilo nel vaio di ve-

tro, Se infondegli di fopra della fua acqua, la quale ripo-

ni nel noftro bagno tìfico per vn giorno naturale , e poi

diftilla quello,che puoi diftillare : dopoi fappiil pefo del

fale, chereftò nel fondo del vafo, e mettici di nuouo tré

parti di acqua ardente,ponendo à digerire in bagno per

vn "iorno naturale, e poi diftilla in cenere , e così farai

tré volte, fempre mettendo nuoua acqua e digerendo, e

diftillando , che in capo della terza volta tutto il detto

fale incorporato per le menomifsime parti fue , e fatto

.corpo infeparabile con l'acqua fua patterà per lambicco,

Se all'hora farà fatta la vera miftionere verrà acqua chia-

rifiimarla qual da noi vien chiamata rnenftruo fempliee.

Jl medefìmo dice egli hauere intefo nell'opera fua , il cui titolo è Luce
di Mercurio, dedicata ad Odoardo Rè di Inghilterra : oue dice.

Fa miftione con l'acqua, e poni in bagno : quefta è acqua

chiarata quale noi chiamiamo rnenftruo. £ di quella intefe

ancora nella elaufula del fuo Codicillo,doue dice. Figliuolo, /a ter

za rettificatione dell'acqua noi intendiamo quando tré

volte facciono paffare per lambicco il fale con l'acqua

fua,la quale non è acqua femplice,come tutti gli huomi

ni
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ili bulgari intendono: . E-F^' egli foggiunfe, Figliuolo,noi

per quella acqua femplice intendiamo -il noflromen.

ilruo femplice, e rifolutiuo .
Et ancora nelmcdefimo tetto dice

.

Quella acquauite femplice fatta con ogni diligenza, e

per via difollato ria , lottilifsima, fé in quella non vi è fo-

late il noflro fale: non è atta à foluere; %giugnendo di pai :

t)opò la folutione del fale fa bifogno, che ancora fia cir-

colata .

•

Perche l'acqua-

tta fu detta-»

-telo

.

11 Crati Maeftro dell'Arte nel Cap.? 9.diccene (oprala tintura,cioc oro

calcinato, fi dee porre dell'acqua, la quale contritfone, come Aros di<-e__',

non fi fa con le mini , ma con l'acqua, che ben aflottiglia, e penetrali cor-

po,che mediante l'induftiiaje diligenza del buono operante,vien& penetra-

to^ follilo naturalmente <JaH';.:cqua : la quale così aiTottig'iata è chiamata

acquauite nell'opera detta, Dilucidatione del teftam. perchè anima, e vita,

de' corp :

, onde è detta, Ciclo; Qjmt'eiTenza, & Olio incombu.ìiibile, e noi

l'habbiam nomata con altri nona, perciocché è quafi incorruttibile, come
il Cielo per la continua orcohrione dJ Tuo mouimenro .

"Qyel raro amatore de' fecrtti della Natura nel uatraro detto, La Luce
di Mercurio, rileriìle molti luoghi ne gli altri Tuoi Libri da lui dtati,e tutti

ad vno ad vno va dichiarando: imperciocché mai non voJre'dilcoprire_..>

nell'opere Tue diiteiamente in vn folo trattatene il modo di fJÈÉl&Hè i fegni

della fuaperfeteioné : ma mettendo vna particolare opcnuione in queììo

volume , vn
r

a!tra nell'altro , & alle volte con modo tanto imperfetto'
-

, &
ofeuro', chenon può cauarfene l'opinion fua,ecome pretionifima gioia la_>

tcneua caramente celata,hora fotto vn nome , hora lotto vna c-irc-unrOcu-

tione,horafotto fomiglianza di varie cofe proferita,come pn tiolifiimo An
tidoto,e perfettifTìma Teriaca per conferuatione del corpo buitìanló . Nel
fuo vlrimo teftamento egli dichiarò molriluoghiofcuridegli a'rri i'uoi vo-

lumi, facendo particular mentionedi afibtrigliarequeiì'acquauire,cóms_^

habbiam detto, e poi circularla per ridurla all'vltima perfettion fua : e per-

ciò nel Capo della Circulatione del Menltruo Celico dice, Pi rrlia fi-

gliuolo dell'acqua noflra , nella quale hai pollo il fuo fa-

le,e l'hai in quella foluto, e pafTato per lambicco, che noi

chiamiamo menflruo femplice , la quale fopofia in vn
vafo circulatorio, e mettali in bacmo, o in. fime a circola-

re, chiufe bene le giunture del vafo , e in feffanta giorni

fi conuertira in vna Quìnt'eifenza mirabile,&: oltre, mo-
do odorifera . Il feg.no della fua perfezione , e compli-

mento farà , quando nel fondo del vafo haura fatta vna IJSJ^J^J
certa hipoflafija quale con diligenza fi doura leuare dal bet'^bf,^
vafo , e ferbarfi . Quella acqua è chiamata menilruo ce- s

di fommoodo-
^>— 1 re

.

E lifica-

Seflanra giorni-,

bifosjnano per
1
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Che c^ra fi chia

mi Cielo vege-

tabile iemplice

Opinion di Car
o Vittifteim in-

torno alla cir-

colation del--

l'acquauka

.

Per qual regno

fi conofea la_i

bontà, e la per-

feteion dell'ac-

quauita *

lineato, che farà vn acqua chiara lampeggiante a guifa di

Stella celefle in colore dorato ;

ChriftoforoParig.vuole,che fi prenda vn vafo eircu!atorio,e-vi fi ponga

dentro l'acqua acuita colfuo fale,e per quaranta giorni ben chiufe le gion-

ture del vafo fu circolato ò in fine, ò in bagno . Eln'vn altro Cap.del fuo

Apert. vuole fi circuii per trenta giorni) e in fine di detto tempo tremerai la

materia bianca come cnftallo con alcuna hipoftafi nel fondo del vafo a_>

"uifa di candida bombagia , la quale douraffi decantare in vn altro vaio, e

ferbarfi : e quefto fi chiama Cielo vegetabile femplice;il quale ha vi.tu in-

finite,come egli anche riferifee

,

Il Gran Maeftro dell'Arte non fa mentione alcuna di circuiamone; ma_,

dice folo douere efleretale,che bolla quando dentro gli lì mette il fale,£_^

fé non moftra il detto fegno, dice non efiere ben fatta,perciocchè non fol-

lie il corpo perfetto . Credo bene io,che dicendo egli il fegno della bontà

dell'acqua habbia lafciato a giudicio dell'artefice d'inuentare il modo cel-

la fua pcrfettione,e non habbia voluto feoprire ilfegreto.che ftànelfagui-

tione di cita

.

Carlo Vittefteim vuole, che la detta acqua fìacirculata in bagnò per

quattro mefi, la qual dice douer fare vna hipoftafi,che poi fi haurà con di-

ligenza a votare limpida , e chiara; c'1 fegno quando farà fatta, vuole egli

,

chefia il non hauerefapore alcuno, e quando l'hauefie che fi torni a circo-

lare infino a tanto che in tutto habbia perduto ogni fapore,dicendo,che_-

quefto fe°no ci dimoftra eiler quella a tanta fottilità arrmata, che fia atta

a foluere l'oro con ogni diligenza calcinato

,

Vn' altro fegno ancora fi dà della compiuta perfettion fua : e sì è, che fé

fpar^endofi in alto detta acqua per l'aria fi conuertirà fubito in fpirito fot-

tilirTimo aereo, lenza ricadere in giù e bagnar la terra, all'hora darà moftra

di perfettione

.

11 RupefcifTa dice, che volédo faperfì qfto fegno,fi gufti quella Quint'ef

fenza, e fé non haurà quello ardore aguto, che ha l'acqua ardente, né me-

no quell'acqua inhumidita la quale per mezzo della circulatione in

tutto e per tutto vien foprauanzata dalla terrefte parte—- :

E perciò quella viene di tal maniera qualificata,

che non può Iperare di hauere ad ac-

quiftare,ò a prendere altra più

nobile, né più fubli-

me forma

.

Onde rimarrebbe femprc incorruttibile inrìno a tanto,che

a Dio non piacene di annientarla . E quindi ò,che

molti fi mollerò ad aìlomigliarla al cielo , dan-

dole molti altri nomi fopranaturali per

^^ le virrù di ella , come s'è ampia- -o-f^

mente ne' precedenti

Capi ragio.

nato

.

Modo
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Modo tenuto dagli Autori, e da noi per fare TAcquaui-

te, con la difcrittionede
>

forni, e de' lambicchi

.

itolo X.Capi
.

f
Jtétì\ABBIAMO detto ne' pattati Cap. quanti modi fono flati te-

©51 (?)
nuci da diuerfi per farfi quefVAcquauite, acciocché riefea.,

in grado di perfettione, & applicata fia virtuofa, e per Ja fa-

j^|
nuà, e reflauratione de' corpi h umani operi a marauiglia_,

.

^^$Ì>^^ Bora vegniamo a'.forni, e a lambicchi, co' quali dourà de-

fnllarfirchc di già a tale effetto habbiamo qui come opportuno luogo dilu-

iate fette figure di forni, e di lainbicchhacciocchè fi vegga infieme in qua-

Ii,e quante forti di vafì fi potrà difliIIare,come ancora 1 forni appropriati a

farui i! fuoco , come più ampiamente diremo nel noflro Libro DELL'AR-
TE DISTILLATORIA , che appretto a quello vfeirà Dio fauoreggiante,

a publica luce .

Sono vni nerfalmente defignati molti altri forni , evafidiflillatorij co'

fuoi gradi di calore, e ;ì come fi è detto, che i primi ritrouatori fi affatica-

rono tanto nelle rcttifìcationi di quell'acqua così habbiamo poflo ordina-

tamente il Primo,Secondo,Terzo,e Quarto Lambicco,che q uè' forfè pote-

uano operare per elìraherla,eper npallarla .

Ma confiderate il Quinto Magidrale,il quale affolue l'operante da tutte

Liuelle fatiche, e lunghezza di tempo, che egli foleua patire, attefo con vna
ibladiftillatione fi caiiadall'vltimo Lambicco l'Acquauite di cinque ripaf

fare, perche lo fpiriro,che afeende all'vltimo cappello viene ad efiere forti

iulìmo, e così fenza tanta fatica fi fa in vna fola volta vn' acquauitedi cin

.]ue ripaiface, che anticamente la faceuano con gli altri anteponi lambic-

:hi con cinque ritoccamene, ò fé dir vogliamo reiterationi,Ia quale viene

purifìcata,aguta,e fenza flemma veruna : e la feconda volta ripagando Ia_>

medefima,cioè la fleffa dell'vlcimo lambicco cauata verrà ad eifere di dieci

ripaffate.

E perche queflo quinto lambicco è molto faflidiofo per efferui neceffa-

rio di f.'rrarc tante giunture,& aggiuflare tanti vafi,habbiamo inuentato il

fello lambicco,e confiderato effere più nobile,e di maggiore vtilità del fu-

periorc,e poterli fare con minore fpefa,e più ageuolmente:e l'acqua,che_^
pafìerà nel fuo recipiente, H, viene fìniffima,e'l cannone fi potrà far lungo
con quanti pippij fi vorrà, benché fieno cinque baflanti,conforme nel fuo

difegno fi vede . Ediflillandofi per cenere ( perchè in tale diflillatione il

calore è foauillimo, non effendo violentato dall'ardente fiamma del fuoco)

è necefIario,che lofpirito vaporofo faccia moderato paffaggio,e che la più

perfetta, e fottil parte di effo al potàbile putifìcata trafeenda nell'vltimo re-

cipiente H,la quale verrà ad effere di tante ripaffate con vna fola vnicadi-

flÀllatione di quanti pippij faranno fatti al cannone . E queflo l'habbiamo
poflo per ifperienza fatta da noi, come modo più facile di tutti gli altri fu-

periori, più bricue, più accomodato,e di meno difpendio,tanto per quefla
noflra opera, quanto per ogni altra, che l'artefice voleffe fare per la vera-
acquauite perfetta.

Però

L'Arte diflilh-

coria opera del-

l' Aucore , dopò
quella lì darà al

le llampe

.

Perche fine hsb

bia l'Autore ri-

trouato il fello

lambioco

.

Lambicco tro-

uato dall'Auto-

re per far l'ac-

quauita , agge-

uola più il me-
ftiere.&èdimi

norelpefa •
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Però quando l'artefice farà in arto di mandare ad effetto quanto hab-

biama feritid , e di feguitareil modo, che no; babbuini tcnuto.in farla per

farla il cóponiranto del noftra ELIXIR , noria ripaffare almeno travolte

quella,cfie caderà nell'vftirho'rec piente H, facendola ftillare,la feconda,

e

terza volta per via dì bagno, e -la prima volta in cenere, come fi è detto,

auuettendo effere bene, chc'l vino fia gagliardo, amabiIe ; guflofoipuro,e_->

di vn anno, eìn bnona quantità, acciocché nella terza ripaflata il polla pi-

gliare il fuo vero, e fpirital fiore, che pallerà nell'vltimo recipiente H,pcr-

ciocchè ripaffandofi l'acqua duevolte, e pigliandoli fcmprequell'vkimo

verrà ad effefe ben poco, e maffimamente nella terza ripaifata, nella quale

è bencchc fé ne faccia ftlllare folo quella quantità, che parrà necefTaiia_>

nell'vltimo recipiente: pofeiache fimili ordini, e modi fi fono oiTeruatida

noi , quando l'habbiam fatta per effettuare la prefente noftra Compofitio-

ne, & habbiam trouato effere fiata di perfertiifima conditione,e di qualità

purifkatiffima , e di gran penetratione, & hauere molti legni della fua per-

fettione,come nel Cap-7.fi è detto.

E per vltima conchmfìone, quando mancaffero i detti fegni,fì può repli-

care la diftillationc col fettimo lambicco circulatorio a foco di ceneceL»

,

conforme a quel , che nel nono foglio de' difegni fi vede : col quale fi può

perfettionare quell'acqua , quando co' primi modi ne'fopradetti lambicchi

difliljata non farà ancora perfetta;e quello,che da quello fettimo lambicco

circulatorio pallerà nel recipiente B,farà di tutta perfettione.

Ma auucrtafi a ferbare tutte le feccie, e flemme rimafle, perchè appreso

diremcaqual effetto hauranno daferuire_j .

Che fi debba_»

far

rim

quauica

Modo, come fi ha da fare il Tale per aguire l'Acqua-

vate , acciochè fia Quint'eflenza

.

Capitolo XI.

EGNAMO hora alla perfettione di quella nobili/Timi-.

Acqua, a cui è neceffarioil fuofale , col quale fi ha da_,

aguire per effer perfetta in vltimo grado, acciocché fia_.

Quint' efiènza . E perciò difeorreremo prima del modo di

farlo

.

Prendanfi adunque tutte le fecce rimafle nell'Acquauke , le quali nel

delle feccie' £ne ^j prcccciente Cap. dicemmo, che fi rifcrbaffero,e quelle fi porranno
afte dall ac-

^emrQ yn tegame, ò altro vafo di crera : e perchè tutte quefle fecce non_.

capiranno in vno,le diflribuirai in più vafi di terra refiiicnti al fuoco: e fec-

cate che faranno, e ridotte a guifa di mele al fuoco, fi vniranno iniìeme in

vn vafo,il quale fi porrà in vna fornace a fuoco di riuerbcro infino che Ja_,

detta materia fia fatta bianca , come neue : e fé vi fi andaifc lpruzzando di

volta in volta vn poco di quella flemma ferbata (conforme nel precedente

Cap.)fi andrà con più preftezza biancheggiando: e diuenuta.che farà tutta

bianca, fi leuerà dalla fornacc.'e fi porrà in vafo di vetro con cappello; e fi

ci
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ci porrà tanto deJla detta flemma ri l'erbata , che luperi la materia bianca-,

per quattro dita. E fa1toquetìo,fi poirà in vnpclé' fornelli p'utrefattorij

eliggendò qual più p
: accrà,come fi potrà vedere ne' disegni de'forni,e de'

lambicchi a cart. io. doue n'habbiamo defignato fei tutti in prjmo grado

:aldo,&h umido •

Primo, Putreiattorio con fìme,e calce a cart. io.

Secondo, a carr.i i .con vinaccia ,

Terzo,a cart. 12. con rime afìoluto .

Quarto , a cart. 1 3 . con noedoli d'oliue , dalle eguali ne Ha flato^cauato

l'ojio.

Quinto, a cart. 14.10 armario con vapori d'acqua *

SeÌto,acarr.i5.con lime, e con vapore d'acqua j

Ouero,fe non piacerà metterlo ne' detti fcrnclli,raetteraflì in bagno de-

fignato a cart. 1 6. e quiui lafcierafli ftare per ifpatìo di dieci giorni,m fme_^

de - quali prenderai detta materia, e feltrerafli, ò de{lillcrain,per linguetta

in vn bacile, facendoli in quefto modo . Si pigliano due,ò tre pezze di la-

na lunghe due palmi, e larghe due dita, le quali ponendo dentro la dttta_*

materia nel baccile ripoìta di modo , che n'efea mezzo palmo in fuori per

x-ndenza , di là diftillerà vn acqua chiara : prendali quella acqua, e rifer- ]

3iii in altro vaflfc e le nel primo vafo remerà più materiali ci porrà noua_»

flemma, e fi torni à replicare col bagno per quattro giorni : che la flemma

in detto fpatio eftraherà tutto il fale dalla materia , e così dopò li tornerà

di nuouo a feltrare nella fopradetta guifa fino a tanto, che la rimalta mate^

ria
;
tcccandolì con la lingua,non habbia né fapore,nè agutezzadi fale : e_>

osi in quella acqua pallata per feltro,ò per lenguette hautafìi tutto il fale.

/HielU acqua poi fi porrà tutta dentro vn ormale co! fuo cappello , ereci-?

piente, come lià defignato in bagno à cart. 16. e facendo paflare tutta l'ac?

qua ii vecltà, che nel fondo dell'orinale reitera il fale,il quale raccolto con

dil-gerza dentro vn pignatino vetriato fi porrà, e couertolce dadoglifuo-

co di carboni per tré hore,ò poco più dopo fì. rimouerà dal fuoco . Di ma.

no in mano fi dourà mettere il fale in vn vafo di vetro con ncua flemma di

acquauite, e fi farà liquefare,lioqefatto fi feltrerà, e feltrato fi porrà con-.

fioco di cenere a feccare in vn bicchiere couerto con carta di ftraccio: e

fé e earodie farà fi torni àrimettere nel pignattinedandofigii fuoco di car-

bone per tré altr'horc : 3 rimoflb poi dal fuoco, fi ci ponga nuoua flemma,

tornandoli a feltrare -

A e feltrandoli tornandoli a feccare . E quella feltra-

tone , & eliccatione fi ritoccherà per quattro volte , Onde fi haurà finale

mente 1! fale bir,nco,e quali fluflibile,il quale haurà dnferuire per aguire_j

lo fpirito dell' acquauite detto di fopra^come nel feguente Capitolo abbonr

deuolmente tratteremo

.

La flemma rifer

baca ha da e Ac-

re in maggior
quantità della

materia bianca

p quattro dita

.

Sei maniere di

putrefit-iomap

portate dall'Au
tore.

Comesmten
da il filtrare

.

Come s'hà da

trattare il fale

.

e quanta cottu-

ra fé gli ha da

dare*

1*0+ *Q+

Il II 11;
I

II'

-

Modo, /
U» I . .11 . Il 1—paliti
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Quanto gran-,

bollore nafca_>

dal por dell'ac-

quauica

.

Come i fottilif-

fimi fpiriti efa-

lercbbono le'l

vafo non fico-

priffe bene

.

Come l'aequa-

uita affottiglia-

ta è atta all'o-

peration di mol
te cofe occulte.

Per qual fegno
fi comprenda_j
che l'acquauita

aflbttigliata nò
ha virtù foluti-

ÌUUi.

Modo; col quale fi ha d'aguire l'Acquauite >

acciochè fia Quint'eiTenza

.

Capitolo XII.

T hora venendo airvltimaperfettione di quella eccellentif-

lima Acqua, egli è neceffario intanto prenderla,e porla ia_
vafo circulatorio , del quale fi può vedere la figura nel dife-

si t^^c^ gno de' fornice de' lambicchi a cart.18. e 19. li quali fono in

4er5?P&^ primo grado di calore caklo,& humido

.

Ma noi habbiam fatto le circulationi frmpre con quello a

cart.i 9. proportionato per lo noftro magiftero,e jn quefto fempre ci è riu-

feita ottima l'opera . Porrete adunque in detto vafo per ogni quattro on-

de di acqua vn oncia del fuo preciofo file cauato da efla per via di efìcca-

tione, calcinatione, imbibitione,feltratione,e diftiIlatione,come li è detto

nel precedente Capitolo

.

Equeftadofadouraffi offeruare fenza aumentarla, ò diminuirla in parte

alcuna : che fé l'acqua farà vna libra , il fuo fale vorrà tffere né più ne me-

no di tré oncic,e così vedrà di gouernarfi l'operante. Dojfeì l'artefice dar

molto vigilante nel porre l'acqua fopra il detto file, perciocché fubìto co-

mincierà a bollire con gran violenza : laonde fubìto dourà coprire il vafo ,

affinchè gli fpiriti fottilitfìmi non cfalino, e per confeguente fi congtunga-

no, e fi vnifeano per modo fottiliflìmo col corpo,onde lono primieramente

vfeiti, acciocché per Io mezzo circulatorio l'acqua fi faccia terra, e la terra

acqua > e Io fpirito s'ingroffi.e'l groffo diuenga lottile, e refti vna maceria-,

vnita per menoma in tutte le fue parti congiunta» & indiuifibile : e quando

il fale non manderà fuori il fuo femore, fenza che' faccia l'acqua alcun mo-
uimento, all'hora vedrai il fale conuertito nello fpirito fuo, e dilatarli l'ac-

qua nel fuo materno ventre , & all'hora farà fatto il matrimonio , eì vero

abbracciamento

.

Qiiefta è l'acqua affottigliata difpofla ad operare molte cofe occulte—

che fenza la detta fottigliezza non haueua in prima virtù di operare . Ma
fi dourà dalla dall'artefice auuertire,chefe gli auueniife.ch e l'acqua norv ,

folueffe il detto fale, ouero,che fatta la detta bollinone il fale fé ne calaiTe

nel fondo del vafo in modo di hipoftafi , ripofata che farà per vn giorno fa-

rà fegno, che la detta acqua non ha tanta virtù folutiua , e che ella non è

bene affottigliata . Pertanto, acciocché non incorra invno inconuenien-

te , che dopò gli accrcfceffe fatica, e fpefa ,
potrà prouare vn poco pcrchèl

non effendo buona quella,che refta nel vafo fenza fale poffa di nuouo farla

ripaftare fino a tanto , che peruenga al detto fegno di foluere il fuo fale^,

fenza che faccia alcuna refidenza nel fondo del vafo, e pcruenuto al detto

fcgno,non farà pigro in fuggcllarlo fubito con fuggello fortiifimo,acciochè

in modo alcuno non poffa efalare : e quefto il potrà fare con cera,pece gre-

cai maftice, ò con altra cofa che più a proposito egli haueffe : Hor fubito

fi ponga il vafo in bagno a circolare con ingegnofo modo , come fi vede_»

nelle deferittioni de' forni,e de' lambicchi circuiate»] a carr. 18. e 1 9-deIIi

quali potrai prendere qual piùti piacerà, acciocché gli^riti^alcendenti^,

defeen-
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dcfcendenti, e circolanti meglio Icori endo,e riparlando. e l'vno con l'altro

siìottigliandofi vengano maggiormente a perfettionarfi . Ma fé non pia-

celle di fare la detta circolatone in bagno,e li voleffe in h"me,fi è da auuer-

tire,che il fìmefi dourà mutare ogni due,ò tré giorni ; altrimenti non fi fa-

rebbe cofa di buono ; e nel mutare il vafo verrebbe a guaftarfi la fua circo-

latione ; perciò noi fempre habbiam voluto farla in bagno , e nel fornello

FilofofTco, ne! quale fono i fuoi gradi di calore, che è il primo a cart. 2. co-

me cofa p/ù appropriata per requalità del calore di minor faftidio-, percioc-

ché empiendo la torre di carboni, dura il fuoco 24.hore più,ò meno fecon-

do la grandezza della torre .

Quefta circolatone fi dourà fare per ifpatio di quaranta giorni; che così

fatto noi h abbiamo, & in detto tempo vedrai di dieci in dieci giorni muta-
tione di vari colori, come di bianco, di azurro, di giallo,e di rofTo,fecondo
gli elementi, che fi muouono nella circularione, e nel fine G. chiarirà, anzi

alle volte in quaranta giorni farà vna certa hipoftafi nel fondo à modo di

fiocchi di bambagia : e quando ciò fi vedrà, farà ilfegno della fua compiu-
ta perfettione, & all'horafi potrà aprire il vafo con diligenza, e porre in vn
altro la fua lucidiflìma acqua , Ja quale farà fplendida in colore criftallino

ipiena di marauigliofiifimo fpirito , auuertendo con attento penfiero, che
la detta hipoftafi non faccia turbolenza alcuna , perciocché fi haurcbbe__>
maggior fatica in fepararla di quel che in circolarla prima non fi hebbe

.

E queflo è il modo per noi tenuto Rn qua per portare quefto fpirito a_»

tal perfettione, che habbia virtù di foluere, e di tirar fuora perfettamente,
le animc,c le virtù intrinfeche da qualunque corpo vegetabilc,minerale, ò
animale^

.

Laudi attribuite generalmente alla noflra

Quint'eiTenza . Capitolo XIII.

ESTÀ folo, che noi adduchiamo alcune probabili ragioni

perché la detta Quint'eiTenza co* modi fudetti comporta.,

contenga tante eccellenti virtù. ? & habbia più delle altre—

-

cofe dementali natura più fublime,e più virtuofa .

Diremo adunque che in tutte le cofe naturali è vn certo

inetto appetito di effere perfette , e che la natura in tutte_^

inchina , & afpira a queli'elfcr a cui nulla manchi : anzi fecondo Arili, di

qualunque cofa nel fuo genere vi è vna, la quale tiene il primo grado di

perfettione , Et e/Tendo la noftra Quint 'eflenza ridotta all'vltimo grado

dibontà,difottiJità,edieccelIenza,efatta<]uafiincorruttibiie,nefiegut^,

che ella fra tutte le altre cofe, e medicine preferuatiue del noftro corpo

terrà il primo luogo . Perchè, come dicono i Fi!ofoh*,è fatta a guifa di fpi-

rito ethereo, e di cielo incorruttibile, come dice Benedettole da gli ele-

menti groflì feparati i fattili, e ricongiunti, vniti, & aflbttighati vna certa».

elTenza quinta ne nafce 3nella quale è vn viuo fpirito. E perche non fi toc-

cane appare fé non rifedente nel corpo di qualche elemento,onde egli per I

la

Mutatione dej

fìme in ogni

due, otre gior-

ni nel farti la_j

circolacione

.

Ilfornello Filo-

lofico trouato

meglior dal •

l'Autore per la

circuiamone.

Quanti giorni

duri la cncula

tione

.

Varietà di colo-

ri, che fi va feor

«endo nel far/i

la circulatione.

Qua! fegno Ci

dia d'efTer venu

ca a perfetto el

fere la cirtula

tione .

:
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Nella quint* ef-

lenza fono tutti

quattro eleoierj

ti

Come open la

qumt'cflei za

ne
5

mali del cor

pohumano.

c sfera»h nobiltà della natura (Ila piglia il Coi pò nella ftperiore,c piùnobi!

de gli elementi ignea,rimanendo quella nella fola ipinruale natura fua,c->

nullad-meno non e fuoco, e in quanto a sé non ha natura ignt a, ma è habi-

tante mi fuoco . E peichè quello corpo sferro di qualità di fuogo per la

fu a 'ottilitàje purità da noi non fi può vedcre,pcrciò ctffl u.lrofti^v oppor-

tuni inflrumenti col mezzo dell'arte del buono operante la lottile foitan-

za fu.t ftiMimando, diftillando, circolando/ e connettendo" in vnione là fac-

ciamo apparire in ipetie di acqua , e così ridurrà viene ad edere del tutto

dalle fue flemme,e da ogni firperfluità pùriffimamente feparata .

Laonde alcuni hanno con
t
>oco fondamento detto, in quelta acqua non

efTere tutti quattro gli elementi, mafolo tré,cioè,Acqua, Aere,e Fuoco e

quelli tre vengono a reibre nettifiimi , e puriflimi de la terra, fetulenza,

grollezza > e l'acqua la chiamarono elemento aqueo , e l'aere d naruradi

acqua, la quale fi ogni corpo feorrere a guifa di gomma, e perciò i Filo lofi

il nominarono oho,e'J fuoco diffcro,cffere quella virtù,che abbrucia>ealci-

na,c folue i corpi,il qual fuoco>e fpirito ethereo habita,e rifiede nella det-

ta acqua ; Ma vno eccellente Sperimentatore dopò hauer narrato le virtù

fue grand mente esagerando difie contro l'opcnione de' tali la detta acqua

celica efierc de' quatti ©elementi comporta , e che in quella tutti quattro

attualmente ftanno, e di sì fatta maniera vniti in vna materia,e fórma tan-

to fonile rifpctro a quelli , che applicata a qualunque male in qualunque

membro del corpo humano opera quafi in vno iftante, hauendo in sé vna_j

difpofitione di operare perfettamente co vna concordeuole quiete in tutte

lefoftanze, in tutte le materie: eche fommamenregioua applicata a qua-

lità fredde,caldc,humidc,ò fecche : perciocché è <ì perfetto il fuoTemp\ ra-

mento, che ella non è fredda, né calda, nèhumida,nèfecca ;maè vn certo

elemento fuftantiale,fpiritofo, e di vii e ù così eccèllenti ripieno, chenon_>

pur rifì alita, e mantiene i! corpo; ma da cialchcduno peflìmo hiìmòre i di-

fende . E perciò diremo , che'l calpre de ] retti o corpo vien maBeo o per-

chè non habbia il fu6 foliro rinfrefeamemo , ò per non hauere il fuo nudri-

mcnto bafteuole fi declina, ouero per non vi efièi e aereo effetto, in che gli

eferementt fumofi de] calore del fuoco Ci vadano impiegando . e la nodi a

Quint'efìenza a nitrii giaiétti mancamenti fomiieae, e molto più. e- con_,

maggior nurauiglia ella opera quando il corpo è più debole, e le forze- più

languenti : perciocché ali'hora l'alimento più folido non fi può nella fpiri-

tofa foftantia conucrtire, ma condcnfafofi viene a porgere rcftaui ànonce.

nudtimento .'Onde gli fpititi fanno impeto, e violenza a tutti i difetti, che

nel corpo ritiouano . E perchè l'anima non fi parte ella dal corpo fc i fuoi

fptriti ancora non ifuanifcono , quinci è, che quarìto più i detti fpirin fi ri

tengono nel corpo > ò con l'arte vi s'introducono > tanto maggiormente fi

produce il vigore , e la reftauratione del calor naturale per mantener la vi-

fer-i
ta • *n M"* la ragione fteflfa apertamente n'enfegna , che'l noftro corpo

uato a noitro' meglio fi pofla dalla conuttione per mezzo di vna cofa incorruttibile con-

L°d
P
°d' li n

' êruare > cuc Per m"zo di vna,che corruttibile ila » Et eflendo h nofira_,

ciTenza

6

, comej Quint'eifcnza ridutt a quafi all'edere -incorruttibile, non hauendo fé non_.
ella è vaituok, pochiflima qualità contrariale perciò più che ogni altra cofa difpofta all'ef-
eontra tutti n>a ; !- , . % , ,. . « « .

**
. , , • in

Ii,P'ù diqLaiun fcre; chi non sa, che meglio da queita, cne non da altre medicine ilnoltro

qce altro medi- corpo fi pofla difendere, e'n ogni ottimo fiuto conferuare < Al che peìau-
cimento.

-

!
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ucnrura fi potrebbe aggiugnere l'hauere ella fomiglianza , & analogia col

calor naturale , & antipathia con l'humore male affetto, il quale come ni-

mico da sé difcaccia_i

.

Particolari virtù attribuitela vari Autori alla noftra

Quint'efTenza . Capitolo XIV.

ON bafta folo d'vna cofa ilfaperne apertamente, ediffufa-

mente ragionare, ma è di bifogno quali, e quante di lei le_j

virt ù fieno, rapportare : perloche oltre modo mancato hau-

ffenza trala-

Ieggitorc^

v| riamo fé le particulari virtù di quella Quint'ef

^ feiato haueffimo di accennare, acciochè il vago
leggendole ne trahefle indubitata confeguenza : che fé di

quello fottiJiilìnio componimento fcatiuifcono sì rare virtù, quali douran-

no effer quelle, ch'egli vedrà,quando farà grauido delle anime di tanti rari

ingredienti ? Diciamo adunque con l'Autore di fopra citato nell'Arte fua

Oper.nel tratt. delle Quint'eff.e con Arnaldo de Villan.nell'vlt.del fuo Ro-
far. nel tratt. de' vini, e fpatfamente nelle altre fue opere con Theofrafto,

doue narra delle virtù della Quint'eff.del vino col Rupefc. con Filippo Eu-

iladio,Carlo Vittefleim,Grattarola,Sauonarola,Eunomo,e tanti altroché

n'hanno fcrirto,quefta quint'effenza operare nel corpo humano effetti ma-

rauigliofi, e tolto curare tutte forti d'infirmità tanto fredde, quanto calde,

e che vengano in qualfiuoglia parte della vita , a fincope di cuore , a dolo

ri inteftinali, a fpafimo, ad emoroide beuuta, & vnta fopra il luogo del do-

lore •• beuuta vale alianti il parofifmo contro ogni qualità di maligna feb-

bre > ha virtù teriacale contro veleno : è di virtù mirabile in ogni forte di

piaghe, vngendole con e fia procedenti da qualunque cagione : E patendo

alcuno di mal caduco,continuando il bere di quefla mifta con brodo,affat-

ro il fana . Gioua ad enfiature, a rotture, a tumori groffi, apoftemeacan-
crene,ad antraci, alla paralifia della ìingua,e ad altri membri,beendone_^,

& vngendone le parti paralitiche , perchè confuma il tremore de' membri

,

ad ogni membro impedito per difcenfo,vngendouifi gioua mirabilmente—»,

poiché il rende libero, e vigorofo . 'Gioua alla maninconia,e fa gioiofo,&

allegro il cuore . E ecccllentitfìma per la caligine, ò panno,ò fiocco de gli

occhi,ò altro,che impediffe il vedere : Ieua la lagrimationcgioua alla cor-

ta viltà, alla pietra, alla vefeica indurata,e ad ogni vétolìtà,e flato interio-

re,ead ogni dolore di ftomaco beuuta . e facendone gargarifmo, col tenerli

in bocca,fa contra ogni dolore di dcnti,e puzzo di fiato .

Per gli afmatici , e per coloro , che patifeono di milza è cofa mirabile, e

beuutone ognimattina,quanro ne ftarebbe in vn calice di ghianda , ò in~*

vna cortecia di lumaca marina fa marauigliofo effetto : ella è perfetta an-

cora contro la hidropifia,e racconcia vn vino guado facendol tornare in_»

buon colore , e fapore , e mettendo mezza oncia di quella in vna botte di

molto torbido il rifehiara fùbito, e qualunque cofa liquida cruda polla in—,

quella la riflringe, e codenfa,come fé fofle cotta al fuoco.e poftoui dentro
~~-

:

' ^~~ ~~G dT

A quanti mal
rimtdij la quir

:'effer,za di cu;'

i ragiona in-
veita opera

.

Nomi de' mali:

ìincope di var

Jolori inceftina

li .

Spafimi

.

E n.T.oroide.

Maligni f; bre

.

Contraueleno

Piaghe •

Mafcaduco

.

Gonfiature.

Rotture.

Tumori grofli

Pofteme.

Cancrene.
Antraci

.

Parali/ìa.

Malinconia

.

Caligine,

O panno, òfiocj

code gli occhi.

Lagrimation .

Pietra.

Vefficaindurata

Vento/ità

.

Dolor di ftoma
co.
Dolor di denti.

Puzzolenzadi
fiato.

Alma.
Milza.
Ritorna al buoni

effer fuo il vmo|
che fia guaito.
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La qu!nr
,
efTen-

Zì ha v;rtù bal-

(amatiua.

La quint'eflen-

za fa auanti il

tempo apparir 1

frutti maturi, e

belli.

Dal Sole prò-

uengono in vn

medefimo tem-

po varij effetti,

& operationi

contrarie

.

Come la quìn

t'effenza pren

da qualità da_

quel comporto

,

con cui ella s'ac

compagna

.

di efla vn rofcio di ouo crudo fi congela : fé in ella fi pone carne corca' * °

cruda,ò pefce,ò altro mai non fi putrefa .-fan a tutte le corruttioni della ma-
trice nelle parti di dentro : E (e tu prenderli vn pollo morro 3 pelato, e Rien-

trate , e'1 faceflì fcaldare al fuoco più che fia potàbile , cl'vngeffidi'.e,ò tre

volle con la noilra acqua,e dentro, e fuori, e dapoi lo efponciìì al iole per

due, òtrèhore, e'1 ferbaffi, doue ti piace,tu vedrefti, che'l pollo flarebbe

fempremai fano, & incorrotto per molti,e molti anni, perchè quefta Quin-

t'effenza ha particular forza nelle virtù vitali , e naturali, e ciòcch'è crudo

concuoce : ciòcche molle indura, lo'ndurato mollificaci freddo hfcalda, il

caldo raffredda , l'humido difecca . Vedefi anche dar foftanza , e vigore

a' vegetabili, perciocché al parere d'vn ottimo inuefligatore delle cofe del-

la natura con ella adacquata vite,ò altra arbore,fà germogliai e>& auantiil

tempo debito apparire i frutti maturi, e belli . Quanto dunque dourà ope

rare per Io riftoro del corpo humano? Ma noi fappiamo,che ad alcuni par-

rà molto Urano a credere, come habbiam detto, che quella polla fare du

contrari effetti: a' dotti però non recherà marauiglia , veggendj eg!' io

molti effetti,che altrui parrebbono incredibili; e pure fonofegreri Occulti,

e naturali virtù, efecondo la natura del recipiente, & efìggenza, e difr-oiì

tione della materia vna fola cofa fare vn atto diuerfo , e contrario in vn_.

medefimo tempo. Non veggiam noi tal'hora, che il alore del Sole fa

contrarie operationi nella terra in vn medefimo tempo in diuerfi fuggetti

,

mentre col fuo caldo raggio il molle fango indurasela foda cera mollifica?

e pure quell'atto del Sole è vn folce in quanto a se lìefìo non è contrario,

e pure vna medefima cagione produce in vno ideile tempo non lolodue_*>

effetti , ma etherogenci , e contrari. Il nolli orlato fa anch'egli due effetti

benché non ad vn tempo , che foffiando raffredda, e fiatando rife alca, & è

pure vn fiato . La paglia fa mature le nefpole, che è effetto calde; e con

ferua la neue.che è effetto freddo .

Finalmente quella noflra Quint'effenza è tale, che da quella cofa,a che

fi mefce,ella riceue la natura, sì. come fa la cera, che quello impronto, che

vi fi ftampa,quello riceue,e per efTempio,mefcolandofi con feiroppi di (cor

ze di cedro, che è caldo, farà effetto caldee mefcolandofi con feiroppo di

viole, ò di cicorea, che è fredda, farà effetto freddo . E perciò ragioneuol

mente han detto i Fiiofofila dettaQuint'efletza clTercdi tale compleflto-

ne,e temperamcnto,chc fi accomoda ageuolmente alla qualità,e alla com
pleffione di tutte le cofe , alle quali farà ella vnita, fi dirà effere di quella.,

compleflìone in quel medefimo grado , ma più forte però, e più viuace per

la fottil materia,per mezzo della quale e fiata fempremai fiiblimata a gradi

di fegnalatiffimo conto . Ecco accennate le virtù di quello mirabibflìmo

fpirito , acciocché poi maggiormente apparivano le vii tu del noflro ELI-

XIR , il quale per mezzo di quella Quint'effenza fi forma, con l'aggiunta^

di tanti virtuofi /empiici, quanti vederete . E perciò vegnamo con ogni

brieuità, e chiarezza a moftrare la Compoficione di eflo, e'I modo, che noi

habbiam tenuto con le fue debite dofe : le quali tutte diffufamente nel ic-

guente libro porremo

.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

DELL' E-
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DELLELIXIR VITAE
D I

FRA DONATO EREMITA
di Rocca d'Euandro dell'Ordine de* Predicatori

.

LIBRO SECONDO-

N cfuefìo Secondo Libro di tre co/efiùprin-

cipali con brieuità>e con chiarezza trattere-

moyptrche maggiormente intelletto de* Let-

tori appagato fipretti d noipiùfìcura , epiù

intiera fede . Primo , nomineremo tutti i

/empiici ingredienti, efaremo mentione delle

lor dofé . Secondo 3 tratteremo ingenerale delle 'virtù proprie

dell ELIXIK , ^er^Oi infegneremo ilmodo comehauràda
adoperarf

,

Delle Radici, Scorze, Legni, Herbe, Fiori, Frutti, Semi,
Gomme,Ofla,Terre, Carni, Succhi, Trochifci,

Olij,Gioire Seta ,

Ingredienti della noftra Compofitione,e dofa di efsi .

Capitolo I.

e fi habbiano a ci

ingredienti, porremo per ordine la feguente_^>

.

T)Rima, che diciamo , come fi habbiano a difporre , e ad ordinare quefti

RI C ETTA.f

LEiino Aloe.

Offo di cuor

di Ceruo

.

Agarico

.

Scinco .

Bolo Arme-
no .

Par
r*Chalciti;

Succino

.

Opoponaco

.

Stirace

.

Mirra

.

Serapino %

Maftice

,

Incenio

.

Galba-

Compiuta Ri-

cecca di cuccigli

ingredienci del-

l'Elisir vie*.
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Galbano

.

1 Chermes. Zafferano

.

Canfora

.

Aneto'. Stellarla..

Gomma di Ci- Carpo balfa— Ruta .

regio. mo . Trinitas.

Armoniaco : Acetofella . Origano . -

.s. Coriandoli- Cubebe

.

\

%Ana dram, °una)

fé Viglia Safsifrapia

.

Meo .

Zedoafia

.

Phu Politica. Gentiana .

Partirti. .r. Vincetofsico. Lapatio . Iride.
2.

Satino .

Valeriana mi-
Peucedano . Garofillata.

nore . Ana dram. 16.
-

g Figlia Menta Greca.' i Scorze di Fraf

Mofco Arboreo. Scorze di ce- fino.

Lupoli

.

dro . Matricaria

,

partirti. Millefoglio

.

MeliiTa, Marrobbio .

Cafsia linea . Scorze di Co* Scorze di me-

Lauanda

.

topno. lo appio .

Menta. Macis. Maro

.

Afpalto : .1
Majorana

,

Ana dram. 8,

$ Piglia
l
.x. Petro fello Ma Semi diLigu-

Xilobalfamo

.

cedonico

.

ftico

.

Mandole ama- Imperatoria Noce mofca-

re

.

Par"m
- Genpiouo. ta.

Spica Nardo. . Piratro . Semi di lino .

Mandole dolci. Galanga . Trochifci di

Rubea tintori! Balfamo

.

Scilla

.

Trocbi-
...
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Trochifci di Vi-

pera.

Enula

Acoro

Ben bianco

Ben rodo

Ariilolooia

Cardo fanto

Bdellio

llipociftide

Trochifci di gra

chi.

A (Taro

s.Dauco

Bacche di Gine-

pro

Abrotano

Pepe bianco

«.Animi

Sempreuiuo

Anapalide

Giugiole

Cartamo
s. Afparago

Spica celtica

Thlafpi

Dragacanta

Aquilina

Polmonaria

Artemifia

Garofani

Pepe lungo

s Bafilico

Afpleno

Pulepioo
Camomilla

Thimo
Pepe nero

Amomo
Piftacchi

sFinocchio

s. Cedro
Acacia

Terra Lemnia
Caftorio

Cipero

Saluia

Pignoli

s Nafturtio

Auncula Vrfì

Berberi

Ribes

Confolida reale

Bettonica

js.Napo dolce

Stecade

s.Portulaca

Gomma Arabica

Tragoripano

Sorbi

f.Centaurea mi-

nore

Trifoglio

Serpillo

Eupatorio

Rofe bianche

Rofe rode

Rofe incarnate

Laudano
s.Smirnio

Colto

Bitume

s Staflfagria

Rafura d'auorio

s. Senapi

s.^efeli

Dittamo Creten-

fe ì ò Candioto

Lentifco

f di Fumaria

di Borracine
Ci

di Stecade

di Thimo
Bacche di Lauro
Eufralia

Epittimo

r. d'Angelica

Cufcuta

r d'Anonide

Baccarà

Thimiama
Calamento
Capeluenere

Chelidonia

Cerifoplio

Chamedri

Anifo

^ Giunco odorato^ Agro di Cedro.

Ana dram. z.

H Piglia
»_>



Partita, j.

Partirti, s.

Partim. 7.

Partir». 8.
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§ Pisrlia

Virga aurea

Rofmarino

Nenufaro

Meliloto

|
Viole

Scordio

Verohica

Scabiofa

Polio montano
islna dram. 1 2:

Satureiao
Poligono

Origano
Nardo montano
Cinnamomo.

Codacauallo

Follicoli di Sena

Fumaria .

Fragaria

Hehcrifio

Hiua artetica , ò

Camepitio

Epatica

Hifopo montano
Dittamo bianco

,

ò Fraffinella

Althea

Amaranto

dna dram. 4.

.

' s?»

Hiperico
I

Mirabolani tutti.

Fiori d'Hifopo

montano
Cinquefoglio ,ò

Pcntaphilon

Seda cruda.

4F pisIia

Oppio
Terebintìna

Succo di Redoli-

tia

Manna

Semi di Scariola

Trochifci di Fa-

giano

Cardamomo
Bacche di Letifero

>' Cappa ri

Ana dram. 6.

s?^

Bacche di Mirto

Trochifci di cap-

poni

Piantaggine

Seme di Meloni

^Petrofcllo.

g Piglia

Centaurea ma?-
giore

Sai fa periglia

Enula

Confolida mag-
giore

Zuccaro

Dattili

Fichi fecchi

Tormentilla

China
Eringio mari-

no
Borraggine

Biftorta

Rapontico In-

diano

Peonia

Mele

Paffute

Zuccaro candi-

do

Sandali tutti

Scorzonera

Ninfea.

-s?*

Anadram. 24.

pigìiìa
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& Piglia

Ambra Grilla

Bezoar

Coralli bianchi , e

rofsi.

Hematite

Agata
Iacinti

Smeraldi

Granati

Perle

^Rubini

Topati;

Zaffiri

Mufchio

Zibetto.

y Anadram. 2.

Partici. 9-

Ingrediéci del-

l' Elixir

-SS

Piglia Oro, Argento Anaforli 100.
l'irci a:, io.

Iflruttioni, Se auuertimenti intorno alla fopradetta

Ricetta, acciochè non s'incorra in errore

Capitolo II.

£§5*^£ F S C R 1 T T A già la Ricetra , refta f efplicare, come Ia_,

Ccmpofitione haurà da fard.

E primieramente,ptrcaminare con ogniordine,fi apparec-

chi vn orinale di vetro nella forma, che fi vede figurata a_r

carte 17.delle figure nel bagno vaporofo . Poi lì prendano

le Radici * e pfHe alla grolla fi metteranno nell'apparecchiato orinale.

Appreflò alle Radici fi metteranno i Legni, rafpati prima con lima.

Appiedo a' Legni fi metteranno le Scorze, e gli Stipiti, ò Fufti, coms^»
;ogh^mo direi l'vne, egli a'rti pelli prima grofiamente.

Apprcflb ffguiranno 1 Semi ammaccati.
Immediatamente feguiranno i frutti ; de'quali quei, che faranno atti ad

effer ragliaci con forbici, come i Fichi, i Datti'i,e limili, fi tagIieranno:ma

gli altri più duri, come le bacche di Ginepro, le bacche di Lauro,e limili fi

ammaccheranno, ò fi. peleranno alla grolla.

Seguiranno poi le fiondi fertilmente trire con le lor cime.

A quelle fuccederannoi fiori, i quali imporranno intieramente, e fi an-

eleranno calcando con vn baftoncello nel detto orinale infieme con la_.

Quint'tlTcnza de! vino,Iaquale ha daciTere il terzo di più del pelo de gl'in-

gredienti, e con lo ftciTo baftoncello farà ancor bene calcar tutti gli ingre-

gt edienti, fenza però foffopra riuolgergli.

Fatto quefto fi porrà detto orinaledenrro vn vafo E, doue fia acqua»,

atta a poterli mantener calda per quaranta giorni, e poi fi chiuderà benc_^

l'orinale 1, con cappello cieco, cioè lenza pippio, ò becco.
Mantengali l'acqui per detto fpatio tepida, aggiungendouene per l'orn-

buro F, quando, e quanta farà neceffaria

.

1 Finiti i 40. giorni fi kuerà con accortezza il cappello cicco, e vi fi met-

terà

Cole apMrte-
ien:i al far del

l'Elixir.

Legni rafpati.

jcorze 5eibpiti

jefli.

ìewi amroac-

xi.

Frutti cagliati.

& altri peiual
la grofla.

Frondi fottil-

mente trice.

Fiori intiera-

mente pofti.

I

Acqua ealda__,

nianceruta per

40. giorni.

Acqua,che dee-',

iggiùger/ì per
ombuto.
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Come- fi deee !

darfuogoalba
gno fin chtj
appaia [• acqu ,
chiara.

Come fi dee di

nuouo dar tuo*

go al Lwgno.

Come li debba",.

kuare il Cappf i ^
era in ll)0 luogo vn cappello e riabbia il pippio, quale e quel che fi vcd«_j

ìp'SSnwr'^
'
ln dctt° fo^- ' "' neIiJ

J
crtcra Kj co1 *uo incipiente, che Ji vede nella ler-

'' n0
' fera L. fìru.uo nella bafe M, che fi fupponera ri' iena di acqua frefca, e 'l

pippio già detro dovrà Uar ben ferrato coala bocca dei recipiente.

Apprcffo diafi fuoco al bagno infine! a tanto, .che nel.! capiente fi vegga
vfcita l'acqua chiara, che farà poco meno che la quarta parte delia Qum-
t'eflenza de! vino, che vi fu mefcolata.come ingegnammo.Immediatamen-
te poi fUcucrà il fuoco, e fi iafeino raffreddare ìvaii per lo fpatiodi hore^
Zf.'pbì fi leuerà da! recipiente l'acqua già diftillata, e fi metterà in vnvafo
dirriihlio ben turato, acciochè iJ diihilato non cfali, e fi riferbi quefta^
prima acqua per leffettcche feopriremo nel line del Capitolo feguenre.

Fatto q*. cito fi rimetterà il reerpicnte nella (leda fituatione di prima, e

diali di nuouo fuoco al bagno infino a tanto che l'acqua, la qu il fi dell ila

diuegna di color di oro,che farà intorno da vn'altra quarta pa,rt£. Poi tor-

nerà a Jeuarfi il fuoco e fi Iafeino vn'altra volta raffreddar, ivafipei lo me-
desimo fpatio di bore 24. poi fi leucrà dal recipiente quel liquore iuirac-

colto,e-mettafi in vn vaio dicriltulio ben tura-:o,$:.iuilì con,' rui,pcrcioc-

chè quefto farà il noftro E L I X l K perfcttionaio col Ilio faie, come di

remo.

Si tornerà poi a dar fuoco a! bagno infino a tanto, che la materia iui ri-

malia diuenti fecca,& afeiutta: 1' acque la "qual ne verrà diftìiiaca, che fa-

à la terza, fi confcrucrà per lofìncche appretta diremo nella fin del capi-

ofo feguenterla materia itefìa gir U cca,& afeiutta diuenuta fi leuerà dal-

l'orinale, e fi porrà dentro vn tegr-me di creta, e fi vi darà fuoco di carboni

rrrfìnò a tanto, che detto tegame diuenti infocato, e detta materia bian

hiilìiTia ,-

Prendafi queflo cenere, e mertafi détto vn orinale lotatce vi C\ asiqiun-

^a tanta quantità di acqua ,che fopràuarrii ai cenere otto dira : facciali

bollire a fuoco di cat boni infino a tanto, che l'acqua manchi quattro dita:

poi fi leuerà, e fi farà rarfeddare,e quel liquore , ò quella lifeia, come vo-

ghamo dire, fi metterà a colare per me zzo di vn panno di lana, affinchè fi

purghi da qi;c!!e fecce: e fé qi:el liquore fi tornerà a colare vn'alcra volta

nei modo fteifo, farà b.nc, ediueirà più purgato, e più puro.

Fatto quefto fi prenderà detto liquore , oiifcia,e pofto dentro vn bic-

chiere fenza piede,fì metterà detto bicchiere fopra il cenericcio acanto al

fuoco, infino a tanto che per forza del caldo detto liquore fi rifolua in va-

pore,e nel fondo del bicchiere 1 erti quella parte terrea, che il fale.

Fatto quefto iì caucrà detto fale diligentemente dal bicchiere, e pofto

in vn mortaio netto,ò in vna pietra da macinar gioie,iui fi pefterà, ò maci-
nerà con diligentia.-ilqualfale così macinato, o peflo fi metterà di nuouo
in vn altro bicchiere,ouc pofta tanta acqua di rofe,quanta fopranatrzri due
dita al bicchiere tornerà a metterli vn'altra volta fopra il cinericcio a can-

to il fuoco infino a tanto, che torni a confumarfi il vapore; e'1 fale,che re-

lterà,rorncrà a macinarfi,ò a peftarfi,aggiuntaui altrttanta acqua dirofe,

che quella di prima. E nella ftefla maniera fi continuerà per quattro , o
per cinque volte , acciocché il fale diuenti bianchiffimo , e quali fiuffibile.

Venuto che fi farà a queflotermine, fi prenderà detto fale con le gioie,

coralli, 01 Oj argento, ambra, mufehio, e Zibetto, e fi ponerà dentro il vafo

circu

Come li dee ri-

noujre i! t'uogo

nel bagno fi:i

che |fi vegga iì

maceria '.teca.

Si alcmcca.

Che fi dcbba_.

far d"l ceneic,

& che cola le

gli debba per

ai lopra.

Bcchiere ado
perato per la_.

riloltitione de!

liquore in va

porc

Che fi debba_,

farapprtrToflcl

(alti».
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l
circuì atorio a care. 18. ònel vafo pelicano acart. 19. e poi dentro vnode'
detri vafi fi metterà l'ELIXIR , che per noi fu detto che Ci conferuafTe_»> :

il quale, perchè non efali,per effer egli di fortiliflìme parti fi fuggelicranno

molto bene le giunture con fuggello d'Hermete , ò con bianco di vouo, ò
con ca!ce,e con alrrore per ifpatio di 40. giorni fi metterà a circolare a fuo-

co lento, affinchè per detto fpatio l'acqua fi mantenga tepida nella cal-

daia .

Finiti i 40. giorni fi Ieueràil famoiìffimo ELIXIR, e decantandoli fi

riponga,oue era prima ripofto,ò in aitro vafo di criftallo affai bene turato :

& iui fi conferui più caramente, che qualunque gioia ; perciocché quefto è

ilpretioiiflìmo noflro ELIXIR ridetto dopò tante fottiliffime diligenze a
quella vkima perfettione , che rende marauigliofiffime nel Mondo le virtù

fue_j

.

Tutto ciò efattamente veduto , reità , che trattiamo del modo di ado
perare quello ELIXIR inopportunità di diuerfi morbi, & indifpo

fitioni

.

ì

Del modo di adoperare a diuerfe infermità

il noflro ELIXIR.
Capitolo III.

EDICINALE Compofìtione non ha nel Mondo così

grande, e che a più fini di giouare riguardi,c che con effetto

gioui come il noflro ELIXIR, il quale perfettionato nel

modo, che fi è detto,beuuro alla quantità di 1 5. gocciela_,

mattina a flomaco digiuno con maluagia , ò con acqua di

pimpinella, rallegra il cuore, mondifica il fangue, e perciò fana la Iepra_- :

conferita ancora il calor naturale,e Io accrefee

.

Prefo con acqua di fumaterra,ò di mirabolani conditi fana la lepra

.

Con acqua di endiuia, ò di bettonica fcaccia i peli canuti, e fa rinafeerc

i caduti

.

Con acqua di bugloffa, ò di meliffa toglie il dolor di tefla, l'emicrania,e

la vertigine

.

Se, purgando prima il corpo,(i piglierà di effo con acqua di gigli,ò di ru-

ta,purgherai la poftema chiamata Ietargo,che viene nel celebro .

Prefo con acqua di finocchio, ò d'apio, ò di acoro,vaIe alla memoria, e

gioua allo'ntelletto fcema,purgando tutti i fuoi difetti

.

Prefo con acqua di lattuga,o di papaueri bianchi prouoca il fonno a chi

non può dormire

.

Con acqua dinenufarleua lafrenefia, e'1 caldo apoftema.ch'è nel pan-
nicolo del ceruello

.

Prefo con acquauite,purgato prima il corpefana l'apoplefia

.

Con acqua di peonia toglie il mal caduco

.

Con acqua di mentaflro vale contro la paralifia

.

Suggello d'Her
mete, ò bianco

d'vouo adope-
;re , perche per

f
le gionture nò
efalil'Elixir.

Spatio di 40.

giorni neceffa-

ino per farl'E-

lixir.

Oue s'habbiaà

riporre l'Elixir

ca;ito che iarà

facto

.

Vari effetti me-
dicinali dell'E-

lisir con diuer-

le Torti d'acque

-iilltlla.ee.

I Con
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Con acqua di falùià vale contro lo fpofimo..

Con acqua di bafilicoroglie il tremore ,

Con acqua di trifoglio Jeua il dolor del capo .

Con acqua di finocch io , ò di Mlero Montano, ò di Sigillo fanta Maria»,

vale contro la forditi,e fìfchiamcnti delle orecchie .

Con acqua di iride vale contro la flemma della teda .

Con acqua di flerponi di rofe riftringe il fangue,e'J Ruffo del nafo

.

Con acqua di fauina,ò d'ifopo gioua alla paralilìa .

Con acqua di nerba morfus diaboli vale allafchinanzia .

Con acqua di capei venereo d'ifopo caccia via la toffe .

Con acqua dipiantaggine è contro il mal delle cottole, lcua Io fputo dei

fanguecla puntura.

Con acqua di capei venere, ò di cufeuta, ò di fcabbiofa , fanala_»

puntura

.

Con acqua di maiorana,ò di bafìlico vale contro il tremor del cuore

.

Con acqua di ro(e,ò con fugo di melo granato vale contro la fincope

.

Con acqua di feorze di cedro toglie la debilità dell'appetito .

Con acqua di menta vale alla debbolezza,e freddezza dello ftomaco

.

Con acqua di aneto discaccia il dolor dello ftomaco per cagion cai

da_,

.

Con acqua di portulaca fmorza la fere

.

Con acqua di bettonica toglie la ventofìtà, e tutte le paffioni dello (lo*

maco.purgato prima il corpo, e fé è per cagion calda fi dee bere con acqua

di rofe

,

Con'acqua di cotogni leua il vomito, e fé il vomito fofTe con fangye,be-

uafi con acqua di piantaggine, e di burla Paftoris.
' Con acqua di puleggio, purgato prima il corporale all'infìrmirà dello

ftomaco

.

Con acqua di fcabbiofa leua le.torfioni del corpo per cagion di veneno:

ma fé le torfioni non vengono da v'eneno,fidia con acqua di ruta, ò con-,

feiroppodinenufar

.

Con acqua di piantaggine rimedia alfluflbdei fangue .

Con acquadiendiuiaè rimedio per ogni polìema del fegato, e per i'i-

dropifia.

Con acqua di tamarifeo è valeuole contro il timore, e paffione della_,

milza.

Con acquadi ruta,òdi bettonica vale contro la colica paffune .

Con acqua di affentio è buona per ogni morfo veaenofo .

Con acqua di taflb barbafìb, e mille foglio è ottima per I'emoroidi,ò al-

tra paffione d'inteflini

.

Con acqua di borraggine,*:) di bugloffa leuala malinconia .

Con acquadi granci,ò capo cefalo gioua a quei c'hanfebre et bica .

Con acqua di rafano, ò di ruchetta marina fiprende contro allapietra_..

e contro l'oppilatione

.

Con acqua di calendola, ò con acqui di verbena e contro alla pe-

lle.-».

Con acqua di maiorana leua il dolor ei teda

.

Con acqua di faluia,e di bugloffa vale a' morfi de' ferpe nti

.

' ~-
!

~""~ Con



Di Fra Donato Eremita Lib. 1 1. 3*
Con acqua di pimpinella lana la terzana.

Con acqua di pentefllon, ò di marrobbio Tana la quartana

.

Con acqua di cauoli mitiga qualunque dolore di podagra procedente^
da cagion fredda

.

Con acqua di piantaggine , ò di paretaria raddokifee il dolor della po-
dagra calda . ( \

Con.aqua di cappari leua la paffione della puntura .

CoTr^aoqua di rofmarino conforta lo ftomaco

.

Con acqua d'acetofa toglie il faftidio della carnosità

.

Con acqua di calamento ferue a chi paté di catarro , che difeende al
petto.

Con acqua di crefcione,ò di millefoglio prouoca l'orina

.

Con acqua di artemilia ha forza contra la paflìone della matrice.
Con acqua d'aglio è per lo dolor de' denti

.

Con acqua di enula lena ogni ventofità del ventre

.

Con acqua di pom,ò d'ifopo fana la toffe ..

Con acquadi artemifìa è valeuole a gli afmatici.

Con acqua di agrimonia alia paralilla_. ;-

A che gioui la prima, e la terza acqua

.

Capitolo iy.

gry^f^-A prima Acqua gioua ad vngere le membra a raffreddale la

K/'&l tefta a gl'jpoplectict.che non fentono,gioua adolori proue-

W«X& nienn dx casion fredda
» comc a iciatiche, a gotte,è limili

.

Si vngono anco dt queft'acquai polfi per dar forza aJle_,
t membra debilitate : E con quell'acqua fi leuano tut-

te le macchie, ò panni, come vogliam dire, della faccia,e fi fi morbida Ia_,

pelle.

La terza fana le piaghe putride, & antiche Iauate con ella, e medicata
con pezze afa ut te non fa andare innanzi le cancrene , e fana limili altre
piaghe incurabili.

Venuti liamo hora a termine ch'altro non vi retta di dire ; fé non de °Ii

argomenri , che far ci lì potrebbono in contrario , i quali me^Ijò ftaranno
da per sé ftefli in vn fol libro,e quello è il terzo fegqente_,

.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.

Quanti buoni

effetti facciano

le tré acque

.

DELLE-
*
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DELLELIXIR VITAE
D I

FRA D O N A T O EREMITA
di Rocca d'Euandro dell'Ordine de' Predicatori

.

l-i'b r o t erzo.
GgrSStSS

Argomenti, che potrebbono farfi da gli auuerfari intor-

no alle virtù deLl'Elixir vita?. Capitolo I.

. .

^=|FENGACHE cotra à quel che delle ma-

rauiglwfe virtù, cosìper effertenz^e trottate,

dell Eltxir 'vita, nulla dir fipotrebbe : pure

le lingue di contraddenti mai non tacciono ,

ma femprefifannofentire , e cono/cere ter

quelle, che con le loro contradttttom ì tutte le

cofe anche buone,e perfette di leggieri contradirfogliono : Sono

fiati alcuni, chan coluto in contraria dimoHratione argomen

tare,@ hanmfattofei argomenti, i quali con "vere, e ualorofè

ri/poffe, quanto tifaper no tiro permette, vengono rifiutati,&
annullati ; e noi ne habbiamo fatto , perciò tlprefenteter^o li-

bro,acc'iQcchè ciafeheduno conofca,che non se lafciatu co/a -ve-

runa , anche malageuole , purché quefìa opera àfuàperfettione

venutafofie,eper darprincipio^ il

PRIMO ARGOMENTO.
E G G E innata, e di due cofe contraricche ouc è JVna,non

1 pofla haacr luogo l'altra, Ariftotele in più trattati il diffe_->>

tC'^w anzi l'vna vien dall'altra difeacciata , e rimofla . Se quello

'§A\^ Elixir lana i mali freddi,egli è adunque caldo : perciocché il

&-Jìp& principale , e poco men che non diflìmo l'vnico Aflìoma de'

Medici è, che Je cofe conrrarie con le contrarie fi curano, sì come le fimili

con le fimili fi conferuano;fe quefto ELIXIR fana i morbi calqVgli adun-

que è freddo : egli adunque in vn tempo farà caldo, e freddo : in vn tempo
~~

produr-

ci
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produrrà {Nanamente,effetti contran di caldezza, e di frigidità : il che non
li può intendere , perchè legge innata è di due cofe contrarie , chel'vna_,
ou'è filtra non poffa hauer luogo

.

Crefcc la difficoltà nelle feconde facilità de'medkamentijcom'è di apri*

re,di lìringere, di attenuare, d'incraffare,e fomiglianti : perciocché fé que-
llo ELIXIR gioua à tutti i n'affi, egli è dunque aftrettiuojfe fana l'oppila-

tioneegli èdunque aperitiuo : egli dunque è aftrettiuo, & aperitiuo infie-

me : che è l'elfer cagione di due effetti contrari

.

