
728 State Street   |   Madison, Wisconsin 53706   |   library.wisc.edu

Cento secreti medicinale : cavati dalli piu
illustri & celebri autori della medicina tanto
antichi come moderni Greci Arbi & latini. 
[1606]

De Fonte, Anielli, Napolitano
[Italy]: [s.n.], [1606]

https://digital.library.wisc.edu/1711.dl/WD5THA656JNDY8C

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

For information on re-use see:
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/Copyright

The libraries provide public access to a wide range of material, including online exhibits, digitized
collections, archival finding aids, our catalog, online articles, and a growing range of materials in many
media.

When possible, we provide rights information in catalog records, finding aids, and other metadata that
accompanies collections or items. However, it is always the user's obligation to evaluate copyright and
rights issues in light of their own use.





ae 

uy fo ls ee fai c e Pe SAU 

A eae 
io ee 
fae 

Be 
Pers 

ao 
Ls ak lq : 

i ae a ge 
be Tofeor 
ps ace to, 
© Tidolort in 

7 UO gh 
di folatro’ 

> pon pezeer: 

A pro 10 

eon fp 

“ee 2 ae »— Tapeonia li 
Beata ie Ne 
Peter, cae I feme. 
~— teilrimor 

‘ ae 

fo 8 rte 

a



tf -CLENPO? SPORPLrY , _iegibea a 
; Cauati dalli piu MWuftri & c@lebri autori della | 

medicina tanto antichi come moder- a 
5 ni.Greci Arabi & latini, %] 

Efperimentati, & prouatiadiuerfimalis | 
| Fer ii Dottor Anielode £onte Napotitana. - | 

i a 
¢ | 

x Al dolore di capoantice, 

Do lib. 4 cap.152.dicesche la {cammorrea applicara com | 
ace to,& oglio refatc.applicata ful frontelexa mirabilmcnce | 

F li dolori inuecchiati. ; 
2 Alla frenefir. i 

L’Oglio rofato,acqua rofata,aceto réfato ana,taggiungende fuga | 
_ di folarro.6 di fempreuino,cardillo, agrefto,pizncagcine, laceugasee | 

& -wonperzetce applicat: sila {ucuza corenalesyale alla freneGa. i 

! 3 Agprobeedt il inne.” ee Aj 
A prouocate il fonno farai radere i capelli, & coi onterstil cape « 

A cot la {puma che nota fop:a il Jarre mentre bolle fubito dormita. 
F 4. Al mal caduco, i 

qi Ti polinonegdel Lupo lauate ton vino toflo, & farto bellite com 
> {petic ar omatici, quello’ poi mangiaro,librrésa dal mal caducojma 
‘ la peonia ligata al collo preferua da fimile male. | 
. 5 A prohibire i] timore nei fonno. toy 

} Tl feme di Jatruca beunto in qualiuoglia mode,leua mirabilmée | 
. teil timore nel fonno. © 

: 6 Alla malinconia;& timore, ae 
: Piglierai grana di {era cremefina iib 3. {a porrad in infifiohe per: 
a yn giorno nell-acqua rofata,& frgo di mele dolci ana lib,z,e meza, | 

 & farai bollire finche l'acqug dinenghi tefla,poi la colerai, aggiun~ 
= gendo zvccaro Gnifsimo lib. x, Sfarad che diuenghi come mele fas 

aie cendo bollire,leuale poi da! fuoco,& cofi caldo aggiongerai ambta- 

,  eruda in pezzetti finche fi liquefaceia , & all’vltimo aggiongerai dt | 
% quefta poluere.Rectpe legno alo? dram.6.lapis lazuli preparati,mar | 
é garite biancbe ana dram.4.oro fino,mufcho ana dram.1.mefchia | 
i egui cofa,& per ogni voliancdaraidram.s, ae g 

ia ia Alley



# t'Gions, micabilmengealls paralefia PBuforbio mefticzto fonoglio ; 
‘di camomilla,& sppltcato . 8 oA inforzare la vilta debole. \ Tat 

La poluere dell dufragia mefticata con roflo d’ouo 6 vino, & aP iy sfaccia 
* plicata fa ringiouenire |’occhio,& giova grandemente alla vifta. : 

i 9 Alla lagrimatione,& fangue. S + Let 
*_ Piglia canfora,& cucia ana dram.2.allnme zuccarina,aloé patica. ——gleteyz 
3na dram. :.f: poluere ponendole in infunone in due biechieri di vi { 
no bianco, & chiaro al fereno per tre giorni, & applica, Pee 

