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IL FINE.

CONSIGLIO DI MARSILIO
do : FICINO FIORENTINO ,
contro la peſtilentia . ...
i

.

A charità inuerfo la patria mia

mimuoue a ſcrivere qualche

conſiglio contro la peftilentia .
Et acciocbe ognipor fona Toſca
na lo intenda , do poffi con effo.

medicare ,pretermetteròle din
Luas
fputationiſottili, e lungbe, ego
etiandio fcrinerò in lingua Toſcana . Bastiſapere

che qualúnchecoſa io approuerà,bencheper breui.
tà non narrimolto , nientedimeno è approuata con

I

molteragioni, & autorità ditutti idottori antichi,
I

T

do moderni, o fperientie dimolti, w Aperialmeno "
te delnostro padremaeſtro Ficino,medico fingulas :

re, il quale lamaggior parte degl'antmobati ſana
14 . Preghiamo iddio donatore della vita , & reue 34:6 . )
latore dele medicine vere, do falutifere, che ciri - *-iihindi
neliſufficienti rimedi contro alla pefte , do conferuj . . :

anoi il dono fuo vitale,a ſua laude,& gloria. . igen
. Che coſa è peftilentia ; ; . Cap. I. ,
: T A pestilentia è,un vapore velenoſo concres
. . I to nell'aria , inimico dello ſpirito vitales inimic

'

co diconoper qualità elementale,ma per pro
prieta pecifica, ſi comed'amica la Triaca , la quale : " ? i . I
non è proprio amica , perche ſia calda, o fredda,'a
?
féccago bumida , ma percbe in tutta la compoſition
me ſua riſulta una forma proportionata alla forma
c ji

dello fpirito vitale , così quel wapare peftilente
d .

di

non

white

CONIRALLA Buste

CONSIG. DI MARSILIO
non proprio per calidità , frigidità , ſiccità , humidi,
tà è nimico, maperche la proportione ſua è quaſi a
punto contraria alla proportione,nella quale conſi
Ste lo ſpirito vitale del cuore . Elcome in terra na

80, & di fuoria"Però biſogna ſempre reſiſtere al

scono continuamente veleni,cosi naſce qualcbevol
ta queſto velenoſo vaporenell'aria : manon è fi po

Veſto vapore velenoſo ſi concrca nell'aria
nelle peftilentie pix generali dalle conſtellatio.
ini maligne , malime dalle coniuntioni

queſti tre effettimaffiedrento . ii

.: Onde naſce la peftilentia, & douc regnan .
Capii ? . II . ,

tente, perche è piu fparto : non ſi puo fermare nel.

diMarte con Saturno ne i ſegnibumani, & dagli
çcliſh de luminari , com ' la preſente peste del

10 , 0 perche come il fuoco per ſua potentianon på
glia miftione, cioèmeſcolanza d 'alwanatura , perd
non ſi putrefa , cosi l'aria pura non banendomiſtio

ne,nonba putrefattione. Item il dettto velenoſo
vaporenon ſi apicca in corpohumano,ſenon v'èbu
mori atti alla febre , che ſono bumori difpofti a pula
trefarfo , ego infiammarſi. Se lo ſpirito vitale è piu

Il correg. debole che lui, lo ſpirito lo fugge come fuo contra
Carlo rio . Sei piu potente, lo rimoneda ferrooi

's

Però biſogna correggere l'aria, purgare glibu

Lario spie,mori, do forticare il cuore . Nora che per intende
Seruati dal rerettamente quando dico quello vapore eſſere de
sa peltc . lenofo , tu non creda fia proprio veleno ſecondo la
Il vapore forma, tutta natura fua, perche tutti glbuonia.
peftifero ni infermerebbono ,ma è di qualità da diuentare fa
1.c 2 cilmente veleno , diuenta veleno proprio, quanto
l'arfeaico

& alla cal donelcorpo bumano pereſſo ſiputrefanno, e ribol .
cina , che lono glipumori i cerco grado . elcbe fa commuo

prek pu - nemente nel terzogiorno , do qualche volta prima,
uretanao ,malimedoue abbondono bumori fuperflui, ſpecial
ſangue, doi collera. Et quando innclenifoc
& ardono mente
.
deatro, & piglia natwa di calcina , ò d'arſenicos do gl'effetdi :
fuosi. Suoi foro putrefars, to godere, Gardere , di drone

pre po e note doweabbondome a mente quando inneberichten

V

Paria pura , perche tale aria èconforme allo spiri.

& purgar
be
accel.

,

1478. do del 1479. & maffime offende glbuo
rini, egiluoghi li quali banno rifcendente infor

tunato perdette conſtellationis ma nelle peftilentie
veleno nafce da venti,
pix particulari il ſopradetto
. ' lr
da
dichiar
& da vaporimaligni, da ilagbi, & pantani, da ".

.

tremoti. Da qualunche cagione proceda,principal

mente regnanell'arie groffopadulofosnebuloſe,
fetide: do quando fi diftendenell' aric fotrili peneo
#var. uccide pis preſto . Maprima o piu pelia
Dis!
So, pin lugementeregranellaric grolle,calde,
humide, or foride salomoni dotiori dicono , chela s10fikoa
li aris
putrefattione peftilentiale prima convincia Nenell'aria

Jotrile,ma dura pix nella groſſa : non fo corse m 'ap.

provare la prima parte, conciofia.cbelafperiencia
cimojtriil contrario , oltre a queſto la ragione ci
. detta , che non ſi potendo putrefare lo elemento put
: no, ma ilmiſto , quanto meno miſto é , come elaria
fottile,meno è atto alla putrcfattione . Et pero non
la piglia fenon-cótinnando ,Caefcendo la influen
* tiapeSilenciale delle stelle , Maldrie grolle ,
sculofe facilmente fi putrefanko , come l'acqua
prola mifta , forma. Ranondadà questa fena

abaterea este ferie. Remecedade ecmide

. Agnes
leo liso
? "

inno'
sa 20

CONSI& DI MARSILID

Contr*ÚLLA PESTE.

tentia , che quando la peſte viene diſotto , ſi fugga:
all'aria alta , & ſottile. Ma quando naſce diſopra , ſi .
fugga per duemeſi diprima all'ariabafa,groſiet
ta, fredda, et humida, pure che nou ſia comunemen
vi inferma. Gli altri due méfi a merga piaggia : Die
poipiu alto all'aria ſecca ,fredda, et facrile : ſempre
fuggendo l'arie calde,& humide, nebulofe,nelle
quali glºbuomini ſono tali , qualii peſci nell'acque

qualchevolta la beſtia,o huomo piglidettovapore,

A

go non ſia offeſo da effo, by offenda altri, perche il
ferro candito infiama, eo confuma la ſtoppa ; et la

paglia,et nūſicofuma lui. Queſto procedepla difpo:
Jitione del ſubietto che riceue,nella quale coſifte la
maggior parte dell' effetto ,fecodo Ariſtotile, Galea
noget Auicena. In modo che in queſti giorni in villa Etempio

moſtra unbambino d'anniduetutto un giorno ftettenotabile
frecrer vno amorbato d'anni ſette, etmolte volte ,

torbide. Et ſappi chelaria pestilentiale & quafi.c
gl'buomini come l'acqua caliginofara pefci . Ma
quello cbe è zelenoaglbuomini, non daeceffario ,:

bino .

Mägid us bocconi che luimafticana, etno s'appico
cui,mafiadaltri,cheftauano piu difcofto no fic !
dare però nel dire io no ſon forſe diſpoſto a riceuere.
Tieni amete queſta regola fiſica,che quádo lamate

A

che ſia sempre veleno a gl'altrianimali , per la dio .
ucrſità delli ſegnicelefti, e delle fpetie naturali. Di

Segaidela
l'aria am b. 9quinaſce, cheio non fo chemidiredell'opinione di

ria èmolto diſposta,la cagione agéte per deboleche

morbau . .coloro, iqualidicono , che quando il releno pestjo
lentiale comincia dall'aria, glucelli confuetivolaan!

fia ,opera prefto. Coſi la fauilla accende la ſtoppa,
etilzolfo , do per contrario la cagione potentiſſima :
opere nellamateria ,benche no pais difpoftaset ben
m be ili zolfanello pigli il fuoco pin prefto che'llem

I

Segaidel Máquado.comincia dalla terra , i lõbricbi,et ferpe
la cerra " tj eſcovo del feno della terra, et kucelli cöfueri yang

gno ,

ammurba lare, es habitare albaffo volano alto, etapontian

teil vapore peftilentiale per la forza delle cauſes

doil veleno s'accende prima neli aria , poinella .
terra. Diquibatratto ilvolgo, abei nibbi fuggoni

. fued fortiffimo et tu no fai quãdo ancora chechino ,' ici

- nol'aria peftilentiale, dove vlanonibbinon èma

morbaci, malaridetti animalisti non si marauiglare, ube
qualcber

il legno Secco ; etminstó pixche glialtri,

nicntedimeno la fornace ardente accende fubito le :
legne groſſe, et verdi,perché la fomena potentia dels
lo agente diſpone, & forma presto . Esmolte volon .

:,; Aggiungono, chequalche volta di animali fuga
gono dall'alto, al balja,et poitornano all'alto, quán

perche al. la aria . Habiano inteſo piu volte ellerfi appicca
cuai' non so da'gl buomini a porcia Pio forfe effere per qual
pigliaoo che fimilitudine, non dico difpiriti , ma dicarnagio
praccican Wo Due volte in quefti giorni, gatto,
do co am . no portata il ngarba di cafe ip safavico non fontos

CAR

reinalto,volairo baſſo , & babitanonelle pianure

}

edifpofto in un tempojedypofto in un'altro .
m

4 . On

Come G diftende la pette , & in quali - ;
32. perſone. . .! Cap. III. NY ,
Vesto vapore velenoſo molte volte è in moes
do forrile', che non ſi vede, e qualche vola ?
rafi diffolue,ma facilmente ſi rigenea

.

ra durante la influentia diſposta a queſto . Ancas :: . : .
A

3

ráľ

.
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ra per poco che ſia da principio,molto piu che'l pol
fo quando s'accende, ſippande di Luogo in luogo , ego

corre veloce , & fenga coparatione è piu contrario,
do nimico allo ſpirito vitale del cuore ,il quale è va
pore diſangue ſottile , chenon il golfo al nafow . il
detto vaporedall'aria infetta s'accende folo ne' cor
pi,che ſono a queſto molto diſposti ,ma dapoi che è
acceſo in coſtoro , ſi come il zolfo accefais con mirabi

le velocità , do facilità fi dilata dilangi'makro pin
che prima, fpecialmente quando è accrfa Thionoa
riſottili, e nell'aria fotcile della state, fange.
fi.dall' uno corpo all'altro , & accendefi maffime
doue truoua gran fimilitudine dinatura, il corpo

puòdetto vaporemaculare qualunqzhumore,mas

Sme il ſangue , ſecondo la colera , terzo flemma; ifecra pia
quarto la melancolia . . si.cbe i fanguigni fono ipiu facilmen.
pericoloſi : I collericipoco meno: poi,i flemmatici te il fan .
meno che tutti imelancolici, perche l'humor fred.
gucche
luri bu
Coglia

do, do ſecco non è atto a infiammarfi , & putrefar
si,maſſimeperche hanno le vie Strette , one ha a
I paſſare il veleno. . Però i vecchiſono alquanto piu Ivecchi
focuri:Benche la peſte di queſto ano.non riguarda looo pia
1 . ivecchi, forſe perche oltre all'altre maligne conftel lacuri
e la peſtdalo
e 8
lationi , Saturno retrogrado fu fignore dell'anno . ,

Et è gran marauiglia, che eflendo fuggitto di Firen lácolici

pieno dimbratti, e di vapori fecididifuori, dadi

ze quaſi tutto ilpopulo , nemuore per dicento cin

drento , & cibi, & humori fuperflui, & atti ad in .
frammarſi, putrefarſi, do doue emateria calda,

quanta .

e humida , do il cuore indebolito per : coito ,

Paffoni d'animo, & il corpo affaticato al caldo fen .
zamodo y ſato bagnarſi, i pori troppo aperti,d mob
to oppilati. Queſta è fentencia diGaleno, co dismi

: fanciulli, & fernine ſonomolto fortopofti:
I fanciul cenina
alla peste, perche la materia tenera facilmente pi . . .
ne piglia glia, tranfmutafi, & fonopienid'bromidica pues
au ' Eacid. trefcibile , do viuono ſenza ordine ; & mifura . Et
mente la come il vento caldo; do grofo intorbida, & facere
pefte .

CONTR'XLLa Pastb.:
9
Dito rimuoverlaquanto può da'membriprincipalis Il, raporo

cone il vino , cosi detto vapore velenofa intorbida,
& rincercoñiſce prima gli ſporiti , poi glibumoriin
torno alcuore, iqualipucrefarti ribollono , de quien

Sto bollore ela febre, la quale indififparge per cut
tor Er pin che Palere febrite bona

fide peche

dianto velenoja materia, che la natura fi sforzaſu ?
: bito

ito.

i

De'ſegnidella peſte.
Cap . III.
fi quali ſegni dimostri, & per i quali ſi di
: IVI fcerni prešto ,

chiaro la febre eſſere per

hoftilentiale , nejuno può bene dichiarare .

Tanto e accidente diverfo, & fallace , & quefta

;

Confeffono siad i dottori, fpecialmente Auengoar,
& Rafisais
que
n
o
re perchefarà
d,oma ,,pperchelbu
l fegacovolta
ercheľbai..
heloL'orina
ilvequalche
. Sarchiara

more non andrà alfegato . Sarà, o apparirà poca
1 : febre perche il velenonon fard in bumoricaldi, o ...
non andrd in fuori , & la infermoperisa . Parra
alleggerito , percbela natura barà rimolo dalcuon .

reil primo affalto del veleno, poco poiperirà, pero
: chenon rimoueràilſecondo affalto, eſſendo ellaajfa :
ticata nel primo,

effendo il velenomultiplicato ,

omalignaio, opix appreflato al cuore che prima:
A

4

quafi

.
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quaſituttifanno queſto primo miglioramento.per's

Milentia, comeil zolfo alfuoco,& moltine ſonoin

che la natura da principio robufta opera ſubito con

gannati . Et de fegnidella peſte propiniqua oltre al
l'aria torbida è abondantia d 'animali di putrefata

&

tutte queforze contro a tanto nimico . Nell'altre
malattie meno'maligne non è indotta a far tanto
tantoſubito sforzo . 'Item parrà robusto , per
Il vapore
echiler
o che detto veleno non è proprio inimico a principio
è proprio de gli altrimembri comedel cuore, & quando gra
pimico naquello, prestoluccide,peròno ſi debba in queſti
del cuore tempimettere tempo alcuno in diſaminare i ſegni
oelprincipal
jio . . " delmale ,perche i ſegnit'ingannano , & la natura
non t'appezza , ſenon foccorri con liremedij presto :
Qusodo per la qual coſa ſubito , cheſi ſente febrein detri te
ſopraajca pi, preſupponi , ochefia , o che polli diuentareprea

tione, & principalmente la molitudine demignar
ti,

qualuncbe febre, felbumore peffof dirizza vero

il cuore ſignificala compleffiónebumana difporſia Come
peftilentia . Nota che quando il vapore peftilenti, debba pre
le dura al ai tempo nell'aria , eglimaculal' acque et parare l'ad

i frutti della terra , per la qual coſa è piu ficurtà qua.

bumoré fuperfluo facilmente la piglia . Etqualune

cuocere l'acqua , & fare etiandio acqua ferrata ,
con eſſainnacquare il vino : perche il vino fumofo ,
etiam il vino puro in detritempi, ſecondo quia
cenna, do Rafis, non fi conuiene . Biſogna ancora

ibe infermita agénolmēte ſi puo conuertire in pefti

Paltre coſe cuocerle,o correggerle con odoribuoni,

lentia, fpetialmente le febri furiofe , & continues
Sognidi Di qui dipende che in tempimorboſi comunemente

maſce dopo tremoti. Ed è piu orile vifare coſe dáluo

febre ſoc. ſto peftilentiale , egr cometale la cura . Mallime
corri lubi perche duráte la influentia velenoſa nell'aria ogni
to .

& fapori fallido acetofi ,maffimequando la peste

febre po non appariſcono altre infermità , chemorbi , o se:
: stilétiale . multiplicono altre infermita , allbora ſcema la per

Stilentia, & ceſſa . Sono alcuni ſegni difebre pes
filentiali, cioè febre continua ſenza'ordine, do ma

nifeſta declinatione affanno di fiato,ei petto,ea fue
i bita debilità dipollo ; granamento ditutta la perſoa
amallatio

n

vaiuoli, et rofolie,et & febricontinue,et con

cluſe, & orine torbide, do roſſoridocchi, w ſcorti
cationi dipalato, & farnetichi, et vniuer ſalmēte in

dimore na,maſline di capo, farnetico, ſcortictementi arſion
be in tem - ni,ſete,macchie di ſangue in varijluoghijorina grof.
podlmor fa , torbida , & quafi dibeſtie , purėtiricordo, che
polo i fegniingannono. Tieni amente , che qualuncba
sono dire
bis fanciullo in queſti tempiha male, dimignatie lipud.
si .

dire'ammorbato, perche di materia difpofta allappe
* Hilentia,

ghi aridi,odoriferi,montuofischealtre coſés a bas
bitareimonti, do in palco . . ;.

..

.

. . Comeli conſerua dallapeſte pet regola . ...
:

. ., 5 di vita . . . Cap. V . . .
Nota che in queſta opera quando ſimettono pius

:

coſe ſotto un peſomedeſimo, s'intende ana , cioè di

ciaſcuna coſa di per fe, tanto, quanto importa tuta
to quelpeſo .

. .

.

.

Le core

El tempo della pefte ti debbiastenere dalle molto cal

coſe che infiammano, & apronomolto,per infiamma
. : che fanno presto pigliare il veleno , che fos no , long

no ilmolto caldodifuori, difolefuoco, e vefteis catciuc.
drento

mina na velikoster
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drento molto ſale,molte ppetierie, & medicine cal
de, & herbe molto calde, & falfumipotenti, ,
moltiagrumi,eccetto un poco di cipolla,o diradice
con l'aceto , perche fono contro a veleni . Da vini
molto fumoſi, dallo eſercitio ſopra il cibo, & in tem
po caldo, & dal ſudore ,perche altera gli humori .
Etnell'aria infetta non ſi conuiene pigliare molta
aria,ne forte eſercitio allo ſcoperto , percheriſcal
dando , e apprendo ipori, piglia fubitomolta aria

quanto amarette . Ma se vſi.cofe calde , et humi.
de ,come il fico,vua,mora ,ciriegia dolce ſia poco te
mangia immediate melarancia con fale .') Item se
vſi coſe fredde, ega bumide, comeè popone, e pe
ſobe molli, & tenere , & ſuſine grafemangia imme
diate finocchio , & melarancia con fale , beendo al
quanto vino puro, & buono , & odorifero: fuggii
fringhi, dolberbe humide, porcellana, co Ruc
obe, e ogni buonidità , e coſa che poco ſi confer.
Mas o frutti, cricofemolto dolci, d bumide: intra
Iberbe humida ti concedo la laccuga, corregendola

10

infetta . Item zi debbiafteneredalle coſe, che fan
· no opilatione, & inſiemeputrefattione,perchedan
nomateria alla febre peſtilenriale , che ſono coſe vi
ſcoſe, inſieme fredde, & humide,maſimequan
do pigliono il caldo accidentale . Ancora le coſe vi
scoſe , ego calde, do humide , oue l'humido vinceil
caldo, & . è corto male . In ſomma l'humidità è ma
dre di putrefatrione ; Erla coſa, che fuoridinoi fi
conferua poco in ſua natura , difficilmente fi conſer

na drento a noi. Fuggi adunque i peſciquáto puoin
I peſci io intrai
ingaianali
con
quali nuoconomeno
i piccoli di fiume cbian
tempo 10
di

oefte fo. ro, petrofo , & corrente, fritti in olio con ſalina , din

do carcipoimeff in agrefto, q aceto , omelarancie con fale,
on poco di pepe,o cinnamomo . Ancora ſchio
Il latte,& fail latte, ricotte , & ſelvi, ſia per il primo ci
* sicotte iw bo, e poco , con zucbero . Fuggi le frutte , ce

no da fuo
de cetto lemandorle, amarine, pere, humiliache, pe

Pho 's : fche cotognine,nocciuole, ſufine aſciutte,prugnuo .
.

le corgnole,neſpole,cotognic ,melagranc, appiuole,
a meleteſte : dell'altre frutte non fare, oucro dira
do , poco . Puoivfare piu ſicuramente le frul

: : te, & berbefredde, o ſecebe, & agre , oueroidle .
quante

11

conmebta , 0.con cinamomo : puoiancora correg
gerla con baffilicó garofilato , cioèminutiſſimo,
quaftroſeggiante , e che ha odor di garofani , il .
qualed cordialiffimo:concedori la cicerbita, & felo
baftrella . Et ammoniſcoti che ildetto di Rafis non

t'ingarini , il quale ne'tempimolto caldi ;

ſecchi

concede l'herbe, frutte fredde, & humide ,pero
che loi babilaua nel Cairo doued ficcità estrema,
tali coſe per ilcaldo eſtremo fono decotte dalla
natura . Si cauto di non pigliare questa licentia

in paeſi, chenon fieno ſimili alCairo. Etnota che le
coſeagre,afpre, de acetoſe ſono da uſare nel conſer sc colc a
mercado
jare , egenel curare , meche
perche ilil pericolo
è nel caldo gre, aſpre,
con l'humido; etnella putrefattione, che indi dipen lono buo
de, nella refolutione de ſpiriti, nel correre il nc per có
veleno inuerfoil cuore . Etle coſe di tale ſapore foc . ſeruarli,ce
corrono a tutti questimali. Perche rinfreſcano,di “

ſeccono,et conferuano, fortificano, riſtringono, vni.

ſcono, & c. Nota chele coſemolto agre dove ſite !
· meftrettezza di perto,debilità diftomacho, ſitem - :
perana
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perano con zicchero,ſale,latte dimandorle,cinamo
mo, pepe,finochio, zafferanno , voua , do un poco

ď Auicenna dellibro terzo delli animali, che la fin

d'unto . Commendotiil panedella ſpelda,dimiglia

perflua cuacuatione del ſeme nel coito-nuoce piu CODDO
Hippocrate, il coito effere vna certa ſpecie dimor- nociuo .

Item biſcotti, riſo ,paſſule,agrette:pare dibuon gra
no cotto bene, alquanto falato : vfa fpeſſo capperi că
aceto , & qualche volta un poco di marzolino tem
perato , fchifa il caciomolto graffo , o molto falſo:

bo caduco .
- Guardati dall'aria ſtretta , molto rinchiuſa , ég
humida, do ſappichel'aria , laquale non ſi muoue
speſſo ,
rinuoua , & doue fole con vento aſciut
to, non purga facilmente,pigliamistione , & putre
fattione velenoſa , come l'acqua che ſta ferma.

il cauolo non ti lodo,ne ciuaie., eccetto qualcbelen

te: vituperorifopra tutto i fagiuoli : non lodoperd
molto le rape, dowli fpinaci: concedori prenemaa
li, o pastricciani: do vieto la ruchetta , carote ,

Guardatidall'andare Spelo fuori, eimaffime digix
nio ,et quádo viene caldo ſopra lhümido, et humido
fopra caldo. Itě dall'aria troppo calda, perche apre
et indeboliſcemolto. L'aria et habitatione ſiamolto

fapa, ſenape, cetriuoli,meiloni ,baccelli, cecifree
Schi, cocomeri, ciriege dolci , eo .tenere, vue, fichig

& moredolci : no ti riempire troppo divino , car
ne, e vona accioche non multiplichitroppo ſangue,

aſciutta ſempre, et di ftate oltra questo fia frefra . '

u

p Guardati quando ſeimolto caldo di non ſentire

çollera , & * putrefattione , e infiammatione . '
Vſalvoua con agrefto, aceto , de melarangie. Le

freddo, o bumido,dalla nebbia , e dal vento caldo, Regola p
:

bromido,maffimene'logbiinfatti, con ancora fer

farni fieno leggieri , ego aſciutte , polli , uccelli ,
cautetti , castrati,pippioni, tortole, & falmaggiu .

rienedu luoghi infetti . Et da ogni vento ,che vic - & yeari .

me da detti luoghi, ſe non ſonomolto da lungi, ó rot

mi. Se vficarnibumide falle arrosto ,ma forza
le bene drento , empiendole per tutto di condimenta ,
' tiagri, do alquanto pepe, o cinamomo, do corian

tida poggi . Il vento ,chefalwria fredda, do ſecca,

chiara e per ſuanatura falutifero , riceuendolo {véri fre.}
temperatamente , e il principalemedica contro idi, « lec

d oli, er fale : i vini torbi difono dannoſi ,malforme

aquefto veleno, Habbiti gran cura de věti,cheven chi 1000

imofti. Mangia, & beimeno che l'osſato : il cio.

g ono da Angui,o paduli, o daacque done fieno ber

: : bo fia alquanto piu che'lbere ,non patire perd gran

.

L'ulare

che ſe uſciſhi quaranta volte tanto di fangue. Dice coitos

o panico , do d'orzo, do viuande fatte diqueſti .

i

13

fto molto graue : pure babbi # memoria il detto

ſete,nemolia fame. No tenere lo ſtomaca faftidi

bemarce,et linojimacero,etda qualūchemalodo :

to, ripara colpoco mangiare, & bere; con eſercia

re.Sta diſcosto da luoghi paduoſi,da cattiniodori,
dall odore di camoli,dinoci,ruchettoya berbe pur
zolentk aftienti dabagni, dal forno dimezzo giorá

. tio , & qualche digiuno , do votagioni appropriam ..

te . Licna il coito, o le pißionidell'animo:il.coje

o

ta dico,in quanto non tiſenta per l'abſenrja di quest
fto .

:

, dalla fretta conuerfionezca dalla surba . . . FVGGI

. ..

.
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FVGGI PR ESTO , ET DA LUNGI , ET
TORNA TARDI. Perche lungo-tempo rime
neil veleno atto a offendere piu che c 'èmeno delo .
Che cibi. V fail piu che puoi cibiaſciutti,faporiti,agri,aceto
i fi, fuggendo la broda, ė'lgraſſo, es l'unto, erdolce
no vfare. viſcoſo, & amaccato . Vſa vini ſottili,chiari,odo ,
. : riferi,poco fumoſi, & non dolci, & alquanto bru
che vinin
Gisting. ſchi,e annacquaticon acqua molto fotrile, & chia

ra. In ſomma ſchifu per ogni těpo le coſe che fanno
Sangue,o troppo, o acquidoſo,o focofo,9 groffo ,o tor ,
bido, et qualunque cola t offende lo ftomacho. Lue
Sta è fomma regola . . . it www
.
i
Specieper Infx le vinandee vtile almio parere queſta fpe
vlase acle tieria . Recipe Sandali roſſi,oncia merze, cinamo
Io vivāde. mo fine,drámetre, emezzo, zafferanno, dramına
megz4 . Gentile da Fuligno vſa,queſta petieria ,
in ogni tempo , Recipe cinamomo, oncia merca,
conduc . Manna dramma yna ,emerk!,garofanisbeen bian
. . chi, & roffi drammametsa, coralliroli , dramma.
una,cardamomo, dramme duc,zafferano,dramma :
morza , zucchero al peſo del tutto . Item alcuni:
danno queſta riceua . Perle , dramonę due , coralli:
bianchi, et roli,drammimerza,rofefpodio , ſeropu ,
lovno, cinamomo,dramma vna, zafferano feropulo
uno. Item cinamomooncia membangarofani,drá..
mamekka, coralli roſlilcropuliduc, zafferano drama

'ichi ſec- mamcZz4, qucchero al peſo deltutto. Per primo

hi,
oce ,ruta
& la cibod vrile,selacalderra non tioffende,ficba fecar
umetico, ruta,hoce , Jake,maffime in tempifreddijohur ,
ebbono midi, Nota , che la fortieriemoltacalde, someda
are .

la quarta dhemarranjena da rfare folo in piunde : :

molco
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molto humide , fredde , & agre , l'altre per tutto .

Dopo il cibo , ſono digran virta i coriandoli prepas

li

coriždo
rati , o ctiam il digwmo, ſecondo Auicenna,il qua
qua preparati
lemolto gbe loda in queſto caſo . Fa qualche frega da vrare
gione a digiuno, et pettinati bene,et efpurga ogni ſu dopo ilci
perfluita , do tienitutta la perfonabene lauata . Nó bo .
diměticare lamattina il fuoco temperato , & anco
rail di, et maffimene' tempi humidi. Sofumiga la . .
caſa fpeffocon buoniodori. Similmente le veſti. Tie " ?
nialnafo , do in bocca doue piu importa della Trias ,
ca . L' altre volte ſcorza di cedro, o qedouari,, o in
cenſo . V ſa sali pomi in mano : Recipe laudano
dramma vna,been bianco, e roſſo,roſe roſſe,drames . portarcia
medue,ſtorace liquida, fcropulovno,mirra,menta,
garofani,dramma una,ſandali bianchi, et roſh ,cam
fora, drammamekka, fa pomo con acqua rofa mo.

ſcata . Porta corno d'unicorno ,Giacinto , & to.
pacio, do fimeraldo al collo , che tocchiil petto , in
borca : dice Auicenna ,che bifogna che'liacinto , O
Sumili foriſcaldio dal caldo noftro naturale,ilqua. ..
le defta la loro virtù a operare in noi: porta in ma
no z odorare pomiodoriferimaffime cedri, limoni, cedri , lic .
melarancie , doc.peffo ti lana la bocca, e'l viſo , moni , &
manicon aceto , co qualche volta con vino potente: mclaracic
non dimenticare l'odore della menta ,melifa , copa portare
mano.
quercinola , & ruta, & viuuole rolle, mirro.ca "
ofa glodori freſchi, e tempera con elhicaldi, in
modo ; che'l freſco vinca , maffimenc'tempi caldia Impcrocbe l'odore caldo per fe apre, do infiamma
benche purghi l'aria.Sopra tuttomeſcola per equa

de parte aceto rofato bianco , e acqua roſa con
poco

16.
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poco divin bianco , & potente ,

con un poco di

Redouaria, o ſcorza dicedro . Diqueſtobeniſpeſſo

dragone con corpo d'aria , il quale ſoffia veleno con an beit

qualabe gocciolina ,ſpeſſo te ne lauilemani, da vio:
jo , da porta la spugna in mano in legno di frafino.
Con questo tiepido ti laua lo mattina, & fera tute
ta la perfona. Uſa eſercitio temperato,ne luoghi in

tra l'huomo. Etla Triaca è un purgatorio,che pur

fetti al coperto , & in luogo fpatiofo, a digiuno,

maco ,

negľaltri luoghi all'aria,et pure a digiuno: cöſiglie.

dramma agrádi, allialtrimezza dramm 1, 0 terza.
Le perſone calde ne tempi caldi vibeano ſopra un Modo di
terzo bechiere d'acqua roſa con un poco d' aceto ro pigliare la

gaildetto veleno, & doma il dragone . Pigliaſi do
po il cibo hore noue, & innanzi hore ſette , o fei .
Chinon puo pigliarla , ſe la ponga alcuore, do ſto .

Aceto ine rei icontadinibeeſfino aceto inacquato in luogo di.
acquatop
dini vino .Conſiglio ogniperſona, che babbi gran riguar
do al toccare le coſe,che ſi recano da luogbiammor
bati, & non nemangi,ſenon ſi cuocono,omondino,

ca ,o s'ella non ſi confa alla natura túa,piglia il mi-.equiuale
tridato : L'altremattine piglia le pillole cótra mor te alla tria

bo,almeno hore quattro a cinque innanci cibo ,ona, Ca .
odue,o piu ,ſecodo la compleſſone , beendouiſupra pillole ao

dio accomodato aruftici .

un poco divino bianco, con acqua di ſcabbiosa , e riche. : :

Comeli conferuadalla pelte permodomer
. .. dicinale.
Cap. VI. . . . ,
T : A ſettimana due volte è neceſſaria quellare,

meliſſa ne'tempifreddi, overod'acqua roſa co ace

paſſare anni quattro,manon anni dodici . Debbaſe

1

ce due . Mapërcbeieprono , e riſcaldono , e ri.

1

foluono gli fpiritimolto, alcuni lauano l'aloe , & de
giungono;terra figillata, obolo armeno al peſo del , is

4 . pronarla in animali auelenati. La Triaca eletta
sione* , ſecondo Galeno, svicenna , Auerrois fafie

lamirra , o camfora per la terzaparte della mirraa

curo da ogniveleno,& morbo velenoſo,

aloe dramme fai, mirra dramine tre, zafferanno
dramma vna,reubarbaro drámedue,agarico dran

conce

donla etiam nelle febre peftilentiale . Dice Galeng

cheproudla Triaca ſopra tutte le coſe cflere divi :

ilbolodmeglio . Altri compongono coſi : Recipes

na nel conferuare , & nel curare , Moiſe d'Egitta

me vra,garofanifcrópulo vno, fcorza dicedro drá
ma una , Jeme dicedro fcropuli due , tormentilla

dice eſſerſi fatte diqueſta pruousmirabili nelle pas

drainmamezza, Sendali roji dramma vna, Jema

Ailentie d' Antiochia . Non voglio pallone comfi

acetofa dráma una, do mezza, coralli rollidrama

lencio

" ; ;.

to rofato ne tempi caldi. Le pilloleantiche fon que
fte.Recipemirra , zafferanno oncia vna , aloe ona

gina di tutte le compoſitionimandata da Dio ,

ciod la Triaca . La vera Triaca fa lungo fapo.
.
.
re
in
bocca
, fete , et ſtitico del ventre . Debbe.
Triaca, &

a polſi ſpeſſo . Dallene una

fato Gl'altri, do in altri tempi del vino bianco co Triaca .

olguino. Ho quaſi voglia diparlare con ſilentio,che

I

alnaſo ,

acqua di fcabbiofa ; domelifa . EtfenonbaiTria - mitridato

Rimedio alcunidoteori danno bere ſpeſſo a digiuno orina cal
per i ruſti da di giouanetiofano, orannata . Darelo per rime. '
ci .

