
f Lu

DELLE COSE-^
«-

i^^ifr- 1

H E V E NGONO
portate dall'Indie Occidentali

pertinenti aU^^uJo della

MEDICINA.
Raccolte, & trattate dal Dottor Nicolò

MoNARDEs, Medico in Siuiglia,

Nouamente recata dalla Spagnola ncUa rtoHra

lingua Italiana .

Douc ancho fi tratta de' V e h e n i, & della lor aita.

^ggmntim ti»i Indici y "ino de' C^ft principali ,• l*ltn deUt ctfé

fu» riltMMti, che fi
ritrotéMto m tutta [ofertu.

^^

\

€ONTRI-mmm t ^mi vilegio.

Ih YiK IT I A, Preflb di Giordano Ziletci. i ; 7j
'm. .

^^O. 60T. GARDEN

'^
^

t

/

/



AL
MIO

c A E
m

V SS;
. OSSERVANDO

IL S. ANDREA CONTARINI, .

Jh del CUrìf. U . ^iomgt .

!i!i>ifOSu^f«^

Lariss'. S, pilo

ofTcruadifsima;

Continuando io
y

tuttauian mio
antico proponi-

mento di giouare à gH huomi-

ni dotti:, & virtyiofi più, che fia

pofiìbile conlaiaduftna delle

mie ftampe, ho voluto publi-
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•car vria breue^» & chiara hiftp-

ria di molte cofc Medicinali,|c

quali fono à quefti tempi por

tate dalle Indie Occidentali in

Europa^? fcrlrta non è rnolto

dal D\ Nic. Mòiiardes Medica

di Siuiglia in lingua Spagno-

la,&nouamete recata da quel-

la nella noftra lingua Italiana^

.

Et perche fo quato V,S.clari(s^

piena d'ogni virtù , fi diletti di

intendere lecofenoue, che ci

vengono da quelle parti, malli-

inamente portando feco tanti

bcneficij alla fanitàdegh huo-

"V,

minÌ5& conofco apprelTo qua-

to fia il mio obhgo con effa lei,

& con tutta la Illuftrc fua cafas

ho



ho propofto di mandarla fuori

fotte la protcttione del fuo no-

mehonòrato, fi ptr fauorirnele

liiic fatiche 3& fi perdarle qual-

che intcrtenimétò diletteuole

,

quando ella fi troua li bera dal-*

la cura deTuoi clienti 5& fi an-

chora perche qucftó le fia co-

me vn piccol fègno del grato

animo mio.Qui di Gome odo-

rifere,di Liquori, di'BalfamO:,di

Herbeyd'ÀrbbnVdi Frutti, di Pie

^re, & altri Minerali falutiferi fi
^'

ragiona. Qui della Zarzapari-

gì 1 a, d elGuai acu, & del Lcgnò
Santo,& del modo,che fi han-

no dà vfare ti tratta. Qui della

radice del Mechioacha,& qua*

/'^



fo fia mòueuoIeMcdicina a*no

ftri corpi, & come fi dee pren-

dcfe,fi fa palefe. Qui finalmen-

te co dotte ragioni & co bella

via fi difcorre intorno à vene-.

ni,& allalorcuraj& principal-

mente fopra due coreiche à no
ftrà fatate la pietà di noftro S.

Dio ci ha volutp'fcoprire5CÌo

fono la Pietra Bezdar(altrimeti

detta lagrima diCeruo)8c Ther

bà Scòrzonera.Doue fi ve^go-
ho &: quanto alla hiftoria , &
quanto airvfo & efperiEza del-

edette cofe, molti notabili am
maeftramenti jìqaalj infiemc

col diletto poflbnò recare vn
incredibile beneficio à eli bua

mini*



Wlni.Et forfè (s'ionon fpero ih

vanno) poria àuenire, che V. S.

Clanfs.vitróùaire qualcheM
dicina di ràiita virtù e hàuefle

forza di vincerla maìuaoità di

tìùellà Gotta, che co tato dahò
pubhcó,epartitotàfeirìdegnà-*

hìèntelà tiene óppreÀas là qua!

tofafe ruccedeffej mi vaicreb-

be jper vnà delie tìià^ffion era

tiéi chepòteilìhauere alla vita

hliàv Alèihorì manca Torna-

hìentò delHUuftrézzà del fan-

glie fuo>pèrciò che chi fente

lamehte il nóitìe della fua fami

giià,chi confiderà il valóre &k
bontà cofi deTuòi Clarifs.pro-

enitorii comedéfuoi fratelli

* 4 àdo-
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adopratl tutti nepiu gi-aui ma-
neggi di quefta Seren. Repub.

con grandiffima lorlaude? afTah

beneconofccquanto elladeb-

ba di cioallegrarfi. Delle fuc

proprie virtù poi, della integri-,

tkjòc dcireloquenfià fua>Iaqua

le ella adopra cofì magnanima
mente a difefa della facultà, oc

L

della vita de gli huomini 5 non
Venctia,nep

go tratto circonuicino,che pii

non proui in efFetto,di qucilo;

che à me fia concefTo di potei

cfplicarc al prefente in parole
La Natura ancho Thaueua or-

nata di cofigenerofa prefentia,

che s'ella fuflc ftata accompa-

gnata
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gnata da fanità tuttll corfo del

la fua vita, come fu per vn té^

pò della fuagiouetÙ3niuna co-

fa fi poria dire, che le mancaC-

fé per farla giungere al colmo
d'ogni liumana felicità.Ma quc

fta e pofta nelle mani del Sign.

Dio, il quale fé liaucfTevoluto

per fua pietà farmi degno, che

le apportafli con quefto piccol

dono cofi gran beneficio?

troppo mi terrei caro à fua Di-

uina M.Voftra S.ClariG.adun-

qui accetti benignamctequeflo

poco,ch*iolcpoffo dareinluo-

go del molto, ond1o in eterno

fon per cflerle debitore; & poi

che altre fòrze non ho, fi appa-

chi



gKi Jèlia prontezza cfcU'ariimd

miojil quale farà fenipre incli-

nato ad honoràrlà,& feruirla-.

* ^

In Venetià il di i. di Deccmb*
M.D. LXXÌV-

Di V.S. Clariflimà..

Obligàtifs» Seruitbr*.

Giordano ZìUtU*
\
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G O D AN
Ziletti a Lettori*

SsÉNDOM teruc^

nutd allemani lap
ma parte deU'Hiflo

ria delle cóle Medi
anali , che fiportano al prejèntt

dal^^Morìdo NoHO.Jcritta nona-

mente nella linguaSpagnmladat
D' Nicolo Monardesy Medico di

Sitéizliài hù deliberato di comuni-'
éj

caria



ria con voi,tradotta nella nofira

lingua perK henejicio.aCcioche le

fatiche del detto Dottore fotejfèro

giouare a più perfine^, appena
haueUa fattoflampare la prima
parte, che mifòpragmnfe lafecon-

da, con 'vn lilro apprejjo che trat-^

m della NevEj (^ dslheuerfrefco

con lei 5^ io che nonfoglio man*
care in alcuna cofa , ondto pojfa

diletturuij^giouarm, ho voluto

darImi infume con molte figure
di "Piante, ^ d*Animali che vi

fono defcritte-^ne machero nella-
Mentre come mt giunga la terz^
parte promeffa daU'Ruttore , di

farucnefihito partecipi. Or per^

che eolie auenuto, che alquante

delle ilìejfe cofè Àdedicinali fono

M*.
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Jlatemolto dIteratedalcuni,

hano feriite nella LinguaLatina^

a me e -faruto di no alterarlepun
to, ma farImivedere tali , quali

dalproprio Auttorefinoflate de-
'

jcritte hpercioche oltra che àcjuel

modofino tronche ,^ imperfette

in manieray ehemolto ciha da difi
derari chicoftle leggefiviene an-

chor a fareno poca offefa aUAut-
tore3 ilquale a quejlo modo le ha

colutefiriuere^perfarfiintendere.

più chiaramente^ . Etfi adaltri e

^venuto voglia di ridurle apiù hre

uitaypoteuafir di meno di aggiu

geruifie anhotutioni 5 non ejfendo

effe altroper la maggiorparte, che

unefirattodelle-medefime cofifiriì

te dall'ifiejfo Alonardes. lo adun^



éjue ho deliberato dì dondrleuì in

itere^^ non mozji,e 5 (^Jìampa
te con cjuella diliqentia , che iofi
gito "vfare in tutt^ le altr^ mie co

ejfèndofu5 enenao ncuro. e />

tore nonfel non hauera cagione di

dolerji di mCy ma hauera anchor

caro di cedere-, che'ljuo nome^^
la Jua indtijfria ^olmeXz^o delle:

mìeflambé fia portato à beneficio

del'inondo dt lingua in lingua

con honorfiuo 5^ che 'voi di que-

fia mia diligentla reBerctepaghi,

(f contenti y ilche faràgran pre^

mio alle mie fatiche^ .
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DALL'INDIE OCCIDENTALI,
pertinenti all'vfb della Medicina.

*F^ccolt€i & trattate dal "Dottor Nicolò
MoNAROES nJii^edico d'i Smiglia .

PARTE PRIMA,
*

Proemio.

Ell'akno X491. far

ftri Spagnoli guiclati da

1

C
BO rii

ORO COLOM-
enoua à diCco •

fc*^

prir le Indie Occidentali, Icqua-

li ho^gi fi chiamano Mondo Nouo; & difcopri

rono'le prime allivndeci di d'Ottobre dell'iftef

fo annoj& da quel tempo fini quefl: hora fi fo-

no difcoperte molte, & varieifolc, & molta

terra ferma, cofi in quella parte , che chiima-

no Nona Spagna ; come in quella,che

no Perù. Doue fitrouano moire ProuinaC;

molti Regni , molte Cittadi , che tengono va

ti\ 8c diuerfi coftumi j nelle quali fi fono troua

eh

A cof(



* PROEMIO
te cofc , che giamai ncin quefh^ ne in altra par
re del moudo fono ibrc vcdurc, ne ardì d'hog-
gi iene conordiire j & alcune altre, le qua-
li (benché fi trouixio in qticilre Darri) ecce-

dono tnrtama nella in-an quantità , che di lo-

fi

ro ne portano ; con

le 3 Snu'nldi^ TurcI

ni gran v.i'Icre .'Ciie ft ..^., .^... „^ x.^,...^x.iiiiw ^i*

qualdre.p^iiTCjc tarcauia grande labbonclantia,

& la quantica, ch'indi ne e YèniTti,£jYÌene ogni
^iorno,/pedaimenied Oro, &cd Argento ; cl\e

e cohdi meraui^Iia la gran fumma de milli >ni,

che fon venuti da qneìla parte ^ cltre le molte
^erle^die hanno empito tutt'il mondo.Portan-
iì da CIil da quella parte riniilmente Papagali, Mone,
Grifn,Lconi,Girifàlcm,Nibi;,Sparauien,Tigri;

Lane^ Gattoni , Grana da tinger , Cuori , Zite-

Se
te qa'^Pci cole canta quantità , che ne vengono
ogn'anno , quali cento nani cariche ; che è cofa
grande, & ricchezza incredibile . Et oltra què-

J-4-*
V4iis*^* -A4.^wilwZ.

b
be, «S< radici, lucchi, gorae, frutti, lemenze, li-

quo rij pietre, che hanno gran virtù medicinale:
nelle quali fi hanno ìrouato,& lì tro'uano itioU'
ti grandi effetti, che aliai eccedono di valore,

&'

di pregio k-toCc iopradette; & tanto piu.quan
to è più eccellente,&piu neceifariala fanitàdel
corpo, che i beai delh fortuna. Delle quarco-

"^

3: fé



P R «^ fi M I q
fé turtol mondo hauercbbe hauuto manca-
^mpnto non lenza picqola nofira colpa, per li

grandi beneficijj che vediamo legiùre. dal loro

yio^ non folo nella noftra Spagna , ma ih tut-

tol mondo . ..,Ne.c da merauiijliarii , che e^^li

,aiienga quello, phe dice ilFilofqfo^ cioè; che
tutta la terra non da le medeflme piante, &
frutti

;
perche vna region , ò terra produce tali

arbori, piante, &. frutti , li quali vn'altra non
produce . Noi vediamo, che folamcn te in Can-
dia naice il Dittamo. & ilncenfo nella fola re-

gion di Sabea j Sci MalHci folamente nell'ifola

xli Scio ;
&:laCanela,.Garofoli, Pepe^ 6^ altre

j(pecie iblamentefieirindìe di Maluco; & mol-
te altre cofe fono in diuerfe parti del mondo ,

che non fono fiate cònofciute fin a noflri tjm~
pi 5 delle quah mancarono lì antichi ; 2c il rera-

po, che è difcopritor d ogni cofa, ne le ha md-
fìrate con molto noilro beneficio , per la £;ran-

de neceflità , che noi ne haueuamo.. Ercoli co-

meper li noftri Spagnoli fi fono diiboperte no
ne regioni, noni Regn!,& none prouinde ; cofi

ne hanno apportato none medicine, &noui ri

medi); co* quali fi curano , & fanano moltein-

firmitadi, le quali fenza di loro farebbono in-

curabili, &fenza alcun rimedio j lequai cofe

(benché alcuno n'habbia noti ria) non fono tut

tauia communi ad ogn'vno . Per quefla cagio-

ne dehberai di trattare,&di fcriuere tutte le co-

iè, cheportano dalle noft:e Indie OccidentaH

,

A 1 Icquali
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4 >ROEMtO
lequali fcraono airarte,& vfo della mecìicma t

per rimedio de malì,& deirinfirmità,che patia-

mo. Donde non rnanco di vtilità,& non minor
•beneficio ne viene à quelli de noftri tempi,che à.

queUijChe verrà dietro di noi, a* quali io farò fta

to il priraoi&: cflì da quefto principio potranno
aggiunger di più quello, che faperanno, & tro-

ueranno di più per efperienza.Et perche in quc
fta città di Siuiglia, laquale èporto, & fcalla di

tutte l'Indie Occidentali, fàppiamopiu delle

dette cofe , che in altra parte di tutta Spagna,

( per giunger qua tuttele cofe primieramente ,

doue con miglior relation,& con maggior eipe

rienza fi fànno,& infìeme fé nepuò hauere Tv-
fo , & la proua ) io , che già trenta anni medi-
co in quefta città, me ne fono informato con
qut.lli,che le hanno portate da quelle parti con
moka follecitudine ; & con ogni diligentia , 8c
aucrtenza pofllbilehollecfperimentare in mol
te & diuerfe perfòne, con feliciiBmi fuccefli

.

T>»A



BILL* ANIME ET COPA I.A $
4

O R T A N o dalla nona Spagna
due fjpetie di gome , che fi allòmi-

gliano molto ; Tvna chiamano Co-
pai j Talrra Anime . Il Ccpal e vna

goma molto bianCa, & molto lucida, &trafpa
rcnte. La portano in alcuni pezzi grandi^ che
paiono pezzi di'cedro Condito molto chiaro

,

Tiene mezzano odorejnonperòcofi buono, co

me TAnime . Conqueflo Copal faceuano gli

Indiami profumi ne* loro facrifìcij, &parimen
te ne' tempi] iVfauano fpelTb i Sacerdoti

; &
quando i primi Spagnoh furono in quelle par-

ri^vfciron a riceuerli i Sacerdoti con alcune fb»

carettepiccole abbrufciando in ellequefto Co*
pai 5 dando loro fumo al nafo . Qui lo viiamo

noi per profumar con lui nelle infirmitadi fred

de della tefta in luogo d*incenfo,ò d'Anime.
E^ caldo nel fecondo grado, & humido nel pri-

tno^E^refolutiuo, & mollificatiuo, per alcune

parti acquee, che egli ha. L'Anime e lagrima ,

o goma avn'arboro grande.E^ bianca.Tira à co
lor d'incenfo. Ha più vntuofità, che'l Copal

.

Viene in grani,come llncenlo,benché più gran
dij che piccoli, iquaU hanno vn colore gialler-

to come Ragia. EMi molto gratiofo, & foaue

odore. Porto nelle brage fi confuma facilmen-

te. E^diucrfo dal nofìro Anime, che portano di

Lcuante in quefto , che elio non e cofi b

h \ ne coii



ne cofi lucido ;& portano il noflro in pezzi

grandi trafparenti tanto, che han detto alcuni

,

che è Toecie di Charabé^ò Succino^che chiama-»

^racongclata,delaqual fanno le corone;

& non e coli
3
percioche il Chnrabe è vn Bitu-

me 5 che II pelea nel mar Germanico, &ii caua

del mar in pèzzi grandi con graffi di fèrro j il

qual deue vlcire d'alcune fonti ncìViacdo mare
àguifa di Bitume > & falito allaere freddo, fi

congela &: condensa
;
perche /i veggono mefco

lati in quelli pezzi Icgni^ck altre fupcrfluità del

mare • Et di qua venne lerror di quelli^che dif-

fero 3 che era goma di Popolo ; 8c altri che era

di Pino . Del noilro Anime Hermolao Barbaro

huomo dottiamo dilTe, che egli fi coglie d'in-

torno alla contrada,doue fi coglie Tlncenfo : &
&

Qv
tanp della noaa Spagna fi coglie dVnarboró
di mezzana grandeziza , per via di taglio; co^

me fi coglie Tlncenfo^ e'I Mallici . Noi lo yfia-

mo per molte infirmità, principalmente per

mal di teda , & fuo dolore nato da humori , ò
cagioni fredde;& per catarri^ che da quello prò
cedono dapoi la euacuatione;profumando con
lui la ftanza in tempo d'inuerno

5& doue fono
infirmiti lunghe

;
perche purifica ^ 8c corrcfrga

Taere. Si profumano con lui le cuffie alUiora
del dormir àquclh 5 che patifcono dolor di to-

fìa, & Cefalea, Perqucfto medefimo giouaà



DEI l' ÀNIME E» COPAl. 7
'profumare con lai la medefima tefta; perche la

conforta a qiielli^che Thanno deboltr, & fiacca,

& nepatifcono riitTctti . Faflene empiailri/S: ce

rorri^doue è meftieri dì conft)rtare3& riibluerc.^

ipecialmente humori freddi;, ò ventoiìtadi. SV-

jfli in luogo d'incenfojCofi ne profumi^come nel

le cofc dette. Aplicato in forma d empiaftro con

forta lì ceriielloj&fimilmenre Io iT:omaco;&rur

te le parti neruofe. Fatto ai modo di cerotto ,

con la terza parte di cera, canali freddo di qua-

lunque membro il fia, leuandó via quel , che e

ftato lun^o tempo , & rifrefcandoìo . E^ caldo

nel fecondo grado , &humido nel primo

.

I

T>e/IaTacamahacd^ . Qtp. II.

I porta umilmente dalia nona Spagna vn'al

rrafpeciedii^oma, onero raeta, checliiama

jio gllndiani Tacamanaca ; (Scquerto iaiello no
me le diedero i noilri Spagnoli. E^ ragia ca-

nata per via di taglio d'vn'arboro grande,come
il Popolo y elle è molro odorifero • Fa il frutto

colorito y come feme di Peonia. Vfano gllndia

ni molro quefta ragia nelle loro iunriTìitadi^ 8c

più nelle appoftemc in qualunqueparredelcor
poj che fi generino

;
perche le rifoiue, matura >

Se disf.:cc merauigliofamente. Similmente ac-

queta qualunque dolore nato da humori fred-

dilo ventoii . In queflo i'vfano gi indiani nio!-

io communemente, &: molto iamiiiarracn te
i

&per quefti medelìmi ciletti io han portato li

A 4 Spa^



S L 1 B R O t.

Spagnoli. Il Tuo colore è di color di Galbano^

& alcuni dicono, che e 1 iftellb . Ha alcune par-

ti bianche,come rAmmoniaco. E^ diodorgra-

lle3& tale e ancho il Tuo {àpore tanto, che getta

to nelle brage , & proftimando il nafo à don-

na, che ila in angoscia , ò habbia perduto il (cn

limento per fuffbcatìon di matrice} la fa riue-

nirefacilmente-Pofta quefta iftellà ragia fu Toni

belico àmodo d*empiaftro,fà ftar la madreàfuo
luogo ; 8c è tanto tra le donne ìvfo di quella ,

che la maggior parte di quella, che fi confuma
fi è per quefto effetto; perche riccuono gran bc

neficio da lei, vietando , & leuando loro ogni

fuffbcatìon di matrice,& confortando lo ftoma

Alarne curiofè vi aggiungono Ambra,&
Mufchio,&: è meglio che da fé (bla. Sta femprc
dura fenza lique^rii fin che fi confuma del tut

to. Onde quello, douegioua più, fi

co.

da humoriÌTeddi,&

modo dVraoiaftro. li ri-

mone,& rifolue con gran merauiglia . Si attac-

ca di tal maniera , che fin ch'ella non ha fatto

la fna opeiatione,non fi può leuar viaj &riftef»
fo fe polla fopra Icappolleme nate dairiflcfic

cagioni; perche le conmnia,& rifbluc; 8c feluti
diipofitionedamaturarfi, lematuraj& fa quc
ilo con molta pfeflezza.Si tiene ancho per rime
dio molto vero > Se molto efperimentato ; che
gioui aliai alle reume > ò diftilationì : difccnda

douc fi vogliajfic che fimilmcn

Cc^
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fcù:, ponendo vna pezza di tela con quefta ragia

tra tatte due le orecchie, orra la orecchia da la

parte, doue elle diftilano
j
perche prohibifce le

loro diicefè ; &:pofta alle tempie ì modo d cpi

thima^ raffrena le diftilarioni, & fluflb^che cor-

re alli occhi, & altra parte della fàccia • Prohi-

bifce, & leua il dolor de dcnti,benchc ila il den
te forato; ponendo vn poco di quefta ragia nel

forame ; éc limilmente con queiriftefla Ci fccca

il denteguafto , aedo che non vada più innanci

la corrutdone . Polla à modo d'empiallrro nel-

l'incordamento del colo, ò dolor delle fpalle
;

lo leua • Mefchiata con la terza parte ài Stora

ce, & vn poco d'Ambra, Sc fattone empiaftro

per lo llomaco ; Io conforta, & li mette appeti-

to di mangiare, & agiata la digcftione,&' rifoiuc

le ventolitadi . Pofta al modo medefimo fui cer

ucUojlo conforta, & gli leua il dolore.Pofta fo-

pra la Sciatica,ò dolor delle cofde,fa grande ef

iettoj& il limile fa in ogni dolore delle giuntu-

re; fia in qual parte del corpo che fi vogliajmaf

iimamcnte fé è da hiimori freddi, ò mifèi
;
per-

che? con la fua rìfblutionc ha alcune parti aftria

gentijchc la fan ellcre di merauigliofo confor-

to . Pofta lei fola fu le giunture j ò percodc de
nerui , li fana , & cura

j
perche grande è Tcfpc-

rienza, che fé n^ha,gencrando ella di fubito ma
teria,& YÌetando lo /paiamo.Applicàfll perl'or

dinario ad ogni dolorJo le mcfchio la terza par

te di cera gialla i perche aficrra meglio, 6c è no-

ramai
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ramai tanto Celebrare il fuo vfo , che non ^a il

opolo altro rimedio, per ogni dolore ^ che IV-

) di quarta ragia^pur che non ilanp infiarama-

tionimoko calde; ma ancho à qxicfi:.", dapoi

paflato il principio, & la furia^ gioiia molto per

rifohier il rimanente.E' calda nel princìpio del

terzo rrrado, tenendo molra aftringcntia3& con

fecca nei ù

^e/IaQtrag?2a . Cap. Ili

3no dì terra fcrrma per via di Cai

Noare di Dio dalla terra àder

vna ragia di color della tacamahaca alqu;

più chiara , & più liquida, Sc più dcnia:, laqual

chiamano nella h"n<^ua deUlndian

fhep
il atc

fiTodord
cho inoftriSp

farli,Der la vifc

fianoua, venuta già dieci anni in quefle parti.

Vianla gl'Indiani nelle loro infirmi tadi, nelle

appofteme, & in ogni fyccic di dolore . Al
prefente nelle noftre parti fi tiene in molta fti-

ma, per li buoni eff

fcrmità. che la Tacamaha ca.Ma
fa la Tua operatione con magf^ior preftczz

in molte innrmità, nelle quali laTacama

non fa tanto effètto, come bilbgnerebhe ; 1

ragna le finifce di fanarc . Onde vno,c

h

dolor
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doIocdVna ipalla, &:per lo dolore era molto

tempo , che non moueiia il braccio j haiiendo

vfato molto tempo fa Tacamahaca^ non fi fanò

fin, che ncnglipLioferola Caragna; &:con lei

in tre giorni rcflò libero.Ne' dolori dellegiuntu

re^della Gotta artetica, è merauiglioro Tcfifètto

che fa; perche applicata fopra il dolore (pure

che.non fiainfiammatione ài hiimori molto
Caldi) lo lena con molta facilità • Le appo-

fìrme antiche così di hnmori, come di ven-

tofità rifolue , & disface . Fa merauigliofa

opra ne i dolori venuti per fluflb , ò diftillatio-

iicdi hùmori freddi, ò mifti. Giona molto a.

tuttelepaffioni de' nerui. Se al dolor dei cer-

ùello,&: a mali:>che da quello procedono.Certo

rmedicina perrifoluere, & leuar ildolore, di

grande efficacia , & fa la fua opra con gran fi-

curtà •Nelle percolle recenti, & fpecialmente

de' nerui c;ioua molto , & maflimamente delle

giunture ; nelle quali io ho veduto con lei fola

molto grandi operationi. E^repercufliua, per

prohibire il fluflo, & diftillatione a ^li occhi^Sc

ad altre parti, applicata tra le orecchie, & nelle

tempic.E^ molto graffa, de vntuofa,& calda piò,

che nel fecondogrado • Et fi ha da notare ^ che

tutte quelle ragie cogliono gli Indiani per via

di taglio, dando ferite a gli arbori; dalqual luo^

go elee il liquore, & indi lo colg

* 'Del
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^elToglio del Fico Infirmici.

lifco Prouincia nella nona Spagna

^ ano vn oglio , ò liquore, chehan chia

maro Vii Spagnoli^ oglio di Fico delllnferno j

perche fi catiadi vn'arbore, che è ne più, ne

meno , come il noflxo Fico dell'Inferno , cofi

nella foglia, come nel frutto . E' il raedelimo

che chiamiamo communemenre Chatapucia,

ò Cherue. E' coli piena di latte come la noftra,

faluo che è più arborea ncUlndia^p la gralfezza

del terreno^Fanno queft'oglio gU Indiani,come

Imfegna a far Diofcoride nel lib.primoalcap.

xxx.che e macinar la femenza,& cuocerla in ac-

qua, &dapoi, che fi e cotta, coglier Foglio, che

nuota di fopracon vn cucchiaro. Et quefto mo-

do di far oglio di frutti,© femi,&: di ramid arbo

ri, e molto frequente,& vlato da gl'Indiani, che

perefpreflioneefii non ne hanno anchoraco-

gnitione.Quefto oglio principalmente fi caua a.

3 , che per efpreflìonc . Ha
quefto ogUo grandi virtù , come dall'vfo fuo fi

e veduto così nell'Indie, come nelle noftre par-

ti; & tutto ciò, che io dirò è con molto grande

clperien2a,& molta pratica di lui in diuerfc

perfone . Cura tutte le ìnfirmitadi prodotte da.

humorifreddi,&vcntofi,Rirolue tutte ledu-

rezze mollificandole & tutte ìe gonfiezze ven-*

to^.Leua ogni dolgre in qualunque parte fi

fia:
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fia; maggiormente Te viene eia qualche cagione
fredda^ ò ventofa . Onde in qiiefto fa opra me-^

rauìgliofa , rifoluendo le ventofità grofle, iìano
doueii voglia;& principalmente nel ventre. Oc
per cìh cura Thidropiila vento/à, & umilmente
ogni generation di quella ; vngendo con lui tur
to il ventre^& togliendone alcune goccie con vi

no,ò altro liquore appropriato; perche elio pur
L Tacqua citrina, & fa vfcire la ventofità ;& le

dà in criftìero, ò medicina. Umilmente purga
l'acqua citrina ,& caccia la ventofità con pii
iiairtà^che altra medicina. Ne dolori dello fto-

*-

maco da humori fredJij& ventoJ(ì,& ne' colia,

ù. grande opra j vngendofì con lui , & toglien-

done qualche gocciai^ fa quefto prindpalmen
te in' quella infirmid mortale 3 che chiamano
lleon,nella quale gettano le feccie per la bocca.

Purga principalmente la flegma.Nelle paflìoni

delle giunture alcune goccie di quefto date con
brodo di augel gralFo^purga l'humor, che pro-
duce i dolori.Cura le viceré antiche della tefb;,

che menano molta marcia . Vn caualiero , che
vomitò per molti anni il cibo,fi vnfe'lp ftoma-

efto oglio, & fi fanòjchemai più

vomitò.Disface le opilationi della Milza;& del
lo Stomaco,&della Matrice,vngendofì con lui.

A fanciulli, & garzoni , che non fi pofTono 6r
dormire; vngendoh con quefto ogHo di fotto

dellombchco
j prouoca loro ilfonno,& li fa

purgare j& fcHanno vermi gli caccia , & am-
mazza^
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mazza; maggiormente Te li daranno vna, ò atte

goccie ddlpglio con latterò con cofa grafia.

Nelle fordità^ & a quelli, che han perduro Tvdi

re , eliele fa ricuperare con meraui^^Jiofo effet-

J 1 ^

iTioni delle miinniì:e.6c

Cv

pur che la cagiòn non ù

rifòrue

elio

& i nerui fi ej3:endono> & ai^ipoUifcon

do il dplQre> fé ne farà . Le.uaj fegni in

que parte (ifiano principalmphte dell:

Et le lentigini (.o,nde fpelfo fon trauaj^

donne) vngendofi con quelloJèua via,& <^onfu

ma, non fenza piccola

do nel primo termine

midanei fecondo.

1

del tei:?0 grado ;& hu

o in Cuba alcune fonti alla riua del mi'
* -

che mandano fuori yn Bitume negro,

'cce di grane odore ; ilquale rfuip gli In-

ile i n fi rmì r^'^ _ Ino fl:ri lo vfano làdiani nelle fre

per ilpaìmar i nauiUj ; perche è <juaii come Al-

quitran, & mefchiano con.liùfcuo permeglio

ilp^marli. Io credo ^ che quella lìa laNaphta

degli antichi, della qual dice Poflìdonio; che

ha due fonti in Babilonia vnahianca , & l'altra^

negra.. Qujftà, che fi porta dalleindie vfiamo^

noi nelle paIKoni della Matrice j
perche riduce

la -
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laMatricc a fuo luogo fé afcende all'alto con pò
nerla alle narici ; & fé fcende al ballo, ponendo

di fotro vna pcsza bagnata in queflo Bitume^

la fi aifdar, & riduci al hio luogo. Giona iimil-

mcn te applicata alleinfirmirà fredde, come le

altre medicine, dhabbiamo detto . E di naturi

calda nei iecondo erado, &:Iiumida nel primol

^elLiqu'rd'Ambro. (^/ delfuo oglh.

Cap

D fi porta vna ragia , eh

chiamiamo Licuid'amoro ; &
, che chiainiamo ogho di Liquid ambre;

irche vuol dire cofa odoratiflìma , de preciofa,

come Ambra, ò Tuo odio. Ambedue cofc dì

órànde, fbaue, & ^ratiofb odore,& fpetìalmen-

te Toglio del Liquid'ambro", che ha odore piu

delibato , & più ibdue . Il Liquid'ambro e ragia

cauara per via di tagho da alcuni arbori dimoi

tà grandezza molto belli , ingombrati di molte

foglicj le quali fon come di hcdera . Chiamanli

liani.Ocozol.Hanno la fcorza grofIà,&: ci

a.Tagliaraquefta fcorzajò pertugiata,man

da fuori il Liquid'ambro denfo ; & cofìip co-

gliono . EtpercHe la fcorza ha vn'odore molto

Ibaue, la peftano , & mefchiano con làragiaj &
coiì quando lì abbrufcia ha miglior odore . In

jnodojche douunque li fiano qftì arbori,fi fènte

foaùilTimo odorè per tiuto il campo.Quando li

^ -W
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Spagnoli la. vltima volta prefero porto ivi

quclla^partc, doue i detti arbori fono; pensaro-

no, che quiui fuHc fpccieria, & che quelli ne

fallerò gli arbori . Si porta hi Ifpagna molta

"uanriti di Li<jiiid*ambrom modo, che ne con

ucono molte botti ^ & barille per mercanria;

perciò che qui il fcruono di lei per profumare;

& nelle cofe delli odori, adoprandcio in luogo

di Storace; perche il fuo fumo,& odore pare ef^

fcr di quello;& iimilmente lo pongono in altre

compofitioni odorifere, comePalHgli, Penetri,

& cofe fimili Rende egli di fé tanto odore,men
tre che fi abbrufcia, che fia doue fi vogHa , non
fi può afcondere

;
perche trappafia oltre molte

cafc , & molte flrade il fuo odore, quando è in

quantità.Serue molto nellaMedicina,& fa in lei

rnolto grandi effetti
; perche fcalda , conforta,

rifolue, & mitiga il dolore . Pofto fui ceruello

per fé , ò mcfcolato con altre cole aromatiche,

conforta il ceruello, & ali Icua il dolore . Poflo

a modo di empiaflro,miriga,&leiu qualunque
dolore da cagion firedda.NelIe paflioni dello fio

maco fa merauigliofo effetto applicato a modo
di Stomaricon; perche conforta lo ftomaco, ri-'

foluelcycntofitadi, aiuta la digeftìone, leualc
indigcfHoni,fa che fi digerifca bene il cibo,dà ap
pctito di mangiatesi fa del Liquid'ambro fola-

mente diflefo fopra di vn foato,in forma di fca

do.Mefcolato con vn poco di Storace,& d'Am^
bra,& di Mufchio, & ottone cmpiaflro, giou*

>

tnolto
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molto in tutto quello^che ho detto. Si ha di qd«
fto cmpiaftro molto grande efperienza in quefta

Città^per li buoni efi^tti^ che A . E' caldo nel fin

del fecondo grado 5 humido nel primo. Di quc-
fio Liquid*Ambro fi caua l'ogUo, che chiamano
di Liquid'AmbrO;, ilquale nel fuo odor'c più foa
ue.Cauafli del Liquid'Ambro quando e colto di

nono (ponendolo in parte, onde polla diiHlIar

da fc) il più fottilej& quefto e il più perfetto.Al-
tri lo fpremono per cauarne più quantità ; per
che lo portano per mercantia, acconciandone
con lui guanti 3 per la gente comune j 8c in que-
fto fé ne adopra molto • Viafli in medicina per
molte infirmiti ; & è di gran virtù, per medicar.

Se fanare infirmità frcddejperche fcalda eccellen-

temente ogni parte , dt>ue fi applicaj rifoluendo,

& monificando qualunque durezza, &leuan''
done il dolore. Rifoliieie durezze della Matri-

ce, & apre le fue oppilationi. Prouoca i meflrui j

& il fuo officio è di intenerire ogni durezza . E?

caldo quafinel terzo grado. Et fi dee notare,chc

molti portano quefto Stotace hquido dalle Indie

cofi buono; perche lo fanno de' rami d'ar-

bori tagliali in pezzi , Se bolliti j cogliendone il

graflo di foprauia,loqual poi vendono.I p-errao*

gli dell'arbore, donde fi caua il Liquid^Ambro
detto , vendono gli Indiani in manipoli ne* fuoi

Tiangez, perponerli tra le loro vefti, & robbe ;

perche hanno odore,come di acqua d'Angeli j Sc

per quefw ciTctto ryfano li Spagnoli.

fi 7)el
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^d^alfamoi Caù, Vili. ' ^

Orrano dalla noua Spagna quel liquore ec-

ccUentirsimò , che per la faa eccclientia y SC-

merauigliofi effetti chiamano Balfamo^ ad imìtx

rione del vero BaIiatTio,cheibIeuaeiIcre nella tch

ra d'Egitto . Et perche fa opere cofi grandi^ & ri

mfc^iaa tante infirmirà, gli fu à^to cotal nome»;

JFa{si.d'vn arhcro mai^giorjche Granatòjfl quale

ha le fog-lie à modo ài Ortica intaoliate>& fottlliw^ ..>,ww ^.. ^..-^ -^

Chiamanlo gli Indiani Xdo ;& noi altri > quello

dei Balfamo . Falsi in due maniere j la prima è ^

per via di taglio, sfendendo la fcorza deirarbore>

che è lottile ^ & dicendogli delle apriture^ dàlie-

quali cfce vn liquor tenace, che tira al bianco ;

ondevienead ellere cccellentifsimo , & molto
perfetto ; l'altra maniera è quella, che grindiani

vfanb in cauar liquori de gli arbori, la quale tra

loro è vfanza comune. Pigliano le ramc,&: tron-

chi dell'arbore , & fattili tagliare più minuri che

pollbnoji gettano in vna caldara molto grande,

co moka quantità d'acqua. Boglie quiui quanta
veggono,chc baftijdapoi li ladano raffreddare, &:

colgono loglio, che nuota di fopra con vna cac-

cia ; & qucflo e il Balfamo , che \ìtnt in quefte
parti, & che comunemente il vfaJl fuo colore è

rodo , che lira al negro . E'odoratifsimo , & di

oclor molto gratiofoj non fi può tener fé non in

irgenio, o vetro , o llacrno , o cofa vetriata; per-

chccglipenctrajocpafla tutte Taltrecofe. Ilfuo

vfo
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yfo èfòlamcn tei belle cofe di Meclicina^'&: mólta

antico,perche cominciò qiiafi da che fi diicoprl^"

3iP»f guadagnò lanotia Spagna
;
perche labitonc

ìiebbero noritia li Spagnoli ,' perciochecon lui

fimedicauano le ferite, chericeùcano dagliln^

«liani, fatti axrtorri da quelli iftersi ; vedendochc
ìitiedeiinii Indiani con qucflo fi medfcauano • ^

Quando la prima fiata lo portarono in Ifpagna>

fii tenuto in tanta ftima,quanta era ragione, cka"

fi tenelle^pei'chegli videro fare opre mera aigHo^

(e . Valeiia \Tia oncia? dieci > & venti ducati ; SS

hora valevn'Amphora tre,o quattro ducati* La
prima fiata, che lo portarono a Roma , venire a

valere vna oncia cento ducati * Dapoi cohie ne
hanno condotto tanto,&: in tanta quantità^noiì

folo non ha prezzo ^ ma fi dà in dono. Etqueffct

ccondirione dcll'abbondantià delle cofe^oxleìla

rarità loro; che quando Valeua molto caro^mtt»

iì feruitiano* delle fuc virtù ;& dapoi coitie è Ve-

tì-uto a cófi vii prccio^ no lo tengono per rììentcr;

dlendo il mcdefimo Balfamo, quello, c'hora na
ka prczzó^co quello^ che era allhora,quado vale'

uà cento ducPoncia. CertO:> te ben le Indie nò fi

haueflero difcoperto, fc nò p darne quello hquo;

r-e merauigliofo^ era ben impiegato iltraùaglio>

che ne fopportò il CotOMB05& i noftri Spagne
li. Perche il BaHamo^chefòleuae.Ter nello Èmt
co già molti anni e perirò ; ellcndofi feccata li

vigna^onde fi cauaua^ &: non fi troua più al mon
do'; Volle nofixo Signore per ncf-ro bene darne

B 1 in
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in Tuo luogo quefto Balfamo della noua Spaglia»

ilquale fz mio giudicioj nelle virtù mccticinali

non e manco, chequel di Egitto, per quello,cht
noi vediamo da fuoi grandi effetti, & da molti
fuoi beneficij. Quefto vfiamo noi nella medici*

na in tre modi ; ò fi prende per la bocca; ò fi ap-
plica efteriormente; ò fcrue in cofa di Chirurgia*

Prefo la mattina a digiuno. Tana TA fino ; & cura

Tinfirmità della vefica. Prouoca i menftrui delle

donne, prefb,&: applicato con tafta. Leuai dolo*

ri antichi del ftomaco, lambendone alcune goc-

eie, tolte nella mano la mattina a digiuno,&ci6

continuando. Conforta lo ftomaco;rettifica il fc

gato;'fe. buon color di ficciajdabon fiat03allarga

il pettojdi&i^ leoppilationi; conferua la giouen-

fu-Io conobbi vna perfona di grande qualità,che
Ivfaua; laqualc,elIcndo di molt'età, pareua gio-

l

che rvfaua fenza difK

Cime Signore, che non partoriuano Io hanno
Matnce;&

ha lorogiouato.Applicaffi parimente ad ogni fpo
de di dolore prodotto da humori freddi,© vento
il; perche continuandofi Icua molto bene ogni
doIore,app]icato caldo con vnapenna,&poneit
doui fopra tela bagnato nel medefimo Balfamo .

E rc:folutiuo;3c fimilmcnte confuma, & disfa le

Appoftemefreddc,& antiche. Conforta ogni par
te, ccuefi' cne. Pofto fui ccru.:IIo,lo confbrtx

mcrauigliofamcnte , & gli kua il dolore, confa

mando
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mando qualunque humore, òfrigicìità, che ila

in lui. Leua la parilifia , vagendo il cerucUo, il

collo , & la coppa , & la parte , che fuflè parali-

tica, Ecfimilmcnregioua a tucce linlinnitàde

iierui > & loro attrarrione.Pofto fopra lo ftoma-

Co agiuta la digeftione,& lo confbrtajrifblucndo

le ventofitadi ; & fé vi ha oppiladoni,lc dìsiace
;

&parimenteleoppilarioni dellaMilza;&la mol
lifica 3 & intenerifce . Leua il dolor delle budel-

la pofto caldo fopra il dolore. Nel dolor del cor

pò , & dello ftomaco prodotto da freddo, ò ven-

tofità;poft:oui caldo, ò gettato fopra pan caldo

tratto del forno-, lo leua. Prouoca l'orina a quel-

li , che non polfono orinare, applicandolo efte-

riormente; & prefene alcune goccie, la appre,

&fa yfcire. Ne dolori delle giunture fa opre

merauigUofej&: in quefto tiene fpeciale preroga-

tiua , particolarmentj2 nelle Sciatiche. Riiolue,

qualunque durezza, & Appoft:ma, che viene da

corali dolori . Nelle paflioni de' nerui e meraui- V
gliofo rimedio..Riiolue , & fana ogni diftillatio-

ne , ò flullb . Applicato quefto Balfamo in co(e

di Chirurgia, fa molti grandi eflfetti pofto folo da

fé, o mefcolato con altri medicamenti , che ten-

gano virtù di far lefìetto , perche fi applica. Et
perche farei lungo ad cfphcar quefto, rimetto

a cui vorrà vfarlo , che fàccia la miftion coitfe fi

conuiene. E^il Balfamo molto comune,& vfato

rimedio per le ferite none
;
perche le cura per la

prima intentione , faldando le parti fenza far

B 3 marcia
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marcu5& doiie ha pcrcolla^clie non àccacfa /aKfa

re, fa molto buona operationc; ^accmlo La Tua cii

géfìione con prefì:c:zza,& tirrtcraìtropreinfieme

di Chirurgia,che il conuent^ono fino> cheli {ani-

male feacc.E t per qucrto fi v fa per mediana mol
to comune in Ultra la Chirurgia per lipouerìjpoi

che con vna medicina ii fcnno tutti gH eftetd

a lei neceirarij . Et è già cofa comune quando ii fé

rifce alcuno il dire ; Metcinui il Balfamojil che il

fà>& fi fanano. Nelle ferite de' nerui £i opre me-
rauigliofe

; perche le cura , &:fana più» che altroi

Medicina j vietando che non venga lo ipafmìo

Sann molto bene le ferite della reità ; non ellen-

da taghato ^ ne rotto Tofib. Cura oc;ni ferita no-*

iTajfia in qual parte del corpo , che il voglia
;
pur

che non fiafeiioo femplice ferita. Nelle giuntu--

re tutre (x mcrauigliofa opra^Sj prohibifce lo Ipa.

•fimo. In qucfta Cittail fuo vfo è molro comune
in cole di f.rice; perche poche cafe vi ha,^doue^

* non h-abbìa Ballarne per quelco effetto . Et coiÌ

quando fi firrifce alcuno^ fubito iì.vieneal Balfa-

mo
;
perche con poca llia quantità lì curano > Se

Cinano ; :i: moire fiate colponerlo vna fiata, al

terzo di, quando voghono metterne delFaltro

tronano la ferita iàna. Nelle piaghe vecchie ap-
phcaro per fé, ò con altro vnguentO;,le mondi^-
ca.&netta^^ incarna- Nelle febbri di lunghi pa.

rolifmi^ pofto mezza hora innanzi, che venga

il freddo per tutta la coppa ben ciido,& coprcn

dofi benL> & togliendone fubito cinque òfeigoQ

CÎ v
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eie nel vinOjleua il freddo,in quattro, oici fiate,

che ciò fi fàccia. E' di fapor acuto,' & alri-ettanTo

amaro ; onde fi vede le parti Goftrettiiie, & con-
fgrtatiuc, che egU tiene. E' cah-io,& lecco nel fg-

conciò tracio.

T>ell beròadi Giovanni lnfi?ite. CapdX,
On voglio refèar di ferìu ere d vn herba,che
i Conquifcitori della nona Spagnavfarono,N .

per medicare le loro fcnrc,&: frezzare
^^ U qua! fa

per loro fuffidente rimedio ne lor traiiacrli ; ^c Li

difcoprì vn Indiano , che era creato di vno Spa-
gnolo^ che fi chiamaiia Giouanni Infmre. Et
perche il detto Giouanni Infante fu il priaio^chc
la vsoy la chiamarono, & chiamano hòeddi.
i'herbadi Giouanni Infante. Qu^fta h'érSa èpic-
cola.Ha le foglie,comela noltra A'cetoia alquan-
to pelofe . La colgono verde, & la peftano, &:b
pongono cofi femphcemente ibpra la ferita. Ri-
ihgna il l'angue i & le e ferita nella carne , la lal-

da,&: cura, conlblidindo le parti . Digerifce, &
moiidifica le ferite de nerui, & d'altre parti, &
vi genera carne fin che le fani . Et perche , non fi

trouaua di quefta herba in ogni parte , la porta-
uano fatta inpoluere; perche faceua 1 libilo ef-

ferto,che verde; & ancho ficeua meglio lopera-
rionc d'incarnare la pollice, che Fh" rba . Cofi
Come vi fi trcua quella herba ,• co il' ne fono mol-
te altre in tutte le altre parli ddle ìndie, che ten-

gono quefte, «Se al tre proprietà, Icquah fanno cf
km merauigiiofl j onde a fcriucrdi ciafcima in

B 4 partii
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particolare , era mefticri far maggior volume ài

quello , che e la noflra intentione in ciò,che hab
biamo da trattare

.

Del Guaiacan^O* Legno Santo» CaP.X
T cofe fi portano Hall

dentalLchealdi d'hoggifon celebrate per
I il mondo ; & con loro fi hanno fatto. & fi

fanno i masdori effetti nella Medicina,che s*hah

biano eiamai fatto con altre medicine, che fi

prclcntc fi {appia ; perche Toffi

e di curar innrmitadi fenza riii

A: iure effetti^ che paiono cofa miracolofi

quclto e notorio non fi

go del vniuerfi)

Se la Zarza
pariglia. Et perche pare, che la China venga di

1

& non dall

da
rimedio prima venuto dalle Indie , 8c com
mo in bontà fopra ogni altro j per quello che h;

moftrato la efperienza^ & vfo luo in tanrianni
Il Giiaiacan, che chiamanti noftri Legno dlndia
fi difcopri fubito chefi crouarono le prime Indie
che fu lalfola diS. Dominico, douc ne ha
quantità. Ne dkdù noticia vno Indiano a v
padrone in quella maniera. Patendo vno Spa
gnolo gran dolore per lo male, che poi fi chia-

mò
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mò Franccfe, loquale vna Indiana gli haucua at-

taccato j rindiano , che era vno de* Medici di

quella terra^gU diede l'acqua del Guaiacan ; con
la quale non folamcnre li celiarono i dolori^ che

narri molto bene del male;onde
i altri Spagnoli, che erano infetti deirifteflb

male furono lanati.Pcr la qua! co{a da quelli,che
vcniuano di la fi comunicò fubito quiinSiui-
glia ; & di qua per tutta Spagna; & di là per tut-

to il mondo ; perche già la infettione vi era diA
(eminata per tutto. Et certo per quefto male egl

è il migliore, & più alto rimedio^ di quanti hn
Koggi fi fiano trouati ; & quello,che con più cet

tezza , &c più fermezza fana & cura quefta cotale

infirmità
;
perche fé fono ben medicaiti j^ & li dia

quefla acqua^come fi dee dare, è certo , fhe rifa-

nanoperfettiflìmamente^fenza tornara ricadcrej

faluo fé l'infermo non tornaja riuoltarfi nel me-
defimo fango,doue cadette da prima* Volle N.S.

che d onde venne il detto male, indi ne vcnille il

rimedio ; perche egli venne da qu^ifla parte delle

Indie ; 8c il primo da S.Dominlco.E^ il detto ma
le tra gli Indiani comunej& famigliare ^ come a

& quali la maggior parte

de gli Indiani,& Indiane lo hanno^fenza farfene

molta guardia. Queflo ci fpprauenne in cotal

modo
; Nell'anno 1495- nella guerra, cheilRe

Catholico hebbe in Napoli col Re Carlo, che

chiamauano dalla gran tefh,Don C h risto-
EoRO Colombo in qucfto tempo venne

dal
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dal primiero difcoprimento ^ che egli fece delle

Indie^chefu S.Dominico , & altre Ifolc 5 8c con-

dulfe con elToluì da S.Domenicro molta quanti-

tà di ifidiani, & Indiane > i quali menò feco a Na
poliyddue fi troLiana a quel tempoii Re Catholi-

cojil qual haueua già finita la Tua guerra. Et per

che era pace tra i due Re, &c gli ellèrciti prarica-

tfanòinfiemejgiontoquiui Colombo co i fuor

Indiani, & Indiane, (la maggior parte de quali

portauano feco i frutti della lor terra ,*che era il

mal predetto) cominciarono a vlare li Spagnoli

con le Indiane, &gliindiani con le Spagnole; Se

di tal maniera infettarono <^li Indiani^ & Indiane

iellcrcito delli SpagnoH, Italiani, & A lemani,

{che di tutti quelli era Tedèrcito del Re Catholi-

co) che moki prefèro il detto male ; & dapoi co
megli-elìerciti praticarono infieme , jfu meftieri

,

che fimilmcntc fi accendere il detto foco nelRea
le del Re di Francia ; donde egli auenne , che in

breue tempo gli vni:,&: gli altri rimafero pieni di

quefta mah femenza;& quindi fi ha dilfcminato

per tutril mondo". Al principio hehbe diuerli no
mi. Li Spagnoli^pcfmdo.che fi fulf loro attacca
to da' francefi ( lo chiaraorno mal Fran cefe, il]

^ual nome li è poi rimallo. I Franccfi (pcnfando,
in Napoh, & da queUi della terra hàucllcro prc-
fo il male) lo chiamarono mal Napolitano. Gli

Alcmani ( vedendo che fi haueua attaccato lorof

dal conuerfare con li Spagnoli) Io chiamarono
Scabbia Spagaola;& altri lo chiamaronoSaram-

pion
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trion deUlndie ^ con molta verità ; p6r che di là

-venne ilinale • Tra i medici grandi di queltcm?

pò furono varie opinioni della cagione^ &:origi*

ne di qiidftì infirmi tà. Alcuni diceuano; che era

venuto dathfti cibi malinconici , che gli cilerci-

d'pernecefliràhaueuano mangiato,' come herbe

fehiatichea&altri herbaggij e radici d'herbè^ afl-

ÌQijCaualli ,'& altre cofe,. che generano fimili infir

rr-itàcorrompendo, & abbrufciando il iangue.

Altri lo attribuirono a d'vna congiuntione di Sd -

turno, Se Marte,& lo apphcarono adinftuèntia

celefìe . Con qucfto gli puofero varij , 8c diùcxfi

nomi;chiamandolo alcuni Leprajaitri Lichcnis;

altri Mentagra; altriMalmortOi& altri Ekphan

tia> lenza poter trouar certamente, che infinni.tà

ella fi ixiiìc ; perche non fapcuairo,chc fulfc infir-^

mira noua^cx cercauano di ridurla ad alcuna del-

le \2Ìi faputc, & delcntte; Or venendo al noftra

Guaiacan^il cui nome e Indiano , &: era loro ben

conofciuco, (che coli lo hanno chiamato,& chia-

mano in tutto 1 mondo>nominandolo ancho Le

gno d India ) di qaefto Legno hanno (critto ràol

ti y & molte cofe ; dicendo alcuni^che cgH è He-

bano ; altri, che è fpecie di Boflb ; & altri li haix

no impofto molti altri nomi . Ma ellendo i ar-

boro nouo non mai più veduto nelle noftre par-

ti , ne in alcune altre dorile difcoperte ; & ell^nda

il paefe nouo a noi altri, viene limilmenee larbo
'i

IO ad elTerne cola nona . Or(quale che c^ìi Ci lia)

ccglivn arbore grande delia grandezza divna

guercia
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quercia. Ha molti rami. Separa da fé la cortccciat

quando è fecco, gralla, (S^gomofa. Ha lamedol-
la molto grolla , che tira aì negro. Tutto eflb è
molto duro altrettanto, 6^ più , chel'Hebano.
Ha la foglia piccola,& dura; & ooni arino fa al-

cun
ao,& duro con alcuni nocciuoli dentro d
randezza di quelli de Nefpoli* Ha di queftì .

£> abLond

'F

poi e ftato portato cui vn altro arboro dell

he è vn altre Ifola diuerfà da iiuelìa di

S. Dominico^'il quale e come quello^ eccetto,

che è più piccolo , & ha il tronco^ & i rami più
rottili 3 & non ha quafi medolla ; & Te ne ha, ne
ha poca , & nel tronco fole ; perche i fuoi rami
non ne hanno niente. E più oaorifèro,& amaro
chel Guaiacan. Vfaflì quefto horaal noftro tem-
Ojfcordandofl quello di S^Dominico ; &:per li

toi effetti m-rauii^liofiJo chiamano Lec^no San
>iCC certo a ragione;perclie egli e di miglior ope
rione, che quello di S.Dominico , come fi vede

per eipcnenza

) per curar il mal Francefe . Di
ciafcun di loro fi fi l'acqua, che

Il piglia perquefca infirmità, & per
in quefta forma . Prendono dodcci <

gno tagliato, o limato , & due onde dèlia fcorza
dell'ifteflo Legno pe{li,& mettono ogni co fa in

infuiione in ere boccali d'acqua dentro d"vna pi-

gnau
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gnara nona, che tenga alquanto più, per vinti-

quittro hore ; & turata ben la pignata , fi cuoce

a foco lento di carbone prima accio fino, che fi

gemino le due parti dell acqua , & refli Tvna

.

Quefto fi potrà conofcereife al tempo,che fì met

cera l'acqua nella pignata,ponendouene vn bocr

cale, fi penerà vna bacchetta netta,fegnando (b-

pra eli lei la mifura d'vn boccale;percÈe per cotal

rnirura,& fegno,vedernnno , quando Tarano fce-

mati li due boccali, & rimafto Tvno. Dapoi che

{"ara cotta racqua,fi lafeia raffredare,& fi cola,&
ferba in vafo inuerriaro . Et fubito fi^pra quello

jflellò legno già cotto Ci tornano a porre quattro

boccah d acqui,& fi cuoce fìno,che ne refli vno;

^ quefh acqua fi coli, Se {èrba da parte . Laqual

acqua fi ha da prendere in quefta forma . Dapoi

che farà purgato l'infermo col coufiglio del me-

dico , fi ridurrà in viia ftonxa chiura,& difèfa dal

freddo,& dall'aere j & poftofi nel letto,prend

la mattina per tempo dieci on eie dell'acqua

prima fi fece ben calda j &: copnraflì di modo,

chepofià fudar molto bene ; & ftarà fudando al-

meno due hore 5 Se dapoi che hiucrà fudato , fi

netterà del fudore, & prenderà vna camifcia cai

1^ <k ,0 altra robba di lino. Mangieràquattro ho-

re dapoi,che ha«erà fudato vua paiFa , mandole,

bifcotto , Se quefto in poca quantitàj^ beuerà

quella quantità della feconda acqua, che fi ftce,

che li farà meftien j & di qncfla raedefima bciic-

cà trai giorno. Tomaia QUb hotse dapaìjche ha*

nera
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inaiato , a prender, della primi acq »;fi

b
altre dieci horc,&: fi nettari del fud

d
i^aucrà fiidato ^ cenerà della medefìma vua paf
fa,mandole5& birccttp^& beuerà dell'acqua iV

conda. Queil ordine ha da tener i primi quinde-
ci giorni.fìiluo fé non fi fcntirà notabile debolez
za -perche in tal cafo, ghii ha da foccoxTcre con

darli da mangiar d'vn pollo piccolo drrofticc^in.^

ileme con la iftedà dieta. Nq deboli pói^ chc.non

potranno fopportare tanta dieta^bafhrà darglie-

le per noue^iornij alla fine de' quali mangiafan^

no di vn pollo piccolo arroiHto. Et cafo.chc fiif-

fc l'in fenno debole, & non potelFe takrar la die^

ta ', le gU dee dare dal principio vn jpiccolifflnia

pollartrcUo 3 & aridar^accrefcendo col procellp
del tempo. Fallati i quindeci dì, fi tornarà a piir-

gare. U giorno deciinofefto
, prenderà al pefo di

dieci reali della Caffia pallata per lofedazzo, ò
fa, che a lei corri{p

f<

Flice. Ualtro dì dapoilapurgatione tornarà al-

iftellb ordine, prendendo la mattina^ &la fera

l'acqua gagliarda, coTuoi fudori,mangiando, &
I^eucndo airiftelfo modo ; faluo che in luogo ài

pollopuò mangiar mezza pollaftra artQftita ; Se

nel fine alquanto pia. Quefta feconda fiata fi

prenderà per altri venti giorni,ne'quali Icuatofij,

potrà andar per k fua ftanza ueftico > & ben co-

i V
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ptrto. Al fine eli qut'ftijfilia di tornar a purgare

vn*altra fiata ; & dee tenere Axecial cura di oifer-

narbuon ordine dapoi prefa^ l'acqua, per altri

^arahta giorni in tutte le cofe n5 naturalijguar

dando/i da donne,& principalmente da vino, 8s

in luogo tii vino beua acqua Templicq dello ifìcC'

{o Legno ;& fé non potelle farlo,beua acqua cot

ta cori AnefijO Finocchi,cenaridp poco la fera^fe

jfenza mangiar carne. Queffei è la miglior manie-

ra,che fi via di dar Lacqiia del Legner, laqual Ta-

na molte infirmi tà incurabili > douè la Medicina

non può fare i Tuoi effetti . Et quefb acqua è il

miglior rimedio, che fia nel mondo, per curar

ogni mal FranceTe, di qualunque Tpccie, che egli

fi fìa ;. perche lo diuelle, 8c eftirpa del tutto. Ci

che più non ritorna 5 & in qucflo ha la Tua princi

^ pai prerogariua,&eccelléza, Quefta acqua è buo

^ na per Hidropifia
;
per TATmo, per ilmal cadu-.

co,per lo mal delia vcfica,& vlelle renijper pafTJo

ni,& dolor di giuntiire
j
per ogni male prodotto

da humori freddi; per ventoTiiadi
;
per infirmiti

lunghe, de faftidiole, doue nò habbi.ino giouato

i rimedi] ordinari) de medici. Maggiormeccgio-/

uà doue fon quelle indiipofirioni, che fia flato

innanzi in qualche tempo il mal FranceTe. Sono
molti , che con quefto Legno hanno fatto molte

mifture, facendo di lui firopo. Et certo ià b

ffetti . Ma ifmioparer, & la mia openione fi

che chi ha da torre Facqua del

f

fopradetiap fenza miftura al

per
t
È
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:hc per efperienza fi e veduto far migliore o-

pra a quello modo, Qucfta acqua fa buoni den-

ti, biancheggiando,& raldandolijrifciaquandoli

con lei di continuo. E^ calda. Se fccca nel fecon-

do grado

.

"DeHaChim. Cap. Xh
A medicina, che viene dalle noftre Indie fi è

vna radice,che chiamano kChina.Parechc
fia cofa fcandalola il dire, che la China fia nelle

noftre Indie Occidentali, poi che comunemen-
te la portano i Portoghefi dalle Indie Orientali i

Però fappiano,cheDon Francefco di Mcndozza
Caualiero molto lUuftre, quando venne dalla

houa Spagna, Se dal Perù , mi moftrò vna radice

grande, de dltre radici piccole ; & mi dimando ,

che radici eran quelle. Io rifpofi,che erano radi-

ci di China ; tuttauia che mi pareuano molto
• frefche . Diflemi, che era cofi , perche era poco

tempo,che egli iftelTb le haueua colte. Se portate

dalla nona Spagna. Io mi marauigliai,che quiui

ella fi troualle,credendo che fuffeìbimentc nella

China. Egli mi dille, che non fol nella noua Spa
gna era China, ma che torto fi venirebbc a cauar
molta quantità di Speciaria, donde fi traggcua

quellaChinajilche io credetti,quando vidi la con
uenrione,che egli fece con fua Maeftà, di condur
in Ifpagna molta quantità di Speciaria, laqua-

le égli haueua già cominciato a mettenii, 3c pian

tarai. Io vidi Gengiono verde portato di là, & fi-

niilmentc

i
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Vilmente la China jlaquale e vna ta'dìce, come
radice di Canna , con alcuni nodi . E^ bianca di.

dentro , Se alcuna inlìeme con la bianchezza ha
vn color rollo j di fuori e colorirà . La mif^Iiore

la frefca , che non habbia fori -, che fia di^peroj

ic non fìa tarlata: che habbia vnn vnmnhri
e

foda 5 & che nel fapor fia inliriidd < Nafc
radice nella China , che è nella India Ó
conmunta alla Scithia. & Sericana. Nafo

iqlla radice, con laqual fi ciirario g
graui infirmiradi; ónde la tcngon

fo

molto pregio . Curano con lei tutte

lunghe, §€ fimilmefite le acute , Ipc

fua acqua , pfouocan
& Dcr ouefta via fana

re merauigliofamente * Ka qiiafì trenta anni.chd
la conduìiero i Portoghefi a quefte parti con
grande ripiitatioiiej per curai: tutte le infirmitài

& fpecialmehte il mal Francefe, nelquale ha fit-

to effetti grandi . Dadi l'acqua in quefta forma.
Purgato l infermo,come mcgho gii fi conuienciii

prende vna delle radici j & (i radia minuta della

grollezza^ &:erandez2a di vn quartilio dargen-

pefa Vna oncin, ^ fi pò
& lopra di lei lì mette,

re boceaH (Xi acqua , & fi lafcia in*inRifione per
rintiquatrro hore. Coperta ben la pigna: a, fi

:uoce a fiioco lento di carbone accefo prima, firt

:hefi fcemi la metà, & refti vn boccale , Se mez-

C Z9i
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cìerta di fopra nell'acqua d

fi faprà per Torcìine della min:

Q
vafo inuctriato . Si dee renere con diligenza,chc

fia in parte aprica, ò che.habbia lume -perche fi

conferua meglio , & dura più tempo fenza cor-

rompcrfi . Pofto rinfermo in ftanza ferrata, &
conueniente

ì
piglierà la mattina a digiuno __

ci on eie della detta acqua più calda , che potrày

& procurarà di fudare per due hore almeno;
Dapoi il fudor fi afciugherà , & muterà di carni-.

fcia, & vefti nette,& calde ; Se ftarà due ò tre ho-
te dapoi il fiidore nel letto ripofàndo

;
poi fi vc-

iHrà, &ben veftitó ftarà ncìk Tua ftanza, guar-
dandofi dal freddo, & dall'aere, 6c con ogni pia-

cere , & buona conuerfatione . Mangicrà poi
mezza pollaftra piccola aleflà , ò vn quarto di

.a laic. Alprincip
fcudella dell.i rieri

& lubito mangicd del pollo ; al princip

deU

i
uà, che prefe la mattina

;
perche di quefta

e non vn'acqua . Può alprindpio dapf

C7

lar a mangiare dell vua palla lenza

ile Prime fenza olio • Il pane farà k
n ben cotto , ò bifcotto . fé tra il

^euer^lo può fare^prendendo qiial^

?c bcuendo della iftelfa acqua- Paf-

dopò mangiare j rientrerà nel fuo

derà altre dicci onde delia iftcflà

acqua
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più calcia^ che porrà roda, & p 1

fudcire due horc . dapoi il fiidore ii afciugherS.

bene, & il murerà di camifcia, ò vefta nerra , ben
calda 5 indi ad vn'hora cenerà di qualche condi-
to, ò vua palla, & mandole , con vn poco di bi-

fcotso 3 8c bcuerà della niedefima acqua ; Se da-
poi pafto delcorogharò, dietro ài quale non be-
uerà • Quefto ordine ha da renere rrenra di con-
tinui, fenza che fia mefticri di alrra nnro^nrfnnf.

che la prima • & può fìarlufo/pifr che'llia ber

veftito , dahdoii in quello rempo^ogni piacere

& allegrezza 5 &: guaidandofi dalle cofe, che le

poilòno offendere . Dapoi rolra cofl quella ac
qua, dee tener biion'ordinc, & buon eouernc

— j

farra dell

hadab

^k g f M

qual fìconrerucii dapoi che farà cotta
;
ponen-

do
;
a fèccar la China all'ombra; 8c quella coft

fecca (ì conferucrà, per farne acqua da beuer per
t quaranta dì dapoi tolta l'acqua ; cocendone
vna oncia in tre boccali di acqua

., fin che fi Cct-

mi la metàjdellaquale acqua beùctà di conti-
ftùò

; & fopra tutto fi guarderà da donne . VCiCi

fcmpre diligenza nel fare^cìie cofi nell'acqua de
trenta giorni , come ini quella de i quaranta fti

in ìnfìifìone la Chuia per vintiquattro horc pri

ma, che Ci cuoca. Curanfi con quefta acqua mol
re infìrmitadi ; ogni generationc di mal Francefe
tutte le piaghe veccliie • le viceré • disfà le appo
ftemc antiche jlcuai dolori delle gionture, eh

C i chia-

1
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che . &oo-m ^ ^
Ichc parte

bro particolare^ & fpcciairai

dolori della tefta anrichi, & delia ftomaco. Sana
ogni generatione di deftillarione , &c di reuma.

