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AL LETTORE 

GUGLIELMO PIATTI. 

Sette edi,zioni della Fa1·mac9pea Ferra~·es~ 
dél Sig. Antonio Campana impresse dai miei · 
torchi ( l'ultima delle 9ual i pubblicata 11ell' an
no 182 I. ) ebb_ero talç incontro, che per il 
grande smercio. e per le grandi ricerche, mi 
s0110 trovalo necessitato .a farne in quesl ' anno 
ur(ollava ristampa. ,· . 

RicOPSO al dotto Autore per ottenere da/là 
d( lui solita cortesia, l'assistenza che alle altre 
edizioni .mi aveva accordata, 01ide completare 
questa, con quelle notizie che le mode1ne dot
·trine vi avevano rese necessarie, esso gcntil
mentè hu condisccso alle mie brame som.mini
st;•andon~i i materiali necessarj per il mio lavoro. 
· Ed a questa n~ova · ris.tampa tarito più si è 
esso prestato, iii quantochè zm 'edizioi1_e col ti
tolo di ottava della medesima Farmacopea 
Ferrarese è stata pubblicata_ in Padova in que
sto medesimo anno 1823,nella quale le aggiunte 
e le variazioni non sono state l'opera del S(g. 
Professore Campana, nè dallo stesso approvate 
111 vedute, abbenchè sotto suo nome stampale. 
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Questa edizione pertanr.o che io ora pubblico e 
«he per una dovuta riconoscenza ho voluto or
nare del ritratto dell' Aulore, è per cura del 
medesimo notabilmente acCl'esciuta al di sopra 
delle altre fin ora stampate. in essa oltre ai 
medicinali i pizi accreditati e più certi, tanlo 
semplici che composti_. oltre i metodi più sicuri, 
più brevi, più facili, e più economici pet' prepa
rarli, oltre a{ metodi nuovi semplicizzati o car
relli, vi troverete molte nuove droghe aggiunte 
alla materia medica, molti nomi loro rettifi.cati, 
una succinta storia della loro provenienza virtù 
erl usi, molte avvertenze intorno alla dose e 
modo di servirsi dei predètti medicamenti. Di 
più vi troverete riformata in alcune parti la 
nomenclaturà chimica a seconda delle ullime 
·teorie, e cognizioni di questa scienza; vi tro
verete le sostanze alcaline vegetabili di alo1me 
piantrJ rnedic~nali; · mi3liorati alr:wii processi, 
e aggiunte parecchie anliche ricette, le qnali 
siccome trovale utili, sono ancora ricercate. 

Queste innovazioni unile a quelle che aveano 
arricchite le edizioni precorse, ,·endendo la pre
-1ente completissima per tutto ciò che vi è di più 
utile, di più necessario e di più nuovo, mi danno 
una fondata liisingà fhe la A(macopea Fer
rarese già in possesso aella piùja'w)revole pub
blica opinione, rn.pererà tulle le altre e si ren'
derà semp,·e più interessante pei iffedici, e pei 
Farmacisti, 



PREFAZIONE 

N P.11' aJ)bondaùza di Farmaco.pee anticlie 
e; recenti, questa Pt·ovinci~ mancava di una, 
che servisse di norma comune agli Speziali, 
e ai Medici . . Libero ognuno di essi di ser
virsi di qualunque pii1glipiaceva, ne veniva 
pel' cooseguenz~ chP-_ la stessa preparaz1~ne 
fosse fatta con metodi diversi; il che non 
.5olo reca·va grande incertezza nell'arte, ma 
pericolo eziand io, pòichè è noto ad ognu
no, che la varietà · dei metodi coi quali si 
fanno le preparazioni 11u,ò accrescere e, di
minuire in,opportunamenre- l' ef(ìcacia qei 
medicamenti . . Si rende percto· essenzial
mente necessario un determinato e costante 
metodo di eseguirle, - , . · . 

.A fissa1;e questo 'determinato e costante 
metodo è consacrata la F~rmacop'ea pre- · 
sente. Con essa io determino i lavori dello 
Speziale' e ciò una norma al Medico. ~aci
literà il primo l'opera della sua m.~f:O; as 
sicuredi. il secondo gli effrtti de'suoi calcoli. 

Questa Farmacopea è di_visa in due parti; 
contiene la prima i medicamenti /ernplici, 
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fra i quali oltre i più efficaci, e dai moderai · 
medici ccleb1·ati, ho pur voluto collocarne 
anche alcuni, i quali quantunque di poco 
valore, non poteva tralasciarli perchè an
cora usati. Ai nomi officinali degli animali, 
e dei vegetabili ho aggiunto il nome Lin
neano , o di altro Autore moderno accre
ditato. 

I medicamenti composti sono compresi 
nella seconda parte. ll metodo indicato, 
per alcuni è nuovo affatto: esso è però con
fermato dalla esperienza. Riguardo agli al
tri, bo seguite le più accreditate Farmaco
pee, ma nel seguirle, la semplicità e la 
certezza dell'esito sono state le mie norme. 

Ho creduto bene in questa edizione, come 
anche nell e antecedenti hq fatto, di aggiun
gere qualche ragguaglio sulla provenienza 
e sulle virtù medicinali di ciascheduna so
stanza, cd indicarne le dosi per regola degli 
studenti. · 

Non ho voluto ad<lolornre gli uomini di 
buona fede, che sostengono ancora certi 
medicamenti protetti dalla cieca fiducia del 
volgo, con toglie1;gli affatto dalla Farma
copea; ma non I.io voluto ricopiare gli scan
dali <lell' ignoranza e ~ell' impostura. ~Io 
tolta di mezzo l'assurdità delle meschme 
ricette impinguate <li una barbara mol_t~
plicità cl' ingre<lienti, forse di opposta vu·
tù, ri purgando1e severamente come la ra
~ione voleva, e come hanno anche fatto 
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prima dì me eccellenti aulol'Ì cli moùerne 
Farmacopee. 

Io sento moltissimo l'inconveniente <li 
adoprare i nomi officin~li il più delle volte 
i mproprj, e conducenti perciò a dare una 
idea falsa delle preparazioni. Mentre non gli 
ho trascurati, mi sono fatto un dovere di ap
porre un compenso, e questoè, che_ per quan~ 
tomi è stato possibile mi sono servito de'no
mi della moderna chimica ,anche nell' esten
dere le ricette. Essi sono i più convenienti 
e più proprj, perciocchè danno in succinto 
una bastante e chiara idea delle sostanze for
manti il composto, che esprimo 110. Hanno 
le moderne scoperte rettificato le idee, bi
sognava dunque rettificare i nomi : un nome 
giusto annunzia un fatto già provato. E poi
chè questa Farmacopea andrà in mano a 
molte persone, le quali non essenclo iniziate 
ancora nella nuova nomenclatura della chi
mica, potrebbero con codesti nomi non in-
tendere quanto il bisogno suggerisce, per
ciò ho ad esse preparato un soccorso me
diante un copioso indice. 

Quasi tutte le preparazione di questa 
Farmacopea hanno due nomi, il chimico, 
e l'officinale: il primo è scritto in carat
tere majuscolo, e l'altro in corsivo, ed 
inoltre questo è contL·assegnato colla sigla 
of. -

Se mai alcuno disapprovasse l'uso esteso 
della nomenclatura chimica adop1·ato in 
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q11:esta Farmacopea, al solo ogge tto di cre
derla intelligibile pel' un ristretto numero 
di persone, estendere dovrà la stessa di
sapprovazione a tutti i libri moderni di chi- · 
mica pieni <li scoperte utili per la farmacia, 
per la medicina, e per la f:ìsica. Lo Speziale 
non può conoscere l'arte di ben preparare 
i medi ca menti senza essere chimico, altri
menti non merita il nome di Speziale, ma 
qu e llo soltanto cli manipolato~·e, o '<li dro
ghi e re. 

Io darò un utile suggerimento agli Spe
zi::ili, che vogliono familiarizzarsi pronta
m ente coi nomi nuovi della chimica. Essi 
debbono scrivergli sui barattoli, sui vasi, 
e sulle scatole in grandi lettet•e,. e debbono 
sotto ai medesimi apporre i nomi vecchi 
corrispondenti. Con questa precauzione si 
ev iterà ogni sbaglio, e con questo sòccorso 
si agevolerà ai medesimi l'intelligenza di 
questa Farmacopea, e <lei libri moderni di 
chimica . 

l pesi sono un' articolo molto imponante 
nel caso nostro. E poichè non è fissato un 
peso uniforme che abbia ra,pporto ad irna 
misura costante iJl}mutabile; mi sono ser
vito della iibbr;:i ferrarese. Questa si <livide 
in dodici Òoce, l'onc ia in otto dramme, la 
dramma in tre scropoli, e lo scropolo in 
24 g1·ani. Cos~ una , lib~ra _ conterrà 69_12 
orani. Questa libbra e pm piccola della lib
bra· medica <li Parigi, la quale sebbene sia 
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di 12 once, contiene però 7562 grani, cioè 
450 gt·ani ·più della ferrarese; da ciò potrà 
ognuno vedere i l'espettivi rapporti d'en
trambe(,). 

In tutta questa Farmacopea non t1·0verete 
altro segno misterioso, che la parola ana, 
la quale significa di ciascuna cosa. . 

Alcune abbreviature che ho dovute fare 
pe1· comodo si tl'overanno spiegete a parte. 

(1) In varj Paesi della Francia si usava per 
la Farrua,cia la libhra Medica di 6912 grani 
( peso del Marco) che si divide in 12 once; 
l' or.eia in 8 d1·amme; la drnmma in tre scro
poli; lo scropolo in 24 grnni, e conisponde 
in peso fiorentino a lib. 1 , once-, scrop. 23, 
gr. 11,034 

In Parigi però si usava anche per la Far
macia il peso del Marco o libbra comune 
di Francia, che è 9216 grani, e che si di
vide in 16 once ; l' oncia in 8 dramme o 
grossi; il grosso in 3 scropoli; lo scropolo 
in 24 grani; e corrisponde in peso fioren
tino a lib. 1, onc. 5, scrop. 7, gr. 6,712. 
In conseguenza ogni 4 libbre mediche for
mano 3 libb. di Parigi peso del Marco. 

Volendosi servire degli ultimi pesi Fran
cesi, cioè del Kilogrammo di grammi mille, 
pet· facilitare le riduzioni qualunque volta oc
corrano , ecco il rapporto · che passa tra il 
nuovo peso francese, e quello dei seguenti 
paesi: 
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Ecco le principali cose, cl1e ho creduto 

di .dovere avvertire: l'altrui zelo, e sopra 
tutto la docilità altrui farà il resto. Io lo 
spern; questa speranza mi ha animato nel 
lavoro, ed ora che l'ho compiuto mi sta 
in luogo di compenso. · 

La libb. di Parigi_di once 16 è gram.489 .,f0 
di Firenze. . . • 12 • 339 ,t 
di Ferrara •••• 12 545 ri-
di Rovigo .•• : 12. 3ò1 i 
di Londr. P ou n-<l 

ofTrciyWeight. 12 173 
1

<{, 
di Londra, avoir 

du Poids ••.• 16 453 1 ~ 



SPIEGAZIONE 

DELLE 

ABBREVIATURE 

· .Achar. - Acbarins methodns Lichenum ee. 
Aldr. - Aldrovandi opera. 

aa 2 - di ciascuna cosa. 
ana 5 
Aubl. - Aubletz :histoire des plantes de la Gnyane 

française. 
Bomp. - Bompland et Humboldt plautae equino• 

tiales, et voyages . 
Cav. - Cavanille, icones et descriptiones pianta• 

rum hispaoiae. 
Enc. - Encyclopedie methodiqne. Botaniqne. 
Fabr. - Fabricins metbodus insectorum. 
Humb. - Hnmboldt et Bompland plantae equi

notiales et voyages. 
Lamk. - Lamark. .encyclopedie methodiquc, Bota-

nique. 
L. 2 
Lin. 5 - Lionaeus species plantarum. _ 

Linn. nlt. edit. - idem ultima edizione. 

O

~our. - Loureiro flora cochinchinensis. 
o'f. - officinale, officinalrnente. 
Pers . - Persoon Synopsis plantarum et Synopsis 

methodica fungorum. 
P. - prendi. 



fll 
</. b. 
q. v. 
Roem, 

- que.nto haste., 
- quanto yuoi. 
- Roemel' et Schultz. Systema vegeta-bi-

lium, 
Roxb. - Roxbourgh plants of. Coromandel. 
Ruitz dis. - Ruitz et Pavon dissertatioµes. 
Polg. - volgarmente. 
W. PP'ild. - Wildenow specics plantarum. 
W.~Hort. - Wildenow Hort~s Berolinensi&. 



MEDICAMENTI 

SEMPLICI. 

Abrotano. of. 
Artemisia abrotanum. 

PAR1'l USUALI. 

Erba. 
Lin 

Ha un odore forte, un sapore amaro aromatico , 
nauseante . Si usa tutta l'erba fresca o secca come 
antelmintica. 

Dose : un'oncia in una l ibbra d' aC(_[Ua pd farne 
decotto. Due dramme in dieci once d' accrua per 
farne infusione. 

Acciaj o Metallo. 
Protocarburo <li ferro. 

Ferro combinato con carbonio. 
Uso ·e dose come il ferro. 

Aceto di vino. of. 
· Acic.lo acetico impuro. __ 

L'aceto allungato-è sicuro rimedio contro l' avve• 
lenamento della potassa, sod·a, calce, ammoniaca. 
È stato pr0posto contro le dissenterie nel singhioz
zo e nello· starnuto. Serve a preparare alCllni 
medicamenti, e coll'infusione di vai'ie sostanze in 
esso ii fanuo i differeuJi aceti medica~i. 

1 
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Acetosa volgare. of. F9glie, Radici. 
Rumex acetosa. Lin. 

Sono adoperate le foglie di questa pianta erbaèea 
dai cuochi per le salse; si usa in medicina come 
refri_gernnte, diuretica, antiscorbutica, per cagione 
àell' acido ossalico che contiene unito con al
quaula potassa in · forma di sale acido , detto · 
ossalato acidulo di potassa, o quadrossalato di 
potassa, 

Acetosella. of. Erba. 
Oxalis l!Cetosella. Lin. 
Oxalis corniculata. L in. 
Rurnex acetosella. Lin. 

Queste tre diverse piante, volgar~ente conosciute 
collo stesso nome di acetosella, contengono il me• 
desimo sale dell'acetosa, ed hanno la stessa virtù. 
Il sopraossalato di potassa che si ottiene da queste 
diverse piante, unito allo zucchero, ed alla buccia 
di limone·, è adoprato per fare le Limonaie secche 
da viaggio; ( o sale essenziale di limone) acidule, 
an_tisettiche, rinfrescanti, diuretiche. Le foglie 
ed il sugo giovano nello scorbuto, e,nelle malattie 

~ della pelle. 

Acido vetriolico, Olio 
di vetriolo. of. 

Acido solforico. 
Si prepara nelle officine chimiche, e trov1:1si in 

commercio per le arti e per la medicina. E _sti
mato ref1igerante_, debilitante, coagulante I· al
bumina, astringente. La dose può essere da gocce 
dodici ad una dramma iu una libbra d' acqua, 
addolcita con miele o zucchero, o fin tanto che 
l' acq_ua acquisti una grata acidità. Q~est' acqua 
così preparasa è co11osciuta col nome d1 ltlnonata 
minerale. · 
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.Aconito. of Erba. 

Aconit.um Napellus. Lin. 
· Vcnefìéa. Ha reputazione di energico coatrosti

molante. Si adopra il sugo .§premuto e senza altra 
preplrazione condensato fino alla consistenza di 
estratto. Per la d,,se si comincia da un mezzo 
grano per esperimentare la forza, si accresce gra
dtttamente fino anche ai venti grani. Molte volte 
invece ✓dell'Aconito, gli erhajoli portano a ven
dere altre piante di foglie intagliate e di fiori a 
spiga turchini, e panicolarmente il Delphinium 
hirsulum. Da ciò ne nasce l'inefficacia del! ' estratto 
fatto con questa erba e dato col nome di estratto 
di aconito. e il discredito talvolta del vero aconito 
il quale a'nzi bisogna per la sua for , a venefica am• 
ministrare con gran' c.autela. 

L' A·conilum Anthora, e Cammarum hanno vir(ù 
più energica del precedente. Si lodano le foglie 
come anodine , sudorifìche , diuretiche , deo
struenti. 

Si snmministra la poh·ere delle foglie ne reumi 
cronici, nelle scrofole, nel!' amaurosi, in doie 
di uu m,;zzo grano a tre, e si accresc~ gradata-
mente. · 

Agarico bian~o. Rf, Fungo. 
Boletus purgans. Pers. 

Questo fungo spugnoso e bianco, si suol trova:e 
sui larici, e perciò fu anche detto da Linneo 
Bolellls Laricis; è reputato purgativo antelmin
tico, ed usato più spesso nella veterinaria. Esterna• 

,,.--- mente serve ad arrestare le emorragie , per altro 
essendo le sue virtù molto incerte , perciò è 
inusitato. 

Agrìmonia, ef. - Jù;ba. 
Agrimonia eupatoria. Lin. 

Astringente, eccitante. Dose, un'oncia e mezzo i11 
una libbra e mezzo d'acqua per farne decotto. 
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Alcali minerale caustico. ef 

-Soda. 
Deutossido di sodio. 

Alcali vegetabiJe caustièo. ef. 
· Potassa. 
Deutossido cli potassio. 

Alcali volatile caustjco. of. 
Ammoniaca. 

Alcanna spuria 3 Orca-
net. ef. Radt'ct. 

Anchusa tinctoria. Lin. 
La parte esterna della radice è di color rosso cupo 

te!1dente al nero; secca ta ha le sfoglie coucen
tnche come la canaella regina. Serl'e a ti • gere 
in rosso gli oli i, i_ grassi e l'alcool in luogo 
dell'alcanna ve•:a o La.wsonia inermis, le di cui 
foglie sono in Egitto adoprate per tingere in rosso. 

Alchemilla. qf. Foglie. 
AlchemilJa vulgaris. Lin. · 

Astringente, vulneraria. 
Dose: un' encia in una libbra e meazo d'acqua , 

per farne decotto. 

Alkekengi. of Fo,glie, Fmtta. 
, Physalis Alkekengi. Lin. 

Le bacche contengono un sugo di un grato sapore 
acido: avevano credito di narcotiche, ma questa 
virtù non è certa, perchè nella Spagna si mangiano . 

Alcol'lloco. of. Corteccia. 
È ignota la pianta da cui s1 ottiene questa 

droga, che ha preso il nome di alcornoco o alkoraoc 
dall ' albero che la prod_uce cosi chiamato dagli 
Jadiaai, È essa una corteccia grossa do.e in tre 
linee esternamente di colore di cannella, di super
fii;ie irregolare granulosa simile in certo modo agli 
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· scavezzoni di china , per la parte Ìnterna legnosa, 
fibrosa, di colore giallastro suclicio, senza odore, 
e di sapore alcun poco astiingente. Dalla sn'a strut
tura sembra a mio parere che appartenga ad una 
specie di querce. Alcuni credono che l ' alcornoco 
possa essere la scorza delle radici di -questa pianta. 
Rein ne lia fatta l' analisi ed ha trovato che è for
mata di gomma, di estrattivo, di resi1ia, e di un 
poço d'acido tartarico. 

E proposta nella tisi. 

Allio, o agliò. of Bulbo. 
Allium sati,vum. Lin. 

Stimolante, rubefaciente, vermifugo. Il sugo, 
somrninisti;ato da due a tre ~ucchiajate per giorno, 
è riescito utile nel tetano. E stato anche proposto 
l'aglio per la gotta. 

Alloro. of. . Foglie, Bacche. 
Laurus nobilis. Lùz. 

L'Alloro contiene nelle foglie e ne.lla scorza nn 
odore aromatico canforat o. Le sue bacche o coccole, 
contengono un olio volatile nella parte esterna, 
e un olio fisso nei cotiledoni del seme. Era molto 
io uso l ' olio, che si spremeva da queste coccole, 
per farne frizioni nei dolori, nolo col nome di 
olio Laurino , Per lo più è ·mesc-olato con grasso ed 
è in uso per la veterinaria. Il decotto. delle foglie 
è ~1 sal.o da alcuni nella scabbia, eh polvere li-elle 
bacche nella rachitide e nelle scrofole. 

Aloe. ef. Sugo condensato. 
Aloe sin uata. Lin. 
Aloe succotrina : Pers. 
Aloe vera. Lin'. 
Aloe umbellata. Pers. 

Tre sono le specie d '. Aloe, che trovansi in com
mercio. Il suceolr,:110 ,· l' epat ,:co , ed il cnbnllino; 
il iUccotrino ba nella rottura una superficie lu-
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cida, ·un poco trasparente; è friabile, e quands 
è polverizzato prende un colore aureo; il suo 
odore ,si accosta a quello d~la mirra. L'epatico 
l1a un colore più SCLUO, la superficie merio lucida, 
e niente trasparente, odore e sapore più ingra_to; 
Il caballino è quasi nero, ha odore ingrato, ed è 
mescolato con corpi estranei. , · 

Gli antichi calcolarono molto sulla virtù purgante 
antelmintica, ed antisettica dell'Aloe. 

Alèuni sostengono, clie le tre indicate qualità di 
A1oe del commercio si ottengono da diverse specie 
di Aloe, e che la diil'erenza, che si rileva dipende 
clal modo col quale si prepara. 

In dose di quattro a dodici grani promove i se
cessi, e<l accelera il 1noto dei fluidi, in maggior 
dose riesce un forte purgante. 

Aloe -americana . of Fo3lie, Radici. 
Agave americana. Lin. . 

La radice di questa pianta è stata proposta come 
an.tivenerea , ma con poco successo. 

Allume di feccia, allqme 
catina, ceneri cla- -
vellate. C?f Sale alcalino. · 

Sottocarbonato di po-
tassa impuro: po-
tassa di commercio._ 

Allume di Roma, o di 
Rocca. of. Sale neutro. 

Sopraprotosolfato cl'al
Inminio e di cleutos
sido 'di potassio. 

Sin-sa l'allume come astringente specialmente 
nelle emorrngie uterine sciolto in dose di _una 
libbra in ba , Laote dose d'acqua per farne_ senuc~
pio. Internamente lo hanno ~odato i:ielle 10te1:m1t
tenti, nelle Jeucorree , nel diabete 1n dose d1 uu. 



. 7 
grano a tre. A dose di dieci grani riesce catartico , 
in maggior quautiLà è e1netico . 

_ Altea. of. Foglie,'Radici. 
Althea officinalis. Lin. 

Le radici <li altea, ed anche la pianta, sono rnu
cillaggi,10se, _invischirnti , adoprate per le tossi e 
per lubricare le vie oriuarie. 

Un'oncia di radice in una libbra e mezzo di acqua 
~erve per farue decotto . 

.Ambra grigia. of . 
Enna sostanza ;nfiarnrnabile,checon piccolissimo 

calore diventa liquida, e sparge un gratissimo 
odore. Ha un colore cenerino macchiato di nero, 
e di giallo: viene dall'Asia e si trova frequente· 
mente sulle coste <lei Madagascar, o di. Sumatra. 

Molte sono state le opinioni degli autori sulla di 
lei natura; ma ora sappiamo dalle ultime espe
rienze fatte dai sigg. Pelletier e Caventou, che 
l'Ambra grigia si deve annoyerare fra le sostanze 
grasse, a seconda della classazione data éli queste da 
Chevreul. Avendo l'ambra grigia moltissima ana
logia colla co!osterina la q.1.ple forma i calcoli 
hiliarj d ell' ~omo e di varj altri animali; ma es 
sendo dotata di proprietà chimiche diverse , i 
mentovati chimici l'hanno per questo motivo con
siderata come una materia grassa di natnra parti
colare, e l'han go distinta col nome di A mbreina. 
Gli stessi chimici riflettendo che qLtesta sostanza 
si trova spesso negli intestini delle Balene e dei 
Capidogli malaticci, sono perciò portati giusta
mente a crederla originata dalt' alterai ione della 
bile di questi animali ma,rini, come la co leste
rina la quale. costituisce i calcoli biliarj di altri 
animali terrestri lo è dalla bile alterata di questi. 

Spessissimo l'ambra grigia è contraffatta; la ge• 
nnina ·posta sopra una lamina di ferro riscaldata 
si evapora fino all' ultilllo re.siduo. Si prescrive 
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come il _muschio nelle malattie di languore, ma 
per la <ldlicoltà di averla pura non è usitata in me• 
dicina, 

Amiùo. of. Fecola. , 
Si ottiene prin cipalmente dai semi cereali, e da 

molte radici tuberose , come per esempio dalle 
patate ec. 

A mmi, e Amios. of. Seme. 
Sison Arnmi. Lin. 

Carminativo, aromatico, eccitante ,ed annoverato 
fra i quatrro semi caldi minori. Spesso sostitni- _ 
scono il seme di A mmi majus indigeno, e del tutto 
simile. 

La dose , in polvere da dieci a trenta grani. 

Anagallide m asch io. Foglie. 
Anagalli s arvensis. Lir1. 

Questa piccola pianta di f-ìo1:ellini rossi o tu'rchini 
è comune per la campagna. E stata pro-posta in 
pe>lvere, ed rn estra tto fino ad uno scropolo contro 
l ' idrofobia. Orfila mette l' anagallide ne,IJa classe 
dei veltni narcotico-qcri, cioè che agiscono come , 
n arcot ici e rubefacienti, e perciò non _bisogna àbu• 
sare nella do;e. 

Ane to . of. - Fog,lie, Seme. 
Anetlrnm graveol ens. L in. 

Carm inativo, ; roma tico. 

Aogelira. oj. . R adici, Seme. 
Annelica Arcangelica. Lin. 

Aroma tica, stomatica; si preferiscono le radici, 
le quali so no stimate eccit ant i e stomatiche, 
en tra no nella composizione di alcuni rosol j , per i 
quali da molti si preferiscono i semi . Nasce nei 
l laes i freddi . Q 1.1esta radice contiene ddl'Jn.ulina . 

.Angelica silvestre. of . Erba,R ,,,dici . 
.Angelica sylvestris. Lzn . 

.Simile all' altra , m.a meno aromatica; si adopr_a 
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invece della precedente, che difficilmente sì può· 
ave re. La dose è di nna drnmma alle due in una 
libbra d'acqua bollentç, per farne infusione. 

Anguria. of. Frutto, Seme. 
Cucurbita Citrullus. Lin. 

I semi di anguria o cocomero,si-preferivano,alle 
· mandorle per le emulsioni, e sono adoprati com~ 

semi freddi maggiori, ma senza plausibi,Je ragione, 

Angostura. qf. · Corteccia. 
Bomplandia trifoliata. Humb. 
A_pgustul'a cuspare. Roem. 

Da quést'albero e non dalla Brucea antidyssente
rica o dalla Magnol ia glàuca si ottiene la vern 
angnstura o angostura , corteccia liscia , esterua
meo te di ·colore bigio gialliccio, internamente 
giallo rossiccio, di sapore amaro aromatico , glu
tinoso, e che lascia brnciore su Ila lingua. Pestan· 
dola forma Lrna polvere simile al rabarb,\ro. L'iul'u'
sione ac-quosa è color di birra, e di odore nauseante; 
colla soluzione di ~olfato ùi ferro precipita in gial
lo; col nitrato d'argento fa un precipitato bianco 
che poi passa al porporino sporco.L'angustura è strrta 
adoprata nelle diarree , nella dissenteria, nelle 
febbri intermittenti, come la china, in dose di 
dodici grani a mezza dramma ~ più. fler altro non 
è tonica , ma cootrostimolante. 

Angustura falsa. o_f. - , Corteccia. 
· Bruc~a aatidysente1·ica. Desportes. 

Un'altra Angustura_ trovasi in commercio dett:i 
pseuclo:fe.rrugi11ea . che è necessario conoscere , 
essendo uno dei più potenti veleni vegetabili.-Otto 
o dieci grani producono la morte, mentre l'altra 
si può prendere a forti dosi senza inconvenienti. Il 
colore della falsa Angustura è grigio, estername,rte 
ha del!' escrescenze, alcune bianche, al_tre_ colore 
di ruggine di ferro. La .polvere n~n è gialla, cd 

\. * 
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acssomiglia all'Ipecacuana, eil ha u11 odore analoge 
a questa radice. E amarissima e difficilmente si può 
sopportarne il sapore senza · sentire della nausea 
(Orfila). L'infusione acquosa è gialla pagliata ; 
ml solfato cli ferro precipita in nero e col _ nitrato 
d· argento in bianco che diviene poi tntto nero. Ai 
catti , i effetti di questa Angustura falsa si rimedia, 
secondo il dottor Mare, con dosi di acido acetico e 
Laudano. 

Dalla corteccia della falsaAngustura si ottiene una 
base sa lificabile , che ha molta analogia colla stri
cnina per la sua azione sul!' economia animale; 
infatti produce dei violenti attacchi di tetano, 
come la stricnina, ed h a una azione decisa sui 
nervi, se nza attaccare il cervello, e senza toglie~e 
le facolrà intellett uali. 

Però ha delle proprietà diverse, e la sua azione è 
m en () fo rte , in modo che l'estratto alcoolico della 
falsa Angustura potrebbe nella terapeu_tica sosti
tuirsi all' es tratto di noce vomica, il quale conserva 
un a azione violenta. Per distinguerla dalla stri
cnina è stata _chiamata Brucùia, e la sua forza 
:riguardo alla stricnina è come uno a dodici. 

Evvi un' altra Anguslura falsa di scorza piana 
la quale non si sa a che-pianta appartenga, ma t?On 
prod11ce nessun male , perchè non contiene bru
cina : ass omiglia al pi:imo aspetto alla vera , ma 
è di rottura poco netta, di color giallo cupo' ros
sastro, di sapore leggermente amaro. Polverizzata 
è del colore della china grigia: colorisce l'acqua 
in un bel giallo, che presto varia in scuro: questa 
infusione tràttata col solfato di ferro, precipita iu 
verde nero , e col nitrato d ' argento in bigio per
m:rnente. Queste proprietà servono a distinguere 
la vera dalle false Angosture. 

Anice. of. -$eme. 
Pi1l)pinellà Anisum. Lin. 

Questa pianta coltivata particolarmente in D.oma-
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~i:ia, produce .semi di virtù eccitante, che giovilno 
contro le ilatulenze, e debolezza di stomaco. Quan• 
do sono freschi hanno sapore dolce ed arnmatico, 
ma invecchiando divengono amari. Si usano molto 
dai confettieri per essenze, ro;olj , alcool aui• 
ciato ec. 

Anice stellato,. Seme Ba-
, dian. of. . Frutto, Seme. 