17

lentio la figura , che fa Galeno , che la peste è uno

B

ma

s

e
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dramme tre, cam

come innanzi deſinare . Puoi la ſettimana ina

Auerrois dicono che chi vſa aloe con mirra, &

Zafferano, non perimai dipeſte. Le compoſitioni

volta , o due il piu , quando le pillole ti offendeſh
no , ben che non ſieno da offendere, pigliare di vera
80 , & in tempi bumidi in luogo della pillola un fi

dette temperano la qualità loro , daugumentono
La virtù . E molto meglio la compoſitione diNico
Lò ,ſecondo il quale le vere pillole ſono queſte :Reci

co ſecco con unamezza noce , tre grumoli di ruta
Grumoli;
ar lecia
con un poco diſale , beendoui ſopra un poco d 'acaccioe
quaroſa , o aceto roſato : & ſe questo t'offendelli, me

pe mirra , zafferano,bolo armeno , carabe, corallo

pfa in luogo diqueſto, quando non piglialtro un po re .

una, e mezza, bolo armeno,
Virta del ma
le villole fora granidue: fa con ſiroppo di cedro . Auicenna
cómunii &

с

roſſo,drammavna,emblici,drammedue,aloelaua

. co di pane bene arroſtito intinto in vino bianco ,

to,alpeſo deltutto: fa pillole con vino bianco odori
fero. Credo ſarebbono piu vere pillole, & piu alpro

& potente, con melarancia bagnata in acetorofa
to , incinta in cinamomo. Alcuni danno que

poſito, ſe in luogo deli embliciſimettefiterra ſigile

fte pillole ſera , & mattina vna per volta : Reo

lata,drammedue ,Gilbolo armeno fuſidramme

cipe legno aloe , drammamezza,tormentilla , ſcro

tre : facendo pillole con acetoſità dicedro , o pi

pulidue, dittamabianco , fcropulo vno, Zedouarian

. gliandole con vino bianco, acqua roſa,aceto rofato .
. . . " Intendiche nel' altre coſe ſeguiti la compoſitione
Aloe che detta . Fa che l'aloe fia plendido,leggieri,alquáto

dramma mekte, zafferano',dramma vna ,berbe

Lebbehen roſſeggiante,delicato,odorifero,frangibile, graſſete
pere,

to, do fiaiandoui ſopra ſibagni: la mirrafia chida
ra: il corallo dilicato : ſenza la Triaca , e le pillole
dette non fi puo bene conſeruare . Siche ſopra tut

ri, drammamerca , corno diceruio arſo , ſcropuli

due, Sandali rolli, ſcropulo uno, feme d'acetofa, ego
coralli roff , bolo armeno, drima, r.cantura ; feroa
puli due,genome delle quali ſi fail lattonaria digem
me, dranamamerca , perle , drámina unaziacin

to, dranima mezza : fa con ſiroppo deribes , o di lä

to vfa queſte due coſe ,cioè la Triaca due didiverſi,
Modo di & le pillole tre dìalmeno. Perche diſeccando la

moni. Io darciin ogni tempo criam ne' caldi quo.
Ste pillole : Recipe zedonaria, legno aloe,agrimoni

bumidità conſerwono dalla putrefattione. Item fora

tificano il cuore, Stringono le vie,che non paſſi il vet
,& leno alcuore, & rimuouonlo da lui. Parmiche l'am
pillolevuili
Loro
loc in dette pillole nc' tempihumidi , e freddi , da

nia,zafferano,ariſtolocbia ritonda,dittamobianco,
Iertiana, corteccia dicedro,feme di cedro ana fcro
pulo uno, curiandoli preparati, tormentilla , fanda
liroſ ,coralli roſh , roferofle, ſpodio, emblici,dram

in perfone fimili non ſi debba lauare, ma fiin altri
tempi, do buomini. Pigliare la compoſitione del

ma pná,terra ſigillata ,dramme due, bolo armeno;
dramme quattro, fa pillole , con acetoſità di cedro ,

Le pillole in poluere èmeglio ſolo oue e fretta: piglia ,
16 ancora ſi puo innanzicenabore tre , o quattro,

dà con vino bianco , aceto rofato bianco , do acqua

pigliare

come

rofa.Ho fede grande in queſtanoftra compoſitiones
Bºa

piglian ,

( сос .
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pigliandolo quando non pigli lc pillole con aloe com

to a digiuno bere in vino acetofo , o vero in aceto
bianco con acqua rofa terra ſigillata, & bolo arme.
no Stacciati con un poco di ſmeraldo , Giacinto, &

ego però ſi debbono dare per bocca, & ancora porle.
madinate in ſulla piaga, do morſura, & bolla vele .
nofa. Item ofano queſta compofitione, oro fine,per
le feta cruda trita . Lodono il lattouare d'ambra,
de gemmis, & chremes diMefue . Lodono grana
ti, & rubini, carbunculi, zaffiri palladů, coralli ,la.
grana de tentori,la pietra che ſi truoua nel capo del
l'afpido, & il corno fuo, & il corno dell'unicorno.

topatio ,o almeno con perle, o coralli .. Queſte coſe

Item il lattouare letificante d' Almanſore v fando

poſte , & etiandio doppo l'operacione delle pillole
dette, fe agiugnialla detta compofi!ione ambra,mu

Sco, iacinto , ſmeraldo, topatio ,perle , corno d 'unio
cornoſcropulo vno,ſaràmeglio . Ancora lodo mol

ſono molto cómendate da Galeno,et Auenzoar. Al

con qualche coſa freſca Iter rfare cofe da clari.
ficare il ſangue, cioè, luppolizmirabotani, & fuono coccole
ferno. Credo che lofare coccole di ginepro con coc di 'ginc.

tridannoſcorza, & Jemidicedri,& limonicon vi.
no ,0 aceto rofato ,

acqua rofa . To dò questa no.

Stra confettione ſemplice efficaciffima . Si cura pin

cole dimirto ſia molto utile contra questo veleno, pro , & di

volte il dì con vino bianco ,o aceto rofalo, & acqua

Item quefto lattonaro. Recipe un cedro intero ,ma
cina tutto bene , & cuocicon zucchero , d 'acqua
чка .
rofa : doue no è cedro , fa con limoni, omclarancia
intera . Molti ufano la berbena,cioè la berminaca, R ;
orfchiarea faluatica . Do a ponegi orliscio di pane per i poo
bene arrostito instinto in buonoaceto con un poco di acri .
Tuca, & qualebe volta un poco di cipolla con eſſo,
beendoui ſopra alle volte un poco di buono vino puta
ro. Item detto pane arroſtito intinto in aceto ròfato
con du poco di cinamonio , o alle volte ſopreſo con ·
melarancis, biberebuono vino . Puoidare dique
Je coſe , bora l'una , ego hora l' altra in quelli due
di, che non ſi piglia triaca , & pillole vere, o vero
dopo pefpro ne' dimedeſimi . Puoi ancora vſare

roſa.Recipe bolo armeno drammedue terra ſigillo
ta ,coralliroji dramma vna, ſcorza di cedro , zedo
naria , zafferanno drammamezza , zucchero ro
fato diroſe roſſecandito oncie ſei,acetoſità dicedro

encie dieci , fa lattowaro . Ramondo, & Arnalda
compongono pillolewiacali in tremodi: Recipe bo
lo armeno drammePre,barba di tormentilla drama
medue,barba d'herba tunicidramma vna, zucche
roal peſo del cuţto , fa.pillole. Item ambra dram
mamezza ,mufco ſcropulo vno, camfora granifei .
Item fmeraldo iacinto , topatio per equale parte tri

ti, cô lauati , come Meſuelausla pietra lazzula ;
:

fanne pillole con ſugo d'acetoſelu . Dicono dette
pietre chiamarſidalli antichi Bezoar, cioè liberato •

Ha Triaca* ridellamorte , e che anangano la Triaca in que
caccia al
veleno da fto , cbela Iriaca caccia da ſe il veleno , non lo
.
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sira a ſe:male dette pietre fannolupo , e l'altre,
però

|

la 'fera digiuno un poco di questanoſtra confertia
ne . Recipe, zucchero roſato, o diamarinato on .

ce quattro,coriandri preparati , coralliroji drama
: ma vna,cinamomodrámedue:ma netcaldo dram
B. 3
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ulata oer i Acquario, nel 1 34 5 . diMarzo , la quale coniun

cõiūtio ne tione ſignificò coſe terribili,maſſime peftilentiemot
di pianc - te , in piu volte per fpatio d 'anni quarantacinques,
so perche fu in ſegno humano fiſo,cafa diSaturno,in
uterri
,mo
bile,
& fpaucn . tra le quali fu la peſte del quaranta otto . Onde i
toli, & lú . Medici di Parigi, diVingnone, & di Piamonte co.
pofono una nuoua Triaca prouata in loro , do con
ga.

Triaca di fervogli felicemente : Arnaldo ſcriſſe la ricetta :
Pismõte . Ramondo fuo difcepolo la recita con queſte paroles
mi! . .. Recipeſemediginepra drammedue emezza, gero ,

i

fani,mace,nocemoſcada, gengiouo Zedoaria,drama

r

olimedue,aristolochialunga, & tonda,barba digen

tiana, cormencilla,barbadherba tunici , dittamo,e
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omorſelettico acqua di ſcabbioſa, e rofata , cafora
ta alquanto , e con vino di cotogne, & metrini foglie
d' oro 40. Chiba gran ſete fuori di cibo vſi l'acetofo
Semplice con un poco d'acqua freſca , o vino dime
lagraneagre con giulebbo rofato , o vino bruſco .
Puoſipriemere midollo di cederno, ò limoni, o me
larancie ,et bere co acqua, et zucchero . Itě ſugo di
roſe, zucchero roſato ,diarnarinato ,diaprunis , dia
citoniton, diſſoluto in acqua, colato ,premuto ,beědo
con acqua freſca . Item roſe,mirabolani,tamarindi,
amarine,prune,peſcheſecche, cotogne trite , difolia

te, colate,premute,bei con acqua, do zucchero ,po
nëdo piu zucchero dove èmeno caldezza, e meno

zucchero done è piu ardore . Itě ſugo diroſe co vino
dimelagrane. Itë l' oxizacchera con acqua freſca .
E vtile il vino dicotogne in molte coſe . Itē vfare
Quali
fieca
berbe cordiali,ciod ,borrana ,bugloffa,melija,endi- no
l'her

nia; un poco diméta , Itě le fette herbe contra vele be cordis
ni prima dipericon , che ſi chiama perforata :ſeconda li.

vincitoffico : terza enula ,cioè ella : quartaraffano, le feste
cioè radice : quinta dittamo: fefta ariſtolochia,Jetti- herbe con

la campana , drammavna e mezza ,ſalwid , ruta ,ſea
me di balſamita ,mental, peonia, puleggio , ceruino ,

malattucella . Arnaldo,

dramma vna, coccole d' alloro, dronici romani, feme

Cherba tuniti.No pretermettere l'agrimonia ,lace oi.

d'acetofa , ſeme dicedro ,ey dibafflico ,mastice, in

Cenſo,bolo armono,terra ſigillata, podio ,ollo dicuo
re diceruio,rafura d 'auorio ,etdi corno d 'unicorno,

·
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ma vna, ſandali roſi, zafferano , drammamen 1 :
manel caldo, zafferano , ſcropulo vno: tempera con
acetoſità di cedro , once quattro,beuiſopra un poco
dibuon vino , o aceto roſato . Puoiancora vfarne
la mattina qualche volta in luogo delle coſe predet
Ramondo dice , chene' tempiſuoi ſi coniunfo
Pelte vni te .
Satu
no
rno, Ioue ,e Marte nel diciannoue grado dele .
uerlale ca

perle,zafiri,ſmeraldi, coralli roff ,leyna aloe,fanda
li roſſi,iacinti,topatio,drámamerta; zuccheroro

faro, diaboraginaro, diabugloſſato , dianenuferatoy
diacetoſellato , polpa diramarindiaceroſi , Triaca
drammamezzi, Tucchero libre tre : falattouaro,
oworfe .

Ramondo aggiungono tro i vele.

· roſella et radicchi, marobbio ,ifopo ,Scabbioſa , s .fo

glie,capperi,limoni,cederni, et melarăcie,et in fom
ma qualūchecoſa d'agrase aſciutta.Etſappi che'lfio .
re della vite d'utile molto nel vino,et i vinăde, et in Tutt
coſc agre,
lattonari, et che l'acqua della ſcabbioſa , et mellifa Salci
è mirabile i tutte le coſe che ſi dáno a fani,et a glin ſon buen

fermi , perche diſecca l'humidità velenoſa : Et do- oc.

webiſogna diſeccando rinfreſcaremolto, piglia pin
B
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presto
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preſto acqua d'indinia ,diroſe,di piantagine, aceto

rofato ,& acqua, o ſugo d 'acetoſella ,dilimoni,dice
dro,dimelarancie, co di radicchio , & pimpinella,
Doue biſognano cordiali temperati,

acque cor
a fumofterno.
of Opuno
dialı temi.

pcrare .

acqua diborsana,do buglofa . In tutte le decorrio

Quatroco nimetti damaſcene,mirabolani, tamarindi. Et tie
ſe vciliisne nia mente, che in ognirimedio stanno bene quattro

rimedij. coſe,cioè,vino bianco,aceto rofatobianco, e acqua
Rimedia roſa per equale parte , o minima parte di zaffera

ja forma no Douc biſogna fare operatione prestaje facio
fouile , & le dà il rimedio in formafotrile, e liquida, o tu vi
liquida do da fopra bere le coſe dette . Ramondo dice, che do
uc nó è té. ne il tempo afpetta la compoſitione delle pillole foa
po .

pradette èmeglio in pillole,che in polvere. Prima
perche è piu fermentata , per la qualfermentation
We ne , oltre alla virtù compleſſionale contrahevirtù
molto fed fpecifica .Secondoperche pir dimorandonello ſtoma.
che Giri. co , piu conferua, & conforta , e ricerca meglio i
formino. Lucghi rimoti , beendouiſopra qualche poco di cofa
odo, liquida, & . digiwrando aiſai non ſi vuole però che
biácoWino
rifero . * .:le pillole freno ſecchiſſime, & le fono molto ſecche
. .. ... debbonſi riformare . Conuienfi a i fanguigni la file
oli botomia , cioè trarre il ſangueper conferuargli , ſe.
gia non haueſſino altro fluſſo di ſangue : i fanguigni,
intendo huominiconuenientemente carnofi,rofi,pi- ,
lofi,di vene groferobufti, & che ufono coſe di gran

nutrimento, trahi il ſanguedellabaſilica destra,ina
E

m

dia duemeſi della ſiniſtra,nó paſare'yna libra per
:. colia . Trabiin tempi temperati , e cbela Luna
non fia infortunata . Il ſangue puro fi'mkoue allea

al langue, Kure del Sole,il fangue collerico a mezzo di, il mea
lancolico

Contr'ALLA.PESTR.

25

lancolico quando il ſole ſi pone,ilflemmatico amex .
za notte . Però Ramondo ſecondo l'ordine d ' Auis
cenna vuole , che le quattro fpetie di ſangue dette
ſi traghino ſecondo quelle quattro bore . Quelle
fpetie prima ſi conoſcono per lor ſegni . Dipoiregno
noſecondo le quattro età , ſuccedendo con l'ordine
narrato .Et done non appar molta abbondantia di
ſangue, non vuolc ſe ne tragga ne per conferuare,
ne per curare: & quando lo trahi, fa che'l giorno di
nanzihabbi fatto argomento , & data qualcheme
dicina non folutiua.Non voglio pretermettere che
doue il ſangue pendemolto in verſo gl'altrihumori
non lo trag34 . Recordati che Galeno, & Auicen
na quanto piu medicorono piu diuentorono timidi
nella flebotomia perche trahe piu delbuono, o del
li fpiriti , chenon fa la medicina , & da meno tem .
po alla natura a diſcernere, il triſto dal buono. Con
nienfi a fanciulli le code contra mignatti, chein que
Ai tempi foro pericoloſifoni. Dabere loro la feiti,
mana una volta ditamo dramma una, con vino ſtiri
10,0 vino, in che ſia cotto affentio , nigella , o form

me fanto, & ongi ſtomaco,bcllico, et gola, do pet
to con oli amari, & berbe amare, & c. Etda pillo. . .
le di reubarbaro qualche volta , e perche la comie

pleſhonemolto humida,& molto calda e pericoloſa

.

as
nella peſte , éneceſario rinfreſcare, & diſeccare, Sacchetto

votare pelo con modo . Porta in ſul cuore questo
to g pottare

ſacchetto :Recipe roſe roſſe dramme due, ſandali, in Ful cuo
coralli roffi.fpodio drāma un...Redouaria , legno re .

aloc,cinamomo,garofani,ſcorzi dïcedro, Zafferan .

nodramma mezza . Sia diligente a purgare ogni ;
ſuperfluità ,
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mente offende.voglio tiguardibenequando la Lu

Superfluità, & opera che'l ventrenon ſtia Stittico :
& ſia tardo al riferrare le conſuete purgationi , o

na ſi congiugne colSole , e anco quando s'oppone,
cioè quando è piena . Item quando ſi congiugne con
Saturno, do piu quando ſi congingne con Marte. Itě
quando fa quadratura con detti pianeti . Etſappi
che'l veleno peftilēte ſimuoue forte nellevare del
Sole , etnel porre: nelmezzogiorno, e mezza not In cheho

fluli, & fuperfluità , & morici,rognie,ſudori natu

rali,piagheantiche aperte,che ſenzamoleftia get
tino humore,lattimi, Janguidi naſo ordinary , gotte
vniuerfali,perchedetti sfogamenti fanno piu ſicu
i rodalmorbo.Ricordo ſecondol'esperientia ď' ippo
no li deb crate a gouernatoridelle republiche,cheſe ordinaſ.
bono fare ſino ſifaceſſino fuochi, & profummi di ginepro,mir

te ſecondoRaſis: Percheil Sole queste quattro vol ra del di
era l'aria pe.
te fa mutationenell'aria . Regna nella primavera,
piu bella ftate , piu nell' autunno. Nella primaue
ra è l'aria calda, bumida, o muoneſi il ſangue. ita a nuo
Nelleftatcriarde la collera. L'aria calda apre for - cerc.
te , & penetra , indeboliſcono i corpi , empionfi di

i fuochi to , & trementina ,incenfo,mattina, do ſera fuori al
nello ftra le porte di qualunche caſa , si spegnirebbe la peste

dc, & di
of ſubito. In luogo diginepro èbuono l'alloro , faluia ,
tanza le ramerino, & tutte l'herbe odorifere. La trementi
RO.

na èmirabile.Moltidottori dicono,che ſempre nel

fruíte corruttibili , chedannomateria biomida ai

la peſte il fuoco è utile perche diſſolue ogni vapore.

caldo dell'aria , il quale caldo fe fuffi con ficcità di
fuori, da dentro nocerebbe poco . Si come l'humido
quando è con frigidità ďaria , e di compleſfione poca La ſiccità

Ramondo dice , cóuenirſi ſolo quando i vapori appa
ſchi ne're
ić

riſconogrosſi, g bumidi. Ne' tempicaldigli odori
freſchidebbono ſuperare gl'altri. Ne tempifreddi,

ichidi." et humidi per contrario . Le roſe,ſandali,mirto,cão ,
fora ,buccie dimele ,& mele granate, zéperonoical
co
diodori. Similmente aceto , dvergure freſche. I
1
ſe odorate

tempera : magi tófigliorono il Redi Perſia per difenderſi da
no glodo ogni peleno,& morbo velenoſo faceffiſcolpirenel
si caldi. la pietra cmathite vn'buomo inginocchiato ,cinto di
ferpente,& tenga con la destra il capo del ſerpen
·
. . te, & co la finiftra la coda , etmetteſſi questa pietra
in anello d'oro ,

ſotto la pietra la barba della fer

Vfare lem pentaria , & portali detio anello . Auerrois toda
pre rimc. l'odore dell'orina delbecco Ricordoti che oſi ri.
.
,
dijin luo.!'

nuoce:il pericolo e grande,doue fi cogiugne il caldo lunga ne!
1

că Pbumido,o di fuori, o drento .Habbiamofperimëmir
tato che la ficcità lunganel caldominuiſce la peſte, la pelte,&
nel freddo la ſpegne . Finalmente nell'autunno nel fred .
creſce la pienezza delle frutte, et debolezza de cor do la spo.

pi. L'aria è affottigliata per la state preterita , che gee.
facilmente piglia vapori, e non riſoluevapori per

ilcaldo diminuito : onde è nebulofa ,

variabile. "

Speffe volte verto groſſo , do bumido, il caldo foi
pra l'humido, do speſſo l'oppilatione de pori per . . .

l'aria, peffo doppo il caldo fredda . Sappiche ipori
troppo opilari rinchiuggono la miateria putreſcibile

!

go infettu medij continui ftandoin luogo infetto, o preſo, per

in dentro , o per contrario i pori troppo aperti

:

öbuono , che la contagione dfpeffa, e l'aria inferia continua

pigliono troppo fubito l'aria velenoſai in modo

;

mente

the
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che qualche volta ſpecialmente dopo ſudore,o coito
uccide in poche bore quaſi corne coltello . .
· Della cura ſecondo la hlica . Cap. VII.
Tela febre peſtilentiale , fe non è purgato il
Vvelenonon vfare coſe ne difuori,ne di dren .
to, che aprino ſemplicemente le parti del pet
to ,perche danno la via al veleno, o in verſo il cuo
re, do ha li ſpiriti a elalare in fuori : ma ſubito vſa
coſe, che rinfreſchino alquanto , & diſecchinomolio
per ouuiare all'iflammatione, & putrefartione. Itê
fortifichino il cuore , o ferrino le vië, ehe vanno in
Derfolui, accioche il veleno non vicorra, & parte
purga bene lhumore, & ricrea con nutriměti pper
fogliſpiriti, e continuamente da coſe contra'l ve
leno , il quale corre per ſua natura in verſo ilcuo
re, & s'apertitanto vi ſia corſo molto , forſe non ſi

17: " ' conuerrebbemolto riferrare detre parti,
*. .

o forſe

; l'apprirle potrebbe nuocere äſai , de non molto

g ionare: Adunque comeprimaalcuno ſifente in
queſti tempimolto grauare ilcapo ,
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tuttii mem

:: Olio di bri, & febre,non cercare piu ſegni, che t'inganna

.. cline
acqua tepida,aceto , & olio, radice, & tentando con“ che
penna: e fubito fa argomento , rifanne.ognidi, rilie
con cocitura dimalua,mammola ,hietola , orzo,lats no ylare.
tuga,camomilla,mel violato,zucchero roſſo, tuorto

ď vouo, & diaſena, o caſſia oncie vna , ſugo rojaro
ſolutiuo dr ammedue, lale, e olio violato . Gettato
l'argomento poni la pittima al cuore di coſe cordia pittima u
li freſche in predominio . Recipe acqua rofa dibu - il cuore .

gloffa, d'acetoſella, dinenufare drammedue,acqua
dimeliſſa ſugo dimacciani, acetofità di cedro dram
ma vna, ſugo di cotognie oncia yna,ſandali bianchi
& roffi, gialli dramme due, fpodio, rafura d' auo
rio ,feme dicedro, feme d'acetofa drammamerga,
grana ditintorigrani ſei,camfora drammamezza,
peſta bene ; - riſcalda in vaſo vetriato, & puro ,

poi con panno di grana poni in fulpetto .tempera
tamente caldo , rimutando ognitrebore. Item allo

e ſolcompoſitione
idareittione iinn
io, mentrquesta
tStomaco

un ſacchetto per

viuificare, & folidare i fuoi ſpiriti a Recipe affen .
on . Sacherio
tio,menis,manipulo uno;meliſſa,acetofa,manipuPo per lo ſto
lomezzo roſeroſe, oncie vna,corticcie dicedro ,rie
mraco ,

e triaca ," no, & non aſpettare che appariſca enfiato, o bolla :

ſo drammeere,coriandri prepararidrammedue.co

ſon buonima quanto prima puoi ogni fubito con olio di ſcor
a vgnere i pioni, dycon Triata ipolſi delle tempie , dellema.
polti,& io mi,de piedi,le scari delnaſola nuca ,gola , petto;

ralli roſſi,maftice ,ſandali roſſi dranama vna,mace,
foglie digarofanidramma merka ,noci di cipreſſo
numero quattro, componicon ſugo di cotognie . lié
ſotto le braccia poni questa . Recipe roſe, fior di cas Fomeatz
momilla,meliloto,fior dimirto, noce di cipreſſo , o rione per
fundali,bolliin acqua , infondi ppungie , 0 Stoppe, forro le

torno alla circa la bolla , d poftema s'appariſce . L'olio vero
e1 queſto : Recipe olio d'anni cinquanta once'otto , fa
bollire dentro fcorpionicinquanta ,in modo s'mfon
di
provochi dino , fallo diftatemaljime ' Agoſto , o Jerba, da .
6 il vo ugni, écofamirabile contra 'lveleno. Se it ſtomaco
pascado .
che coſe

mitu.

nond votodicibo prouoca il comito facilmenti com
acqua

priemi,

poni temperatamente calde , & muta braccia .

pelo, questa èmirabile . Poste che haiqueſte tre

compofitioni a tremembri,oalmenoquel che puoi,
dipoi
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di poi ſegia il ſogno non fuffi nelle gambe , preſto po
ni quattro ventoſe,due circa al ſedere , da duealle
lo che tés

bono ap
piccare le
vétole , &
in che par
te del cor
po ,
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chiama cõmme,etnera.Se e nel collo ò capo, della
venadella testa circa amendue le dita groſſe . See
ſotto ò nelbraccio deftro , dalla pena del polmone

coſcie didrieto . Spiccate le ventoſessl'antichi vo
glionoſi tragga il ſangue. Se non appariſce ſegno,
tralo della vena commune dal lato ritto per diſcoſta
re il veleno dal cuore.Seappariſce, trala dal mede
fimolato accioche non ſi sparga,et dilatiſiilveleno
per tutte le vene, et parti della perſona che lo ſuo
le facilmente fare. Adunque fe d dall'orechio ènel

intra'l dito dimezzo , et il dito dell'anello dellato
medeſimo.Se è circa al braccio ò lato finiftro,dalia
vena della milza nella mano deftra intra 'l dito del
lo anello ,et ilmignolo.Se è nell'aguinaia ò lato ſini

Aro,dalla vena paralarica del pie dallato medeſi
mo in mezzo deldito groſo , è di quella che gld
mae il trarre
preſo.Se e nella gamba destra è piede,dalla ven

collo ,tralo della vena della teſta prelo al dito gros
so dellamano del latomedeſimo.Se ſotto il braccio

del sigue
chiamata una delle donne. I dottori Spagnuoli, ſecondo
Catelani,il primo di ò il fecodo almeno fatto l'argo gli Spa
méto fammo la flebotomia in due volte, neglibuomi gnuoli, o

dalla vena del fegato nelbracio da quel lato . Sed
Regola nell'anguinaia , tralo della fafenamedeſima , cioè
vniuerfale ſotto il tallone. In ſomma douunque è dalla fonta .

ni saguigni robufti, et dibuona età , e nelprimo di Catcladı.

drieto trai dal fegato ſimilmente . Sed dalbellico

fanno coſi. Prima traggono il săgue dalla parte op
1 poſita , perche l'osonore è ancora in monimēto ,et no
| è ancora fatto velenofo . Se'lfegnio d ſotto ilbrac

in giu , dalle ſafene comedicemo . Et trajil ſangue

1

del trare nella della gola in ſu .traidella vena della teſta da
il laogue, - quel lato. Se è indi in fino al bellico ù dinanzı ò di

Che conf

almeno ſubito che appariſce la postema, et trai co
oni
derazi
nel trare pioſaměte ſe gia no è pouero di ſangue. Tratto che
langue, n 'hai circaon.ij.ferma tanto che conoſca ſe è triſto
Sangue èbuono.Sedtriſto,puoi trarre piu quantita .

oncic tre , Indi a bore ſei,dotto , ricreato l' inform

febre.conde de les debido

lo
del soque
questo che diro comecofa prouata.Sel ſegno viena

ſecondo a pie delleſpalle,poni vštoje doue le ſpalle fi ching
Geote. gono ,'a trai ilſangue della rona mediana , che ſi
chiama

.

mo, et ripofato , traggono del braccio ſiniſtro on ,

Se è buono meno quantita .Et nelle perſone debili à

di poco ſangue, bastano ledue oncie dette. Non lo
trarre in ſul freddo della febre . Quando trai did
melarancia ,etcoſe agre per boccaget aceto alnaſo,
o fronte, & polſi delle tempie:questo è communa
modo
modo di flebotomia .Gentile da fuligno lodamolto

cio fmistro , traggon fubito della destramano oncic.
fei , ô quattro, òvero della caviglia del pie fmiftro,

:

cie ſei, à quattro , ò tre , ſecondo la compleſſione ,
et virtu , dalla vena'piu groffa , perche quella mo. , :
Stra bauere maggior biſogno di flebotomia . Se'l ;
Segno e nell'anguinaia , fanno per il contrario :...
Prima del braccio dal lato medeſimo : la ſeconda

volta dal picmedeſimo della fafena; ma ſe l'infere
mono èmolto robufto ne ripieno di săgue,pure e di
asſai vigore naturale , et la virtu d cöftáte d vero fe
trona nel fine del ſecodo ènel terzo quãdo la mate

ţiaverifimilmētei gis corſa,etfatta velenoſa ,trag
gono
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gono oncie due,o quattro dalla partemedeſima, come
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ghitanto che chi non è debole indeboliſca . Queſto

del luogo piu preſſo al ſegno che ſi puo. Se è il ſegno

a me non piace ,per che diffolue gli spiriti. Done va

doppo gl'orecchi,traggon dalla vena della teſla
dal lato medefimo, ſe queſta non ſi truoua bene,dal

gilta il polſonon ne trarre punto . Piacemi che in
nanziappariſca apostema, e anchepoi,ſi prono
chino lemorici con fregagioni con coſe aſpre , en
fugo di cipolle alluogo con ventofe , eg lancetta ,
t migniatte . Doue abonda Jangưe la farei doppo
l'altra flebotomia,douen è molto poco,farei queſto

lamediana , cioè vniuerſale a tutto'l corpo , o se
questa non ſimanifeſta , dalla vena dellamano me
deſima, che è intra il dito groſſo ,o l'altro , fan . I
no coſidamezzo il ſecondo in la , innanzifarebbo
no dalla parte oppoſita . Similmente da mezzo il ſe.
condoin la , ſe'l jegno è ſotto 'l braccio, della vena
del braccio medeſimo, & della vena vniuerfale , o
almeno del fegato , o della mano medeſimaintra'l
dito dimezzo, e l'altro . Se il ſegno è nell' angui
naia , nelmedeſimo tempo detto traggon di ſotto il
ginocchiomedeſimo , o di quella che è fatto la caui

. Almeno · Dipoiche è tratto la prima volta il fans

gue,alcunipongono
farello,calpinda ſapientila
genolaes pittima.Mai
que o pisiforte?
p
s
o
e
t
m
pongono da principio , & fpe fola rinutqno ; tiod
ogni treborc in panno digrand , caldą temperata
mente ,Narramone una di ſopra;l'altra è queſta • pir
Recipe,acqua rofa d'indivia ,di bugloffa, dimellif, conforta

glia delpie medeſimo. Se'l fegno picga drieto,in ver

fa libtametra,aceto, oncie due, ſandali, roſe,cot re il cuo .
ralli,dranumetre,ſpodio , dramine due: peple , gia : rc .

fo il ſedere, traggon della piu groft, che appariſce

finti, o zafiri , ſcropulo mno, been bianco

minare adn.i,iLal pilororegola
be
ne deli golaèeccbe
argpiemedeſimo
iufuldoffo
,percoaldel
Regoleco insdamercoil
ſecondo di innanzi, il piu delle volte col

roflosoffo di cuore di ceruio,femodi redro,dramma
Vogućto
mezchmaſcofcropulo.merto, camfora, zafferano
landalıno

. na feropulo ono . Et fe pedicalderainnfuam Va pet ven
gaiil fegato , & filo di reni coll'unguento fandalino re il fega .
alle regole noſtre communi. Perche queſto maled . 1 due volte il giorno.Indi à bore quatro fecondo loraco , & le re

minciona a fanguinare dallato oppofito , da indiir . .
giu , per contrario il piu delle volte ama vegniamo
muai yra

rein in

dine antica ſi da a pigliare con vino bianco , egoi:-*

onel ſangue , o ne glbumorimiſticolſangue , però

I

acqua d'indinia; & acetoſella della polnere contra Poluere
morbozdramna vrad dramedue, triaca,drama

poltemettendo feiore in mezzo . robufti o mol
to fanguigni,in tutto libra una. A mediocri,e fangui
gni on . 8. A deboli ftante fermo il polſo oncic 4 .0

!

#re,o due , o una almeno i Doue collera predomina

!

medueò una almeno.Et doppo il bere ainda copant pigliare
nicaldi,eg co profumonial ſudare. Chi deſfila friæ con vino
ca fola non errerebbe,ma è piu vfitata darla con la biaco dop
poluere. Alcunimeſcolano aceto, & piacemi. Pia , dellefleri
po
cemiancora darla

lia di trar mipareda trar ſangue a tuttidaanniquattordicia

re il lan . Seſanta . Fopix ftimadel.veleno, che sfiata per la
gue,

pena aperta , cbe del ſangue proprio . Trarlo in due

non pin cbe oncie duc, Molticomandoro ſene tree
ghi

piu volte ,

doue non è gran

tratto fan

caldezza è utile meſcolaruiacqua diſcabbioſa ,or gue .. . 7

©

melila .
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meliſa . La poluere antica è queſta : Recipe dites
mo bianco, coralli bianchi, tormentilla , bolo arme
no,gătiana,oncie vna,terra ſigillata ,onciamergh.
Polueri
** Le poluerimoderni fon queſte : La prima, Recipe
moderac.

barba di dittamo di tormentilla,d'agrimonia, legno
aloe,bolo armeno,valeriana, lapaccio, ſandaliroſſi,

per equale parte,barba di fcabbioſa ,alpeſo del tut
to,meſcola co ſangue del toro ſeccato al ſole, & Stil
lato . La ſeconda : Recipe podio , dittamo bianco,
gentiana,tormentilla, femediginepro ,ſemedi ceder
no,carlina,dramme quattro, foglie d 'albatro ,oncie

due. La terza:Recipe tormentilla , dittamobianco,
tamo biaco ,bolo armeno,cătora,perle, ſandali roſi,
corno di ceruio arfo, ariſtolochia ritonda, zucchero

bianco,dramedue. La quinta : Recipe tormentilla,
dittamo,dramo due, feme d'acetofa , ferne di cedro,

., drame tregengiono bianco, cinamomo, zafferano;
foropulo vno,bolo armeno, terra figillata, dramme

duc,emezza, zuccherojoncie due: Queftabagram
i.