Apre le oppilationi,& cura rHidropifia.Fa buon
color di facica. Leua la Idericia, & ogni malx
compleffione di Fegato acconcia. Se riduce in

buono flato ; & in quefto tiene gran prerogati-

ifa,& con quefto mezzo Tana le Tue infirinità.

Sana la Paìalifia^&r ogni infirmila de nerur, Cu^
railmal deirorina. E'buona per la Mirachialej

erche confuma Thumor, che la produce . Leua.

i mamnconfa , 6c ogni infiniiità nata da dolori

freddi . Conforta lo ftomaco^- & rifolnc le vcnto-

iltà incratiigliofamere. Nelle febbri lungh-c^Sc fe-

ftidiofe ; eomeq-uotidiane3&: euratice^ prcfa quc-

fta acqua come Jfi dee, le cftirpa, &:leua ;.il che Fx

prouocando il fudore
j perche in quello eccede

rutre le altre medicine . Et alcuni hanno voluto

dire, che nelle febbri pefHI enti prouocando il

fudore, le cura, & i^na*- E' fecca ne] iècondo gra^

do con molto poco calore; il chef! vede , perche
le altre acque del Legno, & della ZarzaparigHa
fcaldano,& fanno {cte, & qiKfta non la fa, ne- la-

fcia impreflionc di caldo alcuno . Certo e molto
nobile Medicina» con la quale io ho fatto grasa^*

di cffctti^pcr le infirmila, che ho detto*

^ella
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n)eIUZar7^pariglia. Qdf. Xll.
A Zarzapariglia e cofa venuta nelle noftre

parti dapoi della China, Può ellcr veti anni,

elle vcnxit rvfo ài lei in quefta città • Sì portò la

primiera iuta della nona Spagna; perche la vi;

liano gii Indiani per granMe
curauano molte, &: molto varie infirmitàé E*

vna pianta, che fa molte radici fbtto terra , lun-

ghe come vn braccio , & più;> òx color Lconato
chiaro , &: alle fiate vanno coii profonde le radi*

fi, che per eradicarla del tutto è mcftieri di cauar

molto. Fa alcuni rami nodosi ^ che facikncntefi

lappiamo , cheficciafc

fiori, ne frutti. Dapoi quella delia noua Spa-

gna fé ne ètrouata vn'altra di gran lunga mi-

eliore, &: che fa migliori effetti neirHonduras,

Co»ofce0i efier delPHoduras neirefler Lconata^

& più grolla ài quella della noua Spagnajaquah
e bianca,che tira ai giallo^&più fottiie.Et^cofi k
Z^rzapari*^lia,che tira m\x al negro e la migliore

Dee cller rrcfca,&: in ciò confifte ogni {iia bontà

Conofcefli elTcrfrefcadalnon clfere tarlata, <?.

quaado il rompe , che pon tenga poluere, ò tar

tatura ; perche la frefca rompendofì pei

fa poluere
; ^z quanto più pefa è mi

&

rnaroniagii :bpagnoli /.arzapangiia quando i;

videro-per la gran limihtudane, che tiene con 1.

noftra ZarzaparigHa di quelle parti, che è la Sm
laz?je alpera. Io tengo per certo , che la Zarzapa

C j rigli;a
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riglii di quelle parti ila la medefima ^ che la no-

ilra^ laqualehoerpenmentato molte fiare, &:£y
i mcdcfimi cffccti la noftra , che quella della no-
ua Spagn:?, con laqual tiene più fmiiglianzasclie*

con quella di Honduras. E'difaporc infipida,

fenza alcuna acrimonia j & l'acqua fatta di lei

non tiene più fapore , che acqua di orzo . Il pri-

mo vfo di quefta hcrba fu molto differente da
quello 3 che il via ;

perche la dauano come T vfa-

uano gli Indiani nella cura delle loro infirmita-

<ìi,& certo faceua molto grai^di effetti.Ma la de-

licatezza de nolfcri tempi fece ^ che fi vfalTè^ Se

dtiTc come Tacqua del Legno. Al principio pren
deuano della Zarzapariplia in molta quantità

piiìj che mezza libra , & la tagliauano minuta^S^

rotta, la poneuano in infìifioue in acqua, &rda-
poi che era ftata bene in infufione, la pcfcanano
in vn mortaro vn buon pezzo di modo , che il

fiduccua tutta 5 come vna baua,& colauanla,

fprancndola molto bene. Vfciuadi lei, come
cofa mucilaginofi , ò baua ; & di quelia calda fi

prendeua la mattina vn buon bicchicro^&: fi co-

priuano^ck: ludauauo buone due hore;<3c fc tra il

giorno yoleano bcucre alquanta» bifognana^chc
luffe della medefima baua; perche non fihau^
uà da mangiare, ò beuere d altro • La fera torna-

uanp a prédere vn'altro vaio di quella medefima
baua calda.fatta fimiImetcperefprcffione;& fu-

da:ianoaUrertanto 5 come la mattina . Quello

pfdine tenemno per tregiorni continui, fcnza

man-
1
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mangiare, ne beiiercairra cola di fiiftanza , ee-

ccttOjChc quella baua vfcita per efpreflìone della

Zarzapariglia . Et di quefta maniera la diedi io,

al principio molte fiate j de certo faceua grandi

rflfertt, & lì fanarono molti infermi meglio , che

non fi lanano al preferire. Dapoi fi introdufie

altro modo di darla ; & è quello , che lì vfa al

prefentc in quella forma . Prendefi due'oncie di.

Zarzap^iriglia;^& lanata , fi rompe, & tagliamu
nuta , & ti pone in vna pignata nona , {opra la.

qualepongono5re^occalidiacq^iia,&: fi tiene m
infufìone per ventiquattro hore, & dapoi ben

turata la pignata, fi cuoce a foco lento di carbo-

ne wlàaccefo , fin che fccmino idueboccaU, d;

t?rvno ; il che fi conofcerà per l'ordine della

mifura già detta .. Dapoi raffreddata , fi cola , &^

ferba in vafi vetriati
.' Sopra la iftelfa Zarzapari-

glia già cotta, fi pone tapta acqua , che fi empia

la pignata,& fi boglie, molti hpglìj & dapoi fred-

da fi cola, & ferba in vafi vetriati . Purgato l'in-

fermo , come meglio fé gli conuiene , òc porto in

lamento ferrato, prenderà la mattina dieci

della prima acqua della Zarzapariglia , &:

afciucrhera, ^ fi muterà di camifcia , ò di veli
I
— fi ^ - -

mento calda, 8c nettoj & TifteHò farà la fera oti

hore dapoi, che haura mangiato, mutandolic

•camifcia,ò di vcfìe calda .Mangicrà alle vndic

oc cenarà vn hora dapoi Thauer fudato la ler

-Tua Dalla,mandole. Se bifcotto ; &.bciicràdcll

o

dapoi il fudore fi

C 4 fecond
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fecon<.^a acqua. Terrà querto ordine per quinclici

giorni. Se fé hauerà cieBolczza , fé gli dee dare di

vn pollo piccolo aiToftiro , accrefcendoil col

procelFo del tempo, Deeflare nei letto almcna
i primi noue giorni; gli altri in camera,guardan-f

dofi dal freddoj& daHaerc; Se alii quindeci gior-'

ni fi dee jpurgare con Medicina piaceuole , Se fa-

cile j&: il mcdefimo ne' trenta giorni in modo,
che fi oilerui in ogni cofa Tordine, chedicemmo
Ài dare l'acqua del Le^^no . Similmente dapoi li

trenta giorni ha da guardarli , & ben gQuernarfi

per altri quaranta giorni, non heuendo vino , fc

non acqua femplice , fatta della iftelia Zarzapa^

riglia, & guardandoli da donne* Quefto e il mo-j

do ordinario di tor Tacqua della Zarzapariglia,

che hoggidi lì vfaTEt perche io renilo elperienza

di altri modi, che fono di i^ran fecreto^^: di gran-

di effetti, gli fcriuerò qui
j
perche fi dica tutto

tjuello, che io so della Zarzapario;Ha;pci che ella

è la Medicina, che più fi vfa al prcfente , Sc vegr

giamo in lei cofi grandi operationi . Io ne faccio

vn firopo, chegiàmoldanni è ceiebrato'in quc*
fia cittr.^& in tiitta Spagnajilqualegià fedeci an-
ni io vfo per rinfirmirà del mal Francciè , & per
altre infirmità ; & che non fcalda , ne infiamma,
ma con molto temperamento, fecondo la fua
graduatione fi i fiioi buoni effetti . Il primo.per
cui fii ordinato, fu per Pantaleo de Negri Geno-
iuefeiilquale(elIcndo flato già curato da molti

Siedici , Se hauendo prefo Tcicqua del Legno , 5C

altri
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altri medicamenti, confumato giàquafi tutto, &
con vna gonfiezza nel ginocchio^ nelquale fenti-?

uà dolori grandi) lo prefe^Sc fi {ano molto bene.

Queflo firopo io ho vfato con moire genti, in

quelle infirmiti; allequali gioua la Zarzapari:^

glia5& il Lcgno5& per molte altre; &; è di buono
temperamehto; perdie fi leua la fecchezza al Lc-
gno,e'l caldo alla Zarzapanglia , ScfzfTì in que-^

fto modo;PrendonÌi due oncic di Zarzapanglia^

& quattro pnciedi Legno lauto prepafati(comc _
cftatodetto)& tre dozine di Giuggiole fenza ^^
o{Ti, Se due dozine di Prune Damafcene fenza

oUbj&r mezza oncia di fiori di Borraginej& altra

mezza di Viole, &* alquanti grani di Orzo fcor-

"zato , Se tutte quefte cofe fi pongono in tre boc-

cali di acqua , Sc fi cuoceno a foco lento , fin che

refti in vn boccale
;
poi fi cola , & in dieci oncic

.di quefta decotione fi pone vn'oncia di firopo

violato. Si prende caldo la mattina,&: la fera con

l'ordme detto nell'altre acque,cercando di fuda-

re,fe potraHno;&: benché fudino poco,fi fanano.

PolTbno mangiare di vn pollo piccolo dapoi il

-primo giornOjCon lafohta dieta, &beuere TaCri:

qua femplice della Zarzapanglia, che fi fa di

mezza oncia della Zarzapanglia cotta in quat-
tro boccali di acqua , fin che ne fcemi vna, ò al-

quanto più . Qucfto ordine fana ogni mal Fran-

«fe,&: tutte quelle infirmità, che habbiamo det-

co, che fana lacqua del Legno, & la China , & la

?lar?aparigiia. Et perche farcbb? cofa fouer-

cnu
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chia a ridirle ; vegganfi nelle cofe fopraclcttèi

perche certamente con quefta acqua lemplice.

Se con qiiefca decotione io ho fatto grandi effetti,

cofi nelle infirmitàjcìouehabbia hauuto qualche

ibfpetto di quello mal Francefejcome nelle infir-

mira lunghe^ &fàft2diolèinellcqualinon hauédo

fatto beneficio i rimedij comuni di Medicina,

benché non procedano da morbo Galhcoj que-f

ilo nondimeno le cura Se tana ; come Io vedrà in

cfFettOjChi Io vrarà.FalIi rn altro iirop

zapariglia a quello modo; Si

pedata, & t^Uata:, & fi cuoce in

quattro boccali di acqua , fin che icemino tre, <Sc,

redine yno Se nell'acqua,che reftarà; fi pone quat

tro libre di Zticchero, & fi fa il firopo , come dee

ftare^Si prende di quello iiropo treoncie la mat-

tina, & tre la fera ; mangiando buoni cibi, & ce-

nando poco , 3c beuendo fokmcnte acqua fcm-

pUce della Zarzapariglia , & andanclofuori di

cafa per li fuoi negocij Si curano con quello

molte infirmità delle dette, fenza che fi fcnta

grauezza-nclla cura. Erfi dee prendere, fin che U
linifca il firopo . Daffi parimente la Zarzapari-

glia in poluere inquefto modo; fi prende la Zar-

zapariglia,& fé le lena il core di dentro , & fi fec-

ca,&: fi pefl;a,& fi palfa ver llamigna di feda, & fi

fc poluere. Queftap
firmiti del ma! Francd"e,ò fpecie di quello , ò ì

umiltà nate da lei
j prendendo vn pefo dì vn n

le di poluerej& biruendoui fopra dell'acqua fei

plice
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plice delk Zarzapariglia

3
prendendola la matr

pna a digiuno3&: la fera altrettanto^ quando anr

darà a ciormire. Dee mangiare buoni cibi,&
non beuet vino fenza Tacqui femplice di lei.

Ebbene, che prima che la comincino ad vfare,

fi purghino . Quefta poluere oltre che Tana mol--

firmità lunghe, & antich

rauigliofamentej laqualecil plegma falf© della

mani ^ Se de piedi in quefta forma . Purgato lo

infermo-, &ancho fenza purgare ({e: non iipuà

fare altro)prenderà la fua poluere (come G. è dct^f

to) Se fopra ilFlegma falfo, fiponerà con vna
penna vn poco di acqua di Sulimato, mefcolata
con acqua rofa fimpliciflìma ; dapoi pofta per

ogni parte oue il vederà il Flégma lalfo, il pone*

rà fopra vn'empiaftto^che chiamano di Gugliei-?

jno lèruitore diftirato fottilmente fopra ralo , ò^

taffetà 3 & pofto in tutte le parti, doue ii vedrà

polla Tacqua di Sulimato lemplice . Quefto fi

ha da fare ogni giorno
;
perche con queilo in

quindici di reifcirà perfettamente (ano. Quefta

la raondifica , Se incarna , & fa pelle iènza eilèr

rneftieri d'altri medicamenti , iniìeme con la

poluere 5 & acqua femplicc della Zarzapariglia,

chchabbiamo detto. E^ quefto di coii grande
ppra, & cofi ciperimentatOj quanto il

i

ffetto da quelli , che lo vfaranno
;
perche

ceriamente guarriranno . Al dld'hoggi e tanta

l'vfo dell'acqua della Zarzapariglia nel detta

modo, chejii applica ad ogni infermità, & e

venuta
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venuta a tanto , che in ogni diffètto ili cfifcefà,

«iiftillationi , ò vcntofitadi , mal di Matrice nel-

le donne , 6 altro qual (I veglia -diffe Eco , che fia

(jpure che non fiano febbri , ò infirmiti aane)
{ubico prendono l'acqua femplice della Zarza-

pariglia . Il che al prefcnte èpofto canto in vio,

ehc in moire cafe,coll tengono l'acqua cotta

della ZarzaparigUa fcniplice, come l'acquane
fecchi . Et «erto ,fa grandi cfFetti , Se rimai
lunghe , & raftidiofc infìrmità . Vero è, che alle

perlbne molto calidc di compleflìone , le fcalda

più di quello, che il conuicne j onde non la deo-

nobeuere,&: mageiorm^nte fé hanno troppo

aa

o fcalda . Nelle

atricc, come de

\

caldo il fégato
;
perche

paflioni ddh donne c(

gli humori freddi fa buoni effctti,8c ù
niachi freddi, &: rifolue merauigliofamentc 1»

vcntofità. Etinpctfonedifrettiuedi moki ma-
li

;, & fpecialmentc di catarri , de dolori vec-

chi, & infirmità nate da mali humori ,& che

tendono aque/b via; con la continuationedì

Jei , ù manifcfto beneficio , Se auarnfcono di

quello, onde mai non penf-rono di douerfi

fanare . La fua complcuìcne e calda , & fèc

ca,quafi nel fecendo arado . Si deoao dam
tutte tre quefle acque , ò nel! Autunno , ^
nella Primauerra. '-

M&
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^ellit Tietra del Sangue. Cap. Xllh
Drrano dalla noua Spagna due Pierre di larari

virtù
5
Tvna chiamano Pietra di Sanguejl'ai-

dd Sangue è fne
fpro di varij colori alquanto fcur
iara d'alcunegoccie colorire come ù

g" o
& piccoUini . L'vfo Tuo

per ogni flulTo di fangue di qual
ila , cu Nafo^di Mefìrui, di Hemorroìdi, di feri

te , & di <juello , che efce^er bocca . Sì dee ba
gnar la Pietra nell'acqua fredda, & prenderl;

lo'nfermo nella man clritta,& tenerla ferrata ne
pugno j & di tratto in tratto bagnarla nell'acqu;

fredda . A ouefto modo Tadòprano gli Indiani
& a qucfto;.mcdefimo modo , la adop
chor noi altri . Sì tien per certo da eli Indiani

}

che toccando la iftcHaPicCra nella medeiìma par
doue efce il fangiic, lo riftagfia , &h

quefto gran confidc-nza
j perche fé ne ha veduto

te >

Similmente tenendola pcnden
nella parte .medefìma doue efcie il

fangue
; pur che tocchi la carne * Di quefla Pie-

tra habbiamo veduto grandi efletti nel riftagnat
il fangue

. Alcuni , che patifcono di fluilo òi
fangue hemoroidale vi hanno rimediato con far

anelli^ quella Pietra , & portarh nel ditto ^i

le donne
firailmcnre nel flulfo mehftruo

s.\ ^cUa,
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Della 7>ietra deiFianco, Cap, XI lì l

*Altra Pietra , che chiamafic» del Fiahea

,

vna Pietra , che la piti fina pare Rocha di

Smeraldi, la qiial tira al Verde con vn color làt-

teo . La più verde e la migliòre', la portano di

diuerìe formefàtte anricamerit:è,comel'e teneuà-
no gli Indiani j alcune comepefci ; alcuiie altre

,

come icdc^i vòcdXi ; altre còlne becchi diPapa-
galli ; altre tonde comepalle ^ tutte peto forate ;

perciò che vfauanó gh Indiani portarle attaccate

|)cr cagione del dolor del pirico, o M flomaco ;

perch'ili qiiefte due ififirmità fa meraui^Iiofì ef-

fètti. La pTÌncipal virtù,che ti€ne,è nel dolor del

fianco
i& nel far vfcir le Renelle , & là Pietra iri

tnodo , che vn gentilhuomo , il quale ne ha vni
qtiì la nìighorc ài tutte quelle, che hàbbia vedu-
to , tenendola l^ata al braccio , li fa vCdtc, èc

far tante Renelle, che fé la leua molte volte,pen-

fando j che gli po/Ia far danno il ^rfie tarile ; &
leuandofela re/h di farne notabilmen re. Toccari

Holoil dolor del Fianco i& pònendofela, lodi-

minuifce, o leiia^ mandando fuori mólte RéneU
le , & Pietricciùolc . Io la ho veduta dar a perfo^

ne afflitte da graue dolor di Fianco, & ponendo-
fela, far trfcire le Renelle 3 Se Pietricciùole, 8c re-

ftar libere . Ha quella Pietra proprictà'occulta

,

mediinte la quale , fa meramgUoh effetti ài prc-

lèruare, che non cadano nei dolore del Fianco/
»*' &di-
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& Hapoi venutolo leud , b diminuifce . Fa vfcic

Renale in gran quantità, & fimilmente Pietre*

Raffrena il caldo delle Reni. Giona a dolori del-

lo ftomacojpoftaùi fopra ; & fopra tutto prefcr-

uà dal dolor del Fianco. La Duchefià mia Signo-^

ra hauendo hauuto in breue tempo tre dolori di

Fiancojfe ne fficc di lei vn braccialetto,& Io por4

tò al bràccio ; & dapoi , che fé lo pofe, mai più

non ha (entito dolore di Fianco , & fon horamai

più di dieci anni ; &fimilmente ne ha feruito

molti altri, che hanno fcntito il medefimo be-

nefìcio . Onde è fKmata molto ; 8c non fi porta*

no cofi facilmente, come ne'prihcipii ; perchd

foHiCaciquì, & SignÒJi le haueuano ; & con

ragione, poi che fanno cofi merauigliofi effetti é

A Irrf* Pietre vi ha, chefanano il Flegma falfoj

li non ho veduto, ma intefonc folo pel

vdita. t

.,. -^

n)elLegnoper mal di T^enC:, (& di

orina. Qtp^ XV.

Ortano fimilmcnté della noua Spaghi fff

Legno, che pare, come tronco òi Pero,grof-

fo , &: lenza nodi ; il quafe già molti anni h vfa

in qiiefle parti per dolori di Rene ^ & di FianCòi

& per infirmitàdi orina . Il primo, che io vidi

vfarlo fum ventipnque anni vn Piloto , che era

infermo di orina, &: di Rene;& dapoi che lo via-

uà fi manteneua fano^ & in buono flato. Dapoi
ho
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ho veduto ^ che molti lo hari portato qua à

&per
fanoper quefteinfi

dolori di RenCj& di fianco^ Se per quelli^che

con dolore , & per quelli ^ che orinano

pallata la cofa ancho più oltre nell oppi-

perche ia Tua acqua le cura5& Tana ; coCi

«ùelle della Milza

fièprouatogiàp

ibile giouamcnto . Falle

àoi Prehdefi il Lccrno^i

fanii di lui alcune tagliature niolto fottili, <

to più è pòffibile5& non molto grandiose ii

eono inacqua chiara di fontana , che fia r

Buona,& pura; & fi tcgono dentro tutto i

po^, che fi ftà ci bcuer l'acqua . Mettendoti]

Legno

chiaro ;&
d

chi

bianco . Di quefta acqua beonò eli continuo , 5c

&c

^igUofij&manifefti effetti:, fenza alcuno, crtrcra^

ordine,&
leb

più Tao

che fé in lei non (i hauelfe pofto cofa

perche il legno non l'altera niente . La fua com-
plcffione è calda^ Zc {ceca nel primo grado.-

^ *

^d
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n:)en>epe delle Indica. Cap. XFI

NOn voglio rcflar di <lire del Pepe, Aepor-
foì fcrueper

Medicina! ; ma e eccellenrìflimoi ìlqu^leècono-
fóiito per tutta Spaglia ;pcrdae non Kagiardi-

cio,ne nortDjfìe vafo alotino, clic non lo tenga few

mmaro;, pcf {a bellezza del fratto, che porta ^ E'

pianta grande tanto^che io neho veduto in que»-

'{h. città alcuna^, che fi pareggiaua con alcuni ar-

bori • Fa la foglia verde a modo di Bafilico della

jgraflbdczza di cjuelloj checkìamano Gariofilato^

Fa alcuni fiori bianchi, <ie^ quali efcie il frutto,

che e di diuerfefofme . Alcuno lungo , alcun ri-

tornio, aici?n'altro al modo di Melone, aitio ài

Cerici 5 ma tiim ai principio quando non fono
maturi^^fono raolDD verdi. Se dapoì maturi,mot
to coloriti, con vnpDjore afiài gratìofo , Siy{k

in tutti, i condimenti, &pottacchi •, perche è di

fio, che 1 Pepe comune . Fatto in pez-
zetti, ^pofto nel broclo,c condimento eccellen-

tilIimo.Si vfa in tutto quello;;, che ferueno le ipe-

pe aromatiche, che fi portano di Maluco , & di

Calicut.Sonodiuerfipoi, perche quelle dellln-
dia coftano molti ducati

j & queft' altro noji co-
(ta cilj:ro,chefcminario; perchè in vna pianta Co-

pò Specie per tutto rapno,con niente di danno,
Se molto vtile noftro . Conforta molto ; rifoliic

le ventofitài è buono per lo pctto;& per li fredd

di ^pmplcffionc (calda, & conforta, corroboran

D do

1
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do li membri principali . E' caldo,& ùcco.qmCi
nel quarto grado . .

'

Portano di diuerfe parti delle noftre Indie
molte Medicine purgatine, che lì hanno troua-
roA difcoperto col tempo ; le opre, & gli efFetri

dèlie quali fono grandi . Di qucfte darò io qui
-vna breue rclatiòne Uccioche fia proemio alla

trattatione della radice del Alechioachan , della

V

' fu principale noflro intento di ferii]

1>ei7a Cajfia. Cap. XVI ì

Indie ài

di

eh

Spagna; ma tutta Europ
• il Mondo

j
perche nel Leuante , onde ella fo-

a venire ne vanno più naui cariche , che non
enc ferro di Bifcaglià.' Quella [ che viene dalle

noflre Indie è molto ma<T"ior quntità lenza com
P

da
noua in Spagna ; laqual quando giungeua qu^,
oltre che non era buona (perche era molto ibtti-

le,'& perche II maturaua in cofl lungo tempo)ve-
niua ànchòra tanto corrotta , che giouaua poco.
Qiiefla noftrai che portano da S.Dominico, &
S.Giopanni'} matura, groira,piena, graue,doIce,
&' frelca tan to,c!)e molte fiate siunf^'e in fé

SÌorni,da che è colta : &: clfenc

r » dell odore horribile j che

qucll

I (



DELLE NOCELLE PVRGATIVE^ J

quella di Letianrcj onde fa la fua opcrationem
-*

m
fua opcrarione cii molta fi

mente fenza alcuna altera

&
che è nelle vie3&: nelle budella. Tcynpera molto
quelli, che la prendono. Purifica il fangue.Fa

molte buone ppere in ogni maniera d'infirmi-

ràjóc fpecialmenre in paflioni di Rene, &c di ori-^

na y prcfa due bore innanzi cena • Ne' catarri fa

grandiflimp beneficio , prefi due bore d^^oi ce-

ca. Cura facilmentei mali del petto, continuata;

&i dolori del coftato^prefa con Elecn

dol

del Polmone. &
E' buona nelle febbri calde , & vfata di conti-'

nuo innanzi la cena y ci definare , prohibifce la

generationc della Pietra. Acqiietala fetc. E^hu-.

mida nel primo gra^p ; declina a caldo ^ ben che-

poco. E' lenitiua^rifolutiua. Chiarifica il fangue,

& ritonde la acutezza fua , & della colera roflà^

Si troua nelle Indie, dapoi che furono cU^^op^^-

te. La liia Dofis è il pcfo di dieci R ^aìi di polpa

paflTata per fedazzo ^ fino ad Yn'oncin.,& mezzaj

dn

A
^elle Q^celU purgatili

Qap. XVllL
principio 5 che lì difgoprirono ìc Ind

3ndulIèro da S.Dominico alcune Noce

D 1 trian-
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triangokriaCon Icqualifipurgauano glilnd

& eri a loro purgatione iamiliare . Et dapc

\

pcrneccilìtà fi purgarpn

partijfi purgano

^. ^ ifchio eli alcuni,

iquali nell viarie hannQ creduto di perdere la

vita; perche è purgationgagliardiflima; laqualc

oltre che fa molto eccefìb di vrcita, prouoca an-:

elio il vomito gagliardamente coii molta vipler^-

zZjdc con giaiidieangofdai&affànnp. Alcuni da-

poile rettificarono con arroftirIe,& pon fonq
tanto violenti^ne tanto elforbitanti, ne fanno le

loro operationi con tanta angofcia» Purgano gar

gliardiflimamenteilFlegmaj&dapoi la Colera.

E^ medicina eccellente per lo Colico • Rifoluelfc

ventosità . Polle ne* crifteri euacuanp mezzana-
mente.La Iqro maniera,&: colore fi eccome le no
ftreNpcelle. Hanno vnafcorzafottile, di colore

di Gaftagna chiamo . Sono triangolari. La mcdol-

U di dentro è bianca , & dolce tanto , che per la

loro dolcezza, fi fono fatte con loro delle berte a

molti. Chiamanle i ^ledici cpmvinemente Ben
j

ilquale e di due maniere j v;io> che chiamano.

prandeJ-i^lfrQ Picciolo, Il Ben grande fono que <

fte Nocelle purgatineJl pipcplp e della grandez
na dc'Ceci

i
del,quale in ItaUa fanno queiroo'Iiq

pdoriferojche chiamano ogiio di Bcn;ondc fi vn-
gono } capelli, &c le barbe per delicie, Lalo-
pDcqiTiplefliohe e calda nel principio delteczo

pado s fecca nel fccondg . l^alpfQ Dpllìs è dj

4



de' pignoli ^vroatÌvi; 5^3

mezza dramma ^ fiho ad vna 3 nia dceno cflcrt

arroftitG.

li)e T^ignolì purgatiidi

taf?. XVX.
Ottano della houa Sp.aigha , alcnrii Pignoli

purga tiuij cori liqtlali fi piirgauaho gli India-

ni ; &in quefte.parri fi purgano con loro molte

genti ; Sbho èdi come i noftri Pignoli^» iquali na^

fconò di vna Mazzocca grande alla matiiera del

formeiito delle Indie . Non hanno la fcbrza tan*

tó dura.corne i noftri; e eìla alquanto più negra;

Sono ritondÌ3& di dentro molto bianchi^ graffi^

&:dolcialgufl:o . Purgano gagliardiffimamehtd

!a Colera, \\ Fleama;& ogni acqtiofitài È^ Medi-

cina pia piaceuole, chele Nocelle; Purga per

vTcira,& per vomito. Se fi arroftifcono non jpur-

^ano tanto, ne con tanta angofcia, Ptirgafio det-

ti Pignoli pet lor natura humori groflì.E^puirga-

rione molto vfata tra gli Indiani . Macerati, &
dilciolti con vino (hauendò prima prcfi firopi,

che difpongano 1 hnmore, che fi intende ài eua-

Cuarej,& vfando la dieta cohucniente) fenepreii

de cinque, ò fei
;
pili, ò meno ,. fecondo, cne può"

portare lo ftomaco di colui, che gli ha da torre.

Si arroftifcoiio per lordinario; perche Cofiforicy

iu grati^& manco impettiofi . Bifogria ^ che co-

li,che li prenderà ftia in buona guardia, come

quando Ìi purga • Si danno nelle infirmiti lun-

ghe,& doue fiano humori groffi.. Sono caldi ree!
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terzo grado v& fccchi nel fecondo, con qual-

che vntuofità, che loro rimette qualche parte

del lecco •'• ••<

A Carthagcnia , & dal Nome òi Dio por-

cario alcune Faùe al modo delle noftVe , ec-

xretto^chc fono più piccole;ma del colore> & fat-

tione delle rioftre . Hanno nel iiìezzo della Faua,

vnapefìiciuola fottile,'Corac fcofzà òì CipoLii

che le diiude in due parti.Leuario loro la Icorzay

Ik la l^elliciùola interiore, & le arroftifconO:,^: le

fanno ih pohiere , & fé la prendono cori vino ; Ò

.fatte in poluere,& quefemefcolita co Zucche--

ro> preridono vn cucchiafo di polucre, & vn fia-

to di vino dietro .Purgano fenza molta moleftia

• Colera,&Flei]^ma3& numbrigrolli mefcòlati. E"
0"-"^-T ^ n

'Jtledicina prellb a gii Iiidiarii di molta ftima, per

\z facilitàjCo la quale fi prcride.MoIti Spagnoli fi

purgano cori lei,co molfa ficurtà;percKe è Medi-

. Cina più piaceuole,& pia ficile , che le dette - Io

' ho veduto molti,che fono venun di quelle parti

ra purgarli conloro,iSc fuccederh molto bene, &
pur2;arli fenza moleftia. Et deono aueftire di le-

uare loro quella pelliciuola,- che fta di iTfcz2Jo tra

le due mezze Faue ;
perche fé la piglìaflero^è tan-

ta 1-^ fua forza, & vehenientia di vomito , &:di

: vfcita, che metterebbe in gran pericolo chi la

prendelle;'& fimilmeritchabbino cura di arro-

ltirle;perchc elle il preparano,8c rimettono mol^

to
^



DELLA LATTE DE PIMIPTNICHT. $%
to,della loro forza * Liqual co{a dee ellcre gene-

rale in quefta Medicina , &:in rurteledetrcjper-

che lo arrofritle eia vera loro preparatione . Da-

poi tolta alcuna Medicina delle già àcttc^ non li

dee dormire nien re. Bifogna, che fi tengano gran

iruardiai fecondo che ho detto; come quelli,che

fi purgano in tutto quelJò, che vedranno, che ad

huomo purgato u conuegna . Dana quefte Faue

preparate nelle febbri molto lunghe ^ &impor-
tunei& nelle infirmiti di humori mifl:i,& molto

groffii & nel coUco ; & ne* dolori delle giunture;

&'è purgatìorie vniuerfale . Sono calde nel ie-

do
fino a f(

fècorido;, che farà Fobedicnza del corpo d

che la utenderà J

1

^eHa Latte di Tìnipinlchi .

fap. XXL
N tutta la coda della terra ferma cauano vna

Latte di alcuni arbofcelli, come Meligli quali

chiamano gli Indiani Piiiipinichi ; & la cauano

aqneftomo'do ; Tagliano vna rama di detti ar-

bofcelli ; del tagliò' della, quale qìcc fubito vna
Latte alquanto denfa,& vifcofa . Di quelW
prefe rre ;o quattro góccie ^ purga per di lotto

valorofifsiraamente, principalmente gli humori

colerici 5 &racq uà citrina; &fiLi fuaopcratio-

ehemcntia, &preftezza.' Si p^^ri-

^e in vino , o feccata inpoluere in poca
A-S

4 tai
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tà
y perche e la' Tua opcrarione gagliardiflinfa •

Ha vnacohditioneylaqiial e ; die mangiando,*
obctìerido, brodo, o vi-no 5 od'arcra cofa, inhito

refta di far la fua operadone . BiTognà che fi ren-

ga buona guardia , & btion órdine colui , che li

prenderà. E^calda^ &: fecca nel terzo grado .-

Tutte quefte Medicine, c'h.tbbiamo derto^, fono
violenti- 3>& di grande impeto; & fi ha iafciato di

vfarle dapof, che e tenuto' il Jilechioacan jpcr'

che in lui fi troiia opcratione molto ficiira; &
perciò non folamente i noftri , ma Jutre le Mdic
a-nchora fono ricorfc ahii, come a purgationC
ccc&lle^riffima;del quale hora tiateaitemo

L Mechioacnn e tiia radrce,clic gàx "srenrrannt

fi difcoperfe nella Prouincia della nona Spa-
gna nelle Indie del Mar Oceano. Si porta da vriat'

Regione, che è più in là del Mexico più di qu^.-

raTita leghe , la qual fi chiama Mechióacran,*: ftr

conqniftata da Don Ferrando Corrdc iannd
' \

1 5 14. E terra di moka ricchezza: d*oro , &
[

di argento
;
perche di" qaefìo e h. pi« ricca terra

che ita in tutte qaellc parti;& fi intende,cfee ttì-t

ta quella terra è argen'ro pcrpiùdi dugentolc
ghe. Quiui fono quelle Mìnere tanto cèlehrate

&di tanta ricchezza, le quali chiamano Chaca
fi %'anno difcopr

d'argento , & alai

d'oro . E'cerra di molfo btroHO,& fano^acrcj



DEL MI CHIO A CA ir' fy
kqual produce herbe fàlutifèic , per fanare di

molte infirmità . Tanto che al tempo delllndia-

ni, i vicini veniuano quiui, per rifàr.arli de loro

mali, &infirmità, perle due dette cagioni; E
terra molto fertile i & molto abbondante di pa-

ne, & di caceiaggiotìi , & di fi-ùttiiHa moltcfon-
tanc d acqua dolce ; &c alcuhe , che hanno mol*
ta quantità di pefce. Sono gli Indiani di quel pac-i^

fc molto ben diipofti , & di miglior afpettoj' che

i lor vicini ^ Sclinfieine più fafìi • Il principal ì\io^

go di quefta Prouincia chiamano gli Indiani nel*

la lor lingua Chincicila , Se gli Spagnoli lo chia-

mano delnomeVniuerfalc del Regno Mecchioa-

can; & è Vn paefe molto grande de gli Indiani

lituato al ca|)od'vnalacuna, laqual e d acqua

dolce j & hi molto pefcc . E'di forma come vn
ierro di caaaIloj& nel mezzo della terrà è collo-"

cato il luogo, il qual al dìd'ho^gi ha grandi traf^

lichÌ3& commercij^per le Minore grandi d'argen-

to , che fono in lutto il dettò Paefe. Subito^che

quella Proumcia fi guadagnò alli Indiani, anda-

rono là alcnhi Frati Francifcani, &z vi fondarono'

vn Monafterio del loro ordine; & come in Paefe

nouo ,& tanto lontano dal lor naturale , ne in-

fermarono alcuni," tra i quali fi infermò il Guar^
diano , col quale teneua molto flretra amiciria
Cazoncin Cacique, & Signore di tutto quel Pae-

fe. Il padre Guardiano hebbe vna molto lunga

infirmità, che lo ridulTeaireflrcmo . Il Cacique
vedendo il fuo male andare innanzi , li cHfTc vi^_

giorno^^

/



m

^iorno > che gli mencria vn Indiano, che era fuO'

Medico , che lo medicauai il quale potiia ellère,

che porgede rimedio al Tuo male . La qiial cofa

Vdica dal Padre Guardiano, & veduto la pòca

proiufione , che li trouaua là di Medici ,& d'al-

tro
i
lo ringratiò , &c H dille che alle le conducef-

(c* Il qual venuto, &: veduta la lua infirmità, difr

feal Caciqiie, che Te elio preiidcua vna poluere

,

checgu li darebbe d'vna radice; che lo fahareb-?

bc . La qiial cofa iiitefo dal Padre, per lo difide-

rio ; che haueua dì rafiarfi , venne a quello , &
prefe la poluere , che il [giorno apprellò gli du

il Medico Indiano in vn pòco di vino ; con

quale.fi purgò cofi bene , Se fenza paflìonealci

na , che quel giorno li alleuiò aliai, &c molto p
da indi innanzi di modo>che guarrì drlla Tua ìj

firmità» Gli altri Padri, ch'erano infermi^&alc

la

ni Spagnoli , che erano nello' (lato iftelFo ; imita-

rono il Padre Guardiano; 3c preiero di quella

iftella poluere vna , 3c due fiate. Se quanto fu bi^

fogno,per rifanarfi ; rvfd della quale fuccellè lo-

ro cofi cene, che tutti fi rifanarono. I Padri man-
darono auilb di queila cofa al Padre Proùinciale

al Mexico, doueegli ftaua; il quale lo*communi-
co con quelli della terra , dando loro de la radi-

ce , Se ellbrtandoli a prenderne per la buona re-

latione, che haueua hauuto da quelli del Me-
chioacan'. La quale vfara da molti , & veduto

opra merauigliofa , che £aceua ; fi fparfè la Tua

Cima in manicra^chc in brcue tcmp
Cè

^
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le ITempì delle fiie laudi^& buoni efFetri Vabban-
donandofi Tvlb del Riobarbaro di Barberia ; &
prendendo quella il fuo nome , chiamandola
Riobarbaro delle Indie; che coli la chiamano
tutti communemente. La chiamano ancho Me-
chioacan

;
per che fi traggé. Se coglie nella Pro-

uincia chiamata Mechioacan. Et non folo nel
Mexico , & in tiitto il fuo territorio fi puro^ano
con leiv come purgatione eccellentiflima, iafcia-r

té tutte l'altre ; ma nel Perù arichora ^Sc in tutte

le jparti delllndia non Yfano altra co{à,ne fi pur-
gaao cori altra piirgatiorie , 8c ciò cotanta ficur^

li", & facilità 3 che quando la prendono^penfano
<li rihauer certo la fanità ; ónde la portano della

noua Spagna come mercantia di molto pregio;

Sono ventiquattro anrii> che io la vidi qui là pri-^

ma fiata . Perche elfendo venuto vn Pafqùal Ca-
naneo Genouefe dalla nouaSpaijna.nel qual viaor

caduto m mhrmita ; come andai a medi-
tempo che io lo voUi purgare^ midif-

f

fé ; che elio pòrtaua vn Riobarb
Spagna ; che era Medicina eccellentiflimà, con
la quale fi purgauano tutti nel Mexico^^ lo^chia

mauano Riobarbaro di Mechioacan^ & che^ello

iihaueda purgafo aliai volte con lui , & gliene
era fuccello molto bene; 5c che fé haueua da for-

purgatione, prenderebbe quella, della

.quale egh hauea certezza, & cfperienza. logli
l)iafimai Tvfo di cotali Medicine noue^dellequa^
hnon habbiamo cola alcuna fcricia^nc conofciu

<t- jt tai
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ta; & gli perruafi , che fi purgafle càn le Medici-^

ne^cKehabbiamoquisdellequali io haneua ranta

cfpericnza,&: conofcimehto; & erane rtstoTcric-

to da huòmini fauij . Egli acconfenri alle mie pa-

role, &:purgoffi con vna piirgatione, cheiòli

diedi, fecondo che fi conueniua alla fua infirmi*

tàj con lagnale j benché li feguiffe notabile alle-

uiamento,&: beneficio^ neh reftò però libero del-

la iiifirmirà di modo , che fu ncceilarip piirgaru

vn*alrra fiata ; & quando venimmo alla feconda

purgàtione^non \ó\(t torre altro, che il fuo Rio-

barbaro del Mechiòacan , col quale fi purgò tan-i

to bene,che reftò ianò , & fenza alcun male- Et

benclic mi pareflè buono l'effetto > non reftai pe-*

th {atisfatto , fin che molti altri, che vennero in

quella ftagione,&: fi infermarono , non fi furono

purgati col mcdefimo Mechioacanj il^ che fiicceA

le loro molto a propofito; perche erano vfati di

purgarfi con lui nelk nona Spagna - Vedute io le

lue buone operationi in tanti ; cominciai ad

rfark),- Arpurgarc molti con lui, dando fàmaa^

fuoi buoni cfìetti ; Et cofi con quello y che io ho
fperimctato qui, come con la relatione;& gran

fama di qticlh, che veniùano dalla noua Spagna^

l venuto a tal termine il fuo vfo,chc già è comu^
ne in tutto il Mondo , & fi purgano con lui nofi

folo nella noua Spagna , & Prouincie del Perù;

ma nella noftra Spcigna^& in tutta Italia, Aleraa

gna , & Fiandra . Io ho mandato relationc di lui

f^uafi per tutta Europa cofi in Latino; come nc8^

1»

e



DELMECHIOAGAN. ^I
^ noftra Lingua; & già e tanto vfato^che Io por-

pno per mercantia principale in molta quanti^

tà,& ie ne vende per gran {omnia di danari ; de è

tant^ che mi dille vii Drogherò,che olerà quello,

chehauea venduto a quelli della città 5 ne hauca
venduto per di fuori Tanno pallàto più di dieci

centinaia. Il nome,onde lo chiamano è,Riobar-

baro delle Indic:perche già è tanto /amiliare^chc

non vi è contrada, doue non il vii , come Medi-
cina iieurilliraa,& di grande effètto

j
perche eoa

lui non hanno bifogno di Ivledico^il che è quello

f:hc a tutti apporta gran contetezza; còme coia,

che già è fiata verificata , & approbata p buona.

Io mi l'ono informato con moiri di quelli,che

vengono dalla nona Spagna , &: fpecialmete con

quelli^, che fono flati nel Mechioacari^ della ma-
niera della pian tacche ha quefla radice,& chefor

ma,ò figura ella tiene. Portano quefla della terra

pofla a dentro quaranta Leghe, oltra il Mcchiqa-

jcan di vna terra,che chiamano CoUniai & tata è

la negligenza di tutti, che come confeguifco^p ì\

principal intento deirinterelFc de* lor guadagni,

hon fanno altro dileijfe non, che gli Indiani nel

Mechioacan vendono loro le radici Tccchc, &
T r

^etre; comequàle conducpnOj^gli Spagnoli fé

\é còmpranq,^ come fpccie eli mercantia le man
tJactQ in Spagna . Et certo in qaeftò iìamo degni

s\i mol co grande jìpreniìone,poiche hauendo
s^eduto , cliefònq nella nona Spagna tante hcr,.

{??,<^ piante,^ altre cofe Medicinali ^ lequali fa-

no
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no t|ì tanta ftima, non fìa però chi di loro feri

iia^ne fi fappia^che Virtù, sfigura habbìano,per

d inuefHgare,& efp

fé fi pondlè pen-?

& I

Medicine, come gli Indiani vendon
'loro Tiangez, farebbe cofa di grande vtilicì

beneficio,il vedere,& fapere le loro proprietì

efperimentare i loro vari] , & grandi effètti
;

quali gli Indiani publicano , &manifeftano con
grandi e^erienze, che tra fé fteflì hanno di loroj

& i noftri fenza al tra coniìderatione le abbandq
nano,& de gli effetti di quelle, onde elTì già han-

no hauuro cognitione, non vogliono darne k\^->

tione, ne notitia del loro eifcre , ne defcriuerci la

fìsura,&- la maniera , che hanno .

Mechioacan , vxio palF:

pianta d

venuto di quella Prouincia,miauisò,chevn Pa-
' dre Francifcano, che era venuto di quella terra,

hauea foco condotto nel Nauilio , doue era ve-

.Jiuro la propria herba verde del Mechioacan in

vn barile grande^ 6c che con molta follicitudinc

liauca portata ilno dioltraal Mechioacan, &
'che la tcneua nel Monafterio di S.Francefco 'di

quclta città . Onde io ne pren gran contentezza;
&rubiro fili al Monafterio ;& alla pdrjaridelll

infermeria, era vna come mezza botte,nelì^^^i^

le fbiia vna herba molto verdesche diflero eifcre

-H Mechioacan^che'l Padre 'hauea condotto dalia

-noua Spagna con non piccotó tiaiiitglio^. EUa.ìc

*' * vna
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ynalierbajclie va ialenHo per certe canne^Ha vn
ycrde ofcuro , porca ferte foglie^ che le maggiori

farebbono della grandezza di vna buona fcudcl-

la,Icquali tirano al tondo, con vna punta picco-

lina'.verlb il oicciuolo ha la foglia i iuoiner'uettiar

E {pttilc quali lenza numivlità. I fuftifbno di co-

lore Lconato chiaro Dicono^che fi certi grafpi

con alcune Vuctte della grandezza di Coriando-

li fecchÌ5& chequefto e il Tuo frutto , ilqaaleil

matura nel mefe di Settembre . Fa molti ramigli-
^ ^ - _

quali fi cftendono fopra la tcrra^&r fé le pongono

cofa^onde pofià auoIgerjfi,ya falendo per lei . La

radice è grolla al modo delia radice della Vital-

ba tatjto 3 che alcuni hanno voluto dire > che fiq,

lei,ò ipeciedi lei . Ma in vero fono molto diffe-

rentijper^he la radice della Vitealba verde^^ Ccc

ca morde molto, il che non fa la radice del Me-
da, Se fenza mordacità,ne

fimilmente nella foglia fo-

no differenti. Quello^che vediamo alprefente|

(che e il noftro Mechioacàn) è vna Radice, che

portano della noua Spagna della Prouincia dei

Mechioacan^fatta in pezzi grandi,& piccoli,par-

te tagliati in fonde^Sc parte rotti con le mani. E^

radice bianca^alquantogreue. Paiono i pezzi cC-

fere di radice grande^foda, fenza cuore alcuno..
Le conditionijò qualità, ch'ella dee hauercad

cffer buona , & perfetta fono ; che ella fia frefca

(il che il conofcerà/e non farà tarlata, nenc^a)
che fia bianca quanto più può eflcre, & fé hiile

alquanto



Alquanto pallida, che fia la parte efteriore dell*

jftdice; perche lo interno di lei dee 'eifer bianco,

Guftata,& mafticata vn poco,è fenza fapore, ne

mordicatione alcuna. Egli e meftieri (perche ella

faccia meglio la Tua operatione ) che ella Ila fre-

fcaj perche quanto cpiufrerca,è migliore j&
quanto maggiori fono i pezzi,/! confèruano me-
glio.Diquae,che quella, che pprtano ridotta in

poluere,non è cefi buona^ perche effalla , & per-

de molto della fua virtu,& operatione, EtTimil'-

mente veggiamo,che fé qua fi fa in poluere , ^ ii

conferua,nQn fa coil buona opra , come peftata

la radicej& fubito prefa.La radice vecchia diuicn

negra,& fi tarla,& fi pertugia,& viene molto leg

giera . Si confcrua bene nel Miglio , ò inuolta in

vn cerotto fottile . Cogliefi nel mcfe di Ottobre.

Mai non perde la foglia , La fua temperatura è

calda nel primo grado,& fccca nel fecondo ; per-

che tiene parti aeree , fottili , con alcuna aftrin-

genzaji! che appare,perche fatta la fua operatio-

ne,lafcia corrqborate le membra interiori, fenza

la debilirariofiCj 8c fiacchezza^clic lafciano le al-

tre Medicine purgatiue. Aiizi quelli, che con lei

fi purgano^reftino dapoi purgati,più forti,& ro-

buftijchcnon erano prima, che lì purgallèro.

Non ha bifogno di rettificarioncìperche non ve-

diamo in qucfta radice nocumentOjne dannono
ubile. Solamente il vino le è guida, & foftcn-

tamcnto per la fua operatione
;
percioche prefa

iinQ.ti miglior operatione^che con altro li-,con vino

»

porc



DEL MECHIOACAN. S f
Teucre alcuno,- perche non fi vomita ,& oper.L

iliealio. DafTì d ogni tempo, &: ad coni erade. Fa-

Ja Tua operarione fenza mokftia . & iènza muUi
fogjiono £

folutiue . E' Ma^ieina £icile da prender

Ce

fipida,Perq

prendono f<

fi

:hc

en
te per le perfonc^chc non podono prendere ^

iìicine; perche quella non ha ne odore , ne fapo-
re. Io ho purgato con lei moki rinciuliì^:&: mol-
li molto vecchi

;
perche io Ino data acl huomo

jdi pili di otrara anni^^&rha fatto in hii opra mol-

B

a
fcnza lafciarlo debole, ne fi

lefta radice p;li humorì Cnl
fri co' grofìlA' gh humori Flegmatici di qualu

fpeciefifìano, &gHhiimDri vjfcofi^&p
di

de gli Hidrcpici con focili tà; & la fi

none prmcipaleealFegaro, mondificandolo, &
confortandolo; &alle membra a lui congion-
Xe, come lo Stomaco , & la Milza . Guarrifce
Uitte le oppilaiioni di quefle parti medefmie,
& Uitte le infermità nate da loro ; come PJi-
dropiiia, la-ericia

5 perche infieme, infìcme

fi

compleffione del Fegato, rifolue le vcnrofi
4i

, & con fàcili,t^^x le caccia ; ^rifolue,
- - E apre
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apre ogni durezza del Fegato , Se dcIJa Milza , &
dello Stomaco. Rimoue il dolore della reila an-

tico , & mondifica il Cerucllo,& i Nerui,& cua-

cua gli humorijclie ftanno nella tc{la,& nelle fiic

parti . Nelle ScrofFole fa buoni effetti. Nelle paC

gine, &M
Cephal

diflilk

) difcefe vecchie. Nelle pallìoni
ture in particolare,& in vniuerlalejcoi

ca, 8c dolori Artetici . Nelle paflìoni

maco, com'è il dolore, euacuandonel
&:confuraando leventofita. Nelle p

Se della velica . Ne
uelpeciecglifi Ila

dolori delle doiin

& nel Colico ( di qualun<

opra merauigliofa. Curai
fpecialmentc mal di Matrice ; cuacuando , & ri-

mouendone la cagióne , come quelli , che per la

maggior parte, nafcendo da humori freddi,o ven
tofitadi , fono euaaiati da quefta Medicina- Nel-
le paffioni del pettOjCome Tolìh anrica,& Afma,
viata quefta radice moire fiate , le rimoue , &c fa-

na . Nelle paflìoni delle Reni , nate da humori
grofli,glieuacua,& difcaccia. Nelle paflìoni
del MafFranccfe fa grande operatione, de pare

,

che|»cr quefta paflìone la crealfe N.S.euacuando
ella ì loro humori, che per la maggior parte fo-

no freddi; & maggiorme re quado iono. di molto
tempo muecchiatijli purga ella, & diCoicda fcn-^

zanefllm trauaglio
; continuando a torla tante

voItc,q;iantc farà neceilàrioj perche in queftc in^

nrmicà
I
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fìrmità vecchie, & antiche non baftà vna euacua-

tione, ma ne (ow nccellàrie molce/Iequali fipof-

fonofarc con molta ficurtà con quefta radice*

Di qvià c^ che non fi deono meraiiigliare , le con

fi

il con ferrile fubito In fi

^r, & eftii

del tiirto il malhumore , che è cagione di corale

infirmirà, Euacua qiielb radice merauifrliolam

e

tela cagione delle Febbri lunghe, iSc fàftidiofe?

& di tutte le Febbri compofte, come Terzane ba

(Iarde ; Co ridiane Flcgmariche^iS^: quelle che fo-

no di quefta guifa ; & nelle Febbri erranti , & in

quelle prodorre da oppilationi^ vfandone quan-

te volte farà mefheri; perche nelle in firmità di

quefta guifa lunghe Srfaftidiofe, non fi de con-

tentare il Medico dVna cuacuatione,ma di mol-
te;digércndo a poco a poco^S: a poco a poco eua-

cuandojpoì che fi può far la euacuatione con tan

ta ficurtà con quefta Medicina cofi benedetta

.

Quegli che ne haurà bifogno la dee v{àrc con
buon'animo5& confidenza , che li habbia molto
a giouare. Il che fino aqucft'hora habbiamo ve-

duto in tanti, che con giufta ragione fi può dare
intiero crediro alle fue buone operationi ;poi

fé

alcuno accidente ella fa sÒ^\ eftetti.che habb
derto.Et i\ Ipera,chc ogni giorno fé ut c'ifc

cìi maggioriji quali iì potranno a^ii

quello

Et Li
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La Methodoa^ ordine, che il dee cenere nelb \

adminifcanonc, & nel dare di quefta polueror

f;itra df Jla radice del Mecbioacan , fi hebbc dal

Medico Indiano^chehabbiamo detrojiS: dapoi H
ha yfato in varie , & òìiicrCo maniere . La prima ^

cora:,che fi richiede,che fàccia quello , cht-^ ha da

tprre queUia poliiere il e, che fi prepari con buon
goueriio^QC buon'ordine in rurre le cofe non na-

.

t'uraU
; guardandofi da turro quello, fhe può oA

fendere alla lanirà, & viando di quelh cibi , che.

più fé gli conuengono , & più difpongano I hu- ^

morejchepdncipalmenre pretende di euacuare>

^ infieme vii de' iiropi , che habbiano il medefi-

mo rifpetrpji quali dilpongano rhunipre3& prc-^

panno le vie,onde ha da vfcire ; & perciò è bene
a pre.ndere configKo da vn Medico , Vfarà anchq |

Criitieri^fe non hauctà il ventre pbediente, mafll

mamente li giorno innanzi, che n vorrà pren-

derla. Se per caio farà pectiÉrip il rrar fanguCi 4
farà col parer del Mendico, Preparato , c\:difpo{l;q.

il corpoin qnefla majiicj'a per piirgar/ijfi prede-

rà quefta radice ckrra,cpmé li ò d'jno.dc il pe(U-
lijfacédonepolui re,cheno fia molco niinuta^no

molto gro(Ia,ma peftara mezzanameurc,^ fé ne
pefarà la quantità 3 che fi vorrà prendere , come
fhremo; &: h ha da mettere in vino bianco in taa

ta quantità , quanta firà melHeri per b^uerla ) &
fi dee prendere la mattina • 11 vino e il midior li-j

qijorc,cp'lquale h polla prendere, SccoCi Tvlanq

nelle Inàic tutti in generale; percHc il vinq (co?

t

I

me
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ifie nabbiamò detto) corrobora, & dà forza a

^uefla pòlùerc.Etperche ci fono alcuni, che nort

|)olIbno beuere vino ; iii tal cafò la pollono dare

òn Cannella, ò con Anili, o cori

il vino puro 1 offeHdeilè 5 fi puòÙ

ma
la quantità ad Vino , che fi prefide; che non pi

òifènderejne dar moleftia a niuno . Puóffi a^a
ijiiare con acqua d Indiìnaiò di Baglòdà^ò eli C
cor^a.Et perche Quella Medicina non fi dà rie]

Febbri Acurc"^ rilafolo rielle Cfcfiichc lùncrh

ferite il vino p

liorc op
ho veduto

poli!

lirop

hte^Scè buona Cofa
;
perche con la loro frinid

hiitnidirìfi' (te

chczza,che ella ha-, &pfendcfli^ beUendòui fo-

pra vino adacquato , ò alcuna acqua delle dette;

Fanfi di quefca poluere Pillole rorniate con Elct-

tiiario fofato di Mcf'ue ; de certo Kmnò molto
buona opcratione^ spurgano molto bene . Po-i

ncfi parimente in pàfta di Lalacrne, o di Oftie^&r
in Marzapan , & perche ella non ha mal fapò re

non fi fenre; il che ferite mòko per li fanciul!i,&
per quelli, che non Ijollcno prendere còfc fìmili.'

Le Pillole , che fi Exranno di quefta poluere dco-
no effere molco piccole, poco più di: Coriandoli
i^cchi; perche più redo fi diHòluano , & no fcal-

A no, Se operino più tolto y & meglio . Polibniì

E ? dare
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re la matrina , & la Tera • Daffi quefta polucrc

con profperiflìmi fucceffi porta in firopo Rofa-

to di nona infiifióne,mcfcolara la quantità , che ^

fi vorrà torre di lei , con due oncie di firopo. Et »

certo fa quefta miltione meraiiigliofa opcratio-

ne j
perche fi ingagliardifce , & accrefce molt:

forza all'opera della poiitere. Euacuagli humo
ri Colcrici,gro{lj,& Flcgniatici , &iiiifti , 5c l'ac

quofità delìanguei&: cofi è grande Medicina , S

Amerauigliofa opra. Euacua potenriffimamen

te lacqua Citrina de gli Hidropici ^ & di quelli

chepatifcono Chachexia-, frequentandola moIt<

fiate, & dando tra rYna,& l'altra purgatione co

iàjche corrobori, &: fortifichi il F

molte volte nel brodo^Sc fa buona op
D

purgatione

fi puà

dormire mezza hora fi
^^

^ __

a purgare; perche il Tonno prohfbifce lì vomito^

de il calor naturale ia mighore impreilione nclU

Medicina. Ma fc fi temerà da colui, che prenderà

quefta pc

fi

d

di vomito ;
può fire egli^

ho grande etperienza > &

hab

panno di lino rarOj& coi! inuolto,fi

P
quiiii io tenga, nn ciie commcia api

cjarfi.

I

I

I

iFo d'ouo arrofuio caldo dis£itto rra i deri, & |
(

I
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garii, che di certezza prohibirà il vomito , & fi*

milmentc i vapori, che per lapurgatione afcen-

dono; che non època contentezza . Dapoi che

hauerà alquanto dormito (fchauerà potuto) co-

minciando ad operare^non dormirà piu,nc man
gierà,ne beuerà cofa alcuna ; {hndóin partendo-

ne Taere non lofFenda, ne la molta conuerfatio-

ncjperche tutto Tintento ha da ellcrc il purgar/i,

vietando tuttelecofe^ chcimpcdifcono la eua*

cuationc.Et fi ha da auertirc^cnc vna delle mag-
lori eccellenze j che habbiaquefta purgationc,

e, che fta nelle mani delFinfermo' Tcuacuarcla

quantità degli humori, checilo vorrà* Laquai

cola diede molto,che penfare a gli antichi ; per-

che trattando e(fi,qual fufiecola più ficura, la

purgatione^ò il falairo; non hebbero altra cagio-

ne più principale;» onde pròuaffcro il falallo cllcf

iu'ficurojquàto che nel falafib poliamo càuare

a quantità del fangue^che noi voghamo,& nella

purojitionenòjperchc tolta vna fiara^no è in po-
ter del Medico^ne deirìnfermo fare, che ella Cefll

della Tua opra.ll che non è in quefta noftra purgi

rione del Mcchioacanjpoìchc co*l prcderc vn pò
co di brodoso col mangiare qualche co{a,mcntrc

chefà roperationejrelh di farla del tutto.Et cofl

non può eccedere^ne trafcorrcre sfrenatamente*

Certo fi dee hauere mólto caro,chefi habbia tro

tato vna maniera di purgatione, che co tanta fi-

cirtà,& cofi valorofaméte fàccia la Tua operati©-

ne,&: che ftia in volond di cui la prcndcfpoi che
* ^ £4 lì ha
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fi hapnrgato , 4*-^^^^^^^ gli p^re, che baftì) di tatÈi^

ch^ c5 Yn fiato di bródo^no operi^nc purghi più.