Secondo Argomento,o

ISVRARONO i Medici la qualità de' rimedi della diuerfità

de' tempi ,'ne' quali hanno l'elTere i morbi, e però diuifero i

morbi fteflì in principio,augumento,ltato,e declinatione_»-,

perciocché diuerfificati i tempi fi diirerfifìca la neceffitàde'

rimedi , e in ogni momento par, che nell'infermo lì debba.,

cangiare ii rimedio, come Galeno infegnò,e particularmcnteHippocrate,

il quale nel principio de gli Aforifmi chiamò volubile l'occalion de' rime-

di: Hor come adunque vno itelTo medicamento potrà in tutti i tempi gio-

uare? che quando pure ciò/offe, non foio in fei mefi li potrebbe perauuen-
tura imparare l'Arte Medicinale, come i Metodici da Galeno rifiutatili

penfauano, ma in vno, ò in due giorni foli . E parrebbe inaerò detta diui-

lìone di tempi elfer e vno allungare l'aite fenzaneceflìt^ .

Terzo Argomento

.

Rimedi non foloelfcr debbon contrari a' morbi in qualità ,

ma ancora in determinati gradi di qualità: Onde Gal. in_.

lib. artis medie.cap.89.infegna,cheaccadendo,chevn corpo

fi intemperi trapalTando diece gradi di caldezza , e fette di

liceità maggiori di quelli,che alla natura fi conuengano ; al-

l'hora la falutifcra cagione in tal» intemperamenti debbe elfer più fredda_i

in diece gradi,& in fette gradi più humidajadunque fé non folo contrari in

qualità, ma in grado detcrminato elfer deono i medicamenti, come vn me-
dicamento Hello, che è femprein vn grado potrà qualunque morbo curare

in qualunque intenfione, ò rimeflìone di grado?anzi tanto è ciò difficile ^,

che Gal. Il elfo confefsò non poter conofeere quale elfer debba il grado del

medicamento, per non fapeifi il grado del male, e ciò perchè fapere il gra-

do del temperamento naturale è imponìbile fecondo Galeno .

Quarto Argomento .

v^ NTRANO in quella cópofitione quali innumerabili medica-

^fO mentl non CQe " l temperamenti , e di proprietà diuerli,ma_,

r$\i m ^contrari: hor quefti medicamenti contrari) così confuta-

si fc^Oc mente vniti ò operano,ò non operano tra di loro: dì nò non

4.Jy%f-n$ù> può dirli : perciocché due cofe contrarie polle in vna debita

iiftanza , e e on le douute conditioni tra loro,neceffariamente , e di fubito

produco-

Secondo 1*_»

mucacione de?

tempi , fi muca
noiremedij

.

Non conofeiu-

co il giadodel
maIe,cono(cer

nò fi può ilgra

do del medica-

mento.
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II mirto chc_>

rifulta dall'ac-

ione de gliele

menti, tiene le

lor qualità ri-

meiTe

,

ti

S'è vero , ch«_-

corrotta la for-

ma del fcmpli-

ce fi menomi,

ò

fi perda la vir-

tù di elio

.

Alcuni han te-

nuto per impol

libile , che per

diftillatione la

propria virtù

del femplice fi

eftraha .

Correla p'enez

za è cagion d'in

firmiti»

Quanto gioui-

i medicamene!

cuacuanti •

Quali erano

'tniagnie , che

far iolea Hip
pccrate.

producono la naturale attion Joro : fé la producono, adunque quando eli

opei ano,e quando ad operare ritornano, li rinrtizzanno'; E per confluen-

za il mirto , che da detta attione rifulta , è neeeflario, che di minore inten

fìone di grado egli iia 5 che non erano Je qualità agenti : come per ch'empio

H mirto rifiatante dall'attione de gli elementi tiene Je lor qualità rimefle,e!

non in intenfo, come in quelli fi riti ouano . Hòr -adunque effondo neceffa

rio, chequeftacompofìtionehabbiafacultà più rimeffe, che r.cn hanno i

fempliei, che la compongono, effondo quefti per la fcambieuolc atrione_-»

debilitati , dourà hauere minor portanza di giouare , che non hanno i (em-

piici ltcrfi : fé farà vn mal. freddo, chi potrà negare, .che non farebbe fcalda

to più dalla cannella, garofano, noce mofeata, ò altro femplicc,ch'entra in

qucfto medicamento, che non dà quefta compofìrione, nella quale il calor

de'dciti vkn temperato da'-feco vniti contran infrigidati.

Quinto Argomento .

ELLA dertillatione, per mezzo della quale fi ertrahe la.^

proprietà de' femplici, che indetta compofìtione entrano, è

k certo, che la forma del femplice fi corrompe: laviitùdcl

femplice confitte nella forma; adunque non può rimanere la

fletta proprietà del femplice .

Grefcela difficoltà , perchè le virtù de' femplici confìftinoin tutto l'ag-

gregato della piantala quale corta tanto dLrrfateria,quanto di forma : tan-

to di parti fottili,quanto di parti più grotte : adunque rimanendo vna delle

dette parti , non potrà l'altra hauere le /acuità di tutta la detta pianta :al-

trimente indarno la natura produrrebbe quella parte craffa : E taiequdta

d ftìcoltà è fiata , chcmolti da quefta fola moffi, dittero eflere imponìbile

potere per diftillationela propria virtù del femplice ertraherfi

.

Seflo Argomento ?o

O L T I morbi fon generati da pienezza , i quali ò col cauar

fangue,fecondolaiorquaIità,òcon altri euacuanti medica

menti fi curano , come infegna Hippocratc , e molti da così

f) gran pienezza fi generano,chcHippocratefteffo lefanaua_.

ì&t&ùjL con infagnie,econ euacuationiinfìno a tanto, che l'anima

ne forte venuta meno : Vfquc ad animar deliquium , dicefi nel telto di Ga-

leno ; come adunque l'ELIXlR V1TAE guarirà vn morbo da tali cagioni

prodotto, fé egli non ha virtù d'euacuaretf non è adunque egli atto al gua-

rire ogn'infermita

.

Fonda- '
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Fondamenti, e ragioni, perche poi facilmente fi

fciolgano i precedenti Argomenti •

Capitolo 1 1.

Ralafciate le famofe fperienze del noftro ELIXIR , andere
mo fìficamente difcotrendo qual poffaeflere la cagione , ò
pure in qual modo in vno fteflo medicamento (ledano virtù

così fìngolari . Et hauendo in ciò noi lungo tempo penfato
per quel , che potrebbe dirli, ancor che il negotio fia molto
difficile , per non edere infin qua toccato abbaflanza da al-

cuno Scrittorcritrouiamójche tré modi fi pollano apportare in quella ma-
teria-. •

II primo e . Che tutte quelle cofede quali Ci fanno per via di diflillatio-

ne , dalla intima , e più pura,e fpiritual parte de' (empiici medicamenti fi

eftrahono, la quale vnita alle altre parti più terreni, e più craiTe, viene da_.

quelle impedita a non poter dimoftrare la pefianza che in sé ritiene . Onde
fé noi daremo vn modo, per Io quale le parti più eferementie dalle più pu-

re fìfepanno.fenza dubbio quelle parti così purificate,faranno elle più pof-

fenti . Anzi, sì come le parti terrcllri fono dtfficultofe al moto , cosi fùrie

meno arte alla pcnetratione: onde e prefto,e facilmente penetrando e con

efficacia farà aliai più comodamente ciò che da medicarnenti ordinari ò

non potrebbe fàrffcò debolmente,e con difficoltà : perciocché prima,che_^

arriuino alla parte offefaper tante precedenti alterationi,fuanifcono

.

11 fecondo modo è in parte dal primo dependente luppoflo , che la pio

prietà, ò la virtù del femplice medicamento confitta in vna temperie de-

pendente da determinata forma,della quale chi volefle efattamente inue-

ftigar i'e(fenza,non vi arriuerebbe gimmai . Quella parte adunque del me-
dicamento così perfetta , e così pura già feparata dalle parti più craife è di

vna determinata analogia, ò vogham direfimpatia col calor naturale, e_>

con gli fpiriti vitali : il che fi può d i due capi prouare .

11 primo è , perchè li proprietà del medicamento fìficamente confi(le_->

nello (re(To,in che confitte il Lalor naturale: perche sì come quello fa le fue

operationi non come elementare , ma, come diretto dal principio naturai

della ce fa ( onde molte volte, benché di minore intenfione del fuoco ele-

mentare fa operatone più attiua di quello-, come appare nel calór dello

(truzzo, che digerifee il ferro : il che non potrebbe fare il calore elementa-
re) così appunto tale modo di (caldaie fi farà da vn medicamento in-?

tal guifa, che non mai come elementare nflolutamente potrebbe farlo . E
quello folo perché vien drizzato dalla determinata forma di quel femplice

medicamento . E quello calore così proportionato opera effetti sì maraui-

gliofi,e ftupendhche trafeendendo la natura elementare,fù chiamato cele-

ile. Elfendo adunque che ambidue quelli calori vengono regolati da_j

vna della cagione, non è maraviglia le l'vno hauendo (impatta all'altro

fcambieuolmentc fi accrefeano: ecosìinujgorito il calor natiwaledal ca-

lore innato, ò pure dall'innato temperamento none marauiglia» fefani

qualunq ue male, edendo ch e la Natura è la medica de' mali, comediceua

Hippocr,

Modr>daro,on

le le p irt'iel < e

nentidt i

più pure liana

(eparace

.

Lì pane del

medicar; èco pu
ra, e pt.fi.ii a

parata dal!e_,-

parti grofis_j

ila (impana col

calor natuì ale

Stri! 770 ha così

gagliardo calo

naturale, che di

gerilce il ferro,

La natura (Uffa
|med T3 il male.^
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I
Hippocr.e certo è,che quando Ja natura lana li maic,ò quella,e quello ca-

j
lor naturale,ò pure quello è di quella il più principale inftrumento . -

11 fecondo capo è: che quefta compofìtione effondo tutta di parti pure

1 e fpiritali fenzacommiltionedi terree , ò eferem^ntofe in piccola quantità

rifiora affai più il calor naturale , che gli altri medicamenti non facciono,

ne' quali quelle parti pure, che potrebbono inuigorire il naturai calore, ef-

fendo così immerfe nelle parti terree, appena da vna gran quatità di quelli

ricalerà vn poco di r : ftoro,sì perchè è poca quella pai te fpirituale,chein

tifa nlu'de , sì ancora perchè innanzi, che'l calor naturale dalla parte più.

ciaiìalr. fepaii>ripatendo da quelli viene maggiormente a fminmrfi . là do

ne allo'ncontro quefìo nofìro ELIXIR di foftanza tutto purulènza dar

molta noia al calor naturale in attuarlo grandemente lo riftora .

11 terzo modo è affatto nuouo, né tocco forfè da alcuno per ancoj e con

alcune fuppofitioni lì farà chiaro : Delle quali

La prima fìa . Tutti i fempliei oltre l'elementari forfè ritengono vna oc-

culta proprietà) e nafeoftafimpatia, per la quale ogni fempliee bàqualchc

virtù anull'altro comrnune . Onde il Rabarbaro ha oltre il grado del tem-

peramento occulta proprietà di tirarla bile, comelafpericnzadimoftra_j,

l'Afpleno di apritela oftratti-one della milza. La polmonaria di giouare_->

a! polmone, la peonia alla tefta, & altri altre qualità, come ne' precedenti

Capitoli habbiam trattato . .Se adunque nella maggior parte delle piante

è e uefta occulta qualità; verifìmilmente dobbiamo anco credere, che nelle

rimanenti alcuna altra fìmilc ve ne fìa a noi fimilmentc feonofeiuta . Sa-

rebbe fiata altrimenti a mie fenno part'alirà di Natura in hauer prodotte

alcune piante,e non tutte arricchite di quelle qualità,come a lungo Oiual-

do Crollio,e Gio:Battifta della Porta,nella fua Firognonomia .

La feconda fìa. Laprouida Natura cerco maiiiiitarc quefta occulta^

proprietà con alcuno accidente, per cui fi poteffe ageuolmenteconofce.

l'è fletto . Il Rabarbaro èf>mi!c in coiore alla bile: la fcrofolaria è fìmile_^

alle glandulc,?. eui gioua : la polmonaria in più parti fomiglia al polmone,a

cui grandemente è prode : e mille al ere .

La tci7a fìa . Queftcoecultepioprietà. non fìpoflonoa ragion di tem-

peramento attribuire, anzi produrranno molte volte contrari al tempe-

ramento gli effetti. Onde Gal.così apertamente dice. Molte cofe fò-

no j che offendono alcune determinate parti, sì cerne il

Lepre marino efulcera il polmone, le Cantaride parti-

cularmente nuocciono alla veicica,sì come per lo contra-

rio infiniti medicamenti fono particularmente eccelléti

a curare alcune parti del corpo : imperciocché l'Eupato-

rio mirabilméte gioua al fegato offefo:il Mirabolano al

la milzaila fa fsi fragià;e laBettonica le reni fommamen-

te aintano, Efimilmente altri di altre parti fon medi-

co.; camenti :
Et altroue ]o fteffo Gsfcdiée . Qu$ medicamento al

fc7&iÌ°(cof2V fegato è l'alTentio, tal e alla milza la feorza del Cappero:
dflcapparoal- - - " , •

latrulza. L"V,
u_____^_^_., 1

1
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e di miouo quale al fegato è l'Eupatorio, tale alla milza

è TAfolenio .
Habbiamo adunque con Gal.prouato quelle particulari

proprietà di medicamenti , le quali fenza alcun dubio a ragion di tempcra-

méto attribuir nò fi pofTono no effendo poflìbile,che le Cantarelle p tante

parti pattando folamentevlcerino Ja vclcica: e così delle altre 3 e ciò, che

de' nocumenti habbiam detto,potremmode'giouamenti ancor dire.

La quarta fuppo.fitione fia. Quefte occulte quaJità,ò naturali fimpatie,

come dir vogliamo , tutto che in alcun femplice medicamento elle iieno,

non facciano però i loro effetti in qualunque modo applicatila altre con-

dltioni vi fono nèceifarie, e vi fi richieggono : perciocché il Rabarbaro, fé

non farà prima dal calor naturale attuato ( ò fia quefta attnatione fepara-

meiuo delle parti pure delle craffe , ò riduttione delle virtù di potenza ad

atto«ò fiafi altro) egli non tirerà la bile giammai : e ciò, che del Rabarbaro
detto_habbiamo,deile altre cofe dir fi potrà parimente . Così ancoraque-
fte virtù, cucio quefte occulte fimpatic de' medicamenti non appaiono

maniixfte le non dal calor naturale attuate ,òpurefpogliateda alcuno ac-

cidente, che può l'attic n loro impedire : all'vno, e all'altro per via di fubli-

matione, ò diftillationc ft preparano i medicamenti -, perche effendo

proprio del fuoco congregare le cofe homogenee , e l'etherogenee difgre-

gare,ne nafce,chefpogliati ifempliei della lor parte efcrementiria,& vnite

le parti pure,facilmenre ne producono l'eiictto,chc bramiamo-.

La quinta fuppofitione fia , che come l'huomo fu creato, per Dio , così

tutte le cofe fur create per l'huomo, eficndoquefti , come nel Proem. di

quefta Opera accennammo, Animale ammirando, immagine della'diurna-,

bellezza, marauigliofo Compendio delle cofe create, creato per fignoreg-

giar tutta la Terra : ond'è, che poco dagli Angioli fui! fuo effere diminui-

to, e coronato di honore , e di gloria . Se tutte ic cofe dunque furono ad

vfo, & a benefìcio fiumano prodotte, tanto maggiormente i fempliu,così

vegetabili, come minerali : & è perciò molto ragioneuole, e verifimiicche

habbiàn quefte proprietà , & analogia allo fteffo huomo , effendo certiiìì-

mo,che folo per fiumano giouamento fu data aii'herbe da Dio N.S.il valo-

re^ la virtù

.

Da tali fuppofti Ci manifefta il modo , come portano da quefto pretiofo

liquore diuerfi mali, e diuerfe parti fanarfi,perciocchè coftando di molrif-

fimi femplici , ne'quali nobihfìime , e diuerfe virtù rifiedono, i quaiifono
fpogliati dalla lor parte più impura,e difpofti con tal ordine,che l'attion^

dell'vno non impedifea quella dell'altro(inrendendo per attione nò quella,

che dalle prime qualità nafee, pche come habbiam prouato,quefto noftro
medicaméto con effo non opera) nò è marauigha fé cotante fimpacie in vn
medicamento vnitc,le quah hanno relatione all'huomo,come a più nobile
creatura delle fublunari, per cui tutte le cofe fut quaggiù prodorte.opera-
rano in prò dell'huomo fteffo effetti sì virtuofi,pciocchè effendo fatto pdi-
ftiIIatione,neIla quale le parti pure dalle più impure fi feparano,più attìue,

e più atte fi rendono alla penetratione le forze de' particulari ingredienti

.

E così gioua il noftro medicamento penetrando a quelle parti, doue ò non
arriuerebbe , ò con difficultà con le forze così intiere , e di virtù tale , che
farebbe imponìbile, che altro medicamento .pofla farjojnè folo quefto prò -
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voglia valeuole



42- Dell' ElixirVita?

duce penetrando egli alle patri offvfe,ma ancora portando gii altri medica

menti> ne' quali crefee la lor facultà,e dà ad eli! medicameli la penetratio-

ne,che per sé non hanno : né potrebbe dii fi efler meglio,che i medicamen-

ti fte'fTì fi mettano nel noftro EL1XIR lenza haucrr.ebifogno di altri, per-

ciocché per alcuna conditione, per la quale non refìftono al fuoco, e aTlàlJ

diftillatione ciò non può farli. Così ancora per quella proprietà, che itù

ne di aiutare, e diaccrefeere il calor naturale, e gli fpiriri vitali mediante 1

quali iuole la natura fanar tutti i mali,perché prodotto da più fimpatie in_*

vn medicamento vnite,che pollano cacciar diuerfi mali,e diuerfe parti aiu-

tare : chiaro è,che quelli effètti nel noftro E

L

IX IR fperimcntatinon_.

folo non dependono damerà fperienza,ma fono ancora fondati in principi)

fifici , e in mezzi ragioneuoli , co' quali facilmente feioglier fi pollono gli

argomenti in contrario addutti .

^i^4?e4^-3^ta®^5ai^=t^^ÈS4^lK
^agxV^3^ì^-!e^^^*ié^^^^^^®*«^M

L'Elixir per oc-

culta dmpatia

aiuta il calor na

turale

.

Solutione de precedenti Argomenti .

Capitolo III.

$ L primo Argomento , come ciò poffano in vn medicamento

contrarie faculrà rifìedeicrfi rifpond.',che maggior diihcnl-

tà ciò darebbe a' medicamenti infiniti con mera compolitio-

nc prodotti,come alla Theriaca,al Mitrid.e ad alrn.-pcrcioc-

chè giouando il noftro ELIX i R per occulta fimpatia , &
aiutando il calor naturale : non é marauiglia,fe conerà elle non habbia for

za l'argomento de gli auuérfari; cóciofiachc vn ifìefTo calor naturale i mali

tanto freddi, quanto caldi guarifce,& anco tutti gli altri: e ciò,come detto

riabbiamo , intefeHippocrate per natura, che fana tutti i mali : e quello fa

non come caldo , ma come naturale,pcrchò come caldo non farebbe alerò

che fcaldare,macomenatura!epuò ei'vno,e l'altro produrre: ò cacciando

sii obftruenti,ò i calefacienti humori,ò di qualunque modo produccnti ca-

fore. Può ancora ftringere,&aprire;imperciocchè,sì come inrarefiie,& in

che egli virtù
f i ucre eli humori obltruenti apre, così eflìccando,e per confeguenza den-

&
| fando,ò di altro modo potrebbe fomigliantcmente ftringerc

.

L'Elisir ha an-

Japrire

!

I

Il Tiale fueceffi

uamente vien_>

prodetto •

Al fecondo Argomento .

ERTO é, che diuerfi medicamenti dalla diuerfità de' tem-

pi vengono mifurati, perciocché riguardan la cagion pro-

duttiiia del male, il quale fucceflìuamente é prodotto . Ma
il noftro ELI XI R non ha riguardo a quefta cagione, ma
alla natura, mediante la quale viene a fcacciare!acagion__.

del male. E perchè le opere della natura fi vanno milurado

natTrYn miiura dalle forze, ch'ella tiene,venendo quefte accrefcii'.te dal noftro EL1X1R ,

no dalle fue_,'
fenza dubbio elfo produrrà marauigliofi gli effettifùoi •

forze . __—i
— — =. -

.

Di
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Di modo , che quelle cofe>!e quali direttamente , & immediatamente !

Q^lle cof«-»

fcaccianoi mali , non v'ha dubbio , che dalla diuerfità de' tempi de' morbi,
'

e iciccfa^l
fteffi

rano

non debbano anch'elle diuerfifìcarfi; ma quelle cofe,le quali ciò ope- mah della diuei

indirettamente , e mediatamente , cioè rinforzando la natura non 11 r
ta

d
d! te

,
aifi

1
debbono mutare; perciocché la natura dal principio infino alla fine del

morbo è Tempre la ftefla

.

Dubiterai . Molte volte fon forzati i Medici a fminuire le forze della-
natura, come ne' morbi di pienezza» e di humori naturali,adunquenonbi-
fogna dar fempre for?a alla natura

.

Sirifponde,che la natura,come natura doppiamente prefa,come dicono comer'elixi*
i Fi lo fo fi, non è crefeiuta, perciocché all'hora ella è tale, quando modera-

"

tamente ella opera, e fecondo il naturai bifogno, ricerca. Hora il noftro
ELIX1R' accrelle le forze della natura proportionatamente in guifa,che_j
né in più ecccde,nèin meno .

Al terzo Argomento.'

accreica le i r-

ze della naturai

ALLA foluticjic del precedente Argomento nafee la fo

Jutsonc di quefto ;
perciocché que* rimedi debbono hauer

col male egual proporrione di gradi , i quali direttamente a

quello fi oppongono; il che> come habbiam detto, non ènei
noftro medicamento .

Dubiterai. Quello noftro ELIX1R non opera egli adunque diretta-

mente, né mai farà determinato alla cura di alcun male: il che è contro a

quello, che roi detto h.Tbbiamo.che in sé haurà quella indeterminatione,

refteranno fempre in piede le propofte difficultà .

Si rifponde : che all'hora il grado del medicamento ha da eflere propor
tionato al male, e vario fecondo lavariationdel mule, quando manifesta

mente, e fecondo qualità manifefte a quello s'oppone . Ma il noftro ELI
X1R operando per occulte fìmpatic, non dobbiamo in quefte cercare va-!

riation di grado,ò altro: perciocché la fteffa Brionia per efempio prtfeiua,

ò fana fenza alcuna vadanone Socrate, Platone, Titio,Scipiàne,e "qualun

que altro

.

Al quarto Argomento .

HE entrino in quella Compofitionediuerfifcmplici, e di
' diuerfa natura , e certiflìmo , ma nulla fa contro di noi, per-

cforche il noftro rnedicamento non producendo gli effetti

fuoi con alcuna delle qualità: manifefte, nelle quali'cade-,

contrarietà, né viene in confeguenza,che benché le forze__>

•elementari del temperamento iì rintuzzino, non è però, che:
le occulte proprietà fi diminuifeano : anzi quefto argomento par,che dia_.
molta difficulrà all'ordinarie compofitioni di medicamenti chiamati da'
Medici Policrefti : Re(ta dunque chiaro , che l'argomento non è contro
di noi.

I rimedi) deb-

bono hauer prò
portion di gra}

di col male.

}

L'filixir per od
calta fimpatid

opera nel cor»

pu huiuaao

.

\

Lad'uerfìtàdi

qujht*,e di na-

tura c'iian gli >ti

greditnti'deirp

lixjr non irope

difee il decto

El'X.'r a nò ope-

rar à maraui-

glia ialuccuol—

me ine.

K Al



44 Dell' Elixir Vita?

Nelle cofe di-

ftillare i'puì citi

le volte riman-
J

gono gli acci

denti i che era>

no nel (empii

ce .

Quanto fia ma-

rauigliofa l'Ar

te Chimic»

.

Vnione ddle_j

parti lottili con,

le groffe ne' sé:

phci .

Ghe morbo fac

ci la pienezza

dello ito iliaco •

IRinforzaméto

,

& inuigorimen

to vien dall'Eli-

sir più che da_,

altra cofa, che

folleui il calor

naturale

.

Al quinto Argomento .

f?*^^ E R follinone di quello Argomento toccheremo prima Ia_.

verità del quefito, cioè,che per diuilhtionc poffa ellrahcrfi

la virtù del femplice; che fi diftillu, concioflachefperimen-

tiamo, che il p;u delle volte ne Ile coie diflilUte reltano gli

accidenti, 1 quali erano ne! séplice,come Io lì elfo odore,&c
Da ciò due cofe raccoglieremo . 11 primo , che fuppofìi i già detti acci-

denti, è neceffario, che habbiano alcuna parte di foiìanza,da cui li fomen-

tino .

II fecondo , che mentre refìano quefle proprietà» & accidenti, bifogna_>

ancora, che vi fia la virtù, che nel detto femplice era . Se adunque ncl!a_.

cofa diftillata reftano le virtù, che nel femplice erano, hauremohorada_.
cercare come queflo.il faccia . E certo effere marauigliofa la virtù della

Chimica, & è ancor cerriffimo,che per mezzo di quella fi fcparano le parti

fpirirali , e virtuofe dalle craffe,& inutili . Qiicfìe non potrà dirli effere,^

fiate inuano dalla natura prodotte , perchè non haurebbon potuto altra-

mente produrli, e prodotte mantenerli nejfeffer loro : sì come per cftmpio,

la rpfa, fé non h 'ueffe con le parti fottili vnite le craffe non potrebbe ella .

produrli,ne manteneriìjperciocchè prendendo vn continuo nutrimento per

mezzo di quelle viene inperfettione atra a manifestare gli effetti fuoi

.

Quando poi l'arte va cercando la parte foluthu di quella lafcia la parte_^

efqementitta, e terrefìre,ò faccia qm-lto per infuilone,òper efpreffione^» .

Dello fleffomodo nelle cole diftillate reftano le virtù, e di affai piùperfet-

tione, che non erano i femplici,da cui il diftillato fu aftratto, come ne' no-

ftri fondamenti detto habbiamo

,

Al fello Argomento?

O N v'ha dubbio, che ne' morbi aguti , e pcraguti, li quali

vengono da pienezza prodotti, e benché prima, che vi lì ap-

plichi il noftro ELIXIR habbiano a procedere cuacuationi

di qualunque maniera, fecondo il gioueuol conflglio di pe-

rito,^ éfperto Medico: ma non dourà però il noftro virtuo-

fo ELIXIR traJafciarfl; imperciocché le marauigliollifime

proprietà fuerinforzano, & intfgorifcono la natura,armandolì fortemente

contra il male, il quale, precedenti le mentionatc euacuationi, 11 fcaccierà

con facilità maggiore^ con molta preltezza»,

.

IL FINE DEL TERZO LIBRO.

——

—

DELL/E-
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DELLELLXIR VITAE
DI

FRA DONATO EREMITA
di Rocca d'Euandro dell'Ordine de' Predicatori

.

LIBRO QJA RT O

N qutfio quarto, & ^ultimo Libro tratte-

remo copio/amente delle qualità , e delie prò»

prieta de /empiici del nofìro ELIXIR: le

proprietà adunque, e le 'virtù di tutte le Ra-
dici à dtfcrtuere comincieremo,feguendo or-

dinatamente degli/empiici qualunqueparti-

cular di/crittione ,

Delle proprietà delle Radici , che entrano nel componi-
mento dell'ELIXIR VITAE.

Capitolo Primo .

A C ORO
O N l' Acoro dando hora noi cominciamento alla noftra fa-

tica» intorno al dimofìrare la natura , e proprietà di qualun-
que femplice, che fa al Componimento dell'ELIXIR VI-
TAE : non è fé non gioueuole, & alla vaghezza de gli Stu-

diofi, & i'ntendenti,confurmeil direprima,che della virtù di

ciafcheduqa cofa noi fauelliamo > dell'origine, e della gene-
ratione di ella ; Ondt fi fappia oue trovare , & oue trouar non fi poMa, &
dell'Etimologia parimente, onde vegnamo a conofeimento per qual ca-

gione quefto, ò quell'altro nome flato le fia importo . Quinci intenderatfi

hor quella, hor quell'altra patte, & contrada del mondo, fotto il cui cielo

quefta, ò quell'altra nerba, ò frutice,ò vero albero vi nafca;e fé da vicini,ò

da lontani paefi ci venga portato . Così fatto coftume han' tenuto moki
Scrittori dell'arte della Medicina, de quali oiuno meglio che Diofcoride^,

ci prenderemo ad imitare , & come più fidata feorta a feguire ; Cercando
fempre d'efler nello ftile iguali amplificando con ifpicial diletto quel che
con più chiare , note, & intefe parole di palefar noi cercheremo, femplice-

mente

Menre, e parere

ieir Autore

>

-•Ipoita .
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Scopriméro del

le virtù dell'A-

coro .

Acoro, e Cala

mo odorato lo

no vna medef
ma coìa

.

Dell'Acoro oV
Tono le fpecie

.

Come eiTerdeb

ba l'Acoro .

La virtù dell'

A

coro per la ve

fcrca •

Co(ta,petto,fe-

gato,vep.tre,in

teftina,milza_)i

madrice» oc-
chio.

Oje nafcal'An

gelica •

Lode di offa •

Spetie di effa.

Farti del corpo

inferme,e lor ri

mtdij per l'An-

gelica .

Denti, bocca, in

tellina, doma-
coxorctelta . !

LaMìrrhiaenò!

|« la Ittfla con.'

l'Angelica.

mente difeoprcndo delle virtù delle cole fé non chi tutto, al meno. in gì an

I patte : Perciocché al voler dire, quanto dir fi porrebbe di-qualunque cofa,

che a noftro benefìcio ha l'onnipotente Iddio creata : ne mille , quantun-

que ben ampi volumi,bafterebbeno . Quanto più nei libri di cucite mate-

rie noi leggiamogli! ci fiprefentadiritrouare d'effer notato degno per co-

fa iara,eiìngolare . Ci valeremo tal'hora dell'autorità di Ga'eno,tal'hora

de'la dottrina di Auicenna ; tal volta de gli infegnamenti di Kippocrate_.-,

taluolra del faper d'Auetroe,tai'aIfra di quel cheferitto ne lafcio il più che

altri induftrc, e faticofo Mefue . Ne qui lafcieremo, quando fìa di meftie

re l'appettar luoghi del noji mendotto , che nel dir giocondo , & veritiero

Àpoleo', & lior di Serapióne , & hor di Aetio, hor del Brafìauola, hor del

Matthioli,che più che altri ci ftara da preiTo,& hor de' fomighanti più fcel-

ti,e più riceuuti Scrittori

.

Ma p far al noftr'Acoro homai ritorno , è egli particolar séplice di Col-

chìde,e di Galatia della Bjtiqia !

:'rouincia,e fecódo il Mattioli, di Nicomed.

lib. i. e. 2. chei mede-fimi luoghi ne porta, i quali da Diofcoridc ne vengono

àccennati;e con altro nome,cioè d: Calamo odorato, chiamato eia gli Spe-

ttali , r.ifponde . Di quefte due imagini ne vengono dipinte , fvna del ve-

ro, del falfo l'altra . Granfomiglianza tiene egli con le foglie dcllìride_j,

del Gladiolo.del Cipero, e della Galanga . E per ifceglierfi la migliore.-» ;

dee éjfta radice cflerdenfa, piena, bianca,nò tarmata;odorofa,e nelfapore

aguta, e 4? entrar nel dir delle fue virtù;é ella,eome fcriue Diofcoride lib.i •

c.2.ìn guifa dèlie altre cote aromatiche . rifcaldariua, aperitiua, confortati-

tiua . Di molto giouamento egli è a quei , che con malageuolczza orina-

no,a quei , che fenrono dolori nelle coffa, nel petto, nel fegato, nel corpo;

o-ioua altrefi a i rotti; agli fpaf:mati,a quei che patono di miiza,a\norii de'

ferpenti, alla Madrice inferma, "ad ogni oifufcamento di viltà, adoperafi fi.

nalmente l'Acoro ne gli Antidoti

.

i

A N G E L ICA.
OLTO dobbiamo alla Mifnia,& alla Germania,che sì no-

bile, e (limata radice ne manda, degna ella in yero,che non

pur dalle humane^ma dalle Angclichelingue fìa coónèada-

ta; Della domeftica, della feluatica,' dell'acquatica, e della

feminabile , che tante fono le fue fpétie , pocendofene dir

molto : per breuita diciamone alquanto . Soccorre a gli impellati più che

altra cofa con mirabile valeuolezza . Gioua a i dolori de denti, toglie via

il cattiuo fiato anche quel che prouien dall'aglio mangiatela fua qualità è

incifiua, afterfìua, efpulfiua,& in ciò al Matthioli credercmo,che tali me-

dicamenti ne infegna,& egli fblo,non hauendo dell'Angelica parlato altri,

né Galeno, né Diofcoride,il quale per la Mirrhidenon intefe,come altri fi

penfano? l'Angelica; feguendo a dirne le virtù di lei dice , cheella con-

folida le viceré inteftinali ; fortifica lo ftomaco, rimedia à i defetti

,

& a o]i fmarrimenti del core , & al mancamento dell'appetito , a i morii di

cani rabbiofi, e delle ferpi, e parimente alle flemme catarrali ; onde di effe

purga la tefta- valentemente

.

ANONI-
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ANONIDE,
A' J'Anonide, ò come chiama Teofrafto lib. 6. e. 5.Ononide> varij nomidel-
& i Lombardi Bonaga , prefentanea virtù diromper Ja pie- ji'Anonide

.

rra,e di rifoluere , e difeacciare le picciole arene, ch'empio- L- . .'.
„.

no , & ìmpediicono 1 meati deli orina . Chi 1 via, dell Her- Ili denti , peri»

nia camola diuien libero . E buona per le vkere,per Ieuare !

frgat0> & per k

il dolore de denti,che da freddi humori prouiene,e per fanar le oppilationi

del fegato , e delle reni . Veggafi Galeno lib. 8. de fac. Diofcoride lib. 3.

ci 9.che le danno virtù,che aflbttiglia 3 e che rifcalda,e per confeguente_->>

che apre,& incide

.

ARISTOLOCHIA.
7^| Ell'AriftoIochia aggradaci qui rapportare quel che ne fcriue

l'ApoIeo lib.de virtut.herb. cioè, ch'ellafìa contra velenosi

che conferma Diofcoride hb.^.cap.4.e contra le grandi,e_->

gagliarde febri, e che come fa la ruta,muoua,c dia noia a_.

gli infetti fpinti, che vaglia per fanar le fìttole, che ila buo-

na per doglie fredde, per gli morii delle ferpi, e de gli humani denri,che_>

fono anch'eglino velenofi, & al molto,& inquieto pianto de' bambini,& a

mali catarrali, che vengono nelle narici . Ha eIla,fecondo l'i flette Autore
molti altri nomi,che a lafciare la breuità ne conftringe;è ella di molto vfo,

e flima, ouein abbondanza fi coglie ne ipaefì dell'Egitto, equine i nottri

fé troua etiandio , e fpecialmente nella Puglia . Di due fpetie ella è cono-

feiuta, l'vna che è tonda,e lunga l'altra . Veggafi quel che in oltre di que-

tt'herba da Galeno, da Mefue, & da Auicenna ne fia flato fcritto : Non_.
lafcio però di dire, che mirabilmente ella feioglie laperpleflità,& aridezza

della hngua per repentino male auenuta . e da Auicenna lib. 2. tracì:.2. e.

50. quetto folo . Che le viceré fcarnate, e caue n'empia, & incarni, non—,

che leui da loro qualunque cattiua qualità, che mangi,ò che ferpa

.

A S S A R O.

L'Affavo h erba odorifera, che alcuni, ma con valeuoli argo-

menti dall'AnguilJara rifiutati , han detto effere vna ftefla_.

cofi col Baccare . Ha rare, & fingulari virtù dall'antichifTi-

mo Herbario Crateua, che fu già molto tempo auanti Dio-

fcoride,rapportate . Gioua in prima alle fratture delle offa,

alle conuulfionì , alla malageuolezza del refpirare, alla tofTe

inuecchiata,& alla difficultà dell'orinare . Fa ritornar la purga alle donne.
Et molto vale contro i morfi delle fiere . E di gran giouamento a' dolori

della tetta, alle infiammaggioni de gli occhi, alle cataritte, che comincia-
no, & alle mammelle inferme dopò il parto ; Oltra ciò a' gonfiamenti, e_^

.
tremori

,

•eni

Virtù della Ari

ftolochia

.

E contraria à

gli (piriti ia_j

guifa della ru-

:a.

Varietà de no-

ni dell'Anito

.<chia .

Lui ghi , ched
effa abbondano.
): ella dus fpc

:ie fono

.

Lingua auuilup

paca perla vir

tu d; ella viene

ciolta

.

AlTaro col Bac-

care none vna

mede/ima cofa ;

fecondo l'Ari

guillara

.

Pam del corpo
male affette , e

loro medicarne

ti per tal fempli

ce.

Tefta, occhi,

mammelle

.
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Fegato, intefti-

ni

.

Luoghi oue è

abboni >anza_»

d'Allaro .

Vanj nomi del-

la Baccarà .

Della baccarà

fi Rondone;
nelle iue Come
die Anilofane.

Falla comporta

di baccarà* c_)

fua virtù .

parti ir. Lime..j
del corpo , t_>

luoi remedij p
la baccarà.

Olla, petto, vi-

(cica.

Luoghi oue_j

nafta

.

Difcrittion di

effa.

tremori, che in qualche parte del corpo vengono . Tiene ella anche cotal

virtù, che odorandola con picciola dimora, ne fa addormentare,conforme

allo fciitto di Crateuadtggiamo in Galeno lib.dcfimpI.medicam.<Sc in Aui
cenna liberaci. 2. c.4.che J'Aflaro vale per le oppilationi del fcgato,& ad
aprire , & a racquetare tutti gl'interni dolori da eiirema freddezza cagio-

nati , a' quali egli è affatto conciano, come a cola calda, & in terzo grado

fecca ; tutto che la fua, liceità maggior ila della fua caldezza . Vegga egli

Meme, chi più di quefto'icmplice ehiegga fapere . Dell'Affaro abbonda
l'Ifola'di Ponto,Ia Frigia»e la Schiauonia,& moke parti dell'Italia .

B A C A R A.

Virtù del Becn

a piò del core .

De' teflicoli ,e

delle reni

.

Onde il Been ci

fi porti.

Sandali adope

ranft in luogo

del Beea •

I E N da alcuni chiamata la Baccarà Nardo de' Contadini

,

ò Rufticancma s'ingannano, perciocché tal nome più torto

all'Acoro conuiene . Era la Baccarà molto in vfo appo gli

antichi Profumieri per odorofi mifchiamenti,come Ariftofa

ne teftimonia nelle fue Comcdie . Vna palla fatta di Bacca*

ra dolce fonno apportar fuole a chi la odora . Quanto al dimoflrare le fue

proprietà, ella rifcalda,diflecca,apre,muoue . Quanto alle fue virtù confer-

rifee allo (pallino > rimedia alle rotture , è buon medicamento per coloro ,

che da alti luoghi fon caduti . Gioua molto alla Grettezza pettoraIe,& al-

la difrìcultà relpiratiua ; lì adopera per la tofTe antica, fi prende da coloro,

che difficilméte orinano,fà £ gli melimi, e per gli morii eie gli ammali vele

nofi,& è di gran aiuto alle donne partorienti . Doue* ella nalca non ha du-

bio,chc ne i luoghi afpri, incolti,& aridi . Per difeernerfijnen è fé non bene

il dirli la fua fattezza, cioè, che ha il fufto angolofo d'altezza d'vn gubico,

ha i fiori purpurei, che dano al bianco.hà la radice, come quella delle eibe

ro nero, e rende odor limile a quel del Cinnamomo . Veggalì,l~e più li de-

fiderafapeifcnc,Diofcoridelib.3.c.4.

B E E N,
Bianco , & rodo .

n^*^&f EL Been, dice Auiccnnalib.2. traci. 2.cap.8c5. che è caldo,

e fecco nel fecondo grado, e che ha forza d'ingralfare, onde
molto fa per gli macilenti . Dà virtù al rifpirare, conforta^,

il coi e, toglie da lui i tremori; manifcftamenre accrefce_.

e folleua la virtù feminale . 11 vero Been viene portato

dall'Armenia; ma noi,che non così ageuolmente polfiamo hauerne : in fua

vece i Sandali fultituiti habbiamo

.

BISTOR-
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BISTORTA.
A la Biftorta, come dice il Matthioli lib. 4.cap.2.in Diofco-
ride, oue egli della Britannica ragiona,gran virtù, a far tene-

re il parto alle donne* che fouente fifconciano,e vale molto
per la fìeuolezza delle reni. Riftagna i meftrui . Riftringe

il fangue , che copiofamente efce delle ferite , Pon freno al

vomito biliofo . E ottimo rimedio contra tutti veleni nella medefima ma-
niera? che ù. la Tormentilla . E contra i vermini de

1

fanciulli; e contra Ia_f

difTenteria . Salda marauigliofamente le ferite , e fpecialmente delle inte-

riora . Alle viceré maligne,e corrollue non poco è gioueuole,come anche
a gli fputi del fingue,& a molti altri mali parimente; e perche ella ha figu-

ra irrotta a fomigliaoza d'vnaferpe: hanno fìlofofato alcuni > non poco
eifere ella valeuole contra i morii de' ferperìtì

.

BORRAGGINE.
L badar nel dire delle virtù di herba sì nota>e manifefta in_.

ciafeheduno luogo, non mi par tanto neceffario, perciocché
anche gli Herbari,egli Hortolanifannomon che il Matthio-
li lib.4.cap. 13 o.là doue della BuglofTa fauclla Diofcoride^,
che difeaccia la malinconia , & arreca allegrezza al core , e

che è di affai prò a coloro., che fon trauagliati dalla tolte, e dalla afprezza_j

della gola,e che è contra veleno a tutti morfì d'animali velenofi

.

CALAMO
Odorato ,

ON penna d'oro, che di molta eloquenza renda odore, è

degno, che con le fue virtù fìa diferitto l'odorato Calamo

,

ma di :iamone hora noi folamente quel che Galeno lib.y.de

facult. fìmplic. ne infegna, che ha coftrettiua qualità,con_.

moderamento muoue l'orina,e gioueyole al fcgato,allo fto-

maco, & a* meftrui delle donne, che vengono dalle inforna-

gioni della matrice ; all'hidropifìa , alle rotture , alle malatie delle reni ; &
alla tofle rimedia con affai valore

.

Auicennahb.2.tracì.2. cap.161. vuole,che giunga fino al fecondo gra-

do di caldezza, e di ficcità, e che purifichi U vifla, e che ai timidi apporti

coraggio.

Vireuofe quali-

tà della Bifor-

ca per le reni ,e

per lo fangue

.

Som ;clisnza_»

it Ila B ftnrta_,

'iella virtù con
ia Tormencilla.

Scufa perche_>

della Borragine

non lì (ci ui a à

hifigo,

Virtuofa prò
prietà della boi

ragine per lo

core , per In

;jerto , e per la

gola.

Quanta lode_»

meriti il Cala-

mo odorato.

Vtili qualità di

eflo allegato,

allo rtomaco.al

la matrice , al

ventre, alle re-

ni, e al petto.

Quanta caldez-

za , e liceità at-

tribuifea al Ca
lamo odorato

Auicenna.

CENTAV-
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EthimoIogia_.

della Centarea.

Che cofa della

centaurea dica

Galeno.
Pani del corpo

inferme, alle_>

quali porge ri-

medio la centau

reapetco,e ner-

ui.

Che della cen-

taurea ne (cri-

uà Auicenna

.

China di molte

virtù dotata j

Parti del corpo

inferme lanate

per la China.

Nerui > fianco

tiil2, ftomaco,

ventre, fele, fé

gato, e vilcica

,

Per la parilifia

è ottima la Chi
na.

Come effcr deb

ba la China

.

Pentafilon da_.

Greci è detto il

Cinque foglio
Virù di quefto

femplice per lo

fegato , per lo

polmone, tetta,

!

denti,arteria,ini

cellini , teitico- 1

lij fondamento,,

e gola.

C E N T A V R E A
Maggiore.

RENDE quefto nome la Centaurea da que'fauolofl mo
fili , che d'huomo.e di caual'o haueano fembiance; & il no-

me di Centauri, forfè perchè ella non meno e degli huonù
nijche di t'ali beftie era medicamento. Di effa parlando Ga
lenolib. de fimpiic medicam.d'ce, chegioua ai rotti,a gli

fpafimatì,a gli afmatici,a gli ftretti di petto,& a que',che hanno inuecchia

ta toife. Quanto allafua'faculrà; è ella coftrettiua, alquanto fredda,e ter-

rea , eperò falda le ferite, e le viceré, e riftagna i vomiti, e gli fputi fangui-

gni, prouoca anche i meftrui, e fa partorire le creature morte . Auicenna

lib.2. traA.2. ci 62. di lei fcrifTe ciTer ca!da,e fecca in terzo gradone che è

buona per le ferite infiftohte , per la feiatica, e per li dolori de nerui, e per

altri lor mali

.

CHINA.
E della China le virtù noi poniamo in confìderatione, ritro-

ueremo effere elleno moke, e fingulari, ma alquante di effe

noi rapporteremo con Diofcoridelib.i.cap. 108. In prima,ot

timo rimedio è ella contra la peftilentia di Venere, òvero

(come volgarmente diciamo)mal Francefe . E buona a me
dicar le viceré, e le piaghe inuecchiate, elepofteme etian

dio. E valeuole a' dolori artetici,alla feiatica, a tutti dolori di tefta, e di

ftomaco. Porge rimedio a qualunque genere di catarri . Diquefìafe_j
ne vagliono gli Idropici , gli oppilati , gli Itterici , vulgarmente detti arca

ti, ò nella vifeica del fele otturati . Vale a qualunque infermità del fega-

to . Daffi a' paralitici , & a coloro, che difficilmente orinano ,& alle infer-

mità de nerui, non poco ella fi mofha gioucuole, e virtuofa . Che dico ?

difeaccia con mirabil potere tutti gli humori malinconici, e freddi . Come
effer debba la China, da prattichi Spedali il sa, che dee ella effere roileg-

giante , frefea, fincera, e non tarlata . Onde ci fi porti,è bene il dimoftra-

re,ecioè dalle parti diMezzogiorno,comei NauigantiPortughefiparticu-

lare teftimonio ne danno

.

CI N QV E F OGL IO.

t^S^j^ Òtiflkna h erba a gli Herbari è il Cinqucfoglio, che da Greci

f~* NTH Pentatlon è nomato,e fi come in Diofcoridelib.4. c^f. leg-

CS' ^ ^'1 giamo . Gioua ella al fegato,& al po!mone,prendeii per gh

Lr4 Cjtf*% auelenati, e per- quei,che fono da tcrzana,ò da quartana fe-
!ù* bre difagiati; è potete molto cótro del mal caduco,e contro

del dolor de denti adoperafi poffenteméte. Di gran giouamento ella è alla

diffentcria,alle fcrofole,a' tumori,& a giiflargamenti delle arterie, da Gre-

ci chiamati Aneorifmi ; a' fuoghi fagri, al prurito>alla fcabia,& alfhernia,&

allepuftole, che vengono al fondamento, e, come riferifee Apuleo, al mal

della gola.

CIP E-
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-CIPERO.
C RI V E N D o del Cipero Diofcoridenel lib. 1. 04. non
lafciò di dirne fé non del tutto,in gran parte almeno delle.-»

fue rare , e virtuofe proprietà . Da lui adunque Tappiamo

,

che rifcalda,apre,e però prouoca l'orina . E beuanda per Io

mal d'i pietra ; è vtile molto agli hidropici,& a quei che fo-

no flati punti da gli fcorpioni ; è medicamento della fredez-

za,e dell'oppilatione delia matrice ; delia , e richiama i moftrui . E buono
per le piaghe rodenti della bocca,e per le viceré difficili per lor fouerchia_>

Jiumipità a rifaldarfì ; fcalda, & diffeccail Cipero fenza alcuna mordacità .

Ha qusfta radice anche dell'incifìuo,e perciò gioua alla pietra,frangendo-

Ia,e rifolucndola poffentemente . Vien con altro nome detto,cioè,Hericet-

tro,e da Cornelio Celio Giunco quadratole da Plinio Iib.21.cap. 1 8. trian-

golare .

CONSOLIDA
Maggiore .

VESTA noi leggiamo nel MatthioIi,&.in Diofcoridelib.4.

cap. 8. nella voce Sininto , e che ha qualità cofbrettiua, e_^

congiuntiua,ò faldanua,e per confeguente gioua a'rotti,&

a quei, che fputano del fingile . Purga le fuperfluità, che_^

fono.nel polmone . E valeuole contro i dolori delle reni. E
gioueuole alla diffenteria ; & alla fouerchia purga del fangue, che fanno le

donne . Eftingue la fete . Sana l'afprezza dell'arteria . Rifalda le ferite.^

frefche,Tiene à freno le rotture inteftinali.Rimedia alle fratture ddk offa.

COSTO.
OTREBBESI a difeuoprimento della Ethìmologia del

Colio dire,che quello nome egli riporta dal molto prezzo,e

ftima, in che egli iìà,ma noi diciamo,che per le molte virtù,

che egli tiene molto dee effere ftimato . E perche da lonta-

niffimerparti ci fi porta, come dalla Arabia,daH'India,e dalla

Soria,perciò egli grandemente coda, tanto più,che con non
troppa abbondanza da quelle parti mandato ne viene. Auicenna lib. 2.

traci. 2. e. 16 5. e Diofcoridenellib.i. e. ij.trèfpetie dicono effere del Co-
llo . L'Arabico, l'Indiano, e'1 Sorianoje l'Arabico effere il migliore, e ve-

nendo noi a dire delle fue virtù, gioua egli alla feiatica, alla paralifia, a_»

prouocar l'orina,e gli meftrui . Conferifce a' dolori de' fianchi.a gli fpafimi

vecide i vermini . Può contro il moifo delle vipere; Difcaccia la ventofìtà,

& ha gran virtù di confortare . Vogliono alcuni, che la Cannella bianca.,

L 2 ila

Virtù del Cipe
ro fecondo Dio
feoride perla_.

vifcica , per lo

ventre, perla—,

matrice , per la

bocca.

Varij nomi del

Cipero

.

Come venga
nomato il Cipe

ro da Plinio

.

Qualità della_,

Confolid*.

T'artidelcorpc

nferme > e lo.

medicamenti p
ìa Conlolida

,

langue, polmo-
ne,reni,arteria)

inteftinijOffa.

Oiigine del no
me del Coito

Specie diuerfe,e

virtuofe pa-
prica di eflo p
gli fianchi , e p
la vifcica .

L'Enola col

Colio ha molta

conformità •

I
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.

Cerci iti : :.

Duuaio .

.
'

-

il D;

uatntncopci' U

- !

-

:.

^ -

-

Che
ti dccca;.

fia il cotto» e che adoperar li pofta invece delle radici dcII'Enolanoftrale.

\ . g »afi in oltre quel che del coito ne fcrifiè Galeno lib. 7. de facul.fimpl.

DITTAMO
Bianco .

IL Dittamo Bianco da alcuni herba Ceruina detta, percioc-

ché i cerai da frettatoti ter Irli ngil'Ubb di Candia, oue egli

quali per rutto naie e per cauariì fuori Itiaette , e per fanar-

li delie ferite , di queir nerba lì pafeono . Scrtuetid

v^ jr-
,

i,w Dioicorio.

.

c.ji.rifcrilcfe elier contro veneni«cv" aninu-

. . ' e che lì può valentemente prendere ad 1 ce.iìon de' vermini

.

. ito per esperienza , che acce 'era non che ageuoìa il parto, e per

io mai della milza è egli potente . .u.o .

E N V L A.

para deicorp»
- :-t : • : ".

:.

ro.

— t_

^^sm ' E N V L A con l'Elenio ci Diofcoride fono vna medefma_.

cola, ma perche eoa le migliori, e p
; ù virtuole herbe nel i il

^J*
ruolo. -—- • jla,ma Emula ; i

v^ mente ebbe il nome. Conciofiaccfa che ella è ce

v^-'- :<
> modi de gli animi e lofi, e contro de' mali d e anche,

: . tgìooi mpedse. VfrliTEnuIan

gli elettuaxì petti . \ .'..:: ?e: oì: ; .re, e calore à quelle parti,che_->

da lunghi, e . .0 opprQ$€ . Sciegher li dee quella radica
:nte , l'odorata non lottile , ék alquanto agura , e nel

temr . ... ::5cin pezzi àierbai:". :__.:ta.

ERINGIO
Marino .

ECON'DO Plinio vile! Eri-gio Marino lib.21.e: scontro i

. ci ecócro-. Qprfi .ienoiLmafecódoDiofcoridelib.j.

::ina,e i meftrui. Toglie idolo:», e fe_j

inr 3 .
.'. corpo . G.;__ -legatoli- S'adopera_j

: quaiun^.e ?::te,ouenel corpo ftianoiìi-

:jni,olaette,ei: '
- .e . Vn certo Autore—

»

.': -
; te . [ . . -

- : . - :
~ : non dille, che 1 vari) no-

. . ù gii - . e :cno Gormonion,Hermion, e quei del-

ta Ct« - a deli' Eringio ne' noftri paefiA e di molte

• mala: ~- ... : intano Ceruleo , acuiva :;

.

Cam . . cboku - UC -.poqueùo i.Mar::.mo conrou .-. - •"«—>,

- .

•LAN-
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G A L A N G A.

delia Gahnga entriamo a

detto, cil'cr l'Acoro» e Li_,

fecondo Aetioj & Attua*

; i*//r;:>\\ rio, fono tradì loro diuerii. Quelli (fate Accori pongono l'A

ÌlK:<> ^-3 coro, e Ja Galanga conv cole diùmtc, ,\ ina me iJ Calamo
matico Quanto allefue virtù vaie aH'jn< ritiene, a' dolori, t vento-

- dello ftomacoj e per quanto ne reierife. ; iJ Mattinoli ìib.a.. e ip :.

.

ta il ce iebro , gìoua a.'.o sbattimento del core , toglie il p; zzo d< fi. •

...-.he tenura in bocca . >i co*.n\i a verniti del cibo. $ addolori loIm,. e

ventofità aafcòno»a irli acttoii rutti dello iìcmaco .a" malatù fredde
i ti molto prò accomoda . Manicata fa buona memorta>e perciò fuppia

ch,e da] Signor Gio&attifta dell; PortaNa}>olitarK)fpefloveniuaadQr
.;. . r: acciocché nello fceglier/ì non lì prenda cnorc , de

e : graue, rena, aguta al gulto.c* verace,c: .. della ..

... atrafàtta

.

e ' '. Galan*

dultcnna,ò

! Non«rìfcfi

V \ Ulla Gì
per lo fto

lo ce

• bocci

Il Porta Vi n^

I

G il in •
; •

'i . noi '.i

.

Scelta che
Jet- della Ga-

G A R O F I L L A T A.

:-f*^§£^R ° ^ mancano de gli Autoròche trattino della Garofilata

.

StvOJE Vcoga^ quel che di ella ne dica il Mattinoli libui. nel capo,

SHLk
noS

SJs^^JS ro v

j
.

jjx oue del Lagopo ragù ria I >ioicoride,vt.-ggaiì parimele Gale-
- Spurio,e'l 1 rotola citati dall*Anguiilara#e fecond i cotto,

aie laGaroiìllata , che dall'odore c'ha limile à qu.lde'

Garofani^ prele il nome, a tutte k biliofe palliom . Giona a nulli (tomacaji

,

alla diflenteria;a gli lputi dei fangue,& ai!a pefte . rimedia anche le teritc,

eie volcere callofe; & alle erudita dello itomaco, a' dolori colici} alleoppi-

lationi del fegato , a gli humori crudi , alle ventolìrà , al fangue apprefo.

Quanto alle lue fpetie.duc fono le Garofillate . la Compeftre, e la Monta-
na , ne l'vna dell'altra ha minor virtù, e qual'hor fi odorano, confortano il

core, ricreano gli fpiriti>rilìlt.ono alla pefte,& al celebro raffreddato .

G E N T I A N A.

OK poco con la molta fua amarezza di gioueuolc dolciore qu3 i>ì,<. virtù

apporta la Gentiana . Quefta come ne infegna Diofcoridc [delia Eenciana

• lib.
? .c.j.nka.a.,nitringe,gioua a' morfi delie ferpi.a'dolo-

J J^r iS iSma^o!

Vai j Autori

:: H .1 '.od

i vjjw tì.jca

Cerche (ucosì

Infiliti.

Virtù djeflàcco

raìafermità de]

Loftocaaco del

'^Jtc.e del ce-

labro»

Varie fpetiedcl

la Girofillata

ri laterali, a' rott:, a gli fpafimati,a' legatoli, & a' patienri di

ftomaco . alle ferite, & fecondo Galeno lib. de fimpl. nu di -

cam.per l'agrimonia, «Se amarezza fua può alleggerire il parto,e dargli fret-

ta, che venga fuora fendo egli tardo,e reftiuo

.

G E N G I 0-

tffretta &: alle

gerìice il pir:o

la gennana le

ccudo Galeno
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Calechut paefe

d'India abbon-

dante di Gen-

giouo •

Qualità del gen

giouo

.

Remedij per lo

gengiouo, allo

ftomaco, &al
celebro

.

Virtù delflmpe

ratoria nel rime

diare alle parti

del corpo infer-

me,ftoniaco,mi

trice,vifcica,dé-

ti,ctlebro,te(la,

ventre , milza

,

petto, bocca_j,

fentimenta.

Eremediocon-
tra la pelle Ia_.

Imperatoria , e

centra le oppi

jl3tioni, e contra

Ila febre quarta-

ina

.

Varietà, e virtù

dell' Iride per

lo petto, budel

la, e milza.

Come fi debba
Scegliere la In
de.

L'Iride Firenti-

tina è più delle

altre polla in_i

vfo.

G E N G I O V O.

O N lafciamo qui di dire , che del Gengiouo , ò Zenzeuero

che diciamo,quel paefe dell'India abbondatole fi dimoftra ,.

che Calechut fi chiama, oue , come nelle fue nauigationi

racconta il Vartomanno Iib. 5. e radice di elfo al pefo di vna

^* libra grande. Sono le di lui virtù di rifcaldare,di digerirci

perciò gioua allo ftomaco; & al celebro , E quanto la fua caldezza non_*

l'ha nel primo grado come il Pepe . Adoperali ne gli Antidoti

.

IMPERATORIA.
EGNA di gir per le mani de gli Imperatori contenendo

cotante virtù, che fono quali innumerabili, la nobiIe,e cele-

brata Imperatoria . Sappiamo che ella può , fecondo dice il

M.itthioIilib.3.c.74. valorofamentedifcacciarele ventofità

dello ftomacojdel corpo,e della matrice . Giou a ella a' do

lori colici, e (lomacali, prouoca i meftrui, e l'orina, racqueta il dolor ds_->

denti, fa che la donna s'ingrauidi,oue cagion molto fredda non impedifea,

aiuta la di^cftione , tira fuori la flemma del celebro , fa per tutte le fredde

malatie,conferifce al mal caduco,a gli fpallmati,a paralitici, a gli hidropi-

ci,a °li afmatici, & a quei, che patifeono di milza,& impedimenti di refpi-

rare . Rende buon fiato, conforta le fentimenta, vale contra la pefte, cen-

tra i veleni, e morfi velenofi, fa ftragge de' vermini del corpo,apre le oppi-

lationi,& finalmente di molto prò fi moftra contro la febbre quartana .

IRIDE.
O N pochi fono quei,che della Iride ne danno contez^aima

contentiamei noi phoradiquelcheneinfegnaDiofcoride

lib.i.c.i.ecioè,che ella hi virtù aflbttigliatiua,e rifcaldati-

ua, e p confequéte gioua alla toiTe,a gli humori vifcofi,che

malageuolmente lì fputano,purga per fotto e fa contra i tor

cimenti delle budella . E gioueuole a rigori, a gli fplenetici,ò vero a quei,

che patono di milza , & alle conuulfioni . E contro i morii velenofi , e ri-

media a molti mah intcrni,& efterni. Per farfene buona fcelta, dee pren-

derli la Illirica,ò la Macedonica,perciocchè quelle vengono da Diofcoride

più commendate, e quella, che e denfa, e difficile aromperfi,c di color al-

quanto fuluo, e di odor, che non fappia di murfa,e che,in peitandofi muo-

ua a fternuti . Quclla,ch'è più in vfo,è la Firentina .

G%£&Zd

LAPA-
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A P A T I

ò Lapato.

o,

O N così tofto l'herba Lapato è nata, che fi fa nota, & è di

quattro fpetie, fé credere à Diofcoride lib. i. ci 06. voglia-

mo, delle quali due ne han nome certo, e ftabilito,cioè l'O-

xilapato , ò Lapato aguto, e l'Oxalida, ò vero Rombicefel-
uaggia; qualunque di effe ha virtù molto poffente contra la

fca'oia, e contra l'impetigini, & I'vnghe corrotte, e'1 prurito di tutto il cor-

po . Gloua a' dolori de denti ; racqueta quei, che vengono alle orecchie;

Rimedia alle fcrofole , & alle pofteme, fminuifce la milza ; è medicamento
del trabocco del fele,riftagna i riunì delle donne,richiama i meftrui , rom-
pe le pietre della vifcica , e conferifce a' morfi. de gli fcorpioni ; è buona_.

perle ferpigini,e per le volatiche .

MEO.
& «f^ ìv^f ON lafcrò di dire del Meo Diofcoride fib.i.cap.s.e che egli

^ gioua alla difficultà dell'orinare, a' deferti delle reni,& alla—

vifcica , è di giouamento a' gonfiamenti, e torcimenti dello

ftomaco, a' dolori delle giunture, alle fiuifioni del petto;e_j

come che ha virtù molto d'aprire,e d'affottigliare,dà oppor-

tunità a' Medici di adoperarla contrai morfi delle ferpi, il che rafferma il

Matthioli ioc.cit. Il Mecche vien da Calabria,fotto nome d'Imperatrice,

è il più laudato, e riceuuto,e conofcefi dalle radici,che l'ha lunghcfottili,

nere, & in parte ritorte, in parte diritte, & in parte agute, & fpiranti odore

da quel dell'Angelica non drffomigliante_^

.

NINFEA.
ALLE Ninfe, i cui bei crini adornaua, ò dall'acque, onde

ella gode,il caro nome riporta la non men bella,che virtuo-

fa Ninfea . Le cui virtù difcriuendone Diofcoride lib. 3 . e.

134. noi più compiutamente,che per altri fappiamo,le quali

prima che da noi fi riferivano : opportuna cola ci pare , che

di effa Ninfea vari) nomi manifestiamo ; E ella in prima nomata Heraclion,

& Rhopalon,quei della Beotia,oue ella abbondeuolmente nafee la chiama-

no Madon. Di due forti ella fi troua.fvna, che ha la radice negra,e l'altra,

chel'hà biaca,come è colà nella Teifaglia,che nafee nel fiume Peneo,come

racconta Plinio lib.2 5. e. 7. Il fìore,che ne fà,è firnile al giglio giallo,chev_^

nelle Spetierie con frequente vocabolo vien detto Nenufaro . Hora le_'

fue virtù feopriamo . Gioua a fluffi ftomacali , menoma la grolTezza della

milza . Galeno le dà virtù diffeccatiua fenza mordicatione,e come tale,ri-

flagna i fluffi dello ftomaco, e delle reni, & è gioueuole alla dilTenteria: di-

ce egli anco hauere dell'afterfiuo,il perche alle interne fluiTioni porge non

poco aiuto

.

Varie fono le_>

fpé del Laparo.

Òxalida, e Ro-
; mice feluaggia

è l'Acecofella.

Virtù del Lapa

to contra molte

: parti del corpo

| inferme denti

,

'orecchie,miIza,

'fele, e vifcica

.

]e rimedio dc_>

fluffi delle don
ne,è valeuole à

provocare ime
(trui

.

Parti del corpo

inferme , a cui

rimedia il Meo.
Vifcica.reni.fto

maccjgiunture,

e pecco .

E contro de'

rodi delle fer-

ii .

Meo di Cala
bria è il miglio

re , e come egli

iiconofea

.

E molto Cfn_;
l'Angelica con
forme nell'odo

re.

Origine del no

me della Nin-

fea.

Varietà de' no-

mi di lei .

One ne fìa ab

bondanza

.

Quante fianole

lue fpecie

.

PEO-

G!glio3& Nin-

fea (òmiglianci

nel fiore

.

Gicuamenti di

ìeiraalia milza,

f alloitomaco, e

1 alle reni

.
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Lode della Peo
hia.

Due fono le

pene d'elfo.

Varietà de no-

mi che ella tie-

ne .

Parti del corpo

j
inferme, alle, j

' quali rimedia ,

" fegato, reni, e_>

reità

.

Particolari elpt

rienze fatte di

lei da Galeno

.

Petrofello Ma-
cedonico mol-

to fomigliante

à l'Apio.

Nelfeme èfìmi

leall'Ammi

.

Il Petrofello

Macedonico p
la vi fci ca » per

lo flomaco, per

le colla,e perle

reni.

Eegliteriacale.

Vari Scrittori

del Peucedano

Econtra l'infer

mità de nerui

,

del polmone

,

del petto, de_>

denti, della mi!

za.

Hi virtù di mó-
dificare^incar

nare.edi (calda

re .

Il miglior è il

Sardo,e'l Samo
trace

.

Come debba..,

egli effere

.