Se : famacotra ogniveleno, o innanzi, doppo. La
. - . festa :Reciperadice di tormentilla ,drámedne,fana
dali roff ,distamobiaco freſco , corno diceruio arſo ,
... margherite ,bolo armeno, ariſtolochia rotonda,dram .
,ma vna,canfora, drámamezza, zucchero bianca ,
trame due,pimpinella ,mirrba,zedouaria, dramma

una ſandali,terra figillata,drammeduc ſemedice
Virta del
e
корса. dro ,zafferano, fcropulo vno, corno d'unicorno ,o ve

dette pob ro iacinto,drámamezza . Queſte poluerifortificat •

ucri..

no il cuore,& aiutonlo a ſcacciar da feil veleno, din

ſeccono

SAN

corno di ceruio arſo, zedouaria , drāma vna, perle,

corallirofiScropuli duc. La quarta : tormétilla, dit

3:5

ſeccono l'humore putreſcibile , Aringono le vie del
cuore , che'l veleno nó vipalfi, o fpeſſo lo madono
per fudore. Di quella prima che ſi chiamaantica,et ,
di queſtamoderna ultima ſi ſono fatte miglioripruo La
e prima
ue,che dell'altre. Alcuni fatto il vomito ſe bifognia, poluere
do fatto l'argométo,& vntione,danno prima la pol operono
uere,inſieme ponendo la pittima;dopo'l tempo del. meglio &I
la fua operatione traggono il ſangue,fe'l ſangue ab- Faltic.
bonda, forſe non errano. Doue non ſi puo trarre
fangue;o doue non abbonda ſangue , danno in luogo na
di queſto lamedicina,ma prima la poluere. Fatto il don G po
fudore,o vero paſſato il debito topo del fudare,non tendo tras
aſpettare la digeſtione dell bumore, percbe non v ' d laogue .
tépo al digeffire. Non oſſeruare idi uſitati,perche
la neceſiànon ha legge. Non fperare in euacuatio
ne che faccila natura, percbe fono irregolariper la
indigeftione, e furia del veleno. Et la natura op .
preffa fa più quello che puo , che quello che debba .
Perd fubito doppo il debito tépo del ſüdare,o tu trar .
rai sangue,fe'l fangue abbonda,o fe no abbondapur
Ja,non dico con cofe cbe fouertino Laftomaco. Pero
ta ii vomito

che il vomito violento apprendo levic del petto fa* violentoi
correre il veleno ſottile al cuore ,e ancora lo tira sac il ve
al celebró . Però erra chida la capraggme, & fumi leno al
. licoſe vomitine , ego velenofa . A pena puo la natus cuore , &
: rare iltere a uno ueleno. Potrebbe qualch 'uno op al cerebro
porſi,dicendo, che ne gľauelenati ſi fanno i vomitia
Dico che non è pari conditione . Perche gl'altri fos
no veleni piu materiali , atti a ribauergli per vomia
to, et fono nel ftomaco ,ma queſto è uno vapore vele

nofo nelle parti del petto. Aduq ;no ſiamedicina ,
Ċ

che
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‘che facci vomito violento, non dannerei pero il va
mito quando non fuffi violento .Ma piu appruouo
no il diviare per le parti di forto.De la medicina ſtě
ºperata in vino bianco , do acqua di ſcabbioſa , indi
uiagroſa, piantaggine,bugloffa ,melliſa, aceto roſa
fo,in chefieno cotte,damaſcene,mirabolani, tama.
rindi. Maſe ilmale giugnie al Stomacho picno che

tomia ò vomiti,accioche per talemouimento ilve
WC Chedifesi
leno delſegno non torniin dentro . Se'lſegno s'è fco con
perto, fa che in tale mouimēto ponga in ful ſegno, debbono
o di ſotto ventoſe, migniatte , et in ſul cuore pit vſare auá .
time freſche, eo da per bocca prima, do poi coſe da " , che lo
6 . dia media
difendere dal veleno cioe triaca ,bolo armeno,ſme cina, tra

- faraitu ?Secondo l'ordinemoderno,doppo luntione

ralli,con ſughid 'herbe contra veleni. Quando puro o vomiti.
gbi la medicina con poco di zafferano nella decot prinċioni :
tione fopradetta. La principalmedicina, pin ſich,medicina :
ra fecondo iMedici Perſiani, & Meſuere la trifera de l' etlia. 1
perſica ; oncie una con lattouaro amiech , dramme o ! , & di,
&
due,ò almeno trifera,oncia mezza,lattouaro ame Meſue,
& quanto
ch;dramma unaddramma mezza.Ma à robuftiffi Gia Lalucife
miſe ne da oncie una,.co lattonaro amech dramme ia.

con olio di ſcorpioni, do triaca, fa vomitare con fa .
" , çilita con acqua tiepida con aceto, do olio , & ſugo
di radice tentando con penna lungarpoi fa argomen
n

to:poiponi la pittima,

da la poluere.Dipoialtě.

po ripoſato l'infermo,

ricreato fa la flebotomix

Sed fanguigno,fenò, da la medicina ,e ſe fai fleboto
mia che paſiquattro oncie di ſangue , non dare la
medicina ſenon paſfono dipoi hore dodici : & beni
che facci flebotomia non ti fidare di lei fola,maſsi

mefee corporipisno,fanguigro y robufta ,

anca

fe faceffine gl'altripoca flebotomia , pero da pure
la medicina al tempo ſecondo la compleffione ,
virtu
, Et ſe dai medicina prima , ancora nonte ne .
Ordine di
e fidare,fee corpo ripieno,ma ftante la virtu fa lafle.
side , botomia d tempo, eo modo : fa queſta diſtintio
le ... , ne cioc che facciluna coſa ,e l'altra douícheſipua,
si ,. * ) couiene,ma douo abõda ſangue, vadi innanzi la fle
01. -.'.'is botomia , ſia pis copiofardoueno abodi,vadi ina'
warila medicina, poila flebotomia ,ma poça file
botomia,piu per cagione di sfiatare il veleno che di
minuire il ſangue : Dal terzo di in la non fi debba

trarre ſangue,ſegia la troppa quantitanon ti sfor

kaffi. Qualunque volta tu daimedicina o fai flebo
tomia

raldi, iacinti, topatu ò almeno altre gemme, to co chi sigue

tre. I Perſiani lo damo con acqua freſcaò ſugo di
morella, d'indinia .Diqueſta ho intefo ,& fatto fee .
lici eſperientie piu volte gia, & in queſto anno. Do.,
uc non è trifera, do lattouaro amecb,da la diaſena ,
. in luogo di triferaget diamannasè fugo rofaro in Luo
go dilattovaro amech nelmodo detro , bo prouato
molto vrile, & ficura queſta compoſitione. Recipe
trifer a perfica,polpa dicafha,oncia mezza;reubar
baro , diamanna ò lattouaro amech ,dramma vnd.,
Ma douc, é robusta natura, & uentre Stittico ;dod

diamanna òdel lattonare amech ,drammedue,flée;
pera in acqua di bugloſa, indinia con le decoctioni,
ſopradette , & acque predette. Tengoil reubarbero
nel vino bianco, & acqua d'indinia con un poco di
Spigo per qualche bora,poi lo dò in fultantia,meſco
lado tutto inſieme.Molte volte aggiung o poi,mand
с

3
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once vna. Conuengonfi etiandio le pillole di fremnan

ro.Item manna con diamanna in decottioni freſche.:
Sedne gli humori groſh freddi, o , bumidi, fi con . .
viene a robufti : pillole aggregarine , Scropuli due:
pillole d'agarico, ſcropulo vno : a deboli diacatoli- ,
con,once vm4, ẽ diaficon,damc due,ẹ con aga

ſecondo la com
do la forza della medicina ,
pleſhone dell'huomo. Etdone dubitaff della pre
paratione lo metterei in infuſione nell'oximelif
quilito con fal gemmo : dipoi colando, metterei in .
fu la medicina , non premendo la pezza . Item ;
nota , che le pillole aggregatiue fonoappropriate , creous
e in luogo di queste debbi dare le pillole ſmequi- & inequi
1 . busa gl buominimeno robuſti . Et fappi, che dare busappro
la medicina emeglio chein pillolenelcaſo : Et dove priate.
He puoibanere diamana èmeglio , che'l fugo roſao .
to , don è piu forte . Il lattouare amech èmeglio ,

cheamenduni . Finalmente in ognibumore è mira
bile queſto ſiroppo folutiuo , in luogo di medicina;
orcia vna almeno , o due al pin , con acqua rofa,
Dar vin bianco . Recipe ſcorza di cedro , radice di
capperi, berberi, ſandaliroſi, Apodio , dramme due,
garofilata , bugloffa ,melifa, borrana , radichio ,ma
sipulo uno, acetofa ,cpatica , praffio,manipulo uno,
. emekzo , ſcariolafalustica , dramme due , ſemi di
Zucca , dipopone , di citrinolo ; o di cocomero ;
viuuole , manipulo vno , rimo, opitimo , agarico ,

rico trociſcato,dramma una,o drammamekka. Itē ,

reubarbaro , Sena , polipodio , dramme due, fugo
d'affentio , di fumofterno, ebuli , e di piantagine

pillole contra morbo dette di ſopra , dramma vna,

: dramme fei,mirabolani chebuli, dramma vna ,mi- :

o drammamerke , & forſe queste pillole ſono vtia

rabolani citrini, drammamexia, diagridy , dráme

Agarico,
oli: in qualunche bunore . Nota che l'agarico bene
& fua vise
w .

ma una ,o drammamezza de ſuoi trociſci , ſecon

.

Sterno, do aggregatiue, per egual parte, a robufti
dramma vna in tutto : a gl'altri in tutto dramma
merka, beendoui ſopra vino bianco con acqua d 'in .
dinia ,o roſa , Jcabbioſa. Ancora le pillole aggre
gatiue ſole in ogni tempo, fpetialmente in tempi me
caldi, drammavna, o vero drammamezza. No
no
Segoi del
la febbre ta che ſe la febre è in humori ſottili, & caldi,appa
quando è riſcegran ſete, arſioni di gola , lingua nera,dolor di
in humor capo acuto, farnetico, o ſimili accidentigrandi. Sed
Soutili, & in humori piugroff , do meno furiofi , la febre pare
caldi.
lenta , do questi accidenti ſono minori. Conſiderai
ſegnidetti , & fappiche in qualunche humorefia ,
ficonuiene la trifera con l'agarico, & pillole aggro
gatiue,o ſole ,o con pillole di fumofterno, il firoppo
folutiuo, che diſotto diremo . Se è negli humori fuo
rioſi, etiandio è conueniente dia fena con lattonaro
amech ,o con ſugo rofaro . Item caffia con reubarbe- ,
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ſcelto , Otrociſcato è ſingulare in queſto caſo , in

ogni humore, & membro . Et però quando fullo .
certo della ſua preparatione ſempre l' adopererei ,
con ognimedicinane darei drammedue, o drama

I
due,zucchero bianco, libre due. Fa ſiroppo con aces .
to di cotogne . Queſto foroppo da dottori è chiamas e
to diuino nel conferuare , nel curare , perche divino,
ſubito difecca lhumore putrefcibile . Conforta i fua virtu .
membri principali,manda ilveleno in fuori, & fon
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Sene fatte molte eſperientie , intra gl'altri,Picro da .
Toſignano, & Gentile da Fulignio lo commendono ,
mir abilmente . A mepare ſia fatto all'intentione
della triferå perſica . Ma e piu foluriuo, & piacemi
ſingularmente nelle perſone che non ſono debolilli
Cholett hanno il ventremolt
me,& chenon
o lubrico . Pia
me,
oiler fani,
imana una
dopovolta
l'oraopperi
& per gli in
gliaſi la ſettimana
fermi.Etnota che dopo l'operatione della medicina,
e ſe non dai inedicina , dopo il trarre del ſangue s .
l'altro di fida la triaca dramma una con acqua ro- .
fa oncie tre, e un poco d' aceto rofato.Etnon teme:
re
le e czaaldella
dare.Ttriaca
Triaca osthe qlauacalder
e ſipoca quantità :
raca,p, percbe
Impero
chela qualita elementa .
pera per puo poco riſcaldare.
virtu ipe. le quale e la caldezza, & fimili,eſſendomolto ma- ,
cihca
ose, & teriale non opera molto ſe non con molta materia ; )
cleltiale
. Ma la virtu ſpecifica effendo dono celestiale,et quest
r ondo ,opera molto, etiam dio con pocamate
veleno , &b. Sirifpiri
a ectuale
La peſte .deria ſecondo Galeno , & latriaca adopera, contra ') .

troppo,ripurgalo almeno con la poiuere, & medici ”.

veleno per virtu ſpecifica . Et olır'a queſto à pena. .
empie ilſecondo grado di caldezza , pero e mol
to piu potente à cacciare i veleni che à riſcaldare ;
Et la febbre peſtilentiale e molto piu veleno ſa che:
calda.Madebbaſi.dare con acqua rofa , et nel'altre :

coſe pendere in verſo il freſcoi Accioche poſsivja -,
re queſta . Puoſsi dare il mitridato in luogo di triaca,
ma della triaca ſiſono vedute maggior pruoue.Per .
Virca mi to Moiſe d'Egitto dice.cbe vno fapiente medico gli ,
rabide del diſſe chemedicando nella peste d' Antiochiaj proud..

la Triaca, futte l'altrecoſe effere debili:ma ſolo quegliche: .
1d.co

Prefono la triaca per ſuo conſiglio ſi conferuorono ;
non gl'ultri: & Jolo qurglichenelmale la prefono .
furono
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furono liberati tutti, e gli altri perirono. Per qué
ſto ſi conferma il detto diGaleno nellibro della trid
na a Cefare,che la triaca è contraria a tutti i vele
ni,et è potente doue l'altremedicine ſon deboli, do
queſto ba la virtu miracoloſa. Sono alcuni chedan
no orina ò rannata . Item ſugo di cipolle bianche co
infmene
aceto:Non
ermo, cdire.Tieni
eato in;che pur nucrtimě
aceto:Non ſol'che
o mene ricraměte
gato che hai l'infermo, & migliorato,che tu non te to per chi
ne fidi:ma quando tipare bene ricreató ; nel terzo medica •
diò quarto dopo la purgatione;fe abonda il ſangue. .
ancor, molto , ritragli un poco di ſangue, derida .
gli la medicina medeſima. Se non abonda il ſangue

1

na accio non ricaggi . Alcuni danno l' euforbio con
lamastice, do con la gomma elemi. Recipe eufor
bio dramme cinque, & ſcropulo vno,gommaelemi oncie,duesmaftice once vna, o mezza.Danne dráa .
ma vna a robusti,a deboli ſcropulo vno con acqua
d 'indinia , & di ſcabbioſa; e pericoloſa ,e non ſi con
viene ſeno a robuftiffimi,etnel principio . Dicono al
cuni, che la gommaelemi; e la gomma dell'albero
del cedro: Sappiche in queſto caſo non ſi vuole per Auertime
la primamedicina darla inmodo debile ; che facci ti neldare
prima
poca operatione, percbe la natura non appettala je la
conda, ſe la primanon fa buona opera. Ancora non
fi coniene foluere con molta forza,perche ſi riſolvio
no gli piriti. Et questo male conſiſte piú in qualità
velenoſa,che in quantità dirnateria .Gentile da Fée
ligno dice bauer fattemolte eſperienze con la ſopra
detta poluere . Dagliela da principio coſi : Recipe
euforbio dráma mezha ,mastice drama una; danda
Her
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ne , Scropulidue : & nella gran pienezza dramme
mna . Piacemimolio piu l'agarico, perche ſecondo
Democrito,Galeno,et
Auicenns,tira da tutti imě
Lode , &
viriu ich bri qualunchehumore , & ha virtù di Triaca con
l'agarico . tra tutti i veleni, do fortifica il cuore , do purgalo

da ogniveleno. Purga principalmente glhumori
grolli, etnon laſcia a dietro i ſotiili : mabiſogna ſia

Condirio agarico tondo,bianco,porofo ,lieue, frangibile,dole
nidel buo ce, con pocca amaritudine, & ftitricita ,ben macina
co .

bere to, & mifto cò la terza parte di fal gemmo:

coſi

43

tofella ,aceto, agresto,melagrane,melarancie, limo
ni;amarine,ſufine . Il cibo è pollo ,ſtarnu, fagiano pe

Ato conſumato, Stilato,vuona freſche , & i cauretti
non tivieto. In formanutriſci di cofe liquide , fre

ſche,digrannutrimento , in modo pure , che ſi fop
porti, o non multiplichi la febbre. In queſto caſo
s'abonda piu in nutrimento , chene gl'altri : dice
· Auicenna nel quarto che la pienezza delle vene di Nutrimé.
sutrimento,reſifte altrapaſſaredelvaporeveleno- to , & fua

fo dell'aria . O dellbromore, & cbe quegli pis fili- operatio .

fra corretto col ſalgěmo,et roſato colato ,etoximel.

berano,i quali s'aiutono viuamēte co nutrimëri . Et oC.

comepredi
debba

ſqualitico, do vinonel quale ſia infufogengiouo, e

nota,che fatto chehai l'argomento folutino, chedi.

parare , e&

fia trociſcato , co è piu ſieurtà darlo a deboli co mol

cemo di fopra ,ſebiſogna piu riftoro di quello,piglia

corregge. Le altre coſe che ſolo . Et in decottione piu presto ,
re l'agari. chein ſubſtantia : perchse pelo fa lunghi vomiti, o
co , & co . doloridi ventre,ſenon è bene ſcelto , e preparato,
ba daredcb
.

s'eſcelto, & preparato èmedicina fanta, & fac
miliare,ſecondo Democrito, & Meſue. Con questo
babbiamofatte felici pruoue nelmodo detto . Ma

per bocca ,debbio con canna d 'argomento ,o co ſchi
zatoiomettergli per di ſotto india bore quattro ,de
nutrimētigi qualinarramo poco di fopra. Il vin biancano
co ſottile, etodorifero, annacquato almeno pogual debbe sie
parte co acqua ferrata freſca l'acqua dorata in che ſciacqua.

fua fpēto oro affocato ſarebbe meglio ,puoſfi ancora re,& gar
are

circa l'euforbio,noi babbiamopronato ,che fa quale,

pegnere l'oronel vino. Nó permettere foftëgalafe ganzar

che volta gran bene,ma ſpesſo granmale.In ſomma.

ic,o bocca ſecca ,ma cótinuo fagargarizare con vi l'ofermo,

votapreſto , & fpelo conmodo , & pelo ricrea ,

no bianco bene, annacquato : tieniin boccacoſe fre

perche glifpiriti ſi riſoluono, & no darecoſe,ome

ſche, & fello da bere acetofità di cedro, & giuleba

diçiñali,o cibali cheſolamente mollifichino,maine

bo rofato per igual parte con vino dimelagrane,et

scola con coſe, cherinfreſchino, diſecchino, fortis
fichino il cuore, & reſiftino al veleno . .
. i

acqua, o fago d 'acetoſella , è viile l'acetofo ſemplice

Del cibare,& gouerno dell'infermo. C . VIII.
- TL cibo fia ſecondo Rafis, & Auicenna, nel quare

con acqua ferrata, é vtile ſugo di cedro ,o di limoni,
o dimelarácia premuri con acqua, et quchero fine,

forſe co acqua d'orgo èmeglio,o co ferrata.Ité zuc "

nopepo,poco per volta ,leggieri, & dimolfozet

cbero roſato,o diamarinato ,o diaprunis,

bumido nutrimento,lefo, condito con coſeagre,
freſche. Cox femi comrauni,lattuga,indiniajante
lofella , .

miten diſoluto in acqua,colato,e fruto,o vero roſe,

diacito

Amarine, mirabolani, tamarindi,prune, Corognica
✓

Peſche
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peſche ſecche trite,& infuſione in acqua. Dipoi cos
late, do premute , & con zucchero, e acqua frea
ſca è viile. Conuienſi etiandio acero bianco con AC
qua ferrata , & Zucchero per gl'infermi, & fani.co.
nienſi l'oxizacchera , che ſi fa con l'aceto bianco,ſu

go dimelagrane agre , do zucchero. Confali ſugo di
melagrane dimezzo fapore,o ſugo dell'agre, o vi..
no dell'agrecon poco zucchero. Ancora acqua d'or
TO CON vino dimelagrane , e buono fregareverga

d'oro in detta acqua tunto, che roſſeggi. Item bolli
re acqua con oro, & adoperare quella nelle vinar .,

de, abere. Item puoši forſe fare oro in formada
bere coſi,ſecondoGentile daFuligno.Recipe oro on
Modo del cia vna,ariento viuo, oncie due,meſcola , e tanto

no dimelagrane agre. Item ſugo di limoni ,o di ce
derno; o dimelarancia premuticon acqua, & Ruc
chere. Non midiſpiacerebbe in luogo d'acqua la pe

Meráda del polo, o ſtarna , cotta con agrefto, & con
indiuia,poi colata, doagiuntouiqualch 'unodidet
ti ſughi con zucchero,těperando il dolce con l'agro, : , .

come fa la natura nellemelagrane dimezzoſapoe
re:" Ancora lamelagrana agraifugo, o i vino fuo, .. . :
do fola, c .con gl'altri fugbi,oron zucchero condi- . "
feebenc, Item fugo di roſe,mirabolani,tamarindi, :
zucchero rofato , e diamarenato ,diaprunis,diaci- i , ,
tonitem , diſſoluti in acqua , & colati, & premuii,
beendo con acqua freſca . Item l'orizachera , con
giuleb roſato , acqua ferrata , Item ſugo di roſe,

Alienoinfiemo,che loro ſi diſſolua:poi poniin limbic

o acetofita di cedro ,con vino di melagrane. Nota

minin to a fuoco lento tanto ,che l'ariento viuo eſca per il

che l'acetofo feniplice in qualunche firoppo è vtile;
doue non d acetofita di cedro,pricmilimoni, omela

da bereTo.

0,

foro del limbicco : poi togliPoro del fondo dellim

.. :' , 'bicco, agingni acqua di bugloffa, oncie 47 , poninel
. . .. Tambicco di vetro ben turato, tieni fotto il fitoco tre
di, eg tre nottibene proportionato : in fine fe tu fao
prai l'arte , troverail'acquanon conſumata, e le
To liquefatto . Et queſto è loro darbere cordialiſi.
mo, da pioſi digeſtire. L 'oro in altra forma e poco

vrile, perche non ſidigeſtiſce,Dagli due volte'a die
dare li to giuno diqueſti ſiroppi,cioè d'acetofità dicedro ,di

Ordine di

rancie, o tempera con cucabera: doue e piu cal
dezza fia piwl'agro,dowemeno,foameno:done non
d'acetofo ;da acuto ,

acqua, to muccheroinfiemet

l'aceto bianco emigliore, chel'altro . Item firoppo co miglia
Ottimo Recipe fugo dimeliffa ,diborrana,dibuglof or,chcial

fadiputato,oncie tre, acqua rofă, aceto bianco, once fro.
una, emezza; acetofità dicedri, dgn di limonion

toppi ap. limoni,di cicorea , difumofterno, onciamezza, con
propriati acqua dimeliſa, ſugo d 'acetoſellajoncia una.Ité

cia merid, muccherobianco,libbra una: danne on
Çie duecon acqua dibugloffa , do d'acetoſella ,once.
una, e mezza : Da queſti qualiti pare , & coneffa

al male . ſiroppo d'agresto, don deribes,rob,diberberi, dicon

due trociſci di canfora . Alcuni fapienti danno in

tognic,dimacciani dimellagrano con acqua d'indim

luogo diſiroppi questa potione. Recipe acqua rofa

niane dibuglofa.Itē ſiroppo d'indiuia co acqua d'in

libbra vna,vino bianco odorifero libbra mezza,boo

dinia co acetofita di cedre,fügo d'acetofello , co via

bo armeno ben pefto,& flacciato oncia mezza.Dan .

no

none

.
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,: none per volta oncie duc, & è rimedio antico ;etpo
Sugo di
ſperimentatorivſono due coſe, il ſugo de
fiorranci" tente. Gli
wale

fiorranci con vino,nel caſo, e innanzialcaſo, c an
cora danno il ſeme delcardo fanto convino,perche

l'hanno prouato potente nel veleno defunghi. Ifa
Sugo di pientidanno quello dicemo,e ancora ſugo di ſcab .
cardo ſan biofa ,oncie tre ,terra ſigillata ,dramndvna,con un
to fa ilmc poco di vino. Itē femedi cedro ,drammedue,con vi
Mimo. nobuono.Itě ambra, et carabe con vino. Item leppe
. . tie de coagoli,dramma vna,con vino: i coagoli fono

mouere iimucellagini, che ſono in certe veſcicheappicate nel
yeleno.

quänto bafta . Itě acqua rofa ,zucchero bianco , libe

bra una, ſandali rolli, & bianchi, coralli, roſe, po
dio,drámamezza,perle,dranama una, iacinri, ime
raldi,zaffiri, oſſo di cuore di cernio , fcropulo vno .
Nota che tutte le coſe aromatiche ſi conuengono
Tutte le
nel confermare,& nel curare ,maſime le freſche, et cole
aro.
ino
de calde, etiandio benche non ſi conuengh al cal
do della febbre , coněgono al veleno diquella.Maffi cóuengo
me temperandole in modo con le freſche, che pendi no nel có

ficaciffima, o ſicura . Recipe bolo armeno, drammas

Lucierra figillata coralliroff , dramams, ſcore

veleni,manel veleno peftilentiale adoperano piu figillata.

re, & alcurare ſimilmente queste confectioni:ho
gran fede in queſta noftra copoſizione ſemplice,ef,
za di cedro, zodomaria,Cefferuno,drantnamerah

quefto , che quella , tutii s'accordono, chene glatojo ,

zucchero roſato diroſe roſe candito ,oncie fei,aces
Dofità dicedro,oncie dieci, dalla con vino bianco , &

tri veleni, nullad fopra la terra fagillata; maffime :

.. .acqua rofa ſempre,eo qualche volta v'aggiūgo acc,
-

di dramma vna ,manuſcriſo roſato, quanto vuoi,
acqua roſa ,nella quale ſi freghi perzi d 'oro aſſai,

no in verſo il freſco, do molto piu vi pendino stan . feruare , &
curare
te la caldezza di tempo ,o compleffione , o acuta fe act
•
bre. Item nota , cheintrala terra ſigillata , bolo Diseni.
armeno è queſta differentia , cheben che amendui fi ua'l bo 's
connenghino a veleni, et almorbo , nientedimeno i armeno,
fapientiadoperano piu quella che questo negl'atri & la terra

P'interioride cauretti, & lepri. Itěradice della pal
ma chriſti,con vino. Queſte coſe de fapienti rimuo
uono il velenodal cuore. Conuengonfi al conferuan

·
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:

dandola con un poco de bolo armeno , do granelli di

facendo pillole con acetofa dicedro , quanto bastaa

ginepro , & aceto annácquaio ſecondo l'ordine di
Galeno,perche fubito ferra le vie del petto,inmodo
che'l veleno non vipaſa, e getta ilveleno per vo
mito , etiandio il veleno de ſolutixi. .Cofi dandola

Alcuni danno queste compofuioni: Recipe Rucche,

poicome innanzi,ma inn anziil veleno è pix ficura. U bolo ar

to rofato un poco... Puofi farne pillolemettendo in

Luogo dizucchero rofaro, rofferoffe, oncia mekka:
rorofato,triafandali,diadrag nti oncie quattro,for

Similmente tutti conjourono chealconferuare dela meno nel

glie d'oro dieci,perle, iacinti,oſſo dicuore dicernio,

la peſte , a medicarla il bolo armeno vince ogni apelte
afiki mia
ime con vino
altra coſa ſemplice ,maſſ
vino bianco
bianco ,, gigliore
o
anime.con
del
acqua rofa ,fecondo l'ordine diGaleno, Serapioa ja terra si
ne, & Auicenna , i quali dicono banere eſperimen , gillata. '

dramma unc.Item recipe perle , ſcropulo uno-za - ,

phiri,iaciuti, fmeraldi,drammeduc,terra ſigillata,
grani treſeta cruda trita,drammamezzanfmerala ,

tato
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Elezione tato nelle peſtilentie grandieſſere con queſto gl'hua
bolo minifelicemente conſeruati, & fanati; Ilbolo arme
armeno. no ſia roſſo, & alquanto giallo , dilicato , e frangibi
le . La terra ſigillata ſia un poco roſcggiante ,
della terra agretta , e aſciutta , al guſto un poco viſcoſa , ma
figillata. non s'appiccbi alle dita . Sappi chealcuna volta il
is morbo comincia con ſputo di fangue copiofo. In que
Quádo
ocoil No caſo non ſidà il bolo , ne altra coſa laqualeri
mincia că Stringa detto ſangue pelenofo , anzis'aiuta a pura
mincia cõ gare con coſe pettorali, trafi ſangue d 'amendue
Spuro di le rafene, ſecondo la complefione , s'èmolto Jan
sígue, co
meacuri, guigno,dipoi
uzro, dipol della mediana. Non pretermettere le
": fregagioni a digiuno,fa che tengala pugna alnaſo
Come li intinta in acqua rofa , & aceto rofato , e con vino
adoperi. odorifero , & ſpeſſo ſe ne laui tuttii polfi , e il viſo ,
Ja ſpugna.
gume Doue ſoſpetti di farnetico, ponialla fronte qualche
. . volia acqua roſa con aceto rofato : se non temi
Quanto Jonnolentia agiugni o poco di canfora , Nonban
debba ef ſciare profondare l' infermo nel ſonno , basta bore
dere ildor fei,o cinque, intra didi, e dinotte; il dormiremol
mire
to ritira in veleno in dentro. L' appiccare le vento ,
se di driepo , e fare fregagioni, & legature all'eſtre
mità , giova'al farnetico , e alla ſonnolentia . Item
gioua la foppofta di fapone duro con un poco di fal
gemma, il poca dormire nel principio del maled
s ' . prile:manon però tanta vigilia , che fa riſoluino gli

ome

fpiriti . La camera ſia eſalata, & pello con aprire,

dosarroftare firinnuoui l'aria : non voglio però che
parareta
la camaro
mara : Finfermo ſenta freddo . Tendiintorno al letto lena

com

( CONTR 'ALLA PESTE

49

r'a di pampani,canne, ſalci, roſe , citrinoli, dgn altre Quali deb
verzure, & fiori, o pomiodoriferi: fa profumidi; bono
elle
Sandali,

diroſe ,

mortine,

can,ora, do tre- rei profi

mentina,incenfo,buccie di cedro, ſcarpe di melagra mi.
ne, do buccie dimele con un poco digarofano, doo
zafferano . Nota ſopra tutto , che muti all'infermo
ogni ſeibore ipannidel doſſo, lenzuola , & pro .

fumale col profumodetto.Se puoimutagli ogni ven
tiquattro borc letto , camera , & innanzi lori
metta nella camera di prima , purgalabene, ci pro

fumala, altrimenti il veſtire il letto, Pbabitazio
ne continuamente l'auelena.Non voglio paffareton

filētio,che doue appariſce calde za inufitafa ,e for
te ſtomaco ,& inteftine rimode dà dolori: Rafis, et
Ioannitio dáno bere vna volta acqua freſca in gran
quantità . Lo darei per piu ſicurtà acqua d'orzo fre

Scalibre tre,con zucchero , oncie tre, & forſefugo
d'un buono cocomero, libramenzaberimeſcolato,
con zuccbero , oncia: una : Dipoi ſugo dimelao

cancia , o dimelagrana , oncia ma, con zuccbe
ro;dramma rua, Dibuomo robuſtodel paeſe no
fro.ſubito che queſtomorbo lo prefe fimile in vno feſſempio
pelago d'acqua freſca per fpatio dadue hore, 8 : fu notabile,

Liberato;maeeſperientia fallaciffima. Forſe fareb
bepiu ſicuro tener ebraccia, eo gambe, a ſedere in

ng
no inparti
qualenon
ra tiepida
lime iaprire
seleaçl
e delpete
lchioquello
nc,operchenon
reVelena
atoacqua
dicalam,imlafaadebbano
patoccaſfile
quelle ppreſu
,qune aa quelle
prouocare glbumori. Qualcb'vno in queſto caſo male da
Se va media

zuola bagnate in aceto , & fpargi dell'aceto anac .

ba preſo veleni maffimedinatura fredda , o forſe , & fus
ancora di calda, & prima, o poi Triaca, o terra fue überadig.

quato per lemura, o per loſpazo : Empila came

gillata ,co bolo armeno,

i

radi

aceto anacquato , & fione ,

,
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mili coſe contra i veleni, intra quali vno medico fun

Se efcie altroue , poni ſotto il male ſei dita , o una
panna, pure che non ponga in ful petto . Etfe viene
nella gola dinanzi, ponidal lato , co di drieto . Se

so

· liberato : Parni cofa pericoloſiſſima.

N

.