Illicium Anisatum. Lùz, 
Frutto composto di circa no.ve ca,ssule disposte i1t 

giro, o a stella, ognuua dell è quali contieue un 
seme lucido, con odore d'anice. Ha le stesse virtù 
e ,gli usi medesimi dell'anice comune. 

Anoni<le. o/. R adici. 
Ooonis spinosa. Lin. 

Questa pianta spinosa che trov:1si in molti luo
ghi della campagna, prnduce delle lunghe radici 
legnose, che hanno avuto credito di diuretiche, e 
perciò annoverate fra le' ciuq ue radici aperienti 
maggiori. · 

Dose; un'oncia e mezzo, in una libbra e mezzo di 
acqua , per farne decotto. 

Antimonio crudo. o/: Minerale. 
Solfuro d'antimonio. 

Appio, o Sedano. o/: Erba, Radici, 
. Apium graveolt.:ns. Lin. Seme. 

Stimolante, aromatica, diuretica, eccitante.I semi 
in polvere sono prnposti nel!' idrope e nelle flatu
lenze, in dose di uno scropolò ad una dramma 
uniti ad altre sostanze. L'erba ha uso più per ci'ba~ 
ria, che per la farmacia. 

Arancio. of. Foglie, Fiori, 
Citrus Aurantium. Lin. Frutto. 

Tutte le parti della pianta contengono olio voia
tile: i fiori sono i più ricercati, .e distilla odori si .ha 
l'Acqua Nanfa _, corrottamente dett~ Lanfa, ad~-
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pra ta Mme st1Jmatica antisterica. La p olpa del 
fr.,11to del i~ ara,1ce dolci contiene· un sugo acido 
d o lce gradito dai n1abti, come rinfrescante, de .. 
pri ,ne'l le o con!r,Jsl irn nlanle : la scorza delle arance 
forti è iu nsu conle sto ,nat ica, eccitanie , e1nrnena~ 
goga, ed entra perc iò in molti com po.ti. 

Argento di coppella. of 
·A,·gento. Metnllo. 

A ,·0 :il,1. o/. Sustanza terrosa. 
Me,cuglio per la maggior parte di allumina, e si• 

lice, con ossido di ferro e <li manganeje, quando 
è col orito. S olto q uestn nome si comprendono· le 
segnenti terre: bolo Armeno ., terra di Vicenza• 
terra sig illa ta ec. 

Argilla pul'a. of. 
Allurniua, o ossido di 

Allumi aio. 

Non si trova purn che io piccolissima quantità.Si 
estrae dall'allume infond endo in una dissoluzione 
di questo sa le, del soltocarbo11ato liquido d1 potas
sa , raccngl i endo il precipi:ato sopra un fìlLn~ ., 
la vaoqolo e facendolo finalmente seccare. 

Ari stolochia volgare. of Radici. · 
Aristolochia ClernaLi-

tis. Lin. 
-~ristolochi a r otonda. of. Radici. 

Aristolochia 1·otunda. L. 
Le.radici delle Aristolochie sono amare stimolan

ti, e credu le e :nmenagoghe, ma sono poco in uso 
pre ,entemente , perchi: r iescono nauseanti allo 
stomac o. D nse : da U!lO scropolo a due in uoa lib
bra d'acqua, per farne decotto. Si osservi che la 
rn •lice cli Calnmba è alle volte falsificata con la ra
dice di Aristolochia rotonda. 



Arnica. of. 
Arnica montana. Lin. 

'13 
Erba , Fiori e 

Rndici. 
L'Arnica ha avuto gran reputazione come vulne· 

raria ed astringente , dopo come antifebbrile. Si 
crede utile nei reumi, nelle paralisi, nelle dissén
terie, e nelle febbri tifiche . E ssendo eccitante ed 
alquanto emetica, conviene essere cauti nelle dosi, 
p oici:è cagiona cardialgie, e vomito. Spes,o sosli• 
tuiscu;;o i fiori di qualche E_nula. e di altre piante; 
e perciò si rende necessàrio conoscere i-carat l'.cri di 
questa pianta. Mercier osserva che questi fiori 
sono spesso alteì ·ati e re.,i inattivi dalla presenza 
de lle uova, e delle lan°e depositatevi da certi in
ietti, .per cui si rende necessario sceglierli bene 
interi e ben puliti. I fiori in dose di uno a due 
acropoli, involti in un panno lino e messi in i:nezza · 
libbra di acqua , servono per farne in fusione ~ <la 
prendersi iò diverse volte. 

La radice polverizzata si ordina da sei grani a 
dodici , 

Aro. of. Radici, Fecola. 
Arum maculatum. Lin. 
Arum italicum. Pers. 

. Tutta la pianta ha sapore bruciante caustico. La 
fecola o amido che si ottiene dai tubercoli delle 
radici è nutritiva , come le alt,e fecole. Usavasi una 
volLa come espettorante , forse ·perchè non affatto 
liberata dalla sua causticita, serviva di stimolante . 
Per l'incostanza della sua azio • e no• è più iu uso. 

Arsenico. of Ossido metallico. 
Aci<lo arseaioso, o deu

tossiclo di arsenico. 
L'arsenico di commercio dovrebbe rimanere fra 

gl'ossidi, ma1icando di alcune. proprietà -:omuni agli 
addi. Celebri m.edici l'hanno usato. esternamente 
11d anche internamente, come medicame_nto ; • le 
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-c~mseguenze sono state sempre fatali, e perciò noli 
si deve ad oprare in med ici,,a , e tanto più perchè 
man_ch_iamo di antidoti sicuri contro questo poten
tent1ss1mo veleno, sebbene Chilsoq dopo varie 
esperie nze fa tte alle Indie orientali, a,sicuri che il 
:!Jio~ella canna da zucchero è HJ miglior ri-

A1·tem isia. of Foglie. 
Artemisa vulgaris. Lin. 

Si adopra come l 'Asse~zio. 

Artemisia cerulea. o.f E rba. 
Artemisiacoerulescens. Lin. 

Nativa n~i lidi del mare, di colore ver<lependente 
al ceruleo . ~;,tata lodata con tro le febbri in termit
tenti: è an~oga all'assenzio, ma un poco più 
aromatica. 

Asaro of. · Foglie, R a dici. 
Asarum Europaeurn. L. 

Le radici specialm~ate, hanno un odore aromatico 
che si accosta a quello della Valeriana e della Po
ligala Virginiana, ed un sapore acre amarogilcilo., 
nauseante ; si fa uso prorniscuamènte del le foglie 
e delle radici , come medicamento emetico, invece 
dell'Ipecacuana, per purgare e promovere le orine · 
ed il sudore; perciò il decotto è stato prescritto in 
alcune idropisie. Dose , in polvere da di~ci grani a 
trenta, e di due dramme in' una libbrà di acqua, 
per farne decotto, da prendersi repartitamente in 
tre o quattro volte. 

Asfalto, Bitume giudai-
co. o/: Bitume secco. 

Sostanza bituminosa, che si ritira dal Mare mor
to, e dall 'Egitto, divenuta solida per l'evaporazione 
delle parti fluide del petroleo. Antisterico in suf
.fumigio. 



Asplenio, o Cetl'acca .. of. Erba. 
AspleuiurnCeterach. L. 
Ceterach officina rum. W. 

Una delle piante capillari, creduta diuretiea, em• 
n1enagoga. 

Assa-fetida. of. Gomma-resina. 
Ferula asa-foetida. L in. 

Questa gomma•resina, detta Asa, o Assafetida, è 
composta !1i diversi grumi bianchi , gialli e rossi• 
gni, tramanda nn pessimo odore d'aglio tendente 
a quello di pelo bruciato, ha un sapore amaro, 
nauseante, un poco acre,, nella rottura, la superfi• 
cie è lucida e vetrosa, E stimala aotelmiotica, 
discuzieute, stomatica , deprimente. Si sommini. 
stra in sostanza , sotto forma di pillole, nelle àf. ~ 
fezioni convulsive ., negl' isterismi , in dose di 
uno scropolo ad una dramma, due o tre volte per 
giorno. 

Assenzio pontico. of. E rba. 
Artemisia pontica. Lin. 

Assenzio romano. of. Erba. 
Artemisia Absinthium.L. 

Questi due Asseuzj hanno sapore amaro,e si usano 
comè stomatici, deostruenti , emmenagoghi, an• 
te1mintici, e per le febbri intermittenti con buon 
successo. Si preferisce il romano, perchè più sugoso 
e più amaro. Si adopra in estratto, in dose fino ad 
uno scropolo. Per fare un decotto, si mette in una 
libbra di acqua un'oncia di assenzio, da prendersi 
~epal'titamente; in polvere la. dose è da . uno scro-
polo a dne. 

Astragalo acaule. of. Radici. 
Astragalus excapus. W. 

Radice semplice lunga tre o quattro piedi , che 
quando ·è secèa ha la corteccia bruna, iuternarnen te 
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bianca, divisibiie _faciimente per il lungo ip fili: 
sa [>Ore amaro a.,t.nngente, nessun odore. E slata 
adoprata con gran successo nella lue venerea avan• 
za ta, n°gli esoslosi, nei condil om i, ed esantemi 
venerei . Usasi i11 Jecotto alla dose di una mezza 
oncia in una l ibbra di acqua, ridoua a •quallt'O 
once . Fa prontameute sudare, ed è lodata anch~ 
per i reumi. 

A vena. of· Seme. 
Avena sativa. L in. 

Avena d'Inghilt e rra. of. Seme. 
Avena nuJa. Lin. 

Amendue queste specie cli avene possono u sarsi in 
medicina , c,irne nu tritive, d olcifican ti , ri nfrescanti, 
in minestre ed in deco1ti, La vena comune brilla
ta, o sia sp ogliata del guscio per mezzo . di una 
specie di macine, è ordinariamente adoprata in
vece di quella d'lnghil :erra, la qr1ale · non diver- · 
sifica in _al tro che per essere naluralmen te priva 
del guscio o gluma. 

Azedarach. o/. Radici. 
Melia Azed ar;ir.h. Litz. 

La radice di questo _albero .. che allig\ia bene nella 
parte meridionale dell'Italia, è lodato come un 
buon vermifugo . 

Dose: dramme due in sed ici ouce d·acqua per farne 
decotto, da prendersi dentro la g iornata. 

Balsamina. o/. Frutto. 
Momot'dica Balsàmi-

na. Lin. ~ 
Il frutto di questa pianta infuso nell'olio, dà .ad 

esso la reputazione di vulnerario. 

Balsamita, o Er_ba S. Ma-
ria. of. Erba. 

Balsami.la vulgai-is·. W. 



Aromatica: se ne stilla un' acqua stomatica~ ?nii: 
sterica. L'infusione è sudorifera ed eccitante. 

Dose: due scropoli in once otto di acqua bollente. 
V essenza o olio volatìle, che si ottiene nel di-

. stillarne l ' acqua, serve a · comporre molte acque 
odorose. Una soluz_ione d' oppio in questa essenza, 
applicata con un poco di cotone sopra i denti 
cariati, riesce eccellentemente per calmarne ~l 
dolore. 

Balsamo dì Coppa i ba. of Resina fluida. 
Copaifern officinalis. L. 

È di colore giallo chiaro, ed l1a odore di tremen
tin a tendente alla lavandula, e sapore amaro. 

Siadopracome vulnerario, astringente , cicatriz
zante. 

Dose : da mezzo scropolo a uno scropolo. 

Balsamo di Gilead. of. Resina fluida. 
Amyris Gileadensi~.Lin. 

Questo balsamo ha diversi nomi; fu chiamato bal·· 
sarno Giudaico , Orientale, Siriaco, Costantinopo• 
litaoo, E giziaco , o Balsamo della Mecca, eh~ fu. 
creduto di ve rso; ma· l 'Am1 ris Gileadensis è la 
stessa pianta dell 'A. Opobalsamum, o al p.iù una 
varietà, e perciò si deve considerare la stessa resi· 
na . che cola dai tronchi della stessa pianta. I frutti 
d ell' A . ·Gilead ensis si chiamano Carpobalsa 1/ZO, 

ed il legno che è odoroso, Xi lobals amo 
Questa resina,impropr_i amente chia·mata balsamo, 

fluid a , trasparente, di color giall~tto che diviene 
più intens.o nell ' invecchiare, ha un odore soave 
misto di sal via, rosrnarinu, e di cedrata; rara iu 
commercio, e però spesso falsificata , ha l'uso 
degli altri balsami nat.urali, ed ora abbandonato , 
per l'introduzione dei balsami del!' ,\.rne1·ica meno 
,ostosi: 
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Balsamo del Perù. of · Balsamo. 
-Myroxylum Peruife. 

rum. Lùz. 

Ha le stessè virtù, ed il medesimo uso ' del balsa
mo orientale. Si somministra in dose di dodici a 
quaranta gocce. 

Tre sono le specie di questo balsamo, il bianco, il 
nero, ed il secco; il nero~ il più comune: ci viene 
in cocchi . ha l'apparenza di una pece nera mor 
bida, ed ha odore grato. li bianco è rarissimo, 'è 
di colore giallastro, di consistenza come il miele , 
di sapore amaro acre, e di odore analogo alla 
vainiglia. Il secco è friabile come una resina e 
sembra ess-ere riseccato dal! ' azione del calore 

. solare, per cui la parte più oleosa volatile si è dis • 
sipata. 

Balsamo del Tolù. of Balsamo. 
Toluifera balsamum. L. 

Viene in zucchette, · è secco, di colore scuro, ed 
ha odore aromatico. Ha gli St!!ssi usi degli altri -

. balsami. 

Bardana, o Lappabardana. of. Radice. 
Arctium lappa. Lin. 

Ha reputazione, di refrigeranti!, mundificativ11. , 
antartritica, ha l 'odore ed il sapore dei Carducci, 
ed è alquanto controstimolante; si prescrive in de
cotto, somministrando due once di radice in una 
libbra d' acqu_a, per una dose. 

Bdellio, Bide1lio. of. Gomma resina. 
È ignota la pianta, che produce questa gomma , 
resina, la quale è composta di grani di colore fe:• 
rugiuoso, tendente al nero, un poco trasparenti , 
e come untuosi e grassi, di odore simile alla mirra. 
Alcuni credono che si ottenga da una Amyris non 
descritta, o da una Mimosa chiamata Niottout da 
Adanson, o dal Borassrts (labeltiformii specie di 

\ 
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palma o Lontarus domestica, dì Gaertner. Questa 
gomma resiua è fuori d'uso. 

B~cabunga. of. Erba. 
Veronica Beccabun • 

ga . ,Lin. 
Veronica anagallis. Lin. 

Que.;te due piante sono leggermente controstimo• 
bnti . Se ne adopra promiscuamente il sugo nelle 
affezioni scorbt1tiche, dalle due alle tre once, per 
molti giorni. 

Belladonna. of. Foglie, Radici. 
Atropa bel ladonna.Lin. · 

Tutte le parti di questa pianta hanno proprietà 
narcotiche, deleterie, e virtù deprimente o contro
stimolante. Le foglie applicate ai cancri, e fattont 
cataplasma, si sono ritrovate giovevoli.L'estratto 
quasi sempre perde al fuoco la sua virtù, ed acciò 
vi resti qualche principio attiyo, conviene evapo
rare il sugo a bagno maria. E miglior consiglio 
usare la polvere, o l'infusione. La dose in polver~ 
è da un ottavo di grano ad un grano per i bambi
ni, e di un grano a tre per gli adulti. Colla , stessa 
regola si prescrive l'infusione. · 

Nella radice della belladonna hanno trovato una 
sostanza polverulenta , solubile negli acidi che si 
assomiglia molto alla veratrina per le sue proprietà 
chimiche , alla qual~ hanno dato il nome di 
alropio o di atropina, ma non è così acre.nè amara. 

Bellide minore. of. Foglie, Fiori. 
Bellis perennis. Lz'.n, 

I fiori di questa pianta comunissima in tutti i 
luoghi erbosi, hanno avuto gran credito come pet• 
torali . 

Belzuino. of. Balsamo. 
Styrax Benzoe. Lin. 
Terminalia Benzoe? Pers. 
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Sugo/balsamico secco ed indurito, di colore rosso 

scuro, e di odore aromatico soave e penetrante. Il 
migliore dicesi 111C111dorlalo, perchè àppariscono 
nella massa alcuni pezzi e nuclei bi•ancastri. È 
usato come profumo, o per il gra10 odore, e per 
l' azi~ue dell 'acido benzoico che con tiene, re.o 
'1olat1le dal fuoco. ,. 

Berberi. ef. Frutto. 
Berberis vulgaris. Lin. 

I frutti acidetti di questa pianta sono adoprati per 
farne bevande subacide, refrigeranti, deprimenti ; 
ma poco in uso presso di noi. 

Bettonica. C!.f: Foglie. 
Betonica offici nal is.Lin. 

La reputazione, che ha avuto· questa pianta di 
nerviua, cefalica, antisterica, ·è decaduta molto al 
pres_ente, perchè vi sono altre piante più · effieaci. 
Si sperimenta errina presa in polvere come il 
tabacco. ' 

Biacca. of. 
- Sottocarbonato di piom

bò. 
La biacca si trova in commercio, ed è adoprata i11 

alcuni cerotti e come essicc)lnte. 

Bistorta. of. Radici. , 
Polygonum Bistorta. L. · 

Adoprasi la radice, come astringente, nelle dis
senterie ,__Si usa in polvere ed in infusione·. La dose 
della radice in polvere è di uno scrnpolo ad µn11. 
dramma, da ripetersi più volte il giorno, o . di 
due dramme in otto once di acqua, , per farne m• 
fusione. ' 

Borace, o Tinca!. o.f. Sal neutro. 
Sottoborato di soda. 

II borace quaudo è raffinato, è_un sale bianc~ 
trasparente che va col tempo in effloreicem:a. Sr, 
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trova in commercio già preparato. n greggio è di 
colore opaco scuretto e ricopert o <l i una materia 
untuosa, alla superficie, per impedire che vada in 
effhrescenza. 

Borra'gine, BorT:rna. nf. Erba, Fiori. 
Borago of:Gcina lis. Lin. 

Erba di poco sapore, h ·• re (,1-,tni 0ne di rPfrigeran. 
te,mund ificativa, ed en1 ra perc ii-> uelb com pos izione 
dei sughi d' er:,e usat i cnrne dcp urauti. Contieae 
un poco <li nitrato di p otassa- ,;-

Bosso, -o Bossolo. oj. Legno. 
Buxus sempe evirens. L. 

Il legno del Bosso, o·Ja sua raspaturn è adnprnta 
in medici,;a per di stillarne l'acido piro-oli oso. ado· 
prato come antiodonLalgico, infondend one nel 
dente cariato. Per nso in terno, colla segatura si fa 
decotto, e colle foglie infusione. Hanno virtù al
quanto cont.rost im olante, ed aotelmintica. La d0se 
del legno è di un'oncia in una libbra di acqua, 
e di una dramma di foglie in otto once di acqua 
b ollente. _ 

Bl'ionia. of. Radicì, Fecola. 
Bryonia alba, et dioi• 

ca. Lùz. 
La radice di Brionia è spesso grossa più di ,un 

braccio, e coperta di una scorza giallastra, dentro è 
bianca, spesso biforcata, di sapore bruciante,~ da 
molti è adoprata in vece della Mandragora. E ir
ritante, deprimente, purgaote drastica, poco ado
prata presentemente. Dose: da una dramma a due. 

Caccao. of. Seme, Olio. 
Theobroma Cacao. Lin. 

Sono molte le specie di Caccao, cÌ1e si conoscono 
in commercio, le prioeipalie più com noi sono il 
Caracca, che è il più grosso, il più untuoso, e 
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me·no aspro. Il Marignoni;, che è più lungo, piu. 
rosso , più arido, ed aspro. Il Barbigi più piccolo, 
e più aspro. Questi semi quando si estraggono dal 
frutto sono bianchi , e aspri ; si sotterrano, e allora 
si colorano fermentando, e diventano neri, dopo 
di che si seccano, e si mettono in commercio. Sono 
molto nutr-itivi, e tale è la ciccolata, che con essi 
si compone: quando questa cioccolata è senza zuc
chero, o al :re droghe , dicesi Cnpuè, ed allora è 
più amara, e più conoborante lo stomaco. Dai 
semi di caccao si ottiene il butirro__fti.caccao. 

Caftè. qJ: Seme. 
Coffeaarabica. Lin. 

I semi di Caffè a tutti cogniti sono prodotti da u11 

albero oriundo dell'Arabia, che da noi non può 
vivere nell ' inverno che nella stufa. Nell' abhru
stohre il caffè si forma un 'olio volatile aromatico 
soave, che dà l'odore ed il sapore aJl' infusione di 
caffè uni,·ersalmente gradito. Altri semi furono 
abhrustolati per trovare un succedaneo al caffè, 
cioè ceci, piselli, orzo ec.; e benchè anche in que• 
sti semi si formi al fuoco un olio volatile aroma
tico, pure non ha nè il gusto, . nè la fragranza di 
quell o del caffè. Essendo l'olio aromatico del caffè 
mollo volatile, non si può fare decotto; nè distil
lando la pohere di caffè ae ll' alcool o nell'acqua, 
i fluidi otl enuti acquistano fragranza, ma bensì un 
sapore ed odore poco grato . Conviene dunque fare 
l'infusione, la quale 'per renderla limpida, molti 
metodi furo110 propoèti, dai quali sempre risulia 
un' infusione di caffè fiilrata, che è una bevanda 
ottima ·per prevé'nire l'apoplessia, e le malat_tie 
saporose: favorisce la digestione, eccitan,do parti
colarmente il sistema nervoso dello stomaco. La 
dose, per fore Ull caffè abbastanza saturato, è di 
un'oncia di pol vere di caffè in otto once d ' acqua 
bollente . Il caffè crudo cioè senza tostare, tanto 
in polvere che in decotto è stato proposto nelle 
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intermittenti e nelle nefi·algie, come in polvere ) 
.alla dùse di uo denaro ogni tre ore. 

Caj<"pu1. òf. Olio. 
Melaleuca Leuca<len · 

dro,1 W. 
Dalle foglie di qu~st'albero, alquanto fermentate, 

si ottiene u u olio verde odo.-osissinìo, e che par
tecipa un poco ddl'odore di spigo , c.onosciuto sotto 
il nome di Ofio di Cajep1tl. , E s1 ima lo nervino, 
giova a' dùlori di capo ungendoo_e le I empie , ed ai 
dolori dei den1 i iofnndendooe nelJa parte guasta. 
Se ne è veduto in commercio di <FLe.llo non verde, 
ma giallastro. 

Calaguala. o/. Radici. 
Aspiuium coriaceum.W. 
Polypoc.liurn Calaguala. Ruitz. diss. 
Tecta1·ia Calahuala. Cav , n . 

Questa radir.e si rassomiglia a quella del Polipo· 
dio; è orizzontale, s,erpeggiaote, rossoscura, di sotto 
ha fibre capillari, di sopra due ranghi di tronchetti 
come denti, i quali sono i residui delle frondi ca
dute, dentro è ni colore rossiccio ·1e11rleole al giallo, 
,il sapore io principio è dolce, wa passa ali ' amaro 
e viscoso, nel masticarla tramanda odore oleoso 
rancido. Viene dal Perù, dove gli America o i l'ado
prano, come sudMifìca, anti \' enerea, risolvente, 
febrifuga. Suole adoprarsi in decotto a dosi repar
tite, da una mezza dramma a due io dieci once di 
acqua ; i(I polvere da mezza drarnnla ad una dram
ma, più- volte in ·ventiqnattro ore. La radice di 
Calaguala di commercio è sempre mescolata con 
altre radici di Felc( , delle quali una è più com
pressa e rugosa, detta CaLagu.alrt Punlu punlu, 
e viene dal Polypodium crassifoli11m Lin. L'altra 
detta Calagualct Huac',aro è simile alla vera Ca
laguala; ma i tronchetti residui delle frondi sono 
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più fitti e come intrecciati. È descritta da Iluitz 
sotto la specie 'di A croslicam lrnacsaro. 

Calaminta. ef. Foglie. 
Melissa ca lamintha. L . 

AronÌatìca, eccitante. Si ordina l'infusione, met • 
tendone una dramma io sei once cl' acqua. 

Calamo arom atico. o/: Radice. 
Acorus Calamus. Lin. 

Stomatico, eccitante, ha odore analogo all_a can
nella. Entra nella composi,.io ne del vermut. E sta lo 
vantato come ,rn rim edio nella gotta. Si sommini• 
stra in infusione da uno scropolo ad una dr'amma 
in otto once d'acqua bollente. 

Calce vi va. of. Terra. 
Calce. 

Carbonato calcario privato dell'acido carbonico 
per mezzo del fuoco. Caustica. 

Calumba, o Colombo. of. Radici. 
Menispermum palma-

tum. W . · 
Menispe!'murn Colom· 

bo. Lamk. 
Si ~rede che questa radice appartenga al Menisper• 

mum. Secondo Dr ake proviene dalla Frassera ca
roliniensis la quale vive spontanea negli Stati 
Uniti Ci è portata in rotelle larghe, ed alte circa 
un pollice, spesso bucate in mezzo,-d,i color giallo 
sudicio. Ha sapore amaro aromatico. E lodata _co: 
me· con'eLLivo della bile alterata, nelle affcz10m 
del ven tricolo, e degli intestini, nelle dissenterie, 
diarree croniche, ne' fiori bianchi, corsi straord-i
narj, vomiti ostinati, ne' vermi. Si prescrive iu 
polvere , o si fa una ti11tur,1 acquosa; in polver~ ~a 
dose è da 1 o grani a mezza dramma, da npeters1 rn 
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~4 ore. l'cr il decotto due dramme di radice in ottà 
once d'acqua, da pren<lersi io tre volte. 

I falsificatori di droghe vendono le radici di Ari
stolochia rotonda per la radice cal~inba,nia l'Aristo• 
lochia è nauseante e di poco prez_zo ; l'altra è 
rara e costosa, ed è prescritta con oHimo successo, 

Camedrio, o Querciola. of. Foglie, Cime. 
Teucrium Chamae.

drys. Lin. 
Quest'erba amara, aromatica, era adop1'.ata piii 

spesso come febrifuga,prima del ritrovamento della. 
china china. ' 

Dose:dramme dne in otto once d'acqua bollente• 
da ripetersi ·jn 24 ore. 

Camepizio, o Ivartetica. <![. Erba. 
Ajuga Chamaepytis. W. 

Fu detta lvartetica, e lvartritica perchè cteduta 
specifica nelle artritidi. Ha le stesse qualità <lef 
Camedrio. 

Camomitla romana. <!f Fiori.-
Antbemis uobilis Lùz. 

I fiori di questa camomilla, detta anche Erb,i 
_appiolina, sono stimati per le infusioni, avendo u11 

odore grazioso,· e però p1eferibile alla camomilla 
volgare: si somministra nelle affezioni spasmodi
che, nelle coliche spasmodiche, e flatulente, nelle 
febbri periodiche. 

Dose: in polvere o in ele.ttuario da una alle due 
dramme: per farne infusione tre dramme in una 
libbra d'acqua bollente. L' estn;tto è controstimo• 
laute. · 

Camomilla volgare. of. Erba, Fiori. 
' Matl'Ìcaria Charoomil-

la. Lin. 
La camom.illa comune ha odore meno grato della 

c;.u:n.omilla romana, e può servire agli stessi usi. 
. 2 , . 
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Campeggio. of Legm,. 

H.iernatoxylum campe
chianum. Lin. 

Legno rosso, che diviene scu;·o -ali' aria, è che dà 
tinta di colore violetto. Serve per alcune tinture, 
e si usa in m~didna come astringente, tanto in 
decotto, che IO estratto, nelle diarree ostinate , e 
dissenlr.rie croniche. La dose dell'estratto è da 
uno 5~ropolo a mezza dramma : per il decotto si 
mettono due o-oce di legno in due libbr.e d'acqua 
da ridursi ad una libbra. 

Canapa. of. Erba, Fiori. 
Cannabis sativa Lin. 

Le foglie ed i fusti della Canapa fresca çonteng.o-
no certi ,globeHi o utricoli ripieni di olio volatile, 
che rendono questa pianta slimolante, anlelmin
tica, e secondo alcuni narcotica. L' usano molto 
nelle Indie. 

La d ose è di mezz'oncia ad un'oncia in una lih· 
hra d'acqua bollente per farne infusione. 

Canfora. of 
Laurus Camphora. L•'n. 

Sostanza odorosissima, che ottengono i Giappo
nesi ed i Chinesì colla decozi one . e.distillazione, del 
lauro canforife_ro , e di a!ù-i lauri, purificandola 
dopo colla sublimazione. E in pezzi bianchi tra
~parenti fri abili, ed è molt o volatile, consuman
dosi esposta all' aria Sj trova la canfora auche in 
molti altri vegetabili. E un ottimo eccitant_e, sli
mobnte, nervino. Si sornministra internamente 
con gran vantaggio o_elle malattie nervose ac
compagnate da polsi_ bassi, convulsioni, sussulti 
de' tendini, tremori , delirio , sopore ; si comincia 
da un grano, e gradatamente si accresce fino in tre, . 
r ipe1e ,1do le dosi secooclo le circostanze. Esterna-

. mente , unita all' olio o ali' alcool , si adopra pe~ 
frizioni nei dolori reumatici, nei tumori freddi P-C. 



Cannellà bianea. of' 
' Cànella alba. Lin. 

Corteccia. 

Cort,eccia biancastra, grossa una linea e pi-ù, di 
sapore bruciante ar@matico, simile al gat ofono, ma 
tendente ali' amaro: questa scòrza, è ricoperta da 
-un'altra sottile corteccia, o epidermide rugosa e 

__ solcata irregolarmente, di colore più cenerino, che 
si separa facilmente, e che mancl! per lo più i1\ 
quella che viene in commercio. E sta_ta ,confusa 
colla . co,rteccia , Vin,teriaoa, .e frequentemente si 
vende in -:e ce Ji questa, e del -costo dolce. 

Virtù eccitante: Dose: in polvere da COC?'ZO scr11• 
polo, ad uno. .-

Canne li a delCorom:rndel, 
o Cannelliaa. of. 

Laurus Cassia. Lin. 
Corteccià. 
Frutti. 