Dapoi^c-heilMedicOjò rinfurino vedraniio, che

ha farcito di ciiacuare ^ ìSj ha purgalo quello, che

fi conuicnej lì deojio dare da mafi'giare^prendeit

do nel principiò del cibo vna fcudella di brodo^

ik poco apprelFo mangiando qualche angello3&;

nel refto goaTernandoh,conie huora-o^chre fi pur-

ghi,coh nel benrrejConieueliTTangi'are, & come"

tvncko nella guardia della fiiaperfbn'a, per quel

dì, che la prenderà. Guaifdrfi di dormire rrail

morno > & di bcnerefiito alla cena ;
laqùal farà

leggiera , & di cole di buona foftanza • L'altro-^

giorno prenderà vna Medicirtalenitiua, & quaU:

ohe Confercia j & d'indi innanzi terrà buon'or-

dine,:&baòngouerno in tutto quello ,cheglift"

coauieilc. Et ih col prédere vna fiata quella poi-

uere, lin£rrao non firifanerà, ò non etìacuerà

qmel'lojchc è bifogno^per rifanarejfi può tornare

a torre tante fiate, quante vedrà H Medico, che fi'

coniienga; ilquale vlarà diligenza , dapoi purga-

to Tinfermo, di confortaFc>* &c alterare i nvembrs»

principali. Et in quefto io non potìb dare regola-'

ferma; perche fono diuerfe, & varie le infirmitu^

.

onde foiK) dimefliesi vanj,& diticrfi rimedi]; Se

b miaintentione none, fé non di fcriuere Vxfo^"'

della radice del Mechioacan;>come di-cofà di ranv^

ta fiima; Se corae di puipacionc,. Se rimedio tan^ '

to ecccllente,quant© la natura ci ha daPo.Che lc'>

il' tempo ne hapriuato delia vera Mii?rha;,del Vc-^'

ro
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io Bairamo,& del Cinamomo y Se cl*altrc Medi-
cine, che gli Antichi viarono, & a' noftri giorni

non fi ha di loro memoria alcuna , perche col

tempo fi fono perdute; il mcdefimò in luogo lo-

ro ci ha difcoperto , & dato tante j & cofi varie

cofe (come habbiarno detto) che leiioftre Indie

ci mandario;& fpecialmènte il Mecliioàcah^pur-

gatione coli eceellcrire, 8c cofi benigna, che fa la

iuaoperatione con ogni ficurtà j bianca nel co-

lore,gratiofa nellodore^facile da torre, {ènza mo
lefHa neiroperare,& fenza quella abhomifiatio-

ne^che hanno in fc le altre purgationi , & fi^nza

quelli accidenfi,& affanni, che vengono al tem-

po di torle,&feri2a quel trauaglio,coiqùalc fafi*

no la loro operatione* Ha qdcfta radice (oltri

ciò , che fi e detto di fopra)^ altre proprietà , 8c

dpefationi occulte, che 'non lappiamo , kquali

col tempoi& con Ivfo di lci> fi laperanno, & di-

scopriranno ogni giorno • .1 -1 '

^

La Dofis,ouer quantità, che fi da della polue*

re Eatta della radice del Mechioacan e conforme
alla obedienria del ventre di colui , "che la vorrà

torre . Alcfuhi purgano coii poca quantità ( oc io

conofco vn Signore di quefto Regno, il quale
con p'efo di mezzo Reale li purga' molto bcne)&J
alcuni altri , hanno bifogno di pefo di dne Reav
li j & alcuni aldi di pefo di tre ; & in qticfto dee'

aalcano vanar la. quantità, kconcio che troue--

laobedienteiLventrco piùjO meno . Similmen-
tcil.variala ^naatld, fecondo la etade y perche

a
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à fanciullo ftc ha meflieri di poca,&il gìouinc <ìi

più>&rhomo già robu fto di molto pi^.^ eli me
no il debole, & di più il gagliardo.Per qulKla ca-

gione varicrà il Medico la quantità , cq^pti^? li pa-

reràj che fi conuegna
j perchetai fanciullo Hf da-

rà al pefq di mezzo Reale; SciU giouine al pefo ,di

\n Reale3& aUhnomo al pefo di due Reali:ilchc

e quellojchc continuan\eAt*£,ir^rende. Alle don-
ne non fene conuiendaljm^^j che al pefo di

due Reali-Et in ciò il può JtìKijjjrVna coiideratio-

nc^laqual e;Che poi che fepclKmani delMedico
dampcdirle la ma operatìonejùuando vedrà che

dia ecteda
; gioua molto d^ncvn poco meno j

dapoi co vn fiato di broda(feella ccccderà)fi può
rimediare aireccellb. Queft^e la fomma diquan
to io ho fin'hora intefo della radice , che il ttag-.

gfe della Prouincia del Mechioacan . Quel di

più, che io di lei faperò , fcriuerò quando il

tempo, & la cfpericncia, che li haucrà di lei

lo dimoibfcranno

.

rDelSolfererviuo. (ap. XXUL

Vando io hebbi finito di fcrincrc qncftc vI*j

time righe, Bernadin di5urgos,huomo dot

to,& efperto nell'arte fua,mi molbrò nella /aa

bottega vn pezzo di Solfcrc tìuo portato dalle

noftre Indie , cofa la più eccellente , ch'io vedciS

giamai , ne che il iu veduta nel noftro tempo* E*

uafpa»

i
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di color di finiflx

& metrend

alla lume
Solfere , (

rende grandiflimo odore di pietra di

on vn fumo verde , Odorato il pezzo,

non rien? odore • Lo portarono da Qiu to nella

Prouincia del Pcrùd'vna Mincra^chc quiiii fi tro

xxoyin vna montagna préfTo alle Minere delForo^

onde nofenza ragione dicono gli Alchimiftijche

la miftura dell'oro fi £i dell'argento vino, &c del

Solferejdeirargento viiio,comc di materiai& del

Solfere,come di forma^&: agcte . Et cofi è quello,

ch'io vidij ilqualera, come vn pezzo d'oro finiP

fitno. Portano di Nicaragua vn altro Solfere

j

ma è ofcurojcinericio^denfojfenza colore,& fen:

za rrafparenria ; il quale fi caua vicino al Vulcan.

di Nicaragua.Quefto pofto alla lume^rende odo-

re di Solfere j ma e come vn pezzo ài terra , cha

inniuna cbfa afibmiglia a quello di Quitò, fc

non nell'odore j & npn ha quel color d'oro , ne

quella traiparentia , & chiarézza j che quel di

Quito j il quale applicato nelle cofc , che fono di

meflieri nella Medicina, fa mefauigliofi efi&tti
;,

& principalmente mollificato^ & disotto nel vi-

no, Sporto la notte fui volto a quelli,che l'han-

no roflb, & infiammato , che paiono leprofi ;&
vfato qualche notte, dappi fattele euacuationi

vniutfrlah, li Ubera & fana merauigliofamente;

4cllaqual cofa io tengo rtiolta cfpcrienza . Sana
disfatto Con oglio Rofato la Scabbia . Prefaa!

pefg di vn Reale in vn ouo^ fana il Colico > & lo

ibafimo»
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fpalimO . E^buono per la doglia delle burelle

Sana prefo la Icftericia . E' caldo,& Cecco eccelli

Uamcnre j il che appare per l'amicitiaa cfie hi

coi fuoco } che rocco da lui > Ci acceiide> & fende?

fiamma . Elio e la materia principale di quelli

diabolica inuen rione della Poluere.che è teta e*

di ,;•

1)el Le^rló aromatico
^^^^^^^^^^p

Cap. XXIV

Irhitinentcmimòftrò rirfcJffb Bernardino dJ

BurgoSjVn Legno; che alla villa pcnfai, dhd

fhffe Legno lanto di quello di S . Giouanni di'

Porto ricco ; il quale egli trouò in quefto niodo.

Elleijdo in cafa di vrì Mercante principale òi

quefta dftà, fa:ceftdo Vnà Medicina ad'vncaiHf-

nOjdouc abbrufdauario'pcr legne <jael Legno; il

ftimo^ chefaliu3 delle Icgne era molto odorato/

& daua di fc molto foaùc odore; dclla^ual cofa

ij rnerau^liò moltOj& dim'andò, che cofa hauea

fetco là quel buon odore. Quelli di Cafa gli diflc-

ro,che quel buon odore era delle Icgnc , che là li*

abbrufcinuano , lequali rerideuano quel buono'

odore. Egli prel'e vnadi quei Legni , &le\tò ^n^
fchegi^iadiqueldidenrro, laqtìale non hau'eua-

odore, ne iapore pili 3 che altro legno éomune,

Leno pofcia vn poco della fcorzasSc od^>rolla3&;

guftolla ; & trouò in lei vn-odore aromatico cc-^'

cellen^
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^cllenriflimo,& vn fapore, ne piij ne meno , co-

me diMacis 3 Q Noce mofcac^ , èc iijolrp più vi-

iUOj& pili acviro,& più foaue , & con più aroma-

ticità^^fhe quanta Cannella iia nel Moncio;&: con

più viuezza^&acrimonia, ^che il Pepe . Io la gii-

ftai, leuanck) la fcorza del mcd^efuTio Legno , del

.quale ccjli haueiu gran qua;atirà j & certo non ci

ha cofa aromatica di quelle^ che habbiamo , che

.con tanra loauità, & con c^nta viuezza penetri,

come mi penetrò \\ ilio i^ullo^in maniera, che iru^

itinciot;e vn ppco ^ mi lafcìò tutto'! giorno quel

faporè in bocca aromatico ,& mefauigKofo,co-

me hauerebbe lafciato vn pezzo' di Noce mofca-

ra . DiconOjche ragliò vna gran quantità di quo-

fto Legno vn inaeftro ^\ vn Tuo Nauiiio , ilqualc

venne per la Ha1ianaj& in yna jmonta^na ne ta-

gliarono gran quantità per legnc del Nauiiio ;&
quello^ichefoprananzò mi/èro in cafa del Signo-

%c^^ lo adoprauano , come ho detto • Per laqual

cofa io coniidcio,quantiarborf3& piante habbia

nelle nofire Indie, che hanno virtù Medicinali

molto grandi; poi che per legfje da fuoco fi ado-

prano arbori odoriferi , & aromatici ; della

cui fcorza ridotta in poluere fi potria fare mol-
to grandi effetti, confortando il cuore, & lo

ftomaco, membri principali, fenza cercare le

fpecie di MalucCQ, ^ le Mescine dell'Afabia,

^ della Perfia
-, poi che ne campi incolti > &

nelle montagne ipontaneamcnte ce le danno

le noilre Intue, La colpa cnoftra,che non le

inue-
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iniieftighiamo ^ ne cerchiamo , ne viiamo la

«liligenza , che li conuienCspcr prcualerci tic

loro cffetri merauigliofi j li quali fpero^

che ii tempo, il quale e dilcopritor

<li ogni co(a , & la diligenza >

Se Cipcrienza ne le dimo-
ftrerannocon mol-

to noftro V-

tile .

Jlfine del Trimo Li[?ro

«^



CH
M]

BR O SECONDO
E TRATTA DIDVE

»

Co g

l^qualt fono la Thtra 'BexaaTy& therba

iglìofh &
quale fi narrano ì loro effe

V venenì,& rordine, che fi ha da tenere perguar^
darfi da loro . 1)oue fi vederanno grandifecreti
di Medicinat & molte e^erienxe . Q>mpoflo no^
uamente per lo Dottor tJHonardes, Medico di

& al prefente tradotto dalla ISpignola
nella noftra lÀng

Q{- 1.

O L T o fi duole Plinio nel

fuo Libro della Hiftoria Na-
turale ^ dicendo j che tutte le

cofe in quefta vita fono con-

trarie airhuomo > & che folo

a gli animali e la Narnra ma-
dre,poi che diede loro forzc,&; infHnto naturale,
ojide fapefTero decere quello , che a loro fullè

gioueuole, Sfuggire il dannofoi & airhuomo
'

'

.

^ fola-
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follmente concefle mancamento dì ounìcoC^
poi che egli non fa qiiello,che fi gli canucnga^ne
fugge quello , che a lui è di danno

j
perciocKe fé

non viene apimaeflrato , Se fé non' lo ajjprendq,

non lo fa , ne meno da fé ftefFo lo intende ,• cncfc

viene a patire tanti trauagli , che facilmente Va a

cadete! mal fine.Tra quefti pericoli,che ad ogni

paflb ha dinanzi, quello che pia lo'mpedifcc
,"&

gU è più contrario , & che pia loffende pnblica-

mente, ^Scprinatamente, fpnp ì vencnij cheiri

pgni herbifcina fi trouaho , in oc;ni Minerale fi

occultano,& in ognj Animale il chiudono; fcn-

za quelli , che la malitia degli huomini centra

loro fcedì ha ritrouaro. Quetti fono molp.che la

natura ha pollo nelle Piante, ne ^ìi Arbori, nfellc

PietrCj&necU Animali , acciocherhuomo non
fi inluperbifca della fua dignità ^ fàpendo eoiTic

irna piccola hcrba Io puote'ofFendcre, & vn Ftut

to,& vna Pietra ammazzare. Centra tutti quefti

veneni coli in generaleycomein particola rei Me
dici,coii Greci, come Arabi, 6c Latini fcriflcro

moiri rimedi/, SI generaH , Se pairicolari . Trai
quali ne pofcro viio, che nel tempo pafuito fii

molto filma to,&: tenuto in pregip^perle fue gra-

nii virtù. Se iiicrauigliofi effetti, enei fa conerà

tutti i veneni,&: ogni loro accìdeiuej ilquale no-

minaronOjPietra Bezaar/Mail tempo coli co^ns

^ difcoprìtore di ogni cofa,co{i è diftiug^itore;,&

coaiumaroredi loro; pcrcipche ha molti ann^

che cele Qccultò, oc aicofe di maniera , che p.oa

iapcuamo
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fàpeaano più qiiello^chc fi fullè la, Pietra Bezaar,

che {e mai no filile ftata y eì Tuo nome he era coi!

ftrano3&: ipccgn'ito^ come i Popoli cu Scirhia . Il

medellmo tempo vplédoci riftorare dell hauer-

ne tenuto quella Pietra preciofa afcofà per canti

anni, non foio ceThadimoitrata, &dilcoperta;

mainfiemecòn lei ne ha dato vn'herba^chefi-

niilmcnte è cotra vencno^laqual chiamano Her-
ba Scorzonera^che è di grande virtLÌ3& già pochi

anni in queftc parti è ftata difcopcrta non fenza

e;rande vtile noftro . Et perche qnefte due cofe,

ciò fono^la Pietra Bezaar^ & la Herl^a Scorzone-

ra fono cofi eguali;>& tcgono tante virtuti cotra

veneno, volli ffriuer d'ambedue infiemc . Or per

hauer intera rio ti tia,per <jual cagione quefLe due

cofe cofi eccellenti giouanojeglic meftieri primie

raméte^che fi rappia3& fi tratti de* veneni, come
preludio deiroperà.Diremo adiique^quello, che

lia vencno ; il modo di conofccre gli auenenati; i

loro rimedi] ; & come fi deono pr'elcruare da* ve-

jieni. Et perciò tratcaremo prima di quefto^ per-

che nò feruirà poco a quello^ che intendiamo di

^ fcriuere della Pietra Bezaar,& della Herba Scor-.

conerà . Veneno è quella cofa,che prefàp bocca,

ò appliccata di fi.iorij vince il noftro corpo, infer

Tnandolo, o corrompendolo, o aramazzandolo.

iQuefto fi ritroua inr vna di quattro cofe , o nelle

Piatelo ne'MincralijO ne gli Animali^^o nc'Mifti;

lequai tutte cofe, fanno i lor eft'etti,o per qualità

manifcfta,o p proprietàocculta^o per ambedue

F *infieme.
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ìnfieme /QuclK veneni in parte ne oH^ncfono, ^
ammazzano, in parte ci leruiamo di loro per na
ftro benefìcio , de falute corporale ; in parte Ci va^
ieùano di loro gli antichi,per rimedio vVlor tra-

uagliiPiq^elIi^che ci offen^pno cgR in generale,

com^ in parncolafp, Piofcpridenei^efto della

(lia hiftoria dejle Vmtc trarrò molto benejpo-
liendo in generale ì rimeclij , & in particolare

^ueìlo^fhe a ci^fcun di Iprq iì conueniua. Il me^
mmp fepej-p altri C^r^ci, & Latini, 3^Arabi , li

^W^ potrà vedere, chi ne vorrà iàper di loro più
j)articplarmentc, Que/K rcriilero molti Antido-
ti, 8^ Medicamenti, co' quali aafcuno fi può pre-
icruare di non dlere auenen«ito ; perche k mali-
tia hutnana e moltp grandc,& n^olti hanno prò
curato per loro intcre(fi , & yen«^ettc non folo ^ì

ofTefiderc con veneni, ^'simipazzar la gente co-
tniine, ma gli Imperatori , i Re , i Pontefici
gr?n Prtpcipj, & Signori; |i quali in quadro
pm ajto ^rado fono pofti , & collocati , in taRtOf
n^ag^ipr pericolo fi ttpuano , Sapei^do quefto ,
molti huomini fcgnalatj degli mt\chi compofe-
ro rtìQÌtì Se diueril ^lcdifamei?ti,accipchc per Ip
J*o me2;zo non Pofe/Tefo e/fere pfFéiii da* véneni.
Se cpfe yenenQ fé , che fi potelfero dare , Come
vediamo chefaceua l'ImperatoreM,Antonio, il

quale temendo di eilcré auenenato
, pren^leu^

ogni mattina vn poco di Thejriaca \ Similmeifm:
i ^

Mithridat^ alcui^a volta prei^4cua ja Tua confet . .

tion Mitl^idaticaialcun' 4tra certe fogiiq dì, Ru, 'h
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tz\ con Noci 3 & Fichi; & parimente vfarono

altre rali Medicine, per non cilcre oiFe/idal vc-

ficno , fé fulle lor dato . Altri fi vagliono de vt-

neni , per nmediare ^ & curare molte infirmità^

^fimilmente fi vagUopo di loro i Medici, per

difcaeciare, 3i:euacuaregiihuroori, cheibprab-
bendano ne* noftri corpi 5 perciò che quefto non
fi può faregaghardamcntefcnzafar violentia,&

Natura j onde le Medicine purgatiuc

gagliarde non mancano di veneno . Vero è , che

u procura con ogni diligentia di corregerle , &
prepararlei tuttaui^i benché queftp fi fòcciajnon-

dimeno refta in loro la venenofità , con la quale

fenno quella operatione cofi gagliarda. Nel mo-
do iftello fi vfàno i vencni nelle cofe della Ch
rurgia ^ co' quali eftirpano , de corrodono ìa car-

ne cactivia j è^ il fovierchio delle piaghe j de apro-

tìQy&C ferueno di Cauterio , douee miftieri. Pari-

mente prefcruano i vcnenida inHrtr^ità, come
Targento vino dato a fanciulli, li prejlerua degli

occhij & il 5olimato dalla Pefte, Io conofco vno

infermiero , che {lette \n vno Hofpitale, doue fi

curauapo molti feriti di Pcfte , il quale col por-

tare vn pezzo di Solimato prellb al core, mai n5
fé gli attaccp^ne Ri ferito da cotal male » Altri fi

fero anticamere de' veneni (eflèndo priui del-

la Fede) co' quali fi liberarono dalle morti cru*

clcli>che haucuano da perire, ò ingiurie , è ferui-

tù |)erpetua; come Pemoflhenejilquale per non
patire vna morte crudele,& ingiunofa, fé ne fot-

F % traflJe



84 LIBRO IT.

traile egli innanzi coi prendere il vctieno^cho

portaua d

ccKia.Il medeii

nenOjche :lIo . Il meciefim

ide vinto, EtCleop

trapperche di lei non rrionfafn

moirijicj^Liali per liberar/i dalla morte ignominio

iajche tcmeiianoj veliero efli dadaiì con le loro

proprie mani più tofto^che {otFerirJa d'altrui

.

I fegni principiali , per li quali £1 conofce , cho

fono^quando alcuno dop
beuuto,r^*nte rùbito vna (

P

pò con grande an lieta di vomuarc

ifteilb ftomacoli faHia vn'odore; dcù

: & che dalla

grandi

polFa mouere ; che h
eh

il muti il colore del volto, vna fi:fta pallido.

vn'altr Se

£

P

Hifordinaco, 8c fimilmcnre il respirare ; & ìbp

lutto vna freddura vniuerfale per tutto il corp

M

^

l
L
L

\

\

queiu cHuuri u murmo 1 vngniejjeiaDura, ex uu-

toileorpo.Hanuo vna inquietudine, eiie non H 1 %

.etto; anzi con affanni, & anlietà fvnuol^cno ^

inni

pfcicf Hanno gran voglia dì vomì- 1 ^

polibno. Il bianco dell occhio par^
ùjj

.nque, de infiammato • Riguardano

rbn.to,&: bombile. Hanno il pollo

s
Hi
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&maf7giormente nelle parti cftrcrrie; & queftd

conforme al veneno ^ che balleranno pfefo
5
per-

che fé il veneno iarà fretido, rutto il corpo fi raf^

fredda:, & rpccialmcnte piedi, &mani,&voIro3
& fàccndofi freddi li /piriti ; ftanno attoniti , &
quafi fenza fentimerito • Ma fé farà caldo^hannò

^ran fetei& ardore interiore^iS: efteriore> che par

loro di abbrufciarc. E molto a projpofito per co^

nofcere qiial Ila il vcneno^che prefero ; vedere il

vom;to,& quel che rendono in lui^per giudicare

al colcrcsqual vcneno fia
;
perche tutti i vcrieni

hanno i fuoi colori; Conoiciutocche fi haurà per

quefta via^ò per reIarione> ò inditi); il ha da pro-

curare di rimediare eoi fuo contrario
;
perche fi

eftingua, Sz mortifichi la fua maiitia ; della qual

colà in tutti i Medici antichi fi troua fcritto a bà

ftanzajCofi iti generale contra tutri^come in par-

ticolare centra ciafcano di loro
}
perche ciafcu-

nò ha il fuo contrario da rimediare alla fua ma-
litia. I fegnali più trifti nclli auencnati fono ; an-

ofele molto ipefe ; hauere gli occni bianchi, ef-

endo elfi molto roffi; tenere la lini^ua fuori mol
Xo groifa,& nera; il polfo caduto, & formicante;

il uidonfreddoj & vniuerfale per tutto il corpoy

&principalmentencllceftremifà,&: nel petto; fé

gh fi da cofa da vomitare j non poter vomitare;

rhauer corrotto lintelletto (& quefto è in ogni

(pecie di verìeni , ò prcfi , ò per morfo di animali-

venenofi) inmodo, che fcrneticaino, come fé fuf-

fero in fernefiajil che è fcgno mortale. Egli e rnc«

F 5 ftkri
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ftieri per meglio conorcere,quaI fu il vcncno,cli^

fi prclè j che fi miri Ce è rimafo qualche poco di

quello,che mangiò , ò bellette
;
per vedere queU

lo,che vi era melcokto
j
giudiCatìdolo péf to co-

lore, pcrroclorc,per lo fapore;ò dandone a qual-

che animale-come Cafte, Gallina,ò Gàtrò,&: con-

fideraregli cfFetti,che fa j'percioche fé fi attri/h-

, no, fegno e, che vi ha dannò;& fé maòreè Cc^nó

efficace, che fu di grati forza il vencno. Cónoiciit

to,chefiha eflère afcuno aueiictìatoila prima co-

{àjche fi ha da proCiirarefi è, che ilpatiente Vo-
mici (il che e quello,che gioul pia) acciochcuort

Rabbia tempo il veneno da diftribuirfi pet le vc-

& andare ai corejperciocne (e giurt

gè quiui, folo Dio vipuò dare rimedio * Per quc-

fta cagione bifbgna , che qUeftó rimedio del vo-

mico fi faccia con k maggior preflezza , cìie fi

può; acciochefidifcacciinhatìzii che paflì oltra

lo ftoraaco
i & per qiiefto fi deono procurare Itf

cofe, che con maggior brettità la pofJino prouo-
care ; come è, poficrui il diro, acqua caldct^ 6c il

più cornane è loglio dolce beuuro in molti qua-
lità di modo, che fé ne empiali venU'e; accioche
meglio fi caui qttclito , che vi d cohtjefie j ilqualc
tenuto per qualche hora , fi procurare con le di-

ti,ò con qualche penna di proUocare il Vomito,
il che fi farà , fino che conofca , che e^li hahbia
gctuto , & renduto fatto qttello , clie egli man-
giò, ò beuette, & che h fece il danno. Et fc loglio

balbrà per far queflo , fi poiI<

micori i
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ftiicorij, cominciando ck più deboli,come deco-

tione di Aneto, remeftt:i di Ratìanò, di Chàma-
milla , & di core limili > che proiiocaho il verni*

" '
ìD ' * A' — £ /

Care gagliardaftiente il vomitò j ha piropfietà di

rompere la forza del venctìo. Alcuni per gran fe-

£reto cìahho vii Quarto di acg^iià di fiori ili Aràh«
2Ì tepida

i
perciòche òltra chepróuòca il vomi-

to, ha virtù darticolàre di éftirisriìei'é,& niòrtifi-

taire la forza del veriehó. Si dee dar Càldàjìh qua-

nta di vii qùat-ròì'& ha la detta virtà per olière

acqua cauata da* fiofi de ^li Aranzi, che fono fpe

tic di Cedro , iellati hafliìò gran forza contrai

VénehiiCorilehabbLirtìo fcrìtto ih vn trattatelloi

the va ikfhpàtò coft alfrì mici^ilqiiàle tratta del-'

li Aranzii Egli e moìfò befi fatto , che 'co vomì-

tòri) fi meTcoIitiò coièi che hàbbiano virtù con-*

tra i *^enciii, coitie Theriata j Àìithridato j Se iU
tri {itìiiii i de* qiiali piiì iritiatifei fraftàrenio . Ne'

iioftri tempi li ha comporto , èccaiiato vn'oglioi

che chianìaiio di Vittiòìò^ò Chaicahtho; pèkio-;

the di lui fólo fi cada ; ildualc e là più eccellente /

cofa per difcaccidre , Bc far refìdere il venehò, &
per eftiiiguere la fiia nlaìitia, di ^uaiite Ci iappia-

no fin'hora,prcridehdòiie fei goccie iri qiìafche

àC^ua Cordiale; perche fa vfcii* p£t via divàmU
tó il venerio i eftingiiendò là fua malitia * Et iiótì

lolànieiìte quefto oglio di Virriòlo gioiiaaqiie-

&j j iiìa a niohe altre infirmità ; Come lo diino*

1^ 4 tó
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ftra Euonimo grande Alchimifta5& molto irttel-'

ligence delle diftillationi Medicinali . Per la qual

cofa quello, che medicare l'auenenato ha da vfar

ipeciale diligenza^ prima nel procurare il vomi^
to

j
perche quello e k Radice principal della cu-

ra. Procurato il vomirò^ fi daranno pofciaallo

infermo Medicine, chehabbiano virtù partico-

lare,per tor via, de ammazzare la malitia , che il

veneno lafciò imprelFa nello Stomaco,& ne' me-
bri principali . Per quedo fi dee procurare di fa-

pere, che veneno in particolare prefe Tinfermo;

f^erchefaputo^fi ricorri fubito a Diofcoride, Ga
eno,Paolo,AuicenAa,&ad altri Auttori, iquali

pongono il rimedio in particolare contra ciafca

no de veneni particolari , & ne fcrinono copio-

famcnte . Se qualche parte del veneno è difcefa

alle budelle , che non fi polla fcacciare col vomi-
to,vaglianfi de criftieri Jcnitiai,cÉe urino perdi
fotto il veneno , che e andato a quelle parti

.

^
Se non fi hauerà notiria del Vencno,ne fi /apra

eneno prefe 1 infèrmoifi dee confiderare,ie

fono conre e la f:

eia infiammata^ ardore interno; punture per tut-
to il corpo

i
gh occhi coloriri ^ le vnghie enfiate

j
fcte grandiffima, con qualche caldo ,& ardore,
&:punturenello ftomacoj&allhora feconofcerà
il veneno elfcr caldo , i rimedij deono erfère in
modo, che oltra chehabbiano grande virtù con-
tra il venenoiaIccrino,&:leuino la mala complcf
fionc calda, che è fiata impieflà nelle membra in-

fcrn e.



s

6E* VENINljtT PELLA LOR CVRA* 8

terne, dando di dentro infieme con le Medicine

Bexaarriche cx>re molto fredde, & cordiali;& pò-

ilendoic di fuori lopra le membra più principa-»

lìiinficrtie colkifo de' buoni cibi facilÌ5&: riftora-

riui^altcrati con corefredde^Sc cordiali^che efHit-

guano la forza del vencno . Ma (c^ìì accidenti

ikrano di modo>clic fi creda eflère flato il vene-.

no freddo j iquali fono , fonno profondo ; ftarc

iftordito a gliiia di Lethargicojhauer le metribra

fredde,&laYaccia fenza colore; allhora fi deono

vfare Medicine (oltra de le Bezaartiche) leqviali

habbiano virtù calda;che difcaccino la frigidità,

cofi interna, come efterna,fcaldando il corpo,&
le membra principali con Medicine, che habbia-

no virtù di £arlo;&: vfando varie diucrfionij& ri-

medi;,che apportino caldo, oc eflinguano la ma*

litia del vcneno ; infieme Co^bj,che a cotale e^

fetto habbiano la iftcila virtù. Et in ciò fi dee co-»

fiderare,che fi hanno da fare i beneficij , & rime-

di), che fi fanno , perla cura deirinfirmità , che

produce il venenojfenza fcordarfi della principa.

le intentione,laquale è di ammazzare,& diftri

gcre la malida del veneno,che la produire,cor

Medicine i & rimedij,che direnio qui apprellb-

Quando colui, che è aitenefiato non fente,nc

fa qualfu il vencno, chcprefe, ne i fuoi acciden-

ti lo moftrano ; fi ha da credere , che fia flato òì

quelH , che fanno le loro operationi àjL tutta 1*

loro proprietà j che e il peggiore di tutti i veflc-

ni. Allhora bifogna, che fi vfi maggiore diligcn*
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za, procurando che il vomiro^fi faccia molto co*

iofo, (come fi è detto)& fé qualche parte è diCce

i alle budelle , il caui con Crifticro lenitiuo , Se

fiibito fi dia all'infermo eofc , cheda rutta la lo-

ro proprietà habbiano vìrtìi fpecifica contri il

vcnenojleqUali fi chiamano Bciiàarticheje quefté

dee ^^ll yfàfe iil ogni tempo,& quahdojche mari
gieiràjé^' beiìeirài procuraùdo il coniorto interno^

& eftei^hò delle mérnbra pnridpali,& vfando nu
trimehti , & cibi , che diario gfari Vigóre, Cauati

per torchietto ; & in altra maniera j tic' quali fi

deohó mettere delle cofcj che hanno Viftù Be-

iaarrica Contra veneno in generale j dellc^uali

tràttai-eriio qui apprcfio i Et quello filladi fare

hòri folo rie gli aUenehati di veneni occulti j che
fecciaho la loro opera tiorieper proprietà ; ma in

ijuelli aiichora , che hauellero prefo veneni co-

Ìjofciuti,& manifelh , che fanno la loro opra per
Qualità; perche il veneno e cófa^chc fommamcri
te atterrai & irideboUfce la naturai fiaccando
incito tòftd, èifsLCàhdo cadérla Virtù .-

Le Medicine , che hanno qUerta virtiài & prò-
priefà fpecifica contra i vcnénifòrio inolfe, al-f

cime fono femplici , alcune altre coriìpofte ; &
perche dsll"Vne,& dell 'altre rie fono rilol re , dirò
k più vfare,& qtiélle j nellequah fi vede maggio
réefpericnza i Delle Coftipofte la principale e là

Theriaca , che fcrific Aridróriiacho j laqiiale fc è
ben /atra, èia più principale Mcdiciria,chc qua*
tcfifiano mai compolle, contra ogiii fpecie di

veneno^

t

I

I

I

I
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Veiicno .1£ benché per la Tua vera compofitione

Ci mahcKino alcune Medicine ; turrauia faccn-

àofi quel, elle è poflìbile', vcggiamo , che fz in

quefil cafi effetti merauigliòfì ; noti folamchtc

lirefa cori alcuna acqua appropriata, ma pofta

Jielle punture , ò rnorfi de gli animali vcneriofi.

Se lìmiltnente nelle Appófteme niaiigiiCichefi

fanno iii tépd di l'elle * Il Mithridàroatìchofàin

«^aefticafi è di gràiidecflTetrOj&ferué alcune fia^

te per Theriàca * Quelle -ìi Cedri, & ài Smeraldi

fanno ntcfaiiìgliòfe ópiré còri tra tiltri i vehenL
Quella della terrà figillata ha Jir'erogltiiia jfbpri

di qudfteiinà^oriiiehte nelle Febbri^ che hanno
maU qualitàiLa Thctiica Diàthelìarotì e appro-

priata Còtitii i Vencni freddila centra i morfi de
gli ahiniali Vcnerioii j Ipecialniente ne* morii di

animale j che àrrabbij. Et fimilmcnte ci lono»

jnolte altre Mtdidric coinpòftc , che haiino vir-

tù,& proprietà Coii tra il vericno,* ma qiiefte , che

ho detto fono lefiupritìcipalii & delleqtlaU (ì

ha maggiore crpcrienza * Le Mediane poi reitì-

jblici fono molte. La ^tindpa.ìé è quella tetri

[ Lemnià tanto celebrata dalli Antichij& fpccial-

ttieritc da Gakno^ilqualtf per Vederla foUméii te*

Se per vedere,confle lafaccUàno i Sàcefdótì,hàui-'

gò fino àll'lfola dì LenlnOj hòggi detta Staliffic*

jic, laquale e là principale Medicina fettipìifif,

che conorcefrcrOi& fape/lcrtì i Greci, il Dittamo
che nafcc riell llòlà di Creta , hoggi'4

^ Ganclia , alqual ricorrono le Opre, quando fi

.cnton»
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fentono ferite da herbe vcnenofcj perai
lÌo di Quello, Ci

1

—r^v ^^ ~^^ -^^ ^^ ^^K -^ ^ ^^v ^^^r ^H ^K -^m M

difendere dalla putre
fattione, che in vna battaglia i corp
diftefi fopra quefta herba rimafcro molto tempo
incorrotti, &fenzapiiti-efattionc alcuna, & gli

altjrijche.non cadcrono fopra di quefta herba, re-

ftarono molto putridi,& Asfatti. Il feme de Ce-
dri è cofà grande contra ogni, veneno ; come lo

dimoftra Atheneo in Vna lunga hiftoria , che di

loro Cotìta. La medefìma virtù hanno i femi d<S

gli Aranci, poi che fono iiif^rri di Cedri . L olTb

del core delGeruo e di gran virtù contra il vene-»

no,&ì'angofcia del cuoreji niedefimo fa

rioj ilquale (oltra la virtù Alcxiapharmaca) cura

merauigliofamente la Icleritia j del quale io ho
fatto grande efpcrienza in mòlti.Of^ni Pietra prc

fahCIÒla na la me
cialmenteil Giacinto,&;lcPerle,& molfopiu li

Smeraldi; dellequali prefi noue grani,fenna refi-

ftentia ad ogni veneno, & infirmiti venenofe ; &
maggiormente doùe /ùllèro punture di anima-
li venenofi, 8c nel FltìlTo del fangne venenofoj 3£
nelle Febbri di ftiala qualità . L'Vnicorno vero è
cofa di maggiore ci{ètto,che habbiamo veduto,
&:ncllaqualc fi troua maggiote efperienza; del
quale poco fi fcriucf . Solo Philoftrato nella vita
di Apollonio dice, elfere con tra il veneno; il che
ampliarono molto iModerni . Bifogna , che fiz

del vero
j
perche ne fono molti di falfi, & finti-

i
i

ì
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Io vidi in cjnefta città vnVininano^chc ne portò

vn pezzo molto grande, 8c ne dimandaua cin-

quecento fendi ; delquale f^ct in miaprcfenza

la efperien^a . Prefe vn filo. Se lo vnfe molto be-

ne con Elleboro , & Io palsò per le cvcHedi due
polli; ali uno de' quali diede vn poco di Vnicor-

norafoirj vn poco di acqua comunej&: all'altro

non diede colli alcuna- Quello mori tra vn quar
?o dì horaj laltro che prcfe rVnicorno durò due
giorni, (eriza: voler mangiare , 8c alla fine di due
giorni morij fecco come vn legno . Credo io^chc

le il deife ad huomo, che non morrebbe
j
perche

ti ne le viepiù aperte da potere fcacìare da Ce il

veneno;& ^li fipuò ancho fare degli altri rime-

dij, col mezzo de' quali, & coli Vnìcorno potreh

bc libcrarfi-Di tutte quefte Medicine compongo
io vna poluere^che cofi per qualità manifcftejCO-

proprieiadi occuhc ha gran virtù, & e di

de efSranae e &
r febbri Peftiltntiaii, ò che habbiano mala qua-

lità>ò per qualunque coia^che habbia humore, ò

•cagione venenofa. Prenda^ della Terra Lemnia,

ò Bollo Armeno noftro preparato al pefoditrc

Reali . Di femc di Cedri ; Scordeon ; Dittamo;
Perle prep^ratcidi ciafcuno al pcfo di due Reali;

Olio di ctior di Ceruo; Auorio;di ciafcuno alpe-

fo di vn Pveale
; Vnicorno,& Pietra Bezaar (fc Ci

haueranno) alpefbdi venti gl'ani^ Facciafenc

poluere minuta , & mefcojinU infleme dica, fo-^

gii d'oro. Di quella fi douerà vlàre al pelo di
— *-

mezzo
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jnc7Z0 Reale con qualche acqua apprppnaWi
per Io effetto,che fi ordinerà . Si ha da torre pef

molti giorni a digiuno^ 8c fi dee ppn^r? ne' cibi,

Se nella Toftanza di quel, che fi mangierà; perche

Bi molti grandi eiTetri, leuandp il fomentp al ve^

neno, reprimeiido la fua malitia , confòrtandp il

cuore,& i nierabri più principali , Se legando la

mala qu&lifàj che il veneiio kfciò impreila in 1q-

to . Sipìilmeote fi pprjrà vfarc nelle Febbri Pefti-

|cn tì,ò che habbiapo mala qnaliùip^tQhc repri-?

mela malitia venenofa lorpiii che {? non fi la, la

curaèperniente,Parimcntciidar4 aquelli^ chci

fono morfi da apitriali yenenofi^o nelle loro pun
ture ; acciQchc eflingua , &amma?3Si hmalitia

del venenot Et benché qucfU polucre fia d

fa iiirtii nelle cpfc fbproHctt? i di moltp maggior

pietra Bezaar ; pere

lei II trouanp tutte Jc viftu , & propnefadi vnitc

infieme
ji
che fono in ciafcuna dciraltre Medid-

nc>che habbiamo detto; per proprietà occulta,

& per gratia del Ciclo in lei infiife con tra i vene-

ni. Laqual fé fi trouarà, e il migliore,eT più gran
rimedio di tutti gli altri , come lo demoftrare-

?no in quello , che {^ue.

QVcfta Pietra Bezaar, h^ molti nomijperchc
^li Arabi la chiamano Hager.I Pcrfiani Be-

zaar.Gii Indiani Bezar.Gli Hebrci BclzaarJ Grc-t

CI
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JjBtlAPIlTHA BIZAAR* ff^

fi Akxipharmaaim . I Latini Conrraucncnum.

Gli Spagnoli Pietra eontia vcneni, 6c angofcie.

Cpnrado Gefnero nel libro , che fece degli Ani

malijparjancio della Capra faluatica, diccjquefto

nome Bezaar è nome H?breo, perche Bel in He-
breo vuol dire tanrOjCpnjc Signore , & S^aa? ve-

licnoj come fé di<;?llè, Sigpor de Yenejii t E? con
ragione tien? queftp nome, poi che quella Pietra

ha tant^ Signoria fopra i vcneni,che gli efHngue,

ammazza,& di{|ruggc,corne $ignprfl di loro. Di
qua èjche tutte le co|è,che fpno conerà veneno,ò

cofe vcnenoic j fi chiamanQ Be;faartiche, per ec«

celienza. Quefta Pietra fi genera nelli interiori

di vn'animale,che chiamano comunemente Ca-

J>rafiiuefbrc . Gencrarfi pietre ne gli animali,è co*

à molto cornune,& maggiormete ncU'huomo,

ilquale non ha parte nel mo corpo , doue non fé

ne generino-, & fimilmentc ne gli Augelli , ne*

Pc{ci,& nelle Serpi della terra, Plinio nel Libro

vigefimo ottano, al nono Capo dice ,chc i Cerai

vanno alle cauernc,doue fono Bifcic, & Scrpen-

ti,&: che col loro fiato li tirano fuori , & li man-
gianoj& qucfto fiintendc,chefànno,òpcr fanarfi

di qualche infirmiti:, òper riogìouenire j
perche

viuono molti anni , Gli Arabi ampUficano quc-

fto ^ttOjper dirnofttare, che dal mangiare, che

fanno i Cerui quelle Serpi, fi viene a generare la

Pietra Bezaar , & dicono cofi ; Nelle parti di

Orien te fi generano alcuni animali , che chia-

mano Cerni, iquaU ncirEttatc fé ne vanno nelle

{pelunch^
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{pelunche. Se caiiernc de gli animali vcnenofi

(che aliai ne fono in quel paefe molto yenenoii,

per eflerek Regione tanto calda) & cól lor fiata

li tirano fuori^&Mi calcano, 3c ammazzano, &
e li mangiano; & poi che fono fati) di loro ^ft*

ne vanno con la maggrorpreftezza,cliepo{Iono,

douunque fia acqua, & vi fi cacciano dentro in

manièra,che non lafciano fuori , te non il mufo;
{)er poter refpirare j & qnefto fanno,perchecon
afri^dità delFacqua fi tempri il gran calore,

che fentono , per lo veneno, che hanno mangia--

tò.Qiiiui ftannofenza beucre sboccio d acqua,

fin che il gh tempri, & rinfrefchiqi!:!! mCendio,
i& cheghTia pallata quella furia del caldo . Stan-

do in quellacqua li i^eriera loro né gliangoli de

gli occhi vna Pietra, laqnale vfciri deiracqua,gli

cade , & viene ricoita pei , per rvfo deila Medi-
cina . Quello è in fomma quello , effe fcriuono

del modo, nelquale fi genera h Pietra

ho procurato , & con ibrama diligcn-

ata inucitigato da quelli, che vengono dall'India

di Porroeallo,5c.chc fono ojffàri di là dalla Chi-

Cerui,& per la grandezza , & per la leggierezza,

">-

na, di fapere la v^tà di cotal negocio , &c è que-

fto; Nell'India maggiore , dellaqualefcriuePto^

lomeo tanti beni, & tante ricchczz^^^ olrra il nu-

me Gange, incerte mótagnc, che confinano con

la China,nalconò alcuni animali molto fimilià' I i

•& ognialtra cola^rche cfli hanno, molto confor- i^

mi a" Ccruij cpcetto.che hanno alcune parti, per
j ^^

le
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leqiiali fono conformi alle Capre; cofi nelle cor-

na, che Han nOj a guifa di Capi a^, riuol te in dietro;

come nella fàttezzadcl corpo; onde li pofcro

nome:»Capre{ilaefl:ri; ilche mi pare^jche fi clcureb

be emendare^ & chiamarle Ceruicaprc^per le par

ti:, che hanno d'atubcdiie^cioc di Ccruo^^Sc di Ca-

pra.Quefti Ceniicapre in qudle parti fanno lof-

iicio de* Ccruì, che dice Piimio ne' luoghi decci;

percìie vanno alle cauerne delle fiere ^ & col lor

fiato le arano fiiori5&: fé le magiànoiiS: dapoi Te-

ne vanp^douunque fi troni acqua:, & vi /i caccia-

no entro, fin che fentono, cheiialoro palEta

U

furia del veneno^che manginronO;,fenza bcuerne

pure vna goccia . VCcitì ài là:, Te ne vanno per li

Cvampi:>& mangiano molte herbe falutifcrc di

arau virtù, che Tòno contra uencno, leqiiali efli

per inftinto naturale conofcono; onde rilulra

cofi del veneno, che magiarono,come dalle her-

becche pafcclarono, mediante il caler naturale,

che fi genera
(
per virtù fpecifica infufa al tempo

della ecneratione) nelle concauirà delle loro bu^

dellej& in altre parti del loro corpo alcune p
tre piccole^ & grandi; lequali fono la più amn
j:abile , ^ più valorofà cofa con età veneno , e

fin'hora fi làppia • Si tiene per fermo, che di qi

veneno cofi oerniciofo^che madano, &di qu

le

he palcolano , per op

merauidiofajfi generi la PictraBezaar. Et fi

«lo che dicono quelli, che vengono di quelle par-

5w hanuQ veduto quefto animale j del t

G caua-
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cattano qiiefte pìctre;t'gli e della grandezza cii. vn

Ceruo,& <inafi della fuà flittczza . Ha folamenté

duecorn:! l^i"g'^*^? Pou la punta acura, riuoltein

dic:rrQ,che cadono moko in giù, Il Tuo pelo è ra-

fo , di color cincricio per la maggior parre, &
to[To:f^c d'altri cploii , Ve ne fono moki in aucl-

le naoutagne , GU In dia pi li cacciano,^ ammaz-
zano con armi. Ucci. Se reti ; Se fono tanto bra-p

ui»che alcvma volta recidono alcuno de' caccia^

^;ori,Sono molto Uggi^rir Saltano molto.Viuo*

no nelle caucrnc.Vanno alchiera.Sono mafchio,

& femiiYa. La loro voce e mu2;iro , Gli cauano le

pietre degrinteriori^dle budclla^&: d'viirrc par-

li di dentrp del corpo. Poligono niojra diligenza

nd cacciarli^ perle gran prezzo , che ^li d?nno ì

Portoghcrt, che quiui con tratfano, delle pietrai

che gli cauanoj lequali pc rtanO alla China a vc^

(ìcrcjndi a Malucho,<l^ da Maiucjio a C^l^^^^^^^'>

perche la è il maii'^ior comercio di cueMe;& le fti

mano tanro^che qi]inì Yag;Iiono nn cinqnàta bc\x

diryna,CDniea}icho qui*Scriuendoqucito trattai

tOjio fui à vedere vn animale, che dee clièrcque-

ftp ii]:ciro,òha i regnali tutti, che hanno q^telli di

quelle parti, Qucfto vidi io nella c-iia del Signor

Archidiacono di Niebla^ Signore molto 2;enerO-

forche li fu mandarp da terre molto lontane per

la via d'Africa,i}qiiale è dj quefta manienv-E vno

animale della {^rafidezza di vn Cerno. Ha il me-

dehmo pelo, colore, ^^ pelk%comc vn Cerno. Ha
il mofl:accio.& la tcfta^cl collo diCeruo.E^ mot-

to
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to ìe^^ero.Gome Cerno . Ha il moftaccio come
Cero;&: fimilmeiite ralperto.Ha di Capra la far-

rezza del corpoj perche pare vn gra Caprone.Ha
fimilmenre i piedi^ come Caprone^ 8c due corna

riiiolre in dierro, alcjuanro cadute, con lepLinte

ri rorre^ che paiono efiere di Cnpra, Tutto il rima

nc^c è di Cerno. Fq, vna co/a^cnedì o^ran

gliajCioè^che fi ^etta da vna torre a balIo^<S^ cade

fopra le corna^letiza fàrfi male^anzi rimbalza, co*

me pallope davate nell'aere, Migia herhe^Lcgu

mi>Pane3& tutto quello^che li danno. E^ dis^ran

forza 5 8c fcmprefta legato con vnacath€na;per-

che conruma5& rode le corde. Sto con fperanza,-

che muoia:>ò lo vccidano; per vedere fé ha la Pie-

tra Bezaar.

La fittezza.& fifriira di quefte Pietre è di diucr

fé maniere; perche alcune fono Iun^he,conie odi
f

diDateri ; altre foiiO;,<;:omc Caftagnej altre come
pallottole ritode; altrc^cornc oui di Colombi. Io

ne ho vnajch.e pare propnaméte Rognone di Ca
pretto,ma tutte fono ritonde, ferina alcuna pun-

ta acuta» Cofi come <juefte pietre fono varie nel-

le fattezze, cofi fono varie ne' colori; perche alca

ne hanno il colore di Caftagna ofcyro • altre fo-

no citrine . Communemente fono di colore vcr-

de,& nero
j come colore diMelenfana . MoltcJ

altre fonò di colore macchiato di quelle macchie

che hanno i Gatn di Algàlia di colore grilb far-

ro.Tuttequelle^ché fono fine fono compofte.ii

•alcuni fogli vno fopra l'altro^comcfcorze di Ci-»

G z pole.
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polle, polle con merauigliofo artificio ; 8c quefti

Fogli fono t::nro lifci, & hfpiendenti 5 cheparcj,

che ciafcLino di loro fia fiato brunito con gran-r

de artjficip;& ilmilmentc ieuara quella di fopraj,

l'a! cra^ che fcgue c^ molto più nrplcndérej& bru--.-

nita,che QiicIlajChiefi leuò r& in queito li cono-

(cc ellcre fina^ de vera ; & per quefto lolamcnte ^
queila,che ìq tengQjleuai la pvima Icorza:,^: tro-

uai quella 3 che fc^ue dapoi di lei tanto lucente^

^piu^quantolapriina. Quefti fogli fono più

gro(Ii,òpiu fottili fecondo la graiidezza della

pietra E' pietra le^gier-a.Si rade con ficihtà^ co-

meAlaballro; perche è tenera.Se fta molto in ac-,

q\ia fi disfa . Nel mezzo di «rientro non ha cuo-^

rcj ne fundamentOjfopra il quale fi fcrv-ij anzi è

concana^ &:la con cani tààpieria di vnapoluere

della medeiima foftanza della Pietra, laqualeè

la mighore parte 3 ik di maggiore effetto , che fia.

,chc la Pietra fia iina,&in lei. U maggiore indicio

vera; fi c-l'iiaucrc nel niezmezzo quella poluercj per-.

cheleiilie non I hanno,Ondp io qticfteduecofe

fi conolcefà la fina^Sc veranda quelle che non fo-^

5^o;pcrc}ochelavcraha quplU fogli vno dietroi

laUro rilucenti j Cinque! di dentro ha lapoU
\iere,chel]o detto, Queilcjche non fono vere^ma

falfcjiion hanjao ne Ynacofa^nell'altra; perche io

ne vidi vna , che fu rotta
^ per vedere ieella era

|ina;laquale haueua i fogli, ^ dentro haucua \ìx

.granO:j oleine, fopia il quale la formò flndianc»

lall'ario. Guido delia Vo^irnh natip di quefla cìn

rà
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tàYiiqualc taminò tutto il Mondo in mtfe.& ftet

parti

fdù
Compofìtiòne, l:lqualeeflif;i]3d

due co/e dette mai flou poter

t» p

pregio^ che tra noi altri; perei

fonò tenute riiolro più

firmità» Andrea BellunenfÉ
fT da Tipthafi

le Pietre^^ dicc^y che la Pietra Bezaar è Minerale,

&: che fi

Minere

t»
fDrto^Diai-nahti> Rilbini, Smeraldi, 8c i

parcj che ciò lenta Serapiòne, quando parlando!

di quefta Pietra^dice j Et la Minerà òì quelb Pie-

tra è nella Soria , & rielllndia , & nelle Regioni
deir Oriente . Nel èhe fi ingannarono

j
|>crche fi

Vede chlatarnente Caiiarfi dagli ahlitiali detti,

che gli Indiahi cacciarlo Con grati diligenza ^ fo-

lamentc per lo effetto di cauirli le Pietre già det-

te;& in loro fi Vede rojieratiohej& effetri mani-
fefti,come diremo . Seraplohc dimcftraV àit an-
choncl Tuo tempo erano di quelle Pietre ffilfe'y

quando dice iSonoiii di quelle pietre, che^^ion

hanno la vittii Coti tra verienò, come le vèr^. Di
quella Pietja fioh ttouò hauerefcritto alcuna
Auttore GreCo,ò Larinó.Solamencc tira ^li Ara-

di
-^ r"

^

(come più oltre diremo) &per
G ^ te
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.

te io citerò gJiauttori Arabi anrichi, chedilcì
fcriiTcro 3 & .

i moderni Larini j de quelli de' no-
ftri tempi.

:
Tra gli Arabi quello , che più fi allargò nelld

fcriucrc di lei fu Serapiohe, (huomó tnòìto'dor-
to nella hiftcria Medicinale) ilqiìale iiel Capa
trecentefimo rdl:o(doùe Ccrìue fnolfe cofe di qud
fta Pietra Be^.iar degne di ra|>ef/ì) ài Tua auttòri-
,tà dice,quanta eccellenza tenga cftiefta Pietra có^
tra ogni veneno di qualunque maniera Bc qtiali-

tà che fi fiZj& con tra i morfì de gli animali vene-
noiì;e{l:inguédo,& efrirpandò la radice^éc la ma-
la qualitàjchei veneni imprimefìo ne' corpi,& li-

berando dalla morte quelli , che l'vfano.La dà in
|)olucre,& dice che fa il medcfimo effetto fuggen
dola,ò tenendola in bocca; percioche dàpoi tol-

ta, prouoca il fudore, & caccia fuori il Vetieno*
Ec va ampliando k cofi , dicendo ; che portata
feco m modójche tocchi la carne, dalla parte ma
ca,preferua colui, che la portarà di non cffere of-
fei'o da veneno , ne da cofi venenofa ; berche k
fua p
m 1

che in qualunque
I corpo, refìfle al veneno^

frende,& eli offéh rifàna; Se che ciò fi

ri itie/Ierop

fio nella (1

veneno , rna à
i:lli,a CUI fude porto nella ftapha, nella vefte,ò

:lle lettere , ò ili altfa prte , che h polla offen,

j-fi
. Gioua m.oko (diceil medefìmo Serapio-

:) q uefta Pietra ne' morii de gH animali vene^
ìli, &; nelle loro punture

i togliendo la poluerd
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iix quella per bocca ipeirclie prouocando ella il

fadore, lo caccia tutto alle parti eftt^riori. Cicua -

molto il pf>ner la poiatte di'^uePta Pieri a nelle

bunture^o feriteci queftì animali Vcnenoii; per-

che difl:rui:2:c5& leua via la maliria del vcncno;&

tanto più H dee ciò flìmare;,quanro più cura,& fa

ha tutte le piaghe fatte per li detti animali, tutto

che già^ iiaho couiiriCiàtea Corroììiperc* Pofli

la poUiere di qtiefta Pietra fopra gli aiiiiiiah ve-

hehbfijgli ftupefa5& gli Icua le /brze;^ fé vi fi pò
he dalla parrejCoìi ìaqiiaieferifcòno, benché fac-

ciano piaga j iioii iiiiprimeno malida vénenofa;

&: ciò li vede per efperienza nelli Scorpioni^pcr-

che porta la polùete fi ella parte,con laqual mor-

deno>fi gli leua ogrii forza Vetienofa ^ lènza che

facciano altro.che la pìtia tura*Alle Vipere5&: ahi

hiali verienofi , daiido tre grani diquefla Pietra

ton qualche liqiiorèjmuoiono fiibitó ; Fino qua

è quello di Serapione i Rafis ^ Siihia di Galeno

(iiuomd tra gli Arabi il più dòtto) nel librò^che

fetide cìuamato Continente^ dice cófi- La Pietri

Bczaar è Pietra^che tiraalquatò al pallido, biatl

ca feniaaìcùna quaUtàdi gufto ^ laqiial dice Ka-^

Ueire efpcrimentatò due fiate. Si tròuaféin lei vif

tu elHcaCifliitia ceti tra il Napello.che è il più for

te di tutti gli altri verieni ; Dice {imihherìte> ha-

tìefe veduto in quella Pietra i pivi friirabili effetti

Cohtra ogni veilerio^ che egli veddfe mai in altra

]VIedicirta>che fiilfe contra venenOj còli fempHcre,

toiric compeftaìò Antidoto^ò coihpoiitiohc fat^

G 4 Ci
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ta contra vencno;coitie Theriaca , & altre cóm
ofitionijperche di maggiore efficacia

;, Se virtù è

a detta Piecra^che alcuna di loro. Quello mede-
ilmo conferma ne' Libri y che fece al Re Alman-
fere, dicendo; A' veneni catfiiii^che offendono i!

cuore, & fanno la loro operarioAe da tutta la fo-
'

ftanza^òqtranto poco grotta cura alcuna, che vi

-

fi faccia, fé non li prende la Bczaar
;
perche gue-

iKi gli re/Ifte . Er dice pia, io ftellb \idiy che Fece

refiftenza al veneno del N.ipelIo,che è i| più per-

niciofo di tutti o;Ii altrivcneni.FinquaRafis.

Vn'altro Moro molto dotto, & grande Aftrolo-f

gOjChe fcriile dellePietre fcolpite qni in terra de'

Segni,& Pianeti;& la virtù, cne hanno; ilqualc H
chiama Hamcc Ben Reriph nel Tuo hbro, che
fcriHe delle virtù delle Piante, 6c dellePietre ,

&*

de gli Animali^che feruonfo ali vfo della Medici-
«a,dicc;. La Pietra Bezaar e con tra ognivencno^
Ha ella oltra di fjucfto particolare proprictà,prc

fa in poIaere,contra i morii de gli Scorpioni -,

&'

portata fècofcolpita, e centra tutti i mor/i de
Rianimali venenoii . Vn altro Moro (nominata.

Abdala,Narach,Spagnolo,huorao dotto in Me-
dicina) dice ; La Pietra Bczaar e contraogni ve-
neno. Io la vidi come cofa preciofa in potere del

Re di Corduba Miramamolin ; alquale fu dato
venenopcrniciofiffimo; & come h diedero la Pie

tra Bezaar^jfì liberò totalmente dal veneiK);onde

il Re donò il fuo Palazzo Regale a quello, cheli,

die la Pietra,'perche io hbeiò dalli morte. £t cer-

to
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to fii dono di Re; poi che veggiamo^che il Cartel

lo di Corduba è al dì dhoggi cofa tnolro tara^óc

digran valofe;& la Pietra fu ilimarà molto , poi
che pcrlcifii dato coiì gran prezzo. Aucnzaòr
Medico Moro Spatrtiolo (natio di Pc^nafiore tra

Corduba,& Siuiglià ) nel fuo Thciiir dice j come
egli liberò vno già pianto, per haùerc prcfo di vn
peffimo veneno , con darli della Pietra Bezaar al
pcfo di tre grani in acqua di Zucche^percìie il ve
neno eri caldo; il che panie eilcr cofi; perche fu-
bitO:,in prendendolo, Quegli, che lo prefe diuen-*

lìe i<5l:erieo,& molto giallo. Auerrois Medico, 8c

Philolbfo grandiffimOjSpàgholo,natio di Corda
ba, nelCoIliget, che egli ftcedi Medicina^diccj

La Pietra Bezaatiè IclTimanichte di rhanifcfljltio

giouaméto Cotra tutti i morfi de' veneriij& prin
cipalmente Centra i morii deHi Scorpioni.Halia-

bas fa mentione della Pietra Beiaar in tre Ino-

;hi,la doue parlo de vcncni ; ma palla via par f

do di lei molto leggiermente ; Solamente di

l ^ inoftra,che Zìa tenera
J^

poi ordina, che il disfaccia

j
in acqua, & fi dia 1 acoua di lei alli auehenati*
Rabi Mofe d Egitto, natio di Spagna (Medico

,^
grandiflìmo, il quale feguì in tutto le reftigie di

^ Galeno) nel hbro,che ;èce de' ventni, nel primo
Trattato, al Capo terzo, parlando delle Medici-
cine lemplici^& deli'vib di quelle,che.fi conuen-
gono a morii de gli animali venenoii,dice; Rifc--

i

rirò delle Medicine femplici , che habbiarao tr*

noi,^uelIe di maggiore vtihtà, & benefitio,& di

maesior



maggior erperien za, che fono da. molti appfoua-
te. DÌ quefte è il Teme del Cedro , 8cc. l'altra è la

Smeraldo,grande Medicina centra veneno, &C.

& Galeno fece mentione della terza, che e la Pie-

tra Bczaar, laqiiale fi caua di vn'animale ; & e li-

mile ad vna palio taj il Tuo colore tira al verdciri

genera a pòco a poco ingrollàndofì,& raffodan-

dpiii &pcr quefto fi troua in lei vn foglio l'opri

l'altro. Dicono alcnni,clid fi geflera he gli àngoli

de gii occhi di alcuni Mototìi,che fonò in Orien
te; AlfdcliconOjChe niellerà nella bòria delfele

<l-iqucfti mectedttìi Montonr,' il che è il certo, 6i

vero. Vi ha vn alrra Bczairylaqiiale e Piérfa Mi-
herale nella terra di Egitto^di diuerri colori, del-

la quale hanno detto nìefaùiVlie Ai antichine'

loro libri;ma ninna cofa habblamó noi prouatd
per erperienza. Io le ho elperimentafe^&: à ninna
cofa hano giouato. Ma della Pietra Bezàafi che fi

cauà de di animali detti , habbiamo efperiitlen-

tatà k Uia virtù con molte efperienze . Dafà i
quello , che farà niorditto da animai venenofo,

& pofta fopra il morfo ; Ci curerà j& hbererafTì

ton l'aiuto di Dio . Quefte tre Medicine hanno
cfperienza centra tutti i veiiehi etcì Mondò , ciò

fono; il feme de Cédri^gli Smeraldi; Se la Pietra

Bezaaf di animale^ Il medelìnio recita nel Capò
qiiàrto.Due cofe dimoftra egli importanti , oltra

le fue virtù . L'vna , che quella Pietra fi generi

nel fiele degli animali,ilclie pare, che vadi a buo .

IVI via con ragione^percioche vcggiamo in molti',
;

gene-
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cnerarfi delle Pietre nel fiele . L'altro è il dire^

che fi va generando a poco a poco j il che dimo-

fera per li fbglij^onde ella è compofta . Auicenna,

liuomo coli dottOj non fcrille di quefta Pierra

fcjilquale

Bocara > do-

|)articolarmére, comedi molte altre co

efiendo natio di Pcrfia della città di Bo
uea hatierhepiu notitia, che i Mori Spag;noli,

iqiiali cofi particolarmente ne fcrillero. Solo toc

ca di lei nel fècòrido Canone^ nel Capò quarto,

J)arladò delle Medicirie^cheper la proprietà loro

operano cotta la mali tia del veneno j Se da esem-
pio della Thenaca3& della Pietra. Bezaar. Et più

oltre dicejche la Theri:icaj&; la Bezaar fono due

cofe^che conreriiano la ranità^& la virtù delli fpi

fitijaccioche pollano difcacciaire da loro il vene-

jio.Et nel quarto Libro nella fcfta Fen^ncl Capo
quarto • 8c nella quinta in tre liioghi loda la Pie-

tra Bezaar contra venenoj & lo ifteffo fi nella cu

ja del fele della vipera^ dòue dicc'] che è cofa ce-*

celiente contra di quelloJquaH luoghi fonò tan-

to breuijche non fa fé non pallarfi di fopra via,

comedi palIb.Oltrà di ciò^eilb non Io difie da fé;

perche Io ptefe da Rafis nel Trattato ottauo.-

Neirifteilb Capo dice; Nelle cofè^che piligioua-

tìo è la Bezaar, Te fi potrà trouare; ilche dirnofìri

la difficoltà, co laquale fi haueua Et nel Capo di

quelli che hanno prefo Napello dice ; La Pietra,

chiamata Bezaar Citrina, colorata , pura , & che

fia buona.Ciò dice per le falle,che dcucano ellere'

Al Tuo tempo •

Qucfti

X

\.
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Oneflifono ^li Auttorij che io trono antichi

b

fono pochi

di lei, per Io traf-

fico,& commercio, che i RediMarocho tenetu-

no con llndia Orientale , f^eciahneri re con[k
Perlìajonde veniuano le mcrcantie;,& le Cofe pre

tiofedeirindiciilche mi affermò \h Cadaiier moJ
to principale ^ il qimìc flette quiui per Io R e di

Portogallo molto tempo Goiiernatore, &hebbe
notitia di qucfta Pietra , & del modo , come ella

lì trouaua,& come la cauauano gli Indiani degli

animali , 3c la forma loro ; il che mi diede gran

entò,&la videefp

laude de* fuoi grandi effetti . La efp

fp

deiìmojcon vna,che egli ha
ucua,la maggiore, &: migliore, che io habbia te
duto in mia vita ;percioche haùcndo egli vn:
grande,& difficile mfìrmirà, &in/ìcmevna tri:

erande,&
fod

Pietra Bezaar coh acqua di Bugloifa ; & fi rifinì
melto bene. Molti Medici moderni, &: del nofbro
tempo hanno fatto mcntioiie di qucfh Pietra
Bezaar,& la celebrano ne loro Libri,con grandi
Priuiicgi centra ogni fpecie di veneno, 8c contra
altre molte infìrmità j dellaquale diremo rutto

quello, che habbiamo trouato fcritto in ciafcun

eli altri Andrea Mattili

> * huoino

t
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Iiiiomo ciotto ne' Comcn tari;, che egli fece fopra

Diofcoride^ncl Libro fcfto, contando le Medici-

ne ^ che fono contra ogni venenoper probrietà

ipecifica, renne della Pietra Bczaar molte <zratv

virtù j 8c la mette per Medicina , & rimedio piu
principale, che hoggi fia al Mondo conrravene-.

niySc quafi rifcriee tutto quello^ehe hanno detto

gli Auttori all-egati da noi.Andrea Lacuna natio

di Segouia (il quale fu chiamato da gli huomini
TOplto dottij Galeno Spagnolo) ne^ Cctumenra-
rij^che egli fece fopra il medelìmo Libro di Dio-

feoridein lingua Spagnola , fopra ilmedefìmo
^eftojChe tratta de' vcnenijdicer, quanto fia me-?

rauigUofo rimedio la Pietra Bezaar contra ogni

ipecie di vencnò 3 8c contra i morfi delle fiere ve-

nenofe^ Se contra la Febbre Peftilentiale, che

liabbia mala qualità , Et fimilmente ^ che è graa
rimedio contra il male Caduco; & che {caccia la

Pietra fuori delle Reni: & che data con vino dif^

face la Pietra ndla Veffica • Quiui ^cc , come fi

gencra^quefta Pietra in alcune Capre filueftri in

PerfiaA' come la buona dee efiere luftra,& fqua

mofa^lilcia^di color di Melenzana^^: che è nmcr
dio molto celebFaro tra* PrincipÌ5& gran Signo-
ri,per gU effetti già detti.Valafco de Taranto(Me-
dico celeberimo delTuo tempo.natio di Milano,
flifi:eppIodi Tornamjra) nel Libro Settimo della

fua Pratica, loda molto qucfta Pietra Bezaar co-
rra veiieno,& altre infirmirà,per Uiuoi effettiA^
per la mok^ fama, che ella hauciu nel Tuo tem.