!
La cura per ciruſia. Cap . ' IX .
o n aſpettare tanto, che appariſca enfiato , a

purgatione, o flebotomia ,
V a:mafatta la
Rottori fi II Vboll
innanz

preſto fatti
itu a trarrefuori il vele .
Far doppo no,& poni fermento con cantarelle,o qualche altro
debbono

la medici rottorio diquelli che di ſotto ti narrerò, almuſcola
delbraccio ritto ſotto il gombito di drento ,o vero da
ue ſi tocca il polſo,manon in ful polfo , & fimilment

te ſopra il tallone della gamba deſtra , quattro dita
di drento , o fa veſcica, & apri, & tienla aperta .
Etfe appariſce fegno , e ſe la breuità del tempo,co
incommodità non t'impediſce l'ordine, tra il ſangue
& purga , & poi ponifatta la purgatione, o alme

no fatta la flebotomia il rottorio dal;lato medeſimo
ſotto il ſegno ſei dita . Sono alcuni, che ſi confidea;
rebbono nel tempo, farebbonoi rimedy , eg pria
ma, & poi,

quafi inſieme con modo come poteffi

so

vienedi drieto,non porre dinanzi,ma diſotto,etan
to vi ſtia , che facci veſcica , & aprila, & poi poni
in fu -la veſcica bituro ,& foglie di cauolo . Item vna
fpugna intinta in questa decottione : Recipe camo
milla,bretonica,meliloto ,fcabbioſa,manipulo vno,
bolli in libbra mezza d'acqua ,tanto cbe tornialla
metd .: Tienuela in fino al fine della cura , rinovando
... ii
la, perchecira il veleno ...
Rottori ſemplici .
Cap. . X .
T Rottori fon queſti,vincitoffico , vitrixolo , fior di

rame,noce rancida, cordumeni, arſenico, calci.
na vina ,antifarmaco, flammula , calcina con la
pone da panni, baurac , herba lingua cane, fermēto

con ranno,galbano,cauda equina, cuforbio,fterco di
colombo , difparuieri,doche, d'anatre,nasturtio,lo
Maca vina, o pefta con fua ſcorza, raraccbio ſcareiz

no, de forſenon errerebono. L'ordinemoderno dak

cato,

cuni doue ſi poteſh , è che purghi prima con argo,

ſtolochia, raffano,veruiſco,centonodi, coſto, pepe,
& pietra diſpugnamarina,flanemula trita ,ortica,

menti, poluere, flebotomia ,medicina, & poi faccii

arroſtito,calamento,puleggio ,ceruino,ari.

rottori, etiam cheſegnonon appariſca ,come dicem•

Senape, vitalba, mencastro , ſcabbiofa, canapa, che

mo,ma pin ſicurtà è por preſtoirottori, & altre ca
ſeappropriate,o appariſca , ond , do fe appariſcay

napaccio, cantarelle, et falgemmo,granomafticato ,

facciin questomodo, ciod: s'appariſce circa l'oreca

chia , fubito poninel collo didrieto dal lato medeſi .
mo. S'appariſce ſotto'lbraccio ,poninelmuſcolo di
detto braccio , o vero doue ſi cocca ilpolſo ,manon

piretro, tuorlo d'vono con molto fale : la conſolida :
maggiore, la ſcabbiofa trita tra duoi falfi è mirar
bile . I detti rottori ſi poſſono, & debbonſa presto

porre come ia dilli , e forſe ſimilmente in ful for

in ful polſo. S 'appariſce nell' anguinaia , poni preſto

gno : ſecondo alcuni, quando non ſi medica per al
# avia , la quale altra volta diremo. Con questa

Alla caviglia ,ciod fopra il tallone dalmedeſimolato,

Defcrittione , chenelle per canediliçate fi plino i piss

Se

Dã

dolci,
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dolci,da ne gl'aleri ipiu forti: etcheè piu ſicurò por
gli ſotto il ſegno , che in ful ſegno ,o porui ſopraipiu

dolci, & di ſotto ipiu forti.
Diquante ragioni è la poſtema. Cap. XI.
TL qualſegno ſi chiama poftema, quando vie.
Poſtema I ne innanzialla febbre ſignifica il cuore eſſere for
quádo vie
de innan

en

te a cacciar da lungiil veleno , & la febbredalo

zi alla feb l’hora accidentedela poſtema, quando viene doppo
bre,o dop eper il contrario. Queſta postemaè didue genera.
po quello tioni , l'unad bolla , che ſi chiama antrace, do car

che figai- bunculo ,l'altrad infiato, che ſi chiama bubone , do
Acbi.

grandula . La bolla communemente viene fuoride

•

Bolle di gl’ emuntori ,cioè acquai,et quanto è piu dilungida
quáte lor.

membriprincipalitanto è meno pericoloſa . Lane

goificato raè peffima di tutte. Nel ſecondo luogo dla verde,

loro.

nel terzo la gialla,nel quarto la roſa, et quanto pin
è arida tanto è peggiore . L' infiato communemente

viene ne glemuntorij , cioè purgatori de membri
principali, che ſono in fei luogbi, ciod doppogi'orec
chi, ſotto le braccia nell' anguinaie : Il cerebro get

tailveleno doppo gl'orecchi, & nel collo : Il cuore
ſotto le braccia : Il fegato dall' anguinaie , o circa .
lofiaco è Però l' infiato è peggiore,che bolla , perche ſignifica

peggiore eſſere corfo molto veleno a membri principali , og
della bol- linfiato quanto piu appreſo dalcuore,tanto è peg
le .
• giore. La cura delle bolle , & dell'infiato e quali ſimi
le. Sono alcunii quali quando ſentono la doglia in

nanzi alla febbre è dilungi dal cuore , & ſubito in
tra'l dolore ,e'l cuore fanno legature , doo pongon co
Se fredde,djeccbe per ripercuotere:ma in ſul do

fore pongono coſe calde, & humide reſolutiue: the

tri ſubito che appariſce la postema , ginſieme di
pongono ſopra, es diſcoſto , come dicemmo,ventoſe ,
Grottori ,dando ſubito queſtamedicina .Recipe el
leboro nero preparato , ſena , cinamomo, dramma
mereka, diagridi , fcropulo mezzo: infondi in vino
dimelagrane,oncie quattro, do zucchero, oncia 1 .
dipoi cola, o priemi: &g Stando in infufione parec
cbibore èmeglio. Dannola quando appariſce la po como
stema, prima che dorma, e preparano l'elleboro preparilo
cofi,dividendolo per tungo in pezziminuti:metton Clieboro .
lo in una mela dolce,muolia in ſtoppabagnate däc:
quarofa , o cuoconlo forto la cenere calda: quando
e cotto getton lamela , etricuocon l'elleboro in un'at
tra mela ſimilmente : conferuono l'elleboro diper fe

dal pomo. Et danno a robuftiffimielleboró con ſua
compagnia nel modo detto. Aglaltri danno fol del
pomo fecondo. Preparano la ſcamonca cocendo in

mela corogna, o in pasta di farina d'orgo fatta con prepari la ,
vino di cotogne. Non ripriono la regola dicoſtoro,

ima torno alla noftra

, to own

***,rue hoog

ind

La regola del porre i rottori. Cap . XII. ;
Oue non èmodo di fanguinare con ventoſe,
T
mignante , do incendere il ſegno , ſidebba
I

ſecondo alcuni poruifu , o di forto ,o inſieme,!

.

de rottori detti, e di quegli che dirò nelle ſeguenti Non ha.
compoſitioni, poni le dette coſeſe credi vi ſia te- ucndo il
po. Dipoi chebai tratto il fangue, e ripoſato un po barbiere ,
co l'infermo,o almeno data la medicina, o compiu uc
ere,omedi
ta la ſua operatione . Et fenon hai in ordine il baring
biere da la poluere, & fe non l'hai,de lamedicina, che sideb
O ſenon l'bai, poni ſenzaappettareirottoriin fulfe.bafare.
D og
gno,

op
conla fine eroiectes com
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pori, marcomedicemia
gno. oncoradelſegno
se da ,conarediſcretione
e col emodo I
gno,dofuor

ordi lor miglioramento , maſſime ſe non paſſa ilſet

mo. Ancora ſe credi, chc l' infermonon aſpetti tem

rimo giorno . "

po, hauendo tu da purgare , & da porrei rottori, |
purga inſieme

, o poni rottori, & mai non ceffare
di farerimedü , non ti confidando di fare col tempo .
Guardati , chenon ponga in ful ſegno coſe in modo
fi debbo fredde, o . Stitiche, che ripercuota il veleno in dena
no porre tro. Ponicoſe da trarre , G riſoluere , le quali ſono .
lullegno, calde,ma temperale felhaia continouare qualche

Rottori compofti , & impiaftri forti .
' Cap. s .
e
XIII.
.
T Rottori compoſti , & forti da tirare il veleno in
fuori,fono in molte maniere . Narreronnemol

Fri,accioche dovenon ſi puo,o no fi conuiene. I've
110, fifaccil'altro .Recipe fichi,& ircos; cioèbarba
digichero, & grario peſto per egual pertes Queſto

p pe

.
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volta,,alquanto
rchefreſche, acciono l'infiam
alma,non conerlole coſe
. volta

matura prefto , o rompe. Item fermento con olio,
& ſale. Item pete ,con une paffule, o mele . Item
colombina con aceto . Item opoponaco con fermento
vues paſule. Item fterco di paffare con fugna di
I
rebbeil veleno , do febbre , & Straccherebbe la nak;
Item vetro peſto con trementina. Item , ſe no Sterco hu
porco.
Quanto tura . Non faldare in tutta per arte fe non paſſano
lofterço humano vale a rompere, Oco .mano c
faftidioſo
fulfi
tépo s'ha tremeſi, ripurgalo quando faldi. Un noſtro Fios
da cenere
doppo
la
rottura
aggiugnendo ſopramidolla di pane buono a
one rentino notaio in questa primanera offendo da tal
intinia
in
olio
bollente.
Item olio bollito con.genere. romperc .
petua, & ri male in modo rilevato ,chenon era differente de fai
Item cantarelle dieci , vue paffule , oncia una , fere
Terrando : ni, riſaldò in furia la piaga in capo di quaranta dir
mento,ončia vna, o Merza, Scabbiofa , berbalima
la auaari onde peri in duoigiorni,maffime perche non fi ripur
I
gua cane,confolida maggiore , ancifarmaco , oncia
tempº gò quando riſtrinſe . Sappiche chi periſce doppo il
amazza . So alla swale. Sappiche mala curare dop
una, incorpora con olio digigli , & fe vuoipin foro 1
Settimo di, periſce pix per mala cura , che per natto
te aggiugni fale ; colombina , ruta , dramme due. i
ma ditalmale. Sappiche poi che'l veleno è tanto cori
Item nafturcio con olio, & fale . Item orpimento
So alla postema,che i membri principali ſono allege
mitroppo ,non però inmodo cbe rištringa . Non tesi
meremolto il duolo perche tirail veleuo alla postes
. ma. Non voglio però ſia ecceffiuo , percbemaligned,

La quando riſtrih morni,maffimeperan quaranta de
ne di tali periſce pin sappiche chi che non ſi

pepe, drammedue, fichiſecchi dieci: Faimpiaftro i

.. : : geriti,ſe tu non tiri ben fuori continuamente , dare.

con mele quanto basta . Item bauracb , fale armo.

niaco, fiabbioſa , antifarmaco , aglio , pepe , per

tifichi, de purghi dentro , che'l veleno della poftea

ma continuopiu ſi maligna , & doppo ilmigliora
mento vapora in dentro,& vccide. Pero del conti.
í nua fortifica il cuore , Arignende le fue vie.per dit
. fuori, do dentro, vota pelo l humore, purga,et ret.

1

egual parte : Fa impiastro con ſugo di ſcabbioſa. Ite ,
galbano;radice di gigli bianchi,ſterco humano, con
folidamaggiore trita intra due fafi.Item ferimento,

anciequattro,fenapa ,ruta,ſcabbioſa, affentio,mae
no della piaga. No ti fidarein un puna
to

nipulo vno,radice digigli bianchiper la terza para

D4

tes
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te,vitriüolo ,dramme due contarelle dieci galbano,
oncia una ,noci rancide tre , olio di gigli bianchini
quanto baſta. Fa impiastro. cócendo in olio lherbe,

& le radici, & aggiugnendo l'altre coſe ſecondo
l'arte. Item cantarelle con olio di ſapone. Item cene

re.diquercia ; oſano i titori,parte quattro, calcia
naparte ſei, meſcola , do ſopraponi fopra l'empia

giuntoni dipoi , fermento con olio di camomilla. diuerfi le.
* condo il
Se biſogna adoleirla per cagione digran doglia ,ag bilogno ,
giugnimela cotta ,o maluauiſco , do shalua,

loro per mette

mucellagini; & Je biſogna pis dolce, togli cipolla re ſul ſe
cotta , & mela cotta con bituro , olio dicamomil- gno , o
la. Item malua,barba dimaluauiſco ſcabbioſa ,ma ghia
nipudo vno, farina difien greco , farina d'orzo,on

stro predetto:Ma fa questo impiastro con olio d'olis

diavni., Fabollire l'herbein acqua commune , dr .

uenere, & piu forte ſe detto olio bolle con la cea;
nere. Item fermento , orticasgrafo di carne ſecca,

poi pestalberbe, con detta acqua infandi le fac
rime, & condiſci con grafo digallina , & olio di cat
momilla , oncia yna , zafferano i dramma mereka.

barba dimaluavifoa;mabaper sgua parte. Nord ,
de che cinque berbe fi conuengona in ogni impiastro ,
berbeli
cóucoco in questo caſo, ancora per bocca. Percherefifto ,
nu ,ina no al veleno dentro , e fuori, do fono quaſi tempe
gbiimpia rate ,cioè conſolida,fcabbioſa,agrimonia ,bretonica ;
ir .
Dar es aristolochias
Impiaſtri temperati. Cap. XIIII. bis
. 516 :
T Sopradetiirottori, impiastri ſono molto forti.
i rompere presto, com tirare fuoriileleno : mais
• Inou findebbono continouars,perchainfiammereb ,
bonè troppo". Ma potrebbonſa piv ufare doue non
fuffi coloremolto verde,arofoonerd
corroſio- >
ne che impigliaff . Narretonnia alcuni pin tempera
ti, che ſi contengono piu doue iemeſli di grande inse
fiammatione: Recipe barba dimalmaniſco , oncie
due,un capo di gligli bianchi, farina di lmſeme, one:
cia uma , dy mexna : fa bollire in acqua communes,
pesta con fermento , & fugra vecchiaj to poni,
Cruſca te caldo Item cruſca cioc Semola , manipuli
dus, cuoci
poco di fa nell'aceta . Item colombina con aceto, v olio rofato .
s101.
Item farina d'orzo con ſugoso di brettonicano di cond

folida .

Questo edilisatiſfimo impiaſtro . Item fcabbioſa, .
pie colombino,cicorea,conſolida minore. Doppo que
Ri, fi conuiene impiaſtro d'appio ,dibretonica , & fa
rina di orobo', con ſughi de l'herbe ſopradette ; doo
triaca fecondo alcuni. Item l'impiastro di opopona
to trito, con pafule. Item aſſa, ruta , etnitro con me
les qualebe voltad ftato prila vgnere con triaca , et
porre cipolla cotta , malua cotta . Alcuni pongon
forranci con foglie peſte ,con ſugna, d malwa : MA

de fatti della triacs ,dicono alcuni, chenon ſideue
poruifu ,perchemanda il veleno dentro 3 n
Impiaftri temperatillimi. Cap. XV. '
T T quando la bolla èmolto nera ,
cocente

ū

ſopra modo , & molto presto impiglia corros
dendo , o dilataſi. Sappi che le coſerbe poni,
debbono effere ancora piu temperatamente nella
caldezza , & fieno diſeccatiue, con alquanto rinfres

ſcamento , de reſolutiue con caldera semperata si
. Derbi gratia : Recipe , piantagine , galle .cotte con
Aceto .
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mută,diaccioche no ſidiſecchi l'impiaſtro difubi.

aceto. Item lenti con panemiſchiato con ſtacciata
ra. Item melagrane agre, & dimezzo ſapore ta
gliate in quattro parti,

to,ſopraponi foglie di piantaggine. Quando tieni lo
impiaftro lana con vino bruſcoso acetofo , poi poni
farina dorzo co mele.Sépre intendendo,cheno pon
ga dette roſe in ſula piaga,ma intorno. Benche dete

cuociin aceto tanto ſi dif

ſoluino,poi pesta , & poni. Conuienſi dal principio

infino alla declinatione. Queſt'altro impiaftro ficon
viene innanzi all'ulceratione fatta per tale bolla :

te coſe non ripercuotono molto , ſecondo Pietro da

Recipe acacia,draganti, oppio, corteccie dimelagra
ne, dramma vna , fiori diriſa , o vero verderame,

iufquiamo bianco ,fa impiaftro con vino , & ſerba
per ufare . Quando vedi fatta Lvlceratione , poni

la con le coſe appartenenti alle piaghecorrofine,et

queſto , che diſecca alquanto : Recipe eſdra , con vi

Delenoſe .

... no, & rob dimelagrane, e ſimili coſe . Habbi cu

Perfäre cadere la carnecifta dalla poſtema.
;
Cap. . . ,
XVII. . .
Vando vedila piaga gia mortificata ; ording
ſubito , che la carnemorta caggia . Recipe,
brancă orfina,barba dimaluaniſco, her
bu vinca , foglia dimalua, uncia una cuoci, et peſta
benes, meſcola co ſugna di porco no inſalata ;
bituro antico, te laſciaſtare tre d . Poi cola , depriè
mi,er aggiúgni alla colatura un poco di cerá,etma
fice , ferba per ufare. Etarciocbe la piaga face
cicroſta ragionevole, et getrila bene. V fato, che han
mai il detto impiaftro ognerai co bituro,et olio.NÖ
tirare la crofta forza,pche nocereſti forte ,alpetta

te ra che le parti circunſtanti al ſegno non ſi putrefac
je intor. cino, difendile con bolo armeno, & acqua rofa, olio
no al fo rofaro, & aceto roſato , & c. Quando fa parte l'in
sno .

fiammatione, & rimane l'vlceratione ,poni impia
Aro di litargiro, & cofe conuenienti alle piaghema.
figne, & corofine, cioe coſe che rinfreſchino, difeco

chino ,& ripercuorino,chenibo dette di ſopra alcu

.

.ne.Maponi temperatamente , & ripurga dentra
: Permitigare il dolore circa la poftema. . .
is .
Cap.
XVI. .
,
Vesto capitolo di ſopra s'intende delle bolle
molto nere, coroſine,manell'altre, che no
ſono ditant'arſione procedipiu tempera
:

the la natura la getti, aiktandola con le coſe predet

to nel ripercuotere. Se vuoimitigarl'ardore,eido
lore che proceda parte delmale, parte da rottori ,o
dall'incendere,poni intorno alfegnomidolla di pac,

te.Ma in queſtomesto,accio chel.veleno no rodi,et
corra g le parti ſane ſoccortie queſto modo : intacca
intorno al ſegno in giro la parte fang,che tocca il feo
gro,e intaccap cotinuata linea circulare; ſopraponi

ne freſco , & caldo comoeſcie del forno , intinto in .

vinoacecoſo, o fuego dipiantagine. Item cuocilenti

con lamidolla predetta in aceto , 6 poni,appeso.
muta ,

1.
1.

a ventoſa grandeper trar dalprofondo ilsangue
Heleno ſo ,actiothe in denironon ritornio

B

Toſignano, & altri dótti, et pratichi,ma ſpengono
Lacaldetza,et confortano il luogo, o co certocala
do tëperato riſoluono: la piaga,che virimane,curd
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Per inondificare la piaga. Cap . XVIII. ..
Oito cb 'è la poftema de tratta lamateria de
Lenofa, poni coſe che afterghino, & mondifi
chino. Recipe farina d'orto con mele, da un
poco di ſale, ſopraponi foglie dicauolo .Item ſarco ,
colla poluerizata , e mele per egnalparte , & ſe.

talmodo
ata lavediſcosto
i com.e,ſPoniirottori
ncfuli lſegno
egndalo poni
oni vna
piccinſiemein
uoghdicemmo:ma
vnacome
ovenme Modo
pſegno,
mo del
lgia
med

lo vuoipiu forte,primacuociilmele. Poi aggiugni

te,puni galletti,o pippioni , o colombiaperti, per il

la farcocolla è coſa folenne . ſecondo Gentile da Fxá
ligno, & Tofignano , Imperochemondifica ognifeo
rita, & piaga fanguinoſa. Conmendo ancora il dia . .

mergo del doffo caldi,l'vno doppol'altro. Poiſe

quilon .

. . .

Per rigenerare la carnebuona . Cap . XIX .
Vando barai-mondificato , accioche ſi rige
neri la carne buona , poni foglie dibaffilica
in
. ben pefto . Jiem , Recipe anteos, centau .
mea maggiore , pentafilon , conſolidamaggiore per
egual parte,e fa acqua ſillata per limbiccoimpri
mauera,o vero fa fugo di queſti, & lafcia for la pa
Fazura . Poi aggiugnil'acqua vite, la quinta parte ,
Oferba per ufare . Perche questo èmirabile a ri
generar la carneol Item , gioua la barbadell'asfom.
dilo ,cioè lappa cottà con feccia di vino . Item l'ini
piaftro fatto di curiandoli freſchicon mele , for vue
paffule . ' i '

.

i

: : XX .

luoghi con raſoio, o lancetta , poi riponi la ventofa , dulla , o

egy con eſſa tira del ſangue. Quando non'tira pia , carbone.
fpicca,

ſe puoi appica tre migniatte ,

ſpicca

condo alcuniognicon triaca , e laſcia un pocori
poſarc. Alcuni in luogo di queſto,pelono il groppo
nea un gallo , & tolgono Saponealquanto bigio,on
ce una , opplo ſcropulo mezzo, & peſton bene, ego
con ſalina fanno vna ſopposta al gallo, e tutto in
fierne pongono in ſullegno. Fatto queſto , ricrea l'int
fermo, e poii'incendidolcemente ,non dico con ce fase

ragne con alio bollito,perche oppila,ma con oro af- toro , &

fera

focato,o ariento , o ferro. L ' instruméto habbia nella per incen
sommità un piano tondo a forma d' un quattrino dere.
groſſo ,nelmezzo del piano ſia appuntato a forma . . .
di diamante baffo non molto acuto. Doppo l'incen .
dere ognicon bituro, et cuopri con foglie di cauolo ,

e laſcia alquanto ripoſare. Questo èmoltomeglio
che fare con rottori,perche opera piu presto, fpe

gnemeglio il veleno,e laſcia migliore qualità nel

.

Dell'intaccare, ſanguinare,& incendere. :
. . - : . Cap.

tofa grande, ſpiccata la ventoſa ; intaccala in piva la ghian .

: : ! ?.. .

Twtta la cura predetta circa'l ſegno , chefifa
con rottori ſemplici , & compoſti comebabai
biamonarrata , ſi farebbemolto meglio ſecon
· do tutti i dottori Italiani, nel modo che narrerò al
prefnte, laſciando i rottori indrieto , facendo in
tal

membro.Doppo questo s'uſono le coſe in ſulla pia
ga ,

intorno, le quali diſopra dicemmo douerſi

vfare doppoi rottori, & nelmodomedeſimo. Alcis Comel
ni peftilentiatinon fanno altro ſegno , chemacchie debbonin

diſangue per la perſona comeroſolia .Coſtoroſideb medishia

l ci di lan
bono tenere in panni di grana caldi, guardarglidanimacc
freddo . Porre loro due ſpugne grandial doſo, o gue. ..
reni,

www.
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reni, e petto, calde, tuffate nella decottionedimer .
liloto ,camomilla , do lenti,ben premute, pelo muta
te ,a digiuno dà bere decottione difichi ſecchi, lenti,

grana di tintori, & zafferano
to .

tionedel tratta del XXI. Cacelani,

Della cura fecondo gli Spagnuoli, & Cacelani.
Cap .

XXI.

I TAbbiamo trattato della cura ſecondol'inten
tione de dottoriGreci, Latini, e Barbari,maſ.
fimefecondo l'uſo de gl’Italiani: bora tratie
remo certe coſe ſecondo l' uſo de Medici Spagnuoli : .
do Catelani . Secondo coſtoro ſi fa fubito argomen
to, co ſe abonda fangue ſi trahe, dipoi il fangue, se
non abbondadanno altra medicina ſeconda l’buma
re peccante . Pongono da principio la pittima, e
fatta qualche euacuatione almeno con argomento ,
Attendono alla poſtema. Secondo coſtoro non ſi deb
be porre in ſula potemacofe,che riardino , percbe
fanno lo spaſimo, accendono la febbre , & fanno il
.
wheno veleno piumaligno , maſlime ſe la poſtema è negli
Echino" emuntori . Item non ſi debba porre da principio co

da princi. ſe chematurino, & macerino molto,perche inwiſco
pio macu - no,oppilano, eg putrefanno, ribollono, do mando ,
tanti , oc no il veleno in dentro , ne etjandia porre ca e fred

cc
rino , ne

de. Non ſi debbe porre con ſpugna perche diſecca ,

zocora co ne con panno perche ſerra i vapori in dentro :me
lefredde. con lananetta, o aſciutta ,o con ſtoppa faecialmen
Decoctio te di canape. Queſta decottione è familiaremaffime
oc ļ per a dilicati, da ne glemuntory . Recipe fior di camo
fone dili.: milla, melilota , capelvenero, bolli in acqua , tuffa
ate a gli
* lalana, oftoppa,priemi, ponitiepida,o poco caldag

ij.

Pausa diborambora tanto che riſalug,oapre.Dopo
PO
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po l'apertura dal quinto in la , vſa coſe da matura.
re,mondificare, do rigenerare. In fue le bolle per
romperle , fi pone ſicuramente ſcabbioſa pefta , fo
la , o ſugna di porco inſalata antica . Se la bolla è
nera,o verde, e non è ne gl'emuntory, aprila fuo.Se la bol.
bito in piu luoghicon lancetta, o raſoio , accio cbe'l verüe
veleno efca preſto , poi laua pelo con acqua infala che li dcó
ta, acriochenon virimanga ſangue rappreſo , ogan ba fare .
goloſo, do appicca mignotte . Toiquando è rotta,
fuelenata dal quinto in la , poni da maturare,
mondificare, e rigenerare . Debbaſi regia non è ced
molto tenera olıra queste coſe , fubito da principio
lo Termen
acincafulre,vſegno,ma
o ddiſcoſto
andealdico
rforto
enios.a gPorre
alcſeioè inentglemuntori
iſcopetialmen
Cteporre,non
dicſegno,
ſeidita
dal ſegno , una ventofa grande poicon lancetta , o
raſoio intaccare . Poi riporre ventoſa per tirare
ſangue,oncie due, tre, o piu , ſecondo'lbiſogno,
la virtu . Guardati, cheſe'l fegno è ne glemundo : Mododel
rjtu non intacchiin fulfegno proprio, ne laglilo ; ;.
re.
ne troppo lo molefti , peffeggiando venroſe , percbe
ficrefoe lojpaſimo : tironſi motribumoricaldi, di.
wentanipeggiore il veleno, & molti di queſto peria
fronto. Mafe'l ſogno e dall'orecchio,o nella gola ,ins.
tácca al collo drieto ,non ſopra,mafotto glifpondia
li del collo,onelle ſpalle . Se è ſotto le braccia ,intac
ca di ſotto dallato , pendendo verſo il doffo . Scd
nell'anguinaia, intacca nella coſcia ,o drieto nel fe
dere, give qualunche di queſticaſi fa coſi . Poni Regole
* del porre
fei dita diſcoſto dal fegno come diffi la vērofa , & in lsen

taccando trailſangue, & usper lo lungo in quata & incacca

trogradi ,ponendo ventoſe , intaccando e tiranda se .
il fana
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weil langue con ventoſe , do con mignatte : ma in ful
Perche G
segno ponila decotrioni ſopradetta peradolciretem

Ao maturatino piw dolce, cola dette coſecotte , ego Macuraci
peste, dy priemi. Poiaggiugni ſugna di porco free do

decottio . peratamente , e riſoluere , Se puoi poni con efa
ne ſul ſe qualche pietra da tirare ilveleno, o poluerizata , Q

ſad,liquefata , & colata, libbra una, o quanto baſta . cau .

le
gno con intera ,che fono,ſmeraldo,iacinto
ben.cPure
porren,totojpatio
beitemia
puoporre
con
ſul ſegno
in a,
' pielra. condo alcunidi loroTſiupuo
agnatte, e poi qualche volta ventoſa ,bencbe ſia ne
ádo
Qu

alamiaggiungono lumache con la ſcorzaben per
ſte. Questo ſi conuiene douc è la pellemolto denſa ,

comeè nell'anguinaie , & doppo glorecchi : Altri
aggiungono fermento di pane groffo , oncie due, o

glemuntorijnon sforzandomolto ; poillauare con

piu , o menoper tirare , & rompere : Il che è piu

iere ful le acquaſalſa. Queſto ſi fa quando il ſegno è molto en

fonueniente nelle bolle, che ne gťinfiati de glemun
forija Sono altrimaturariui piu leggieri,cioe' farina
digrano,olio, acqua, inſiemebolliti tanto diuen
tino tegnenti,o con midolla di pane di cruſca , do fi
chi ſecchigraſſi cotti inſieme, e poi pefti. Puoff
aggiugnere olio d 'vliua,o dimandorle dolci , o ſu

goo véto fiato,c dimal colore. Et quando d'aperto,dal quing

se , o mi to in la,maturare,& c. Etſe la detta decottione na
guaitç . fa effetto,fala in forma di doccia. Quando la poste
mafa enfiato ſmiſurato fuori del conſueto , Alcuni

doppo'l terzo,taglionoforte per lungodelmembra
riguardando le vene , & arterie , & ſe'l ſangue
vſciſſi troppo,riparano çon stoppa bagnatuin tuor ,
lo dvouo , olio roſato , & non nell'albumeper
cbę è freddo , & viſcoſo . Et in queltempo confors

tano l'infermo con cordialidentro , & ſuori, Mq
i piu fauiintra loro non conſentono questa taglio , .
giudicandolo dipericolo grandiſimo ,mafhimenegli

emuntorij.Dal quinto in la , ſe la febbre non è grane
de, & fe'l ſegnonon èmolto velenoſo , do nero, a
verde, fe viçae rottura , & fe'lcorpo eben pur.

gna diporco freſca . Se taljugna full inſalata ,
vecchia ,ſarebbe tale impiastro prile a rompere le
bolle dolcemenie . Ancora ſi puo appiugnere graſfo

digalima freſco: Secon çalegrallo, & fugna freſca,
bituro freſco olig violato ,barbe di gigli cotte , fifa 1
impiaftro , de egrato , cmatürkivo per idificari
Queftimaturatini, comediffi,si fanno doppo le pui Quádo &
gationi,calata la febbre, & quaprdo il ſegno d'aper : faccino i

10, bene iſuetenito ,dal quinto in la . Poi s'ofono macurazi.
coſe da mondificare, poida rigenerare,e poida fala . . .?

gato ,comincia con maturatiui,ma non prima . Per
maturare:Recipe barba dimaluauiſco ,digigli , di

dare.Se la bolla erera,o verde,o cutrofiua, o non se

ellacampana,dicocomero aſinino, cipolla,libramez
za,fichi ſecchigrajli,venti,ſemedi fien greco , feme
di fino, oncia una, foglie dimalud,etdimaluauiſco ,

detta,percha ilfangueno ſi rappiglicomediſli.Poi ba farçar

fianegl'émuntori ,intaccauifw.profondamente com

refoio,o lanteita. Poidoccia con acqua inſalata col che Gi del

ponivétofa,amignatie, ogropponedigallo pellato.

brança orſona, berba violaria,manipulovuno,cuoci

Alcuni pongono lumaca vina, aliri ranocchio vie

. . . : forte in acqua ,peſta bene. Se vuoi per idilicati ques

wo, Quefto.fo pro fare quando il ſegno'xonenegli

Stoma

pode

E
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emuntorij.Poi ſipuo porrerottoriofacile,quale po

"': fi diſopra. Etanco queſto : Recipe suorlo d 'rouo
con poco ſale, & non piu forte rottorio pernon ma
lignare la bolla:muta ſpeſſo il detto rottorio, ſecon
ello la bolla ſimaligna , adopera la ſcabbiofa foba :
trita, o ſugna di porco -vecchia inſalata,o amenduni
inſieme. Sono alcuni rottori forti,che non ſi debbo- ,
no porre in ſu glemuntorij , ne doue è gran febbre ,
porgli ſolamente doue èmeno forti,non vaglions
no. Recipe fichi ſecchicrudi , & fermento. Item je

queſtonon pale , fanno queſto piu forte pure con le
conditionidette:Recipe cantarelle trite bene, & lai
terza parte diſugna diporco. Poni in fu la bollama,
lignata tre, o quattro volte. Dicono icerugichiques,

Ao eſſeremolto ſperimentato : quando lo vogliono
fortificare aggiungono la quarta parte di faponeda i
panni: Il chenella bolla maligna , & huomo didunia

ra pelle diconofar operamirabile,Item un altrofor
Rottorio te per le bolle : Recipe poluere di vetro ben polueri,
ke bolle . Zatozoncia mezza, grano pefto ; amaſticato , oncia ,
runa,tuorli d 'vono,due,Kafferano,dramma vna,tre
in . . . mensina, oncia ma,meſcola bene, & poni fu con
• }}* W * he Stappe monde:altri pongono calcina vina con ſapos
Perchejneda panni Maperobequesti, salirettori , che

jortori ſono ardenn, es violentiſpeſſo farna la poſtema,ch
forti, & ar la febbre pin maligna, però è piusacura via innan
dend son ziať vlceracione attendere, dar cheta materia non
30 :. 4 torni in dentro, e ancora che la non fe facci arrab
. flare

biare con quelle cose asmic, faerialmente nelle cam .

pleſfioni,adebeli emolte colleriche, perda questa
intencioni vtile porre.impiafkoudi Galeno sopra
.