10 Al perdimento dell’odorato,& polpo, i allarga 
i Si tiene per cerro yche'l fugo della dragontea meflo' nellenatici, 

thifabilmente groua. 1r Al fluflo del fangue del nafo. | Pili 
i E fhato prouaco quelto cioé il fterco dell’afino meffo fopra vna_ | nell’acqr 

tegola caldz,& rsceucndo l’infermo il fumo per le narici del nafoy deat 
“fanera fenza dubbio tz ‘Alle vicere, & forditie nell’orecchie. Mirra lit 

Non fi trona tl maggior rimedio di quefto, cio’ il fugo delle fron | Geet 
di del Salice ftillato, pofto dentro l’orecchie. 13 Alla fordira. mnguens 
Dice Chirando ch’ il fele del Lepre meiticato con graffo diVolpe | Valor 

Jeua, & (analafordica _ 14 Aldolore di denti. Eee 
r Piglia feme d’appio grana 2 opio,infquiamo ana granaq.meftica Lung 

¢on vino, & farai vna pslola quale tenendola fra il dencein meza ho y poluere 
raleuaildolore, 81a fpinasiel& coda della paftinaca marina con | 

2 quella {carnaado il dente !eua il dolore. x ee 
1g Aconfermare identi deboli. Bae Faas 

Ti lauarai {peffo 12 bocca con }’aceto done fiz bollito il piretro,& E Yes kabhi 
genendolo anco in bocca conferma valorofa ipeateg dent imofli. e 

16 A preferuare dal dolore, i Miira 

Dice Rafis che sil dente delCane,0 delL cone fara ligato al collo di t Stepelta 
yn fanciuilo auanci che nafcono1 denti lo rendeno ficaro dal dolore : “gpante t 

17 & farei denti bianchi. ee Lam 
Il corns di Ceruof, o di Capra bruggtato con quello sfregandoti E Pea il 

identi gli fara bianchi, . ¥8 <Alivvicere fordide della bocca. p a 
Il fuge delle frondi di vite bianca metticalo con mele & fpelic Ee fermare 

volte gargarizalo gioua mirabilmente a fimili mali, : E = ferg 
‘ 19 Alpuzvoredellabocca, - 3 ce S 

Ti Jauarai {pelfo la bocca cc il vino doue fia bellito Iraffentio,& | <0 
. feorze di cedro. 20 Alla {chirancia. fipolh 

11 fterco del cane che per tre giorni habbia mangiato offa,quello EG amodgee 
petto,& fofhato in gola guarifce fimile male,& la tefta della Vipera ik Piglia 
Atrangolata con laccio di feta cremefina, por tata ligata al collo é di A hai 
Bes eatinn.giouameniy ‘ ior i il Idlee 
Rag. 4 2 Ss



CO opti : 
idee ar, Almale delle cofte d'punita - 
ito, Bap __Laradice tenerina della vite bianca bollita nell-gglio finche f 
vit, §* Sfaccia applicata si i fianchi Jeua affatto 11 dolore. 4 

22 Alla tefle. : : 
o tia, Le bacche di laure pefte, & mefticatelcon mele fatte 3 modo dé | 
hit vf elettuario , & piftate 4 digiuuo vale micabilmente allacoffe, | 

. 23 All’afma. i 

L’aceto feillitito beuuto a digiuno gioua grandemente all’afnay i 
lena, | allarga il pecto lenifce il torace,& incide li humori grofli & vifeck, 
del nal, { 24 Al {angue congelato nel petto. 
Opra vna Piglia camedrios , & piftalo forcilmente lo ponerai in infulione 
del nafo, nell’acqna di {cabiofa & vino ottimo dopoi ne cuaraiil fugo, &lo 
recchie, darai caldo-a bere. ay Alle fiffure 6 fetole delli labri. 
ele fron Mirra licargirio d’argento , & zenzero ana facciafi. poluere forrilife 

aforditd, ma & cen cera vergine mile, & oglio comune quante bafti farat | | 

Volpe fynguenco. 26 Alle fanguifughe nells gola. : 
identi, Valorofamente ammazazara le fangui (ughe Paglio mangiato,& 

saneficn applicato. 27 A moitiplicar il lacre alle donne, 
mera ho L’ungia interiore del piede dell’'vacca, abbruggiata, & fatta 

nina Con poluere & daca a bere, moltiplica, walorofamente il latte. | 

ae 28 Ad cficcare il latte fuperfluo. 4 
. La menta margiatoal {peffo efioca if latte, ma bagnando il cape 

rte { delie mamelle con fugo di plantagine inconcinente l’eficca, R ques | 
off, | to habbi per gran fegreto. 