È questa uoa corteccia,daÌla quale levano la parte 
più esterna. Viene io· fascetti corti; è grossa una 
linea in circa, e non è accartocciata come la caun ella , 
regina , ed è anche di colore più chiaro : e heuchè 
l'odore sia simile , è però meno grato. Masticata 
tramanda un odore di cannella regina misto a 
qi'.tello dit'l:imice, e rimane~un poco glqtinosa, e di 
sapore bruciante. I frutti immaturi di questa pianta 

' vengono in commercì,o col nom& di Fiori di can• 
nella: danno colla · distillazione molto olio vo
latile. · 

Cannella garofanata. of. Corteccia. 
Calyptranthes Caryo

phyllata. Pers. 
Myrthus Caryophylla-

ta. W. . 
Corteccia, c,he ci viene io rotoli , grossi un pollice, 

di colore u_erastro e di sapore .piccante simik, al 
,arofan11. E succedanea alla cannella, ed al pepe 
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ga-i-ofon'ato • e forse pro,viene dall'Agaee-.p•nyr:tu,n 
aromaticum. \V. 

~n•neUaregina, Cranarnomo·. of. Cc~rteècia•., 
LaurusCinnamomum.L. 

Questa è la parte interna dell'a sc<1rza, fa qnale e
a>vvolta:tar in cilindretti, e composta cli sfogliè sot
tili di colore di tabacco di Spagna; ha un od'ore 
grato, e ta_le s,i mantrene masticandola , e-d' allora 
si se-nte- un · sapore· bruciante, aromatico, g1·aro • 
~nza illiyenire glutinosa; m·a bensì còn~ervasi Ie
gnos:a·. E. un eccitante eroico, e si sommi'nìst,a in· 
m.olte maniere. La dose in polvere è da grani sei: 
1Hl uno scropolo; 

Cantereife. of. Idetto intero. 
Meloe ve_scicatorius.L. 

• Lyttaves.icatoria.Fabr: 

Trovasi questo insetto s.opra diverse spede d, 
:tlbe-ri, ma particolarmente sul Frassino.Le cante
:reUe gro~se sono le più stimate. Le cant~ridi for
mano cfei medicamenti velenosi. 

Robiquet è giunto ìl primo ad estr.arre la materia 
và5crcatoria pura, edi più ha dimostrato in quésti 
iusetti l'esistenza di' nn' o}io verde, di due altré'so · 
st:mze l' una gialla e l'altra nera, dell'acido a,ce
tico , ddl' acido urico, del fosfato di magnesia, La 
materi.a vescicatoria,la quale è stata chiamatà Can
taridina ·, si separa per rne2lzo ' ddl' etere, e cqs\ si 
ottengono delle piccole lamine micaéee, le quali 
&ooo insolubili nell'acqua , snlubi_li nell' olip e 
udl' alcool bollente. Quando se ne disdoglie un 
atomo in due o tre gocciole d'olio di mandorle 
dolci , questo agisce prontament'll-sulla·pelle, men
tre che l' olio verde , la materia nera, e la gialla 
purificate non l'attaccano in alcun modo. 



:Caipe]v,en,erf'. ·,of. 
Adianthum CapiUus Ve
• neris. Lin. 

Erba. 

U Da delle -e.r'.h~ ca pìr:I.ar'i cbe nas·ce nei pozzi • <e 
verso le sorgenti C!li acqua difese dalla luce : Repu
,tasi .diu1:etica, antisifilitica. Si fa us.o ,del· .sn11 .• .i
TOPP"'. e· de!Ìa infosia,ue. 

Cappero. of. · Fior11 in --boccia:. · 
çapparis spin0s11. Lin. · Corteccia.delltZ

r.adice. 
1 capperi sono di sapore amarissimo , e renòoo111 

. piu attivo l' àceto dove soDo ipfosi, Òride quest" è 
. adoprato per le .frizio.ni nelle· paralisi. 1.a radice-e 

emetica. 

:Ca rapa. of. Còrteccia. · 
Per.soc:mia gt1:a·re0i<le-s. 1Yild. 
Carapa oleifera. Aubt • 
. •Qn~sta {:òrtecda <gro55a quasi due linee e ~ii 

.colore grigio ali' este-n10 ce nella superficie pi~ 
intero a :giallasu·a ., _con fihr.e longitudinali. Nella 
1,ua rottura è lisçia con punti lucenti resinosi, 
,e di colore rosso bruno. Il s.uo sa_pore è ana-log@ 
a quello detla ·china grigia e la sua po1vere è 
sim-i:le per -il co.Jore- a qt1ella deUa china ·rossa. 
Scaldando la polvere di_ Cauapà io una stortina, 
si piodu.ce un vapore rosso che si condensa iu 
u-a liqno.1'e porporino, e si ot\ieae deU- olio .em
•pireumatico L' ·anaHsi .fatta da Petroz e RobiDet 
m<.1.tra d1e la scorza di Carapa si accosta assai 
a.Jle chine,, giacd,è vi trovarono la cbiHina facid@ 
,chinico, del ross@ cinconico iuso.lubilé .ed aforo 
1·osso insolubile, della, materia ,grassa ve1·d~ e 
-della calce salificata forse ·dal11 acido cbinico. -

Questa corteccia proviene da -un albe·ro nativo 
,della , Guyana, ed ,è reputato UD valcv1>le fohri
f~o. Dai fru.tti a i;rappolo pestati e ,sp.re.m.u,tii. 
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o lascia_ti grondare af sole, se ne ottiene tm 

1

oliò 
di un sapore amarissimo analogo alla noce vo• 
mie~ adoprato alla Cajenna per bruciar.e. Que-
1t'olio forma a freddo un sàpone sodo colla soda, ed 
un sapone tenero colla potassa: contiene della mar
garina e molta stearina. Cadet vi ha trovato un 
principio amaro che Boullay ha ric<i\1iisciuto essere 
una -sostanza alcalina analoga alla ··chioioa Que
st'olio è solubile in parte oell' 11lcool e nell'acido 
acetico, e del tutto nell'etere . È reputato buono 
a distruggere gli insetti, ed è adoprato come 
atitelmitlico. 

çarbonato di calce. Sal neutro ter. 
c,,mbinazione della calce coll'acido c;arbonico. 

,Sotto questa denominazione comprenderai il Mar
JUO, la Pietra calcaria , il Corallo. la Ma.lreinerla , 
i gusci d · Ostriche, e d'uovo , gli otcliì di Gra11• 
chio, ·le Perle , of. 

Carbonat0_ di potassa im- Sale alcalino. · 
_ puro, o 
Sotto carbonato di po

tassa impuro. 
Prodotto dalla combustione delle piante terrei! 

stri, delle vinacce , della gr-um.i. di botte ec. 

-Carbonato ùi soda impu-
ro, o S,zl e alcalino. 

So-ttocarbonato <li soda 
-impuro. 
Prodotto dalla combustione dellaSalicornia,delll.l 

'Salsola,· e di altre piante marine o mariltime. 

Carbone di legna. of. 
Ha virtù ani i settica , assorbe i gas; si adopra in 

pillole per correggere . il fìatn puzzolente, ser_vci 
per pulire i denti, ed è utile in forma di catapla~ 
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sma ·nelle ulcèri fetide; è stato adoprato come 
febrifugo; nelle diarree oslinate ,- e oell' ultimo 
peri ndo delle dissemerie : è proposto anche ·nella 
tenia , ed è stato vantato da Bert,rand in polvere 
o ig decntto, come contravveleno dell arsenico 
e del Sublimato , il che però non è stato con
fermato da Orfila. Internamente la dose è da 
venti a cinquanta grani e f'iù. 

Cardamò~io maggiore, o 
massimo. of. Semi. 

Amomum angustifo -
Jium . IVild. 

È un frutto cassulare non perfettamente matu-
ro, di figura di fico bislungo, rotonilo da una 
parte ed appuntato dalt' altra, con tenente molti 
semi aromatici; oggidì raro nelle spezierie. I pre 
detti semi sono coufùsi con quelli della Grana pa- , 
radi~i. 

Car<la momo · mìno1·e , e 
medio.'!/: Seme con cassula. 

Amomum Cardamo
mum. Lin. 

Amomum cornp~ctnm. Roem. 
Il frutto . è simile a quello del cardamomo mag

giore , mà più piccolo; il medio è rotondo ; il mi 
nore è trigono , appuntato da ambe le parti, e più 
pictolo, forse perchè meno maturo. 

Cardamomo medio. Amo-
mo in caselli". qf. Frutto. 

J-Ielleuia alba. IVild . . 

Frutti bislunghi , trigoni e striati come q1~elli 
degli altri amomi.Da alcuni autori sono detti Car
damom'I ma{lgio1·e , da altri Cardamomo med,ig, 
P,·uentemente sonR rari nelle spezierie. 
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Tutti i cardamomi sono Ìlromatìcì stimolanti, ed 

entrano in molti elettuari stomatici. 

Cardo mari a. of. 'Foglie, Seme; 
. Cardus marianu&. Lin~ 
Cartharnus marianus Per. 

Cardo santo. of. Foglie, Seme .. 
Centaura benedicta. L. 
'·Questi due Cardi hanno avuto gran reputazione 

òi sudorifici, senza alcuna ragione o l!sperienza 
plausibile i si usano anche al present«'! da m cflti _in 
-estratto e in decotto. L'estratto: in dose di due 
Òramme; per il decotto, un'oncia in una libbra 
di acqua . Si usa ancora, l' acqua stillata. 

Cariofillata. of. Radice. 
Gèum urhanum. Lin. 

Questa radice ha odore di garofano, e perciò 
·detta cariofillata. Ha sapore aromatico, astringe)}• 
te, virtù contros~imolaute, ed è adopr~ta nei mali 
-ilei denti, e •come stomatica, ed anche nelle feb
bri intermittenti. La rpolvere si ordina come 1~ 
China. 

Cadina. of. Radice. 
Carlina acaulis. Lin. 

La rad ice di carlina è molto aromadca, e risec
caudosi rifiorisce dello zucchero. Ha credito di 
sudorifera, stomatica. 

Cartamo, o Zafferano fal-
so. of. Fiori, Semi. 

Carthamus tinctorius L. 
I fiori di Cartamo sono più ,per uso dei tintori.

che degli speziali sotto il nome di Zaffrone; i semi 
· ·sono un poco purganti e' contengon_o molto o'lio, 
èhe si può ottenere per espressione; sono prop0sti 
'6lo.we incidenti nelle tossi &mili, nell' ·asmà, nd 
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ll'iillrope, e quindi messi lira i · cont1:ostim0lanti. 
Dose: di una dramma in otto ' once di acqua bolku• 
te , per farne infosione. 

Carvi' , o ·Comimo tede-· 
sco. ef Seme-

Carum carv·1. Lin. 
Seme aromatico , eccitante. 

Cas cat·iglia . of. Corteccia. 
:Croton CascariHa. Lin. 

'Corteccia simile ana Ch:ina, _:ma più sottile, d'i 
•co1ore rossic.cio chiaro, esternamenteli,;cia, e·spesso 
_ con macd1ie biancastre ; la rottura è un poco resi
nosa , il sapore 'è amaro misto .cli aromatico, perciò 
·valevole a corroborare lo -stomaco ., e spesso huo,lil 
febbrifugo, in dose di gran-i' venti a trenta. 

-:Cassi.a. ,of. Siligue-
Cassia fistula. Li'n . 
Bactyrilobium Fistu-

la. W. H0rt. 
La :polpa dolce nauseante, cbe conten,gon0 1e 

'lunghe cilindriche siliq ul della Cassia, è un ·blando 
purgante , però deprimente. , 

Dose.: da mezz' oncia .a .un' oncia e mezzo. 
-Castor-oo.0/,: 

Castor n1ber. Lin. 
Glar.ulula ingui

nalè,. 
H Castave~ che· oosì .; c'l-iff~renza dell' a Rimai-e· si 

chiama questa sostanza ., _pio_ stimato, vieue dalla 
Russia)n :vesciche t-onde , du,r,e, le quaJi •a,pert.e , 
-sono piene -.di uua materia troncativa r06sa., ,(Come 
:il .fegato animale , intralciata di fìh1•e., ,e .di mem
·ib.rane: ha un' oilore disg.ustoso., .on sapore acre .: si 
;genera in vesciche ·collocale vicino alle glandule 
Gnguinali dell'.ànimàJc d~tto Castoro . Spesso è ful-

. ,&ficato col saugue ., mescolato .ad alcul'le 11esiae .
~'! .. 
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E un buon nervino, anti,pasmodico;emmenagogo 
eccìLante . · 

Dose: da quattro gra11i a mezza dramina. 
Catapuzia, o/. Semi. 

E:1phorbia Lathyris. Lin. 
· Noli sono più in uso questi semi per purgare, 
.poichè colla loro caustìcìta infiammano le fauci 
ed il ve otricolo. Le foglie sono purganti, e cen esse 
sì fa uu decotto per uso della veterinaria. 

Cat.-tlpa. oj. _ 
B131\0nia Caralpa. Lhz. Silù711c. 

Albero del Giappone reSQ comuue in Italia, Il 
decotto delle silit{ue è proposto _contro l'asma 
cronico nervoso. La Jecozio11e si fa con mezz' on
cia di silique recenti in 14 once di a€qua, da 
ridursi a once otto. Si sommini.stra un'oncia di 
decotto og·,i _due ore. La scorza ha avuto reputa
zione di tonica stimolante ed anlip9trida, e ca
pace più della chi,1a e per più lungo tempo 11. 

impedire la putrefazione. 

Catecù, e terra japoui
-ca. of. 

Acacia catcchu. W. 

Sugo condcn,,
sato. 

Ci viene portato questo · sugo, secco e condeo,. 
.sato , in palle di colore -rosso scuro, di apparenza 
terrosa , e di sapore aspr!) . Alcuni credono che 
Jia il sugo dèll 'Areca, E un forfissimo astrio
gente, molto io uso come corroboran.te le gen
give e le fauci, nelle angin-e umorali. Se ne 
fanno pasticche e pillole aromatizzate con acqua 
di fior d' araoci o altro odore, per le raucedini 
e debolezze di gola. · 

Ceci. o/: Semi. 
Cicer arietinum. Lin. 

' Hanno avuto credito di diuretici, risolventi. La 
loro farillll -è una delle cinque farine riso{venti. 
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Cedro. of. Scorz(l del frutto. 

Citrus medica, Lin, 
Si usattò le .scorze dei cedri ci cedr-ati per distil• 

lame un acqua aromatica cordiale nota col nome 
di A r:qrta. d i t11llo cedro, ed adoprata come sto.m;i.• 
tica aotisterica corroborante. 

Ce<lrola. of. Foglie, 
Verbena triphylla. W. 
Zappania citrio<lora. Enc. 

Q11esto fruti_ce è colti_y ato nei giardini per i'l 
grato odore di cedro che hanno le sue foglie, le 
quali yariano da tre a quattro. Sono esse -per il 
loro aroma impiegaté p_er farne infusioni,come si fa 
del the, n~lle tossi, e nei reumi. 

Centaurea minore . of Foglie, Cime 
Erythraea Centaur-ium. fiorite. 

Pers. W. 
Ha sapore amarissimo.È in uso in decotto per le 

febbri intermittenti. Dose: un'oncia in una libbra 
di acr1ua. 

Cera. of. 
Apis ·mellifera. Lin. 

Nido delle Api fatto èol pulvtscolo delle piante, 
convertito in cera dalle medesime. 

Cerfoglio. of. . Erba. 
Scandix Cerefolinm. Lin. 

Aromatica , diuredca ., poco in uso. 

Chelidonia , o Ceh<lonia 
rriaggior<e. o{ . Foglie, Ra<!iei. 

Chelidonium ma111~. Lzn. 
Il sµgo giallo , che esce dalle foglie , e dai fosti 

ro ,,,pendoli, applicato alle pustule erpetiche, le 
prosciuga e le guarisce. · 
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Chenopodio. of. Erba. 
Cheaopodium ambrosio-

fr!es Lin. 
N . rvÌno, poco in u,so. 

China grigia , China di 
Loxa. of. , 

·Cinchona Condam-inea., 
B@mpl. Corteccia. 

'Questa è la cbioa primitiva 'oflìcioale impiegal"1 
4>er -eombatte1•e le fehbri, e che fu _esaminata dal 
ec::elebre viaggiatore Cond-amìne. Si stacca da un 
albero c11e giunge ad un'altezza considerabile, e 

·1:1ie cresce prfr1.cipalmente nelle monta{foe di Ca
gequma , Uritucinga; e Bonpland ass"icura, cl1e que
,ita ·è la specie pi,ù preziosa che sia stata introdotta 
fo -c0.IDmer.cio. Gli Americani d ,,l paese la chia
man<> Cas'carilla fì.na, Ha 1a corteccia. sdttile • 
molto avvolta, di un colore bruno rosso cupo al
'!' 'esterno, . e di un rosso p_alli<lo intef_namente. 

· L' -epidermide ·screpolata trasversalmente -è più 
•cnpa del libro, che .è di un gia.llo aranciato, e si 
,divide facilmeute ia piccole lamine. Questa china_ 
è -qua·si senza odore-; -essa ·ha un sapore, che iu 
principio assomiglia a quello della liquirizia, ma 
be1:1 ,presta .diviene aina.ro ., e molto astrin;geute 
'( Ali-bert ). · · 

1 -sìgnori PeHettìer e Cavenlon sì' sono occupati 
nell'analisi delle .chine officinali, ed hanno sco
pe-rto ·nelle m~Jesime due sostanze alcaline, le 
,quaH fornnmo il principìo attivo d'e1la china. 

Dall'analisi della ch.i.na _grigia, '!"isulta -esser-e essa 
. >llOlllp'OOla-OÌ 

,cioconina ( 'SOBtanza alcalina) :unita all' .add0 
-chinico. , _ . 

':Cl1iniua ( altra sostanza a1ca:1ìaaJ:unìu~ll' aci
..ùo chiuko .. 
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· 'Materia g;ra·ssa v-erde. · · 

11\1:ateria colorante rossa poco solubile. 
Materia coloranLe r0ssa solubile e non divel'sa 

dal cencino. 
Materta colorante ·gialla. 
-Chinato di calce. 
Gomma, 
Amido. 
Legnoso. 

1 mentovati chimìcì crederono .in p~iocipfo che la 
•ehina grigia non contenesse ch.ì:nina, ma dopo si 
-assicurarono che anche questa vi esisteva in pie• 
-cola proporzione, relativamente all,a. cinconina. 

La .china _grig,i11 è febrifuga , tonica , antisettica., 
stomatìca, e si prescrive particolarmente nelle 
febbri intermittenti, e remi_µen • d in moltissilllle 
malattie asteniche. 

La dose in polvere è da uno scropolo a due dram
me, pw volt-e i.J giorno. 

China gialla. of. -Corteccia. 
Cinchena cordifolia. Mu

, tis. Ro.em. 
I botaniti distinguono'-due varietà ili questa china, 

1:he,gliAmericani chiamano unaCascaritla pallìda 
-e l'altra Cascarillagenti-le'(Cinchona t;enziisRuiz), 
Fu conn:fsa col1a china ranciata, ma Mutis nerl;, 
·stabilire i carattei-i la;fece conoscere per spede di
versa. Fu anche chiamata volgarmente Calisajµ, 
,nome cheap~11rtiene allaChinaranciala.(Roémer ). 

La superficie interna di questa china è di un colore 
,giallo pallido, che diviene più intenso immergen
,dola o 'bagnandola nell'acqua; mastkata ba un 
<$3pore moho amaro, ed è poco astringente. _ 

'I Sigg. Pelletier e Caventou, dopo avere analiz
-zat.o la china grigia, hanno parimente chiamato ad 
-esame la china gialla, nella quale _ ha1100 tro~•ate 
piocola quantil.1 di Ciiiconina, .e- per •il eomrari~ 
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molla c,iinirta, che nel ·'principio della loro ani~ 
lisi creder ,,no esistere so -a senza la presenza della 
ciaconina. ~ 

La chinina si pnò ottenere collo stesso processo 
prop~sto per la ci11cn11ina . Ved . Chitiinn o r:inco
ninn.E però da osservarsi che la c-hinina, nella china 
giulla, è talmente pred ominante che ma schera la 
ci11conina, specialmente agendo ~npra piccole quan
tità di china , motiv0 per cui uella prima analisi fu 
creduto che la china gialla non coni enesse cinconina. 

I citati chimici hanno trovato che la china gialla 
è composta di 

Chinato di chin"ina. 
Rosso cincouico. 
Materia c0lorante rossa solubile, o concino. 
Chinato di · nconiòa. 
l\1ateria gr 
Chinato di ca ce. 
Amido. 
Legnoso.-
Materia colorante gialla. 

Uso e dose come del]~ china grigia. È stato osser
vata che in alcuni casi 1100 è inditferen,tf' adoprare 
o l'una o l'altra delle chine officinali, e sicma• 
.mente per la dhersit1, dei materiali che entrano 
nella loro composizione. 

China rossa ~f Corteccia. 
Cinchona oblongifolia. Mutis .. 

Pellctier e Ca,·cntou 1>saminando la china rossa, e 
pi-ocurando che fosse vera e non falsificata·, trova
rono che essa conteneva la chinina, e la cin,con iua 
e eh~ questa ultima vi era per tre volte più che 
nella china grigia. La china ross,i è seçondo i '"'" 
minati chimici composta di 

Chinato di ciuconina. 
Chinalo di chinina, 



Chinato di calce. 
Rosso cinconico. 
Materia colorante rossa solubile, o concino, 
Materia grassa 
Materia colorante gialla. 
Amido. 
Legnoso. 

La c0rteccia del1a china rossa è a_mara, astriogehte 
tonica, fehrifuga come le precedenti ma spesso 
si osserva che uella dose proposta per le ~!tre chine 
riesce troppo irritante. · . 

· Essa contiene i dùe alcali io qu3otità superiore 
alle due or nominate chine . lnfa.ni hanno cavato 
dalla china rossa una quantità quadrupla di c'inco
nioa, di quella ·ottenu-ta dalla china grigia, ed una 
doppia quantità di chinina de)lachina gialla .Se 1: at
tività della china esiste nelle basi salificabili, come 
sembra probab• le . la china rossa dovrebbe essere 
il più esimio ed efficace febrifugo. 

lnfalli il sapore amaro ed aromatico proprio delle 
diverse chine, aon si trova che nella cinconi11a, e 
nella chi nina; gli altri materiali manca1iJO di i;a
pore ; o se ne hanno, è debolissimo. 

China snanucco. of. Corteccz'a. 
Cinchona glandulifera? Roem. , 

La china g,ianuc,co o huanw:co iecondo alc11-ni 
è prodòtta dalla Cinchona nitida , secondo altri 
dalla Cini:hona acutifolia, e la Cinchona glnn
dul{fera e purpurea danno a ,sentimento di altri 
unaChiru;i guanucco grigia e verrucosa, 

China ranciata o Cali-
saja: of. Corteccia. 

Cinchona lancifolia, Mutis. 
Seccmdo Alibert, e Mutis stesso, questa è la vera 

corteccia peruviana, la pri~a conosciuta, ed ado
prata in priui;ipio come fehrifuga. Adesso è divt• 
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'l!Uta 1;a,r"issima, perchè si e·cjuasì pet'duta la piiant'II . 
Qu_esta china aromatica, rara anche ia America, si 
treva nelle alte moÌ!tagnè dell'Ande. Mntis 1a trovò 
·:nei boschi di Santa-Fè. li saporè d·i questa china 
non è soltautq amarn, .irra anc·ora aromatico mani
festo, ed in generale è pochissimo ·astringentt• 
( Alibert). 

La china ranciata è la vera Calisaja. (Roerner). 
Sùond,o Vivej, la cafo:ija è sommiajstrnta da 

-d;iverse piante -come dalla. Cinchona niti-da,.lancifo
lia, rosea, lanceolata, tutte 1:idotte come varietà di 
.uÌ1a sola speci-e da Laubert. 

Potendoii ·avere della china ranciata genuina ., 
ri~sciFebbe facile il farne l'analisi seguitando le 
norme dei citati chim.ici. · 

-China bianca of. Corteccia. 
Cinchona ov.alifolia. JJfutis. ' 

Non e bianca questa é'hiua, m;;J;ie• sì fosco-cene
rina esternamente e gialla dentro, è meno amara 

· .délle altre chine officinali , ( Roemer ) . 
. Le sei nominate chine sono quelle che meritano 

ìl nome di officina.Li. 
Dietro le analisi fatte sull e diverse ·cbine, do-l!ibia

mo lusi~garci che i medici pratici 1•enderanno utilsi 
aUa medicina queste scoperte chimiche ; fara_nno 
delle osservazioni e ·dei lenlaLivi per adopra_re i _ 
-diversi alcali vegetabili delle chine, determine
ranno le dosi, e riescir'à uti-le i1 P,ote're ,combatttre 
le febbri intermittenti ·con pochi grani , mentre 
-0ra siamo costretti a prendere ia chiaa in grau 
,dose per provare i s-uoi effetti salutari·. 

La china migliore che oggi si •veda in.com.merci@ 
:è la rossa mescolata ad alt.re chine. ·Più '.la china è 
fresca taoto più è attiva. ,Si .racc{!n_ta che alcuni 
malati di febbre perniciosa girarirono in tre giorni 
col_ dormire in un magazzino dove ·eràno ammas
•Sale delle' scorze fresche di chin'a.· 

,N,el!a scelta del la chi~a si·deve préferire la piÌI. 
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clura, la più troncativa, e quella che si può -ere• 
dere levara dai q·ami giovaqi ,e vigorosi, o,clie 
mostra nella rottura una superficie r_esinosa: i pezzi 
più leggieri , più friabili , legJ1osi e spug1iosi si 
debbono rigettare. 

Chino o Kino, o Gomma 
Kioo. of. Estratt0 se eco 

Nauclea Gambir. Roem. 
Era ignota la pianta dalla quale si ottiene il 

<:bino, e si credeva che _diverse fossero le piante 
che lo somlI)ini~travano. Seqrndo Richard si e~va 
dalla Nauclea Gambir descritta da Hunter. E il 
chi_no uno dei più efficaci astri.ngeuti ed insieme 
-deprimente, -e si usa solo · o unito a qualche altra . 
sosLanza , nelle ostinate diarree , e dissenterie, 
nelle emorragie speciaÌment-~ di utero , in dose di 
uno scropolo a mezza dr<_!mma. · 

Chiraita o Ch~retta 9f. Legno. 
', Géntiana Chirayta ?.Roxb. 

Legno giallastr@' verso la parte più esterna, e 
di co.lore più intenso verso il centro, coperto da 
uoa scorza :biancastra, di sapore amarissimo, che 
però è m"inore nella parte più centrale del legno 
stesso. Questo sapore amaro non produce gli in• 

· <:onve1;1ientÌ" che sogliono cagionare altri amari· 
canti. Gli 'Inglesi l'usano comunemente per la 
.gotta e per l'inerzia del tubo -intestinale, e come 
_un buono ~tomatico e corroborante, dopo le· ma· 
lattie aC11te. Alle Iodie orieatali è reputata la 
-Chirelta co~e un eccellente febrifugo tanto i11 
-decotto che fr1 polvere. I Sigg. Lassaigne e Boissel 
hanno analizzato questo le-gno, ed ha1rno trovato 
-c lie è composto di resina, -di mater-ia-amara gialla 
_1iupa, di una materia gialla oolorante ,_di gomma, 
ili acido malico, mi melato d,i potassa, di silice 
<li 0ssido di ferro, di solfato di potassa, ai sol
fato di calce, e di .cloruro · di potassio• V.w:ey 
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crede che questo 1egn o. di cui nòll si conosce 
bene l'origine, possa proverii_re dalla G<'ntirtna 
Chil'ayta di Roxbourg,di eui Flemmiog è il primo 
a farne parola. Presso di noi non è ancor conosciuta 
questa droga. 

•Ciclamiao, o Pan porcino, 
o Artanita. oj. Radicifresche. 

Cyclamen europaeum. 
Lin. 

La radice del Pan porcino è purgante drastica ; 
esternamente in impiastro è risolvente . L'olio dove 
è stata infusa o bollita è adopmto nella otalgia 
iofoudeodolo nell' orecchio malato. 

Cicoria; ef. Foglie, Radici. 
Cichorium Intybu'- l.,iu. Seme. 

Amara, deo.struente/ !"utile nelle ostruzioni dei 
visceri del basso ventre. 

Dose: un'oncia in una libbra -di acqua per Carne 
decotto: del s1,1go , unito a quello di altre piante, 
mezi-;' onc-ia. 

Cicuta comune.o/. Foglie. 
Coaium maculatum. Lin. 

Si conosce questa pianta per le sue foglie molte 
composte, e per avere il fusto pieno di macchie 
rosse, le quali servono a non sbagliarla con altre 
piante umhellate, che spesJo si vendono invece 
di questa: Ha qualità deleterie, ma esternamente 
;applicata è molto risolvente; usasi in estratto e 
io altre maniere come deostruente, e conU'osti• 
molante. 

Siccome a vegetazione avanzata_ la pianta perde 
il suo principio acre e deprimente, virtù opposta 
a quella dell'oppio, perciò conviene farne la rac
cnlta in primavera quando l'odore è forte, cioè__ 
11uando cominciano a ciomparire i fi~ri. L'estl'att• 
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si fa a bagno maria, col sngo :!loD depurato , a~tri
menti riesce . un rimedio inerte. La dose della 
polvere delle foglie , da due a tre grani al .giorno, 
fino a mezz' oncia: dell' estratto, da grani sei ad 
uno scropolo. , 

Ciliegio of. Frutti, Semi. 
Prunus Cer!lsus. Lz'.n. 

I fruttj di qu;st'albero o le ciliegie contengono 
un sugo agrod0lcc rinfrescante e capace di fermen
tazione vinosa. Stillate con acqua formano l'acqua 
dl ciliegie in oggi -poco usata. 

Cina. of: Radici. 
Smila.x China. Lin. 

Due sono le specie , o varietà della radice di 
_Cina; ambedue sono tubercolose; ma ·una è più 
pesante, più du·ra, e più legnasa, detta petrita, 
}'-altra più tenera, più leggiera, e più farino_sa, 
detta gentile-, e perciò pi_ù ricércata. Spesso è tinta 
di rosso al di fuori e liscia. · Ha reputazione di 
aperitiva e dolcificante, utile nei dolori artritici , 
c:eltici e podagrici . 

Dose : da una · dramma a mezz' oncia per farne 
decotto. 

Cinabro n~tivo. of. Minerale . 
Persolfuro di mercurio 

nativo. 

Il cinabro nativo, è un minerale di color ros!o 
vivo, inoggi riserbato per la pittura più che per 
la medicina . Credevasi che poss.edesse virtù cefali
the e antiepilettiche. Invece del cinabro nativo che 
può contenere dell' arsenico o essere sbagliato ,co.n 
qualche mine1·ale arsenicale, è meglio .fare oso i11 
medicina del cinabro artefatto o fattizio. 
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Cinoglossa. oJ. Erl/Ja; Ra:dtcl. 