**
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tutte

tutto il membro : Recipe piantagine ,lenii, pane di. Impialtri
crufca per egual parle ,cuoci in acque táto torni ſo - di Galeno
do poni ſopra'l luogo, o intorno per buona ſpatio.
Auicenna aggiugnele galle, doue appariſce ſangue.
ſottile piu che groffo . Item a questo è vtile l'impia
fira dimelagrane dolci, & forti, cotte in aceto ,
acqua,fperialmente dous appariſce materia focofa .
· Dipoich 'è quaſi penta l'arfione ſi conuiene l'impia Quádo &
ftro & Auicenns ,di ficcigrafi,paffule ;noci, farina conuicac
Horgo conti inſieme per maturare , & rompere . l'impia
Poi fatto la rottura mondifica con ſugo d'appio , di "
on .cenoa.
iffentio ,di piantaginc,mel.ro fato , farina, cotticon
un poco ditrementina lanata . Poi li falda fecondo Mondifi.
Lordine dell'altra piaghe. Ponſi intorno l'unguenta cawane

delbolo armeno, & aliorofato.. Alcunida princir pio per tirareforte , pongono nelmezzo demuſcoli della gamba,o del braccio ,e alle ſpalle l'berba flan
.
mula trita. La quale facendo eſcara , ylceratios.
de tira a fegl' umoridegl.cmuntorij . & demem
bri principali. Questo rimedio a - robufti, & done

non è febbredvile,altrone no.islcuni fanno il can
terio attuale in ſubſegno con ferro affocato , il qua

ke fi conuiene piu a robufti, & doue nonegras fele
bre . Ramondo dice, che la triaca, do bolo armeno Regola da
spingono da ſe il veleno, & non lo tirono a fespero
dice non ſidiero per bocca dalſecondo , o dal tercer triaca , &
inla ,quando lamateria egia fatta velenofa, & agybolo ar,
giunta gia al cuore ,s'ella no ében vota e corretta .,18009 :
Item non vuole ſi pongbino mai in ful segno

quale ſi pónghino quando ilſegno e fuori degl'ex
muntarij, o innanzi al sezo,di, & nófuuiomains
E

ở

torng
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torno. Puoſſi bene adoperare il bolo ancora dal feto ?
Triaca, & rimo la, quando
in
la piaga è ſuelenata ,vgnendo in
bolo ar
meno per torno.Si che conuiene innanzi al terzo, prima che
difensivo . ſia la piaga velenoſa. Et doppo il ſettimo, quando el

gia ſuelenita :Madico intorno intorno con olio roſa
to,aceto roſato , acqua rofa ,per difendere ilmeme
bro. Habbiamonarrate le oppinionidegli Spagnuo.
li,& Catelani, con le correttionid' Arnaldo, di

Ramondo, fiſici ſingulari,Vera cofad'che Rimon .

T

na, & inuelenita, cioè dalſecondo in la , accio chel
veleno per tale mouimento no torni in dentro . Que
Oppinio- fta oppinione mipare da correggerla ſecondo gľalo .

nediMar tri,coſi, cioè che lipurghi ſe biſognanemodidertig
circa etiam dalſecondo in la : Mache in ella purgatione,
la curao

sappicchiventoſe, do mignatte in ful ſegno ,

for

10, difendaſiilcuore di fuori con cordialifreddizi
defimilmente didentro. Er questo ancora non ſi di
scosta dalla intencionedeldetto Ramondo. jgitus

Della coa leruationedi chigouerna gl'ina
. .: . fermi.
Cap. XXII . : x vous
he ccoſe
etail
Valunque gligouerna, oltre calle
ole ddetto
e
r
a
onferm , ciod triaca , Egon
i dalare princip
elodie ioo alconferuare

Ta
1 .

o d fi mpillole,,eo ccoſeſimili:Senon èmolto pod

, 1.,6 Mero di fangue,fene tragga alquanto della vena có
mime Fatta buona purgaggione con dette pillole,
q
drammavna, o almeno drammamezza , è viile. Pi
.
glia la poluere più volte , o medicina damorbariz

Aia ilpiw diſcoſto chepuo;maffames'd digiuno
Aprifpillo Bhabitationi, facci profumidi coſa
dette,

Mutili ipannideldoſſo peſo, et pefogli profumi,
maffime con incenfo , & tremětina , en ginepro,mir
to , fandali rofe, canfora, o ramarino , o alloro,o
coft fimili, tenga in mano melarancie, o un mazs

rodinnej o di querciuola, e dimenta , melifa
con mixta , fori frefchi dianti . Stia ben purga
to a ogni fuperftuo cibo, o bumore. Ancora tire Acqua ro

plico quello falutifera odore: Acqua rofa,aceto ro- ra , aceto
Jato, con mittuagia , con qedonaria ,o ſcorza di roſato , &
Tedro. Sopra tutto filaniféffo con questomani, eno malaagia

vifo, o beane alquanto, & tengane unappugnaba molto fa
lutiferi p
grata alnato ,legata in legno di fraffino,perche il lauarti
.
Fraffinoba tamapotentia contra''veleno,che nef
Pero animale velenofo t'accoſta alla ſua ombra ,Den
els del fraſsino
ſuo odoresco prima figetterebbenelfuoco , che ſi .
accoftaffi a quefto . Facci Apello fuochi grandi per i
tutta la caſa ,maffione di cofeodorifere . Et non dica chid liberato dalmorbo una volta non ne poffa pix
perire , perche un noftro Fiorentino in queſt'anno
tre volte amorbo , le due volte filibero in tutto , la
.. terza volta non potete liberarſi . Ancora in queſto & fuccel

anno nelmeſe di Settembre io liberaiuna donnadal ſo di dus
morbo,poi fendo fana come qualunche altra perſo amorbari
na ; conuerso con amorbati , da riatnmorbà doppo fanatiche

uano
giorni diciotto, e però , non bauendo lemedicine a dice
di non po
tempo. Nelino fi fididell'eſſere piu fano, fortere
che gl'aliri , perche il veleno uccide i forti comei rire
E 3 , debolig

sy

do è d'oppimione di non purgare con flebotonia , a
medicina,o vomito, quando la poftema è molto pic

69

dette, non dimenticando mai la trementina . Pòrti
in mano gran tuiniera , o molta bracia bene acceſa ,
do fumigante dibroniodori: Laniſi tutto con ace
to tiepido due volte il giorno da mattina , ég fera :

v an

65

no Cons

hei deboli,& queftor

and noſanguigni, & rc

L : reloaperte,il cиот

do, bumido.De
tia füariatrista per le

a macheforemperip
prestopiglia,& inf

trefa,& conuerteſt

mcveleno diuenta

o facilmente ſi con
upigli,basta al con
pare,&r poil'vnap
em poco d'aceto, od
has materia. Tuche go
te to piu gliſe propi
pat çlefione, o const

contagione. Perch
* ualmente ſi disten

era,di aria in acqu

dus ditamre,o o duece
p
te era,il uimento

enbalora.Sretumi di

bona peleno, iſpondo , F

**.peri piu aperti,e

so pol offend

ſu,
bevre aperte drent
Satili, ſe viened

ha diMarte. Maq
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dondo con influentia di Saturno fi dimoſtra piu tar Quãdo il

Perche li deboli, do queſto veleno piu offende quelli , che foo

di. Molte volte fa lunga dimoranza ne panni , da veleno è

robufti,& no fanguigni, & robufti. Terche hanno le vie del

carca la pelle della perſona , do vic communi,

petto aperte, il cuoremolto caldo, aſſai ſangue cal ,
bani,no
debbe fill

ne di lungi dal cuore, & non parecheini graxi,per no alla

dare nella do, o bumido. Però la caldezza del cuore tira aſ.
loro ga ſaiaria trista per le vie larghe , o tira ſubito prie

che è poco vapore , e leggiere , e non ha quella pelle del

gliardiš. mache ſi temperi per via . La caldezza del ſangue
presto piglia , do infiammafilbumidità ſubito fa pu.
trefa , a conuerteſi in detto veleno. Et come quan
to piu -vino, e piu potente enel vaſo,tanto piu , do
piu potente aceto fa . Coſi quanto piu ſangue,& piss
potente è nel peito , tanto pin abbondante , d pin
forte veleno diuenta , quando ficonuerte in veleno,
& facilmente ſi conuerte. Et per poco veleno , che

Sipigli,basta al conuertire , perche ſi fa di parte in
i

parie, poiluna parte conuerte l'altra. Ancora
un poco d'aceto, o di fiele traſmuta diſaporemolta

Quáto fin materia . Tuche gouernil'infermo fappi che quania
di perico to piu glife propinquo diſangue, o piu ſimile dicon
lo a pare. pleffione,
constellatione , pin portipericolo di

ſimile a ſimile,age,
" gouer concagione.
volmente cria iPerche'da
acquarlade qualità
fſüggetto
TVoivo volmente
o
n
.
i
n
o
n
ſi
distende
,
come da fuoco in :
Valuo .
e cord,edfo'acqua
era,ild'aria
rma qua iinn tterra
erra :: & quando
goali paria,
mioinduacqua

duecitare, o due cordefono in fu la medeſima tem
Pese anali pera, il mouimento,

ſuono dell'una riſpondeneh

we entra l'altra. Setu mi dimandiper quali vie entra queſto
. il yelena veleno, riſpondo, per tuttiiporidel corpo ,mallime
paltitero . per ipiu aperti, e quando entra per bocca, & na ,
9.,.
. fo , o polſ ,offende presto . Spetialmente trovanda
1 9 . le vie aperte drento, gl'humori caldi, & humidi, et ·
.. . forzili, & fe vieneda humori fimili, con l'influen
a marte . Ma quando viene per contrario may

dő,

ve he panaz
& more

contrarietà a l'altre parti,cheha il cuore.Ma fubic corpo,che
to , oben'aggiugne punto al cuore, offendemanife . Chetto fac

ftamente : Similmente il veleno del care rabbio . a .

Jo,

.

altriveleni doppo lungo tempo dimoſtrano

la loro offenſione . Finalmente tieni a mente ,che la o

perfona tieneil veleno duemeſi,le mura, do ferri, poreoghi
legnami, fe non ſi correggono con lauande , a la perlona
profumi, & fuochi per tutta l'habitatione, lotengo il velepo,

nó un'anno. I panni ſperialmente lani fenon ſi fcio-quase
whico l'alue
rinono, & fuffumigano peſſo, & taxinfi, o pongbin cole
i
fiul fuoco ;eo vento ,

fole ,tengono il veleno piu

che tre anni. Tubai prouato, chennacallatiene t'o
dore d'unamelarancia muffata molti anni . Simil . . .
menre la bambaggia delmufco . Sappi che la lana é , looshe
nutrimento di queſto veleno , comel'olio del fuoco , proprio

in modo chenon folamente lo conſerna , maetian . nutrimes
diotargumenta , & fortifica . Non ſidebbe mana to del ve
giaré , obere con vaſi d'amorbari , ne toccare cofa leno.

che tocchino loro, debbeſi viuer lieto ,perchela*le Di quan
titia fortifica lo spirito vitale . Viuere continente, attic
defobrid , perche la fobrietà , & continentia delvi- & forza
Here è ditanto valore, che Socrate filoſofo con que- lia la 100

Sa fold fi confermò in molte peftilentie cftreme, che brieta :
furono nella città d' Attene . Perd AristoteleCo, .si no lone
do Galeno dicona , chei corpi puri ſono tali, che cono pa
quafid impoflibile foncino pefte &

in pero ſe la Ac.

E4

sen
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! ! do
, fentono
, almeno non ne periſcono . Due coſe ſingua
Smeral
Tore
A ricchilo ſmeraldo per
bere;per toccare , & per tenere in bocca , alcollo :,

& ſua. prolare
o 1 dò per conferuare :

prietà .
Botre, cio
drofpi.cio
c.
Rimedio
per cóſer.i

La virtù del quale ètanta cótra i veleni, che Auen
zoar,Raſis; & Serapionedicono che ſe le boite,
tiri lo veggono caggiono loro glocchi. A poueri dù
il rafano Jalisarico, cioè radice ſaluatica vn poco
per volta ,accioche non infiammiil ſangue, che è di
tanta virtu contra'l veleno, cheRafis dice, che'l fuis

ueri.

Gatine Goy go fa ſcoppiare lo ſcorpioneſe lo tocca Et Diofcori
baricade dedice ,che chi ſi laua lemanicol ſeme ſuo pesto co
faza pro , aceto,toccherà ſerpenti, & non gli noceranno . Chi
trouaſſi la pietra bezahar, harebbe il principale ria
prietas
medio ſopra tuti. Benche gl'antichichiamino in lini

*Bezahar gula Perſicabexabar,ogni coſa, la qual per ſua pro
pietra ; & prieta ſi contrapone, & libera da veleni: niente dia

3 ,
fue virtu

& qual Ga meno facerddo Serapione, eo. Rafis,principalmente
La miglio ſi chiamabezabar una pietra, la quale reſiea luta,

hiveleni caldi,e freddis & morſi oferite veles
rinas noſe, gioua pighandola dentro, e ponendola da.
in fuoris & portandola alcollo, mettendola in boc
ca : La fua miniera è in Siria , & in India , per .
03 Toriented di tre colori, alcuna e gialletta ; & fua
fca,alcuna tiene con questo del verde,alcuna è bian
: 09, egialletta, cioè di colore di vino biaco ben chia

to: Questa è l'ottima, & dleggieri; & dilicata,mol,
d i
des fenga fapore, fplendida comelume. Lapreſa sud .
. .. . .
sociégrani dodica Serapione, Rafus s'accordono ,che
: : ;col
fatia fperientia ,che la vince ogn 'altra medicina
?) . so&ica
cir
.
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gine del fcorpione,quando la luna è in fcorpione,et
riſguardi l'afcendente . Dipoiſifugelli con eſſa l'in
cenſo quádo la luna din fcorpionë. Impero che det
to mcenfo dandolo bere trito gioua a veleni come
detta pietra . Abdallabanarach dice,che vide det
ta pietra bezahar , e che un figliuolo d Amamari

quan

el gran
prepoſto della legge compero queſta pietra , & det.

prezi
rez

te per presto il palazzo dicorduba nel principio pero la

della guerra. Serapione dice che dueſono le pruoue pietra bes
diqueſta pietra nelle bestie,oltra le pruone ; che ſe žabat.

inte fanellbuomo. V na chetoccandocon efalepuri
te dello ſcorpione glilena la potentia del pugnere.
L'altra cbe tritandolas lo mettendola con acqua ini
bocca a ferdi velenoſi ſubito givccide.

.

w Fuggi prelto , & di lungi, & torna tardi:
XXIII .
Cap.

Taibo ſerbato nel fine del libro la dichiaratione
delle regole principali in questa materia, ciod
chetu fugga le conuerfationi,maffime & digimio, I ; .

quando conuerſiiftia difcosto dal compagnodue
braccia ilmeno;

al luogo aperto, quando edi

Fofpetto stia eriam piu lungi almeno ſeibraccia ; e

allo ſcoperto , & jacbe'l vento non venga da lud
inuerdo te. Iniratese lui fia fole,fuoco, odori,a ven

10,cbe foffia inuerfo lui. Laminfa,co illetto,et lud
ghiſtretti, da molti fratiinſieme ſono di gran peri
colo. Ancorati dichiaro,chedove è procinto dimu
tajocafe continuate multiplica la contagione.Sopra
tweto fuggidal luogo pestilentiale presto , diluat pereche

Semplichidancer le triacbe compoffe . Habamed

giid corna tardi. Preſto dico ipſo fatto , cbe appas. debba fug

radice fimctta i anello,e scolpiſcafi inela limmat

eltit gitptero
tifrono iſegnidipeste;che fomol'ariaquando
fuori

ging .

&
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queſti tempipreteriti. Ancora quando l'acque, do
Campi fumicano fpefo, et rendonoodore non buono,

i peſci non hanno buono fapore, e odore,& abon

neella contra la natura.Maandando tu con eſa al

danoanimali nati di putrefattione,fungacci,& her

l'aria aliena , fuggendo quádo baraiprejal'altr'aria
nonti farà pin familiare la prima . Però la natura
inforgerà contra ela,et ella contra la natura ,onde
naſce ilmorbo . Ancora ti dico , che fugga di lungi,
cioe'i luogo,chene perſona,ne coſe ditale luogo per

fuori delſuo naturale ditale luogo, podendo in ver.
fo caldo, & humido, d .nebbie, o nugoli peſſi, et
poluery, & venti groffi tiepidi , comeè auenuto in

bacciepuzzolenti , i fruttidella terra , & animali
inſipidi, et che ſi conferuono poco , ivini diuentono

torbidi.Moltianimalidi terra,

aria da effolvo

goſi dilungono: naſcono infermità di febbri inuſita
te,e continue, naſcono furioſe,fallaci,con afanno di
petto ,cadimento dipolfo , & farnerico , orinetor
bide, ſcorticamenti dipalato , & d'inteſtini , rolo
ri ďocchi,mignatte,vainoli,Grofolie,et ſconciatu
re didonne affai,ire, e riſerabbioſe,etguerre cru

deli,miracoli dinatura,o diDio. Nell'anno innan
zial proſſimo preterito, cioè, nell'anno 1477.helle
Miracoliis fefe
dinatale, lereliquie diS. Pietro Apoftolo, di
-park auí
i la outer wwono trovate in volterra dimoſtrorono in un meſe
12,& la pc dieci Stupendimiracoli , manifefti a tutto'l popolo .

ftc. . Ond io prediffi a piu Fiorentini, credete a Marfilio
Marfilio Ficino, che s'apparecchia estrema tributarione di:
preditle la guerra, & pefte . Dipoi il ſeguente Aprilealli 26 .
peite. Nacque la crudeltà della feroce guerra pin chè mai

fuffi. Poilingoſło nacquela pefte , tale qualeñófu .
gia pix dicent'anni. Queftize fimili sono ſegnidipe
in
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to poco poi , per duemodi,o perche gia harai preſo .
qualche contaggione da gi'amorbati, o percheha
rai preſo la qualità di quell'aria , fi a poco, a poco ,
che ti farà fatta quaſi familiare per qualche tempo,
in modo che la natura non inſurgerà contra a ellas .

Ste propinqua . ull höra fuggi in prima, che ſia it
primodi dodicimilia fognari Imperoche ſe afpertita

: do .ito ne fia ſegnatimolti, ctiam fe tu non ſarai ſegüaso.
Wi ; in dettò lucgo,quando tiportrai, farai forfeJegnat ; :

menga a teget fiain luogo dowe,non ſioda ne juono ,
ne romore alcuno del luogo amorbato ,

che viſia

monti alti iniekko,cheimpediſchino il vapore ve
lenofoja per vento, che dila foff ,o 'pure per dilatao
tione , to amplificatione non vi aggiunge . Confide. Quattuo .
rache'l luogo dove fuggină fi.congtenga colpeftilen go fi deb
te in modo che fia fimile ist caldo, freddo, ſeeco,bu ba elegge
midojpebbie, pioucsč věti. Ponii in luogo che guan
do foffia vento caldo , & humido,non ti venga dal
luogo amorbato , & cbe lenebbie didettotuogo non
fidilatino infino a te , che le pioue non ſi muoving
dila . Sappi che l'aſcendente d'una città ,o caſtello
amorbato pelo diftende la pefte in tutti i luoghi da

principio fottopoſti a quella,

che hanno confor

mità con detto afcendente . Tertio ti dico torna tar:
di,perche per poca infetrione che reſti , baſta a mano
culare ſubito quelli , che per tempo ſe ne ſono farti cardi:
alieni. Però chi dopo'l fuggire fo viſita il luogo
peftilente', incorre piu pericolo , che chi vifia fer
moton 'cautela . Perchemalſopporta la natura ib

02
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nuouo, & ſubito accidente , e oltra queſto, rimane

CONSIGLIO DI TOMMASO

la mala qualità per lungotempo , come di ſopra di

DEL GARBO FIORENTINO ,

Inquanto
In treme cemmonelle mura ,legnami, panni, & c.

ti si vuriti alla qualità dell'aria basta tremeſi, il quale ſpatio
canoiluo è una delle quarte dell'anno,in modo che doue nej
ghiappe: ſuno per tremeſi è amorbato l'aria s'intende purga
ftati.
ta . Pur cheſia cautiſſimo del toccare l'altre coſe,

chetengono piu il veleno,che l'aria , ſi comelemu.

Contro la peſtilencia .
O

S

N

a

ipale

prim il piu princ ,
ficuro rimedio è fuggire dalluo ; Onde, &
go dove è la pestilentia , o an- go g deb.

Ma vſando lepurificationi altre volte dette, la per
La perſo. ſona ſi purifica in quattordici giorni. L'habitatione,

dare nel luogo dove è l'aria fa - ba fuggi.
na,e non fuggire in luogo,che re .
ſia preſſo al luogo doue è la mo
maria . Però comedice Auicenna

DI klale legnami, & c.in vent'uno,in panniin vent'otto . In
tre cole in queſtitempi tieni, & porta vafi ſeparati da bere,eg

nel capitolo delle cagionipeftilentiali.Da lungièda debba fug
fuggire piu tofto, che da preffo , per cagione che la cire dala

quanto té magniare,& panni diletto,almeno lenzuola , da ſe
poupuri non puoi,lana almeno le dette coſe,o tu le profuma.
CADO. ) La caualcatura, & pecunia , do ognibeftia , & male
Jariţia tipuo ferbare il veleno fc non fe'molto cari
1 :

venti, i quali portano i fiomi corrotti dal luogo com Chelon
torto al fano. Et debbecolui che fugge eleggere luo go ,& aria

ra della fornacetengono piu'il caldo, chele legne:

ito . Conchiudendo preghiamo Iddio donatore della
vita , & rivelatore dellemedicine vere , eo faluri

fere,cbe cirinelli ſufficienti rimedi contra la peſte,
.

conferuici il dono fuo vitale a ſua laude, & glo
ria . Amen .
..

Il finedel conſiglio diMarſilio Ficino.

peftilentia palla di luogo in luogo per ilſoffiarede gi.
gonel quale ſia l'aria conformea lui, e che s'aſſomia debba
glia l'aria donde fi parte,donella quale effo ena - eleggere .
turalmente allenato. Però che la mutatione dimol
te arie dcagione di molte , varie infermità del
nostro corpo, comechiaramente parlano inostri an
tori,
ancora noimedici continuamente pronia
mo. Nientedimeno quando la pestilentia è comin - Ordineitt

ciata , è nel principio del fuo accreſcimento nel " g
tuogo, ſi puo fuggire comeè dalla città al contado .
Et ſe proportionalmente la peftilentia crefce,ſideb

be fuggirc alluogo piu longinquo,ſecondol'approfo

CONSE

fimationc ,che farà la peſtilentia alluogo doueſarai
fuggito . Non dimeno piu ficuro è fuggire al luogo
donde tu non l'habbi a tramutare,però chele tante
muta
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mutationioltre a l'eſfere tedioſe , pofono eſſere cay
gione di malitie dimolte infermità ,comeapertama
te ſi vede.

Chi ſono quelli a cui biſognipiu di fuggire ,
che a gl'altri,e che piu pericolo portino.C .I.
T Primiiquali è dibiſogno , e neceſſità di fuggie

re , ſono i fanciulli & ifanguigni, & i collericia

Etgeneralmětetuttiqueſti. Però come dice Aui
cēna ,egl'altriautori: I corpi ſanguigni, cticollerici
fono piu apparecchiati a riceuere l'aria corrotta ,

chegl'altri corpi d'altra compleſſione,cioè di flem
matici, etmalincolici. Poſto,ch'è il buon'ordinenel
reggimento della loro vitagli puo molto conſerude.
re dal pericolo della peſtilentia . Pel quale reggio

mento divita incontinente dinò ,
·
con

questo puo elle

rca queſti talimolio caro Ancora puo eſſere giog
uamēto a i corpi di coloro , che ſono vſi a catriuireg
gimenti, ca catrina vita,e a coloro chehanno luns,
gainfermità ,ciod pletorici,che ſono quelli,cbcripie

hi fono di catriuibumori,e dimolta bumiditd ,et i
giouani, ethuomini,i qualivſonomolto ilcoito ,cioc
atto carnale, a corpi chemoltofudono, come dia
çe Auicenna . .

i

i . . . , . ..

-- Chefuoco ſi dee fare ...

Cap.

,

II.

79

continuo ,ma bafta ſolo yfirlo per patio di tempo,
tanto che'l fuoco,che l'buomo fa fia baſteuole , e
sufficiente a riſoluere , & a conſumare i vapori , i
qualifono nella caſa rinchiuſi dall'humidità del' s
ria leuuti,imperò che l'humiditàmeglio s'accomp.1
gna, et meglio è conforme col freddo, checol caldo:
Imperò che quando l'aria è fredda , & humidi , ſi
debbe pin continovare il fuoco , che quando l' aria no
fredda ,ne bungida: debbeſi fare fuoco dibuone le
grie ,comédiquercia d ' alloro , e di viti gineprijet
divlini, & dilegue fode, odorifere, guardiſi
rbuonio da non fare fuoco di legne putride, fradici
dergeneralmente di tutte quelle legne dalle qualiſi
' Perche il
poffino lenare cattiui vapori , & debbeſi guardare
da fuoco fatto dicarboni però che di quelli fi lena leonem
no cattiffimivapori. Etnon fidcuba 1
po appreſjare alfuoco,ne anche troppoftare da lun carbo
gi. Perácbe'l tropporſo del fuoco puo corinuo- cattivo.
kere gil bumori, & accendere glifpiriti o dunque
debbe offerenell'babitatione il fuoca temperato : ing
tempo bainido,nebuloſo ,ventoſe, ottimo * **
- A obchorá Gidebbe yſcire di caſa la mac. :!
R !:
god tina.
Cap. II ,
.5
Ebbehlimattina ſtare in caſa, prima ch'ea
1
n2

U

perchec'non è poſſibile. cbe tuttiglhuo,

fca fuoriper granfpatio ditempaavad fuoco

doue tu habiti continuamente a tempo bumido ,

Si
predetra. Et fe'l tempo fiffifreddo ,etno bu.
mido , ancora è buona il predetto fuoco. . Et debben
liimutiná tanta ftare in caſa , cbelfolefondeurto,
er alquanto riſcaldatalaria, riſoluzii vaporila
uati dallanotte,ſi che quelliji prima,che siekeadica

quandoil tempo e caldo non si debbe vſure ilfuoco

Safieno,in tutto riſoluti,& cofumati.Etſeiltempo

IV I mini fughino la peſtilentia ,

non è lecito,

laſciare iloro luoghi, le città inhabitatea
per questi porrò ilregimento.Et in prima quando il

tempo e bimido ſidebbe ordinare fuoco nel luogo
fonti

970 )
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Contr’alla Pesti, )

fuſſi caldo, cioè di ſtate, ſi debba in caſa tanto karo,

ComeG dec fare la ſuffumigationc ,
Cap. . .
VI.:: 7,18

89

che il ſole habbia riſoluti, & confumati idetti vapai
ri della notte leuati ,
Di che li debbe innaffiare la caſa , &
l'huomo lauarfii

81

I A ſuffumigatione è buona, & dabbeſi fare co
1 . incenfo, & mirra, con legno d'aloc , o buc
sie dimelagrane, & dimelecotogne, & anco

Ncora ſi debbe ogni di innaffiare la caſa con :
aceto fortiſſimo , acqua roſata , do quan . .

ra con berbe difoauiodori . Però che tutte queste
coſe ingeneranobuonivapori,& confumano, et cap

do è il tempo delleroſe ſpargerne fpeffe volte :

ciano via icattini . Etmaſſimamente quando nella

per taſa, do foglie di ſalci, do di piti : do ogni di :

cofafigencrano, & multiplicano mali odori. Erge

rinouare le predette coſe, non laſciare le predete
te coſe putrefare,imperò che farebbe peſhmaputro
fattione , & però ſi vogliono queſte coſe fpeffo rin

Meralmentenel tempo humido è buomo vſarele det
te fuffumigationi, le qualiper loro natura fono ap -

freſcare . Ancora ſi debba fpeſſo Phuomo Lauare
con l'aceto , ego con l'acqua roſa , o vero con l'aceto

come di ſopra è detto . . "

ſolo,però che non fi puo ſempre bauere l'acqua ro.
fa , & quefto ſi vuole fare alle braccia , alli manija

..

.

a polfe ,

Pin

.

propriatea cacciare , & riſoluerei cattinivapori ,
,

Comel'huomo li decguardare da conuerſa.
tione di croppa gente. Cap. VII . Li

AVlafcunaperſona ſi debbe guardare da conuer
fasione di troppa gente, quando la peftilentia

Come ſi debbono apprire le fineſtre .

tegelluogo.Però cheglic dubbio,che framol

A Nowa :f debbono tenere le finestrechinfc in
fino a tanto ; che'l føle habbia fatto la refolm
tionc de vapori . Et fe fuffr.poffibile;cbeper
la finestra entralfino i razzi del fole per comne
nięte ſpatio,farebbe buono a farlo ,accio cbe fenefi

tinon fieno di quelli , i qualibanno gia riceunta la
infettione, & corruttione dell aria , e quelli tali
polono appiccare la corruttione a ' corpi fani. Et
ancora ſi debbe guardare dell'babitare, o stare ne ..
luoghi,o prefjoa luoghi,ne' quali ſono fepeliti i cor ,

no vapore della notte fuffi nell babitatione,per vir
tu di quelle ramzi del fole ſi poſſa riſolvere, dapoi

pi, dentroalle camere done ſono , oficno stati di
proſſimo i corpi infetti,corrotti, da infermi. Et anco

quafi per tutto il di ,

radellappreſarſialluogo. Però che'llor fiatod

* *

A

la notte ſi debbano tenere

chiuse ; do maffimamente quando ſoffia ikvento ,
che ſi chiama Auftro . Ma quando eraeff o regnafa

fil vento Settentrionale,ſi concede all bora tenera

come veleno,et è fufficiente a corromperel'aria del . ..
le camere :per la qual coſa coloro che viſitano,per
il fato,cioè per tirare il fiato a fe,o per madarlo fua

le aperte . 31 . alib , is

die owerbal phai

ri,tirono'a loro l'aria velenoſa , ſe é infetta ,la qua

Qidhinion ,
Come

le aria coſi atirajta, pala al cuore, perla qualcosa

1 .1.

3 .

a viſitar

แม่โคมลองก็มีหนังนิยมีส่วนลด
ด้าน นมเด้อ
แม่แ
นอกโลก
ฮอนด้าน.
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a viſitanti,o
preſo,auiene
s che ſtanno
corarimcoloro
iche osapdioonrie
ile vi!!
ceuere laLacorruttione,per
intervienemorte
e ubitaria ,&la vquale
repentina, cioè ſubitana.

cibiche ſi debbono vſare per buono nutri
mcaro, & fanirà fono queſti. Cap. IX. ?
Vanto a cibi , che ſi pigliano per nutricare it
corpo, ſi conuiene conſiderare il tempo dipi
E
gliare i cibi,accio che la natura pofafa
ré buona digestione,accio che non rimanghino nello

82

Rimedio a chivſa, & viſita gl'amorbati .
Cap.
T Notai, confeſori,parenti,emedici,che uſano co

I gl’amorbati, in primache s'entri neluoghidouel
le fenestre,
gl'amorbati,
ris,&
ennelle
erraſono
elfare
hſidebbono
elle ddette
a camere ſi rinuos
Garofani Fglvſci
lauintocche
aprire,accio
wil'aria , & lauinſi lemanicon aceto, acqua roo
Garofani fa , e alla lor faccia , intorno alla bocca , dlenari
per tene- delnafo . Et farebbe buono quando entrano nelle
je in boc dette camere teneſſino in bocca alquantigarofani ·
Ancora è buono,che innanzich 'entrino in camera's
Ciao
magnino due fetuccie di pane incinto in boniſfimo vil
no, dipoiberei ilvino : ancora ſipotrebbe prende
re d 'alcuno buono confetto , o confeccione : quando

eſcono fuori della camera forinfreſchino con aceto,
o acqua rofa ,bagnádo ipolfi, come di ſopra é dete
to , e ancora ipoli, lenari delnaſo ſitocchina
Spogoada peſto con una ſpugna bagnata nell'aceto , la quale
tcod

mano.

porti ſempre inmano,e peſo l'odori. Et portiin boc

cagarofani:guardiſi di ſtare preſſo all'infermoa fto

maco digiuno,& magni un poco dibuona confettio
Come Gi me: La confertione vuoleſſere freſca, do diclinanta

debba far alla frigiditd, fatta con acqua roſa , do con acqua di
lacioconfer
- meliſa, doa di buglolla , et di zucchero. Etpigli ogni
ne.
mattina
vna pillola in ſulfar del di,etchinon potefo
mattina

Di pigliarela pillola , digliun poco ditriaca ,quanto
una nocciuola per volta. Et ſe voleffi bere alle volo
Re,bea un poco di perfetriffimo vinobianco . - , DS

I cibi
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Romaco alcune ſuperfiuità catriue,le qualiſe rimam
noffino non ſmaltite,ne bene digeſtite ,fi potrebbono
contopere per la malitia dell'aria : debbonſi eleg
gere cibi dibuono nutrimento , o digeflibili, buono
pare,ben licuito , & ftagionato :buoni oini,care di
vitella dilate dibuona paffura, ego di caſtrone, o a
tempo freddo ,capponi,pollastri,caurioli,lepriistar
ne, fagiani, co uccellini & humida fuftanza , dy i
piedi di caftrono , di vitella , e d 'agnello ben cotti ,
meffinell 'aceto fono buoni, fe alcuna volta ſima Come fi
ghaflevn poco di cameinſalata , ſi vuolemagnare debba ma
nel
principio deldefinare, o della cena : impero chegnare la
I

coſifake carno inpotareyadiſeccono 'bswiridild , lan carac

quale enella bocca del Stomaco ritenugadinci
ta l'appetito : O Puſo di queste carni ſarebbe piu
fano , se nell'aceto s'intigne fino in foambio difaxo- PercheGo
Mer Perd che tutte le coſe acerofe , acerbette , agre debbino

fle, fono ottimea vfarle, però che queſte cotali co- vrare le co
fe confumano , & aſciugano imali humori :ma con

niene che all'uſo di queste s'habbiriguardo alla qua agr
. e, & di
licà del tempo , mcbe s'habbiriſpetto alla qualis cheremo
td dicoloro che l'oſono, es alle.loro copleſſioni. Pew po .
no che coloro , ch 'bano lo stomaco freddo,comebani
no coloro che fono di frigida compleſſione,e te don
ne che banno la matrice fredda , e ancora coloro ;
che
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quaſi tutte l'altreminestre le quali communemen

che fonomagri, & diſectati, ne debbono ujare mine

di cinamomo,o altreſperiirie di temperata caldeko

te foro in uſo , farebborio nociue a ofarle .
Che fruiti fi debbono vfare . Cap. XII.
SANcora ogni generatione di frutri , dalleman
dorle,o melagrane in fuori, è carriua , do le
melagrane d 'ogni fapore ſono buone, però
chele melagrane dolci ſono cordiali, e quelle che

24, & maſſime diverno fono buone.

non ſono dolèi pengono la fete,do conſumono lect

i

the humidica . Ancora ſi concedono le pererugine

nore quantità delledette carni, chenon fanno calo
roji quali ſonografia carnofi, & di calda copleft
fione, & coloro i qualihanno lo ſtomaco, il fegas

to caldo ,meſcolando nell'aceto un poco dipoluere
De' peſcibuoni. . ..