PEONIA.
E fra gli altri nomi,che da Greci végono dati al 5oIe,è que-

llo di Pean , ò Peon , come altri dicono : chi non giudicherà

che per Je fue virtù , che ha la Peonia merireuole ella norv-i

fia del nome, che da quel del Sole nafce,e deriua ? Due fo-

, no i generi della Peonia, altro è del mafehio, altro è dclla_.

fcmina,& ambedue,come Auicennalib.2-c.561.ne accennarono differen-

tijpcrciocchè la femina ha la radice in più parti fpartita,& ramufcolofa ; Il

mafehio l'ha quanta vn deto, & ella è bianca. Di qualità, ne molto calda*

ò fecca . Con altra voce da Diofcoride lib. 3 .e. 134.0 appellata Glicifìde,e

da altri Pemorobo, e da altri vite Idea . Prouoca ella i meftrui,mondifìca

il fegato oppilato, e le reni conia fua agutezza, & amarezza, e come cht__>

ha del coftrcttiuo,riitagna anche i fluffi del corpo . Ha del diffeccatiuo an-

cora,e perciò non ha dubio,che portata da fanciulli appefa al collo, fìa per

gioiiur loro al mal caduco ; & ciò per l'efperienza da Galeno a fuoi tempi

fatta_.

.

PETROSELLO
Macedonico .

"x-As^fiX ERBA non è, che più nel fembiante,e nella qualità venga

M ralTomigliata all'Apio, che il Petrofello,che dalla Macedo-

nia Macedonico è nomato, e nel feme non ha con chi fi pof

fi à punto paragonare, che con l'Ammùben che più odora-

to (la, & in fapore pui aguto,& aromatico. Di queito fcriife

Auicennalib.2. traci. 2. e. 68 e Diofcoride lib, 3.cap.72.dicendo egii,che_-»

prouoca l'orina,e i meftrui; Fa per le vcntofità,e per gli dolori colici,e fto-

macali; e di giouamento a' dolori delle code,delle reni, e della vifeica . Si

vfa nella Teriaca per mitigare i dolori,e per gli rimedi),che fanno in difeac

ciarla tolte.

PEVCEDANO.
Yl^^^^ EL Peucedano, oltre a quel che ne fcriffe Galeno lib. de_^

Jtt lor^ « fìmpl. medicam. molto anco fcritto ne trouiamo appo Dio-

fcoride lib.3. e. 86. & lib. de mortifer.medicam. & appo vno

de gli fpofitori di lui, il qual ne dice, effere affai valeuole—»

contra veleni; Applicai! alle infermità neruali, & a' defetri

del polmonc,c del petto deriuanti da gtoffi,e vifeofi humori . E gioueuole

a' denti da dolori fopraprefì, & alla durezza della milza; ò ottimo r.'medio

dell'vlcere maligne contumaci, come che mondinca, incarna, e fcalda . Il

più laudato Peucedano è quel che ne manda la Sardegna, e la Samotracia,

fì troua tal volta il liquore congelato come granella d'incenfo foprail fu-

fìo,& parimente fopra la radice, la quale fìa frefea, non prefa da tarlo, e_->

che renda grato odore_^ .

PHV
_ f
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PHV PONTI C A.

^^0^ ^ rhu,òvero (come dice Diofcoride lib. i. e. io, )Narr
dofeluat.co,dicui abonda Ponto, e i'Ifola di Candia,Scal- 'opinione d'ai-

da , e vale a prouocare l'orina , è valeuole a dolori del Co- cuni.cheja Phu
baia Valeriana

flato ; Richiama i melimi , e come dice Diofcoride , e Ga-

eno,-adopcrafi re gli Antidoti . Variamente vien giudicato
j

fel Phu fiala maga, ore , ò la minore Valeriana de gli Herbari . Io ho La valeriana.,

i l

openione , che tutte fieno fretiedi Nardo Montano, e che nella Vale- J^"^^
riana minore de n offri paefi fìa maggior agutezza , & amarezza di fapo- Za,& amarezza

re, e però pm valorofa . II che da moderni viene approuato, che affermano chelaPbupon

valere a quei che fon ro-ri, & a coloro 5che da alti luoghi fon caduti . Ren-

de chiaro il vedere, e rafììcura di morte gli auelenati

.

PIRETRO.
*&?B ALLA molta caldezza, che ne porge guftadofi, il Piretro,che'

f
1 kvP \% Latini fahuarcchiamano,& Macharacahagli Arabici quale

m i//'-^ 2
) W è calcio ,efecco nel terzo srado , & ha virru caufhca, li ha

m \S>-^Jb. ptcfomeriteuolmente quefto nome, perciochen^f nel gre

Ayujj^P co linguaggio fuoco ne importa . Mitiga il Piretro quajun

<.:'.! : dolor di denti raffreddati, fa fputar la flemma anche tenace, fa iucìar ri

corpo, qualhor il bifogno il richiegga, vale, come dice Auiccnna lib. 2.

tra:ì.2.c.5 56.contro lofpafìmo, clic egli co! nome arabico chiamaAlchu

zez: Apre le oftruftoni delle narici, gioua a ftupidi,e paralitici. Abondanza

di quello fempliee è nella Boemia tanto ne gli horti,quanto ne' monti,co-

me riferifee il Mattioli.

R A PONTICO.
t T R E i Medici ragionano anche gli Storici del Rapon-

tico, fra qua!; Amm. Marcellino lib. 12. Hiftor. il qua!e_->

dice che dal ninne Rà, che dalla palude Tanai ha origine ,

oue egli è in gran cop a,fe ne riporta il nome. Plinio chiama

il ilapontico 1 Racoma , di cui abonda il Pacfe di Ponto , e

però Pontico è nominato . Quefto in molte maniere viene

n vfo né m"dicamenti,e,per quel die ne infegna Diofcoride lib.3. e. 2. ha

virtù coflrcrtiua, e perciò fi dà a glifpalìmati, & a' rutti, &agliin>
ped, menti del refpirare , toglie via le liuidczze , e le vitiligini ;

gioua a gH
fputi del fangue , à flufTì ftomacali , e diflenterici, leua i mali della milza ,

& del fegato.rimedia a' fìnghiozzi,& alleanelationi con affanno del Pulmo-

ne.Delle Vertigini,& de gli altri mali è ottimo rimedio . Dee auertirfl,che

cucirà radice non fìa tarlata, e che nel mafticarfì fi fenta mucilagmofa, e_^

leggiermente confttetùua > e che rapprefenticolorpalhdo fimile à quel del

Zafferano

.

Per qua! cariar*

ne cqCi fia detto

il Piretro.

Qualità del Pi

-eti od' a(Li gioì

jamento à d^-ci

infVrnu , &aile
lanci.

Origine del Ra
pontico.

Che cofa delRa
pontico dica_j

^mroiauo Mar-
cellino.

Come efler deb
ba il Rapontico

M RV
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Se I' Erithrnda-

no fia la Rubea

Parti del corpo

che fi medicano

per la Rubea.
Fegato, milza,

vilcica.

Zarza perìlla

nel linguaggi
Spagnuolo da

poi Salza peri

glia.

Valeuoli rime-

dij della Salza

periglia.

Varij nomi, e_j

varie fpecie del

la Saffilragia •

parti del corpo
medicate dalla

Safiìfrag:a.

Vilcica,occhio,

fegato.

R V B E A.
Tintorum

,

A Ruggia ò R ubbia, che appo i Tintori viene in vfo , con_»

ISi&l
commune vocabulo Rubea Tintorum è chiamata; e di que

wjL fta radicenefà mentione Diofionde lib. 3. e. 154. la doue
de! 1' Erithrodano ragiona . Quefta nettai! fegato, ela_,

Milza, fa abondamente orinare l'orina gl'offa , fa abondan

temente orinare l'orina groffa, fa ritornare i meftrui , e mezzanamente

aderge , oue fia di bifogno , ìpegne le vitiligini bianche -, gioua à Parali-

tici > & a coloro , che patono di feiatica .

S A L Z A
Periglia.

A BBI AMO in frequente vfo nelle fpetiarie la Zarza Pe-

nila, ò Salza Perigliacome dir vogliamo,che l'Indie occiden-

tali ne madano pnncipalméte per dar rimedio al malfraccfe,

per aprire,per rifolucre,e per prouocare il fudcrcper cófer

tare i dolori delle giunture,per togliere l'infettioni,che fono

nella cute, e le viceré maligne, e tarde à fanarfi, e reftie.Con la fmilace di

Diofconde,è la Salza perigila vna medefima cofa,e come è parere d'alcuni;

ha fpecial virtù contra tutti 1 freddi morbi del Capo, e del Cerucllo . Que-
lla radice è più fottile della decottione del Guaico , e della China ,

SASSIFRAGIA.
Dffi\fjj?$£ A Saffifragia, che fra duri faflì,per gli quali ferpendo, e

Mra gÌ£» tradoin vn certo modo eli fpezza,e friige,fra luoghi ;:il

e^ raccoglie.Et da alcuni con nome di Filipendola è chiomata,

Virtù delSatirio.

alle reni, & al

ventre

.

e pene-

.. fpezza,e frage,fra luoghi affic< i fi

Mi (Wil daDiofconde lib.i.c.122. co nome di bnanrhe è apportata,

$$^\g£/CÌ non Poco g'ou a a l' a vifeica, & a' meftrui , perlo che le don

ne purgano meglio nel lor mefe , e chi nel orinare fcntiua

maIagcuoIczza,& afprezza più non la fente,ne anche al poco. Fi asura la

vifta , e del fegato apre le oppilationi . Ha virtù di rifcaldare , di affotti-

gliare> e di purificare, e varie fono lefue fpetie , ma noi ci vagliamo di

quella, che nafee con foglie più lunghe, e più fottili,e più rare di quelle

del finocchio

.

S A T I R I O.

L Satirio , che da Greci cofi vien detto , come da Diofcori-

de , vuol Galeno , lib. 3. e. 137. lib. 8. de facult. fimpl. eh'

egli habbia qualità caldai humida,e nel guftarfi porge non
so che di dolcezza . E marauigliofo nel far maggiore la vir-

tu feminale . E buono per qualunque forte di fpafimo, che

gre-
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grecamente è detto Opiftotono. Rifoluel'vndimia, purga l'viceré fcordide,

e formicofe , e come co/lrettiuo riltanga i flufli del corpo

.

SCORZONERA.
ECE di queft'herba métione Plinio li. 2 1 «ci 5«e co vocabulo

greco la chiama Tragopogn,che appretto Latini, vai quanto
barba di Beccolò barba Hirci.Di quella fa anche mentione il

Matthioli li. 2. e, 13 2,e diccene ella gioua alla malinconia,di

maniera che rende l'huomo lieto,e giocódo. Di gran gioua-

mento è a chi rvfa,eifendo di vifta corta» & a chi da abacinamenti di tefta

è difagiato , e contra i morii velenofi delle vipere, e de gli fccrpioni; è di

molto vti!e a morbi perliferi, &vfafi vakuolmente in tempo di pelle,

e da quei che patono battimento di core

.

tormintilla:

,
Sinonimi della

Scorzonera»

!

;

Giouatncci che
" apporta la Scor

| zonera allate-

j
ira , al core > &
gli occhi.

Medicatuétode
moifi delle ièr-

pi, e de yli (cor

pioni, edella_>

pefte è la Scor-

zonera.

al core

/vf PARI va con JaBilìorta nelle virtù la bella , e gioueuole
g$P* — .,, t ^ i j- n £i -. ..., IGiouamcti del-

^ Tormentilia , da Galeno con nome di Pentahlonmetionata! h toYmentilla
"2 A ^^ tutto che d'altri per cofadiuerfa tenuta . Apporta rimedio aiievifcere,,&tutto che d'altri per cofadiuerfa tenuta . Apporta rimedio

à tutu veleni, conforra le yifeeré, reprime le fluffioni ,valeà

confortarci il Core, come ne rafferma il Matthioli lib.4.02.

Ne quelle fole virtù ha la Tormentilla, ma di molte altre ella è adorna

.

VALERIANA
Minore.

Hi dalli a credere elTcr la Valeriana minore dal Phu minore

dirferente,di gran lunga egli inganato rimane.Qaefta,come

dal Matthioli lib.i.c.i o.habbiamo,conferifce a morii de gli

animali velepofi , e preferuatiua della peftilentia , vale al-

lo lìillicidio dell' orina, alla ftrettez^a del petto alla Toffe

,

& alla venalità, a doloii, & alle punture del capo, alle infermità fredde

de gli occhi, e centra molti altri mali (che per breuità fi Iafciano ) è vale-

uole àmarauiglia.

VINCITOSSICO.

Phu minore dal

la Valeriana nò
diffcnfce.

Parti del corpo
a cui medicala
Valeriana.

Vifcica , Petto

Capo, Occhio

N quel capo,oue dell'Afclepiade ragionaDiofcoride Iib.3 .e.

ioo.efcea parlar del Vincetoffico ilMatthioli,dicendo,che

ha copioiiflìme radici,bianche,e fottili, le quali intorno alla

pianta fi diftendono , benché al gufto alquanto dolci con_.

infenfibile agutezza . Scalda il vincentoflico, dilTecca,di-

gerifeie, apre e rifolue , & oltre che ha virtù potentiifima contro tutti

veleni', e morfi velenofi] , infinite quafi altre ne ha , che da diuerfi Medici

ne vengono raccontate, ma non Iafcio di dire.ch'alla fieuolezza dello lìo-

maco , & alfhumor del celebro è molto gioueuole .

Che del Vinci

toffico dica il

Matthioli.

Rimedi), che

dà effo vengon
dati per lo cela-

bro, e per lo ilo

maco.

M ZE-
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Natiui luoghi

dellaZedoana.

Eftt>iIcaiGió

giótìcf

.

Psftidèlcórpo,

alle quMi por

gè medicameli-

to,matrtce,c bu

della.

E a prò de' mor
fi de «H anima

li veleno/i

.

Che cola hib

bia fcritco della

zedoana Auic

Che ne dica

l'Anguillara

.

Spetie dell'Agi

rico

.

La femina Aga

rico miglior

del malclno.

Come fi cono
fca il migliore

.

Parti del corpo

Iferme.allequa

li rimedia l'Àg.

budella, fegato,

petto, file, reni,

milza,Itomaco,

(angue, e celta .

E contralatifi

chezza-
Econtralofpu-'

to del [angue, i

Z E Ù O A R I A.
:•:

O G L I O N O alcuni, che la Zedoaria nobile, e pregiata.,

Radice ne venga dall'Arabia portata ; Alni da bini, populi

dell'India,. ma dfapcr ciò poco ne importerebbe, quando di

dirnoilafciafilmo le lue non men buone, che laudate virtù.

•Ha la Zedoaria,che nelle fattezze molto al Gengiono ra(To

miglia, ma di gran lunga nell'odore auanza; qualità rifcaldatiua,e diflecca-

tiua, come dice Galeno hb-. <5, de facult. fimpl. & il Mattinoli lib.2. e. 149.

rafferma . Giona ella a' morfi veìenofi,t ifolue le pofteme della matrice—.

,

rilìagnai vomiti, e fluii] del corpo,medica a' dolori colici. Auicenna hb.15.

e 6. traci. 2. ne fcrifle,che mafticara Ja zedoaria toglie via ogni puzzor del-

la bocca, e non fa fentir l'ebbrezza, e molte altre cofe dilcifcrittcquìper

breuità taceremo . Di Cffa radice parlando l'Anguillara non troppo chiaro

ci demolirà, e par che faccia vnamedeiima colala zedoaria col collo , il

quale non è,pcr quel che Auiccnna,e Serapione ne fcriiTcro,& appreffo Se-

rapione con Arabica voce Zurumbct è nomata la Zedoaria.. .

Della proprietà delle feorze , che entrano nella Coni-

polmone dell' ELIXIR V 1T AE
Capitolo li.

AGARICO.
OLTO à lungo ne fcrifle dell'Agarico il no flro Diofcori-

delib.j.cap. i.ma noi di quello apporteremo efler di due_->

fpetic, della mafehile, & della feminile, delle quali due;la_>

feminile dice Diofcoride efler la migliore, e che nelle vene

didentro, chele hàdnitte,ficonofce, il miglioredice l'An-

guillara parere 12. è quel che nafee ne' Larici,del quale l'Agi one nel Frio-

h abbonda . Ha l'agarico virtù coftringente, e ribaldante, è ottimo rime-

dio a' dolori delle biibella; a gli humon crudi,& a' rutti,& a quei,che fono

da alto caduti, fi porge a medicamento, a'febricitantj,& oue non è fcbre,fi

dà a gli infermi ; Recanon poco prò a'fega'ofì,a gliafmatiei,a gli itterici,

è contra il mal delle reni, e della diflenreria; fa ricuperarne lo fmarrito co-

lorc,è valeuole a'thifici,a gli ip!enetici,& a quei,che per rìeuolezza di ilo-

maco non ritengono il cibbo.fa al guarir dello fputo del fangue, della lcia-

tica, del mal caduco, e deItumore,che precede alla febre, purga il corpo,

e

finalmente è appropriato alle punture delle ferpi velenolc, Cv a tutti mali

dell'interiora . Dee fi con riguardo della ilagione, e dell'età dell'infermo

adoperare. Per molte altre virtù, che tiene è (limato maggiormente 1 A-

garico,del qual fin qua balli haucr ragionato

.

CASSIA
j
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ggtf ARLANDO Plinio Iib.16.c39. del Ginepro diccche-j

•A/ /"^ C S'' kà ^'ifi e^ a v'iltu col Cedro, e del Cedro ragionando

j^!$® Diofloride lib. 1. e. 84. ne infegna effere vna grande arbore,

[f e che produce il frutto rotondo , come far lo fuole il Gine-

\ pio. nafee nella Soria,e nella Licia,e fpecialmente nel Mon-
te Libano abbondcuolméte.Del cedro bene fpeflo ne famétione la Scrittu-

ra fagra.Ne parlaHippoc.lib.de nat.mulier. e grademételodaquelchenel
Hfoladi Candia : Vergai! in oltre Teofrafto. Quitto alle fu e virtù qftafola

batta dirne, che ha qualità balfamatiua, e conferuatiua, di maniera, chefà
valeuolmente quanto qualunque altro rimedio,che contra veleno fia.E ciò

alla cedria , ch'è liquore, che dal cedro defilila > s'artnbuifcejegioua alla

viltà, ben che cieca foffe . vecide i vermini delle orecchie, toglie il dolor de
denti, e rimedia alle infìammagioni della fchirantia,& al malcaduco,& al-

le viceré del polmone, & è la morte de' vermini,e delle putrefattioni

.

I m »

C A S S S I A
Linea, ò Lignea.

ELLA Caffia parlando Teofrafto lib. 3 . Hift. plant. fotto

nome d' Cneoro, ne fa due fperiei cioè del bianco vna,e del

net o l'altra; 11 bianco dice egli ha le foglia di figura alquan-

to lunghe fimili a quelle dell'oliua ; II nero ha le foglie in_>

guifa di Tamarigio carnofe; i rami del bianco fi slargano più

per terra, e fpirano foaue odore; II nero è fenz'odore alcunojle radici d a-

mendiK* fono profonder grandi,gennogIiano,e fiorifeono dopò J'Equinot

rio Auttmnale,e dura il lor fioreper lungo tempo. Di maniera ne vien ra-

gionato da gii Scrittori di Medicina intorno ad effa Caffia Linea, che fi va

disfai andò fé fia l'iftefla con la Ornella,ò cofa da lei diuerfa . A niuno ella

è cosi conofciuta,comc all'Arabo,& vnico vccello della Fenice,chedi odo-

rati legni il fuo nido morendo fabricar fi fuole . Galeno lib. i.deanritodif.

dice, che l'ottima Cannella paffa in luogo della caffia, e volc, che fra loro

fiano molto fimili,& iguali . I Greci,come che ella è legnofa,& come dice

Dìofcoride lib; r. ci 2.Fiftolofa,XilocafiaIa chiamano,e noi caffia lignea di

ciamo. Delle virtù, eh' ella ha ne fan teftimonio tanto i Greci, quanto gli

Arabi Medici dicono effer ella di virtù rallegratiua , e rifcalciatiua , e però

gioua al core, & allo ftomaeo, e alla matrice è di molto prò alla gclatura_»

de denti,di moke altre virtù ella è ripiena.,

.

CEDRO.

Il nome di

Cneoro fecon-

do Teofiaiio co
aliene alla Cal-

cia linea

.

Due (pi eie fono

odia calila lui.

Vogliono sicu-

li efler l'ilUlTa

con la Cannel-

la la caflh lui.

Xilocafia , che

ella (itia.

Parti del corpo

tie (oro lanate

3 la caflia linea

"re,ltoniaco,e

lenti-»

Cedro, e Gine
aro (i;r.i!i iecon

là ('limo nella

-;i;ù.

Oiie na'ca il ce

Jro,e luefactez

ze

.

Speffovién me-
tionato dalla.

Scrittura lagia

il cedro.

l'orti del corpo

per le quali è il

crdro .

Viltà orecchie,

denti , gola, te-

lta.vcntreopol

mone .

Altra virtù del

CCtilO.

CANNEL-
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La Cannella è

in l'^ogo del

Cinnamomo.
Qu?Ie fceltaj

far fi debba del-

la cannella

.

Virtù della can-

nella in ralle-

grare il corej&
in rifcaldare lo

ftomaco. j

Altre virai d'ef

fa.

CANNELLA
Eletta.

L vero Cinnamomo , cotanto da gli antichi celebrato , di

cui é rimalo quali folo il nome,fuccefe la Cannella eletta.*,

la quale dee efTere lecita, cioè che frefca,e che di eccellen-

te fapore, & odore ila,come per lo più efTer fuoie la zeilani-

. ca . Quanto alle fue virtù, (come da Diofeoride lib 3.01$.

habbiamo) fa rellfteriza a'veknofi morii delle ferpi, eflendo ella non poco

del core, e dello ftomaco amica , & è valeuole contra gli altri veleni etian-

dio . Dà Galeno lib. i.de Antitodis.alla cannella virtù d'incidcre,e di dige-

rire tutti i recrementi del corpo, lo di lei ne dico, che, quando di qualun-

que medicinale virtù folte priua,hauendo ella così delicato, e fuaue odore,

fi renderebbe appo le penne de gli Scrittori, & appo le bocche de dicitori

di laude del tutto degna,e meriteuole .

COTOGNO.
Parti del corpo,

alle quali gicu.t

il Melo Coto-

gno •

Fegato, e lin

gua.
Contra le febri

maligni è la_»

mucel'afiinedel

feme del coto

gno.
E contra altri

mali<

Sotto l'ombra

del Fra/fino nò
vi poffono ftar

de gli animali

velenofi

.

La natura del

FraUìno, ch«_>
qualità tenga.

La Corteccia di

lui à che iìa >

buona .

4ff"5

M f\tt

f$^j$ EL Capo delle Mela di Diofcoride fcriueilMatthiolilib.

SpjX^ 1. cap. 13 2. delle quali noi per lo noftro Elizir le cottecele

m fole adoperiamo, han tal proprietà, the mangiate auanti il

M- cibo ferrano il corpo,ma dopò fanno contrario effetto,&im

SP pedifeono quei vapori , che fpgliono alla tetta dallo (toma-

co falire. Chi voi rimediare alle infìammaggioni del fega-

to^ alla arficcia lingua prenda della mucillaginc, chefà il feme del Coto-
gno ; chi yuoj iftinguere le maligne febri quella medefìmamente adoperi

,

chi della porger faluteuole medicamento a vomiti tolerici,vagIiafi del fu-

go delle Mela Cotogne,& habbiamo per cola certa,che non poco egli alla

dilfenterie gioua_.

.

F R A S I N O.

ALE inimicitia tiene il Frafllno, & tal potcflà con tutti gli

animali velenofi, che fol con la fua ombra quelli da sé di-

fcaccia , di maniera, eh e chi fotto quella prende ripofo.» ò
dorme, fé ne puòfenza niuna paura ilare, non altrimente_^>

che fotto il vince, che di tale virtù egli è medefìmamente-^
dotato . Della limatura del Fraffino guardili bene ciafehe-

duno,come di cofa mortifera,che ella è,ma della feorza le ne vaglia chiun-

que da sé voglia rimouer l'infìammagion del fangue, e la lepra,il che Dio-
fcoride lib. 1 .e. 8 /.veritieramente ne nferifee.^

.

M'ACE
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M A C E.

ASTEVOLMENTE del Mace , ch'è vna feorza , che
molto raftbmaglia quella picciola pelle, che faffi dall'Em-

brione , e che fi troua nella noce mofeata ne fcrifle Auicen-

na e che conforta il core el fegato,hauendo qualità aroma-

£ tica , & aftrmgente , e per quel chel'ifteflb ne Iafciò fcritto ,

rifolue tutte l'infìammaggioni, eie Apofteme, eie Puftule, che egli in_

lingua Arabica chiama Bothor . fa il Mace buon fiato, purga la tefta, rin-

forza il Fegato , e lo ftomaco & è valeuole per la Matrice, e per la feiatica.

Di molte virtuofe qualità trouarfi eiler il Mace dotato .

MELO.
Appio

.

E Migliori Melaefferle AppieSalernitane euuiil prouerbio

nella {cuoia . Vogliono alcuni, che per Mela Appiè , che^
di quell'Appio Romano prefero il nome, hauendole egli po-

llo in vfo qui nella n oftra Italia, fi debbano intendere le meli

mele , e le mclerofe , ò vero le orbicolatefcricte da Diofco
ride lib. 1, e 132, Quanto al dir delle fue virtù fi appartiene,

fan lubrico il Corpo , e caccian mora 1 vermini , auengache in quantità

mangiate non poco fiano allo ftomaco noceuoli, & apportino lete , ma
fé fi va nel mangiarle temperatamente, molto elle giouano , colia' morfi

d'animali velenofi , & a' itomachi freddi , & alle doglie del Petto , & aiu-

tano parimente a difptnfare il nutrimento per tutto il corpo .

T H I M I A M A.

*< E L Thimicma , che è vna corteccia molto odorofa d'arbo-

^"n tÉà
re Inc^anaj cne adoperali, ne' componimenti de profumi

,

§ *-* ^s>*' • fouente veniua per man de facerdoti fu gli Altari nei Tem-
pio del Rè Salomone a finche fentito non fihauefle quelpuz-
zore, che fpiraua dalle carni de' bruciati holocaufti,cofi etià-

dio può venir in vfo di rimediare a qualunque puzzolente efalatione , che
da Carogne prouenga. Preferua quefta Corteccia i Corpi morti della^

Putrefattione.Per chiunque voglia di lei haueme maggior notitia io dico,

che è di fuliginofo colore odorola come lo ftorace, e'raffoiniglia parimen-
te la Corteccia del Moro. Veggafi in oltre quel volume, che luminare^

j
maggiore viene appellato, oue di quefta cofi odorifera materia a baftanza

|
fi ragiona . Il fuffitto di elio il Timiama arreca molto prò alle diftillationi

del capo , e purga il catarro , gioua allo ftomaco e rallegra il core-

Della

Checofa fia il

vijce.

'arci del corpo
.nfcrme,'cfu-ha

infogno dd Ma
ce.

uore j fegato,

reità, ltomaco,

matrice;.

Lode delle me-
la appiè i>aler

n.tane.

Parti del corpo
ihe nelle loro

infermità delle

'itela appiè lì

j'ii.cno auale

stomaco, petto

Thimfama nota

è Profumieri p
la fuajità del

tuo odore.& ne

gli antichi la-

grificij.

Simile alquanto

è il Thimiama
nell'odore, e. j
nel colore allo

ftorace.

Nella corteccia

limile a quella

del morp.
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Due fpetiefono

dell'Aloe.

Da q'J3l paefe

ne ven^a retare

l'Aloe.

Parti del corpo

Jfei ne,alle qua

li bilogna l'A

Stomacò , fiati

co, legato, e co

re.

Auertimento

nello (ccgiierfi

dell'Aloe.

Erifcfttro, &
Ajpalaco (ono

vna mededina

cola .

Parti del co^po

inferme , alle—

>

quali fi dal'A-

l^alato ventre,

e (angue

.

Quanti altri

giouamenti ap

pmti l'Alpalac

Que egli naica.

A tré peneri fo-

no ndutri per

tré d"-'- 1

'" co'°

, 1 1 àanUali •

l Sand:li gialli

jouo ì migliori-

Cordiali molto!

fono i Sandali
.[

per chi non iie

do buoni iian-j

daU.

Della proprietà de' Leimi r che fono per la

Compofiuione dell.'ELlXIR V1TAH.
Capitolo 1 li.

ALOE.
^^^«^SSENDO qui ragionamento dell'Aloe, inrender non fi

>-,i| Ì^S^fj dee q 11 "^* noftrale pianta , che (penalmente in molti iuo-

k\ &w$% gW*& m gran copia fi fcorge,onde (e ne caua il fugo, che_J

^1 L^^^ fpefliò viene in vfo nelle Spetierie,e di cui ragiona Dtofcorir

4., ''j$z3iéù> de lib. 3, e. 23. Ma di quello cotanto nobile, e pregiato le-

gno , che , come dicono, ne vien portato per lo Gange fiume dell'India dal

l
J a radilo 1 erre (ire , e come reftimoniano i Portughefi Nauiganti, nafce_->

nellìfola Taprobana, & quefto chiamato Agallogo,& ha virtù.come D10-

feoride hb.i.cap.2 1. infegna,di far buonfiato,di di(feccare,e di fortificar lo

ft'omaco» mitigando il fuo ardore . Gioua a' dolori del iato, e de! fegato,

alle budella,& alla dillenteria, & è medicamento del core . Quanto ai;a_,

feeka, <-he far fé ne dee, il migliore è il macchiato, di più agiuo $dorc,e_»

neli'afiaggiarfi amaro,& aftringente,& alquanto vario nel colore

.

ASPALATO.
VELLO, cheErifcettro fi legge appo gli Autori Herbarij

da DiofcoriJe hb. 1. cap. 19. vien appellato Afpa'aro, di cui

alcune cofe ne f nife Galeno lib.7. de facuit.fi rupi, e che_.

ha virtù di ìifcaldare , e di altringcre, e perciò nltringe il

ventre,e'l ributtar del fangue . Gioua alle putredini,& dlle

riunioni . Nafce in I.trOjKifìro.nella Soria,c nellìfola di Rodi . Onde co-

me più celebre Rodiano Afpalato è nominato .

SANDALI.
jhg IV fono i generi de' Sandali,ma quei,che roiTcggiano,fono

più vigoroli, e più gagliardi; ben che altri vogharòTcht ta-

li iìano i bianchi . Se di quelli la qualità faper voglia-

mo, iono eglino (come dice Auicenna lib.2. traci. 2. e. 65 8-)

nel fine dei fecondo faprauenendo il fccco nel fecondo gra-

do. 11 Matth.'oli vuole, che- de' Sandali il primo luogo tengano que',the—

•

hanno del giallo, il fecondo i bianchi, & il terzo i rolli; & egli dice ancora

contra l'opinione de gli Arabiche 1 Sandali rinfrefeano nel terzo oidine,e

nel fecondo difi'eccano. Rallegrano, e fortificano il core,eperò mcicolanfi,

non pure ne' medicamenti cordiali , ma in quelli , che fono gioneuoh alle

palpitationi del core . Tutti e tre i Sandali alle febri calde, & allo ftoma-

co infiammato fi trouano effer contrari] .

XI LO- t
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XILOBALSAMO.
M Piofcoridelib. i. ci 8. leggiamo, che il Legno del Xilo-

balfamo all'hora è ottimo, quando è frefco, e di fottile far-

mento, re (Te giunte, e che femori odore d'opobalfamo . Ha
egli vakuole virtù, ma non quanta l'ha il fuo feme . Gioua
alle crudità, a' torcimenti del ventre, & alle comiulfioni .

prQuocaronna,& è contrario a ferpenti,& ad'altri velenofi. animali

.

Delle Herbe, che entrano nella Compofìtióne

dell'ELIXIR VlTAE.

Virtù cfcl Xl!o-

ballarne*

M iggior virtù

è nel teme del
.Ballamo

.

Parti delcorpo,

à cui rimedia

ìlXilobaliarno,

veneree vilcica

A B

Capitolo 1 V.

ROTANO
A l'Abrotano diuerfe parti delle noftrali rupi,e pendici oc-

capatele porge a' fuoi Herbari vicina opportunirà di racco-

glierle; quantuiiqu.: volte a gli Spctiaìi fa d'huopo>come_;,

che egli a molte infermità conferifee , e fpetialmente de_>
gli occhi . Fa egli nafeer la barba, oue è tarda,e reftia_.

.

Coitrihgé il fangue delle genuine» rifohieIepoItemeflemmatiche,e quelle

fpetialmente,che arifoluerflfono malageuoli . Fa per le ferite,e per Ie_^

viceré, ma nonperquelIe,chefon fiefche, e nouellc. E di molto prò alle

contusioni denerui,& alia feiatica antica. Kifcalda la teda,& indi rimuo

uè lafreddezza. E rimedio molto valeualedella ftrettezza del petto > ò

difficultà del refpirare . E finalmente herba pettorale , Se ftomacale , e fa

contro le padroni dell' orjna,contra imeftrui rattenui,conrra i mortiferi ve

leni, e morii delle ferpi,e cótrail tremor delle febri. Fuggono dall'Abrotano

le ftrpi ftclTe,& rimedia egli alle punire de gli fcorpioni,ede'fieri ragni per

proprio nome detti falangi; e nfolue i piccioli timori. Veggafi de' Me-
dici il più,che ne dica Auiccnna lib.2.tra&.2.cap.,69.

A N A G A L L. I D E.

EH'AnagalIide, comeihfegnàDiofcoridèIib.2.c.i6.$.due fo-

no le fpetie differenti nel fiore; l'vna, che l'ha cile[tro>& el-

la è ftminad'altra ralligno, &; ella è mafehio . Tra le fruti-

ci più torto, che tra le herbe è annouerata. Plinio lib. 25.

e. 13. e Galeno vogliono,che ambedue le Anagallidi gioui-

no a leuar via la caligane de gli occhi, & à dilatar le pupil-

le quando fi fìanoriftrettc&orTufcate . Han virtù di diffeccare fenza mor-

dacità alcuna ; E perciò confolidano le ferite,& giouano alle putredini . E
volgarmente detta l'Anagallide, trionfo della Gallina .Legga chiunque più

di quella herba voglia fapere,illibro; che Horto di Sanità è ifcritto

.

\bbondeuoIe è
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A

>rot4no .

/arie fnter'asP

\ > alle q,ual
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-
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\
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dell' Ana^allidc
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Parti del corpo

inférme , a cui

conuiene 1' A
quilma, fegato,

kle, pecco, «_j
(angue

.

jQual fi a !a qua

liei dell'Aquili

ha.

Conerà i groflì

jiumon e l'A-

quilina .

Lode dell'Arte

rnifia

.

: Qualità dell'Ar

temifia

.

Magica v :rtu

dell' Auenii/ia

.

V'era il f.ifcino

l'Artemifia.

parti delcorpo,

a cui g:oua_^

vétre,budella,e

matrice .

Duelpetie Ione

d'effa

.

Tempo, che in-

legna a coglier

la.

A O V I E I N A.

Ceterac, vrce
Arabica, Scolo-

pendra , & *-

Iplepo (onovna
medefimacola,!
Se nerba dorata

etiandio.

Oue fi troui à
coglier il Cete-

;

rac.
|

Virtù, e qualità

dell' Alpleno.
[

e.v

ì3£^&(£!i?^ ^ Trago,& il Lobellio fcrlflero con più vera efperienza deh
MQ

J
^J l'Aquilina, e ciò è,che ella vale centra le oppiJaripni del fe-

^ gato , e) trabocco del fcle , e de ^li arcati , ò Itterici, che
dir vogliamo . Gioua fecondo Diofcoride Jib.2.c.i7t.a'do-

^ lori del petto, raflfetta la colle, ed. molto prò a' fegatofi, &
allo fputo del fangue . Secondo Galeno ha virtù after fui a , & ìncifiua; e

però buona a toglier via i grofji humori . Conforta anche i membii, aiuta

ad efpurgare il petto-, e per chiunque la voglia agevolmente ritrouare : ha

ella conia Celidonia non poco fomiglianza

.

artemisia:
«S^^OLTO hauremmo da apportare intorno alle virtù, che j

£iÀ^$:£ fperimentate fi fono de Ha nobile, e bella Arumifia.chenon

men nella foglia, che ne' fiori dimoftra la fua bellezza : Ma
jKS^s* contentiamo hora di quel che di lei Diofcoride, & Apulco

^i5^ ne ferirtelo . Diofcoride !ib. j. ci 15. dice,che l'Arumifia...

ha qualità rifcaldariua , incifiua , & aptritiua,il che vicn anche da Galeno

de fimpl.medjcam.raffermaro

.

Apuleodevirtut.herb.vuole,che l'Artemia portata inmanoda 1 u:;lù n ;

viandante (.1 che par, ch'atti ibuir fi poiTa .1 troppo m rabij magu) le egli le

ne anderàa' piò, nò fcntira la franchezza chc'l lungo camino apportar fuo-

le . E ella (fecondo il medtfimo Autore titJ rnedefirno (ufjgp)non poco da

gli energumini, ò fpiriiati, the noi diciamo, arVborrita>& isfuggita^ è pur

ellacontra ifafcini . 1 giovamenti,che arreca aJlf pai ti del corpo inferme

fono molti, e du Cifi,& in ifpctialta gioua a' do'« ri delle budellame del maJ

della matrice, e del matrone . Dell'Artcmilìa due fono le |petie;fvn.a,< he

Tragante.e l'altra,che Leptafillo vien nominata . /Uurrirfi dee, che il mi-

glior tempo , quando fi ha da cogliere, e qual'hora ftà col fao fiore, ò col

fuofeme.

A S P L E N O.

L Ceterac , così da gli Arabi nomato, e vna ftefla cofa con

l'AfpIeno, herba che non alrroue fi ritroua, fi non ne gli

afpri, cfafiòfiluoghi.inoltodirrerenrccdiuerfa dalle altre-;

herbe, perciocché non ha ella ne fufto,nè fiori,nè feme. Al

tuni feritene, che fia la medefma con la Scolcpencìna> che

altri herba dorata chiam.no ;
Quanto a' giouamenti,che ella fa . Aiuta a

marauiglia il flutto ftminah in qualunque morbo malinconico , e partico-

larmente al mal della libidine . Rompe la pietra , e fminuifce la milza, per

quel che ne infegna Galeno lib. 6.de facult. fimpb Ha non so che di iiper-

f>it ione quel che Diofcoride hb. 3. e. 145. di el io l'Afpleno ne racconta^,
——

:

—
cioè,
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cioè che fa diuenire affatto iterile le donne . Onde adonna,chenon fa de _

APPort?:orJ'
figliuoli per prouerbio fìfuol dire>hà mangiato dell'AfpIeno

.

ORECCHIA
d* Orfo

.

1

-s
^'O^ECCHIA dell'Orfo communemente nelle Spetierie,e_->

w)^§M nelle Herbarie con voce latina , Auricula Vrfi appellata , è

!H YiW celebre in molti luoghi della noftra Italia , e fpeciulmente

,

r^y\i con ôlme fcriue l'Anguillara parere 14. intorno a' fempliei

^pZJ$S nel Monte Baldo di Verona,e nel Monte Summan di Vicen-

za . Di quefta,ouc del Simfìto fa mentione Diofcoride lib. 4. e. 1 i.a pieno

ragiona il Matthioli . Fa marauigliofi effetti dì falute nelle rotture intefti-

nali . E nominata parimente 5anicula,& quello per bora detto di lei pala-

ci ballante .

B ETTONICA.
O N due altri nomi vien da Diofcoride lib. 3 . cap. 7. nomi-

nata la Bettonica, cioè di Cedro , & di Pficotrofo , e di-

ce egli, che ella vale contra ogni genere di veleno, e contra

tutti i difetti delle vifeerc, e gioua a gli linimenti vitili,& a

prouocare il vomito pitir.tofo, alla matrice,a' mali della go-

la, a fare orinare,& allcgcrire di nociui efcrcmentiil corpo;

è contro al mal caduco . E buona a darli a forsennati, come l'ellebbero, &
a quei,che hanno mal di fegato,òche patono di milza . Concorre ella va-

leuolmente al concocimento del cibbo,& a togliere gli acetófi rutti;- Dar

fi fuolea chi fputa il fangue.a chi ha la fciatica,& a chi lente dolor ne!la_,

vifcica;E ottimo rimedio per l'idropifia,e per far tornai e la purgarione alle

donne . Vagiianfi di lei 1 thifici, e che fputano marcito fangue dal petto .

Serbanfi, come vfuali nelle Spetiariefecchele fiondi della Bettonica, la_.

quale è migliore quando ne' luoghi freddi , e ventoii, ( come fono quei de

Monti) è raccolta-. .

C A L A M E N T O.

Arauigliofa forza moftrò fempre il Calamento, che non men
è aguto nel fapore,e nell'odore, che'l grato Pulegio nel di-

fcac tiare la moi tiferà qualità de' veleni delle ferpt,ò d'altri

velenofi animali > che per la loro fouerchia freddezza il ca-

lor naturale fuffogano . E valeuoIc(fetondo Diofcoride lib.

3. cap. 35. )nel purgar il meftruo. Ha virtù di imbiancare le cicatrici ne-

re . Vccide i vermini, ch'efler fogliono dentro le orecchia . E come, che

quelVherba è di qualità difeutiente incisiva , e difleccatiua , inuigorifce il

calor naturale,& a molti mali arreca ri-medio.Chiamafi da noiìri Contadi-

ni Nepeta , òNepetclla. Fallì nelle Spetierie ilfamofoDiacalamentoa

molte infermità fredde opportuno .

(rerilitaalledó

ne èl'Alpleno

PrnUtrbio che

vien dall'Airi

Varie appella-

tioni dell'Orec

,chia dell'Orlo.

Luoghi, d'Ita-

lia, oueabbóda
[l'orecchia deli

1

; l'orlo.

E per le rotture

mteitinali .

Samcula anche

lì eh arra!' 01 er

hia dell'orlo.

Cedro, e Plico

trofo nomi gre

ci.conuengonc'

illa Bettonica

Vinu della Uet

oinca.

^amdelcorpo,
ì cui è faluteUv-

le la B£tcon>c-

vifeere , marri

e,goU,vifcica,

dta,feg.ico 'ìiu

z 1, llomaco ai

jue, ventre,e_

petto

.

Vale alla tifi

hezza la Betuj

11 ci .

S no in vfo fec

he l'è fi òdi del

'ia Bettonica.

Qualità del Ca-

lamento molto

limile a quella

lei puleggio.

Valeuok éilCa
lamento contro

ogni genere di

veleno

.

Parti del corpo

inferme a»utate

dal Calamento
telra, i'ttcftina,

e orecchia

.

Lode del Diaca

lamento

.

N CAPEL
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Adiamo, Calli»

tricon, & Poli

tricon col Ca-
pti Venere lo

no vna mecieli-

ma coi'a .

Quii ira, e virtù

del Capei vene

re.

i'ar:i del corpo,

sthe prenderlo

.rimedio dal ca-

pti venere, go-

h, > ilnca, p<r-

roVe polmone .

Al fla^o del cor

pò fi di il capei

venere

.

TI Cardo fanto,

carjq benedet

to anche è no-

minato .

Cnico,& Arrra-

rife che cola_,

fiano.

Ridice del Car
do fanto à nulla

ginua
.'

Ridicola più co

Ilo che vera vi

r

tu dej Cardo sa

to •

Contra il pare-

ie del Matthio-

li neirtthimo-

log. della Ctli-

c|cit:ìa

.

Virtji della Ce
| Iidcma .

i Parti delcorpo,

che Iorio medi-

cate con la ctli

doma • fele_j ,

denti, ventre, e

matrice .

Per le ferite s'a-

dopera la celid.

t'articolar medi
cimento de gli

occhi è la celid.

C A P E L

^

Venere

.

»'ADIANTOdi Diofcoride nel lib.4.c.n8.col Capei Venere

fi
per dir con l'AnguiIIarartono vna medefìma cola . Ha qua-

lità dirteccatiua,rilolutiiia>concottiua,e come tale matura_.

le fero fole; e le pofteme, erompe le pietre. Di eflb cene va-

gliamo per mondifìcaie il petto, & il polmone da grcffi,e vi]

fcoii humori , e per rirtagnare il fluifo del corpo . E chiamato Callitricon,

& Politi ìcopì Tempre cgl» nell'Edare verdeggia, nel verno non marcifce,&

oltre le altre fue virtù, fi ritornare ( come da Plinio habbiamo) i capelli al

capotile flano per infermità caduti.

CARDO SANTO
«C<R

llFW
mi

O N erra,chi il Cardo fanro-Cardo benedetto nomina ; Ap-
preso Teofrafto è Iafeconda fpetie deil'Attratile, ò vero

Cnicofeluatico, così pai la l'Anguillara parere 8 intorno a*

femplic.ma l'Attratile dice Diofcoride hb.j .c.9 5 . è vna l pi-

na, limile al Cnico , ma che ha le foglie più lunghe nel!a_-

cima. La radice di queit'hcrba) come lo fìetfb Diofcoride iul triede fi

mo luogo afferma)è affatto inutile, e codai d 1 . Lafuafi a ci edere a chi far

ne voglia efperienza, fé queft'hcrba tenuta in mano da chi èpercoifo , e

baftonato non fenta egli dolore, e che furiandola lofenta . Vale e!Ia_>

contra morbi contagio!] , e pertiferi ; fé ne vale di lei chi lente aifanni nel

cuore,chi tiene orfefo ilfegaro,ò le vifeere .

CHELIDONIA.

!

I

&&&$ I PRENDE il Mi'tthioli alcuni Alchimifti, che hahbia-

^Jwì; nochirmiataqueit'herbaCelidonium,quali dono delCielo»

n^ì e ron più rollo col fuo natio nome Chelidonia;che vuol di-

'"'r, re Hirundinaria,cioè amica delle Rondini,perciocchè di ef-

- fa fi vagliono qual'hora ciechi, ò lofehi nel nido veggano i

i Ior rondinini, ma ilMatthióli non ha ragione, perchè cotal nome me-
nta così fatta herba, contenendo ella sì pregiate, e hngulari virtù,che ce-

lelhali più tolto, che terreftn fono,e fpecialméte a marauigha ella a gli oc-

chi infermi giouando,come Ipecialmente in Dioicoride leggiamo . Caiialì

il fugo della Celidonia tanto dalle fiondi , quanto da' furti , e dalle radici

nel principio dell'eftate, e leccali nel frefeo, e fanfene paftelli . Conferifce

la fua radice ai trabocco del felc, medicale viceré ferpiginofe; toglie il do-

lor de' denti,ddlecca il n'urto de mertrui,racqueta i dolori del ventre, e del-

la matrice . H rimedio delle ferite , e molto opportuna alenare inocchi, e

inuolctti, e le cicatrici de gli occhi

.

CERI-
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E L Cerifoglio alcune cofe leggiamo in Plinio lib. 1 9. e. 8.

oltre a quel che n'infegna il Mattinoli nel Gingidio di Dio
feoride hb.2.c.i 26. e con altra voce appellata queft'herba_,

Pederota . Come da Apuleo vien punto alquanto dal Mat-
thioli Plinio, come che egli il vero non dica, dicendo 5che il

Cerfoglio è così aguto, & ardente,che abbruci come il fuogo . Plinio ciò

per amplirìcation difTcma non che il vero ila così : ma io del Cerifoglio ne
ho di tale agutezza,e fortezza affagiato,chc mi ha in ciò partito e'1 Naftur

ze.e'l Senape fuperare . E di aromatica,e diuretica virtù , aflbttiglia la ri-

pienezza de gli humori dd corpo,euacuandoli . Gioua allo ftomaco,aI fe-

gato.&alle vilcere_ .

C H A M E D R I .

L Linodri,& >lClKimedri,(comeinDiofcoridelib.:$.c.ioo.

Iegiamo,) conlaCerquegniola, checommunementevien_.
da gli Herbaii detta, non fono diuerfe in altro faluo, ch^_j
nel nome; ma facciamo via più note conia noftra perniale

di lei virtù. Agcuola il Chamedn il parto alle donne . Ha
forza di purgare le piaghe antiche . Ha virtù contra i mali de gli occhilo
gliendo da loro in ifpecialtà qualunque caliginofa, e fofea materia'. E co-

me, che ha natura rifcaJdatiuaafterlìua,& incifiua,ren*fte a* velenidelle^

ferpi,e fecondo Diofcoride,apporta giouamento al polmone,& alla milza

.

Il Cerifoglio

Pederota da_,

Apuleo è chia-

mato .

Matthioli ripré.

de Plinio intor-

no al cerifoglio

l'ani del coi pò,

alle qua!: è buo
no :I cerifoglio

[tamàro; fega-

tose vilcere

.

CODACAVALLO.
HIAMA l'Anguillara parere 3. quefta herba communal-
mente Codacauallo, detta con nome di A.fprella,e di Équi-
fetto,perciocchè così vien da Diofcoridc lib.4. e. 3 8. rìomì-

nata>ma egli con voce greca Hippuris.Scriue Galeno lib. 6.

de facult. fimpj.c.d. che quefta herba ha virtù coftrettiua,e

perciò valorofamente diflecca , e fenza mordacità alcuna . Rifalda le feri-

te, e gioua loro grandemente ancor che vi folle taglio di nerui . Aiuta a_.

guai ire le viceré inteftinali . Rimedia al vomito ; allo fputo del fangue_^»

& a' fiufiì delle donne , & ma$»me a' rutti-, fé ne vagliono con molta vtilità

di queft'herba i diftenterici,e quei,che vogliono nftagnare ilfangue,che^>

troppo licentiofamente feorre dal nafo . E gioueuole a moke altre paflìoni

de corpo. Vno Spoficore diDiofcoride accenna, che tocco folamente da
queft'herba il nafo rattienc in vn tratto tutto quel fangue , che con iouer-

chia licenza indi diftilli,ò piouajil che vien da Plinio lib. 2 6. cap. ^.raffer-

mato, il quale chiama quefta medefìma herba hor Ephedron , hor Anaba-.

fi, & le dà molte virtù, e fpecialmcnte di fanar la tofle inuecchiata, ma è

d'auerrire,che delle Hippuri due fono le fpetie,delle quali vna è la più pic-

cola^ è chiamata propriamente Coda di Gatta; la. prima,che è maggiore

Caucon è detta da PIimo,& quefta nella radice fi cortofce,che è gialla .

"""
"

~ - ~~ ~~ CVSCV-

LinodrsChame
•jri , e Cerque
^nnla fono vna

liefla cola,

i'er partorirpre

(lo adoperali le

donne il chaine

ìri .

Parti delcorpn.

che (ì vagliono

del rimedio del

chamedn oc
chic polmone,
£ milza

.

Afprella &r Ecj

letto,& Fiippu

ri conuengono
al nome di Co-

dacauallo.

Qualità della_.

codacauallo.

parti dtlcorpo,

alle quali ap-
porta giouairé-

to la codacaual.

ncrui, inrellinj,
;

langtie, £ nafo .

G:oueuole alla

difiènteria è la

codacauallo .

Marauigliofa

virtù hi nel rat-

tener il fluflb

del (angue , che

vien dal nafo

.

Come la chia-

mi Plinio .

Con la codaca-

uallo, fecondo

plinio fi toglie

la tofle inuec-

chiata .
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Ti

Perche poda
gralmifiachia-

j

macalacufcuta,'

cadita,e caflita

C V S C V T A.

O M E che la Cufcuta inrorno al Lino auolta fi rirroua , &
indi racrogliefi Podagra lini è chiamata. Plinio lib.16.ovl-

timo le dà nome di Cadira,ò Caflita , Il Marthioh hb.4. e.

t 79.con l'autorità di piu grani Medici infogna hanerla Cu
feuta virtù altcrfiua,c confortatina con vna certa ftiticità .

S^Smo- Apre le oppilationi del figaro, e della milza; rende pure,e monde le vene,

le, rigato, mil-! c '] fànsuede "li humori, cosi colerici, tome flemmatici,prouoca l'orina, ri-

lìfkfp*'
nlC>

mediaci trabocco del relè da oppilationedi fegato cagionato; gioua alle

febrifanciullefche, & purga per le parti di lotto la flauabile, ò colera rotta

che diciamo

.

DITTAMO CRETENSE,
ò vero Candioto

.

P'JfoJà di Cadi;

jbbondantifii-

made Oltrarno

Ne 1 fiori è lìmi

!eil Dittamo al

l'origano,

parti delCTpf
curate dal ditta

moventresreni,

cefta,eceruello

Baliamatiua,

conleruatiuavi:

tu tien il ditta

mo.
Vccidei vermi

ni del corpo

.

Ethimologia

dell'Epitimo

Virtù deli'Epiti

nio.

parti del corpo,

che riceueno

conforto , e ri

medio dall'Epi

timoreftajcore,

milza, reni,c_!

matrice

.

E di diseccati-

uà, e riscaldaci-

uà virtù

.

k$)^\£S$£ O TO è etiandio a quelle nolTrali parti il Dittamo, che_->

uk 5£vS con fìngular copia per tutto quafi nafee nell'Itala di Can

^ N ^\ dia • ^* e * ^o:'' rno ^ ro £ fomigliantc al ncftro Origano
.
Non

WÌ v$N poche lappiamole virtù,che del Dittamo fono,da Diofcoridc

SSs^^Sk! lib.^.c.^.e da Apuleo lib.de virt.herb.apportate. Diofcori-

de dice, che vale cótro al veleno del modo di gatto ari abiato.e che vaglia

per antidoto contro i morii de' ferpenti . Apule o ferine , che fa partorire

la creatura morta fenza periculo della madre.e che fana valentemente cia-

fcheduna ferita, ò percofla con ferro,ò con legno fatta,e che gioua alle vi-

ceré antiche, e che ha virtù etiandio balfamatiua.e con/eruatiua . Ha gran

forza d'vccidere i vermini del corpo , e di cacciar le pietre delle reni, & è

medicamento de gli epilettici,& di quei, che patono nel cerueilo .

EPITIMO.
'EPITIMO così detto, perche egli nafee fopra il Timo ;

quel che noi fopra i Greci Epi dicono , e così diflìmil voce

riabbiamo l'Epitimbra , che su la Timbra lì troua . Dice_>

il noftro pentiflimo Mcfue, cheqlVherba lcioghe l'humore

malinconico con ageuolezza piu di qualunque altro medi-

camento. Vale nell'infeimità della tefla, come mal cadu-

co,vertigini, vale a' dolori antichi da humori malinconici cagionatijvaleal

tremov del core ; vale alle lìncope, & alle malarie malinconiche . Con fa-

luteuole effetto med.ca le oppilationi,& altri difetti della milza, e delle re-

ni, e della matrice . E per lo cancro;perla lcpra,per le vlcere,che procede-

no dall'atrabile, e per la quartana medclìmamente . Attribuifce Galeno

lib.6. c.7. de facult.lìmpl. all'Epitimo la mcdefima virtù, che ha il Ihimo,

mainognicofaè più valorofo ,dìlTecca, e rifcalda > e perle parti di lotto

purga la flemma , e la malinconia, & è gioueuolc fpecialmenre aque', che

E)er
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per lo flato fi lagnano, & cercano rimedio. Dell'Epitimo leggafi vn li-

bretto fatto da Giouan Fabi o, il quale contri Scaligero molte cofe fcrifle

con quella dottrinacene da perfona dottiffimaafpettar fi potea .

E V F R A G I A

.

OPRA jl Capo del Cinquefoglio diDiofcoride lib. 4. e,

44. ragionando il Matthioli ekc à dire alcune cofe dell'Eu-

fragia, e dice ch'ella ha virtù afterfiua, incifiua,e rifcaldati-

ua;il che conHrma Geronimo Trago, e che apporti chiarezza

alla vifta . Queft'herba con vna delle foglie è fimile a quel-

la del Cece , vn'altra fpecie fi ritroua fomigliante la Trifla-

gine, e moftra non poca Somiglianza col Teuerio fcritto da Diofcoride,

che è frutice affai maggiore del vulgar Chamedri . Diminuifce l'Eufragia

la grofTezza della mi!za, gioua allatofle, & al polmone ; e di non poco vtiie

al celebro , e'1 rimanente che di lei fé ne fappia* ne vien dal dottiffimo Ar-

naldo dimoiliato .

L E N T I S C O.

''*£$&§£& EGNO di haucr qui luogo, e di qualunque maggior lau-

de è il Lentifco. Ha queitavtil pianta due proprie, & eife

principali qualità : l'vna è di produrre certa ragia, la quale

chiamai! Lentifcina, che per varij medicamenti viene ado-

rnata: L'altra è, che non vi è cofa in lei, che buona non_»

fia . I)i qualità, come tutti conuengono, è coftrettiua . Del frutto di que-

llo frutice cauafene olio, come caiur fi fuok dalle ohue,& in moltiluoghi

d'Italia, & in quefto regno in ifpecialtà è egli in vfo, & hà,come dice Dio-

fcoride lib. 1. e. 72. di coftringere parimente . Edigrangiouamcnto il len-

tifco a' denti, ò fieuoli,ò fmoflì,òguafti,& alle gengiue rotte,c cancheritc,

&fappiafi,chequel che può col fuo coftringere è tanto nelle radici, quan-

to ne' rami, ne' germogli, nelle frondi,nel flutto, e nella corteccia. E gio-

ucuole il lentifco à gli fputi del fmgue , e del meftruo , & alle r laiTationi

del federe,&alla matrice . Molta conformità ha egli con l'hipoafUde .

Qualità dell'Eli

tragia.

Quali parti del

corpo aiuti 1'

Eufragia , oc-

hio, milza, poi

mone, e cele-

bro.

O L L I C O
della Sena.

L I

A qualfemplice

fi

Eufragia

ratTomigli T

Laude del Len-

:iico

.

P3rte non è nei

lentifco > chea
medicamento
.ioa venga

.

Qualità del len

;ilco .

"arti delcorpo,

elle riceuonon
iTicdio dal lenti

feo, denti, (an

£ue, e matrice

Con l'hipociili

de è molto con
torme il létifco.

O L T O potremmo noi dire delle molte virtù, che tengono

i follicoli della Sena , e ciò con l'autorità di molti, e princi-

pali Medici : ma vfiamo qui anche la folita noftra breuità

.

Mefue, e Serapione dicono, che queft'herba,ò frutice,che_-» I

ella fifia,fcioglie la malinconia,e la colera adufta,purifìca il
|

ceruello, rallegra il core, rinfrefea il fegato, alleggerire la milza.conforta
j

le fentimenta, è di aifai piò al polmone,aprele oppilationi delle vifcere__,, !

mantiene in giouentù l'huomo , aguzza il vedere , e l'vdire . Cofa non è,'

"" T* che

Copiofe, e mi-

rabili virtù del-

la Sena

.

Parti delcorpo,

delle quali è

medicaméco la

lena , ceruello,

core.fegato.mil

za, fentimentai

polmone,vilce-

re, occhio, <_j>

orecchia

.
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Varie virtuo.re

qualità della_>

iragaria :

òbnndeuole_-

Mia frag^ra—

p ù che altra,

.urte fi vede la

vicinanza di Na
polita.ni Villacj

arci del corpo,

he fi vagliono

iella fratria

:an<?ue,.ilcca,

milza,fegato re

i, e occhio.

Per difracciarej che migliore medicina fia per J'infei mira m ilmconiche» etardea fanarfi»
infermità maj

auanro è la Sena . Scriffe in oltre Scrapione, che effa la Sena impcdifce il

inconic eraol t ,,.. ,t x. * .-.
'

. >.
co vakuoie la delirio tanto ne legni, quanto nella faueila, e che arreca giourmento a pa

fe<». ralirid, & a gli vlcerofi, e pulìolofi cV u Lunatiche principalmente è ella_#

confortatiuo medicamento del melica affannato core

.

F R A G A R I A,

A gran copia, che fi ha qui nelle noflre parti delle Fragole,

che la loro herba Fragaria dcrra ne porge nella maggior par

tedeJl'Eftare, ne f>i n.eno ftimareii predio, che di elle tener

iì.dourebbe, "lune ella virtù di confohdar le ferite , eie

viceré, di ìii'tagnar^ il fangiiè,) meftfuiìé 1 fluffi del corpo, di

eccitare l'orina, di conferire alla mil?.;ì, di nm-d are aifmrìamrrugioni de

fegatofì>di nettare le reni,e la vifcica,di chiarificar gli occhi,a' quali più di

qualunque altra herba ama di giouire,così col fuo vino,come con la ft.ia_.

acqua . Mangiato anche il frutto della fragaria è loro di gran gicu mèro.

Due fono le fue fpetie,l'hortenfe,c la lehianca.che ne' monti, e nelle colli

ne effer fi troua : niuno luogo d'itaha più abbondeuole fi vede di quella sì

buona>sì vtile,& sì honorata pianta,quanto i Napolitani contadi

.

F V M A R I A.

O N Iafciò Diofcorìde lib.4, ci 72. ne Galeno Iib.11.de fa

cult, fimpl. di bafteuolmente dirne della Fumaria, amendue
vogliono,che ella purghi per orina la bile, e che rifiorì il ri-

gato, e Joftcmaco, e che perciò purifichi il fangue. Legali

Plinio lib.2 5.cap. 1 5. intorno a quel che diqueir'hcrba ne_^

ferirle, della quale due dice edere lefpetie; l'vna chenalce

nelle mura, e nelle fiepi, & nominafi da altri piedi di Gallina ; e l'alti a,che

hi le frondi fimile al C oriandro di cenerino colore, e con fior puipureo, e

communemente detta fumo di terra, e cogliefi in luoghi coki>t ne 1 campi

dentro i feminati, ma per lo più nell'incolte pareti

.

H E L I C R I S I O.

O N men vago à veda e,che vtileheU'adoperarfi dato ne_
vien l'Helicnfio, ò Crifantemo, ò vero Amaranto detto, ef-

fendo egli fimile nelle frondi all'Abrotano, e facendoli fiore

con ombrella di color giaIlo,la quale tocca da 1 aggi del So

le,come fé d'oro foife,rifplende.Coronauanfi dell Helicrifio

..camente . Ha virtù, come dice Diofcoridelib.4.c59.incifiua,

e dilleccatiua . Prouoca la fua chioma i meftrui . Può fecondo il credere

d'alcuni, disfare il fangue congelato non pur nello ftomaco,ma nella vifei

ca cncora . Hàfaculta così conferuatiua > the mettet.dofi nelle veitimen-

fa per lungo tempo dalle tignuole le guarda,c confcrua

.

arti del corpo

medicate dalla

Fumana, fega-

to ftomaco,e_

lingue.

lue fon le fpe

eie della Fuma
ia, òFumoai

terra

.

Oue fi colga la

fumaria •

Defcrittion del

r Helicrifio

.

Virtù nelFinfer

me parti del

corpo,dell'He

licnfir,neljfan-

gue , rullo fto-

maco, e nella_.

vilcica

.

D'Elicrifiole_

corone a lojo

Iddi) ficeano

gli antichi

.

piildd-j ami

EPA-
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EPATICA.
É con !a Tua Ethimologia noi riguardiamo l'Epatica > è ella

così detta, perche à tucte l'infìammagioni del fegato è prin-

cipal rimedio,che Epare,ò Epate da Latini è chiamato; on-
de da alcuni è ella appellata Fegataria,e da gli Spagnoli Fé

WJSS&sfzp gadelia . Chiamante i Greci Lichien . Quanto alle fue vir-

tù (per quel che communemente i primi profefTori della Medicina ne Tarif-

ferò ) fono molte, ma quelle poche noi rapporteremo.che da Plinio lib.2.

c-4-da Diofconde lib.4.c.4;j.e da Galeno de facuk.fimpl.ne végono acce •

nate . Può l'Epatica contra tutte le febri a marauiglia;e fpecialmente febri

ardenti,come con la fua frigidità a quelle del tutto contraria . Cura ella_^

le volatiche,come che da calda cagione prouengano. E ella valeuole rime-

dio della lepra . Adoperata nelle ferite, e nelle viceré, e nelle pofteme, è

di multo valore , e rafcimta il flutto delfangue ; & è medicamento etian-

dio del trabocco del fele_~> .

HIVA ARTETICA.
ò Camepitio ,

O N Diofcoride lib. de venenatis beftiis fiamo nel dir, ma„.
breuc-n-.'te,d-l Camepitio . E egli molto valeuole per quei,

che fono flati morii dalle tarantole,ò che habbian prefo l'A

conito, e fecódo Plinio,vaIe contra gli fc orpioni, & a rifeio-

gliere il fangue fpifiato , e Nicandro dille contro al veleno

della Salamandra . E chiamata fHiua,AiugaJgonia ezian-

dio, e Siderite, e come Diofcoride lib.de venat. beftijs ne infegna, è gioue-

uoleaìle ferite faldandolce purgandole valentemente;& elfi così più volte

per efpevienza vero i irrouato . Lafcio qui di dire , che due fono le fpetie_^

dell' Hiua . L'vna artetica,e l'altra mufeata ha fuo vulgar nomo .

HISOPQ MONTANO.
jS EVERSAMENTE vien diferitto da Diofconde, dal Lobellio,

dal C odice Cefareo , e dall'Anguillara l'Hifopo Montano
Le parole delFAnguillara parere i2.fop.i sépl. piacemi rap-

portare. 11 vero HifopO) dice egli,non è alrro,che quella for-

te d'origano più bianco, cheli porta da Candia.e dalle Ci-
cladi, hoggi dette l'Ifole Crocciolare] oue contra del Turco s'hebbe fotto

il General Impero in mare del Signor Don Giouan d'Auftria quella sì cele-

bre, e sì famofa Vitroria] le cui foghe famigliano l'origano,ma difapore.^»

più agro , e più odorato del medefimo origano , Secondo Diofcoride lib.

