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Secreto per far nafcer i perfighi con la tua arma’ ne 

dentro. (2m 
Pp Tglia n'offo di Perfico ilromperai per mezo, ma | Ma] 

Suarda anon tagliar anima didentro,come tu |, —_v 
Vhai aperto , intaglierai latua Arma conla puntadek | 
cortello dentro Voffo del perfico, e fa che fia boneftamen 
se incauata,e poi tornali dentro la Mandola, che tu hai 
canato fora,@ lo ligherai con vn poco di feta, ¢ pian tag 
Berai , che come nafceranno i perfichi tutti nafceranno 4 ee 
conla tua Arma dentro, dF é approuato. che 

A far che vna perfona non potra mangiare , fin : 
; che voi non voléte_.s. : 
= Piglia il pomo di cola quidita,?7 lo metterai a mol- ee: 

Ae fin che fe intenerifea.e poi piglier.i il cortello.che tx | -4ad 
Ui hai da meter dinangi,e lofregberaicondettopomo | deg 
che volendo taghiar il pane, o altra viudda, quando lus | am 
“porrd mangiar la fopradetta robba non potra mandarla ‘ 
gi fe bene el ne voleffe torre di quella, che non fulfe ta 
Sltata con quel cortello par che! primo boccone fia di ft a4 
quello ch'io vi ho infegnato. : pe 
& A conferuar le rofe frefche tuttoT anno. dole 
_ Quando fara iltempo delle rofe, pigliarete di quelli aioe 
boccoletti,che parano, che fi voglia aprire pigharete la | din 
pu che voi volete 4 vna a ynale legarete con m=), \p2 ilfr 
‘oco ds feta a torno el bocolo:ma auertendo a non li far \\iaag 
roppo.e pot pigliarete vna cana groffa:ma fopra iltus : Soest sees 
(che la fia frefca colta all’bora, e tagliarlad cannone mas 

€F Canone, € metterete i boccoli in detto canone finche — - afm 
‘pieno. pero auertendo.che U una non offendal alira; \abiee 

‘Broperete bene «6 carta bagnata ,¢ fepelir*te in seb * eS ina 2



| fabbione il detto cannone,quando ford il tempo dell'in. 

me’ nerno,che tu vorrai le rofe cauerai fuora il cannone e 

' cauerai le rofe fre(che,che pareranno colte all’bora dal 

md 4a pianta,uolendole far apriy le metterat inun poco d* 

ee acqua tiuida,che s’apriranno belles. 
a deh | A far che i cani uadano a pifar in fule gambeso 

oe di chi uolete uot. 

ual ; Pigliarete una pezzae fate fregar la natura d una 

me cagna che uadi al falto e con quella pexza frega le fear 

anne } pe achi tu norrai,che andando per ls Citta tutti i cani, 

i che trouarannd per la ftrada li pifaranno fu le gambe. 

a A far che tutti j puleft di una cafa andaranno 

5 adoffo achi worrai. : 

mole Piglia una {pogia bagnata in late di un'afina,che ne 

em tadole {carpe 4 chi uorrete uoi;zmenado colus per tutte , 

1 aa le camere’, sutti i pulefi che faranno la dentro li andes 
lub vanno fule gambe @ in le bragheffe: 7 @ wero. : 

ala } Secreto nobilifsimo da far dormentar le perfone — 

pie | Guna tauolto. 

di t : Pigliarete berba caualinae un poco di femenza di. 

, Papanero,e ponctela in un fiafco di uino infufione lafsa 

| dolo dentro per {patio di due hore,e poi colarete il det 
| 60 uino,e lo farete dar a bere a chi uolete, che fubito fe; 

lis dormentaranno., e uolendoli rifuegltare li bagnaretes 
m \, ~~ Slfronte con affedo che fubitofirifueglieranno. . | 

far Secreto bellifsimo a far che le rofe-diuentino bian= 

ue ‘ che mentre fono diftaccatedalla pranta, 

ne ty Se uoi uorrete far che due. rofe attaccate infiems 

be - una bianca el altra fia'roffa pigliarete un folfarino i? 
E - a - - + 

a; salticciazo mente sLfolfarolo a brufcia +e uot con quel 
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Fandorete profumandoguardandoperdche'l detto fole _iimente 

farolo non tocchtValtra € uedrai fubuo la efpersenza, Afite 
A farretenire Porina« ognt 

Recipe il uentricelod'una gallina, & darglielog Recipe: 
mangiare nella meneStra al patente per [patio di tres galt fotter 

mattine uederai mirabile giouamento. guando fi 
Per far chel'una,<t pomi granati fi mantenirane A vedi 

no tutto anno. | 

Recipe acquadi cifterna & ponila in una caldara, Recipe 
€ poneli un poco.di mele, efabolir,comecomincia a __diciftern 
bolir.poni il Rafpo della detta una dentrolegato coun —_—derai chi 
Spagotate,che fi fcotti un poco,ds poi caua fuort,il fimé ’ 
te farai alli pomi granati che fimatenira tustoVanno. Recipe 