Cap . X .

I Peſci vogliono eſſere difiumipetroſi, correnti,
& chiari, & quanto pin dil fiume petro fo, tanto

Sonomigliori : i peſciiquali tomonunemente ſi
truonano,e piglionſi nella città di Firenze,fono cat

.
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corte , dopola ficmtione di tutto'l cibo , cioè dopo'!
aibo , voglionimagniare con gl'anici, ancora
Mirna volta ſi vuole pigliare delle mele cotogne
ben cotte dopo il cibo,pero che aiutano digeſtire, ,

tiui: mamolto meglio di questi peſci ſonoľvoua fres

tengono il corpo largo ,ancora unamezza pera grá

ſche ſperdute a tempo di ſtate con l'agresto , in
Luogo d 'inſalata vliſi capperinetti ben dalſale con

de,o unapicola cruda , dopo il cibo non puo nuote
respero che agraia, è prieme il cibo , eg fallo anda
real fondo dello ſtomaco ,e questo a coloro,i qua
li ſono vſi,glanerzi per loro nu ura a' frueri, perda
cheaiutano padire glideri cibi. Ma fuori del defina
te; do della cena lyfo in tutto filara :
A
is
Cap. XIII.
Del formaggio .
A Ncora tutte lemaniere di formaggio ſono cat

Caceto, ancora ne lépi caldi è buona un poco di lata
tuga,

diborrana,ma non fenemangi troppo , go.

migliore farebbe un poco leffa ;però chenel bollire ,

perdelamalitia della ſua crudezze . . .

Cheſcodella Gi debbevlare. Cap. XI.

.
in. . . A

Ncora tutte le coſe commeſtibili, ficome la
a

minestra ,& l'altre coſe sivogliono tempera:

C . ..
O
tamente pigliare,quantumque è poſſibile ,
59, 00 5 debbela guardare dalle minestre , & piu glbuomini :
ripieni, & fopra tutto da ſera: a tempo caldo è buo
* **
c . Na vfare labietola , la borrana , e la ſcodella .
del farro e buona , da brodetti fono ottimi con un..

poco d'aceto , o d 'agresto , e vuolſi uſare ſopra tuta .
tomeno ſcodello che per gl'altritempi: eo a tempo

da stare d artimaſcodella la zucca con l'agreſto ,

quaſe

tinea vfare , ſalnò che dopo il cibo ſi conce de un poco del dolce,o vero un poco dimar

zolino, però che fugella ,e chiude la bocca dello ſto
inaco , per la qual coſa impediſce , che da to štoma i
co non filenano i vapori, co fumi,iquali vadino al .

la tefta , o nuochino al cervello ,mala troppa come
kione, et ufo diquello impediſce il reggiměto, e ragu
naglbumorigroſi , e cattivi nel ftomaco ,i quali bu
moricofiragunati ſono cagione dimala digeſtione.
F

3

Che
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riori . .
Cap . XIIII. wongan
Ncora ſi vuole guardare dinon magnare tur
te le coſe dentro degl'animali, faluo cheil fe
t
To gato, e igranelli de polli,che a tempo freddo
fono bụoni, & digrandiſimo giouamento. " . 1
. Delle radici , gas i Cap . XV. . .. ;
A : Ncora tutte le radici ſono catrine , falso .cber
a alguna volta ſi concede vn poco di radice for
te dogail cibo: imparo che l'uſo di quella in
ſieme constaltri cibi da eleuatione di vapori dab
fondo dello stomaco, e direntofita ,mamoltomic ,
glio è l'uſo di quella in tutta laſciare .00:
CaprioX Y 4 3
De legumi.
I
I
- A Ncora ciaſcheduna generatione , scagione di
legrini è cattiua , dcągiong doftendere, de
A

Ivs,paltri corpi,però chein quellimultiplicamok

ta-pentofita .' .vurgundi
Dalle Spericrie .
Capo
estia
V
A
N cora futte le pasierie.calde, le quali accer
dono gli ſpiriti , & fanno bollireglbronori,
n
toso maſſimamente la ſtare ne corpi caldia de gene
ralmente ogni cibo caldofa quel medesimo, cioè nel

tempo caldofone molto nocine à corpicaldi, & pe

1

tempermaate,
rò ſifrvog
nforinat
rial&ee ,codecl
idlia
ugere
retutt
itaà ono.raIneleg
t'opfa,inkano
co dlee fpetteieri
nepoquel
PerchehefGoi lala frigigidit
she
abbe met ſi unole mettere un poco di zafferano : imperoch
tere zato quello letificail cuore, glida afai conforto , en

rano inallen

gai Corte Limilmente conforta gli ſpiriti. Memettendone
di ſperie. Boppa melle dette ſpecierie , riſolue troppo gli fia
ric .
iti a . .
ni . i
. VS
. .. $

Della
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Che de gl'animalinon ſimagnino elintea

me- Della ruta . , , Cap. id
A

" :

A Ncora alcuna volta in tempo freddo , go
nebuloſo è molto buono la matina iman .
gi al leuare del Sole vfare alcune foglie di

ruta . . .

.

.

. Del ficre quando è buono a vſarlo .
XIX .
Cap .
Ncora nella primauera , do nella ſtate è buo.
A noyfare del fiere della capra acetofito,il qua.
bedmolto buono aguardare i corpi dalla pe:
Milentia ; fa come Auicenna ſpetialmente parla di
quello ,

; . .

. io

.
Del vino che l'huomo debbe:vſare .
XX . ii.
P . ; . Cap . . . .
TL vino che ſi debbe sfare puolefferebruſco , ma
,
& quemature , e chenon fia bruſco per effere Bacio,
cio
nato albacio , & effendo picolo emigliore , dom dome no
piu fano, perche'lviño ſia ſaporito , aſciutto , o batte il So
babbiperfetto odore . Il vino groffo dimolto cani- le. ,
30 Ma ilmigliore di culti , il piu fano fareb
be quello , cheha il colore fimile alle ciricgie, ove
ro fimile al colore del vino delle melagrane : I'vfo ::
del vino dolce, et groſſo e cagione generatina dimol:
tigroffi bumori, ancora il vino grande, e poten :

* te dragione di inoltimali,ſi come ſono lantraci,ciod Di che te
T

il male dell'aguinaia , delmorbo , d'altrima po G deb .
ki,i quali lafcio . Etmaſſime offende nel tempo di ba bere la
State,ene' corpicaldi : In teinpo freddo di verno e vernaccia,
& la mala

buono l'uſo dellamalwagia,manoddaylarla top
ople wagia con
1 . poo ancora uſando in detri tempi on poco deverpaoc arro

Haccia,o
HA
L

d'altrivmibianchidbuono,& qualfefem d .co.
.

F

4

pre
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I måncante,& a tempo chel'aria sia chiara ,dequie

prehavere una fetta di panearrostito , e inzuppato
in detto vino, e queſto è buono avfare la mattina

innāzi,che l' uomo eſca fuori,per riparare alla ma
litia dell aria corrotta : ancora ogni mattina, ſegia

non haueſli preſa la triaca ,èbuona a vſare la detta
fetta del panenelvino, & afpettare bene ildeſima

reper infino alla digeſtione compiuta . Einel vino,il
quale tu vſi col cibo, o vero a paſto ,mettion poco
dacqua, e quando fuori dipafto l uſi , non ſi vuole

inacquare : La vernaccia , & la malvagia non ſi
vuole ufare ognimattina , ma vuolfi tramezzare

d'altri vinibianchi diquattrodì, in quattro.d . Ef
migliore è l'ofödiquestivini;maluagia, e uernac
cia in tempo digrande humidità, freddo,
acquo
fo, che in aliro tempo . ' D"
ivisi

in . Di purgard il corpo , & delcarre ſangue , &
ma
.

' ,primedij contro alla repletionc . .
.. .
. .Mpes - Cap . XXI: :. .... . :
m
onſeguentemente reſta a dire della repletio .' '
Cone delcorpobumano . Per la qual coſa fap

. pino coloro i qualiabondono, moltiplicono
nel ſangue, che a loro è molto neceſſaria la flebotas
mia, cioè il trarre delſangue, iquali ſe banno ilfe
gato caldo , factinfi trarre fangue della vena baſili.

ta :della quantità del ſangue il quale ſidebba trara
re, ſe ne vuole hanere conſiglio con valente , pe
1 : rito medico . Etgťaltri a' quali non ebitono la flebo
tomia ,fi vogliono purgare per altromodo , fi come
fono le vacuationi con le medicine conformealla lo
ronatura, & queſto ancora col conſiglio delbuono ,

valentemedico , o vero con cristeri appropriati
alla materia . Ei ſopra tutto guardinſi da medicine

tforo tien leel quacerliiababbino a conturbare lo ſtomaco. Que
binto aliconon
mmonfonFoon'yſi
fome
centeicipofnar
owtedamed
Sto dico per coloro ,i qua
fi:Ma questi da tutti gl'altri ſicuramente poſſono
sfare le pillole nelmodo, che di fotto diremo;impe
tò che quelle fono ſicuriſſime, et perfettiffime corro
alla peſtilentia. Ancora i'uſo di criſteri peſo è per
fetriffimo, o generalmenie a tenere il ventre voto
della feccia , e della mala ſuperfwird , da quello
tenere largo, e diſposto a tutti i corpidbuono . Etfo
pra tutto guardiſi ogn'uno dinon tenere il corpo ri

pieno diventofii ,contro alle qualifono molti rime
dij . Et fappiate chela ventofità coſi nel corpo rites
nuta , ſpeſe volte è cagione di fare commonere gå
bumori a putredine, & ècagione la ventofita dido
lori,fi come pero auniene forro i ditelli , ne imod
gbi dell'anche. Però puo denire nelle dette parti al
cuna enfiagione, et dare all buomo materia didubi.
tare . Et tal volta diuenta l'enfiagione ſi grăde, che
fanel corpo dell'huomo infermità pericoloſe ,e duo
bioſe, co è cagione d'altri dolori. Adunque ſidebi .
be ciaſcuno guardare da cibi,i quali habbino a zce

ca,cioè della vena delfegaio dellato ritto, & feno
- baue fino il fegato caldo, faccinſi trarre ſangue del.

Lavenamediana , cioè della vena del cuore di quela

lomedeſimo laro , & fe fuffino vſi a trarſi fangue.
L

d'altra vena, vadino dietro alla lora conſuetudines
B . El debbefi eleggere il tempo conueniente, bucho
iv

rerare ventofita , evrare ſolumente quelli , i quali

na trejienie
Luna poco
Acid , cioda Luna
crefcente ,, Duero
ouero aa Luna
poco .·

retare
.

mancante,

babbina

go. CONSIGLIO DIL GAR BO
babbino per ofitati,buoni, con conſiglio dimedicin
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cena, non debb’eſjere tale, che com . .
muoua gl’huomini,oigiouani al ſudare, & malime
pella ſtaggion calda: al tempo freddo , & bumido,

puole eſere l'effercitio forte ,tanto chel'huomo co.

times. .

minci a ſudare,ma quando ba preſo il cibo ſi ripoli.

De dormice, & vegliare. Cap . XXI111. .
u itod ſonno, & alla vigilatióne,dico che:
m

o pronatolinon nociui . .

asi

ini

Dellelfercitio delcorpo . Cap. X -XII. .

Vanto all'edercitio delcorpo,dico che vuole
effere temperato innanzi aldefinare, & alla

: Delle fregagioni delle parti eſtreme.
Cano . Cap . XXIII .

.. .

.

!

itdormire di dì è cattivomaffimamëte a quel:
l i, i quali ſono ripient d 'humori, eg banno

T . E fregagioni delle parti eſtreme, cioè delle

.
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permiglie, polucrizate ,einfafanell'acque predete
te: Imperoche infreddonos e fanno reſistenza alla
questo è molto fano
ebollizione del ſangue ;
quelli, iquali hanno il fegato caldo, doa quelli , i
quali hanno la natura di calda compleſhone . Et .
Pappi che queſte cotali acque debbono , quando le
yfi al predetto modo, eſſere un poco tiepidette,
perd che per quella caldera fi fanno piu penetra .

braccia , gambe, fono vtili, imperò che ledet
te fregagioni fono çagione , che le catriue fica
mofità eſebino per li pori della carne , e riſolwinſi :

browida la teſta . Mamolti fono, iqualiſono aueza,

le quali ſe dentro feriteneffino , potrebbono efere

wo tempo toro confuetudine. Et dope deſmarenon
dormino,fenon fano per lomeno ſtati due bore,ben
chemoglio farebloc aftener ſtidat fonnon imperò che

gia dormire,& feno dormiffino farebbe loronoiagi
dico cheiqueſtidali dormino meno che non è per al

fagione dimala febbre, fa come dicono , & chiara ,
mente mo Sirona inoſtriautori. Ancora d buono da

il dormine di diecagione di riempire i nostricorpå

matrina fare le dette fregagioni,quando l'huomo ſi
leua del letto . E ancora ſe fra dì gli veniffc dormito,
cfaredi fragarſo i polſi leggermente con la malua.
gjø,o vero con vernacia , o con un poco d'acquuro.

diprase ,

nocine bumidità ,

è cagione della

dinimtione , o vero fuffocatione del caldo natus

rale delnoſtro corpo : "Ma coloro , che hanno lo.

fare se fuſila vernaccia , o l'acqua rofa siepida ,

ftomaco freddo poſlono piu ficuramente dormi

farebbemigliore , piu utile. Et quando il tempo
fuffi caldo,cioè diftare,ſi vuole con le dette coje me,
Scolare un poco d 'aceto , Et ancora vſare questes

it
tedi di, però che per queſto padiſcono meglio
nd ,
cibo ,

?| iDePallegrezza della mente. Cap. XXV .

quandol'huomova a dormire è vtiliffimo, & anco .
ra fra di: Ancora a tempo di gran caldo far pittima
al fegato.con acqua d’indinia , cioè dilattuga faluaa

tica,

con acqua roſa,aceto Sandalirolli,Grofa
vermiglie,

"

Kanto alla lecitia della mente , del pigliarſi
piaceri, & diletti, & ftare allegro dell'ani.
mo. Dobbiamo fapere,che niuna cofad!

migliore di queſta :maidiletti,e piaceriſi vogliono
pigliare

ConsigL10 DEL GARBO

Conta'ALLA PESTE :

pigliare con ordine : In prima non debbe l'huoma
penfare nella morte, o vero hauer paſſione di perfor
na,dineſſuna coſa ſi contrifti,ma habbiafi it penfica
ro ſopra dicoſe diletteuoli,e piaceuoti, & giocoſe, et
al tutto ſi dee fuggire la malinconia ,e non ſidee vſa
re con moltitudine digenti, & debbefi vfare inbetar
le maggioni , do in belli giardininel cempo da cing:
me' quali ſieno herbe dibuoni odorizer vizigd falcint
o maſſimamente quandole viti fioriſcono :Ma.noris
ſi vuole ac?detti orti Stare troppo a Noct ;ne drops

Ginlebbo chce davſare quando ègran caldo.
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po di notte stare all'aria , imperdicben d'aria della

noite è molto piu fofpettofa, che quella del di, e del
beſi ſchifare l' uſanza delle perſone feminacciole,
cioèchemoito vadino dietro a femine, e con per fo!
me eluppoloſe , cior ſcoftumate , e con perfone bo
bre, o golofe:manon ſidec patiro da ferezmabere )
temperatamente,comedi ſopra è detto " Et odendo
Canti dimelodia è buono , e ufare con perſone pia
ceucli è ancora buono. Tuttele lecaiendi tempo pro
detto fono buone Vieronfi i diletti de? bagri di stue
fe d'ogniragionae ncoramolto conforta il cuore
a guardare loro , con l'ariento , de cofe pretiofe ,
ebipuo . sisidet : 1
Boo !

Delpomo, o vero palla , cheh debbeportare
' in mano per odorarla . Cap. XXVI
mano ſila porebbe portare un pomo fatto di
TN man
TN
c
P

hiamaſi
omoaldii lan
maſı Pom
ettozė
pie
ho ddan
o diar.
1 piu fpetierie, e chia
tificiato , fatto , compoſto comebo deiro di pa
penierie, molto conforta il cerebro y molti fpc.
tali fanno la ricetta , Go la fuugna con l' aceto.. . 3
Giulebbo
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i
XXVII.
** Caparica
A Nçora nel tempo caldo, da ne' di caniculari
A quandard il Sole in Leone , e quando è il cah
do miſurato contro al debito modo è;buono
A vfare questo giulebbo , & quolſene torre unapar.
to, & due d'acqua fredda , o vero d'acqua colla ſen
La orto, Il giulebbo è queſto : Togli zucchero bian
coacqua dindinia ,acqua dibuglofa , che volgar
mente ſi chiama linguabovina,acqua dimelifa, la
chiama
berba bula
udle beba
nanno "i volgari cedraria , & pro.
quale
pieba odore diccderno , la ſua foglia ſomiglia
molto l'ortica, faluo che questa l’ba piu tonda,vino
dimelagrane : Siano di tutte queſte acque le parti
eguali con vino,poco d'aceto : Il zucchero ſia qui
sobifogna , ſecondo che lo vuoi dolce, & ſecondo il
.
ruote chil'ha avfare . .
Vištu infinite delle pillole , che ſono appro.
priate al rempo dipeftilentia .C .XXVIII. .
Vefte, pillole ſono ottimea preſervare l'huo .
mo dalla pestilentia , ſono prouate, etmol
to commendate , o ſono ſenza guardia.
Et la inciculatione, & defcrittioned 'efeſie, Pillole
glorioſe diGiovanni Damaſceno , le quali marauia
glioſamente preſeruano i corpi dalla peſtilentia ,
d'apoftemationi di febbre , & da tutte l'infermitd .
delcuore, & hanno a vietare , & operare l'incanya
tire dell'huomo, & fimile l'inuecchiare , a produ .
cano allegrezza, & gaudio , Et fortificano l'inicle
letto dell' uomo, & preferuano lamemoria ,conſer,

wano il vedere ,il cuore,lo ſtomaco, & nettano gl'in
asse

seriori
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teriori di tutte le ſuperfluità corrotte , a preferuad
no coluicheľvſa da molie maligne infermità :Etmi
rabilmente adoperano contro al catarro , il quale
nel corpo dell'huomo fuh anticato , o fuſſi dinuouo

Denuto : & nettono il petto , & mandono via ildo
lore delle coſcie, & prolungano la vita dell'huomo,

la qualealcuna volta per gran quantità d'humori ſi
abreuia .Et poffonſi pigliare innanci al cibo , & dop
poil cibo, ma meglio è che ſi piglino quando l buoa
mo va a dormire, o vero la matrina per tempo . Es
pigliaſſene, o una,o dua,o tre, o cinque , ſecondo il
tempo,la forza ,e il biſogno di chile piglia , & ſecon
do il biſogno, cheha di votarſi, chiluſa . Et ſeaue.
niffi,che votaſſino il ventre di buoni humori,niente
dimeno fanno dentro grandiſſimo giouamento . Per
rò che ſpandono il lor fumo per tutto'l corpo , pura
gando il ſangue, & l'altremalitie ,datempo dipe

Stilenia ogni dà fene puo pigliare,ſecondo la ftizički
tà del corpo . . . .

La ricetta è quelta, togli. '

CONTR ’ALLA PESTE.

OT

Secréto,& rimedio contro la pelte,prouaro
in diuerſe peſtilentic da moltihuomini gran
di, & illuftri, & altri, che ſi preſeruorno dal
morbo ſanimediante calcimcdio : quale hab .
biamo poſto quia beneficio vaiuerlale .

Piglia on pezzo diquattro , o cinque oncie d' ara
ſenico criſtallino bello , & ben netto,groffo un dito ,
to metrilo in vno fachettino di zendado, o ermeſmo

cremefino, & portalo ſul cuore ſopra la camicia ,
pero fu la carne, perche non ti puo nuocere, di
cono hauer proprietà occultà a reſiſtere alla peſte,
quelli,che nelle grandiſſimepeftilentie l'hanno

poriato, tuttiſi ſono preferuati dalmale .
• Ricetta di Maeſtro Mingo da Facnza Me.
dico fingulare d'vna poluere da pigliarli im
mediate , che l'huomo li ſencilla febbre , o hai

tolpetto dinle,& non pedipoiti beltenon
mdielli
en loſpetto
dinon eſſere incorfoudla infer

1 . tione peftilentiale , & non potcndo coli imme

diare , almcno infra ſei horedipoi ti larà prela

Bretonica

onciameza.
mekka .
oncia
oncia una . . .

Pimpinella ,cioè ſelbaſtrella
Camedrios,cioè querciuola
Mirra eletta

oncia merca. . ; .
oncia vna,eMcKLA.

Aloe patico
Zafferano

la febbre, & non eſſendo febbrc di pelte qon
puo nuocere.

--- Recipe dittamobianco corno di ceruio arjo,bola
armeno, Sandali roſh ,tormentilla , e canfora. mi .

onciamezza .'s is. "
Bolo armeno
onciamekka. Vi
- Tutte le dette coſe ſi vogliano peftare , e faccia

mente,poi la de pigliare in questo modo, coglidría

re minutiſſime , & ridotie in poluere farne pilo!

me dua della della poluere , & tre oncie d'acqua
d'indiwia con tanta triaca quanto è vna faui .

lole ..
BolC

... .- , i

:

.

.

.

Di ciaſcuna per igual parte, & pefta ſorulmen

iii .. !

Secreto ,

Rice !: a

26 .

ouvra ! IiI

P
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Ricerca d 'va lactouaro fatta nello ſtudio

38 .MÁNARDO DA FERRARA, 10":

di Bologna.

Nella quale inſegnia con bell'ordine it vero
modo di preferuarli,& curarli dalla pcos ,

guſcio tanto cheſia ben ſottile .
Recipe ſenapa bianca tanto quanto peſa ľvono
col zofferano peſto , e peſtaſi di per fe, fino che ſia

ben pelta, & dipoi ſi peſta con l'vono tanto fia be
ne incorporata .

. ..

menti da luiprouati .

Tradotta di Latina in lingua Toſcana , da M .
Niccolò Lorenzini Medico Politiano .

OA CANDIDI LETTORI:
Hiscerca per quáto pud digio .
uare all'vniuerſale, pare a me

· Recipe un quarto di tormentilla , un quarto di
dittamo, un quinto dinoce vomita ,peſtaſiinſieme
erfalli un corpo di tutte queſte tre coſe .

Dipoi piglia tanta grjąca quáto peſono tutte que
fie cofe, & incorpora inſieme,

naro, o pigliaſicoſi.. . 6

ite , con molti valoroſi medicas
PS

Ecipe vn 'vouo, & caua la chiara per vno bu
co di ſopra, do empi il detto vouo diZaffera
no intero, do fallo cuocere in ſu lebrace tan
to che'lguſcio ſia nero,dipoipeſta detto vouo con il

ſarà fatto latto ,

.

.. Quádo uno ſi ſentifliamalato,ne piglitato quan ,
to pela vno ducato innanzibabbitenuto il male 241 .
pore : je e venuto con febbre calda s'incorpora con

acqua di piantagine tanta quanto è un quarto dibig
clu ere: ſe farà venuto con freddo, s'incorpora con
tanto vino bianco : chi non fu malato pigliandone

ognimattina quanto é vno cece, ſi conferua dalla
infectione, o maſlinehauendoſoſpetto . :

Bebe no meriti biafimo alcuno ,

benche non ne riuſcifleto gli
cffetti, che lo moſſero icið fare :
Erperò ſencendo io in quanta confy Gone, &
calamita fi'tru'out oggi la pouora Venecia , &
altei luoghi, perila petlima influenza della per
Atsi& remendo ,chel fimile per inotti peccam,
tinon auuenga a noi,ſe la bontà di Ria non ck
aiuta : per non hauere coſa dimia inucotiáng :
damettere in campo , ho cradorto di Latinoin
volgare vaabellillimaEpiſtola del famolo Ma.
nardo Fertarele , & vn conſiglio ſcritto in pea

na , che gia gran tempo fa trouai in Roma in

viamole pollaciabili se cusche

vnamolco celebraca Libraria, affinche in ogni

c

he pea:r
mal caſo poſſa ciaſcung cauarae'ná poca veili
tà circa il preſeruarfi , & curarâ dalla peftri & p .
che non altro m 'hamoſlo ,che vn 'ardenta .dca :
liderio di giouare al proſſimo , ſpero che per
6
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voſtra corteſia non mancarece defendermi,

corpoflrenda atto, a reſistere almale, & cbela

quando pur alcuno voleſſe malignamente ac
çularmid 'ambitionc. , Iddio curti vi conſerui

Fenke gerendadebile a far la ſua impreſione : Il
primo fi conſeguirà co’ltener purgato , robora
toilcorpo, fi terrà purgato , leuandone gli bumori
füperflui, prouedendo che dinuouo non fegene.

lani, & in ſua gratia . Di Fircoze , li 29.Otco .
bre . 1576 .

ridegl'altri: Si cavano del corpo con dinerſi air
Å , come dire con aprire la vena , con medicine atte
apungarenon folo per il ventre, ma per le vie del

Lørina ,calefſercitio,colfudore .com .Laregola della*

EPISTOLA DEL MANARD.O
nin ?,

DA FERRARÀ . .

.
-

Traaſpina

vidamolto parca , col tener il corpo tranfpira - bile. Sice
M W . .
che in ef
bile B
ilfangue nha da canare per la vena dimezzo ſo no siri
nel braccio destro a coloro , cbe fon foliti canarſe . tenghino

C

O

NCOR A ch'io ſappia, chemolti
banno trattato diffuſamente ,non fo !
lo, comel'huomodebba preferuarſi .
dalla peſte,ma curarſi ancora quanat

dogia è venutaseto che è difficile non
poco tronar coſe;cheda altrinon fieno flate fcritte,
deffenito ſtate ſcritte copiofamenze e fuperfluoreal
plicarle : Nondimeno per compiacere a voi al quai

· lo,

tante volte , quante è confueto loro , e chi aduſti
qu.ch ,

c

non fuote canarſelo ; fe to cani prima , obe vada do
med lapefte , benche non vi ſi trovaffe faccia - she la na
frin ognimoda irar fangue quanto piu prefto farà cura lyole
poffibile , non in malto coppia ,ma proportionato al cacciare :

la complaffronowiallefanze , call'abondanga dielo tu
ſcafibil !

fanguiche alla confuetudine, banendo ſempre con ma
fideratione di polcrue canare dell'altro quante vol- gl'angu

gnandomiſenon con nouità dicoſe ,almeno con cera )

te la neceffita Arignele , e che'lmale cominciale Itiſsimi
a dar tranaglio ,
,. .
.

a facilità,breuita , & ordine fatisfareal vostro deſe :
derio, to aggiugneru alcuni remedijdameoferuat

pa una volta laſciandone uſcire poca quantità , il . : . ,

tinegl'antichi Aneori,appellevoltecox felice ſuci

che non biaſomone' corpialſai ſanguigni, & che ſo

Le foniianto obligato, mi fonmesſo a fcriuere, inge- }

Sono alcuni,che ſi fanno aprire la vena ogniLue la pelle . i

ceſo approuati, & de quali forſe appreſſo imoder !

por fati canar fene fpello ,

ni ſcrittorinon è fattamentione : Laſciando aduna!

- 5. Dopo il ſangue , fe farà di verno , pigliſi per tre ... -

L

.,

H

.. :

que le parole,cominciaremo dalla preferuatione;:co :

giorni continui all'alba oncia vna, emezza diofi- ' . .

me da parte piu nobile , e neceſſaria , la quale con- }

mele , meſcolato con once tre d'acqua dibetronica ,
anella quale ſia bollita della bettonica . .

Fifte principalmente in due capi , ciod in fare.cbe ili
corpo
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Se farà di ſtate, in cambio d'ofimele ſi pigli lo filop
po acetofo ſemplice, meſcolato con acqua , o decot
. ,free
,
i
tione di cicorea .
Ilquarto giorno, ſi purghino gli humori,chepec

Cano, con qualche leggier medicamento , come fa

ria queſto : Recipe aloe lanato, agarico preparato,
anaſiropulo vno :rabarbaro , grani1 3 . diagridy, .
grani 3. forma pillole numero 5. con acqua dibetto

nica , & f2.piglino. qualchebora quanti giorno. Et
Antidotoo ſe alcuno per poca praticanon conoſceſſe quali huo
delMagar
do jo luo moriabondanonel corpo, pigli una dramma,o quat
co di tria troforopuli di pillole aggregatiue. ' . : :
Il quinto giorno all'alba faria bene pigliare una
ca.
Ruta fal• drammadiottima triaca : Maperche a tempinoftri
varica der
hi non
non èbuona , & non fa imarauigliofi effetti, che
ta da chi

saprania , già foleua : in luogo dela uſerei ildoppio piu , cioè
da chi ca- due dramme dell'infrafcritto nostrocantidoto :
pragginc Recipe ſangue ſecca di anitra maſchio , e di ani
# da chi
contra femina ,dioca ,e dicapretto , ruta faluatica, ſem
Livanele,

bebe di midifinocchio, di comino, ancto, dinapi faluatio
grandiſsi. chi, egrindifetto di questi fa pigli fomidirapeordi
mo valo - naric , ana drámetre , radice di gentiana, trifoglio,
le contro Squinanto , incenſo, roſe ſecche, ana dramme quato
la porte. '

Contro, pepe bianco,pepe lungo,coſto,valeriana,aniſi,

patichi, cinamomo, ana dramme due, mirra, fpiconardoz

chiamaci ana dramme fei,belgioino, affaro ,armoniaco, ana
pagooi, o drammetre, maiorana, agarico, ana drammedues

carpobalſamo graninumero 20.radice digiglio a
nauoni.
Squioan .
2009 ciod Zuro ,zafferano, rapontico ,gengeno,maftice,and
giúco odo dramma una, Stecade,drammecinque: facciaffi fos

tato.

tiliſhmapoluere di tutte le predomie cose,& co fuffon
ciente
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to
elit
cipa
e
ucia
cient quani dimetr
, farid in forma di
Lancorare,confermandolo come un pretiofiffimo teſo
moin vafa d'argento benpulito , o ..quefto non ſola
4 . Chi noa
mente fara viile per la peste,ma ancora contra tut ha l'argea
aglalari'uelenir; e amorſi di velenaja ferpenti . . coli terus
Il ſeſto giorno piglifi vna drammadella ſeguen - delvetro .
# nofitâyolucremefcolata con bricono,dodarife. Polucre
dell'auto .
po vino. Recipe zormemilla , ciod radice di ueroFancine rc .
quefoglio , femi dicedro , ſemidicardo Fanto plana
parte guale,fänne poluare . ' 911* s ir sien ,
N fefto giornafimangino due noci,due ficbifeca

chi, venti foglie dirata con un poco difate .

.

- It feguente fimmgi dell'berba chiamata ver
bena . *
!
ping
- L'ottauo fi pigte onda dramma di poluere di byp Hvoperis

pericon ,meſcolata con buono vino a .. .

Fs: con , ciod

Bb Idoroji piglino quattro fcropali delle oere pila perforach.
tolo di Ruffo fatte in queſta forma Recipe aloe
sparico , tramoniaco eletriffimo, anaparte dna,mir .
ta perferta , parte una: mefcola , de fa pillole con
.
vino odorifero bianco , delmedefimo fobcwamez .
.
To forfo doppo le pillole . : . ' :
: ilpenuli. do vlt. giorno ſi maftichiuno feropu
to di ottimorabarbaro inghiottčdolo a poco a poco .
* * Doppo tutte queſte coſe ritornifi dacapo,piglian
do una fola dramma del primo noftro Antidoto , et
cofi fernando ilmedeſimo ordine di prima, livada
· continuando piw volte fin che dura il vero.Soprán
Weiendo poilicaldibiſogna temperare tutte le pre
•detre coſe con zucchero roſado,o con leroſe , 000
quarofa, Dacqua di cicorea ;refrigerandole piu,
G

3

meno

to
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meno ſecondo che i caldi faranno maggiori;o minor
ri,hauendo ancora riſpetto al temperamento del cor
po . Etfe per auentura mancaffe alcuna delle.coa
Se ſopraſcritte, ſi pigli di quelle che viſona, talmen
alcu
· te chenon paſ maigiorno ſenza vſar
dimeiost no delt
rimed
rim
detti
ligia
ij
randi o
.
P
a
b
mga ora ncora di non che anno
Sarà ancora dinon poco gionamento v fare il ne
mito , a quelli malime, chebanno,dimolta ftemma
nella parte ſuperiore della ftomaco : Ingegnandoſi
inſieme di tenere aperti i meati della pele , onde
non poſſo laudar coloro, che per armarſi contro alo
la pefte oſano lauarſi tutto l corpo con aceto : an,
gipiu toſto comando , che ſi faccino delle fregagio
ni in piu luoghi , vgnendo in quel medeſimo tempo
..... .. : il corporõlalio difpigo mcfcalato co vino biaco odo
6 , 9 , - . , rato , o con olio di coſto ſemplice . . .
.
.627. 1 . ? Nemaride. lando il bagno d'acqua calda , oledo

chefa la carne troppo lalla, efiacca, & facile and
tenere l'offeſe dell'aria , & dell'altre caufe eftrinfes
livſino delle fret
che
pori loco s ma piu roſto comeho detto ,mod
1mog
uci gagioni.moderisé,
o ſi terranno
in questo
piccoli bu aperti i pori : do queſto noi par che baſti a tinerfi
emi'. . ; l ..
chi della piorgalo do roboratóan n

pele , per

la dieta del tutto e ſquiſita , e fottile, clamok

lo quali

Eſce n to fatica bene.terrebeno enacuato , enetto il corpo,
dore , & li ma lo farebbono troppo fracco . Et però bafterding !
cheťefercitio, do il cibo fi ofinomoderatamente,
peli
diforte che lo ftomaco pola cuocerlo con facilitang .
& le ne faccino buoni humori: conuerranno diena
quepernici, tortore, fagiani, vccelletti, polliscaftra..
10, capretti ;lepre , conigli, vitelle di laste , fic
mili i

GON
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i
p
e
r
m
mili:
mihi fi porreercalle
ado voltebuonconcedere
si inchecare
e sare, pur
a parte ,eldea chpefii
friemo piccoli, do dibuona forte : Si laudano l'vuo
Ne, ma freſche, e cotte tenere, & che tremino co
moe il latte appreſo : Fuggafilo peſo vſo divinan
de, e dibrodigraff .. . . . . .