3. e. 27. incidc,aiTottiglia,apre,afterge,mondifica,è vtile al mal caduco . Si

adopera , per la dottrina di Mefue , per ifeioglier la flemma , e la malinco-

nia . Dell'Hifopo dirle Auicenna lib. 2. trad. 2. cap. 21. eh e di natura.,

caldo , e fecco in terzo grado , & è fottile come l'origano . Trouò egli in

queir,' herba virtù di far ritornare il buon colore nel volto, dirifoluere_^

"5"
le™

Perche così ve
ga detta l'Epa-

tica.

principal rime-
dio del fegato,

è l'Epatica

.

Onde difegata

ria ne riportali

nome .

Come da Gre*
ci fìa chiamata

afegataria.

Molte fono le

virtù della fega

aria.

'arti delcorpo,

che curate to-

no p l'epatica

,

1 sàgue,il fele.

aurato dal Ca
nepftio viene

1 iangue.

"ontra gli fcot

ioni è il Ca
nepitio

.

i conerà il velt

10 delle Sala

nandre

.

Come egli gio

ui alle ferite

.

Difcrittiore_,

dell' Hilopo
Montano fecon-

do l'Angujllara,

Q'talirà, e virtù

dtll'Hifopo

.

I

Parti delcorpo^
alle quali è .xe-

dicamelo l'hì-

fopo mnnrano,
telta,déti,orec-

chia, petto, e_,
milza.
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A qual berba fi

rallomigh la__,

Lauanja.

Parti delcorpo,
che pigliano ri

mi dio Jalei>te

lta,celebio.(Jo

maco , fegaro

milza,e lingua

Varie qnalit:

del Lupolo.

Parti delcorpr /

che guarilconft

col bipolo, un
gue.iegatq,ven
re, vilcica,e_

cute»

Gioua à gli au

uelenati, &lc-
profi.

E contra la li

bidine

.

A tumori della

natura delle dò
ne appoita gin

uanunro

.

E medicamelo
della flauabile

,

le indurate pofteme,di racquetare iJ dojor de denjti,e di rimediare alla (or-

dirà? & alla roflc vecchia, & alla forfjgatione interna, così parimente alla»,

grohxzza della milza,& alla noia, e danno,che ne fanno i vermini

.

LAVANDA.
O L T O di conformità , e di fomiglianza tiene I'herba La-
uanda con lo Spico Nardo poftrale , ma non è di così vale-

uolevirtù .

L'Anguil.'ara lafa fimileaJ Rofmarino Coronarip,& il Mar
thiuli lib,i.c.7.dice,cheeIJa gioua a tutti mali del celabro,

che da fu-udc cagioni nafcorto. Vale contra J'epppl» fiìa , t conuplfioni;

Gi( uà allo ftomaco , al fegaro , e alla milza : Rende la perduta fauclla , Se

odorata al mancamento del fiato, e della rtfpiratione da valente rimedio .

L V P O L O.
jfg»,

LodedeIla_
Majorana

.

perche Perfa fia

il -ir -i .

Parti del corpo
riftotate da_i

tila, iettarcele

bro,tore»ventri

colojiierui.orec

fina, e occhio

.

*£?£$$ A N TO' i fiori, quanto i follicoli , e'1 feme, e le radici del

g^^ Lupolo vengono adoperate con molto faluteuolc mtdica-

(0$ mento, come,che tutte qurfte cofe fcaldano,aprono,c'^rtec

IP»» cano > mondifitano,e purgano . le cime (caldano, e diii^cca

_^^ no, poco nondimeno cotte,mondifkano il fargue,mdhfka-

no il colpo, aprono le oppilationi. Giouail Lupolo a gli auuclenati, a" le-

prose*: ad altri fìmili mali,& a quei in ifpecialrà,che da sfrenata e diioidi-

nata libidine, e da pefrilentemefcolamenro di Venere nafeer fogljonoj &

ad altre vlccrationi , che infettano la cute, Se l'eli re me parti del corpo . E

efped ente à tutte febii lunghe, che vengono dalle cppilaticni de! legalo-,

è particolar nemico de vt immi , & Jiànonpocaviitudiii hiàn fuora i

meftrui, & l'orina . S'applica valentcìmepte a' gorìfìanìcntijò tui •

naruia delle donne. Secondo Mcfue ilioghe la rlauabiie,c colera g ai.a_,,

che diciamo

.

M A I O R A N A,
ò vero Perfa .

VANTO più della Maiorana fidiccfle, tanto meno dir

fé ne parrebbe.tante,e sì vane fono le virtuofe qualità, cii'cl

la contiene.Calda da tutti,& aromatica e itimataan.i la più

calda,& aromatica nella Perfìa il ntroua,per lo the han ra

gione quei di Tofcana di nomarla Pei la . SecondoilLo-

beli o è molto amica del capo,del celebro, del core,e del ventricolo, Gio-

ua à tutti difetti freddi della tefta, e de nerui, & al mancamento ddJ'vdire .

Prouoca io fternuto,che molto fa per allegerir la te(la,e pei togliere il ca-

tarro; apporta non picciolo giouamento,tome dice Di» icorideJib.j.c.^a'

Letargici, cioè a quei, che daprofondofonno ingombrati fono, & a quei,

c'hanno gli occhi infiammati. E molto cordialce ipintofa, e però i Greci

Srmpfìco Ja chiamarono.
J

" MAH R V-
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JMARRVBBIO
Verde .

H E due fiano le fpetie del Marrubbio , cioè mafchio , e fé-

mina, Teofrafto liba i.e.ó.de Hift.PJantat.fi à gli altri ce lo

. tefbmoma e'i commune detto degli Spetiali ne lo'nfegna

.

Viene in medicamento adoperato per gli filetti di petto ,

per h tifici, e per gli afmatici, e per gli flemmatici etiandio.

ÌKfii alle donne di parto , che non purgano nel lor mefe ne

le fecondine . Dafll à quelle che non poifono partorire , concedefi a gli

auelenaci,d:fpenfafi ne' morfi delle ferpi. E medicina de fegatofì,e de fre-
netici, e perche c^ue fono le fpetie , come di fopra accennato habbiamo,
cioè mafchio, e feinma, ò vero nero,e bianco . 11 bianco, fecondo Galeno

lib.S.de facult.fimp.purga il petto,il poImone,il fegato,e la milza

.

matricaria:
N A ftrfla cofa I'herba Matricaria con l'AmarelIa da Tofca-

ni così chiamata : Ha ella appo Diofcoride lib. 3 . e. 149. Par-

tenio il nome,che fciolta quefta voce nell'Italiano linguag-

gio fi direbbe verginale . Adoperati contra tutte ventosità

dello ftomaco, e delle budella,eper vecidere i vermini.fimil-

mencc p.< pi ouocar l'orina, e le disfatte arenelle. Dicono, che efla la Ma-
tricaria più d'huomini, che di donne fia medicamento>ma il fuo nome effer

più ddle donnesche de gli huomini dimollra

.

M E L I S S A,

r^A' la Melitta molta conformità, e fimpatiacol Marrnbbio-

jl ^é.' ma da lui è differente nell'odore , e nel faporc , e non così va-

>** lente, come riferifee Galeno Iib.y.defaculr.fimpl.e Diofcori-

^ de lib. 3. ci 13. Con altro nome è chiamato Apiaftro,percioc-

chè ella è molto alle Api grata, & amica,che dal fuo odore_^

cileno appagate fi racquetano, e fi fermano, e fi lafcia.nprcdere,fenza che

noia apportino a chi loro toglie, ò taglia il mele . Ha virtù di giouare alle

pùrure de' falangi,e de gli feorpioni,rimedia a' morfi de' cani rabbiofu& a'

veleni de fonghi. Simon Scto vuole,che fìa contra la malinconia.e cotanto

ella è cordiale, che da alcuni in Italia allegra core è nominata, e perche»^

rende odore di cedro,herba Cedrarla appellata viene parimente^

.

|Due fono Ie_>
fpetie del Mar-
rubbio

.

Parti delcorpo,
'a. prò delle qua-

jli s'adopera il

Marrubbio, pet

tOj fegato, poi»

mone, e milza

.

Rimedia alla_,

fficultà del

parto

.

Si prende da_,
gli auueknati -

Dalila' mo; lì

Ielle lerpi .

D'uprlìnomi
ella Macncaria

ti ddcorpo,
:he hanno fpe

mentato lt_

irtu dielTa ma
ncaria.ftoma
'

, budeHajC__j

lirica.

Meliflà nella

qualità (ìitiileal

Carrubbio

.

perche Apia
firn, & Cedra
ria ti chiami,

Virtù della Me
lifTa, nelle p iti

jdelcorpOjdeile

quali iolo qui fi

rapporta il co

re lolaaiente

,

O MENTA.
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Minta, e Menta
fi legge.

Parti delcorpo,

a cui pprge_j

aiuto la Menta,

fangue , mam-
melle , orec-
chie, tefta, lin-

gua,iìomaco, e

vifcica.

Effetto della_,

menta nel lacte

Che della men-

ta ne jfcriua_.

Hippocrate.

Non è buona_,

la menta alle_>

donne fertili •

Nomidinerli

della Méta Gre-

ca.

Qualità della

menca greca.

Parti delcorpo,

che fono medi-

cate per la men
ta greca, matri-

ce, ventre,fega

to,te(ta.vifcica

C ftomaco

.

Lodi del Mille-

foglie •

Parti delcorpo,

per le quali è

medicinale il

millefoglio, fan

gue, vilcica, e

denti

.

]1 millefoglio!

falda, &incar-'
ria le ferite.

MENTA.
HlAMASI da alcuni la menta Minta,e così leggiamo in

Hippocrate lib.2. de Diera, a niuno ella non è not.i,e moke
delle fue virtù quali in ogni luogo fi fanno . Diofcoride»*

IÌD.3.C.34. dice,ch'hà virtù rifcaldatiua,aftrettiua,&eficca-

tiua . Può ella fermare il fangue , che abbondantemente.,»

fcorre,e mitiga le mammelle gonfìe^e di luminante latte repiene . Confe-

rire a' dolori delle orecchiejtoglie il dolor della tefta;molhrìca l'afprezza

della lingua» con l'odore recrea l'animo, col fapore conforta lo ftomaco,

e

con amendue inuigorifee le forze,& i vermini vecide. Pofta dentro del lat

te non lo fa inacidire, né fpiiTarc . Dellamenta niuno è, che nelle cagioni

fredde, che non l'habbia giouato, filamenti . Rifcalda, come dice Hippo-

crate , e prouoca l'orina, e ferma, e ratticne il voinitc;ma s'alcuno fpefìo ne

mangia, e troppo,il feme genitale rifciog!ie,e lo fa del fuo vafo vfcire,e rcn

de il fuo corpo fìeuole . Galeno lib. de ìimpl.medic. vieta il mangi.ir della

menta alle donne,che vogliano generare,perciocchè alla generatìonc è el-

la alquanto contraria—

.

MENTA
Greca

.

'ERBA, che da alcuni è detta Herba Santa Maria , e da_i

alcuni altri Saluia Romana , è lamedefima conia Menra_j,

Greca,ma da Valerio Cordo Menta Sarac.;nica,ò Saracine-

fca è nominata. E quefta, come dice il Mattinoli lib. 3. e.

de mentraft. Diofcoridis. 37. in ogni parte coftratiua, e di

odore aguto, e graue; Kifcalda, diiTecca,apre,afl'ottiglia,aiì:erge,prcuoca,

corrobora, e quando quefto non baftafle, potremmo noi dire,che ella £ :o-

ui a' deferti della matrice, & a gli idropici, fcalda il fegato,& apre le fue—'

oppiIationi,confortalatefta,ageuoIaroiinare,dà morte a' vermini del cor-

po, è buona per la frigidità della matrice, ingagliardifce lo ftomaco, rista-

gna i vomitijfparfa la pianta per terra,fcaccia le ferpi

.

millefoglio:
ILLEFOGLI empirci , e mille penne fiancherei , fé le

virtù del Millefoglio volerli io tutte rapportare; manon_.
vfeendo dell'vfato ftilerqueJIe fole addurrò,che dal Matrhio

li lib.4.0 1 o 5. e da Galeno lib. 8.de facult.fimpl.ne vengono

riferite . In prima , ella è di gran giovamento per lo iputo

e r»er lo vomito del fangue.Può riftagnare il ìitiffo di efio,& i meftrui delle

donne . Può aiutare coloro,chefanno orina fanguigna. Ha forza di toglie-

re il dolor de denti. E valeuole a faldar le ferite, e d'incarnar le viceré fcar-

pificate . Galeno nel medefimo loco di fopra citato,di quefta herba ctian
-j

diò^l
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dio di ce,che alle ferite apphcata,fà,che quelle da tumori fi rendano ficure,
e perche non re/li ciò di dire,due fono del millefoglio le fpetie; dell'aqua-
tico l'vna, del terreftre l'altra; l'aquatico vuole Galeno lib.8.fòp.cit.che_->

tenga del freddo,e deU'humido,e'l tcrreftre del coftrettiuo . Chiamai! da
Greci Stratiothes Chiliophilion,hauendo egli in ogni ramofcello intorno a
mille fogliette, ma quello ne baiti per hora.

MOSCO
Arboreo.

L I Spetiali con vocabulo Vfnea , che è Arabico, fi feruono
del Mofco Arboreo,e da gli arbori riporta il nome,percioc-
chè quiui fé ritroua,e fi raccogIie,e fpecialmente,(come di-

ce l'Anguillara parere i.fopra i sépl.jsù i Cedri deH'IlIiria .

Le colini virtù fono di giouare allo fputo , & al vomito del

fangue,e di rillagnare il flulTo dello ltelfo,e di far profondamentedormire,
di aromatizare Io ftomaco . Auicenna de virt. cordis. lib. . dice , che__'

confali! molto col core;e fecondo Galeno lib. 6.de facult.fimpl.il quale "li

dà nome di Brio,ò di Splachino,hà virtù alquanto di riftagnare,& èfonni-
fcro,come difopra accennato riabbiamo .

NARDO
Montano

.

EL dotto Autore Anguillaia parere i.fop.sépl.leggiamo,che

del Nardo Montano abbondano i monti della Schiauonia, •

molti della nofìra Italia.In Roma,oue fole eflere in molta co
pia, Nardo Celtico è chiamato. Faremo di quello mérione,
oue della Spica Celtica tratteremo . Non lafciamo però di

qui dire-che è buono il Nardo Montano fomigiiante al Celtico,per la mil

za,per lo #omaco,per le reni,per la vifcica,e per lo fegato

.

ORIGANO.
I A C E M I qui più che d'altro Autore, quello che dell'O-

rigano ne riferifee Apuleo lib.de virt.herb.rapportare . Tré
fpetie fcriue egli effer di elfo l'origano . La prima, che He-
radiotice fi chiama; l'altra, cheOnifihà nome, la terza,che

Panace, ò Afclcpio,ò Chonile è appellata.enè infegna,che

quella hetba gtan virtù contiene, di toglier via la tofle . Secondo Dìofco-

ride lib. 3. e. 2 9, è rifcaldatiua, e conuiene a' morficati da fiere velenofe,ò a
quei,che han beuuto il fugo della Cicuta,ò del Papauero . Conferifce al-

l'hidropifia . Fa per li meftrui delle donne,fà per la fcabia,e per lo mal ca-

duco , mitiga il dolor de denti, prouoca il vomito del veleno, fuga leferpi,

conforta lo ilomaco,e la telile delta l'appetito .

'

POLI-

Impedifce i tu-

mori nelle feri

te.

Due fono U_>
fue fpetie .

Vfnea , e Mofco
Arboreo fonoi
mede/Imi.

Parti del corpo,
alle quali (oc

corre 1' vfnea ,

langue , cela-

bro, ltomacojt
core

.

Come da Gale-
no lia chiamate
il mofco ai co-

reo, e che virtù

egli ttnga.

Quali parridel

viondo abbon
ino phì che al

ere di Nardo
Sfontano.

Parti del
" n rpo,

alle quali fa di

5i lagno del nar

do moncano.fe-
gato,miiza,fto

nuca, reni,e_i

vucica

.

Tré fono le fpe

eie dell' origa-

no.

Virtù dell'Ori-

gano in difcac-

ciar il mal da)

petto, dal ven-

tre, dalla certa,

de' denti , «_>

dello ftomaco

.

Altre virtù d'ef

fo.
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Due fperìe di

Poligonoiono.

Parti del corpo,

per le quali è

buono, [angue,

vilcica, oiec-

chie,eftomaco.

Come da Paffo

ri venga vfata

la polmonaria

.

Perche polmo-
naria fia detta.

Parti delcorpo,

che fon curate

dalle polmona-
ria, petto, pol-

mone, (angue,

e

interina

.

Lode del Polio

Montano.
Parti delcorpo,

che fi medica-

no per lo Polio

Montano.vétre,

tefla, milza, €_•

vifeicà

.

A che altro gio

ui il polio fe-

condo Auicéna

Due fono le

fpetie del Pule-

Parti del corpo,
alle cui infermi

tà fouuiene il

Pulegio, petto,

gola, tefta,ven-

P O L I G O N O.

ERBA non è , che per tutto più fi troui 9 e (i vegga, che'l

PoIigono,ò Centinodia,che dir vogliamole quefta è il Poli-

gono minore , & egli è mafehio detto ancora Sanguinario

,

perciocché vi è l'atro,che cfemina,&hàdiffomigiante figu-

rale così in ciafcheduaa contrada fi può vedere . Diofco-

ride lib.4.cap. 4. dà al mafehio virtù di raffreddarle di aftringere,e perciò

riftagna gli fputi del fangue,e i fluflì del corpo, pciò anche gioua alla cole-

ra negra , alla diftillatione dell'orina, & a' morii delle ferpi, & alle febri in-

termittenti . Conferifce a' fluflì delle donne , & a'diftillamcnti marciofi

delle orecchie, e fa molto prò alle viceré de' iecreti membri, & a gli (toma-

cali ardori è gioueuole grandemente .

POLMONARIA.
N meno da gli Spetiali , che da Pallori vien la Polmona-

,

ria conofciuta;perciocchò con quefta eglino alla tofTe delle

pecore danno rimedio . Difforme ella è a vedere, hauendó

^C, più fembiante di disfatto polmone in pezzi,che di vaga her-

^ ba; pur nondimeno ha dalla natura moke,e varie virtù,che

ne vengono dal Mattinoli lib.4. c.5 5. rapportate . Fa per I'afma, e per la_.

ftrettezza del petto, gioua alle viceré dd polmone,& a gli fputi del fangue,

rifalda le ferite, è per le viceré delle genitali membra . Rattiene,e diflecca

i fluflì delle donne,conferifce a' difienterici,& al vomitar,che dalla flauabi-

Ie prouiene_^.

polio montano:
I C C I O L A pianta , ma di gran virtù è il Polio Montano,
perchè vale ella, come Diofcoridelib.3. e. 11 2. neinfegna_,

contrale morficature de gli animali velcnofi,contra l'idro-

pifia , contro il mal caduco , contra il mal della milza . Fa
marauigliofi effetti ne'meftrui, & ha forza di fugare i fer-

menti, & è valeuolenelfaldar leferite . Auiccnna hb. 2.

dice,che gioua al morbo de gli itterici,& a prouocar l'onna,e

e alle febri antiche, & a' morfi de gli feorpioni

.

P V L E G I O.

1 A M O con Plinio lib.2o.c. ^.intorno al Pulegìo.il quale

è di duefpetied'vna delia femina,del mafehio l'altra ; AIla_,

femina dà il purpureo,ilfìoi bificodàal mafehio. Le fue vir-

tù (tome Diofcoride, Apuleo, e Galeno ne infegnano) fono

molte, e diuerfe . Galeno lib.de fimpl.medicam. vuole, che

con alquato d'Acrimonia fi ri(caldi,efi prouochi ilmeftruo,e che fi faccia

venir fuorala creatura morta, e che pollenteméte fi faniiatofle,& etiadio,

traci. 2

che co

c.56

nferife

che
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che odorato lì vh ti il vomito . Apuleo iib.de virt.hcu-b.dice,ch'egli è buo-
no per Io dolor della tefta, e ne' tempi di verno per non farne fentire Ia_.

freddezza della ftaggione . Apporta giouamento a' fanciulli , fé han dolor

di ventre, Ieua il prurito, fana la terzana, conferifce alle donne, che han_j,

partorito, per purgar della lecondina,c rimedio alla pietra,& allo fpafimo,

a qualunque morbo articuUre,& allafciatica . Diofcoride lib. 3 e. 3 1. diffe

effer del Pulegio facultà di rimediare a' morii velenolì , di fare venir l'ani-

mo , e' 1 colore a' tramortiti , & a gli fmarriti , di raffermare i denti , d'in-

carnare le gengiue, e di mitigare le infìammagioni , di racquetareil dolore
delie podagre, e quel che della milza inferma ne viene, e di rifoluer final-

mente la durata matrice . Al che aggiungiamo , che della fiacchezza del

vedere è ottimo medicamento

.

R V T A.

C RISSE della Ruta il noftro buono , e diligente Maeftro.

nella medicina Diofcoride , & infegnonne effer di lei due_
fpctie : l'vna, che nafee ne' montile nelle fe!uc,e l'alrra,che

ne gii horti habbiamo , la quale più lodata viene cóme mi-

gliore . Quali effetti ella faccia, da molti Medici !o fappia

mo;e cioè,che rifcaldi immantinente i raffred.dati,e per Io mal caduco,i lan

guidi,e cadenti,e le femine parimente di mal di matre. Gioua al mal di ma-
dre,& al dolor de' fianchila. toffe,alfinfiammato poImone,& è buono con

tro al freddo della febre,e contro a' veleni beuuti,e morii delle vipere. Ma
più delle fue virtù taciuto,che detto n'habbiamo

.

S A T V R E G I A.

ONVENGONO infierhe e Galeno, e Diofcoride lib.3

.

e. 3 7. in dir amendue d'vn medefimo modo della Saturegh,

che Timbra anche ha nome . Ha la Saturegia quali l'iftef-

fe virtù , che ha il Thimo, ma vn pò più fieuoli, e rimeife_'»„

perciocché al Thimo dà nel rifcaldare forza maggiore , £—

»

Diofcoride oltre a ciò dice, che della Thimbradue fono igeneri,l'vno del-

la domenica; della feluaggia l'aItro,e qfto fa egli più valeuole nell'adope-

rarfi . Vfafi.oltre che ne' medicamenti, ne' cibbi, e fpccialmentc ne' legu-

mi . Da quali ogni nocumento ne toglie, ò almeno meno nociui gli ren-

de . E perche nel guftariì ha non so che di fapor di pepe : viene ella la Sa-

turegia Peuerella da Lombardi nominata, è fpecial medicamento di co-

loro che fon freddi di fl:omaco,e che han vermini, e gioua alla freddezza.,

de' denti

.

rre.vifcica.ner-

ui, roufcolijden

ti,gengiue,fcga

to,piedi,milza,

matrice, e oc-
chio.

Due fpetic del-

la Ruta

.

Virtù di effanel

la
- giouamen-

o alla reità, al

la matrice , al

petr,o a
3' fiacri',

alla gola , e al

polmone.
6 eoa ra i vele

iii.e morii delle

vipere

.

La Saturegia

nella virtù dal

Thimo v<en al

quanto Impera-

ta.

Due fono ? ge-

neri di efla ,

Toglie da' le-

gumi la lor ma
la qualità

.

parti del Corpo

aiutate per Ia_.

Saturegia, fto-

maco, ventre,?

denti

.

SC ABBIOr
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Abbondeuole è

cialcun luogo

della Scabbiola.

Q.;ali rperatio

ni ella faccia.

Ethimologiadi

effa.

Parti delcorpo,

alle quali è me
dica, occhio,

pc;tc,t polmo

in.-

.

H.i viltà conrra

i veleni

F. conerà la pe-

li lentia, e con-

tra le volatiche

maligne

.

Mlufif ne al ne

me dello Scor-

dio.

Scordio Can-

dioio è il mi

gllore -

Qualità dcllr

Scordio •

Parti delcorpo

alle quale è be-

nigno lo (cor

dio, vi (ceri- vi

icica, coite fio

maco,e core .

Rimedia a' me
fi delle ferpi 1<

icordio.

Lode del Sem
preuiuo.

Tré rpetie fono

di elio •

SCABBIOSA.
V ASI di patto in paflb è perle fponde delle Arade fuori

delle mura delle città , e delle Cartella , e de* Villagi, e per

le parti alquante arllccie , e perle numide etiandio, e paJu-

dofe trouafi la fouentemente celta Scabbiosa . La quale

come il Matthioli lib. 4. cap.i 3. ne infegna nella Stebba di

Diofeonde , ha non poca porta à finar la icabbu . onde par , che princi-

palmente ne riporti il nome . Vale anche a toglier via da gli occhi le al-

bugini, ò fiocchi, che dir vogliamo . Ma p.erche di elfi due fpetie fono, la

maggiore , e la minore ; la maggiore , quella , c'hà nella parte fottana le

foglie più lunghe, & non intagliate, come fon quelle della minore, e le fo-

ghe foprane limili fi veggono a quelle della Valeriana, e più in vfo,e di ef-

la valer ci portiamo, come che fcalda, diflecca,& afterge.a nettare il petto

delle flemmatiche , e delle grolle fuperfluità il polmone . Ha facilità con-

tra tutti i defetti del perto,contro i ferpenti,e contro alla peitilentia, e con-

tro alle volatiche maligne del corpo

.

SCORDIO.
N molte delle nortrali contrade vedefì flequenfe Io Scor-

daU),vi!e,& abbietto, anzi negletto Scprdipima Galeno lib.

de Antidotis. vuole, eh' 1 migliore ila quello, che ne e da_»

Candia portato . Secondo lu; ha molte buune.e Iaudcuoli

qualità» e la prfri cipale , ch( l allcmatiua chi fi fliamo,è di

non far corrompe re 1 corpi morti , e di vendere 1 vermini y e vuole Io lìdio

Galeno, che polla fi aldar tutte le vifeerce prouocar l'orina, e imeftruiie_^

che vaglia anche a fanar i rotti, e ghlpafimati,e quci,chc patileono di co-

rte per cagioni fredde, t. fecondo Uioicoride lib.3. e. 11 9. il quale a quel

che da Galeno è detto trouafi molto conforme . Ha vir ù di rimediare a'

morii delle ferpi & a' n d:menti ftomacali,alla dirtenteria,alie materie grof

fé, e marcidc, che Hanno nel petto, alla torte inuecchiataA alle crelccnze

della carne . E lo Scordio ancora molto cordiale

.

semprevivo;
VNG'O potrebbe farfl il ragionamento intorno al dimo-

ftrar,e i varij generi, e le vane virtù del ben veduto Sempre-

?*L uiuo : ma non partendoci dal noftro vfaro ftile per la traccia

della breuità camme'cmo. Ire fono i generi del lcmpreui-

,
uo appo Diofconde lib. 4.C.91. 92.& 93.1'vno del maggiore

del minore l'altro, il teizo menomo anche egli, tutti e tré nel fcinbianted.f

ferenti^ nelle qualità etiandio non limili . A quelli aggiunge il Mattino-

li nel loco di fopraappoitato , il picciolo lempreuiuo e 1 arboreo -, cV \n air

tro,
nt
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tro , che d'albero anche tien forma . Del maggiore quefte fole virtù balli

rapportare,che. è di- raffreddare, e di reftringere,e di medicare il fuogo fa-

cro , le maligne , e ferpiginofe viceré . Del minore non dice egli altro .

Del terzo, che Thclefo fé chiama ne infegna, che tien forza di fcaldare,di

aguzzarle di vlcer3re,e che vale a marauiglia contra le fcrofole . Ha pur

faculta di temperare il core , di confortar le vifeere , di fcacciare i vermini \i™^ v

dal corpo>di giouare alle infiammagionide gli occhi, alle podagre calde,& occhio, e piedi,

allefcottature.

Parti cH corpo
alle quali egli

è dimokog-io-
uamento, core,

£V

SERPILLO.
ICA NO pur del Serpillo i Pallori» & gli Aratori,che le_>

loro tempia di lui circondar fi fogliono, qual'hora fotto po-

m kot^I p nere capanne prender vogliono fìcuro, e tranquillo fonno,

À fc||i^^> conciofìacofache molto di lungi vanfene ,.e velcnofe ferpi

,

Z-S-^^j^ & altri animali di veleno da colui, che di fcrpillo ftaiTene_^

ghirlandato . Da quefto fempliee Diofconde virtù di prouocar imeftrui.e

1 orma>.il che anche da Galeno lib.ó-de firn pi.ne viene tnfegnato.^Diofco-

ride lib.3c.41. ancor dice, che egli conferifee a' dolori del corpo, a' rotti,

a gli fpaiìmati , & alle infiammagioni del fegato, e che conferifee al let ar-

go,& alla frenello, » Dueibno lefpctk'di elfo: 1 'vii a, ehe tiene le fiondet-

te piùniiraute, e riftrette; e l'altra,che le ha vn pò più grandi,e limili alla.,,

perlài

.

S I P C A CE L T I C A.

A Diofcoride Iib.i.cap. 7; non vien la Spica Celtica con tal

nome detta ma da nofìriSpetiali (blamente così vien nomi-

nata }j>ciocchè egli la chiama Celtico \T

ai do,& anche Aliù.-

T&^òuQz Sa ' ct"Te '1 Matthioli ne fcriue,ò come egli dice Saliunca_»,

della, quale Virgilio nella quinta Egloga leggiamo hauer-

ne fatto mentione, tutto che alcuni vogliono,che diuerfa lia dalla, Celtica

elfa la Saliunca,di cui parla Plinio lib. 12. cap.12. Sono di quella herba le

virtù di rifcaldare, d'incider e>dì prouocar l'orina, di remadiare al mal delia

milza, & alle infermità delle reni, e della vifeica, Se a morii de gli animali

velenofi,e vale ccntroall'infìammagioni del fegato,& a' morbi itterici

.

SPIGA NARDO.
fy'^ag HA le radici più tofto , che fra le herbe meriterebbe hauer

^w IKvVI luogo la bella, &odorofi Nardo, perche tale veramente è

tenuta nonmen da dotti,cheda approuatiScrittori,& que-

lli fono Theofrafto lib. 9,0.1. e Galeno lib.9.de compof. me-
die. Ma per eifer che da molti è (lata ftimata elfere ella (pi-

ca, ò parte della pianta,che livede al di fuori, e quelli IlatLfono ilManar^

do,& il BrafTauola huomini nella Medicina eccellensiflimi,madal Matthioli

lib.i.c.6.in così fatta opinione rifiutati, cper efler anche da tutti quali la_,

commurunza de gli Spetiali per fpica riceuuta, di locarla qui fra cotante»-»

P herbe

Lode del Serpil!

o.

Virtuofe opera-

cioni dellerpiL-

lo, per la viiei-

ca , petlo ven-

tre,per le colte,

e per lo fegato.

Col ferpillo fi

ana laftenefu

Due fono le_>

li'petiedieffo.

'Muerficàde no-

vi della. Spica
Lettici» •

Vrilequalirà

Iella fpiracel-

ica.per la vifei

a perla milza,

oer le reni , per
lo fegato, e per

lo tele.

Medicanti gli

eterici Con la

pica celtica.

Lode del Mar:
do.

'

La Spica Nardo
come per più

vera efperienza

colla, e radice

.

parti delcorpo,

che riceueno
gran beneficio

jd alla fpica nar-

[d<i, lìomaco.fe-

gatcviicica, ce-

lta^ petto

.
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Stomacò, fega-

to > vKcica, ce-

ti a, e petto.

Balfamatf'uo è

il Nardo .

'

Diuerfi nomi
che tiene la_.

bceilana

.

Parti delcotpo,

che conolcono
vcil medicami
to dalla (celia-

rla, uiteftini .

Natura del]e_>

donne, e mam-
melle ,

Virtù dcl!a_»

Stecade in bene

ficarilfegato.il

fele,ii ventre, le

interiora, il cer

uello, la tetta,!

neriii.lavilcica.

e la matrice.

herbe errimi partito cola laudcuo!e>& opportunavVien raffomigliata, acciò

che per radice fi prenda, e non per fpica,ajla radice dcH'agIio,ò del giglio,

ò del zafferano, e per dir ledi lei virtù Galeno lib.8defacult.flmpl.fcriu£__>

efler rifcaldatiuancl primo grado , edilfeccatiua nel fecondo . Conferifcc

allo ftomaco, & al fegato, prouoca l'orina.fana i rodimenti ftomacali,rifta-

gna i fluffi interni, e quei della tcfta.e quei del petto . Oltraccio,come cola

principale entra nel balzamar tie
?

corpi, a preferuarli della corruttione

.

STELLARTA.
'

; q
A L nome di Stella riporta il nome la virtuofa, e vaga Stel-

laria..perciocchè>comc dice il Mattinoli lib.d.. e. 1 2 2.quando

le lue foglie fonp bene apxrte vna ftella ra(lembrano,e £tcl-

Icggiar anche fi vede ne i fiori , e forfi quefta è quella, che

da alcuni vien nominata piedi Leone, e da altri Alchimella,

è ella valeuole a faldar le rotture de gfintellinidc fanciulli^' a rifragnar i

meft rui;& vfandofì troppo per furfiro dalle donne: riltringc J010 tanto la na

tura, che paiono efTere vergini. Applicato nelle mammelle grandine fa im

picciolue_->

.

STECADE
EL Capo dclfEIicrifio di Diofcoride racconta il Mattinoli

.^.^«vjc^ iib.4.c.59.1crare,e faluteuoli qualità della ì>tccade,nicen- 1

è^j >3 vg^ do effer lei buona, come cola che rifcalda, dilTecca, apre ;&
d!§>KS&7$&" afterge alle oppilationi del fegato , al trabocco del feie , &
&% &$°> ^S ne cominciamentiluoi, all'hidropifia;ad vccidcrc i vermini

dell'interiora, & a' difetti del ceruello, che vengono da freddi hurnori, alle

flemme de catarri, a' dolori di tefta, anche inuecchiati,al mal caduco, al'a_.

paralifìa, al rattenimento, che fa l'orinala' malori della matrice . Veggafi

intorno a quello fcmplice,quel che in ifpecieltà è Mefue,e Serapionc ne_^

infegnano

T H I M O

Parti delcorpo,

alle quali è ap

plicato in medi

pamento ilThi-

mo, occhio ven

pre, vilaca, pec-

che polmone

^ E altra virtù, mai non haueffe il Thimo, che di rimediare al-

le debolezze della viltà, quella virtù folamente li baftereb-

be-, ma ne ha egli ben cenro^Itre, delle quali quelle poche,

che da Diofcoride rapportate ne fono,noi anche rapporte-

remo . Può il Thimo purgar Li flemma, fanar l'aima,cacciar

via i vermini dal corpo, richiamar le purghe alle donne, e.

le lor fecondine dopò il parto, può ageuolar l'orina,nettar il petto,rifoluc-

re le pofteme nouelIe,leiur quelle verruche,che pendono,e chiamanti thi-

mi; può alle fcianche porger non poco rimedio . Giouail thimo potente-

mente al polmone,come in molti Medici lessiamo .

T H 1 F O-
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T R I F O LI O:

ELLA cognitionc del Trifolio moki rimangono inganna- Diuer/irà de no
ti, conciofi.i cofa che vna herba per vn'altra è prefa per Ja_, .mi del Trifolio.

gra ibraigliàzajche è fra,loro.E chiamato da Diofcoride lib.
'

j.c. 117. con altri,horaOx!triphjlJon,horaMeniantos,hora ch'hanno ip
Afpaltio,hora Nido . Di virtù non meno è all'altre herbe» rimentato l<i_,

& aliai virtuofe inferiore; potendo egli dare ottimo rimedio
j

V ' r '

lio, vifcica, te

alle punture, al! orina rattenuta» al mal caduco, alia cominciarne h.dropi- Bla, ventre,

ira, alla matrice, a' meftruireftiui, a' morfi delle ferpi, & a dqlori,che indi
'

prouengòno,alla terzana,& alla quartana parimente.

TRAGORIGONO.
Onciofìacofache aliai frequente, epiaceuolepaftodelle^j

Greggie,& fpecialmente de' mariti delle capre è il Tragori-

gono : quello nome degnamente ne riporta, & egli fecondo
Diofcoride lib. 4. 030. in due generi le diftingue, ncll'vno,

ch'è piàtabreue,efottile,c nell'altro, ch'è limile al Mamib
bio,anzi è Marrubio chiamato. De'TragorigoniloSmirne-

fe, e'ICandioto è più Iodato; Egli ha virtù rifcaldante,prouocante,e ino-

liente . E buono à purgar la colera, a fanar il mal della milza,e di chiunq;

rando beuuto hauelTe , & de' meftrui delh donne è ottimo rimedio . Giona
alla tofle , &,alje pofteme del polmone , &-a chi ha naufea nel cibbo , e nel

nauigar mareggia..

.

HERBA TRINI.fAS,
elfo Capo del Trifolio di Diofcoride lib.3.ci 16.

a opportunità viene il Matthioli afauellare del-

^^ ^,^Cf l'Herba Trinitas; che per inoltrarne in tré plinti diuife le

*jpA$Fffi&
fue frondi , così detta ne viene -. Quella per l'oiTeruàtione

Jw €Uv> «4 de* moderni Medici falda le ferite , e le rotture ìnteliinah ,

che giù nelle borze cadono de' telticoli

.

VERONICA.
iv^i A N-NO i buoni Conofcitori dell'Herbe della Veronica-,

mJ pi due fpetie: l'vna del mafehio , e l'alrra della femina . B'I

-.
;,X $ Matthioli hb.3.c.i6.nel capo,doue dell'Abrotano fauella_.

P%r\i |S Diofcòride,ne dà tal cogniuone,& è,che ella fa molrocón
>^l^l^S troie ferite frefche,e Umilmente alle viceré antiche,rifolue

i tumoFÌ,e fpecialmente le viceré del polmone,e le febri peftilemiali ; Giò-
uà nelle oppilationi così del fegato , come della milza -. Vale a difetti del

pétto,e della vifcica-,

.

matrice

.

Etimologia

del Tragoiigo
no.

Duelpetie di

cragongono le

ritrouano ...

Q'altr?goripo

no iìa più loda

co.

Parti delcorpo,

•.ftrme ricor

ono all'aiuto

Jd trsgo.igo

iio , nvlza, pet-

o, polmone, e

'omaco

.

Perche così (fa

.. hi amata l'Her

baTrinitas.

oarti delcorpo»

i cui è A gr-an

ifloro l'herba

rrinitasjincefti-

.u,e celtitoli -

Due fono le fpe

rie d-- lla Vero-

nica.

Partì delcorpo, i

nelle quali fièj

fatta pioua del-1

la virtù della—.

Veronica, poi
mone t fegato,

milza , petti;, e

vifcica

.

P Delle
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Varij nomi del

l'AUhca .

Virtù dell'Ai-

thea in prò del
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po, orecch s_j,

mammell'j ma-
trice, nerui,vi-

feica, inteftini,

fianchi, denti» e

(angue

,

Qualità diuerfe

dell' Alchea

.

Virtù dell' Ama
ranto in beneri

care molte par

ti del corpo in-

fermo , ltoma-

co, (angue, pet

to, e polmone .

Borracine, «_j

Bugi ofla fono

vna mede/ima
cola.

Etimologia-/

della Boraguie.

Virtù della Bor
ragme à prò
del core.

pelle proprietà de' Fiori della Còmpofitione

dell'ELIXIR VITAE.
Capitolo V.

A L T H E AI

iTT^^HI?' IB ^CO, e I'Abutilo di Auicenna, e'I Maluauifco,chc_>

Wi=^$ vulgarmente da gli Hcrbari fi chiama e la fteifa cofa con_»

j^HI^ l'Althea, di cui parla Diofcoride, e delle fue virtù,volendo

contra le fcrofole, e Tana le poiìcme, che vengono forto gli

orecchi» eie infiammagioni delle mammelle,edellamatrice,elc percoiTe,e

le frigidità de nerui: toglie la malageuolezza dell'orinare; !a crudità della

pietra, la diiTenteria, la feiatica, i tremori, &i rutti . Per eflaij rimedia a'

dolori de' denti , fi fanano le vertigini, fi di foccorfo a' morfi de gli anima-

li vclenofi,& al reggittar del fangue,& al fluffo del corpo . Se alcuno vien

punto dalle Api, ò dalle vefpe : con quefta fi può guarire,- fé vien cotto dal

fuo°o: con quefta può dar medicamento ni Tuo male.G aleno lib.6.de fac.ul.

fìmpl. dice , che tiene qualità digtiiiua, mollificatila, rifolutiua, mitigati-

ua, e però fa per le porteme,che refuuamente ilari f}ute,rt£ il vogliono ma
turare-^

.

AMARA N T o:

f^^S? Ell'Hclicrifio di Diofcoride fa ilMatthioIi !ib.4.cap. 59-men

tione dell'Amaranto, di cui più torto fpica di 'color purpu

reo, chefiorene prouiene; ne poche fono le fue virtù, per

ciocche gioua egli a' fluflì flomacali,riftagna i jncftgtjìitan.

toroflì, quanto bianchi; è gioucuole a giifputi dell'angue.

& oue fia rotta qual che vena nel petto,ò nel polmone

.

BORRAGINE.
VELLA, che popularmentc Borragine nominiamo è

l'Herba Buglofla : come da Auicenna , che ne la dilcriue fé

può chiaramente comprendere . Ma donde così fatto nome

habbia prefo,la cagione n'efpone J'ApuIeo iib.de virr.herb.

che da Lucani era prima chiamata Coragine dal coreiche di

rallegrare ha facoltà; ma adiuenne, che corrotto il vocabulo,e cangiata la

C, in B, fu detta Boragine . Ella,come riferifee Diofcoride lib.4. e. 130. ri-

media a tutte le felli quartane nomate; ma per le terzane e quella che_>

produce tré furti, tricandofe col fuo fcme,ccon la fua radicele perle quar-

tane è quella , che ne produce quattro, e fa ciò qual'hor cotta vien nel vi-
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no : Giona alle poftcme . Fa per Ji rognofi,fe trita con aceto la iua radice
è adoperata . Fa per coloro che morii Tono flati da animali veIcnoiì,feda
etti vicn prefo il fugo ." Vedali il rimanente nel Matthioli", & in Galeno; &
in Caftor Durante, il quale più che altri a pieno ne fauella-..

FI ORI
di Borragine

.

ITR OVIAMO nel Matthioli Iib.4. ci 30. & in altri più

periti Medici,che i Fiori della BugloiTa ponno effer valeuol-

mente adoperati ne' defetti del core,ne' morfi de gli anima-
li veK noli, ònei mangiati, òbeuuti veleni ifleflì,e parimen-
te nelle infiammagioni de gli occhi

.

CAMOMILLA.

Per quali parti

del corpo s'a-

doperino i Fio-

ri della Buglof-

fa.

intercide,e Ca
roomilla lonole

Tiedcfìme

.

Forza della ca-

momilla nelgio

u.ire alle une
lora

.

HI sàl'AntemidediDiofcoridelib. 3. e. 148. sa anche la.^

Camomilla, che fono vna ftefla cola . Grandemente vien_.

laudata queft'herba da Galeno I1b.9-cj.de facult.fimpl. di-

cendo, ch'ella è buona alle lailìrudini,mitiga i dolori, appia-

na, efeioglie i tumori,rammollifce ledurczze,fà rare le co
ftipationi, è di molto giouamento alle febri de' flemmatiche de' malacolici

h umori. Vfifi nelle infiammagioni dell'interiora con affai prò , come più
, a

volte è flato efperimentato .

CENTAVREA
Minore^ ò vero Libadio .

Varie virtù del

CÌ^L^VE? O N ha egli il Libadio con la Centaurea minore differenza
Libadio.e Cen-
taurea if-no vna
ftella co/a

.

Etimologia

del Libadio.

Virtù del liba»

dio nel guarir

l'inferme parti

del Corpo,re ni,

fegato, e milza.

v iuna ,ie non quanto al nome . così detto per amare egli

,hi gli humidi luoghi . Nel difcriuerlo Dioicoridclib.3. cap.7.

||J e nei dirle fuevirrù molto con Plinio conuiene . Sana rut-

SJ^ ^-M te le ferite del corpo,le viceré vecchie,e quelle,che con dif

Acuita iì redono folide,cl- intiere,toglie la colera, & i grofiì humori;gioua
falle paflìoni delle reni,alle oppilarioni del fegato,& alle durezze della mil-

za. Galeno lib.de Ampi. mediedice,che fa molto per quci,che patifeono di,

tofle,& a prouocar la bile ha gran forzai .

CO N S O L I D A
Reale .

^'M&M O N è di minor valore a fanar le ferire , che qualunque al-.

«rf|plSs|g tro femplice,a ciò buono, la Confohda Reale . Può ella le- Vlnu delia có-
1

èj&f uare dagli occhile caliggini,guarirrinfiammagioni,ò inter- bcnlfido'dt^
;<WZ, ne, ò eflerne flano,& altro hora di lei dir non neoccone_^, gli occhi.

è^S S^i Se nonché a tutti morfi de ferpenti è valeuolc_^ .
Econtraimorft

. — ' „ _ de krpenti.

E V P A-
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Eupatorio > &
& Agrimonia—,

fono vna mede
fimacofa.

Perche Eupaco

rio fu detto

.

fione qualità

dell'Eupatorio

nel lanari ma-

idei fegato j e

perle ferite.

Qual fia il mi

glior Giunco
Odorato .

Parti del corpo,

che prendono

aiuto di medi-

camento dal

giunco odora-

to ,fangue,fto

maco, polmo-

ne, fegato,reni,

ventre, vilcica,

e matrice

.

Fumaria, e Fu-

moterra non_*

difTeriicono e. à

loro *

Origine di due-

tto nome Fuma
ria

.

Fumaria vien_>

lodata da Pini.

Virtù' della fu-

maria giouanti

à molte parti

del corpo , alle

vifeere, al fele>

e alla vifeica

.

iv p a t o r i o:

«M; ELL'EVPAJORIQ , che da' noftri Herbari Agrimonia an-

f'^X-\l& cora è nominato a cohfìrmarione di quanto detto habbia-

|] OaVJ P mo c0 ' Mattinoli Jib.^ 0.43» Galeno lib. 6.de facult.ilmpl.e

Mefue diftinct.ó.de Eupatorio, fcriflero,che vale a rimedia-

re a' mali del fegato . Onde di Eupatorio il nome riporta-.»

ma però meglio Hepatorio chiamar fi dourebbe,e qualhora di qfto man-

ca fTe non farebbe vano il dar luogo in fu a vece aJÌ Affintìò . Ha egli virtù

rifcaldatiua,afTottigIiatiua,afterfiua,incifiua,apritiua,e però prouocai me-

ftrui,medica la lepra,e fana vlcerc,e le ferite

.

6 I V N C Q
Odorato.

L miglior Giunco, che da noi il porta è quello della region

Nabatea dell'Arabia. Secondo Diofcoridc lib. i.ci 6.g;ona

allo fputo del fangue.al dolor delio ftomacp,aJ polmone,al

fegato, alle reni, alleconuulfjoni,a gIihidropici,aquei che

han naufea nel cibo . difcioglie la ventofità, ageuola fa-

fprezza dell'orinai imefìrui . Hi virtù affottigliatiua,concottiua,& apri-

tiua , e perciò vale contra gli fpafìmi, e contra le infìammagioni della ma
trice_^ .

F V M A R 1

ò Fumoterra

.

Veli* effetto, che fa il fumo a gli occhi , cheli fa lag: imare ,

quel medefìmo ù la Fumaria , che noi vttlgarfhfeiite Fumo-

terra chiamiamo; md fé a gli occhi nuoce il fumo, (jft nerba

fumaria non folo non nuoce, ma allo'ncontro giouajcosì ne

»'«??*-.>*' infegna Diofcoride lib. 4. ci 12. Plinio lib.13.c2 5. nar che

filoltripatticiilar affettiofte nel lodar queft'herbd, e dalle, oltre le moke—»

altre,virtù di non far rinafeere i peli delle palbebre,fe indi eftirpati fìano,c

con altro nome la chiama pie di Gallina, e dice elftr di due fpetie. Qnefta

fecondo Me fue corrobora , e conforta le vifeere . Ha qualità affottigliati-

ua, penetratiua, e apritiua; e però vale nelle oppiIarioni,e nello feiogliere

ageuolmcntc il corpo, nel purgar la bile, e gli adulti humori,& in tutte le—»

infamità coleriche, e nel prouocar l'orina con modo più valeuole, e mara-

uigliofo , Veggafì a pieno della Fumaria Galeno lib. 7.defacult.fimpl.

itìr**
1

HIPE-
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Diffculrà nel

ntcouaru l'ori

gine di quelt?

voce.O'H:pcri-

co,ch({ pi ima
ginc fìgtnrica.

!

ApptrfTo i The-

'deicln PHiper:

co è derr<> her-

|ka di i> Giouan
ini.

(3irua a' morfì

de gli animili

vekuofi .

HI P E RI C O

.

E R C H E così detta fia queft'herbà , ancorché io, penfato

bona pezza hauefli nella voce della greca faue|la> che fopra

imagine vuole ella dire.-non ho faputo di vero,che rapportar

ne ; ma perche ha molta conformità col Camepirio, ò Co-
rion, come altri dicono, In Terra Tedefca fpccialmenre,rv-

no per faltro viene adoperato, e chiamanla i medeiimi Tedefchi herhadi

S.Giouanni,e con quelU medicano le viceré humide,e diftillanti,e putrcdL

nofe , l'adoperano contra i veleni , e morii d'animali velenoll . Diofcori-

delib.^.c. i54-dice,amai'auiglu gioua, alla fciatica,& alla difficoltà dell'o-

rinare,. Dell'Hiperi.o il Matthioli nulla ne fcri(le,apportando quellolola-

mente,chc da Diofcoride ne viene fcrirto .

H I S O P O
Montano

.

V I dell'Hifopo /blamente diciamo , che può dir egli rime-

dio al mal della milza. e deH'hidropifja.è valeuole a fanar il

mal dell'anciiia, ò della gola, vale anche comi- dice Diofco-

ride lib. 3. c.27. a far ritornare il buon colore nel vifo . Ha
virtù mondificatiua , e corroborarla, e però gioua.alla ma-

linconia,& a nettare il polmone,e'l petto, e vale nelle flemmatiche infermi-

tà tanto de n^nii,quanto dei cerue!lo,e nell'alma, e nella toiTe . Dell'Hifo-

po quefto ne fcriffe Hippocratc.Non meno è noto di fopra alle Cucine,che icriuo. H^po

alle Spetiene,cioè nonnunaafani,che a malati è gioueuole,e buono .

M E L I L O T O.

l'airi del corpo

inferme , cLe_
voghino l'Hn<

po.aulza.vètre,

go|a,faccia,pò]

mone , petto >

ujruij e Ceruti-

i he Cora ha;>-

uate

JYEL poco,che del Mcliloto ne fcrifle Mefue.diftincì. ii.c.

,. % 38 i.difcriuendolo,e l'Anguillara parere 1 2.foprai lemplici,

fej .
y* facendo l'ifteflb. , non pare elTer bafteuole, fé noi le fue virtù

IIOA^Iì!^' non dimoftraiììmo; ma prima le varietà de fuoi nomi dicia-

mo , Sertula Campana è egli nominato, e Coronella etian-

.

dio, e Pitilina . Non ha fpiacente odore, hauendolo limile a quel del zaf-

ferano, la radice di quello femplice non vai nulla;ma con le altre fue parti,

come accenna Diofcoride lib. 4. cap. 43. rimedia alle infìammagioni de_>

gli occhi, purifica, rifolue, digcrifce, mollificai mitiga . Galeno lib. 7. de

facult. fimplic. le dà (acuità colti ettiua , e moderatiua , & è contro, a vari)

dolori del corpo ,

'/antri de no-

mi del Melilo

:o

.

Neil 'odore è fi

mie al zaffira-

MO.

Di niuno medi-

camento è la_.

radice del meli

loto.

Ricorre ad el-

ler medicate,
dal meli loco

l'occhio.

NE'NV-
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Lode del Nenu
faro.

Parti ddcorpo,
alle cui infermi

a fi f^ccorrt

ccl Nenuiaro
,

ftomaco, incetti

iii,milza,eret)i.

Tré fpetie d i

Nenufaro fi tio

uano.

rode della Ro-

la.

{parti del corpo

ile cui infermi

ita menoma > e

'toglie la Rofa.

Orecchia.

Tefta. Gingiue.

Budella.

Matrice.

Sangue. Fele.
" Stomaco.

Fegato . core.

Lode del Rof
marine*

Mele del Rof
marino più (li-

mato

.

A quali parti

del corpo foué
ga il Rofman
ne.

Stomaco. mUra
Fegato,

N E N V F A R O.

O N O R di Sragni, e di Paludi chiamar fi può il Ncnufaro,ò

m Ninfea» che noi diciamo; sì per la fua vaghezza, hauendo

giallo il fiore, e rifpIcndente,come per ]e Tue rare virtù, pò-

tendo egli ,come Diofcoride ne teftimonia, giouare a' fluMi

ftomacali, & alla dilTcnteria,e menomar la groflVzzi deila^

milza,e fpegnerle vitiligini, e facendo per quei, che di notte in Tonno fpef-

fo fi corrompono . De' fiori di quefta pianta fi fa hoggidì pi ù conto per le

medicine,che di qualunque parte di erta . Galeno non parla d'altrcche— 1

della fua radice^ edel luofeme. Il Matthioli tré imagini mette dclla_,

Ninfea,quella della bianca,quclla della lutea,e quella della minore-.

ROSA.
M <&fè RABBIA qui il più honoraro , e'I più pulito , e'1 p<ù vago

^§Lk£$jy^ luogo tra fiori la Reina . come tra le gemme il diamante, ò

feX^ H fy^ il carbonchio, la bella, delitiofa,& auinente Ròfaj ma di lei

^^^$§^ tanto dir non potremo giamai,quanto à fuoi fingulari mcn-

w'Cim ti fé richiede, efTendo ella non meno ho ìor, che odore de

più felici amanti, che col fuo odorofo , efaluteuole humore alle infer-

me membra grato, e gioueuole medicamento . E buona ellaàfanari

dolori delle orecchia, della tefta , delle gengiue , del federe, del fuo bu-

dello , e della matrice . Gran forza ella tiene d' aprire , dirifoluert_>

,

di adergere, e perciò mondifica la colera, c'ifangue, vale al trabocco

del fele,gioua alle oppilationi del ftomaco,e del fegato, conforta il core, >»]

toglie i tremori,& à prò delle febbri che dalla bile prouengono,come effer

foglionoleterzane.DellaRofa,veggafi quanto ne diqpo i Medici > &i
Semplicifti,&inifpecieltiGuleno,& Auicenna lib.y.de fimpl.

rosmarino:
RATO alle Api col fuo fior, onde il più pregiato m^ene
prouiene,come già fu quel d'Athene, e quel che hqca dalla

Spagna ne fi porta : ma noiofo,e difpiacente alle ferpi,& ad

alrn venenofi animali col fuo fumo bruciandoli è il bello,

&

odorofo Rofmarino; il quale aliai da per fé fteffo efli fatto

noto con le virtù fue,che fperimentate (ì fono , e noi tutta-

uia fperimentiamo,con fermate , & infegnate cilene vengono da Galeno

hb.7. cit.il quale da ad elfo il Rofmarino qualità attenuante,^' adergente,

e per confequente gioua allo ftomaco^medica al mal della milza , viene in

aiuto delle oppilationi del fegato.

SALVIA.
- \
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SALVI A.

ERITEVOLE è quello femplice, che noi radoppiatt-».

laudi gii paghiamo : ma prima accennar conuiene quel che

la Tua Etimologia ne dimoilra, eiTendo egli così detto quali

via di ialutc, tenendo cotante virtù al corpo faluteuoli, per-

ciocché vale egli principalmente , come dice Galeno, ad in-

dur caldo temperamento, ouc parte d'humido, ò di freddo npciua vi fi tro-

ui . E Diofcori.de fcriue, à fame aseuolmcnte orinare, efTer molto valeuole

la Saluia,parimehte a rimediare alla reftia purga, che vogliono le donne,&

a far che'l parto, ch'q dentro il ventre mor?o,efca fuora, lenza della madre
nocimcnto veruno . E rimedio alleferite,cV alfluffo del fangue . Chi vuole

ringioueniri capelli : adoperila Saluia;echi faldar 1 denti: vii la faluia; chi

fanar le ferite fatte dalle fiere: prenda la faluia; chi togliere il prurito dalle

parti vergognofe : colga la faluia . In sì angufto fpatio di tempo come
finirei fé le altre virtù di cita la faluia voi elfi raccontare ?

s T e c a d e:

N sì bel fiorito corfo de' fiori,che alla medicina fi denno,al-
lo'ncontro ci viene hi bella Stecade , delia quale perche di

dì fopra alcune colè abballante ne diflemo,nuIJa a dirne qui

di nuouo ci muoue , fé non che può ella, oltre a quel che_^
le n'è detto, contra le influenze del petto , centra le oppila-

tioni del fegato, Se alle putredini vale a marauigha,e rinforza la lìeuolez.-

zaftonucale^ ...

T H I M O.

\L E V O L E è molto il fior del Thimo ad ingagliardirlo

flomaco, e nel mafticarfi prouoca la flemma della teita, e fa

buon fiato,e ne' cibi adoperali per toglier loro la ventofità.

Difcaccia i difetti del petto.Dìremtno qui noi molto più per

la cognitione di elfo l'aguto,& odorofo Thirao.-quàdo di fo-

pra nen'h.roe ragionato non ne haueilirno . Palliamo adunque alle degne.
Se afpettate lodi della vaga Viola».

.

V I OLA.
A Viola nel quarto libro vnparticular capo ne fa Diofcori-

de: ma noi molti farne potremmo fé di lei a pieno ragionar

volelfimo . E ella con altro nome chiamata Mammola , co-

me in MefuediftinCt.8. c.z6$. leggiamo; Gipuaalcelabro,
mitiga i dolori delle altre membra. Val contra il morbo

ale , Se in ifpecieltà de.' fanciulli . Ha il fuo fiore virtù folutiua , fe-

Mefue ne infegna_».

Etimologia del
U Saluia •

.Parti delcorpo,.

che medicate

ne uengono dal

la faluia , vilci-

ca > fangue, ca-

pelli, denti, e_»

tefticoli

.

Parti del corpo
nferme, alle.^

quali è buon;*

a Stecade.pet

o, fegato, e Ilo

naco.

l'arti delcorpo,

che rned'ca 1]

fior delThimo,
Itomaco, telta,

: pecto

.

corniti

condo

parti delcorpo,
alle quali è di

molta lalutela

iol a, celebro,

e celta

.

virrù folutiuaè

nella viola

.

Q. V

I

R G A
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parti delcorpo.

utile quali ma
raiiigliòfamen-

te o[ era l'Au

rea Virga.-vilci

ca, rem, bocca
e denti

.

Quel che dell;;

v.rga aurea ne

dica Arnaldo.

Parti del corpo,

dalle quali è

amato il zaff; \

rano,vifcica,fac

eia, celta, fega

to ,e orecchia.

Altre virtù di

effo.

Verfo intiero

prelo da vn So

netco di Giulio

Camillo.
Opinione di

Diolcorrde in

torno alla gran

dezza delle Bac

che di Ginepro.

Saluicuoli virtù'

delle bacche_>|

del ginepro , p
le pani del cor

pò inferme, do'
maco, petto, \é-

tre , e matrice

.

V I R
Aurea

.

A

ROMF.TTANO dipagar.edi fp£der monere,anzi verghe di

fìn'oro quei, che d'effer fanari bramano nelle graui infermi

rà del corpo,lamctandofi altri da graui dolori lopraprefi del

Ja malageuolezza dell'orinare , altri per le pinole pietre^ »

ch'hanno nelle reni , altri per le vlccrationi della bocca, al

tri per li denti (me ih; perciocché contentandoli di poco l'aurea vnga, fano

medicamento iomminilfra, e (e ad Arnaldo da Villanoua noi prediamo fe-

de : ha gran polla di confolidare, e di giouare alla fchiranzia; alle infiamma

«ioni delle fauJ,e dell'vgola parimente

.

ZAFFERANO.
EL Croco, òde! Zafferano, che tanto il color dell'oro raffo-

miglia, e che' pallidi, e gli linoni vaiaci, e coloriti ne rende,

e che per le lue molte virtù a pefo d'oro comperar fi dou-

rtbbe,diciamo, che nemolìra le fue virrupfc qualità di ma-

turare fecondo Diofcoride Jib. i. e: 5. ne infegna,e di molliti

care, e di leggiermente coftringere,e perciò di prouocar l'orina>di far buon

colore nel vifo,di rimediare all'ebbi ezza,& alle infiammagioni: fimilmente

alle pofteme delle orecchie .

Delle proprietà de Frutti, che fi richiedono alla

Compofìtione dell'EL I X 1 R VI f AE .

Capitolo V I,

B A C C H
di Ginepro

E.

V I nonhabbiamonoidadire leBacche, che ne porge l'ho

norato gentil alto Ginepro, i fler di quella grandezza,che_j

Diofcoridehb. 1. cap.84. le defcriue,pareggiandole a' frutti

delle noci : perciocché le noftrali picciole fono, e non mag-
ri fi veggono d'vna bacca di lauro, òdi ohua tanto fé gine-

pri de monti, quato fé delle maréme fiano; ma rapportar dobbiamo le vntu

che elleno hanno . Diofcoride dice, che con mezzana iacoltà rifcaldano,

& a(ìnngono,& che gioueuoli fono allo ftomaco,& al petto,leuando i fuoi

difetti, & al ventre,purgandolo della vcntofità,e che conferifee a gli fpa-

fimi , & alle prcfocationi della matrice . Del Ginepro parlando Galeno

lib.é.de facult.fimpl. altro nonne difle,fe nonché è caldee fecco nel terzo

oidine,& caldo parimente è ilfuo frutto,rnanon igualmentc fecco;percioc

che nella ficcità il primo grado egli non trapaiTa_j

.

BA'CCH E
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BACCHE
di Lauro

.

O N meno adornano de* Poeti, e de gli Imperadori le ghir-

lande del verde Alloro le tenere Bacche, che in vfo vengo-
no nelle Sperierie per faluezza, e riparo del cadente, & in-

fermo corpo humano. Di quefte bacche trouiamo effere

S£ flato da Galeno flritto Iib-6.de facult.iìmpl.che elleno ma?
gior forz 1 tengono nel nfcaldare, che le frondi non hanno,c da Diofcoride

lib. 4. cap.15. che vtilifìano a' tifici, agli afmatici, agliftrettidipetto, a'

catarrofi,& a quei,che Tono (lati punti da gli fcorpioni

.

BACCHE
di Lentifco

.

E R dottrina di Galeno lib. 6.de facult.fìmpl. Tappiamo, che
d'vna eflenza aquca con leggerezza calda,e d'vnanon poco
tenefhe fredda è compofto il Lentifco, per la cui virtuè
egli moderatamente coftrettiuo . Diffecca nella fine del

fecondo ordine, ò vero nel principio del terzo,ma nella cal-

dezza, e frcdde2za,e quafì igualmente temperato . In tutte le lue parti ha
conformità di virtù conftringéte tanto nelle radici,quanto nelle corteccie,

nelle fogha,e nelle bacche.Queiìo medefìmamente Diofcoride lib. 1 e. 82.

ne infegna , dal quale riabbiamo, che egli rimedia a' mali della vikica,alio

fmouimento de' denti, alle rotture delle offa,a fluffi del iangue ,»

BACCHE
di Mirto ..

t^t*/* f*Ji
A bianco, & inargentato fiore di foaue,e piaceuole odore.-»

S^f*^^ <f*| ripieno le nere fue Bacche a noftro vfo, fé infermi fìamo,ne
? D^.| porgela vaga pianta, già alla bella madre de gii amori da_>

yL,r
'-

:-

''?%èfò g'» antichi confecrata, dico il Mirto . Di cui due fono i ge-
"* neri di eifcle bacche: l'vno delle nere,dellebianchel'altro,

ò l'vno delle hortenfì, e l'altro delle Montane,che fecondo Diofcoride lib.

1. e. 129. p:ù Iodato ne viene . Giouano a °Ii fputi del l'angue* allo ftoma-

co, a' morii de' falangine de glifcorpioni,ageuo!ano il bifogno dell'orina..,

reprimono i vapori della tefta, & eftinguono,e diifeccano tanto gli ardori,

quanto i freddi humori.. Non lafciòdifcriueredel Mirto Galeno lib. 7. de-

facult.fimpl.il mirto,diceeg!i,èvna pianta dadiuetfe foftantie compofta_j;

mi fupera in lei la qualità fredda,& terreftre ; Tiene del fottile etiandio,e

del caldo, e però valorofamente diffecca;e pone egli non poca differenza-.

in virtù tra le frondi, tra le bacche, e tra il fugo

.

Lode delle Bac
che di Lauro

.

Virtù dclle_>

bacche di laur

o

per lo polmo-
ne.ep lo petto.

Che effenza Zia

nelle Bacc. e_ \

del Lencilco

.

Parti dtlcorpo,

e' han prouaco
le virtù d' eflb,

denti, offa l'an-

gue.

Due fperie fono

delle Bscciie^j

del Mirco .

Giouaméti del-

le bacche ael

mirto , alle 3

parti del. corpo
inferme, al fan-

gue lìomaco.vi

tcica,e celta

.

Q CARPO
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Checofafia il

Carpo Balia ?

mo «

La Giudea ab-

bondante di ba!

(arno .

Come virtuofa-

mente operino

nelle parti del

corpo le bac

che del balfà-

mó,nel polmo
ne, petto,ielta,

e reni

•

Checofa fia la

Cubebe .

A quali pare •'

del Corpo fia_»

vjrode la Cube»
be , allo ItoTia

co.pcrtojmilzjj

matnce,e cella.