Cynoglossum officinale. Lin, 
CinogJoss11m pictum. Pers. 

Pianta comune , di odore fetido. Ha credito -di 
anodina , e dà il nome alle così dette Piltote .di 
CimJglvssa .. 

Cipet·o lungo o Cunzia. of Radici. 
Cyperus Jongus. Lz'.n.. . 

La radice ha odore aromatico di garofanQ , il 
-sapore è aromtttico costrettivo.. S.erviva uaa volta 
per profumo : è leggiermen.te eccitante, non più. 
in uso. · 

Cipero eseulent9, o Tu- Tubercoli della 
si. ef. ·radice. , 

Cyperus escu]entus. Lin. 
, 1 ,tubereoli di queste radici sono cai,nosi di sa
pore dolciastro analogo a quello delle mandor,le ; 
sono farinosi e contengono dell'olio, mofr, ò per 
eui possono essere impiegati a fiire delle emulsioni. 

Ci pero tondo, o di L€van- Tubercoli del-
te. of. · la radice. 

Cyperus rotllndus. Lin. · 
Ha le stesse p·roprierà del cipero luugo:.entra ia 

molti composti aless-iterj. Or.a uou ·si suol veder.e 
frequente io commercio. 

Ci,polla. o/; . Bulbi, Semi. 
Allium Caepa. Lin. 

Le -cipolle hanno un sapore penetrante , ma più 
.grato al Mezzodì, che al No,rd, poichè al· Mezzodì 
-contengono più zucchero , ,ed al Nord p.iu zolfo: 
-esse di più contengono dell' acid0 fosforico, e del 
,citrato di calce, sale -cbe non è stato tnw;at<·>'in, ahri 
·vegetabili. 5ono credute diuretiche e stimolanti: 
·app1icate ·esternamente sono risolventi, e utili nelle 
Jhr.u.ciatur.e., in forJJ1a d_i cata_plasma. 



Cocciniglia . of. In.setto .• 
Coccus Cacti coccinel-

- fi\feri. Lin. 
Insetti intieri,. sec":ati qua-nd'o s0010 nello stato, 

di. crisalide, i quali vivono-sopi:a una speci,e •dr 
Op.unzia. Servono a tingere di rosso i. rnsolj, e se. 
ne fa un ,grande uso nell'arte tintoria. La materia 
colorante della cocciniglia e del carmi-uio, è ri
g-narda-ta come, iJ principio color.ante puro, ed ii 
chirnic,i l'hanno.chiamata Carmin61., ' 

Cocleari.i: of. Foglie:. 
Cochlearia of6einalis. Lin. 

Le foglie di coclearia hanno sapo~·e di ramolaè-. 
· cio , sono re·putate un buono antiscorbutico per le 
gerygive, masticandole , e ingojandone il..sugo. Si "' 
preferisce di adoprare l ' erba fresca ·' o infusa nel-
1' alcool , perchè, facesdone decotto' , perde della. 
11ua virtù. La dosè del sugo è di un'oncia a tre. 

Coc,01nero asinino~ o Ela-
terio~ of Frutto. 

Momordi~a Elaterium. Lin. 
L'Elaterio ha sapore a.cnarissirno, e se ne faceva 

una volta,un estratto, che erà un forte purgante 
drastico. E lodato per l'itterizia, e tenuto come 
segreto da alcuni. Dose deW estratto : da uno a 
quattro grani. 

Il Dott. Pari~ hll trovato nel sugo che invoige i 
semi una sostanza particolare ,che esso ha chiamato 
Ela(ina, la quale in dose di un decimo di grano 
purga violentemente ed è di 1\'D azione assai ener
gica, dal che sembra, che la viriù drastica dell 'e-
laterio risieda in questa sostanza. · 

Cocomero o Cetriuolo. of. 81;me. 
Cucnmis sativus.Lin. 

I semi di questo frutto erano preferiti UO\l volta 
:(ler le emulaioni, e annoverati fra i semi freddi. 
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Colchico. of. Bulbi. 

Colch1cum autumnale. Lùz. 

I semi del Colchico sono velenosi, così" pure i 
fiori . lì. iguardo ai bulbi, alcuni li credono .vele·no'si, 
altri buoni a mangier; i. L'aceto di c, ,Jchico è pro
posto come succedaneo all' aoeM scillittico. Po: 
trebbe darsi, che soltanto in .primavera avessero 1 

bulbi la qualità acre e velenosa . li sugo dei 6,ori 
uccide gli iusetti del capo, ma produce quasi sem
pre delle pustole. La tintura "inosa di colchico Ìt 
reputata specifica contro la gotta. Pedi tintura 
vù1osa di colrhir-n. · 

Secondo l'analisi di Pellettiere Caventou que
sta pianta contiene della veratrina e· dell' inu
lina. 

Colla di pesce, o lctio
colla. <?f• 

Aci penser Huso. Lin.-

Sostan•a gelatinosa, che preparasi colle mem- _ 
hrane della vescica natatoria di una specie di Sto• 
1·ione , ed anche di altri peisci . Serve come vulne
raria per fare il drappo incollato detto Taffettà 
lnt;lese. 

Coloquintida. of. Frutto. 
Cucumis Colocyntbis. Lin. 

]] frutto di questa pianta ha un sapore amaris
simo disgu stoso, di virtù dras tica, controslirno
lante, irritante: agisce io qualche dose come ve
leno: è poco in uso. Se ne fa un estratto purgatiV<t 
( Ved. r:str. di coloq. compost. ). 

Comino vero. of. Seme. 
Cuminum Cym ;num. Linn. 

Aromatico,· di~èuziente, come tutti gli allri 
semi delle piante uwbçllate. 



ConessL Codaga-pala. of. 
Neriu1fi antiJysenteri

cum. Litz .. 
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Corteccia. 

· Nasce al Ceylan e al Mala bar qnesto arbo• 
1<:ello la ,li cui scorza è stata ,·antata come un 
sicuro rimedio nelle di~sent erie, nei vermi e nelle 
intermittenti E essa esterhamet1te scura . sp~sso 
coperta da licheni, di sapore au ste,·o amarognolo. 
Bisogna però avvertire che questa .scorza in vec
chiarrdo perde la sua virtù. E stata chiamata anche 
Cortex proffovii 

Consolida maggiori". of. Radici. 
Symphytum officinale Lin. 

Si deve all' a1Jtica tradizione il credito di vul
neraria e consolidante di questa pianta; del rima• 
nenie 11011 pare che sia superiore nelle qualità 
medicinali alle altre sue consimili asperifolie. 

Contrajerva. of. Radici._ 
Dorstenia Dracaena. Lin. 
Dorstenia Contrajerva. Lin. 

Questa radice viene dal Messico; la sua lun
ghezza è di un dito o due, gross_a quasi mezzo dito, 
di colore scuro esternamente , e più pallido inter
nameute, con piccole radici fibrose . Ha un odore 
aromat1o proprio, ed un sapore amarogn olo, 
astringe te, e bruciante . Roelner ( Syst. Vt'f!:. ,,,J!. 5. 
pag. 41 ·. ) dice , che la Dorstenia Contrajerva ha 
le l(ildici bislunghe, ·grosse un dito . di colore 
giallo fosco : la Dorstepia Dr~raena . rotonde 
della grandezza di un.a glìia-nda. E adoprata nelle 
febbri . nella dissenteria . . 

Dose: iu sostanza <la mezzo scropolo a una 
dramma, per farne decotto, da mezza dramma_ a 
du.e. 
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Contraj e_rva bianca. of. Radici. 

Psoralaea pem ptaphylla. ,Lin. . . 
Radice carnosa della grossezza <li un piccol() 

ravanello. adoprata nel Messico, come cordiale 
e come succedaneo alla vera Contrajerva. È anche 
detta Contraierva i.uova, d del Messico.· 

Convolvulo minore, Vi-
- lucchio. of. Sugo del/,' Erba. 

Convovulus arvensis. Lin. . 
Il sugo dell' erba è purgativo, ed è perciò 

stato proposto a questo effetto. Vi è un a~ Cf}n
volvulo comune detto maggiore, che è il Corivol
vulns sepium, il di cui sugo condensato, alla dose· 
di venti o trenta grani, agisce purgando· come 
la .scam.monea • alla quale in .certo modo si asso-
miglia. · - . 

Corallo. of. Zoqfito. 
Isis nobilis. Lin. Carb. di calcè~ 
Gorgonia nobilis. Lin. ult. ediz. 

Polipario, la composizione del quale è carbo~ 
nato di calce, insieme unito da un gJutine ani• . 
male. Polverizzat·o serve di dentifriero.Estato pro
posto. come assorbente, ed in sua vece. si pnò ado• 

. prare qualunque altra specie di carbonato di cal
ce, come per esempio , il marm~ preparato. 

Coriandolo.yf. Seme. 
Coriandrum sativnm. Lin. 

Aromatico; carminativo, discuziente. Si adopra 
io polvere fino ·alla dose di due dramme, unito . 
alla infusione di sena. 

Corno di cervo. of. Osso. 
Ceryus Elaphu$- Lin. 

Sostanza ossea, e non cornea, che si rinnova sul 
cranio déi cervi. Il corno di cervo .raspato dà, per 
mez1.0 di lunga bollitura, molta gelatina come 
~utte_ le altre oisa. ::. , .. 
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Corallina. of .. Zoofito. . 

Corallina officinalis.Lin. Carb. di calce. 
Zu@fito, o pianta animale, che trnva.si stigli 

scog!.i del mare. Alcuni 1' adoprano come antel
mintica, e la somministrano polverizzala fino ad 
una dramma. Acciocchè abbia questa virtù, biso 
gna eh~ sia rec rnte, e che conservi odore forte di 
mare. E antelmiutica, e si somministra in poll'ere· 

. da grani dodici ad una dramma. 
Costo arnàro , arabico , 

dolce. of. Radici. 
Costus arabicus. Lin. 

Radice lunga circa un · dito, di sostanza le
gnosa gialliccia, coperta da una corteccia bian
chiccia. La. parte della corteccia ha sapore • aro-

, matico amarognolò bru"Giante , e buon od0re, , 
q~asi simile a quello delle viole n1ammole. Quan. 
do è recente, è di sapore dolce, invecchiando 
prende l'amaro, perciò una volta era distinta in 
dolce ed amara. Trovasi spesso spacciata-per costo 
dolce la cannella bianca, per l'amaro i Turbitti 
sca.ruzellati, sostanze ambedue ben tlilferenti. Entr• 
in alcuni composti stomatici, alessiterii. 

Cotogno. of. Frutto._, Seme: 
Cydonia vulgaris. W. 

Il frutto del Cotogno h~ sapore costrettivo, ed 
è utile nelle diarree. 

Cotone, o Bambagia. of. Lana che ·veste 
Gossypium herbaceum. Lin. il seme. 
- hirsutum. Lin. . 

Il cotone è di uso chirurgico: , 

-Cremor di Tar'taro. of. Sale. 
Sopratat·trato di <leutos

sido di potassio puri
·ficato. · 

3 
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- N,m si-snof pre·pa·rare neile spezierie questo sale, 

ma nelle fabbriche;di dove è messo in comrnercio. 
Si a-\'VerLa che spesso coutiene multa calce in com
hiuaziooe, il che rende il suo elfetlo più d·ebofe. 
Se·rve- per m-0lt.i medicamenti , ma si prescri, e an
ebe so1o come purgante idragogo , d.iui·et.ico. 

Dose: da una dramma a un'oncia co,nepurgant§; 
a dramme in più riprese come diuretico. ' 

Crescione. of. Erba fre sca. 
Sisymbrium Nasturtium 

aquaticum. Lirt. 
È molto rn uso que sta pianta come an-tiseor

hutica, Anche questa, coine la coclearia, si deve 
usar cruda_, e non 11:oua, perdi.è perde della -sua 
proprietà. E ak1uan _to <leprime1He . Dose: il sugo 
s-i prescrive -da cm' oncia a due, per alcuni giorni. 

Cub<s:be o:f Frutto. 
Piper Cubeba. W. 

È il frutto di ,ma specie di pepe , onde si 
rassomiglia al pepe, ma ha un gambetto, ed un 
colora te ndente al bigio; il sapore è meno bru
ciante del pepe . Entra in alcuni composti stoma
tici, alessiterii ed è nuch e detto l'epe caudato. 

Cul ilavan, o Coccincina, o 
.Cannella <li Tu_nchin. 

of. Corteccia. 
Pare che il Culilavan sia la stessa corteccia della 

Coccincina, la q uale vieue in pezzi 5imili alla can
n"èlla del Con,mandel, ma ricoperta dal!a buccia 
esterna , la quale è ruvida per alcune verruche, e 
m·iout.e pro0-1_ine11ze. Ha colore scuro, sapore di 
cannella bruciante, inferiore a quello della can · 
nella regina , e migliore di quello dell_a canilella 
del Coromandel, tendente al garofano. 

Dose io polve1·e, da dieci grani a \renta. 



Curculio antio<lonta],,ieus. Insetto. 
Gerbi ::i _ 

· - bacchus. Lin. 
- betulae. Lin. 

,Si adopra.l'i• setto, nello stato di ninfa o crisa
lide, corne, aoti odontalgico, fregandolo al denle 
che duole . .Suol vivere sopra i ia lci. 

Curcuma, o Teri·a me.ri.La. 
of. Radici. 

- Longa. Lin. 
-:_ rntunda. ·· Lùz. 

Esistono due radici di curcuma, che sono ere·• 
dute il prodotto della stessa pianta; uua è ro• 
tonda ovata appuntata, l ' altra cilindrica i•ncur
vata. Arubed_ue so0O coperte di z0ne di color gialld, 
ma rompendole si mauifesta internamenLe croceo .. 
Servono a tingere le pomate e gli .(f] j . Gli alcali 
mutano la tintura gialla di Curcuma iu rosso. Og
gicl'i in medipiaa uon hauuo uso. 

Dastica of: , Foglie. 
Dastica Cannabiaa. Lin, 

É stata trovata utile nelle febbri intermittenti 
sola , ed unita ad altre piante. Si usa in dècotto, 
e si mette una foglia in;iera in iwa libbra di 
acqua, ~d anche ia- p.Glvere da sei grani a veuti, 
~ppure in estratto ,illa dose di dieci grnai. Alcuni 
propongono di unirvi la fava di S. Ignazio. 

Dattero. of. Fruttq. 
Ph(ilenix Dàctylifera. Lin. 

· 'Frutto dolce -della Palma, che viene dal Le
vante, e dall' Affrica, molto nutritivo. 

Dauço o Carota. of. Ra.dici, seme. 
Daucus. Carola. Lin. 

Le radici di Carota hanno· reputazione di diure• 
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tiche , ma sono nutritive, e più di uso cibario clic 
medico. l semi non sono più in uso. 

Dauco eretico. of. Seme , Radici. 
Athamanta cretensis. Lin. 
I semi entrano inutilmente' in alcuni èom'posti. 

Dentillaria. of. , Foglie, Rad°iéi. 
Plumbago Europaea . Lin. · 

Dicesi Dentillaria questa pianta, perchè la ' ra• 
dice applicata ai denti dolenti è giovevole.Possiede 
qualità narcotiche; sospett-a. 

Diagrante o Dragante. oJ. Gomma. 
Astr,agalus c1·eticus. W. 

Questa gomma si raduna, e si condensa sottG 
,la scorza dei r.imi, e delle radici , di dove crescen
do , esce per 111 scorza , trafilata in · ferma di ver
mi più o meno bianchi. Quando è fresca può essere 
nutritiva ed indicata come lubricante le parti spo-
gliate di mucco, ma facilmente pass11 al putrido e 
diventa assai fetida. · _ 

Digitale. of. Erba. , 
Digitalis p~rpurea. lùz. 

Le foglie sono in grande uso come valente diu
retico, e reputate risolventi e controstimolanti, e 
dotate di un' ;i.zione particolare sul cuore e sul si- ~ 
steroa arterioso. Si ;idoprano t,1nt0 fresche che 
seccate , in decotto, in infusione, in polvere, ec.' 

Dose: in polvere, da un grano a uno scvop'olo: in 
decotto, da un danaro a una dramma a dosi repa:r
tite. 

"La polvere delle foglie di digitale, pulite e sec. ' 
çate colla dovuta cautela, gode riputazione di un 
forte deprimente, e se ne sono sperimentati gli 
effetti ndle palpitazioni qi cuore e simil-i malattie. 
Secoudo alcune a1tre 'osservazioni fatte colla pol
vere di digitale 'presa per un mese da quattro 
i venti grani, si metlogo in dubbio le virtà 

' \ 
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della digitale, poichè non seguì, nel tempo del-
1' esperienza, alcuna variazione' nel moto del cuore 
( O;fila,). Si avverta che spesse gli. erba.ieli ve.n- • 
dono. invece della digita!~ . la coniza, ed il vi:n-~ 

, basco , piante che'Ilon han,no. le stesse · virtù. della 
, digitale, e che perciò non sono da :ld?prarsi. 

Dinamo bia·nco, o Frassi-
' nella.'of •,•Radici. 

Dictamnus albus. Lin. 
Antelmintice, balsamico, ~oco _iu uso. 

Dittamo eretico., of Erba. 
priganum Dictamnus Lin. 

Aromati.co, oefalico, nervino, eccita·ote. 

Oukamùa. of. 1 Radici; Stipiti. 
Solanum Dcilcamara. Lin. · · 

Le t;adici-e gli stipiti di Dulcamara sono ris_ol• 
yeat-i, antisifìlitici , diaforetici, cont,rostimolanti; 
utili nelle malattie cutanee, nei reumatismi, nelle 
mal,attie scrofofose ; in .polvere,,.ma pa1·ticolarmente 
in. deco.tto . Le foglie secondo Desfosses conlengono 
un alcali particolare dette· SoLanùw. nel quale pare 
che risiedano le virtù d'ella pianta. · 

Dose: da ùna dramma a.d un'oncia in due 
libbre di acqua; da prendersi in un .gio_rno., 

Ebulo. -~i B<Zéche, S corza. 
Sarnbucus Ebulns. Lin. 

:Le bacche hanno le :stesse Jill'oprietà di quelle 
del ,Samirnco , la pianta ha odore fe tido di-sgu
stoso , sap@re acre; amaro, virtù controstimolan-
le ·, drasti'ca, naocotica . . · 

Dose ; due dramme -di fog l:fé , o di corteccia 
il'I una libàra. <li acqùa , ·per farne A!lecotto . ', 

Edera arhorea, o E'llera. of: Foglie, Go.m-
·~edera Helii. Lin. · ·. maresina. 
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La gomma resina, che geme dai trnnchi delle 

·vecchie ellere . •è comiinemente chiamala· Gomn1e• 
dern: è od·orÒsissima, di colbr gi;lJ@ , rosso, in 
piccoli grumi untuo§Ì , _invecchiando _ Cl'esèe di 

' colore e p'erdè d[ 'odore rii.a ·non ha- più usò . ·Le 
fog.l,ie più. gran•d, ·e· giovani, siccome -si'· se'ccano 
ad~gio , servono , per cuoprire i cau~e rj; si u sa no 
anche in de rotto ', ed hanno virlu. deprÌ(!lente o 
controstimolante. 

E<le1·a terrestre . of ._ -Foglie• .. · 
GJ.echoma Hecleracea. Lin .. , : 1 " · 1 _, . , 

E una delle piant~ più usat~ "com~; pé~to /aÌe, 
con viFtÙ l egger-men,te controstìm,:i-lao-te. ; '. 

Dose: un' orrcia in otto di acqua bolle-p.te, pc~ 
farne infusione, 

Elemi of ·. '" "R~sintz. · 
Amyris Elem~fer~: ·ffn,- , ,, : 

_ Resin a dura traspa1•ente, di•éol dr gia-11·o •;erde, 
<li odore simile a-1 finocchio , ed invil-up~·ata -it1 
foglie di can na, o di palma . Entra in a lcuni bal
sami e cerotti vulnerar'j. Dose:per uso•'ihterno, da 

. dieci grani ad una dramma. 

E!lebor·o ' bia~~ò: of · Radi~/. , I 
Veratrum album. Lin. 

Que_sta pianta sebbene Jiversa · dagli altri elle• 
bori, pure è stata, -detta elleb0ro bia • C(i) per· 
chè di radici fibrose bianco cinerine! -Quando esse 
son o fresche hanno uu odore · spiacevole. Sono ·-di 
sapore acre e la loro catlsticità di-pende dalla-v/'Ta• 
trina che contengono (vedi 1sabat~glia Sono state 

_per il pass3to usate , oel)a epilessia, nella para lisi 
e udla mania, in oggi 00 !1 si ad,,prano più, perchè 
Yi è molto peri.:olo nella loro amministfaz'ioue. 
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Helleborus niger Lin. 

L' e1lebol'O nero è c011rnne ~ei bosd1i m.ont11osi 
,:e pi-oduce delle rndici fibrose. Queste radici son() 
~tat~ usar.e come drastiche ernet ich~ emeuagoghe 

_e con_trostim,,)anti. Debbonsi prescrivere coo cau
t_ela per la loro causticitii .• 50110 6tate proposte 
nelle malattie cuta11ee, nelh m11nia,e per le febbri 
quartane in polvere_cb dieci-a trenta gr~ui, o in 
estratto da einqlle a dodici grani. A dose di sett€ 
o o.tto grani iu polvere soùo -state prescritte nelle 
ostruzi oni addom-inali, ,è a venti o treuta irani co• 
me purganti. -

Enula carnpa~a. of. Ràdici. 
lnuJa Heleni.uru. Lin. 

- Amara, sto1nat.ica: entra in molti composti sto
matici, co-r,roboranti , L' e , tratto è controstimo-
lante. · · 

Dall'Tnula Helenium si estrae ~ma sostanza pM• 
t:icolare che banno chiamata lnulinn. Si ottiene 
.essa face.ndo hoJlire la tadice di t>nula in tre o 
qu_attro volte il suo -peso di accrua, ed abban· 
dou-at:1do il ]jquore a se stesso: nel freddàrsi l'inu
iina pr.ecipita in fo"rma d.i polvere biancast:ra. 

Epitimo o.f. Erba. 
Cuscuta eu1ropaf'a W. 

Sapore amàro, astrjngeàte" Oggi no0 è p,ii1 i.rt 
uso 

Eringio o(. Radici, 
Eryngium campestrf'.l,in. 

Una del1e radici apet>ieritj, 
Erisirno of Erba. 

Erysi~um officinale Lin, 
.Ha un sa_pore aci:e .un _po.ço Mjtt:i.co, ,e lo .sckoi;>r 
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fu stimato un buoni espettorante. È alcruanto de
primente. 

Ervo, o Orobo. of. - Seme. 
Vicia Ervilia./:V. 

La farina di questo seme è una delle .cinque rÌ• 
solventi:, ed adoprasi in cataplasma. -

Esca of. · Fungò prepa• 
Boletus ingniarius. Liri. rato. 
- fometarius. Pers. 

L'esca è la sostanza del fongo che nasce soprQ 
i faggi sopra i cerri ed altri alberi .Ha uso soltanto 
all'esterno ed è utile per fermare l' emorragie, 
applicandola· alla parte. 

Esula maggiore. of. Corteccitl della . 
Euphorbia palustris. Lin. R adice .. 
_ Questa pianta .nasce nei luoghi , palustri dell'Eu
ropa. li suo sugo è usato in Russia. come purgativo 
mescolato ad acqua calda. La raJice è stata trovata 
buona nelle febbri in termittenti. Usasi la scorza 
della radice éome rubefacente, o sola o unita ad 
altre sostanze acri . . 

Euforbio. òj. _ Gomma-resina 
' Eophorbia antiquorum. Lin. 

- ot'ficinalis . Lin. 
- cauarieosis. Lin. 
, .Il latte che geme dalle piante dei detti eufo,hi-i 

feriti condensandosi ali' aria libera , forma qu esla 
gomma.resina, la quale viene in piccoli grumi 
conca vi inLP.rnamente . e spesso -con due fori per 
l' impressiaue delle d0ppie spine, che vestono le 
piaute; il colore è gi a.Jlo scuro, il sapore bruciante 
e caustico, ed irrita le narici pestandola. Si usava 
una vol ta nei vescicanti, ma si è veduto cbe rie• 
scono più dolorosi, e più diffìcilmente cicalriz- -
zano. • • 
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Eupatorio qì Av_icenna. 0f. Erba infio,:e. 

Eupatorium can.nabinum. Lin. 
Purgante, emetici\ , diuretica, po·co usata. 

Eupatorio di Mesue. oj. Erba in fiore, 
.Achillaea Ageratum. Lin. Radice. 

Si preferisce questo eupato.rio in fa~maci,a , _per 
farne estratto, il cruale sì adopra èome adj uvante 
dei purganti· , e deostl'uenti, Dose: da uno scro-
polo ad UJ:a dramma. · · 

Fagiolo autelminticp. of. . 
Stizolobi'um pruriens. Pers . 
Dolichos pruriens. Lin. 

Questo fagiolo nativo delle Indie, !ilroàuce dei . 
legumi o baccelli i quali sono ricoperti <la peluvia 
<:he raschiata via'.ed impastata col. miele si ammini
stra a piccole cucchiaiate contro i vermi. I baccelli 
-stessi infusi nella birra sono lodati come diuretici 
·nelle idropisie, Alle Indie preparaaQ. 11n siroppo 
mettendo dieci o dodici di .questi baccelli ben co
perti della loro peluvia-in una boccia, gettandovi 
soprn del siroppo e ac<i[ua, e sbattendo •Qene.Daano 
questo siroppo a cucchiaiate nello spazio di tre 
giorni. Nel tempo che si dà questo rimedio; siam
ministra ogni d1,1e giorni un purganie. Si vuole 
che il pelo agisca meccanicamente. Vi ' è peraltro 
da dubitare, che qu·esti peli , che danno prurito 
alle mani toccan·doli, non s'insinuin'O nella tunica 
del ventricolo e degli intestini, onde non pare ·un 
rimedio molto lodevole. 

Farfaro ci Tossillaggine. of Foglie,Fiori. 
Tussilàgo Farfara Lin. 

Tanto i fiori, che le f~glie di questa pianta 
,hanno, presso alcuni, gra!l reputazione df guarire 
le tossi, e perciò Tossillaggine è chiamata, l fiori 
s.ono pure -creduti espettoranti,. e si usano jn icot- . 

' ;I • -
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t.itu!'a. ,Le foglie e le radici ~0no~tate presc.l'itte 
nel le mala:tie scrofolose ta01O in dec01to che in 
eslt'al to; si amministra a,,1co!'a il s1,1go •deHe foglie. 

La d llse del -sugo è da un ' 011cia a ;t re, .d,enlro1 la 
,giorna ta . Il decotto si fa con uu 'oiacia di erba:, in 
-una libbra di ac1ua, L ' estratto si prescr.ive '•da d11e 
dramme a un' @ncia. 

Fave o/. Sem,e-. 
Vicia F'aba. Lin. 

Le fave formano una delle ciI)que far ine rÌiol2 
veuti. 

Ft1 va dì S. Ign azio af. Seme. 
Ignatia amara. Lin. 
Stl'yclrnos S. Iguatiì. Roem. 

S on o semi duri , rugosi, d ella ;gra,n de zza di una 
nncci ola, 0vati, e con dive rse f,Kce, di c olore fra 
il b ig io e iJ oero, e di sap ore bruc ian te ama riss imo. 
H anno avu t0 gran repu tazioue di eccitanti emeti c i, 
e di •?ec ifìc,> .per le iebbri ,in termitten t i_. 

D ase:_ iA E' @lve re -da ,a.o grano a sei, per due 
vo,lte-Ìn 24 ore, e di grani diec i il'l tre once di 
-acqua bolJerlle, per fa rne infusione, d a .prendersi 
in 24, ore , Bi sogna che il medico sia cauto, esse od@ 
ques to fru t to decisame,ote -velenoso; attacca la 
mid0l.la spinale , produce il tetao0, l' immobili Là 
del trnn-co, e ia.-c:m segu enza l'asfissia , e lam orte, 

ll principio attivo della Fava di S,. lgmrzio è I(> 
·st-esso di quello de !la N o-ce vomic_a e del Legno 
-eoluhrino, ed è una sostanza alcaJin3 chiamata 
Stricnina, ·appuato -perchè le dette 0r Bominate 
:pia n te appa rtengono al.genere S1,yc:imo s. La Fava 
di S. Ignazio abbonda ili ;trico.ioa, la qu_a1e è scarsa 
-nella N oce vomica . e prossimamente sta -come tre 
,ad uno. La stricnina si t;ombioa cog'ii acìcil. i qua.sii. 

· ·-senza p erder del.la sua energia , e perciÌ> manchi~ . 
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mo d'i -:rimedii contro I' ·avvelenamento ,da -essa 
prodouo·, ' 

L'acido che sat-ma la sN'icnina ent,ro la fava 
d1 S. Jgnazio .è detto igasurico, da,! nome col q,uate 
·i Malesi -chiamano questo frutto. 

Oltre la slr~cuina Pelletie-r e Cav-cnt,ou ha,nnG 
trovato 11e'lla fava di S , lfiazio una· piccola quan.-
1tità di b,·,whia. ., 

La noce vomica, e. la fava Ji S. :T.gnazio sono po• 
·t•entissimi veleni , ma somministrati .in piccole dosi 
~1anoo prodollo sulla macchina animale degli ot- , 
:t imi effetti· 

F.:, certo çhe agiscono coliJa massima e~ergia 
sulla contratlilltà muscolare, e sulla midolla spi
,nale produceu<lo un vero tetano. Feuquier ha fa.ttQ 
mna fe.!ice applicazione di questa proprietà nd la 
paralis,i Magendie ·ha dato ¾ di gra110 di stri• 
,cnina ad 1m ,uomo di 67 anni attaccato da una de
hofozza rnusco.laFe, ,ed assicura che - otto .giorni 
dopo del de tto trattamen,to, ha ottenuto un .gran
•de migliora.mento nella foi-za muscola:re. Una 
eguale dose prod,usse in un ,ca-ne •grosso de.gli 

-effetti decisi di tetane. . , 
L · estratto alcooJ.ico ·ha una •graodissiw.a forza, 

.percbè la stricnfoa è solubile uefl ' alçool ·e nor1 
nell 'acqua e uon conyiene adoprarne .che delle -dos,i 
piccole. L'estratto ,acq,uoso ,. -<kho-le, e lo -som
ministrano d·a un gra110 a due e più-stkondo le 
,circo~tanze. 1 niedicament:,i -di -q·uesta natura deh
bonsi dare a piccole dosi, ,e crescer.e ,,gradata
mente ia proporzione degli effet~i. 

Fe1landrio aquati-co 0/: .8.emi, FogNe. 
Phel.lauJri1:1m aqua1icuu1. Lia. 