.

.

Tra l'herbe conviene la lattuga , la cicorea , la

porcellana, l' acetofa , la pimpinella , la calendula , Calédula
La becconica , il finocchio, l'anctto , la borragine , la cilfor ri

dicerbita ,

tutte le fpetie d'endinia . Dell'aglio,.co

dichino glateri quello che vogliono , n'oſerei in
poca quantità , fimilmente le radici ordinarie , a
iAmoracci disfatte con aceto , come alcuni fo
ghano. p . 8 . n
.
i i
vinande
,
varie
fare
Con
ſi'poſſono
queſt'herbe
6
aggiugnendoni dell'olio buono , dell' une paffute, et
aceto : ſi come ancora con orgo , elenticchie , get
tendo via la primera acqua , & condirle con aceto , .
il fomile de ceäi , avertendo pero che le ciuaie,olea
it ' s way
grani fa uſmo pocbe volte . .
- De' frutti conuengano le noccinole , fichi, pe . .
Macchi,mandorlemaſſimeamare , pinocchi, pune
ſecche, & paffule de noftri paeſi , o di leuante, zie .
bibo,mele, & pere, che babbino dell'acetofo,mco :

lagrane , cedri d'ogni forte , aranci forti, limoni,
capperi , prugne , o fuſine ſecche non molto dolci , .
o ciregie , quali frutti ſi poſſano o fare ancora ·
composti in diuerfi modi, & cotti con carne , o .
peſce . L'agreſto , a l'aceto e foramamente uti- .
le , ſi come tutte l'altre coſe , che barno dell'acco .
tofo , a però ſi babbia cura di tutti i cibi , .,
vinande fieno condite con qualche fi fatta cofa ,
G

4

come
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com 'èla gelatina con l'aceto,che è davſare . Il pau
pe pesto, o trito ſi vfiin pochiffima quantità , co
ſi ilgengeno, farebbeconueniente ne' cibi queſta mi
Stura : Recipe cinamomo, parte quattro cardamchisi
mo anifi,ana parte dua, roſe,mace, ana parte trep
zafferano, parte una , meſcola , do fa poluere per

105

nom dronicle preparaja con pane arroftito, condi - Hydrome
id con vin poco di cannella, e chebabbia on no fo le,vuoldi
bo di acetofo : Saria vtiliffimo, che i vaſi doue fi revaa be
ba taconfermare il vino fuſſero di ginepro, di lenti- ja
conmc
ac.
co, e di fraffino , to ilbicchiere quando ſi poteſſe taqua,&
buwanie d oromeſcolatonaturalmente della quinta , lc,& ſugo

metterne nelle viuande , viſi potrebbe aggiugnere
filha parte d'argento ſaria gioucuole. Se'rbuo- di coco .
pepe, & gengeno,ana partemezza : :Non biaſimamil
mofikwará la faccia con vino infieme con acqua 89c:
gia il far bollire ne'brodi qualcbe granello interes i rofante riceverd do poco vigore, pur chelaſtate fid
dipope, maſlime ſe inſiemerifard alexina cofa aral
i
pia copia 'acqua rofa, per contrario il verno . toſa y la falfa ) do fauore ft potranno vſaro,effende
Saribuonoritare
ſuper ilnaſo della decottione di
fatti con alcune delle nominate berbe , & col petra I fronde ' alloro ,do vgnerſi l'orecchie dentro col di,,
fello ,con la faluia, ſerpillo , fantoreggia , ben peftegët,
rointinto in olio di Apigo : In bocca ſi tenghino, ſi
Stemperate con aceto go agresto , ſimilmente ſi puo
Waffichino, o inghiorriſchino de ſemidi cedro : IL :
fare un faxorevtile, & nö ingrato al gusto, diman
fiornonon ſidorma, luggafilira; il gridare,lamás :: :
dorlezagrefto,o acero, acqua rofa y con zucchero , el
lonconid , it coico , comenimici - Er fin quifia det
.
brono ancora il vino di melagrane . L'arroſto puest
to affaidelle coſe, che per dentro Tendand vigoroſo, .. .
che ſia ben cotto ,le piu vriles che'lleflo . illatte nomi
agagliardo ilcorpo,trattaremobora di quelle che . . .
cóuieneſe gia no hauele dell'acetofo . Etqueftojba.
applicate di fuora poffono difenderlo
inſieme :
fti quanto alla'regola , emodo dicibarſi, intenden
fraccare le forze al nimico , che altro none, che l' aco
denda che le coſe no conceſſe ſiano prohibite. Quan .
riapeſtifera : Diqueſte alcune ſono a noi propins
to adbere fi clegga vino bianco, chiaro , piccolo , da
que, toccano ilnoſtro corpo , alcune remote : le
di buon'odore., & che piu toſto habbia dell'aftrino
propinque ſono le vestimenta , quali debbon eſſere
gento, che del dolce , & ſi vada temperando có l'ac.
Nette, dilicate, & piene dibuon'odore,con mitarſe
qua piu e meno , ſecondo ſarà piu ,o meno generoſo,
le hefto, & però farà utiliffimo profumarle nelmo
ejecondo la stagione: Laudo pur'affaiil vino fats
' dodepin a baſſo diremos farà ancoben fatto porta
tacon afſenzo, eo maggiormente quello , ch 'd fato
tedalla båda del cuore ,del fegato, & dello ſtomas
to con la bettonica : biaſimo la cerwiſia,o ceruogia g !
co cena forte diſacchettis & in mano pomi odoris
che ſia fatta digrani, & di lupoli ,mi piaceria molo
feri, maneggiandoli quando con una , quando con
to piu ,cbe in cambio diſifatie bevande fi ufafo deb
Paltra , accostarſegli alnafo . Fra le remote, ct '
vino fatto di pere,o dimele acerbe, eg acetoſe,ove
sbeno toscano il corpo fono i luoghidoue fi habita ,
TO

quali
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qualihamo da tenerſi puliri, enetri,& fieno sepak
raci da ceſh , da chjauiche, o fogne, do da ſimili ala

tre coſe feride , do puzzolenti, le porte , & fenestre
che guardano verſo Settentrione , & Ponente si

tenghino aperte , e chiuſe l'altreda Leuante , do
mezzogiorno : viſi faccino buoni fuochicon legne
dorai

odorate, che ardino non forto alcamino, ma in luo
ghiaperti ſe bene fufle di ſtate, con vfarci grati pre.
fumige ſpargerui ſoaui liquori, berbe odorifere, eg :
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boldere cofi, come fono fo porranno fpargerefo
palveftimenta , facendone ancora alcuni quat
cai,o formelk per ardere, & profurmerne i pan
mi; la caſa .
:
: ., . i
Io fan folito ordinare vna palla di cipreſſo ,o dal Palla dile
Nolegria di quelli che gia inſegnai douerſi fare ivaa gno
. da

foda tenereil vino, chedentrofia cauata ; o accon portare in
riadimaniera, che ſi poſſa aprire, & ferrare facen mano.

Hola pertigiata in ogni parte,nella quale fo actum .

cogne,me rena, & ben chiara , fenza nuuoli , nebbie ,
in Sarà ſempre meglio uſciredoppomagnare,che a dia
ci,liinoni giuno , con eſere anche ben armato d'alcuno de're.

Wocure un poco d' vna fougna niona inzuppata in
eta misturas Recipe acqua roſa ,maluagia , ana
parteond, aceto, partemerza, mefcola, e fopra
la detta fpugna confi incinta fi fparge alcuna delle
Hue notate poluere . Queſta pallaſi porta in mano

& altri fio medij gia narrati :Et perche ſipoſſa eſſequire quan ,

#dorandotappeffo; & accadendo qualche gran rimo

to s'è detto , norarò bora dua forte dipoluere, una

to premafi on poco la pugna bagnandoſi bencil
nafo, & li polfi ,rol liquore , chene ftillara fuora.
T'facebetti da tenerfi comeun fondo alla difeſa del
cudre parimente fieno pieni delle medefimr polue
ter Mail fegato, lo ſtomaco , & iteficoli fi pof
faro fortificare con l'unguento che ſegue · Recipe
blio roſaco on facino , once 23 olio odorifero difoigo,

me pere, frutti,ne ſi eſca dicaſa ſenza gra neceſſità ,prima
& mele co che a due hore di Sole , auuertendo chel'aria ſia fet

mili .

per la fate , l'altra pe'l verno. Recipe ftorace,
rcos: cº ircos, maſtice ,ana parte due, garofani,mace, nod ,

civolo

mofcade, cannella, zafferano, legno aloc ,ana para
te vna , ambra , il quinto d 'una parte ,mufcbio,il.
decimo d'una parte , fa poluere di tuttele dette 10

ſe, & ſeruirà il verno. Per la state farà buona que
Sta :Recipe ambra gialla eleita ,parte due, foglie di,

mortella, Scorze dicedro, fiori dinenufari,roſe,vio.
l , zafferano,mace, ſandalicitrini , ana parte unan.
Canfora , ambra ,belgioino,ana il quinto d' una pare,
tę,muſcbio,il decimo d'una parte . Di questepoles
uere fipotranno comporre i pomida portare in mar,
no, il verno con ſtorace, la Atate con acqua nofa , .

incia mistie, poluere di camella ,di garofani, ana
dramamezza roſe; fandali citrini,ana dramarace
to rofaco , et cera quáto basta meſcola, e fa unguen

Potencio. sc fi offerueranno le coſe gia dętte jpera ,
che con l'ainto di Dio benedetto ſi reprimera la vio
déca della pefter Ma ſepmala forte , o piltroppo.co
di

Come li

gomma draganti,con aggiugnere tanto alumna, cos,

*Nerfare co plone infette, o pla troppomalignità del
Taria verrà a ſcoprirſi qualche accidéte dimale, ſu care le pe

mea l'altra del ladano, ſecondo il biſogno,lemede,

-bito fa ricorra a gl'aiuti ſeguětije da principio li fac re.

Time

cia
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cia un criſtero coſi fatto : Recipe brodo digallo ban

vajaato diqua,come di là ,elegpali piu tosto lave

falato,lib. vna, quattro tuorli d 'voua,mel refate ;

14 della parte deftra: non apparendo questi ac
sidentiin luogo alcuno del corpo , fi potráno aprire

oncie tre ,meſcola , doppoʻl:Seruitiale metterai.
cuore al fegato , a teſticoli alcune pezzuole by
gnate in questa miſtura : Recipe acqueroſa , parte
quattro, vino ottimo, parte vna, aceto rofaro, oco.
mune,parte merza , poluere ſcritta di ſopra per la
ftate il decimo d' una parte,meſcola. Maſe dipoi in

qualche parte efteriore del corpo apparira qual
che postema; o dolore, attacbinifi fopra una vero
toſa per tirare fuora il veleno prima, che occupi
il cuore , i l'altre parti nobili, et non apparëdo ad

cioso diqueſti accidéti ; fi potráno mettere delle ve
Crofe dietro all'orecchie , fotto al concauo delle brac
cris , & nell'anguinaglie , mentreſtanno attacce
" te fipotrà canar ſangue quanto comporterannol
.forge delimfermo,oferuádo tutte l'altre coditiani

gia ſcritte in propóſito del canar ſangue,en qual *
-na debba pugnere , da queſti ſegni conoſceral fele

postema, o dolore apparirà nel collo,o ſopra .fi por
trà aprire la venadella teſta , che nella parte este
riore delbraccio ; fe apparirà nelle parti cbe forme
dal collo fino alle partivergognoſe , fi trerà fant
gue per la vena del fegato , che è ſituata nella par
te delbraccio piu interna , do verſo il perco , fene

l'anguinaglic , o altriluoghipiu ſotto, ficauerà Sant '
gue dalla vena preſſo al tallone,nella parte pine baf
Jasma fedalla banda dritta , o manco ſibabbia da
.
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camare, ſi donerà giudicare in questo modo, verbt

gratia ſe la postema, o dolore farà da una banda
fola pungaſila vena dalla medeſima banda , feja

k vente del tallone in amēduei piedi;Fattalamiffio

medelfangue pigliſi della poluere di vero fmerat
do il peſo diotto grani d'orzo , ftemperata con al-'
qui roſa, y un pochetto di vino odorato, ching

bara fueraldi , potrà pigliarenel medeſimomodo
del Artidota noftro già defcritto , o alcune delli

fette pour fa piropofti;

intanto feapparird quali

cbe poftema,attacchiuiſi dinuoHo una ventofa,tas
Eliando , & intaccando poi afai profundamente il
luogo . Tutte queſte coſe ſi faccino il primo giorno
delmale..' ..

Il fecondo giorno fi yfio delle fomentationia '
tuoghi dove è la poftema , con ſpugne in tuppate in

I decattione dicamomilla , e doppo vi s'attacchino

dirvoso te vequofe, mentrefanno attaccate be . " .
uefi l'infraſcritto medicamento tepido: Recipe tao .
merindi dramme dieci, bollino in acqua conimune,

poififpremino ,o fiigettino via , aggiugnendo alla .
data decoctione rabarbaro, dramma vna,agarico ,

drannamezza ,meſcola . Lafera ſibrua poluere .
dicando fanto, di ſemidi cedro ,di tormētilla,diper
le di coralli ,eroſ , ana parte eguale , Stemperala
pur con acqua rofa, eo un poco dibuon vino . png
Ilzerzo giorno fi pigli una dramma dell' Anti- : . :.

doro noftro,de fangui meſcolato con pari quantità
di zucchero'rofato, do un poco di filoppo d'agro di
Cedro, e non vieſſendo queſto ſiloppo, fi pigli quali

the benanda , che babbia dell aceloſo , o la iſteja

роfca :

.
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poſca : La ſeraſibeua onciedue,o tre diſugo di fram

Porca'c od

da fatta có rancio , o diverbena,o dibettonica,ego non trouan
acqua , & dofi l'berbefreſche , benafila decottione delle fec

acero .

di

savifimettele on tuorlo d'vono ben falato ,mi
tandonelo pello, o vero del verbafco ben pesto con nc, & 'ace
e barbo inſieme,Apargendouiſopra un poco di vino to .
bianco buono, coſi peſto, eo inuolto in una delle verbrica
fue proprie fronde ſimetta ſotto la cenere calda, et detto an
coſi riſcaldato, ſimetta ſopra la poſtema. Alcuni cora tallo
landano nelmedeſimomodo l'herba ſcabioſa ,et ſuo barballo ,

che,& ſubito poi ſi entrinelletto ben coperto ,sfor

Randoſi diſudare puraſai. :
rodino . Il quarto giornoſe viſarà la postema,ben cheno
...con
acqua
ro . fia matura , apraſi con la lancetta . Gl'altrigior
Geace. ni ſeguenti ſi ofino imedeſmiremedi narratinella

figo : Altri la conſolida maggiore, ba pimpinella,
S o.
fra gult
claradice del giglio bianco . Io alle volte ho pro
uncomettermi del fermento meſcolato con olio ,e Ferméto

to roſato, preferuatione, temperandolicon coſe atte a refrige

* allevolsare, piu,e meno, ſecondo il tempodell'anno, con le
te vo po condola grandezza dell'incendio , . ;
in
Alcuore , & a gl'altri luoghi faccino pello del,
lieme,& li le pittime, nelmodo di ſoprafcritto , e il capo.fi

ſeglicno bagni, o vi ſi infonda qualche oſirodino . ' n to

fale, da qualche volta de fichiſecchi colmele : Ma' o vero.lie
quando ogn'altra coſamancaffe ,mettaniſi della ce- uito ,olc
were incorporata ; e cotta nell'olio . Tagliata , e matoio .
aperta la postema,purghiſi la piaga con ſugo d'apoi

applicare ; Per la caſa.fifpargbino fronde di vite ,di falci, di

piomeſcolato conmele, conſeruandola aperta lun

2:
zuole line

gorempo , accio che tutto 'l veleno eſca fuori : Et

Sanne,c fimil'altre piante freſche , parimente ſi get
Si rendah

quando fari ben purgata,vengafi aglaltricommu

detra mi- Dorata la Hanga.copprofumia chepoſſina refrigths

nimedicamenti tanto che s'empia dinuona carne ,

inciace in ciper terra aceto , & acqua rofa .
fura ro . rers .

pra la có .

V

o

:

1

; , . '55'interiorismo

Sifaldi, & fi faccia la cicatrice . Questo è quanto

I cibi pleno di carne peste,depreparate con cofie

meparfofar di biſogno, per cacciar via l'horren
diffma.pefte , nemi fon curato proporre molti rc
medij celebrati da gl'antichi Autori , parte per
non eſſere conoſciuti , parte perche non ci do molo .
ta fede , ne ci ho vfata piu diligenza che tanto :
Non conoſciutiſono la terra ſigillata , il bolo arme
' no, lo ſcardeo, & il tlappi, & veramente ſeiaues
fimo queste quattro coſe proprie, e non ſofiſticate,
falle faria ſuperfluo cercare altri medicamen

millura

Te acetoje , fimagning ancora dell'vona freſcbe,
cheequat nelmodo gia detto , tenědole prima vn'bora in ade
tro dita in 10, & acqua rofa, & in cambio diſale,o cucchero,
circa [o - metriuiſi ſopra un poco di poluere di perle :farà un
frore,marprbe conueniente I'vfa d'herbe freſche, e che pollit

fime pet' no rifreſcare,com 'èl'acetofa,la porcellana ,la cicos
dolori del rca, l'endimia , & fimilmente i frutti diſopra uomi

capo, nati, cheposſono refrigerare . Il vino per bere fis
Ofilacca. bene inacquaco :fi landa ancora il vino dipomigra

ti contro la peſte , altri veleni, ma la negligen
34, Kramaritið deglibuominiha fatto perdere que

to li fa co nati, con l'ofifaccaro : ſopra la poſicma ſubito che co

zucchero, mincia a ſcoprirſi,mi piaceria,che fra egn'altra cos .
sa

i

sti,& moli altri efficaciffimi rimedij.

.
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anche alcune coſe che portate adolfolla
condomolti ſono dinon poco valore , da ſe bene
ui
112 .
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pfo ,concio ſia che ſe bene non giowano , almeno non .
ſono dannoſe, com 'è il iacinto, portato alcollo, oin .
, la betto
dito t,iilandiamanteclegato al ſiniſtro
o braccio
cia , la pietra
ietra chelidonia.
liecc, la. Ppietra
damaccates
Jnica
gk chodetta
nera , il carbonchio,c fimili: eccouihoraipiu eccelo
lenti rimedi , chedame fin’hoggi ſono statifperia
mentati in queſto peffimomorbo, alcunin 'ho trala
ſciati a poſta ,cometroppo triuiali, e che ſono fari.
provati da perſonetemerarie con danno, e raning
dimolti: piaccia almifericordioſo Iddio defendercia

eliberarci da queſto arroçiſhimomale .

safigillata delbolo armeno,deltlalpi,e dello ſcor.
deo minutamente :ma percbe fon dichiarate a pic *
no dal Matriolo, ſie Laſciato il tradurle

)
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Solmona , facto a di vltimo di Agoſto nel

6 . & tradotto di Latino in lingua To
...

foane , donc fono alcuni velillimi remedij

* contro la pekte,
Cioripoſatimagnifici, dipotenti Signori

A

e fando Anime partire difcorreia trame

a fedha thea poteffe lafciare, obe apportal
davá ,

a tutta queſta magnifia

parebe fonto Bantigliobligbi,che vi tengo ,

che non valendo eſſere ingrato, debbo semprepens
jane tofarofizbea void'utile, & d'bonoreeſſere
poja,

IlManardofcriue le note,e conditionidella ter

'

E CONSIGMO : DIM . NI:
de Raybaldi Medico famoſiſsimo da

d

bo poca fede,non però biaſımo che altrilemetta in .

.

o

baucento bene eflaminate piw ;

dinerfe

borefoluto , non poterui far dono piu precio
piv grato , che daruialcunimaraviglioſi ſe
sidenie effe volte con felice fucceffo prouati ,

medicati quali questa città, e liſuoi cittadini po
tanto no ſolamente dalla ingorda peſte prefer

# finedell'EpiftoladelManardo, ' ,

.

Banji,della quale ſi dubita tanto, macurarſi ancora
quando maiveniffe, che Dio lo ceffi. Anuertendo
ch'io non voglio ftare a perder tempo in proporuila
cipa con certometodo , & ordine , fcriuen do quan
te, ele qualifono le intentioni preferuatine, cui
ratiue , che ne fono pienii libri; Mabasterami
Jeriuere alcienimiei ottimisperimenti, do pronari
con molta felicita l'anno 1447. in Cbieri, nel qual

;

..

. . ... ...

BREVE

tempo efendo afflitta tutta la prouincia da grauiffi
ma peftilenza , ſola quella città ſi conferuo fana ;
con l'aiuto diDio, e di queſti medicamenti , la for :
ma
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made' quali è in queſta maniera:Recipe aloc epati
co eletto, once tre,mirra ,once due,emezza, zaffee
rano, oncia vna, & dramme cinque,ammoniaco ,on :
ce due, legno aloe,been bianco , roſſo,coralli bian

chi, & roli,ana drammamezza,radice ditormen
tilla , dittamobianco,bolo armeno,gentiana , corno

diceruc,ana drammavna, emezza,mace, garofa
ni, nocemoſcada, xilobalfamo, Zedoaria , canfora ,

oſo dicuore di cervo,ana dramma vna,anbra gri
gia ,grani 7.muſchio , granitre, perlenu forate,dră
medue,emerza,topatü ,iacinti, granati orientali,

115

in ſeccarla comeſiè detto della qual paſta ſi
in pillole co floppio d'agro di cedro alla gran

detail on cece , pigliandone ognimatrina tre per
ficontinui giorni nel leuarſi delletto, en la ſettima
* mattina fi pigli una dramma di ottima triacaſtem
Metapon acqua di ruta faluatica , o diborragine:
pando poi a pigliare per altre ſeimattine leme

defanne pillole , dopo la triaca nel modo fopradet
d efi fi vada facendo fpeffo , ne fiefca mai di
fare prima baner preſo qualche rimedio, por

Benda in mano feaniffimi odoriſempre , & fe non al

Zeffiri,ſmeraldi, ana dramma vna.Primieramente

frojmon fimanchi portare a canto un fiafcbetino di

fitritibene l'aloe, & filauidue,o tre volte con at
qua diborragine , & diroſe: Il corno delcerwoli
abbruſcitanto , che divenga bianco , & ſi riduca in
poluere: I coralli,le perle, e l'altre pietre ſi pesti
no perfettamčtenelmortaio, fpargendoni ſopra del

buono aceto, acqua rofa ; Ma non riguardandoſi
dei difordini della bocca maffime, do dekcoito ogni

l'acqua ftillata di albatro , e di ſcabbiola,ma fia.il

doppio pin quella dell'albatro, riducendo ognicafea

ginto faria vano: Oltra le pillole noſtre, quali ve

Famicute fono di marauigliola virti in preſervarli
dalla pefle,et da ogn'altra velenofa qualita , confor
tando il cuore,riparando, che glbumorinon ſi pur

Befuccino .cavado del corpo ligià putrefattig of

meſcolate nel mortaio cò aloe lanato,con ſpruzzar

cendo lbuioniso vigorofo, gagliardo Ricordorni di
. vn altro fingulariſſimo.cperimento uſato da mein
quei tipico táto buon fucceffo , che non debbo bora
preterirlo,c questo è il farli de'cauteri,orottorial
legábe fubito che comincia ogniminimo fofpotto di
pefte; et cher' fi fapia offermorto a pena un folo di
tal male nella ci:tà ,o fuo distretto , con mantenergli
aperti ſempre, et queſto è un pretiofo rimedio , per
che quella continua flufionc, et euacuatione dimate
jie per irottori,oltra iltenere il corpo ben netto dal

vi ſemprel'ague di barragine , a d'albatro ſi facci

ke fuperfluità ,chein queitramaglioſi tempi facilmče

in pasta ,quale fi secchi all'ombra ,

dopo ſimaci

nicondiligenza nelporfido, fprüzandoni ſopra l'ac

que ſopradette.comesimacinanoi colori,& dinna
wo ſi faccia ilmaddyleone,o pafta , ſeccandola pure
all'ombra , e in forma tante volte ſi torni a fare

il medeſima,cbe le pietregia dette'diuentino forti.

liffimapolmere impalpabile, il che farto ſi riduchino
anche in polvere tutte l'altre coſe, & tutte inſieme
po comepafta , quale ſi ſecchiall'ombra ,

molie

volte ſicornia macinare, Spruzzarui l'acque, farno

pasta ,

té laprefanno , onde naſce ilmorbo : é cagione
H

2

ancora
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ancora , che quando bene sopraggiugneſe ilmales
Widio del capo , ſe ne pigli quanto staria nella
ahme della mano. Ma quando l'huomo foſſe giz
peftato , laſciando la cura , che ha da hauere in
pionocare con ventoſe le posteme, & venute ſcari
fearle col ferro fortemente, tenedole aperte pural
mi medicandole come ſifa l'alere vlcere , & in
Famalaſciando tutte l'altre intētionicurative,con

la natura manda per quelle cloache,o fogne, ilne
leno,comea luoghi ignobili, & lõraniafai dal cuo
re, e da glialtrimembrinobili , ſi chefate grande

fondamento in questo aiuto , che ne cauarete gran.
diſſima vtiltà tanto piu ſe nell'iſteſſo tempono man
carete ancora doſare qualche altro rimedio per
maggiorcautela : Tengali ancora per ſecreto raro
Pofo della ruta ſaluatica per preferuarſi dalla per

Toplio cbe vfiate ilſeguente aiuto, comecofa pretio
far Recipe perlenon forate,radice di tormenzilla ,
sont no bianco,poluere di ruta ſaluatica,ana parte

fte , beuendo delſugo di effa ognimattina, quanto ca
pirebbein on merro gufcio d 'vouo , o piu , & non
potendohauere ilſugo, piglifiogni giorno mattina ,

eguali, ridurrete ognicoſa in ſottiliffima poluere fa
condone pafta,con ſpruzzarui dell'acqua d'albatro
di fcabiofa , ſeccandola poi , do rimacinandola
conformeaquáto ſi diffe di ſopra ,tre ,o quattro vol
be, con aggiugnere alla pasta gia fatta piu copia di
poluere di ruta falmatica , tenghiſi ben chiuſa in va.
fo divetro ,con pigliarne mattina,c feraananti il ci

e fera ,una drammaper volta della poluere didet
ta berba meſcolata con acqua diborragine,o dibuo
no vino bianco , l'acqua Stillata ancora è buona ,
ma chi può hauere il ſugo,non cerchi altro,per tan
to che moltiffimicotadini, altrinell'anno 14473
andawiano la mattinamangiandone per i campi, og

berendone il ſugo,

bo mna dranima per volta , Stemperata con ranno.
fatto di cenere,difarmenti, & continuando ne re

ogn'uno fu preferuato dalla

pofte . Similmente fard digran valore iltenere in

drete effettimarauiglioſi. Almedeſmo vale infi.

borca , a mangiare piu volte il giorno delle foglio
dell'berba verbenaca , & molto pin ilbere ognimap

armeno, dittamobianco, pinpinella, Zedoaria, ana

nitamente queſt'altromedicamento : Recipebolo

rina del fuo fugo,meſcolato con buono vino. Un'ala
tro medicamento dimirabil virta e il ſeguente :RC
cipo radice di tormentilla ,zedoaria , dittamobian ,

oncia vna, triacamagna paſata per lambicco ,con
acqua vite ottima,oncia vna, emezza, zafferano,
fcropulo vno, canfora,perle non forate, ſmeraldi, '
ana dráme rre,tormēcilla, terra ſigillata ,ana dram
medue,ſemidi cedro,oncia vna, emezza , peſtinſi
le coſe da pestarſi fin che diuentino finiſſimapoluesi

cogradice di carlina,ana once due,bolo armeno, jer
midicedro,ana once cinque, acqua vite della piu po
rente, libre due, ſi peftino le radici, & fimettaogni

coſa nell'acquadetta per hore14. dopo ſi coli, &
conferuiin vaſodi vetro ben chiuſo , o ognimatti

re, incorporando ognicoſainſieme,co ſiloppo diace :
toſità dicedro ,tanto che ſia pasta foda, della quale
fi dia circa bore quattro del principio delmale on
cia
H 3

ma a digiuno, bauendohanuto prima,s'è poffibile il
beneficio
WA
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CONTR ’ALLA Peste :

cia mezza ſtemperata con eccelente vino bianco , o

medicamento che è ſenza pari, ſi preferuerà mirao

con acqua d'endinia ,vino dimelagrane , o acqua di

coloſamente dalla peſte, e non è fi difficile a farlo ,
di santa fefa , che anche i pouerinon ne poffino
banere. Ma quando l'huomo fuffe gia incorſonel
male tengaſil'ordine, che diremo , & non dubiti:
Recipe Canfora, dramma vna , gengeno, drāmedue,

iis

meliffa, o di borragine,et l' infermo ſenza dubbio ſa
rà liberato, potrà anche ſeruire a preferuarſi,tenen
done in bocca ognimattina quanto un cece , din
ghiottirlo . Non voglio laſciare di ſcriueruivn'elo

119

lettouario piu efficace diquanti ſi poſſimo vſare, del

Tucsbero condito ,drammequattro,facciafi poluere

quale foleuo dare a gl'ammorbari co feliciſſimo fuc

forcile d'ognicoſa , conferuandola chiuſa in vafo di
retro , della quale ſi piglia digiuno drammedue ,

ceffo, cor etale: Recipe bolo armeno, dittamo biaco ,
mirra;pimpinella , verbena,Zedoaria, carlina,biftor
14 ,tormentilla , cardo Santo ,ana dramma vna ,terra
Sigitlata ,once due , ſemi dicedro,oncia una ,e mere

clest

ettacforri
zap facciafi d'ogni icoſa
olat liffima poluere ,ponendo

iere nona
ice a vna dibu
el triaca,in once 401
in orioneonci
poioliniminfuſ
d'acqua vite elettiſſima p ſpatio dibore 24 . dipoiſi
coli, e fi pigli didetta colatura intorno a oncia va,

Stemperata con once tre d'acqua d'albatro , e pre
fa ben calda, ſi entri nel letto coprendoſi bene , tan
to che venga copiofo fudore ,auuertendoſempre di
now dormire, finito di ſudare, fimutino ipanni:
Iliche fatto , ſe l'anguinaglia , o postema farà com
parſa,mettinifi fopra quel che ſegue : Recipe can .,

carelle, fiori divitalbá,o ſugo,ana quantobafta ,me

emekle,mettendo le poluere nelmortaio, gettando

scola , do concera verde incorpora in modo che ſe

ui ſopra a poco a poco la detta acqua vite colata,

nepoſſa formar pillole,delle quali ne metterete una
Joprala poftema laſciandonela ftare fin che faccia

meſcolando tuttavia , con aggiugnotuia diſcretiono.

dello ſiloppo d'agro di cedro,tanto che ſi faccia lat

• la veſcica , quale ſi tagli , e nel medeſimo mo

touaro in buona forma,del quale ſi pigli la mattina

do fi mettino piu pillole una per volta nell'altre

all'alba quanto una caſtagna, & la ſera parimente

parti del tumore , o enfiato , e dimano in ma

circa hore cinque dopo cena , v ogni volta vi ſi foc

no fi taglino le veſciche , che naſceranno in ogni

prabena once duc dell' acqua che ſegue : Recipe ci
cerbita, vincetoſſico ,lauanefe, ebulo ,cardo Janto ,car .
lina, bietola,herba lucciola , dittamo bianco,verbem.
na, ſcabbiofa, ana parte eguale , facendole Stillare
in campana ,o in altromigliormodo,tanto, che ſe ne.
Cauibuona quantità d'acqua , eo non potendo hauo
re le foglie, ſi piglino le radici,malona, e l'altra
inſiemeè piu a propoſito : continuindo questo,
medica

parte dell'anguinaglia , e in questa maniera ſi
trarrà fuora la velenoſtà de gli humori, & non ſi

dard lor tempo di occupare il cuore , & quando
queſto modo pareſſe troppomoleſto , attachifi nel

luogo una ventofa ,.con tagliarui poi con la lan
cetta,o raſoio , & rattaccaruila ventoſa piu volte,
fin che fi faccia vſcir fuora il veleno : Ma fe 4
Manti a questi particolari medicamenti l'infer - : .

H4

mo

120

CONSIG. DEL RAYN ÂL.

mobaueffe commodità, & tempo di purgarſi il come

po, & cawarſiſanguecol conſiglio delmedico,faria
tantomeglio . Harei potuto ſcriuerui molt'altri ri
medy , ma hauendo io prouati queſti in moltiſſime
perſone con gran felicità , ho voluto tralaſciare
ogn 'altro, & con talfine prego la Maeſtà di Dio ,

I TAVOLA PER ORDINE
DI ALF A BETTO

E

Ditutte le ſentenze, & rimedi notabilidella peſte conte

1

ruti nella preſente opera diMarſilio Ficino,

che non guardandoa ' nostri demeriti , ma alla ima

& M .Tommaſo delGarbo .

menſa ſua miſericordia daqueſta voraciſſima beſtia
Ceto apoacquá

cidifenda .
O

:

Trenuoui timedij contro alla pelte .
Ono da imodernimedici ſtati trouati tre rimes

di contro alla peste potentiſſimi; ſicuri, gine
fallibili, quando comeſi conuiene, é a tempo fo
no applicati,come per molte, e molte ſperiēze s'è da
i diligentimedici offeruato :·Polio contro a veleni,

•

tro

.

45 Aloc,& ſue qualità

Acetoſo lemplice ſi conuicacia
: 45
: ogoi firoppo

capraggine : Ilmodo dell'ufare tali rimedij é que

Acque comporte dal Ficino pet
I darle a bete a l'infermo, & ia

Ailato dipollo ſi può perche è ſicuriffima.
tot

el FIN E .

;.

di cuore ſono perfettiſsime

90
in tempi di pefte
24 Ammorbici quati tutti fanno il

Acquc cordiali temperate

fto: con l'olio fi vgne il corpo in noue luoghi,i polfi

20

Acetoſò ſemplice come s'v6 .23 Allegrezza di mente , & letitia

l'acqua contro alla peſte coſi chiamata , l'acqua di
delle tempie , la fontanella della golla , il cuore , la
bocca dello stomaco ,i polſi dellebraccia , cipolfi
de piedi, fi fa queſto di ſeibore in ſeibore tre, o
quattro volte, ſecondo che fa di bifogno:dell'acqua.
contro a peſte,fipiglia due once , dom fi parte in tre
preſe,daſſi due bore auanti la remiſſione : quella di
capraggine s'o fa pigliandone tre once con un poco
di ſiroppo d 'acetoſita dicedro , o dilimoni, & quan .
do ſe ne pigliaſı ancora il giorno meſcolandola con

meiterne in tutte le medici.