E per accrefei..

mento della pò
tenza feminale

la cubebe.

Etimologia del

la voce Dattilo.

Quali parti del

corpo Tentano

beneficio dalle

virtù de Datti-

li, gola,fangue»

ftomaco.inteiti

m,e dita

.

CARPO BALSAMO.
VAL Zìa il migliore Carpo Balfamo, che è il frutto dell' ar

bofcello Balfamo , che tale la voce della "reca fauclla ne_
dimoftra,di cui abbondala Giudea,volendone dimoftrare il

Matthioli lib.i .ci 8. nel capo del Balfamo di Diofcoride»

d.fle, che dtec eifer di color d'oro, pieno, pefancejcaldoie—

»

chemorda alquanto gultandofi, e nel rapportar i fuoi giouamenti,diciamo

che non.pocogioua al polmone, al petto, alla tefta,allereni,e pero a dneac

ciar la tolfe , la fciatica, le vertigini ,.le difficoltà del refpirare, non poco è

yaleuole,epolfente.

C V B E B E,

?B ELLA Cubebe non riabbiamo trpuato per hora, chi ne_->

dica quanta, & quale cl ;
. ila del Matthioli in fitóriij

: ai ito

a parte quel che il Mar.jidrj.ne referifea):! quale Mattinoli

fuiuc, chela Cubebe t kmcd'vna pianta, eh' egli di i

non confcfia,folo ic lue qualità racco;itando,e cioè di fife a

dare, e di confortar lo ftomaco, parimente di monditìcare il petto da' grol

fi humori , di giouare alla mijza , di cacciar via il flato, e di dar rimedio al

ma! della matrice , e dal capo qualunque flemma catarrale ; A quello io

aggiungo , che la Cubebe è vno di quei fetni, che hanno la maggior vale-

uoiezza in aiutare , & in acerefeere la potenza lemmale.

D A T T O L I.

E R C H E poco meno che non rafibmiglino delle noftre^>

mani le dita i frutti della nobile, e gloriofa palma,con greca

fauella Dattili ne vengono rapportati. Di quelli a lungo

parla Dipfcoridelib.i. cap.126. e che gioucuoli fono all'a-

fprezza della gola , allo fputo del fangue, al fiacco, & vomi

tante ftomaco, & alla diifenteria, fi che ella fino alla feoriatione proceder

non poiTa . & io per me haurei opinione , che applicata la melata carne di

tal frutto fopra le fredde punture delle dita , quelle fia per mollificarg, e_
per maturare valentemente f

FICHI
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C H I SE C C H I.

TIM A ìl SI non poco paga dee più chealtra parte del

Mondo la noftra Italia , come , che ella di Fichi è del tutto

abbondeuole, è fatolla, potendo da eiTì,cioè dalle fue frutta

prender medicamento per l'afprezza della gola , per la diffi-

coltà dell'orinare , per la fredezza de fianchi, per lo fmarri-

mento del colore, per lo mal deli'hidropifìa, e per la ipopIefìa,e per h vitii

de! polmone. Eglino han facoltà nutrinua,leggiermente calefattiua,& au-

gumentatiui . Ricorrali per la verità di ciò a Diofcoride lib. i. cap. 146,

ciò ch'egli ne' fuoi libri detto ne habbi.a .

G A R Q F A N I.

ASTEREBBE folo diSerapione l'autorità Jib.2. e. 148.

intorno al referire le virtuofe qualità dell'odorofo Garòfa
no : mi > perche non ci pare deccuol -cofa il tralafciare quel

che di lui ne feri uè il dotto Gai zia dell'Horto ìVj edico in-,

w
i

feSf Portogallo, diciamo,che ne infegna,non difeoftandofi dalla

dottrina di Serapione,che gioueuohlono 1 Garofani allo {Tomaco,che dan-

no maggior forza al principio Sminale, che fan più fotti!:, e più puri gli fpi-

riri della vifta, di cui toglieno le caliggini,e le nuuolette.ma come adoperar

fi habbiano: non è qui luogo d'infegnare. Yagliono(ie al Mattinoli creder

vogliamoci diliquio dell'animo, a gli hidropici,a gli epilettici^ gii flupidi,

: fono molto nelle pcftilentie opportuni

.

G I V G G I O L E

.

[I ode delle frut

ta de fichi.

[Quali parti del

.corpo 1 ferme
aiutine) i ruhi ,

jgola vilcicij,

fianchi , faccia

venne- , celta» e
inolinone .

Facoltà de' fi-

chi.

^irtù de' Garo-
fani vie a lana-

e le parti qe J

còrpo inferme

,

tomaco , ieni,

occhio, ventre,

. celta .

lontra Iapeftc

01101 garofani.

|& *^$ f0 O N fè poco conto delle Giuggiole il Greco Medico Attua-

Jètj^J&i$~: rio, conciofhcofache fappiamo,che di elfi ne' comporti pet-

^§3 N y%^ forali córro de' caldi humori, e parimenti ne' refolutini della

y^^f^^i colera /oliente fi valeua . Galeno hb,2.de facult.alim. chia-

rV f^fe 5*4 mò le Giugiolc Seriche , e dille, che elleno conferirono al.

petto, a! polmone, alle reni; & alla vifcica,oue eglino da male, ò da dolore

alcuno fiano io praprefi .

MANDORLE.
CRIVENDO delle MandorleGaleno Iib.2. defacult.cib.

ne diffe, ch'elleno hanno virtù di eftenuare, e di toglier via gli

vifeofi humori del petto, e del polmonejdileuare le oftruttioni

&Qju£^ del fegato, e della milza da grofii humori cagionate . Ma le_^>

^* dolci non fono coftrettiue, & hanno virtù dilfeccatiua , e però

purgano le vifecre, e per via di fputo gli humori del petto, e del polmone .

Et appo Diofcoride lib. 1. cap. 140. leggiamo, chenon picciola facoltà ten-

gono di rimediare a' dolori della tefta, & alle viceré putride, e corrofiue, e

che

l'arci delcorpo,
• uè lono buo
ie ad vlare le_»

Giuggiole, per
o, polmone,re-

li, e viicica.

Parti del corpo

inferme, a cui a

iredicameco ap

:

'p!;car,li le Man
Idorle. petto poi

imone , ftgato ,

n.ilza., vilcere,

.'tetta, e Vilcica .

.Che altra virtù

iwbbian le Min
dotle dolci

.
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Cinque fono le

lpc::e de' W ra-

bolani

.

Parti del corpo
che rimangono
paghe del medi
tomento dei Mi
rabólanijfiorria

co, viicere, co-

te, e fegato

.

Qual fia fecon.
do G:!eno l'v-

uà palla ,

V'ita pafla Can-
dita è la mi
glicre.

Parti del ccrpo
odisfa-re dalle

vuepaiìe,;.- "o,

fegato, artcn'j,

rem, e Vifcic

Tre fono del

Pepe le fpetie

.

Qualità del Pe-

pe

.

Parti delcorpo,

alle quali è da

to il pepe»vifci-

ca,(iomaco, ce-
cino, pi c Lo,go-

la,e tefla.

che fono alquanto fonnif,ve,& al mal della pietra;& allo'mpedimento del-

1

l'orina non poco gioueuoje medicamento

.

MIRABOLANI.
E' Mirabolani} de' quali cinque fono le fpetie,molte cofe__>

ne fenili' Serapione,Auicenna,e Mefue,appòi quali habbia

mo di elfi altri i Citrini > altri 1 Chebuli , altri gli Indi, altri

gli Emblici » altri iBellirici . II Mattinoli lib.4. e. 161. dice,

che tra le Medicine benedette fi annouerano , perciocché

quantunque folutiue non debi!itano,ma confortano Io ftomaco,e prepara-

no le vifcere, eritraggono inficme tutte le loro parti, che rilaffate follerò .

Rallegrano il core,& al fegato gioucuoli fono grandemente-» .

V V E PASSE.
:t—~&S^>rr® E Medici particolar mcntione fecero dell' VuepalTe Dio-

ili l^rì^^K fronde, e Galeno i Galeno lib. 7.& g.decompof.medicam.

g? per vua pafla intende quell'vua , che diuenuta fecca al folej

(cerne cfìer fuole quella, che da Candia ne fi porta di forma

àj$ picciola, e minuta) è più valeuole, che la grande, non è,ne'

medicamentije fecondo lui è buona a lenire il petto,per gli defetti del fega-

to, per la tofTe ; per l'arteria, per le reni,per la vifeica . Quanto a' fuoi gra-

nelli , come che coftrettiui fono per la diffenteria molto poikntemenre_j

vengono adoperati . Aggiunge Gakno,clie contro delle putredini vaglio-

no etiandio con non poca poilanza .

PEPE.
VANTO del Pepe , di cui tré fono le fpctic , n'habbiano

fcritto Galeno lib. b' • de facult.lìmpl. eDiofcoride(pofti gli

altri Medici da parte)non fiamo qui perrapporrarcpercioc-

chè troppo a lungo il noftro ragionamento fé n'andereb-

be. Diofcoride lib. 2. e. 148. vuole,che'l lungo fia più forte,

e piu mordace, il quale per la fuaimmaturczza ritiene alquanto d'amaro
fapore . il nero e per li condimenti più tolto, che'l bianco,che é più medici-

nale . Ha virtù,!] come d;\lla dottrina di Galeno riabbiamo, diileccatiua,e

rifcaldatiua ; prouoca per con/equente l'orina, muoue l'appetito, fa digeri-

re, rifolue,e muoue le caliggini,fouuiene a' tremori delle febri terminanti*

gioua a' morfi delle ferpi, alla tolle, a difetti del petto , alla fcheranzia,a'

dolori del capo

.

PINE.
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Qualità delle

Pine .

PINE,
ò vero Pignoli

.

O N O , come dice Diofcoride lib. i . 07 1 . le Pine, che con
greca voce chiama egli Pityides-, coflrecriui,& alquanto cal-

di, e come tali giouano alta toffe, & a difetti del petto, e fe-

condo PJinio raffettano gli humori contrari) dello ftomaco 'vaiiai

per la loro agrimonia, & i rodimenti,e rinforzano la virtù, e co, & ai pecco

danno maggior vigore alla forza de' corpi fani,e quelli de gli infermi mag- fonolel>lue

giormente folleuano, & acciefcono,& egli è noto,che fono di gran virtù à

far più potente, e fpiritofa la potenza feminale, come altresì far fogliono i

Piftacdii.

PISTACCHI.
«WSt^ I sì nobile , e sì fano flutto non meno hoggi abbondala Sici-

>isL^ !p& Iia,che la Soria, onde vogliono,che fiano (tare trapporrate le

'O n Sa<( prime piante, e grande ftima far d'tfle noi dobbiamo,chc pro-

& j/,t¥^ ducono parti cerato vtili,comc r»eferite e Diofcoride Jib,c.i4i.

allo itomaco , e centra a morii de ierpenti , e come da Ga-
leno lib. 2. de faculr.ciborum, babbuino d'opportuno gtouaméto al fegato,

& alle lue oppilationi . Aui.cenna,riprendendoquafi Galeno, aflerifce,che

i piitacchi vietano la na.yfea,c confortano la bocca dello ftomaco . Quefti

cibi ne fanno molto inchinévoli alle libidini , come che Venerei fono, &
han forza d'ingiallare i magri,& estenuati corpi

.

K 1 B E S •

STT^5^? A S CIATO da parte quel che del Ribes ne va difputan-

I Jl^^^'l do Mefue dift.6. cap.206. diciamo folo con Auicennalib.2.

M |^^!^\^'traà.2.c.5 8.8.chetiene facoltà eltintiua,& rinfrcfcatiua,e_-/

fa' ^^3^L, confenfee per confequente al (angue infiammatole gioua al-

de*?^§^'£*i le pofteme peftilentiali , alle quali fé tolto non fi rimedia.,
;

tolto vecidono . Aguzza la viltà, & è ottimo rimedio alle variole, ò mor-

billi . Vfiamolo nelle febri agute > nella troppo caldezza dello ftomaco ,

perlafcte, per la naufea, per prouocare l'appetito, per iftagnarei fluiti co-

lerici dello ftomaco,e del corpo .

SO R B I .

^0 V E L poco, che de Sorbi,ò Sorbole, che diciamo, ne fcriffe

S^S1 Galeno hb.i^.de facult.fìmplic.& cap.2.de cibis, batta qui

ss
(^ r^? rapportare, e cioè, ch'eglino fono coftrettiui,ma molto me-

X^tHC, no delle Nefpole,.e però giouano al ventre affai riuolto, &
dt^ *& diffemperato .

~
' Della

La Sicilia, Sete

^oria piìj ch'.;l--

ra parte del

Monco fono ab
ond-iioii de_,
biacchi

.

'arci del corpo.

hscerca-io nel

è loro infermi

i i pillaceli!

,

torpaCo,c tega

Che facoltà ren

a il Ribes •

Partide! corpo,

alie qiaji vien

darò Icccono
fai Ribes, (an-

gue, occhi,e Ho
maco

.

Alcn giouamen
ci , ch'egli far

uolc

.

Come operino

i Sorbi nel yen
tre_>

.
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Come di Greci
venga nomina
ta la Acetofella

Oue in abbon-

danza fi rroui

la Acetofella.

Virtù d'ella ado
perata nelle in

ferinità dello

ftomacojdel fé

gate e del co

re .

Che poflacol

fuo feme

.

Autorità del

l'Humelbergio.

Quali rimedij

porga alle in-

ferme parti del

corpo l'Ammi,

alla vifeica, e_>

alla matrice.

Che detto hab-

bia dell'Aromi

Galeno.

Oue egli fi fro-

lli.

Due fono le

fpetie de gli

Amomi.
Amomo di facol

Sta gioueuole al-

la tetta.

All'Acoro nel-

la virtù è raffo-

Della proprietà de' Semi, che chiede la Compofìtio-I

ne dell'ELIXIR VITAE.
Capitolo VII.

acetosella:
E R venire al particolar luogo del!' Acetofella, che Oxalida

da Greci, e da Latini è nomata, prende a dir 1 uofeoride del

Lapatio, ò vero del Rombiceli cui moltifiìmi, però non in-

fìeme,fe ne rrouano in varij luoghi, e fpecialmente ne gli hu
midi,& aquofi . Naie il fuo feme,fecondo Diofcoride Iib.2,

e. 1 o<5. contra la dilTentcì ia,contra li Buffi ftomacah,e contra li faftidij dello

ftomaco, & alle punture eie gli fcprpiqni è valeuole affai . Galeno lib.7.de

facuJt. cib. dice,ch'hà virtù coftrettiua,ma che tutta la piata ha del digge-

fìiuo,e del ripercoffiuo . I moderni Medici dicono,che d'efTa il feme rinfre-

fca, apre,& incide alquanto i lenti humon,ch'inuigorifce lo ftomaco, eccita

rappetito,tcmperail calore del fegatOj& è gioucuole allefebri peftil oncia-

li , & a recar ricreatone al cuore è ottimo rimedio . Gabriel Humclòer-
gio nel libro dell'Herbe d'Apuleo pone l'Acetofella nel quarto genere,

del Lapatio, il che venendo da alcuni negato : parmi dello ftefib Autore le

parole rapportare: Quartum poftremo eft (dice egli) quod quidam ab ad-
ditate faporis oxalida appellant , ahj anaxahda , aut agrefte Lapathon vo~

cant

.

A M M I.

O L LE R O alcuni,che l'Ammi Ila il Cimino Ethiopico, &
egli è vn picciolo feme , e più- picciolo di quel del Cimino
noftralc. Edi natura calda.e diifeccatiua,come Diofcoride

lib.j.c.ój.ne infegna, Vale a' dolori del corpo,& alle paf-

floni dell'orina . Vale a' morii velenofl , &• a for tornar il

meftruo, & a purgar la matrice . Galeno lib.6. de facult.flmpL dell'Animi

diffe hauer lui delle parti fottili,& al gufto amarette,& agute,e però aiuta

la digeftione,e l'orina reftia ad vfeir fuora . Non ha folp di quefto il paefej

d'AlefTaudria,ma il noftro ancora .

AMOMO.
| E gli Amomi dice Diofcoride Iib. 1. e. 14. eflerne due forre,

l'vna dell'Armeno, e l'altra del Medo: ma quella dell'Arme-

nia \ noi, che Ila la migliore. Contiene molte virtù, e princi-

pale e in luiquclladi prouocar il fonno , di leuar via il do-

lor della tcfta,di maturare , di rifoluerc le infìammagioni, e

le pofteme meliceride . Galeno lib.6.de facul.fimp.delfAmomo fcnffe,che
migliato r ^iuo

|
ne |j a v i rt ù è limile all'Acoro , ma non tanto diffeccatita , e c'hà facultà di

concuocere più poffente,^ .

ANETO.
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A N E T O.

jI' Anero non men alle cucine per fuo buon fapore,& odore, Laude dell'Arie

i^N^O c^ c al * L* S^etìecie per le fue molte virtù pale/e, e noto.Dalla ">.

~"1l;'
;jh dottrina di Diofooride libj. c.62. habbiamo,chc beuuto fa

jjjjgfC ritornare alle poppe il latte , gioua a difetti dell' vtero delle
duone,ma comunemente a dolori del corpo,leuando la ven

tc/ìtà, nftagna i vomiti,richiama l'orina,& menoma il finghiozzo . E da—
A paleo riabbiamo l'autorità di Diofcoride raffermate,& aggiunto,che con
la cenere dell'Aneto con nule mifchiata, fifanano levlcere,anche antiche.

ANI S O.

EU' An'fo fi potrebbe dir tanto quanto di qualunque altro

virtuofo femplice appienos'è detto, ma di quello noi breue-

$3 ° j^f mente parte con Galeno lib. 6 e. 60. parte con Diofcoride
fnm j per rag :onare. Galenolib-6.de facult.fimpl.dàà que-
llo femplice qualità caldaie fecca,ma con diltinto grado gli

da virtù d'a.iorrncntare, e di rendere maturi igrofli humori, edifanarle_>
viceré troppo hunùdc,e flillanti

. Diofcoride dice,che nfcalda,ediffecca,il

che viene a raffermare quello fleflb,che da Galeno lib.6 i.fop.cit.s'è detto,

e che per confcquenre fa buon fiato, perloche da Greci,& da Turchi affai

fuiu nre,e da molti de' noflri, che ciò fanno,vic n adoperato. Prouoca l'ori-

pa,fmorza la lue dell'hidropifia . E poffente contro amorfi de' ferpenti; e

de gli altri vclcnofi animali . E di gran giouamento al flato , pon fine a
fliiifi dei corpo , e genera gran copia di latte.-»

.

B A S I L I C O.
RIMA, che del Bafilico le molte.e rare virtù noi diciamo,
opf.oit.una cola par,che fia l'accennar di lui lefpetie,e que-
fto fecondo Mefue dift. 1.cap.de Ocimo, tré fono,Ia prima^
del Bafilico, ò cornei Latini chiamano Ocimo maggiore co
foglie vn pò grandi, e largherà feconda del minuto, che da

Greci LéjsulniioJi e nomaco,che molti tengono effer quelli il Garofìlato, la

terza fpetie è del Citrato. Del Bafìlico fluuiale clfendo prefo per vna ifief

fa cofa con i> Mciiitijà oue d'ella la Meiiffa s'è detto, opportuno luogo
potrebbe hauere: gioua,comeda Rafishb.ad Almanforium cap.demal.no
ne viene infognato, ali numor della malinconia,aIIa,

difrìcultà dell'orinare,

alla vcntolltà del corpo, & alla puntura dcll'Àtracina,e dello Scorpione .

Parti delcorpo,
alle quali in me
dicamento fi

può dare l'arie-

to,poppe,vtcrr>,

uiteitiiii, e vilci

ca.

Lode de gli

Che qualità fia

de gli anifi le-

;ondo Galeno

.

affitti , che fan

^h anjfì nelle_,

inferme pai ti

iel corpo , Ilo-

naca , viicica ,

lerijè orecchie.

Mrre loro viruì

Tré lono le

jetie del Baiili

.0.

Jalìlictì fluuialo

11 la Mei illa è

ina mede/ima
cofa

.

Giouaméti, che
traila viicica ,

k al ventre

.

Autorità di Ra
fis.

R B E R B E-
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Che vocefia U

Bei bari.

Oxiacanta, e'1

Berbari iono

vua iftefla cola.

Cheoperafiont

faccia il Barbar'

nelle infcrmua

del tesjito ; e_

del l'angue •

Lode del Cap-

paro »

Che cofa he

eia à prò dell'

milzi.e dei l'an-

Sue.

i.

BERBERI.
4&| I Berberi, che è voce Araba così introdotti,& in tutte le_^

fM§$ Specieriericeuuta, e chiamata da DiofcondeOxiacanta, &
\\$j) òcPirina, e Picianra. II frutto d'elfo fcriue il Matthioli hb.i

*fJ&r*
caP« lo >- che raffredda, difleceà, conforta, & aftringe. Aui

_c^w' cenna icrilfe, che vince la colera,rimedia alle ìnfiammagio-

ni del fegatee fpegne l'ardor della fere,rimedia alla feccagine , che vicn_>

dal flufio del fangue , & è gioueuole all'accendimento delle febri

.

C A P P A R O.

Quali Cappari

fieaq i miglio-

ri •

Il Cardami-ro

Armeno è mol-

to lodato.

Parti delcorpo,

che per dilcac*

eia' da se ì I r

mità fi vagliano

del Cardamo-

mo, teda, cele-

bro, reni, vilci-f

I ca,e frgaro.

Centra lepun

ture de gli cori

p oni,e il Cai-'

da ionio

.

irj|5*Jto9 E L Capparo non è da dirfene fcarfamente, ma dennofì 1

K*r. eHE ^ c ' lie v 'rru 3 ^ rga m:ino > come fa Diolcoride lib. i
.
e. 1 64.

|0 \jU^l B manifeftare ; conciofìacofache menoma egli la groifezza_.

Q) fe^&Jh ^e^a m i! za'^ andar per orina 1 trombi del fangue,apporta_

<- ^r^^y g:ouamento alla iciarica» & alla parilifìa , ce alla rottura, &
allo lpalìmcprouoca il mefe alle donne,purga la flemma, reca vrihtà a'deà

ti,che patifeono dolore.mondifka le viceré antiche, e marciofe,eftingue_^

le vitiligini bianche,rifolue ledurezze,e Iefcrofole, &vccide i vermini a el-

le orecchie. De'Cappari quei di Puglia vengono più iodati,e fpeciajmenre

per le tauole ad eccitar l'appetito,quei dei Monte Gargano , & apprciìo a

quelli, quei del Genoueiato .

CARDAMOMO.
gS ELICE è l'Armenia, perche abbondante è ella ancora di

Card:imomo,di cui porrebbe!!
-

molto a lungo rappoi tandofi

cap.5. eh egli e nicaiaatiuo, e cne p
mita,chc da eilrema freddezza del celabro prouengono,e per confeguentc

al mal caduco.gioua anche alla toìfcalla fciatica.alla parihfia,a dolori del

lereni , alla difficoltà dell' orina , alle punture de gli feorpioni, & ad altri

animali di veleno . Non poco giouamento apporta alle pietre renali , & è

medicamento ctiandio di leprofì, & d'vlcerofì

,

CARTAMO.
FATTO affai noftrale , e per confequente appo noi noto

il Cnico, il cui fiore è a guifa del Zarferano,& il Teme di co-

lor bianco nelle Sperierie tien nome Cartamo . Aedo
lib. 13. cap. 125. dice, che concorre il Cartamo con_.

le altre cofe, che rimediano alma! caduco . Meiue cap de

Cartamo , che

cola fia .

Parti delcorpo,

alle quali appar.

tiene il Carta
j

mo,tefta,intc(ti

ni.pctto.puimo c art n. dift. 12. vuole, che vaglia non poco per ifeioerliere \r Q-mwe-r
ne,gcla,ertni. g

toiiiC
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confenfca a dolori colici,che monditìchi il petto, e'1 polmone, nfchian Ia_.

voce, & augumenti il ieme . Galeno lib.de alim.fac.infeg^na, che fi può il

fuo feme adoperare nel purgire il corpo

.

cedro:
VI del Cedro altro non tocchiamo, che'lfemcchedaDio- Cedrfde, che_,

|

fcoride lib.i. cap.84- Cedride vicn nomato, & ha facoltà di rxila (iia quali

rifcaldare , ma non opportuna per lo ftomaco . Aiuta però tà •

.

quei, ch'hai* la tonache fon rottt.ech'à gocciola vrinano,e Se'éghamTa ,'

g:oua alle donne , che vogliano la lor purga ; fi prende per petto, budella

contriucicneye valcuole in molte altre infermità è adoperato .

C H ERMES.
O Spofitorc di Mcfue Confidili, ^.cap.de chefmes nel ragio-

e&

nar del Chermes , ch'altro non è , che la grana de' Tintori,

(Te di me
no recate;

F^A o'I Cremcsì , dice del Chefmes , che fon levue pa

Tj^UAÌ noma grandezza ;come quel!e,che di Candia ci fot

t*^-/^ ha il Chermes virtù aftrettiua, & adoperafi nella confettio-

ne Alchermes appellata , di cui a pieno veggaft Mefue > eperò gioua alle

fluifioni del ventici

.

C O R I A N D R O.

O N è cofa , che per mangiandoli fouerchiamente noccia_j,

più del Coriandro.il quale magiato in molta quanairà(come

diceDiokonde lib. 3. cap.69.) appcitadelirio,e forfenna-

mento,e però ha bifogno di preparatione,con la quale fe__j

gli toglie ogni qualità velenofa, e nociua, ma ha cgh aHo'n-

contro molte virtù, e cioè d'eftinguue il foco fagro,e le viceré corrofìue.e

ferpiginofe, & le epitinittidoancora, e le pofteme>chenafcono ne' reftico-

li,& carboncelli. E rimedio p le fcrofoIe,e per li panijDar fi dee a figliuoli,

che patifeono di verminiA' ad ammogliati p augumétar lorol'humorftmi-

nale . Nel dar del conun Jro le qualità, differenti tra se trouò , che fiano

Galeno,Auicenna,Diofcoiide,& Àpuleo

.

DAVO O.

OT ANTA fomiglianza tiene il Dauco col Finocchio,
che molte volte inganna l'vno laiciandofi prendere per

l'altro . Iifeme, cheqiufto ne porge è sguto , epelofo,
e nel mafticarfi prende odore affai piacente , e grato . Di
due maniere fi veggono appo il Matthioli ; d'amendue i fe-

mi hanno virrù fecondo Diofcoride lib. 3. cap. 78. di ri

Saldare, e per confiquentedi prouocarla orina , &imcftrui, d'ageuo-

lare il parto , e di togliere i dolori del corpo , e di mitigare la toite_^

Che cofa i7a_>

Chermes., &
Chumes.

Virtù del Cher
mei.

Che effètto fac

:ia il conati

irò non ptepa

ato.òin molta

quantità man-
giaco.

Giouamenti,
che ne vengo-

no dati dal co

riandrò per gli

cefticoli, gelale

reni.

(1 Dauco èmol
io limile al Fj-

occhio

.

Virtuole quali-

tà del dauco

ielle para infer

ne del corpo ,

"ìlcica, matri-

ce, veneree pec

to.

R inuec-
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A morii delle_-

tarantole é ri-

medio il terne

del dauco , e_
gioua aaflenrt

nei.

Due fpetie d

Finocchi lì n
;rouatio

.

Parti del corpo,

che ricorrono

a
1 finocchio,!!©

£naco>e occhi

.

Ciafchcduna

cola, che è uri

fi. ,occhio,è me-

dicinale-

Onde il Liguft

co habbiaprelo

il nome.

Pan-ceda quei

del Genonelato

è detto il Ligu

llico

.

VinuoCc quali

tàdel 1 gufi co

perloltomaco.

Che operar pof

la il teme del

Lino a medica-

'mento del ven-

tre,del fegato,

e

delle orecchie.

Con tra le pun
ture è il ieme
del lino .

inuecchiata . Galeno hb 6.de facult fmpl.da etiandio al dauco qualità ri

fcaldantcepcrò dice egioche può prouocare 1 mcftrui,e l'orina . Seggi unr

go con Diolcoride, che vai pure il dauco canrra i dolori dei ventre, e con

tra il morfo delle tarantole . Plinio dice , che con effo il dauco fi può dar

rimedio alla dilfentcria,& ad altri maliche per breuiià tralafciamo .

F I N O C C H I O.
... .

^ fì^M ^ ^ fono le fpecie de' Finocchi, l'vna del d<

J|fé££Sjk>^ u.uico l'altra , delle quali due diftinti capi

\

domcfticojdcl fel-

pi in Diofcoride_->

lil). -;. cap. 4. leggiamo . Del feme di queft'hcrba pren-

.,
;^ dono le nodrici molta copia di latte . E egli buono a'morn"

% Ì'X, delle fcipi, & a far ritornare la purga alle donne. Fa per

quei, che patifeono di flcmaco,edi naufea. E lodato più ch'altro qfto fem-

plice eflendo egli vt-ile tanto col Teme , quanto con le fi onde, e con le radi

ci, e col fugo,cheper le medicine degli occhi ne") poco valeuoic s'è tr.-.uaro.

Galeno lib-7.de fimpl. dice,chc'l tìùocchio /calda nel terzo ordine,e dilTec-

ca nel primo

.

L I G V S T I C O.

A Liguria detta hog^i il Genoucfato > ouegran copiai

ha di I.iguRico,haue a quefìo dato opportuno nome. H da

Terrazzani Panace chiamato , non perche Panace ila» ma.

?! perla lomighanza , che co! Pariice Hcraclio nelja^radice, e

nel butto tiene. II fuo Cerne , com'anche la radice (iniegna

lib .3. cap. 50.) e rifcaidante,e cócocentce pcròdaflìa (tomachi

gli interni dolori, & tumori, cv a quei, che fono (tari morii da_.

knou" . Tà venire alle dor.r.e la purga, è cosìfomigliarre il fuo

uello del finocchio, ò del fifcro, che ibuente con cflo faliìficato

Lm
sssw.
Dioicojide

freddi, & a

animali ve]

feme conq
ne viene^

L I N O.-

^II^TÌkì
ELLA virtù del feme pareggia Diofcoride Iib. 2.cap.9*- il

V>ij|J Lino col feno greco . Difcuote egli, e mollifica ogni inter-

na infìammaggione . Toghe le macchie, che sù'l volto ven

gono per hauerfi troppo caminato al cocente fole . Sana i

carbonchi,^ i duri gonfiàmcntijchc dattorno alle orecchie

nafeer fogliono . Adoperali anche molto valcuolmente nelle punture.-'

.

Delle lodi del Lino veggafi Plinio lib. 19. e dell'altre virtù/che egli hà,kg-

gaiì Galeno iib.j.ilmpl.pharm.

MELO-
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2~->feTìv

MELONI.
$ijp EL moIto,che de Meloni ne dicaDiofcorideIib.2.cap. 124. Cne virtù ten-

& il Mattinoli, e Plinio, Teofrafto,e Galeno, bafti,che noi gano nel (anare

fole ne diciamo,che i loro femi aprono le oppilatióni del fé- ^"corpo^se-
gato , edelle vene ; fono di gran giouamento alla tofle tifi- Li de Meloni

,

ca,& a gii ardori dell'orina,valentemente prouocandola . ^™
a
'
pect

N A P O
dolce

.

Napi dolci, che Nagoni eriandio fono chiamati della fpe-

cie delle rape aiTai da ciafeheduno conofeiuti, ma diloro

le virtù, e particolarmente del ieme da pochi fapute . Ponno
adunque i fcmi,i quali fono particolari ingredienti della Te
•naca,fecondo ne infogna Diofcoride lib. 2. cap. 103. far con-

tro de' vclcni,e contro de vermini,prouocando l'orina,e fa che fi concuoca
ili ClDO

NASTVRTIO
ffi>%^)$^%

^ N meno nelle tauole adoperai! per cibbo, che delti l'ap-

io
W.AU

fS NI é®* PctIto > che nelle Spetiene viali il Nafturtio , di cui noi

Z ?M d'huopo,che dalla Babilonia ci fi mandi il feme, fenderne.^

~ Ce §ran coP !a di lui nella noftra Italia . Ha egli virtù, corno
accenna Diofcoride lib.2.cap. 144. di ribaldare,e di cacciar

v'a dal corpo i vermini . Menoma la milza , e fa molto per li Venerei , ac .

crefeendo loro la virtù feminale,fa per gii impetiginofi. Mettefi ne- gii im-

pietri , « he fi fan per la feiatica , e per li dolori freddi del capo, e per ogni

luogo del corpo,oue fia bi/ogno di mollificare la carne .

P E O N I A.

Partide! corpo,

alle quali è otti

mo medicamen
to il leme del

Napo dolce, vi-

cica,e flomaco
Toglie la crudi

cà del cibbo.

Lode del Na
lìurtio.

Parti del corpo,

onde fi Cono di-

scacciati i mali

jff tti col Na-
. Lucio, milza ,

ventre, fianchi,

e capo

.

Lode della Peo
nia

.

Virtuose quali

tà d'efla peonia

VASI per le nationi tutte corre il nome della bella , e fa-

lcifera Peonia , ma non da tutti fi fanno tutte le fue virtù
;

però lafciato di dire quanto la ma radice vaglia. Diremo
{blamente la qualità, eia virtù,cha tiene ìlfuo feme. Gale-

no lib. 6. de facult.fimpl. diceefferedi temperamento non—
apertamente caldo, ma di parti fottili,e diseccanti . Gioua alle fluflìoni,&

^"anfo^opro-
alle vertigini, & al mal caduco . Molto più della Peonia trouiamo fcritto. 'uà delia peonia,

appo Diof.oride,e cioè, che ella è di due fpecic,c mafchio,e fvmina,e che qore,e celta

i femi fono tra loro di colore diuerficpciocchc v'è del biondcggiatc,& vi è

del nero,& amédue diffomigliatiin qualità.Val molto cótro i fauni,ò effial

ti,ò pmacore,ò vero foftbcaméti degli incubi,che dir vogliamo,come Dio-

fcoride
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Conrra gì* In

cubi è la Peo-

ma.
Rimedia al rral

caduco , & alle

vertigini.

fcoride !ib.3.cap.i42.infegna . In Auicenna leggiamo cflert la Peonia di

natuta calda , e lecca , e che da vn Giudeo egli ìeppe , che'J feme d'ella_*

Peonia bruciato per ftfffumicatione gioua grandemente agli fpintati, &
à^iKijcheputiiconodioulcadjcojoJi vertiggine .

PETROSELL O
Etimologia del

Petrofello. (

Pani del corpo
curate per le__

virtù del Petro-

fello. Vi!cica_.

Reni,S:omaco,
Petto.

Laude 'della..

Puntagme .

Quarre fpecie

di lei fiano

.

Parti del corpo
alle cui infrr

miti è neceffa-

ria la Piantagi

ne,Fegito, Re
ni, e Sangue.

f? AL LE pietre, onde egli gode e piìivaleuole fi dimoftra

prete quefto Semplice il nome, ò perche molro confenfca

à coloro,che ionodal mal della pietra afflitti. Rimedia anca'

egli,come ferme Ap-K ohb.de virr.herb.alla difficultà del-

J'oiinare-& alla ve j-r olita dello l'ornato. Dalli a gli auuele^

nati, Vfafi ne' medicamenti, che mitigano i dolori, lite di gran gioua

mento aliatoli^

.

Parti del corpo

nelle cui infer-

mità s"è troua-

ta a Hai ve le la

Portulaca.

lnteftini,ventre

(angue .

Può molto con
troa'morfì delle

ferpi la Portu-

l«ca_>.

P I A N T A G I N E.

E per tutto la natura non producetene' luoghi numidi, &
aquoli della Pianraginc , dourebbelì per tutto ft minare , ò

piantare per le tante, e sì rare virtù , ch'ella contiene . Ma
lafciato di dir quel che vaglia con la Ina fronde , e con la_j

radice, diciamo folamente quanro ella polla col luo feme .

Vale, fecondo Galeno ne dice lib. 2 . cap. 115. all' oppila-

tioni del fegato,edtIIereni . 11 Mattioli olTeruò eflernedi tre fpecie;Del

lamaggiore,c'hà fette nerui ; della mezana, che n'ha cinque, e della me
noma, che tre ne dimoiti a , e qu.-lla di cinque nerbi , qunque neiuia co

munemente è appellata . Diokonde d». 1 feme di quelia herb.< pari andò

dille, che egli è buono à riftagnare il fluito del corpo , e gli iputi dJ ian-

gue. Secondo Galeno èia Piantagine conueneuole alle vlceie maligne ,

a' flulTì , & alle dilfenterie toghe l'ardor delle feottature , tonlohda le H

Itole, e'1 fuo feme vale alle oppilationidel fegato,e delle rem contenendo

egli virtù d'aftergere,e di mondifìcare.

PORTVLACA.
O G L I E S I il mal conofeiuto feme della vile , e pouera_.

Portulaca , ma ben per le fue virtù nobile, e ricca a lerbaili

per rimedio, potendo egli, fecondo Galeno hb.6. de faculf.

fìmpl. reprimere le flulhoni bililiofe , e calde , efìinguei e«;

l'ardore de gli inteftini, giouare alle febri, vccidere li ver

mini, fermar lo fputo del fangue, e le dilfentuie , & efiere contro a morii

delle ferpi.

SC A-
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ER tutte le fue parti vien lodata, & vfata ne' medicamenti

rinfrefcatiui la ScarioJa(che nella fua latina voce nelle fpe-

cieric Fndiuia vien detta)e nella radicc>e nelle foglie, e nel

Teme; il quale, fecondo il Mattioli lib. 2.cap. 121. confor-

mandoli egli co' più antichi » e più periti Medici, vale alle

punture de gli feorpioni, e de' ragni veIenofi,& igualmcnte à tutti gli al- jchequaiitàel

tri Veleni . La qualità d'efTa Endiuia è vmefattiua, e coftrettiua, e perciò ,

a

apporta giouamento alle diftemperationi calde del fegato, e valeàcoriQ-

boiarlo,mondifìcd>c netta le cemmifiue delle bocche delle ven$^> .

Parti del corpo
ammalato, che

fané fon diue

nuteperl'Endi-

uia,fegato,vene

senape:
Aucndo il Senape qualità rifcaldante , diseccante , & attra-

ente , come dice Diofcoride Iib.2.cap. i-fj. manicato miti-

ga i dolori de denti , e con molta vtilità fi dà a quei,che pa-

tirono d'alma, e che difficilmente refpirano.

E I.

Parti d^l corpo

Ile quali viene

oidmaco in fi

nedio il teme
del Senape,dtn

''.Peuojpulmo-

Varietà fecon

lo 1 varij patii

>nde ci fi porci

I Seltli .

Nelle parti del

01 ,10 oue lana

nente apeia_>

1 Sefeli,vilcica

petto , Iwidella.

efta

ì egli contrario

alle peltikiuie

FFATICHISI quanto egli voglia il Mattioli Iib-5.cnp.58. in

efaminando bene la diuerfìrà de' Scfeli, e quel di Marfeglia

apportato da Diofcoride, e quel della Etiopia , e quel della

Candiate quei della Morea, ch'à noi baderà dire con Gale-

no, ch'egli {calda così valeuolmentcche può prouocare l'o-

rina, fana la coffe vecchia, i dolori delle budella, e le febri epidemiali , & è

contralepefUJentie,econtra i veleni •

S M I R N I O.

E il feme delio Smirnio non haueffe differentia con quel

della Brailka quanto al fapore,.ch'è di Mirra : fi prendereb-

be l'vno per l'altro, e fard potrebbe fenza dubbio alcuno, er-

rore.Viene quel della Cilicia aliai commendato da Dio-

fcoride lib. 3. cap.69. e fecondo lui, vale non poco al male

delle reni,e della milza, e della vifcica . Daflì gioueuolmente alle purghe

delle donne, & à farle mondar dalle fecondine . Daflì anche à quei , che

patifeono di fciatica.e di ventofità ftomacali, & à coloro, che vogliono fu-

dare,e ruttate, & affai buono nelle febri continue s'è trouato .

ASPARAGO.
VANTO colle fue molte, e rare virtù con varij morbi pu- 1^°^' ^ ll

*
AfP3

gni l'Afparago tanto il Reggio,che ne gli horti,qu:ito l'He- Qu.ii.garti del

lio,che nelle paludi nafee, affai bene da Diofcoride libr. 2. corpo per e fle-

- n -Ni>i-,r 1 j re liberate dalle

cap. m.ne vien moltrato, cioè, eh egli dilcacciala durezza
In firmita

a

j IJia .

del ventre,e moue l'orina,manda via. il trabocco del fele_^ , te fon dall'Alpa
'

-., ,- rago. Venire.vi

limai

Molto è limile

iella quantità ,

e nell'accidente

lei colore il le-

ne dello Smir-

nio con quello

iella Bralka.

Parti del corpo

aile quali è di

molto giouan é

to lo S.minio ,

Reni milza, vi

taca..



fcira.fcie, reni,
j| ma i delle reni,dal quale chiunque,e difagiaro, Nefritico chiamano i Mc-

pettoiichlena? ' d'ci>& anche lafciatica . Moftragran forza nel dar rimedio a' morii de'

falangi, e per togliere il dolore de' denti non cede il ino feme nel valor^^

a qualunque aIcro,che porgere vi fappia il rimedio . Del feme d'etto Afpa-

rago fc riffe Galeno,ch'è valeuole contra l'oppilationi del fcgato,e dàà lui

virtù afterfiua, ma non manifeftamcnte rifcaldariua,ò rinficicatiua. Plinio

lib. 19. cap-8. vuole , che gioui alle infermità della vifta , & à' dolori del

petto,e della fchiena .

S T A F I S A G R I A.

104 Dell' Elixir Vita?

La Stafufaria, e

la Stafilagna_i

fono vna mede
fi'na cofa

.

Che porta con

afuajyìrLU il fé

me della Scafì-

l'agrià nelle in-

fermità del ca-

po.

Quatrro fono

le fpecie del

Thlalpi.

Quanto "fiavir-

tuolo il fernet

del Thlafpì al

core, e allo fto-

maco

.

La Cappadocia

e la Candia , &
1' Italia ancora

abòdadelThlal

pi.

A StarTfaria communemente nomata da gli Spctiali,e Stafi-

fagria, come appo Galeno, e Diofcoride fi legge fono vna_.

medefima cofa,& è ella detta anche vua faluatica, e Pitui-

taria. Parlando qui non d'altro,che del fuo feme,vuoI Dio-

fcoride libr.r5.de facult. fìmpl. eh' egli vaglia nel purgare i

groffi humori . Della Stafifagria dimandili Galeno, che le dà facultà va-

lentemente purgatiua,& afterfiua,epeiò toglie la flemma del capo.

T H L A S P I.

EL Thlafpi, eh' è vna herba non molto grande, diffufamen-

te ne ragionano Diofcoride,GaIeno, & il Mattioli, il quale

di lei quattro figure ne apporta per dimcftrarcele affai pale -

femente,ma batterà, che qui quel,che del fuo feme fcrifle—»

Galeno lib.ó.de facult.fimpl.non tacciamo. Ha, dice egli il

feme del Thlafpi della caldezza di manierarne rompe le pofteme interne,

e prouoca il meftruo,gioua anche alle fciatiche.euacuando fino al fangue

edifotto,edifopra,purgalacolera, & intrauiene nella Teriaca-. . Ha di

quefl'herba non poca abondanza la noftra Italia,né fa di mefliere , che da

Cappadocia,ò da Candia,oue ella abondeuolmente nafce.ci fi porti . Fgl

è appo Crateua vn'altro genere di Thlafpi,d'alcuni fenape Peritano nomi

nato. Picciola è la iua femenza à fimil vifta di quella , che fa il Nafturzo

,

ò come dice il Mattioli della Lente. Trouafi nel guftarfi non poco aguta,

e mordace, è valeuole à confortare il core,& à rifcaldar lo ftomaco

.

DELLE
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Delle proprietà delle Gomme, che fono necefTarie al

componimento dell'ELIXIR VITAE.
Capitolo Vili.

GOMMA ARABICA;
RENDE il Matthioli non poca fatica in dimoftrarc , che

per Gomma Arabica non fi debba intendere quella che (lil-

la da vno fpinofo arbofcello,che Spina Egitria,& Agacia fi

chiama, comel'jnrefe Serapione,ma vole che fia prefa in_»

in quel modo, che l'intefe Galeno lib. 7. de facult.fimpl.e_^

cioè per tfaa mefcolanza di più Gomme , che nell'Arabia da diuerfi alberi

fono raccolte.Hà fecondo Diofcoride lib. i.c. 1 invimi di fpegnere la trop-

pa agutezza del medicamento • Gioaa a prouocare le vifeofità della tefta>

& a reprimere la caldezza de gli humori delle febri

.

ARMONIACO.
*^Cù$^>I E N dalla Libia portato l'Ammoniaco,© vero Armoniaco,

-^ sw^c^ che da vn frutice in guifa dt ferola quiui abbondcuolmente

•S/2 v *i? diftilla . Di qucfto parlò Plinio lib. 12. cap.23. il cui luogo

ÌChe cofa fia la

Ì

'Gomma Arabi-

ca.

Delle parti del

corpo humano
!a Gomma Ara-

bica gioua fola-

mente alla certa

E contri le fe-

bri.

fa per breuità filafeia, e parimente quello, che neie Egineta,
**"* folo diciamo con Galeno hb.t>. de compfphar. che l'Armo

niaco ha intenfa virtù di mollificarle però rifoluc i turì,che generaaii nel

le giunture, fanale durezze della milza, rifoluc le fcrofole, e guanfceido-

loriche fono nella ftrettezza del petto, ò nell'afma,che diciamo .

Che cofa fia

' Armoniaco, t

hqual paefc_>

ie venga

.

'.irti delcorpo,

die quali è op-

jortuno medi
.amentoTarm'
naco, giKUre.

r.ilza,goiaie.

jetto .

B D E L L I O.

O N mancano de" principali Scrittori, che del Bdellio) che

da vno arbofcello faracinefeo featurifee ) ne diano quella^

brieue contezza,che dar fé ne può,con farne intendenti,che

cofa egli fia: quindi Galeno lib. 6.de facult.fimpl.mfcgnan-

. £& do il Riellio-delfaScitia di maggior virtù, di quei che ne_->

vien portato dall'Arabia, è ch'è più lucido, e trafparente,dice cfler più dif-

fecatiuo, che rammoliuiuo;e quinci DioLcoridehb. i.cap.66.femplicimen-

te fcriuendo,ch'cgli rifcaldi,er3mmolhfca,aggiungendoui,ch'habbiafoiza
;g„ia, petto.

di rifoluere il gozzo della gola, le durezze, & l'ernie acquofe, e che gioua j^ e budella

alla toik,a' morii delle ferpi, e conueneuoli a' doloridelle cofte,& al riuol-

giniento flatofo.

BITV-

Che cofa' fia il

Bdelho.
"

[1 BJelIio Ara-

bico è più loda
to .

Che effetti fac-

cia il bdellio

nelle inferme
parti delcorpo,

co-



Da quali parti

pel mondo ci fi

[porcili Bitume.

j II bicorne nero

dal Mr'hioli

vie più lodato.

Virtuofe quali-

tà in molti ri-

medi) adopera

ti del bitume

.

['aiti del corpo

aiutare da rinre-

d j del bitume >

tctta.eitomaco

Dell' Elixir Vita?

Che cola fia la

Canfora.efe fia

l'pecie di Bicu

me.

Qualità della

Canfora.

Farti deleorpo,

ali--- quali beni

gnamente (oc-

corre la Canfo

ra,tefta, fegato,

e reni

.

yafi leminali »

fangue>e occhi.

Quali parti del

corpo a "nano

per lor nltoro

la Gomma del

Ciliegio, oc-

chio, ftomaco,',

pttto 3 canna_/

polmone) e re

hi.

B I T V M E

NCO da lontane parti ne fi porta l'AfphaIto,ò vero il Ritu

me,e cioè dalla Giudea, ma nafce,come accenna Diofcori-

de lib. i . cap.Sc. nella Fenicia in Sidone,e nella Babilonia,

e

nel Zanteuion manca di queflo nell'Agrigento della Sicilia,
r * DO

che iopra alcuni fonti gir fi vede a nuoto. Il Matthioli lib.i.

160. conrra la commune opinione dà maggior lode al Bitume della_»

Giudea : E egli necefìario nel far fi la Teriaca . La fua qualità è di fcalda-

re , e difieccarc , e perciò fi adopera per attaccare le ferite frefche; eie

molte altre fue virtù molto degno Jo rendono di quello noftro mirabile

componimento, delle quali non tacciamo quella, che tiene nel difleccare i

peccanti humoi i della tefta,edi coglier la freddezza dello ftomaco .

CANFORA.
t^r^^j^ONcffere la Canfora fpecie di Bi:ume,contra il Fucilo, difpu-

fc£#
'^1 ta il Mattinoli,ma vna forte di gommarne produce vn albe-

ri l^N ^\ ro Gl'India ^' vna fmifiirata grandezza, il cui legno è lieue

f
1^^ --,^1 molto, e ferulaceo,q«efto medefìmo rafie: ma il noftro Impe

Ù\$ttfJ&aS, raro nel 14. libro della fua naturale Stona , aggiungendo,

che la Stecade , e l'herba detta anche Canfora , fperie d' Abrotano danno

fimile odore . Stimarono Serapione,& Auicenna effere la Canfora fredda,

e fecca nel terzo grado, ma l'ardere ella affai valeuolmente anche déntro

dell'acqua, el'eilere di odore agutiifi no, e'1 ritrouarfe così fottile, & agile,

che da per se fteffo fpefio fi rifo'ue in fumo, e fi riduce al niente : ne fa ve-

duto del contrario . Quanto alle fue virtù mitigai dolori del capo da cal-

di humori cagionati, eftingueleinfìammagioni, & in ìfpecieltà del fegato,

raffredda le reni, e perconfeguente i vafi feminali,riftagnail fangue, ipe-

gne gli ardori delle fente.c delle viceré, dell'erifìpele,& altre fimili . Ado-

perali a benefìcio di molte infermità calde de gli occhi,fà contra le putre-

dini , il perche fi mette negli antidoti contra la pefte, e contrai morii ve-

lenofì .
*

G O M M A DI C I R.

r**?5i A' non poca virtù a prò del corpo humano la Gomma del

$) Ciregio . Ha ella(come ferme Galeno lik7.de facult.lìmpl.)

buon colore; aiuta il vedere, ederta l'appetito . Giouaal

ì
petto, & all'afprezza della canna, e del polmone, & alle pie-

^ tre delle reni. Quella e migliore, che da ciregi , che ftan_j

alla lcouerta aria delle marernme,e delle montagne fi raccoglici

.

G. D R A-
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D R A G A N T A.

- ^SMSJS ° N riceue a MattllioIi l'opinione di coloro , c'han tenuto

?fe? J-r
yfy

la Gommarne ìtilJa dalla Spina Egittiaefler la Draganta :

f«c3 IN ytk ma fia dia che che fi voglia, baftrquì le fue virtù dimoftra-

iK^^S* re • Gioua(fecondo Galeno lib.y.de comp.medicam.)aIla_

] J^'.wJ^rtS tolte, all'afprezza della gola, alla voce roca,^ tutti fluffi ca-
tarrali .•• & acciocché verga adoperatala migliore : tale è quella ,. che più
biancheggiale p/ù riluce—»

.

G A L B A N O.

E del Galbano faper vogliamo il nafeimento : eglièvndi-
ftillato liquore d'vna Ferula , che nella Soria nafee ; fé le

J| virtù: efTendo egli (come fcriueDiofcoridelibr.^.cap^iOdi

ì i Ì^Fs c
l
l,a ' lt à ca 'da, combuftiua, attrattiua, erifolutiua : può egli

'igSàzz&èp gìou-are alla rode inuecchiata , a'mancamenti.delrefpira-

re , all'alma ,. & allo fpafimo . Vale contro il toffico , vai per le donne, che
con prestezza , & ageuolezza voglion partorire la creatura morta . Vale
etiandio a' dolori del coftato , & a far leuar di terra in pie quei , che dal

ma! caduco fian caduti,& a molte altre infermità è ottimo rimedio . Sciif-

fe del Galbano Galeno lib. 7. de medicam. confermando quel che di Dio-.

feoride detto fin qui habbiamo

.

INCENSO.

JQiati parti del

c>rpo tendano,
bifogno della

Gomma Ora—
ganta,gola,e_»

petto.

Come debba ef

fer la gomma
draganta .

KON è Tempio, ne quafi albergo,oue fuora non mandi odo-
rato fumo l'Arabo Incenfoal cie!o,& a Ila terra grato, e gio-

condo ; e quanto egliè noto per Io fuo fagro odore, tanto io

vò che fia aciafeheduno manifelta,? palefequakinque fua_*

virtù . Ha Io'ncenfo (fecondo Diofcoride qualità ribaldan-
te, e coftringente, e come tale egli rifolue le caligini della vifta, riempie le

profondità delle viceré, e da loro parimente caldezza, e le frefche confoh-
da. Dà fine a' fluflì del fangue, ancorché da' pannicoli del ceruello de-
cendeffe . Sana le cotture del fuoco . E rimedio del capo vlcerofo , &
iftillante , e de' panaricci delle dita , e delle infiammaggioni, che vengono
nelle mammelle dopò il parrò . Vale contro Io fputo del fangue; e fecon-

do il Matthioli>gioua alla diifenteria* riftagnando le rluffioni interne

.

Oue nafea il

Galbano

.

paliti del gal

aano.

A quali parti

iel corpo fi dia

ier laluteuolt

nedicamento 1

;albano> petto,

cofta.etefta.

Al mal caduco

j gioueuole il

ralbano

.

Lode dell'In-

:enfo

.

Che qualità

tenga lo* ncélo.

Parti d§l corpo
'han ricupera-

re il lorlano ef

ìere per la vir-

tù dell'incelilo,

occhi, ceruello,

:efta,d!ta,mam

melle,e ("angue.

MASTI-
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^K.

Che cofa fiala

Maltice .

Lfn'ifcina è

chiamata la ma
Ilice.

Virtù della ma>

Ilice»

Parti del corpo

ricorrenti al ri

medio della ma
Ilice, l'angue, e

Itomaco .

Oue, &onde_
naica la Mirra.

Quante fiano le

!,'. ne della ani

Che cofa fia lo

ìracte.

Che proprietà

habbia la mirra

Parti del corpe

inferme,oue a^

plicara gioua 1j

mirra, petto, c<

Ite, gola, polmo
ne,e Itomaco

Che cofa fia_

)' Opoponaco

Quali parti del

corpo interine

pollano eller

guarite dall'o-

poponaco, cer

Uellojiierui.fen

lori i giunture

,

torace , occhi

,

petco,fìàchi,pic

di,mi!za,gola,e

vilcica

.

M A S T ICE.
VE di fopra diiTemo del Lcntifco: era conueuol cofa il dirt^»

della Maftice, ò vero Lentifcina, come altri la chiamano ,

gomma , e fuo parto : ma molto più opportuno luogo qui ci

fi porge d'accennare le fue virtù, che da Galeno lib.7. de—»

t facult. ilmpl. ne vengono fcritte,e fono, che ella può dilTec-

care,e coftringere,e rammollire etiandio,che fono fra di loro attjoni diuer-

fe.e contraile, e che può dar rimedio a furuncoli. Ma per infegnamento di

Diofcoride I.i.c-7 2. riabbiamo,che riftagnalo fputo del fangue, gioua alla

tofTe vecchia; e fa buon fiato; e fé l'adoperi masticandolo .-vieni à purgar lo

(tornato della fupei fluita delle fkmme,le quali potrebbeno non poco noci-

mento apportare^

.

MIRRA,
H E la Mirra ila colà nell'Arabia da vn picciolo arbofcello

fpinofo, e di duro, e (torto tróco,ò d'altro limile al Ginepro

prodotta , e che di lei tré fpetie le ne trouino, e cioè, come
ferine Diof.oiide Iib.i .cap.64.Ia Pediafmps,onde,(premen-

do fi, ne (tilla lo Statte, e la Gabirea , e la Trogloditica, che

dal paefe de Trogloditi, oue viuono i Pigmei , oue fi coglie, prefo ha il no-

me . Di vedere le fue virtù non poco ci gioua. Virtù ha la Mirra_>

ben molta di rifenldarc, di coftringere, di diifeccare : e però il fonno ne_^>

prouoca , alfinuecchiara toife porge rimedio, e parimente alla Strettezza-,

del petto, onde la dirììcultàne nafee del refpirare. Etrouata buona ne*

dolori delle co(te,e nelle diflenterie . Ha ella fotza d'alleggerire il tremo-

re,e'i freddo, che precorre alle ftbri. Toglie l'afprezza della canna,del pol-

monc,e la raucedine,ammazza i vermini, e rende grato il nato ,

OPOPONACO.
E vdir qui nel primo incontro vogliamo il non men dotto ,

che veritiero Mefuelib. de fimpl. cap.21. egli ne dice,che_-»

l'Opoponaco è vn biondo liquore del Panace Afdepio,pian

ta the la ferula rafTomiglia col fuftod'vngubito, e d'odor

non ifpiacente , che dà al foaue;e quando tale non folle; per

buono non può e (fcr riputato. Dicene egli ancora,c'hà virtù di purgarla

pituita grolla, e lenta delle temote parti, del ceruello, de' nciui^de fenfori,

delle giunture > e del torace,e che gioua parimente alla debolezza vi(ta,del

che alcuna vera fperienza fé n'èfatta.ma folonon va ncll'adoperariì. Gio-

ua etiandio alla tofTe anticaglia malageuolezza del refpirare, alla feiatica,

& ad ogni genere di podagra. Fra pochi giorni guarifee l'hidropiila, e'1

malor della milza,e'l mal della gola,e la diltillatione dell'orina-»

.

SERA-
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S E R A P I N O.

Dir del Serapino,ò Sagapcno,che dir vogliamo>liquore d'v-

na herba,c'hà molto del fimile con la Ferula, e nella Media
egli fi coglie ; comparifce qui Diofcoride con Galeno, e_j

vorrebbeui comparire anche Mefue , ma non vi è hora per

lui alcun luogo . Galeno dice, che'l Serapino è di caldee di

Cottili parti comporto, ma tien alquanto dell'aftetfiuo,col quale mondifìca,

& aflottiglia le cicatrici de gli occhi,& alle coftoro fufFufioni,e debbolezze
da groflì h umori prouegnenti . Diofcoride dice,che vale a' dolori del pet-

to,e delle corte ; vale fimilmente alla to.fle vecchia . A rotti trouafi hauer
non poco giouato,come a gli fpafimati,& a paralitici. Rende mondo il pol-

mone da grotti humori . Dar fi fuole a gli epileptici , a gli fplcnctici, & a

quei,che loao liuti morfi dalle ferpi

.

STORACE.
-~^%GHè pur caro ad alcuni intendere dello Storace i! nafeimen-

r^^i to: noi adunque per fodisfare alla coftoro vaghezza di fape-

^Y^l^ re, diciamojche egli nafee da vn'albero colà nella Scria,ma

gtfc meglio nella Cilicia fimile ad vn Melocotogno, fecondo d 1

p^ Diofcoride ne vien diferitto . Scalda lo Storace ( fc vera è

la dottrina di Galeno) mollifica,diggerifce,e per confeguente molto gioua

al petto, e per confequéte alla to(Te,a' catarri,& alla fmarrira voce. Fa che

tornino i meftrui,e prouoca l'orina. Diofcoride ne fcwflc,ch'è medicamen

to per quei, che ftanno oppilati, e per le donne,che fentono durezze nelle

frgreti parti naturali

.

Oue nafea la.

;pianca,onde Ica

turifceilSerapi

'no.

:Parti dei corpo
jinfermc-.che cu

rar fi ponno col

(ferapino , oc-

chi , p?tto,co»

fta,polmone,te-

lìa,e milza.

Rimedia allo

fpafmo •

Curali la parli

Ri colierapino.

Oue nafcala

pian':.: , che ne

.nanda fuori il

liquor dello ilo

race

.

Che qualità

labbia lo Itora

Parti del corpo

; iì ce per !o

lor i-:e , petto,

ella , vilcica, e

lloraaco.

S V C C I N O

^S?r N D A T I fono alcuni inueftigando l'origine , e la genera-

tione dell'Ambra gialla, che Succino nelle Spetierie è appel

lata, che non pur come Hiftorici,òFifici,ma come Fauoleg-

giatori ragionato ne hanno. Fra quali Nicia dille, che'l

Succino fia fugo de' raggi del Sole. Filemone hebbeopi-

nione,che fi caui nella Scitia,come minerale . Metrodoro fu di parere.chc

diftilli da vn certo albero nella Liguria . Vn'altro dille nella Bertagna . Al-

tri altrimente han giudicato . Il Matthiolilib. 1. cap.91. non lalcia qui di

dire quel che ne fenta , e conformali col giuditio dell'Àgrigola , il quale__,

fcriffe altro non efter il Succino(ò Carabe in voce Araba,come nel Pandet

tario di Matteo Seìuatico car. i.lit.A.leggiamo,acuip la Latina,e Greca

dottrina, Ele&rum corrifponde ) ch'è yna fpetie di bitume , che featurifee

da certi fcogli,e fé ne cade in mare^oue poi per la falfezza viene ad indurir-

fi. Se delle fue virtù rapportarne alcune vogliamo : Gioua egli a fluffi fto-

macali,& a' dolori del corporale a tutti dirfetti della tefta, & ad ifeiogliere

i nerui . E di giouamento al mal caduco, ò epilepfia,che dir vogliamola

rimente alla vertìgine,alla migrania . E preferuatiuo medicamento contra

veleni,

Varie opinioni
ntorno alla gè
neration dell'-

Ambra gialla

.

Carabe è la ftef

fa cofa col Suc-
cino.

Parti del corpo,

che ricercano

per medicamen
to il fuccino

,

ftoinaco, tefta,

nerui, renijvifci

ca, e matrice

.

I
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L'bera le don-

fie dal troppo

polor del parto

il fuccino

.

Lode delPOflb

del cor del Cer
uo.

Checofaiial'of

fo del cor del

ceruo.
L'olio del cor

del ceruo è cor

diale.

Oue nafca l'E-

lefante .

Che cofa iia^l'A

uono .

Qual prò arre-

chi al corpo hu
mano»

Di qual colore

debbe effer il

Bolo.

Virtù del Bolo
fperimenta:c_»

nelle inferme
parti delcorpo,

budella , un •

gue, ptttoj «_>
•bocca.

veleni, Se aria peftilenre . £ valeuole nel ma! delle reni.della vifcica,e per

cor.feguente toglie fafprezza.e difhVolrà dell'orinare,e la fofFocation della

rr.atrice . Ageuola il parto , e ne trahe fuora la creatura efhnta . Vedafi

quanto a lungo dei fuccino difeon a iJ noftro Imperato lib. 14. della Storia

naturale—*.

Delle proprietà delle Ofla, Terre, e Carni,che entrano

nel Componimento dell'ELIXlR ViTAE

.

Capitolo IX.

OSSO DEL COR
del Ceruo

.

ON e parte quafi in tutto i! corpo del Ceruo» che in vfo di

, medicaménto non venga: il perche medicinale è il luo fan-

gue, medicinale è il fuo ceruello, medicinale è il fuo corno,

vna fporchezza anche,che nelle fiffure fotto gii angoli de_->

gli occhi fi troua vien per rimedio adoperata . Et eglie vn

certo officciolo , ch'è nel fuo core ( contra l'opinione del Vefalio) trouar fi

fuole.di quale virtù non è egli dotato.per giouar al noitro core ì & il Mat-

thioli dice.c'hà forza contra tutti velcni,che rechino morte,e che co n vti-

lità fi pone ne* cibi,e nelle beuande per la pestilenza .

R A S V R A
d' Auorio

.

JSL Glie ben noto dell'Ethiopia, e nella Mauritania,oue egli na-

7f^^{ ĉe 1° fmifurato,e marauigliofo Elefante, e per lo fuo dente,

ò per Io fuo corno (come tenne Paufaniaiib. 5.de vetcr.de-

fcript.)non men conofeiuto vien dalle Spetierie; perciocché

la Rafura d' elfo il dente vien da Medici ordinara per li

&k
fluffi bianchi delle donne; e perche ha facoltà,come dice Diofcoride lib.2.

c.5o.coftrettiua,perIipanariccidelle dita effer fuole adoperata .

BOLO ARMENO.
|& ts^à yON è fenza molto giouamento il qui dire del color del Bo-

J^S^^S^b lo,ò Terra, ò fragil Pietra, che dall'Armenia ne vien porta-

^>^ ta, Dice il Matthioli lib.5. cap 72. che non di roffo, madi

pallido colore effer egli dee , per effer più perfetto, il che_^

vien da Galeno lib.9.de faculr.fìmpl. affermateli quale par-

lando delle fue virtù,dice,chc è potente rimedio per la diffenteriaje per al-

tri firnili fluffi del corpo , e per gli fputi del fanguc , per li catarri , per le_^

putride viceré della bocca , per Ja malagcuolezza del refpiraie , per la tifì-

cnezza, e per molte altre infermità, tenendo egli qualità di diileccare,e di

confer- (
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confcruare.Colhimano gli Arabi, & i Greci vfar il bolo per confortar U te- |

fta, & per raflìcurarfi ne folpettofi tempi della peftilentia

.

C H A L C I T I.