} 3p Alle fiffare 6 fedole delle tette. j 
Leal dk Miira, litargiriod’argento , zenzevero ana, fortilifimamen- j 
sl dslre r / te pefta & poluerizate, & con cera vergine mele &oglia comunes | 

|. quanto bafti facciafi vuguento, 30. Alla debolezga del ftomaco, 
egandt La melliffa mangia ta a digiuno coufcri(ce allo flomaco & fa diw « 
pine " gerire il cibo grotfo, & apre le oftrutrioni, 31 Al vomito. : 
st fle La menta filueitre beutita con acquadi ff fimbrio ha proprieta di 

fermare il vomito. 32 Al fingeleo, 
Il ferpillo beuute con vino leua a fatte il fingolto, 4 

Fain 33 AlPoppilatione del fegato 

: La centaurea minore ¢ vna delle pi nobili medicine che trouae 
gata fipofli 2 non folo nelloppilationi; ma anco all’Geritia applicaca a 
sen | modo d’empiaftro. ae 34. Al dolore del ftomaco, 
sti 4 Pigliarai lamembranainteriore del ftomaco della gallina, @ 

A da farai ficcare » & quella peita, fortilmence darai a bere chelena. | 
ie Aldolere iubise 35, Al,latte,® (ongus congelaco nelle ftomaco.y 7



(as oo a SS 

f Warai 4 bere il fugo del petrofemolo con me'e che fubitovos | Pi 
| tmitarai, - 36 AllTtericia, ~~ | fottl 
» — Livermi cerreftri triti, & fatti in poluere.& beuuti con vino fa~ plies 

| ganoliteritia, , § 37 Alle hidropifia. Li 
| Sel’Hidropico beuera doi cocchiari del ‘angue della cocurnice << Teva 
i @ digiuno fanera. 38 Alla durezza della milza. bea 
} L’armoniaco macerato nell’aceto, & fatto & modo d’empiattre, " meza 

| & applicato rifolue la durezza della milza, ana d 
; 39 Alla pictra nelli reni- ; tient 

| Daraiabere allinfermo la polue, ¢ della fecondina della donna» Li 
| quale di tal modo rompe Ja pietra che mai piii ne reftera fegno, "ye m: 

40 Aprouocare lerina, - dalla 
| -Pigliarai Vherba parietaria & la farai, frigere &'¢on oglio I'ape { 
| plicarai fopra il pettenicchio calda ch’incontiaente prouoca lorina fl 

i 41 All'orina fanguinolenta, 
; Gioua mi rabilmente la mumia beuuta con vino a! pefo di tré Bit 

| grani. 42 Alla piecra nella vefcica. \ B fmil 
} Pigliarai {aflifragia , anifi, petrefemolo, pepe milit folis,fe- } Pi 
| med’afparagi ana, farai poluere, & mefticandola con mele la dacai © fichi 
\ abére vn cocchiaro con acqua calda. 43 Allidolori colioi , rod 
+ Galeno dice chelj calcagnoj del porco brugiato finche fi faccia 

| bianco erito , & dato a bere’con yino, gioua’mirabilmente & di Dice 
quefto ne ho vifto mirabile experientia. 44 Alli vermi.  fetto 

Dice anco rafis chel calcaguo delboue, o dell’Vacca pefto fottil- | mort 
mente & darlo a beye con mele latte, o vino,ammazza 4 fatto, & als 
cuacua i vermi ma alli putei che non pigliano per bocca ongafi l'on b pelo 
bellico,&& la gola con ynguento fatto con alot oglio violato & cera. 22D) 

45 Al fluffo del corpo. & diflenteria. 4 gmace 

JI duro del pemo granato da quello cauatoni il fugo ficeato, & 8 
poluerizato, & peflone i cibiriftringe i flufli, &ilfimile fa ilfue By 
g0dicodogni con fori di lambrufca. — heti 

46 A foluere il ventre fenza pigliar per bocca, HN 
Piglia eleboro bianco & negro hermodattili, acero, fuge di {ena { ‘site 

petuina, brionia meftica ogni vola con fogniad: porco yecchioon tele 
gendo le piante de piedi.& Pombellico, Bees 

oe 47 Alladifficolcd del parto. : nin eke 
Darai a bere con vino la dragontea al pefo di venti grani che fubie | bite! 
to facilita il parto , anzi l’odore del fore fa Vifteffo. I 