Po
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ipa centra ógni veneno . Santo ArHionio dia Pe*

farp(Medico Italiano) in vn librbj.'che ùcc cfe vc-

iienij loda molto la Pietra Bezaafjc^Ia mette in^

nizi a tutr:; le Medicine cofi fempUd^come com
pò ftc, che hanno virtù contra veneno, ò morfi

ili animah Yenenofi,& dice -, che Io yide,&Teppe

per grandi efperienze, che cop Idfece. Amato
Liifitano (hugmo dpfro de' iitfftri tempi^ ilqualc

Iiora habita in ]\agug|a)ne Commetari)^ che fe^

ce fopra Diofcoridc,nel librp fecondo^ De Cerni

genitale; tratto di quefta Pietra Bc2;aar molto

dottamente-, come huomo Portoìjhe^j che ii in-^

formo pienamente da quelli della fua natlone,

che vengono d'India^ 8c dice ; JU Pietra Bczaarè

al modo di ynapallottola^dicolorcinericio^che

xnclinaad azurro fcuro^compoftadi molti fogU^

laqual chiamano B^zuar^come quella^ che è pre-

ftantiflioiprimeclio contra ogni vcncno , Ca^
uanla di alcuni animali, come Cerni, chefono

Indi

ba* 1*

i qnéflri con acqua di fiori d*Aranci,c preftan

tiflimo rimedio Contra o^mi veneno ; 6c con ac-

qua di Acetola contra Fchb ti peftilcn fiali ; ani-

jTiizzando.&: eilin^uendo la vt*neno/ità.&: mali-o
tìa loro. Ammazza i veneni data con acqua d

Porralacajdouc folle ancho Febbre-, Se d.oue noi

fuirc-,ccn vino hiauco.Dice di hauere evpcricnza

che ha curato con lei il dolore del Fianco rebet

lc,& crudele: & die fé li è àj^i^iuntà niaU ^nalit

tanco
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fanto piu'^lla è a proporrò. Darà a gli auenenati

ne* von>itiui^ fa gettare il veneno per vomito j dc

?lata a quelli, che hano già yomitaro^lo fxdilcaC^

ciare^ò'pcr iucfore^ò per vlcita,Para nelle Febbri

il giorno del tcrminc^prcirpcaiifiidore:^ col qua-

le molte fiare le ne liberano ; Nella terza Cenruv

ria, nella cura rertuas;'^ilmaquarta, 6c nella cura

otrogc/imarvTza, curandp certe Febbri peftilen-

tiali ciiccjche preli ai pefo di tre grani dcllaPierra

Bez^ar con ficqua appropriata ^ ella eftingue , &
ammazza la rr^alitia del yepeno di qu<^ile tali

Febbri.^ lo dì come rimedio preilantiirmo^ £c

dice;I Re deli Indica tènero quella Pi(?tra in moU
ta ftìrna ;'e ben parc^che fia cofi^ poi che in vno

prefente^che nella prilla conquifta di lei mandò
il Re di CoclKn al Re di Portogallo ^ traile cofe

preciofc^jche li mandò, per vpa di n^aggior pre-

<TiOp6c ftima^fu vna Pietra Bczaar poco maggio-

re di vna Nocella^laquale fu quiuiinoito llima*-

ta?quando fi feppero le Tue virtù . Etquefta fu la

prima^chc i Portoghelip^Jrtarono, in Spagna,

Effi ne portarono poi molte altre , veduti gU cf^

ferri grandi, che gli Indiani faceuano con queliq

& hoggi le portano co' Diamanti^ RuHinip&ral--

tFe^rolepreciofedigran Vvilorc, che traggono di

quelle parti;<?»r le vendono per gran prezzo , Ni^

colò Fiorentino (tra quelli del fvio tempo molto
fauio)ìiel Sermon quarto del quarto Trattaro^al

nono Capo , loda infinitàméte la Pietra Be^air,

-& dice tutto qucUo.che ne dice Au?riois, Se Se-

fapione»

)
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rapione fcnza metrerui hienre de! fiio^come fc

che fcr

ù
che feri (le

%

dice : elle

Libro, p

cfiicaciflimo contra.vencno y &cllere M
Diuina, & preftantiflimo rimedio Cantra
m,8c morh degli animali vencnofi . Hiei

Montilo Medico Fiancefe del Re Henri
Trattatocche egh feri fle de* rimedi; Chir
lij ne" rimedij de gH auenenati pone la Pie

5caar, per lo maggior rimedio ai tutti qiid

ix ritrouino ne' noftri tempi, pei

fece di lei in molti Si<Tnori. Antonio Mu
faBra .

Prologo, che egli fcriire fopra le cofe^rcrittcda

lui ne gli Antidoti di Mefiie, recita vn cafo,

che auenne in Ferrara di molte"perloneauene-'
nate, leqnali fi laiuarono, vomitando il veneno

&:

Bezaar

no, nai

Il Conciliatoi-e (chiamato Pietro d'Aba-
o di Padovia, huomo tra quelli delflio

tempo dotto) in vn Trattato , che egli ifcdire de*

veneni,al Capo Ottnac^efimoprimo dice; Bezaar

Anthonomaffice fi dice di certa Pietta detta Gy

milmente Bezaar, la cui propria, Oc fpecifica

virtù fi e , contra ogni veneno mortifero , libcr-

rando dalla morte con ogni preftezza , fenza che

Tifiamellien di aiuto ^ne di beneficio di altn

tidoti, ne di Medicina^, pc di Medicp ^Iciir.Q,

&

1
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èc fimilmenre fi dice Bezaar , perche ella è tutca

la Medicina, che hbera da veneno ^ ò da morte,
oda altra grane infermità. Et chi hauerà qucfta

Pietrareco.fiaficuro^cheper lei Iciràhberoda
ogni veneno mortale* Et per lei vn Re dlnf^hi'r

terra chiamato Odoardo fu hberato da vna feri-

ta anenenata mortale^ che il gran Soldan con
vnafpadaauenenata h diede in vna battacrlia,

che fecero nella cdnqiiifta d'OItramare^ intorno
la città di Aaronj alquale ellendo già vicino alla

morte , fu data la Pietra Bczaar^ che h die il

gran Maeftro de'" Templarij ,• che era vn'ordine a

<jael tempo di moka fiima ^ & molto ricco * Et
dice più 5 che vide al fuo tempo vn'altra Pietra

"Bezaar lef^t^iera, & ch'ella fi radea come Gellb,di

eh

do Gefne

^ ^._. Libro 3 che egh fece de g
parlando della Gap

^... veneno. Altri Auttori for

ione di quella Pietra : ma fé

paftano leggiermente , non più che

fcio di nominare^ perch

partico

quelli, che uorran
no valerfi di lei • Re/la, che diciamo quello, che
io ho veduto per efperienza di lei:,per più confir

matione della fua auttorirà^^S^ delie fue opre me-
rauiiiliofe.accioche fi fappia.cheouanto nehan-

fcrituogli Auttori fop

H uà co
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:o con edèmpi manifefld • Haurà quatord
li, che la DuchclFa di Begiar mia Signora

fi vfaua^per le angoli

Manriq

percioche laDuch

^_, , .
^

loltodi

qiieflo male, fin quafi dalla lua infantia , de dcCu
dcrando la Tua falute, procuraua di làpere alcun
rimedio, poi che gli ordinari) di Medicina (de

filali moiri erano ftati farti da più fauij Medici
di Spagna) non haueuano giouaro niente. Ani-
fata ppi de' buoni effetti, che in ciòfàceua la Pie

traBezaar, communicò il negocio meco, il che

fu a me molto nouo
;
perche non hauciia altra

noriria di quefta Pietra, fi^ non quella, che io ha-

iiena veduta fcritta ne'JLibri,& pon penfaua,

che ella fi trouafic in quelle parti . Onde fuppli-

he fi ponefFe diligenza perhauerla; fip

fi

h

faperem c^ni guifa di ]

che vn principal Signore,quai era egli , fi *trou

uà obligato di iapere, Se valere ; come per vede

la Pietra^che era cofa da me molto deiìderata.

mandò per la Pietra a Lisbona per me^zpdi -s

Genouele. Ne fi-irono portate due mol ro buon
tlO-lW Ali yJLyJy «.Hwilvl ^

grò

andczza di due olii

poco più grolle , di colore verde

,

neMelenfanc.Veniìrr^ In PJ^rr-i m
noftra farisfattionc, fe^uendo ciafcuno il fi

cUlIègno,

é'ì

^

i
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c^i{re<:;no^fi deliberò j che allàlendolo rangofcia,

laqualeimprouifaméte li veniua, fc gliene delie.

Venutali Tangofcia vna fera^fiprefe fiibico Tor-

dine^cheera venuto dalla Corte^ilquale era, che

fi togliere al pefo di tregrani della poluere d

Pietra , 8c il ponelTero in tanta 'acqua di Bug
fa.y che baftallè : Se poi fi s^li deflè. Fccefli <

i

„^ ^ j chela

inghiottisce; ilché feccj benché con difficoltà ; Sc

indi a due Credi^dapoi chela hcbbe tolca^riuen-

ne di angofcia cofi facilméte^comc fé non vi fuf-

fe flato. Veduta la bnona opra^che la Pietra ha-

uea fatto ; la tenimmo in molta flima , &: molto

più fu ftimara^quando fi vide^che ogni fiata,che

figli daua riueniua coii facilmente; Se che in

queflo era notabile differenza;petche fé no pren-

deua la Pietra, li duraua molto Tangofcia, & ri-

tornaua in fé con trauaglio, & non poteua libe-

ràrfene compitamente in molto tepo.Ma quan-

do li dauano la Pietra, riueniua tofl:o,& co mol-

ta facilità,come fé non fuife andato in angofcia-

Onde la Duchefla mia Signora portaua la Pietra

Tafa,nella borfa,di quella quantità, che fi gli ha-

ueuaa dare,acciocheairalendolo langofcia, figli

delfe più efpeditamente, Sc non li duraife tanto,

Et vi era di piujche dapoi, che egli rvfo,non li ve

niuano le angofcie coli fpefIb,corae folcano. Ve-

duto queflo , io difli vn giorno al mio Signore,

che era dottrina de Medici , che le Medicine , le-

<juali ci curano dalle infermità, ci pollònoan-

H 1 cho
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cho prcferiMre^che non vi caciiamoj& che mi pa

reua^chc li ^li clouelfc dare orni mattina la voU^ ^ «^—

^

!_ *

nere della Pietra Bezaar ; perche potria citerei

che con rvfb^cpntinuo di lei, il confuincrehbci!

vapore, chearcendcua al^ceruello^'ilquale doue-

ua eifere vencnofo, & di mala qualità j Se che la

Pietra eftiriguerebbej & aramazzarebbe quella

mala qualità, ócconfumerebbe il vapore, che

afcendeua da tutto il corpo, ò da qualche mem-
bro particolnrej& che emrpata la radice, &: ori^

gine del male, rcftarebbe libero.Si £'Ce coli ; & Ci

gli diede ogni mattina a digiuno della polueri

della ditta Pietra al pefo di tre grani, con acqua-

di Bugloilà^Sc piacque a nollrb Signore, che eli:

facelFe 11 erande.efFetto,che dal criorno , che la co-^^^....v.^xxv.v.v.,^*.w -i^--
J-,

•

minciò a prendere, fin che pìori di altra infirmi-* ^^

tà, più di dieci anni dapoi^ mai non li venne an-^

gofcia alcuna^laqual Pietra prefeegli per lei meli

continui fcnza fallar mai vn giorno .Vedute io .

quello cofi grande, &c coii maniftfto effetto , &
haucndo la cura di vna Signora , che era fanciuU

la, nominata Donna Maria Cataneo, laqualepa

tiua di alcune angofcie pia molto rcrapo;& Te be

ne era ftata inedicara da Medici grandi, le patina

nondimeno tali,& cofi grandi, che alcuna anc^o-^

Tcia leduraua dicci,& dodcci-horejfenzariueni-- !

re,c-: ciò era,auail oiini dotno:& era eia a tal rer

niine^che moiri e,iorninauea, che ella nonille-

uaua del letto . Quando io fui chiamato alla Tua

Clira^ veduto il poco giouamento,che le haueua-^

no* ji"
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tìo flirto gli altri Mcdici,io lafciai i rimeciij com-
munijiquali gli altri haueuano fatto a baàuiza,
&per molti anni;& le feci venire da Lisbona
Tna Pietra Bezaar,&cIapoi,chela hebbi purgata,

*

gliele diedi j con Tordine detto;& dal giorno, che
ella la cominciò a prendere, fino al prefentenon
ha patito pili angofciejche fono più didodeci
anni;& confumò tutra vna Pietra della grandez
za di vn Daterò .

In quefto tempo il Licétiado Luigi di Cueua,
huomo dotto nella fua profeflìone , mangiando
lènza accorgerfene certa cofa vencnofa,fi pofeal

letto in tal termme di morte, & con tanti accidS

ti dei vcncno , che haucua prefo,che fu ftimato^

che egh in breue tempo dcuellè morire.Et ben-*

che egli prendelfe vomitiui,&: Theriaca , & altri

rimedij contra veneno; quando io l'andai a ve-

dere,era già a tal termine, che lì haueua poca fpe-^

anza delia fua vita. Hauendo io veduto cne'l

fuo tnale procedcua da veneno, & quanto poco
"

gii haueuano giouato i rimedi], che di etano fta

ti iàttij io medelìmo andai a ptocurarli il rime-
dio, ilche era la Pietra Bezaarjlaqualepoi c'heb-

bi cercato in alcuni luoghi, la trouai nelle mani
dcha detta Dona Maria Cataneo,che le era relU-
ta la poluere interiore della Pietrajlaqùal'ella ha
ueua ferbata,peiando che no fulfe da torfe.Que-
fta io hebbi, che poteua ellère al pefo di Cci grani,

& la diuifi in due charte, & co gran contentezza
.dì hauer trouato il rimedio g quefti, che ne ha«e

H ^ uà
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ua gran bifogno.Tornato a cafà fua>Io rroiiai co
le maggiori an{ìetà5& affanni , che lì polla pen-
fare.Subito gli diedi i tre grani dipoluere^ che
portaua in vna charta> disfatti con acqua di Bu-
gIoflà;& fra tre Credit che rhebbeprefa,fi cornili

ciarononotabihnente a rallentare gU accidenti,

affanni, & angofcie di tal maniera , che quando
vennelanotte^era^ià in buona difpofitione, &
fuori del pericolo di morte , che haueua hauuto
coi! vicina ; di modo y che il giorno dietro flette

bene^quanto al pericolojma rimafè tale, che per
molti Alefi non potè rihauerfi , per lo gran ma-»

le, che haueua hauuto . Elfendo il medefimo Li-

centiado Luigi di Cueuain via con vno Signore

per andare a caccia,vn Paggio grande lì ridufle a

beuercin vna Pozza d'acqua morta molto trifta,

& piena di animali veneno/I;&: nel finir dibeue^
re,fi fentì tanto afflitto,&: di tal maniera , che no
fi potè mouer di là,cnfìandofeh il ventre, & tut^

to il corpo Con grandi affanni,& angofcie, co grà
vomito, &fudore;di modo^chelo portarono at-

trauerfo del fuo cauallo ad vna Villa quiui vici-

na;& dapoi hauerfi fatto alcune cofègioueuoli,li

iiicrono la Pietra Bezaar, che portaua il Signore
co luiper buon riipettoj& li fece tanto giouamé-
ro,cheraltro giorno potè caminare col fuo pa-
trone.Vna fanciulla mangiò certa cofa veneno-
fa^onde le vennero accidenti mortali, comefin-
noivenenii& veduto che non giouauano i ri-

medi] MedicinalÌ3le feci dare la Pietra Bezaar;&

fubito
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fubito ftettebenei Io l'ho fatta dare afancitilli

percoflì dall'Epilepfia^ &ha fatto a molti di loro

hianifeftifilmo giouanicnto;& a quelli, che pati-

icono di vermijchein qiicfto fa grande opra^per-

che li fa vfdre, & H disfa mcraiiigliofaiHente, 1:

bcrando dagliacddcnti, che cf?i fogliono fare.

Quello medefinio fadouunquefi teme, che vi

fia materia,© humor veneno/b. QuelIo,doue fi è

veduta più manifefta la Tua operatione fi c^nelU

Pefte
j
percioche hauendo in Alemagna molto

gran Pefl:e,iìi rutti quelli , a cui fi daua la Pietra

Bezaar,fi vcdeua molto chiaramente il grade efl

fetto, che cllafaceita . Et facendofi elpericnza

di lei,hauendo neirHùfpitale qUatro feriti di co

tal male,fu data a due di loro, & a gh altri nò*

Quelli , chela prefero camparono ; gh altri due

morirono.Fu data all'hora a molti feriti del det*

to male^alcuni de quali haueano due Ghiandlif-

fcialcuni tre,iquali camparono. Et di quefto fu-

rono ceftimonij moki Gradi, &Signori,cheqm*

ni fi rrouaronojiqtiali lo videro manifeftamente,

& altre peribne particolari j come èpalefe a tut-

ta la Corte. Giona molto quella Pietra nelle tri-

flezze,& malinconie* La Maefìà delllmperatofe

(il qual fia in gloria) la prendeua molte fiate per

quefco effettoj& cofi l'hanno prefa, & prendono

molte perfone, che hanno trifi:ezza fenza cagio-

nejpercheh hbera,&: rende queUi , che la pren-

dono allegri,&in buono flatOiMoIti ho io vedu-

to grandemeliteopprefida affanni, 8c angofcic

H 4 con
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foci

grani di quefla Pietra Bezaar con acqua di Bii-

Febbri di

C:

fa

hanno3& efìing

prima j &p
pai cola, cheil Medico habbia da fare

; perche Te
(jiiefla non fi Icua innanzi d'ogni altra colà , in-
darno e la cura, che vi fi fa . Moiri vfano quella
Pietra portandone in bocca vn pezzo ne tempi

ia venenol:

d

qu
fiioi feruitori con Febb

di mala qualità (che fi chiamano comunemente
male diMazzucho)&: haurua vna Fietta Bezaar,
laqualpofein vn Cantaro di acqua, della quale
faceaa,che beuelFero gh infermij èc tutti campa--
rono,& Ci hbcrarono dalla morte.Molti per quc
fta cagione tengono pefta di continuo quella Pie
tra nell'acqua , che hanno da beuere dFcndo in-
fermi

, perchcgioua molto ad acquetare la mala
quahrà della Febbre , &dà forza al cuore. Et no
folo gioua quella Pietra nelle cofe vcnenofe , &
ne^vcnenijma in altre infermitàjCome fi ha vedu-
to'per efperienza . Onde data nelle vertigini del
capo , gioua molto , & fimilm

feppe, perche vna Monaca, laqualc

h
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fialieuaangofcie, & molto grandi oppiktioni,

prendendola, (che laprcfe perri/perto delle an-

gpfcie) fanò di loro , & /Imilmenre delle oppila-

tioni,chehaueua ; 3c ellendo molto tempo , che

non le veniuano i Tuoi Mc/i, le ritornarono mol
ro bene 3 & copiolamente . Giona molto quefla

che hauellèro pr

ch(

dai firaaai

& efcoriacione^ché fanno è meflieri di vfar 1

di) conuencuoli aloro; perche in quefto no
la Pietra cofa alama . La latte tiene in ciò eran

prerogatiuaj,6<r fa manifèfKflimo effetto^pn

m
fc

chora, che fi dee vfare
;
perche ne' veneni corro-

ilui fa vfcireil vcneno per vomito , & eftingue la

loro malitia , <Sc e il vero Antidoto jcontra i ve-

leni corrofiai . Dapoi che fi farà vfata la detta

Latte^fi può dare la Pietra, ò la poluere, ò alcune

Medicine delle dette, che hanno virtù contra.

vcneno . Similmente gioua molto quella Pietra

nelle Febbri, che hanno Pettecchie, lequaH fono
alcune punte colorite, come punture diPulici^

&: per 1 ordinario fi fcoprono nelle fpalie,& nel-

le parti Arteriofe del corpo ; & vengono nelle

Febbri maligne di mala quahtàj ilche è yn giudi-

ciò della Natura , laquale caccia 1 humore'catri-

uq di fuori per la pelle j onde 'bifogna , che efca^

ben
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beh fuorì,&; noiì torni deftrrOjilche fi farà faccdo

delle freghe^póncdo ddIeVétore5& altre cofc gicf

tieuoli, che tirino Thiimor fuori^pcr done in tede

la Natura dì mandarlo; fuggendo di fare Epithi-

mejOncioni,& altre cofcàcheimpedifcono Tvfci

re di qiiefte puture.Il refto^che bifogha fare nefld

apparire delle Pettccchie fi è, dar cofé all'infcr*

monche habfciano virtù di eitìnguere,& amraaz-

feareil veneno (delclie habbiamo trattato copio-

famente) hauendo rispetto 1 non fire flilallb da-

poi l'apparire delle Pettecchie^ fé no vi fulfe mol
ta repletione,ò gonfiamento di fangue . Vna cofa

ho ritrouato per quelle Pettecchica & Febbri di

mala qualità dì molte

efpcrienza in molti ^ <

Iridato fopra vna Piet/a lifcia con acqua rofa, &
dato in tutte le Medicine^che fi prenderanno^ 8i

in tutti i cibi:,che fi mangieranno;perche cerco in

£)

fFetto,& gglUIIIlCil-

Iti mali di

Mazzuchojpencioclie molti fi liberarono coUu-

'

farlo, non elfenctoqueflo noftro Bollo Armeno
molto differente déirOricntale.Et qtieflo farà in

^

mancamento della Pietra Beiaar
3
perche quefla ;

"

auanza ogni cofa; come lo vide vn Caualicro -^V

molto principale di quefta città^ ilquale hjùeua •

vna Febbre di mala qualità, con motti accidenti

di vomito^anTOfcie . & altri accidenti ^i Febbre

maligna , alquale apparirono le punte già alerte

per le fpallej'i^ dataglifl della Pietra Bezaar con

^ va
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vn poco di Vnicorno, Cubito celiarono ali àccide
ti,&: prefe miglioramento

j perche fi eìtinfcy &
ammazzò la malignità della Febbre, cheprodii--
ceua tanno danno . Et in qiiefto modo ioporia
contare ài moIti,iquaIi in Spagna da cjuattordi-
ci anni in qualche io Tadopro '^ Ci hanno hberato
da grandi infìrmità collufo di lei. Il che pare cer^
ro miracolofo effetto ; che Vna Pierra cauata del
Venrre,ò Fiele di vn'animale come Ceruo, ò Ca-
pra.data in cofi poca quantità, faccia cofi grandi
effètti,come quelli, che habbiamo fcrirto.Et per-
che è già tempo di trattare dell'herba Scorzone-
ra,eÌrendoci intcrtcnuti molto nella Pietra Be-

zaarjdirò ciò che di ìd ho iàpiito

.

lyeirherbaScor^onerit, (^ap. IH.

A herba Scorzonera,deIlaquale promettem-
mo di trattare,è vn'herba conofciuta, & tre

uata già trent'anni in quelle noftrc parti,kqualc
•il tempo d ha diicoperto, 'come ha fatto molte
altre cofe^ fecódo che habbiamo vedutoin qiiel-
le,che fi portano dalle Indie Occidentah,lequali
fono tante, quante reggiamo ogni giorno , non
mai per lo pailàto da noi vedute ; come fenili in
vn trattato, che ne feci al Reuerendiffimo di Si-
tiigliaj ilquale tratta di tutte le cofe appartencti
ali vfo della Medicina , che fi portano dalle no-
ftre Indie.Il cafo è, che la parte, doue fi di^cSpri,

& trouo daprima que/h hcrba Scorzonera fu in
" Cathaiogna,
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CathaÌognnj&: nel Contado di Vrgelj in vn Ino*

gOj che fi chiama MomblanCipcrcioche rutra

quella Regione è moleftata da certi animali mol
to venenofi , liquali chiamano Scorzo ; 8c iimil-

mente da altri molti ^ ^in Speciale daqucffi, i

quali oltra Feilcr molto trifti. Se molto toHicofi^

ve ne fono in gran quantità^, coii ne' campi lauo-

fati^comefu gli arbori^ & tra Therbe, & più ne'

luoghi coltiuati
; di tal maniera,che l'hanno pei

Vn caffigo y & trauat^lio irremediabile ; perche

non può la gente nelauorare le vigne ne fare le

fue fegature, & Taltre operationi rufticali n<iceC-

larie^fenza che fiano crudelmente trafitti da lo^

roj il cui To llicoj& venenò è tale^che douunquc
morde;, gonfia fubito con grandi dolori , & acci-

denti vcncnofI,& afcéde la enfiatura al core» che

fé non fi g;Ii foccorre^munee fàcilmente alla mof
te.Quel che dò fàceua più trauagliofo, era il pò*

. co rimedio, che vi fi trouauaj perche i rimedij

<lclla Theriaca,& altri rimedij , che vi fi faceua-

no^nongiouauano punto. Dapoiqucflo tempov
eflèndo quefla malcdittione cofi lenza rimedio^

eiunfc al detto* luogo vn Moro d'Affrica fchia-

.uOjilquale medicauà gh morfida qucfto animale

coli venenofo^ dandoli a mangiare di vna radice,

&:fucco di vn'h erba, che egli conofi:eua; il quale

giouaua tanto^che molto ralcimente fi fanauano

jSc dai morfi^&dal venenoiondeconcorfc tanta

gente al Moro,che lo fecero non folo hbero , ma
.ricco.Nc mai il Moro in tutto quefto tempo per
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promelfcsò doni ^ che fi gli vraflè^vòlfe dire, che
radice , Se hcrba era quella ^ con la quale fanaiia

cefi gran male j fin che due peri^^ne dei popolo
curiofc (veduto quanto toccaua adogn'vno il

fapere^ cheherba fi fuffc quella) gli andarono
dietro/cnza ciTere veduti da lui ; 8c videro doue
egli coglicua rherba,& cauauà le radici . Partito

il Moro, andarono al luogo, doue egli Thaueua
colta^&: trouarono il refto della herba, che il Mó
ro haueua coltojdellaqiiale canata, & prefa buo-
na qualità (perche quiui ne era molta) andarono

Ila alla terra, &: alla cafa del Moi
ù

nelquale Thaueua portata; & paragonata Tvnà
h

xlif

Moro , cheilfecreto non fuilc

che portarono

fulle tutte vna.Dairhora in noi fi

nofcere da tutti : & e ?ne haueano bi/q

lano a cogliere, & vfauanla, peri

ili animali, che ho detto . Chiama
rb

di quefti animali d
che

^

la iftefla lua radice, cohnedefimo anima]
che pare la radice nella figura il medeumo • É
quello animale di lunghezza communeraente di

\n palmo,&mezzo. E* lotdk nella coda;& valli

ingroiFando fino alla tcib , a nuifa di va fiifo di
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legno. Ha k Cella grofla^^ quadrata^co la bocca

grande, &c lar<>a.Hala lingua nera,&
denti minuti , come di Vipera femina ^ co* quali

morde,& con la lingua punge, come Scorpione*

Il fuo colore è cinericiocche tira a negro^fono va-

rie macchie.E animale fìupido nell'andare.Sta di

continuo tra le piante^Sc formenti^&: vigne.Mor
de cofi gli animalijcomè glihuomini.Va dì coti-

nuo per cerra 3 & perciò temono di dormire nel

campoadoue ne iiano.E piena di brutta vifta j &C

ài brutte opere . I fuoi morfi fono peggiori , che

quelli della Vipera di quei luoghi.Solo gli e con*

traria quefta herba^ chiamata del Tuo nome Scor

,2onera;perche , fé gli pogono addoilb il fucco di

queft'herba^lo fl:Lipidi{ce;& fé glie la pongono in

boccaj& che lainghiotrifca^fc ne more . Se alcu-

iio e morfo da quefto animalcj& magia della ra-

dicelo bene il fucco della detta herba^fubito fi ri-

ianaj& benché ila gonfiatO:,fi /gonfia^ck celiano i

dolorÌ3& angofcic; Se Ce fi prede fubito morfi^no

vengono gli accidenti, ne fi enfia la morfura, ne

la parte douela fiera morfcitanto che alcuni per

palTàtepo fi fanno mordere all'animale nel braz-

zo,ò nellagamba,& mentre fono morfi,mangia-

no la radice dell herba,& non fcnrono dano , ne
addente alcuno^cccetto^che la impreffione, che

fecero i denticciuoh.Secol fucco di quefta herba

fi bagnerà bene le mani y ^ prenderà fli con ìoxo

lo Scorzojegli fi ftupefa di modo^che no morde>

ne fi può mouere,ma fé ne fta^ come morto.E la

. radice
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radice di queft'herba di buon fapore, che tira al-

quanto al dolce. Mangiaflì cruda, come Paftina-

cHe. Gioua,come ho dettola morfì di queHi ani-

niali,che fi chiamano del Tuo nome; magiandofi
cruda,ò arro fli ta,ò condi ta . Parimen te vi gio-
uà il Tuo fucco fatto delle foglie , beuuto da fé, 6
«icfcolato con altra cofa cordiale , & centra ve-
neno.Et non folo rimedia a mor/ì dello Scorzo;
^Tia a quelli della Vipera,& delli Scorpioni, & al-

tri animali venenofi, Cauatane l'acqua per Alam
bicojouer fublimatione,^ data nelleFebbri Pelli

ientiali,ò chehabbiano mala-qualità, è gran ri-

mcdioi Se data nel dì del termine, quando la na-
tura moftra qualche fudore, loprouoca meraui-
gliofamente tanto,chelafcia molte volte Tinfèr-

mo fano . La fua radice fi fa in conferua , & è di

molto buon gufto,che fi può magiare per golia.

Data coU'acquadifliillata dell'herba, è molto gra
rimedio per le dette Febbri;&: per angofcie,& tri

i^ezze di cuore,5<: malinconie.L'acqua fi pone ne
le Epithime cordiah . In ogni luogo viàno aldi

ilihoggi l'acqua diftillata nelle FeÈbri fofpettcj

beuendone di continuo da fé, ò mefcolata co ac-

que cordiaH.Dafll la coferua,&racqua per mol-
loni del Fé

Sparti in terne j& per que
quali non vengono i loro Menftrui; & per ango^.

Ida di cuore , La maniera , & figura di queiU
jierba Scorzonera è molto bella;&Ia Natura ì'hn

.dipinta molto gentiliucte,hauedo ella daj^~..„*.wwvV3iittHW..iW WM* W» 5
re
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molte cofc . E ella di altezza di vn Ciih

ì

in alto poco più , ò poco meno. Ha la foglia,

come di Cicorca, quando è ben crefciuta*^ al-

quanto più larga, intagliata, grolla, fi fpargé

per terra, clunga,&acutain cima, ncllaquaìeè
vnneruo,
ta . E il Tuo

che Icgue dalla origine fino allapun-

fottili, duri , Icgnoii : &
moiri furti

fa alcuni capitelli lung
alcune punte, comedv
a capitelli di GarofFoli.Nel mefe di Maggio cfc

no diquefti capitelli alcuni fiori a/lai folti

molte foglictte
; iequali aperte del tutto , il fa ^

fior grande, 5c ritondo ,- & diuengono quelle f

glie gialle , come ramaio di Sole: che è fiore

mo
e> D

le foglie, &i capitelli tornano ritondi,mandan-
do fuori di fé molte fpiche intorno intorno, che

fanno belvedere; & neirAutunno ne' ydìctti^

che reftano fta il feme • PalFato il feme, cadono
pianta

fa, ^reue, finifc

ta, 8c vafli ingrolfando verfo le foglie . Ha vna
fcorza fotdie attaccata alla iftefla radice, di'vn

color fofco, che tira al nero alquanto alpra . Ta-
gliata, ò pefta, manda fuori vna acquontà vifco-

fa, come latte . E bianca tutta di dentro, grafia.

^ dolce. Nafceper
monuuofi, che habfc

pkflioneècakla, & huraida nei primo grad

Le
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Le virtù che ella ha fono quelle, che habbiamo
<ietco . La principale fi e, rcifcr con tra lo Scor-

zo animale coli venenofo, & che fa tanto dan-
no; che in quello certo la Tua opra pare cofa mi-
racoloni.. E buono quando ii prende il fucco
delle foglie.chc egli fia chiarificatOi& che fi pren
da la radice,laqua!eha in ie macrgior virtù.Haffi

da cenfìderarc:» cheoltra che imprende il {liceo,

&Ia radice di quella herha ^ per rimediare al ve-

nenocod pcrniciofo di quello animale, biCo'{[^nx

ancho che C\ facciano tutte ie maggiori prouilic-

ni 5 che habbiamo dctro^pcr rimediare a gli auc-

nenati . Onde egli e bene, che mentre cne fi ca-

iia^ò fi apparecchia il lucco, ò radice detta, fi le-

ghi quattro, ò cinque deti più di Ibpra della

morficatura, accioche non pafli la maHtia del

venenp alle altre parti dei corpo,& ciò nel braz-

zo^ò nella gamba; che fé fulìe la morlura in par-

te , doue non fi potellc legare , bifogna ponerui

nella circonf::renza empiaftrijcoftrettiui gagliar-

di, che impedifcaijo la furia del vcncno y Se ciò

fi dee fare con preflczza , prima che il danno fi

communichi con le membra interiori
\
pcr<;he fc

vna fiata giungcifc al core, farebbe difficile, &
trauaglioia la cura • Et quefto dee elfere vniuer*

tale in tutte le puntiire, ò morfi di animali ve-

ncnofi . Et fé farà la puntura piccola , è me-
fticri di aggrandirla, & allargarla, confcarnatu-
ra, ò in altra maniera . Kfc le ella farà frefca ; la

fcarnatura dee eifer leggiera^fe di tempo,profun-
?' 1 da;
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^a
;
perche col moiro Lingue Yfcirà ji;ran parta

del vcncno . Dapoila fcarnatura, fé le porrano-

vcntofe y lequali lagnano , &c canino fliora il vc-c

TìcnOj molriplicamiole quante fiate firàmeftic-

li . Soniti alcuni , che fuggeno le puntnrc5&' ca-

nano il vencno con la bocca ; ma è cola perico-

lofà per chi Ip f.\
,
perche giù li è vedutq di quel-

li ^ che fono morti per iàr qnefio . MegHo cri-

mediarui con le vcntofe , ò con ppncrui il cullo

di vn Gallo viuo 3 ò pollo , ò colobino /op^'a dcU

ia puntura spelata quella parte ; & r;;ddomMar

ciò tante fiate, quante farà di mefrieri per fape--

iCy chefihabbia canato il vcncno , che era nella-

ferita.Et fi deono tenere detti animali tanto fem-

pò fopra^chc fi ientano indebolire, p morire . E
/ìinilmente buon rimedio metterli vini aperti

perilchena:» &; tcneriieli tanto tempo, quanta

durerà in loro quel calore; & cominciando/!

a

raffreddare, fi Icuino via, &: fc ne pongano de

i^li altri . Canato il vcncno, col miizlior ordine,

che lì potrai porranno fopra la piaga Medici-

na, che habbja virtù di tenere la piaga aperta.

Alcuni vfano nella puntura Cauterio attuale;

*^'fa m'andc eftetto s eftiaizuendo il vcncno , 5j

confortando quella parte, Il medtfimo effetto

farà il potcìitialc , ncl}'aniniazzare il vcncno;

ma non è cofi buono , come Tattuale . Ambcr
due vietano, che non li l'erri la piaga , il che è

molto ncceilario , per la cura . Giona molto il

fucco ddlhcib.i Scorzonera pollo (opra ilmor-:
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{o, ò puntura da le>ò mcfcolato con altre Mali-
cine Kezaartiche, comeThcriacajMitlinclatCj 2c

airrc Medicine i^nili a qucfle ; ik ic la Pietra Be-

zaarfipotràhaucrejmettendo la fuapolueic fo-

pra la pi'ig^'^- ;
f^u-:i merauigUofo effetto » In tutto

qucfto tepo li ha da teneic buon'ordine^ Se buon
regimcnro in tutte le cofe non naturali

j Se vlare

delleeaacuationij quando fia bifo^^no, con Me--

dicincbcnedctte^niclcolando con loro delle Ale- '

dicine conerà vencno ; & quando bilocraallè lai-

laiìare^farlo . Nel reilo ricorrere alla cura defili

accidenti , (econdo che fliri ciafcuno ^ &: come '

C\ gli conuerrà ^ in vniucrfiile , Se in particolare;

hauendo Tempre cura di dare a gli infermi da.

mattina a digiuno la conferua della radice della

Scorzonera ^ Se la lua acqua, ò la Pietra Bezaar,

èia detta pohicrcjò il Boi rArmeno preparato-^

lequali ancho tra 1 giorno fi potranno vfare^fe la

nccciTitù iarà molta . Si dee ponere ogni ftudio

nel tenere vnio il cuore con cofe,che temperino,

& alterino j ò ^.pithimc per lo iftellb ^ che diano

conforto con pohiere , Se acque cordiali ; trailo

filali li ponga quella delHierba Scorzonera. 01-

rra le virtù , che ha Therba Scorzonera contra i

rnorll Ji queiranimale in particolare, Se per ri-

mccuo dì on-ni altro in vniucrfklc ; ha altre virtù

particolari aachora ; che ton Fvfo di lei la cfpc--

ricnza ne hi tlimollrato . E' molto ledata per le

angokie tlcl cuore- , & per quelli, che patilcono

ii male Caduco , ^ per le donne, che' patifcòno'

I X foffo-
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rofTocationc della Matrice; pi'endcndo la con-

ienia fatta della radice , 8c beiiendo il fucco

dcH'herha chiarificato , ò la Tua acqua diftillata,

Giona dapoi vcnuro il p^rp/Iimp, ma molto più

innanzi , che venga t l^refa la radice, quando fi

fentiràa venire^ cpiracqua, prolxihifce, che non
1

; & ie già viene^ vicn iiiolto minorc3& non

itaforzaj qoriie quando fi prende dapoi . A
quelli gioua j che patifcono vertigini di tcfta j &
umihìientegioua molto a qui^^lH, che fcntono

rornore nel capo
^
prefa dapoi fatte le generali

cuacufitioni . Prcla di continue allegra il core,

Se libera dalle triitezze fenza caeioneJl lacco ca-

l

nato delle foglie^ &: rifcliiarato ^ Se ppfto al So,

per qualche giorno (nrefo il fhiaro di lui, & p(

ftone gli occhi )rirchiara la veduta , ^ lena

panno da loro ^ ò nuuola:» Te fi mefcphrà con vn

poco di buon Mele . QueHi,che hanno timore,

che fé pli dia v^neno • preia la confcrua della ra-

dice^ et' r^cqua per la matdna.non li potrà ofren

dcre quel giorn > Tutto qucico ha in(egnato

J'vfoj ^cTelperienra diqucfta hcrba,fi:nza hauer

Auttpre da lej;uitare; percioche fino ?. quefla

horanon fiippiamo lottorche nonic la delcriiia-

, . ^,-^- • Giouanni Odorico Melchior

Jvltdico Al'^i^^nofcnue vna epiftola ad Andre
Matthiolo,dicendo,'che Pietro Carnicer Medie

Cathclano, li m '^ndo 1 hcrba Scprzonera feccai

Alemagna, Dimanda qnefto M-dico al M*^*

thicloj che hcrba *fia ^ douc pone Se defcriu
' rherba

\
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rherba molto bene ; & il Matricolo non cene

(ce, cheherbafìa, ne alcnn'alrro fin'hora lo ha
detto, rie fcritto . Alcuni curiofi vogliono direi

èhe fia la Condrilafpecie diCichòrca, ciellaqual

ia mcntionc Diofcoride nel fecondo libro al Ca-
jpo centcfirno vige/irno fecondo ; & beiiche ellì

tenga qualcnefiihilitiidiiie coiild^c però mol-
to diuerfa da lei nella radice j bercile la Cohdrila
la ha ligriofij & iiiiitile,& iiiolro fortile ; & pari»

mente ne* fióri fono di^èreiiti ; Solairienre fonò
ambedue conforììii nella virtù ài cilèr buone

' contra i ihorii delle Vipere
;
perche Diofcoride

dice, che la Còiidrili data in vino , è gran rime-

dio contra i morfi delle Vipere; Qualùnque fi

ila quella iiòftra Scorzonera , vediamo che i fuoi

effetti (oTiO grandiaCòfi contra i morii de gli Scor

ii atìiniali cóli trifti ^ & verienofijcoine per le al-

tre infirmirà,clieHabbiamo detto; liquali effetti

^poiché in fi pochi anni fi fohopalefatiìfpcra,*

che molti più le rie difcopriranno per gli huomiv
ili fanij he" tempi futuri, i quali fi potranno ag-

giùngere a qùclto 5 che io ho potuto difcoprirc,

&defcriuer di lei ; Et poi che habbiamo tratta-

to ili fbnimall meglio,che riabbiamo potuto, di

queftedue Medicine co fi principali , come è del-

la Pietra Bezaar, & deirhefba Scorzonera, Ic-

quali fono due cofè tanto principali , & di cofi

grandi virtù contra i verieni j ragion vuole, che

vegniamo all'vltima parrc df 4«cHo-i che prò-

iiicttetniho òì fcriucrcV <^io^ > còme ci habbiamo'

I T da

j
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fc-r

col

per p
uà rei da loro , oc per non caacrc nei p
!i granfie, come da loro dcriua

;
poi eh

ly iov virtù il confGruare , che il o ^
.&: poi che tanto e guardarci dal danno

;,
quanto

jTuari>:nc} quando rhabbiamo.In quello gli Anti-

.chi pofero molte prefcruationi. Oc vlavono di

molte cautele; trallcquali ne è vna molto anti-

ca nelle Corti de i Re, <5j Prencipi > & Signori;

iaquarèla credenza, che loro il fa al tempo del

perule med
nrriare* neh

poli

loro il Maeftro di Sala , che ha cura di ponerc il

iTvangiarc al Signorc]&:qucIlo3 cheieriie dicop-

pa^il quale da bcrre al Signore, che coli come eHi

teniiono conto di quello, che il Signore ha da
• ti * 1

mandare > Se da berrej& lo;io obli^ari a render-

ne radone: cofi il Ctioco y el Boititjlicro a loro;

perche il Cuoco è obhgato quando coitiegnalc

viuande af Maefcro di Sala , f.nìi Id credenza j &
il medefi^uo il Botriglicro del vino^Ardellacqua*

Jlqual coilunie in vero è lodabile , & necclTnrio,

per la /ìcurtà, & lalutc ili cia{cun Prcncipe^ ò Si-

gnore ; perche fc alcun pericolo ii irouerà nel

mangiare;,© nel berre, tocchi prima ad altri, che

fili

) e, che quefto gi à li fa pi

dezza^che per guardia d

la è . chea Sienori di 'ti

tnonia.
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tr.anmjò complinicnro;<5c per cjacfcu li cliKima il

vuleOjSitznori di Credenza. Al "ìorno cl'ho2;ei

fi fa molto -il cótrario tjacfl.! cerinicnia da quel-

losche fii inltiruica ^ S< che fi dee fare
;
perche al

preferire col prendere vn poco dipane , &c toccar

coniai il mangiare diioprauia;, & morficarloi

&: tentarlo via;ò col [niftar con le labbra vn ^toc-

do di xinO:, ò acc^^ua; flirisfàno alFvna *, Se all'ai-

rra cofli ; doiic per £irciò bene, e meflieri, che

realmente mangino de' cibi , de beuano di qucU
losche hanno da beuere; perche ih altra inanierà

mal fi può làpere^fc vi fia dannoso nò prima, che

giunga alla perfona del Signore;Deue fimilmen-

te ordinare il Signore, che li flareEchino molti

cibi; perche fé Ih vno fcntirà di{piacere5& non
lo vorrà mangiare, pofla mangiare deiraitro, 3c

di quelli 5 che auanzaiio
j
perche cllei^do molrii

mangieràpoco dicialcuno ; & mangiando poco

di quello, ch;:r fullc arto 111 caro , non poria farcii

danno, che firebbe,{è folle vno , è due. Se che di

loro fi douellè fa tiare
;
perche eilenio 'qualun-

que di loro aiienenaro, ik mangiandone molto,

haurebbe il danno ma^^iore. Et auertifcana.

€he molte volte da Tanirno di non mangiare di

vn cibo,ma lafciarlo ilare fenza guft:arloj& fi tea

uà dapoi eficre in quello norabil dannò . E buo-

na cola a mangiare quello , che fi mangiarà ccil

Pirone, &: Cucchiarojiqualifiaho fatti al modo^
che Hieronimo Montuo,huomo dòtto inMcdi-

cina^fcc^ fireal Re HenricO di Francia, cioè; che

I 4 pei
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per conofcerc , fc quel die fi mangia ha venenoy

fi dee fare vna Forchetta, ò Pirone > & vno Cuc^
r

Chiaro di vna miftiira d'Oro , & d'Argento , che

chiamarono gli antichi Eieclrmn j il che ha da

cllere di quattro parti d'Oro^&viia d'Argetojfa-

cendoU lifcijnettij& moho beile brùrliti.Col Pi--

ron fi magino le cofe diifcjcol Cucchiaro le cofc

liquide; perche intingendoli in ciò che fi man-
gieràjò tagliatolo in pottacchi j fehaurà veneno>

fubito diiieniranno di bratto colore, fàcendofi

Leonati, Azurri, ò Negri, òfiiiarrendofi,pcrdcn-

do il luflxojche hancano per innanzijilche farà ca

gionc, chcfi ^airdi il cibo,che farà que^o^pcr ve

dere ciò che ha; & che fi faccia di lui cfperieza in

qualche animale, che Io mangi, & vedere ciò che

fuccederà di Iui;perchc quella e la* m^i^giore efpe

rienza, che fi polla fare • Il medefimo fi può fare

nel berre, facendo del detto metallo vna Goppa,-

ò vafi3 grande , che fia ben brunito ; perche le il

vino, òa:cqita, che vi fi getterà dentro,hauerà vc-

neno , il Vafo fi ofcureìrà , & renderà alcuni dei
detti colorij & fé non ne hauerà,refterà nelfiftef.

fo colore^ cheera innanzi, fcnza iàr mutatione
alcima* Et Certo quefto e gentile , Se molto deli-

catofegreto^ & facile . Comincàando a man-
giare qualunque cibo fi fia, il primo boccone,
che fi prenderà^fi ntaftichi molto bene, Se fi prcn

da gufto di lui^& fi confideri bene fé puri^e, ò da
qualche mal faporc; fegliabbrufcia la bocca, ò
la lingua, ò fé gli fa abhominatione^ò gli fa noiij

perche
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jperche fentendo qualunque di qùcfte cofc, getti

quello, che prefc fuori delia bocca , & lauiffi"con

vinojò con acqua,& fi hfci quel cibo,& ne man
gi de gli altri * Ebbene a dare qualche poco di

per vedere l'eflK

; tenerne alI.T m,

fi poila dar
fa

dere la crpcrienza,& del l'effetto, cfie Ci vedrà fare
ne' detti animali fi giudicherà quello, che farà.

Auertifcano , che quando i verieiìi fono di co
corrofiué fubitoingùftandoli rodono la bocca,
& la mafprifcono notabilmente, &: pungono, 8c
abbrufciano fubito .- Il meglio d'ogni altra coCa.

fièjchcqucllij^chcnchàririo fofpeftò, mangino
arroftito,òlello; & non mangino rie fàpòretri,

ne brodetti^ ne pottacchi ; perche in quelli può
haucr maggior pericolo , & fé pure ne faranno,
non habbino cofe odoro/è j come Ambra, Mu*
fchio , Specie aromàricfie

; ne habbiano molto
agro

;
perche lotto di quefle cofe fi può meglio

occultare, che neHarrofto , ò lelFo ; & abhorri-
fchino anchora il molto dolce

;
perche occulta'

molto
. Corifideri bene coIui,che hauerà (b/pcr-

to, quando fi metterà ai mancriare con fame, cheo
non fi precipiri a mangiare fubito con molta
fretta

j ma fi raffreni, &c cominci a mangiare
adado, a poco a poco , prendendone gufto > Co-
me habbianio d.tfo . Il medefimo fi ha da fare

perche quando ella è grande non fi

fcn te dò, che fi beue > ónde molti hanno bcuu

con
r

4
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Con fcte^Tintuni, Lifcia, &: ;uìc1io acqii:i ^ISó^

limaro fcnza fcnrirc ciò^chc.bciicno, fin clic han^
M

no il danno nel corpo . Per quello dee beuere a:

tempo j & a poco a pocoj prendendo gullo tli

quello, clic beuerà ; Che certo ogn'vno, che corr

mediocre diligenza ftarà auerrito per qùefto or-

dine , facilmente [troijarà, fc farà danno in ciò/

chemanf^iarà , ò teucra . Et iimilniente conii-

ceri bene il colore de' ci^ij perche elio dimo-
ftrarà molte il danno , che vi Jiaurà }

perche farà

d'altro modo da quello , che doueria clTère , ef*

fendo di diucrlo colore da quello y che deurebba

haucrci E molto a propofìto, che i vafi^co' quali

fi beuerà ^ & mangicrà ^ iiano netti , noni , Se ri^

lplendenrÌ5& fé fulle poflibile, che fiano di

Argento limpido^^Sc brunito
;
perche Te vi ha ve-

neno nella bcuanda^ flicilmentc fi ofcura^^ vieti

leonato , ò nero , FArgento. Onde non ha moiri

giorni, che in quella citta ellcndo dato da beucrc

ad vngentilhuomo di gran ricchezza in vnacop
pa piana d'argento ^ vide che veniua la coppa,

macchiata di vn color leonato ofcuro, Se il me-
fc

fp

che haue

q
^ videjchehaucuaiilecchio nel fondo molti grani

di Solimato^che anchora non erano disfitti . Io

vi fui chiamatOj&ricolfi del fecchio più di vcnd

gtvmi di Solimatoj& haueua qualche giorno^».

elici



DELL* HEK BA SCOR2j5NEIlAt/I3^
thc'I Signore era infermo j onde io Conictturni,

che ne n em quella la prima iìata ^ che li era rcn-

tr.to di aitenenarlo ; 8c eflendo moiri giorni paf-

ùiip che ciò è fnccdVo ^ egli anchora giace infèr-

iVxO fiuc al pref^nte, Qiicfto dico perche fc la

coppa non fi haucife cfcuraro y & tinto , non fi

^ Veniua a qnefto . Egli è meftieri ^ che le botti , ò

vafìj douciì rieJncil vino^&lacquaj fiano tutarij

accioche non vi entri, ne cada alcuna cofi vene-

noia j come Ragni :> Salamrndrev& fimiglianti

animali vchcnoii, Perqìiefto e niale a beuerc

con va/ì y che habbiano ilrctta la bocca ^ come
bicchieri; perche il meglio e vedere, ciò che il bc-

ue in cofa Iarga^&: chiara . Quelli , che fono cu-

rio/I Se ccnfiderano alla loro fàlurc tengono va
bezzo di vero Vnicorho in vha cadcnella d'Oro,

acciochc ftia ài continuo nell'acqua , che hanno

d?. beucrc;, Se certo e ben fatto
;
perche oltra che

lena il folpetto del veneno^infunde anchora nel-

la beuanda vha virtù cordiale meratiiHicfa * Si-

milmcnte ii dee procurare di non Ilare al fuoco

fatto di Itgne vencnofc , &: triftc
;
perche il fumo

auenenajCome reiiprendelfe tcflico . Et di non
mettere nella camera carbone, che fi cominci ad

accenderejperche molti fono perciò morti.Hab-
biano la cura de fuoi veftimcnti , 5c cofedi linoj

perfontì dcllcquali li fidÌ3 perche in loro fi pellb-

jioponer cofc, chcfannonotafcil danno . Etper

tutto ciò che fi è detto ^iona a tener feruitori fe^

dchj che fiano tah ^ che fc ne polfi confidare , &
ehe

• ^
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chefiano ben natica quali il Signore faccia mol-
ti beneficij , Se doni . Et fopra tutto ha da pro-

ciirarcj che il Medico ^ che haurà carico della fua

falure ha letterato , & t-rperto ; dilcretto , & di

buon giudicio ; S: che fia ncco,6c ben natoj per-

che dìchdo eh ^(1erta maniera , nòti hatirà co fa,!

che non Te h Corìuengà , poi die nelle Clic mani
fta la V Ita , ^ la fallite He! Signore

.

Jljine della Prir^d fartele



DELLE COSE^
HE VENGONO

portate dall'Indie Occidentali

pertinenti aU'vfi della

MEDICINA.
w

Raccolte, <5c trattate dal Dottor Nicolò
Mof^ARDts, Medico in Siuiglia,

n? AKTB SeCONDA.
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^Jgi»ntìm d^i Indiai vno de* fapi principali ^ taltro delle cofe

fm riltimmi, che ft ritrattano m tutta ìoperéu^

coN^Ri^fm^^ir ^m^ riLECio.

IM ViKIT I A, Preflb di Giordano Ziietti, i ; 7 j
4

MQ. EoT. GARDEN



A
CO

MOLTO MAG I
^

ET EGCELL. MeDÌCO
ti S. LEANDRO ZARÓTTOj

ihioSisnor ofTcriiandils,
->k

if2 ^

%
L r .i7kf^;g'^*

Eee*' S, mio oJJeT^Han

L ' obligò^che io tengo

Z) . Si^'*- e cofigran

deìche non mi ironafi

do bafiante àpagiirlù

deh

X

€5r* non njolendopàMe ingrato

berató dtjfkrlò pale/eadcgniUh àyatciòch

fifaffiacchefé in altro modo non

gito àlmené col conficcare il mio debito

e

<^ó

* à



darle qualchefègno delgrato animo mio

Nora hauedo io dato in luce laprima Parte

della hiHoria delle coje Medicmali^ che ci

njegonn condotte dalMondo nono^comfo

fla dal Ty. Nicolo ^Monardes Medico dt

SmigliasZS^ ejfendomifòpragiunta laféco-

da, copoflafure dall'ijìejjò <iAuttorejrtttA

tradurre anchor quejìa dalla SpagnuoL

nella lingua Italianay ho prefo partito di

dri'Z^rla à Ivi^perjur cono/cere ad ogni

uno i molti meriti, che ella ha con mecoi(^

percheJàpendo lo^quanto eliafi dUetti del

la cogmtione de'fimplici medicamenti s

finficurOycheqUefia hiftorla (nella quale

fino defiritte tanSf cofepiene d' infinite

^xnrtu maiptu non conofimte da noi, U

qiùit hora cifin portate da paefii co(ì lon-

tani) noìì le della efiere ingrata. \Perche

(fendo fiate tfpmmentate con molteprò-

\e cofì nel <^iond&nQuo,donde elle ijen^

h

gono'jcome in Spagna douefinoportate

^ , diuerfi
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chedlueyp infermità alle^uali parem y

ogni altro rimedio degli nufatifin horA dn

noi fiijfe /earfo sfirfi ella nelle occafionl,

che le serrano 'Tforrà ualerfene àprofitto

quelli, che nellefite mani ricomandano

la lor/ahtescóme/iiadvprato anco ilLe-

gno Satoja QiwajCt la Zarzjipariglia da

uellt che primifìppero della lor '-virtù co

molto honore^ù^'-util loro, cofi nel^al

Franccfe) che alfhora erafen^oL rimedio ,•

come in molte altre infirmiti dtjperatay

quafidicura. Et certo s'alcuno ci ha, che

fia atto ad hauerefopra di quefio quelle co

fiderationiychefi couegono à Z/. S.cio prin

cipalmete appa,rtìeneipercioch'efièndo ella

ornata dì belle lettera Greche^ ^ Latine

et inuecchiata nell'ejfircitio delmedicare

con tanta,fiia. laudeprimam ^adotta, poi

in (Japo d'ifiriafita patriay doueellanac-

que dinohdfangue,etfìnalméte inquefla

cittày^erofi>lendore dell' honor i Italia^



k

fefp^ dubbio ddjùagtiidkìo 3 f^ddUà

JuA tJperien'Kas quello de gli xltri dipm-
'rk. Et perche thfieme con U dettd

HtBoria ^^a congiunto njn trattato dell'-

iftejfo Ruttore intorno alla U^(etéèi^ a

beuerfrefcò con leti he rpoluto mandarlo

ftiWiancho injteméfitto ilfuo nome ì fer^

che '^ojt piaceUok ^-vjan'^ fid dà l

^ dife/ki Lapregòadunque àgr,

' quejio miopiUoloprefenici eifiafii

he hauendòmi elìd con la (ha diligen

quafi dà morte a ^ita^fi

en io nelfèruirla hàuejjì òccafione difkr

moltopet leij non mi parrebbe mai di fkf

tanto 3 che nohfujje manco dt quello , e

iolefino debitor^^^i
\

Data in Venetiaa 20.di T)€cemh, isiÀ

Di V. E
H»

iAffettiùfiatifé.fi

Giordano Ziletti
-.'<

(

I
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D CO
CHE SI PORTANO >

DALLE INDIE OCCIDENTALI
Pertinenti all'vfo della Medicina;

K
dal

ET TR A TT A TE

Medico di

T ^ ND^.

%AIU ^Maeflà del 7^ Qatholìco .

% SVI.

E' giorni palTati io fcrifll vn
Libro di tutte le cofe, che ven-

gono dalle V. Indie Occidtn-

tali, le quali ferucno airvfb

della Medicina; ilqual certo è

flato tenuto in i]uella ftima,

che meritano le coreiche in lui

fi fono trattate.Veduto adunque il beneficiojche

ha fatto 3 acquanti {{ hanno liberato , & fanato

co' fuoi remcdij; deliberai ò\ proceder più oltre,

& ò.i fcriuer di quelle cofé , Icquali dapoi, che io

fcrifli erano venute da quelle parti. Dailcquali

a IO
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ìc porto o^cnìonc y che non meno divtiliù
, ^

'

beneficio fi prenderà, che dalle pa{late ;
perciò

che qui fi vedran cofc noue , & {ceretti , cne da-

ranno merauigliajmai fino al dl'd^oggi non ve-

duti, nciapuri. Et poi che le co fe^» ondenoitrat*

tiamo,5<: i Regnij Se le parti , onde elle vengono

fono diV.Mv&cjuegiijchene fcniie e parimente .

Tuo vafalioi fupplico V,M,che le nceua, 8c fauo-

rifca^ &:lehabbia grate nel modo, ch'ella fuoL

fare le altre opere a V. ^. dedicate.

t,

F
-*

1" t
<



'pelTahuo, & dellefue grandi virtù.

C^p^

i

/.

Vcfla herba, checoramuncmcnte fi chiama
Tabaco , e herba molto antica, & conorduta

a 2 tra
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fra gli Indiani, & più tra quelli d<

gnajpeicnenap

eia noitri 5pagnoii,elii auertiri da gli Indiani, fi

valfcro di \d nelle ferite, che nella guerra riceue-

uano.curadofi con lei con gra benefìcio di tutti,

Potili hanni ha, che da quella parte è ftata por-
tata in Spagna più pe? adornarne giardini,& hor
ti, accioche con la Tua bellezza faceilè grata ve-

dutajcheperpenfare ch'ella portaflè feco le me-
rauigliofc vìrt^ Medicinali, che ella tiene. Alprq
fejite noi l'viìamo più per le fue virtù , che per la,

fila bellezza; perche ceirto fono tali , che induco-!

Tuo nome proprio tra gli In-

fi è, Piciel t ^ che quel

erandilfi

per vna Ifola, doue Tè

(lo nome Tabaco . Viue , & nafce in moltepart^
delle Indie;& ordinariamente ne'luoghihumidÌ5_^

& pjTi broli . Bifognajche la terya , doue Fi ha da
feminare fia ben coltiuata , 6c Ih terra Ubera.

Seminafll d hi caldi ;&dog:
ferapon-ifce. Ne' freddi fi dee feminareilMe((
di Jfclarzo, accioche fi diflnda claTghiaccio.

p' quella vn'herba, che crcfce §c viene a mei-

fpeflè volte a maecioredi vr

Limone , Produce

alccnde dritto fcn ja piegarli ad alcuna part&

Produce molti germogli dritii; chequafi fi ag-

guagliano col fufto principale . Le /l

quafi copie cuclL- del Cedro aliate, A



ti
ÒEL TABACO5 ET DELI£ SVH VlRTV- f

C,W*XW«, lilWXLrt^

ipedalmente le balìe, Icquali fono maggiori^ch

Ole

de

è turca h Pi anca*

E pelo fa la pianta , & ancho le Tue foglie • Poftl

alle muraglie, le verte come i Cedri 3 & Aranzij
perche'mcto Tanno fta verde • & mantiene le fo-^

gliey& fé alcune li feccano, Iorio quelle di balfoi-

Su la cima di tutta la pianta i>roducè il fiore ^ il-

qualc è a modo di Campanella bianca^ & nel

mezzo incarnata, che Ka molta {grafia . Qu
foit

fc di

Lconaroofcuro. Ha la radice ^ro/Ià conforme

grandezza della piànta con

?r\ofa^ & apcrta>ha il

core didéntro alla raaniDra del colote delZaffra-

jib", & guftata, tiene alquanto di amalo * Si leui

da lei facilmente la fcorza Non "'ir
nella radice fìa virtù alcuna*Dellc foglie fole fap-

piamo la virtù;, che diremò; benché io credo, che

la radice habbia fofficicriti virtù Medicinali , le-^

odxfcoprirà. Tuttauia alcuni vo-

: habbia la virtù del Riobarbar
maio non I ho cfperinientata fih'hora . Si coj

emano lefodie feccarealTombra < per U effetti,

che diremo, &; {e ne fa poltiere, per vfarla in luof

go delle foglie : perche doue non fi trouatìucfta

pianta, vfano della ppluere in luogo fuo; perche

non fc ne troua in ogni parte . LVna,&: l'altra fi

a 5 con-

/
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conferua per molto tempo fènza corromper/i.ì

La Tua compicffionc e calda ^ & fccca in facondo'

grado.Ha virtù di fcaldarcyrifoluere con qualche

aftrin^entià5& conforto. Confolida > & fcllda le

ferite frefche5&: le cura (come dicono) per la pri-

ma interitione.Le piaghe (porche netta, èc mon-

<iifica j & riduce a perfetta fanità ; come diremo

particolarmerite di o^ni coia più innanzi . Et fi-

milmentc diremo delle virtù d

delle cofCjàllecjuali ella giòùldìvna invnaiil

particolare .-

Haqueft'herba Tabacò particolare virtù di'

fanare i dolori della tefla^ipecialmenté |)roceden

dodacagion freddi ;&: fimilmente cura laCc-

phalea^quando procede da fiumor fredd6,o vie-

tie da cagione veri tofa. Si deono porre le foglie

fbpra il dolore , 8c moltiplicandole le fiate.e

, -h

:s;orio con ozìio di fiori d'Aranzi

to buona onra*-

Qu
fi incorda il collo, pofte le fo e

fi

&rifoluej&refl:ano'tiberi dal' male. L'iftclfo fa

in qualuriqife dolore 5 che fia riel corpo , & in

dd
fua parte ; perche QlVcnd o

rifolue non (ei

llepaflionidel

fi opra^ipccia]

marcia.



bèi TABACO,ET DSIIE SVE VIRTV.

a

per la bocca ^ & i

nticIii^Faccndofi

l'I coti Zucclicro i

c

Se tolto in boca quancità^fh vfcir la itiarcia> oc

putredine del l'etto ^meraùi^liofaitiente . Er pr

ione il fumo per la bocca i fa vfcir la inarcia del

petto alii^Aliriatici.
^^

.

Nel dolore dello Stomacò nato eh caeiohé

freddalo ventò/àjjjoftcùi le foglie molto caldeJo

lena, ScrifoUie : torhaiido a rimetterle^ fin che

cMi ceila : Et fi dee notaresche le foglie fi fcalda-

ho mecrliò ; che ih altro modo tra là cericte , o

tenerazzo molto caldo, inertehdolc dentro , &
ini fcaldandole molto bene i 8c fc fi peneranno

pm
òpera tionei-

della Mil
zaprihcipalfìicrite è grande rimedio qùcllaher-

ba; perche ella le disfa ^ & còhfniiia . Et queflc

iftellbfi ih qiK^-Iunqile altra oppilationc^ oda
fezzajche ha nel vehtre;dk:ndò là cagione p hu-

iiiòr freddòjò vcntòfità . Si dee prehd^ere 1 herbi

verde,& pedarla i èc con lei còfi pefta fregare h

durezza per vn buon pezzo ;,& al tempo del pe
ftarPherba fi infonde qualche goccia diac^to

accioche faccia meglio la iiia operatione . Et da

pòi fregato il luo^o i fi mette fòpra vna fo^ha , <

foghe deiriftellb tabaco calde; & fi lafciaftiD

cofi fino al dì feguen te ^ n ci quale fi fi il ntedeft

inò>ò ih luogo delle fbglic;,fi pone fopra vn pah
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no di lino bagnato nel fuo fucco caldo

.

i

Alcuni cjapoi Tliatief fregaco colla lierba cod
pcfta, vngono con vnguenri appropriati amali
limili; de fopra vi pongono le foglie j ò fucco del
Tabaco^ Se certo con cjaefk cura fi hanfio difop-

Pilato grandi, & dure oppila fioni, èi disotte
antiche enfiature.

Nel dolore del Fianco fa. quefta herha. grandi
effetti^ poite le foglie tra k cenere, ò ccnerazzd
caldo , tanto che fi Icaldino bene ; & poi mclFe

^ -a il dolore^rirornandonelc quante volte farà

biiogno. Sarà bene nelle dccotioni, che fi haura-
m # T*

>

afrare p
con l'altre cofb , le foglie di queft^herba 5

giouaranno molto,& fimilmente pei' le J

rationi,& Empiaftri,che fi faranno

.

Ne dolori ventofi fa il medefimo effetto; Ie-

ttando il dolore, che nafee dalla ventofità; col-

TappHcare le foglie neD'iftelTo modo , che è ftato

detto,che fi hanno da poner nel dolore del pian*
co,cioc

; più calde, che pollano efière.

Nelle paffionj delle donne, che chiamano mal
di Matrice, ponendoili vna foglia di qneft'hcrba
Tabaco ben calda nella maniera ,che fi è detto*
fa manifcfto bencficioj de fi dee ponere fnirOm-
belicoj&difóttodi lui. Alcuni pongono pri-

ma cofé di buono odore fuirOmbelico , & vi fo>'

prapongono poi la foglia. Qirello, doi^eincotal
palhone fi troua manifefto beneficio fi è,il metter
la Tacamahaca , ò Foglio del Liquid'Ambro ,&:"il



SfeL tABACOjET DHLlH SVfi VIRTV. p
il Balfamó , & la Càragna

,
perche ogniunà òx

qucfte cofepofte fuirOmbclico, & date di conti-

ìiuo; ò di tutte loro fattone vna miftura^ fa nelle

piiffioni della Matrice manii^fto beneficio .