'I semi ~i adoprano po:J.,,ei·iziat'i, e ,con. le fogli-e 
.si fa 1' infu,ione- Ha- virtù dep-rimente ·e cootro
-stimolaoie, ed è stato prescritto nella Lise ., e ·n ell,e 
.alic:z.iuo.i .cataù·ali, l semi iu dose .di ,gran.i dieci ,.a 
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mezz' oncia: un pugillo di foglie fresche, in un.a 
libbra d' acqua bolJen!e, per farne infusione, da 
prendersi dentro le dodici ore. _ 

Felce maschia.o{. Radici. 
Polypodium FilixLmas; Lùi. 
AspiJium Fi]ix mas. J,V. 

Valevole antelmintico, specialmen te per la til• 
nia. Dose_, da uno scropolo ad una dramma. 

Ferro. Metallo. 
Eccitante , corroborante, ·emmenagogo. 
Dose: in limatura o .polvere fine, da gram 

qua ttro a scropoli uno. 

Fevìllea. o/. Semi, OHo. 
Favdlaea cordifolia. Lin. 

Qnesta pianta nativa delle Antille e di S. Do
mingo produce per frutto tma bacca deucro alla 
qua 'e sono dei semi che contengono una maudorl"a 
bianca 01:hiculata e schiacciata, che è ripiena di 
molto olio .Quest 'olio è amaro e serve per bruci are 
ed e stato esperimentato da_Drapiez migli or ver
mifugo dell'olio di ricino. Ne1 paese nativo gode 
il "frntlo la reputazione di essere un sicuro anti
doto negli avvelenamenti prodoui dai veg_etahili, 

. o dal morso dei serpenti.Drapiez il primo e quinai 
Magendie hanno fatto ripetute esperienze · su que 
sto proposito con ottimo successo. Peraltro . dopo 
due anni al più irrancidiscono questi semi, _e per- _ 
dono la !-Oro attività. Vi sono altre piante, dello · 
stesso genere che fanno frutti simili e della stess.a 
virtù come la Fevielaea hederacea, -e trilobata. 
Alcuni hanno confoso questi semi con qnelli della 
Gerbera Ahoavi . 

. Fico. of. . Frutti secchi. 
Ficus carica. Lin-:' 
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I fìcl1i se~chi contengono molta parte dolce , 

sono èspettorahti, ed adoprati per comporre que• 
gli epispastici, detti comunemente senapismi. 

Fiele di bove. oj. 
Bos taurus. Lin. 

La b:le o fiele di bove ri~otta, col bagnomaria, 
a consistenza di estratto., è adoprata come sapo
nacea, deostruente , potendo accrescere. la forza 
digestiva del ventricolo e degl' intestini. 

Dose: da mezzo scropblo a mezza dr;imma. 

Fieno g1·e·co: of. Seme. 
Trigonellafoenum grae- , 

cur:n. Lin. 
/ Il seme del fien, greco contiene -molta ìnucillag

gine, c!Je si manifesta nel cuecerlo, ed il decotto 
diviene lubricante, emolliente, invischiante; è 
messo in uso nelle oftalmie, nelle diarvee, nella 
dissenteria. _ 

Dose: per farne decotto da ruezz' oncia a un' on
cia, in una libbra d' acqu~. 

Finocchio dolce.· of Radice, Erba_. -
Foeoiculum dulce. Link. 
Anethum foeoicu] um L. 'Seme. 

-Finocchio forte.of. Seme. 
Anethurn fòeniculum; L. 

Le radici del ·Finocchio ;ono· aperiti,•e, i semi 
aromatici. stomatici, discuzienti, tanto freschi 
che secchi. Si adoprano in polvere ila" uno sero
polo a due nelle coliche flàtulenti, e nelle indige
stioni. 

Finocchio marino: of. Erba. 
Crithmum maritimum., L. 

Tutta la pianta ha odore dj finocchio, le sue 
sugose foglie, acconce in irteto, si mangiano per 
corroborare lo stomaco. 
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Flarumo1a of. 

Clerùatis rec-ta.LÙl. 
Foglie , fiori. 

E detta Flnmmr>{n ·e .finmmnla questa pianta, 
,perchè applicata alla pelle, la infiamma, o svtcica 
o corrode: non .è più _ usata. 

Formica of Insetto intero. 
Formica rufo. Lin. 

C~nteng0no le formiche un acido proprio detto 
fnrmico , d~e uni,to ali' acqua, o alJ' alcool forma 
un fvrte stimolao ~e, diureiico e rubefaciente. 

Fragola of Foglie, jì·utt.i. 
Frag:iria vesca.Lin. 

I f~µtti della fragoia :haono un grato sapore, .e , 
1e foglie diconsi asti'iugenti. 

Frassino uf C.Orteccia, seme. 
Fraxinus exrdsior. Lin,., · 

La corteccia del -Frassino è stata proposta ·come 
·succedanea della china nelle febbri te,·zane, D ose: 
un'oncia in una libbra di acqua, per farne decotto 
da ripetersi. -

Frutto Ji h\'lrro of. Fr.u1t0. 
Uvaria febrifoga. Hwnb. 

!J:'lumboldt dice di avere trovate questo 'frutto ad 
Orenoco, e che è un valente febrifugo, molt-0 
ad op rato dag\i abitaoJi .di que'l pa.ese. Ì 

Furuaria of. Erbu. 
fumari~ officinalis. L. 

Deostruente, antiscorbutica, utile neila scabbiR .. 
La dose del sugo è da due· a quatt.ro noce per gior. 
no. Ordinariamente _;i .rnesc,; la ad altre erbe per 

•est ,arne il sugo -riguardato -come mundificativo 
dolcificante. 

Fu
0

ogo <li Malta of · .Pianta inte,ra~ 
Cynomorium coccineumL. 
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!1-mpropriainente d'i-cesi foogo questa pianta, che 

" trnke sùl li-<lo del mare, e si a'lza- in forma cilin · 
-0r·i.en-co0i.ca ., tutta rip.iena di lìori· nella ci,ma e' di 
-color rosso san_guitl'no. H.~ qu-ali-tà stil Ljche , per le 
,quali è adop-rata Delle em_orra.gie e èella· èlissen-
·téria. · , 1 ·1 

. Dose d ,-Il,a- poJ"ere , -'"d1,1 venti .. gra0i ·acl una 
ailrarnrna; ·per de:cotto ;drarnm~ d.ue 1n un.a libbra 
·d'acqua. ' 

Gafonga oj. R ·~dici. 
J.V.laràrJtha Galanga. Lin. · 
Alpinia Ga-Janga l17ild. Roe111, . 

Da.e s0no Iè spec-ie di Galaoga., ci0è fa maggiore 
,e la miuore, ma non difler-iscono che per l ' et1i.; , 
1a minore .essendo più giovine è di rami p-iù piè
-coli .. Amenòue soho ramose ; di colore rosso scuro 
cupo ·oella buccia, internamente rosso; di sostanza 
legnosa fibrosa , ricol_lerla di aneHi e zone., <li odore 
.e sapo.re a-ro-matico ,in· poco amaro·. La maggiore è 
·della grnssezza di no dito . La Oalanga delle oJìì. 
cine non appa,rtiene 3;lla [focmpferia Galn11~a .L. 
delta fal sa Galau.ga.E molto aromati:ca., stimolan
te, stomatica; entra in alcuni ·composti alessisterj, 
stomatici, cefalici. 

Dose .da _grani sei a · un0-.sc't'opolo. 

Galbano o.f.' ·' •·. -' 'Gonunar;~ina. 
, Bubon -galbanum. Lin. 

•Gommaresina, -là quale ci viene condensata in 
,grumi, e mescolata a parti più re·silil'ose o ~Tasse , 
-di c0Iore giallo scurn, <!li sapore .amaro piccaH-Le , 
,di odore dis.gustoso. Si prescrive· cv,r,ie at110dina; 
.antispasmodica, .1)ettorale, eml:?enagoga. Entra i,1 
molti lattova_ri, cerotti ed impiàstri. 

Dose da sei _!ìrani a mezza dramma. · 

C:illa/• @j. 
Cy~ips que,rcus folii I,,. 
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Escrescenza, che nasce neJle fogiie delre querci, 

per la puntura di 111;1 ,insetto, obe vi depusita le 
uova. Serve nell'arte tin toria, e per fare l'inchiostro: 
essendo però uno dei pià fo.rl i a:st~ingentì ;•.abbon
-0.ante di acido gallica e concino; po!rèbbe divenire 
utilissima nella medicina, ed è sta ta da molt i> con 
vantaggio spe,rimen tat.a. Orfila propone il décotto 
di Galla per -conN·avveleno d·el Tartaro emetico. 
Secondo Olivier la galla si forma sopra una querce 
( che cresce nell'Asia min ore, e che chiama Qtter
·Cus infectoria) per la punt ura di uh insetto, che 
ilo stesso autore nomina Diplolep~is 6allae tiflt

ctoriae. 

G alla di levante, o Coé- ' 
culo. of. · Fmtto .• 

Meuispermum coccu-
l~s. Lin. 

Sono piccoli frutti rotondi, con una attaccatura 
da una parte , di colore neri'cèio , interu ameote 
bianchi e voti. Servono polverizzali in vece di sa-
badiglia. - _ 

Da questi frutti si otl_iene la Piero/ossina so
stanza velenosa alcalina; gli a'Cidi vegeta.bili sem
brano mitigare le di lei qualità. La sua azione è 
sopi:a il cervello, ma non hà uso in medicina. 

Garofano. of _ Fiore in boccia . 
Cat·yophyllus aromati-

cus. Lin. -
Eugenia caryophy1la

.ta, 11/ild. 
Sono i fiori a~erbi , ed io boccia, col calice , il 

qulle essendo carnoso, quando è secco èliventa 
òuro, e prende il color nero. Sono de i più graditi 
.ed efficaci aromati , proposti per tog1iere il fetore 
dellè gengive , e coJDe sil:rgoihi , stimol~nti '. ~to- . 
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matici; onde entrano in tutte le confezioni elixir 
ed altri composti stomatici, e l\lessiterj. ' 

Gelsomino. of. Fiori. 
Jasmimun officinale. Lin. 

I fiori der Gelsomini · servono a dare odore 
alle pomale e alle acque cordiali: una · volta si 
adopravaoo polverizzati ; còme astringenti nelle 
diarree. · 

Genziana of. Radici. 
Gentiana lutea Lin. 

Hanno le radici di genziana sapore amarissimo _ 
nauseaoLe, sono stimate come balsamiche, toni• 
che, stomatiche , antelmintiche , e leggermente 

. deprimenLi . Sono proposte nelle cachessie, nelle 
febbri intermittenti , e fao parte di molti c0mposti 
alessiterj, vnlnerarj. Dose del!' estratto dai dod!ici 
grani ai quaranta. 

Il principio attivo della genziana risiede in un 
alcali vegetabile scoperto contemporaneamente dai 
Signori Henry e Caventou e detto Genzianina. 

Geoffroea. of. ·cor.teccia. 
·Geoffroea inermis. Tf/'. · 

È lodata com.e un buon · antelmintico, facil
mente diviene emetica, e perciò bisogna c.omin
ciare da ciuque grani, e crescere fino ai venti . 

. Giglio bianço. oj. . Bulbi, fiori. 
Lilium candidum. Lin. 

I bulbi dei gigli sono mucillagginosi, e pestali 
ed applicati in forma di cataplasma, dic<msi emol
lienti, anodini, maturanti, e molto valevoli per 
le bruciature. 

Ginestra. of. Fiori, çeneri, 
Spartium Scoparium. W 

Si prescrive con gran fiducia e per tradizione il 
sale, ·che si ricava dalle, ceneri delle ginestre, come 
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un valoroso diuretico, ma in nulla differisce dalla 

. potassa impura ·, che si ricava da ogni cenere . di. 
~Itri vegetabili; peggio poi se qt1esto sale è fissato· 
col metodo Tacheni-ano, perchè non è allora che 
un solfato di potassa. Le sommità, ed i semi hanno 
virtù deprimente, cata·rtica, diuretica Mezz'. oncia 
di SOtnf!!ilà con once 16 di acqua, per farne de
cotto, ridotto a once otto, da prendersene ogni 
due ore mezz' oncia, finchè promova le orine: 

Ginepro of. Legno, resina , 
J uniperus communis. L. bacche. 

l'l legno del Ginepro ·ha ottenuta il credito di diu
retico , la re,sina di essiccante, vulneraria. Le coc• 
cole ben mature sono erroneamente adoprate per 
profumare le ~a mere dei malati, mentre non fanno 
altro c_he riempirle di un fumo, che diviene ill 
ultimo ingrato, e nocivo alla respirazione. Il Roh 
estratto dalle bacche è un buou medicamento sto
matico, corroborante, stimolante. 

li ginepro rosso. Juniperus oxycedras, produce 
delle bacche di odore più grato che meriterebben:i 
di essere preferite al _çomune uella medidna. 

Gi oseug, Ginzang of. Radici. 
Panax quinquefolium.L. 

Questa radice è della lun.ghezza e grossezza di 
un dito, bianca nell'interno, · e di fuori gia_llo- · 

gnola.. . ,11 d . 1· . 1· J 1 l Chmes1 -!i· a opraao neg I estremi m·a 1, e a 
mescolano in quasi tutte le loro preparazioni far. 
maceuticbe; questa è la ragione per la quale è fra 
'i'IOÌ rarissima, e di tanto prezzo. Si sa che abbonda 
nel Canadà, e così cesserà di essere -r.ara. 

Il sapore di questa radice è soave, dolce, aroma
tico, misto di amaro. Ha virlù eccitante, e puà 
prescriversi in polvere ed in decollo. In polve1·e , 
h dose è da gr.ani dodici a due dramme; 

(, 



Giu3gi0Ìo of. Frutto. 
Z,izypl\ins vulgaris. T,V. · 

Le giug€\iole, 1 u~ndo sono mature per!etta7 
men.te, ed appassite. contengono .una polpa dolce 

.. , glutinosa, per la qual.e si rendono uti,li nelle tossi. , 

Gom1n:1-arnmù~iaco of. Gomm(/,resina. 
Fernla orientalis Roem. 

È in pezzi .grossi marmorizzati , o man,lor
lati, cioè composti ~i· pezzetti biauchi, legati da 
una sostanza verdognola scura: ha sapore ed odore 
d;i castoreo, teqderite all ' alliaceo; si raccoglie 
tielle par.ti occidentali delh1 Persia; B piè. ·,.ti-:.!4-ato 

; è quello che h~ niai;i1iqr' num,,;ro di grani bianchi; 
L_ inveschiarido . prende ùn'. -ceiore giallo scuro; e 
T0dore,diviene me(il0 force. ·, 

- 'Questa g0mma_re&i11a , presa internamerate· è 
deostru·ente, e tende a risolvci·e i tumori freddi ed 
è anche prbposta c·ome u;• vàli ifo espet\ot·ance. 

Dose da mezzo scropolo ad· una dramma, ed 
allora diviene purgante. · 

Gomrnanime of. · Resina. 
Hymenaea cout;barile L.-
, Questa resina impropriamente d'ett.a g9roma , si 

' a~sorriiglia alla c0~?ale, ~a _è p_erò solubile meglio· 
·, at questa· nel'lo sp1·rito d1 vrno, col qual mezzo 
• ohre lesli.eap·parenze'fisi,ch'e si può d·istinguere dalla 
· ·~oppakEssa è i;n pezzi più o meno grossi, d'i colore 

più o rnen0 giallo', nel ceniro biancastra, al di fuori 
pià dura; ed ha grato o.lore .. Suole adoprarsi nei 
cerotti, come consolidante, e come nervina nelle 
paralisi. 

Go.mma arab.ica qf. . , ,,Gomma. 
~t c,aci11 yera.11{.. 

- Senrgal. W. 
Gomma bianca in grumettj .quasi trasparenti. 
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_Dalla gomma comune si possono separnre i migliori 
pezzi , e piu bianchi , ed adoprarli iry luogo della 
gomma arabica. Serve a lubrica re .Je parti spogliate 
del mucco naturale. Si usa àncora di masticarla 
·nelle raucedini, nelle infiarninazion,i di gola, ec. ed 
e_ntra nella composizione di alc une pasticche espet· 
toranti. 

Gomma di olivo. of Gommaresina. 
· O~ea euro'paea. Lùi. 

Esce dai tronchi del!' olivo. nei paesi più caldi, 
!-l'la gommaresina odorosa, che vi si conde,ùa. 

_ _!<:-~-i c.?-!~r.e .. ~uro ,,_spcsso con punti e grani bi~n-
--~ clil,la quale fregata ad un fe!'ro rovente, tramanda 

grato odore di vainiglia e di bl!lzuino. La gomma 
d' Glivo dòvrebbesi •chiamare balsamo ,_perchè coµ
ti~ne secondo Pelletier della resina, dell ' acido 
benzoico, dell'Olivilla, sostanza particolare pro,pria 
della gomma di olivo, e diver'sa da tutte le · alire 
finora conosciute. ' " 

Gomrna' elastica. of. , . 
Sypbonia elastica. Lin. 

La gomma elastica è prodotta da molte piai;ite. 
Per mezzo d' incisioni 1,sce un latte, il quale , rac
c·olto sopra forme di argilla, prende quahmque 
figura , e si consolida in forma di cu.,ojo elastico e 
resistente. La chirurgia ha profittato di questa 
sosta·nza inalterabile dal.l'umido, per fare .siringhe 
cateteri, candeletle, pessari ed altro. . ' 

Gomma elastica del Mada- . 
gascar. of. 

Commifera madagasca
riensis. Jacquùz. 

Si rassomigli'a ali' altra gomma elastica , e' ~uà 
servire agli stessi usi. 



G0t~magut. oj~ 
, Stalagmitis camboigioia 

<les W · 
. GarciniaCambogia: W. 
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Gommaresina? 

Sostanza che ha ]'.apparenza di cera; di color 
giallo ·croceo, la quale bagnata prende un bel 

, colore giallo. Si ottiene dalle nominate pian.te e d:i 
:,1ltre congeneri. La migliore è p,odotta dalla prim:i 
pianta; la Garciòia cambogia I~ dà più scura 
di colore , opaca e più porosa. E di virtù ir• 
r_Ìt:\)tle drastico-catartica, leggeri:nente emetica, 
antelmintica, controstimolante. E proposta con 
lode nell' idrnpe, nella tenia, nelle qùartane osti• 
nate, io dose d1 due grani a quattr~. Alcuni la 
danno anche io maggior dose fino. ai grani quin
dici, ed anche venti, in polvere, in pillole ec. _ 
Unita al mercurio dolce perde il suo carattere ~ 
emetico. r 

Gomma comune, o Gom-
ma nostra le of. Gomma. 

Prunus cerasus. Lin. 
- do..me.stica Lin. 
Arnygdalus co,nmunis L. 

Si ottiene questa gomma da ·molti alberi del 
genere del prunus, e dell 'amygdalus. Non d.ilfe
risce dalla gomma arabica, se uon che bene spesso 
è colorita ed è irn poco più difficilmente solubile 
nell'acqua in grazia di una sostanza rnuccosa che 
è stata riguardata come particolare e detta Cerasina 
da Jhon. 

Grafite o Piornbaggine.of. 
·P ercarburo di ferro. • 

La grafitt è una combinazione di ferro 'e di car
bonio, in proporzione di" uno a dieci: ri,caldan<lola 
in un fornello, abb!'g.cia sviluppando moli'> 
acido carbonico, e lasciando per residuo un ossid<;) 
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di ferl'o rossiccio. QocsLa sostanza, cl1e si d1iama.va 
anche Lapis piombrno, si usa come waLita nera da 
scrivere 

·La grafite è loda ta contro le pel'tiuaci ei-uzio-ni 
cutanee, tanto internamente, che per uso esterno; 
diYicne più efficace se è mescolata_ ail'.estrauo di 
dulcamara , al concino. al muriato di calce, o.di 
bari te. La dose, pe r uso· inte rno, della grafite sot 
tilmente polverizzata, e di uua Jramrna, du.e volte 
o tre i-n 24. ore. Per uso esterno si fa linimento, o 
si unisce allo zolfo, a parti eguali, e si forma 
l' etiope grafico. ( Ved. p ercarburo · solforaio di 
fèrro ). · 

GPamigna of Radici. 
Triticum repPns Lin . 

. Cynodon d acr.ylon Pers. 
Lè bal'he di_ g;·amìgna si prendono indistinta

mente dalle due nomioate piantP. Dagli autichi 
sono state messe fralle radici aperienti minori, e 
le han credute aperienti , mund ifìcative, antelmin
tiche, diure tiche, deostruen'ti, nutrienti; onde per 
akuni sono un rimedio quasi u• iversale. Quello 
çhe si può accordare ad esse è u_na qualita nu• 
trieote, farinacea dolce, e di· essere -un poco in-
cidenti. · 

Grana ker_rnes of. . lnsetto. 
Coecus Ilicis~ Lin. 

La femmina di un insetto , la qllale vive soprii. 
una · specie d~ lecci-o, e dopo fecondata muore, 
perde la figura d'insetto e prende quella di una 
galla rossa scura , forma la Grana kermes . . Era 
molto acl oprata per dar colore ad alcune tinture• 
prima che si usasi;f la cocciniglia. · 

Grana paradisi of. Semi. 
Amomuru grana para

disi Lin. 
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l semi di questo amomo , si conoscon,, col 

nome di Gl'a lirt p n r adi ,i , suno rossiGc1 faccet
tati , aromatici, d r oLro bianchi •, e simili alla 
saggi na. Vi è dubbio che questi se;11i sieuo guelli 
stessi del ( t.a , dr11nnn10 , o A rnn m urn nn~u:.i tij'o
liwn . Erroneamente si vende nelle spezierie, in• 
vece della Craua P"rodisi, la Grana kerme_s. 

Grani tigli of. Semi, Olio, Legno. 
Croton Tigliu-rn .Lin. 

Frutice che nasce al IVIalabar al Ceylan ~ alle 
Moluccbe ;. pr'odu ce un frutto tricocco i,, cia scuna 
divisi c:me del qqale è uu seme scuro orntn e come 
ri pianato i,1 qu a ttrn faccette per la compression e 
scambie vole cfae soffrono quesli s~mi. S~rro_essi d~ 
sapore ac,·e caustico permanente: sono stati usati 

' alle-_frdie orientali 6ìno da tempo remn1issimo pet· 
purgan t i, speci a lrnenle nelle idropisie, alla dose di 
uilo o· due. Il Rum phi o dice che quattro semi pos
sono ucci.dere. Se ne eslrae da essi un olio d1e a.Ila 
dose di una goccia è purgativo. Lo stesso Ru.mphio 
rncconJ:a che fino dai suoi tempi ern usato comu
némente pe r purgante pi·eso in nn poco di viuo 
di Canarie. S imo questi semi stati detti anche 
Grani lilli , e sérni moluccani. Il legno leg· 
gero, spt1gnoso , biancastro con scorza cenerina, 
di sapore caustico pungente e di odore spiacevole, 

- trovavasi una volta nelle spezierie c0I nome di 
Lers 120 p a<'an.o , 0 JVIolu ccano; era usate come pur
gat,ivo, sudorifero , nelJe idropi, cd in altri mali 
cronici.L' olio nuovamente è stHto introdotto nella 
medicina, ma conviene essere assai cauti 0ella sua 
amministrazione. essendo un potentrssim0-drastico. 

Grano, o Frumento. of, Seme. 
Triticum bybernum. Lin. 
Triticuin aestivurn, .Lin. 
Trìticum sativun.t. Enc. 
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Grasso di Castrato. oJ. 

Ovis aries. Lin. 
Grasso di porco. Of, 

Sus scrofa. Lin. -
Graziola. of. Erha. 

Gratiola officinalis Lin. 
S{ trova questa -pianta nei prati umidi ~d ha ~u 

sapure amarissimo disgusloso, virtù controstimo-
1ante emetica, purgante drastica, idragoga. Si è 
trovata efficace nelle quartane ostinate. Si deve 
usare con cautela, e sempre recenté, altrimenti 
invecchiando perde la sua efficacia: 

Grossularia, o Uva spi-
na 0.f. . · Frutto. 

Ribes grossularia. Lin. 
Ribes Uva crispa.Lin. 

Ha gli stessi usi del Ribes. -
Guaco.o.f. · 

Mikania Guaco. Humb. 
Cresce spontanea questa pianta nella 1;1uova 

Granata, ed è stata trovata anche in climi più tem-
-pera ti. Fua torto confusa coll'Eupatorium Aypana 
di Ventenat. 

Uomini insigni assicurano, per proprie espe
rienze, essere questo un sicuro contravveleno dei 
serpi velenosi dell'America, instillando il sugo 
della pianta nelle ferite, e facendone herere: anzi 
a,sicm•ano, che i Negri si fanno delle;incisioi:ii alla 
pelle, due alle gambe, due alle braccia, e due nel 
petlÒ, inoculano nelle fer.ile il sugo_, e ne bevono 
un cncchiajo per cinque o sei giorni, ed in tal 
modo rimangono iru_muni .dagli eff/!tti del morso 
de' serpenti, e dello stesso Boicininga, e del Co
luber corallinus. Ogni mese prendono il sugo e 
rinnovano le incisioni , facendo nuove inocula
i.ioni. Lo stesliÒ <le Humbold assicura, ohe il Co• 
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Jober corallinus non può sentire l'odore del guae" 

. ed accostando questa pianta ad un serpente fer
mato sopra una tavola, questi allontanava qua•llo 
poteva il capo: •quindi è che Ortìla crede ,, che. 
l' inoculazione del guaco possa comunica1:e all1t 
pelle un odore spiacevole per i serpenti. Sarebbe 
cosa vantaggiosa, cl1e si trasportasse la Mikaoia 
Guaco in Eu•ropa per provar.e i su.oi salutari effetti 
~' Il i nost-i'i serpenti. 

Guajaco , o legno San-
to of. Corteccia , L~-. 

Guajacum officiuale. Lin. gno, Rèsina. 
- Il ·legno è durissimo, di color giallo tendente al 

' verde sudicio, l'alburno bianco giall asù-o, l'odore 
aromatico, E stato in gran credito come unico an_. 
tisifilitico ; Si prescriveva ancora per lo stesso fine, 
ma 000 .con tanta fiducia, come aperitivo, tanto 
nella lue, che nell' artrit·ide. 

Dose i11 decotto: da una dramma a mezz' oncia 
in una libbra· di acqua, · 

Jacea, o Erba trinitas .' of. Erba. _ 
Viola tricolor. Lin. 

È molto ter.npo che questa pianta era stimat11 
utile nel, curare l' erpetre, e altre malattie cuta
nee: più recenti esperimenti l'hanno confermata 
come specific-o ·nella crosta lattea dei bambini, 
in dose da dieci grani ad uno scropo-lo. H a· virtù 
{ieprimente il siste~a. linfatico , drast.i:\:a , ca
tartica. 

Impei:atoria. of. Radici. 
-Imperatoria Ostruihium. L. , 
· Possiede 'le virtù delle altre piante rtmhellate, 

m~. è anche creduta sudorifera ·, emmenagoga, e 
proposta per g.li isterismi, per la <;olica flatulenta 1 

. per le paralisi. · · · 
:Ooiie: da mezzo scropolo, a una dramma, . 

4 
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Incenso, o Olibano. of. Gomma-resina . 

. Juoiperus phoeoicia. Enc. 
L'olibano aon differisce .dall'incenso, se 11011 

chG suol essere in pezzi più grossi, e più rotondi; 
è di .color giallo rossiccio, ~ tramanda fumo con 
grato odore quando brucia. E dubbio, se l'olibano 
sia un prod otto di q~esto ginepro, o dell' Amyris 
kafol di· Forskal, Enc. Usasi l'incenso C'1me suf
fumigio e per fare frizi oni co• i panni imbe
vuti di tal suffumigio, nelle paralisi, è ne' dolori 
.àrtritici. 

Jodio. o.f. 

Sostanza semplice che s.i <'ttienc dalle ceneri di 
alcune piante marine e principalmente dal!' acque 
madri della soda di Vareck; 

L' esperienze di Orfila provano che in dose di 
una dramma ad una dramma e mezzo· cagiona 
}· esulcerazione_ della membrana muccosa e la 
morte. 

Coiadet propone la tintura di jodio ( f7ed. T in
tlJra di Jodio) come rimedio sicuro contro il gozzo 
e nelle clorosi ' 

. S-icco~e la sua _ azione è molto _energica: alcuni 
medici banno parlato contro l'uso di c1uesfo medi-
camento. ~ 

Recenti os,ervazioni per alt rò fatte dal sig. Coin
det.-banno confermato r utilità del!' jodio per,gu,. 
rire · il gozzo, e la sua efficacia sul sistema assor
bente e glandulare. Dal)' abuso di questo -valoroso ' 
rimedio o da una irrngolare amminiat.razione pos
sono provenire alcuni nJolesti sin torni, cioè fre. 
r1uenia di polso, p~lpitazioni, tosse secca fre
quente, sogni, dimagramento rapido , perdita di 
forza; iii' alcuni gonfiezza delle ga1nbe, tremori _, 
ed aumento straordinario di appetìt0, e diminuc 
zione nei gozzo: questi sintomi o par,1:e di questi 
.5i rp.anjfestano seçondo ,::0indet quando la maç, 
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~bina è satura di jodio, e gli . d11~mà si/ito(ni 
jodici, €Ome chiaman.si sintomi mercuriali quelli 
prodotti dall ' uso contiuuato del mercurio. ' 

Fra le preparazioni antepone quelle che l'autore 
<:pia ma idrojoda.to di potassa jr,drtra/0, 
, Per allonta,nare i sintomi molesti che potessero 
insorgere dall'uso interno de!l' jodio, e per intro
<lurlo nella macchina animale con tutta b. sua 
dlìcacia, seaza il bisogno di precauzioai, è stato 
proposto dal!'. inventore del rimedio di ammini
strarlo per frizioni fatte sopra le glandole e parti 
,ostrntte colla pomata di idrjodato;di potassa: ( véd. 
questa pomata). 

Ipecacuana. of. Radici. 
. Psycotria emetica. Lin. 

Viola lpecacuanha. Lin. 
Collicocca lpecacuanha. 

Bro-t. , 
Cephaelis emetic.a. Pcrs. 
Cephael is lpeçacuanha Roe,n. 

Oltre le ora nominate piante alcune ·altre ve :19 

Bono del generè Cynanc1rnm. Asclepias, Eupho,·
hia, Dorstenia e Ruellia , alle radici delle quali 
hanno d.ata il nome di Ipecacuana. 