Per cacciar le lentigine dalla faccias. co yng 
Recipe il ramaro uerde,che fia uino , ¢7 fatelo boliv mata pio 

dn olio fin tanto che calila terza parte poicolalo. | feaoner 
aggiungi della cera bianca,e fa unguento,ungeti cons § = woof mi 
quello fpefJe uolte,e7 guarirat. Ay 

Che li cimici non te noceranno 1a notte. Recepe 
Recipe herba,che fichiamafelice ,pontlafulapas _ piglia del 

glia,d fopra il pagliarizzo foto il capo. & in altriloe le foprade 
chi che le cimici andarano fopra detta felsce, e veftara che vorra: 
mo pregioui.e no ti dara pit impaccio brufalafelice,e —_pareramo 
gorna a metter dell altra che cofi dormiras fecuro. lemani, 
| Per conofcer fe unauinandaé auuelenata,@ fe Per fer 

; in una tanola foffe ueleno . 
_ Recipe una pietra di rofpo ela ligara, in un anello Pigliag 

dalla parte di dietro accioche tocca lacarne Stando la ~ ttpolig ch 

ello in dito,¢7 accoftando quella mano doue é la wind i tele gualch 

auelenatafifcalds quella pictradi meniera che fy ich non jf 
4 FPA hg 
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i ae 
detisfth ef mente conofcerete alcolor di velene. 
entngs, ==» sa far che’ mm rna'Poffelfion.6 Giardino nafcera 

p ogni gran.quantita di Spavefi che vorrai. 
relielod Recipevna quantita ds corni dt Caftroni, O quet 
dives valli fotterrando lyn lontano dal altro dui palmi, cbe 

* quando faran marci li nafcera gran quatita di foarefie 
rane AA vedere le Stelle da mezo giorno,odache-bora 

§ i ; vorrai del giorno. 
caldara, § Recipe vn bacin netto pieno dacqua di fontana .6 
mincial . dicifterna,d poni il bacino nella {pera del Sole, & ve 
tochu | | deraichiaro le flelle del Cielo.di giorno. 
Hil fimk | | Al cacciar viale mofibe d'yn tuogo. i 
Fann, Recipe vna frafca verde,ouero vn panno di lino bian= — 

co es vngilo di fugo di pimpinellt.ouer d'vn erba chia 
sJo bolit mata pioma che tutte le.mufobe anderano G quella fra 

lalo.@ |> fea,ouerod quel panno e quéte n'andra sh tutte movird § 
ti cons |) mo cofi muta la frafca.ouer il pané in capo di fei giorné 

: A pigliar ogni forte d’vccelli con le mani. Beg 
: Recepe fil d’vn Bue vecchio con eleboro bianco: pot 
wlapee |\ piglia del meglio 6 alivi grani, e falli bollir vn poco cd = 
altriloe \ le fopradette robbe e darai da magtave ad agnt veello 
refiard . | che vorras , come I'bauera mangiato cafcherannoche . 

felice,  parera morti.per {patio ds mex bora Ui pigliarai comp / 
ura «de mani, > A 
of Per ferinere vnalettera, che fparird viain ym 

: poco ditempo. — oe 2 
n ancl © Pigliaolio di folfo. 7 fumo di raf. ¢7 incorpora de — 
sndota' pe €9n oli. che fara come inchioStro. col quale vei ferme, 
avin eee te ofa fparira laleuerain brene te : 
be fa‘ galene non fs conofce:a. tisp ss Sea



Per conferuar il vino; 
Piglia.acqua ds vita di tre cotte svn bocale,e met? _|fane™ 

dontro,»na libra de fiari di ofmarino, lafciela flare coz adit 
oite giorns tenendo ben ferrata l acqua di vita poi met cpl a 
s#ogni cofa dentro il vino e ferra ben la botte,che il vi- gr ltcarae 

no feconferuara. : i 
A giacciar il vino dal mefe d Agofto. ipe! 

Recipe vna caraffa di vin bianco.e metti dentro rm hi der 

poco.d'acqua,poi metti la caraffa in vn catino grande, fect 

epighalire re. di nese,@ lire tre di filnitro, 7 met so abo 
81 poco 2 pocodentro ilcatino attorno alla carafft, | po dp 

__ vn poco d’acqua, é7 con vn legno mefcola bene intorno ° hr 
* alla caraffa vn quarto d’ora giongendo la neue , falmi- but 

$ro,acqua,@7 Saggiatciacerlol — - sulifsie 
Per far che non fudino i piedi. He 

Piglia lume dirocca crud. & fanne poluere della iglia | 

qual ne metteroj yn poco dentro le fca: pe. e facédo cof dramine 

ogn otto di fia ficuro che mai non tt fudard i piedi. guscbiara 
Per far che vna perfona non s'imbriacard fe be- bf 