N vno fteiTo tem pò, e luogo dd Calciti, del Mefi , e del So-
rtene menerai! fono delle meniere di Cipro , & hoggi gior-

no anche in vna cótrada della Sicilia fi cauano,ragionò Ga-
leno,!. 9. defac.fim.come parimére Diofcoride, in tre diftinti

capi ne fauella,e fagli d'vna medefima facilità,e natura,tutto

che fiano di grauezza,e di fotrigliezza di vera" nelle parti, e qualità loro . Il

più grofsò è il Sorijil più lottile è il Mefi,il mezzano fra qucfti è il Chalciti,

Tutti e tre bruciano la carne , & inducono l'Efchara,ma fono pur non di-

meno coftrertiui.E valeuole il Chalciti cctro tutti veleni, e fecondo il Mat-
thiolij. 5.074. riftagnà il fluffo delfangue del nafo, edellamadrice,fermai

difetti delie gingiue , cioè le viceré, che mangiano la carne ; è medicamen-

to de gli occhi, menoma le callofità , e umidezze delle palpebre , e fana le

fi(tuie . Dcefi (come auertifee l'Imperato lib. 13. della Ria ftoria nat. ) feie-

gheril Calciti , cioè c'habbia fembianza dirame,che fiarompeuole,& che

non tenga insipidezza, ne fia inuecchiato, e che molili vene lunghe > e di

chiaro lume

.

TERRA LEMNIA.
<•--.

f^W^fé O N minor pratica moflrò Galeno nello fcriuerne la natura,

W4 K.T fàl
e ProPneta ^c '- a Terta Lcmnia ( da alcuni rubrica Lemnia ,

/?5 L^ 5^t
^a a ^ tr ' ?HSSf.!?9 ì-emnio chiamata per f imprelfioni della h*-

*^^^^j& gura di Diar.a,à cui era confegrata ) the delio Io molle di co-

lj£fà'Ì^iak nofeci la fua origine , e generatione . Perloche per l'vn fine

nauigodue volte deliberatamente fin à quel luogo, oueellafi cauada vna

cauernofa fpelóca nelflfola di Lemno(hoggi di detta Stalime)ouero in vna

certa collina(come refenfee Ferrante Imperato nel 5. libro) tutte di color

biondiccio oue non Ci vede ne albero,ne alcun fallo, ne pur piccola pianta,

ma folo tal foggia di terra; all'altro fodisfece fi.riuendo,effer valeuole per

le viceré vecchie,e per quelle che difficilmente fi confondano ,
per li morfi

delle Vipere, e di qualunque altra fiera,e fa, ma in compagnia dei Ginepro,

vomitar il velenotutro .che allo fìomaco folle attaccato . Vale alla diffen-

teria,& alle maligne febri, molto gioueuole elfi con ifperenza rirrouata , &
ad vecider i vermini del corpo ,. & à toglier il dolor della tefìa, che per in-

fiammaggioni di fangue adiuenir fuole

.

|In quali mini?.

[te fi caui il chal

[citi.

iSe fu d' vna me
dèfima qualità

col Meli , e col

Sori.

Errerti di tutti e

tre ComjgUaiui

Ira loro.

Parti del corpo

inferme , c'han

Tonato per 5ùó
•radicamento il

chalciti.

:an£ue,nafn,ma

irice .gingiue,

icchi, palpebre

Galeno vago o'

re modo mo
frolli di (ape 1

origine della

erra Le trinca

.

[fola di Lemno
wggi Stalemt

appellata.

".he prò rechi

la terra Lemma
nelle parti del

corpo , lioma

co,telta,veiKre>

e langue

.
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Se miglior iìa_-

lacarnc delcap

pone > ò quella

della gallina.

che vtileappor

ti il màgiar del

cappone.

Gioua al vede-

re , occhi j (Io-

ni 3co, & alca

lor naturale.
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trattino delca
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il fele, orecchia
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chi.
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lenti, & à fi;
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Cerche Fafano
venga nomina-
to.

Delle proprietà delle Carni, ch'entrano nel componi-

mento dell' E L I X I R . Capitolo X.

CAPONE.
«

"\%Tf^f]J OLENDO del Cappone alcuna cofa di vero,e di vago con

. | ^£/m migliori fcrittori di Medicina apportar e,nó ho di Diofcoride,

£$; ne di Galeno, ne del Matrhioli luogo veruno, che per tal

yÉ fìnefaccia. Tacerei adunque, quando Melue,& Caftore,e'l

%|^ Platina, e'1 PifaneJii non facefiero del Cappone mentione ve-

runa . Mefue nel capo , che fa de! brodo de Galli, dice. eifer miglior la car-

ne del Cappone,che quella della Gallina. II ( aftoie.c'l Platina lib. de hon.

volupt. e'IPifanelIi Iib. della nat.de cibi, ferifTeio elfer il Cappone di gran

nodrimento al corpo humano, e mantener vguali gli humori fenza alte-

rargli elfendo egli in tutte le parti téperato , e mirabilmente gioua al vede-

re , il che chi continuale in mangiar di quefti, fempre di aguta vifta con

gagliardezza delle membra; fi mantenerebbe , fortifica in oltre il calor

naturai e_- •

C A S T O R E O.

O N manca il Reno per l'Auitria , e per 1' Vngheria, oue egli

trafeorre, & ouunque il Danubio fé ne vada,di darne de' Ca-
tterei, ne de gli Scrittori mancano , come Solmo , Androni-
co , Eliano, Apuleo, Gioucnale, Cicerone, e Plinio, di farne

di quello animale alcuna mentione : ma noi, cotali Autori la-

feiati, brieuemente con Plinio, e con Galeno diciamo, efTer il Caftoreo me-

dicamento molto celebre , e lodato, e per li meftrui ritenuti, provocandoli

fenza nocumento veruno, per li dirfetti del pulmone , e della tetta, per

Io trabocco del fele , per li dolori colici ; per lo flato , per la parilifia , per

lo fìnghiozzo , e per lo mal caduco ; & all' infermità de gli orecchia gioua_*

marauigliofamenu FAGIANO.

I

rato . Gioua à gli etnici, rinforza i conualefcenti , e d'ottimo nutrimento,

e caramente abbracciato dallo filomaco , con ifpccial conforto del celabro.

Predo fi fmaltifce , nel guftarfi è di maggior diletto , che non è la gallina,

e fra la pernice , c'I cappone è appropriato cibo de' macilenti . Nel far più

gagliarda la digeftiua, e nel!" ingagliardir anche.la fìeuolezza della vifta_,,

non ha a fé pari . Da alcuni vulgati fafano , e non fagiano è nominato, per

che 1' huomo fano egli faccia, ma di fagiano il nome da fagi, fra quali egli

più allegramente vola, & vi annida, con ragion fi riporta-,. ^^^
Gran-



Di tra Donato Eremita Lib. 1111. «M

Lode del Gran-

chio.

GRANCHIO.
Stato , & è non men nellenobili tauole per cibo, che nelle»^

famofe Spctierie per medicamento così il fluuiale , come il

marino>fcientiatamente da gli Aftrologi ragguardato Gran

chio . E egli di gran giouamento, per quel che Diofcoride Gioueuoli vir

tu del granchio

alle inferme_>

parti djlcorpo>

al ledere, a' pie-

di) e vifeica

.

]ib.2.cap. io. ne mfegna , al morfo del can rabbiofo, & alle

fiil'ure del federe, e de* piedi, & alle bugance, & a cancari

Vale contra le morficature de' falangi, e contra la tiiìchczza. E d'otti

mo nutrimento , & vfar fi può da coloro , che fentono difficoltà dell' ori

nure_^

.

STINCO.
RIA che deilo Sciftco quali picciolo Cocodrillo cene def-

fe la Cicilia molto grande obligatione haueamo noi allE-

gitto, al Mar rofib dell'India, & alla Mauritania Libia; per-

ciocché quello è contra veleni particolar antidoto . A rac-

€%^h^^ cendere fcriffe Diofcoride-Iib.cap.59. & allo'ncontro a ac-
quetar gii ai Jori delle reni vale egli igualmente .

Della proprietà di ciaicheduno fugo > che vuole la

compofìtione ddlELIXIR V1TAE

.

Capitolo X I.

AC A CI A.

R A gli fpinofì, e ben ramofi arbofcelli merita vn de princi-

pali luoghi, dell'Egitto fpecial ornamenro l'Acacia , di cui

,

lafciando qui di parlar del f?ore,ò dò feme,ò d'altra parte_^

di lei , folamente del fugo diciamo . Ha egli virtù, cornea
Diofcoride Iib. i.cap.i 14-ne fcriue,molto aftringentCje be-

uuto rmfrefca gli ardori del fangue, e dello ftomaco , & apporta gran gio-

uamento a gl'interni,& elicmi iiufli.

AGRODI CEDR O.

VAL più nobiIe,e più delicato medicamento contra vele-

ni,e contra le putredini, e nelle murationi dell'ai ia,chcfanfi

ne' viaggi,, e ne' loro pericoli , malfimamcnte ne' tempi

,

qual'h n" più feruono 1 raggi del Sole,puore(ì dalle Spctierie

hadere , che l'Agro di Cedro, cotanto da Mc-dvi ord'iviro,

T to>ì

he cofa fianr

gli Stinchi

.

Quali patii dei

^liltinchi fiaiii'l

bboudanci

.

Lode dell'Aca
.ia_» .

Viàà del (un-

teli' acacia n< i

;iouare lo iti

naco.il sague,
.- il venti e •

Lode d< 11' Vgro
li Cedro

.
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.

Che rofì in be-

ndi io del cor-

po humano op

In l'agro di ce

dro,ttita,lìoma

co, e core.

;<Come fi g?ner:

l'Ambra G:gia

l.l P:r/il abbon

rU d'ambra gn

Relation d'vi

p.idre Dimeni
canno intorni

ali' ambra gn
già

.

Virtnofe opera-

ti.--.: dell' àbra

pi g:a i:elle_'

pam del corpo,

filomaco, teìi.i,

core,e celabro.

Che eofa fi a

l'H.pocifto .

bual'tà dell'Ili

pocilto .

Rimedi, che ne

da 1' hip^cillo

perlolpucod.I

iangue.

J.ode del Lada-

ho.
Origine del la

dano.

così (petto da gli Spedali difpenfaro, e cosi ilcuramente non pur da gl'in-

nte vìuere , adoperato

.

.- fìmpl. ne viene infegnato,

- - ;-vtp7,v •"

—

' r> e la lete; rimeda allepurredini,& alle

velenofc qualità reiìttc , pc r Io fuanimento delia refta è valevole , & a re-

primer la troppa caldezza dello ftonuco, &a rallentare il cere elfi rrouato

feimi corpi, ma dafani-etiapdio per più fanamen
Ha egli virtù, come d i óaleno Iib. 7. de faculr.'lì

di ripfrefaire, e di cjttrjjguer l'ardo

velenofc qualità re"

primcr la troppa ca

iempremax buono ,

AMBRA GRIGIA
^S^p'M VNGO pur troppo farebbe l'andar inuefrig?.ndo l'origl

^^L^'^01 ne , e la generatione dell'Ambra Giigia , conciofiacòlacht)

^4 L Kg niolri,molrofrà
b
loro'varij d'opinione di lei detto ne hanno,

sli^wii ° P 1 " rofl ° fauo,cggiato: ballerà adunque il dirne folemerH

m ìgfe *W te quel., che vn degno, e celebre Padie Rcligio.o di molta..

kàc me n ha raccontato , che nella Perda l'affi pitiche altroue in gran_>

copia, dallo Aereo di certi augelli , il quale inghiottito da groffiiiìmi pe

fei , e non potendo da loro del tutto concuocere, rési mal con eorto vieti

da quelli sii particolari [cogli vomitato, c\; indinevien silicea, e pi eliaca

materia del color che noi reggiamo bruno, & al nero bianchegg ante; e—
vale ella cotanto ne' medicamenti; perciocché coir e calda, e lecca coirob-

bora nell'odorarfi il core, e'I celabro,e conferifee, fecondo il Matthioli lib.

1. cap. io: ne ferme', a vecchi,& a freddolelì per natura : confetta le infìe-

uolite membra, gioua a malinconici ; ing.igliaroifceloftomaco, è di molto
giouamento al mal cadueo,cc alla paralilìaA allo ipalìmo etiandio .

h 1 p c 1 5 t o;

Non vna è la

fpetie del lida-

Jo.

^^Cy^i'H IPO C ISTO, ch'altro nonè,fenon queI,chenafie_->

'^
~ J

.*>^- aPP° J a

J

'adice del cifro, picciola pianta,© vero arbofcel.Io,e

£** ÌZr^C*. $ ^ uc ieric ' emafehio, e femina, vien da Diofcoridc iib. 1-

V> l?^ i^2
Ca

P' * °^' ^^om '§''ato all'Acacia nel valore,ma più coltrili

- *W genteepiù diseccante .Rimedia a'fluffi flomacali,e dilTcn-

teriei, è vtile a gli ipun del fangu. ,& a' fluffi delle donne

.

..

L A D A N O.

^C^!^!X A V D A N O moIrHI Ladano , cheLaudano vien nnche no
"V^:^^- mirrato, ne qui lafciamo noi dì lodarlo . Diluì lori gine veri

S-^ht *^ ticramcntc nc VJCn raccontata da Diofcoride lib. .1 . cap. 1 09.

jjj$?
e cioè, ch'egli Ila vn liquore tenace a!quanto,e vifcofo,che da!

?u vn'arbofcilo al ci/lo lomigliantc diìtilla,e dalle Capre con le'

lor lane raccolto. Più forti di Ladani fono,qucrdiCipro,qucl della Libia, e

quel dell'Arabia ; ma il mfglicr e quel di Cipro, odoiofo, e verdeggiantee';

Qual fia miglio non 'nrcnofo .Ha il ladano ipj z.a, d'aiìringere, di rifcaldaie,di mollificare^'
re ladano .

'**• — «
;

I

: d apri- j



E
Di Fra Donato Eremita Lib. £111. il

d'aprire , e però corrobora lo ftomaco , affretta la digeflione, e le vecchie

vlcerc,<onfolida,& al core arreca alquanto d'allegrezza.

manna:
ACCIA qui la Mafticina, ò Bambacina Manna,che ne_>
manda il Leuante, mentre vi comparifee la Calabrefe,vera-

mente celeftial dono, che prima del nafeer del Sole da_*

fronzuti orni,ò da gli ombrofi fagi,ò da robufti fratóni rac-

coglier! , & in picciole granella congelati , e come folutiuo

medicamento ferbafl , non men guadagno de Mercatanti

,

che vtil trafìco de gli Speciali» honorde' medicamenti, e della penna de_j
Medici,efaluezza de gli ammalati. Vna medefìma cofa fono il Tereuiabin

di Serapione conlanoflra mana, la quale dice egli bauer virtù cétra tutte

le infìammagioni delle febri calidee contra l'ardente fete;e mezzanamente
mollifica il corpo . Fa gran giouamento al petto » & alla toffe . Scufferò

più che altri della manna Auicenna,e Mefue,Galeno,& Auerroe : e per la

coftoro autorità riabbiamo , che vale etiandio a purgar la colera , e però
gioua al fele, e che con poca forza da per sé fola (blue il corpo . E ella ne'

fuoi temperamenti iguale, ò alquanto alla caldezza inchinante

.

M e;

VANTE lingue di melata eloquenza fi trouino , nonbafle-
ran mai a dir a pieno di quefto altro celeftial dono del Me-
le, per miniftero delle dolcifere Api da fiorirai cielo di dol-

ciore abbeuerati,raccoko,&.in mille quali cellette de' foa-

uiffimi faui, non men per loro medefime di elfo fabre_^ ,

eoe per nuftro vfo ferbato . Ma per dirne di eflo il mele qual che fpctial

virtù , Diofcoride lib. 2. cap. 74. folo ci balli . Ha dice egli virtù il mele
d'auergere, d'aprire, e d'attrahere . Vfafi vtilmente per le viceré, e per le

fittole profonde . Sana le impetigini . E medicamento delio ftomaco, del

petto,c delle inferme orecchie . Netta la villa abbacinata . D'vn partico-

lare mele Heradeotico parla il medefìmo Diofcoride , e gli dà particolare

qualità,che chiunque molto ne mangiarle : diuerrebbe di eeruello fcemo,e
furiofo, Se incredibilmente per tutto il corpo bagnato di fudore ; altri ne fa
egli mirabili effetti, che per breuità lafciamo . Di meli hoggidì a pari del-

l'àtico mele d' Atene,nc va quel di Spagnai quel di Sardegna,ma forfè per
caglonde' citili, e delle altre herbe fìmili,che quiuiin abbondanza fono,più

tolto amaro .che dolce vien gufiate Adoperali per non iafeiarfì quello da
dire, alle lue virtuofe qualità appartente,da quei, che dalle ferpi, ò da rab-

biofi cani morii fiano flati .

itf

Lode della Mi-
na di Calabria.

Come, quando,
e da quali arbo
ri fi raccolga

la manna.

Teriuiabin da
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Marauigliofe_>
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Lode del Mele.
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.

Marauigliofo
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H eracleotico.
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M V S C H

*,A

l O,

A irnrn ciati animali fìntili a' Caprioli, ma con vn fol cor-

ro sii Li fi e tre , che folo di Nardo , è d'altre odorofe herbe

pah. e r fi logliono rcola nelle parti dell'Oriente, e del Ponen
te ctiar.dio ; & ih ifpecieltà nel pSPCè Tumbafco , e di Sirij

. nell'Arabia naf ce da certa con otta, e matura poftema il co :

tanto à gli. amanti caro>e giocondo odorato Mufchio . Diluì ne Dioicori.

de,ne Galeno hb. i.c^o.cue del molco arboreo parla Diofcoride,trouo hi

uefne data-contezza alcuna - ' Appaghiamo adunque di quel che il Mac
thioli ne indegna : EiTer lui buono a fortificar il core in tutte le fue paffioni

& anche qualunque male difpoita parte interiore . Purifica egli lcfottile

allnigini.de gh occhi, e lorble lagrimali humiditàrafeiuga . Rende forre—»

il certi eHo/.e toglie il dolor della tetta, ch'è nella parte datanti da flemma

procedente.^

.

e I . :O P , P I o,

^^•>K^| A fonniferi Papauiri nafee il congelato liquorcò fudor d. 1

'--^'£jgL l'Oppio non meno che'l padre du lonno rapporta.', e. Ma
^jeón nel fuo vlo con molta accortezza and.ir fi deocomc atau i-

"•$ tito ne vien da (Saleno lib. 3. de compof.mod.il quale • 'si

parlando dille efler tutti 1 medie, menti , che a n opj. io fi

fanno, (tupefattiui,éx~ addormentami' : e douei fi anche molto ben vede" e—»

d'vfarlo qual che volta perorali ncceiììrà, qii'J'hor gli altri mitigarmi nòli

faceflero giouamento alcuno . Huùi del Papauerò lofpremuto Uìgo, ci t__/

Meconio fi/amarai, non come l'oppio valoiofo . E egli noto à molte infer-

mità del capo, e dell'orecchie, alla tofle, a' fliiifi ftomacali, alle inhamma-

gicni de gh occhiai fuogo fagro;& alle ferite parimente .

R E G O L I T I A

V A N D O dal molto haucr fin qua ragionato di sì vari]

medicamenti rocaiola mia voce tcnclTi .-d'altro miglior ri-

medio non mi valerei , che del melato fugo della no(traIe_->

Regolitia. Hor con chiara voce dicali effer lei medicinali

&H "t^lT^ proportionata di temperamento , egioua come Diofcoride

Iib. 5. cap.5. ne infegna.all'afprezza della gola,e del polmone, alle infiam-

niagioni dello ftomaco,del petto,e del fegato .

TE RE-
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T E R E B I N T I N A.

§&IMÌS3§ O N molto diflimile al L entifco , onde la gomma, o liquore

wjw
J_ 'Kjw detro Lentifcina fcaturifce, è il Terebinto , onde prodotta.,

Jfe [^ S^u ne vien la Terebintina non men alla faffofa Arabia > che alla

u||à| Giudea, & alla Soria, & aH'Ifola di Cipro, & alla Libia, oue

^^ÌV2^«S in grande abbondanza fi ritroua,conofciiita. Ha ella, dice

Diofcoride lib. 1. cap.75. come tutte le altre , regie virtù di icaldare , di

mollificare, di nfolnere, e di mondificare . Gioua alla toffe,& alla tifìchez-

za, purga lHnfionaità del petto,togIie la difficoltà delL'orina,e fa che la cru-

dità dello ftomaco diuenga matura—

.

Terebintina pa

jreggiata alla—

.Lentifcina.

jOuepuìcheal-
jtreue fi a in ab

bondanza la Te
rebentina .

A quali parti

del coj-pogio-

ueuole ella fia

,

al Detto, vrfei

ca, e Itomaco .

ZI B E T T
. . ..

L Mufchio , e l'Ambra già fopra nominati, e con le loro vir-

tù rapportati,vogliono,chc del Zibetto loro amico,e compa
gno qui noi alcuna menrione facciamo. Hàquefto nobilifli-

mo liquore, ò fudore,che rràtefticoli d'vn animale caldo,

&

humido di natura, li concrea, alfai del medicinale,giouando

e^li mi' abilmente allo ftomaco,&alcore,& a molte infermità de gli occhi,

e,come ne fame il Mattinoli lib. i.cap.20.. alle prefocationi delia matrice,

con vngerfi alquanto l'vmbellico .

E ZVCCHERO. •

VTTOREVOLI luoghi non mancano de' più famolì Scritto

ri , per apportare le virtù della fragile, condenfata, « bian-

cheggiante dolcezza , che dadolciflìme canne, ò fuore colà

nella Sicilia più che altroue con artefice mano fi caua, e

col fuogo fi cógela(a cui il Mele dìberia ; e d'Himetto,ò d'I-

bla cedano ) che noi zucchero chiamiamo: perciocché di effo a pieno ne

fcriflero lotto nome di mele in guifa di gómma da certe Indiane canne ftil

Iante l'antico Medico, Diofcoride lib. 2. cap.74. e con lui Galeno lib.4. de

faeult.fimpl. e. Plinio lib.8- e. 12. & anche de Cofmografi Jjtrabonelib. 15.

Ma la breuità ne infegna a non dir di lui altro , che quel, che in beneficio

operar poffa del corpo fiumano. Gioua in prima alle reni,& a' difettti del-

la vifuca . Rimedia all' offufeamento della vifla,& a molti altri mali pari

mente,& entra comeprincipal corpo in varij.e fauteuoli medicamenti, e ne'

delicati, e nobili cibi,che ò la delitiofa gola appetifea, ò la increfeofa ìnfir-

mità richiegga. Il Pifanelh lib. della nat.de cibi (per non lafciar così buon

Autore da parte) che da Medici il perfetto zucchero, cioè quello,ch'è ben

cotto, fodo,e bianco con Araba voce Tabarzct è chiamatole gli dà qualità

calda, ma non quanta fi troua nel mele . Fa egli molto per la malinconia^,

del core,fa per lo ftomaco,fà per lo petto,e per quelle parti del corpo infer-

me

Come (i con

crei il Zioetro

Zibetto buono
per lo fìomaco,

per lo core, per

'li occhi, e per

la matrice

.

Lode del Zuc-
chero.

Sotto nome di

Mele fu di gli

intichi ferino

lei zucchero

,

Parti delcorpo,

che dal zucche

ro prendono
gran parte di

gtoiiaméto, oc
chi, core, Ito,na
co, e petto.

!

Che qualità ten

ga il zucchero.

,
Tabarzjt,è il

zucchero fino ,

e perfetto appo
gli Arabi.
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me egli far non potrebbe ? come dir polliamo di quel medicinal componi-

mento nelle Spetitne> non è egli prineipal fondamento ? >r-

Zucchero Can-

nicci molto in

v(o appo Tur-

chi,e Mori.

Perche così (ia

chiamato , oue

varie opinioni

fono rapporta-

te.

parti delcorpo

ailequaliè buo
no il zucchero

Cannito , gola

petto,e tetta

.

Z V c C H
Cannito .

ERO

Dichiarationc

deTrochilci ,e

deMagdakoni.

ERCHE quella forte di Zucchero cotal nome riporti, vo-

leflimo hor noi dire>bifognerebbe , che le varie opinioni d»

molti rapporta/Timo ; il che fare: molto di tempo fi fpen-

derebbe, fé ben con diletto , pur nondimeno con non aliai

frutto . Opportuna cofa pur mi pare , che alcuna mentione

intorno a ciò noi facciamo . Nelle nauigationi d'vn certo illuitre Scritto-

re, che egli fcriuc hauerper l'Alia» e per l'Africa fatte, chiama quello zuc-

chero Candi, ma non vi arreca la ragione, dicendo folo,ch'apprelTo Mori, e

Turchi molto perfcarricarlatefta dalle flemme vien'adoperato . Vn certo

vuole che Cannito appeIlalì,perciocchè tra cannuccie quali intelTute li co

li, & fi Congeli . Vogliono altri, che Candioto,ò da Candia dir fi debba..,

perche il ritrouato di elTo all'lfola di Candia lì dee . Han giudicato alcu-

ni , che per elfer fatto con forza,& artifìcio di più cocente fuogo Candito,

dal Latino verbo Candere, che vale ftar focofo,& infocato,meriterebbe_^

hauer nome . Quei, che dalla bianchezza Candido l'han appellato, pur fia

ben, che fìfappia. Ma lafciati di cotanti altri i pareri , quanti riferitine

habbiamo, hora è tempo, che breuementeledi lui virtù nelle noftre infer-

mità accenniamo . 11 Medico Pifanelli da Bologna Iib.della nat.de cibi,dif-

fe, che egli rende molle la gola, lenifce il petto con la mollifTcatiua, e lcni-

tiua qualità, ch'egli tiene, & è per la raucedine ottimo rimcdio,e a far pur-

gar delle flemme della telta è molto opportuno.

Della proprietà de Trochifci , e de gli Oli) , che diman-

da la compofitione dell'ELIXlR V1TAE.
Capitolo XII.

SCILLA.
RIMA che della Scilla diciamo : per fodisfare a chiunque

de' termini , che fono nell'Arte dello Spetiale, vago eiler li

vede , conuencuol cofa ci pare il dimoltrar che dir voglia,.

Trochifco , akrimente nel Greco linguaggio detto Cilifco •

E egli aduque(come dall'antico Democrate citato dal Silu.

inMcfue lib.i. dilt.8.de Trochif.c dal Manardo,e dal Siluio moderni Spo-

fitori di Mefue habbiamo) vna palletta, ò palluccia della grandezza,

d'vn grolfo Lupino, che non trapalli il pefo d'vna dramma j e tro-

chifeo chiamali qualunque medicamento in forma rotonda . E fallì

de' femplici in poluere ridotti , e con conueneuole humore impa-

nati, perche à tempo opportuno valer ce ne polliamo , e con vino , ò

con
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Del Magdaleo
ne .

Lode della—.

Scilla,

Virruofì , e be-

nefici crrTVttt dei

la Scili.; per lo

Fele , inceliti»,

petto.

con aqua,ò con brodo,ò con altro fomigliante liquore,che a prò fi richieg-

ga; tutto che tal volta prendano* fenza effer liquefatte rilciolti . Fanfene

de gli altri in quel modo , che è vna pedina de gli fchiacchi , perciocché.^

meglio fi conferuino , e più tempo durino . Vn' altro termine diradagli

Spetiali noi vdiamo, e cioè il Magdaleone,dal Trochifco differente, perche

egli fi fa di maggior grofTezza» e per confeguente di peD maggiore > auan-

zando Tempre due onze, onde fanfene le pillile > le cui virtù megho in detti

Magdaleoni fi cuftodifeono. Hora a ragionar di ella la Scilla opportuno

tempo ne inuita . Centra gl'incantamenti da gli vfci pendente ( come ne

accenna Diofcoride lib. 2. cap. 162. ) la nobile, e ptegiata Scilla quante^»

varie virtù ella non tiene per difeacciar da' corpi humani tanti generi di

morivi, che nafeer vi ibgliono ? ria ella facoltà contra l'afprezza dell'orina,

contra J'hidropiiia , contra le debolezze, e nauf'ce ftomacah. Vinto à lui

cede il trabocco del fele, e qualunque dolor di conpo , l'inuecchiata toffe,

la ftrettezza del petto, e le vifcofe materie dalla fua forza fuperate manca-

no . Galeno di lei dille, che nello fcàldare, non è così, come neh 'incidere,

vaieuole, e potente^.

VIPERA.
$&]$& O M più fi terne , ò fchifa, anzi fi maneggia , e tocca, anzi fi

^'^M mangia come qualunque preparato,, e ben lano cibo Imparata

^^ =^£ d'ogni veleno in man delio Spetia'e la già temuta, e per lo

fsLm. >J59 fll° velenofo morfo fch:fata e fuggirà Vipera . La fua carne

rllwl^iw (comeneinfegna Diofcoride) lib. 2. cap. 16. rende chiarez-

za alla villa , fcaccia le infermità de' nerui , E per le fcrofole potente ;i-

medio . Rattiene il tempo della canine, fiche mantiene l'huomo in età

giouenile . Perloche mottcgiando vn cerro Filofofo che in giouentu gli era

auuenuto d'elfer canuto.,ad vn fuo amico dilfe,ehe le ne marauigliaua : Non
è da marauigliarti, perche quello pel bianco io ho per non hauer mang ato

delle Vipere . Gran lode alla Vipera dà Diofcoride,& »1 M itthioli uel luo-

go citato,. dalli cui ferini ficaua, che ella fia buona per lalepra ,.e perla

fegato . E Galeno particolarmente la loda con dirne, c'hà facoltà didliec-

care, e di'fcaidare , e che da vifeofi humori netta il corpo cauandoli fuora

per la cute. Da gli airri.Xtoclufci neJ Ior luogo trattato ne habbiamojnel

Ciri, nelb G'cilh'a mufc;it'a> e fimib, però di quefti pochi batta,come che gJ4

altri noo fi richieggono, ali E LIX1K VITrtE,. hauer fin qua ragionato .

Siegue, che de gli Oh) diciamo,, e prima dell'
_ .

OLIO DI BALSAMO.
Pongonfì qui

OLIO delBalfamo , che da gliSpetiahOpobalfamo vien [ì'oi/iienzafar

nominato dal fuo arboscello parcamente diluita , e però non ne càp«oltfffcr

1 v /v- r . * • i- i- r 1
ticolare_>.

molta copia di tifo fé ne vede, & e egli di fi alto prezzo,tan-

to più, che da- lontanifCme parti, come dalla Giudea dalla_# 9ae s(lcci*->

valle dì Hicrico, e dall'Egitto, da vn luogo chiamato Oc-
1 °P°bill*mo -

chio

Lode della Vi

jera.

iani erF-rti nel-

e pai e; inferme

iti c>rpo per

a Vipera , cc-

-hio, fegato, e

-encre .

Mitro d' vn Fi-

i'ilof.p preiodal

la vi:tù.della_

.'ipera.
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Contezza delle!

rare vir ò del-

l'elio del Balla-

li, o.

Parti del corpo
a'ilf quali gioua

l'uOpobaliamo.

Odili,, pupilla,

rracrice , viici-

caje petto.

Chifcrittohab
bia della Noce
Mofcata

.

Virtù dell'Olio

della Noce mo
(cata

.

Parti del corpo

faluteuolmence

aiutate per la-

noce molcata j

occhi , fégaeoj,

milza, ftrmaco,

vilcica j nerui ,

madrice > cela

bro, ventricolo,

e core

i

,

• chio del Sole, ne vien .portato. Ma o tal' hor fi giudicafTero lefi.e_.'

[ mirabili virtù contrainnumerabih infirmila , farebbe di più alto prezza ck

gno riputato . Ha egli marauìghofa polla con la Tua Caldezza» e /lecita nd
lecondo grado, e per lefue fonili- parti , e gratilfimo odore nel difeacciarei

come dice Diofconde hb. i. cap. 18. e Galeno lib. 6- de facult. lìmplic. &
Auicenna lib. 2. cap. %.& il Marthioli hb. i.c. 18. gli oru;fcame:i ti delia

viftà, e della pupilla, la freddezza della madnec, g!' impedimenti della pur-.

ga (felle donne , il freddo , che venti fuole innanzi le febn , e'I tremore , la

fordìdezza delle viceré, la difficoltà dell'orinai e, le oppilationi, la (trettezza

del petto, il veleno, particolarmente dell'Aconito , & il peritolo di inoru >

per rnorfo di velcnoia ferpe . Altrettanto quali per le medeiime infermità

valerebbe, quando elfo Opobalfamo mancaile, lo ftatte della Mirra-.

.

OLIO DI NOCE
Mofcata

.

ERCHISI in Galeno,in Diofcoridcin Teofrafto quanto
to fi voglia , quanto fi polTa , che mai non fi trouerà e (Ter li

della Noce , ò Galla Mofcata fatta menrione veruna : però

di K i diciamo , e del fuo Olio , ch'è di tanta bontà , e vaio

re, pr.ma ce n Auiccnnabbio 2. trattato 2.ccpit.5ct?. e col

Mattinoli libro 1. capitolo 1 fi. alcuna cofa, E la nocemof.ata ,, e^
l'olio , che indi fi calia caldo , e lecco nel fine del fecondo gr do,

e contengono alquanto di Ihtichczza . G:oucmcnto ron poco e al

le kntigini, e fa grato, e piacente fiato . Conforta la vifta, il fegato,e ! a_.

milza, e lo ftomaco parimente,& in ifpecieltà la lua bocca . Toghe 1" ma

lageuolczza dell'orina,&ii dolori nari di freddezza, ò da troppa h,m aita,

erattiene il vomito. Tutto quello dice Auicenna. 11 Mattinoli ne Iciifle,

che valeuolmente rimedia alla figidirà de* nerui, e delle giunrure,& alla-,

venrofità della madrice . In vece di quello olio adoperar fi può quello

della i-pica, quando egli ne venilTe niénó . Mefue della noce mofcata, e_^>

dclla parre di efia,ch'è il Mace in molti Elatuurij ne fa fpeci al memoria-,.

Lobellto infegna , che quello olio è di molto prò al celabro, al ventricolo,

al fegato.al core,e che a tutte le interne parti fia conuciieuole,v.- gì ato .

...

Della proprietà de' Metalli, e delle Gioie, che fi {pendo-

no -nella compofitione dell'ELlXìR ViTAE.
Capitolo XIII. "

-

O R Q.

Lode dell'O
ro. (

Il Pianeta dd-'
l'oro qual tua

\
Ojefi gen.ii:

f>f°-
1

S* L più potente, e più fuperbo Rè de' metalli tutti dal Re de

«gj Pianeti con principal infìuiTo di felu iilìmo ciclo, e eòo spe-

dai f:uore- della Natura a granpròdejrhutnanogtne
,

e_j

fotto le più afcofe.cl interne vene- de' più fauortgguri, ben-

ché del'turto Iterili monti, in rcmpagnin d< prctiote pietre

,

&
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& fpecialmente dell'azzura, ò colàdouefpunta, ò doue tramonta il fuo

padre Sole generato,& in molti particolari regni nelle miniere.come della

Germania) dell'Vngheria, della Tranfiluania, & in molti particolari riui,&

arene de' fiumi, e cioè nel Tago nella Spagna , nell'Ebro nella Tracia , nel

Gange,enel pattolonell'lndiamel DannubiodeH'VngherìamelReno del-

l'Alemagna , nell'Aldo, e nel Telino, e nel Pò dell'Italia ritrouato; quanto

ne' palagi de' Rè, e nelle cafe de ricchi,e potentino ne gli adobbamenti del

corpo, ò nelle monete, e vafi fi vede : tanto da gli Spetiali per varie medi-

cine, e rimedi) fi adopera : perciocché col fuo molto temperamento, per la

Tua virtù,e perfetta miftione,ò per la fua manenza,& incorruttibilità,come
da Auicenna, e dal Matthioli riabbiamo, in buono odore conuerte il puzzo

del fiato; fana l'alopecia, ò pelatura del capo,che dirvogliamo,e le volati-

che ancora , toglie la malinconia , come grandemente caro, e giocondo al

core, non pur per lafua nobiliflìma foftanza;ma per rottimo,erifplendente

colore i raggi del chiaro Sole pareggiando . Gioua marauigliofamente a

guadi, ò gelati denti, & al vedere,rendendo maggior chiarezza alla pupilla

per fimpatia,che con lei egli tenga, e vicn anche contra veleni adoperato.

argento;
E TALLO non e veruno, che più alla bellezza, alla bon-
tà,al valore, & alla ftima dell'oro s'auuicini, che l'Argento,

la cui generatione, ch'è pur nobiIe,& eccelfa gli Alchimifti

non al Sole, ma alla Luna attribuirono : perciocché non_.

pur rafTembra il colore , ma molto della qualità di lei feco

porta. Enationi fono nel mondo, che molto più l'argento (limano, ch^
l'orojoue l'vno con l'altro cambiano igualmente . Amendue con mirabile

amicitia, e fimpatia fi legano inficine, & vnifeono . E fé virtù emolta,e_^

medicinale nell'oro fi ritroua , daglifperementatori delle cole naturali al-

trettanto quafi ritrouate fi fono nell'Argento . E per dirne alcune poche ,

il dotto Mefue lib.i . nel trattato de gli EIattuari,e di quello fpecialmente,

che vale a toglier via i freddi affetti del ccruelIo,del core,e del ventricolo,

del fegato, e del ventre,che può confortar la malinconia,e rincorarla timi-

dezza^ ringagliardir la rTeuolezza dello fiomaco, erenderlofmarrito co-

lore al volto, come principale ingrediente di tal elettuario, fa mentione^
dell'Argento . Dà Auicenna Iib.2. tratt.2.cap.65. a cosìnobil,&ilIuftre__>

metallo qualità rarfreddatiua,e diiTeccatiua,e però(dice egIi)conferifce al-

le vifeofe humidità, alle fcrite,alle vlcere,e che con elfo fi rimedia alla fca-

bie,& al prurito,& al fetor della bocca parimente . Molti molte altre cofe

ne raccontano alla medicina appartenenti,che noi,per non gir più a lungo,

tacciamo,& venghiamo a dir delle gioie alcune cofe, e prima dell'Agata.»

Quali fiumi hab

biauo dell'oro

.

Varij medica-
menti chene_»
vengon dall'o-

ro.

Parti delcorpo,
c'han beneficio

dall'oro , tetta,

cere, denti,e_>

occhi.

Conrra veleno

è l'oro

.

^X

Lode dell'Ar

gento.

Generatione
ielI'Argento, a

qual Pianeta fi

debba l'argento

Alcune nationi

engono in più

pregio l'argen-

to che l'oro

.

Notitia delle

virtù dell'argé-

o nel dilcac-

ciar leinfèrnii-

:à delceruello,
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j
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lento «
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perche Agata

fndetiì- -
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Etimolntrii del-

la pietra Bdzo-
ar.

AGATA.
EL quinto libro di Diofcoride cap. 105. oue fi dà notiria_i

delle qualità, e virtù della pietra Gagate, vien a far mentio
ne il Matthioli dell'Agata, che dal fiume Acate di Sicilia-,*

oue ella fi troua,con corrotto vocabulo d'Agata,s'hà rjpor

taro il nome, il qin!e quando daquello non hauefTe» io

crederei,che per la Tua molta bonta,ò come ottima gioia(perciocchc Aga-

ta appellano i Greci ciafeheduna cola, che perfettamente è buona)Ie 1 me-

riterebbe . Condite la Tua innata bontà nel far (fé quel che refenfee Pli-

nio Iib.10.cap.37.non fia fa!fo)che Iridati,che feco la portano divengono

vittoriofi. Confitte anche nel giouar alla malinconia, facendo allegro 4

core di chiunque adolfo la tenga . Confitte erandio nel rimediar a' mo r

fide gli fcorpioni,c neH'aguzzarla vit'ta,enel mitigai almeno, le non. nello

fpegnere l'ardor della fete. Confitte p./im^ntc nel ìapprefentar all'oc-

chio cofa la più bella, allegra, e vaga di quante altre vi /imo, e cioè vna_*

varietà di colori, e d'imagini così ben delineare, ediltinte, che nun_,

dalla maertra Natura, ma da ragionatole mano con artefice pennello

paiono effer futi . Molto '.>iù di quella gioia dir fi potrebbe, in pro-

uar effer lei degna di cotal nome , perehg di molte aitre 1\k virtù

Alberto Magno, e'1 Dolce, e'J Bruno \ enuiino ; neno ne fenderò,

le quali fi* vere , ò non verefiano: non vengo io qui ad. spirare : marni ri-

metto a ql che fentir, e crederfe ne deinucó ùdc, eco verità.Ciituma, e

Catohca,non attribuendo aliecofe create più di quel che il lor Creatore,

e noftro Iddio loro ha conceduro.edi quel che la veritiera Filoforìa ne per-

mette ragionare . L'Imperato ib.22. delia Iftor. nat. a quel che da Plinio

dell'Agata ne viene fetitto, a^ Mungendo egli del (ùo,dice,che col nome—»

d'Agata i molti generi di Diaipn furon Itati inceli da gii antichi, e fpecial-

mente quello eh è appellato Ialpi> rlcne da moderni auuertito non è egli

(tato giammai

.

B E Z O A R.

EGVIREMO noi qui nel dar cominciamenfo col nome
di quefta pregiata pietraia ccmmunalce popularefca voce

di Bezoar, con ciolìac ofache per la fua vera Etimologia in_»

Hebraico linguaggio dir fi dourebbe Bclzoar , quafi Signor

del veneno,e ricorrendo alquanto al Greco ldioma»quafi fi-

gnor della vita. Ne troppo diffomigliantcegliè cotal appel

lationedibezoar , che di Peifiaiv, e non degli Arabi, comeprima hauret

creduto, fendo che eglino Hàger dicano, & era tale il mio credere, per ha-

uer veduto in Auicenna, che* Medici dell'Arabia tutti medicamcr.ti>che_,

fon contraueleni chiamano Bezabarat , che da Latini egliè Ibro interprc

tatoObfiftentia venenis,auenga che vn'altra compolta voce d : quefta rr,e„

'defima
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definu fignìficatiqne fi troua,e cioè, Bezardca medicamenra,come nel li-

bro de gii aromati,c di fipmplid Indiani,che noi riabbiamo del Garda, e del

Clufio lib i.cap-45- fi può vedere. F prima,che noi diciamole contraria

affatto a veleni fia quella pietra : non è fuor di propofito dir alcuna cofa-.

Jdella fua origineie nafeimento

.

Egliè nel paefe di Corafone , e nella Perda vna forte d'animale fimile al

Becco» chiamato da terrazzani Pazan,di pelo rufo,ò roflìgno.che diciamo,
de quali non poehi nell'llbla di Coa fi veggono . Nel ventricolo di que-
llo animale iì genera, e trouafi così fatta pietra, che Bezar, ò Bezaar,ò i

Ja

zar daloro vien appellata , e come intorno ad vna picciola pagliuccia fi va
crefeendo , e quafi di fpefTe tuniche inteflTendo . La cortei forma hor noi

palefiam, fi perchè i nouelli Spetiali,e Medici non rimangano ingannati dal

la varietà di e0ì , cerne anche per fodisfare alle altre perfone intendenti

,

che di fimili cole vaghe eifer fogliono. Vedefiil belzoar hor grande quan-
to vna grolla eafragna, quanto fu vn certo, chefa portato in l'ortugalioal

pefo di cinque dramme, hor ritondo,hor lungo, hor in guila d'vn vuouo di

Colomba, hor nella lomiglianza d'vn rognon e di capretto

.

Quanto al fuo colore, tal volta fi veggono de'bélzoar,che negreggìano,

tal'hora di quei , eh fon fimili alla coiteci ia della melognana, tal'hora di

quei, cheraifomigliano il melo . Ne appaiono quanto vna ghiandaacome
di cenere coloriti . Ma d> quello bafti,& alle fue rare,e marauighoi'e virtù

venghiamo . Don Gare ia dice,che di quefta pietra fé ne fcruono gli India-

ni cont.ra tutti veleni . Quei d'Ormuz , e gli habitatondi Carafonenon_.

che contra veleni, ma contra rutti ì morfi etiandio d'animali velenofi . Lo
tengono anche per buono a diacciar i morbi , che vengono dall'atrabile

.

Le perfone ricche di quel paefe col Belzoar fi purgano ogni anno nel Mar-

zo, e nel Settembre. Dopò che fi fon purgati prendono , palliti cinque

gioì ni,di elfo cinque granella, altri dieci, altri fin a trenta, macerati nell'ac

qua rofa . E con tal rimedio hanno opinione, anzi certa, per efpenenza,fe-

de,che fi conferuino loro la giouinezza,e la robuftezza . Ma la regola de_>

gl'Indiani non ha da efler a noi norma,perciocché più ficuro è il prenderne

poca quantità . Fa molto il belzoar nel discacciar i morbi malinconici in-

uecchiati, come la fcabie, la Iepra, il prurito, le impetigini . Marauighofa-

méregioua alla febre quartana. Che dico io?glihuomini infermi da Medi-

ci difperati col belzoar han ricuperata la fallite . Col belzoai(come fcriue

Matthiolilib 5.cap.75.)legato al finiftro fianco a carne ignuda,fi ralficu-

ra l'huomo dà veleni . Non lafcio di dire,che col belzoar poluerizzato po-

fto su la carne anche dvn'animale morfo velenofamente,elIaimmantintn

te fi fina. 11 già detto Garda fcriue, che col belzoar fi medicauano nel

fiio paefe di Portugallo le puftule , le herpeti , e le hefantemi . E perche

l'hauer fin qui detto del belzoar, par che polla baftare,paflkmo hora a dir

del Corallo

.
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to .

CORALLO.
L fentir la voce fletta del Corallo ne addirà effer lui medi-

camento del core , ne fenza tal confìderatione vien da Me
fue ordinato neH'EIcttuario,che fi fa di gioie,il qual'c però

rimedio de' freddi affetti del celabro, del core,del ventrico

lo, dd fegato,del ventre, e per giouare alla malinconia>che

ferzacagionauuiene, & a quei , c'han perduto il colore , e portan fempre

sul vifo pallidezza quali di motto. Giouan Colico infoino aqftoElettua-

rio commentando fcriue, che'} Corallo,come anche è la Perla,non è gioia,

ma fra le cofe create belle , e pretiofe , altro luogo quefti due non ponno

hauere , che fra le gioie , che di loro è degno . Del corallo parlando Aui-

cennalib.2. rratt.2. cap.124. dice, ch'cg'i (ilquale colà nell'Africa, e Mar
roflodetto Eritreo,e nelle IfoleOrcadi più chealtroue fìpefca,auenga che

di elfo abbondi il mar di Sicilia in quella parte fpeciaImente,oue habitanoi

Trapanefì) adoperato £ le gengiueguafle,erof,ò<nvancherite,e parimcte

per fortificar i denti è molto opportuno , e confautoiità di Galeno , dlcr

buono allo fputo del fangue , alle doglie di fio nacrò > e contra il mal ca

duco effer di molta virtù, e che però li fa da fanciulli portare appefo al col-

lo . Il corallo è anche fra quelle cofe annoueraro,che fon rimedi contra le

faette del cielo . Daflì al corallo dal duro Auicenna qualità fredda nel

primo grado, e fecca nel fecondo, e di effe tièfpetie ne fa, e c;ò Giouare
Cofleo inMefue hb.i. declacì. cap.35. rafferma; La prima de n ili, la le-

conda de bianchi , la terza de' nen: e e ne' rolli fìano i migliori muno è

che no'l fappia; e quefli han da effer non ruuidi, ne voti, ne lieui, Soggiun-

go, che'l corallo fi può adoperale per far mangiare la carne crifliuta , e

per giouar ad alcune infermità de gli occhi, e quelle fpecialmente, che noi

lippitudini chiamiamo, ò vero lagnmationi;'..' confi rifee alle pofteme inrc-

flinali, al mal della milza parimente . Del corallo in Plinio lib.3 5. cap. 1 9.

riabbiamo , che da Greci è egli chiamato Pyriti , perciocché ha molto del

fuogo, e che i'ifola di Cipro di lui abbonda; ne Iafcio di dircene m guila_,

di felice tiene feintilie di fuogo nafeolìew

.

I A C I N T O.

ASCIATE da parte le fauolofe dicerie , che del Iacinto

fi fanno, e fpecialmente nel troppo voler amplificar le fue_^

virtù, di maniera che differo alcuni,che colui, che'l porta»

nell'anello fa fuoi viaggi ficuri,e s'acquifta di molti la bene

-cconese*-- «/^ uoglienza,e'lnfpetto,e che non gli reca nocumento veruno

il pratticare con febri pcflilentiali > ne oue ila la pefle fleffa ; noi fìamo qui

per rapportare la verità, come egli medicinalmente operi per benefìcio de'

corpi infermi . Perciò riabbiamo in Mefue > ch'egire polio nel medefimo'

elettuario , che di fopra nel Corallo diciamo . Gli Arabi, tutto che da effi

^•/n»nrìfcj»no i Greci.voaliono» che'l Iacinto,comemoltc altre gioie,fia me-
|
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djcamento contra veleni , e centra la malinconia , e perciò cordiale, cioè

grato, & amico a' core ^ Di tal virtù è quella nerba, che Iacinto anche_-»

ella è nominata , e da gli antichi Romani, come accenna Diofcoride lib.4.

cap. i<5.Vaccinio,& Vicino, &HeIonia>& Porfirianthi . De Iacinti due

fono le fpe.tie,ò trè.come altri vogliono,vna de roffi,!'aItra de' limili al Car

bonchio,& la tetza di quei,che'l Granato raflbmigliano . Delle virtuofc->

'qualità, '& effetti di quella gioia parlando ne' fuoi Dialoghi il Bruno Medi-

co Venofìno apporta quel,che da altri fi raccoglie, che vaglia a conciliar il

fonno , e molto più fa quefto quello, che vien dall'Ethiopu.il quale affai è

pieno d'aureo colore,& è più de gli altri chiaro,e luminofo

.

G R A N A T O.:

O L T O Umili fra loro fé la Natura il Granato col Rubino

,

e col Iacinto . Il Iacinto han chiamato alcuni bionde ggain-

te, ò biondo Rubino; il Granato Rubino nereggiante . Di

queftì moltiffimi fé ne trouano colà nel paefe di Calecut , e

di Cananor , & fpecialmente de' Granati abbondali regno

di Cambaia, e diBilaguate.comede Iacinti molti luoghi di Spagna, e par-

ticolarmente certi non guari dittanti da Lisbona . A che vagliono i Gra-

nati quefto importa più vedere . Q^efla gioia, come che, fecondo la dot-

trina d'Ariftonle,è calda,e fecca.fa uurauigiiofì effetti nel core.rallegran-

dolo , e diacciando fortemente la malinconia , il che molto più operano

quei, che ne fon portati dall'Ethiopia,e dal paefe di Iiro,oue entro le ma-

rine arene fi trouano.

EMATITE.
E IL' EMATITE fcriuendo vn' Autore di molta dot-

trina efcdehbro2.delap. pret. v. emeth. neinfegnò, che

cutfìa pietra fi troua più che altroue facilmente , & a bado

pu72o fi compera colà nell'Africa, nell' Ethiopia , e nel-

l'Arabia di color ferrugineo con alcune venucciefangui-

Pcr cofa vcriffima apporto , che nella Sicilia fé ne può hauer

anche ageuolmente , & di quella bontà, che fono le altre , le qua-

li nelle Spetierie fono in vfo . Ha quefta pietra facoltà aftringente^ ,

pcrloche vale contrai fluffi della vifeica , del ventre, edemeftrui. Ri-

media allo fputo del fangue , alle ferite , & ha fpetial forza di roder

la carne cresciuta nelle viceré . Oltracciò è medicamento della groffa vi-

fta.che da humidacagionprouenga.edell'afprezza delle palbebre. Il che

Galeno teftimonia , & altri , che per breuità tralafcio , perche alle Perle è

hormai tempo di dar honorato luogo .

gne
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P E R L E.

I per Io fplendore, come per la durezza>e per la virtù,che in

vtil del corpo humano tengono le Perle,han mtritato,auen

ga che pietre non fiano,fià quefte hauer honoreuole luogo.*

E prima,che delle fue virtù diciamola bene>ch'alla curiofi

tà fodisFacciamo, che muoue a voler fapere,come lì generi-

noA oue fi trouino . Egliè cofa anche a fanciulli nora.che dentro le oftri-

che,e conchilij dalla celelte rugiada,che imbeono con influiTo(come i Filo-

fofi vogliono) della Luna , di cui il colore raffembrano, colà nel max d'In-

ghilterra, ò di Bertagna, e della Fiandra,e di Terra Tedefca,anche ne' no-

itri mari d'Italia genaate, fi portono in gran copia hauere. Ma acciocché

per l'vfo della Medicina fìano fcelte , le migliori fono quelle che non fon_f

per artificio forate,ma le intiere,& ((ì come Giouan Corteo lib. i.in Mefue

cap.j 5-infegna) che fon più biàche.e più polire naturalmente,e men lieui,

perciocché le grauofe fono d' più perfetta foftanza . Adoperanti le perle

nellelettuario di (opra accennato, conforme ordinò Mefue . Vagliono(co-

me vn grauiflìmo Autore lib.2 .de lap.pret. dice,à confortare il mancamen-

to del fiato,ò del reipirarc,e contra le iìncope parimente . Giouano a' fluf-

fi di fmgue, e della milza,& a rimediar alla Diarrea,cioé all'infermitàjche

con pencolo fa troppo sfrenatamente euacuare^

.

R V B I N" O.

E G N A in vero , e pregiata gioia è il Rubino, che dal rof

fe^giare così e detto, sì perche nobilmente nelle dita delle,

e ùc Prencipi riluce , come perche molto col fuo fplendo

re al pretiofirfimo Carbonchio s'auuicina . Molta lode dar

fi dee a'i'lfola Zeilan, che di Rubini affai abbondeuole fi di-

moftra . Sono in quefta gioia cotanto tal'hora fcintillanti raggi, che anche

nel buio fi fan vedere . Quello è peifetto, che in guila dell'oro ftà al pefo

di 24. carate . Sono due altre fpetie di Rubini , I'vno che Balafcio fi chia-

ma, e l'altra, che Spinello ha nome. Sono alcuni tanto poco rofiigni, che

biancheggianti più torto fi poirebbono dire: e querto auuiene,che non fon

di tanto perfetta concottione . Sono de' Rubini che fembrano parte in lo-

ro dì Zaffiro, e la ragion è,che amendue in vna medefima miniera nafeono;

i quali nel linguaggio di quei popoli, oue fitrouano N'elacandi fon nomi

minati . Che! Rubino habbia virtù medicinalejnon ha dubbioc'che difcac-

cia l'aria vclenofi,reprime,e rintuzza i ribaldanti fenfi della carne,& hab-

bia virtù di confortar il core,e di preferuar il corpo dalle putredini: il the

fé l'humana credenza traparta: mi rimetto alla proua,che far fenepoh"a;&

alla verità,che non ne fa errare—»

.

ZAFFI-
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S A F F I R O.

fi) ISIO non poco del cielo par, che co! Tuo azurro colore»-»

d'aurei punti tal'hora (eminato, come la Pietra Lazuh efler

ve «giamo, che da gli antichi di Saffiro anche hauea nome,
girni re' ricftri pitti il caro , e celebrato Saffiro. Dal ri-

iguai darlo noi, non picciol diletto prendon gli occhi . E il

nafeer Tuo colà nelli Sirti, onde da alcuni Sirrite è appellato, e nel paefe

di Calecut , e di Canor , Se in diuerfì luoghi del Regno di Bimagua . 1 più

nobili faffiri ci fon portati d.ill'tfoladi Zeilan , ma di pregio auanzan ructi

gli altri quei di Pegù . E di ine fpetie fotjQjlVna e'ha dell'ofcurerto,ò car-

nea di colore che diciamo, e 1 altra linde a, quella pietra, ch'acqua marina

fi chiama. L'ottimo p quello . eie ( come vi buono Aurore lib.2. delap.

pretiof. dice)tien certe nuuolette, & inchinanti al rodio . Le colini virtù

non taceremo.-perciqcchè lì puòciafeheduno valere per medicamento del-

l'antrace . Che reprima gli ardori Venerei, che riftingua il fudore,che cu-

ri il dolor della f onte , e della lingua , e che fani i morii de gli feorpiorii :

fono alcuni , che l'han detto ne' loro fcricti . Vn certo Medico fé ne va-

lea per far vicir fuora da gli occhi qualunque fporchezza,che in loro fotte.

Non fi ha per vero quel, che di quefta gioia dicefi, che dopò l'hauer medi-

cato yna volta l'antrace, non può vn'alrra volta fcruir per lo medefìnio ef

ferro . Ch'ella habbia valeuolezza nel metter l'animo in pace , e nel farlo

deuoto, e pio : vfeendo ciò de' teimini de' medicamenti del corpo non ci è

permetto di credere» ne eh fcriuere , Ma a trattar dello Smeraldo chiama-
ti fiamo .

SMERALDO,
£&ffi

s
ìfàj& L L V S T R E imprefa de gli fperanti , e da loro gioconda-

't^j f$%& mente,e gratamente mirato: ma poco benda coloro allo'n-

conrro veduto , che dalla fedia della fperanz.i caduti fono

.

'ì®-Ùà t^IL ^'' leggiadro Smeraldo Pachie da Perfiani,Zamarnet,òTa-

'f^%Lj^^v barget dagli Arabi nominatocele col fuo verdeggiante, e

» uJon'oL1 nonmenja vicina ariaco!orifce,ch'aH'occhio

porge diletto, e di liuTagume molto amra,e folleua. Portilo chiunque
vuole , e fpecialmente di ime' che in amore fperano per ornamento delle

I
ro dira, vaghi di fapcre,oue egli f) troui,e fi generi, fé nella Scitia,fc nella

Ber; agna, ò colà nella parte del Nilo, ò doue ne* nidi de Grifoni ferociffi-

mi augelli fon cuftoditj, ò nelle profonde rupi, che fotto le acque de' mari

fono,che a noi bsfti il dir qui di lui,quatoeglipofTaaprò del corpo huma-
no ne' medicamenti, e lafcio il farne fede all'autorità de gli approuari Serie

tòri, & alla maeftra efpenenza, fé vero fia, ch'egli gioui alla timidezza,^
languidezza, e fé de Venere i rifcaldamenti raffreddi , & impedifca : ma in

confermarion di ciò ad vn de Rè d' Vngheria adiuenne vna volta, che te-

nendolo adollò nell' vfar con fua moglie, qu ifi abhommando quefta gio'a

CU51
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Morbi, a' quali
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così fatta attione della carne, ancorché lecita fofle,& amando per così dire

i cafti, e verginali portamenti,di-leggiere ella in tre parti fi ruppe ; O fe_^

apporti anche gionamentó all' emicrania, ò al mal caduco, Te fia conferua-

tion della buona vifta,e della memoria , ò fé parimente rimedi) al/a diflen-

teria . Ne fé venga ad altro defio di fapcre di quefta gioia altro, noi man-
cheremo loro di fodisfare . In tanto quefto folo diciamo, eh* è contro

l' vfo di tutti gli Spetiali quel, che da Don Garcia dell' Horto ne vien infe-

gnato , che non fi debba intendere lo Smeraldo , ma la Turchina, ouegli

Spofttori Latini libro i.arom.hiit.cap.47. han detto Smaragdi frammento

rum : la quale pietra dice egli Parazegi, ò Teruzegi Arabicamente è appel-

lata, e cosi nelf Arabo Mefue filegge. Ma al Topatio venghiamo , che
non men dotato di virtù.e di nobi!tà,che gli altri efier ntroueremo.

Oue nafea il

Topatio

.

Che colore tei:

ga il topatio •

Alcuni topati)

han aliai del pai

lido,e queftì lo

no di minor
prezzo •

Mirabilpropiie

tà del topatio,e

IT agata nel

bollimento del

l'acqua.

Contra la libi-

dine adoperaua

il topatio da

gli antichi

.

Altre virtù del

topatio nel to

glier le infermi

tà del corpo
humauo

.

TOPATIO.
ON è dell' Elattuario di gioie fatto, fecondo ordina Me-
fue , ma del noftro ELIXIR VITAE ingrediente il

bel Topatio , e per ciò alcuna cofa di lui diciamo . E il To-
patio così detto da vnalfola, doue egli nafee chiamata.»

Topafi . Ha colore limile all' Oro , auen,ga che alcuni fe_>

ne veggano non così viuacemente quello rapprefentanti

,

ma inchinano al pallido, che della paglia è proprio colore, i quali di minor

prezzo effer fogliono,ne così nella medicina potenti . De' Curiolì è il ve-

dere fé gittato il Topatio nel!' acqua in vn caldaio bollente , la faccia ar-

reftare dal bollore : di modo che vi fi può por dentro la mano cauandone-

la fuora fenza fentimento d' alcuno ardore , il che all' Agata etiandio è at-

tribuito. Ma de gli infermi, e de* Medici è il fapere, che elfo il Topatio

molto contro i libidinofi affetti appo gli antichi valer fi credea ; del che_^

noiproua alcuna fatta non ne habbiamo, e fé vero fia, facil cofa è il porlo

nella man della fpcrienza . Per la qual cofa con gran ragione il Tofcano

Poeta Io pofe per ornamento del puro , e candido Armellino nelf infegna

del drappelletto guidato dalla fua Laura nel Trionfo della Morte

.

Era la lor vittorio/a infegna

In campo "verde un candido Armellino

,

Co' Oro fino, e dopati al col/o legna.

Che vaglia ancora il Topatio, come vn veritiero Scrittore lib.2. de lap.

pretiof. teftimonia per difeaccia f Emoptoria, ò Lunatica parfione, che di-

ciamo, che dia rimedio alle febri frenetiche,& alla malinconia . Quel che

polfa oltracciò quefta gioia Ieggafi Epifanio , & Alberto Magno . Ma la-*

Seda cruda hormai ci inuita a d»r di sé finalmente^ .

SEDA
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Di Fra Donato Eremita Lib. liti z9

tSEDA C R V D A.

R A viliffimi, e poueriffimi venni della terra per nobile, e_>.

ricco Rè effer può (limato il Bigatto,che Bombice da Lati-
:

ni è chiamato, il quale con tanta induPtria,e follecitudine, •

nel tepo della Eftate nella noftra Italia fpecia!mente,e nel-

la fertile Calabria più $h£ altróiicdetìa Sedaidella Tua hoc-:

ca vfeita ne fa gentil lauoro . AI qual pofto,da per se fteffo fabricall mol-
le, e delicata fcpoltura; onde pofcia alato con trionfai modo riforge,e del

fuo fertil.feme copia liberalmente ne porge . La di coftui opera da ricchi,

e da potènti Signori per ornamento, è vette adoperata è particolar de' fa-

grati Altari, e Tempi adobbamento . Ne alla ina fpogIia,che cruda feda^
noi chiamiamo, virtù manca per nofìrovfo, volendo noi all'infermo corpo
rimediare : conciofìacofnche ha ella qualità dìfTeccatiua,& afiottigliatiua,

e come tale rallegra il core, e le facoltà tutte, & i vitali (piriti folleuà, e_^
rinforza, Qui noia quanto detto habbiamo ponendo quiete, e fine;

a chiunque di quefte noftre fatiche piacerà ò perfuD,ò per al-

trui prò valerli: diciamo,che non da dillo di mondana
laude,e di nome a fcriuerequefta opera fummo -

noi morii : ma dal fine di giouare al prof-

fimo noftro,che dopò il Signore,

che n'ha creati,& di tanti

benefici) per fua

bontà

dotati,debbiamo come noi Melfi amare . Alla cui anima
così preghiamo faluezza,come al corpo intiera,e farla

forza; & alla DiuinaMaeftàinrTnitcck immor-
tali gratie rendendo, e nelle interceffioqi

del Patriarca fan Domenico per
1' acquifto dell'eterna

gloria fortemen-

te fperia-

mo.

Il fine di tutti quattro i Libri dell' Elixir Vita .

Lode del nome
della Seda.

La Calabria

più che altro

paefe abbonda
de' vermi della

Teda

.

Virtù della fe-

da cruda .

Protetta dell

'Aucore nel fi-

ne di que(ta_|

opera concraj
oppofi-ionsi

che gl'inuid o

(ì , e male : iti

far gli potrei)]

bono.

.

'.-

'
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TAVOLA PRIMA
DE' CAPITOLI Dt TVTTI

i quattro Libri della preferite Opera

.

DEL PRIMO LIBRO,

Innato appetito e' han tutte le co
fé

di conjer-

uarsè medefime nelproprio effere cap ù

Pofio ti naturai difiderio^cha l'huomo difa-
pereguantofia nobile tl/uo intelletto,e quan-

to grandi le marauiglie delia. Natura .

Valore, ^f^erienzje del no fi'ro Elixir vita . cap Hi.

Chejìgnifichi quefto nome Elixir vita . cap.iv.

Delfrigine della Quinta Effen?a del vino chiamata da Filo

fofi adequa ardente, e comepoi incominciarono gli altri à

feruirfene. cap.v,

D< qual forte di vino cauar fi debba quefta Acqua vite

.

cap.vi.

Come,& à qualiprouefi debba cono/cere £acquauita,& ife-

gni dellafua perfettione.cap .vii.

Dtuerfì modi tenuti dagli Autori per cauar la quinta effen^a
del uino. cap. vtii.

A4odo tenuto da gli Autoriperfarperfèttamente, e per-aguire

quefta quinta effenz^a del uino. cap ix.

Alodo tenuto dagli Autori,e danoiperfar lacquauit* con la

dtferittione de Forni,e de Lambicchi cap.x.

Modo, comefha dafare tifale per aguire iacquauita, accioc-

ché fìa quinta effenz^a. cap ix.

Modo, col quale fhà d'^gutre l'acquauit<e, acciocchéfa quin-

ta effen^a. cap. xii.

Laudi attribuite generalmente alla noftra quinta ejlenz^a .

cap.xtii.

Panico-



n?
Particolari ifrtù attribuiteda vari Autori alla no/ìra§>uin<

t'EfìenZsA cap.xiv.

DEL SECONDO LIBRO.