Comunemente 3 specie se ne trovano; una bìanca 
che apji>artiene alla /7iola lpecacuanha Lin. chia

. mata da Vent.enat J0nidium lpccacuanha, (( Roe
mer) che è .ql!lella ohe ,ha min>ore forza, tln' altra 

' bruna o nerastra che è la radice della Psycotria 
cmelica Lin, da Persoon descritta sottò il nome di 
Caefaelis emetica. ( Roemer) la · tei·za è bigio
s.cura che Brotero-'chiama Callicocca lpçcarnanha, 
e Wild :· Cephaelis lpecacuanhà. ( Roemer) Pel. 
letier, e Magendiè hanno fatto una d·iligente an·a
lisi della Psycotria, e non hanno trascurato le al
tre ipecacuane .. Fra le sostan,ze ottenute, hanno 
potuto separare il_principio emetico, che chiamano -
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Emel ina, e lo co-nsidera nò come una s0s1:inia 
particolare, o principio immediato dei vegetabili, 
che si trova nelle diverse specie di piante , e di 
famiglie diverse , e che proba.bilmente entrera co
me princjpio in tut ti i vegetabili forniti' <li virtù 
emetica. · 

Nella Psycotria esiste di emet iua un 16 per 
cento, Rella Callicocca un , 4 per cento, e nel filo 
legnoso di mezzo o anima . d~lla Psy cotrià, un 
o qua,si un sesto per 1 oo; quindi conviene confes 0 

sare che la precauzione di levare l ' aoima è lo
devole. 

Propongono i citati Autori di adoprare , in
vece della radice poh•erizzata , .l' Emelinf/ , ma 
in piccola dose , cioè da un grano a quattro grani 
come hanno eseguito con felice successo in molti 
malati. 
· Dalle esperienze fatte sugli animali hanno potuto 

rilevare, che dopo la morte prodotta dall 'Emelina· 
data in dose fino ai dodici grani, vi era infiamma
zione di polmone, e della membrana muccosa del 
canale intestinale. · 

Due conseguenze si ·deducono da questa ·il'lteres 
sante osservazione; la prima, che non bisogna' 
ordinare nè l' Emctùia, nè l'ipecacuana a dosi'.' 
grandi, poichè l'azione non si determina soltanto 
allo stomacn , producendo il vomito -, ma al P.ol
moue, ed alla membrana muccosa degli intes tini: 
a seconda d.i che, ragionevolì e giuste sono le "'ve -
dute di quelli, che presc1•ivo·no l'ipecacuana , 
e_J' Emelina a piccolissime dosi ripetute, nelle 
malattie catarrali croniche ., e nelle diarree invec
chiate, perchè ha una particolare azione sul pol
mone, e suUa membrana muccosa del canale inte
stinale, ed un effetto narcotico sicuro. Finalmente 
hanno osse1·va to che il tartaro emetico non ha 

-azione sull' Emetina, e quindi può it medioe nelle 
circostanze unire queste due sostanze. 

L<l. dose della polvere d' ipecac uana, CQme rill!e• 
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Volte in un giorno; come emetico, da 16 grani , ai 

_3o. Varia>ido dose , si può avere un medi.cameato 
incisivo , narcotico, emetico, vedi Emetina. 

' Iperico. of. . Erba, F'iori. 
·Hypericrim ·perfora-

tum. Lin. · 
Contie~e, nelle vescichette delle foglie, il con• 

cino, e due sostanze coloranti, una rossa, l'altra 
gialla. Ha reputazione di balsamico, vulneraria, 
antelmintico, u

1
~ile per le emorroidi, adoprandosì 

il decotto per fomenta. · 

Ipocistide <?,/. . Sugo condensato, 
Cytinus Hypocisris; Lin . . 

Sugo c@ndensato di colore nero, e di sapore 
astringente. · 

Ippocastano. oj. . . Corteccia. 
, Aesculus .Hippocaita-

num. Lin . 

. La scorza d ' Ippoc~stano si è creduta valevole 
quanto la china per le- febl;>ri; pure.non è da tra: 
scurarsi , e si deve scegliere la scorza dei ram1 

non troppo giovani, .nè troppo vecchi. Ha. virtù 
depri,mente o cont1:ostimolante, e sternutatoria. 
Pelletier e Cave11tou ,hann0 .esaminato se esisteva 
in ,qt\esta scorza una degli ,a!cali delle . chine, ma 
la loro -irnalisi non ve ne ha scoperto al.cono. 

Dose: cla uno scropoJo, ad una dramma , tre o 
quattro volte in 24 ore. 

Iride fiorentina . a/. R,z-dici . . 
Iris 'florentina. Lin. • • . 

. , ,Jris germanica ... /Jin. , , . •· . 
. . E.a ,molto in uso una volta come espett0rante ;. 

. è conosc·iuta nelle farmacie · col nom·e di fl"eos,; ora 
5i adopra per i profumi o per .dare l'odon di mam-
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~ola, che è suo prnprio, ai siroppi ed altri com
posti. 

Issopò. nf. ~ FÒglie. 
Hyssopus officinalis. L. 

Ha le proprietà delle altre erbe aromatiche, ma 
gli si attribuisce maggiore la qualità vulneraria, 
e risolvente. La dose è di noa dramma di foglie, 
in once otto di -acqua bollente, per farne iufo
sione. 

Jusquiamo , Giusquià-' 
mo. of. _ Erb,1, Seme. 

Hyosciamus niger.Lin. 
Hysciamus al bus. Lirz. 

Gli J_usquiami sono in tutte le loro parti narco. 
t-ici e demeotanti, cootrostimolanti, e non costi
pano il corpo come l'oppio, La maggior virtù è 
nelle radici, quando trovansi io piena vegetazione. 
li sugo delle foglie è meno attivo . L'estratto fatto 
a bagno -maria col sugo delle piante in vegetazione, 
ha le stesse proprietà, ma però fatto colle piante o 
troppo adulte, <1 troppo giovani, è dotato di mi
nor ,·irtù. L' azione d~ll ' J usquiamo si esercita 
sul sistema nervoso, senza produrre sensibile gua
sto nelle membrane dello slorii"aco. Si usa inter
namente nella melancolia, nelle paralisi, e con
vulsioni . Esternamente si usa per risolvere i tu-
mori, nel · ballo di S. Vito , fregandone la spina 
dorsale; si applicano alle ulceri le foglie•., e la 
p·olvere. La dose dell'estratto è da un grano a 20, 

secoudo i casi. 

Lacca. of. Resina. 
Cl'Otc,n lacciferum.lin. 

Resina che geme da un albero, e si condensa su 
i rami, per cagione deMa puntu1;a, di un insetto, 

· detto Cnccus larca da Keer , che 'ne forma il suo 
nido. Si eqno.scono tre specie di lacca, ili'oè la lacca 
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in bastoni, che si trova attaccata ai rami; la lacca 
in grani:, che è la stessa staccata ùai rami . Ja·: tac
ca in lastre, che è la_ medesima fosa, e gettafa in 
lastre . Sono tutte più o meno di color rosso, e dì 
sapore astringente, e molto in uso nelle tinture 
per corroborare le gengive. 

Laccamuffa, o Tourne-
sol. of. Fecola. 

Crotot) tinctoriùm. L. 

Non si snole usare in medicina, ma l'acqua dove 
è staia infusa si tinge di colnre turchino porporino_, 
e divie ,,e rossa con gli acidi;· o'a de è un sicuro 
mezzo per riconoscerli . 

Ladano. o/: Resina. 
Cistus cr<'ticus. lin . 
. Si raccoglie il ladano facen<lo scorrere delle 
strisce di pelle sopra le piante drl Cist ,,s t:relicus, 
il qnale è _ricoperto ,di glandulette resinose. Ra
schià11 ,lo queste pelli si riuni~ce I.a resina che è di 
odore simile alla erra gialla , le spesso è imbrattata_ 
co-n areua e terra, e ci viene port,ata in .cilindri 
avvoiti a spira di colore scuro, o nero, di super
fi cie opaca e non liscia Si ottiene anche raschian
dola dal pelo, e d-alla barba ,,!elle capre, · che si 
pascono intorno a queste piante, ed all pra dicesi 
ladano di barba, e credesi j) migliore. E an tiste
rico, vulnerario, ma pochissimo in nso , e può 
considerarsi come la resina più impura che s,i 
abbia, , 

Lapa.to, o Romice.pf. Foglie, Radici. 
, Rumi>xacutus. Lin. 

, Le foglie delle romici in generale hanno sapore 
acido , le radici aspro astringente: questa che l1a 
avuto il nome di lapato è preferita per la dìssen; 
teria e per le malattie cutanee , ed ha virtù depri
~nentè. Dose un'oncia di foglie, o di radici , se-
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condo l'indicazione, in una libbra di acqua, pec· 
farne decotto. 

Latte asinino. of. 
Equs Asinus. Lin. 

Laue caprino. of. 
Capra Hircus. Lin. 

Latte vacciuo. of. 
Bos Taurus. Lin. 

Il latte di questi tre animali domestici è ndopn·te> 
come nutritivo, demulcente . sedante e maturante, 
in molti mali . Il vaccino è il più denso e nutritivo, 
il latte asinino è il più sieroso e più fluido, quello 
di capra è di IDezz_o. 

Lattuga. of. Erba, Seme. 
Lactuca sativa. Lin. 

La lattuga _ha qua1che qualità narcotica • chit 
risiede nel suo latte. E creduta diaforetica, e spe• 
cialmente 1 · acqua distillata di lattuga, la quale si 
prescrive ancora ·da alcuni come sudorifero potente, 
'11a senza alcuna ragione. U seme contiene· molt• 
olio. 

Lattuga salvati ca. of. Erba. 
Lattuca scariola. Iin. 

Questa lattuga agisce sul sistema nervoso aÌfa 
maniera dei narcotici; fu reputata purgante , e 

· deostruente; il di lei sugo entra in alcuni compoiti 
di tal sorte. · 

Lattuga vi rosa. oj. Erba. 
Lactuca virosa. Lin. • 

Possiede virtù narcotica e diuretiCIB, ed è stimata 
controstimolante. Se ne prepara un estrabto e . uo 
acqua distillata. 

Lavandula. of. Fiori; 
J..,avandula spica. Lin. 
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Possiede le vii'tù cefaliche· delle altre -piante 

aromatiche , abbontda di o.Ho volatile, utile p,er le 
frizioni, ·come risolvente, 

Laureola. of. Corte'ccia',Bacche. 
Daphnelaureola. Lin. · 

La scorza fresca della là ureo la, . applièa\a alla 
c~te la infiamma e sves.cica: tutta la pia~ta è _~au: 
st1ca, le bacche in numero di una o due sono u11 
forte purgativo. Spesso il legno tagliuzzato è som-
ministrato in vece del Mezzero,- · 

Lauroceraso. of. Foglie;i 
Prunus latu-ocerasus.L. 

Adoprans/ imprudentemente le foglie deJ lauro
ceraso, e l',aèqua distillata da esse, come . ante!- -
mintico ,_ ma sorao assolutamente venefici, come 
lo prova 'il Cav. Fontana nel suo trattato dei vele
ni. La nu-0va dottrina del controstiinnlo lo ammette 
fra i cont.rÒstimolanti. L'acqua stillata di lauroce
raso contiene acido prnssico ,_ come pure quella 
delle mandorle--amare, deHe foglie e fiori di pesco 
dei semi di mela; perciò la sua azione è analoga a 
quella dell'acido prussico. 

L'estratto acquoso di questa pianta è quasi 
senza virtù, per f. evaporazione, che succede del 
deuo acido. ( V- acqua stillata di La,u-oceraso ). 

Legno aloe, o Agalloc- . 
-co. of. . Legno. 

Aloexylu:t'n A0a1lo-
. chum. Lour. 

· _ Il vero legno aloe è rarissimo, il suo colore è 
rosso; ·è pesante; ed odoroso nel bruciare. In. fuo 
.luogo si vedono .molti legni, che non .hanno che 
debolmeute le sue gualità,fra i quali il falso agal
iocoo, che è l'Exç,oecaria agallocha L. e l'Aspa-

- lato. Nellé no,trf farmacie non si trova quc:5to 
le!ì,no. 
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Leg;,o rodio. of Legno, 

Convolvulus Scopa-
rius. PV. Roem. 

Si crede la radice ~e\la detta pianta; secondò 
l'Enciclopedia si crede il legno dell'An1:r!·is gile
adPnsis, o dell' .1myris Opobalsamum, ,secondo 
altri è il-legno del r?_rtisnscrrnariensis ·vv.E torluo· 
so nodoso e striato, di colore rossiccio, e sembra es• 
sere untuoso , resinoso . Fregandolo , o scalda'ùdolo 
ha odore di rose Ha credito di sudorifero, e di11• 
reLico, ma è molto raro. ' 

Lentisco. o.f. Legno. 
Pistacia ,Lentiscus. Lin. 

Il legno di lentisco ., contenendo del mastice, ha 
i_l <li lui odore; è rosso-scuro venato, ed assai duro: 
E stato adoprato in decotto come diuretico, diafo• 
retico. 

Levistico. o.f. Radici, Seme. 
Ligusticu1n Levisiti

cum. Lin. 
Ha le stesse qualiLà dell'appiò, Q sedano, 

L i e bene islandico · o ca- · 
t :i rtic~. of Pianta intera. 

Lichen islanclicus.Lin. 
Cetrarìa islan<lica. Achar. 

Il decotto .fatto colla pianta fresca è purg-ante; 
ma essa nel seccarsi perde la qualità catartica ed 
ac,1uis1a la f;irinacea e nutriente. In Islanda get
tan o via l'acqua della prima bollitura. Cotto lungò 
tempo neW-acqua o nel latte forma una specie di 
gelatina molto lodata per la tise polmonare. Si 
,list ingue dagli ,, Itri lichen_i foliacei, per avere dei 
piccoli denti o spine p.er tu tto il hordo della fron
da Si fanno delle pasti'cche con l'a detta gelatina, 
'G'ommà arabica, zucchero e piccola dose di oppio, 
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1-a dose è da uua mezz' oncia alle Jue, in una lib

, ~ra e mezzo di acqua, o di latte , per farne 
aecotto. 

Lichene parietino. Pianta intera. 
Lièhen parietinus.Lin. 
Parmelia parietina. Achar. 

11 sig. Grarnprecl1t. ha scoperto in questo lichene 
uo olio volatile verdastro denso e quasi bt!ltin·a• 
eco, dal sig·. Tromsdurff ricouòsciuto analogo al
r olio volatile eslrntto da esso dalla china. Questo 
_lichene pei'i> non' è usato in medicina, sebbene sia 
lodato oome astringente nelle diarree , e nell' itte, 
rizia. · 

Licopodio. of. 
Lycopodium 

tum . Lin. 

Seme. 
claJa-

Questo seme minutissimo come polvere, è di 
colore giallo, e siccome brucia con deflagrazione 
accostandolo ad un lume, ,ha avuto il uome di 
z,ilfo 11egd11bi.k. Serve in molti lu-oghi per impol-. 

. ve rare le pillole. 

Limone. of. Frutto, Cime . 
. Citrus medica , Li-

m9n. Lin. 
11 sugo acido dei limoni, è refrigerante , ed è 

adoprato spesso nelle bevande dei malati: le cime 
, contengono rnolt~ olio v?lati~e, ande'se ne distilla 
un acqua stomatica antisterica. 

Li nari a, Urinaria. of. 
Antirrhin~m Linaria. Lin. 
Linar·ia vulg:-rris. W. 1-lort. 

L'erba ba un odore fetente_, sapore al<]uanto 
am~ro; virtù contr()~l.imolante il sistema linfa! ico, 
diuretica, Si usa in infusione, nlla dose di dram-
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m:e due in otto once di acqua bollente, nell' idre
pe, e n·eWoftal1:nia. · 

Lingua cervina. ef. Frondi. 
A.spleoium Scolopen

<lriuw. Liii. 
Scolopendrium offici -

oale. 717. 
Astringente, -poco usata. Nasce nei luoghi om• 

hrosi e freschi, e fu messa fra le cinque erbe ca
pillari, 

Lino. of. Seme. 
· Liuum nsitatissimum.L. 

Il Seme di Lino, oltre all'olio che sqmministra 
c:oll ' espressione. contiene molta mucillaggine, che 
.si manifesta bollendolo nell'acqua, e si rende utile I' 

nc]Je dissenterie; e dove le parti rimangono spo• 
gliate del mncco naturale. E -considerato emol
liente risolYe1lle e perciò im·piegato · in impiastro 
dopo esser ridotlo in farina per far risolvere i tu
.mori. I bagoi fatti nelJa sua decozione sono stati 
p~oposti per sciogliere l' irrigid·imento dei membri 
.stati affetti da contusioni o ferite eè. / 

Dose: mezz' oncia in una libbra di acqua pei· 
farne decotto. · 

·Liquirizia. of. Radice, Sugo con· 
Glycyrrhizza glabra. Lin. densato. 
Liquiritia oUìcinalis. Pers. 
Glyèyr-rbizza echinata. Lin. 

Le radici di ambedue· queste piante so:no di co • 
lor giallo, e di sapor dJke. Sono adoprate nelle 
tossi, facendone decotto . Da <[neste medes•ime 
piante si cava il sugo condensato, che si. usa anche 
c5so nelle tossi, e specialmente nella raucedine. 
Dose: Jue dramme in once dieci di acqua ., ~er 
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farne infusione, e mezz' oncia in una libbra e 

, mezzo di acqua , pe1' il dec0tto. 
Lirio<le0dro. of Corteccia del/ii 

Lirioùendi•on tulipife- radice. 
ra. L-in. · 

Albero grandissimo e bellissimo dell'~merica 
seLLentrionale che alligna bene i• Italia. E slata 
adoprata la scorza delle radici , che è aro malica 
e<l amarognola, come la china ed alla stes·sa dose 
in polvere, o in decotto, per vincere le febbri in
termittenti. Tromsdodf ed Hildenbrand l'hanno 
analizzata ed han trovato che i, composta di estrat
tivo arriaro, di principio gommoso, dì resina, di 
fibra legnosa . • ,., 

Lita1·girio. o/ Ossido metallico. 
Protossido <li piombo 

fuso. 
Il litargirio si prepara nelle fabbricf-ie in grande 

o si ottiene, dalla .coppellazione del!' orne dell ' ar
gento. Non si nsa .internamente, ed è adoprato per 

. farne varie preparazioni saturnine. 
Lopezia. of Radice. 

Lopezia ,,acemosa. Pers. 
La Farmacopea di Parigi mette la radice di 

, questa pianta fra gli amaricanti astringenti , e 
come ottimo rimedio per le· diarree croniche in in
fusione o in decotto, alla· dose di dramme . due a 
mezz' oncia in sedici once di acqua. 

Lucertola. Polg. Ilettile, 
Raw.arro. volg. 
Lace1·ta agilis. Lin. · 
Laèerta agilis. (3 Lin. 
Lacerta viri<lis . .Aldr. 

La carne cruda del_. Ramarro fu proposta per 
çòrreggere gli umori viziosi ed_anche infetti dal vN.-
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leno· venereo e canceroso. Ora la stessa lucertola ~ 
stata riconosciuta utile nelle aff<'zioni erpetiche 
ribelli. Si somministrano qnes i rei t li scorticati è 
podi. da ingojarsi inviluppati oello zucc,hero; in 
dose cli due, indi di tre ouèe per giorno. 

Lupino. v.f. Seme • . 
Lupinus. Lin 

. La farina dei Lupini è una delle cinque risol
\'ent i, ed è adoprat.a per farne lavande nella scab
bia, ed altri mali cutanei. 

Luppolo. of. Germogli teneri, 
Humulus .Lupulus. Iin. Fiori. 

I germogli dei luppoli ·banrYo credito di diure· 
,.,> retici ·, 01a si maugiano co1nunemente, senza c ii e 

producano quest'effeuo . I fiori deJla pianta fém
mina si,rvouo per impe<lil'e alla birra di divenir 
acida, e le danno l'amaro Sono stati riconoscit:ti 
lltlrcotici . Questa loro virtù è do,·uta _alle glan
dole a g-0isa di polvere gialla che essi cootengùno 
sulle squarnme del fiore alia quale è stato dato il 
nome cli l11pprilina. Si amministra in polvere, in 
.pillole, io decotto ec . fl dott . Frauk raccomanda 
l'uso della pomatl) cli Luppulina nell' ult.iino• 
stadio del cancro. La luppulina è una materia 
gialla, pdverulenta che è aderente alle squamme 
dei fiori. Il dott. Yves ba riconosciuto che essa è 
aromatica toniéa narcotica.· Come tonica si usa 
l'infusione a preferenza, e ciò nelle. debolezze 
delle vie digestive i-n conseguenza di altre prece. 
denti infermità Come narcotica ,i deve ifdoprare 
]a tintura ( V. Alcool ~oa Lupplllina ) . Secondo . 
Pianelle bisogna depurare la luppulina colle lav.a-

-ture, deLantando il liquore più leggiero, per se-pa· 
rarlo dal sedimento che è terroso. •l colore suo 
dopo che è stata purificata, è giallo croceo, il 
.sapore amaro. 
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Macis. of. • Involto reticol<lre 

Myristica moschata.1V. del nocciolo. 

È , detto anche FiQre di noce moscad<1 , ed è 
una, rete carnosa o arillo, che cuopre il nocciolo 
della n0ce, e sta situata s0tto il mallo. E <li colo
re rossigno, untuosa , e d{ odo re aromatico come 
l'olio di noce mosca&. Entra in molti c,omposti 
stomatici. ' 

Marli,eperla. o/. Conchiglia. 
Mytylus. mar,garitife-

rus. Lzn. · 
Viene dal!' Indie , ed è come le ostriche e le 

altre conchiglie , composta di carb rrnato di 'calce , 
con della materia animale; onde si può sostituire 
il marmo polverizzato. Era una volta , co n cattivo 
criterio, adoprata come assorbenie gli acidi dello 
stomaco. 

Maggiorana. of. . Erba. ' 
Oi·iganum Majorana.L. 

Una delle tante erbe aromatiche, cefaliche, 
odorose da cucina. 

Malambo. of. - Corteccia. 
La s·corza di malambo è bigia rossastra con epi

cJermide grigia coperta di rugosità bianche più o .
meno distinte: ha odore aromatico forte e come di 
pepe di calamo ar0inatic0 ,e sapore amaro caldo e 
bruciante persistente moh0 in bocca: l'epidermide 
è più anomatica e meno àmara. Si. polverizza diffi, 
ci.Jmente. Contiene molta parte resinosa amara . 
L' albern da cui si ottiene questa cortecci a nasce 
nella Nuova Granata. Non è noto quale specie sia 
credendo alcuni che possa :ippartencre al genere 
cinchona, ma Zca è di parere che sia piuttosto del 
s~a~re Wintera. 
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È usate. nelle dcbofezze di stomaco prodotte da 

mala nutrizione: all'Avana l' adoprano come speci
fico contro il trismo; è anche accreditata c·ontro 
le dissenterie e le febbri intermittenti, e riguardata 
come tonica , aromati,;a. antispasmodica, astrin• 
gente. Presso di noi non è ancora ccrnosciuta. 

Malva. of . Foglie, 'Fiori,_ 
· Malva rotouclifolia.Lin. Radici.' 
Malva sylyestris. Lin. 

Mulva arboréa. bf Foglie, Fiori. 
Lavatera arborea. Lin; 

iVL 1voni. oJ Fiori. 
Alcea rosea. Lin. · 
Althaea rosea. J,Y. 

Tu½te. queste d'iverse -piante malvacee conren• 
gono molta roucillaggine, e però sono ado\i)rate 
in decotto e cataplasma, come en1oìlie1ali risol
venti , lubricanti . I fiori s_ono preferiti come espet • 
toranti e sedanti la tosse. La tintura alcoolica di 
questi fiori specialmente di quelli più pendent~ al 
pavonazzo, è nu ottimo r.:agente per scopri~e gli 
alcali Ji,•enendo verde, e per riconoscere gli acidi, 
cangiando in rosso. • · 

Mandorle aroat'e, e dol-
ci. of. Semi. 

Amygdalus communis.L . . 
Le mandorle dolci servono per fa.re emulsioni. 

Tanto le amat·e, che )e dolci, €oU' espressi0ne, 
danno olio fisso non aurnr-o, adoprat0 pev leoi
ti.vo e lassativo . L'··acqua stillata d'Ì mandorle 
aìnare contiene l'acido priìosico. (Vedi acqua di 
mandorle amare).. 

M a odr_agora. n.f . Radici. 
Atropa Mandragora.Lin. _ 

Le radici di. mandragora si confondono · con 
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t{uelle di brionia, ma quelle di mandragora snn~ 
meno rugose , ha • no la buccia di colore scuro fer
ruginoso, e sapore più· bruciante e uauseanle; 
sono un purgante drastico pericoloso. Tutte ]€' 
virtù at:tribuite a questa radice &one>o superstiziòse, 
o favolose ! 

Manganese, o sapone dei 
vetrai. of. Minerale. 

Perossido di manganese 
nativo. 

È stato proposto unito alla china ed al latte, 
come rimedio contro la pellagra, e n_ella clorosi. 

Manna. of. Sugo z.Ùccherino 
' Fraxiou·s Ornus. Lin. · condensato. 
Ornus europaea. Pers. 

La manna tili Calabria, e quella deHa maremma 
to_scana ~ romana , cola si~ontaneamen,te e ·per in · 
cisione dall'Orno, e non dal FraXÌf!US rotundi- _ 

folia, come si legge nell'Enciclopedia. Si con-' 
densa in forma di cola.tura bianca come- cera~ e 
allora dicesi Manna in cminelti. È s-imile al -miele 
sodo, ha sapore dolce, ma. n,ausea.nte. Ì;<: un pnr• 
gante lenitivo blando deprimente. Dose da mez 
z' oncia a due, e per i bambini da due dra·mme a 
quattro. 

Il Pìnus larix dà una manna detta cli Briancan. 
È purgante lenitiva e blanda. La maona contien~ 
un principio particolare detto Mannit_e. -

Maro. òf Erba. 
Teucrium Marum. Lin.~ 

Il maro, oltre a possedere le proprietà de-lle 
altre piante aromatiche, ha quella di forte stal'• 
nutatorio , ed è buo00 a guarire la sçabbia. Preso 
internamente è nervino ed eccitarùe. La dose in 
polvere è da dieci grani a trenta. Per info:sione , 
lina dramma in otto once di acqua, 
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Marrubbio. o.f. Erba. 

Marrubium vulgare. Lin. 
Per alcuni questa pianta è reputata deostruente, 

emmenagoga, anr.elmintica, deprimeote. Dose : 
un' oncia io una libbra di acqoa , per farne infu
sione. Si osservi di non confondere questa pianla 
col Ly copus e11rope11s, aL quale pure gli crb~
ioli danno il nome di Marrubbio, p~rchè questa 
produce forti sconcerti, ed è da guardarsene • 

.Masticé. of. Resina. 
Pistacia lenliscus. Lin. 

Trovasi il mastice in lacrime, o piccoli globettii 
g-eme dal lentisco, è di color gi ;_1Jln tendente- al 
verde , ha un odore grato, è compressibile come 
la cera, ed ha sapore amaro. Masticato c0rrohora 
le gengive, e pulisce i denti. Entra in molti ce ... 
rotti ed altri composti·. 

Matalista. of Radice. 
Quasta radice in pezzi rotondi ·di,_ una. certa 

grost'ezza esternamente rugosa e nel!' interi:lo a 
strati concenl_rici, proviene da nna pianta Ameri
cana ignot:i. E usata in Germania come purgante-. 
essendo per la forza una cosa d.i mezzo fra il Me
choacan e la Scialappa. 

Dose: da una a due dramme. 

Mat1·icaria. of. Erba, Fiori. 
Matricaria Parthenium.L. 

Deprimente, antisterica, antelmintica. 'Dose : 
una dramma in otto once di acqua I per farne in
fusione. 

Meh~acanQa, o Mechoa
canna o , Rabarbaro 
bianco. of. Radici. 

Convulvulus - mechoa
canna ?,Lin, 
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·Questa radice si _crede una specie di convoJvuf•, 

ma non ne sia Ili!) certi. E ~ortata sbucciata i.n pez
zetli cilindrici di c;olore bianco: è farino&a, e di 
sapore brucian~e .. E un forte purgante fuori di uso. 

Mele appiòle. of. 
Pyrus Malns. Lin. 

Frutto. 

Le mele ·, e specialmente_gueste per il loro odo· 
1·e, sono preferite per farne decotto e siroppo, per 
le tossi e mali del petto. Si' fa con esse la tintura 
di marle col sugo di pomi . . -

Meliloto. of. .Erba conJiore. 
Trifolium Meli lotus of

ficinalis . Lin. 
, Meli lotus offi~inalis. Pers, 

Aromatica, risolvente, emollierite. Serve per 
comporre l'impiastro di meliloto, e se ne distilla 
un' acqua odorosa. 

Melissa. of. Erba. 
Melissa offici na-Jis. Lin. 

La pianba e l'acqua che si di1stilla sono stomati
che, antisteriche. Per fare .l'infusione , mezt' om;ia 
,in uua lihhra d,i acqua bollen!e. 

Meloe. of. Insetto intero. 
Mel-oe maialis. Lin. 
_:.__ pr~scarabeus Lin. 

Entrano questi insetti nell' elelluarfo contro 
l'idrofobia, pubblicato a Berlino alcuni anni s_on~ 
come specifico. . 

Melone, o Popone. of. Seme, Frf!,tt.0. 
Ci:cumis Melo. lin. 

I se~i del melene sono fra i cincrne semi fredd i 
l'd erano una v•olta prefoviti per fa1•~ le emulsio_ni . 
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-Menta crespa. oj. Erba, 
· 1\1entlila crispa. Lin. 
Menta volgare: oj. Erba; 

l\'Ientha viridis. Lin . 
. Menta piperita of Erba. 

lì'Ientha piperita. Lin. 
Le mente sono tutte aromatiche, . cefaliche, e 

c?n 1~ distillazione danno acque stomatiche-, an• 
ttstenche; la piperita nédà una più aromatica e 
più stomatica. Coli' essenza .di questa., si fanno le 
paslicche o dia volor1i, detti di menta piperita, 
per coofortaré lo stomaco. · · 

Meo' Meo atarna~tico. L. Erba, Radice. 
Athamanta Meum. Lin. ' 

Carminativa, diuretica. 
_ )lercurio, o Argento - vì-

vo. of. .Metallo._ 
Metallo bianco liquido, col quale si fa,nno mdlfo 

preparazioni. In istato meta:llico a dos·~ di qualche 
oncia è impiegato da alcuni per superare l'ottura· 
zione che nasce dalle materie trattenote negli io
teftini per çui si risvegliano delle coliche. lo que
sti casi il mercurio agisce meci;anicamente per il 
suo peso, ma alle v_olte riesce dannoso p·erchè 

rompe gli intestini io qualche ,punto _tì"el quale la 
distensione e l'infiammazione uc ha assottigliate 
le pareti. . 

ll'lezzereo. of Radici, Fusti. 
Oaphne Mezzereum. L. 