In vna cofa celebrano queftherba le donne,

che habitano nelle Indie, cioè^ nelle replctioni de

fanciullij& fìmilmente de grandijpcrche vfìgcn-*

dofi prima il Ventre co oglio di Lucerna^ponen-

do alcune foglie , che iiano ftate nella cenere cai-

da^foprà il Ventifc :, & alcune altre fopra gli ho-

hicrij lena la crudicà> & fa fare buona digefldonc;

ponendole le fiate y che fanno bifogno . Se le fo^

glie faranao incenerate farà meglio

.

Ne' Vermi del corpo di tutte le generationi>

che fianoj ò tondi , ò larghi ha virtù di vcciderlii

& cacciarli fuori merauigUofamente ; facendone

dccotione deirherba, &poi fìropo con Zucchc*-

ro ; & datò in molto poca quantità ; &: pollo il

fucco di lei fuU'Ombelico . Dapoi fatto quello

egli è meftieri farli vn Crifticro, che gli euacui) &
cacci fuori delle budella •

Ne' dolori delle giunture,e(Idndo dacagion fred

-da^fannò le foglie di qùcrto Tabaco merauigliofa

.cperatione^polle calde fopra il dolore. Il niedcfi-

mo fa il fucco pofto in vn pannicello di Lina cài-

doj perche rifoluerhumorej& leuail dolore • Se

Ja cagione fulfe calda ^ farebbe danno; ccctiio

quando,eiIèndo Thumore caldo, fulTe flato rifol-

.to il fotrile>& rcftaife il grolToiche in Quello cafo

:gioua,non altrimenti, che fé fullc la cagion fred-
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da. Et Ci dee (apcre, come pofte le foglie cToue

fcnta clolore,per l#i cagióne detta (Ha in qual par-^

te del corpo h voglia) giouano molto ;

Nelle enfiature , ò appofteme fredde , le rifol-

iie,& disfa j lauandolc coi fucco caldo, éc ponen-
douifopra l'herbapelk , ò lè foglie del medefi-

mo Tabàco

.

- Nel dolore de' Denti
; quando il dolore è dà

/ ciagion fredda,© da Catarro freddo
;
poftoui vna

palldtina fatta della foglia del Tabaco , lauando
prima il dente con vn pannicello bagnato nel

Ilio fuccojlcuail dolore,&prohibifce,che la pu-
trefatione rioii vada innàiizi. Nelle cagióni calde

iiongioua. Et quefto rimediò e già tanto com-
lìiune, che tutti ne <Tuarifcoho

.

Cura inerauighofamente queft'herba le Bu-

/ -ganze, fregandole coll'herba pefta,& dapoi met-
tendo i piedi,& le mani in acqui calda con falc,

<& portandoH beri coperti. Quefto ià con grande
cipérienza in molti

.

Ne Veneni,& ferite auelenate, e di grande ec^

•cellenzà il noftro Tabaco j ilchcda poco tempo
•in (^ua fi ha faputo in quefte parti. Perche gli In-

diani Caribi , iquali mangiano carne humana,
tirano le lord faerte bagnate con vna herba ,' ò
Lcompolìtione fatta di molti veneni,contra tutte

quelle cofc , che vogliono vccidere ; & è cofi tri-

pcrniciofo quefto vcneno, cheara-

c»

fènza alcun rimedio , Se i ferir

indi dolori , &. accidenti rabbiofi

trouar



btt Vabacò^it delie svb virtv. ri
trouar rim edio a co ZI gran male. Per alquanti

Anni vrarono in quella parte aponer nelle ferite.

delSoiiraato, 8c ne guariùano alcuni j& certo

che in quei luoghi fi ha patito moìto di quella
danno. Non è molto tenfpo , che andando alcu-ì

ni Caribi rielle loroCànoe a S.Gicuanni di Por-
to ricco per facttàre indiani^ ò Spagnoli, fé li rro

iialTcrò ; giùnfero ad vno alloggiaincnto i éc am-.
mazzarono alcuni Indiani,& Spagnoli , & ne fe-

rirono moiri; &: fion troiiaridofì per forte l'hofte

Solimato per guarirli; Si deliberò di adoperarla
il fucco del Tabaco,& fopra di lui l'ifteHa herba
pefì;ara;&'piacque a piò,che ponendolo nelle fe-

rite, fi mitigàdèro i dolori , le rabbie^ & gli acci^

denri,co' quali moriuano. Et di tal maniera fi li-

bcrarond di ogni cofà , che leuata la forza al ve
neno,gH fi faldorono le piaghe; ilche pofe a tutti

merauiglià . Quello fapùto da quelli deirirola,al

prefente fé ne v'aglioho nelle ferite, che riceuona
combattendo co' Caribi ; &non H temono più,

poi che hanno tiouato coli gran rimedio inco-*

la tanto difperatà

.

Ha fìmilmehte virtA queft'herbi contri ì'Hcr
ba dt Ballefèreri, laquale vfano i noftri cacciato-
ri per vccidcr le Ìiere,laquale e vcrieno potentiflì
mo,che ammazza fenza rimedio . Il che volendo
verificare fua Maea,eomandò , che fé ne facelfc
ja efpericnza;(Sc ferirono vn cagnoletto nella goW
Ia,& fubito lipofero nella ferita l'hcrba de Balle-
ftreri, Se indi a vn poco li pofcro nella iftelfa fe-

rita



rita (che già haucuano vnto coll'hcrba de Balle^"

llrèri) buona «quantità del fucco del Tabaco>^:

dell ìftcìra herba pefta fopra ; & lo legarono ; Sc

campò il Cane non fcnza grande mèrauiglia di.

ogn'vno i che. lo vide • Onde rEccellentiffimo

Medico della camera di fua Maefta^irDoctor Ber

nardò,dice; Io feci quefta efpericnza per coman-

dameli ro di fuaMaefta . Io ferri il Cane con vn

Golrelliiio coiriicrba , & dapoi po/I ancho molta-

hcrba deBalleftreri nella ferita, & la herba era

fdelra ; & il Cane fu vìnto dall'herba j ma rcftò'

dapor molto fano •

^' Ne' Carboni veneriofi feòfto ilTabaco nellx

forma. Se maniera detta , eftingue la malitra del,

yeneno,& fa quello, che farebbe va Ga^iterio,&
ogni altta òpra di Chirurgia , che fi [richiede pen-

amarli. Il mede/imo fa nelle punture, & morii di

animali venenofi
j perche vccidc^ & eftingue li

malitia del veneno y & le fana .

, Nelle ferite frefche^come còltellate,colpi,ftao

cate,&qiialunqae altra ferita, fall noflro Taba
co merauigliofì efìettiiperchelc cura,& fana có^

iolidàttdofe,petk prima intentione. Bifogna la-

uar la ferita con vmo , Se procurare di vri^cre l<i

fiie labbra, leuado ciòcche fi vedera fùperfluo,&

fubito ponenliil fucco di queft'herba,&dr fopra

rifteifa herba pefta; Se ben legato^fe ne ftarà fina

al giorno feguente,che fi tornarà a medicare nel-

la iftelfa manièra .Terrà buon'ordine nel man-s^

giare,vfandQ k dieta necellària, & fc fàrano m^
fticri
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ftieri alcune ettaciiationi y eflendo il ca(b srandc,

fi facciano,come n conuiene. Con qiicilo ordine

fi rifanarà fenza eficr bisogno d'altra Chirurgia^

chequefflierba. Qui in quefticonfìni>&: inque^

fta città, tagliandoli, ò foendoii alcuno^no fa ri^

correre (e nò al Tabaco^come a rimedio preftan

tiflìmOjChe fa opre merauigliofe, fenza che ci fia

meftieri d'alcun'altra Chirurgia^fuor che di cue-

fta herba.Nel rillagnareil Flullb del fajiguc delle

ferire, faojira meraiii^liofa ;pereheil meco, &
rherba pefta balìa a ritbgnare qualunque Flullb

èì fanone fi fia.

Nelle pivighe vecchie è cofa merauigliofà le

operarioni,& taciti grandi , che fa quella herbaj

perche le cura, &:fana merauiglioiamente, net-

tandole, mòndihcandole d'ogni fuperfluità, &
putredine, che hanno , Rigenerandole carne, &
liducendole a perfètta fanità. Il che hoggimai è

tanto comune in quefta città, che tutti lo fanno,

& io l'ho adoprata in molta gente cofi huomini,

come donne; & ne è gran numero di quelli , che

di dieci,& venti anni fi fono fanari di piaghe pu
tride antiche nelle gambe , & altre parci del cor-

po con quello folo rimedio, (;on gran merauiglia

dì tutti- L'ordine, che /ì tiene per curar con que-
fta herba le piaghe vecchie putride, benché fiano

incancherite, è quefto;Si^urgMrinie^^ col

r configlio del Medico, &TrSlaffi7fe farà bifogno^

I
&C fuÈito prenda di queft'herba,& la pelli , & ne

capi il ittCfo, ^ lo ^ojiga pella piaga, la quale fé

\

ne
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ne cmpiaftri bene , Se fubito a modo dì EmpiV
ftro fi ponga fopra Therba pefta , & quefto f^xciz

yjna volta al giorno y mangiando buoni cibi% 8c

non eccedendo nel far difordini in tutto quello,

che/i couiene a buon'ordine, & buon goi^ernoi

perche in altra rfianiera nqp. li giouarà ^ fapenda •

quefìo li nettari kj?iaga d'pgni carne <:attiua5pa

rtida>& fuperflua finanche refti la carne fana. Nc^

fi tema punto , che li faccia la piaga molto gran-

de
; perche mangia folo il ca'ttiuo fintai buono.

Con la medefima cura ponendoui minor quan-

tità di fuccojla incarnarà,& ridurrà a perfetta fa--

nità* Di modo, che fa tutte le operarioni di Chi-

nirgia,che tutte le Medicine delMondo polfono

fare^fenzaciler bifofino d'ai rro medicamento •

Queflia operatione di curar piaghe vecchie,

che fai! Tabaco con tanta merauiglia', non fola-

mente lo fa ne gli huomini, ma negli animali

tratti
;
perche in tutte le parti delllndia , douc

fiano Armeti; cofiper le ferite, comepcr legraf-

fiature^che fi fanno nel monte,&: per altre cagio

ni impiagandofi,efli; &eirendQ la terra calda,&

humida in eftremità,moIto facilmente fi gHpu-
trefmno le piaghe, evengono molto prefto ad

incanchcririi; dc per quefta cagione fé ne muoio-

no molti Armenti.Per rimediar a quefl:o,& a ver

middle crii fi generano nella carne, foleuano met-

tere nelle piaghe del Solimatoj perche in qucfto

rimedio trouauano più beneficio , che in alcuno

altro, che lìa\icirero vfato . Et perche il Solimato

Val
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yal molto in quelle parti , molte fiate valeua più
il Solimato , che fi confiimaiia , che i capi d'ani-

mali y che fi conferuauano . Per qiiefta cagione

hauendo rrouato nelTabaco rapravirtL^ per cu-
rar le piaghe nouc^^&piitnde^deliberarono dì va
lerii dei Tabaco nella cura de di animali cofi,co

me haiiera fatto nella cura,&FÌmcdio deglihuo^
mini; ponedph il fiicco d?l Tabacp nelle piaghe,

&Iauandole con Iui^& ponendoui fopra Flierba

pefta.Erè di rantaefticaciaj & virrù:,chc vccideì

vernii^ncctalapiagaymangiandola carne catti-

iia^ degenera carne, fin cheli Tana, come nelle al-

trecche habbiamo detto . Tiftcllo fa nel|epercof-'

fé degli aaimali da carico; perche poftoui jl Tue-'

L pefta del TaÌ5ago ( come fi è detto)

.

:o incancherite, le netta, incarna,&

'*

benché fvLlVc

porpno
fatra in poIuere,quaclo vano in viaggiojper que-
llo effctio; perche fa rifteiTp beneficio, chelAic-
co.Io vidi vi>'huomp, che hauetia alcune piaghe

antiche nelle Narici,cl6cle vfciiu moka marcia,

& anfanano corrodendo Tempre più; & lo con-
figliai.che tiralTe fu per le narici il fucco del Ta-
bacoiiiquale lo fece ; &'alla feconda volta gettò
più di venti vermi piccoliflimi , 8c dapoiaìcuni
altri pochi, fin che ne reftò fenza niuno ; & vfm-
dolo coli per qualdiegiornojguarri delle piaghej
che haueua di dentro del Nalo j benché non ri-

facelfe quello che fi gli era mangiato , &c caduroj

& fcpiu tardaua credo , che non li riinaneua più
'

'

nafo
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nafojperchc tutto Te Io mangiauanojcome ame-
ne a molti, che al prefente veggiamo fenza riafo.

Mentre io fcriucuaqueftecofc fi trouaua vna
figliola di vn cauallero di qiiefta città , laquale
già molti anni haiiea vna qualità di Volatiche, ò
quafi Tegna fu la tefta.Io l'hauea medicata 6: far

tole molti rimedij generali , & particolari ; & i

Maellri haueano vfato ognilor
diligenza;ma ninna cofa le era giouata.Auenne,
che vna donna , laqual era alla fua cura , hauen-
domi vdito vn giorno a dirgran bene del Taba-
cojcx: quanto egli era gioueuole a tante infirmi^

tàjmandò a tome,& fregandole gagliardamente
latichcj che la fanciulla haueua

;
per quei

t>

(b

giorno la fanciulla frette molto male, p
ftò,come attonita ; &: la don;
la vedelTe ccri)di reftar il dì fc^v..„.. ..-....-

a fregare più gagliardamentej& la fanciulla non
lenti tanto flore^iine-nfri , on-rì I,- ^n,-^ir>,~i-,rr^nn

fu la tc{k;& di tal maniera le fi

fle bianche,che h

tdta,colkrcio per qualche giorno ( benché più
piaceuolmente) che fi fanò della Tegna , ò Vola*
tiche molto bene j fenza papere quello , che effe

(i facelT.TO

.

- Vna delle merauiglie di queft'hcrba,& che ap
porta più di ftupon^ fi è, il modo, col quale la

vfauano i Sacerdoti de gli Indiani>ilqu3le era ta-

le;Quando tra gli Indiani occorreua nerociodi
qualche importatia:,onde i Caciqui, ò principali

del
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^cl popolo hauefleroheceffitàcìi condgliareco*

lor Sacerdoti di co tal negocio ; andauano al Sa-

cerdote, 8c li proponeuano la cofa . 11 Sacerdote

fubiro, alla loro prefcntia, prcndeiia alcune fo-

glie del Tabaco, & le poneua fopra la lLiccrnaj&

riceueuail loro fumo nella bocca^Óc nel nafo^oer

vna cannella ; & come Ihauca prefo, cadcua in

terra a guifa di morto,& ftaua così fecodo la qua-
lità del fumo, che hauea riceuuto j & quando
rherba hauea fatto la iua operationCjHueniua in

fé, & daua loro le rifpofte, fecondo i fintafmi,&:

illuiioni, che egli vcdeua, mentre che dimoraua

a quel modo j & le incerpretaua come li pareua,

: o come il Demonio lo configliaua ; dando di co-

tinuo le rilpofte dubbiofe, & di tal maniera, che

qualiique cofa che accadclfe, poreuano dire, che

quello era, chcefli haucan detto, & la rifpoil:!,

che haueuano dato . Similmente gli altri India-

ni per loro pallatempo prcndeuano ilfumo del

Tabaco, per inebbriarfi con lui, &: per vedere

quelli fantafmi, & cofe, che C\ ^\ì rapprefenraua-

no
i
dallequali riceuean piacere. Et altre volte

lo predeuano per faper i loro negocij, & fucceflii

perche fecondo quello, che gli ii apprefentaua,

mentre che erano ebbri di lui ; così triudicauano

cffi de' loto ncgocij . Etperche il Demonio e in-

gannatore,& conofcelc vir:ù dellherbc, infegnò

lóro la virtù di quefta, accio che mediante lei, ^li

yeniircro quelle imaginitioni, & fan talmi, che

glifi rapprefentauano;& con ral mezzo li in-

b gan-
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gannaua . Che ci fiano herbe, lequahhabbiano

fimil virtù, è cofa commune ne' libri de Medici,

Diofcoride dice , che vha *Dramma della radice

" del Solatro furiofo, prcfa in vino, prouoca gran-

demente il Tonno, & fa, che colui, che la prende

fi infogni co fé varie, & gli fi rapptefentino fan-

tafmip 6c imaginationi parte terribili, &fpauen-

"tofevp^rtepiàceuoli, &diIettenoh. DelFAnifo

fi dice, che mangiato all'hora del dormire, indu-

ce foj^ni gradofi,&:molto piacJeuoH ; Se che il Ra
uano li fa oiavìpSc molto molefti j & cofi di mol-

te altre herbe, che farebbe' Cofa lunga il narrar

ciò, che di quefto facto fcriflèro gU antichi , Die-

go Garzia di Guerra nel hbro , che fcrifle degli

Aromati delle Indie Orientali, dice, che in quel-

le parti è Ytì herba, che chiamano Baguc, laqua-*

le mefcolata con Cofe odorifere, fi fa di lei vna

Confettione di buon odore,&:gufl:o ; & che qua-

do gH Indiani di quelle parti voghono vfcir di

fé ilcfli, & veder cofe, 3c vifioni, che diano loro

piacere, predono vna certa qiiatità di qiiefta C6-
jettÌone3& pi^^ndendola reflano priui di ogni fen

rimento ; & mentre dura la virtù del medicamc-
to, fentono molta contentezza, &: vestono co-

le, dallequali riceucno piacere , &fi alles^rano

con loro. Et che vn ^ran Soldan Signore di mol
ri Regni dille a Martin Alfonfò di SolFa, che iti

Vice Rè nell'India; che quando voleua veder Re-
gni, Città, & altre cofe, delle quali hauéuapiace-.

re, toglicua il Baguc fatto in certa copfecrioné,

&chc
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Se che Con queflo riceueua piacere^ Se contentez-

za . LVlo di qucfta Confcttione è molto comu-
tìCy Se è molto vfara da gli In.iiani di quelle par-

tì. Se la vendono publicaméteper qiiefto effctiOi

Vfano gli Indiani delle noftre Indie Occiden
tali il Tabaco perriftorarii della ftanchezza. Se

per prender alleuiamento della fatica
;
perche

nelle loro feftc;, o balli il fiancano ,. & affaticano

tanto, che reftano fenza porerfi mouere j & per

poter affaticare il giorno feguentc, Stornar a

far queirecceffiuo ellercitio^ prendono per lo na
lo. Se per la bocca il fumo del Tabaco,& reflaro

come morti; Se ftando così, di tal maniera fi rin-

fc

h
fanno femp

hanno meftieri
;
perche con quelfonno ricuptif

rano le forze, Seii riftorano molto

.

I Negri che fono andati da quefte parti alle

Indie, nanprefoil medefimo modoj & vfodel

Tabaco, che hanno gliindiani
3
perche quando

fi veggono ftanchi, lo prendono per le narici. Se

per la bocca ; Se auien loro il medefimo^ cheàgk
liidiani, ftando tre, & quattro hore tramortiti ,

Et reftano leggieri &: franchi per poteri] affaticar

di nouo; Se fanno quefto con tanta contentezza,

che benché non fiano fianchi , lafciano di ferui-

re, per farlo . Et è venuta la cofa a tanto, che i

loro Padroni H cafligano per quefto. Se abbrufcia

*io loro il Tabaco, accio che non rvfino; & efiì

. b 2 Tene
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fé ne vanno nelle cauerne, & luoghi occulti, per

farlo -y perche non potendo/i inebbriar con vino

(che non ne hanno) cercano di inebbriarfi col fu-

mo del Tabaco . Io li ho veduti <]uì a fa-Io , Se

aucnir loro quello, che fi è detto . Dicono che

quando efcono di quello ftordimento, o fonno,

fi trouano molto riftorati ; & che vorrebbono

clTer rimarti a quel modo, poi che da ciò non ri-

ccuono danno

.

Che quefli Barbari vfino cofe firaili per leuarfi

la fìanchezza, non folo fi vede nelle noftrc Indie

Occidentali jmafi vfaanchora, ce ècofi^molto

comune nelle Indie Orientali . Et fimilmére nel-

l'India di Portogallo per quefto effetto cofi fi ve-

de 1 Opio nelle botteghe ; come qui vn condito ;

ilquale vfano gli Indiani per riftorarfi della ftan-

chczza, che prendono, ^ per allegrarli , & non

ientir dolore dì qualunque cofa trauagliofa ai

corpo , o di fpirito, che polli loro auenire ; & l*

chiamano là tra loro Aphion. Di qucfto Aphion

vfano i Turchi per quefto effetto . I foldari, Sc

Capitani , che vanno alla guerra ,
quando fono

molto fianchi, poi che fono allogiati, Sz fi polfo-

no ripofare, prendono TAphion, Sz con lui dor-

mono, & redcino riftorati Clelia fitica . Altri più

principali prendono il Ba^ue, che ha miglior gu-

fto ,. & miglior odore
;
perche porta molta Am-

bra, & Aiufchio, & Garofoli, Maitre fpecici che

certo è cofà di merauigha il vedere, che quelle

genti Barbare prendano corali Medicine, & '^hc

pren
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le prendano in li gran qiianrità,& che non li am-
mazzino ; anzi le prendono per falute, & rimc-

tlio ne* loro bifogni . Io vidi vn Indiano di quel-

le partij che in mia prefenria dimandò a vn boc-

teghicrovn quarto di Opio. Io lo ihrerrogai,

perche lo richicdeua j egh mi dille, che lo pren-

clcua per riftorarfi, quando fi fenriua molto fèari-

cOy&c afriitto dalla fatica ; & cheprend.^ua la me-

tà di c]uello, che toglicua, (perche il botteyhiero

glie ne diede più di vna ottaua per due Reali ) &
le con quello dormiua tanto, che quando lor-€

&

a
Sfaticare d

acmi cofa (

ffi

infermO;,per robuflo,che egli li fia) Sz quelli mei*

to ben preparati, fono cagione (pelle uoltc di ac-

cidenti di morte . Moki anni dipoi ciìendo io

nella bottega di vn'altro Speciale di qucfta Cit-

tà, venne vnVJtro Indiano delle medefime Indie

Orientali, & dimandò allo Speciale, che li delle

Aphion: ilquale non lo intefc. Io ricordando-

mi dell'altro Indiano, feci che moftro all'India-

no l'Opio;& nel mofl:rargliele,di{re egH,chcqucl

lodimand^ua, S: ne comprò vnottaua. Iodi*

mandai all'Indiano perche lo voleua ; Se

diile il medcfimo, che 1 altro Indiano mi
detto, cioè, che era per poter affaticarfi , & j

rarfi della fatica^ che gli apporrauano li cari

& che haucua da aiutar a Icaiicar vna Nauc
b 5 de Vi

e



• y2 1 ' t I B R O I»

de voleua prender la metà di quello innanzi,pef
poter reggere alla £

rfi. Allhora iodiedi

lello, che egli mi dif^

. hauendo vetrato, &

per firn

parti è coù
Il effetti. Ilche certo è cofà degna di

grande confìderatione ; poi che cinque grani di

Opio vccidano noi^, & fcilànta diano à loro falu-

tc^ Se riflroro . ,

- -Vrano gli Indiani il Tabacopcreftinguer, Sì

non patir la (ezc ; Se lìmilniente per fbpporta;-

la fame, &; poter padàr le giornate, fenza hauer
bifogno di mangiare,ne di beuere.Quando han-
nodapaflar per qualche diferto, o folitudine,

doue non habbiano da ntrouare acqua, o cibo

,

Viano alcune pallottole, che fanno di quello Ta-
baco in quefto modo ; Prendono le Tue fo

[
k mafticano,& co/ì come le van mafiicando,me-
fcolaho con loro certa polucre £itta di fcorcie di

Cappe abbrulciate, & vanno mefcolando nella

bocca ogni co£i infiemejfin che diuiene,com'vna
palla; della quale fanno alcune pallottole poco
Inaggiori, cheCecf, &: le pongono a fccca re all'-

ombra
j & dapoi le fcrbano, &le vfano in quella

maniera
; Qu indo hanno da caminare per luo-

ghi, douc non pcnlano di trouarenè acqua, ne
cibo,-prendono vna di quelle pallottole, &Ia
pongono tra'l labbro di fo tto , & i den ti , & la

vjn no fuggendo tutto il tépo, ehecaminano^fif

- , J quello.
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Ouello, che ne furono inghiorrifcono; & a quc-

giorni f<

pallano, 3c

I temer il m^
perche non fcntono ne f:

&

te^nè fìanclìezza^che impcdilcaloro il caminarc.

Io credo che la cagione del poter pillare a que-

llo modo CìZy che cofi come vanno fuggendo '^i

continuo la pallottola^ traggono del flcgma alli

boccaj ilquale vanno inghiottendo, & mandan-
dolo allo ftomaco; &c che quefto intertenga il ca-

lor naturale-, ilquale lo va confumando,& fina-

trifce di quello . Ilche vediamOj che intcruiene

in molti animali, che per molto ten:

uerno ftanno chiufi, nelle concauiràj

della terra. Se quiui paiTano lenza n

perche il calor naturale ha che confumare delh

grallezza^cheacquiftorno neil'Eftate* L'Orfo an

cho animai grande, e feroce ftà molto tempo de

Verno nella fua caua; & fcorre in lei fenza man
giare^ ne bere, fuggendofi folo le branche ; ilchi

fprfe fa per le cagioni dette *

Quefto e in rommaqaello,cheioho potuto ri

IpogUeré di queft-herba così celebrata , chiamati

Xabaco ; che certo è herba di grande lHma,per h

molte virtù.cheella ha. (i comehabbiamo dcttq

h 4 DeW
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D
"Dell' erboro, the portano

chiamato Sajjafras . Cap. ir.

Alla Fionda^ chec rerra ferma nelle no-
die Occidentali, polla

ro , eh

portan

gran virtù , & di

grande eccellen ria; perciochefi curano con lui

graui, 5^diuericinfirmirà! E' tre anni, che io

Rebbi notitia di quello arboro, perche vn Fran-
cdc, che era flato in quelle parti menenicUrò

tu
j & quante. Se quanto varie infirmirà fi

glie delle lue vir-

died

chele ne fàceua . Per allho-

fe di piante, & herbe, che fi portano di fuora
in gran parte lì parla aliai , & fé ne sa poco ; fq.

>ió cper huomo, che ne habbia fatto elnericntia

con ftudio , & dilicrentia . Confiderai bene l'ar-

horo h
rahotrouato, & veduto per eipericntia. Mi
dilFe egh, che ìFrancefi, iquali erano Catinel-
la Florida al tempo , che giunlèro in quelle par-
ti, fi erano infermatila maggior parte di varie,
'& graui infìrmità; &chc gU Indiani infegnaro-
lio loro quello arboro , &ìl modo , come lo ha-
ucuano da vfare j & che cosi fecero, & fi rifana-

rono di molti mali . Ilche certo apporta mera-
uiglia, chevnfolo rimedio facelle così meraui-
gliofi, & varij effetti . Dapoi che ne forno cac-
ciaù i Franccfi , jcominciarono ad infermarli i

noftri

\
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ftollri Spagnoli 5 come ì Franccli hauean fatto

;

& alcuni di loro^ che erano rimarti, infcc^na-

rono a' hoftri Spagnoli , come cfli fi haueiiano

b meraui*
liofo, & il modo , che hauean tenuto nell'u-

fiirlo\ moftratoloro da oli Indiani, i quaK con
qiiefta fi curauano, quando erano infermi, di o-

gni lor male . Cominciarono i noftri Spagnoli
ù. curarfi con Facqua di quefto arboro, & fece in

loro così grandi mcrauiglie,che no fi può dire, ne
credere . Perche per li triltì cibi, & beuer acque
crude, & dormir ai fereno, vennero la maggior
parteacadere in alcune febbri continue; perle-

quali la maggior parte di loro fi vennero ad op-
pilare,& dalle oppilationi a gonfiarej& nel prin-

cipio del mal fuoito perdeuano lappctito del

mangiare, & li fopraueniuano altri accidenti, &
infirmità, che fi^gliono apportar fimili febbri;

oiide no vededo quiui rimedio da poter curarfi ,

fecero come li configliarcno i Francefi ; facendo
quello , che efli hauean fatto , llche era in que-
fio modo : Cauauano la radice di queflo arbo-
ro prendeuano vn p
pareua , & ne faceuan rafadurc , & le pone-
uanoin acqua a defcrittione quanto vecieuano
cllcr bifogno, poco più, o poco meno; & la

cuoceuano tanto, quanto vedeuano, che bafb-
uà a rimaner di buon colore • Così la bcueua-
no la mattina a digiuno , & tra il giorno , & al

«icfinarc , & al cenare ; fenza guarjkr più pcfo ;

ne
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ne mifura di quello , che io dico ; ne altra gnar-*'

dia, ne ordine, di quefta. In cerai modo ii

rifanaronó di tanto grani, & tràuagliofeinfir-

mità , chc^ à quelli iftefli,; che le patinano , & Ci

risanarono , ha lafciatb"gran merauiglia . I fa-

lli la beneuano anche effi in luogo divino, la-

quale li conferuaua in fanità ; come li ha vc-

Uto ciò molto hene in quelli, che fono venu-

ti quell'anno di quelle parti, liquali loh torna-

ti tutti fani, Scfalui, robuftii & di buon co-

lore jilche non fuccedeà queUi, che vengono

di quelle altre parti, o di altre conquifte ; i qua-

li tornano infermi, gonfi] , difcolorid ; & in bre-

uè tempo ne more la maggior parte di loro . .

Vengono quefti Soldati tanto confidati da que-

fto jegno, cheftandoio vn domo tra molti di

Ipro informandomi delle cole di quello arboro ;

la maggior parte di loro ^ traile delle loro fcar-^

felle vn buon pezzo di detto legnò , & dillcro ^

Vedete qui Signore il legno ; che tutti Io portia-i

mocon noi, per medicarne con lui, cafo che

cimalailimo. Come habbiamo fatto là; & co-

minciarono à lodarlo tanto. Oc confermar U
die opre merauigliofe con tanti ellcmpi di quel-

la, che quiui ilauano j che certo io diedi gran

i^deà quello, che di lui haueua vdito; &prci'

li animo di efperimeatarlo » come ho fatto, <5^

come vedremmo nelle virtù ^ & merauiglie, clic

$li lui trattaremo . Hora porremo la defcritaor

ne > &c figiua di queflp ^rbpjae,:.„. - ^- , V
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4

. E' Tarbora (blonde fi taglia fi legno, che al

prcfcntc portano 4i nuouo dalla Flòrida, chia-

iJ xnato
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maro Sairafras) vn'arboro, che vien ad c(Ccre di

molta* grandezza. Ve ne fono ancho di mez-

zani, 8c di piccoli . Il maggiore è della gran-

vn Pino iTiezz.mo. & ouall di quella faC-dezzac

rezza
j
perch'c drituo. Non fìi più ch'vn tronco,

fenza altri virgulti, ne rami ; come la Palma

.

Solo nell'alto fa. le lue rame aguifa d'vn Pino

mondato ; facendo delle rame, che egU porta,

vna coppa . Ha la Icorcia grolla, di color lee-

na to. Se di /opra vna fotrile, come cenere criuc-

lata . Neirinreriore è l'arboro, & le rame bian-

co, che tira al leonato vn poco ; & l'arboro, Sc

le rame fono hfcie. Mani;iata la fcorda,hA

odor aromatico ; & tira alquanto all'odor di

Finocchio con grand'aromaticità, & fragrantia

tanto , che poca quantità di qusfto legno, che

fìa in vna cafa, empie l'aere che vi e dentro d«l

fuo odore . La fcorcia tiene alquanto dell'acu-

to
;
quel di dentro ne ha poco, &:poca aroma-

icirà. La cima, che ha le rame, tien le foglie

verdi a euifa di foglie di Fico con tre punte.

Quando fon picciole, fono come foglie di Pero,

& vi fi vede a pena il fegno delle punte, & fono

verdifcure, & odorifere -, & molto più quando

fon fecchc . Vfano quefte gl'Indiani per pò -

nerlé pcfe fopra le battiture; acquando fi ice-

cano le vfano nelle cofe medicinali ; non pcif-

deno le foglie p rrò, ma ftanno elle fempre ver-

di ; Se fé vna fi lecca, Sc cade ; ne nafce vn altra.

Mori fi sà, die faccia fiore, «e frutto . Le radici
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di queft'arboro fono grolle, & Tortili , fecondo

la {grandezza dell arboro . Per etier tadìcìy fo-

no lifcie^ ma non tanto come Tarboro^ & le fue

rame ; lequali fono tali rifpetto alla Icr grandez-

za notabilmente • Sono le radici di queft'a h
fnperficiali fop

ftirpanocon facilità • Et qucftaè cofa comune

a gli arbori dell'India : perche tutti per la mag-

gior parte tengono le radici di foprauia. Et fé di

Spagna ne portano alcuno per metterlo là, ic

non'lo pongono di foprauia, non fa frutto. Il

meelio di tutto Tarboro, & quello, che fa mi-
y

glio di mito larboro, ce q
efFerto, fi e la radi

molto vifcofa di dentro ; & è leonata ; & molto

più odorifera, che tutto l'arbore & le lue rame.

La fcorcia mangiata ticn più aromatica , che

l'arboro ; & l'acqua cotta con la radice, e di mi-

gliore, & maggiore opra, & e più odorifera j 53

di lei fi vagliono in quelle parti li Spagnoli, per-

che è di mVlior, vC mao-.riofeifetto j & per 1 ab-

bondantia che quiui (e n'ha. E^ arboro , che

nafce vicin al mare, & in luoghi temperati, che

non tengano molta fccchezza, ne h^midicà.

Vi fono monti pieni di loro, che rendono foa-

iiiflamo odore, quado fi palla per di là ; & quan-

do da prima U videro, penfarono che fullcrogli

arbori della Cannella ; & non s'ingannauano in

parte
i
perche tant'aro.maticità tiene la fcorcia

di quclVarboro, quanto la Cannella ; & è cotj

dorifero, come ella ; 2c la fimig

ncll a-
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eiracrimonk, & odore; 8c Umilmente Tacqua
x:he di lei fi fa è odorifera, & aromatica, come
quella della Cannella, & fa roperc, Órejaferri, che

^Ua fa. Nafce quell'arbore in vna p

porto di S. Helena^ &
perche fé

theo, & non vi ha in altri porri • Anzi quando
i foldati infcrmauano in luogo^ doue non fi tro-

uaua il detto arboro , o li conduceuano a' detti

luoghi a medicarfi; o li rftandauano dell arbore,

& delle fue radici principalmtnce, & con quelle

fi medicauano. la miglior parte delfarboro è

la radice, dapoi le rame, & finalmente l'arboro 5

& la miglior parte di lui è la fcorcià • La còmr
peUìonc dell arboro, & delle fue rame è calda.

Se fecca nel fecondo grado . La fcorcia è alqua-

to più calda, che il refto
j perche entra nel terzo

grado di caldo, & fecco j & ciò fi vede nell'acqua

manifeftamente . Onde Ci dee procurare d'haue-

radici, o le rame co la fcorcia ; perche quel.

che e {e

-' Il nome di detto arboro preliba gl'Indiani fi

chiama Pauame j & i Francefi Io chiamano Saf-
iairas» Non fo per qual cagione i noftri Spa^^noli

lo chiamino al modo iileilb, che li han infegnan

to i Franceli, Ma alcuni lo corrompono, & chia-

/^nano Saffifragia/Tuttauia il nome che preliba'

hoftri di là, & a quelli di qua propriamente
egli tiencj è Sallafras

,

LVfo ^ cjuefta radice^ o del iegnp di qucfb

arboro.

\
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artoro, del quale habbiamo trattato jin quelle

parrij 8c in quefte, e per via di decortione ; 8c a

quello modo [mfegnarono gli Indiani a'Frah-

cefì, & a noi altri ..Et perche gllndiani non ren-

onò pefo, ne miiura, non hano in quelle parti

auuto riguardo ad alcun ordine nel far Tacqua

di detto ki^no
;
perche non fanno altro in quelle

• parti, che tor vn pezzo di radice^ o di legno a

defcrittione, Tatto in railature nell'acqua ;> che

• lor pare 3 & lo cuoceno a lor modo, fenza con-

sumarne altra quantità di quella, che veggono

baflare alla cottura . Onde tutti quelli, che fon

. venuti di quelle parti fon molto varij nella mar-

niera della cottura ; perche ogni foldato àicefuo

modo parricolar di cuocerlo j ilche apporta non

poca confusone a coloro, che lo vogliono vfa-

re, & a Medici, che l'hanno da dare. Quello,

ch'io faccio in quello, dirò j Confiderò la com-

pleffione, de temperatura dello'nfermo, che ha

da prendere, & vfar qucft*acqua. Se {imilmenrc
• la maniera. Se qualità dcirinfermità ; Se confor^

me a lei Eiccio l'acqua. Se la dò allo nfèrmo j d7-

dola al colerico manco cotta. Se minor quanti i
di Iwno

j Se al tìegmafico più cotta,&: più quan-
tità di legno ; Se al fanguigno mezzanamétci & a

qucila maniera nell'altre infermità, fecodo la lor

; qualità
^ perche fé non fi fa a quello modo, non

^ il può fé non fare molti errori ncll'vfo di quc-
' fta acqua . Parimente egli è meflieri, che per lo

*^piu fi olferiti la dieta. Se gouerno> che u con-

uerrà
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lierrà conforme alla infermicà, cke fi pretende cK

curare
;
perche non penii alcuno^ che il tor qus-

fta acqua fcnza ordine 5 & inconfidcratanaente,

come molti fanno, polla loro far acquiftar la fi-

nità • Anzi prendendola fenza methodo^& fen-

za ordine^farà loro molto danno . Onde egU mi
pare, che quando fi ha da amminiftrar quefta ac-

qua così nelle infirmita, allcquali ella gioua ( fe-

condo che diremo ) come nelle altre, qualunque
elle fi fiano, che occorrano a dotto Medico; fi

debba penfare al modo del far Tacqua^ & ali or-

din e,che fi ha da tenere nel prenderla
;
perche di-

j^-^uerfamente fi ha da prend ^. .^...^ , ...

che fi fa la primaiiera ; & di vn'altro mod
\ da dar al debolexhe al robufto : & d'altra r

ral^ P
i ad altro modo nella region calda, che nella fred-

^ TÒ conuienfi hauer riguardo airordine,&
-i^merhodo, per torla; che in ciò non fi tratta di

manco che della vi ta, *3<: della fanità ; laqual fap-

piamo,chenonhaprecio nel Mondo • Chela-
fciando ciò al parere di chi.non sa, li auienequcl-
lo, che auenne ad vna Signora, laqualc per alcu-

ne indifpofidoni di Matrice, & grandi frigidità,

che patiua, io configHai, che prendere Tacqua'di
quello legno Sa(rafras;& le diedi Tordinc, che
hauea da renere nel farla ^ & prenderla j che fu

«Juello, che le fi conueriia. Ma parendo
legno più di quello, che

diffi
i & che cocendo l'acqua più di :•

hauea
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Iiaiiea infegnato; fi hauercbbe rifanara più torto.

Poi che l'hebbe tolta alcuni giorni coli <^r»i;liar-

da, le mife vn'accenfionc coi! grande addollb

,

che non rololcconucnnelafciar lacqua, ma fu

meftieri flilaflàrla cinque fiate ; ^piiofe la vita

fua in aaentura5&: fece vergogna al rimedio.
Dapoi fatta fana. Se gagliarda, tornò a prender
lacqua coU'oudinc^ che io prima le haueua det-

tOj& il rifanò molto bene de iuoi difetti, che non
erano pochi ne piccoli

.

Tempore già;> che vegniamo alle virtù di que-
llo legno cofi valorofo, &che parliamo in parti-

colare diciafcuna Ai loro^fecóclo cheThabbiarao
faputej&refpenmentace. In generale ì noflri Spa
gnolì in quelle parti della Florida, doue fono fta-

tiy 8c fonOyvfano di queft'acaua già detta cotta à

defcrittione^per ogni fpeticdi infirmitajfenzae-^

fcluderne alcunajma elsedo infermi di qualuque
infirmitàjchc lor foprauega^acuta^ò lungajcalda>

ò fredda
;
grane, ò leggiera j tutte le curano à vn

modo iftellb j & tutte il medicano con vn modo
di aqua fcnza far ditFcrentia alcuna : & e buono.

:>
uarifcono. Del che fono elfi cofi

che non cemeno ne* mali prefen
dia per quelli,che'han da venire

per vn rimedio vniuerfaleà tuti

ne

Vna delle cofe, nellaqual
ficio di Quefh:^ ormi f^ f^ i

per lequaH fi veniuano ad enfiare fa

dropici la maggior parte ; parche

e do
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do chepatifcono^ Lieniuano ^dhaiier filali tatti

in generale e uefti mali ; & con l'aqiia il difenfia^

ronOj&rii dircppilorno- &r con quella iftefTa ve*

nero à fanarfì eie' calori quoticlìani^cliel più di lo

o patiuano. Perche nel giuger qùiliijnkrmaro-

tìo la maggior parte di corali febbri lughe^& ini-

|>ortune ; nelle quali io Ììo efperientia^chcquefta

acqua prefa^coine fi conuiene,£i nietauigliofi ef-

fetti,&ii fono fanati molti con lei
;
perche il fuo

Ì^rincipal effetto e confortare il Fegato y difoppi-

arlo, 8c confortar Io Stomaco j che fono le due

coieprincipali , che Conuien chel Medico fàccia^

J)ercheguarifcano da coli fatte infirmità. Perchè

heirinfirmità no s'ha da dubitaré^che cflendo gli

hlimori corrotti^ no fiano anchora oflfefi i mcbri

|)rincipah. Onde Vna delle cofe, che fanno que-

lle Medicine, lequali fi portano da le noftre Indie

è principalmentefquando fi prende lacqiia di ài**

ttinadiloro) confortar il Fegato • Scforrilicarloi

perche generi buoni humori ; che fé ciò no fi fa,

cura e per ni.-nte. Similmente il noftio Saffa-

fras ha mcrauigliore proprietà di confortar il Fe-

gato , &: di foppilarlò di modo , che generi fan-

gue lodeuole.

Io medicai vn giòuinetto,che per aldine Ter-

zane baftarde fi hiiicua oppilaro ; 5c per le oppi-

iatiohi fi haueua enfiato tutto di modo,cheera
<5ltafi Hidropico ; «Se co purgarlo molte fiate con

pillole di Riobarbaro,&fai;li prenderne! mezo
ileilc purgadoni il Diaiaca , beuendo lacqua del

detto



«Iettò Sallafras di conrinUOifenza'beuerried'al-

curì'alrra, venne a fanarfi molto bene, de i difen-*

fiarfi^&r difoppilar/i; & non la lafdo di beiier fin

èlle perfctcamenrc non refto fano.

Nel curar le Terzane bai];arde^& le JFebbri km
glie,& importune con queil.i acqua fatta del Sal^

lafras > diro quello^ che atiicnc* Iti quefto anilO,
^

che io Icritio qitefte cofe ione ftare in qucfta eie-

tà molte Terzane baftarde, cofi importimi che

hivina co(adi medicina erabaftitepef guarirle,

ò eftirparle tan tocche niolti^ iquali noi iaiciaua-

mo ilare co buo ordine,&: buogoliernò iblahie-

te>fenza medicarli altrimeti; reiìauano òppilatlj

6c coti mal colof della faccia ; 5c alcuni cnfiatii

Etquc^fto iti al tempo quando TAdelantado Pie-

tro Mendclez venne dalla Florida , & fi fpaffè ili

commune quello legno del Sallafras. Etpcrchd

tnolti lo laudauarìo cotanto, alcuni de Terzana-

rij detti prefero lacqita del Sailafias , legùendo

i ordine,chi foldati dailano ioro^Et certo io vidi

in ciò meraiiigliejper'che fi riranarono molti coU
Info di quella^ non folamente dalleTerzane^clid

tanto li molcftauano ; ma dalle oppiUrioni , 5i

brutto colore anchorn,che e(ìi haucuano. Vedti--

tò do , io L. fcd prcndeiead alni, che non ofa«

uano farlo fcnfa còfiglÌQ^vC ne fuceeirc loro mol^
to bene. Ma (I lia da con/ìderatc.come fi dà, &: a

cui fi daj perche richiede il negccio ordine,^ me
thodo. Quello, clicordÌnari:uììehte fific^^ita^

€i*a;dar vn vafo dei'aqua ben cotra per la mltti-

c 1 nacon
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ehero , ò fenza ; & dapoi bener laqim

. di continuo^ & quefto

'dico, che fi conueniiu^

più femplice^ che la prim

(econdo che vcdi^ua il M
airinfermo ^ haiiendo riguardo alle condiuon'i>

che nel modo di prender qucft' aqua diremo.

Er certo , che è cofa^laqual apporrà gran con-

tentezza, il lanarfi conbeiicr folamcnre acqua

odorifera^ & faporofa, che fi prende, & beue

fcnza alcuna noia ; laqual faccia quelIo,che non

hanno potuto operare le medicine ,& iiropi no-

iofi^ & di mai faporc^ & mal gufto.

Quelli,che beueuano vinoadacquauano il vi

no co lei,&r ne fuccedeua lor bene . In vna cofa

fi videgran beneficio neirvfo di quefta acqua, &:

fu in queUi , che haueuano perduto rappetito

che fu

<lel mangiare ; perche Io ricup

Fufo di lei fi leuaua loro il fiftid

nechcmolti toftofi rihebbero. Et queftojChc

Tufo di quefk acqua dia appetito di mangiare,

vien predicato da fbldati con tanta ammiratio-

ne,cne dicono ; che alcuni lafciauano ftar di be-

nerla,petcheproduceua in loro tanta fame, che

non fi poteuano mantenere ; & perche quiui no

vi era abbondancia òi vettouaglie, onde potetfe-

ro fatisfar alla famc,che lor faccua Tacqua; qitel-

IijChenonne haueuano bifogno non la woìczn

beuere -, perche tutti la viauano per bcuanda in.

luogo di vino • Il che fu gran cagione,che ritor-

nallcroiàni ; come fi vede in quelH, che ritor-*

Wno da <juelle partii doue la vfauano . Nella |i

Hauana,
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Hauana fi rroua vn Medico tenuto per huomo,
che intende, ilqual curò molti di quelli, cheve-
niuano nella Flota dalla Nuoua Spagna infermi
con i'vfo folo di quefta acqua/enza dare , ne far

loro altri rimedi) j & riufci molto bene con lei j

perche moiri (anarono . Glie ne daua da bere

quanta ne vokuano tra 1 giorno, & al definare

,

& al cenare,& la mattina . A quelli , che non
poteuano andar del corpo, ne daua vn va(o di

oilda con vn poco di zucchero no molto biacoj

& andauano con quello molto bene del corpo .

Ad altri daua.medicine Col di quella con melcj&:

facenano buone opera rioni . Io medicai qui al-

cuni, che furono nella Kauana curati à quefto

modo,i quali non erano ritornati fani del tutto

j

ma qui il riliinarono molto bene

.

NeMolori della tefca noui^Svecchi, chepro*
cedono da cagione fredda,prendendo quella ac-

qua calda la mattma,ben cotta , &al definare^Sc
^

al cenare ; & tra il giorno femplice, con buon go
uerno così nel mandare,come nellalrrc cofe no
naturalÌ3& facendo ciò per molti giorni; merauì*

gliofamcnte li cura >& Tana . Ben cmifticrichc.

Colui,che vorrà ciò fire* fi purghi prima, & cho
nel tempo di mezzo,chc la predera,vfì alcune pil

Iole di Hiera femplice . Et l'appiano quelli , che
prenderanno quella acqua,che non e loro bifo^

no di llar fi;rraa nella camera; ma bada landar
en velli ti , & guardarfi dai freddo, & dall'aria ;

& vfar buoni cibi

.

C $ Nello
jl
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Nelle paflìoni cìcl pettOj che procedono da ha
morìfrcddijfa qiicfta acqua grande vcilej&r bene-

ficio . Apre la via del pecco. Confuma le humi-

diràj&flegmejcheàquel difcendono. Prohibi^

{ce le difcefe^^ cacarrijchc a quello deriuano dal

la cella . Si de prendere alcuni giorni nella maC:-

rina calda j &: beuerla poi fcmplice di continuo.

Lafciata quella della matdna;li ha da beuer quel

la che e più fempliccmente facta^per molrp cem-^

po; perche facendo queftc acque iemplici le loro

ppcrationi à poco à poco^^J debolmentej lì con-

mene cotinuarle per molto tempo . Egli è bene

à mefcolarni del Z uchero con lacqua; perche cU

la fàccia miglior operatione .

NclicpaÒìoni dello Stomaco,quando h cagio

ne è fredda ò vencofa.dapoi fatte le euacuationi

prend

Cxèd
^fc

^ fé

gi

Adhuon^inijche già moiri anni patinano dolori

«ii Stomaco grauillimi ; molti de qualiicpl pren-

der! acqua la mattina caldiflima per^alquant*

giorni^& continuar Tacqua fempliccalla lunga

,

precidendo vqa fiata aija letrimana pillole diHi^

5:rafcmpliee 5 il fono fanati • Giàhabbiamo det-

to, comelVfodi quell'acqua riftora l'appetito

perfo , de induce voglia di mangiarci

Nella debolezza dello Sfomaco,& nel difetto

d^l calor naturalcaOndeng li digenfce
" man-
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il mancia'; fa moiri cffetri, Adu ra la digcflionc :

fi O

del

cibo (vfanza molro

fo
3
pur che mangino p

A<]uelli:>ch

fiato.&buoodordi b

Nel dolon&: mal di fi

quado fi ha il dolore, calda;gioua rnoìto.Sc mol-

ip pili vfara di conrimio femplice, da fé, o coi>

vino
5
perche preferuajcheno venga il dolor taq

to continuo,& ranto grane , Similmente fa fare

à quelli, che IvfanOjmoke renelle, onde fi gene*

ra la pietra ;
3c parimente fa far le pietre fé ve ne

fon nelle reni , & pjrohibifce la lor "eneratìonej

perche confnma il Fiegma.dpnde elle fì^ genera-

no principalmente j
§c le vencolìtà,che fon cagip

ne moke Volte del dolore

,

A quelli.che hino ardore d'orina,& à quelli

die patifconó nell'orinaresirande ardore, &ien

chi; e calda , Quefti cali de

iV

tio vfare-di quel legno^cheiofcnlTi nella prima

p^rte di quefta hiilcria ; ilquale è eccellente pcp

«luciti che patifconó limili ardori , & dolori, d^

r le renelle3& pietrev perche in rurri quelli iiH

che vendono da caldo "è marauiglioia poi^ J*

fua operatiOné ; eccetto che fé vi fuilc pietra nc^

vehcaiOndcpFocedcirero fimili ardori

in tal cafo ^iuna di quef^e ^cque Piiò §f rjfetjo }

. § é fflà
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ma fola la lanzcttaj quando ella è grande, vi può
giouare; comeio ho veduto in molri^ cheflindo

lui cTire ella e pietra^clla non e pietraie lor fopra-

fe per auentura à tempo fi

follerò aperti , f?.rcbbono viuutì molti anni; co-

me habbiamo veduto aliai difelfanta annÌ5&
piu^farfi tagliare,^ viuer fino à gli ottata, & più

oltre anchora.Bifogna fìx\r attenti,che quello Ic-

gno^che io chiamo della orina , 8c del fianco fac-

cia Tacqua azurra ; che fé non la fi azurra^non è

portano ancho vn le^^no , che

fa l'acqua gialla,ma qu
fc

onde quello, che la farà azurra farà il vero. Que
.fto è auenuto per la auaricia di quelU, che le

portano ; che quando hanno veduto, che fi vcd<

coli bene in quefta città , per U manifeftì bencfi

[i fi in cotalipallioni di orina, tempe
rando le Reni,& il Fegato,^ facendo molti altr

bcfti
;
portano di rutti i legni che rrouano, & l

vendono per Icmo del fianco. Il medefimo'
M

i^arono di

ranro,parre che era per maturare, parte che non
era anchora maturo, che gionto qua, non fece lo

effetto , che faceua il buono,&: ben ftagionato •

Onde e meflaerihauer locchio, che quel, che

portano,fia delproprio,& fia in tutto bene fla^

j^ionato . Il molto bianco (quanto à me) tengo,

chr non fia di quella guifi,che è il fofco
;
perche

veggiamo.
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chcì fofeo fa miglior operarione.

ònó habbia la perrerrionechc de hauer il buono.
Or venendo alla noftra acqua del Sailàfras

;

ella è prouocatiua della orina , & fa orinar bene
quelli, che ne hanno impcdimenroj maggiorme-
tc eirendo ciò per humorijò cagioni fredde .

Io conobbi \n Pretesche venne con quella Flota
della Floridajilqual ftando in quefte parti orina-
ua ma]ej& molto fottilmente^&faceua delie pie

tre molto minute^có molto dolore ; & alcuni Io

Ma a u^do eo

ladcISailàfra:

faceu

di vino ; fece molte pietre grandi, 8c piccole Ccn

za ninna paflione . Dapoi ritornò qua fano , &
in buono ftato, quanto aderto male ; beuendo
lacqua femplice di quello legno per lordinario,

& adacquandone il vino •

Molti bcucno quell'acqua per la medefuna ra

gione 3 & fanno molte renelle ^ & riefce lor mol-
to bene.

Ne' Heboli,& nelle perfone, che non pofibno
laminare , ne adoperarfì

(
perciò che ciò auiene

per la maggior parte da hiimori freddi)prenden-
do quefta acqua calda la nilttina , & prociirado
di fudare quel più , che fi può ; mangiando cofc

<tidieta,bcuendo l'acqua femplice di continuo;
Se vfando qucfto per molti giorni; habbiamo ve
«nto molti fanarfi

.

Et
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Er fi dee notare. che nel predere quella acqua,-

non vi ha bifogno dignarcìia,comc nell'altre 5 f??

non quando fi prende calda, cioè j fé occorre à fur

dare,guardarfi,&poi pallaroi! fudorc leuarfi, SC

andar ben vedilo . Non fa birofogno altro che

quello,^: bu6 ordine, & buoni cibi nel magiare

,

Et- fé non fi fudarà,non fi cafo,perche benché

non fi fudi ruttauia fi guarifce , Io conobbi vn

Capitano di quclli,che vennero dalla Florida , il

quale mi certificò, che flette la cofi debole di tur-

ri i iltoi membri,'che i fuoi foldati lo portauano

fopra di vna Bara , perche ad altro modo non fi

poteuaaitare.Et perche era in vn porto, doue no

era il Saffifras, mandò à tome, &prefe l'acqua,

& fudò per alcuni giorni , &c dapoi la prefe fem-

phcej&rcflò faniffimojcomc io lo vidi fai^o , 5^

-^

h
Nel aflica^

dente, che duole, 8c iafci

eco del dente. che duole.

con efpcricntia in molti,

ìgliofament? *

Nel mal Fracefe fa i mcdefimi pffc

hi Legnoidclla Chma;& della Zarzai-

pariglia; prendendoiì^come li prendono le dette

acque co' fuoi fudori ; accrefcendo più , ò meno

la aecorione deiracqua3&: la quantità del legoo^

fecondo che farà la c6ple{lìonc,& la infermità di

chi la prende j perche ne' humori freddi flegmai-?

BfhiA midior opra, chp jj^l cplerici^ & himls
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mete nel detto male antico fa miglior operatio-^

ne, Scmaggiore^chein quelli di poco tempo: dc

pili doue habbia enfiature,© flari,&: dolori di tc-

rta^con le conditioni già dette . In quefti mali ft

prende Tacqua remplicecontinuamcteper mol-
to tempo, & fa grandi effètti, maggiormente ne*
wleboli, chefianorirnafti fianchi, & indeboliti,

Jper Tvfo di moire Medicine

.

Molnjgtroiìj tefirndo ^LalllQpJnion commu-
ne^hanno vfato, &: vfano à beuer Tacqua di quc-
ùo arborOj prendendola alcuni calda, (comeiiab
biamo detto) alcuni altri femplice di continuo,

& adacquando con lei il vino , Quello, che io

ho veduto fi è , che ne gottofi inuecchiati non fa

ne bene^ ne male; & fé fa alcun benc,è confortafr

li lo Stomacho^ refoluerli le ventofitàjdarle qual
che appetito di mangiare; &1 maggiori Benefir

£ii, cheeliafa fono in quelli, che di poco tempo
fono infermi ; che (fé la cagione del male è fred^

da) gioualoro notabilmente ; ma fé rhuraore,&
la cagione fono caldi , non folo non gioUa loro,

ma fa lor danno,infiammandoli,.&:apportando-
li maggiori dolori. ^

Di una cofa ho io veduto notabile beneficio
in moki colPufo continuo di queffacqua j & e,

:n quelli^che hanno le mani ftorpiatCj che non le

pollòno cxercitare,cDmcfoleuano jperchcio ho
curato vn gentil homo, ilquale non poteua feri-

BcrjCC quàdo fi mctteua à fcriuer li cadeua la ma
no a poco à pocp jniieme con la penna incomi^

dando

^
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ciancio à Ccnìxet fin à cinque, ò fei literc .
Prek

ec^li vn vafo della più cotta là mattinaj& fi flette

perduehore nel letto, & dapoi andò a'fuoi ne-

t>
b y

femplice d

& giiarrì moke bene j hauendo confiimato gr

fommadi danari in Medici,& Medicine, che n

li haueano giouato cofa alcuna, fin che fi gli

mediò , come fi^^ettg'.

:tificato,& io lo vesserò <

per cfperientià apprefada loro, che quando era-

no infermi nella Hauana , & non poteuano an-

dar del corpo,qucl Medico, c?he fta la li facea tor

la mattina à digiuno vn buon vafo di acqua cal-

a del Sairafras,& li mollificaua il vétre,5c hauc-

iiano molto beneficio del corpo ^ il chehabbia-

mo veduto qni per efperientia. Et vn foldato mi

refe certo,&: lo cóprobo co glialtri della fi.ta Ca-

merata , che hauendo Fluflò per indigeflione

,

& erudita dello Stomaco , & mancamento di

calore ; li cefTo , co'l prender vn vafo di quefta

acqua ogni mattina à digiuno , & beuerla fimil-,

méte di cótinuo-& quelìa,che beaea la mattina.

b

del Fluiro,chehauea patito per molti anni.

''Ne dolori, & infermità delle donne fa l'acqua

del SalTafras grandi beneficii; & fpecialmen re in

quello i che chiamano mal di Matrice ;& doue

2ano'ventorità,leconruma,& rifolue infiemc

Con ogni altra friggidità del venrre,& disfa le fiie

gonfiezze
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gonfiezze,curando ogniguifa di diferto, che pro-

ceda dalla Matrice. Etquefì:ocgià coii.e/peri-

mentato , de coCi porto in vfo, che fono guarire

molte con qucfì^acqua , che mai non penfauano

di efier fané.

Nelle riten rioni de Menftrui, ò Mefi^ che non
vengono alle done,fa quefta acqua opere meraui
glioieaprouocadoli^&fàcedoli venir à qaelle,al!e

quali del tutto nò végono;prendendo vn va{b di

quefta acqua calda la mattina. Se beuendone per -

1 ordinario al deiinare, & alla cena di quella, che

fia più fimplice,che no e quella della mattina; te

nendobuon ^ouerno nel mangiare j sfacendo
altre cofe^che diano vigor all'acqua perche lipof

fa prouocare. A quelle , che efli ftentano à veni-

re,fa ella manifefto beneficio,prendendo Facqua
nella forma detta, guardandofi, mentre la pren-

dono, dalle cofe, che le.poflono nuocere,

Elfendo vfata,difoppilla, & fa buon colore di

volto , come lo vedranno da gli effetti ì Signori

che luferanno per neceflira.

Habbiano riguardo (quando fi trouaflcro pa-
tir caldo , ò complcflione calda) di moderar la

quantità del legno, ^^ la decottione deli*aqua>

come fi conuiene ; & quello Ci fa facilmente, ve-
dendo come procede nel principio IVfo di quel^
la; perche conforme accio,pclfono accrefcerej&
chminuire comeJor parerà nccelfariò.

Vfano di quefta acqua alcune donne per in-

grauidarc;&iaalcime ha Etto manifeilo effet-

to. ^
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to. Quello^ che io voglio dire fi è j che vna Signo-

ra,laQualeramarirata già molti anij&no hauca

hauiito figlioiijprere detta acqna (perche fuo ma
rito la prendcLia, per alcuni mali dioppilationi,

èc per vn certo caldo lento^ che li era rimafto di

Vna Terzana doppia^ che gli haiiea haitiito) & I.t

continuò prendendola nella mattina calda; & al

definatj& al cenare, &: tra il giorno femplicci ic-

ncrido nel refto buon gouerno ; onde ellaingra-

liidò, & partorì vn figliolo mafchio.

jr Io intendo 5 che vna delle principali virtù dì

(juefta acqtia fi è ; il difponer la Matrice à qfteftof

eftetto; perche per la maggior parte le done non

fano figliuoli,per la rtiolca friggtdità, che fi gene-

ra nella Matricejaqual iinpediile lageneratione-

Et perche quefta acqua la confumaj conFortadoi

& rifoltiendo le ventofità, che danno grande im*

edfmehto; tengo per certo , che farà maniicila

enencio
:, come habbiamo veduto. Quelle che

non partorifcono ' per irraifurato calore s & ^^^

chozza,' neh vfino queft'aqua, che non 3 gioitela

loro; perche fc la prenderanno, & ne fcnrirari

danno , non attribnifcaho la colpa , & il difetto

alPaqua, ma alla loro compleflioiìc; Scoi non
tonuenirficon loro.

Luto di queft' aqua ingfaila manifeflamente;

perche habbiamo veduto molti deboli, dcinf^^-

mi> che 1 hanno prefa, ì quali fono giiaritn del-

ior mali,3r fono rimafti con più carne,&: iifglior

colore. Uche afFerman0j6: lodano molio ondiU
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che vengono dalla Florida; i qualli tutti dicono,

che Info di queft* aqua ingrafla j & che cod è au-

ueriuro à loro; che non folo con lei fono guariti

de' lor mali,& infirmità; ma che li ihgraflaua, &
1 eftauano di biioii colore • Et coli in loro fi ve-

de;perche tutti quelli che fono venuti di làstutii

fon venuti fini ,
gra{Ii3& di buon colore. Io cre-

doj che qtiado erano infermi doueano cflcre de-

boli,& gialli ; & poi che fi rifanarono fecero buo

na carne, &: buon colore; generando il Fegato

buon fangue, onde meglio fi nutriuano le mem-
bra^che quando infermarono. Mi par certo gran

cofa^che detta acqua faccia cotale effeto.eilendo

calda,& fecca ; fé non è per le cagioni dette.

Similmente io ho veduto molti entrar à tor-

l'acqua del Legno deboH, &fcoloriti; & wfcit

gagliardi,giaffi5&: di buoti colore;non mangian-

do altro^ che vua paifa, & mandoUe.&bifcotto*

Ne mali peftilentioli, &contagiofi, che hab-

biamo veduto quelli tempi di Pelle palla tijmolti^

Ihano vfata à belier per preferuarfi dti cotal ma-

le ; 8c habbiamo veduto^che niuno di qucUi^chc!

la vfaronO:> fu tocco dalP infermità, che correua.

Molti portauano vn pezzo delia Radice,ò del Le

gno, odorandolo di continuò, come vnporaoj

perche col fuo odore cofi grato fi retti^calfe Tae-

re cohtaminato ; Io ne portai vn pezzo molo?

tempo, &almiogiudicio trcuaua gran beneh-

ciò in lui
; perche con qucfto.& col maiHcar'vna

fonda di Cedro, ò di Limone L matttp^> «^ ^'^'^ il

/

fvorno
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giorno, (ilchc per prefcmare, ha gran forza, 8c

proprietà) mi paruc, mediante Dioiche io mi li-

berafli del iuogo,nel quale noi Medici vcniiia-

mo podi . Benedetto ila il noftro Signoresche ci

liberò da tanto gran male , Se che ci diede quefto

così eccellente arboro chiamato^SalIàfras^che ha

così gran virtù,& effetti tanto merauigliofi , co-

me habbiamo detto , & di quelli pia, che'I tem-

pò ne infégiierà? il quale e difcopritor di tutte le

cofe.

Saria ben notare la quantità di detto legno, fic

la quantità deiracqua^nellaqual fi ha da cuoce-

re;&ponere vna regola, &pefo , Se mifura nelli

affettj,&: tcperaméti caldij&vn altra ne freddi.

Io dirò l'ordine , che fi ha da tenere nel pren der

legno eccellente. Queftafidee

fare conforme alla infirmiti di colui,che la p
dei& fecondo il tempo,ncl quale fi prende;& fi

condo la qualitàj&complefllone dello inferme

perche al colerico daranno Tacqua meno corto

Se con minor quantità di legno ; & al flegmati

co più cotta , & con più quantità di legno .