D'Elle radic^fcorzje, legni, herbe,fiori,fruttifemi,gomme,

vjfa,terrei,carni,fughhtrochifci,olij,giote,efeta,ingredien

ti della nofJra compostone,e dofa di efsi. Caf i.

Ifìruttiom, £«* auuertimentt intorno alla Jòpradetta ricetta?

acciocché non s'incorra in errore, caf.it,

Del modo d adoperare à dtuerft'infermità ilnoftrq Elixir'.

cap in.

iA cheferua laprima,e la terTa acqua, cap.iv,

DEL TERZO LIBRO,

DE gli Argomenti* che farfi
potrebbono da gli Auuer-

fari . Capi.

Fondamenta,e ragicniperche poifacilmenteftfciolgano iprece

denti Argomenti cap u

.

golutione de precedenti Argomenti, capiti*

DEL QVARTQ LIBRO.

DEUe proprietà delle Ràdici, ch'entrano nel componimento

dell'Eltxir Vita . Cap i.

Delle proprietà delle fcorzj:,che entrano nella compofuione del-

l'Eltxir ftt<e. cap.tj.

Della proprietà de' legnit chefinoper la compojìtione del mede-

fimo, cap.iij,

Qelle herbe , che vengono nella compojìtione del medefimo .

cap. tv.

Della proprietà de fori della compofuione del medefmo .

cap. v.

Delle

'

'

-

^.
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.

^Delleproprietà JeUefrutta, chefirichieggono alla compojuto-

ne del medefimo, cap vi.

cJDe fimi, che chiede la comfofittone del mede/Ime.cap. vii.

Delle gomme , che fon nexefiuic al componimento dèi mede*

fimo, cdp.w.l.

Delle ofia x terre ^ e carni del mede[imo componimento .

cai). ix.

De' ìujwf, che vuole la compofittone del mede/imo

.

cap.x.

De *rrocm]ct , che dimanda la compofition del mede(Imo

cap, xi.
v

D e'metalli\ e delie•gioie , chefi[fendono nella compofìtion del

medefimo . cap xti.j i .

11 ime della prima Tauola . ...

r

.
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M3TAVOLA
DELLE VARIE INFIRMITA',

fecondo il linguaggio Arabico, Greco, e Latino

,

Oue molte *vocifono alla cognit'wne dellefarti del corfo

affartenenti

.

tAcheremata,& Ache*

nmata .

P
Oftcme d'humor corrotto , e

putrido

.

Acida

.

Verruche,© vero porri

.

Acris \

Vlcera»che nafce nell'occhio

.

Acora

.

Sono come tartum", chenafeono
nella tetta

.

Adembt) .

La corruttion di ftomaco

.

Ada
Fluifo di lagrime.

Adenos
Le fcrofole

.

Adahalerìn

Vecchiezza vltima con fmarri-

mento di forze, e di fentimento .

Adera
Il fluflb di fangue per fotto il fon-

damento .

Adubul
La feconda fpetie d'etifia .

Adumul
Vna fpetie di pofteme .

Aeray
Infirmiti, che vienneIJa verga de

gli huomini , e nella bocca del-

la matrice delle donne, che è

vn tillicamento, ò vero prurito

quau" incomportabile

.

Affichtmte
Sperie d'vlcera, che vien nell'oc-

chio.

Afrity
Spauento

.

Agarab
E vna prftemahìtulofa nella par-

te lagrmale .

Agagodie

Nodi del collo , della gola, dell'a-

vella, e ddl'anguinaglia .

Agriftne

E vna poftema . che vien nella te-

da dalla e olerai e dalla flemma .

Alalachal

E la diftillation della tefta,cioè del

la flemma alla trachea arteria-,

con apportar tolte di notte tem

pò.

Alahacal

Anche fpetie di diftillation .

Ala/ce

Pofteme che nafce nella matrice .

Alaurant

Paffione malinconica

.

Alaz^abar^ Alintifar

La dilatatione della pupilla , che-*

impeditee il vedere .

Y Alca-

I



h4
\/. icaua

Eil morbo in g nere ...

alchid,$ akhakl

E cniamiro cilui che nel voler co

mvnciàr. a pattare s'intaicanella

linguai e fi mostra balbutiente

.

alcaiafink <$ alcmnafarii.i^

dientifimi
La grettezza delle narici

.

alcaì^irdan

Eii'pedocchio di Venere,che fige-

. nera nelle parti vergog iole, det-

to communemente piami: o .

alcalde,^3 altbalate

,E vna forte di fun go ih'vccide , &
la ve. u're la colica paifione .

alchddds

Sono gli fquarciamehti delle gnan-

cie, che fi un con fé v.nghie, co-

me far foghono ne' grani dolori

le impatienn dbnniccipkj per le

qaà!i vi è ìrttfca légge . Ne gc-

nas carpento.

alchabarù

E cofa putrida

.

a
}cha??7U

E l'insano, che vie dalla guada ima

ginatione nel 'guardar de'colori.

alcoatar

Sono i guidaref.hl.e i nuli che yen

gon •> lotto per lo LauaLar con—
cattiui fella

.

dkoitò 'Mero al tcuotj

{§) altnoth

.

E vna infamità) che ìx andar dello

fterco p fo:to, nel midar il lem :

nel con^iunsimentojch'e-ih fi fa

con donne .

alcolAi ra* alcula

Sono certe patole bianche , ch'à

fanciulli vengono nella bocca.» ò

nella lingua, e tal'hora dal man-
giar cibbi troppo caldi, e cocéti

.

alcorat}^f aluncara

Sono certe-fìkr-ò pecette fottili,

che efeon fuori nella diflentcna.]

hlcudbs$ hlkube.fi) Altuabe\

E l'impirgihò prurito che vie nella

cute da cattiuo, e corrotto sague^

. Aleuta

Sono le più minute puflole.

hlcurub

E vna fpetiedi malinconia.

. alenati

E fapoplefia .

alfacem,® alfacatam

E il tremore, ò lo sbàtrimcto del co

rc,che adiuenir fuoledagra pau

alfefe (ra»

E vna forte eh balbettare .

' alfa duce

La morfea bianca, detta anche ali

euada

.

alfdpoaìe© o
Sono i nodi, eie ghiande che na-

icono neila gola, ò nel collo, ò

\ero nella aicclla, è ncll'ingui-

naglia

.

algaham

E il mal'appetito .

abarab
E la fìelTa cola con l'egilopila de

Gregi , che noi fìftula lag:imale

diciamo .

algafalmata

E la carne panniamola nel palato ,

che pende forto l'vuea , e che_-«

cuopre il principio della canna.

abebraara
Slogamento de' membri

.

ditfamur

Carne che fta attaccata alla radi-

ce de' denti

.

abia
Dolor di (ìomaco,ò di cuore, che

j

Greci



Greci chiamano Cardiaca

,

algumir
È Thiiomc che parla con tremore >

e fp3.'uento

.

alguaetni

E vnquafi slogamento delle oiTa;ò

più tolto fcuotimento dei lor le-

game

algmfet
E fpetiedi pefte, ch'vccide prefto,

e violentemente

.

aìguarfeges

E vna infirmità che fa parlar gli

huomini con eflo feco foli, e non
gli lafcia ripofare nella notte-*

,

di cui fa mcntione Galeno nel 3.

lib.de Pronostici

.

alvuardenifi

Infìrmità chefàroffo l'occhio, e—/

noi lafcia aprire

.

alguafenps

Sono gli fuanimenti del ceruello •

algue

Le inquietudini

.

aiguedi

L'humor ch'efee nel toccarli alcu-

na donna in atto carnale

.

alguwar,^) algumur
Sono le carni dattorno alle gengi-

ue—/.

alhaba
Pofteme nella gola.

alhafar,^ alhofal

Patimento neU'inguinaglia,quan«

do vi fi manca della carne

.

alhafafà
Sudor puzzolente

.

alhatal

11 catarro

.

aìhumor
Carne rofleggiante fra' denti

.

L35
alices

Sono gli sbadagliamenti,ò vero d
(tendoni delle membra , che far

fi fogliono dopò l'hauer dormi-
to,

alkaarjin

E Io ìmarrimento dell'odorato

.

alKtl

L'hernia

.

almaride

La rotondezza dell'occhio '.

almegaben
Le foci

.

almenea
Le partì fopra le anche fin alle *

reni.

alme/ira
Poftema calda

.

almtfar

Vedi.

ala^ahar

almitafa

La parte eminente dell'occhio

.

almodius
La giuntura .

albumaem^ almxbathzr
L'inteftino diritto .

almucafì
II pannicolo che circonda la tetta

nella parte efterna fra la carnee
la cute, chiamata da Greci Peri-

craneon, di cui fa mention Gale
no nel libro dell'anatomia de gli

occhi

,

almufatagi
La rottura della cornea , che fa ap-

parere le cofe in guifa picciola

,

& è chiamata formicula

.

almufaxagi
E quando è vfeita fuori l'vua, ò ve-

ro Io slargamento della pupii-

Ia_ .

Y 2 almu-



il*

almufafata arnorefìa

E vna teda molto lunga

.

E quado dal reperii l'arteria ne vie

alnathm raccoglimento di ianguefuor di

Sonole viceré meIanconice,chc na ella l'arteriaj e dicefi anche apo-*

fcon nelle cofcie della medefima rifma . ]

materia,onde fi fan le varici

.

arnpkopìa

Ofcurezza dei vedere .atnocanji

L'vltima parte della teda ; o'J pan- anacrvls
nicello , che cuopre il craneo

.

Foramelo luogo nel corpo fcarnifì-

ahbacbia cato .

II morbo,che s'attacca. analenna

alocrotfa Spetie d'epileniìa per difetto di fio

Scambiamenti del color dell 'oc- maco

.

chio in cofe diuerfe. anafata>& anafarca

.

alfurogen J-Iidropifia carnofa

.

Le parti , che fon nel cerchio del anaas
fondamento

.

Vn tumor duro, che nafee appreflb

aitai lepariftimie.

Il calcagno. anchorijmata

altarifi Gonfiamenti

.

Luogo del doi fo,oue fono le eftre- angina
me parti delle anche . La poitema, cric nafee dentro Ia_»

alul gola

.

Il luogo tra le due fpatule fotto il anma
collo. Morbo,che non ne fa refpirare

.

allibitati anottsfia

E vna fperie di paìTione . Priuation d'appetito .

alue,^3 alusm anteronva, & anthorifmùta
La palpitatione. Tumori lenza dolori

.

alumfac antiloblefariìs

E vna poftema , che vien nella pal- E quando le due palpebre per dis-

pebre con puzzo. grafia il attaccano infieme.

ahbia awilops,& antineps

E vna fortedi poftema , che vien_» Apoflema,che vicn nel maggior an

nella carne ghiandofa

.

gulo dell'occhio .

amamofts apoplexta

Impedimento di vedere fenza ap- Morbo , che vien in tefla , & e per

portar patimento . l'oppilation del ventricolo del

amitafay celabro> con priuation di fenfee

La parte eminente dell' occhio» ò di moto

.

dell'vlcera

.

1 apore-
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aporema

E quando gli occhi fi veggono co-

me fi fuori fofTerce pofcia ritor-

nano al fuo luogo

.

aporen/ts

E I'vfcir,che fa in fuori l'angula del

l'occhio.

argentata

Viceré che vengono nel cerchio

dell' occhio , che occupano la_.

villa

.

argentea

Offufcamenti della vifta

.

arohonarìs

Vn'inrlrmità malinconica) che fa

che l'huomo fempre rida

.

artetricaf /sto

E quando vien manca la voce,ò di-

uente roca per lo feender che

fa la reuma nelle foci

.

arthomata
Sono gli articoli,e come vuol Pao-

lo Egineta,fono quei della tetta.

artus

Il fondamento

.

afame
Sangue marcito.

afearia

L'epilentia

afcid,& afed
Il braccio

.

affen

Chiamano gli Arabi qualunque
poftema molle gonfìatiuo .

ajfufoha

L'vnghia dell occhio

.

afma
Offefa del fiato

.

ateromata,

Pofteme bianche.

antheilegi

Chiama l'Arabo Medico Haly qua

lunque poftema men duro, e con
gonfiamento

.

athoma
E fpefib humor diftillante dall'oc-

chio, di maniera che non ne fa

ben vedere, & è fenza dolore al-

cuno.

atrofìa

Quando il cibo non apporta nudri-

mento,& il corpo diuien magro,
& eftenuato,e ciò auuicntal'ho-

ra per lo grande,e continouo do
lor di tefìa nelle febri agute .

atropa

Lo fmagrire

,

augma&ica
Accrefcitiua, ò che va fempre cre-

dendo, come è lafebrcche mai
non manca, e più fi rinforza, il

fuo contrario è febris cupoma-
ftica.

auram

.

Secondo gli Arabi è vn genere di

poftema.,.

B

Alcais

F vn genere di poftema

.

'JBurachwn

La poftema

.

Baras
La morfea bianca, la quale infetta

la carnee la' uè.

Barbacht><§) barbaci
II meato del fangue .

baruli

Sono certe macchie, chevengono
sù'I vifo de fanciulli , c'habbian

mangiato del pane corrofo da'

topi.

bafic
E lo fputodelfhuomo , che non ha

ancor mangiatoci quale ha mol-

ta

m
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ta virtù contra il prurito> e con-

tra le lentigini

.

batam
Il ventre,ò lo ftomaco

.

bathor

Pullula , ò eminenza di carne pu-
trida^ puzzolente .

baufabil

E l'vrina de' bambini , con la quale
molto vtilmente fi medica la pe-
latura della tefta,& è così gioue-
uolc come quella del toro, ado-
perata però calda

.

baulunfèn

E l'vrina dell'huomo .

baul

E chiamata anche da Serapione la

ftefla vrina

.

bcbtb

Il fegato . Vedi Serapione .

bschac, ò lìero bichie cheo-

niche

.

Sono le toffi inuecchiate , onde_^
polulac bichiae fi chiamano quel
le, che fono à rimedi della torte.

bedtafcoronas

Torte humida antica

.

belgam
La flemma

.

berìteron

E il fecondo pannicolo del ventre.

berulos

Apoftema , che vien nelle gengiue
da cagion calda .

bhtik

II rognone . Serapione

.

bibech

E qualunque torte.

bilis

La colera .

birfen

Secondo Haly Arabo è la poftema,

che vien nel petto,c quefta voce
non è A-iaba, ma Perfiana,di cui

fi vagiiono gli Arabi

.

borarn

E chiamata anche la torte .

bocanorij ò •vero bocaron

,

& bocbiron

.

E la canna del polmone .

bothor

Puftola, òeminentia dicarne,e fo-

no anche le variole , che per lo

più nafeono ne' figliuoli

.

botrton

E vlcera, che fi genera ne gli oc-

chi .

branhiafs
Raucedine,ò voce roca

.

branchos

Apoftema,che faflì nelle fauci,e fo-

no etiandio i turi,che noi vulgar

mente diciamo.

brancocilon

E il tumor che crefee fi à la ceruice,

e la trachea arteria . Si vale di

quello Greco vocsbulo il Cice

ron de Medici Cornelio Ceifo

.

bubo

Poftema, che vien nell'anguinaglia.

bulchada

Picciolepuftole.

bufach

Lo fputo . Vedi in Serapione

.

CAchochìa ,& cachifia

.

Maladifpofitione

.

Cachotrophia

Secondo Demoftcne è qualunque

cattiua,ò maligna paflìone

.

cachochtmos

Cattiuohumore .

cacho-



cachochtrma

Pienezza di cattiui huinori

.

cachoetes

Viceré de gli occhi.

e>àfan

Chiamano gli Arabi il tremóre
ltomacale .

cifagafi

L'atto del tremare .

cahub

i uogò nella gamba.ò ne! piede .

cabline

La parredi eficifò/il cpllo,chei La-

tini dicono occfpuÉ

.

ciibfim

Confidenza d' humori intorno le

palpebre .

cahfà,e calala

.

E carne crefeiura nelle palpebre ro

tonda', &bianch"p,giante, limile

ad vna pictiola grandine , voce

appo Cornelio Cello, Dcraofte-

vuol , che i porri che vengono

nelle mani cpsì ri chiamino .

cataplapna

Lo ftendimenro della fourana par-

te della palpebra .

caìajion

Ghianderra , ò vero gianduia, come
dicono 1 Latini

.

cakngi

Voglion gli Arabiche Ila la colica

pallione „

cancrena

Carne morta,& vie era corrodila .

cancrmoma
Infermi>à,che vien nelle narici det-

ta polpo .

cantabnes

Forfora della tefta

.

coaiepi
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t

Chiamano ^ìi Aratila colica paf-

ilor.e_,-

.

.
capipetdtcon

L'epilenlia

.

carabites

E h mede/ima cola j ch'è la frene-

sìa.

caras
E la fordirà,& vna fpetie di balbu

tire , & infermità , che ne'fà tor-

ce ria bocca, e Ja lingua nel vo-
ler cominciar à parlare .

caratos

La pupilla de gli occhi

.

caraxis
Agutifiima malinconia .

.

cario
Puftu'a corrofiua,& ardente

.

carhuncvilus

E la poftema di molta caldezza .

' earemon
II morbo del cancro .

cardar
Appo gli Arabi è vn morbo , che_^

priua l'huomo del moto

.

cardialgia

Dicono i Greci il dolor di ftomaco,
ò di core

.

carfa
Chiamali da gli Arabi il fangue di-

fi. efj ne gli occhi.

carpelimos,ft) carpeImos
Si come inrerprcra Orobalìo, è co-

lui chemangia molto, e mai non
ingialla

.

carotidei

Sottili vene dietro le orecchie .

cartata,

E quell'appetito, che fpecialmente

à donne grauide auuenirfuole,

di mangiar loto, e terra, & altre

cofe limili.

casi

-
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casi

Le ofla,che fon nel petto

.

catacus, f$ caihecus

Congelationdi tefta,che vicn di fcc

ca,e fredda materia.

cataphtjìs

Putrefation di fangue

.

catafora 3 ò 'vero cataforefica

pafsio

E lo ftordimcnto di tetta, ò vero Io

ftar di tal maniera addormenta-

to,che par che non fi pofla leuar

dal capo la grauezza del ionno

,

è anche chiamata epilenfia,& le

targia.

catanfifis

Ceneratione,ò incarnamento

.

catapauxa

Lo fremuto

.

cataratta

E infermità de gli occhi, cioè flutto

d'humori,che occupano la yifta.

cataìiropha

Infìrmità,che fa andar fano il cibo,

& indigefto perle parti di fotto .

catelenfia

E infirmiti di tetta,che fa dormire,

ma con gli occhi aperti, e fenza

fentimento

.

patata

E vna gola di mangiar cofe diuerfe,

e contrarie.

catatropa

Fuflo di fìomaco pie parti di batto.

caternuca

E vna forte d'infermità,che vicn ne

gli occhi

.

catim

Le reni

.

cauguam'ich

La fchirantia, ò fquinantia,male_j,

che foffoca,& vecide nella gola.

caufon

Febre ardente, & è detta de caufìs,

che vai accendimento .

cefalea3$ cephahrgia

dolor di tetta molto graue, & agu-|

to , onde habbiamo cephaltica_>

medicamenta, cicè rimedi per fo-

narla tefta,ma è d'ai)ucrti:e,che

cefalea è differente da crphalor-

gia > perciocché cephalea è do-

lor di tetta,che molto tempo du-

ra, e fempre fegue à dai faftidio,

& à tormentare: ma cephalorgia

patta rotto, e nondura,& è facile

à toglierli via
.'

cerotae

Nerui della cernice .

cetrops

E quando il riuoka la palpebra di

fopra

.

chili,& chdos

Il labro

.

chìmos
Humore -

chimundie

L'andar del meftruo , o vero purga

delle donne.

chrion

L'vlcera mel'ina , che manda fuore

il fangue corrotto , in guifa del

mele.

chirabes

Le fcrofolc

.

chr'ues

Sonoi furunculi, ò vero pafticci

.

cias

E quando fi menoma l'angulo del-

l'occhio .

ciItaca pafsio

E I'ittefla,che diarea,fluflb del ven-

tre per difetto dello ftomaco

.

cinareria

Carne del coi e.

cino-
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cìnofirjhs

Infermità, che vien nella cute della

teda per cagion malinconica.

arachide chiragra

Gotta,che vien nelle maniche Ie_^

rende inhabili.e gonfie,e tal'ho-

ra ritortele con dolore r

ctlidan

Genere di flato , che fa dentro il

corpo non so che di romore,t->

ftrepito dopò beuuta dell'acqua,

clip/ìs

Mancamento^ ftrertezza

.

cofendir

La fciatica

.

cohim
Antrace, e per Io più naice nelle

membra c'han carne ghiandola

,

colà

Picciole puftole , che nafeon nella

bocca de' figliuoli . Vedi Galeno
ne! 3.de gl'intcriori.aph.io.

colades,$ coltdss

Le inteftina ,

coli9 %) coleri

La colera, o'I fcle

,

cclona,^) colonofias

VIcera frefea dell'occhio ,

colon

Humore,ò colera rotta, e prédefì are

chej? quello interino, ch'è l'vlti

mo de' tré groflì,oue fi fa la coli

capanone,

c^tos (ma.
E il feno deli'vlcera , ò della pofte-

coma
Graué ftupore,ò lungo formolo po-

ftema del cclabro ,

cornofìs

V eheméte tumor de gli occhi, che
con gran difficoltà gli iafeia apri
re, è chiamata anche quefta in-

firmila ophtalmia.»

,

condiloma
L'hemorroida cieca, cioè le tubero

fità del fondamento, onde non—
fcaturtfce parte di sague alcuna,

ma alcuna volta certo fottik hu
more,quando nefeorre fanguefi
chiama emorrhoide,

corad
PuftoIa,che vien nell'occhio,

coratalhaui

E la pupilla dell'occhio

.

corades9 corrodes,& corotori

Sono quelle minute fila.- che vengo
no dalle interina corrofe nella

diflenteria

.

corbidas

li meato della vifcica,la volta della

verga per mandar fuorc l'vrina

.

Vedi Cornelio Celfo .

corica

L'oppilatione, ò oftrufìó del meato
• delle narici

.

cotbonas bedias

Tofle humida

,

cottlidones

Sono i legami delfe^o

.

craneon

L'offa della tefta, & picraneon,da_,

gli Arabi detta Almucati-, e la_.

pellicciola, che cuopre lo fteftb

ofTo,e diftingue dalla cute,il do-

lor , che quiui fi genera è chia-

mato migranea

era/macere^ crematere

I nerui onde ftano appefì i tefticoli,

che' Latini chiamano didimi

.

leggìi Ceffo

.

crafa
Cóplefu*one,& difcrafìa,mala com-

pIeffione,echiuq;è. bé cópleflìo-

naroda Greci é appellato eucro-

ton.Vedi Gal.dc lubft.vlrt.c.ni

—r crea$
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creas

La carne

curaci

Vedi Corados

.

cubarabel

II capello

.

cymofis

llpfjrmità de gli occhi, cjuadQ nella

cornea della tunica, ò della con-

giu-ntura appare vn carnofo hu-

more,altri vogliono ? che fia lo-

phcalmia »

P

|~"v dclilos

IJll deto,e dattoli noi chiamia*—^ mo Je frutta delle palme f

che al deto fono limili

.

daicolws

E Io fteffo

.

m§4
EJamordicatione, che vien fatta»,

dallo flcrc'o .

darun
ÌB vna catat^njcadtd^ainor inte-

rino,

dars

Ild€ntV i ^ r i '

decola,.^) aicolay
.

Puiìole,chc vengono nella bocca .

dedunfa
Non è voce Araba j ma Indiana, &

dinota colui, che égliè molto Ili

tico. 5

dem
Jn Serapione'habbiamcV,che qnefta

Voce ne lignifica il" fari gire '.

dememil
Iforunculi,òcarbuncirli.

depfìs

pqdinatipn del raurbo

.

Lapelle.

deras

deremon

*>Jl fuono nella gola nel morir , che
fal'huomo

,

dereto

Corruttian di ftomaco,

defebil

Vene raffiche cuoprono l'occhio.

defilac

RofTeggiamé f o nelle palpebre con
certa grofTéz£a

,

,$ afprczza

,

'diàbrpfìs

E il troppo fiutare, & préder anche
per la corroiione

die ces

Paffione reumatica, & qual'hora il

• -tuivi'U" del fanguc fopra'vene , e

maflìme nelle 'giunture , & nella

faccia

.

diacoriafis

Quando due pupille fono pefte nel

medefimo occhio

.

diocapa

Vn mezzano' fcioglimento dell'offo

della tetta*

diapony diatron
} & diaufeon

yiccra antica

.

dialifon

Mancamétodicore,òverofirTtope.

DiapfiSs b come vuol Demo •

tiene dtap[efli v , .

E curando il fangue jM^jrrotto , e!

.

• marcito t

diarins

Rottura di vena con elulione , P
-fi,i],udiod.f^e. ;

Semplice flufTo del lanVuè.^mjfb
ibr£".«noD

<3"<

diafeo-

I

i^-
- -•*



Lo flerco

.

Febrcettica.

dtafcopion

dehfebris

dimag.
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II cclabro. Vedi Serapione

.

dimifìvterton

Chiamano i Greci quella infirmi-

ti, ch'è fra il fegato, e'1 ventre,e

quindi per le vene feorre alle_^

interina ciò che da' cibbi pro-

uicne

.

diptiCOS
è. '

E infirmiti , che ne fa hauer gran-

de, & intoicrabiJ lete, & è chia-

mata diuretica palliane, davn_j

ferpente che col fuo morfo

fa che l'huomo diuenga fitibon-

bo,cosìdetta,conciofiacofa,ch'e

gli Dipfas è appdiato,& tale le-

te è mortale

.

difenteritZ

EfuIceratione,ò feorticamento del-

le inteftina,altri rouina delle bu-

della .

dtjhia

Difficoltà de! rcfpirare

.

dtJTorefid

Mancamento d'appetito .

dtfturia

Infirmiti , che ne fi fpeiìb , e con_i

qual che graue dolore vrinare .

difu/ìs

li prurito .

dturìticos

Oppilato del fegato,e della vifeica.

dracoma,c dragona
L'afprezza delle palpebre, ma Ori-

bafio innterpreta groffezzadi ef-

fe palpebre, quindi riabbiamo col

linun dragonaticum , ch'è rime-

dio appropriato a tal male .

drioebtade

Toffe humida

.

1

Cheon
Vogliono alcuni, che fia vna
infermità d'occhi ; ma pro-

priamente è vn medicamento

,

che fi fa di cenere di Vipera brìi

ciata, e di mele , e vale à purgar

gli occhi de' panni , e d'albugini,

& anche à loro influenze catar-

rale .

ecopa

Picciolo fcioglimento dell'olio del-

la tefta

.

ecleropion

E quando fi vede il rouerfeio della

palpebra, e non fi può chiuder

ella bene per coprir l'occhio

.

effelide

Macchie,che fanfl dal Sole nel vifo

della donna , vedali Galeno lib.

defac.acquifibil.

efmerafebris
Febre } che dura folo vn giorno

,

dettadacfì,ò più tofto da cn,che

vuol dir vno,& imera, che fignifi

ca giorno. Leggali Galeno à

Glaucone

,

egena

Luogo nella eftremiti dell'occhio.

egilopa}%) antilopa

Infermità dell'occhio, & è quando
j

vi nafee poftema fra l'angolo

grande d'effo occhio, e'I nafo

.

Demoftene non pone differenza

fra egilops, & antilops,ma è da_^

fapere , che le'l maggior angulo

dell'occhio per lo troppo humor
quiui concorfo fi terrà chiufò,

non potendoli aprire , propria-

mente fi chiama antinops , ma fc

Z 2 tolta



1 44
.

tolta vial'infianimagionce toc-

candola pofiia col diro vn pò vi

ritorna, egilops è nominata

.

egìlianebis

E quando fi vede crefeiuro l'angu-

lo dell'occhio, & è grauè jnrirmi

tà , & ha bifogno di pretto rime-

dio,

ecftufis

Putrefattion di fiingue

,

elatia

E vn pò di carne crefeiuta quanto.

vn p-cciolo cece, olente nelle—»

palpebre

.

elcheil

Chiamano gli Arabi il luogo doue

la ceruice fi congiunge col dor-

fo

Ykera

,

eleos

rfeodes

Spetie di fangue putrido,così detto

del color dell'olio, che raficm-

bra, perciocché eleos da Greci è

chiamato l'olio.

eleni

Malinconia (òpra il penfare à mal

c'hà da venire,& apporta ìmarri-

mento di Tonno .

eluzjizj,^) eleuzjgt

E appo gh Arubi detta queii'infTr-

mità che vini ih tetta , che la fa

fen-prc l'tar in moro qualunque

volta fi parla,ò tacendo fa ttrepi

rocon la bocca .

elchafi

ylceratione

.

elmirajjaù

Colera rollìi

.

elmifajìtafls

Colera nera

.

elunìs

Spetie di febre . Vedali Galeno .

—

• tlus

E quando per viceré ila vfeita fuo-

ri la tunica dell'occhio

.

ema} (£r ernac

Il fangue..

etnadofis

Seconda digeftione , nella quale il

fa il {angue .

emacifa/la
Effufion di fingile .

emafìta
E fola l'eli acuation del fangue per

la parte fortana nella difTente-

ria, leggi l'Eginera.

tmhtotofcomos x̂o%

Spafimo,che vien nelle parti di die

emedia
Stupor di denti, the vien dal man-

giar cofe agrcA acctofe,

empneufis
Afpirarioneò fono della voce ,

emphrafis
E quando i por; fi trounno ferrati ,

emicrania
Dolor, che ftà ne! mbzzp del capo.

emitriteaftbns

Febre, ch'è compofta,& ha partc_-

con la tetzana

.

emorogia^ emorofagia)

Flutto di fangue
,

emorroidi

InfTrmità, che vien fotto i! fonda-

mento con effufion di faneue , e

non fenza dolore, gonfiandoli le

vene emmorroidali, e chiamanti
condiloinata

.

emorras
11 polpo morbo, che vien nel nafo,

da Greci polypus nominato, c_j

parimente da Latini .

emfbimta
Grauczza delle palpebre per fouer-

chio-

\



chio humore quiui concorrente.

empirnd

Sputo di fangue marcito, onde che

fputo cai fangue empicos èrtomi

nato

.

empUmata>tt) empumata
Sono pofteme> che nafcono nelle_i>

foprane parti delle interiora-»
f

Vedi Gallio Felice

.

encantis

Carne crefciuta nell'angolo dell'oc

chio

.

encheraifcos

E vn genere di malinconia ingegno

fa, e prudente,che ne fa anche-*

predir le cofc future .

endiathecon

Vlccra, che nafce nell'occhio, & è

tarda à fanarfi , e quanto più fi

medica , tanto più. ella rimante

aperta

.

enedria

Puftola,che vien nel fondamento

.

encharchta

Le parti vicine al core,e le altre vi-

fcere

.

enorifmx

Carne che crefce nelle ferite .

eureuma
Quel fedimento, che fi vede nel

mezzo delfvrina .

enteram
Le interina

.

entrocellicos

E colui di cui le intefttna fendono
nell a- parte offea,e chiamali her-

niofo

,

entifiafìicos

Che paté d'humor melanconico .

epghdimos

Febre lunga.

ephialtes 3& effluites

Speti e d'infirmita , che vien dal fo-

. *45
uerchio bere, & mangiare, onde
par che nella notte ci femiamo
vn che ci calchi,& preme il ven-

tre , & effialtes è detto l'incubo

genere di lpirito notturno,che_j

muoue à hbidine,& àlpargimen

to di feme

.

epialos

Febre, oue non fi vede calore,ma_#

più tofto v'appare freddo

.

epigrafirum
Parte vicina al core , Vedi Gelenp

lib.i. cap. i.deinter.

epifora

Reuma , che vien dalla parte di fo-

pra , e fccnde ne gli occhi con_>

molto mordace humore. chiama

fi anche calda lagrimatione

.

tpigozj)tam

L'omento , ò cèn'tà membrana cir-

condante i fianchi , oue fi fa ia_

puntura

.

epilepfa

Mal caduco , onde epileptici, quei,

che patcn tal male , il quale è

- chiamato morbus comitialis, per

che né comitif, cioè ne" parla-

menti publici de Romani era_»

prefo con fuperftitione , e cqo_.«

mal augurio, & impediua à farli,

& erano trafportati nd dìfegucn

te,ch'era il fecondo di Gennaio,

quando s' haueano a crear noui

offici per tutto il mondo, è ditto

anche morbus facer , & Lùnati-

cus. leggali Aleffindro nel trat-

tar che fa di quello medefimo

male, ne fi lafcia qui di dircche

vien etiandio appellato morbus

HerculeLiS;.perciocchò da quefto

morbo era fpeffo quel grande
: Hercole trauaghato .

epipleteleon }%) detelson

L'hernia

.

epini-
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epiniclides

Puftule minute, infìrmitàdi malin-

conia,che vien ( fecondo Giulio

Polluce) nelle gambe,e ne piedi,

e come Plinio infegna lignifica-

no vn morbo,che vien ne gli oc-

chi.

efiflìs

Lomento , ò velo che copre il ven-

tre nella parte interiore

.

epiploca

Compleffione di contrarie paflìoni.

epiphùks
E quando l'inteftino fcende nella_,

boria de' tefticoli.

epofares

II fecondo cauar del fangue .

erifipite

Sagro fuogo, ò vero poftema, e gon
rumenta, che vien nel vifo dalla

colera roffa , ò humor colerico

,

che diciamo. Vedali l'Acquapc-

dente più che altroché di quefta

mateiia tratti.

erma
Tumor che appare nella parte of-

fea ncU'inguinagiia calando
quiui lo'nteftino

.

erpelatos

II fuogo (agro, & è chiamato ferpi-

gine.

erpera

La impitigine,ò la ferpigìne .

erfabea

Carnofità buona.

efeara

E quella carne c'ha hauuto vn hot-

ton di faogo per fai uifi il caute-

rio , e lignifica anche la fquama
che cade dalla fcabie quafhor fi

va fanando .

ejjere

Pullula grande, e maligna, di color

infocaro.vcgncnte da cagion fan

guigna,e colerica.

efcahalos

Cancro che riduce il membro à fta

to che non fente cofa alcuna .

etercotrarta

Difparità,ò difguaglianza de' dolo

ridi tefta.

eiheroflamìa

Ditfcrézade'coloridelfocchiojcioè

quando ì vno il vede colorito ad

vn modo,&- l'altro ad vn'altio .

etkerc^eneumo
Compofto eli diuerfe materie,e na

ture , & omogeneum ; è quando

non ha in sé alti a qualità , ma è

femplicc,e d'viu fola

.

etrop'iSift) eiropos

Riuoleimenro delle paipcb'e , che

vien per cicatrici , ò per carne.-»

crefciuta.

eaexia

Buona atte2.za>e difpofìtion dimem
bri .

eudnn

La vena di fotto il gombito .

eugium

Non è informità,come alcuni penfa

rono>che nafee nella natura del-

la donna,ma è ben quella pelile-

ciola,che fi chiama verginalc\.&

fé le rompe qual'hor ella viene_^

à congiungimento col mafehio

in fatto di Venere. In Neuio

leggiamo, Sine Eugio puellam

inuenit, & in Laberio . An con

cupifeis eugium feindere

.

eujarcos

Ben pieno di carne.

eugeniao
Buona generatione

.

eutimia

Buona qualità d'humori

.

euo-
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euodeftera^ euodia

jChe rende buon'odore

.

ex4ntemata
Puftole " rofTeggianti , ò come vuol

Prifciano fcabie vlcerofa » che_^

vien per'Jo più sù'I vifo. Alefan-

dro dtce,che fono le vlcerationi,

ò folleuationi, che vengono nel-

Ja cuce

.

exarchimata
Sconciamene! nelle offa , & exacu-

metre,è quindol'offo è vfcito in

fuore, & exachimajòvn mal che

vien in tetta.

exocadis

L'hemorroidi .

FAcalia
Viceré, che appaiano nella.,

Congiuntura dell'occhio

.

faghedena
Speiie di cam;ro,che mangia la car

ne à pdco' à poco,e vien mafiìme

nelle gambe , & è più prefo per

lo mal di formica .
•••

faghehz^ans

Chi ha poftema nella fuftanza del

celabro . Vedi Galeno é.partic.

apho$ifH}
T
& 2.de incenoribus .

faghetide

Sono le vene,che parino nella car-

no &tà, della faccia, o della hoc-

'"^ *
- r Si

. falpum . j,a

Vlcera,che nafce in bocca

.

Jeud
La bocca de^fte»masC$\eIeggi Ga-

.• leno nel ^-dePronoft.^orain. 30

firam¥i&fitamcs
febrc fcftena,ò fettèha %

fii-amofi ^
1 f?gato de gtx animali^ ,.._ i;

,

LI?
jigederaji

Poftema calda, corrotta, e che pU'-

filaniata

Tumori,e gonfiarhenti ;

flettene

Sono puftoTe liuide, o pallide,ò ne-

re , onde appare la carne vlcera-

ta,e fanfì ò per troppo freddo , ò

perfuogo, ò per qual che medi-

camento troppo agre , e morda-

. ce . Vedi Cornelio Celfo .

Jìlietides

Levefciche.

Jìmata
InfTammagionijche vengono con—

gonfiamento.

jimofis

Infermità, che vien nel membro vi-

• rile.quando in cima ftà di manie-
|

ra ferrato, che non fi può fcopri-

re. Vedi Celfo.
w

jimgmos
Rofreggìamento , che vieti nella_j

carne .

TUmore,eWofìtà. »«**'

Rotture dell'orlo delta tefta, e raf-

freddamento del fuo velame , ò

pofteme'cjuiuinata

.

fifionda

Cofa che gonfia

.

fitiàs

CiDrrtìfiò'n dell'angulo lacrimale

.

' flegmoH
Ogni poftema calda . Vedi Gale-

no lib.de mala compjex.

. fleogmenos

/Lrdénte,onde ftegmona ocui

in

forum»

:

£1 focali a —

»
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ficalia

Le due offa, che fono in congiungi-

mento della parte di fopra , e di

fotro del braccio, chiamanti cu-

bitale vetiginali

.

folianartum
L'eftreme parti delle narici , Leggi

Galeno Ub,^. de crifcap.vltim.

formica
Mal della formica così detto , che

vien a poco a poco rodendo, co-

me la formica far fuole nel fer-

mento, & è cagionato dalla fla-

uabile

.

foffula

E vlcera, che vicn neIl'occhio,che

va in figura orbicolare , & chia-

mai! anche hotrion

.

JòydesiJoydepsi^)foyà.efQn :

-

E vn leggiero doiore,che victidal-

l'hauer prcfo troppo dell' ardor

del Sole,

fnnefif^ rene/ìs

Fr,enelia,rabie,chc vien daimmode
rato dolore

.

frìgi*
Souerchiameqti, che nafcon ne gli

occhi

.

fthifìs

Tiuchezza.da Latini detta tabe?

,

furunculus
Carbonchio,-.

furfus
Carne crefciuta nella bocca della_i

Hiatric^,che nella llade fi dilata*

e nell'Inuerno li reittinge .

Alc4
Chiamano gli Àrabi quel^

che da Greci è detto £e-

phalea ,cioè dolor di te'fta

.

galgafama
Carne pannicciofa?che ftà attacca-

ta al palato fotto fvuea penden

te>che cuopre la tetta della can

n<u.

gungrena
E la ftefla,che cancrena

.

ganonis

E pofioma, che vien nella gola,t-

nelfvueà .

garab^ ngarab3e nonga-

rabab

.

Filìula iagrimaicch'è il legame—»,

che fi fa del falice.

gardarig, £f> gardeng

E carne rolla dentro la palpebra..,

ch'c nella parte di fotto che cre-

fee .

girgdia
E la parte della canna del polmo-

ne.
.

gedegml
Le vene miferaiche , che fono fra il

fegato^ e le inteftina .

gnhemth^ algehenech

Sono due vene , che itan nel labro

di baffo, che fi foglipn falaflare

,

genitura^

Carni foucrchie,che vengono nelle

concaui parti>& fono oppilatiue.

Peffe

E quell'impedimento che vien nel-

l'occhio, non potendoli aprire-.

dopò l'hauer dormito

,

gìbuz^ar

L'antrace,
"

glaucomata

Le albugini de gli occhi

.

'gtici>%) chori

La pupilla,

gnomi, 3} narchijts

Chiamali da Greci lo ftupor del

IT
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.

gomos,&gorgis

Il fetne humano, onde gomofea, &
gomorrea>è il fluflb di effo,ò'l Ce-

rne i che vien fenza applicarmi!

volontà alcuna,ma vicn fpeffo di

nottetempo in fogno.

graneon,^) craneon

L'ofTo della tefta, ouefifà il dolo-

re,che da Latini è chiamato gra

uedo.

grepeos

Incuruation delle vnghia.

guadebnegi, $) guabredengi

E l'oftalmia , dilcenfo che diciamo

de gli occhi, chiamali chimo-
fis.

guaden
Levenefpatulari.

guefgues

Infirmiti, che fa parlar l'hnomo da

sé folo » Se è genere di paz-

zia.

guafen

E il principio della lepra .

guefmes

E quando l'huomo ftà malinconi-

co , e non sa per qual cagio-

ne—» •

gu'mtas

La vertigine

.

gurgalos

Infìrmità di gola^ ;

H

HAdham
Le oiTa,e nella voce Siriaca

Adam fenza afpiratione vai
terra rolla

.

Hain
Significa appo gli Arabi Tocchile

149
la fronte.^

.

halmetani

La pietra nella vifeica

.

hanerie

Vene,che fon nelle labra

.

harach
Il fudorè

.

haranen
Vlcere,che nafeono ne gli occhi

.

haronati

Rifo fenza cagione, ch'è fpetie di

di pazzia.

hafeb

II nerbo

.

hecuapion

Mal nelle papebre, che vicn per

vecchiezza .

helos

Vlcera>che nafee ne gli occhi

.

hemodia
Stupor di denti

.

heraclia

11 mal d'HercoIe, cioè il morbo ca-

duco,che da efTo Hercole ha pre

fo il nome, il quale da Grecie

chiamato h^w,- . Vedi quefto

medefìmamente nella voce epi-

Ienfia.

hereos

Paffion d'amore

.

hermia
Vedi Hernia,e nella voce Araba fi-

phac.

herpefiftìomenos

Vlcera , che ferpendo mangia..

la carne intorno à sé

.

herpeta

La ferpigine , & herpeta in Gre-

co vuol dire il ragno .

hidros

Spetie di fangue marcito, ma fotti-

le di color bianco,che vien fuori

Aa da
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da cattili ivlcera. VediCelfo.

hypoftamatos

Qjando il fangue efce da parte_j

del corpo tocca dal ferro,ò d'al-

tro linimento

.

homoreos

Egual motOj& è vna delle febri dal

fangue che Tempre ftan ad vn_-

modo menandoli egualmente.

hyabados

Flemma > che va al color di vetro

.

hyur

Chiaman gli Arabi l'humore

.

I

La durezza delle palpebre.

Itjcar»{è) teftar

E il tener gli occhi aperti , fcnza_.

muoutrgli , come il veggono à

que' che fon morti

.

ljjati
.

Fuogofagro.

igms perficus
Puftola con ofiua bruciante» che_^»

interpellatamente va pungendo.

igrofita

Chiamali di Greci l'humore, quan
do fi fcriue con l'y,l'humettatio-

imolopes (ne -

•Le cicatrici

.

impetigo

La impetigine, che mfee da humor
malinconico di figura rotonda.»

nella iupci fide , & è con grah_.

prurito, & afprezza.» e nell'atto

che fa ferpendo è chiamata fcr-

pigo, da Greci lichene, benché

q itila voce conuenga à quei-

l' nerba che natie ne gli humidi

,

& acquosi luoghi , detta'vulvar-

mente fegatoria,Ia quale adope-

rati più ottimamente per toglier

v;a il prurito .

mftimbre

L'appetito .

tntinterinch

Vene delle labra . Vedi nella voce

harterie

.

ipopìa.

Liuore fatto fotto focchione la pai

ipopias (pebra.

Sangue putrido raccolto nella cor-

nea dell'occhio in color dell'vn-

ghia, e però è chiamata anche

da Latini vngula . Alcuni diffe-

ro,che egliè vn tumore nell'iwte-

rioran^ulo dell'occhio.

ipojacra

E fperic d'h'di oplfia

.

tfìencìpiosy t£/ ifterìcepnix

Soìibcationdclhi matrice

.

tfitdas

La vefticciola ;òìa matrice

.

ìutijk

Durezza delle palpebre.

K

KAchexia^ cachexìa.

Mala dilpoiìt ione.

Kacoffitmon

Mafhumore *

Kaphit

II piede

.

Katb

II core

.

xanifa

Il ventricello .

Kanti ophralmu

Dicono i Grecil'agulo dell'occhio.

^anbintus

Poftema nel velame del celabro .

\.ardiogmos

Mordication di core

.

Cardiaca pafsio

Palìion di core

.

kart-



Karifmon
E vna forte di poftcma.

Karcòmos
II cancro

.

YLatacaflalon

Diftillation di refta con grauezza

.

K.mma
Ardqredncendio .

Yiaufon
Febre ardente

.

Kcpòpiagai , q) chepha.laghia

Dolor ds tela

.

Y^efhiikconiai

Lendini dcll.i refta .

YLelcktìi

L'hernia .

Kemofìs
Vn gran tumor d'occhi

.

Y^eratoyd^s

La tunica delfa cornea dell'occhio.

Kica, %) kicla

Equelmal'appctitojche vie tafho
raalle donne grauide .

YLtcb

Il polmone. Serapione.

Kmli
Sono tutti gli ftromenti del cami-

narc, come la cofcia,la gamba..,,

ed piede.

^ìnir.on

Storcimento di bocca fatta per got

ta, ò per contradittion di nerui

.

Kirton

Pori aperti nel capo, onde efeono

gocciole di fan°ue marcito .

Vifcica

,

Kochinos

Sangue,ò color fanguigno.

^olon

II penultimo 'nteftino.

15}
^onca

Fluffo del reuma alle narici,

Vori

La pupilla dell'occhio,& platicoria

iìs, è la dilatation di ella

.

irimotde

s

Difcioglimenti minuti delle mera-

bra,che nclfvrina tal'hora appa-

iono.

\rìtarion

Infirmiti delle palpebre

.

^utubut

Color del (angue putrefatto .

L%4dri,
Le vanoje

.

Lagrophtalmia
InrTrmità ne gli occhi , non poten-

doli reggere la palpebra di fo-

pra.

Dicono i Greci la graffezza, ò il

graffo .

lehem

11 latte . Vedi Serapione ,

temi

Catarro, che vien pcr.focchio con

oflfefa di effo

.

lepis

Squamale fcàbiefqiiarnofa

.

lepnati

Alcuna parte del core

.

lepra

Lalepra vulgarmentc detta mal di

fan Lazaro/della Greca etimolo

giaieporia, che valtrauagho, ò

I

grande feiagura

leptopimexia

Sottile febre, ò picciola,ò minuta.

A a 2 leucol-
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leucollegmattca

Spetie d'hidropiiìa.

leucomata

Bianchce dure cicatrice nella cor*

nca de gli occhi

.

licantropia

Spetie di malinconia, dalla quale^»

chiunque è fopraprefo fi leua di

•notte, e va hor per qua, hor per

là dando voci, & vili di lupo, &
fin che fi fi dì fé ne Ita à giacer

preflb,ò dentro à fepolcrijò à luo

ghi immondi,chi paté di tale in-

firmiti volgarmente da Napoli-

tani lupo menaro è nominato

.

lichia

La impitigine

.

Umodis

Vna forte di febre,della quale vedi

Geleno fopra l'aforifmo 43.

limptudo

E quando dall'occhio vengono fuo

ri fporchezze,& egli riman puro,

e mondo .

limos

Quando quella voce fifcriuecol

iota fignifica fame , con l'ipfìlon

dinota morbo contagiofo, e pe-^

fhlente

,

hparia

E fpetie di febre .

Itfpttudo

Superfluità , clic vien da gli occhi

>

onde ne nafee alcun impedimen-

to nella villa, e bruttezza pari-

mente per loro fpeffa lagrima-

none ,

liptomia

Mancamento di core,ò iìncope,che

eliciamo .

hfis

Difcioglimento.

Utargta

Stupore, &oblio,ò dimentichezza,

inrirmità,che fa perderla memo
ria

.

Utema
Impetigini

,

lithia/ìs

Infirmiti della pietra nella vifeica

ccon difficolta, e dolore nell'ori-

nare.

lithgomia

Quando fpeflb fi fuol generare la-

pietra nelle reni, ò nella vifeica

.

leoleng

E voce Araba, che lignifica le rofo-

le.

Ima
E la feconda fpetie delle viceré

,

che nafeono ne gli occhi nella.*

canna

.

luxafio

Scomponimento , ò feonciamento

delle ofla,o delle membra .

lynos

Vedi nella voce Limos

.

M

MAcronoxta, {*» macro-

/Ita

Malinconia Iunga,& antica

.

Malfaflon

Jl mancamento delle fìncope. Vedi

Galeno ad Glauc, cap j.dift.j.

mandi
La curuatura del braccio ,

manwdes
Forfennato, pazzo

.

meiancolia

Colera nera.

mifenterion

Intelaino di mezzo, ò vero digiuno,

"
"

Vedi
~
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Vedi Aleff.de reum.difLmt.

meferaica vena

Vena , eh e fra il fegato , & Io fto-

inaco .

metafrenon

La parte deretana del dorfo, ò del-

la fchiena .

meminuxaham
Il grafeio , Serapione .

methonamia
Soffocation della matrice

.

miraci)

Poftema , che vien nella cute del

ventre

,

mirice
Pannicolo della tefta

.

mochtalhaldchxm
La mcdolla delle offa. Serap.

mollificano corporis

Debolezza» è quella fpecialmente

nella quale chiunque fi troua_.

à pena può parlare,e fentire .

moropagia

Acuto dolore, che vien nella metà
della tefta, ma quando l'occhio

con la mezzana parte della tefta

fi dole, emigranea fi chiama .

morbus arcuatus

[I mal dell'arco,cheda Greci flitte-

na.

morbus hunatìcus

L'epilenda.

morbusfacer
L'erifipilla

.

moro
Carne poftulofa crefeiuta nell'oc-

chio, onde ne vien il riuolgerfi

delia palpebra .

mucula oculi

La parte dauanti dell'occhio

.

muda oculi

La parte di dentro l'occhio .

*5$

mufaragi
Dicono gli Arabi , quando troppo

couerta fi vede la pupilla

.

N
NAufrtdus

E Vn'infermità,che vie à fi

g!iuoIi,& è quando con diffi

cultà fpirarano, e rcfpirano,e nel

ciò fare rendono per le narici

nò so che di fuono , Vedi Mario
Zucchero lib.de morb. puer,

nefeltn

Chiamano gli Arabi quella infer-

mità della tefta,che vi impedifce

il nafeer de" capelli

.

nefelon

Dicono vna certa vlcera,che nafee

ne gli occhi

.

nefrifis

Patimento nelle reni; perciocché

nefri, ò nefris da Greci fi chia-

mano le reni.

nefriticus

Chi patì di tale infirmità .

nenia

II mangiar che fa il morbo in qual

che vkera.che va femprc meno-
mando della carne,& è più catti-

uo,che non è il corrodere

.

neticos

E l'ifteffcche nafeentia cutis,che i

Latini dicono , cioè apoftema_,

che venir fuole nelle carni mol-

ile ghiandofe .

nicabrius

Chi vede nella notte,e non nel gior

no, il che è proprio de pipistrelli,

e delle nottole.

nicltlopa

E quel che la notte non vede, e'1

giorno si, e tramontando il Sole

comincia à tramontar anche—*

à lui la luce,

noac
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nnac

La corta inferiorc> & molle ,

nots

Dicono i Greci la ragione, la men-
te,olo'ntcllctto

.

nomas
O lignifica l'andarmangiando, che

fa il mal d?I cancro , ò l'vlcera_.

putrida,chc auuien all'occhio .

VAiCO

E voce Araba, e he importala parte

di dietro dvjlla teda .

7UicrJ.fi

Luoso , atte il collo fi congiunge_^

con l'olio del capo

.

OBifmatìcus
Chi pare d'afmi, cioè , che

con dirhcultà,e con fulìidio

refpira

.

cbredi

L'oflb di fotro del calcagno ,

citatala

E l'infirmiti,the vien nell'orecchia

con apportarle dolore .

opulmia
Infirmitàdegli occhi

.

ocaput

La parte della celta foprana,ò vero

la fronte .

odaflmon
11 prurito . YcdiOribafio .

edis

Il dente

offerta

Sono i tumori , che nel toccarli fi

fentono molli, e maturi

.

offijfìs

La fquama,ò crufca,chc cade dalla

tefta nel pettinarli, ò nel grat-

s »—

—

I

tarli.

ommti'.m

La pellicciola , che cuopre Io inte

ltino .

omopotras

La pelle.

omormops
Dislargamento della pupilla.

omos
L'omero.

ond)*£) orebis

11 telìicolo.

cnichìon

Sangue putrido , e corrotto nella-*

parte fottana della pupilla .

oniro^anos

E il rkiffj del fetne , che vien in fo-

gno • \cdA!eiT.

omx
L'vnghia

.

cr.ccis

Il tumore

.

C
'

; ffflpìOS

1 o fi enò no de] dói fo ; ch'c egli

impiegheu [e.

G?.r.;iaP>ici;s

Moto di dim.ii :.none .

OpflS

La facci-, ò fafpetto .

La villa

.

andeolam

Pulìola,che nafee nelle palpebre

.

ortgmon

L'afma , e'1 falcidio di rifpirare , ò

d'anelare, c'hanno que' che ftan

moribondi

.

orefis

L'appetito,quindi è nata la voct__j

anonfia, ch'è lo ftar lenza appe-

tito .

orirus
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orttits

La durezza nella ferita.

orithi

L'arteria.

orodes

Gli humori ferodi acquofi

.

orthomia

Difficoltà > & afprezza, che fi fentc

nel respirare

.

ofaentris

Bocca del ventre,cioè flomaco .

ofeum
La borfa de tediceli, da Greci det-

ta ofcheoq

.

ofìno

Malinconia, che appare nel volto .

ortaftao
Infermità dell'orecchia . Vedi Ob-.

talgia.ò nella voce pethiafis

.

ottionripa

Sporchezze dell'occhio.

oxtdorcos

Che acutamente vede .

oxiporion

MaIincolia>e flemma .

oxjmie
Viceré fetide, che nafeono nelle_*

narici.

PAchldes belefèron

Groflezza di palpebre , per

cui le parti efterne paiono

diftefe. le interne carnofe,e fan-

guigne, congrandilrìailtàdiri-

uolgerfì,e di muoucrlì

.

Pachimeris
Softanza grotta

.

panarifium
Panariccio, poitema nota, che na-

feer iuole nelle dita .

pandimoti

Commune meftitia, quando non vi

è alcuno nella città , che nun vi

Aia malinconico . Vedi Oriba-

iìo.

papilla

Significa anche la vifeica»

paracolefìs

Attaccamento delle parti

.

paracopta , paracopis, (tf pa-

rafronor

Forfcnnamento,ò pazzia .

paraceph Itcos

La parte damanti della tefta ..

paracentefìs

Quel forare, che lì fa nell'occhio

con l'ago per farne vieir vna cer

ta congelata acqua,che catarat-

ta ha nome, e lo ftromtnto.cioè

l'ago, che in far ciò $'adopcra_»

pataccntei ium è chiamato, ado-

perali anche per cacciar fuore_->

l'acqua dal vétre de gl'idropici

.

parachifìs

L>irTondimento d'h umore per tutto

il corpo

.

paragodes

Mal di formica.

paratifo

Defcioglimento,c rallentamento di

.
membri

.

paraplegia, q) merufplagia

Dolor di tefta, che vien per fòJa_r

freddezza .

paraplegìa

E Io fleffo, che apoplefia ..

parenchima

Infirmità , che vien nella foftanza_»
|

del fegato

.

parifchimia

Toflìcciola, picciola tofle *

pare-
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pareptoma
L'ccidente .

paratides

Le fcrofole

.

paraxìfmus
Efacerbatione.

pecus

Cofe moftruofe, che generano nel-

I'vtero, e dalle donne chiamate

fono fiere .

pedicon

L'epilenfia.

pelitrma

Sangue morto.

pelmate

I calli de' piedi .

pepfts

La prima digestione, perche la fe-

conda fi chiama emadofis, e la_>

terza anadofis, habbiamo pepti-

ca virtus, che valvirtùdi digge-

rire.

per'ima

pienezza di fang'je , che non è fcn-

za virtù , ma ha bifogno di falaf-

farfl.

periftìma

La parte della gola .

periclameneon3 <$) perterti-

mori

La pelliccioIa,che cuopre l'offo del

la teda. Vedi Caflìo Felice , &
Galeno

.

penplemonia
Poftema,chc nafce nel polmone

.

periz^ofarchia

Crefcimento di carne foue.rchia ia
qual che parte del corpo .

peritimeon

Luogo fra il fondamento , e l'altre

parti vergognofe,cheda gli Ara
bi è detto fifac

.

perofi,tepermon
La rofola,che vieti nelle ettreme-j

parti del corpo, cioè ne' piedi

.

ptgethla

Vedi Papula

.

pifsiduma
Il ventricellojche ènei ginocchio.

pitinaferìty fithriafis

Lafporchezza del capo, & infirmi-

tà, che lo fa ftar fempre fporco .

pixaclon

Puftola poco dura, biancheggian-

te, & agura, onde quel che le ne
caua èhumido.

pladrofis

Patimento di ftomaco

.

plamar.oclts

Il prurito, l'afprezza

.

platicortafis

Dilatation della pupilla

.

pleóìorta

Ricompimento d'humori

.

plegt,tepHgi

La piaga.

pleuros

Fianco,cofta,ò lato.

pleximgre

Turbation d'animo .

pneumatefìs
Flato,ò ventofìtà

.

pneumon
Il polmone, onde habbiamo que

it'altra Greca voce peripneumo-

nia.

podagra
Gotta,che con intenfo dolore vìen

ne' piedi , con gonfiamento, e_-»

con pienezza di malinconici hu
mori.

polypus

Morbo, che vien nel nafo,& è vn—
tumore,che raffomiglia la foftan

za
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za del pefce polpo .

tiolus

Dolor, che vien nel membro per

troppa fatica

.

pori

Forami, ò buchi del corpo,onde et-

fatano gli fpiriti, & efcc fuore il

fudore , e però talhora è prefo

per vena

.

porta

Vena» che comincia dalla caua par-

te del fegato .

portamos

Lo fternutamento.

porus sareodes

E vn legame naturatecene lega? e—

»

congiunge infìeme i capi delie

oifa rotte

.

pofìarimi

E qnando vn mal fi cangia in vn'al-

tro . Vedi Oribafìo , & Hippo-

crate

.

poHngmenum
Fluifo de' reni

.

pracordia

Parti vicine al core .

prìapifmus

Mal che fa gonfiarla verga .

frifina

Gonfiamento del corpo

.

frojltdium

Fluffo del meflruo .

proniftefis

Mal che auuien ne gli occhi per ca-

gion di parilifìa, e quando vien_.

per troppo piagere per dolore fi

chiama proptofis.

proftalmia,$ ptjò-

talmia

Scrabofltà de gli occhi

.

froftotanof

E lo fpafimo

.

prothofis
|

La tunica deli'occhio>che vuea an-

che è detta

.

p/ìdrantia, £$» extari

urna

Puftole picciole, che crefeono nel-

la cute della tefta piene di catti-

uo humore . V-di Galeno lib.de

facil.acquif.cap. 5.

pstdracwn

Mal che nafee nel bianco dell'oc-
\

chio con rofTore nella prima tu-

nica di effo

.

pfora

Scabie, ò afprezza della cute con-,

prurito, e con parti fquamofe ca-

denti . Vedi nella voce impia-

go

pjòas

Il lombo .

pforias

Prorito nella vifeica

.

psorotalmia

Prurito , che fi fente nell' occhio

con vn pò di rofTore, e con vlce-

ration delle palpebre,ma fenza_>

feorrimento di lagrime, e proce-

de da falfezza d'humori , à cui

daffi rimedio curando prima il

fegato

.

ptamica

Sternutamenti

.

pterigion

LVnghia deldeto, e dell'occhio

,

che cofa fia: non è quìfouer-

chio il dire,che Demoftene dice

ch'è vna fottile pellicciola car-

nofa , e nerbofa bianca, ò roffa

,

nafeente in vn degli angoli al-

l'occhio , che comincia dalla_j

fourana parte, e rimanendo ap-

poggiata nella prima tunica..,

da Greci è chiamata perfìes , e_>

fopranotando, è detta pfarbo,&

Bb eften-
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eftendcre fino al cerchio della»,

pupilla , ò vero ad effa pupilla»,

con darle impedimento al ve-

dere.^.

p/òmà
Il cadauero , corpo morrò > e foma

il i.o.po viuo .

ftofis

. u:glianza di peli delle palpe-

bre.

btideon

Spuro difang ie

.

pilosis

E la groffezza àdlc palpebre purri-

da, e rolla .

pttmoderas
Il rumore.

puriasis

La forfora della retta .

fttfes

La ricchezza. che da Larini macies»

& rabo è nominata.

puptUa

La pupilla dell'occhio, oue è Ja_*

virtù vitina, la Quale- da Avicen-

na è appellata p'anra fonr;s>iSe in

Araba lingua corahàìhaui

.

QVmanchisi chinancbis,

£H emneos
Lo ìpafimo

.

E vn'vlcera angulire, che conrino-

uamentediitula.

R

RAgaàk
Aperture ne* piedi, che ap-

portano grande ardore, &
anche auuengono nel fonda-

mento.

T{imex
Luogo fotro le anche , & ramex

eg!;è etiaid.'o lo icorticamenro

che fi fa nelle cok:e der^ inoli

racortdia

La borfa de' tefticoli

.

ramila
Carne crefeiura forro la lingua»,

Ma dicendo, ranunculus, dimo-

iamo vnaltra limile infìrm ra ,

con efl.rui e '/:.
. j fpcùo

fputo della faliaa,e con q-ai che

dolore di reta .

rtiaxaùf membri
Elafteflàjdic '.2 para-ila

.

rernbi

Chi ha le gambe ftorffc .

rexis oculorum
Rottura de giroccl .

rt. 1

La narice.

ratda

Patiméro ne g'i angoli de gli occhi.

riech

Per qu; fra voce intendono gliAra-

bi il polmone .

r\veon

Il meftruo,ò fluflo delle donne .

rtfus

Il corpo .

1) pettine.

nf^ri

r'ifkUa

E la ittiche heniìpilla>

rifis
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rifts

II flutto, ò reuma, & diari/Is, taglio

delia vena .

nùdofis
Rugofa , ò follicolofa pafliont*»

della pupilla.

roanati,{cf roceua

Morbo ridente, cioè, che fa, che_>

l'huomo Tempre rida
.'

rochbe

Nell'Arabico linguaggio vuol dire

il ginocchio

.

roy

ScorrimentOjò flutto.

Svrfbel^febei

Carne rotta , che crefee fop'-a

il bianco dell'occhio , da ve-

nticele intefllira» con farli anche

la palpebra alquanto ruuida, &
afpra, & rotti ggiante,eriu.olta_

parimente

.

fafati

PuftoIe,che nafeono sui vifo.

fagrum
Rogna, che vien nella tetta

.

Jahafa
Il morbillo .

fahiic

Vn grande,e lpeffo anelare,

fafhene

Vene che fonno ne' talloni

.

farà
Vedi epolepfia

.

farajts

L'otto del petto .

farcia

Carne fouerchia

.

farcomia

Carnosità

.

159

farcos

Carne morta , perciocché la viua_»

creas è appellata.

Jane
E vn certo genere di poftema

,

Jatjari

E rifletto che pleurefis, cioè puntu

ra__

.

fatrites

Vene diftorre

.

fcabies mieerofa

La Iepra

.

fcar
Il capello.

fcedie

Graffezza delle inteftina

.

feedez^

La vena, checorrifponde al deto

anu!are,& auricolare,& è vulgar

mente detto faluatella

.

Jceteragi

Vene rotte fbpra l'occhio .

feeratif

E rifletto,che hypocundrium. Ve-

di al fuo luogo.

Jctrofìs

Apoflcma malinconico, efenza_,

dolore

.

fchirus

E poftema , che corrompe il mem-
bro,oue nafce,& è con durezza.

fanus -vlceri

E il medcfimo,cheimpetigo.'

fctrcoftalmia

Durezza, che fifentenelmuouer

la palpebra.

feirofarchi

Si chiamano coloro, c*han le carni

afpre,e dure . Leggi Oribafio

.

fcob

La mutation del colore .

Bb feordo-
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Jcordamans
E Jo Rendimento delle braccia, c^»

di rutto il corpo

.

Jcodottalmia

Inhrmirà , che non ne fa veder di

lungo

.

fcotofis

Abbagliamento,& ofctiration di vi

fta di repente auuenuta

.

Jcrofa

E poftema, altrimente detta flru-

ma,danoi fcrofola.

(edima
Vrina fedente, che (là nel fondo,

dell'orinale ,

fedina,

Poftema mcn dura

.

fepha

Appo gli Arabi è la colera

,

sepiros>& sciltrof

Po/tema dura,

. seitniasmos

Il cader per lo mal caduco .

semwn 'vari

Sono chiamate anche Ifntiru'ac

ephelida .macchie della cute_^,

che vengono fpeffo per !'n.
ru/e

del Sofe,& anche per humor ma
linconico, Vedi Ceffo .

semin

Chiamarlo gli Arabi la groffezza.

sepfis

La putredine .

seterornata

Poftemejche tagliandoli mandano
fubra afquunto d'humore vifeo-

l.

fo, e graffo.