Le radici -e i fusti di q.uesta pianta, bcnchè un 
poco caustica,-sono adoprati in de.cotto comemon-
dificativi , antisifilitici. ' · 

Dose -: · in decotto , da mezzo scròpolo a _una 
dramma in ·una libbra di acqua, da usarsi 'repar• 
titamente. · 
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La buccia dei rami applicata alla pelle serve di 

epispastico, o vescicatorio. 

Miele. of 
Sostanza zuccherata raccolta dai· fiori, e deposi

tata dalle Api nel loro nido. Serve a tutto qu ello . 
che si adop.-a lo zu·cchero. ·E molto usato per le 
tossi, come espettorante. 

J.Uiguatta .. of. Verme acquatico. 
Hirudo medicinalis.Lin. 

Si applican Ò a varie pa1# del corpo, ad oggetto 
di estrarre il sangue, ma prima si ripulisce la 
parte alla qual~ si vogliono applicare, Ogni mi
gnatta· può_ succhùrre una b,1011a roezz' oncia di 
sangue Si usaa,, in tutti i casi nei quali si ere.de 
vantag_gioso e_strar· localmente il sangue senza ri-
coi-rere alle incisioni . · 

_ Jn mancamza di mignatte, fu in~entalo .:in can-
nello-con ·stantufo, il quale forma · un'incisione, 
ed estra e, n·do l'aria: su~chia il sangue, e lo hanno 
chiama~o mignatta artificiale. 

Millepi.~tl(, of. .· Insetto i;,,tero. 
Oniscus asellus. Li,!· 

Diuretici, st.imolanti, Si scelgono i più grossi, 
che vivono nei vecchi muri nitrosi e urni'di.Hamio 
odore ingrato, sa poi· nitrÒso. 

);)ose: da mezzo scropolò, a una dramma, 

Millefolio. òj. Erba; Fiori. 
Achillea Millefolium.L, 

Il millefolio è astringinte, arornàtico, antar
tritico, vulnerario. 

J.Uioiq. oJ: Ossido metallico: 
Deutossi..<lo di Piombo. · 

Il min·io è.-di ·colore rosso, ed è prepa,r.at0 uelll! 
f~bb~iche in ,rande. Serve a fare varie prepara· ì 
,:1on1. 
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Mirobalani. o/. Frutti. 

Sono frutti di diverse piante, . oggidì inusitati. 
Cinque sono i Mirob:, lani, ci0è Emblici, Bellirici 
Ind,, {.h.ebuli, Cil l'in. i ; i primi sono il frutto-del 
Ph]lla1ztlws Emhlica L., e si trovano aperti in 
pezze!ti, o sp icc hi, di colore nera~tro, con seme, 
o nocciolo in mezzo , e di sapore aspro; gli altri si 
credono il frutto di qualche specie di TerQJinalia. 
I Bellirici sono. angolati, e rotondi; i Citrini ro• 
tondi. e penta oni; gl' Indi piccoli, neri e- ottan
golari; i Chebuli scuri , e maggiori degli altri. 
Sono tutti fort_emenle astringenti. ' 

Min' a. of. Gommaresina. 
Cassa gummifera. Bruce. 

Nop è ben noto da qual piania distilli la mirra, 
L oureiro dice che geme _dal Lcwr,-,~ M_rrrha .. Ci 
pct·viene in granelletti gial1o-IOssi es~ernamente, 
scuri iuternamente ~i sapoTe amaro, e di odo11C 
proprio aromatico E antelmintica, stomatica, v'ul
ne•·a ria , autiputrida, emrneuagoga, eccitante il 
sistema linfa tico. Intern amente si usa nell' isteri
smo, nelle affezioni cachettiche , esternamente 
nella carie, per fortificare ed assodare le gengive 
e tielle ulceri sordide. · 

Dose: io sostanza, da roezz<,j scropolo a, due. 

Mirto. o/. , Foglie, Fiori . 
.l\'Jyrtus comnrnnis. Lin. 

Il mi~ o h:i qualità astringente e conciante. Il • 
decotto delle foglie è stato' trovato utile, adòprato 
in fomenta, per consolidare Te parti àfl'ette da 
ernia dopo risposta, specialmente nei bambini. Se 
ne distilla un ' acqua aromatica, che è risolvente, 
adoprala per le frizioni e ba_iuoli detta a,cq1ia di 
_mor;ella. 



Moro, o Gelso. of. Frutto. 
Morus uigra. Lin. 

l'rlore di rng:o. o.f Frutto. 
R u bus fru t icosus. Liri . 

Tanto le more del Moro gelso nero, che quelle 
del Rng0, essendo cli sapore do.Ice , e mncillaggi
nose, sono utili nelle augi ne, neJla raucedine, e 
se ne fanno diversi cun,posli per" tale uso. 

Musd1io. of: 
1Y1oscb us moschi ferus.L. 

Sost anza gra s;a di nri odore ·maraviglioso e 
dn-revole c•) nteou ta in 1111 follicolo vicino all'om
bellico del detto q uadrnpede . Si conoscono varie 
sorti di muschio in commercio. li migliore ed . il . 
più stimato è il chin,·se , quindi quello ot'ientale o 
di Tonquin poi quello che viene ,bi Tibet, per la · 
,•ia di Be .-, gala dett@ !wbardin che è inferiore . Fi
nalmente il muschio di Siberia che è il peggi or 
di tutti, ha poco odore ed il pelo delle borsetle è 
bianco . 

Il :nuschio viene in_piccoli sacchetti di una pelle 
~ottile coperta di pelo di colore rossoscuro delh 
grossezza di un uovo di piccione. TI buon muschio 
.è in piccoli grani nerastri, rotondi; bruciato, la
scia un piçculissimo resiùuo .grigio cinereo, ha 
un' odore suo proprio , e 0On di empire,1matico o 
di materia animale. Si _falsifica sp~ss ç> eol sangue 
dello- stesso animale. E ollim~ nc.n' ino, antispa-
smodico. -

Dose: da mezzo grano e cinque grani , da repe
tersl p iù. volte i1_1 un giorno . 

. Musco di Corsica . of. P ianta marina. 
E un mescùglio di diversi fuchi fra i quali prc · 

-valé il Fucus hdmintlwcorlon. E forn,ala questa 
pianta <li piccoli ces[iuglì ràm0si rossi scuri, sol. 
tili cli sapore salato amarognolo , e si trova nel 
iuare di Corsica attaccata a_ili scoslf. 



~ Si cor~sidera oggÌd', come uno dei rnigtiori-
ante)mintici per cacciare i vermi lombricoidi. Si 
fanno molte preparazioni in pasticche, in pol
yere, in decotto. Dose : da dodici grani fìuo a due·· 
dramme. · 

Napo, o Colsat, o Raviz-
zone. of. Seme , Olio. 

Brassica Napus. Lin. 
L. olio di Napo è un olio grasso, e si può sosti

tuire all'olio di oliva e agli altri oli grassi,, 

Narciso pratense. of. · Fiori. 
Narcissus pseu<lonarcis

sus. Lin. 
Dufresnoy ha adopraio .con successo l' estratt<t 

dei fiori, neJle convulsioni inveterate, . nell' epi• 
ple s.s ia e nel tetano. Loiseleur 11a provato che la 
polvere degli stessi fiori è utile neJle- diarre"e e 
ne1le febbri intermittenti, Si comincia cou pochi 
grani, e si va crescendo secoudo il bisogno. 

Natro. of. 
Carbonato di soda im- · 

puro. 
- Me.scuglio di sottocarbonato e di muriato di 

soda, in proporzio.oi sempre diverse il quale -~ 
nativo uell' Egitto, 

. Nepeta. of. • Erba. 
Nepeta Cataria. Lin. 

NepiteHa. oJ. f!,rba., 
l\lelissa Nepeta. Lin. 

Queste d,1e p iante aromatiche, sono come le 
altre consimili cefaliche, antisteriche, ma poco in 

"N;:,i~- of. .Foglie-• 
.Ner\um Ol~~Qder. Lin. 
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Questo bell' alberetto sempre verde, benchè siil 

esotiço·, è comune nei giardini, e viv.e allo sco• 
perto; ha le foglie lanceolate, coriacee, le· quali 
seccale, e ridotte in polvere si uniscono a poco 
grass1), e forrnano· un unguento -da rogna; la loro 
polvere, COIIle purç la segatura del legna è .m1 

for Le errino. -

Nigell~, oCominella. of. Seme. 
' Nigella s_ativa. L_in. , 

Il s.eme di questa pianta è di colore giallognolo, 
fregato tramanda odore di cedro. A,ntelmintico , e 
velenoso. · · ' 

Nigella,oMe.lanzio. of. Seme. 
Nigella damascena.Lin. 

I semi di .questa nigella sono néri, e ffegati 
l1anno pd0re di f:ragola; · serv'ono a dare perc_iò 
l' od0ue a varie confetture. -

Ninfea. oJ: F_ioÌ'Ì; f!,qdici. 
Nimphaea alba. Lin., .. ; 'I 

I fiori di ninfea, sec€al\ e fatt11-ne Ìilfusione, seno 
molto accreditai.i per le tossi ferinè, ,.ed os_lioate. 
La radice è' caustica. Dose: una dramma in otlo 
~nce di acqua boll~nte. 

Nitro, o,SaJ nitro. of. S<ihil!&ttb. 
Nitrnto di Potassa. - ,' . 

Il n;jtr? si prepara n~l1e fab~riche ,in.g~ande e 
per· lo pii! in commercio, è impurn, e bisqg,na per 
l'uso medico depurarlo ( V. Nitralo ai potassa). 

Noce. of. N,oce imma.~ura, 
Juglans regia;Lin. · · Seme,Mullo,Olio. 

Le noci immature ed il mallo delle 'medesime, 
distillati, dann@ un'.acqu·a . a,romatica u-n poco 
astringente, molto lodaoa neHe terzane; l~oli6'c1ie 
si estrae d_al seme, è come gl' altri olj grnssi. ll 
decetto del Jnallo di noce è lodato nelle malauie . 5 -
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cutanee, e veneree. Due once di mallo· in tre Hb
bre cÌi acqua, da ridursi per metà, e da prendersi 
in una giornata. 

Noce beea. of. Semi, Olio. 
Hyperanthe,ra Moringa. W. -
Morioga oleifera. Enc. 

La noce Beheu somministra· coll'espressione un. 
olio, che d-ifficilmenle irrancidisce_, onde è prefe
ribile agli altri olj grassi. Con questo olio spesso 
sono falsificati gli olj essenziali. 

Noce Metella. of. Frutto. Seme. 
Datura_.Metel. Lin,' 

Sono i frutti con i semi di una specie' dl stra, 
monio: i detti frutti sono rotondi e verrucosi ; 
invece di e5sere spinosi; i semi hannu un colore 
giallastro, e sono stupefacieati. Gli orientali for
mano un composto <letto Bettle, preso ·il quale' , 
di.,engono ilari e furi•bondl. I cavalli mangiando 
i Jelti semi , divengono furiosi. 

N0ce cnoscada. of. Frutw acerbo, 
Myristica moscata. W Olio .fisso. 

Sono i frutti immaturi di questa pianta, liberati
dall' involto carnoso o mallo, e dal macis, che ven
gono-in coml)'.lercio . Hatino odore proprio aroma• 
tico, e sapore pungente, e contengono molL' olio, 

Noce moscada maschia, o 
· salvatica. of Frutto. 

Myristica madagascarien• 
sis. Enc. 

Qr~esle noci moscade; quando sono perfetta• 
!llente mature, sonò ovali bislu·nghe , di colore 
scuro. La . mandorla interna è rossigna simile a 
'ìuella della noce mo,c~da matura, ma poco ;i.ro-
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matica. Ambed-ue co11te11gon" mol.to olio démse 
aromatico, il quale è stimato cefalico antisterico, 
giova nelle lipotomie, nelle debolezze di stomaco, 
nelle .paralisi, untandoùe I.o scrobicolo del cuore 

, e la:·· pai'te malàta. · 

Noce vor,ni.r.,.a. of. Semi. · 
Sfrychnos uux vomica. Lin. 

Sono semi rotond,i comP'ressi orbicolati, rico
perti di un tomen'tp 0 velluto di oolore cl.i tabacco, 
che -si u·ovarno ÌJ] a,0 frutto .carnrnso i~1dia.uo. Sic
c0me si ass0miglia-n!i Ùn poco nel cl.i ·sop,ra al cap
pello di un piccolo fungo, sono a-n.che cl-elli Fun
ghi di Levante , e S/Jno deleLerj per l'ordine delle 
fiere. Sono presentemente èonsiderati .questi semi 
come. potentissimi controstimolanti , CJ;>n virtù 
emetica, antelmintica, aJìfine alla fava di S. Jgna• 
zi0. La dose _in poi.vere è .da u,n grano a due, 
cd in caso d·i mania fino ai sei g\an,i e ,più a.ume.n
tanclo gradatamente. L'estratto ,alcooJ,ic0 -l~n più 
forza.L'energia della ,r;iqce :v·omita dipende dalla 
Stricnina. ( Ved. Stricnina) Oltre questa sostanza 
alcalina Pellettier e Caventou _,vi ·hanno trovato 
anche della Brncina ( Ped; A11gust11rafalsa). 

Occhi di Grauchio. of. 
- Caoter Astacus. Lin' . 

Co"'crez.io-ni di 
carb. di calèe. 

. Sono certi c;>SSi ro~ondi, imp,rop·riamenle di,tti 
occhi di granchio, da una parte convessi, dall 'al
tra concavi, c0mposti di carbonato <li cal<>e, é di 
una s~tanza geL, tinosa,,che perdono lavarudo1i nel-
1' acqua, quando si· preparano. J1 crostaceo chia
mato .Canea Astacu.s da Li'nneo ,' 11a due dei 
detti ossi' , o coocrez1oui tedos_e;situate nella partè · 
inferiore d·ello 1stomaco. Oggidì non sono iù us<, 
(J7edi Carbonato di, Cafre ). 

Olio di b'ene. o/. 
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Guilandina Morililga. Lin. 
Hypierauthei-a Morìng·a. TYit. 
Moringa olei fel'a. Pers. 

Albero iudiano, il di cni,legno è conoscin\o sott<, 
il nome <li Lrgno nefritico. 

l suoi frutti o noccioli danno per espressione 
l'olio di Belu·n ed ebbero il nome di Noce Behen, 
Ghianda ungu,·ntnria, Balano mfrepsico · L'olio 
di behen è purgante pres·o internamente, io frizioni 
è risolvente; è stimabile perchè difficilmente ,ir• 
raacidisce, si unisce facilmente aclf' ·0Jj essènziali,_ 
ed ai balsami.- e perciò è ricet•ca<o dai falsifì~alori 
di queste iosianze, · 

Olio di sasso, o Petròleo. of Bit,,me, 
~afta impura. 

Distilla naturalmente questa sostan~a infiam
mabile da alcune rupi, o .si racti:oglie . alla s1ipcr• 
ficie di alcuni laghi. Ha · un od 0r.e pen€lra,rite e 
nauseante. Si trova adoprato per le frizioni •, come 
1·isolvente, stimolan~, nei dolori e nelle paralisi. 

Olivo. Qlio: Foglie, 
O-lea eQropea. Lin. 

Dalle olive si estrae l ' olio comune, che ser\'e 
di l.uhrfoat,te • ed è la base di molti cerotti e 'di 
altri mea°icameqti. Le foglie di oJ,ivo m ;cate e pol
verizzate s9no propòste nelle febbri interraittenti, 

. c<>me succedanee della c'hi'na , ed alla stessa dose. 

Olmo. Olmo piramidale. of. Qortecoia dei 
Ulm-u-s campestris. I.in. rami {:;iovnni. 

Il deçotto --di ~cor,za d' <?ll!lo ' si __ è speri~er;itato 
utile nelle malattie cutanea,, tanto perbevao,~a, 
che adoprato p~r bagno. Virtù l).stringepte', dtpri-
mente. 11 , 

Dose: due once di corteccia in 1µe libbre qi 
acqua , da ridursi alla metà. · 
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Opopona,co. of. Gomma-resina 
Pas~inaca Opoponax. Lin. 

Qt!esta gomma re~ina ~ di colore . bruni?, di 
' odore in ~Tato, di sapo\·e amar0 e bn,cianle . E lo

da,ta nell'asina umorale, nelle tos,si se'(lili, nelle 
paral,is_i·, entra in molti. ,;:'o-~posti.'Dose :. da m.e.zz.o 
scronolo ad una dramma. 

Oppi~-. of. , ' Gom;na resina o 
Papaver somniferum.Lin. sugo condcn-

. salo. 
·11 ,sugo .latte~ che ger~ono i iJapav~-ri, cobden• . 

sato II sec;;c-ato dà ,I 'ottimo Op.pio bianco, rise,rbato_ 
per i magnati della Turcl1ia. L'Oppio detto Te
haico è il sugo espresso dei capi dei1deHi papaveri. 
L'oppio detto Meconio ) il sugo dei Jetti c_api 
.dopo aver dato l'oppio bwnco, uni~o al sugo delle 

. foglie , L' oppi0 tebaico ha un colore scnro, sapore 
amaro 1 odore p~oprio narcotico. Viene in -grnppi, 
o pani involtati nelle. medesime foglie di papa
vero seccate , e spesso jn quelle di al)a romice, 
della quaie si Hdouo anche i semi . Tutti riguar
dano l' oppio come narcotico sedativo; ma in 
dosi abbondanti è un forte eccilimte. · 

Sertuerner ha fatto un lavoro siugolme wll'op• 
,pio , mediante il quale è .giunto a separare 

.·, m)a base alc_alina, la sola che contiene le p.rin
: c~palj proprietà .dell'oppi.o. Chiamano i chi-

mici , ques,ta sostanza pa.rticolare col nome di 
Mor:fùia. Tre mezzi gran.i di Morfina, · presi 
coll'intervallo di mezz'ora u-a /l'unoel'altro, 
produssero in diversi soggetti un avvelena.mento. 

'.: Le al tre sostanze d.ell'.oppio furono sperimentate 
.senza forza; . , . 

Cornbi.nata la )\forfina coli' acido nitf'ico , .o col 
tar~arico sHorman~ de'i sali sommamente velenosi; 
coli' aceto' , il sale €he risulta. sembr~ · all' •aut@re 
c:metico. · · 



}02 
La 11101:fina, sostanza alcalinà, trovasi nelI' op• 

pio combinata con un acido particolare che chia
masi acido Jlfecon1co il quale, formando un Jl:1e
conato di Jlf orfìna, rende più mite la forza della 
lliorfi11 a stessa. 

Sertuerner fa rilevare la gran differenaa che 
passa fra l'estratto à'oppio fallo coll'acc1ua fredda, 
e qnello fatto colla calda; il primo è più attivo, 
perchè contiene più meconato di morfina del 
secondo. Fa purè osservare , che fe tinture oppiate 
debbono farsi coli' a)ci>ol perfetto e puro . 

. L'oppio contiene ancora u11' altra sostanz_a. 1(1r• 
ticolare la quale è stata detta Narcotirui e daHa 
qnale sembra che dipendano gli effetti irritanti 
che si provano dall'uso dell'oppio ( Ped. •estratlo 
di oppio privato rii Narcotina). ' 

I capi di papavero indigeno , trattati colli stessi 
mezzi, non dettero nè mortina, n è acido me~ 
conico. Ciò llipe nde prob~bilmente dal clin,a, che 
non essendo quanto bastà tempe,i-ato , la pianta 
del papavero non p,uò acquistare -:la nec'essaria 
ma1urità, , 

I..' uso dell' oppio , e delle sue preparazioni è 
eslesissime in medicina ,adoprandosi. internamente 
@d esternamente con g1'andissimo p:ofitto , 

· Le osser~azioni pratiche · hanno di~ostrato, che 
1-1rnndi vantaggi si ottengono dalle diverse prepa
razioni <li oppio, ogni qual velta siéao prescrilte 
nelle malattie accompagnate da una diatesi aste
nica , ed in d0si convenienti. Sotto questo punto 
di vista è stato usato con vantaggio neHe affezioni 
spasmodiche convulsive, neBe coliche, negli iste
rismi; colla china per le febbri intermittenti, 
ndla disse ate.ria cronica. nella diarrea, nell' it-
1 erizia con spasn;.o , nel va.iolo. ed in quasi tutte 
le febbri nen·ose , a tempo oppo.rtuno. Può gio
vare nei 'patemi <li animo, nel)e veglie pertinaci, 
nelle t9ssi croniche, nei dolori reumatici. 

Esterna~ente giova perle puatu1:e dei;l' inset.ti 
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ve]enos{ 'nostrali, come api, vespe; calabroni, 

· pel' le scottature di acido solforico, ed in frizioni 
col sugo gastrico. 

Dose: da mezzo grano a un grano . e a grano 
a grauo a dosi molto gfandi , come di uno scr<:>• 
polo e più, in una intiera giornata, ma si richiede 
una gran cautela. ( V ed. Morfina). · · 

Origano. of. , . Erba . 
. Origanu~n vulgare. Lin. 

Aromatica, cefalica, stimolante. 
01·tica. of. Erba. 

Urtica urens. Lin. 
- dioica. Lùz. 

Due sono le ortiche che nascono comunemente 
per tutto. Una più piccola e più abbondaute è la 
11rens l'altra è più grande. Io medicina si prefe
. risce la prima e •SÌ adopra il suo sugo espresso, il 
quale è stimato refrigerante, e specifico nelle 
emorragie, e specialmente nell'emottisi; e cìò più 

. per antica tr.adizione , .che per decisi esperimenti. 
· D ose 'del sugo: dram,me due, più volte in un . 

giornQ. 
Orzo. Orzo perlato. of. Seme , 

Hordeurn distichum. Lin. 
- vulgare. Lin. 
- Zeocriton. Lin. 

Stimano in medicina per i decotti l'orzo nudo, 
o mondo . L'orzo di Germania o perlato ·è preso 
òalla specie <iletta Z eocriton, ed arrotato fra dne 
pie tre rnvide , perch.è perda le punte, e la buccia, 
si rotonda, e diviene bianco farinoso. Così prepa-
1•ato ci vien'e dalla Get·mania, ed e proposto come 
1m buon nutriente, cotto io minestra, li decotto 
dell'altro orzo si usa cor:Ì1e tìsana nei inali catar
raJi, e per fome.nta o lavanda nelle malattie CU• 

tanee . L'orzo oltre l'amido, un poco di glutine, 
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la gomma, )o zucchero, contiene· anche tlna so • 
stanza particolare polverosa chiamata ·Ordeina. 

Ostrica'. 0J 'rest<1,ceo. 
· Ostrea edu.lis. Lln. 

Sono. proposti in medicina i gusci o valve, di 
questa conchiglia , i quali sono composti di car• 
bonato di calce come la madreperla. 

Papavero 'bianco. o.f. Cassule imma(u-
Papaver somniferum. Lin. re, Seme ·, 

Erba. 
È questa la stessa specie che dà l'. oppio, perciò 

le cassule immature seccate contengono della so
stanza narcotica, Il seme contiene un olio dolce 
non nal'cotico. 

Papavero erratico. of. Fiori. 
Papaver Rhoeas. Lin. 

Essendo congenere del Papavero comune, ha 
delle proprietà di esso. Si preferiscono di questa 
pianta i petali sotto il nome di Rosolacci per far

. ne decotto, e si usano per calmare le tossi spe• 
cialmente dei bambini. Dose: mezza dramma in 
una libbra di acqua. 

Pa reìra brava. of Radici. 
Cyssampelos Pareira. Lin. 
Menispermum Abutua. W. 
Abutua rufescens. Heritier. 

È una radice grossa, spesso quanto.un braccio, 
legnosa, di fu ori scura tendente al nero, interna
mente gi_allastra con strie,. stelle, e circoli con
ce.ntrici . E reputata coutrostimolante, e si usa nei 
dolori nefritici, nella disuria ed itterizia. Dose: 
in sostanza da grani dieci ad u·no scròp·olo. Per 
decotto: nn' oncia in due libbre di acqua, da 
prendersi in 24. ore. 

Parietaria. of. Erba. 
Parietaria officioalis. Lin. 
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È una .;.lelle erbe emo1lienti; nasce sopra tntti 

j vecchi muri e con1,1eue un poco di, nitrato di?~ 
tassa . Alcuni la credono òiutetica, deprimeute .. E 
utile nelle tossi. Dose: ull' ancia di erba in \1113 

libbra d'acqua, per farne decatta. , 
Pastinaca. of. · Radici. ' , 

Pastinaca sativa : Lin. 
La radice di pastinaca, come di moltè altre 

umbellate , credesi diurelica; ma è piuttosto nu
tFitiva, perchè polposa: è ail oprat a neHe vivande. 

Patate, o, pomi di tena. Radici · tube- • 
Volg, rose. 

Solanucn tuberosum. Lin. 
Colle patate si può fare una fecola da sostituirsi 

al Sagù , ed al Salep , che ci pervengono da lon• 
tani paesi, fatturali ed a caro prezzo, 

Un'oncia c;li fecola di patate· cotta in uua lib
bra di acqua, aila qua1e si uni'sce un poco dì zuc
c'hero e del sale ~0mune, con quell' a,:oma, che 
può essere più g.radito, ·form a nna gela ti i:t~ nu
-tFieltte e ,buona. La fecola 0°n1nicto che d'a esse· 
crude, mediante la raspatu ra e lavatura e ell 'aeqna 
fredda, si può facilmente ottenere, è ,ma p0lvere 
bianchissima e come form ata ·da rni1rntissime pa
.gliette ccistallii:ie , In tale stato è sostituita a molte 
altre fe'cole- e specialmenté a quel!la·della Maran.ta 
.arrmdinacea detta ar;rou ro'OI d·agli foglesi, è 
moho ,stimata pe·r le dissen terie <lei hambini. 

]'er fare il Salep di Patate, dopo avei,l,e bollite 
intiere pe1· pochissimo tempo nell'acqua, ~i sbuc 
-cian@ , e si tagliano in fette e si s·eccano nel forno; 
così acq111stano solidità , e . traspare ro za, 1i! diven
gono fragili con rottura vet-r-asa, fn qrtesto ; tato si 
,conserva.no fungo tempo; Si pest:a t10' ):'>'0i e fot·mano 
una polvere giallo bianca·stra , an a:log,a,a'lla g·om ìua 
arabi<>a., che·· si disi:ioglie fa, ~•ùal1.u·nque ''llèkolò. 

Pece greca 1 0 G@lofonia. of. Re.sina. ·: 
Pinus sylvestris. 0Lin: · ' . 

, . 5 .. 
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La pece liquida o grassa, stillata_, dà per pr-o

cfotto l'Acqua di ragi.a, e lo Spiri lo di trementina, 
e rimane nèl recipienhe una pece secca, che ha il 
nome di ColoJonùi, o Pece greca. 

Pece liquida, o grassa. of. J{esina. 
Pinus sylvestris. Lin. 

Questa dicesi comunemente Ragia. e si ottiene 
dal Pinus syh•estris e da quasi tutti gli altri pini, 
per mezzo d' incisioni longitudin,ali fatte nella 
scorza . 

Pece navale, o catrame. of. RiJsina impt1,ra 
Pinus sylvestris . Lin. · 
- Picea. Lùz. 

}I catrame si cava bruciando i rami, e i tronchi 
verdi dei detti pini, sopra adattati fornelli, dai 
quali esce la resina coll' ,umore , e si mescola col 
fumo. · 

Jlec.é nera. of. Resina.' 
. È lo st.esso catrame me~so in uri caldaja ad 

evaporare, fino che abbia perduto un te.i;zo del 
suo _volume. 

Pecurim, Pizziri, Pissuri. 
Noce gemella. of. Frutto. 

Laur.as Pe1·sea.. Lin. 
Il Pecurim, e Fava Pecurim, che viene in corn-

_ mercio, è il seme di ·questa ·pianta, spogliato dai 
suoi involti, e diviso in due parti ., cioè nei due 
cotil·edoni , onde è di fìgLtra ovale, esternamente 
convesso, internamente piano, o concavo solcato. 
lango circa un pollice, di color-e scuro, di odore 
di noce moséada tendente al finocchio. È molto 
,lodato nella 'timpanitÌde. 

Dese : da sei grani , fino a uno scopolo • 
. "Pentafillo. of. Radici. 

Poteatilla reptans. Lin. 
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Astringentè vulneraria. Dose: della radice pol. 

ve rizzata, da mezza dramma ad una d,,amma . 

. Peonia. of. Fiori, Semi,-
Paeonia gfficinalis. Lin. Radici. 

Crede~i anriepilettica, anodina. Pià compne
m-ente si fa uso dell'acqua stillata di radici ,li 
peonia, la quale si amministra nelle cpnyulsionì 
dei bambin•i, 

P epe biancc. of. Frµtto. 
Pipe1· nigrum. Lin. 

Pepe nero. of. , Frutto. 
Piper !}Ìgrurn. Lin. 

n pèpe bianco non diffel'isce dal nero, Ghe per 
esser privato della p @lpa e della buccia, essendo 
stato in macerazione nell' acqu::\; , onde è meoo 
hrnciante, ·è meno odoroso. · Messp per condi
m.ento _e aro~a nei CÌQi, aìuia la digestione dei 
più insipidi e._ meno nutrienti . ln medicina si ado-

1 

pra come stim.olante, _stomatico discuzier',te . Pre
feriscono in medicina il bianco , meno attivo del 
<:omune, pero. Dose: in polvere da grani dodici a 
venti in pttlole, due volte in no giorno . · 

Oerstaed ;weva aunu'nziato esistere nel pepe 
nero un. akali ·vege tabi1lé, che chiamò Ptparina. 
Con una esatta mrnlisit'ellettier ha prov_a_to che il 
pep_e nero non · contiene alcuna base, salificabile:_; 
e che fra le molte sostanze che entrane nella sua 
composizione, si trova una ll,)ateria cristallina di 
natura particolare, a cu-i si è conser-vato il nom e di 
Pipetina, ed uu olio poco volatile , che le dà 11 
sapore.. ., 'l 

Pepe .Parofanato, o Pim~n- _ . 
t1. òf - Frutto. 