48 A preferuare la donna dali’aborto. Si ss 
8 Ongera {peffo le reni della donna con I'vnguento della contefas fq] 

Ag Alle fiftole & fopracre(centic ds carne nel fefloe | 3



aio Now Piglia mirra litargirio d’argento , & zehizere and farai poluer@ 
et fortilmente & con cera vergine mele, & oglio farai vnguento & aps 
Uvino fas plicarai, 50. Alle moroide. j 
Sale Lialo’ diffolura con vino dolce, & applicata fans fimile malé, Be” ) 
corti << — Jewa il (augue ch’efce da quelle. sr Alli crepatt’. | 
nilza} Piglia limatura di ferro, pelidi lepore poluerizati ana dram, | 
mpiathr, meza, noce di cipreffo dram. 3. mumia fangue di drago , olibana | 

ana dram. meza farai pilole con fuga di mille f glie & darai al pae 
4 tiente. 5a Alla podagra. j 

adoanay La pece greca bevuta al pefo di mezo cocchiaro,auanti mangia~ 
5h, "ye mattina & fera con vino bianco nel principio del mefe , preferua 
a dalla podagra & il fangue del lepre applicatg fopra fanala podagra | 

lio fap} 53 Alla Sciatica, 
a Toting I] fterco dell’vacea fatto caldo, & applicato gioua mirabilmente 

5 4 Alle crepature delle mani, & piedt fatte dal freddo 
fo dl tre Ti lauarai {peflo.con la decattione della rapa che {ubito guarifee 
velelca, S fimile male. 35 A prouocare i menftrus. 
olis, fe! Piglia radice di gentiana, pulegio ana dram.z. nigella dram. 1 
ladaai fichi quanto bafti ad incorporare , & con {ugo di marcorella 6 vee 
sricolitt Hf re dicucumero afinino, farai la mafia in forma di pipatella. / 

& hictia 56 A ptouocare le creaturemorte nell’ytero. 
nte & di Dice plinio lib, 28. cap. 19. che profumando con ynghia d’afine 

li vermi, forto la donna s’affretta il parte in modo che sira fuora la creatura 
» fouiil- morta, 57 Alla dificola dell’orinare. 
fatto,& La radice dell’ Anonide fatea in poluere, & beuura con vino al 
gefil'on pefod’vna dram, incontinence fa orinare. 98 Alli caili delli piedi. 

cere, Diofcoride lib. r. cap. 117. che la cenere della (corza, de! fa'ice 
4, Macerata con Paceto & impiaftrata leua via i calli. 

cito, & 49 Alle {cabie @ vero rogna. i 
fi ile Faraibollire nell’acqua la radice deltelleboro bianco &con quel 

Jo ti lawaraile parti infette. _ 69Alla;febve quotudiana & terzana 
Cet Vana donna antica vecchia fiorentiaa hebbe da yn medice Salcr~ 
edi era { wicano del {Ré Federico, che la centaura pefta,&{beuura vale a tute 

cchio on te le febre & Nizold nel {uo antidotario afferma liitsflo. 
61 A faldaré yna ferita. 

La Cenere della carta fraccia bruggiata, & applicata falda fiae 
pefuble } dite la ferita. 62 A itagnare il fapgne 

I] coriandro bruggiato & applicato fringe mizg¥ilmente i} 
aes 63 A romperté;ni poitema, 

oorefay |! Il Rerco del colombo, & gioglid ana bollitin¢l vino -“& applicatg — 
nelitia -s Yempcra valorofsments ogni peftcma, 
Di-Ne Se SE — a



aoa 64 Alle ferofole: Foss: 
La ‘cenere dell’vnghia del!’afino 4 cauallo ftemperate con veeto 5 h 
oglio & applicata guarifce affutto le {crofole. 65 Al Cancro. = 
It fem del r2fano macerato nelllaceto, & applicato difradica 2 ae 

fatto fimile male. 66 A preferuare dal veleno * ¥ : 
Lalpietra aquilina pofta nelli cibi a-coloro che {ono fofpetti di i = 

veleno non potranno inghjottire ii cibo. 67 Al panariccio. 5 
Svudi guarireil panariccio, & facilmente app licarai 'e forditie ee, 

the fi lenano dell’orecchie, & & prouarlo. { Th 
2 + 68. Alle morficature del homo. E hi 