, setati,*+J setet

Vech.apppjexu .-

sfìchellizjefi

Immoderato dolor di teda .

sfalangnfis

Einfìnnir.? de:;.- palp/bre, quando

i peli di Cile fi nuoltano nel!a_>

parte di dentro in guifa di piedi,

e tengono lìretta la carne, e an-

che detta furhen .

fibiais bxrhtas

San o luoghi nelle eftremità delle

cofeie

.

ficodea

L'eminenza della barba

,

ficafen

li carbonchio,

ficofis

E carne crefeiuta in molta quanti-

tà nelle parti di fotto della pal-

pebra .

E medicini dell occhio,e non è co-

me altri dicono infermità .

Jìchas

Morbo vice iofo, che vien in tetta,

che fa appa'rere IVlcera gtoffa

quarto vn piccolo fLo .

fila

E pnftemi , che grande appar -e!

principio

,

fdac
Infirmità > che vien nelle palpebre,

che apporta prurito, corrosone,

& afprezza,e chiamar fi può fca»

bia dell'occhio .

fimaca
Pofleme piti mie di qualità calde

fimile à carbonchi

.

fimerìta

Offa,che flan da preffo allo fpinale

jìnantis

Schirantia di molto tempo .

Jldefmos
Nerui preffo le ofla.

.

— —
Febre

,

J i



fmechis

Febre, che non vien da fangue pu-

trido .

ftnfipy $) fmthefs

E l'attaccamento naturale , come
nelle paJpebre .

fìnchefìs

E anche detta anfia, quando il cib-

bo non fi conuerte in nutrimen-

to,non d'gerendofl , è così pari-

mente chiamata l'ethiila deila_»

vecchiezza da frcddezza,e da fic

cita prouegnentc .

Jfphac

E vn pannicolo > ch'è Copra i! ven-

tre preffo la cute, che compren-

de le inteftina,rifcaldandole con

fpeffezza,& vntuofìta. Vedi nel-

la voce Hernia .

firixis

E quando la poftema fi rompe

.

firjatl

E inflrmità delle palpebre , quando
in effe nafee vn pò di carne mol-

le nella parte didentro, onde_^

feorre alquanto di fangue tal'ho

ra nero,talhor verde

.

firoialmia

E fcabie,che vien nell'occhio .

firjtmiatì

Portemi, che vien da due cagioni,

vero i) umori, cioè di flemma,?—

>

di colera

.

fìtrjèn

Pofteraa,che vien nel celabro .

fi/ochtfhalas

E quando per qtial che percola, fi

coaraioue tutto il celabro .

fifiole

Patimento,&il ceffar di efTo è chia

mato Diaftole.

fiteuma-, q)fiteufis
Troppa groffezza, che è riputata-.

per morbo tal'hora

.

Jchirofis

Durezza fatta in qual che parte—»

del corpo, oue non fìa dolore^,
ne fenfo . Vedi Galeno 14. Te-
rapen.aph.6.

Jchirus
Poftema dura

.

[oda
E offefa,ò dolor di capo .

solata

Pofteme

.

foka
yerme groffo , ò lambro, che nafee

nel ventre,e pafeefi del cibbo,&

fé non fi procura d'vcciderlo (al

che come dice Galeno è buona
la teriaca) fé fmagrire affai il cor

pò

.

soob

Mutation di color nel volto , che

vien per hauer prefo troppo d;

Sole.

sosatin

A gli Arabi è lofteflo, che à Greci

pleurifis . Vedi al fuo luogo

.

Jpasmata
Storcimenti

,

(pica oculi

Chiamata da gli Arabi febei, è in

firmiti cheimpedifcelavifta, e

fon minute vene roffe,che fi ften

dono fopra la cornea

.

squinanùa
Vedi Sinantis

.

flafiloma
La corrofìon della vena

.

fìcar

Chiamano i Greci lagraffezza.Ve-?

di nella voce fiteuma

.

fìcatemata

Pofteme di materia graffa-.

fieri-
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ffericapajsio

Mal che vien nella matrice ,

fìuma
Lafcrofola.

suhet

E vn graue, profondo (ormo, voce
Araba .

S'ubglufiO

Singhiozzo.

fulac
E infirmiti , che fi pelar le palpe*

bre.

sulemìlet

Appo gli Arabi è 1 oflò del deto ,

sulmetti

Dicono i me-dedmi quando vno ve-
nendo la notre fé gji ofeura la

vifta,di modo che nulla vede .

sumea> f0 ommtum
Grafciodel pettine

.

suna
E vna grolla carnoficà della gam-

ba»..

T Aies
E I'ethe(j.a>e chiamai! anche

raafawitjs

.

Tachermera
Vn certo mufcolodvilacofcia.

• tahal

Dicono gli Arabi la milza

.

talafsiSìtg* thìafis

I Greci chiamano Jo feonquafla-

mento delie olla

.

talmon
L'occhio

.

tata/sis

E l'hauer l'occhio rollo per hauer

patito nel fumo

.

tatas

La fordità

.

tarsitSiò) non tharson,

ò thraso

L'eftrcme parti d^lle pa'pebre .

Tharfo fi chiama da Greci colui,

che lodando se fteflo dee il ve-

ro, e thrafo il vantatore, e che
s'attribuifee quella virtù,& quei

Valore, che egli non ha ,

telu

E fpetie d'vkcra .

tenondas

Nerui della cerulee

.

tergiti

E vn morbojchefa ti corpo inouift

piendi buchi vicenni, e .'iillanti,

che raflomighano vn fatto, di me-
le.

tertgia, g] tinagia

Piccioli infuiloni de g
!

i occhi, altri

fpongono vnghia dell'occhio

tetraizjos

Dente molare, eh" hi la radica con
quattro arguii.

tarchemettr

Vn certo mnfcolo della cofeia,

tbeoroma

Tumore, che rompendoli cacciaJ

fuori gocciole, comeruggiada
.{

thimon

Verruchette,che nafcono,e pendo-

no dalla cute. Vedi Celio.

tbirbum^ tibrum

Vcdiomentum,& ziobus.

thias

Impìccolamento dell' angolo del-

l'occhio .

tìbur

La natura delle donne . Vedi Viri-

lia_, .

tillos
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Callofa, e gran cicatrice,ò vero du-

ra calloiltà .

tilofis

Grande afprezza delle palpebre .

lifìs

Vnagran magrezza, òl'effer troppo

macilente, che non vi paiono al-

tro nel corpo, che le ofia,& i ner

ui,noi communemente chiamia-

mo ertifia •

tòlti

Mammella,^ voce Greca.

t0fi
Vn tumor grande , che (là in guifa

di pettuccia su la carne

.

mvinatiso
E quando alcuno per hauer prefo

fouerchio cibbo, e per hau^r de-

licato flomaco è moffo dalla nau

fea à buttarlo via .

tonfila,

Sono certe amendolette, che nafco

no nella gola, e chiamano" anche

perifìmiae , hoggi da noi mal di

canna.il quale morbo è flato buo

na pezza, e fin à quefto tempo
crudeliifimo in Napoli, e con va-

ri medicamenti a pena vi fi è po-

tuto in alcuni difeacciare. Vedi

Oribafìo , di quefto male ne han

etiaivlio (eritro i moderni, e

fpedalmente vn valente Medico
Napolitano nominato France-

feo Nola .

to>'por

Congelatone, òraffredd amento,

ò

veroflupore.

torfius

Vedi antrax

.

totraceos

Febre quartana

.

trachea arteria

"3

Il gorgoglione.

trachtma, q) tracoma
Afpuzza de gli occhi.

trauma
La ferita

.

tremifeue

Il paralitico

.

trichiajìs

Mal , che vien nelle palpebre (tor-

cendo quelle alla parte di giù .

trichocla

None infìrmità , ma medicamento

appropriato al mal delle palpe-

bre,acciocchè non perdano i pe

li.

trombos

Sangue quagliato.

tuchib

Mal conofeiuto da gli Arabi, per Io

qual chiunque cade giù pon la

lua faccia in terra.

tyriaps

E ir.flimità,che fa piena di forfora,

e di fquame la telia_»

.

VAdiha
L'vmbillico.

Varicorta

Vditodebbole,principio di fordità.

'vari

Lenticciole, macchie,che vengono

sul vifo . leggi Cello .

'veb

Chiamano gli Arabi il deute mola-

re .

'vena hafìlica, ò 'vero regia,

$ ajjelarife

Vena del fegato

.

1

1

—
vena
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vena cephalica

Vena della tefta.

vena communis
Vcna,che batte al nero,ò al purpu-

reo^ è matrice delle vene

.

vena farigides

Venefottola lingua

.

veneguidegì
Sono due vene nella gola in an-

trambe le partile chiamanti prigi

nali

.

vena, lepori*

E nella eftrcmità del nafo , e fi co-

nofce premendoli col deto .

'vena mulgentes

Sono tra ilfegato,c le reni.

venaJwllen
Vena detta falpatel!a,ch'è tra il de

to picciolo, e l'anulare

.

venafunìs brachtj

Vena , che fcende dal braccio alle

mani.

vendfafena
E vna vena del piede,che fi fuol fa

laffare

.

venafciaùca

E anche vna vena del piede .

vena vritides

Sono quelle vene, che fcorrono tra

lereni>e la vifcica.

ventus alteguiam

Lafcrofola .

vìdume
Poftema,che fi matura prefto, e dj-

uien molle .

viiligo

Morbo, che va ferpendo, ò dilatan-

doli nel corpo . Vedi Celfo .

Dalla vite così detto, cha va ften

dendo i fuoi furculi , e farmenti

per tutto oue (là appoggiata .

undtmia
Poftema molle flemmatico

.

urbias

Luoghi nelle parti eftreme delle

cofcie,oue fon le ghiandette

.

ufaro

Vedi impetigo .

uuiron

E lo fteflb che bubo, cioè poftema,

che nafeé riell'anguinagliài e_«>

fptfio auuien per kfporchezze

di Venere^ ,

X

Froptalmia

j/*^ Lippitudine non molto nu-

mida, anzi più tolto fecca

,

Xerobecbe

Torte fccca.come quelle de tifichi

.

Vedi Caffio Felice.

xilopede

II neruo

.

xirajìa,^) xirotis

Aridità,e durezza»,

.

YCoras
Gli humori

.

Tdanùdes
Vefcichette nella matrice

.

ydafmos
L'h umor della hidropifia

.

ydafis

L'accrefcimento della naturale-*

gramezza fra la cartilagine .

yrochephalos

Che tien la tefta acquofa

.

ydrocelci

Quei che tengono dell'acqua intor

no a' tefticoli neirofleo

.

ydema
:
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yfama, %) ondimia

Poftp.ma flemmatica

.

ydrof>rbiayQ) ydrofbma,

II timor,ehe s'hà deH'aqqtta .

ydrorphalos

Humiditàditefta.

yemena
Picciola membrana, picciolo velo •

yeronfon

Vedi epilenfia

.

ygrafta
L'humore

.

II fudore

.

'i-
roti

ylia

Picciole inteftina piene di molti in

uogli,perciocché la natura iui fa

più difefa, oue la parte è più deh

bole . Quindi habbiamo yliaca

pallio

.

ymonedea
La foftanza delle pellicciole> chc->

fon nel corpo humano.

yoridts

Eriftcffa, che bar uli, cioè fpeflì,e_J

duri tumori » che ftan nella cute

del volto

.

yfotìfìs

Influenza d'numori

.

ypochimia

Acqua nellocchio,ò vero imagina*»

tione princìpio di fùflofìone

.

ypodrema
jpartefòttolacute.

yfolagma
E quando l'occhio pate,quando ftà I

roflb, e infangumato nella cor-

nea*

ypoffa/ìs

Vedi fopra fcritto ipoftafis

.

ypopbragma
Raccoglimento di {angue fotto Ia_«

prima tunica

.

yfterofinos

Soffocamento della matrice-» «

ZErna
Vedi impetigine

,

Ztmia
Poftema generata da cattiue flem

me.

zjrbus

Il pannìcolo , che cuopre leintefti-

na,& è anche la graflezza .

zjuchen

II catarro, così detto da gli Arabi

.

Il fine della Tauola delle voci Arabe , Greche , & Latine

per la notitia delle infirmiti, e delle parti del corpo .

Ce TAVO-
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e di Gbir^igia Arabi, Greci, Lari ai, e Italiani, e han

fi obm (fruito al lardella preferite Opera

,

r »oIUu
£5 ri

tì^feW."

-

A

i

;

A R A B tf*"

Ari r r>
Lbugafi Raz^a .

dmrtoe

.

Almanzjtr

.

Amcenna

.

Cjiber

.

^Mefite .

Rafis.

Serapione :

.3

Voltcno .

J olmo

.

Strattone

Stefano

.

^Tevf-afìo Eretto delle pietre

.

^eofrajto d iti, piatite .

B

LATINI.
ALf.maro Al. Napolita*

Argenteria . f/io.

A> W<$^ Z
7 tlla noùa

.

GRECI.

A E//'*.

Aretto da Cappaaocia

.

|
An/iotele .

Attuario .

C rateua .

uiofearide ]

Eunomo .

Ebano .

Galeno

.

Htppocrate

.

Htftpono .

A/<w Medico di Qonfìantì

no Imperadore

.

Alberto May no

.

Aì(f] nàro [Tralhano

.

Autor deliH orto della Sani?

Apuleo . ( ta\

Aptcio .

Agricola .

BufieUt già Aledico di Ftltp

pò 11 l.

Baccio

.

Benino Campiano .

r
£oodto Tedefco .

Bartolomeo Maranta .

BraJJauola .

Vienedetto

.

Platina .

Corru
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V_> Celio Aureliavo\f
Gawtio Leonardo/-

Cado Cluflo .
t ùVtaV

CotAntonio Stighola ,

Crtfhfiro Parifienfe

.

Carlo yitefieri .

F «A /V

T-RacrfoWy-*^^^
rvermà &
Fabio Colonna. - v

Faliopio

.

Fwrauante .

Filippo Euftadio

.

Francefco.J^ola.Napolit&r

g^sEronìmo Cardano.

V3 Geronimo Mercuriale

,

Gto: hattt/ta Montano

.

(Jw: \Sxwfta della Porta.

( nouun Fabro

.

Giacomo V tcchterìo .

Cfio: GtacornoLazjZjAro .

Giouanni Ebeti .

Grattarala
,

Gio:Ram(taMifììUo Tilcfcfi,

e Medico Napolitano

.

Gio: Scambato dala medefi-

ma£r<ftp ione

,

H

Hturmo . ,.

bìerculano.

r-fnruphfi *Horuelió

.

Humelbergio .

i

I tattsAO

J^o #<? minerali .

Iacopo Forltuio .

a

L*/,. Fw<

L rtAQ

Vi GlttV.'l

«7//tf .

M
••'.*.

. *r'j.
tteo Siluatìco Au-

tor del Pandettarlo .

Qsllacro Ftlofofi, e Poeta an-

tico .

oTIdano. Zuccaro Medico*
e pub'ico Lettore nella Re-

gia Accademia di Napoli.;

planardo .

o
O

Gualdo Crollio .

f Oribafio.

origino

Paolo E£'meta .

Paolo Spinelli

.

Pietro Bercorto \

Plinio
,

Pietro Qre/centio l

Qjerce- I
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Q

R

Vercetann .

Quirino Eongiouanni ì

R

Olanda :

Rupefcifja

.

s

Q^Aunarola j

Scaligero!

Siluio Spo/Itore di Mefue \

T

V'L^fc Jldourando

.

fallefio.

FillareaL

efalio

.

ITALIANI,
ANdrea Matthioli \

hngudlara

.

C attor Durando

.

Il Cieco d'Adria .

Ferrante Imperato ]

Vincenzo Bruno .

TRalliano , vedi hlejfan-

dro.

IL FINE DELLE TAVOLE.
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OSSERVAZIONI
INTORNO A' SEMPLICI DELLA RICÈTTA

DEL L' E LIXIR V I T AE.
.

J^tl Parùmento Primo .

ui ti

L Legno Aloe fia della qua!ità,chc fi e detta nel tuo

trattato nel cap. 3 . del lib. 4.

L'OiTo del cuor del Ceruo fia quel proprio , che fi

troua nel cuore del ceruo» e non quello , che vicn da

Vineria_i.

L'Agarico fia la f.'mina, raro, bianco» leggiero, t-
.frangibile.

Lo Scinco , feu (lineo fia quello , che ne viene por*

taro d'Àlcffandrfa , e Te ne pigli la carne netta dalla fcagliofa pelle , e_^

dalle Pxnc, tokone ancora i piedi, la coda, e'i capo.

II Bolo / rmeno ila quello, eh e fi porta dall'Armenia , e che habbia le pro-

prietà rncr.fouate nel fuo particolar trattato al cap. 1 1. del lib. 4.

11 Ch3.
T

citi fia conio il è detto à fuo luogo.

il Succino ila giallo, chiaro, pure, e che tiri la paglia»*.

L'Opopr naco ila il non fofìfticato, graffo, frangibile, di graue odore^,
amarjffirno, che neìi' acqua facilmente fi disfaccia , e che di fuori fia di

color citrino? e didentro biancheggiante^».

La Storace ò ftiiace fia in granella , graffa, ragiofa, biancheggiante, odo-
ratiuima, che eia vera ljgii:na.

La Mivija fia fucchiol., grafia, di fapore amaro, e di buon odore ; rotta mo-
lai per dentro certe vene bianche fimiliali'vnghia; e di colore pallido,

erifplende:.te_j .

Il Serapino ò iagapcno non fia conrrafatto, habbia odore di porri, di color

roflo. biónclnggiante.durojdi granella minute, di fapore aguto, e puro.

La Maiìice fia di Cipro bi3ncajpicna,pura,fragile,fecca,odorata
)e ftridéte.

L'Inccnzo fia il torno, intero, bianco, grafib di dentro i delle quali proprie-

tà l'incenzo maichio è dotato.

IlGaibano fi;
1 puro,granci!ofo, di odore fpiaceuole, e di iapore ingrato,

non legnofo, che feco habbia alcuni femi della fua ferula , che non fi li

quefaccia le non al fuoco, e fia ben purgato.

La Cantei a fia bianca, tr*fparente come vetro , di odor graue , e che bruci

neil'atqua_,

.

La Gomma di cireggio fia quella, che fi è detta nel fuo trattato nel cap. 8.

del lib. 4.

L'Armonico fia in lagrima, bianco, puro fenzafporchezza, e' habbia odor

di càftoreo, di fapore amaro , gratto , e fermo , fi è in pani fia fenza legni,

efenza pietre, & altre fporchezze; e nel mezzo tenga come pezzi d'in-

cen? (bianchi.

Dd Ifemi
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Lfemì dLCoDftttdoli fiar*^>Ioriti,maturi> fenza odor cattiug, dVfve^axarì

i capi' acato. \ r H[
Il Chefmes fiaroflb, IiTcro, vatuo di dentro/e tohdó~difuori,frefcò,i-ccfo

tìì colore ,e non pohierofo.

II femedi Aneto fia pieno, maturo , e greue

.

II Carpo balfamo habbja le proprietà mentpuate nel capo 6\del lib. 4.

Ifemi dell' Acetofella, ò Oxalidafiano negri, luftri, e piccioli.

Il feme detto Cubebe fia aromatico, limile al pepe: ma più lifeio con

pedicozzo appiccato, bdoròJo, àlquanto^aguto ,' & amaretto.

Il.Zarfrano fia frefeo , dilunghi capelli intieri , e pieni, di fapor aguto,di

odor gagliardo, coIorifa;facifc a tingere, e quello, che viene daSulmo-;

qa d' Apruzzo è a mi-o- giuditio il migliore.

La Srcilaria fia l'herba co le fròde ben aperte.che rafsébrano advna ik-lla

e che habbia i fiori limili alle ftclle, di color, che nel verde Gialleggia.

La Ruta fia quella degli nord, come fi è detto a fuo luogo, e fia colta

auantì che fiori fc a.

L'herba Tnnitas fia quella detta afuoluogo, e colta di primauera.

L'Orìgano fiano le fue fronde fc celie al!' ombra, di grato odore, e quello,

che nel rioftro paefe nafee nel lfola. d'ifehia.

Nel Partimenfò Secondo.

LA Rad. della Zedonria fia ferma, piena, denfa, non tarlata , a-rara ai

gutfcji con acrimonia. & ammanata.
La Àad. del Vincetoflìco Ila bianca, fottile,c dolce al gufto, come fi è det-

to a fuo luogo.

La Rai. del Satino, fia quella della quarta fpczie, e quella parte dzlh a i.

più vigorofa, e ferma dell'altra, e più polputa.

La rad. della Valeriana minore 111 tratta dail'nerba nata in Kioghi h umi-

di, !unga s fottile, & intrigata in fé fteiTa come quella d jìI' Eleboro ne-

ro con odore rnifchiato di foaue » e di (piaceuofc; e di colore, che tiri a!

giallo.

La Kad. della Safllfragia fia conforme fi è detto nel aio particolare tratta-

to nel cap. 1. del lib. 4.

La Phù pontica fia appunto quella radice di cui fi è parlato nel fuo luogo

al cap. 1. del lib. 4.

II Lapatio fia la rad. gialla, carnofa, cV amara.

La fotti, del Peuccdano, fia della qualità narrata à (uo luogo nel cap. 1.

del lib. 4. {

Larad.<3ei Meo fia conforme fi è detto a fuo luogo nel cap. 1. del lib. 4.)

La Kad. della Gcntiana fia la vfuale noftrjle , chenafee n Ifefomn rà

d'aJtiffimi monti, in luoghi acquofi, & non ombrofi come e quel mon:ej

detto Pollinola di cui è padrone l'Illuftrifs Sig. Marchete di Cefchiara,
j

e fia denfa, piena, gialla,lunga, amara, colta di prima vera , e tagliata in

parti minutillìmc auanti, che fi riduca in poluere.

L a Rad. d'inde o d'Ireos,fi cligga quella c'habbiamo derto nel fuo partico-

) lar trattato nel cap.i. del lib. 4. e che fia grolla, corra, roffeggianre di

fuori |



»!*'

Intórno a' Semplici

.

171

fuori,bianca di dentro,con moki nodicelli; dura, denfa, di odor di Violc^
aromatica, di fapor aguto > mordacele non tarata.

La Rad. della Garofillàfa nà dottile, rofleggiànìe/e" con odor rimile 'a i ga-

rofani^ fé la montana eliggere piacerauui, fiala Rad. lunga vna fpan-

na> e groffa comòil "deto picciolo della mano , noridtuifa ne fibrata co-

me l'altrai rolfeggiante, coftrettiua al gufio,con odore fimilraente di ga-
rofani.

.

Nel Pavimento TtrzjBÌì

I

IL Mofco arboreo fia quell'herba, che s'attacca alle quercie, fenza fpor-

chezza, e fenza terra, e fecca all'ombra,

i 11 Lupolo fiano le cime tenere, nate in luoghi afciutti » e fccchc all' om-

bra.

;

I! Millefoglio fia quei fili, pieni di picciolefrondidi donde fi hàprefoil

nome J ben fecCo , e necto da ogniterreftre fporchezza .

Lj. "affi a linea, ò lignea fia mezzanamente grotta, di color rofTeggiante,

che tiri al negro, piana, aguta, e dolce con vn poco di flitticità.

;
L'herba Lauanda fia fiorita con le fpighe , e fiondi, odorofa, e che i fiori

fiano ben maturi.

Li Menta fia l'herba domeftica , nata in luoghi afciutti , e fi colgano le ci-

me di efTa nel mele di Maggio, e ben fecche all'ombra , e che riabbiano

il loro naturale odort^»

.

I
L'Aipalto fia il legno ouorofo, denfo, graue, di color biondo, rofTeggiante

che inchini al nero, e che a! gufto amareggi.
: La Menta greca Ma l'herba detta per alrro nome Menta Romana ; fi fcegli-

no le fiondi d; oaore graue aguto; e feccate all'ombra.

Le Scorze di Cedro fiano del frutto di color giallo non verde , e colto per-

fettamente maturo, Tortilmente ragliare, che non ci fia niente del bian-

co , & riabbiano il loro natiuo odore del cedro .

L'herba Meliffa fia la vera nata ne' colli, beccata all'ombra , e che habbia-.

l'odor di cedro

.

Le Scorze dei Cotogno fiano fiate tagliate dal Melo cotogno colto per-

fettamente maturo, e leccato all'ombra

.

11 Mace fìa giallo, declinante al roffo, di odor foaue, & aguto, di fapor po-

co acuto, e poco amaro; fia intiero, e frefeo.

Le Scorze di Fraifino fiano tagliate dal tronco giouine delFraffmo, e ben

fecche.

La Matricaria fia quella chiamata Partenio da Diofc. come à fuo luogo fi

è detto

.

II Matrcbio fia colta l'herba fiorita, e feccata all'ombra.

Le Scorze del Melo appio fiano fiate ragliare dalle mela appiè Salernitane

fecche all'ombra, e co'i vero odor delle mela.

11 Maro; fiano ( come s'è detto ) le cime della Ferfa gentile, che habbiano

i fiori, e ifemi .;

La Majorana ò Perfa; fiano le cime della noflrale, colte fiorite, e co' femi.

j

Nel

:
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hlel Partimento Quarto .

O Xilobalfamo ila il frefco, il fottile, di buon' odore ; il cui odore è

come rOpoba!famo,;& cpjkodorifcrodel fuo (cmz~>

.

Le Mandorle amaiefiano colte perfetta méte mature>e monde co coltello.

La Spica nardo ila di fapor amaro, che difecchi la lingua in manicarla , «_->

lafci longamcnte la foauita de fuo odore» e che (la frefea

.

Le Mandorle dolci fìano 1' elette di Puglia chiamate volgarmente ambro-

fìne^».

La Rubbi.3 de' tintori fìa piena, iìncera.e colta nell'Autunno.

Il Petrofello Macedonico Ih la rad.- di fapor amaro, aguca,cV aromatica.

La Kad. della Imperatoria ila algufto mordace, amaretta , & aromatica.

Il Gengtouo fìa bianco, non tarlato , di fapor mordace > ben mondo, e non

tinto con bolo rollò.

Il Piratro il eligga la rad. piena, non tarlata, e di mordace fapore

.

La Galapga habbia le circoiianze, che fi fono apportate nel cap. i. del 4.

libro, doii-e di quella radice appieno lì è difeorfo.

Il Baìfamo ò Opobalfamo ila quello portato dall' indie farro per incisone,

e non per decottionej fìa frefco,!iquido come trementina, odoratiflìmoi

al guflo vn poco mordace, vifeofo-, di fapor amaretto , & agro , di od*r

foaue limile- all'odor delia itorace calamita, e che gettandone vna goc-

ciola nell'acqua vada fubito al fondo, e dopoi s'inalzi, e fi dilati per tut-

ta la fuperfìue dell'acqua in color dìri.ie,^.

I Semi del Ligustico iìan perfettamente marmi, e venuti di frefco.

La NoceMoicata fia I egliocauato di frefco per efpieilìor.e dalle noci

mofeate fiefthe, guui, non tarlate , piene d'humor graffo , di color ieo-

nato. egrofTe.

I Trochifci diStilla iìan fatti fecondo la dottrina di Galeno.

I Trochifci di Vipera iìan fatti come infogna Galeno.

L'Enula ne porga la rad. ben feces, raccolta m luoghi afeiutti , piena, ne
reggente di fuori, e bianca ó.< dentro, amara, sguta» e non tarlata.

L'Acoro fia ftelto come iì è detto nel cap. 1. del !ib. 4.

II Been bianco, e itilo , perche goti lo o nelle nclhali parti , ne polfnmo

hauerne, ci danno in lor vece 1 Sandali, come Il è detto nel librai e, 1.

L'Ai litologia, ò Anftolochia, iì donno mettere ambedue le rad:u, e dJia

lunga, e della tonda, colte di Prim.iuera, e non tai late.

Il Cardo banto ne porga la radice all'hot a, che di efia il tutto à comparii e

comincia-..

LpBdclliofia eletto in grana, amaro algufto, trafparente, graffo di den
tro, trattabile, e che bruciandoli fpin odore fimi!e ail'vngiiia odorata.

L'Hipociftide , ò rLpociflo fìa c^uato qucfto fugo per cfprtiìionc dali'Hi

pflciito nato in luogo andò fu la radice del Cifìo i ila roflò , e con dili-

genza condenlato.

1 Trochifci di granchio iìan fatti con carni di granchi di fiume ben cotte,

e con altrctanto pane bigotto bianco.

L'Aflaro ila frefeOjdi radici grofìette,etortuofe,cemedi gramigna^diodor

blu.; o
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buono, foaae» & aromatico, C di fapore alquanto aguto , e ftittico .

I Semi del Dauco, fiano quelli che vengono de Creta , e portati di frefeov.

k bene il Dauco noftrale non edere di minor virtù giornalmente li

t feorge.

'e Eacche del Ginepro , fiano colte mature fra'l mefe di Settembre > & di

Qtrobte, fìano al guito agute, epicciole ; equellechenafconoin Rocca

di Euandro mia patria, fono, a mio giudizio, molto à propofìto.

L'Abrotano p<r eflfcr mafehio , e femmaiì eliggail mafchio ,che è vn_
herba farmentofa , e con rami fottili , fimili a que Hi dell'Affentio,

II Pepe bianco fìa greue, pieno, lifcio, & vniforme.

I Semi d'Ammi fian di Leuante, d'odor fìntile all'Origano, puro, e di fapor

aguto.

llStmpreuiuo, fìa il maggiore, con Iefrondi carnofe,ebenfeccheaISoIe,

L'Anagallide fìa il mafchio,che fa il fior rollo, e nato negli horti, e neiter-

renj gialli»

Le Giugtole ilano mature , crefpc, dolci , e non corrotte; e fi fciegliano le

Salernitane,

Il Cartamo, fìa il domeftko, bianco, lifcio, groflb, e pieno*

Iberni d'Afparaco liano perfettamente maturi.

La Spica celtica fìa frefea» odoratiflima, di molte radici dure, e piene , con

foglie lunghe di color rofTeggiante, e netta dalla terra, e dalle frond>.

I Semi del Thlafpi fiano veri,frefchi,rofkggtantidi fapor aguto,& amaretti

La Dragacanta, ò Dragantafìa biancadfatta a modo di verraicciuoli.frefca

lenza fporchezze, lifcia,& alquanto dolce.

L'Aquilina fìa Inerba detta Ifopiro dal Signor Fabio Colonna colta fiori-

ta, e lecci allombra.

La Polmonaria fìa nata fopra le querce , & altri arbori faluatichi , chc_j

habbia le frondi larghe , di fopra verdi , e di fotto gialle , con alcune^

macchie bianche a differenza della feconda che nafte in luoghi opachi,

t granì vicini alle fiepi,e con frondt fìmili alla borraggine,ruuide,pelofe,

e macchiate di bianca.

L'Arte rmfia fìa la maggiore , colta fiorita, ò co'l feme in luoghi montuofì,

& afeiutti.

I Garofani fiano piccioli, fattili , non bagnati, agutiflìmi al gufto, e molto

odoroti.

II Pepe lungo non fìa tarlato , non falfo, incero , di buon odore , e di agu

tilììmofipore.

I Semi del BafiJico fimo perfettamente maturi.

L'Afpleno ò Ccterac fìa colto nel mefe di Giugno, &in luoghi afpri.

II Pulegio fìa colto fiorito, fecco all'ombra , e che ritenga il natiuo odore.

I Fiori di carnom Ila fìan colti ben maturi , e nati in luoghi afpri , fecchi al

Sole, & chentenghino il lor nariuo odore.

II Thimo fìa colto in luoghi magri,e faffofi, e quelloche da Gaeta vie- por

tato è di rutti il migliore.

Il Pepe nero, fìa il gauro,graue, groflb, l.fcio, nericante, e di feorza fottile.

L'Amomo, fìa groiìo, freko,di color d'oro, intero,amaretto, che morda la

lingua nel guftarfì,di udor aguto, e grato; e quanto più è pieno tato mi-^

gliore fi (lima.

E e IPi-
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tiI Piftacchi, fiano frefchi di fapor fimile a pinocchi>con vn poco d'aromatì

co; pieni, e non corrotti

.

I Semi del n"nocchio,fiano eguaIi,pieni,odorati,bé maturi,& aguti algufto.

I Semi del cedro, fiati cauati dal cedro colto perfettamente maturo, dl'ho-

ra che di aureo colore la corteccia veftitarrefcopre .

|
11 Sugho d'Acacia*, fia quella, che vien dall'Eggitto, rofieggiante -, & non

hauendofi co/I perfetto, fi metta in fuo luogho il (ugno del fumach.
La Terra lemnia fia la rotta, frangibile, sfogliofa, & orientale.

li Cadono, fia il non falfo, di graue od jre, aguto al gufto, fragile , & che
i tcfticoli vengano da vna radice, & che habbiano dentro vn licore con-
gelato come cera in color di fingile, e con mo Ite tuniche.

II Cipero, fia quella rad. ponderola,denfa,matura,dirE Jle a romperfi,odo-

rata, & orientale^.

La Saluia, fi mettano i fiori coli i dalla pianta coltiuata negli horti, feccati

all'ombra, e co'l lor nat iuo odore.

Le Pine, onero Pignoli , ò Pinocchi fiano cauati difrefeo da igufei, fiano

bianchi, non rancidi, non guafti , e mondi etiandio da quelle fottiliifime

feorze.

I Semi del Narturtio, fiano reffi, ofeuri, frefchi , e compitamente maturi.

L'Orecchia a'Orfo, ò fanicuJa, eJigaii la vig^rofa,piena, e fecca all'ombra.

II Be:beii,ouero()xiacanra habbia gli acmi lunghetti, maruri,rofIì, e fiam-

meggianti,fimili a gli acmi dei melograno, di fapor acetofo,e eftittico

di Cartel diSangro.

il Ribes fia colto pei ferrame ite maturo , di fapor dolce , con alquanto di

acetofità, come qtiello.che dello iìcflb Cafiel di Sargio ne vien porta-

co, che oggi dall'EcceìLntifs Sig.Piencipedi S.Buono è lignoreggiato.

La Confohda reale fi cliggano i fuoi fiori di vero color purpureo , maturi,

efecchiall'ombra_i.

La Bettoni. a diggafi quella che nafee ne' luoghi freddi , e ventofi , come
fono i monti d'Arienzo, che fono lotto il dominio dcll'Hccellantifs.Sig.

D.Martio Caraffa Duca di Mataloni,e fia colta nelmefe di Giugno.

I Semi del Napo dolce , fiano maturi , greui , declinanti al color ieonato

nereggiante, di fapor agro, & aguto.

La Ste^ade fé ben vien da Vinttia portata iui dall'Arabia , di fapor amaro,

& aguto, e di color cineru io, nulladimeno la noftrale,che nell'lfola dc_^

lichia nafeer fi vede, non è di minor virtù dotata.

I Semi della Porrulaca fiano perfettamente maturi , neri , minuti , e colti

dall'hcrba faluacica.

La Gomma Arabica fia bianca, netta, trafparente, vermiculare, che pretto

fi disfaccia nell'acqua, e non adub erata con altre gomme.
II tragorigano, fia come fi è detto à fuo luogo, & eletto quello di Smirno,

òdi Candsa_,

.

I Sorbi fian colti acerbi, e leccati in fette fottili.

Ifioiidclia Centaurea minare iìanorofli, porporeggiami , colti con le ci-

me, e fatti con diligenza leccare.

II Ti irbglio fia quello chiamato per altro nome Alleluia , nato in luoghi

ombrofi, co i fiori bianchi, e in cinque parti à guila di ftelia diuifi.

Il Serpillo fia il faluatico, che ha i fiori di foaue odore , & aguti al gurto .

L'hu~-
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j
L'fcupatorio fia coJto fiorito in luoghi incolti, co'l fiore di color giallo, e_

di odore aromatico

.

11 Giunco odorato, ò fquinanto , fi eliggano le cime fottili di buon odore,

e fapore, co' fiori in cima , che habbian i fufti in color della paglia , che
tiri al rofTo verdeggiante, odorofoj al gufto aguto, e mordace.

Le rofe bianche, rofTe, & incarnate, fiano fecche aIl'ombra,fenza quelle—*

parti bianche di baffo, e ben conferuate co'l lor natiuo odore.

li-Laudano fia odorofo, nero, graffo, puro,frefco, e di Cipro fi rapporti,

I Semi di Smirnio fiano perfettamente maturi, Iunghetri,torti, con virgole

incapate, e nere.

II Cofto eliggail la Tua rad. Indiana vera, in pezzi grandi, foda, bianca,aro-

matica, al gufto aguta, mordicariua, & ammetta.
II Bitume, òAfphalro fia quello, che rifplende di coloi nero purpureo,

frangibile, e di valido odore.

I Semi della Stafif. gria fian colti maturi , fian triangolari , di color nero, e

bianchi di dentro.

La rafura d'Auorio, f\ eligga la p3rre niù bianca, adufta, e preparata con_.

acijua rofa perfetta , macinate infieme fa'] porfido; che per altro nome
vien poi chiamata Spodio.

ISemi del Senapo fiano eletti maturi, frefehi, tondi, rodi di fuori , e verdi

dalla parte interna».

.

I Semi del Sefeli fian colti perfettamente maturi , frefehi > angolofi, afpri,

di color nereggiante, & aguti al gufto.

II Dittamo CretéfcjQ Càeiioto fia co le foglie tanuginofe,e di buon'odore.

h? Ra i. dell'Angelica jìa la !:duatica,d'agutrifimo la pore,e di odor foaue.

La Cultura fi i quella, che il trou.i incorno al Imo, come fi è dettoa fuo

liiogc, co . fiori bianchi) e co i lemiacinofi.

La.rasl.4
,

Aoqniue,òd'0>io • dc-iiano le co» teccie della rad. fecche allobra

La ra 1. d-.ilaBaccara fia queiia '-apportata nel cap. 2. del hb. 4.

I • hiffliama fia quella ;o:tecc»a dtferuta nel cap. 1. del hb. 4.

I! Cala». :o fia fhrrba fiorita, e colta in luoghi montuofi, d'odor aguto,

e fecca all'ombra».

.

II Capei Venere fia l'herba co i fufti bé habbituati, e morbidi, con le foglie

verdis e non citrine.

La Chelidonia fia l'herba fimile all'Aquilina: ma più tenera di frondi, co'l

fior gi ilio, e fecca all'ombra.

Il Cerifog!;o fia fherba nata negli horti, tenera, co i fufti roifeggianti,no-

dofi, evacui, odorata, & alquanto aguta.

li Chamedri ila l'herba fiorita,& all'hora ehe à produrre il feme comincia.

l'Epitimo fia l'herba coi capelli rìoriri,diodo;ce di fipore aguti,e graui.

L'Eufragia fia colta fiorita in luoghi montuofi, e-fecca all'ombra.

ilLentifco fé bene di elio nel noftro fchxire le bacche fi adoprano ; vi fi

imttono-anche le fiondi fecche all'ombra, e che habbiano il lor naturai

odor.-, e colore.

I fiori della Borraggine fian colti maturi,che non habbiano toccato acqua,

e ben fi echi

.

IT o: ideili Fumaria fiaa colti , e fecchi con le ftefle circoftanze dettene*

fiori dell; Borraggine

I Fiori
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1 Fiori diStccadc fiano in forma di ipighe ouate,col i dalfherbanatancl-
l'ifola d'Ifchia,come neH'orferuarione dcll'hcrba lì. e. detto.

I Fiori del 1 himo fiano ben mar.uri,e fi eligganQ que' boìtonciniiche nella

fommità dcH'htrba fi fcorgor.o.

Le Bacche di Lauro fiano ben mature, e fecche>e fenzala corteccia.

I fccvu d'Anifo eligganfi i domeitici, coki nella Prouincia di Pugna, di ver-

deggiate colore, pieni,groìletti,cgua!i,qdorifern& algufto aguti.e dolci.

Perl'Agio dei CcJro, baiUra. cliqù meccano i femi, e lefcarzedei Cedro
a lor luogo dekrittc\

J^el Fart'tmentQ Quinto.

LA Virga Aurea ne prefti » fiori nel principio, che à fpuntar comincia?

no, prioia che ridotti in leggiere piume le ne volino ; che fiano (Tan-

rec» colore, e nati in luoghi afeiutti.

IlKofmariao ne dia i fuoi fiori leccati all'ombra , colti dalla pianta nati

in luoghi faflofi, & afeiutti > e ritengano il lor grato naciuo odore.

Il Nenufaro ci*dia i fiori citrini, con le foglie, efecchi all'ombra.

II Meliloto li eligga fiorito, e perfettamente matuio

.

Le Viole fiano intere, fece he con. prestezza al fole, acciò la loro virtù non
fi rifolua, ne riabbiano toccato in verun modo acqua.

Lo Scordio ila fiorito, e fi ehggano le fiondofe cimcdi elfo .

La Veronica fia colta nel mele di Giugno, all'hora, che fiorita in luoghi in-

coltile ialuatichi f\ troupe delle due (pene fi eligga il mafchio,o il mag-
giorerai quella. abbondanza grande ;e ne feorge nella Rocca Monfina.

La Sedutola ellendo di due fpecLceliggafi la maggiore , la quale hàlefo-

prane foglie limili a quelle della V aicriana coita di Maggio , e feccata

all'ombra.

Il Polio Mótano,ne dia le fue cime fiorite, di color bÌaco,e di aguto odore..

La Saturegia ne porga i lìipiti con le foglie , e co i fiori di verdeggiante^
colore, nati in luoghi afeiutti,, e leccati all'ombra.

11 Poligono fi eligga u minore detto per altro nome Centinodia , cr/è il

maichio,chiamato anche ò>anguinario,come fi è detto à fuo luogo, e fia

fecco all'ombra .

L'Origano li piglino i fiori fecchi aJI'ombra.che riabbiano il lor natiuo odor
foaue.

Il Nardo Montano , ò Celtico così detto fia quello che nafee ne' monti,

la cui picciola pianta ha le foglie lunghette , e di color rofleggiantc , di

cui è gran copia ne' monti d'Abelhna , e ne' monti doue la deuota Imi
gine della Beata Vergine da 5. Luca dipinta viene da proflìmi , e dà re-

moti popoli con tanto concorfo venerata.

Il Cinnamomo ne dia in fua vece la Cannella eletta, come à fuo luogo fi è

detto, che habbia la feorza grolla, lifcia» di co or cinericio , rofìeggian

te>,di grato odore* di fapor aguto, mordente, e lòaue.

\

Nel



Intorno a Semplici

.

177

Nel Partimento Sefto.

LA Codacauallo fìano le foglie con le chiome come vna coda di causi-

lo, e la maggiore detta Caucon, come fi è apportato à fuo luogo nel

cap. 4. del li'o. 4.

I Follicoli della Sena fìano verdeggianti, con poca nerezza , amaretti, con

alquanta flitticità, interi; in effi fìano i femi compreffi, non fiano bian-

cheggianti, ne coki acerbi; habbiano figura lunare, e non piana.

La Fumaria fìa l'herba con le frondi limili al Coriandro di color cinericio

verdeggiante, con fior purpureo, e lecca all'ombra.

! La Fragaria fìa hortenie fiorita, e ben fecca all'ombra.

ÌL'Htìicrifìo fìa l'herba mentouata ucl cap.4.dellib.4.ben fecca all'ombra.

L'Hiua artetica, ó Camepitio fìa la prima fpecie detta artetica,che va fer-

endo per terra , ritorta, conlcfrondifimili alfempreuinominoie: ma
peìofe, e più fottili, di od> r di pino, e co'l fiore aureo , e fottile.

L'Hifopo montano, fìa l'herba colta ne* monti, e nel mefe di Maggio, e di

ella è gran copia in Montefarchio.

II Dittamo bianco, fìa quella rad. bianca fenza la midolla chiamata voi

garmcnte Fraffmella, per afTomigliarfì nelle frondi al Fraffino , flimata_t

per Tragio di Diofcoride , valeuole oltre di quello che riabbiamo rapi

portato a fuo luogo ad attenuare, aprire, prouocarc,& aftergere; è con-

tro i vencni, e velcnofì animali; ammazza i vermi ; è buona per la matri

ce. perche prouoca i meftrui , e le fecondine , e caua fuori dell' vtero la

morta creatira;gioua à dolori dello ftomaco, caua la pietra dalla vefìga

è ottima per le ferite interne, per il morbo caduco , & è eccellente con-

tro i difetti del ccruello, e contro la pefte.

L'Ahea li mettano i fuoi fiori fìmilialle rofe, efecchi all'ombra.

L'Amaranto fìano quei fiori fatti àguifa di fpighi ben coloriti di color pur

pu.eo, e fecchi all'ombra.

I fiori d'Hiperico fìano ben maturi, e fecchi all'ombra.

I Fiori d'Hifopo Montano fìano maturi , di color celefte in forma di fpigo,

di odo» :j;raro, e colti-dall'hcrba nata in luoghi montuofì.

I Mirabolani ChebuJifii.no graffi, neretti, declinanti al roffo ; graui nel

pefo, che mettendoli nell'acqua vadino fubito al fondo , e che habbia-

no la feorza denfa, e gommofa.
I Mirabolani Indi fìano neri, nello fpezzarfì appaiano denfì difoftanza_.,

fìano grulli, graui, e fenza gli offi.

1 Ma iboiani Citrini fìano ben coloriti di color citrino declinanti al verde,

graui nel pefo, denfì, gommo fi di dentro, groffi, con le feorze denle, t

di piccioli noccioli.

I Muabolani Emblici riabbiano i pezzi grolfi, e denfì; fiano greui, di piccioli

offo, e polputi.

La Seda cruda, fi denno pigliare quelle fpoglie dette volgarmente follari,

non bagnati in acqua : ma tagliati per mezzo , e toltane la prima mem-
branula di fuori, e l'altra di dentro.

II Cinquefoglio, ò Pentafilon ; eliggafi la fuarad. colta nella Primauera,

netta efleriormente dalle fporchezze, e fenza la midolla di dentro.
: m ~

""Nel1
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J\£el Paramento Settimo.

L'Opio fia graue, dcnfo, amaro, folubile, fonnifero,e Iifcio,e fia quello

che fi porrà dal Cairo detto Tebaico, non premuto, non granellofo*

non ruuido, e non adulterato.

La Terebintina iìa chiara, pura, bianca, e vera.

11 fugho di'Rcgolizia non fia fallo, ma cauato dalla regolizia noftrale.

La Manna fi eligga la bianca, graffa, e di grato fapore.

I Semi di Scariola fian colti dall'herba faluatica limile alla cicorea.

I Trochifci di Faggiano fian fatti con la carne del petto del Faggiano cot-

ta, e con la metà di biicotro bianco, e ben afciutti.

II Cardamomo ne dia il minore, i luoi fcmi frefchi , odorati , di fapor agu-

to, & amarecto, con ie buccie di forma triangolare, e lunghetta, eglino

fiano di picciola forma, rotondi , di color cinericio rofieggiante , djénfijj

pieni, e con difficoltà fi rompano.

Le Bacche di Lentifco fian colte dal Lentifco nato in luoghi montuofi, &
afciutti, e fian fecchi all'ombra.

I Semi del capparo fian cauati da.Therba nata in Puglia , come fi è detto

a fuo luogo, e fian frefchi.

1 Trochifci di Capponi fi facciano come quelli dei Faggiano.

LaPiantagine ne dia 1 fcmi frefchi, cauati dall' nerba nata in luoghi hu-

midi, & acquofi.

I Semi di Meloni fiano frefchi non rancidi, non ogliofi, e non corrotti, t>
che non habbiano toccati acqua.

II Petrofello, detto per altro nome Apio hortenfe , ne dia i femi minuti , di

color, che tiri al biggioj, perfettamente maturi , frefchi , di buon odore,

amari. & aguti.

Nel Partimelo Ottano.

LA Centaurea maggiore ne dia la fua radice grolla, lunga, piena di fu-

gho, roiTeggiante, e coftrettiua al giillojdi cui è abbondante produ-

ci ore il Monte Gargano della noftra fecondiflìma Puglia.

La Salfa, ò Zarza periglia, fia frefea , grolfa , che tiri al color leonato ne-

reggiante, non fia gialla, ne tarlata, e bianca di dentro.

L'Enula fia colta la fua rad. nel mefedi Maggio, e fecca all'ombra.

La Tormentilla 1Ì3 la rad. frefea, non tarlata , certa, feda, nodofa, rofTeg-

giantc, e colta in luoghi montuofi in tempo di Primaucra.

La China fiacierta come fi è detto à fuo luogo nel cap. i.dellib. 4.

La Rad. della Biftorta, fia .olta in luoghi montuofi, fia grolla, rauuoltaa_»

modo di lerpe, e celta nella Primnuera.

La Rad. della Con folietà maggiore fia piena, non tarlata, e fenza le feorze,

e tagliata in fette, e fcccaTl Sole.

Il Zuccaro fia quello chiamato di Mederà della prima forte, e come fi è

detto a fuo luogo nel cap. 1 1. del 4. litr.

I Dattol i fiano frefchi , groflì , polputi , maturi , di color d' oro com e fono

quelli
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quelli che nafeono in Giudea appreflb Ierico.

I Fighi fecchi fiano i più graffi, i più dolci, e frefehi.

L'Eringio marino ne dia la rad. polpofa , e fenza la midolla . I a miglior è

la montana, lunghetta, grotta vn deto , nera di fuori, e bianca di dentro
& odorata.

II Rapontico Indiano Ila come fi è detto nel cap. 1. del lib. 4.

La Rad. della Peonia per efler di due fpetie , come fi è detto a fuo luogo,

mafehio, e femina, de uè pigliarfì il mafch'O, che è vna rad. grolla quan-

to vn deto.bianca di dentto, coltrettiua al gufto,frefca, non tarlata , e_»>

colta nell'Autunno.

Il Mele ila quello che vien di Spagna, di color che nel bianco gialleggia.*,

lifeio, puro, rifpiendente, vifeofo, fe.ua cera, di buon odore,e di dolce,

e foaue fapore.

Le PalTule fiano di qual fi (la fpecie d'vua(s'hauer non fi può quella di Ca-
dia)ma fiano r"refche,graiTe,fincere, di buon fapore.e fecche co diligéza.

11 Zuccaro Candido, o Gannito, fia bianco, frefeo, e polarizzata.

I Sandali fiano tutte le tre ipcciedi elfi; cioè

II bianco, ponderoso, & odorato. .

11 roifo di color viuo, non nereggiante, denfo, fenza odore, ne fapore,ben-

che nel mezzo tenga alquanto dell'odor del Sandalo bianco.

Il citrino fia in color del cedro, denfo, odoratiflìmo , e greue : e fiano tutti

tre quelli Irgni timer.,nodofi, venuti di frcko, e ridotti in parti minute

con la tafpa_>

.

La Rad. della Scorzonera fia lunga,c grotta come il pollice della mano,bia-

ca di dentro , vcliita di corteccia nera,fragile, tenera, piena di fucco Iat-

ticinofo, doke , e piaceuole al gufto, leccata ben netta , e fenza la pelli-

cola, ch'è fopra la corteccia.

La Rad. della Ninfea fia bianca, ruuida, & fccca al fole.

Nel Partimeìtto Nono

L'Ambra g-ifia,ò grìgia fia di buon odore,e di color grigio, ò cinericio

pura, leggiera, e graiTa.

L tiezoar, ò B< i?-oar fia l'orientale vero, luflro , in color di oliua di Spagna

e non falfificato; il che fi conofee fregandolo con vn pannolino bianco,

perche nceue polimento , e Licia nel pannolino vn colore tra'I verde—»

e'1 giallo.

iCoraìii bianchi, erotti, fiano come fi è detto al fuo luogo nel cap. 141

dellib. 4.

LH matite fia cerne fi è detto nel fopradetto cap. 14. del lib. 4.

L'Agata fia quella, che viene di Sicilia.

11 Giacinto, ò Iacinto fia quello di Ethiopia, come fi è detto nel mentoua-

to c;:p, deilib. 4.

Lo Smeraldo fia ben colorito, puro, trafparentc, di verdeggiante, e lucido

colo;e_>.

li Granato fia puro, rrafparente, e ben colorito.

lrefrrlrfì.ino 'icbranrhci orienratiylucide, non forate"pet"afttfic'io,intere/.
'
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t ornu i, e ben preparate fecondo Je regole dell'arte.

Il Rubino ila il pcrf'etto> come il è detto a iuo luogo nel 1 5 . cap.

Il Topatio cliggail quello, c'habbiamo deferitto nel detto cap.

11 Sarfito, ò Zarìiro il metta il migliore come fi è detto à fuo luogo.

II Mufchio fia quello di Leuante, di color rra'I giallo , e'1 leonato , di odor

foaue, non adulterato, e che mettendoli in bocca il disfaccia.

Il Zibetto fia il vero fudorecauato dall' animale mentionato nel cap. 11.

dellib. 4. come l' ho cauato io molto tempo da due di queiti animali, e

non ila falfirkato.

JVVi Partimento Decimo.

L'Oro fia il più ottimo, che il può hauere, puro, ridotto in fogli.

L'Argento fia di coppella, ridotto ilmilmente in fogli fottihifimi,pu.

ro , e iplendidiflimo.

Il fine della Tauola delI'OfTeruazioni.

;
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Nota d' alcune cofe tralafciate nel Libro

deH'Élixir Vita*.

IN
pn

E L 4. Iib. nel cap. 4. dell'herbc , che entrano nella compofitione

dell'Elixir Vita? mancano la deferittionc delle qualità , e delle pro-

ietà del Maro, che è la seguente.

MARO.
SE noi voleflìmo del Maro, quanto per caufa di Galeno, fi difputa da_»

moderni apportare, farebbe meftiere di farne quafi vn non picciolo

v olùfnc ; ma perche il noftro iftituto è di più torto rapportare le virtù dt_->

gli ingredienti , che altro; diremo folo breuemente , che in ciò concorria-

.mo con quelli, che per il Maro inrendono la Perfa gentile , molto ftrr.il':—»

i all'Origano di Candia , di fapor non tanto aguto » con alquanto di jltrin-

genzj, e di buon'odore; e dice Diofcor. nelcap.42. del 3. Iib. che fi Maro
non è tanto aguto, come quello , che propone il Corruio , e che è di fpe-

tie differente dall'Origano, per cagion de- fiori . Apporta finalmente, che

( mediante la virtù aftt ingente è mediocremente riscaldante ) raffrena Ivi-

cere ferpeggianti; per lo che s'adopra ne' linimenti, che icaldano>& è egli

vale uoie à quanto della Majorana (otto nome di amaraco fi è detto ; dal

che non difeorda ilMatthiolo, & vi coniente anche il noftro Srclliola.
•

Manca in oltre la deferittione deH'FnuIa,deIla cui radice s'è già tratta-

to nel cap. primo del 4. bb. & perche l'hcrba ha le ftefle virtù de' quali è

la radice dotata, altro qui non ne rapporteremo.

Gg Errori
W0T
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Errori occorfl nello {lampare.
1

Il primo numero faglia la faccia delia carta, il fecondo la riga

.

FAcciata 4.alle 4-righc doue dice dalle catedredeue dire nelle catedrc

8. 37. fupereminte fupereminente . 16. 9. rettiefìata rettificata-..

3 5.24. fumate: ra fumotcrra. 5.3.32.feema (cerno. 34. 1. fpofimo fpafimo.

46.38. &eghfolo& egli fra' moderni. 48. 12. all'Acoro all' Afaro.

48. 26. lib. 3, cap^6. 51.7. moitrui melimi. $2. 3. herbaceruina hcrba_»

caprina. 52. 4. cerui capre, sa.7.Diofc.Iib.;.cap.3-i. MatthioI.lib.3.c.34.

52.1 j.non enqla» non d'fcnula. 53.2S.compeftrecampefrre. 5 9.1.'cordide

fordide» rifranga riftagna. 61. 1. cannella eletcai cinammomo , o cannella

eletta, 64.3 i,tutti e tre j fandali>tutti tre i fandali. 6 5. 3. che iembn odo-e

che ferb: odore.6^.4.Diofcor.Iib.a.cap.i7i.lib.4.cap.i 23. 68. i7.percolTo>

e baftonaro non fenta egli dolore, percoffo dallo feorpione non fenra egli

dolore della puntura. 7X.4.VÌ è l'atro, vi è l'altro. 87. 1 2. Hifopo montano
Fiori d'Hifopo metano, 1 15.3 j.appartente appartinente. ia«. kx.ìo Uattc

della mirra } lo latte della mirra.

Errori nelle pofiiile.

5o.deIlacentarea, della centaurea. 6o.Giongiouo,Gengiouo. 11 i.qualtà

qualità, ftaleme ftalime. 1 15. TereuiabinTereniabin. 125. flufHdi veuii,

fluffi di ventre.

Errori nelle oflferuazionì intorno a ì femplieì.

171. nel partire. 3. il millefoglio fia quei fili, il millefog-io fian quei fili.

1 74.par,4.che delio fieno caftel di Sangro,chc dallo fteflb cartel di Sagro.

176. par. 4. colui dall'hcrba, colti dall'herba. i77.par.6. fimilial fempre-

uino, limili al fempreuiuo.

IL FINE.
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TORRE PHIL0S0PH1CA

Ucouerchw della wrr^ \&flrancola^ ,

fame almlue vaimi eme* ^Acamóniffrllfali^a

Ftorvemo uero fornelli

¥,(tneflre delle w vreltt-^

Yj-Wrw, ejua altc^-^a -

Z^efhry douepasjt ilucrt

rosolia amticota.

'ilfttQLo sotto IcWirìtc-

Wrenici cheuanno Jopra
^J

alli buchi delli cann:

on\



.



li F0BN0,ET M STRVMEMTI B AQVA VITA
Aironiò aitò due buoni pa/mL G (erperhna ai piomba—

%
}£• venererà dei pedamenb da

eauar le ceneri—

C-jtnessi'a da innifioco /<

laaraàcola—

Djtn'rcuoio dei fùrno-

^y'Xìaro di rame col Juo m~z.~z

F'cappello attaccato con sua—

~op\

oppc

jertrentina—

Amia fredda nelbolticello—

l botticelle di leano

Kyerhiggw dove ycufa l

;

la fetvenàna —
L recipiente di ueti-o—

M canerfro (opra il amie

staitìhato il recipiente—

, r. /*=»

Jullllm





y*ymf
Jr
y1

'/»

a

iOilENTI 3>*

ci

Tf-TF

HI

!/l

/v9^

Aliato, che neeue l'acqua cai

dadella colonna-

-

cai

FORATO ET JNSTRVMETI &AQMAVITA
EE.canne b racaalx. che Vaiano

dentro la colonna -

VE. recipienti di urtro .

QG.bocciedi uetro.lutahz—

.

HH' fornellidi creta—
li.fmr.rire della graticola.

B cannone oue c/ce delta acqua
i.

calda—

-

C colonna di rame uàaia piena

d acqua—

D^afo d'acqua jre/ca. che

reempie la colonna—

.

oue si

'8 VC

i fa' djuoccL—

'Ai

_o>-

I JHm
lì
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FOBNO ET INSTRIDENTID'ACQVl Vi

Afenesfrc arile crnrri^

D'fvnrsftri arifuoco rovrala

articola

.piano Ari forno con /Miracoli.'1
our fi rituali uaso

T)~Vafo, ciò> orinale aranclrdi

ramr

iracondi fuoco rt fiima^

rinfrescato rio mena ci 'acaua M. recipiente

cohuojritta- \Ocanftra...

G cappello di rame unito tutto d un ve'.

còl rinfrescato rt còlvizortrecipicnte-

H canna ckpiombo, che paria ver Ir

ima, a acaua fresca _

I lina ai leano Piena a acqua

Klboccia di rame oue resici la firma

et la vartr fonile uà insù

h cappello di urtro





m

OIWO ET VASI D'ACQVA VITAAL SOLE
Ffbrchio ejvojfo alsole, chev

cobo da suoi raM l refletterne:

ila haccia col collo torto

G fole con sai ra/j$i

Afcabello di leano—

: B canestro sovra ilanale sta'

situato iliiasc^

Croccia còl collo torto—

D • recipiente di uètra -

E.uaso d'acaua fresca oue/t

poja ilrecipiente

TT"

tsm

W

W
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, FORM),ETSTRl^NVMAGISTlAnD'ACOWL. I

'Aporta del forno— I, ferzo cappelli

Mj.jorno,o itero torre—

QZfrneffra delfuoco

uB.vtiinmckepiotano Isenfa—

E canali onde esce il fumo—

Formale di uefro con corvo larao

lutato con-^.ieta dicollo—

iG, cappello colcollo di sopra ape:

vlv che subentra nell'aìtrxL.

appi

K Quarto cappella—

L cappello ordinario serrcuo duov

M recipiente della prima acqua uit\

KT seconda nealia Ulta

—

0,fer%: acqua uifa—
P quarta acqua una _

Q; quint- acqua ulta cne-pnrra

di cinque valiate

fj io cappello a modo deb o

p

que pali.

'tto





FORMO ET STRVMEHTI b'ACQVA '/ITA

Are -nello di creta—

•

B h o ccia di uefro lu tata -

£ reamente della y rima accyicr-

Tircapiente della secondacela-

^recipiente della ter<r-' accano-

F recipiente della auarf'acaua-

G reamentedella cjuif'accjua che

ja rd di tmaae vaiìafe—

H recipienteorande. oue entra il

canale di uetro. et calano kfdu '

'

wtàlUwriticttmejm e di -rivafja

I anale di uetro cousuai vi z*2J

,

che entrano nellixoyra detti

reti- lenti ben oftw-ai'. tfuale

sam'lunno da tre palmi-

K:uafò metto e-i acqua pi•esca—





SI VVMENTI UACQVA VITA CIP.CVLAR1 OtT*
C1RCVLAT0RIJ

Auasodiuefro circulaforio- \C sfarta lutata-

B reamente che ricette la va rte JD. fo niello

svi rituoss.

la {leG h occia, che nceue la tleuma-

1-Canesfro che mantielaboccia- Hscabello, detiene il recipe

S iìfmE finestra ver tltuoco

Tfenesfra da cauar le ceneri-
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rTRVMENTI VV'l UEEA'nORÌJ IN CALCI, E Timo

,<ia, ourr naso fatto dijob- CC ormali di uetru-

riea leqno, o vieh'a da meitemi: DD. Cappelli ciechi—

caler clima .. Ettaro con acaua calda vertmere

r. Calce unta con fimo un suola . sempre rif cetidato ilfimo, e calce,

dell'imo, et un'altro dell' altraw e accio il calo r ne uènm meno

r,iin o chejara wiena la marcia dli uan



*.



fJM^ags^w^ég^ )0é -'''' -'___" ^-i^^^^^̂ .^ .i^y >^r^-^^ f

B

&

••

i!9! ft

i*^^

&

^nVn"/;n:AVN^^^=>:^:^^^'/.-
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JTPVMENTJ PyillErATtOmj IN MINACCIA

A, h otte viene di uiuaeciafrer: \B.o rinate di iietro

ca arno tntpa^ Cesello ceco hen sigillata





1
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; ji-im.^AVV^AV^^rr^N >"v /lAJguM^ges

STRUMENTI Pì/TREFATiORìf IN NOCCIOLI

\Afinagrandealleano^ QQZ.orinalitjranclL.

B. ninnoli d10/W |DDD ccwvelli ciechi
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! I

-^fs^^r^r- < 3F?^3S^ iSHSS?Ì v/,<r/ozivi

jrORNO, Et STRVVENTÌ WT^-EFATtORI/MBAGK
E FIMO <

\k.Porta delle cenerL p.uaro ciratlatorto situato Joj?ra

B fenesfra della aratcola. olirsi fa'

il fiioco—
CC frnesira v clonerilavora duen

lo, e fuoco .

DD. cannóni da fwno^

E i fmaccic ren^a fondo situato in 'Maemmi, onero dui fratelli—

yxano d*l forno_

ilcouerchio della torre di rame

il fimo che reemnie utinacao^

lancino tono bracctalesoprail

uàre circotatoriaL^

L unse dHermefe, aliarTeiicanio

". forredi rame furata sihtafa rovr.

ildaia d'acqua holiente v seold:

il tifarne-

-

unaca,

are'





FORATO. ET JNSTRVMENTID ACQJVL VITA
\À..\ro rno . o nero to rirttz_

¥>.yenesfra,a?lle ceneri

QrenrrU'a, oue afa' il fuwca ,

Dcaìdara di rame merlaci' acoua-

E. orinair di uefr,

T.cavv elio col suo roJìrc

Q. ree unente.

Hspirflcolo





>WSO D1ST1LLAT0R10.1MBAGNO VAPOROSO

/faftrM emeri.

Jr A. . il h«
Cfnefìra Majrahcokf

il'juo co

D.fricprairuento-

Ecoutrckw pano <k rame con buco

arande nel metto conia retta

f-monlillo da refonder aam

[il HI LI/'»»'- "

nae al collo, accio' ijumi non

e (Ialino^

forinole di urtrofituabjojjr

la ycz.'Z-cl^

Rxapello di uetn

cu

'a—

fe^ c/i ram, a/tom^o^L reapente^

the ahhraciia.etiircondailuaro

in baano-

M^uan pieno d aaua^'eaci^

N.fcabellala^
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'M '"- BAGNO
den

invaimi

B.couercèio dirame con -

con rezza dipo diferr

CCCC beate di ueti-o con lipizzi
situate sovra le rez-z.^ _

Ila di itetro tonlipizzi.wn:

; con le h cui

E cannónep daue t umo
monhlto da refondere acqua

Q





VASO CIRCOLA TORIO
yi Pellicano

-B Caldarapiena dacgua.

C C Smiracoli deljumo

J3 Fornello

E JBoeca delfornello

F Ba/ajòpra lacualeJla ilfornello
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