és uefje ogni quantita di vino. Piglial 
_ ~ Piglia dodsct mandole amare e mangiale 4 Stomace , ~ }fpmiial: 

digiuno,pos beus tre dramme di fucco dt capoli, fiacer 

tosche vi dijendera dal imbriachezza. « Piglia 
) Par far che yna perfona gli verra in odio il vino. | eto forte, 

'\ Pighia vn'anguilla vine mettila dentro d'vn brrib | eval 
\\di vino ¢7 lafciela morire poi darai di quel vino abe- | Iellaceto 

pve a quella perfona,che tu vorrat , che gli venira tante arato d 
Mn odio il vino,che. non ne vorra pit beres. Secre 

ch, A far li capelli biondi come oro in due volte. i 

Wearipe mele libre vnae meza,fcorzads reobarbare, | 

> a



“caleney  dramme vnde meXa.corumma drimevna o& mettert 

hfe “a diftsllare »¢7 con quella diftillasione vi bagnarcte li 

"itpoi ne  eapelli ftandoal Sole,ventranno beiliffimi, ma non toc> 

le cheilyj. ' carla carne,perche macchiarebbe. 

: . Afar li capelli negrés sitet 

fo, Recipe acqua di.mezo dalli faponari-ana libre trese ~ 

desiromm — metti dentro litargirio d'argento onzavna, ¢ farai bob 

wogronde, | dire tanto,che mettendo dentro yn polo bianco diuenta 

0, Gme _ wegroallbora laffa raffrenar 7 febiarire , € quando lo 

lacaraft, | vorrai adoperar fealdalavn poco, ¢7 bagna Wcapelli.d 

vein la barba la{fundo wn. poco feiugar poi fubsto lanats wa 

ue filnis , ha liffina dolce aftiugando bensfsimo. : os 

| pellifsimo fecretoa far dinentar.vna perfonane™ 

oul gra.che parera yn Moro; oedurerdaffat. <** 

urededls  —»-Piglia feorge dinoce frefehe lire fer. dilitargirie ~~ 

ideo  dramme tre,metti ogni cofa a difillare;d7 farat vnac- 

nedi, + gua chiaracomecarbones. cReP 

fete 2) A far nafcer iCarciofoli fenza fpina. ; 

| s*~Pigtia la femenza, la {ponterai vn poco » oF cofs 

Fomatw | fpontasa Ls feminaral,@ nafceranno fenza {pina. 

j,facer y+ A portar Taceto in poluere. 

arte \. Piglia tartaro biaco fanne poluere, ex imbenilo da, 

vind, [eto forte, poi fallo fecare,@ torna imbeuerar e feccar 

mbmil | | *re volte, pot faluate ilsartaro.e quado volete ferutrus 

no ate lell’aceto pigliate vn poco di vino,metiete vn poco deb 

patent | artaro détro il vino,e fubito fara acetoyve ne fernirese — 

| Secreto di yna candela cbe alumandola in yna ie 

le, ‘ tauola parva , che ci fiano diuerferobbe 

oa da mangiares. so 

| Piclia graffo del dolfino, chee pefce di mare, efa



= Onacddela,pot mettils Sopra ona taola,che nici fia ab | bro lume parrd dinerfe.cofe.in tauola,e non fara niéte. A far che non fia pulict in vna camera, » Recipe argento; folrmato, ¢9 fallo in poluere, éy poi fallo bellire in vna Pignatta,ouero in-rnacaldara d ac qua;[guazza in camera per quattro gtorni , che mai fi dentira pulice di forte niffuna:s, ° »  Secrecoraro afar che vna vide faccia due 4 j © forted’vua. | ' |) Sela vite fa rua haica piglta fangue dicane,efavm * 1 : bufonella vadice dellavite » th mefe: di.- Marzo metticé dentro di quefia fangne di cane ogni di mettilo frefco, . +) | per tutto il mefe di Giugno, che la rus fara roffase bide i  6amefebiata infi-mestT quefto é Jecreto verifsimo. : es A far nafcer i Garoli Turchini i 3 «Prima pighierai vn corefino de garofalo, pot torai “ Pmaradice di Cicoria tutta intierasela inciderat inme r RO dla tefta.é li-metterai dentro it detto garofolo , e lo: — Megherat con chepelli didonna piantando la detta ci A. Coria.tutta fotto alla terra tuttis garofolt , che fara fa- 4 = anno Turchini,gg & prouato,e quefto {i fa sl Mefe d'os' eatobres. ae ? 4 
» Secreto d'yna palla che quando Vodoreraitirerai | | aes 8ran quantita di corezee.s, | _ Piglia fangnedi teftugine fiel di cane feccalo al So - bee fanne poluere,e pot impastalo con florazea liqui« t _ do coglio di fambuca:e fane ena palla, che coloro che NM edoreranno tiraranno S1un quantita di corregge. Ba a Sees S 
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