Applicarai {opra la morficatura dd modo d’empiaitro il fterco f gu 
dell’huomo & @ prouato, 69 Alla morficaturadel cane. , 4s 

Sopra la morficatura applicarai la menta facta fimilmente a mo t h 
dowd'empiaftro, & darai a berel’aglio con vino. ip ae 

shan 70 Alla puntura del {corpione. T 
Icerebello- della gallina fatto in poluere, & datoa bere con vi- EOF 

no giova‘mirabilmente ma fopra la‘morficatura applicarai li verma Plin 
terreni factiin poluere. 71) Alle fcottaturedel foco. t non 

Latalce viua lauata pid volre con acqua, & aggiontoni‘oglio ro= 
fato. & {ugo dijlatcuga applicandola 4modo d’ungyento fopra la A 

fcottatura opera mirabilmente. che! 
72 Ad ingraflare yn'corpo eftenuarto. ' | 

Ho efperimentato quefto cio’ farai le fregationi per tutto il-core ie. D 
po quando {ara farra la prima digeftione leggiermente ;finche .tut- Yang 
to ilcorpo fi rifcaldi & poi engerai con oglio comune, & vino che es 
ingrafla:mirabilmente. 73 A quelli checafcano.ab alto. 4 Pi 

Darai fubito.a bere al patiente il {ago della gentiana al:pefo d’v- % one, 
na dram.‘con acqua. 74 Alla lepra. £ volte 

Dice galeno che la-vipera viua afogata dentro nel vino,s'il fepro ) AD 

fo beuera di quello vino fanara, ‘ folue 
75 Segni-di ferite rem@te come fi leuano via. - Pig 

L’oglio di mirra applicato st la cicacrice frigandeci forte,ct ap- frat 

plicarai pof vna laminerta di piombo fotrilmente egualealla cica~ # : 

trico , tencndolan~ *guantu giorni Jeua affacto il fegno rimafto » Di 

\ 7o A fare nafcere ipeli. =, Plate 

C. ggraiil luogo con graflo di ferpente bianto che fitrouanclle ~-7 toeo 

yi vyobero con graflodetalpa che nafeeranno. < 3 : ; 

. - “We77 Afarevcafcate ipeli& chenon rinafchino pit. ua 

Piglia oua oeformiche gomma d’ellera , & oreptmento farag lifes 

_goluere, & meftica con acetoin modod’vnguento, & frica doue i 
quoi « “48 Allafebre quartanae | us



Daraiad bere al pariente la mirra,& caftoreo ana dram! t. con 
: vino a digiuno per tre'volre inrerpellatamente che guariice a fatto 

Ja quartana, & queftoé vno delli maggiori fegreci che fi pofti ritro : uare al mondo. 79 Per fare bona memoria. . 
. i Dice Mefue che la confetrione anacardina beuuta per 40.giorné 
i { al pefo di meza dr, 3 digiuno con vino fa buona memoria, 

So ‘Rimedio contra la faerce d fulmini. 
. Si per certo che nelle cafe 6 altri luoghi done fizno i sami di laue 

3 ¥o.,non percuoti n’entri alcuna forte di fulmini, alche attendendo 
Tiberio Cefare ogni volta che fentiua tuonate fi poneuain capo yna 

4 ghirlanda di lauro, 8x Allevariole & moxrbilli , 
Darai a bere fpeffe volte il giorno.quefta acqua fatta di lentecchie 

| fichi, paflolisdatioli, & orzo.perche mirabilmente Prouoca fuora la 
\ materia, 82 Alfudor'delli piedi, 

Tilauarai {pefloi piedi con acqua doue Gabollito Malume di i rocca » 83 A caminare in viaggio & non Rraccare. 
é Plinio lib. 26.cap. 15. dice chi-porga.adoflo Parcemifia per viaggio 

non fi flracca mat & fa caminare pit age uolmente. 
= 84 Allimbriachezza, § 
la i A coloroche fono imbriachi fe li diano tr dramme di cauli 

che li difendera dall’imbriachezza. 
85 Quale-cofs'faccia venire a noia il vino. 

a Dice plinio lib, 3.2.cap.10. chel mugine , il pefce rubellio 20, 
ne Yangui lla, 6!'voua marina a quei che ne beueranno fara venires 
he auuail vino, - _ 86 Alla-genorrea. 