39
ne
to per bere a co
tadini è buo. Agarico ſue virtu , & lode , &
quale fia il buono, & come ſi
fa . 16
no.
dceto bianco è debba correggere, & prepara.
meglio che l'al re

primo migliotaméto, perche
nel principio la natura rimuo

49 uc dal cuore il primo afalto
che caſo .
Acqua freſca d'vn pelago , o di del veleno, & di quiui a poco
rivo corrente,libero vn'huo. muore , perche la rarura gia
tracca nel primo allalte,non
mo robufto dalmale, che vi
8
fi buttò deotro ,& vi ftetre ho puo refiftere al ſecondo
re dua
49 andar ſpello fuora , & inaſsinic
Acqua frelcà in grao quárità coa digiuno, & quando vien cal
49 do lopra l'humido,& humido
mcli dia,& in che caſo
iš
ſopra'l caldo, è cattiuo
Acqua tiepida per bagnarli , co
so dodare a l'aria molto caldaper
me fi debba vſare
Acque quando ſono tiepide, pe ' che apre , & indeboliſce mol
actrodomeglio .

91

to, è cactiuo

.

14

Acqua roſa,aceto rolato , & mal. Aria ſtrettia ,molto rinchiusa ,
wagia ſono buoni per lauatli humida,& che non 6 muoue,

achivifita gl'amorbati 69
Agarico trocilcaco è buono a

& rioyoua (pello , quel the
facci . . .
13
Aria

TA V

Aria peſtifera io che stagione &

T

O LA.

Cono cattive

filggere *

.

liora del di fia piu diſposta a Bezahar pietra , & ſuegran vir
27

nuocere

Avia amorbata s'intende cllere

v d poco di aceto ſono ottimi

leni, & ſua eleccione, & di qut 84
71

*

bore a chiha ilmale

io che fono differenti, & toro
proprietà , & come fi dican

.

41.

cola xbno gli ſpesinentato .

.lio & fua fede . . .

so conferione per vfare la ſera a

tie tcogono il uelcoo, impe. '

curardi

46

o ndo le toccare ſe non lonó a conferuarfi ſano in ognirime

feruarli, & medicare ilmorbo

bene purgace

& come li dia & lua election

76 . dio è buono vio bianco , acc.

Carpeti Dettaben dallale , & co

ro roſato bianco, e acqua rofa

mesto in cambio diolalara ,

per egual parte ,minima pat.

49

w Gore
fieno ,& le ofon
foste Gondol
. . . 146 Bolle di quante
. 13 .84 '
.
f ono buoni
e oni,limoni , aranci ſonoibuo a
l
A viceaga & ſua intentione cire , ro lignificato , & cura
17
e
perportare in mano
ca il rottoriɔ doue lia langue Bolla nera, o verde che ſia ,com
ibili
debbono
vlare
che
non
Gi
debbamedicare
.
forule piu che golfo , & luo
iinpiattro

16

Citaalcatura , da jari & ogni be.
digiuno
: 23
t ia & tutte le lori dimallari coolerrioni per conleruarfi , &

Auerimento nel dare la prima Bolo armcoo è buono percot
medicina

21

Cuneta & lecto fi murtino , & compofitionidiuerle & come fi
ambino ogai veotiquattro
vfino
47

-

Avanti il male & nel cale , che

fono buone

che ſe ti víciſsi quaranta uol

sive " ? ; .

uia,& mcnta ſi debbinovlak

F
tieimpossibile lentino pelte,
24
&ile pure la piglions , alme. Bolo armeno , & terra figillae

:

coccole diginepro , & dimirto

Carac leggieri , & aſciutte ſono
te tanto de langue, ſecondo
byoporo .
of 3. Avicenna
Canolo o verze a vlare ſogocat compoficion ſemplice diMarfi .

Asiſtotile, & Galeno dicono che Borrana,buglofla,melilla,ead

no non ne periſcono
71.
Auertimento per chimedica .

.

Aema, che coſa sia buono . corto vſarlo troppo quoce piu

è buona la ſerra in mineun

Aria qual li debba eleggere uel
ne' tempi caldi
fuggire fecundo il conſiglio Bereteinperatamente è vtile .
77
72
del Garbo
i corpi puri lono tali,che qua

·

29

r Aderiacarnetrifta dalla po .

ia che per fpatio di tre meli Biccola cioè herbeite,c borrin
ron vie amorbato alcuno 76

84 ' rutrione

trodetti d'voua con agrefto , & clifteri quali, & come li vino .

ru contra cuitele ſorte de ve

purificata & purgara ,ogni volta gran valuta

A Voi Ai

14 ,67 Bolla ic è ncra o verde,chea deo

te di zafferano is inB1,00** 2S
conferuarfi fano tutte le colo
egre , & aſciutie ſono buons.
22

s euerino ventoficà,ma buoni a conſeru arli & curarli , curte le

vitari & coa configlio deme coſe aromatiche di conuengo
66
Auiccana & ſua opinione , che
ba fare
dic 13
1
dide
huomo
&
a
maligna
i taaciulli,i languigni,& i col Bolla
47
, Jerici facuo piu diſpoſtia pi.
sa pelle , che rottorio licou
pre che'l bere è buono . conſiglio dato alRedi Perñia da
Magi per difenderſi da ogni
•
gliare la peſte , che gl'alui di uciga
:7
dicutci,faporiti,agri,& ace veleno & morbo “
72 Brodo grallo ,vnio , e dolce vitae
. . alira completsionc
Dalsilico , che ha odore di ga

10 , & ammachiato loro calo

D rofani è cordialiſsimo , &
11
.
buono
Barbiere , polucre , & medicina
quaodo máchino quello che
5
fa da fare inn .
53

15
Brndo , & miceltsa biſogna ma
giarne temperalam calc
piu le ne debbono guarant
ylihuomini
ripias,a &
gli huomioi ripicos

Bagai , & fufc d'ogni ragique

broda o miochiali debpur

r

uia vſare

cleggere

e

i

lobo buoni
is converſation di molta gére guā
cibare & gouerno dell'infer do la pcfte è nel luogo , è mol
. I ' m " 81
43 . to pericolola
qual debba cliere
tyle cflere di buon autii conuertare con perlone cheva .
c ato & di buona digertio .
dino a femine' & ron serlone
p ot ng multiplicare la ma goloſe, cobre, & collumare è

acuina & facile alla scr.

1єстрі

T
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10 Febbre peltilenciale,[na cura,&
Funtiom frela
i Corpi ſanguigni, & collerici ſe chaco & poftema
condo Auicenna, ſono piu di. cura & modo dimedicare Cocos Templo notabile d'vo medico
confiderationi
Spoſtia riceuere l'aria corrot do gli Spagnuoli , & carcle
che prefcitveleno per liberar Fegato & reni quando ſono in
49 fimm
fi dal morbo
ta che gl'aleri
fiammare sivgoino con l'olio
78 ni
49
20 | Ecortione per perſone dili Amplo notabile di dua ch 'era ſandalino
Corallo,& ſua qualità
no umorban , & hauendo fer Filarlinella buona diſpoſicione
le Coſe agre,aſpre, & acetole,ſo .
cate
no buone per conferuarli , & Decorrione ſul legno có pietra
mi opinione di non potere quanto tia pericololo &italla
curarli,perche rinfreſcano,di, perche li mette
piu pigliare ilmorbo,pratică ce
6
leccano,conferuono, fortifica Detentino per mettere intorno
do con gl'amorbatı , gli s'ap Ferri, mura ,& legnanvi,manten
pico ilmale & morirono 69 gono il veleno peftifero voo
Do,riſtriogono,c vaiſcono.11n ad legno
o
le Coſe molto agre doue li te. Dormire didi è cattiuo & mala

ratio del corpo vuol'effere

aono ſe nou li profumono , la

me Atrettezza dipetto ,debili. mea coloro che ſono ripicainer perato , & auanti definare uono a fiaffuochino
71
tà di stomaco,con che coica
d'humori & hanno bumida
scena & chenon facci ſudare m . Ficino medico padre diMac
temperino
;.
s inenella itate,al tempo lilio ſanaua la maggior parte
12
la telta
le core viſcoſe,calde, & humide Dormircallairitira il veleno in
freddo vuolellere tanto che degli amorbaci
ſono cattiue
10
drento . & quote hore Gi coa
commuovi al ſudare
9 Fichi lecchi, ruta & lale come ſi
le Colecheinfiammano , & apro

ceda il ſonno a infermo.148

no molto , perche fanno pi. Dormir poco ocl principio del
gliare preſto il veleno ſono
u
catiuc -

aleboto & lua preparatione 53

fua cura

male e viile

Vlino

Lohato e peggiordella bolla, & Fineſtre non ſi debbono aprire

si

primache'l ſole non habbiri

Dormire non biſogna dovodi franciulli,& doone percheGen
foluto i vapori carciuiegroſsi
Cofccherinfreſchino , direcchi. Dare fubio mi digui a due
molto lurcopoiti alla peftc.8 dell'aria , & in che cãpo li deb
no,tortifichino il cuore , & re hore
* * ** er Faaciulli io tempo di pelte, quá bonu tenerc terrace
Gftino alveleno luoo buone Dormire di diccagione diriem
dohanno maldi'mignaui, o Pormaggio molio grallo & lala
a mclcolare con le coſe medi

pire i noſtri corpi
catrius
oi di calcius

ciaali & cibi che mollifico .

bumori

00 .
.
43 Dormiremeno che'l ſolito a chi
cole calde, chumido,comeſono
gl
è vlo è veile
,

fichi,vua acra ,ciriogia dolce , Dormito che li ha fra'l giorno
ſe le mangi,lubito mágia me

bllciuole alle geogluc, ſecon to è carriuo
do alcuni li poflono dire am Formaggio liconcede vn poco
morbaci,perche à materia di del dolce doppo'l ciboos
{poſta alla peſtilencia ,comeil Fomcocatione per lorto le brac
colto al fuoco . 10, & lor cura
cia

vlar di fregarsi i pol6 leggier 2 " .

larancio con ſale, & bcui lo . mente con maluagia ,o vcroaC
pra vino puro buono & odo.
cia,o acqua rola e'rule ' y
rifero
I
Semplo notabile d'vn pucto
cuocer l'acqua & fare acqua fer
che Itauctutto vo giocoo
saca io tempo che l'aviacin .
abbracciato con vn'altro put
amorbaco ,&
glisappi
. & non
non glıs'apps
feita èbuono
(oco amorbaco
s
coilmale
curiandoli preparati da vlare
is Efeinplo norabile d'vno appefta

Cura & modo di mcdicarbolla, , to chc: getroivu pelago da
qua

Fregagioni la mattina auanti

.

practico quando viene che de che l'huomo fi leui looo viile
tengui fidebbon fare
48 perche ſon cagione, chele cat
febre poca figoifica chel vele tiue fumofilá clchino per li
ooon din hamoricaldi 8 pori della carne , & li riſoluino
pobre perche li conolca diffi 48
!! cilacace ellere peſtilériale. 8 Fru' cc,& herbefrcdde, & ſecche

rebbre quando ſoprauicnio té
pi pestilentiali ſoccorri lubi

& agie , o alquanto ainaretic
fono buone ' '

so Fugir greito,& da lungi,etornar
cardi

T. A Ko L. A .

Τ Α ν ο 1 Α:
tardi

ſe non ſi purgano con profu
1473 .77 LIAbitacione & legaismiestorano parer robuſto,e perche
etfuochi
71
milagande
epro
uon
veleno
i
peftifero
purificano & purgano
d
"c , secondo
il Garbo
poo dimico a principiu dé Legniamiterri erhabitacioni i
77 morbo con li folici profumi
Pakrimembri come del cuo : li parificano et purgano dil
ebuono, cccet lauande, & fuuchiin 21. 9ict
co mandorle,amarine, pere,&
8 " la perteio giorni 21, conilo
ni
te :
in
" bro dichiari. Habitare in belle caſe & in bett
foreslo,mirra, legoo aloe, buc · Titi profumi fuochi ,clavan
tc

.

1185

giardinie utile

aedipome granate, ec dipo ' de

Funghieherbehumide ſon cai. Herbe contro i ueleni
Herbe contro i ueleni
ciuc
1 Herba conſolida, ſcabbiola,sen
Fuoco e veile perche dillolur. o. monia , betronica , aritalo
Varsimc quan
cbia, ſon buone permettce
of apparilcoaogroſ. tutti gl'impialtri
humidi
G &

26 Huomini che ſtanno ne l'arie
caide & humide arvebulola
Fuochi & di che legno ' G debbi.

no fare nelle ſtrede , & di che
importal za fieno

27.

orifcre lon
26
uono
26
Fuochi.coine Gi debboo fare in
che compi , & in che horadel
buoni

76

cocogncca, et con herbe I.ence ſon bucae
me cologi
me
odonfere, fitando le ſurfumi Luoghi infettiche ti fieno vice

,

74 ' niuogliono coatiani et pre

lalalu di capperi netti beo dal tirimedij
Blect coa da poco d'aceto e Luogo qual fia da eleggere nel
fuggir la perte ckc procede
84
buona
bottana
ga
.
da l' ariz
con
dilattu
lalalala
75

ſono come i peſci ne l'acque

, ucten
achiatidilangue come di
lausbare intorno al ſegaio in M
o terſa come ti deb
rofolia
"
?
"
es
ace
ſopra
appicharui
et
giro
ammorbat
bestia
o
Huomo ,
bonomedicare
?
10
yule
la
quanto
tola
60
perche cagione cal uolsa in
ferti altri et lui non reftiofie Larachare,laoguinare incendere Male quando arriva al stoma
ſo
e loro aucrioteati, et luo or co pieno qud chcti debba
Huomo, o donna cbe gouerns
63 - fare
.
.
36
torbide

COIC IICO Duo . et uifita gl'infermi come
loteriori de glianimali lon cat Maluagia & Nernaccia io che
preparino
non
iofces
78
per
· ocà ardere
.
s'
.
I
ino" per non sinfetu . 1 : tivi,cccato il fegato,ergra comodo ac di che tempo.fiul
re
' Fuoco di logoc marccie & car.
* aelli de poll :
87
86 - no

boniè cattuuo gche filcuono , Mpiaſtri temperaci , el come
da tali cattiuiſsimivapori 79 " liulino et loro conlideracioni
C Acti & cani porcon la peſte
57

V

aclle caſe leaza eller malati Impiaftri temperatifsimi, quas
loro

.

4

do fi debbono ulares

& ruacquare l'in . ImpiantidiGaleno dove ſi cog

fermo, del continuos buo
DO

tenga

.

. .67
69

43 Intermo parer alleoerito , spet t

Gargarifimicoa che coſe G dcbon

hauer la natura rimoſso dal

Mangiare e ber meno chel loli
,
I Artuga con menta baflico
to e buono
Vacanela pefta e buona 11 Mangiare , o bere con uafi d'a .
Lattuga con borrana periolala : morbariet tochar cola che to
ta nc tempi caldi e buonamanching loro , cdannolo et peri
: LE
on
bilogoamaogiarne poca 84 · *coloſo

Lana e proprio nutrimento dei Marſilio Ficino ecſua opinione
uelcao peftitero et non ſola ' circa la cura

. 63

· mcoce lo conferua, maanco . Marſilio Ficino predice la guer

bon fare
ra et la grandiſsima peſte del
ra l'augmento er fortifica 71
44 ; cuore il primo allo de ud
Ghiandulla , carbone come li leno : di quiui a poco mgose, Legumi o ciuaie, cccetto le lea
2000 1478
24
noa
fredde
ne
medichi ,
12
coſe
Maturanti
·
62 perche la parura affaricare l : te foa carciuc
nel primo allalio ,non
Giu !ebbe prinfreſcarli nc gran
non puori
duori Legaiami,mura, et ferri,man · ſi debbon porre nel principio
di del lplileo0093

muouere illecondo

;8
Infermo

(cagono il ucleao va 'anno,
e ,

69 .

Miti

Τ

Α

ν

ο ι

Α:

Macuratiuo per i dilicati
65 Mocdificar la piaga, & lucers
Macurariui quádo lo ponghino dorationi
ſulſogao
" os Morbo quando comincia pfo
Medicina con che coſe ſi debba to di languecome a medida
difloluere & itemperare 36 48
Medicina principale de Perſiani Morire doppo il ſeccimo di, &
& di inclue
37
piu permala cura che per
Medicina in beuanda è piu pre

tglarní, too militudine di carnagione
in usodo, & Petteche cola Gia fecondo Gale
uz prac paqe , & bro ' Boccacio vniuerſale , cauſata

cura di talmale

Melagrane cioè pomi granati Mura ferri & legoami ſe pop !
d 'ogniſapore ſono buone per correggono con profumi,
wande & fuochi sengongile
che le dolci ſono cordiali &
l'agrelpengono la ſecc,& con
leoo peftifero vn'anno
1

lumono le cartuc humidità Nibbi fuggon l'aria peftile

vir la maliocopia è vtile pillole aociche, & communi &
**

tale & doucftico, vi'e bud
d'aria
. .
. "

Melancolici difficilmére piglio
no la peite
* 7 Nutrimeaco , & ſua operational
Mignatii ſecondo l'opinione di 44 :
alcuorlone biſciolle che ven
Dori freſchinella Atatc foda
lace che impedifcopo il teera Olio di ſcorpioni & criaca fond
re, & quádo vengono è segno : buoni a vgarrę i pola & i

. di peftilearia :

8

corno alla bolla

ſettimo è ſegno fallaçe

56 .36 .

. .

.

da fuggire l'aria di nouc.

ic

18 jane di buon grano , cotto be
Mirigare e addolcirc 'il dolore ľ nc alquanto ſalato e voile !
circa la poftcma comcfi tacci ealle da portare in mano 11
: -. ,
.
Paroi del doflo mutari ogaika

Mitridato io cambio della friá
C2

18

ch

hore all'infermo,e prima pre
fumarliemolto vuile

,

:41

Modo dipigliare la triaca ' 17 Papai di purificono, & purgon
dalla

no con vino biaaco odorife.

,:**** 76 : FO

T

Redone che hanno lo toma- pillole aggregative, & fine qui
o

fredde pofliono piu ficura : bus ſono appropriate admin
* mone dormire infri*l giorno le

- : . 92 pillole diGiouaoniDimaſceno

Velci in tempo di pefte ſono cat

dini wasi!

Miracoli apparki suami la guet Dro dabere & comc fi faccio
· ra & la pekte dal1477. nelle fe Oro,argento , & ferro ſonobe
Ite di natale in Volterra città niper incendere
. . ;61
ja Tolcana
74 Orvilono buoni per vſaro ,ma

Mirra che qualità dębba haue

Felip protomi.lsnande,& fuo

che gigli

Migliorare l' infermo inozoziil Ordine vajucrlale del medicare

ſua cópofitione per vſare ad

Perfuae fi purifica dalmorbo · rempi lulpetti
de gaura dei giorni con la pillole molto ſeccheſi riformi.

17.46

buoni

17

no

Hoehn
712 per coniuntione de pianeti ,
s
e rp fia di perico
molto terribile,ſpauentola &
27
tra talıro . 70
lunga
eneseboono *** ,* 93 Piaga G tenga aperta tre mefi,&
alla lorts, contriftar siterraadola prima amazza.
u pon palfiope dia!. 84
92 Pigliar la peftc,& non eller offe
origami
voli
t
To ,ma offendere alrri, d'onde
habe lopn cole dilette
pilscaphe giocofc & alcut proceda

ftante rimedio chenon lono Morte ſubita c repeatina da che
: pillole nelmale
39 · proceda

gono pellç geagiue a putu di

" 76

.

temelja & otro Co Peſte del 1345. & del 1348. del

conuo la peftileoria , & foro

: * . 10 ; mirabili, & infinite virtu ; &

Paa di fiumipetro6 , corresti, modo del pigliarle. 94. loro
chiari lono mioca cattius. ricetta
i
Sj
to 3
os. .
.
piçtima per il cuore
29
Pekilentia è va vapore veleno. pircima per confortarç il cuort,

o conctuato nell'aria

. .

fede quiodo palce dalla terra ,
* * bifogaa fuggire a l'aria alia , c
fotile , & quando oaſce dal
'aria bilogoa tuggircal piae
4
Peftilentia s'attaca da' gli huo.
Ridi a porci per qualche fi

33
pirtimadi cpſe freſche, & a chị
' ha il fegato caldo ,& nclla Atzo
re è buona a farla al fegato,
91
roluere sarica contra'l morbo
' con' che ordinc fi pigli , & di
poi preſa ,quel che& debba la
19

annen
neme

Τ

Α

ν

ο

Ι

Α.

banc fidare me gazodo il fegao apparilce
lietanied -, da alcazail (ecodo di i la . 32

re
34
prima cominci
Poluerimoderne, & lorcompo putrefattione peſtilentiale non
Guione

34
Porcellana , zucche & fructi , &

regna nell'aria ſottile ſe non
continuando , & creſcêdo l'in

coſc molio dolci & humide

flucona peitelétiale delle te

fono carriuc

12

alla feore,o dopo quel che ſi
52

do l'eſperientia & la ragione

comincia primanell'aria groft
fa,& ſua cagioce

y

39

ogoi humore

. .

.

L

e fi debbon fare & sciroppo ſoluciuo , diuino , lye
oce oafiderationi.st ... Pirru & operatione , & come

plía quali GCAO, & *• fi pigles :

.

41

Joueri debbono vſar dimágia

& è di taata virtu cootra i ve

ore vn poco di rauano laluaci.

Teni,chele'l ſugo tocca lo lcor

* bring
tsciroppi appropriaci al male &
u
compots & toprattri
coinc & debbon dare
AS
18 segoi della peſte propinqua &
ni & ardcaù perche di febbre peltidenciale quali
licno
66
ficco da ruan

... co per conſeruará lano dalla

pione lo fa ſubito ſcoppiare.

Estos salarksia sipo fred segnidi febbre peltilentiali . ,

spelte

72

goifichi

potione in ſcambio di ſciroppi Rauano laluauco è rimedia
& come îi dia
46 " vtile & buono per i poucri

72

nebuloſo . .

Proſciutto cipi
biſogna
ſemedi
Rauano laluatico pelto
o dellamangiarlo
con aceto . lavandofile mani
cena,o del
del prin

dernare , perche diſecca l'hu .
midità ritenuta nella bocca

con ello si puo toccare i ſera
peori, & bilcie, chenon nuo

to delle tomaco & incita l'apc.

cono ſecondo Dioſcorides

fito & coa l'aceto è meglio . kadice o vero ragaoi ſono curTE
catriuc & fc ac maogi ſia por

Sreſeruarfi dal vapore peſtilen . ca & forte, & dopo'l cibo .
• ciale & dal velenoſo , che fi 86
Regola per guardarli da l'aria, e " .
i debba fare
Dietre prezioſe & lor virtu

22 . veoci

Rrofumidiche coſe fi debbino Regola vniuerlale del trarre
a fare

49

ſangue & ſue conſideration .

Profumi di mirra, legao aloc, 30 .31
buccic dimelagranë, & dime Regola del porre i rottori

58

is lecotogog & cõ herbcdi ſoa. a Rigcocrare la carnc buona;
... ui odori ſono buoni ;
78
quali cole fieno buonc 61

putrefare,ardere & rodere dren . Rimedio per iruſtici :
i to & fuori ſono gli effcctidel Rimcdio per ipoucri
vapore peftilcariale

36 ,

3 Rimedio in forma ſottile , & li

Purretatione peftileociale ſeco

s

21
come fufino
. 46
budou dopo'i cibo, sciroppe folutivo è buono in

le

poftema di quante forte fia 52 putrefactiooc peftilentiale ſeco
poftema quando viene innanzi

scamonea come li preparı . H

One claro chicco scorza & ſemidi cedri,o limoni

quida douc non è tempo 28.

l'opinions d'alcuai, douc Robuttı& buumini molto lani
perche

.

87 segoi quando il veleno peſtilea
c iale comincia dell'aria, & que

cochecho s posuere io ſul cuo

redeche coleb debba empic
do dalla terra , o Vero quando
SC 6
. 1 0 .. . ines , s'acccade prima nell'aria , &
dipoi nella terra
Scatto per la famxco & fua
miftung , insoties 29 segai fallaci della febbre peftis
Sgbigailoa pia pericolofi che . lentiale
gtaim a pigliere il male, 8 scgoi della febbre quando è ia
Sangat s'iofeita prima chcgl'al humor Inuli,& caldi, & quan
14 humori ven
8
do è in humorigroſsi,& mon
gogue on che tempo li debba
no furioli
trarre & luc cófiderationi. 24 segno quando è ſotto ilbraccio
sogue come a debba trarre le
toitro , & quel che ſi facci.3 %
coado.l'rlo Italiano .
32 segno quando è oell'anguinais
pagpe gospdo non ſi puo trar.
& coinc fi debba curarc . 32
Asquel che fa da fare
35 del segno ,& fua cura
SS
Seaguea chine abonda , & oc scte grande dopo'l cibo como la
23.
1:Bultiplica quanto tia pecella
debba lpegnere
Ilo il tarfcoc trarre

88 siccità luoga nel caldo dimiavi

singue di che compo a debba

Icela pertc ,& netfreddojla (pe ,
23

marre neilaui . :

sy

goe .

. segue di che voua ſi debba trar siste di capra acerolico è molto
buong
I 2

T

TA' VO L ' A .
utle coke che poco fi conſer : - ligni,laghi,pantani, & trem8

A VOL' A

: buono a bere, perche guarda Spirito vitale quando è piu de
. & conferua i corpi dalla peiti
lentia

87

Smeraldo ha virtu contro ilve.

s e .o6 e pro
tiuial
o til
catent
12 . Vatipore velenoſo & peftilentiale
Bun
Apeartboppef
Prionimsco allo ſpirito vi oftende coloro che hanno l'a
3 sccodente infortunato per le
i e & velenoſo
e tper
litial
th
quaent
pot
pettis
coniuncioni di Marte con Sa
e
Bakat qualch volta nell'aria , turon & de iluminari
4
coeepela terra i veleni, ma Vaporc peftilentiale perche li
i efi potente perche e pio
raguni nell'aria celle petilen

bole che'lvapor pestifero ,tuge

ge: quando è piu gagliardo lo
rimuove da lui

leno pettifero , imperò li con - Spirito vitale dal cuore è vapo
cede a ricchi per bere,per tocrediſangue fortile
Care,tenere in bocca, & alcol Sterco humano è buono a rom
lo
22 pere la piaga

4

Smeraldo è di fi gran virtu con - Temperar gi'odori caldi quali
troiveleni, che ſole borte, o
cole ſi debbino
obino corre
corte
26

rt si fermare nell'aria puta
spopor

lo armend
armond
gillata & bo
bolo
roſpi,& tini lo veggono,cagio Terra ligillata
no loro ſubito gl'occhi 72 comeli vfino
111
Socrate filoſofo li conſeruo lem Terra figillata & ſua electione:
pre fano in grandiſsimepeſti

49

Jentie , ſolamcore con la lo . Toroat cardi douc fia ſtato po
bricca & continenza del viue

ite è veile, & ſuc cagioni 46

te

72 Trementina quanco fia mirabi
Soccorrere preſto coo li rimedii le pet ardere
doue è lo ſpetto e vtile,perche Triaca perchecauſa fia amica at

'

· Icindugi, la natura no t'aſpet : lo ſpirito vitale
ta & i legni l'ingannano8

Triaca per pigliarnepoca , pod

Specic per vlare acllc viuande .

poco riſcaldare , però non
da cemerné

. . Specictie che ſono calde,: in tem Triaca & ſua
ſua operatione

10

po caldo , & perorpi caldı,per Triaca in chemodo li piglia .16
10
che accédono gli ſpiriti, & faa Triaca caccia il veleno
· Do bollire gli humori ſono Triaca di Piamonte & ſuc lodis
artiuc

86

11

Specieric che debbonovlare nel Triaca con la polucreantica dat :
.

tempo caldo ti vogliono tem

la nelmale è buono li puo ad

perare con core freſche, & met cota dar la Triaca fola
34
tcrui vo pochetto di zaffera . Triaca opera per virtu celcitra
po , accioche il cuore di ralle.
le contra la peſte
gri & fi conforci inſiemecon Triaca e ſua mirabil vircu . 4 *

86 Triaca & bolo armcoo comes
• gli ſpiriti
67
Spogaa con che fi debba bagna vfino
sc per portare in mano in sé Triaca & bolo atmcao per dc .
671 : .
po di ſoſpecto. 18.48.69.82 $conuo
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tie piu geoerali

.

4

. ,per chiens Vapote vekeaolo & peftilentia
Hipoted peAikcociale

9 .

le dou : prima regol .

Ś

. Vapore velenoſo & peftilentia
Vapore peftilebtiale perche s'aple quanto facilmente ti nige
puchi Lentopre acl corpo huma dëri,& ſua cagione
. 4 Vapore velenolo , & peftilentia
o
ent
oſ
Nore relo
& peftil ia le quando è ſottile quel che
Vspo
i
le quando jouelcaiſce . quel facc
; 4 Vapor velenoſo & pettileociale
chetefacc
Vapo
ickienofo & peftilenriale : quiodo è poco da principio ,
muncmeore pro quel che facci
diacdu com
bestdeno nel terzo di, & pri Vapor velepoſo ,& peftileniale
wa fe tuoba humori fupet quando per forza delle cauſe
flui, & maldımc languc & col · lue è porcoaſsimo quel che
facci
ore. .vcl. eao. lo & peftilentiale Vapor velenoſo & peftilentiale
VapIera
idonc lecoodo la ſuanacara , dall'aria iofetta,quel che facci
a prop
→ r belebolo & peftilentiale
rele
& lorm
dopodiüco3 Vapo
noſorioquan
re vele
Vapo
ti proprio telcao mcHl'huo : quanto Gia amico allo ſprico
vitale del cuore . . .
de
Vapore 'weledolo & peAilentia Vapor velenoſo intorbida e gua
fe,quando baſce l'arie foniliita piimagli Ipiriti , dipoi gll
5 pedetta & dmmazza piu pre humori intorno al cuure i
4 Vapore peftilentiale quando du
Vapote telenoro & peftilentia · fa allar tempo ocll'aria,macu
I k , balcë dellé peſti piu parti la intenta l'acque, & inutit
listy dd yebu , raportma della retra

Vált

o
T

A ' v

0

vdir cantidimuſica è buono.92

A .

tredine, & di far dubitare

Vecchi lon piu ſicuri che glialo male
oridalmorbo
7 Vino grande,fumolo , & purou
Veleno peftifero quando graua
fi conuiene in tempo di pekan
il cuore uccidepreito l'infer:
11
nio

9 Vini ſottili,chiari,odoriferi

Veleno preſo da vn medico per

però ſe ne metta un pocheto

in tutte le ſpccieric chcliuto
86

tieno ſtate a l'ombra, piedal

ha laſciato i meinbri princi.

ſaporito aſciutto , di buone

pali allcgcriti che ſi debba fa

odore , & che habbi il colore

Veleno peftifero li mantiene ne

o bueno ,

tamarcina có

de
DOa con agrefto , di ftatc , coc
to e,cm79e Zucc
tobb, aacefar

lo quafi curto alla piaga, & che

54

84

one
woe soli cuc91i 7 bu
Asferano ha proprietà di ral
Hi tridi, odori L legrare il cuore,ci confortas .
a habitare in lo infieme con gli ſpiriti , im

co tumoli & non dolci &

libcrarti dal male
quanto brulchi buoni ..
49
Veleno peftitero quando è cor . Vin brulco d 'vue mature che

re

A.

Det opo . Vuoua freſche ſperdute cioe in
acquaco agreito di ftate ſono

fimile alleciniegic, o alvion
demelagranc è buono . :

one * * * :

12

cima mincſtra .

IL FIN E .

1

· corpohumani duemeli, nelle Vino che libecdoppo palto in

mura,ferri,& legnamiſe non
fra il giorno con bilogasa
licorregono con lauande,pro nacquarlo
fumi & fuochi per tutta l'ha, Viru delle polucri moderde.
bitations , lo tengono vn'an.
35
71 Viucre continente , & lobrio ,

- no

, 107
voilea preferuarfi
Yeleno peftifero & ne panni &
r
c
perche
buono
e
lieto
o
Viuer
,
intorn alla pelle del corpo
•

; che effeui facci
21
- Veleno peftifero per quali vie
del corpo entri

;

letitia fortifica lo spirito vin

le .

21 Vngucoto di bolo armeno ,

Vcatole, ro cbic tempo ſi debbio olio roſato per porresucorda
, co appiccare & in che parte , al ſegno
167 ,
30
Ventola come fi ponga & intac
. 64
chi . .
Ventoſe ,mignante , o ſanſughe
quando fi poſsioo mettere
6S
? ſul regno
Venti freddi & ſecchi ſono buo
: 13
;
ni
· Ventofità ritenuta nel corpo
ſpelle volte è cagione di far
commoucre gli humori a pu
del corpo

Vomito , et comefi prouochingen
Vomito uioléto et forzato trat
il ueleno alcuore , et al car
bro
Vomito uiolento né gl'auclead
ri per qualcaufa fi facci,caod
negli amorbaci in
Vomito co facilità e buono - 1
Vorare ci euacuare prefto,fpecie
ctcoo modo ,et spello ricreare
lo sotermo, accioche gli spre
riti

Regiſtro .
UAB C D E F G H I.
Tutti ſono quaderni, eccetto +, & l ,
che ſono ducrni.

SIGWA
way

THE BORROWER WILL BE CHARGED
AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT
RETURNED TO THE LIBRARY ON OR
BEFORE THE LAST DATE STAMPED
BELOW . NON -RECEIPT OF OVERDUE

NOTICES DOES NOT EXEMPT THE
BORROWER FROM OVERDUE FEES .

WIDENE

DENEN

NOY

49333

622 1233

Med 1600.6
Contro

alla peste /

Widener Library

004813659

3 2044 080 835 705