Così fi confidcreràintorno alle infirmitàjche ali

molto fredde fi conucnirà l'acqua più cotta , l

con più quantità di legno , & à quelle , che noi

fono tanto fredde , ò che participano di qualch

caldo,mancocotta,&con minor quantità di le

gno . Lo ifteflo fi offeruerà nel tempo caldo, ì

freddoi&: nelle etadi; & gli altri cafi con cotaì ri

fpe£to,& propoitione * Etperpiu chiarezza ij

porrò
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porrò qui vn ordine mezzano come R dee \k

cia.fl

feniira ad accrefci

fecondo che ct2;li parerà, eh

alzerano l'acqua di grado nella cottura^ Se n-Ah
del

fi fredd

ir.

6c mctrcndoui manco legno. L'ordine mezzai

è quefto . Haffi da elegger il legno , che non 1

•) antico,ma il più frefco che lì polfa hauere,& ci

habbia fcorza; perche quello, che non l'ha,non

buono, ne fa effetto. Hanno da procurare di h

uere della radice j perche quefta e il meglio d(

Tarboro per quelli effetti , & cure delle infenr

ta,chehabbiamo detto;»?.: in cafo, che non fi h

uellcla radice, fono micliori le rame, che nafc

dcU'arboro ; &Tn caio che man-

callèro le rame, è buono l'arboro ; ma in modo
che & qucfto,& quelle habbiano la fcorza Della

radice fi ha daprédcr minor quatitajma più del-

più alfai dell'arboro; che dee elTc

doppio della radice.Hora diremo delle ramc,co-

tnc di cofa mezzana tra la radice , & l'arboro, &
come di quelle, che comunemente fi condace-

no. Di quefte fi prederà mezza oncia ,. & fene fa-

xa rafàdurc più fertili, che fi potrà, & fi porran-

no in tre boccah di acqua m vna pignata nuo-

U4,doue ftarano in infufionc per dodici hore , Se

dapoi fi cuocerà a foco di bronze ben accefe fin

d che



che cali i due terzi, & refH vno . Dapoi fredda fi

colerà, & Ci ferbera in vafo vitriato, Sopra quel-

le rafchiadure del legno già cotte, fi getterà akre

tre boccale di acqua, & fi cuocerà fin che cali

mezzo boccale, & non più • Dapoi fi:edda^ fi co^

lerà, de fi lerbera in vaio vifiato • DelPacqua^pri-

ma fila da tor la mattina a digiuno vn mezzo

^ ;
poi fi ha da coprir bene , &

procurar di fiidarc j & fé fi fiidara, fi muterà poi

di robba calda , & fi afiriugarà il fiidoire . Mangi
di vn vcello arrofl:o, & firutte fècche, 5c condiri;

Se beua della feconda acqua al definar , & al ce-

nare, & tra i! giorno. Poi fi leui; èc leuandofi va-

di ben veftito , & fugga tutte quelle cofe , che lo

oliano offendere. La fera ceni leggiermcnte^del

e frutte fecche , & conferue , Se non ceni carne,

bcuédo dell'acqua feconda. Quefi;o potrà far per

molti giorni fecondo, che fi fentira ; perche fé fi

fentira migliorare coll'vfb di qucfì acqua in quc
flaibrmaprefa; procederà innanzi fin che refH

fànoj ma fènon; la vadi togliendo ogni terzo

giorno , beuendo della femplice al conrinuo

,

A quefla maniera ella fi può darem tutte le in-

fermità che habbiamo trattato , alle quali gio-
*

ua . Ma quelli , che non fi voMiono mettere in

qucflo trauagUo , che certo e il meghore & più

conueniente , pofibno far Tacqua fempUcc in

quefla forma.

Prendino mezza oncia del legno poco più, o

m«io con le condìtioni già dette, & lo facciano

ni

^f
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in rafciadure , & le cuocino in tre boccali di ac-

qua tanto , che cali la metà , pili tofto più , che

meno 5 & di queft'acqua pollono beuere di con-

tìnuo al definare, al cenare, 8c tra il giorno ;
che

certo prcfa in quefta forma fa, & ha fado mera-

uielio(ì effetti; & curegrandiflime nelle infirmi-

ta lunghe& fartidiofe; tenendo buon ordine, &
buon cTOueruo nel refto dell'altre co/c non natu

rdi. Et benché fia beuuta cofi flmplicefà non-

dimeno gran beneficio ;& il ha da continuare

per lungo tempo; perche l'ufo continuo di que-

fta fupplifle alla virtù della prima, che labbia-

mo detto. Quelli, che non poffono reftar

epolibno adacquare il vino co leijperci

lo farà ancho pia grato , 8c di miglior gufto ;

perche queft'acqua ha vn foauiflTimo odore , che

fìmiaha ad acqua cotta con finocchio , & mol-

to buon fapore, & gufto. Sopra tutto fi meraui-

gliofi eff'^tri , come labbiamo veduto , .S^ veggia-

mo in diuerfe, Se varie infirmita , maggiormen-

te nelle infirmita lunghe, & importune ;
nelle

quali non giouano i rimedij ordinari] di medi-

cina , con grandi exempli che habbiamo di ciò

veduto. Et lì dee confiderare, che principalmcn

te gioua airinfirmità fredde , lunghe , «:$c done

fìano ventofitadi, & altri maU diqiiefh guifa;

il che conofcerà tofto quelli che la vorrau mini^

ilrare, &la vfaranno . Vna cofa deono notare;

che vfata, come Ci è detto, benché non fi conue-

gna per quello che fi prenderà , nondimeno non

Di li può
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far danno alcuno ; anzi fé ben fi p
mente, manifefto vrile, dal tempo, che la li hau-

ra prefo fin che fi lafciera iilchepuo far ogni-

uno aliai facihìien te, fé vedcra, che non troui in

lei ijuel beneficio, che dcfidcra, fcnza che le hab-

bia fatto danno, ne pregiudicio alcuno nel tem-

po che rhauràprela.
1

'Dei Qtrlo Santo^'^^ddicè portaU della

D^^oua Sfagn^Lj fy. Ili,

Orrano della Noua Spagna già tre anni in

quelle parti vna radice merauigliofa, & di

ran virtù, che chiamano Carlo fanto, laqualc

a difcoperto & fatta pakfe vn padre Franci-

fcano
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fcanó nella Prouincia del Mechioachàii , infe-

L

gnarali da vn'Indiano di quei luoghi molto pra-

tico in qucfte cofe, &granconofcitorc delle lo-

ro proprietà ; perche in quefte rrouindc(cornc

nella prima parte dicémo) fono molt'herbe me-

dicinali, che hanno grandi fecreti, & virtù .

Nafce quefto noftro Carlo fanto in quella Pro-

uincia, ne' luoghi molto temperati, in terre, che

non fono fccche^ne molto humide. La Tua fi

—

ra,& forma è, come i noftri Lupuli di Spagna-,

perche ha la foglia ^fimile a loro , & al lor modo
cc^li fi a^j^rappa s'egli-ha doue andar'in alto 5 ma
fé non fiì douc aggrapparfi, fi diftéde fopra la ter

ra. Ilfuo colore è verde ofcuro. Non fa fiore,

ne frutto. L'odor che tiene è ^raue, grato alqua-

to. La radice fa vn fafto groflo, & poi da lui ma-

da molte radici, che fono della grolfezza d'vn di-

to crrolfo più o meno. E' nel Colore bianchiccia.

Ha la fcorciavche fi lafcia. L'interiore, o midola

famente adoperata ; perche e

pofta d'alcuni fogh fotrilì, che fi polfono fe-

parare ad vno ad vno . La radice ha odore quafi

aromatico. Mafticata rende amarezza notabile,

con alcuna acrimonia. Ha quefta radice le fue

virtù nella fcorcià.^ In quefte naui, che fono

fenVe, ne e venuto copia di lei, & Ci

adclle fue virrù, che per innanzi .^

Molti di quelli, che vengono in quefta

D

"k Noua Spagna dicono motto bene S quefta

•ladice. Ma chi ne dice più è vn gcntil'hcmo,

d f che



/

//

5 4 LI » n O T.

che viene del Mcchiacan, ilquale n*ha portato

buona quantica. Quello che egli dice, &: hab-

biamo erDerimentaco di lei diremo . Nella fua

pleffionc^ & temperatura è calda

^' w k

fecondo ^rad

Le cofe principali^ allequali quefta radice g
fonoje difLÌllarioni,&i catharridi tefta : v

che fa

poco della Co

della radice buona pezza di tempo, 8c fp

ilche a de fare la mattina a digiuno . Fa venir

fuori molta flemma & humori clalla teffej che fa-

rian andati allo ftomaco, p ad altre parii »

Prima che facciamo auefto, conuicn che fi

purg di Quelli eh

fi

render m
& flegma ; & molto più

fé fi prenderà la fua decottione
;
perche fa voi

tare con facilità I humot che fi rrouerà nello f

maco. Facendo queftò conforta detta radice

&
fortifica i dentij &prohibifce la loro afprezza,

Se fa. che non fi putrefkno, ne corrompono . Fa

buon'odor di bocca ; & perche è amara^bifogna

dapoirhauermafldcatolauarfi la bocca con vi-

no, perche leni lamaritudiue.^
'

Ne mali, & infermirà delle donne, &piu do-

tte fianooppilationi,& mancamento di purgai

tione y
prcfa la poluere della Icorcia i^ detca^rar

i dic^
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dice, le disfa& ^uarifce, & fi fa che venga ben la

purgationc con l'vfo di quefta fi ha da tor con

vino, o con acqua cotta con Coriandoli, & can-

nella, laqualc s'hada beuerc mentre fi torrà.

Rifolnele ventofitadi, & conforra lo ftomico .

Mentre fi prende, fi ha da vnger'il ^corpo coU'o-

glio d'Ambra liquido, de Dialtea parti eguali

.

S'ha prima da purgare,' oc poi tener buon'or-

dine in ogni cola, & buon gouerno

.

Nelle paflìoni del Caore, maggiormente co-

municate dalla Matrice, fa la poluere detta, 8c

Tacqua cotta della fcorcia della radice molto

^rand'effetti . S'ha da prendere la poluere,come

s*c detto ; & la decottione fatta, al pefo di due

Reali della radice tagliata minuta, & cotta in

vn boccale, & mezzo d'acqua tanto che cali la

mctai& fubito tor fcorcie fecche di cedri al pefo

di quattro Reali ; 8c di Cannella fitta in polue-

re al pefo di due Reali ;& darli vie boglio con

quefte cofe, poi torla via , & colarla . Si doueua

prendere ogni mattina Vn valfetto di fei oncie

di quefta decottione con zuccaro, (perche è al-

quanto amara) o fenza, come meglio fi vorrà

.

Prefuppofto però, che prima che s'vfi fifiano

fatte le vniuerfali & debite purgationi.

Dice quefto gentilhuomo, che porta quefta

radice, che ella eioua molto ne' dolori del Mal

Francefe prefa o in poluere, o la fua decottione

ilche non ho io efperimctato j
perche habbiamc

tanti rimedij per quello male, che non habbia

A4 «»o
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mo fatto rerperictia di qitefto. Dice che li prcn-

u fenza euardia : ma che fin, che fi prenderà

equa, o la pokiereh tenga buon'ordine,&go-

uerno &c nel man£;iarey & in tutto il refto •

' Nel Morbo caduco, chéfi chiama Gottacoral

infermità grande, & quali incurabile, dicono,

c'hagran proprietà, & che fagrand'efFetrijpren^

dencK) la polucre della fcorcia della radice con

vino, od acqua, come più fi conuenirà . Io ne

configliai vno qui, ilqualc perche era di più di

quaranta anni, Oc già molto tempo ne patiua j

nonhafentitofinhora altro, fé non che conia

polucre vomita quando la prede, & rende mei-

ra colera, Se non fono coli grandi i parpfifmi

,

come folean elfere . Pare a me che non vadi al-

la via di guarire. Deiie far rcffctto in quelli,

che non paflano i ventìcinque anni
;
perche fin

P
quefti tali, che non faria poco bene, s'ella fà-

fTetto, che vien prome
Ne' dolori della tella vC:

H
fiata eh

mani d'vn'infi

ch'era venuto del Mexico ; che la portaua per

£;ran cof'a , dicendo , che fanana, & Tcacciaua i

dolori della refta, ilche egli haueua d'alcuni In-

diani ;& mi dimandò, fé la doueua vfàre. là

guftai la radice, & paruemi quello, cìie ne ho

dt'tto 5 Se Io confighai, che l'viaifej come gli era

. '

'

ftato
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ftaro^ecro nel Mexico ;& coli fece egli, marti-

cancìola larfìattina. Se /purtanclo j cónche gli

eclsò ildoiorc ciella cefta^ che molto era che ìo^

ftioleftnua. DapoimidiiTe Vn pàllàs^g
*>

douc vcniua qiicfto g
ehuomoj il quale ne portaua

ftando ^cgli nel Nauilio con dolor grande di te-

Ila, glie ne diede vn poco da maftìcare, & che

la malHcò bene, &:fputò con lei, & che li cefsò

il dolore manifcftamente, Se me ne moftrò vn

P — — _______ ^ — ^

^

— ...w^

veduto» 'Dapoi qui alcuni Than
« vfata, & ] . _ ^
Nel dolor de' denti la celebri

che rhan porrata di Spagna. Stando io nell'Ho-»

fteria, doue era quefti, che portaua la radicejmi

certificò THofce^ che hauendo vn gran dolor di

dentij fé ne liberò co'l mafticar la fcorza di detta

radice dalla parte apunto dou'era il dente, che li

«lolcua, (putando quanto poteua . Et eflèndo
io vn^altro dornO nella Dogana à medicare vn
GenouefcjCne ftaua làjfi lamentò meco vn'altro,

eh' era pur là della medcfima natione di dolor di
clcti;& fàccmo portar della detta radice,& in ore
fentia di tutti maflicò la fcorza di quefta racfice

col dente, che li dolcua, & fputò molto, & Ipu-
tando gli cominciò a pairar'il dolore ; & inanzi

cheparammo di là, li ccfsò del tutto . Io hebbi
i giorni paflàtivn dclordvn dente, che mi die

pena tutta, vna notte, &partc d'yn giorno;^

1 prcfi
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prefi dVn vafo, che tengo in Cafa vna foglia cti

Tabacoj & fìmilmente della radice detta, '& le

mafticai ambedue infieme,& fputai, 8c mi ccfsò

il dolore, che non m'è tornato più, & fono più

difeiraefi, che mi pafsò. Quefto e in fqvoma
quello, che ho potuto inueftigare del Carlo ifanl

to, ilche è ailài, poi ch'egli e cofì poco tempo

,

cheli conofce. Il tempo difcop

Ogni cofa

fapremo più ^ ne daremo notiria di

*j*

*jD/ TaternoBriy che chiamano di S,

Helena

.

fy. IV,

D
r

Alla Florida portano alcune radici ritóde,

che cKiamano Paternoftri di S. Helena,

iquali tendono quefto nome, perche fono in vn

Porto di quella terra, che fi chiama così . Q^-^
fta fono alcune «dici lunghe diuifc in nodi, in

modo
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modo che ragliando ogni nodo rcfta ritonda,

come vn Paternoftro, delle quali forate nel mcz-
zolìfan Rofarij, che portano i foldatial collo

per cofa ^ molta ftima . Si feccanó^ &'diuen-

^gon dure, come olFo . Ncircf^erior fon negre,

& di derro bianche . Sta la fcorza attaccata così

forte ch'ella & la midolla fi fi tutto vno ; & fi ià

rugofa com^ fccca. Guftata qucfta radice, tutta

tiene fipor aromatico con buongufto. Pare al

uito che fia vna generation di fpede^ come Ga-»

anga. Sono della grollczza del dito gro(?o più.
^*^-* -

o meno ; L'herba, o pianta non ha ttìolto fu-

fto, le ftondi fi Spargono per terra . Fa le foglie

larghe, grandi, & molto verdi • Nafce pei; ror-

dinario ne' luoghi humidi. La fua compleffiohc

è calda in fin del iècondo grado,& fccca più che

nel primo . Le fue virtù fono quefte

.

Gli Indiani vfano l'herba pcftada tra due pie-

tre, quando fi hanno da bagnare,fregandofi con
lei tutto il corpo ;'perche dicono, che raficuda

loro la carne, & li conforta col fuo buon odorej

& quello fanno il più del tempo per lo granhfi-

neficio, che ritrouano in tei

.

Ne' dolori dello ftomaco lufanogli Indiani,

prendendone la poluerc, & i nofhri Spagnoli la

vfano per loiftclfo effetto tolta fottìlmen te nel-

Tinfufione nel vino j del che io o veduto in al-

cuni notabile experientia

.

Nel dolor del fianco fa la poluere èà radice ma
lìifeflo effetto

i perche alcuni hanno prefa qucfta
\ ^ radice
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radice fatta polucrein vino, haucndo tuttau

la doglia; 5c e lor celiata. Et non mtr ne merau

glio ; perche la fua qualità manifefla è baftani

a produr iimili effetti i

Ne* dolori dell orina, a quelli che non pofTo-

no ben orinare, prendendo la poluere,Ia prono-

ca, & fa vfcir fuori. E^ cofa colHiraara per molti

di quelli^chefon venuti di quelle parti, iquali

rhànno vfata ih mali fimiU . Et qui Ci fa vedu-

tola mcdélima experientiajche vno, chehaucua

viia^pietrgL^& no la poteua far, vsò alcuni giorni

della poluere di quella radice , & la f^cc facil-

mente

.

-~- Vii foMato porraua vn Rofario al collo fatto

di qiiefte radici, & m'incontrò vn giorno, & nri

dinlàfidc), fé conofceuaque* Pater noftri, & di

che erano ; perche li era ftato detto , che erano

di radice di Gentiana . Io li dilli , che i Pater no-

ftri erano fatti di alcune radici , che Ci trouaua-

no nel portò di S. Helena , de che non era Gen-

tiana . Airhora mi narrò grandi virtù di lei , Se

li effetti coli buoni, che Tufo di quella iaceua
;

il che io credetti, perche par bene , che la radìéfe

habbia gran virtù medicinale, fecondo la fua

maniera, &aromaticità;& per quello che

haueua Ip
fcv

f '^.

*f

r_

1>el
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Del Guacatan. Of- ^•

H Anno portato in quef^e Nani vn herba de

la noua Spagna , che chiamano gli Indiani

Giiacatan; laqual fimiglia molto al noftro Polio

montano, eccetto, che non ha odore . E^ picco-

la herba , bianchiccia , puntata . Non fo fé porti

fiore, ne frutto . Ho io Therba fenza radice.

Il fuo nome proprio tra gU Indiani e il detto.

Lo iftclfo le hanno pofto li Spagnoli. Vfanla gli

Indiani per le infermita^che dirctrtojA: per le iftef

Te la vfano li Spagnoli là, & quelli > che l'hanno

portata qua con notabile beneficio •

Nelle Hemoroidila vfano in quefto modo.
Peftano 1 herba molto bene,& lauano THemoroi
dicon vino, nel quale fia ftata cotta quefta her-

ba bene (ma fé fono molto calde^ fi cuoce in ac-

«jua) & con quella dccotionc calda Iciauano, &
fubito
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fiibito le ardugano leggiermente, & le pongono
Topra della detta poluere. Et certo è merauiglio-
fo l'efFetto , che in qucfto cafo ; ondio dapci ve-

duto! Tuoi buoni efFettj. ; ftimo la detta hcrba
molto

.

^'"
.

V Douunque labbia dolor per freddo,© per ven
rofìtà fìa in qualunque parte del corpo, che fi vo
glia; ponendo Trementina in ogni parte chedo
re,& mettendouila poluere di queft herba fottil-

mente pcftata con vno pano di lino,© di fetajfo-

pra, fi attacca, come colla in tal modo, che non
fi leua fin che non ceda il dolore . Et di do ten-

gono manifèfla efperienria quelH di quelle par-
ti, &fimilmente quelli di^ quefte

;
perche Than-

no crperimentato.

La jjolucre di quefta herba porta in piaghe pie

ciole, Ipccialmente nelle parti occulte, le netta,

mondifaca, & le cica triza. & fana

.

'Della
J^,

* rj

Si

I
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Dei/a or^da. Cip. VI.

Ortano fimilmenrccìe

la noua Spagna vn /e-

meche/i chiama Orzacfa.

Lepo/èro quefb nome per
vnailmilimciineche ella à
con la noftra orzo , per la

gran fi

perchi

<" fcor

fo

liuerf^

fue q

perche la Orz:

gliardo cauftico , &: corro-

fiuo, che fin hoggidi in her

ba, o in pianta fi habbia
vedila; & tanto ^ che fa

leiropera, chefàrebbeil

o
folimo

de doLiunque fa melHeri di

cauterizare, oabbrufciare,

o corrodere qualunq: car-

fi

per putrida che eli

la P
fc

ndo la poi ài

1

ra^ che fircbbeil caur
atra al di /erro ardere^ òx modo che e il più

gliardo cauterio potcdalc àiz fi iappia fin'h^

EiHneiie
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& ammazza il cancro, per forte eh

gli ha ; ammazza, & difc

fi fiano . Mangia, & corrode la carne

riua,& putrida, Icuando quella delle piaghe

me gagliardo afterfiuo

.

Gli Indiani, perche non haueano ne Soh

to, ne altri cauftici, come habbiamo noi
; q^

do haueuano da vfare di fimìlì rimedi) , ten

no Se tengono quefto Teme per cauftico pc

riflirao , come egli èin uero, & cofi fé ne vai

no, come di rimedio efficaciffimo.

Si de mettere quefta poluereàpocoa p
& più, o meno, conforme allagrandezza de

le
;
ponendo i difenfmi ,.che lì vfano a met

quando fi adoprano fimil .^

Nelle piaghe vecchie, & immondc,doue è In-

fogno di corroderla carne trilla ; con prender

quello fcme, &:macinarlo,& diloiuerlo ben con

acqua di Piantaginc, o acqua rolata ; bagnando

nell'acqua chiara , che refterà poi di fopra, vn

pezzetto di tela, o ponendo in luogo di tela

,

dc'fili bagnati nell'acqua ; netrala piaga , man-
giando la carne cattiuadi tal maniera, che per

cattiua , & antica , che fia la pbga , Se per im-

monda che fia ; la lafla netta , & con la Tua Car-

ne falda Se fana.Dapoi quello dconfi vfare quelle

]^edicine,chehàno virtù digi^nerar carne; pche

rcffctto di quefto femc non e, fé non di mondi-

ficarc & nettare, Se ieuar il fouerchio della pia-

Quello effetto mcdcfimo che&in
fa
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fa negli altri ; ne' quali perla maggior parte fo-

no piaghe molto cattine , cancheroic, & piene di

vermi ; douc porta la Temenza (fé il cafo farà cofi

grande, che lo richieda) o la fua acqua, come fi è

detto, fa Io mcdefìmo che fi è detto , & mecrlio;

vfando fempre nel luogo , doue fi pon^^ono cop

tali medicamenti, de difenfiui , che fimo conue-
nienti; perche e medicamento fbrtiffimoche ne
ha mefHero di tutti. Dirò quello, che a me n e

auenuto.Mi portò quello Cerne vno Indiano con
altre molte herbe; (Se andando difcorrendo fo-

pra di loro, quando venimmo à quefto (eme, ne

prefi vn grano,&: me lo pofi alla bocca, per pro-
. uarlo. Quelli, che Thaucua portato (come quel,

che bene la conofceua,) mi prefe la mano, &
non mi lafciò pigliarla ; ma con tutto ciò , io ne:

ruppi co' denti vn grano > che non è maggior
che vn gran di femenza di lino , & anco più pic-^

colo, de tien gran fimilimdine con quella; & nel

toccarmi la cima della lingua quello ferae rotto,

mi vi f^cc vna v.flica, chemi durò per alcuni

giorni . Io la diedi al Dianolo , & credetti bene
ciò, che di lei mi affermauano.Hora io comincio
ad vfarla, & fa più effètti, che non fi dicono .

E caldain 4 grado, (3c più, fé vi fon più gradi,

D alcvn'herbe di gran VIRTV- "[ap, vii^

Imilnicnte tengo vn hcrba, che cotta, & pre-

fa la lua acqua calda, fina il mal del petto
;

iaqual non fo come fi chiama ; fé non che nella

-memoria di lei veniua fcritto queflo

.

e Et
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Et vn'alrra, che fa vfcir la creatura morta del
ventre, 8c le Seconde; perche di quefta ne hanno
grande eiperientia eli Indiani, per quefto efìèrto.

Se ha giouato vna nata in queftc parti

.

^i portarono due herbe fecche , che mi con-
tentana più, le le vedeua verdi. Luna,cheftando
nel campo nel Tuo piubell'eirere. Te l'homo , ok
donna le mette la mano fopra; liibito il iafcìa ca
dcr come morta in terra.L'altra,che elFendo fpaf

fa per terra , nel toccarla per coglierla j fi incre-

fpa, & Ci ricoglie in fé fteila , & ferra

de conlìd

Cofa merauigliofà. Se
F

Tengo Heleboro negro portato dell;

eia del Mechiacan, come quello di Spr

h mdVo effetto

.

Quelli giorni eflendo venuto vn
liarìi

j,
» meco, il quale veniua di Qu

ì

fu

ftaua molto mal del fluffò, ond'io la n

& che le vfciua molto f?.ngae,&: che Tadaflì a vi

fitare. Dimandomi l'Indiano, che colà era fluf-

fo di fangue.Io gli dilli quello, che egli erra. EgÙ
mi dille , che mi darebbe vna cofi , che fatta in

poliiere,&: prefa,lo fa celfar fubito ; laqualc

egli in Quito haueua efp crimentato molte fiate.

Andò il padre dà lei con lui al fuo alloggiamen-

to , & portò vn pezzo di vn frutto , che pareua

dfcr di arbore grande . Da vna parte era molto
lifcio, 6C di color giallo j dall'altra molto afp

& molte
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6c molto colorito , che paerua morello . Ecrli Ci

peftò fottilmcre, 3c ne fu data la poluere alla in-

fermi co acqua di capi di rofcuna fiata a quella
hora tarda;raltralamartina,à: fubito cominciò
a celHirle il flullòj (Scdell'hora in nanzi prefe mi-
glioramento, onde venne a rilanarfi . Et perdio
mai più non vidi colui , eh e lo diede (benché lo

procuraflì condiligentia ) non potei mai fap^rr

ciò che era , ne che arboro era quello , che prò -

duceua il detto frutto .

Di qucit.i maniera fono molte altre cofé nelle:

noftre Indie Occidentali, che hanno gran viitii^

& grandi fecrcti Medicinali ; de quali ogni gior-

no fi fapra più; & fi andaranno difcoprcndo,

accio che polliamo rerutrci di loro . Il clie hao-
biamo veduto molto manifèrtamente^ nel bene-
ficio , che hanno fatto quelle, che fin hora (ono
fiate portate; poi che e tutro il Mondo pieno dA
le fuc opre merauigliofe ; curandoH con elFe in-

firmita, lequalinonèftatobaftantc tutto il rid-

ilo della Medicina à fanare^ come fi vede in tut-

ti quelli, chele vfano, &adoprano , con grandi^

vtile, ^beneficio. Il che tutto fi dee alla mia di-

ligentia & cura, onde io ne fcriffi nella prima
parte di quefta hiftoria Medicinale: lacuale e

> U^k

fc

ga il frutto, eh

Mondo , p
perche fi vjt-,

voglio poncr qui vni letera,che vn
dei Perù mi mandò giajdue Mcfi , p i

e £ vedrà
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vccfra, che per caoicn dì qiicllo^chc io fcrifli net-

la prima parte ^ fi fono cìilcoperte le pietre Bc-»;

zaar nel Perù; le quali con tanta riputationc

fi ccnduGonoHairindiadi Portogallo; & come
per la relatione, & OK-Iine y che io fcriffi , venac^.

loin cogniticne di lei, Cofa certo inefamabiley

£c degna di elfer tenuta molto caraj che vna co-

foy laqual e tanto merauiglio/a,^ di tanto prez-

zo fi. nabbia trouato nelle Indie di V. M. & fii

coli faciU da poterfi liauere , & cofi certe , & ve-

re , che non regniamo dubbio de* Tuoi efFerii ^ 5c

virtù.Ii che non e cofi in quelle che portano del-

1 India Orientale; che fé ne vengono dieci vere,

fono accompagnate da cento filfe. Onde quelli;

che le comprano deano mblto bene confiderarc

quando le comprano , che non vengano ingan-

nati. Quefte^chc fi portano dalle noftre Indie fo

ho tutte di vn modo ifteiro,ne fono diuerfein al-

tro 5 che neirelFer grandi , 8c piccole. Li effetti;

che fanno fono merauigliofii perche e porentifiT-

ma la lor virtù con tra ogni veleno^ &: febbri pc^»

ftifcre, &:humori vefenofi^ come nella terza par-

te Dio permettente diremo . Il modo^ che fu pot

tatalalicceracra qucflo . Venne vn pic2;o come
di lettere inuolto in vna tela incerata cofi ben

affetato, che poteua andare in ogni luogo, per

luntano che fulfe. Aperto qucfto,.eraui vna

caifettina fitta di vn pezzo di legno ben grollb

concauo, che erabel da vedere. Nel concauO

ili quello erano le herbcj&femenze,che di-

f

#* ra

i
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i-ra la littera ; Topra clogn'una tzi fcritw quello
che era . In vn laro del legno,, che era concauaro
rvn poco pili ^ erano tre pietre B^zaari fermare
:Con vna pergamina con la Tua cera , ben gouer-
' nate. La lettera era pofta à^v fotto^ Tcritca (Xi moi
ro minuta lettera, & alquanto difficile da lee^re-

re* La fbprafcriitadiceua a quelcomodor

co

•i

AL MOLTO MAG. SIGNOR,
MIO S. IL DOTTOR MONARDES'

MEDICÒ IN SIVIGLIA.
,^

v^lS^?
sc <!:">

^JHolto Magnìfico Signor :

O L T o fhmofo Dottore; cofa molto

noua parerà a V. Mercèy non tjjendo

io lìterato , ne della fua -profejjione^

che le ferina in materia del fko ef-

fercìtìo ; effendo io un foldatq , cl;e

ho fcguìto la guerra in quejìe parti tutta mia uita*

^J^aho ciò jkttOy ejfendo affezionato a F.Msrcè,
per un libro , che ella ha compoBo delle Mediane,
^he fono ìnqueHe partiy & delle loro uirtiiy & be^

neficìj ; ilquale ha fktto qui tanta utdkà , & benc^

Jicioy che non lo poria narrare a V.Mercé , perche

pMiatno hauuto l'ordine^ come fi hanno da ufare

e ^ irìme^

tf



i rimedi] , che hahbìamo qui ; iqmlì ìnnanT^l erano

adoperati da noi fen%a regola ^ ne modo alcuno^ ^t.

ron fnceuano cofi buon effetto , ne fi rimediaua

tanto con ejji . fi che al prefente è al contrario^ che

mediante ifuoì libri
y
fifonofanati moltiyche mai non

penfarono^ydì ricuperare lafanltà^ ne hauere rimedio

alcuno, fo Signor hapiù di uent'ot-to anni, fin allo

fcrìuere di quejìa y che uado peregrinando per tutte

c^ui^e Indiey doue fono molte di quelle cofCy cheeUa

ferine nel fuo libro; & altre che non fono Hate

cìindotte coHi , per ejfere ì Medici y che uengono itt

quefie parti poco curiofi; iquali non attendono al

bene uniuerfale , ma ai lor folo particolare , uè*

ncndoper arricchirfi folamente . 8tperche la gente

lepajfa a quejli luoghi per lamaggior parte è igno

rantCy non apprc%i:a il bene^ che poria furc^.

fo Signorey benché rton habbìa lettere y fon nondi-

ineno affettionato aglibuomini dottiy cornea V.M.

fi per lo fuo libro y come per la fhmay che ella ha in

queUeparti ylaquale è grande; ma tutto che non la,

conofca y ho uoluto tuttauia prender quefio tram^
glio y che mi è diletto . V.AIercè ferine nel fuo li--

hroy dando notìtia della pietra "Bexaar ;^da ì fé-
finali delTanimale , che rha ; liquali conftderati , ci

habbiamo abbattuto in una specie d'ammali y che

uannoper le montagne di quefìe Regioniy liqualift-

migliano molto a Montoni y ò Caproni , ch'ella dice

c/fere nelle Indie di TortogallOy iquali generanOy&

hanno le dette pietre; <fT ne fono molti in que^i

'p.zefmclle Montagne y ^luoghi freddi. Sonopertx

i

*'t maggior

4
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maggior parte dì color roJfo.Tafcolano herbe fata-

tifere, delle quali ha gran quantità nelle montagne,

cue nafcono . Sono molto leggieri tanto , che non fi

hoffono cacciare fé non conarcbìbuggi. Sono diuerfi

folamente da quelli deWjndia neWeffer priui di cor-

na ; perche in tutto il reflo fono gl'iHsffi .

'

quindeci dì giugno di queSVanno i ^6S.io

^ un caualiero mìo amico fummo a caccia fu le

montagne , & flemmo fulla caccia cinque giorni,

naxTiammo alcuni di detti animali, che ho

Et perche uì andammo a quejlo fine di confi-

derare, fé erano gli ìflejfi deU'fndia , portammo il

fuo libro con noi ;& ne aprimmo uno di quelli , che

haueuamo prefo a caccia , il maggiore , éì più uec-

chio^ & non trouammo ne pietra , ne altra cofa al-

gjr

Me
fu.t p

P
ti Indiani , che ueniuano con noi per

noHro feruigio , doue quelli aninidì haueuano le

pietre . iJ^Ca perche fono nojìri inimici , & non

uolcuano , che fapeffimo ì lor fegreti , differo ; che

eJHnon fapeano niente di quella pietra. tSMa in

fine un garzone Indiano , che praticana con noi di

età di anni dieci , è dodici ; uedendo , che defidera-

uamo faperlo ci mojlrò doue quell animale , che

paceuà morto la in terra, haucjfe la pietra; ilquiie

thaucua'm una borfetta particolare,laqude è pojni

pr^o al medefìmo foro, donde tornarlo a rumina^

te,aumdQ Hanno d'ijìefì,l'berba, che hanno pafola^

f ^ to.



IJZ 1 1 B R O I. ^

to , ^lì Indiani nolfcro amm:t%7^r quel gar'rpne^

perdo auìfoy the cihauea dato]; perche ejji jlìmanot

molto quelle pietre y ér le offerìfcono ne loro Cua^

che^ouer Oratori} ^doue tengono i loro fdolìy<t

quali ojfexifcono le più predofé cofe ^che foffà-

no hauerc^ ; onde loro offerìfcono qitefte pìcr

'jrèy come cofa preciofay& dì molta filma ; fecon*

do che offerìfcono anchora oroy^ <ù'gcr,tOy &'gfM
mepredoféyq^ ammaliy & figlioli nafccntì . Dapoi

fapcmmo y che haueano facrìficato quel gar^i^one^

perche con la caccia noi ci fcordammo dì Itày e^ effi

lo baueuano menato per quelle rnontagneydoue mai

più non Io uedemmo .Et è cofa da confederarey che

in tutte le parti della jndìa nonfi hanno trouato que,

Jii animali y fé non nelle montagne di quejìo Regna

MI Terù ; perche io ho camlnato tutti ì Regni del

^^fexicOy& tutte leTrouìndey& Regni del Te-^

rù^ ijrpeì' le Prouincìe,& /fole del Maragnon, &^

per la. Floriday^ per molte partì dì quelle Indie

Occidentali; & mai non ho iicduto qttefìi animali

i

femonìn quefie montagne del PerùSignoreyquelloi

che IO ho potuto ccn ogni dilìgen'^a del mondoyfot^

4rarrCy c^ p.perc daquejìi indiani amìcìy dì quefie

piètre, che fi cauano da quefii ammaliy fi èi Che fo^

nj merauìgììofe conti a ogni uenenOy& contrd ogni

^ecie di Tòffico mangiato yò in altra maniera ; &^

m mali del cuore ; (^ nel dìfcacciare , <ir uccidete

i uermidel corpo - Nelle ferite auencnxtefntte con

therba mortale y laqual ufano ì Caribi; pofla U
pùluere dì quèfiapìch^a dentro, è granrìniediQ. La

^.
dicono

i
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dkonò ancho glìfndiani;, cheqttefla pietra é centra

ti lisfieno deliherha mortale y che cjjimedefimì ufa^^

my-per liccìderfi i'iih raltro y & per uccider nói

flejjt ,- perche molti de' nofiri Spagnoli fono per lei

ftp

(Ù^ conifirani accidenti y fi

^ouatoaualchcrjmedìoy ponendolo

ndla ferita; mafefherhaèjrefcay (^da nouùpo-

Jìa y giouapocQ y & fé ne muoiono fenx^ rìmedicTé

Cjimmmo del primo animaiey che aprimmo da quel

buccolìnOy onde torna a ruminary quando egli giaco

l'herbay chepafcolò] none pietre . St pare y che co^

metherbe ^ che pafcolano fono di cofi gran uìrtà^

coftqmui dal loro ficco per ordine dì natura fìg^-^

nerino& nafcano quellepietre y che hanno cojìrarù,

uirtu\ Ne aprimmo de gli altri di quelliy chehaue^,

uamo mortiy& cacciati; & in tutti trouammo delle

pietre ^a^gioriyè mìnoriy fecondo la loro età. Et
fi dee notarey chequeUiy ehepafcolano nella monta-^

gna fono quelli , che generano le pietre y che hannt^

uirtu ; perche quelliy che pafcolano al pìcmoy conie

non mangiano y ne fi nutricano deWherbe uìrtuofe

della montagna; cofi le pietre, che hannOy benché
habbiano uirtà ; non fonperò talìy ne tante buone^
come quelle y che hanno qnellìy che fon nati, &fi
nutrifcono nella montagna, //abbiamo co^nìncìa^.

to a ufar quefie pietrefecondo Fordine , che V. M.
da nel fuo Libro , dandole nella quantità , che ella

^«ey& per le infirmità , allequah ella ferme lei

^er di beneficio. HabbiamoHedfai imjoro effejti/

;ì^ che
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che ci hafktto merauigUare ; cir in loro bahbltmo

uediito manifeflì benefici] j & hanno guctrìto di

ìnfirmità molto grandi ; che fi merauigUano tutti

quelli, che Vhan uedute . e^//^ Signora Catherìna

diVerA forelia del Signor Prefidente; & a "Dònnd

Maria di Ribera , eir a T)iego dì tyfndrada ; & a

Diego deirifola ;& a 'Mariana moglie di MaeflrO

Ciouanm Plutìno^j^ alPadrefofeppe tS^Carthiosi

^alTadreFernandes Clerici lér ad altri moltìy

hannofutto grandi benefici] quefle pietre^ fanandolì

dimoiti malìy che farebbe cofa lunga [dar di loro

mtltìa a V.Mercè^ . Bafia a dirley che elle fono pie-

tre digranuirtày cJr come cofa nona le prendono

mpoluere tutti quelli , che hanno infirmìtày che non

fipedono finare con tJ^edicine ; & molti guarrì-

fconO'^ ìlche fia alaude del nofiro Signore, chepofe

in loro cotali uirtù. Quejìe fi hanno ufatodapoì

quella caccia^ che ho detto a V.M. perche quellefu^^

rono leprimCy chefi difcoperfero nel eJH'ondo, per

ufo dì curar ìnfirmìtà y (jr operiamo , che habbiano

da fkre opre merauiglìofe y fecondo che hanno co^

blindato. Tutto ciò fi dee a KM. poi che col fuo U^

bro ne die notitia per trouarle , e^jr difcoprìrle , eJn

canarie diquefii animali y chele teneuano cofi oc-

ìulte . Che certo fi dee a VM. molto\ perche ne di-^

fcoprì cofigran thefaro^ come qucHo; che è il mag-

giorCy chefifia difcopertOy & trouato in quefiepar^.

ti • Onde le dice la nofira nation molto , & fintila

mente tutto il MondOy chefi ha da valer di lorOy&'

4e ^li altri ficreti che T. M. mette nel fuo Ubro^

de
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è Rifalli noi ^uì ci valemo molto yCÌr credo cheJe
e vaglia ogmuno. Jn rìcompenfa del beneficio^

he io ho riceuuto per la mìa parte , mando a K M.
na do'xina di Tietre per vìa di Giouanant. Cor-*

"Z^ mercante ricco ^
?Jperientia, in molte ìnfirmitày che fttro^

uerà grandi effetti in loro . Per la mede/ima tua

fila mi anifara della riceuuta ; <^ di quel più

che ella farà feruìta dì comandarmi, che lo furo^

come homo y il qual le è affettìonatiffi,per hauerla

veduta curiofay & dotta^ &fhr tanto ben al Mon^
do con quello che ella hafcrìttOy & publicato .

Hora io mando à KM- vita caffetta , nella qual

fono alcuni Fàfuoli, liqualì ella darà ordine , che fi

femìnino al princìpio di Mar%o ; perche il freddo

non lì abhrufci .Quefiìfanno la pianta come lefkue

alquanto piùpiccola; & quali hanno le uagine^doue

fianoì femuMangiado vna do%ena di quejli cofale,

i quali hanno fapor dìfkuafrefca; purgano gàgUar

damentegli humorì colerici^ ^ ìflegmatìcì medio--

cremente; ^ euacuano lacqua de gli hidropìcifen

%a, graue'^a . Ilmedefimo fknnofe effendofecchì

fi metterano à molle^^fi torranno con vino. E* me-

flieri tener apparecchiato il cìbo^ perchefé purgaf^

fero troppo; mangiandoycejfera fubito Voperaùor^.

Mandòfimilmente a F. M. vna herba che nufce

-mqueflipianì inferta nella torà y come Grami^;
Utquale è digran mrtkper molte ìnfirmità; & jpe*

tìalmente per quelliy chepatìfcono difiillationly mal

^igoUa^flegmomj^ altrimali; perchefattane dt^

cottìone
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• coftìoHe^^ ufmdolaìngargcirìfmì^ìjk ceffkremol

, fa fiicìhnente& con gran hem^qìo» Et perqueflo

:& per li dolori della tefta , & difilliatìani y maflU

- eandoliy fu Jhutar molto . Chiamano quefla hcrhx

. del mìo nomey perche io la usòy (^ configlioy che gli

filtri rufmo in malifìmili ; laqualnilnfegnò uno In-

^ dianoy chefapeua molto dellherbe .

; Similmente mandò a KM. un fi-utto di un^arhp-

,ro , che é di gran beneficio, iquali arbori non fi tre-

uano in. altre partii che inqueflc^. JE d^Uagran-

. xdtt^a di una Guercia di qneUe di Cajìiglia . Ha la

fcor^^aycomc di (erro; e ìafogliaycome di Fraffine.
• Ha molte uìrtu ;perche lafcotxafkttajoluerey &
^fojla.fopxaogni piaga' y che habhìa mefiieri di ef-

tfer nettata > per ejfer immonda ; la netta, & dapoi

fk crefcer la carne , & la fana molto bene . Fre-

• gando i denti con detta poluere , li netta ; ^ poHa

.nelle gcngf^e [carnate, le incarna, <irffrma li den-

• ti, che ft moueno. Cocendo ben lefoglie di qu^Jl^an^

boro in acqua,^ lauàda co queJVacqua ogni enfiatu

ra^che hdbbia qualchepiaga,' che fia appofiemata
' fana la gofiez^^& la poflema. Etponedo una tela

^bagnata in detta decotio^fe tepida fopra il medica--

'ìntntOychefimettefopra lapiaga;o fopra la polue

^re, chefifece della fcorxa,taqiialfi_ pone perfanar

le piaghe ;fk, che quelle piaghe fi fajmo pmJ^Qflò,

^tettando che non tu difcendarw gli humoru Veiratr

-boro eff'eima rafia odorifera , jche ferue^ perprofur

^marm molti mali di teHa^^0r fkr empiaflrtper

-moiómdi. Bora l4jnandùA KJ^i, Veìtuttofine
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no ^lì Indiani certa beuanday laqualp^rloro è mol

tofana. KM. lo facciafeminare^che uorrei che tuu

fcejfero ; perchefarebbe cofa di gra piacere per lì

beneficify chefh nella Medicina , <ir perla notùtà^

del'arboro ; perche in ogni tempo ha molto buono

odore, fo menai in quelle parti una Negra, che

comprai a Xcrc^ della frontiera^ la quale rimafe

quando ueniwmo qua co alcune piaghe uecchienel

te gambe, lequali ella haueua già molto tempo ; eJrt

mned'io alla /fola della Margarita ìuolto traudglìa

tOypcr le pìaghcyche haueua lamia Negra; un In--

Alan mi dìjfe^chelafanerehbe; & ueded'io chequi-,

ni non hauea altro rimedio., la puofi nelle mani del

V Indiano y
perehe me la curaffcìilqnale prefo un

jrutto (che in quella terra e communc, t^ lo mangia

no tutti in generale , che è della grandetta di un

]Aran%o ,& tiene un ojfo , come Terfico) lo ab-

hrufcìò,& nefece poluere (perche lojfo è duro^
fi può pefìarjcnxa abbrufciarloj& l'epofe la detta

poluere neli?piaghe, ch^ella haueua co molta carne

putrida , & molto Jporca , lequali con la detta poi

uere fi nettarono molto bene, & fé le corrofc tutta

quella carne putrida fin fu lojfo . Dapói fittte net

te; confili, ^ un poco della poluere, fé le co-mmcih

a generar carne nona, fin che fi empirono di carne,

& fi fallarono molto bene. "Et fi dee confiderare,

che la anima delloffa ha tanto ueleno , & malitia,

che fé alcuna perfona,o animale la7nanglajfà,mor^

yebbefubitofen%a alcun rimedio , come fé haueffe

•mangiato ogni altro ueleno corrcfmo^comeSolima^

to ^0 Rifagallo •

^
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Nella ferra di Tejìo, doue io uìjjì alcuni amì^ha^

uea un Indiano, che medìcaua ifuoì^^li Spagno-

li di ogni infirmìtay che effi haueffero , con unger lo^

ro le giunture, & le parti che lor dolemno , o doue

haueffero il male, col fumo dì certa herba , ^^uhì-
ioti coprìua; ^fudauanoper le giunture puro fan-
gue , é" fimilmente per la parte inferma , doue pò-

neua ìlfucco ; eìr come andauanofudando, andana

rìcogliendoy & nettando con un panno di lino ilfan-^

gue, fin che uedeua chefnjfe a basianT^ . Dapol lì

nutrìua con cofe dì ft^antìayfhcendolìfudar tante

fiate , quante uedeua che bafiauano ; e^ con quejla

fanauano molti di ìnfirmita incurabili ; (^ fé deb-

bo dirlo a V. zSì€. egli pareua che molti rìngioue^

nijfero ,& rejlajfero più gagliardi , & più giouanì,

di quello che erano prima che ìnfermajfero.Etper co

falche noìfkcemo neperdonì,ne per care'i^e^ neper

^Jprei^ > ^^ P^^ minacele , mai non uolle egli dìr^

ne,che herbafujfe qu€lla,ne moflrarla ad alcuno.

In quefla terra fi troua unafpecie J%rboro,chè dì

legno tenero. Ia Indiani pìutojiofi lafcerìano am^
ma%xAìeyche andar alfuo lume; perche dicono, che

mettendo VIndiano a Uà luce dì quejlo arboro,o dan
iole il fuo fumo ; refla impotente con donne . Et

tengono quefto per coft certo, & uerificato, che non

andariano al foco , che fifu di quello,per tutte le co-

fe del mondo i perche effi come carnali non uoglìo-

no queflo .

Curano m quefla terra le enfiature , che uengonà

À pi€di,& alle gambe da humortfreddi con unher^

*4

»,
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^Ay che fi chiama. Centella ; laqmlpeflaùy^ pojlit

fopra la enfiatura , leua fubìto alcune uejficheyper
leqttalì efce molta quantità dì acqua , <^ humore
fin che refla il piede, o la gamba afciuta. lobo uè-
duto grandi efperientie di quejìe euacmtioni tra gVt

fndiani.che lupino molto; &ho ueduto alcuni Spa*
gnoliufiirlay& guarire dì fimili mali .

Nell'anno del cinquantaotto In Chile fi tagitarO"

no alcuni Indiani prigioni le fuole de"piediper man-
giar[eiey& le arroflirono pure per cio; <^ quel che

apporta più mcrauigliafì é,chefi puoferofui taglio

Alcunefoglie di certe herbe ; eì^ non gli tifcì goccia,

difangue tenendolefufo . Et quejìo uidero àwbora
molti nella citta d ì S. Jacopo prefenteìl S. Garda
dì tJ^endoT^ ; che fu cofa, che fece merauì-
gliar ogniuno .

Herbcy e^ arbori, come quelli dì Spagna qui fi

trouano molto pochi
-,
perche la terra non li porta.

Nella Noua Spagna uè nefon più, che in altra par-
te delle Indie ; che quando fi coTiquìHò , trouarono
molti arbori, come quelli di Cafliglìa,& molte her^
'^^}&piante,come quelle,che Ìya]n Cajìiglia;& au-
gelìì,& ammaliftmilmente.Quel che habbiamo qui

fonferpenti, chepongono merauiglia a chi lì uede;i
IfMlifon tanto grandi, comehuominì,&fono piace-
uolijfimi, (& non fanno male. Cifono Ragni gfandi
come z^ranzj , molto maligni ,& molto uelenoft.
Cifon '^p cofi grandi,come quelli di Spagna,l'iqua
il mangiano gli Jndiani arrojii

-^perchefonogente
^(fje mangiano ognigenerationedifaluattcìne. Ci hx

tanti

^
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tanti xAuoltoriy che nafcono in moke Ifole , che fn-

no in que(ìo Mar prejjo a ternt ; che fi nLtngi.ino

le peccore ; & in tanta quantità the mette sfauen-

toi perche ejjendo ì Negri p ojli dia lor pardia, ne

hanpoca cura, . Di una cofa mi merauiglio , che le

uacchs che nafconó nelle montagnCyCondotte al pia

nOfft nttioian tutte . Io nidi che un amico mio menò-

trecento Macche per pafcolarey& fletterò quakhe

tempo che non pafcolorm ; i^àpoco à poco in un

tnefe non glie ne reflo niuna , che tuttefi morir0710;

C^ quel,che è più da tnerauigliarfi è.cheft niuolono

tutte tremadoyt^ confumate. Menni ne d^no la col

pa,alh(fer laterra delle-ìnGtagnejrigidiJfima,etpì(ì

uerui ognigiorno;& nelpiano no pioue,efi:r caldo;

onde mutandofi da uno efiremo allaltro/i mucior.o.

che certo Signor è cofa degna di confideratione^ue-

dendo, che in ^atio di otto leghe poco più, ò meno,

ihe cifa di pianura dalla cofia alle montagne per

un tratto di più di mille leghe, giamai non hahbia

.piouutOy ér che nelle montahne pioua ogm giorno;.

Saprà V. M. che àgli Z.di Ottobre dì quejìo an-

jno giunfe qui un mio cugino , chefi chiama trionfo

.Gar'Z^ molto buon Soldato; & ci dìjfe,che hi troua

:to unaherba,laqual è cantra quclllìerbayche uccide

fenja rimedio, & ufanoì Caribi, & gli altrifndia-

Mualorofi nelle loroguerre,'& caccie, ì quali habi-

tanoda Charcasfin a Chile,clr uiuono come Arabi,

^mantenendofì folamente della caccia , lir di carne

Jjumana. Cuclii con lefrex^Tje inherbate hanno mor

tQ una infinità di Spagnoli j ì quali dicono, che non

fon



LETTERA PAL PBRV* Si
fon hmni da mangiare y per ejfer carne dura ; onde
Quando li uccidono^ li tengono a macerare^, trcy 6"^

quattro giorni. Con qucH^erba^ chehorafi hatro-
nato fi rimediarà molto al danno^ che effi fitrmo ;

percheìnoflrìnonlìtemeuanoyfe non per Vlrnha^
co laqual ungeno lefaette^che tìranojaqttdc li fk-
cena morir rabhiando^fenT:^ rimedio alcuno . ^l
prefente con la contrherhay chehan troHato^fìan-

no tutti molto allegri . Dicono^ che è un'herba la-

quale ha alcunefoglie larghe^ chefipuò fimìgUart,

allefoglie della Tiantagine di Spagna ; la qtìd pe-

fiayérpofla nella ferita attofiicatay mortifica il tof-

ftcoy iìril uelenOf &fitceffar finitogli accidenti,

chefk il ueleno delTherba . Sì ha per cofa di gran
momento in quei luoghi l^hauerfi tromto cotal ri-

medio ^ &fappia K M. chefitroiéala contfher-

ha nel medefimo luogo, doue fi troni Thcrbai &
credo che ancho ne fia in altre parti ; ma là, doue

fi fu il danno ha piacciuto a N, S .dìfcoprirne

il rimedio

Scrìm a EM. quejìe cofe, perche di qua ella con

fider't quante più herbe& piarne dìgran HÌrtùfimì
lì a auejìa dehban tenere le ncjire /ndiejequali ?ion

hàhhiamo trouato, ne fappìamo ; perche gli India"
w> come gente cattiiiayé' nojìra inimica^ non ci di-

coprìrebbono un fecrcto^ ne una tàrtu dì unhcr-
ba, benché efi uenijjerofegatip er me^;^ . Che fé
alcuna cofa fappìamo di quejìe, che ho detto, &
d^altre ; fi fanno dall 'Indie , le quali come ufano
con li Spagnoli difcoprono loro ,& dicono tutto

CIO
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cioy che fanno . 7s(p» uogUoeffer più lungo ;per^

che non Joy fé quefla lettera peruenìràalle mani di

y, M. Se ella ut giungerà , piacendole di darme^

ne auifoy io le fermerò piti alla lunga , & con pm
particolari di quejìa terra;, ^ delle uìrtu dì altre

herbe, &" degli animaliy <i^d^altre cofé, chefó,'

chele daranplacereypoi ch'ella è cofi

cufwfa di faperé quefie cofi

N,S. &c.
\ m

2)/ Lima nel Terù a x6M Deceb. Vanno i$6%.

yacìa la mano di F. M,
,

dietro di Ofma,& di Xara^& Zegio^

Qv E s T o genrilhomo del Perù, che mi Tcri

ne quefta lictcra, benché io non lo conc^c^^ pa-^ .

re homo curiofo , & affèctionato àquefto cole j-

& io Io ftimo moIro.Pcrchc efTendo 1 officio del

Soldato maneggiar Tarmi^ rpari^er il fangue , &\
far'altri efTercicij militari ;h de llimar molto,*

che voglia inquirir , & cercar herbe, &: piante,

per fapcr le loro propricta,& virtù. Nel che par-,

che habbia imitato Diorcoride^che trattana rar

rnì nello elfercitiO di Ant.&: dì Cleopatra, &c per
ogni luogo doiie egli andaua , cercauadi fapcre

deirHerbe, ArborijPiar ^e, AnimalÌ3&: Minerali,

&" altre molte co re:,dclls squali kct que tuoi fó li

briache fon tato celebrati in tutto il Módojondc

egli n^acquiUo la gloria, oc la fama, ch'egli ho»
tit:ne

j& ha riceuuto maggiornome dallo fcrit-

uere,



Ue'rCjCKc fé haueiTc guadagnato molte Città con

le file armi milirari.Et perciò tengo iti gran pre-

cio anello gentil homo, per la fa cica,che prende

nel voler (apere,& mueltigarc quclte cole natu-

i^ali ; & li ho grande òbligo, per la buona opinio

etili h
d

Ce

c:he ci farà'nran Theforo il fapcrli TecretiA' me-

tauiglie della Natura. Dclk herbe, che mi ha

maiìdato faro efperietia , & faprb le loro virtù,

& quc41o,C!ie fanno. I femi feminart
ù

fi:

€
eh

c pura terra.

frefca , che (e

n per ordinario della gradezza di

piane.Vcne fo-

no di grande , & niccore -, & ben.pare che in lor

fi troui virtù Medicinale.Molti di guelli, che fon

venuti in qnefl:a Flota ne hanno portato , 1 quali

mi vengono àtrouare, comefciofufli il primo

inuentor dielTe. Contano di loro merauighofi

effetti, che paiono prodigi). Io ne peftai vna, Se

fatta poluerc la diedi ad vn garzone che fi diccux

hauer prefo veleno. Non fo fé altri rimedi) , ò

fila fu, che lo rifmarcno molto bene. Mene va-
1 \ H *

Icro in altre infirmicà j & quello che io vedrò di

f i lei
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ei, & dell'altre Medicine, con quello, che q\ {ara

di ncuo , daremo in luce in vn*akroìcrzo volu-

me , the faremo diqueila Hilloria Medicinale*

Nei qnal faranno cofe merattigliore,& fecreti

grandi di Medicina, che darano piacerad ognir

uno, 6^ più alli infermi, che hanno bifogno difa«»

n:t£\ con loro . Vna cofa lì dee confiderare , ch«

quello j che io ho fcritto qui, parte ho intefo da

coloro, che fono venuti di quelle parti , iqua-

line hanno notitia-j parte il attribuiflc alle fu?

compleflionì, & qualità, che lo pollòno fare j &
part^ habbiamo efperimentato • Et in ogni coia

fi dehauer coniideratione, che tutte queftecofe,

che fi conducono dalle noftre Indie fono per U
maggior parte calde ; & che fi debbono vfare co

me di cotal qualità in tutto quello, che vorran-

no adoprare^ perche eghè bene eilerauifati di

quello, che tanto gioua à iapcrfi.



R O
I^elfingue di Drago .
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Cap.l.

8y

h r

*

f I Dapo^



S6 t t B R O Il#

fUcri per meglio conofcere,qual fu il vcncno,cnd

fi prcfe 5 che fi miri fé è rimafo qualche poca di

qucllo>che mangiò , ò beùetrc
;
per vedere cJUel-'

losche vi era mcfcokto
;
giudicandolo pei? tó co-

lore, per lodore^per lo fapofe;o dandone a qual**

che animale;come Cahe^ Gallina,ò Gàttò,& con-

fiderare gli effetti,che fa j'percioche fé fi attrifta-

, no, fegno e, che vi ha danno;& fé mOóreè fegnof

efficace, che fu di grati forza il vencno. Cònolciu

to,che fi ha eflcure alcuno aderìeftato jla prima co-

fa,che fi ha da procurare fi è > che il patienre vo^

miti (il che è quello,che gioul pia) acciochcnort

habbia tempo il veneno da diftribaiffi pet le ve-

ne, & arterie,& andare al corejperciocne Ce giua

gè quiui, fblo Dio vi può dare rimediò * Per quc-

fh cagione bifbgfìa , che qtìeftó rimedio del vo-

mito fi faccia con la maggior pre/lezza > che (i

uò; accioche fi difcacci innanzi^ che pafli olerà

o ftomaco j & per quefto fi deoiio procurare le

cofe, che con maggior breuità la poflino prouo-r

care ; come è, ponerui il dito, acqua calda^ & il

più comune e loglio dolce beuuto in molti qua-
nta di modo, che fc ne empia il ventJt ; acdoche
meglio fi Cam quello , che vi fi contiene j ilquab
tenuto per qualche hora , fi procurerà con le di-

ta,ò con qualche penna di prouocare il Vomito,
il che fi farà , fino che conofca , che egli habbia
gettato , & renduto tutto quello , che egli man-
giò, ò bcuette, & che li f^cc il danno. Et fé Togljo

non baftarà per fcr quefto, fi poffòno fare i vo

mitorij»



W VENENI, tT DELIA lOR CVRA. È
'f

toiitorij, Cominciando da più deboli,come deco-

tione di Aneto, femenza di Ràfìano, di Chàma-
inilla j & di Core fimili , che proiiocaho il Vomi*

to; aggiungendo alla dccotione (fé farà birogno-

vna dramma di Agàrico j ilquaìe òìrra il prouo)

liàrdamefite il vomito j ha proprietà di

rompere la foirzà del veneho. Aldini per grati fé

danno vri c^iiàrto di acqua di fiori di A
2i tepida

j
pereiòche òltra chepróùòdi il vomi-

to, ha virtù |>àfticolàre di éftirigùeré. Se niòrtifi-

tare la fòrza del veriehò. Si Hée dar Càldà,ih «gua-

rita di vn quatto ì'& ha la detta virtù per eilère

acqua caliatà da' fiofì de é;U Aranzi, che fono fpc

tic di Cedro , iqiìàli haiiftò gràri fòrza contrai

Véneiiijcome habhiàiftó ftritto ih vn trattatello»

the va ikrhpltò coli altri miei,ilquale tratta del-

li Aranzi. E2II è mòìfò befi fatto , che to vomi^

t»rij Ci mefcolihò cofèi che hàbbianò virtù con-*

tra i S^enetìi, cortie fheriai?! , ^Mithridato * 6c al-

tri fifrim i de qiiali pili irìhanii frattàrenio . Ne*

hoftri tenipi fi ha corilpoflo j èc caiiato vn'ogiiOi

che chiimaiió di VitriòÌò,ò CHalcantho; perciò-

fchedi liii fólo fi calia ; iì^uàle è la pili eccellente

tofà per difcacciire ,• & far retìderé il veiiefio, Se

per eftihguere la^ftia nlahtia, di Quante fì fappia-i

no fin'hora, tjftfiidehdoiicfeigoccie iii qiialché

ài^^iu ddrdiafej perche fa vfcir per via di vòmi-

to il venerio ^ eftìrigiiendò là fua malitia ; Ètiioii

foUmerite queflo oglio di Vlmòlo gioùaa que-

ftc> i iiìa a nloke alti'e infirm

f 4 ^^
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'tocche egli porrà farro à guifadi vn Dracone/
Però da qui innanzi faremo ccrri, che cofa fu

iangue di Drago , & perche fi chiami fanguc et

Drago
5
poi che'l Tuo frutto da il nome airarfcfo-

ro, Bc allaGoma, ò lagrima jche da luiftilla.

Laqual traggono eccelletiflima di Carthagenic»

che Ci fa per ihcifione, dando vna coltellata nel-

Tiftedb arbofo:>il quale per eller'arboro di molta
gradezza,ha la fcorza molto fottile^che con o-

'gni cofa fi rope. Similmente fi fa. ma no coi! buo
na, al modo che fi fila trementina in Caftidiaj
-^

la qual fi vende in pani . Luna fi chiama fanguc
di iJrago di gòccia^raltra Sangue di Drago in pa
he. L'vnaj & l'altra hanno virtù di fermare qua-

lùnqueflufib di corpo, pofta fui ventre, ò meila

ne' chrifteri , Se prefa per bocca. Fatta poluere>

Ce porta fui capo, prohibille i Catarri della tefta

alle parte inferiori.Applicata in qualunque fluA

*fo di fanguejo ritiene& ferma.ConfoIida& có^

glutina le piaghe frefche. Prohibifle^chcnon ca-

dano! denti, Scfz crefcere carne nelle gengiue

guarte.E color merauigliofo per li pittorij & ol-

tt± di quefto ha molte altre virtù. Io penfo di fe-

^Tiinar ì fèmi, per veder fé naceile in quefte parti*

Ticnfi per teipperato il fangue di Drago con po-

co calore.

Mi diede egli vnagoma , che fi tra della rena

ferma del Perù , con la quale fi purgano ì Qott^fi

in quelle parti.Pongono tanto di quella,quanto

è vna nocella iti acqua fliìlata, & lafcianla ^
-^ t re
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re tutta la notte in infuiionc.La mattina lacok-

no j & la /premono 5 & prendono queir acqua,

che può dlcre in quantiràdi due oncic;&Hanno
fcnza mangiare fin al mezzo giorno j & con quel

la purgano Thumore ^ clie fa la gorra. Io vidi che

la vfaua vn Caualiero,chc venne in quefta Flora,

il qual cfTendo gottofo , lo porta per rimedio al

fuo male, & con vfar quefta euacuatione fi fentc

bene, & non li vicn la gotta come foleua; che 1-

ofFcndeua molto crudelmentej&: fpefib.A me ne

diede tantOj quanto vna nocella, che non volle

darmene piùj & io lo diedi con Tordine detto ad

vngottoio^ ècfccc trepurgationi con lui. Non
io ciò, che ne farà. Era meftieri hauerne più qua*

tità , per procedere più oltre. Ma ella farà porta-

ta, & altri ne condutann.0, come fono fiate con-

dotte molte altre cofè. Ha buon guflo nel pren-

dcrfi
;
perche non ha odore, ne fapore. Fa la Tua

operationc fenza noia. E calda ( à quel che me
ne pare) in primo grado . Non fo qual fia Par-

boro, che la face, perche tampoco non lo fa

chi la portò.

-•r - • V «s

*J j j

/
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per
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. ^Deìl'ArmadìHo,

II.

_>

Cap.lL -,

- - -j.