me 4 Pigliarai acqua ros.one.1 femi di melloni mondi,& zuccaro fino 
y= onc, 1. pefti & incorporati inficme & beuuti a diginno per alquame y 4 volte gioua mirabilmente . 87 Al bubone, & tincone i co ‘ Applicarai Vempiaftro diachilon compcfto con gomme,atrefo ré 

| foluevarolofamente, 58 Allitaroli, 
| Pigliarai i melegraniacetofi, & peti G cuocera il fugo tanto che» 

p> | Airaflodi come mele, & applicande {anna affattoi taruoli. 
elt 89 Al perdimento dellavoce, : 
Los | Dice Chirando che J'ouo di gallina fatto alquanto caldo & im= 

z}  Ppiaftraro fopra la gola vale mirabilmente & il finape trito,& beuu- 
elle 4 to.con melejgiona al perdimento della voce 

t go Alla durezza delli tefticoli, 
id, L’armouiaco bollito nell 'acero & impiaftrato valorofamente mot rad ifce i tetticoli indurati, 
Ween 91 Alli dolori freddi in eucti limembti, 
ide dl fugo del marubio mefticato con mele & coli caldo applieara ( 
——



Ea : a % 19 ee re SS , 
/ prailluocoleva mirabiimente il dolore. er ? 

: a gz A quelli che pifciano in Jetta. : 
€ La mirra & cataiwento ana, pefti, & beuuti con acqua auanti ces 

. “ma gioua mirabilmente 4 colore che pifciano in lecto, : 
eS 93 A quelli che Ji cala 4) bodello. { 

Pigliarai {corze de melagrani, pidtagine, rofe roffe taffo barbaflo | 
& galle farai oollire nel acqua ogni cofa,& c6 quello farai il bagno. * 

‘ 64 Alle croftole nel capo de pucti. 
i Lé frondi del tabbacco,o vero herbafan@e erucis applicate su, 

| © tapo, & fpeffe volte guarifce a fatto fimile male, Lg 
i 95 A conofcere s'ildifertod’impregnate pracede * 
| dall’huome }dalladonha. 4 

{ Piglia dot vaGi di terra, & fa vn (egno a ciafcuno diferente , pot 

t dentro vi ponerat yn poco @orzo in ambe doi, & fa che Mhuomod va 

| diad ofinare nell'vso, &la donna nell’altros ponendoli in luego 

» . humido ,& ius ja(ciandoli fare per giorni 14, in citca,pod guatda- 

| ei dentroche conofterai il difeteco procedere da quello che hon 

é germoglia. 4 96 Alla dcbolezza deile parti genitali 

t Non fi troua maggior fecreto di quefto quanto.che mangiare 2 

fr {peffo la confettione detta diafatirion, ouero Diacoro. 

i 98 Ad impregnare. 
Piclia rofe rolls maftice, granfoli, galla tiufchiata,{pica,eannel- 

i Ja noce moftata, cnbede , macis galanga, ana dram 2 cafdamomo 

{corze di cedro, ani’, fendéchio , ca:ui calamenco, petrofemole, * 

| ana dram. 1.pepe longo & bianco anadram 1. ¢ mezza mufco am- 

bra, ana fcropeli ¥. zuccaro dram. 4. mefeola con /ib.>.di mele. 4 
97 A conolcere fe ladonna grauida fara nra‘chio 6 femina. 

j Farrai gocciolare alcune goccie del latte dcli'sftefla donna gra~ |; 
i ida dentro vro inechtere preno d'acqna, & s'il latce andard gil, | 

it fara il mafcolo & (i nuotera di {epra, faralafemina &€ prouaio. | 
£ 99 Aconolcere s’ no infermo hada camp:re domortre. 
= “Dice Plinio lib.y. cap. s1.che fe l’veeilo detto calandra pertato 

? auanti Pimfermo, lt guardara in effo é feguo di vira, ma fi rivolge- 
E +a la faccia ¢ {egno di morte. Item fe l'ortica bagnata, nell’ortna: 

— — dell'imfermo il giorno feguente fi feccara é {egno di morte & fe no 

-__campara [rem st] pane fricato su il fronte dell” infermo il cane lo: 
‘mangieraé fegao di vica & fe no é fegno di morte. 4 

4 ; 100 A conferuarGi fempre (ano, #1 

4 Pigliarai doi fichi fecchi. vna noce,tré cima di rura , vo fpigold” ; 

\ daglio,& vi poco di fale le mefticarai infleme mangiandolo poi « di” 

> giuno {peffe volte ci conferuarai {ano, E oA 
* $ ee Sena eS Ohne
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