I

Ouefo ctnirnale e ritratto dd vn altro naturate^

cìiè nel ^,9liufeo dì QnJAÌm GouT^llo dì f^Moli^

^^nay caii^Hcro di quefia città ; nel quale fono moìtA

humi'uà dì'Ebri di uarÌ0> Itpthne ,& molte Jpetìe

di aTiiina!:^ ì^^au^dliy é^altre cofé curiofe^ tratte

cofì daiVIndie Òrienidliy come Occidentali; c^^

dcìtrepartì del ^J^ondoi&gran còpia diMeda^
gliey& ftetre antichey&uartètà'darfHìj che eglic9

^gran curwfìtay c>^ con generòfaanimo ha ragmatoi

* *"

ì: ji.ìj ff'wj l

-9

(Ce

d'vn'animale ftrano

lÌì cappe finV pie

tu
cKc uà coperto a armci onde Io chiama

:a no
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"ilo PArmadillo. E' della grandezza di vn J)orce-

-letto nafcènte , & nel moftaccio li fomiglia. Ha
-vna coda lunga> &:grofIà , come vaLiguro /Sta

<lentro della Terra, comeTopinera;.& dicono^

-che di lei finutrifce; perche fuot di lei non liyeg

^gohò mangiare cofa alcuna. Ha la virtù fplo nel-

Toflo ddla coda; ilquaLfatròpoluere minuta, Sc

.prefìdendofcne tanto 3 quanto yna tefta diaco

gròIlo

fé fi hauelTe dentro dolor

«nerauigliofamcnte* Similmente Te vi fi fente fiu

furro cori qualche Tórdita/a grande effetto. Qu^
-to al dolore fé ne ha grandi efperientie in quelle

parti in molte perfohe, che l'hanno vfato ,& fi

fono fanaticon lui.EtMonfi$T,il Vefcouomicer

tifico haucrlo veduto molte fiate con grande fua

merauiglia^poichefi vede che ella habhia tal

*rirtu in parti cofi occulte* Sono di quefti ani-

mali nella Ifola di Pòttògallo.Chiamali coperti,

per ellcr come ho detto atmati di lame^^: cappe;

... : '^
'

-

* 'De^eTtetre de Caimdm . Qtp, 11

L

Aitano delle Terre delNome di DÌQ,& Catc thagenia, & d'altre parti della Te
J»icrre, che fondura giarradi fi

tufccilo ^ le quali fi trouanò in gran qu^dta nelU

fifeìnachì de Oimsxni che chiamanorlignnriqu*
li fono certf animali molto w'indi^chekihita;}»

in terra, & in mare^ Se vanno in terra , & por-

*'.'.'A tano
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tanofuoi figlioli, come leTefhiginì. Sono ani-

mali fierijCon molti ordini di denaVK gran boc-

ca in mà'niéra^cheindiiottifconovn Indiano in-

tiero. Habitano peri ordinario alle riuicredefiu

ini; & alcuni nel Mare fu le foci. E^ cofa mcraui-

gliofa lalór grandezza; perche ne fono alcuni

lunghi trenta doi piedi . Li vccidono con Ha-

mi
j
perche con archibugi è difficile, per la dura

"coperta , che hanno • Stanno del continuo con

la bocca aperta • Quando li vccidono li trouano

nel Romaco vna gran fpo irta di pietre,& ciottoli,

che non fi fa perche effetto le portino là, o fc fia

per tenere occupato il fuo ftomaco, o perfauor-

naycom'a Nauilio.Quefte pietre cuftoclifcono gli

Indiani, & li Spagnoli , per quelli , che hanno k
Quartana

5
perche ponendoli due di quefte pie-

tre alle tépie vna per parte, li cella la Quartana,

o fc le allegerifce^il calore notabilmente.Et dido
Tengono in quelle parti efperientiaj perche nel

Nauilio, doue veniua chi me ne diede due di lo-

ro,mi dille egli^ che le puofe a vn Monache mini

ftro del Nauilio, ilqual haueua la Quartana , la-

qual li ce(Tb,& fi andò alleggerédo in tre, o quat

rro termini, che fi pofc la pietra • Io le ho clpe-

rimentate,& le ho pofte due fiate ad vna dongel-

lina5che ha la Quartana,& par che no fenta tato

caldo mentre che le tiene ; ma non le è celiatala

Quartana in quefte due fiate^chefe le fono pò*

ile* Non fo cio^ che farà da qui ionanzi* \

*fÀ

Dcile



DELL! PIETRI DI TI»VRONf# 9%
t

n)elle Piètre de.Tihurom . Ca/^. 1K
ì*

r

N tutti i mari delllndia nella maggior parte di

loro fono alcuni pefci, che chiamano Tiburo-

ni , i quali fono molto gagliardi & bellicofi , &
combattono co* Vecchi marini, & Cono fieri nel

& effetti , Pefcano quefti

grandi, & lì

lio, & U fanno in pezzi . Nella tefta di quefti, k-

qual è molto grande^trouano alcunepiecre gran-

di, bianche, di molta grandezza, tre, & quattro,

& piuj & alcune di più di due libre , concaue m
alcune parti , & molto bianche . Sono alquanto

graui. Si radeuo facilmcnte.Di quefte pietre han

no nelle Indie grande efperientia,dandolem poi

aerea queUi, che patifcono doglia di fianco ; à

quclh , che non polfono orinare 5 C< a queUi che

non polfono manda;? fuori la pietra delle reni,

& della vefTica ; elfcndo di grandezza , che polfa

vfcire . QuelU e cofa tra gli Indiani molto veri-

ficata , Si faputa
i
& fimilmcnte traH Spagnoli,

che habitano in quelle parti ; Sc quelli che ven-

gono qui , lo verificano, Raffermano eilèr cofi.

Io rie ho guflato , & pare cofa iiifìp

farà, & darem
fin hora. Col temp

l'eliA
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Chartagenia . Gap, K
-> t»

Ortano c!el nouo Regno,& proùìntda di Cac
thagenia vna Trementina molto "chiara , &

molt'ociorifera,&: molto miglior che qùeliajchc
chiamano di Abete, Ce di quella che póxfeno da
Venetia. Ha tutte le viftu,che ha la"buona Tre-
mentina, &fa quelli meclefimiefFccti^&: miglio-

ri, &: con maggior efficacia 6c prcftezza. ^ *

'
.
Qui il è adoprata nelle ferite j & e cofa mera-

iiigliofa la buona operatione, cheella fa, mag-
^iormcnce nelle ferite delle ginn ture,& di ncrui,

& delle gambe
j perche io ho veduto grandi ops

rationi fatte con ìd . Mondifica ancliora melco-
lata con altre cofe le piaghe Vccchie;-& lauata,

& preparata, è cofa eccellente per la faccia dello

Signore, che ne hanno bilbgno •

Portano da quefte medefime parti Caragni
purificata, & tanto chiara, che pare Balfamoj

pz certo e rhigliore , & fi applica molto meglio,

che quella, che fin qua e venuta, & e molto odo-ì

rifcra, de fa meglio i fuo efìetti , & opera iheglia

di lei.
'

,

#« « dt

s k ì
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^el Fiore del f^Iechioacan, ptp, VL
9 ^ t

:f
'-

+^

j

"i

)

»

Orrarono molti Ai quelli ^cheTon vcniit

quefta Flora Hella Terra ferma molto b:

Mcchioacan , ailài midiore, che quello d

Noua Spagna, colto nella cofta di Nicaragua, &C

in Quito jilqualedapoi che fi fcoprìb & trouò

«jiielio della Noua Spagna; è ftata tuonata in

quefte parti ch'io dico, la' medefima herba^ &:

radice j & Tafano per purgare ; & fa merauigho-

fa operarione. Er già Fadoprano in quelle partii

& in tutta la T.;F.come adoprauano quello^che

era portato dalla Noua Spagna^ con mcrauiglio

fi fucceffi . Dal capo di S. Helena nella medefi-

Àlechioacan
e molto impetuofo,.& prefo, fa molto ftrani:

cidenti di vomiti^ &c angofcie , con moka \(ci

& per qoefto lo chiamano Scamoo^s &:n<
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YuÙl alcuno
;
perche fa li accidenti detti. Ha la

foglia, come il mcdciimo Mechioacan, benché
Tn poco pili piccola; chcfiauolge, ^attacca,

douunque s'appigliaj& ha la radice minore&
con qualche acrimonia. Onde fi vede manifefta-

mente, quanto fàccia al cafb la difpofitione del

luogo ; perche la detta radice faccia maggiore, o
minor opra.Ondc io credo,che il primo,che ve-

ne in quefte parti fnllh colto di buonIuogo;&
chequelloche^ortanoal prcfcnte debba dler

colto in al tre parti più humide,che li leuano

la virtù,& loperatione. Già fi fcmina nella coflx

della Terra ferma ne' giardini, & horti, & fanno

fcrue^dla raxlice in molti modi,ch'è cofa pia

ccuolc al guflo, & fi può mangiare per gola; per

che cflTendo di radice infipida apprende il Zuch
ro molto bene in ogni maniera, che fi confet-

ti, o condifca. Qui portano il frutto, &: il fiore

cofi intiero, come fb fu ja piata,& le foglie. Se le

rami.E^ il fiore,come di Aran2Ì,di cinque fogli»

alquanto maggiori . Sono nel color Iconate ; fx

nel mezzo vna vcflica della grandezza di vna no
cella; che è vna pellicciuola molto fottile, bian-

ca alquanto nel colore ; laquale fi diuide in due
campilo parti,feparate con vna pellicciuolamol
to fottile; & in ogni parte ha due grani della era

dezza de'ceci molto piccoli ; & quando fon ice--

chi reflan negri . Non hanno al gufto fapor al*

cuno . Queltì feminati in terra molle^ & tenera.

nafcono molto bcnej& è herba Allegra, che fi ap

prende
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fetchdé in qualunque luogo, eh ella %gÌiingai

ÌManrien la foglia tutro Tanno . Il refto delle lue

<»pcraaohf , & il mctlo del jprentlcr la nicticc di^

cciximo nella J^rima parte ;douc potrà vedere^

chi di lei fi vana ferliire. Siià di lei conferua

cerne di polpa diMèle Corogtie j o con la copcr

te di Zucchcro;o in firopo di ZUccheroj o a ma
d^ di gelata i^ttà t^el fuo fucco,& di Zucchero^

'Ad ogni gùifa egli purga benignamente , & fcn*

«a grauczza %

1)É/Jrum deiÈalftm. taf. VII

Elia pHttìa pa'fte pàflahdb de Balfa'mo,

tcmoi cptnc fifaccuain due maniere^ vnà
|?cr raglÌD,& che poco dì qUefto veniuà ih queftc

parti • Talrra per decoticnCj& di qnefto, e mtrd

quello, che viene in Spagna , Quello che è iatcd

per irirìfionc non viene in quefte parti
;
perthfe è

cofa molto lunga da fàrfì> & coglierli . Hora irà

i^uefte natii, che vengono della Terra férma vie-*

negran^juanticàdiBaifarao fatto per taglio j il^
>

.

g tj^uxl



qual Ci fa di alcuni arbori , come quelli che foin

nella noua Spagna , onde fi caua il Balfampfa^

IO per dcCQmPnc , Quefti Tono arbori cUmpU*
gran4ezza,che hai? nigltc rame biella lorg ra^ife^

|e quali ^fcono dcH'ifteflì arbori; ì quali h^n ci\ic

fcorze, ynagrolfa come di Quercia ;& l'aUra^

fottib at^^ccat^ girint^rig? deirarborg,Traraq5

?;o qiK(^9 diic CcQX^^ (ì caqa il Balfamo fatto pec

taglio ; Ìl<Jìi??ìe cf^e , CQm? Vn^ lagrima bianca^

chiariflìma , con meraiiiglipfQ , $c fpaue odprcj

li che b?n ^ fede?!?' (mi effetti meram^lìpfi, 3c

delle virtim n^cdicinali , che egli ha \
ddle quali

trattlmp nelU prima parte, gt perche diquc|

3alfamQ ^tto per decotìpne(come peldccto Iuq

go infegnamo ) hstbhiamo veduto 4 merauigliofi

f6retti, ehe egli fa, con ^apte tnerauigliofe operai

tìoni , ?he hannQ datp , ^ danno mèrauigUa à

t«UQ il MPIJdp, &; altre molte, phf fin qua \

giamo; che ha fatto, &farà ogni giorno, Coi

derififi le opera rioni qHÌui contate. Se raltrcan-

Chora; <rhc molto più merauigliofe daranno (jucl

le, che fi faranno col p^famo? che bora ppr^anci

fatto per inci(ipnc ; ppi che va|piii vna goccia di

Ucftp , qk^ vn ampopra dcll'altrq ; come il vc^

_ era mamféftamcnrcYfandplp.ChecertQ (^iiel,

fhe Sfa in Egiftp, il qnale peri già tanti fecoli^n^

prcdg ip che haweifc niu virtù di qttcfto ; ^ ten*

§p per ycrO|Chc quello lìa di maggipr yirtù,& ài

maggiori effètti , che quello. Io ho il fnirtg di

q«liW arborp, ilqiuU è piccolo fecondo la gra#

/
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(dczzi ddrarboro yScèvn grano delia grandez-

za di vn Ccce Bianco. Guftato è vn poco amciro^

^rtìachiufo nel capo di vna vagina della Lir-

chezzadivn diro^f^rerajbianca, & fottile, come
la groilèzza di vn Reale fcniplice. Non ha fé no

vn grano nel capo , che è il frutto ; il qual vfano

li Indiani per prorumarfi con lui ne* dolori deU
a tcfia,&; ne Catarri.Ccrto quello del Baifanvo è

cofa meraui^liofaj & ben pare in lui, eh' egh fia

tale, quali (ono Poperefue.

Della Trementina er<tA^et<t^j

&P FUI.
Raggono dcIlaTerra ferma vnaTremerinay

ò Iiquor,che chiamano dfAbcte,ilqual Ci co

glie d'alcuni arbori mininconici, ì quali non fo-

no ne i^inni,nc Ciprcffi. Sono molto alti, & aliaif

piu^cheì noftri Pinnijfono diricti^comcCipreni.

Nella lor cima C\ generano ,& produce Tarboro

da fé alcune Vefliche grandi , & piccole ; lequali

pcftate, efcc di loro vn liquore raerauigliolo^chc

cade à goccia à goccia ; & coli lo colgono gli In-

diani con gran lunghezza. Portano quelle goc-

cic,chc fono nelle vefliche in vna Cappa , & ne

mettono vn^altra^la doue/i ftilla; & e fornirà co-

fi lunga , che gli Indiani ne colgono molto po-

co al giorno.Serucqueflo liquore per tutto quel

lo, a che fcnic il Balfamo* Sana molto ben le

ferite •

g % Difcaccia
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Cercai li dolori frcdduSc ventofi.Alai

prendono per dolore di Stomaclio nato dahii^

mori freddijò per ventolità con vn poco di vin^

bianco. Et Ci dee fapcrc, che*I Balfarao facto per

decotionrCi 3c quel fatto per incifione5& ogni al^

ero liquore diqueftì delle Indie, cheli prende-

ranno per bocca, fé ne de prender poca quanti-

tà, ilche non dee ellere più > che quattro , ò ciui-

que goccÌe3,& Jion 11 hanno da torre nella palma

della mano, come diflì ; ma togliendo vn poco

di vino, ò acqua rolà fopra vn cucchiaro , 8c pò-

Heui le goccie del Balfamo fopra , metter il cuc-

chiaro dentro la bocca , & lafciarlo cader, che nS
tochi la lingua

;
perche toccandola; non fi parte

quel fapor della lingua , & del gufto per molto

tempo ; & fa vn difgufto di tal maniera , che per

quelro folo alcuni rabborrifcono, & nonloprea

deno ; 8i ad altri ha leuato l'appetito del man-
mangiare ,^tocandolo con la lingua nel pren-

derlo.

^

T -

1 r
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DSC PEPI XVNGO,
M

Dd Pe^e [tingo. Caf. IX.

W IDI

Irailmente portano
di Carthagenia, Se

dalla corta deìla Terra
ferma ài Natacabe Vera
gua vna Ipeticdi Pepe,
che chiamano éfli Pepe
lungo ; il qual rien più

acrimotiia , che il Pepe,

che fi tragge delP India

Orientale : 5>r pance più

CI uiK OC e DUI aroman-

ped
1 maggior

Axics ò P
: ipeciaria

per h cibi; & per

la

q
eCaiialiero mene died

Vh piatOjperche ne porta grande quantità per Io

icriiigiò della fua cucina , vfando eilì quefto in

luogo di Pepe negro ; 5c Thanno per più fano^S:
di miglior gufto . Io Tho guftato j oc punge più
cne'l Pepe negro,& ha più aromaticità, che tììo

;

& l'ho izito por ne' cibi in luogo deirOrierale;,c

da molto gentil g irto acciocché fi concia con lui.

~ E* frutto chef- vna pianta alta, lungha, della

grollczza d vna corda da Torno, & il più

Z i della



I02 .0 L I B R-O ' II.

della luneKczza di vn mexzo picd«. Il fune!;

to e vn fufto molco fottilc , & Topta di g
ftannoìgrani^tii attaccati molto iniieme>(

incaftrati , i quali fanno la groflczza^cli

detto. Xeuaro dai fufto^refU il fufto tutto r
\ quando e frefc

la negroj & cefi lo portano à quefèe parti.Si ti

uà quiui per la colla della Terra ferma in Na
& in Carthagenia, & nel nouo Regno. In tu

quefte parti 1 vfanOjCome ho detto.

Ha le virtù medicinali, che ha il Pepe Oricr

Icj che vfiamo. La fua complcffione e calda

grad I

n)clrimedio alfico delU fàccia» Qtp. X,

Sfendo andato io à vifitar vn garzóne figlio-

lo di quello caualiero , che mi diede queil*

e,il quale haucua vna infirmità di ardor nel-

la feccia ; li ordinai , che fi cauaffc fanguc,& che

(u la fàccia li ponneflero vn pannicello di acquSs.

rofa> & di hcrba Mora. Egli midillc,chc quanto

al falaflbjflaiu bene, perche ilgarzon era fangui

gno i ma che quanto ì quello , che fi gli douea

jbor fu la ^cda, egli hauea con che fanarlo in po-

to tempo. Io vojfi ucdcre il rimedio. Egli man^

do à torre vna cofa,come vna Torta^tanto gran-

de > come vn piato mezzano , di fiiorì negra, &
dentro gialla,& per cflcr venuta quafi due mille

cghe^erahumidaj& disinone vn poco in acquft

.
rofa.



tlLttt %ÀtÌCt tOMTRA VENBNO. IO5
fofa^ U JMjfe fui Vifoal garzone. Cercai di (aper

di che era ^ Égli mi diiit:> ^liàndò fi vedrà Tope-

ta, chedk iàfài fi ttità^ dì che è totùpóih^ L al-

tro giorhó roirnài ^ vcdéi'è VihfcftAò > & hàueiìa

^» h

gliai; e Aibita glie li ìàuò tò àCqiià róCà vn pocd
.calcta> & réfto Cotné ftóiì haiieilèiiàiilitó tófa al-

cuni. La Torta crlfatcà di àlcUtìi Velrtiii thè gli

liìdiatìi caiiaiiò di loffo tetta, i èc U ingirailànOi

Hàfttìò loto tiiatìgiÈrè àlcittìe foglie di hhhiz*

13aj)òi ù.tti gfòflji li mettono ih Vhà CaiEzuòla>

et li citòeetiOjfcehchdòii fpU

no j poi torrtàiio a cUòCetìi

più che vngilcftfò, quàU tfò quelie> che hauf

4ià coikii

finché Utohdcnd

I-

-• h

A

fZ>e/Kf radici cdnttd il njenend, Cap, XI,

TRaggóttò cfclié Chàtcas àìctìiié fàtlìci, C

pàiofto tàdici d' iridci eccetto che fon pitt

picciolc, & haiiiìò gfàfide còhuehienzà còft \é

foghe del FieOiChiamaftO qucrte tódiei nelle Iti»

^e contta heibà
j
jsetchc Retane pòludi'éi&: pfe»

falà coti vifìù hialicó* è la piU gàgUàrdà cófà > &
ili màggiói? virrà, che quitti fi tfóui Cófitfà ogttl

Veleno , di qualunque guifa* ^quihtà che egli

£i, purché iion iìa véiieilò eofrofiuo eom*c il

SolimàtOjOjRifagàlIojpercfae à qtiefh Coldcùl bd

ttcf moltaktte il timedia. Fa rctìdcf qtidb i^icìi.

ce prcfa^ii Venciid cheù pre{e»ó beuue;ò quàlua

4 ^W
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-que altro luimor vencnofo, ò di mala cfualftì^

•che lia, cofi per vomito, come per fudore. Se ni

fono vermijò lubrici, nel corpo, li cacciarsi: veci*

de-y ScCcCi ha fb(petto»che alcuni habbianoda

quello che chiamitia Bocconc^ò fia vcnenoaò fat

tochieric^ lo c^cciat\03& vomicanoj nelche hano.

tata coftcléia in quelle parti, che lo t^onq per ri

rinedio merauigliofo,per le oofe detrel La radice

guftata, tiene alcuna aromaticità, con qualche a*

.trimonia. Par^lda infecondo grado* '

: ,..
*

s- n

n)eSe Qtfiagne ^ftrgatité<L^^ Cap. Xlì

D Alla oofta di Nicaragiia,& di Nata

diT.F.vnafpetied

gationc,laqual certo al gufto è facile da prederei

&fa bnopa operationc , & fenzagraucz^a pur-

ga principalmctela colera. Quella e vn frutto di

Vn^arborodiiflolta gradeaza à ìtiodo di quc' Ri<^

ici delle Caftagncjliquali hano detto le Caftignei

.<:ccctro,che egli non è Ipino/o, malifcio.In quc--

'ili rizzi, fono alcune , come Caftagne monda te;»

quafi quadratcjlequali mediante vna pellicciuo^

:ti, fi diuideno ciaicuna in due parti, lequali ella

Similmente copre; & quandi) C\ prendono,& vfay

jio, {licitavia quella lor pellicciuola,& fi nettano

jAi Icijpcrchc prefc c6 lci>£inno gràdiflimi acpdc

n di voraitQ,& molte arigafcic,& infinite vfdtei

ma fenza di lei , fono dette Caìlagnc vna purgar

ftP^c QiqIcp piaccuoleij &; purgano co f?cilità,&



DELLA" 2*R2^APA1I0LIA, " lO^
(énJ51 grauezza. Siprendeno arroftitCjfefi vuc>»

Je> che operino meno, Sefono verdi, il mangia*
jiOjOpeftarelI prendono con vinp^iie f^cheifc

ne fi poluere , & fi prèndono con vino, ò brodo

^ pollo.Ma in ogni modo fanno le fueoperatio-

ni molto bene, & ficuraraenté^oUeriiandt) Tordi

jiey& guardia, che hanno da cenere quelli , che

ii-purgano;& preparando li.humori perciò, co*,

jac fi cpnuiene, Soi>o calde nel primo grado.
- r

pella ZarT^pamlid dt GUAÌaqmL

N a prima parte dicemmo,come portana

della Zarzapariglia del Pcrù,laquileha

biamo v/aro in alcuni,&.^ceua gradi effetti. M*
perche ella è ftara poca,fi frnì tofto,& ci volgem-

mo à quella òi Hodurasjlaijual è quella,chehab

biamo adoprato fin'hora. Al prefentc non fola

la portano del Perù^ma di Quito,& di tuta quel-

la cofta ; & la migliore, & di maggiore effetto è

quella,che fi fraghe di Guaiaquil,donde era quel

la,che ho detto, che portarono airhora.Hofane

béche poca;perche fi traggeda

o, auaro è il Perù.Narcecaefbluogo

d'un fiume,che

fórg

fi chiama Chimbo; & di Indiani

lo chiamano Maica.E'hume che porrà moka ac

l^uaj& alcune fiate viene con graqdcinadarione^
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«heimpìc tutti le vallevicine delle Tue acque.

Chiamanlo Guaiaquil , perche pilla ne* piani

prcflb vn luogojchc fi chiama S.GiaCopo eli

/

quiLCorrc eia OricK?,acl Ocddétc,& va ad cft-

irarin mare prello ì PortO'VeCchio,pcr lo pafTo,

che chiamano diGuaìnaCaua»Su le riuc di quefl»

Éumenafce molfà quantità di Zariàpariglia, U
jfiaiilmente nelle valli vicine* Quella , che nafcé

fu le riue,è bagnata co Tacqua del fiume i quelU

delle valili» con le ìnondationi, & acque fu<V

quando egli crefcé.

La chiamano gli Indiani di quei contorni , Si

iricinanze Guaticauilcas doue hanno in cofhi-

medi Càuarfì i denti per modo di Tacrificio, & of

ferirli a loro Idoli; perche diCoh<y;che fi dee loro

oiFcrire la miglior Còfa, che rhuomo ha ; Si che

nell'huomo nò trouanò cofa migliòre>e più ne

celiarla» che i denti . Ha qucfìo fiume» che chia-

mano di Guaiaquil gran virtù prello à tutti quel

lì, che habitano in Quelle parti coCi Indiani, co-

me Spagnoli,&: con racqui di lui fanano di grati

di inhrmità ,' & per queCtt cagione, vengono di

più lungi che feicento Leghe àmedicarh in lui.

Alcuni fi curano lauandouifi entro, & beucndo

]a Tua acqua, gli altri fi medicano col prender li

Zarzapariglia, che nafcc preflo di lui ; $i hànn«

opinione, che la virtù eh ella ha , le venga aita

dall'acqua del fiume.Con laqual molte fiate fi hi

guano . Uvfo dellacqua del fiume è frequente^

& è molto idoprata dalli Indiani , & da molti.

Spagnoli
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Spagnoli > bagnando/i moire fiate in lei, &prcn^
dendone la mattina quanto ne poflòno bcucr in

moire 6ate . Orinano molto , & fudano molto»
Se con quello fi curano.Il che e quali come lì mt:
dica ne'Bagni di Luca,& di Pozzuolo^fi: di Abx

& di molti altri che fon
I

Et come lì vfa Tacqua del iqntcdi Licgc, eh
iana tante , & coli diuerlcinfirmità; coli vlaiio^

l'acqua del fiume Guaiaquil , col bagnarli in Ici^

& col beueme molta quantità, Vaìtvo modo di
cura, che fu quel fiume lì là , è Vv(6 della Zarza-:

pariglia, che quiui nalcej laqual è come Rouo di,

Spagna,& grande, & mólto Tpeilc .La fua radice^

e la Zarzapariglia , laqual è alquanro pia grolla,

che quella di Honduras^ & di color Leonato al*

quato ofcurro.Sono alcune radici coli longhe,5c

profufìde, ch'eolie meftieri cauar quali vna ftatii

ra d* huomo per cftirparle. Di quella Zarzapari-

glia li vagliono à quel fiume in due maniere^Lu*

na eccome Tvfano gli Indiani,^ la vlarono unti

camente,quando fi difcopri,&: come da prima li

vsò , quando Ja infegnarono gli Indiani da prin*
' Spagnolijil che e a quello modojSi

/

presela fcorza ddua Zarzapariglia foi

& Te db e verde non è mcf&erìponcrkà macen
rc;ma fc e fccca,è meftieri poncrla per lo tcmpoj
che farà bifbgno ad int£ ncrirla; 3c fé ne decprcn
dcr in buona quandtà.Dapoi eilèniò qucfta Ccot

xa della Zaraapariglia vcrdc,o macerata;/! ha dz
tagliare inp«2wrtipkceli, &fi ha da pefarc ag-

tMa*
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giongendole acqua di modo , che fé ne pofli et*

fucco, ilquale efcCj Cóttìe vna baua, o mu^
dlaginc. Di quello fi prende la mattina tanto,'

^ffàhto il pub beuere in vna fiata, o in piu fiate;

éc dapoi fi dee porre Thomo a rudare,& fiidar la

to j cne vada il fiidor per lo letto in gran quaiiti-

tà . Dapoi fi dee ^mutare di velli nette , & raan-*

giare polIo^S.: non beuer al tronchequel fiicco, il*

quale fi è canato della fcorza della Zarzapariglia

€ofi ài dcfinarCjCome alia cenaj il che ha da cflér

molto lé^ifermente come àncho tra il giorno.

Procurino di guardarfi dairaere,e dal fi:eddo tut

ti quelli ,: che^potranndj benché in quel luogo di

Guàiaquil fche può efier fabrìca di cinquanta ca

fcyO poco piu;& la maggior parte fono di paglia»

Ce poco chillié, & i pared fono di canna j & noft

vi lon foleri , ma fi habita al piano
)
qui habbia

afiai poca difcfa. À quefta maniera > & con vn

poco di confòrto di conditi, & frutti fccchi, che

làrian neceffitrij; in ottono noue giorni reftano fi

ni di tutiele infirmiti, qhc figurano con la Zar-

2apari2lia,& d'altre molte,che faria lunec il con

tane* Bafta che non va nuomo là: che non torni

fano^béche hàbbia molto gVaué infirmità; lequà

li fcnon fori febbri acute (che in quello cafo non

ha luogo detta curarne in altra infirmità, che Ci±

acuta ) tutteFaitre fi fànano c5 merauigliofi fuc-^

ceffi, come fi vede , per la molta gente inferm

che giunge là, laqual ritorna lana de mali, eh

p9jtafcco» Ém4:ftieri>chcGoJuidie entra àqu
fla

-j

« -F
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Iti curii habbia Icforzc eaeliàrde5& non /la dcba

le notabilmente ;
perche (e Tara debole, non pò»*

foflferirc cofli eran fuciore, fenzd rifch

mamb*^ua vita. Pcrqt

tz d'acqua> laqual e cofi^ Prendeffi quattro onde
<li Zarzapariglia,piu tofto piujche meno (perche

la non vlano ncpefo,ne mifiira, ma rogliono di

lutto a dcfcritione ) & fi leua la fcorza ,à qucfta

ZarzapariUa3& fi pcfta tanto la detta fcorza, fcn

za porla in acqua le ella è verde; & fé e fecca,fi pe

ila, & fi pone in acqua fin che pare intenerita;

dapoi fi cuoce quefta fcorza fenza il cor di den-

tro in quattro boccali di acqua, poco più , ò me»

no, & fi lafcia tanto,che cali la metà dell'acqua

più tofto più,che meno; Se di quell'acqua fi beuc

iu che fi può in molte fiate, o in vna ; &fubito

pone 1 homo à fudare ,* & benché non fudi1

prima; fuda nondimeno be

fi muta di vefti; mangia pollo; fi guarda dal fred

do , Se dall aere , & al dcfinarc , & cenare vfa la

illefia acqua; perche in vn giorno fé ne confuma

vna decotione. Si prènde a quefta maniera

rifcono molti

cho a quefto modo g

o
ogniuno ; perche dallvfar quefta Zarzaparigh:

non fi fcnte male alcuno; fé no filile in febbri, e

in mali acuti. Efli non fi purgano,come qui f^'

principio,nc al mezzo, ne al fin d

la Qua; perche quiui non vi fono Mediri,ne me
«iicijie, fcnon alcune doane , che danno quefta

acqua.

r -



Ito . t I « R ©:^ tr:

acqua j lequali ne fono efperte, & la togIiono,Sc

-^nno comelor pare

,

^^ Qucllo^cheio noto in qucfto ncgocio fiè>cnc

Il cuoce la Zarzapariglia fenza il cordi tntzzo;

Se che non fi adopra fé non la fcorza fola ; il che

mi par molto bene, & molto conforme a buona

'mediana
;
perche alle radia, che hanno core di

^dentro, fi gli dee leuare, come cofa ruperflua ,&
fenza virtù, de beneficio . Anzi impedifcono , &
fturbànojchc no fi fàccia fopra,che fidifiderapcr

loro ; perche la virru fta nella fcorza, la quale e

quella,die communementcè vfata hora

quando fc ne vogliamo foruire • Onde io d

quando hauero da ordinar queft

chenehabbia bifo2no,io vfaro h
Icorza . Et al prefente Tordìne che io infeg

queflo,cio èiPrendafi quattro onde di Zarzapa-

iiglia,& fé lecaui il cor di detro,& lauata la (cor

xa,fi ponga a molle in quafco boccali S acqua

per vn giorno naturale . Dapoi fi cocera fin che

cali la metal &fo fi temerà di calor nello nfer^

mo 3 fi ponerà mezza oncia di Orzo fcorzato , z

cuocer co lei infieme. Et Te il calore lara gradc,in

luogo di acqua comune fi farà in acqua gì Cicho

rea co lorzo j Se farà cofà tepcratinimaa& in que

fti tali farà merauigliofi effetti , come lo habbia-

tao efpcriracntato in molti • L^altra cofa, che in

quello negodo ho confideiato , & di che mi fon

vahito fi e j che ella fi beua quanto più fi può in

vna^ o più fiacej il che certo fagranae effetto nel

prouo-'

t
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PBLl'aUBORO conti a 11. f LVSSO. Ili
prouocar il Aidorcj perche fi fuda molto, beuei»

do molta acqua, &giiarircemeglio,& più torto;

& quello che fi ha 4a far in molti giorni , fi fa ùi

pochi j & con più certez;?a di rcftar fàni *

Certo fono due cofe quefle,che giouano mol-

to , luna l'vfar la fcorza fen^a l'anima ; ^ l'altra,

beuer molta acqua la mattina in vna,ò più fiate,

per che prQUOchi maggior fiidorc.Nel refto ogni

uno vfarah dieta, che potrà fopportarc, conler-

uanào k virtù
j
perche quefta e quella, chcfana

k infirmita,Vcaiamo,che nebagni dlplia, & di

Alemagna prende lo'nfermo di quell'acqua mi.

nerale venti,& rréta bichieri prima che màgi,&i

tutta la rende ìnfieme con rh«more, che produ-

ce il male, ond'egli fi cura o per fudore,o per ori

na; & con quello fi Tana di tanteinfirmira,comc

Veggiamo fcritro da graui Auttori . Cgfi credo

che quefto nouo vfo farà a quellij che la prende-

ranno, ^ yferanno, grande viilità , & beneficio;

^ che fi fancranno meglio, &con più facilirà, &
in minor tcpo, fecendofi co l'ordine fopradectOr

DA! nouQ iv^no traggono vna Tcorza , dw?

dicono efier di vn'arboro , che e di molta

grandczza,ilqual dicono,che ha le foglie in figu-

ra di core 1 & chenon jà frutto . CJmrfto arhcro

h* vna fi;or?a grolla, molto folida ,& dura ;
ch«

m QU«fto,& nel colore affimigUa molto alla ico?

za



iaclellegno> che chiamano Guaiacan. Nella (ti^

perfidie ha vna pellicciùola rottile^ bianchicd^i

Koppiara ruttai Ha laicoria più dì vii dirò grot
io folida, & ^taUc) laqual guftata, tiene notabile

aitnantudine, comeque
bile aftiingentia, con aitakhe

jtnaricitàj percht al fine del mafticarli, refpira di
hi buon odore. Tengono gli Indiani quefta feor*

7.Z in molta ftìma> & fé ne vagliono in ognigaifi

diflufll che (lano con fanguc, o fenza languc*

Li Spagnoli ftanchi di qitefta infirmiti > peraui-i

{x> de gli Indiani , hanno vfato di quefta Tcoizr?;

& Ibn riianati molti co lci;Ne toglibno tatn^qua:

ta .VnaFaua picc-ola fatta in polucrciPrendefli ia

Vino roilbjO in acqua appropriatàjfecondo il cai

do, o il male * Si de prendcf la màrtina à digiu^

rOj& rrcjO quattro hateàVfando nel reftolordi^

ne, & gouemo^che fi Conuietie à quelli, che han*

no fluflb 4 E' tanto qUcllo,che ne dicono coloro^

che la celebrano , & vengono da quelle parti , i

^uali la portano come eola merauigliòra, per ri*

.

medio à quello malci che certo ncn è cofa di pd
Cu pregio,per la difficultà , che fi ha nel curarlo^

Io hebbi vn pezzo della fcorza già due , o trd

giorni, laquale io efperimehtarò con laltrd cofe^

& darò notitia di tutto nella terza parte^che pia-i

tendo a Dio, fcriuero di quefta medefima mate*
;

ria. Io la ho cfpcrimentata già due fiate con ttìc^
'

gliofo fucceflb
j |)crche ha fatto eeflàr flu{* *

£41 mohotempo «

Ùt^^
-^
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-^^U'Umira grifi. (dp. XF^
«> t*^-

Sfcndx) io con Givìiantìì GuiìèrcK Teglio ck*

iiaKer molto principale Tlieibrièro deliaca-

ideila cohnatcationc, vn paifàggero, chcveni^

tta della Florida lì diede Vn pezzo di Ambra ^ri-

fo eccéllentiffimOjdicehdOjChelaKauea hauutó

nella Florida . Io prefì il pezzo di Ambrà^ Se lo

«perfì ,& riufcì di dentfó gdfó dì ìnoito buoit

t:olore;perche il pezzo di fuora via era négro. Di
mandai a colui, cKe lo portai doLiel'kàueiia ha*

liuto ; égli riii diife che fi rìcògliéua . nella cofti

della Florida 5 &: che il haueuaprincipalracte.ddt

^li Indiani, che lo ricoglieuanb «ella derti corta;

|lerche Ci valeuaQ di lui ne' loro piaceri , & con*

tenti, ungendoli con lui la faccia , & altre '|>artì

del corpo , per lo fuo buon odore » Del che cer-

to mi merauigliai,Vedendo, che nelle nottre In-

die OcCidehtah foflè c'olì eccellente Ambra j.&

che il tempo nell'habbia dircopertoj& che fia Vt

htito da quelle parti non {blamente t^ta ricbez-

za di argento, oro, pétlé, & altre jcofcippcpcllci

maanchoal prefehterie portino TAmbra grifo

coiì cccdlente ,' cofa tanto ftiitiàti; al' infondo , 3C

che tanto fi vfa per la falute del corpo,.& che

i

tanto necellària pei- curàt,& lanar 'conici tante*

& fi diuerfeinJìrmità,come difeiiTip-;'&.cofa,,ckc

per le deliciehumanc,& ornamento, &conren-.

fezza dell'homo ferue contanto, Seppi firnilment

h te,
*

w
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rc,chc altri pailaggieri portauano del mcdefin^^i

Ambra5& alcuni in molta quantità^ onde

fi nioito fatisfàtto> perche il primo pezzo che io

yjdi mi puofe ro{pecro;mi poi che jic vidi dell'ai

irò, crederti, chc<^li ^ile di «juelle parti . Que-

fto fi tròua nella cofU di quel MAre, dal Canna-

«crai fin alla punta di S.Helcna. Trouanlo get-

tato alla cofta , Penfario^che ila Teme ài Balena,

come è ftara opinione antica; il che è fairo,comc

Io diipoftra Simcp Archiatros, Ajattor Grecco,di

cendojUAmbrain diuerfi luoghi rifprge.Sono le

fo^ti ondf elio efce, come quelle del Bitume . Il

peggior è quello, dicguftano,& inghiottifcono i

pelei ^Cf II iiicficiigio pare, eh
. .

^^
Se non fuflè ftato detto Simcon,&: Acrìo,np ci Co

altri Greci, che facciano mentione di lui , Da di

Arabili negqcio è trattato con tanta ignorantia

& confii/ìonccome vedrà,chi per lorp vora cer-

tificar/ì, chd cofa fia l'Amora . JBgli e veran:>entc

yna Tpcfic di Bitume , -che riforgc. Se fflc flellc

fonti , aie fe>no nel profondo dclMarc; Se vcnu-

jo all'acre il iiquojre,fecondo che f grotto, fi con-

gela, & concienfa, Se h fa l'Ambra, jche noi vez-

giaii^o; ^Ua cojid^p^pe eli molte cofe,che fjando

nel profo/ido del Mare fono molli. Se tenere , 8c

paiutefupri^U'acre^dfucgono dureifpiijc vccgU

ino nel Corallo, che nel profondo d?l Mare e to-

nerò,& mollej ^ vcnendp airaere,diuicn pietra
j

& dell'Ambra, del <jual fi /àfinoi Pater noftn;

ilquale nel prefendo del Mac è molici ma làlito

all'acre
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^iracrc,diuic,4^ro^& ià<5^ tuttauia cglic Bu

fumc^diccfcc deUc fon tì^ch^r fono nel Marc Gei

manico.Co^qucflo fi cofqn<^opo Jc.opinioni bar-

bajrc,lequali dicono^che TAmbra jc ieme di Baie

Jiai&laca^ÌQnejpn4e venne quefb igjipratia fu

1 haucr j:i:£aiai:o dfll*Ainbra nello Stomaco delle

Balene^ ^&^<l2 alto percidi quella ^eric^ p^cbo
come afcendc il detto Bir^ine^allnlro di^l Mare
per la fila l^ggcrez/a^te Balene fé 1o ìngliio rf|jS;o

nccredendo chcfia.cofà da fnio^iarty^ffìfi^Ic
le trouano nel ventre. Che fé /alle fejiieibfitrtb-

bcin altraparte ^elcorpp, come e nacucalc a tji.t

ri gli aninvatì . Alm?p tépofiprdevna Balep^

Jieìla cofkfli yna dc41e Canarie, laqiial hayti^»

più di qua,ctrO Àmpfipre f:^ Afflkbra. Dali'^^.^

qua ne hanno Vfcifc molre,^non ne fiap tcor

che yecono .dalla Fio

rida, che vi fono Balene perquella cpf^, ^4»e
le hanno mo^e > A' che non hanno Ipj:ffpua^

Ambra, ncaltra,cofancJ!o ftopiaphp ^chc^ieL-

ice : &: che à Balenati !or fidioli , .che fono ,4

benché li habbjan vcciiì , ncm
ìi hanno piai pero trpuarp niii^afofà;per.che gli

Indiani gli peccano, 2c prendp.no,cpn la piaggìor

4eftre2za,che fi pofià imaginar,& e àqueflio pip

jdo ; Piglia vn'jLn^iano vi^a cpr.da i]Lin|;a, jSt/brte,

(Con alcuni Ìa7zi fatti , & fi mette in vna Canoa,

^ va alla parte, doue yc4p vejiir la BaUna co'-

fuoi fihoUi& flauuenta a^doilp ad vn di Ioro,.&

Ji falu incima,& fubito li pone .almnCo jl laccio.

hi II

i^
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Il Balenato come fente fucilo, fcckcic al pròfùn^

ciò del Marc y & l'Indiano abbrazzato coaliuj

perche fon grandi notatori, & fóffrpno molraio
Arar rott*acc[ua;Il Balenato perckrha'neceiTitàdi

rilpiraretorna ad alto . In <|ucftoteaìpo di mez--*

zo Tlndiano g^i caccia vn cùgfio acuto y & gliele!

pone perle naìricìjonde rcrpira;.& lilda ciolpugnS

m modoj chc'l Balenato non lo può gettar via?

dà^e, & quando elio torna ad alto; Tlndiano If

prolonga la corda^ 3c torna alla Tira Canoa,&va3
tirando il BalenatOj ilqLiale,perchenon può ré-»^

ipÌFarej£acilmenteliatTOga^& fé ne viene aierraj;

che certo è bella , & merauiglibtà caccia quelfe;?

d >c

'g

codilo di .trentadue piedijil più borrendo^ & criifi

dele animalesche ila nel Mare. :

Alcuni dicono, chcP Ambra il fa di alcunr^
_ 1

frutti;,che fono alla riua del Mare^doue fono del'

le Balene ; &: che nel Mefedi Aprile;, Se Maggicy |

quando cfli fono maturi, &
fifirAmbrajqiia

fi come il frutto cofi mangiato pofi

rirfi in alrra coftachcin fangue, & car;ié . Akrel

molte opinioni ho veduto in qucdo rtegocio in-»

torno al conofcer^che cofi flarÀmbrajleqna!^ fi

rifoluono^&impugnano^quando il intendc^chc;

è fpecie di Bitnmcs che forge delle fonti,che fono.^

nt*lprofondo del Mare in alcuni luoghi particu- '

lare^come veggiamo,chc ce ne fono'diPetroleo^ !

1 ,1 di
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di NapJira;<li SoIfere,& di moire .altre còre;& ccx

«cnefono.nèlle.noftre Indie Occidtrnmli dial-»:

^\dij.ierii liquori. Miglior Ambra e quello, che
i/:olorato; il bianco non e coli buono; & ilpcg-

gior di tutti è il negro .
' '7

^Ha rAmbra gra virtù>& ferue nel Mondo peD
molte cofe, onde viene molto apprezzato : pci%
che' il buono aldi d'hoggi vale più , che due fiate

finiflinio oro. Perii piaceri hunianÌ5& per le de-i

licie del Mondo feriie in molte cole. Gon lui 'fi Bu
ppluere. Pater iioftri^Guancialctti, ProfumijPa-
ftelli, Peuetti, Acqua d'Angeli odorifera diva*:

rìj modi>& maniere. Con hi fi addobano Guan-
ti à molte guire;& ii.fanno Ggli,& liquori di iba-*

ui{fimÌ5&: diletteuoli odori. Serue per li cibi,&::
"

per le beuandein diuerre,& varie mani ere, chea,

tiférirle farci troppo lungo. Nelle cofc medici-*

naliè molto grande la fua opra /& il beneficio,'

che egli appbrtxalla noftra Medicina j pcrch'egli
*

^tra ne' pia principali Medicamenti, che fi cóm>
pongano nelle fpeeiarie cofi Lettouari,come Gu.
f^tioni^Poluei-e.PillolejSiropi, Gallie^V^nguen- '

ti? Èmpiaftri 3 £< altre molte cofe , che nceuono;
grà virtù d^ luij&: del fuo no ne fi fa unaCe nfct-i

•

lipne, che fi chiama, Diambar- Lefue virtù in

particolare fono grandi, & di grandi effètti
;
pèr-

che fi curano con lei varie, &diueric infermità.
-

Et quefto ci infegnarono gH Arabi; perche de
Greci folo Simeon Se<51:o, & Aetio ncditìho yn

*

jfQCOpòc brcuemcte,& Aquario npfeCefimilmé-
*-- h j te



f X S -^ i 1 B « e tu
te men rione; perche ellènclo ftari queftì tre Attt^

tori Greci dapoi che fcrillcro gli Arabi ^ iann<y

qualche memoria delle medicine , & cofcjfcritttf

^a loro, delle quali gli antichi non fecero nien-

tion alcuna ; vna delle quali è l'Ambra , ilqiial

non conobbero! Medici antichi innan2ÌdcgU
Arabi, nef^rcerodi lui mentione.
r. La fna virtù è dì fcaldare» rifblucre,& Confor-

chela fna comnlefl)

che fi applichi; p

(Irà. che le da virtù di mollificare,

&

inrcflcrire coiraltre virtù

.

/orma di vne

(ilqual fifa diftcnperandoio con vna mazza di

Mortaio calda, & mefcolatocon odio di fior

d'Aranzi) lena il dolor del CerUello, lo conforta,

iS: confortai ncrui . Rilolue ogni freddura, che

fia in IiiijO in loro c6 gran prcrogatiua,& benefi*

do cofi in quefta forma. Come facendo di lui , 50

di Aliptamo vno empiafixo,che (i diilenda tcnea

dolo in quelle parti cti continuo /

Odorandolo in pezzo, o Ecendo di lui vn pò-*

mò rncfct»Iato con Mufchio,& Legno aloe , con-»

Wffiifceruello, &apreifcnrimenti. Ad vn mOf^

dò &i àl'altro applicato, fi bona memòria, éc

Agitici Io*nteIlcrro , ad eller più arto , & più per-

^^ttò . & qucfto conuicn , che rvfino più gli ho^

t^inì^ che le donne per lo dano che fi loro il buo

^ófe. Quelle che patifcono della Matrice non

Ib^coiiovlàre. eccetto (e non patiilcro difccùi

delU
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irlrlu Matrice alle partì inferiori • che iti tal cafb

conùieh odorarlo molto , pefclie fararorriar U
Matrice al Tuo lùdgò col hùo odoi e,& dado cglic

le cattiuò dalla parte inferiore. Similitìentcodo

fandolò, conforta il coré,& la gàglial'dÌ3& Viui li

^t di qua vicriei che giòuà port3doIój&

òdòfdridolò al tempo di Pefte , ó di Aere corrot-

fifter egh à k corrotriorie,& rtialirià di
w \- j ^

to;pcrD
lui con la fua virtà5& foaue odore. E cofa nlcra-

uigliofa qiidritò ÌÀiiibra gioui, 6c agiùti i vecchi

in oj^ni maniera ^ che lo vfino
;
perche óltre ch«

col ilio eccèllete odore cóforti lóro li fbiriti,il ctì

re,&: il ceruelio- iflbtlglià lor àhcnofà gli htim<>-

ri vifcofì, & flegthàtici j de quali coritinuanientff

àBbùridarió.fet AchHi dicano,cKc'ì fùovCó inter

tjeric la uecjiiczii, & clic corifcnià ^itellii che ìu

fonoi che non paflirio pili oltrc'i E bene che i{ii<i-

^ talii'ttfinò rie cibii Sche fròfuihi delie lór uè

iii , & ftantìe; & poAo ftì là tcfkjife ftìl peno ì èc

lo portino di corititiiio in niatio per òdorarIó;&

È ponga nel uiiiòi còl quale fi kiiiiiò la faccia, &
Icrrìarii • che e cofà mefaiìigUòfa il confortò t &

i che lóro apportai

Delia quàlcofa io ho VediitO tiiànìfefìi effetti*

éc \b iicdtì molto bette il ùcechio decrepitc>>chf

io ilf^fa còft ftio grande beneficiò*

Nelle jìaflìòni delle donne e raerauiglió^ *>

niesdio mefcolatò coh pictr.! Calamiraj Se Gàlba-

tio, pofto ili cnipiaftro fopra l'Ortibilico, per ^r
tornarla Matrice à Tuo luogo, d^per l'altre Tue

ibi ^ paijìoiù*
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Dni.6ioiiarommamente:ocToracIolo'<!i

cionne, alleqifali difcendela Md
Et fevieninfu,me/ròin vna taftadi bambaggiì
ynta còti oglio di Liqiiidà'mbra'; la fa difccnder;

ponedoféle nella bocCa della Matrice.Nelledon
ne, che non pàrtorircóno per frigidi tacche rihab
biario dentro'^ vsò io affare queftaConfettione,
Jche* fi fa 'di Ambia dacpard> rafàtura di Auarió
Vita parte,fotcilmente tridaEejLegno aloe mezza
parte fatto in pòluere; & con vn poco di Zibetros

iì facciano pillole ^ delle quali fé ne ha da pren-n

clcre ogni terzo giorno rr^ , che pcfìno mezzo
J^èale; ponenclofìrempiaftrodetto fu l'Ombil
=tfp,&la tafta predetta nella bocca della Matrice

bencfidò ; fatte tfrima 1«

:.. ^

;i

purgationi*yniucruH, che ù

*i3^ li deono vfare per molti g
€ioua molto TAmbra nelle infermiti delle

Ìtomàco,& nella Illa frigidità.yrandolo ìA"empii
Aro fatto di lui, & di Alipra morcota,&: Storao
in forma difendo poflo lullo ftomaco j & della

-medefima mailà fatte pìllole,© mefcolataconiv
no odorifero, prendcndonela mattina a di^ii
jioj perche rifolue le ventofirà; caccia ogni fred

dur^, che ih nello ftomaco; agiata la di^cftione
4-'

tA • *

induce appetiro,& voglia di mangiare.Et
fi cdhuicneà freddi di Còmpleflìone,o eh
gion del danno deflo ftomaco, che hanno,venga:
fla freddura ;& per quefto fi conuicnc à vecchi,

& à freddi di ftoiiuco , L'Ambra donforck il

'5 cuore.



ìCuore, & fana le ùieiniìtmitì- printiijairtiente fé
vengono dà veiitofitóvó per cagione di liumori
/readi;-Prendendolo da fé, o mefcolà^tó'con
•buóp Légno aIoe,& Miifchio in forma dipòlùe-
fe,'G^;di pillole (perche il Uulchio ^ come dice
•Àuerroe, conforta più, che ructek eofe odorìfe-
re; che flahò al Mondo

j perche la fua /rGintócì-
d, & conforto auazà tutti gli al tri odori) in owni
maniera ;-che l'Ambra lì applicherà da fé, q &n
altre cofe neirinfirmità del cuòre gic?iìera moito.» . .-.

Apj^iicàtò al cuore efteriormetcmbgnfg
tiò fi feteia , lo conforta& ingagliardiicèp&rir

foltie'pgni htfniòr,che Cia. in lui, lo faccio ttìdar

'Amora, &merGolarIo bene con cera gialla clif-

fatraj-&<ii ciòiàre vna torretta (otfiley laqual pò
ri

mente le veng

iùq) altra cagione che fi fià; pur che no fia calda,

E' molto gioucuoM'AmbrS ri malinconid;
perche li allegra moire, Icuando là èagTohe del

male,& rifoluenclo le fùe ventofitàyontìe patifco

no molto ; &à queftì tali è bene che fi dia, & che
4'ufiflo le mattine per via ài medicina , mefco^
iato come habbiamo detto ; & ììmilraente, che
io portino pofto fui cuore, & fui ceruello ; Se lo
vliao ne cibij che certo ho io veduto gradi effetti

<li luiin qtiefti cotali.Douc iia corruzione d'Ac.
bra io rettifica da fe,ò mefcolato co cofc

odorifè

parino ftare, principalméce4 tépo^cH'inuern*;

/• ** vi T. Jq
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In quelli, che al tepo freddo pacifcono cstthaf

rifreddijprofamado co lui, <> co fua miftura Ic'.lc

zuola^doue vorrà dormire, &la ftaza fimilmétc^

è coÙl merauigliofa quaco tuo effetto,che egli fa.

Giouaparimcntea quelli, che hanno Parali-

fia , o debolezza di ncrui ^ profiimandofi con lei,

e con fua miftura ì Età quelli, che patifcòno di

Mal caduco,dandoii loro al iiafb,quando hanno

il paroiifiTlo,il fuo fumo; li fk tornar iq fcj& por

tandola feco odorandola di continuo, rio li viea

cofi torto,ne tàrtto gagliardo il parofifmoj Se vn-

gendo con lei à quelli , che patiscono paralifia il

ceruello,|& tutto il collò,manifcrtamctegioua lo

ro j perche l'Ambra è CoCdi che conforta piui ner

ui,&il cerueIIo,di quante cofe,che coriófciamo.

Vna co£i haTAmbra^ che dà nieraui

dice Simeon ledto Aiittor Grecd, che

Todorerà prima che beiia vino lo fa ftar còme eb-

bro; & che fé egli fi alette nel viriO,iricbbria di tal

maniera, che poco vino nlefcolato coII'Ambra^

inebria notlbiImerite;il che ho io veduto per

cfperieiitia in cafa di vii gran Signore di qucfli

Regni, ilquale per deli tia,&graLridezza teniiii fi

liere pieiie di Ambra, conte di (ale j da portertà

ne cibi ; & ad vno Parafiro fu portò deìrArhbri

nel vino , ilqualc il incbbriò njoko forte con lui.

Molte altre CoCc hauerci da dir'c dell'Amibra;mi
per non pafìàri tetmini del mici pròpofitò,&

perche nella terza parte io porro quello, che mi

tciU à dir di piu,al pjrefente lafcio di fcriucte ^lU^

IL FINE
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'^r delie CvLc proprietij & del modo v che fi hi»

^a rcner nel beucr rinfrefcato con lei ;&de

gli altri modi ^ che fi ha da rinfirefcare.

Con altre corifidcirarioni i che apor-

tano piaccre^er le cofé'àntiche,^

degne da eflerc in refe, che qui fi

Vcderanno rinoiHite intorno^

di quella materia.
t

€ Ó M P OS T 0.
r

t)al Dottor Monardcs Medico di SiuigliaJ

p R o E M IO.:
È e I t>Ì6 iioàro Signore, per mani

feftar il Tuo fàpcrc , & infinito potè-*

re ila niachiiii vniuerfale di quefto

Mondò,laq^ual contiene tutte quel-

le peffettìoni, che rfiuomo piio nel

{uo ingegno imagiriare. Quefla fi ditìide in due

tìarri, nella regione Ethetca;& nella Eicmcrita-

le . La Etflcred,© ccfefbàle e lucidi/en^a varie-

tìi alcUnai & pnua dilani alteratiorie,& eorror-

tìonc. Quefta contiene in Te vnded cicli; ne fct

te de' quali fono il Sole, Se la Luna, & gH altri

^ajietd^eil ecuuo ilazxao le S ceIle.IÌnono chi»

{mino
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mano Criftallino ; il decimo . Primo mobile ; de

l'vltimo ctiiiiancianfo Gielo»^mpireo,che viióldi'

cfce dal^i.'^ello e^fiflo,; cÈeiion H moue,dou«
e la ftaai'tia de' Beati' -t- SA -

^ i.*:alrfa p^r-te f.la iegiojg|:,dementale, che coi

tinitarae.^tf ^ ^'C^nz^JemavCi fta" Toggetta ^^U

altcrationii& fi diuide in quattro Elementi, eh
ono FuocO:> Acre, Acqua"& Terra^dalla mlftur

quelle cole infc

comeLo elempnpfl^ clelja. Tc^^^

centro cfi filtrala macfim^^p^^
qua;& fopra TAcqua,& laTerra fta TAerejfopra

i acre il Fuoco, ìlquale e congiunto col ckl del-

la Luna.Tiuri quefti Elementi fi motie^o, come
egciamq n?lle impi:e{IionÌ,cJie ii fanno incoro.

fi

itnmòb
a . La Terra ha moltar miftufa di Acqua , &

d'Aere :-fo Io il Fuoca non. dcne miftufaH*al cri

Elemet!. 7x0- quefti El^mcri è molto principale

l'Aerea iiqilal fi diuidein tre partijrvna la fi:ipre

m* yche è vicina alla tegiorie del Fuoco^ laqual^

è calda, & feccà, perla vicinanza, clie ella ha
con liii , pi:endendo moltp della Tua qualicà ; 6i

chiara» &pur^vHouenon i^fcendeno ne vanti,

ae nubbi; de quefta chiamano partenti régión.cfe

Icftc* La-ftartè più biiftàiche (la preilb aU-Acqua,

èc ^lU Terra,è groiXk^Sc torbida^picna di vapori;

^creòfla3& uififatà da raggi del Solejonde uie-

*ctidc{rer C^lda^C^oàcIft filprema. Per cofeg

e

tek
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ic la mezzana^rcgio dclfi^:rÈuicnc;a/3 seller mol
to fredda ^ per trou^rfi nd mezzo di quelli dot

tfftremi cofi caldi : onde ia lei s'aduiw il freddo»

<;oniein parte di piezzo, fuggcdo dal calore delli

cftrcmi , che habbiamo detto • Qu?.J^ parte di
roe:?zoha diucrfe parti più, & menoYreddc;|>er-

fhe la parte;,che e uicina a noi altri, non è tanto
fred4a,^^9n^e^ quella., .che è.uicina alk parr^^chc

c;fot4X; del Fuoco^ onde q^Sro più fag^iqno i uà-*

pori in alto , più il condcn{^^a>,^^fi^ftfingono,

Ip quefta mezzana regione dell'aere fi generana

h Nebbie, leRuggiatc^ ìt, Goccie^ le Pruine /le

Pioggicjie Nenijla Grandinc^le Nuuolc, ,& altr«

lynpreilTpni ; come Tuoni, Folgori^ Fulmini,&
Cptngfe. Le Nebbie fonò la priiicipal mifena^-

qndcii^enerano la Pioggìa^la Neue,&; la Granw
dine3& laltreimpreflloni, che habbiamo detto;/

lequal li fcnnodi molti uapori^ che afcendo-»,

no dairinferiore alla mezzana regione deiracrej/

8c quiui adunati, (i fanpo un corpo, & fi con-
;

dcnlano per la freddura de^ luogo dcttp- Et.

perciò è la Nebbia, come madre, & materia co-
mune di tutte rimprcflioni,:chefi fanno nell'Ae
re ;:il che aniene nella Neue^com^e di lei generata. -

Il f
- ^^ '

~ ^ »'

nella mezzana resone dell'aere. Che egli non e

,

altra cofa Ncue,cK'an uapor freddo &humido, •

clieii adunò nella mezzana regionxiell aere , ge-

nerato nel corpo della nebbia con una freddu-

ra;mediocrc^aqital non è tanto forte come que-
ia,cheproduce la tempefta; ne tanto debole, co-

^

V \

^

\

ài

V

'.%

1*

me



inequelk^che pròclucé Tacquaj onde quel tól r$
jpòrc prima che fi faccia acqua> fi congela , & ca^

cccliuifo in pezzi, i quali fono bianchi, perche

riegnàih loro più froidura^che nellacqua. Il cht

ke dimofìra Gileno nel libro ideila hifloria philp

(bphica^per la auttorità di Anaximenes philofb

ho* DcHacré dcnfo (dice c^li) fi fanno le neb-
ie •,& dciriflcflb più còndcnfatò , fi genera U

M pioggia . (iueflo ifteflb fc fi congela per la fred

^ dura deiraere>fi Bl neue . Eilcndo più intenfo, fi

la tempefla . Et il raedefimo Galeno nel libro de

M vtilitateji"efi>i;:aitipnis dice; le nebbie congelateci

ian jfij^ie j ^he è Ja materia , onde fi fa la pioggia^

pa4ek pcjLie ne luoghi al ri, iquali per lor na*

tura fonol}ip0ìì freddi^&quiui fi conferua oiDJl*

to .Rare volte cade nelle valli ; & fé cade, è fny
iiuta^& fubitp fi (disfa, Non cade in Mare, fé noa
di raro^ per jio falor, che egli tiene, & per li ven-

ti, che in Ipifegnànò di coptiniio . Sonoi fuoi

contrariai c^ldp , & rhumido ;& molto più il

vento di Leuante-Galeno nel nono Defimpl»PÌ*

M tfusjdiccj che furono philofophi, che diflerp,ch^

• la neue haiiéùa parti calde; perche prcfa nella

*• mano fcalda,& aDbrufi:ia,comefoco.pjcc anchp

l'ifteflb Galeno il tnedcfimo nel quarto de picdc--

fimi libri } che caminando egli lopra la neue , fif

^ li abbrufciaronói piedi. La cagione di queflo

non eHer la Neue calda,nelPhauer ella parti cal-

de; ma che con la fua freddura ferra ]i porri del-

f9
le mani, o picdi,3cprohibifce,che l color interio*
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fKnon tmbbii donde vfcirfcnc fuo rì;&coii in r^

cluib di dentro, ccacionedi cofi erauc incen* •»

pdo cade con Ip fue pfIle, Npn fa danno à

niuno ; perche Ce s'indura la terra ; pila quando

fi dcsfa, ja intejicrifjè , 8c ingrafl^, ammazzando

rherbc catriue -.Schccnào frutrinpar, & crefcer

le buone , come dice A* Gellio ; &c per fio fi di-

ce; Anno di ncue, anno di bencE cr^fa à caccia-

tori; perche al ten?po, che ella cacje bapnp jnol-

te caccic , cofi di fefuagginmìjConic ^Vltr? fiere.

Dice Galeno , che la nepe prohibillc , che non fi

corrompa il pelle ; onde lo conferua per molto

tempo , che non fi putrefa. Similmente cónfer-

uà la carne dalla putre^ttione, comcvcggiamo,

che nelle Montagne tra la ncue fi trouano hpo-

mini,& animalij che fi fono agghiacciati cofi il

corrotti, coracrefuiTeroimbalfamatu DiccGa

Icno^chc fognarfi di neue^c inditio di haucr infcr

•#

dio , che par che fi abbrufcino . Il chevaiamo
nel contrario ; che Ce ardeno le mani , &I1 pon-

gono in acqua cahia^come fi aprono ì porri, me--

4iante il calor dell'acqua , efiala , & elee fuori il »

calor interiorc,& reftano le mani fredde. h

Cade la Ncue per la maggior parte in tempo di

Inuerno ;
principalmente quando corre Terc da

Grccco. Caclc jn terre montuofe. Mai non cade

in terre molto calde, epcftto che per merauiglia.

Quando cadc,è di BfJla,&gratiofa vifta ; perche

ca3e in feldc bianc^ifllme, & cade piaceuolmen

fepza tcnipcftadc,ne uento. Fcft

•

mica
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r ^

niid fìerldc.C^anto pu^^

c^piucI^^^^>^P^^<^^i^ Tua bianchezza, Sfilili'*

dura di tal mariiera, che ui fonò nelle Montagne
cdificiu & camere fatte di Neue cofi forti , che ft

**

t*

* ì

per durar molti (ì^c :,

Moltg altr^, buone cole ci fon da dire della né
,lequarip laicio di raccotare^per dire d'.xina lai

LI grande,& la più principale, .che ella habbia**

jual il ufaaldì d'hoggiin tti-tto il Modov&e^i'.
che con le^ il rifrefca quello,, che beuiamo di ta^

maniera^ che co ogni iicurt^lo ià tanto fredda*/

quàtola noftra fanità e'I glifìo Id pho tolerare^'

Et ciò è in tata perfetrione, che tmni CQÌà.ci }ik>

hpggi dì, che con più gufto ,. S^lfbauitk lo jfacci«-^

Trattaremo adùque (poi che l'eiFetto della nette

fi è il rifirefcare) ciò che iìa ilbeuer freddo^ & oj

cui 11 conuenga beuer cofi ; Se quai fiahd quelli^
.

che con ficurtà lo poflino fare; cofi perconferuà;

della lorofanità,cojne per la cura delle lo-*

firmit ^ ^

f 1 ^ ^ r

L beudre hebbe origine dalla ncceffità, cric* ;

habbiamo delta noftra conièruarione; petchcf

egli è vn appetito naturale che ogni hoiiio fente,

per riftorar Thuniidoj che dì cóxinuo fi perde.Per '

q^eftd fredd:

mida^ pet riparare à quefta ]:

mane a tvtttigh ammali . Similmente Hippocra-

te^Galcno, & Diofcoride dicono^che Tacqua al*
^

tren
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rreche dee eflcre fenzafapore^fenza otf!orc,&

(cnza colore, lucida. Se chiara; ha da eilèr anchor

fredda
j
perche cotal acqua riftora Thumido per-

foj &:faafIottigIiareil cibo, accio che polla pc-

netrareal Fegato, &quiuifàrfi langue. DiccGa-

V*^a delle condicioni della buona acqua

Aui-

\

>>

t»

(le,che ella ila frcdda^perchc efièndo co fi,ha

te buone prop

ccnna fentendo quedo^nel fecondo Hbro parlan-

do dell'acqua, loda molto Tacqua fredda:, dicen-

do coli j EgU e vero che Tacqua fredda oltre che *

Confortalo Stomacho,gioua anco àquelh,che ha •*

no il ventre fcrrato;& ì quelli che patilfcro flu/rìj •

ò vfcitc di corpOjfia in qualuque maniera di fluf

fó,che fi vogHa , ò di qualunque parte che venga;

8c parimente à quelli, che patilfero infermità,na-

"tc da co tali difcele.

t Doue ci dà da intendere Auicenna , quanto fi

conuegna rvfo dell'acqua fredda à quelli,chc pa-

tilcotio di fluffi , ò di^^iiftilationi allo Stomacho ;

maggiormente fe&flero prodotte da humori cai

cli.llche veggiamo in alcuni,! quali haucndo fluì-

fi colerici , guarifcono con prender vn buon fbr-

fp di acqua fredda; & in alcuni altri che haucdo,

Se patendo dolori, ^affanidi Stomacho,con.bc-

«

4ft

fi fono f:

fi

difdicecgliìchein vn snorno, anciin vn hora,c6 '>

fi
»

&
fol adoprai acqua difonti fi-edda^et li fi m

i con
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con acqua anchora rifrefcara nella Neue, c6--

me fi coltiima in Roma.
Similmete Cornelio Celfo nel primo libro ordì

*

na à deboli ài Sromacho^che beiiano dopo magia :

re acqua frediffima.Il medefimo ne' Flnfli Coleri

ci da acqua frcdiflima. Et in Catarri prodotte da

luimori caldina vfa per vietar la difcefa.Auicéna

nel cap.detfoj dicejracqua fredda coforta tutte le

*• virtù nelle Tue operarionijcioeàfapereja uirtù di

geftiua, Fartratriua, la rerentiua , & la eipulfiua.

" Cofi uà efplicando ciafcinadì loro^ dandone ad
' intendere^ quanto Tacqua fredda fortifichi, & in-

' ga^liardifca tutte quefle virtù^perche meglio fic-

ciano le loro operationi.Et il medefimo Auicen-

na^nella feconda del primo-, trattando dell'acqua

dice;Uacqua fredda el^ migliore di tutte Tacque, >

& quella ch;,'fi còniiicne à fani; perche da appeti-

to Ai mangiare,&:fi Io Sromachoibrte.Etinbita

più oltre dice
;
quella che non farà fi-edda,corr6-

pe la digeftione,& fa nuotare il cibo nello Stoma-.
•' cho;non leua la feteje cagione di Hidropifia, per-

» che corrompe la prima digefiionei 8c confuma il

w corpo col fuo calore.Quefto medefimo conferma

>* Tiildlo Auicenna nella terza del primo, dicendo^

Tacqua fredda fi couiene àquelli,che, hanno co-

M pleflione temperata j
perche la calda fa infermar

lo Stomacho

.

Ifac , Aliabas , Rafis diflero il medefimo , che ha

dctro Auicenna ; il che lafcio di fcriuer per non
ellcr lungo.Vna cofa vuole Auicenna nella terza

del prirao^ che colui, che vorrà ber molto freddò

prima

B»

ÌF^

t>

M

9»

9f

9S
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^rirta (Icbba fare buon fondamenro di cìbo,ma-

iando prima che beiia vna buona quantità di ci

o. Et dicepilt , chela beiianda fredda non fi de

beuercin vn tratto , ma a poco a poco \ onde na-

fce due benefici], prima cnem quel,che fi bcue fi

rtifica

fi

che Te fé le getta l'acqua ad vn tratto, celfa di

bollire,& fé fc le getta a poco a poco,no lafcia dì

far la fua operatiòne. Et perciò dice il raedefimo

Auicenna, che quando fi uorrà beucr freddo,che

•fi beua con uafo di bocca ftretta,accioche nò ice*

tla la beuada ad vn trato.Intédo per uafo di boc^

ca ftretta, carrafFa,ò ampolla,© bicchier© da bec-

cojche certo è gran licentia per quelli,che fon aA

fettionati à beuer con uafi fimili. Se prendino tié

to,ò nò mi rimetto al Dottor Vilialobos,che trat

tò allungo di quefto ncgocio.

Dalle cofe dette fi ucde , che Auìcehnà vuole^

che quelli,che beuerano molto freddo non beua^

no fubito al principio del mahgiarejperche ci fog-

lio alcuni,che cominciando à magiare fubito Vo*-

glion beuere freddiflìmo , elfendo lo Stortìachó

vuoto fenza cibo, i quali n6 poflbno rimaner fèrt

7a dano, & il male, che da ciò vien loro lo attri*

buifcono fubito alla freddura della beuanda, ^
non al loro malordine* Delchedice Aaicenna,

parlando dell'acqua fredda 5 che 1 beucrla fcnzi

ordine e cagione di molte infermità , & iè fi bexit

con ordine cofi nel tempo, come nella quaticà,la

li benefici], che egli ha detto. Per k qn^ì cofa o-

i 1 cnivuio
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ghiuno dee confiderareà qael, che fi c'on(iitfne,&

fare crperientia in reftelIb.Che le li farà cóiienieii-

teàben-rfrecicio, & Io potrà fopportare,renz3.

che roffendajche lo faccia, perche da ciò li fegui-

fà i benisficÌ!,chchabbiamo detto. Mafe cinfer-

mojòha diffecti,donde vecjaa, che'l bcuer freddo
l'offenda notabilmentcjche non lo faccia.Perche
jl mio intento è di raofl:rare,&: perfuadere à quel
ài, che beueno freddo,^ non fa lor male, ne li of-

fende;che feguano à beuer cpl];percheàqiieftitali

«he rhanno in còfturae,& già hanno efperientia,

^he non li ofTendejil diuietarlo,Ieuerebbe loro T-
appetito del magiare} nò haurebbono giifto di ciò

cne mangia(rero;& mangiarcbbono con difpiace-

4*e,& trifto appetito ,* perche non piacerebbe loro

quellojchs em beudrero;& fempirebbono con la

teuàda calda lo Stomacho di ventofiràj&nó po-
riano fare buona digefi:ione.Ma chi è colui che ef
^hdo mezzanamente fanojn repo di gra caldo,ò

àà elhtf,& uenendo à mangiare franco da gH eftèr

citij.ò da ncgocijjpien di caldo,có la lingua lecca,

-& il refpirar frequéte; Mei ftarcdi beuer freddo?
poi che ciò facedo li feguono tati benefici], quati
io ho detto,& fouiene alla fua ncceflìtà>& traua-

iio,&: rcfta cQntento,& allegro,fenza hauer offe

alla fua difpofitione, & làlute.Alche ci da ani-

mo,& efibrta Galeno nel libro, che fece dc'buoni,

& mali cibi,dicendo}NeÌ tempo di ftate,nel quale

n no ftro corpo è caldo, & alcune fiate infiàmatò,
Jill'hora noi habbiamo mefticri di vfare quelle co-

ifi che ne rifrefchino , benché fiano di mal nutrì

i. i mente
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mento,come fono Prune, Moré^ Pomi, Ciricggi,

Meloni, ZuccKe,&gli altri fiu cri freddi.In tempi. '>»

lali (dice Galeno ) noi pofliamo vfar cibi freddi, *»

come fono Piedi di Porco corei con Aceto , & la- »**

bi il dcono rifr

fcare» Et umilmente fi ha da rifrefcar il berrc

come Tacqua, &il uino adacquato con acqu

fi-edda 3 o rifreicata nella Ncue ; & limo, &: Tal

tro, cioè il cibo, & la beucnda fi dee rifrefcarcii

acqua freddiflima di fontana^& fé non fé ne hàti

ra,fi rifrcfchi con neiie,& fopra tutto la beiianda

Et dapoi,che Galeno ha fatrolugadigreffione,cc>

mcficonuienfolo in tempo di eftate mangiare

Se bcuere freddo
;
pone chi lian quelli,'eh

da beuerfreddo,&: dice in quefta maniera

the hanno da beuere freddo fono gh huo

cupati in molti negccij, &qUelh,che hanno

ra di molte cofe ; come fono i Gouernatori d

*^

fé^

Quel li

m
i#

ftri.cheliag

participano di tali cure,& fatiche; & qiiclli,che fi «

dlercitano molto nelle fatiche corporali, & fpe-, «

cialmentc negH eilcrcitii militari, ò altri dlcrcitii: **

lÉviaggio lungo, volendo intcdcrc d ogni ciVt

coir di corpo^come di Ipirito.Et dapoi,che l

tato quefto,Io modera in quefta foima, dicendo, >*

Ma quelli, che non hanno qucrt:ecure3&beueno *•

freddo fcnza quefta cagione in ociò , & grandez- <«

za,fen2a eflercitarfijquefti perche no hano cagio' *•

ne cofi grade di caldo,che li aftringa a beuer mol «•

lo freddojnon lo facciano,che non fi conuicne la, f*

i } «•
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»* ro che beudno cofi.Siano efli contenti dclPacqna

frefca, come Natura la produlTe^Tenza ponerla à
rifrcfcare in altra cofa'.; poi cKeefli non han bifo-

gno,che ella fia freddiflima.Et dice fubito;Et ben

»>

M

*» che beiiano ociofi^Sc Tenza fare efIèrcitTÌ,& fenza
••• cure; pur che'l tempo fia di ertatelo Eiccia molta
»» caldojpoflbno beuer l'acqua fredda.Intcndo,che
•• ne luoghijdoue ella non è fredda G pofià poner à

" rifrefcare , purché non fi faccia freddiflima.Que-
*' fto iftcflo confirmò il medefimo Galeno nel terzo

^ libro de cibi, & nel Hbro delle infermità delle re-

•• ni>doue dicejchervfo dell'acqua fredda con neue
a i molto caldi^& a'carnofi^&r à quelli, che fi eder-

citano , & faticano afiai > fi può concedere molto
fredda,màggiorméte fé fono vfati di beuerlajper,

che quelli , che fono vfi la fopportano meglio, &
più fenza danno , che quelli, che non fono vfi, i-

deono berte con più rifpctto , & più con

09

»f

**

«ft

•• fideratione.

Oltre che l'acqua ha tante buone conditioni

come habbiamo detto,per la confcruatione dell

iànità;nchadi molto maggiori anchora nel cu
rir le febri,& altre infirmità. Onde Hippocrate/

& Galeno trattarono di lei molto particolarmé--*

tè, fpecialméte Galeno nel nono della Methodo>
& in quello De caufis procatharticis ; doue riprc

de Erafiftrato,& quelli, che lo feguitauano,iqua-.

li vietauano Tvfodeiracqua fredda à quelli, che

haueuino la febbre. Et nel libro primo della Me
thodo per la medefima ragione ripréde Thellalo»

Et nel libro fettirao fi loda hauer curato

% fermi
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férmi cii paflìoni di Sromacho con acqua fredifli

ina,&
& clecimo,& vndccimo dell' iftellà Mcth

do curi

diflìma

fi conuiene. N
:ute fi curano e

freddaj&rfpccialmete le fèbbri fanguigncjò che ne

han molta miftura . Per le cofc dette fi vcderà,

quanto fia conuenipn te l'acqua rifrcfcata con Ne
iie^quando no fi trouì cofi fredda/comec meltìe-

ri per la noftra conferuationc,& diletto,& per cu

rame di molte infirmità. Tutta la qual matteria

habbiamo trattato breuementc,accio che fia pre-

ludio, & principio al noftro difegno, il qual è, di

dire il modo ài rifi:efi:ar con la Neue. Et perche

quello , che fi ha da rifi:efi:are e l'acqua (fotte del-

la quale, fi intendi il vino, & ogni altra cofa, che

fi ha da rifrcfirare ) diremo quello, che fi hauerà

da trattar fiotto dell'acqua

.

CaP 11

ua è fredda in due modijVno
e forge delle fontane fredde3& e

fta.ellèndo tato freddasQuato fi

fc

ffi

Ha mcftieri di cercar cofa, che più la rifrefclii. Vi

ha vn'altra acqua, laqual no è fredda ranco^quata

ne bifognerebbc cofip la noftra coferuationc, &r

ikmcà^come per la nolkaiacisfatnoneianziper no*

. , i 4 cfler

*'
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eller rato fl'eclda,quato c6iicnìrebbe,è cagione d^
(iannijchc di fopra habbiamo detto. Di queft ac^

que,chenon fon cofi fredde fi per lor natura^cor

fnc per eflèrc in terre calde,c noftro intero di trat

tare,come fi deono rifrefirare^ accio che col lor ca

loi:e no ci danneggino ; Se accio che rifi'efcate,co-

me fi conuiene, CI fatisfàcciano in modo i chele
poffiamo beuere^&vfare, fenza noftro danno.
Adunque noi porremo qui tutti i modi, che ci fo-

no da rifrcfcare, i quali fi vfàno al dìd'hoggi ia

tutto il Mondo ; & di loro firano fciclta del mì-
gliore,&piuficuro;raccontando h inconueniea-

tinche fi trouano in ciafcheduno.

Q.
Cap. Ut.

Varrro maniere ci fono di rifrefcarc, che al

^i d'hoggi fi vfmo in tutto il Mondo^cioci.

con Aere^in pozzojcon Salnitro;& con Ne
uè. Ciafcuna ài qnefte e vfata a quelli rerapi. La
prima, che e di rifreicar con aere , benché fia co-;

mune^^: vfata da ogniuno; nondimeno e ftara5&,

e molto vfita dalli Egirtii,per no haucr pozzi,nc

Neue. Quella doì Salnitro mai non la conobbe*
to. Galeno fa lunga men rione del modo òì rifi^e-r

fcar coU'aere, & óxcc cofi; Quelli di Alcllandria,!

& Egitto per rifrefcar Tacqua da poterla beucrc;

di eftare^prima la fcaldano, o la cuoceno; poi nc*t

vafi di rcrra la pongono la notte al fereno lu Icfè^

neftre^o terrazzCjO fu li arbori; & la tegono qui-

ui turra la norre;& prima chcil folecfca, la leua-

no via, & lauando i vafi ài fuori con acqua fred- -

da^uolgono loro attorno delle foglie di Pampi-:

-' ,, i no^&
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fto,& <^i Latmca,& d'altre herbe frefche,& li p5-
gono (otto terra neUa parte più frefca della cafa>

.acciochc conferiiino il frefco. Qucfto modo di

rifrcfcare il vfa al di d'hoggi in tiito il Mondo,bé
.che non con tanta diligctiajperche non cuoceno

l'acqua, & fi contentano di ponerla al fereno co

me communementefifà »

Nel modo iftclFo fi rifrefca l'acqua all'aere in

ytrijfiDfpédedo alcuni cuoi pieni d'acqua all'ae-

re,& moucndoli contìnuamente . Ilche fi vfa in

tutta Eftremadura. Altri rifrefcano ponendo i

vafi al ièreno con acqua;& prima che'l Sol efca,

H auolgono intornavc{H,opellizze}& quella

fanno ì paftori, & genti de campi

.

!

Quefto modo di rinfrefcare coll'aere ha molti

cpntrari)
j perche l'aere e elemento, che riccr

uè ogni alteratione,&corruttionc; & per que-

fto fi può imprimere d'ogni mala quahtà fàcilm?

tC5 & lui infetto, può far il mcdcfimo nell'acqua*,

perche à quefto modo egli rifrefca imprimendo
in lei la fua malitiaiildiedimoftra molto bene

Auicenna nella feconda del primo, dicendo;

Quell'aere e cattiuo.chc h '.-^ n

fumicattiui.-maeeioF »
mente quello, che è ferrato tra muragli

&
fiano pian te putrì

che fi altera da ciafcuna òx quelle cofc, & da loto

riceue mala qualità . Et per quefta cagione ì M«
dici antichi vietano,che à tempo di Pefte nò fi p^
ga l'acqua^ lifrcfcar all'acre ;

pcrdie l'acre cor-
V, tocco

.
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fpcto^nori dia'raalà qualità ali-ara na. Vi è vn*al

^tro inconuenientc , che non ogni fiata fi può ri-

ifrefcar l'acqua all'aere
;
perche alcune notti, ole

•più dell Eftarc fonò tanto calde^ che non fol lac^

•re non rifrefca , ma lafcia Tacqua più caldaiche

no ui fi puorej& fé acquifta alcun frefco^no duni

più che per la mattina , quando non fa bifogno:,

«Simih-rieììte nell'Autunno ; & nelllnuerno^qua-

<Jo fi vuole rifrefcare all'aere le tépefte, le piog-

gieje nebbie , & altre alterationi , non lafciano;»

che fi polFa fare . Tutte quelle cofc ci fono mo-
^'^ ilrate dalla efpericntia al dld

maniera di rifrefcar con l'acre ci ha l

laqualc è la più rana3& fenza pericolo ài ogni al-

tra, con laqualc no fi acquifta niuna mala quah-

tà ; & qùefta vfano molte pcrfone di qualità, per

rifrefirare quello che hanno da beuer, ponendo-

io in vafi di terra,© di metallo , & facendo vento

con vn lenzuolo bagnato continuamcritcài vafi.

£t ha da ellèr il vento gagliardo,fcnza celiareme
tre dura il mangiare. A^quefto modo fi rifrefca

molto benej perche l'acre caldo, che Ita d'intor-

no à vafi fi parte,& le (ncocàc l'aere frefco,& fred

do j come aùiene quando fi fa vento alla faccia,

che fcacciando quello, che le Ha preflTo caldo > &
venedo aere da nouo, la rifrefca,& raffredda

.

L'altra maniera di rifrefcar e nel pozzo , doué

£ mettono ì Vafi con acqua,ò vino>&: quiui ftano

pofti la maggior parte de) giofiio . Qùefta

4k4L

di rifrefcareha fimilment-c mo
•osi dalla parte dell'acqua,con che li rifrefc

X
tv

me
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«le dalla parte del luogo^doue fi pone; maggior-

.mente mettendofi ne pozzi pub liei delle città, &
<!elpopolo,liqiiali p la mac^gior parte fono fpoi>

pieni eli immc
rerreftre^grofli

è

pori non b »?

ferma, & riporta nelle vifccre della terra» Et per-

che è acqua immobile , fi putrefa , perche i.raggi

del Sole no la percuotcno,ne e veduta dall'aere;

& per ciò di continuo è piena di elIàlationi,& va

per li quali facilmente fi corro-

fono dette acque fporche>piene di fango,&
di altri animali di mala qualità.Oltra di ciò eflen

do in quefli termini , che può acquiftar l'acqua,

ol vino pofti per molto tempo in quefta acqui

fporca,& fhgnantCjfe non la mala qualità ch'cl'

la ha ? Onde Galeno dice, che i vafi,che Ci hanno

ila poner nel pozzo^fi deono poner pienijperchc

fé fono fcemi,penetra lacqua del pozzo, ò il fuo

!^ perciò fi conuicne porre i vafi

picni^& ben chiufi>per quello,chefi è detto', Ec

dice che dee cflcre al contrario , quando fi vorrà

rifirefcar coiracrejperchei vafi no fi deono poner

pieni , ma che ne refti qualche loro parte da em-

pire
;
perche laere freddo della notte inclufo in

quello, che refta fcemo, rifrcfca più Tacqua •

- Ordinariamente fi pone a rifrefcar ne pozzi

in vafi di rame, ò di lama da Milan. Il rame fé no

è bene ftagnato di dentro^imprime mala quaura

in quelIo,che fi rifrefca
;
perche co/i la humidità

del pozzo fifa fubito nel rame il verde ramej che

^ ^uel verde , che vi fi vede dìip^i alcuni giorni »

ilchc
r-

>* I.
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ilchec cofa molto cattiua,&pcrnidofa. La la^

ma da Milan è fatta di ferrovia qual con la humi
dita del pozzo fi carnea tofto di ruggine, che è

^lel nerojche in lei fi vede dapoi alcuni giorni;3c

'il ruggine e cofa catriua,che imprime molto ma^-

la qualità in quel, che fi beuc . Onde io farei i^

farere^ che quello, che fi hauefie da rifrefcar nel-

acqua del pozzo fufiè in vafi di vetroso di argea

to . Benché il meglio e trar l'acqua delpozzo, &
ponerlain vafi,&in qufHipoi metter quello che

fi vorràrifrefcare, mutando molte fiate Tacqua;

fcicche tratta l'acqua del pozzo,perde molto de
trifti vapori^per eirer veduta dall'aere. Dalle cofè

dette fi veggono liinconuenienti,che fono nel rir

iirefcar in pozzo j appreflb de' quali veggi;

che fempre l'acqua tiene fapor di terra,ò qu;

(

ma da.

poi beuuta,oltra il mal odore,ch'clla rende

^& terza di rifrcfcarc è con ù
laqual è inuentionc de Marinari > & ip

titcdi Quelli, che vanno nelle

quiui non rifrefcand

tempo di cahnc ; & non vi ellendo pò

galee
j
pch

flità infci?no loro aueflo rimedio, b

che non fia buonojper h molti inconueni

egli ha . Elli fi rifrefca fecondo che dicon

ni fuggendo il freddo alla parte interna di

che fi rifrefca, per 1 ecccfliuo calor del Sai

qual nafce per la force a

racqua-jOnde ricoghedofi il freddo allaparte inter

na^fi vie à generagli frcdd* fuggédQ dal calor dd
'- Salnitro
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Salnitro che ridorto in arto dalla/brteagttationc

Altri dicónOjche lacqua li ingrodi col Salnitro

,

Se che fatta più fpc{tà^& grolU, ha più virtù fred-

da > laqvial(agiutatadal caler del Salnitro la fred-

dura deiracqua)^ maggior penctrationc; perche

ogni cofa fredda^quanio ha più parti denic, tanto

più fi raffredda. Et perciò dice Galeno nel libr

fcmplici medicine ; che ninna cefi può cf^

.ì

fr

dequato piùdenfef<

hagior forza . Alrri dicono, e

attuale molto fredda,& che agitato coUacquajfi

À più freddo,come il vede nella falamuoia,che dà

poi Tcilerfi molto mefcolato il falc coiracqua,re

fta freddiflima.il medifimo fi vede nell'acqua del

lo Alume, & del Salnitro

.

r Quefto modo d\ rifrefcare indticc molt*infirmi

^.Scalda il fè^to.Apporta fete cotinuamétc. Fa

Ccbhri aride.Infiama il Polmoe Fa perder Tappcn

to di màgiarcict altri mali,che farcilùgo à co tarli.

Altri modi di rifrefcare ci fono, come in fia-

rnì,& fonti freddiflimi , de' quali p

può vfarquell

perche doue fono

che fi metta à i

G
Cap. ir.
no rirrrn.rlit* rnnn.^Jaaualdouea

diucnire pioggia con la freddura

ts

fi

poco

ih che efce dalla ncue
j
perche ambedue ii fo

na
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no generate di vna iftefla materia j faluOjChe I ac^

qua della neue è vn poco più grofla,per la coprcC*

iione^che riceuette dalla freddura delPaercidimo

dojche non è così cattiua,come là dipingono . Et

iìmilmente veggiamo , che ì Scithi la beono per

rordinario^comcdicc HippocratejVeggiamo che

le neui^che Ci dileguano fi fanno fiumi principali,

de* quali beono per l'ordinario ì circonuicihi fen

za danno^ne ofFefa alcuna . Di quefti molti fono

inSpagna^in Alemagna, & molto più nell'Indie

occidentalij doue la maggior parte de' Fiumi fo-

no delle n cui che (i dilci^uano nelle montagne,
& moti; delie quali beuenó' rutti in generalejpcr*

che non vi ha altra acqua in tutte quelle parti.

i- IRomaniper dilett0j& curio fi tà beucano Tac

qua 5 che vfciua della neue ^ laqual ficcano cader

giù per alcune pietre per atfbttigliarla. Atheneo
pone vn verfo di Sopita antichiìlìmo Poeta , nel

quale egli dice,che al fuo tempo bcueuano neue^

& lacqua^che vfciua della neue.Pericra tcs hiftori

co Grecco famoliffimo dice^ che al fuo tempo fi

beuea la neue non folo nelle città, ma nelli clFerci

ti. Euricles homo dotto in vna delle fue epiftole

riprende quelli del fuo tempo, che non fi contert

tauano di beuer rifrefcato con neue , ma che be*

ucano Tiflefla neue.Atrates hiflorico fa molta me
j

'non della neue vfata al fuo tempo con molta di-

ligentia,& diletto. Xenophonte nelle cofe memo
rabili,che fcriile fa mentione di molte genti, che

no fol beueuano neue, ma la fua acqua di conti'

nuo. I Romani la vfarono molto^Sc fimilmentc

Plinio
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flinio nellibro trentauno della Tua hiftoria die ^

cheNeronfuilprimo, che cuocelleracquaper

rifrefcarla con la neue ; ilchs Galeno nel fettimo

della Methodo riferifcejdicendo j Neron fuilpri

mo nel cuocer Tacqua , & dapoi raffreddarla con

«euejpcrche Tacqui fcladara à queflo modo rice

uc.più tofto la freddura5& piùinrenfamentej&è

'acqua più lana j perche dalla cottura Ci feparano

kpaKÌ tei:r.e/lri dell acqu3,& refta più Cottile, &
piuattcnuata,onde fcécte più facilmente dallo /lo

niaco. Plinio fecondo in vna delle Tue cpircole

dice ad vn Tuo amico,che tra le altre cofc, ch'egli

tiene apparecchiate per manc^iare> e mplta neue^

per rifrefcar con lei quello, che.beU-crsinno . Et il

fbpradetto Plinio Zio di quello nella Tua naturai

liilloria, nel libro decimonon^o , fi lamenta della

idiligentia^che quelli del Tuo tempo teneuano nel

confcruar la neue dell'Inuerno, per I9 tempo cai

ido della Primaiiera.dicendojche.volgeuano Tot-

ko/bpra i moti^confèruando Li neue per TEfta;, fk

preuertir lordine della Naturajche ne Meli

niTìi.nf^'nnnli nnn r /pnnn rnlor ^feCcheZ-

t>

u

»

»

M

M

fcaWi

>»

3*

za,fia tantali curiofità delle genti, chehabbiant

^llhora tanta abbondatia c{incue,quata neMefì;

tie'quali fuolc la (lagion naturale maadarnc inrei

ra gran quantità . Quefto dice Plinio ;
perche al

fuo tempo,&: dapoi fu cofa mqko communeco-

u

fer &
iàtca

gran roflà,in vn monticdlo di vna Tua vignando-

bellnuernofàceuaricogiiere molta quantità di

neue
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neue portata ita ì monti circonuicini à RomajcTa
uè la tenea per viària al tcpo del caldo nelle fuc

cene lautiffime, CharettcMitilcneo nella hifto

<= ria,chercrifIe<ielRe Aleflandro difle; comenel-^

la città di Petra^cì ttà opulentiflima deli'Afia,!eri

no ordinariamente trenta ro{Ie,IequaÌi in tempor

dlnuerho fi empiuano di neue,per lo tempo cai

dOjadinftantia di AleirandrOj,&: deTuoi.

Al di d'Koggi fi fii qiiefto non fi^Io in Afia, ma
in molte parti deirAmca,& in tutta la Europa ;

&:più anchora in tutte le terre fignoreggiate dal

o-ran TurcOjfpccialmenteìn Conftantinopoli^do

tanto Vvlò della Neue,che tutto Tanno fi ve

r-

^#

\

**

i- -

^
* ^

uee
de publicamente3& tutto Tanno fi vfa. Il medefij

mo fi fa al prefente in tutti li Ilari di Alemagna ,

& di Fiandra,di Ongaria> & di Boliemia, &c altre

f)arti;dotie confi^Tuano la neue in cafe, ò cauernò

Inucrno , per rifirefcar con lei la PrimaUera j &
portano di Fiandra à Pariggi molto ghiaccio, cho

Ili ha più di fcllanta leghe. Nella Cartiglia ftf^^n-'

femafimilmente nelle cafe; & la colgono Tln-

uerno, ilqual paflato, la conferuano per lo tépo

del caldo. Et vi fono molti Signori, & Gradicene

tendono nelle Montagne cafe particolari,doaeU
maaanoàraccorreTInuerno per quello effetto ;

èc molti fimilmente Tvfano, Sz rifrefcano con ki

così nelTlnuerno, come nella Primauera ; rutto

'che principalmente in Caftìglia vi habbiaal tem

pò delTlnuerno acque fi'eddiflime . Dicono ì

uoti della neue, che non li offende quello j
cr: é

fatto fteddifiTinló pèrla ncuc,eómc quello , eh;: è

freddiamo
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fì-e(Itliffìmo per lo tempo ;
jperche (ì Vecle che

a beuer vn bicchieV d'acqua fredda di pozzo,ò di

fontana fredda , fa male j & beuendolà rifrefcatà.

con neùe,ìiòn li fente quel dannò . Di vna cof*

mi mtrauiglió io mólto, che efTcndo quella città

•di Siuiglia vna delle più notabili del Módoj nel^

la qual Tempre Tono Viuuti molti Gradi,& Signo

fi,& Cauaiìeri molto pi-incipali,& iH'olta gete nò

bile così naturale,come ftran'iera;honti fia flato ,

chi habbia portato neùe ift tempo ài Eftate per ti

frefcar co lei ciòcche fi bcCie;'poi"che ì caldi di que

fta terra dal ^àrincipio della Primauefa fin qaaft

tutto rAutunno fono co"slgtaiìdi,chcn6 fi poilb

no tolcràre,&: trutte l'àcque^fono taiìto calde,che

non fi polforio beuere;& co tutfo ciò la maggior

«e fopi-àbbondano le facende,& fatrche;doue l'at

Ijua è calda,& non ci è con che farla fredda ;
con -

giufta ragione fi pltò adAiettere,»: \<^ice il rifrcfca ,

re con neùc ; poi chel fuó freddo è tanto ficuro , -

come habbiamo detto ; & fai betìeficij, che Gale ^

no , & Auicenna he hah dimoftlato . Confideri ^

ogn\mo la fùa difpofitione; perche ciTcndo , 5C -

anco non elfendo fimo dei rutro,in tempo di Eftì

te può beuer freddo più,ò meno,come li h cotue ,

he
;
perche il beuer freddo tempera il fc|:ato,iiAÌ^ ,

riga il caIore;ihducc appetito,& Voglia ai magia-

re ; conforta lo ftoihaco j corrobora tutte quat* .

tro le virtù,pche meglio pofiàno fir le loro opO
lationi

i
fa mangiare eoa appctito,& allegrameli

* k tei
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je ; eftingue la (ete di tal maniera, clic co ppcp b(?

Tuer fi fatisfanno ; toglie la fctc tra 1 gioruoj prphi

JDifce^che non fi generino pietre nelle Reni, tenj,

prando il loro calore ; diuieta Tebbrezza ; Se fi-

piilmente fa molti altri buoni effetti.che rufo,&
clperìentia ne dimóftra •

T perche il miglior modo di rifrefcare fi è cq
la neue,CGme habbiamo detto ^ diamoli aiir-

forità con auttori grani, Scfia ilpripo Aiucén;^

nella terza del primo , oue dice ; L'acqua fredda

con neue à cuellijc|ie faranno di compleflionc ce

peraca^la cui freddura fi habbia fatto cori Neue
j

eflendo la neue trifla . Dice, eifendo la neue tri-

ila, perche quefla ferue per rifiefcar di fuprauiaj

^ la buona fi mette detto di quello ,che fi vorrà

bcuerjcome lo dimoftra il medefimo Auicepna
nella Fen -feconda del primo al cap,decimofeflo,

y,-douedic€ ; La neiie,& l'acqua agghiacciata,qua-

^ jlp faran limpide^che la neue tìoxx farà caduca fo^

9» pra male pianterò che non haperà miflura di ter-

„ ra,ò d'altre fuperfluifà ; & il ghiaccio no farà fat

,> tp d'acqua catciua,& infetta; ma che Tacqua fhq

^^ vfcjrà dèlia pepe farà chiara,& Umpida^& quella

,, che Yfcirà del ghiaccio farà buona,& limpida^ Sc

w parte della neue,o del gelo lì metterà

^ racqviaiche fi beuerà; ò c6 lei lì rifrefcarà l'acqua

j, per difiiori ; è buona
j
perche l'acqua, che di lor

f,
cfce non è diuerfa dall'altrui acqua, Quefto dice

Auicenna,dàdonead intédere, che quelle acque,
che efccno della neue,& del gclo^ ellendo limpi-

de,non
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de,non fon diuerfe di bontà dairaltre acque. So,

Jò ui e difFercnria^in quefto^chc Taccjua della ne--

uc, & del ghiaccio fono più grolle , che Talrreac-

<jue,per effer il vapor condenfato nella mezzana

'regioii deir^ere^cornehabbiamo detto Rails tra

gli altri Arabi il più dotto y nel terzo libro al Re
Almanfor dice così ; Tacqua della neue rifrefca

il fegato caldoj prefa fopra il cibo corrobora
:,
Se

fortifica Io flomacQ ; induce appetrito, de voglia

di mangiare j ma non bifoena beucrne moIta.Et

fubito dice ; L'acqua^^ch

polla piacere à chi la beue^ronfia il ventte; n5 le* ?>

fe;^uafl;a Tappeti to; lena la voglia di man-

giare^confiinia il corpo;& conclude con dire^cln

ella non e cofa buona. Ciò intendo io per la con-

feruation della fanitàhiiman:^^ della qualttatta

Rafis in quel libro . Il mede/imo nel quarto ad

Almanforc,parlando della preferuation ndla l\

ile , ordina^che fi beua acqua di neue ; 8c nel mc-

dcfimo capo lo riferifce vn altra fìata;& nel cap.

vigefimofello del medefnno libro,in tepo di Erta

te^ordina,ehe il beua la mattina neue co Zucche

ro. Curarono gli Arabi molte infirmità coll'ufo

della neue,& co Tacqui rifrefcata co lei. Auiccna

nelle p^ffioni dello ftomaco calde,ordina che fi ri

frefchi la beuanda con neue. Et fimilnicntc il me
dcfìmo;Nelle paffioni calde del Fegato pofta fo-

pr^ il dolore molto acuto^&: in cagioni molto cai

dc,fi ha veduto molte fiate leuare il dolore. Or-

dina egli nel dolor de den ri,che fi rifrefchi cq ac-

^u:^ con neuej& che fi fcialacquino con lei mol-

k X to
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tofpclTo. Similmente Auicenna neirvndecima

" del rerzo> trattando cicl tremor del aioredice;Se
*^ il cafo farìi difficile,& vi farà aecenfione^. Te li diìi

à ber acqua fl*edda:,& acqua ài neue mcfcolata djj^

acqua vfara à gocciajà croccia; perche noli fi beua

ad un trattOjper le cainoni dette. Il mcdefimo di

- ce Raus nel continente in tre luoghi,parlando di

qucfta medefima pailione^ nella prima dà à que^

fti tali àbcuer di continuo acqua di neue;mag>
giormcnte fé la tal infirmità farà di humor maliii

conico. Etnei fecondo luogo lì conli[jlia>che va.-

dìno à beuer in luoghi freddi ; & fé non lo porr£

fare ; che vfino di beuer neue, & l'acqua di lei ctì

continuo. Il terzo fi è^à quelli,che non hanno ri^

medio al digerire, che fi debbano conferuarc col

<lar loro à bere di continuo acqua di neue. Et iO

mentre che ferino queftt: coie^ho curato vn Cailà

liero,che no poteua respirare , de era tutto enfia-

to,& no poteua prender fonno già molti giorni

,

co giunta di vna paffione di core^ilqualc col trar

li fanguc,&: darli à beracqua di neue di cotinuo,

fi f3.nò,non fenza marauiglia di ogniuno; perche

era tenuto per morto * Amato Lufitano nella fet

rima Centuria conta vn cafo di vno > che hauea

vna febbre ardente^ & che per lo grande ardore-,

& caler ch'egli hauea nella gola , non poteua iri-

^hiottire -, & che con vn pezzo di ghiaccio fus;-

gendolo di continuo, non folo li cefsò la diffì-

cuhà deiringliiotcire, & la accenfione, che ha-

uea nella gola 3 ma fé li rimeilè notabilmente

ia febbre • . .

Vfa^i
"
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Vfafli àqucfti tepi ilbcucrrifrcfcato co nei

artijcloiie ella Ci può haaercjpcrche

più iicurtà y & più piacere in quello moc
fcare^che ne gli altri. Onde veggiamo, ci

iortelVrano le loro Mac/là:,PrcncipÌ5& Pi

fi

cipeire,& tue. . ^ ^.^
te comune, che in lei ri(i<

fi

diinfi

ia^& haucHcprodotto alcuna infìrrairà cornune,

òparricoIare,in ranrianni.quanti ha, da clieclla

fih

od

non
roii

actano infermi; & fanaci ^li inft

Qui io vej^i^o

fermi,& haucndo molti clifcrri j
dapoi che bcue-

a
G

Quello ch'io ho detto oltreché la efpcrientia ne

fona Galeno Prencip

Medicina in molti luoghi; p
1

flomaco fi

Il m ed efi it

iKi.&ncl f(

M
rauano ì mali, 6c doloii dello ftoraaco con acqua

rifrefcata con ncue . Etnelfcrto delle Epidemie

vfa molto l'acqua prima corta, &: pofcia^ifrefca-

con neue. In molti luoghi pone à rifrefcar in ne-

Ke le Medicine , che fi hanno da vfare ; dc il me-
defimo fanno gli Arab

U k 3 Da

9»

M



ICO t'IBUO DBLLA NEVE.
Dalie cofe dette egli appare quanto fulle cete-

trata la neue prefTo gli anrichì j
&" cóme fé ne fcr

uiiiano per conieruatione della loro iamtà,& nel

le cure deirinfirmità
;
per eilci'e il miglior modo^

da rifrefcare^il più rcliietto,& più Tenzi rofpetto «

clie CI fid.
;
perche il freddo ^ Cne fi acquifta dalli

tteue è fano feiiza pericolo della cofa^che fi rifre-

-fca^ne alteratiori alcuna
j
per efler quello che ri'-

frefca vn'aCqua is^ghiacciati molto buona

.

Gli e vcroichc rtofl fi Conuiene vfar di cont:

mio della medeflmà ncue^fe no in tempo di

ftccreffità per via dì medicina ;
percKervlb della,

medefima neiie beuiita nell'acqua, ò nel vino, ò

paifandoli per lei^getterl molte fpecie d'infentii-

tàjlequali feal prefentenon (ì fentono > vengonfi

à fentir nella vecchiezza ; dellequali fa lodga me
tione Galeno nel libro delFin ferinità delle Reni ;

& nel libro de buonij& rei cibi. Et perche Auicq

na ne parlò alquanto più chiaramente, dirò quél.

Io,ch'egIi Icriuenella terza delprimo,nel Cap.ot-

tatto j
Quelhjche beuenoneue,<&:l'acqiui,ch'efcC

dalla ifteifa neucjfervfaranfio dì condnuo,aueni

ratto loro moki danni • Ella oflfende ì nerui , & e

cattiua per lo petto^óc per li membri intcriorì,&

Ipecialmente pet Io refpirare j & non Tvfarà alcii

no à bcuer,che non li faccia danno (faluo fé nort,

fulle fanguigno) che feal prefentenon fentiràil-

dannojlo (cniìni nellauenlre * Per le cofe dette

cgh appare, quata danofb fia 1 vfo della medefi-

ma neue^St dell acqua,ch*efcedi ìdt eccetto che

t A Ci
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non fiiflèper via eli Medicina. Spianicte fi può

vfàr quello,che fi rifiefcà tori lei • perche ciò non
ófFencle,come habbiàrnò detto

j
perche in quefto

gli anticKì dilferó non elfer danno, iié fofperto al-

cano,he al fi

di

dei piacere 4 & delicatezza del frefc

l

fenza che d Ottendahò ì difìétri d
lo Himóftrà Marnale nel libro qii

Nòii fi dee beùer la neuejMà qil

hfrercàtò co leijilche he mòftro là fcire itì^eliiofai' a
A molto Vecchi non fta bene il beiiefefrefcó co

heue-ciòèiritèfametefredddjfefto lo haiieràhòiiì

tòftiimeipercheqiiadò fia così,Ìo pòfibrio vfàrci

& betier fenzà che li ófìcrida . Mtie beh, che Ci m<>

deriho nel beùer freddiflìmo,A: che fi diàrio piaci

fd Co quel, che C\± freddò mezzahamereibécHefi*

to rieiie. Similrriéce ì fahciullihJ , & garzòhi rio e

tene chebeùano frefcó co neue;i3er là debolezza

tic* tìerui, & membri iriteriori,& per là tenerezza;

della età; tato piii,qtiato che rio deon belicf ne ari

èIiò vino,mà àCqiiàjperche pef là loi-o età nónil

dee làfi:iar,che lo beilario • & beiiedò ì'àcquajchd

fu{tè freddi{Iima,fària lof manifeftd dnrio; il Vino

fila firedd

h

h
del vince il rifi-efca

ftò.-prima l'adacquarlo molto irinazi, che fi hàb

bla da bciicre; poi il rhetteruidétro vna anihia dì

|fàrie,perche tiri à fé j fumi, & la fbftigliezzà dei

k 4 tiiì^i
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\inojiI terzo è ponerlo à rifrcfcare per qualclic te

pò in acqua freddi(limalo in ncue; perche quato.

più intéramétefi rifrefca, tato più fi reprimono ì^

iuoi fumisi: vapori;,5^ irmilmente offende meno,.

la tefta,& penetra meno allegiuture. Ilchefi ve^:-

4s neiriilelfb vinojche rifrefcato perde molto del,

le fue forze ta tocche fé è freddiflimo^pare acqua .

,

Sono alcuni. che fenxà confideratione dicono, oC\

yan pre<;licaudo molti mali del rifrefcar c6 ceiie,^?

\. jTenzafaperjfe è buono ò repj perche elTèndp cofa;^

u ^luoua^maggiormentcin quefta rerra^,temono no.

ycn^a lordano dairvfarla. Ellèndo ad vna tauo-

^L d vn Signore vn piato di Cirieggi co la neue di.

j(opra,nó osò vn Caualiero àprederne pur yna^di

ccndojche li farebbe male, prt eiler rifrefcate coa^

neue;tutto, che (la cofa molto antica poncr la ne^

ve fopra ì fructi,come co^ta Galeno^che la, pone-.,

iia fopra le mqre.La cagione di quefto il è;perchc

jió il ha vfato^ne a^co v^4uto neue in quefta ter-;

^a. Onde tuttauia la tengono in fofpettOj & pori

l'vfayfe non la gentellluftre;& n
jjijche fono flati cortigiani ; 6c quelli ^ cKe hanno-

pronato il bcncfipOjChe lor fegue dall'vfQ di lei ',

perche gli altri dicono,che fenza neue fon viflj3&

^he fenza di lei viueranAO anchora;& no cofidc-

rano^che per viuer polibno pallarfela cp Mazo
,,;

Aglio,& Porri^-na qi^efli tali cibi foftétano male,.

^ nò piacdano.Che altra cofa è il magiar le^er-

nici,& laVitella al fuo tépo;5cil Cafb:ato^& ì Poi

li al loro;&: diuerfa cofa e il mangiar la cariie cpxr

(alfa:& la Pernice con limone;che ad vn modo e
jfc mancar



n

Wfi niagìar fenza guftoj^ rufticamefe, Se all'altro

,

rxn magiar gratiofò Se (lelicatametc, come huo- v

raini.Il raedciimo e ilei bciicr frefcOjò q-c

<Aìc dai bcuer rirrefcaro co neue^fcgne fr

gufto3&. piacere; orciai bciicr caldo infirmità^diA;

guft:o,&noia. Confidammo, che gli antichi pò-
itvo tanta felicità nel beuer freddo^ /pecialmtnto

rifrefcatp con neue,& che erano genti làuìe, & di

{cretcjequali con molta cupa procurauauo la Io-.,

m ranità,& c6rcruatione;percne in quefto, & ne\
loro gloriofi^ & eccellenti gefti poncuano la lorO;

ii>mma felicità. Onde {(
^

<5on

habbiamo detto prima , beuenanp freic

TogHamo noi altri lafciar di godere di quello be-».

ù

alla fi

£7 fandoli >

ama
o^che fi gli couiene cóft

fo.&al CQllui'neiuo:&

4eri bene qllo,chc li cóporta,pche l'v-fo li infcgnc

rà qqllo, cks. da fare
;
poi dal dano, ò beneficio,

trarrà fé la deue v{kre,ò no,Et fi dee aLiertire,chc

al principio, che fi vfa à beuerirefco co ne\ie,ì pri

di giorni fi lente fere fra pafto^ma padàri fetcCjO-.

tier otto giornijclia no fol ceflaiina fa,chcfi pafià

neceffi
fcnza Cete. &: fcnza

^dafi
i, D efle

afta

é p luoghi caldi, onde vie à fcemar molto, &
;

1?^ molto poca alla^chc di là ci coducono;&

'1
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ciò vale così cara, E^ cofa mcrauigliofa à vedcréi

che qucfti monti di Granata fiano Tempre pieni

clineue,& fiairi loro durabilc,&perpetua;&pcr

gran caldi^& Soli, che facdiftejf^mpre ftala heué

in vn ftató permanente; ilche vergiamo, che iioa

àiiiene rie* moti Pirenei^! quali fi empiono di nc-

iieógni Iniierno^&vencdo l'Erta te, il dilegua tut

ta di modo, che no refta in loro rieue alcuna. I Re
di Granata per gfadezza Regale vfàtiano he Mefi

del gran caldo l'Eftate di beuer l'acqua^ che bene

tiano rifrercàtl co neùe ; come riferirce il riofttò

hiftorico Alfonfo di Palcntia in quello ^ ch'egli

fcrille della {guerra di Granata . --

Coferuafli la ncue in lito^hi ireddi , & fccchi i

perche la humidità,& calore Torio fuoi cóntrarijt

& il vcrito di Leuarife molto pìu^pet efièr caldo,'

& humido. Si caìcA là nciic quando fi ferba; per-

che dilra più,& il dilegua meno . Charette Miti-

ìeueò dice,che fi ha dà cofèruare la neue ftiuatà,

& coperta,co foglie,& rami di Ròitere; perche à

quefto modo fi conferua più. Quella^ che port:

rio à quefta città la portano in paglia; perche el"

la cófcruapiù eh altra cofa^ & là dilegtìa mene
Il che ci dimofirà beneilglòriòfo Santo Agoft

no nei Hbrò primo della Citcà di Dioidoùedic-

ft> Chi diede allàpagiia virtù fredda così polfent^

^ che conferualle la neilc fireddiflima , & la mante
ftefie ? 8c chi le diede fimilnieri^ così caldl,& ar

dente virai,che ì frutti verdi immatiiri,corìie pò
mi,& fuoi fimili,rendeirc maturi & fiagionati d

poterfi mangiate ì Nel che appare,(filanto diìier

favirtà

i»

. T
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fa uirtù tenga la paglia, poi che fa. effi

d

D

Herdi;& fz anchor più, che porto vh vafo cólac-

qua rifrefcata al fereno , o in altra cofa dentro la

faglia , conferua il fuo frefco per tutto il giorno*

Cap. ri.
Ve modi principali fi viano à quelli tempi
di rifrefcar con Neue. L'vno è,mertterì fia^

fchijò vali di quello, che lì haUerl da rifrefcare Ce

polti nella medefimà Ncue j il che fi fa doue fia

molta Neue ; & cofi fi rifrerca più, & pili rollo. Il

niedefimofi fa col ghiaccìò,et co'pe^zi ruùi.Ci ha
Vn'altro modo di rificrcare,il qUal è molto facile^

& fi fa co poca Neue; à quello tóodojfi empie vii

Vafo di quello, che fi vorrà rifrefcare,& fi ui pone
di fopra vn piato di àrgento^ci di verro,o di hm\
da Mila, che fia fondito,perche tocchisi fi bagni
bene in quello, che Ci vorfl rifrefcire;& ili quello

lì mette della Nede,gcttando via di volta in vol-

ta l'acqua,che Ci colera della Meuc; perche fé ella

iion fi getta via,la Neue fi lcalda,& ii dilegua più.

A quella maniera lì rifrefca rriolto. Se coh intéfa-

mentCjquanro fi Vorrà; &: e modo, che ciafcunci

lo può vfare più, o mcno,donie uorrà,o ne haue-

ràbifogno. Altri rifrefcano ponendo la Neue ili

vn bicchieretto,& quello mettédo in ciò,che vo-

tliono rifrefcare,IafcÌ2ndo, che uadi nuotando,©
ia fcrmo;& gettando uia l'acqua, che fi fa dal di-

legnaffi della Neue. Cucilo iftelfo Ci fa cori vn ca

non lungo di lama dà Mila ,
ponendolo pieno di

Ncuc nella coiài che fi ha da rifirefcare. che llia fet

moi
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maj^ qiiefto Ci fa per rifrefcarc vn Cataro, b vafa:

grande. Quefti doi modi di rifrcfcare fono tardi^

& e meftieri^^che fi facciano molto tempo innan-,

ad'al mangiare}& con tutto ciò no rifrelcano mol-

to. Altri pongono la neue in una Ceftella inuolta

in un poco di fafcio di paglia^perche ciò la cofer-

lia molto^ponedo il bicchit-rctto^nél quale fi vor

ra beuer vicino alla neue . A quefta maniera fc-^

guono molti bencficii, prima non èmeftieri an-*

dar gettando uia l'acqua alla Neue; perche per la

Cefla fi cola;poi non fi diIeo;ua tanto la Neue ; Bc

finalmente non accade riempire il vafb di quello^

che fi vorrà berre^perche bagni il piato;perche co

ogni quan ri tacche fi porrà il bicchiere, egh fi rifra

fcara. Et quefto mi pare il miglior modo di lifre^

fcare d*ogni altrO:,con poca neue . Quello, del pia.

to e ancho eflb buono. Ma ogniuno faccia fecon-

do la quantità della Neue, che egli hauera;&qua
frefcarepiu, o meno fi gouerni^fecodo che

richiederà la necefUtà , o la fanirà fua, &c fecondo,

che gli comporterà Tvfo di lei* Della qual cofa

habbiamo fatto molto lunga relatione; benché il

mio proponimento non fa/Ic,fc non di difendere

che il miglior modo di rifrcfcare. Se più fano, fla

il rifrefcarc co neue j & che gli altri vh,& modi di

rifrefcare , habbiano molti contrari) y comehab*
biamo detto; & che folo il rifrcfcar con Ncucfl:^

quellojchc più fi conuenga;poi che la Neue non
tocca la cola , ma folo il piato rifrefeato da lei e

frefca. Tutti gli altri modi^che ci fo

di afrefcare non giongono di

frefwfq
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'frefCare con neue

;
perche quel che fi rifrefca con

lei fi fli freddiflimo; oue rutto il refto, che fi rifircr

fcaalfercnOjOinpozzojO con Salnirrojfipuodit

caldo in comparatione di qu dioiche e rirrefcato

tron la ncue . Onde e cofa grande,& da farne mql
ra ftinia, che nel tempo caldo deirEftare quando
iiamo tutti foco per Tiiitenfo calofe del tempo.

a
fiidando

biamo il rimedio cofi facile , che con poca neac

poffiamo beuer tanto frcfco^quarito ne couenga,

^ tanto più fceddo^quato fi vorra^ co ogni ficur-r

ta^& fanitàjipportadonc ciò tato piacere,& con-

tente^2a5che non ha prezzo, con che fi polfa efti-

mare, neinteletto che lo fappia efpHcare. Onde
ogniuno 3 che bcuerà freddo con neue potrà elfo:

D

ce della mia Apologia
j
quando col mezzo

troiieramodo di beuer fredo perfettaraete.

EPILOGO.
;

u4U€ ccfe dette fi uederày che cofafia neue,&
quanto celebrato fu l'ufo fio prejfo alli ^/in-

tkhiper rifefcare con lei j <!^ come il miglior modo
dì qHelli,che cifono da rijrefcar€f& ilpitt conuenien^

te per la nojìrafanità, & neceJJUtàyfi e quello, che fi

fu con lei j etfimilmente come il beuer fi-eddo appof

ta tanti henefcij^ q^ utilità ; & il beuer caldo tanti

mali, e^ tanti danni; perciò che quejlo indebo-

lijfey&fianca lo Uomacho ;fk nuotar il cibo in Imi

corrompe la digeHionCyOnde fi cofumai& indebolìf-

/e il corpojgmera uentofnàiè cagme^chcfifianchi
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CÌT indebolifca il Fegato; producefete contìnuà^^nón

fatisfiice aUa nojìra necefjità j apporta noia , & trU

fi^'^S?>& ^'i'trì dannici quali cofiofcera colui^chc /'«*

ferayfhcilmenteinfcBeJfo. Aifaaquelliy che beueno

frefco chefiafrefco naturalmente y rijrefcato con

.iVic^fj auiene tutto il contrarlo-^perche conforta loro

lo fiomacho'y& fé l'hanno rllaJJato,& deboleJofor
tifica^i^ ingagltardifce ; uieta ilflu(p)y& le deriua-

tion de ^li humori caldi a lui onde impedlfceiflujjì^

-fjr uomitì colerici ; conforta tutte quattro le uirtù ;

toglie la feteìda appetito di magiare-yfk miglior dige^

fiione; beHefimeno,& ciò con piti piacere^ ^ aUe-^

gre%%ayfatiofacendone più un poco dì beuandafre^

fiacche molta che nonfta cofi'yprohibìfie la pietra a

ì caldi di complejfioneiimpedifcc la ebbre'i^itempe

ra il Fegato (aldo'/ejrigera l incendioyelfoco a qml
li chefommamentefon caldi ^ q infiammatiyper ogm
€agione che ciofìa ; tempra il calore eccejfiuo della

Jlateipreferua da Pefle^^ prefafopra il cibo dafor^^

ci calore naturaleyperche faccia meglio lafua dige-^

ftioney^ operatione-^toglie i dolori acuti che uengo^

no da cagion calda-yleud ìltremor del cuore-^ allegrai

ìmalinconiCi\togUe alu:no lafuafuriay(!^ il fuofu--

PIO) pofie le frutta nella A^eue^prohibifcey che non fi

corropanoyér fi gode della deUcate%;^a^che apporta

il fuofrefco'^ lequalifono cofe che lingua alcuna non

può e^licarey ne intelletto humano comprendere,

Quelliy che poffono Uberamente beuer frefco ,^
rijrefcato co Neuefono i temperati di cornpìeffionej^

& carnofi'y quelli^ che hanno compiejfione colerica,^

f^lda^infiammata-^quelli^chefono caldi di FegatOyCt;

disto-
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^Stomacho;quelli,chefonfangmgm;quelliy chefi ef,

ferckano, & affaticano molto ;
gli huomini di molti

negocvj-yqudlìjche hanno moltefhcende{fgouernato^

ri della Cktà,& 'Kppubliche; & i minthrii& quelli,

che partìcipano di cqtali fiicende, & fatiche-, quelli

chefi ejfercitanof & affaticano ne gli efferati} mili^

tari, S" altre granfatiehe; quelliy che ca,minano mot

to , &fip>no molto affaticati ;
quelli , chepatifcono

febbri ardentiy& mali di gran caldo, & accenfiom^

0'fopra tutto quelli, che fono ujati a bcuer cofi. Et

quanto à queSìo,ogniun heua freddo,o freddìfftmo,co

me uorra la neceffita , & come più Ufi conuerra.

Quelli poì,a qualinonfi conuien bener molto fieddàf

nè'freddiffimo,fi)no i molto uecchi
;
quelli che beuona

in ociofenzafhr ejjercitio^etfenica facede^quelli,che^

hanno crudità nello Stomacho per cagion di humorì

freddi-^quelli chefono infermi delpetto-,quelli,cheha

male dinmà; quelli, che nqnfoffono digerire quel,

che manglano,per humori,& cagionifredde ;
quelli,

chepatifcono molte uentofità; ipmcmllini, & quelli

dipoca età,(ir altri, a quali il tempo,& l'ufo ha in-

fegnato ciò, che lor bifogna. Et con quefio diamo fi

quejia t^pologi

L FI NE

In venetia, M d lx'xv,

Preffo di Giordano Zilecti.
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Proprietà occulta.p.i.c.%t delfuo arhoroyetfi

Q Falità manifcBa. figura, par, z.ch

par-r. ch.^l

Quartana etfua cura.p, t

opinioni dellì antichi cir

ietto, par. 1 eh.^6

ìfifi chiaì.p . i .€.%^

Ouito TroHin. nel Perà. di due ^nìfc

partc^ I eh 7 5

j4hi Mofe h'ehrco.

partc^ I . eh. ic^ parte

iZ^dipane.p.z.c.SS

^rdionio Medica.

1. ' ch.ì ic»

Ragnigrandi come^ran Sajfafraa Arh



BT SECONDA f A RTE.
ri

uM .

fi pofe in ufo prì-

fole. par.i.ch,6

iiddl^fàccìa.parte

charte 14

Spagnoli, par.i.ch.2$ Serapìone Medìfo

y«^ figura^ €tfua dìft bo.p

tlonc. par. z^ch.ij chane 114

'fi trOHI.par

folamente nafi

Serpeti pìaceiiolL p
^rcb

partf^ 2.

fua teperatura.p

ch.^o dìCO.p.z.c.ii^Aljjtz

P

fi

charter

fiieu

primafi ufxua\&

fi dee ufare.par

fco.p

{fi'i

1 p

3 1.48 Sognnrfì neue chefignìfi

che.

fmteperutura.p.i.

ej^erknxA dì luì.p

charter

d

5^ te 2.

paTA,chAx%

he uengono per

tf alcune cofe.par

ch.iS

Scabbia, par.uch.JS Solatrofimofofi fogna,

&fi
pariti eh

V

}fe liane, par

X i Solfere umo.par

pi fuemrtù. pai

ifo fua teperatura.p

parte i, ch.ii^

fua defcrittloe.p uc.ii 5

fi ìmùti.pa

chartc »5

herha.p.i.^l Sop
come trouata.p.

fuo nome, par, 1

.

fua mrtù.par. r

.

$ua t£peratura,p

Spagnoli negligenti nello

inucWigar le Medicine.

par.

Spafi

ch.j 8

eh 21

SP



-t A VOLA DE L L A PRIMA
Spercìarìa. par.i eh un Cane

Ì>pinti y &
Partc^ 1 eh.ìi]

Tegm. par. i . eh. I.S
rdlne de Ca-

r,egia Lemno-par uatieri. par. i . e. i l 5

tc^ eh. 9 1 Terra

StMchez^ come fi rifi

fané i.ch

&fi

P
fmllatJi. p

ri. lemma. par.i. cfc.pt

p. TéfiayCtfuo do!ore.par..i

.

'
ere. par. i . e. i

;j(J(?. p.2. C.7.38.59.ÌC. fueJ
I IO. I ^o.I Z9

Storpiati, par. i.i

Sudor dìfangue. p
Sudor prouocato di

qua delTherba Se

fuoì dolori- p

Therkca.

rhcfj.

t 8

p4
Tiangej^ Mercati de gli

nera. par Indiani. par

y^bacoherba,etfi

figura, p

ìptbafi fcrittor. n^ruuo

perche cofi chia?n

P L. eh. 4

Tifi

Tofc

pietre, p
P

1 . r. I G I

par.i. C.66

fuo nome proprio tra gli Irementma di Chartage^

lni':cMi. pei te L.ch.j^,

fcr:

fogli

dett

hOy& terap

ma. par

d'^b et

eh.*y4
er cmne nafc

^ come fi coha, ^ fi

pur.i^ch..^. tu. par. z.

fi dee torre p

C.99

f

par.zuh.^

ìleip.i.c,6

par.i.c.C.j

no e^erka-

te 1. fh.ioo

lurcogranS. p.i.c. 14+

V Meiko. p
Vecchi



ET SECONDA PARTI.
Vfcchi ^ loY conforto. feconda, eh. 104
par.ì, ch.119 Fermi del corpo, par. j

Veneno, par.i.c.So c,i$.ii9-'p.^-ch'i)'io4.

che cefo, fia, & dcue fi Vertìgine, p.uc, 120.132,

trom. par. i.ch.Si Feffica. par.i.c.}i.66

fuoì danni, ^beneficij. ViUalobo 'Dottore, pdr-

farte i. eh. S t tei. eh. 1 3 1

per curar le infermità, Fino,efua tduacità come

per lìbcr.trft da prigio- fi
mortifichi p. 2..ch.l^i

ne ò morte, par. i.c.8 f Vitriolo,& juo ogUo.par

figni deirattelenato.par tC-^ I.

te j.

eh. 8,7

ch.^4f vnicorno. par. r. eh. 9

z

da uenen freddoy& da VoUtithe^& Tegna.par

uenen caldo. p.\,c.%s tc^ ^. '^^.16

fegni peggiori, p. i .e. 8 j romito. par.i.ch.i}

cura delli auenenati.par nel tor le medicine come

te I.

cura del ueneno caldo.

eh. ^6 fi impedifca. par. i .cj o

parte 1 eh. S 8

Enophote.p.i.c.i^i

Xih arboro del Bai-

cura del freddo.p.i. c.Sp fumo, &fita deferitilo'

per proprietà occulta. n par.i .ch.iZ

parte i

.

ch,8p
fua cura coU'herbaScor z ^rXriparigUa. p. i.

char. i4'

Tenera. /?. i . r. t z 9.
1
3 i dòdefu portata.p. i.e.fj

Moda di guardar
fi da fua defcrittiene effer la

ì ueneni. "par. i . e, 1 3 4 fmilace af^ra come fi

Radici cantra ueneno,et ufaua par.i.e.ij

(oro deferittione, e^ lor come fi ufa
al prefente.

nomc^. par. i.c.io} partii i eh. 59
Igr temperatura, parte firopo di lei compofìq

dd.



TAYO. DELLA I. ET II, PARTS.
dall' ruttore ^ & fue tc^ i. ckiof
uìrtù. pA. ch.^o.^t dotte nafcai p.i.ch.io^
^Poluere di lei parte i . come la chiamano gli In

chance 42 diani par.ixh.\oG
fuatemperatiira.par.i. comefiadopri. parte i*

charter. 44 charter 1 07.

fua uìrtk par. i.ch.^t comefi dee dare, par.i.

Zar%aparìgH% noua.par^ charter " no

Errori d^ammendare cofi nella prima^ come nell^

fecondaparteyor nel libro ancho della NeucJ.

P A R T E P R I M A. ^

Ilfrimo numerofegtiA le Lhane, ii/econao te linec^n

ch.i8.Cap vili jcap.vii. ch.sj.cap.ixs cap.vni . ch.24.cap.*;
cap.ix. ch.32.cap.xi;cap.x, ch.37 cap.xujcap.xi. ch.45.cap.xuij
cap.xi^. ch.46.cap.xiv^cap.xuK ch.47 cap.xvjcap.xiv. eh 49.ca^.
xviicap.X7. ch.5o.cap.AVu;cap.svi. ch.fi.cap.xvuiicapavii. ch.yj.
cap.xix5cap.xv1u. ch.54.cap.x»^cap.xix. ch.55.cap.xx15cap.xx.
ch.56.ca.xxu5ca xxi.ch-74.ca.xxifi,ti.AXu. eh. 76.ca.xx1v; ca.xxàii.

cn.j. ij. Canela 5 Cannella, ch.4.5. verràj verranno; rh 4. 14. fi

fannc5fi fanno.ch.7 r. ApUcato AppIicato.ch.S.ip.diflilatiójdiftilU
ticra9.3.diftil3no5diftìlJantM5.2S.inn3odo5!n modo. J4.2. tutte l'-

altre; tutte tre- ;ó 7. ùcicajfaccia. 4m8. tcriamentc; certamente.
49.4. IntìiCilnciic. 73-«-Cinainonio; Cinnamomo. 102. 28.offen-
derli i offendere. ii$,i2.bnona;buona. 36. petthcj perche. 11D.16
Vedute 105 Vedutolo. i20.i7.Commnnementticomraunenicnte.
la 9. y- fono uarie macchici Con alcune varie io. E picnasE pieno»
130.26. Potcutialc5potentiale. i40.j.fia5fia.

PARTE SECONDA.
Nella dedicatione della ftconda parte alla tciza faccia àlighe ij.

difperata (juafi di cuca. di cura quali difpecata.

i. 3. fecieiti. fccretì, 9.15. farànao. faranno. 15.7- Haucn Haoe-
uano. 34. S3. di (òppiEarlo. di difoppilatlo. 66. 15. Mcchiacais.
Mcchioacan. 74;2 8. dìce.dee. So.20.MQQtahnc.M0n1agne.9i.1ev
l£>U India. i\i.%6. Manzo j Bue.