Myrtus ' Pimenta·. Lin.'·' .' 
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Il pepe garofanato è un piccolo frutto ~ 'ba~ca ri• 

secca, rotonda , con un bellico o concavilà nella 
cima, di colore scuro; dentro contiene due, o 
tre semi neri, ha ()doré di pepe e di garofano, e 
sapore aromatico bruciante. Serve di condimento 
col nome di Spezie . perchè partecipa dell'odore 
del garofono e del pepe. lfa lo stesso us_o del pepe, 
e coniiene un olio particolare che gli comunica i_l 
sapore come nel pepe nero. 

Pepe lungo. oj. Frutto. 
Pipedongum. Lin. 

È in forma di piccoli_ cilindretti di colore bigio 
pieno, e granellosi, di sapore bruciante. Lo stesso 
uso del pepe. 

Persico, P~sco. of. · Frutto, Seme. 
Amygdalus Persica. Lin. Cort. tenera. 

Le foglie, i fìgri , ed i semi co'!}tengouo acido 
prussico, e convieu_e usar.e .le relative preparazioni 
con cautela. Coi fiori si forma lo sciroppo di fior 
di pesco usato come purga~vo per i bambini. 

Peperone, o Pepe rosso , . 
o Pepe indico. of. . J!.rutto. 
Capsicum annuum. Lin. 

StimolaQte ·caustico·come il pepe .. _ 

P,iantaggin.e. of. Eraa, Seme. 
, Phntago rnaj@r. Lin. 

- media. Lin. 
- lanceolata. Lin. 

La piantaggine è emolliente , subastriagèntç, 
vulneraria Tutte ,tre le qominate sp~e.Ì? si ado
prano indi.stiqtamente e promiscuamente L'acqua 
stillata di esse si impiega a preferenza eeUe oftal-
µ;iie, nelle gonorree· e·c. ' · · 
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Pietra Calaminare. of Minerale. " 

Ossido di Zi.nco impuro 
, nativo. 
Pimpinella. of. · Erba. 

Poterium Sanguisflrba . . Lin. 

Asiringente vulneraria; utile nella dissenteria, 
t: nell'emottisi, 

Pino dorn estico. oj. Semi, Resina. 
Pinus pinea. Lin. 

. I semi , sona molto nutritivi, La resfoa odorosa 
è s·imile alla resina degli altri . pini. 

Piombo. of frletallo. 
Il piombo allo stato metallico ,non è adopratp 

che qualche voJ.ta per uso mecc·anico applican
dolo in forma di lastra per fare una compressione 

·sulla parte gonfia o ingorgata, sulla qua,le si 
mette con adattata fasciatura. 

Pioppo. of. Gemme, o Occhi. 
Populus nigra. Lin. 

Le gemme fresche, oltre una resina odorosa , 
contengono una piccola quantità di acido benzoi
co. Sono adoprate negli-unguenti, co_me balsami
c;he vulnerarie • 

. Piretro. "f. Radici. 
Anthemis Pyrethrnm . ..Lin. 

La radice del piretro è per lo più ' cilindrica, 
rugo~a, della trossezza di un dito, ha ~apor,e pun
gente aromatico, .e promuove la saliva. E rare 
volte in commercio. Qualche volta falsificano 
~uesta radice in commercio con ·quella d'èl Chry-
6ianthemum frutescens che è assai meno attivo 
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Cresce abb on da ntemente nel mezzogiorno della 

Francia . Il prio.ci pio a ttivo di questa radice è 
C'OJ} tenuto nella scorza; Goutier lo .cousiderà come 
un ·olio _odorosissimo più leggiero del.i; acqua, 
congelabile per il freddo . Si ottiene trattando il 
pire tro in polvere coll'etere solforieo, o coll' al
cool che I? sciolgono benissimo. La radice di pi
retro contiene pure dell' inulina. Si fanno delle 
pasticche coli ' infu sione alcoolica una parte, zuc
chero dieci parti, gomma dragante q. basta. 

l'irola. o/. - Foglie. 
Pyrola umbellata. Pers. 

Accr'esce notabilmente la separazione delle ori
ne, e corrohora nello stesso te.mpo l o stomaco 
Conviene perciò 11elle idropisie , ipersteniche . Si 
amministra in infusione, in decotto, ed in estratto 
a piccolissime dQsi. 

:Pistacchi. o.f. , " Seme. 
· ristaci a vera . .Lin. 

Sono molto· nutritivi e--stomatici_; si usano pe 
con<limcnto. 

Poligal a Vfrg iniana. o.f. Radici. 
Polygala Srn ega. Lirr. 

Qu esta radice viene dalla Vfrginja; è della 
grossezza circa di una pe11pa da scrivere , ritorta , 
in varie maniere, l egnosa e nodosa, in cima ha 
molte promin <rn ie dipeudenti dai -cauli, e radi
celle recise, o da gemme; nella parte esterna è 
gialliccia , e nel!' interna più bianca. Il sapore è io 
principio farinoso, snb,acido, è quindi brnciantc. 
ln America questa radice ha gran credito contro 
il morso dei serpenti velenosi . La sua virtù è e.on- • 
trostimolante, emetica , e promove tutte le secre
zioni . Si usa con van taggio Rell' i,drope, nelle 
fchbri mal igne, nell e infi ammazioni 1del polmone 
accom pagnatc dal Tifo , 
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Dose: io pdvere da grani dieci ad }]DO scropofo. 

Per un decotto; , in una libbra di acqua, una 
'• me·z,za dramma, da prendersi in più vol.te ·in un 

giorno. ,; . 

Polipodio. of. Radici. 
Polipodium vulgare, Lin. 

'Reputasi espettorante, edulcorante, deprimen
te: proposto per le tossi, pe'r l' artritide e per 
la rachitide. 
· Dose: un'oncia in una libbra e me,z,zo di acqua, 
per far~e decotto. · , · 

Polmonaria. of. Erba. 
Pulrnonaria offièin-alis. Lin. 

Per antica tradizione, secondata· da superstizio
ne, fu creduta buo!1a per i mali del polmone; , 
ma non le si può attribuire che una qualità mu
cillagginesa ed ~molliente, 

Porno · granato .' of. 
Punica granatum, Lin. 

Fiori, Scorza 
del frutto,' 
Radice. 

La scorza di que'sto frutto cd i fiori sono for, 
temente astringenti ed adoprati nelle diarree; 
Alcùni hanno proposta la scorza unita al trifo
glio fibrino come succedaneo alla china, nelle 
febbri intermittenti.Gli acin,i poi contenenti i semi 
sono acid0-dolci, e adoprati come refrigeranti , 

- antisc0rbutici. Le radici ammini,trate a d©..Se di 
due once in decotto fatto con sedici once d'acqua 
e ridotto a nove once, fu esperimentato buono 
nella tenia. 

Potassa del comrnerc.io. of. 
So~tocarb~nato di potassa 

impuro. 
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La pqtassa del commercio si ricava dalle cenert 

di molli vegetabili. It prodotto della evaporazione 
di queste lissivie, è il così detto Sa.lino di c0lore 
scuro in frammenti granulari; calcioando questo 
!alino in adauati forni a riverbero si ottiene l,i. 
potassa biànca del commercio, che però è impura, 
contenendo altre sostanze terrose e saline. Spesso 
è . colorita in verdastro o in ceruleo , forse pe( un 

, poco di ossido manganese. 

Prezzemolo of Erba, Radiéi, 
Apiuin 'Pet~oselinum. Lin. Seme. ' 

Il prezzemolo quantunque serva di condimento 
di molte vivande, senza che · apporti sconcerto 
sensi-bile, pure ha gran credito di emetico!! diu-
•ret-ico•; · 

Pruno domestico, o Susi-
no. of. I<rutto, Seme. 

Prunus domestica. Lin. 
Sono_ stimate espettoranti le susine, e in m~di • 

cina si preferisco1w·Je damascene, o amoscirne, la 
polpa delle quali serve "di base a certi elettuari 
purganti. 

Pruno sàlvalico. of. 
Prunns spinosa. Lin. 

Fiori , Fr._utti , 
sugo conderi
sa,to. 

l frutti di questo susino sono potentemente 
costretti vi, · e ad.oprati: come tali nelle :diarree. 
Tale è anche il sugo di essi condensato. 

Psi Ilio. -of. Seme. 
Plantago. Psylium. Lin. 

Contengono questi semi gran dos~ di mucil
laggioe, adoprata una volta come lubncant1; nelle 
dissenterie. Virtù alquanto deprimente. Usati nella 

, tosse, e nella oftalmia. 
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Pt1leggio. of. Erba. 

Mentha Pulegium. Lin. 

Aromatica, stimolante, 

Pulsatilla. of. _ < Erba c,on i.fiori. 
Anemone Pulsatilla. Lin. 

Corrosiva, infiammante. Proposta nelle febbri 
ostinate, ora creduta controstimolante. 

Quassia , Legno quassio. Legno, Cortec
Legno amaro del Suri- eia, Radici. 
nam.of. 

Qu-assia ·amara. Lin. 

11 l~gno quas;io è bianco , tenero e leggiero, 
. m0lto simile al pioppo nero, ma ha un sapore 

amarissimo , disgustoso, La corteccia è altresì 
a-mara, sottile , bigia cùpa, facilmente separ.abile 
e fragile , come se avesse sofferto qualche P1ace
razione. Questa però oon è la vera Quassia , la 
quale è moh0 rara, e supera la _nostra officinale • 
in amarezza. _ 11 legno. Quàssio di commercio si 
crede che appartenga alla Quassia excelsa. Al -
tribuiscono alla quassia una vit-tù depri_meute, 
antelmintica, e<l è prescriua · nei vizi della <lige
st_ione, nelle febbri intermiHenti, e nelle quai'tane 

~ ost.inate. · 
Dose .: una dramma in una libbra di acqua bol

lente, per farne iufusione. Più si accrescè· la dose, 
viepiù diviene nauseante.Trovasi falsificato il legno 
quassio col legno del Rhus metopium, il che si può 
conoscere toccando con uh .poco di soluzione di 
solfato di ferro il legno in questione: il vero legno 
qu.assio non _annerisce, mentre quello falso di
viene scur0 ( Mayr;). Evvi un altro legno amaro 
dell'Isola di Borb0ne ( l':arissn 1,,orhonica) gial · 
lasu·o, 1eompatto, duro, amarissimo, utile contro 
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le debolezze di stomaco, coni re i vermi, nelle 
febbri perniciose , ec . ma è raro in commçrcio. 

Querce. of. Legno, Coneccia. 
Quercus Robur. Lin. 

La corteccia , e tutte re · parti della querce 
conreugono mollo concino, e so no state adoprate 
per la cura delle febbri intermittenti. Han1~0 vinù · 
astringeute e depriu..cnte, e si usauo nelle · dissen
terie croniche ;esternamente come succedaneo alla 
cliina. Una decozione di ghiande tosrare è stata 
proposta come valevole rimedio per la rachitide. 

Dose: della corteccia in polvere, uuà dramma 
più vohe in un giorno. 

Rabarbaro. of. Radici. 
Rhe11m tfn<lulatum. Lin. 
- palmaturn. Lin. 

Due specie di Rabarbaro si conoscono, una :di 
Siberia che è il palmatum, e che trovasi comune
mente forato, perchè i pastori lo bucauò, e lo 
attaccano alle corna delle Capre, e così viaggiando 
lo prosciugano, e l'altra della Tartaria, o della 
Cbiua ·che e l'andulatum. Sono stati confusi molto 
tempo , ma si sa adesso che quello 'delle officine 
appartiene al Rheum pnlmnlum, e l ' altro che è 
più purgante al Rheum palmalum, del quale ne 
è iutrodotta la coltivazione in Europa. Le radici 
si rassomigliano; vengono in pezzi secchi , della 
grossezza circa di un pugno, di colore giallo este/: -
n·arnente, e rompendol-i, sono internamente va• 
riegati di rosso e di bianco giallo .Il sapore è·amaro, 
:,spro, l'odore proprio disgustoso già 0010: con· 
tengono del~' !lmilato di calce , del concino , e 
dell 'acido gallico, e secondo alcuni anche un prin
cipio particolare pu:·gativo detto Rabarbarina. 
Tingono in giallo le orine, che poi voltano al rosso. 
Il Reum compacLum si coltiva a Porto Luigi. 

Col nome di Rabarbaro austriaco si usa in 
Germania la radic~ del Rhe11m hybridum che con• 
tiene molto principio s ommosa, 
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Il Rabarbaro coltivato in Italia, e forse· anche 

in Europa, non ha la forza, nè l'odore dell' eso.tico; 
la sostanza interna non è formata con vene ad 
onda rosse .è giaHe, ma concent1,iche ,'e tendenti 
dal centro alla . circonferenza , rosse e bianche; 
quello che ' in commercio diçesi di Da,:iimarca è
più leggi eri <le! Rahar-baro di Siberia e <l~ll-a China 

- ma si accosta alle qualità di quelli. -
Il Rabarbaro è di virtù purgante blanda ,-antel

mintica; giova nelle indigestioni, nelie diarree, 
· nelle dissenterie ;-- nell ' itteri zia, Dose: da · grsui 

dodici ad una dramma tu polvere. , 

Radice J,,o-peziana. oj. Radice. 
Fino dai tempi de!'Redi era nota qnest,i. radice

. che fu deita Lopeziana o di Gio. Lòpez, per.c)l è 
Giov. _Lopez Piaeiro Portoghese la portò in "Eurn
_pa il primc:i dà Zang,uebar in A~'rica; allri dicono 
che nasce a Goa ed a Malacca. E ignota la pianl li. 
che la produce, e che sembra arborea e secondo 
alcuni di un Morus ~ di unò Zantqxylum: Virey 
crede che sia un-a qualche specie di Menispermum, 
Sono pezzi <li un pollice o è.ne· di grossezza ora 
più ora meao,e lunghi otto o nove pollici, legnosi 
di colore pag1iato al di dentro, porosi leggieri CC\D 

· midolla o centro più duro e ro.ssastro . Esterna-
mente con scorza scura a sfoglie leggiere, spu
gnosa, grossa quasi _!-rna linea, senza odore, e di sa~ 
pore amarognolo . E nuovamente proposta nelle 
diarree dei tabidi e dei baoobini alla dose di 15 a 
trenta grani tre volte il giorno in pok ere_, o in 
<lec0tto, Si è veduta in commercio un'altra radice, 
tagliata in rotelle e simile al1a calumba, col nome 
di Radice lopez-iana, e forse è la falsa calumha, 
di colore gia:llognol_o verso la buccia e nella cor
teccia di colore giallo scu-ro, di sostanza polp0sa ' 
farinacea, di sapore amaro non aromatico , della 
grossezza di tre l~nee, e del diametro di più di 
un pollice. 
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Rafanò . of., Radici. 

Raphanus sativus. Lin. 
Antiscorbutico, stimolante, 

Rafano rusticano,' o Barba 
.forte. of. Radic:i.-

Cocblèa-ria armoracia. Lin. 
Antiscorbutica, _ stimolante , irritante depri• 

mente'. Si usa anche raspata e intrisa n li' aceto, 
come salsa alla mensa e cQnoscesi anche col nome 
di Cren, 

R,.pgia di Pino. of Resina. 
Pinus sylvestris. Lin. 

Cola dai tronchi di pino ;naturalqiente, e per 
il)cisione, in forma di cera strutta, e si as~oda, 

. stando e~posta all'aria. 

Rame bruciato, o scaglie 
di __ Rame. of. 

Protossido di Rame. 
Rane, o Ranocchie. oJ. 

Rana .esculenta. Lin. 
Rana . tern poraria. Lin. 

Os.-sidà me
. tattico. 

Sono nutritive le Ranocchie. ·Entravano una 
volta, _senza alcuna raiione, in• alcuni cerotti 

R.c1pontico. of Radici. 
Rheum Rhaponticurn. Lin. 

Siccome.~ appa1·tiene al genere - dei . raha1:hari, 
possiede ancora alcune vir tù e qiJalità di quelli, 
ma in grado minore. Le sue radici ~000 più pie· 
colle, meno polpose, e più ·rosse del rahaFbaro; 
.conveng·ono però nell-' odore e sapore. Sono meno 
purga~ive, ma alquanto astringenti, e coatroni-

. molanti. 
Dose come il r:ih~rbaro. 



Ratania. oJ Radici. 
Kramel'ia triandra. Pers. 

, La radic~ di que.sta . pianta dellj America oald:i, 
è ciliµdrjca, tonuosa, della g1:ossezza da un· dito 
mignolo ad una penna di corvo; i11terna111ente .le
gnosa rossiccia. E sternamente è un poco nigosa, 
di colore rosso brùo o ; non ha odor.e, ma n.çl fare ' 

' la decozioue si sente un odore berroso non ingrato: 
il sapore è. àspro, stittico , ed un poco ain aro. 
Il decotto è rosso , e con gli alca'li si ·avviva di più; 
cog.\,i acid-i s<1omparisce; c0l sol fato di feH,o ,diven-

. tll di colore nero carico, il che mostra la pre-
seri.za dell' ,acido gallico... . • 

E lodata questa radice, come il più efficace 
astri,,gen1e per i flassi di sangue. Oltre le osser• 
vazioni ,di Ruitz fotte in America, ve ne sono al
tre recen t issime, fatte dai medici Sp~gnoli, da..lle 
quali si rileva, che sono. state vint_e . çon, questa 
radice, dell'e1,norragie inveter;1te, e ribelli; fu im
piegata CO!I successo nei fiori bianchi, nel,!' ema
tutia , ed in altre malattie, nèlle quali .è indicato 
!6uso degli astringenti. Essendo questo il più ener
gico stittico che si conosca . e potençlos( sommini- . 
strare senza inconvenienti, si <leve perciò ante , 
p@rre: al sang·ne di drago, ,s•pess,o .falsifi.cato, , ed 
a tutti i cogniti astringenti. In · diverse i:naniere 
è prescritta que.sta radice: in poh~re all;i dose di 
due drai:nrrie a quattro ·, ·mà pànfoolarmente in 
decotto o mescolata coli' acqua. 

Si prescrive anche in for'ma d 'impiastro per dar 
tuono alle part_i ribsdate . La polvere '1elfestratto 
11ecco , messa sopra una ferita , arresta subito il 
,angue. 

Gli Americani colle 'fo-glie iilella pianta si puli
~cono i denti, .~ coQ·srr:va'1Q le geng~ve e klabqr11 
qi un bi:l cò:lore ro~s9. . . . ,, , 

--: \.,;.; 
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Finalmente fanno una polvere· per i denti, 

molto stimata . 
È- desiderabile , che questa eccellente pia21t.a 

divenga c0mune io tu11.e le farniacie. 
La :ratania del Perù proviene <lalla Kramcr,ia

tri andra, ma ve ne è uu'altra similissima ed usata 
come quella, detta Ratania delle An.title che ap
partiene alla Krame_ria ixina. 

Regolo <l'Antimonio. oj. Metallo. 
Antimonio. 

Metallo fragile bia_nco cristallizzato nella rottura 
in.faccette lucenti ;,rgentine, e che neJi\l superfi
cie dei par;i mostra una cristallizzazione •pim1ata 
o a foglie di felce. Avverta-si che quello di com• _ 
mercio spesso c0ntiene dell'arsenico onde è me
glio procurarselo da se colla decomposizione del 
solfuro antimoniale. Per altro nel lare il tartaro 
emetico, il poco di arseni·co non piroginclica, per
che res la nelle.acque madri e oor.:i si combina col 
tartaro stesso. E detto anche Si'ibiJ@. 

Regolo <li Bismuto. oj. Mi:tallo. 
Bismuto. 

Metàllo nella rottura cristallizzato in faccette 
irregohr_i di color . bianco tendente al rossigno , 
fragile. E anche ,conosc,iuto col nome di Màrchc-
setta. · 

Regolo di Zinco. òf. Metallo. 
Zinco. · 

Metallo cristallizzato nella rottura in faccette 
bianche lucide teo<leo1i al ceruleo. È detto anche 
Giullumina. 

Ribes. oj. Frut/0 . 
.Ribes rubrum. Lin. 

Il sapore acidett.o del ribes 1o rende grato in 
. alcune he,·aode, è usato come r_efrigeraute·, ed è 
alqu.auto deprimente, 
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Ricino. of. Foglz"e, Seme, · 

Ilicinus comunis. Lhi. Olio. 

Le foglie Sllf>erstiziosamente .sono credi,te utili 
per far venire il latte alle puerpere o per all <-rnta
narlo , seco11do il verso col qnale si np1,lica110 al · 
petto. · I semi sono ovati no poc:o s<>hiacciati e 
screziati; contengono. moli' olio dolce . ma la bue• 
eia e tutta la S()Stanza del seme è cau stica , in modo 

, cbe un solo seme ingojato produsse molte volte il 
vomito, e .freqnenti clejezioni alvioe. Per questo 
si ret1de esso olio un poco più sLiwolante e' pur
gante, dell'olio di oliva, e ri esce anche u tile 
contro i vermi. Si può liberare da quella cau stici t1t 

· ·con lavarlo nell'acqua calda e. servirsi dei semi 
sgusciati . Per ottenerlo limpido come quello che 
viene dall' Inghillerra , bisogna filtrarlo per carta 
emporetica. Esso è un .eccellente rimedio nelle 
coliche ( Ved. ulio di ricino ). 

Dose deff olio da mezz' oncia , a tre once. 

Riso. of. Seme. 
Oryza sativa. Lin. 

11 riso è nutritivo; e la di lu·i farina adattata agli 
stomachi deboli. 

Rododendrn. of. 
Rhododendrum chrysaa• . 

thuro. Lin. Foglit:. 
Frutice nativo della Siberia, le di cui foglie 

dure wme quelle dell · alloro sono proposte i,u cie
cotto nei reumatismi, nell' artritide e parali,i. 
Questo decotto, di sapore amaro, ed :ispro, lia 
proprietà inebri.ante, ed anodina contro-stimolante. 
Convieue usarlo con cautela, in dose di unu dram• 
ma a due, in otto once di acll[u,a da prendersi in 
24 o.re. Dal dntt, Hermann è stato proposto uclla 

. , paralisi delle estremità inferiori in -seguita di rn
matismi il Rhodode1ulronj'ern,gille111u in polvere 

_j 
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alla dose di cinque grani fino a cento per giorni., 
a riprese. 

Robbia. of Radici. 
Rubia tinctoruru.Lin. 

La robbia tinge fe ' ossa degli animali che la 
mangiano, ha virtù astringente, controstimolante. 
Si prescrive in polv.erè, ed in decotto .. Una mezza 
dramma più n ,!te io on giorno è la dose che con
viene nell'atrofia <lei bambini, nella rachitide. 
Volendo far decotto, si metta· un'oncia di robbia 
polverizza ta in tre libbre di acqua , da ridursi a 
due libbre; e bastano dua once · di decotto, tre 
volte in un giorno. Il maggior consumo della roh• 
hia si è per l'arte tintoria, ed è portata a ~uesto 
oggetto dal levante e con0sciuta in commercio col 
riome di Alizzari. 

1R.osa caoioa. of 
Rosa canina. Lin. 

Fiori, Frutti, Ra
dici. 

Le radici di rosa canina o silvestre si credono 
mundifica_tive e buone a molti mali; ma se ne è 
quasi perduto l'uso. I fiori si distillano pèr avere 
un acqua detta di rcselline, preferita per i mali 
degli occhi e per bagnarli nel vajolo. Jn Tartaria 
ed in Siberia al dire di Pallas usano i virgulti e le 
radici ad uso di The come bevanda cardiaca ed 
esilarante. 

Rosa domestica. of. · Fiori. 
Rosa gallica. Lin. 

I fiorì o petali di quest:i. rosa , servono per di
stillare, e per dare l_' odorè alla pomata, e all'un
guento che dicesi rosato, 

Rosa inc,frnata. of, . Bottoni; 
· Ros fl. centifolia. Lin. 

i Bottoni, o fiori chiusi di questa specie, ser
Tono come stittico ridotti in polvel'e, e ,si ado• 
_prano a fare la' conserva; 
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Rosmarino. o/. , Erba 1 Fiori con i 
Rosmarinus officinalis. L. calici. 

Aromatica : se ne àistilla un' a~qda molto odo• 
rosa, quasi canforata, · - -

Rosmarino sil'Vestre. of. Foglie . . 
Ledum palustre. Lin. 

Nasce nei luoghi paludosi dell' europa setten• 
tt;ionale; ha odore non spiacevole ~ sapore amaro. 
E mortale a molti i,u~etti e perciò usatb il decotto < 
nella veterinaria per uccidere i pidoèchi de~ bovi, 
pecore, per scacciare le tignole è-le cimici. E stata 
usata questa pianta nella tosse convulsa, nelle an• 
git1e , nella tigna , e nella scabbia , in decotto per 
l'interno e pet· l' este_rno, In gorma • _ia è più usata, 

' ma d'ordinario in sua vece danno alcra pianta che 
è l'Andromeda Polypodia Liu·. Presso di noi non 
è usata. _ 

Ros,po. of. 
Rana Bufo Lin .. 

Anùpale seccato 
in forno. 

Questo animale seccato, o quasi bruciato in 
forno dentro una pentola chiusa e _poiverizzato, 
è sta~o spacciato come segreto per guarire la tigna. 
Giova i0 vero per far cadere le croste, e purificare 
le piaghe; ma non le guarisce radicalmente. Si 
adopra unito al grasso in form.a di unguento. 

Rovo ideo, o Lamponi of. Frutti. 
Rubus i<laeus. L in. 

I lamponi: son,o di grato sapore acidetto ed banno 
una fragranza deliziosa. Se ne_ fanno conserve, ed 
altro, per le bevande che si stimano refrige[anti. -, 

Ruchetta. of. _ Erba, Seme. 
-Brassica Erucà. Lùi. 

La ruchetta è stimolante, ma è preferi,bile la 
senapa. 

Rusco. of. Radice. 
Ruscui aculeatus.. Lin. 

6 
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. Le_ ra~ici di r~sco s_Òno annovera.te t¼lJe ape 
· n_en~1 S1 prescnvo?o m decotto nell idrope; un1on
cia rn due libbre d, acqua, da ndursi a wetà,.e da 
prendersi in più volle , · 

Ruta. of. Erba. 
Ruta graveolens. Lin. __ 
- calèpensis. Lin. 

Il fetore della ruta è per alcuni. gradito, ed è 
· stimata aDtisterica, antelmint.ica controstimolaute, , 
irritante. Si fa infusione con due dramme in una 
libbra dl acqua bolle nte. 

Saba<liglia. of. · Seme, Frutto. 
Veratrurn sabadilla.Lin. 

È un picGolo frutt~ t.ricassulare·, che si apre 
nella cima , di colore giallo sudicio, che contiene 
alcuni semi neri. La sua polvere è terribilmente 
errina e caustica. Non è il solo seme, ma il frutto · 
o le caselle di questa pianta, che si vendono nelle 
spezierie.Ha un sapore bruciante . Si usa in polvere 
esternamente per gli insetti della cute capilhce , 
ma prod 11 ce bruciore . E stata proposta internamente 
nelle dissenterie epidemiche verminose , in dose 
da grani due a dodici . . La sostanza alcalina della 
Sabadiglia, che ritiene in se tutta· l'energia del 
seme e del frutto di questa piarita, è dis tinta col 
nome di Veratrina , la quale trovasi anche qell 'el
leboro bianco, e nel colchico autunnale. · 

Sabina. of. Foglie. 
Junipern.s Sabina. Lin. " 

È )-imile al cipresso, ma la pianta maschia ha le 
foglie un poco appuntate, che la rendono quasi 
spinosa. L'odore è forte·, balsaniico', il ~apore ~u; 
stero, resinoso. Haller negava le ~fficac1 propneta 
attribuite alla Sabina, per le q ttali era proibit.a la 
vendita agli Speziali, senza la ricetta. Ora di nuovo 
è stimata eccitante, irritante, emmenagoga, e ca
pace di produrre l'emorragia dell'u tero ·e l'aborto. 
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E proposta nella soppres;ione deL mestrui, in pol
vere da qùattro a quindic i grani, L'estratto a po
chi _grani valse a debellare quei lenti processi in
flammatorj, che prolungano i dolori artritici, Gli 
esperimenti di Orfiia provano , che la Sabina ha 
un'azione energica locale, e quando è assorbita 
nel torrente della circolazione , agisce sul sistema 
nervoso, e manifesta la sua azione sull' intestino 
retto , e sullo stomaco; ciò succede , o che · sia 
presa per bocca, o applicata a qualche artificiale 
fèrit_a. 

Sagapeno. ef. Gomma-resina. 
Ferula persi ca. Roem. 

Dicesi anche Serapino; è di colore giallo rosso 
scuro, con particelle biancastre. Ha un odore fe
tido ingrato, alliaceo, simile all'Assa fetida; sa
pore amarognolo, acre, pungente . Si accosta alle 
virtù dell'Assafetida; controstimolante, e nervrfio. 

Sagù o_ Sago. o.f. Fecola in grani. 
Cycas circinalis. Lin . 
. - revoluta. Lin. 
Sagus farinifera. Pers. 

Da questa pianta, o da altre ancora della f~mi
glia delle palme si ottiene il saga. Alcune lo danno 
col frutto, altre colla midolla del tronco. Questa 
sostanza farinosa, la qaale viene granulata in 
forma di globettini scuri rossicci, e dentro bian
chi, un poco trasparenti, è assai nutritiva, disfa
cendosi in g~latina per mezzo di lunga cottura 
nell'acq ua. E preferita per i tabidi, ed atrofici. Coa 
particolare preparazione si può ottenere dalle patate 
una sostanza, che può supp_lire al sago (V.patate): 

Salcio bianco. o.f. Corteccia. 
S,ilìx alba. Lin. 

Virtù deprimente, sapore a-rnaro, usato come 
succedaneo della china nelle intermitteu ti. Pelletier· 
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e Caventou hanno sperimentato che questa cortec
cia non contiene veruno degli alcali della china. 

Sale Ammoniaco. of. Sal neutro. . 
I<lroclorato di Am1'no-

11iaca. 
Usasi il sale ammoniaco come eccitante, sudori

fico: si mescola a varj composti astringenti per 
usarlo contro le intermittenti. Molti hanno il co
stume di prescrivere il sale ammoniaco sublimato 
11 lenlo fuoco per cui è più friabile, sotto il ~ome 
diffor,: di sale ammoniaco. Applicato sul tessuto 
cellulare, è velenoso. 

Dose da grani sei a venti. ( V. idroclorato d'am
nioniaca ). 

Sai catartico,o sal d'Epsom, 
-OS<!,l <l'Inghilterra of. SaZ/neutro. 

Solfato di magnesia. · 
Questo sale viene in commercio dall'Inghilterra 

e da Genova· ove si fabbrica in grande culi' evapo
razione di alcune acque che naturalmente lo con
tengono, o colla decomposizione di alcuni schist i 
magnesiaci pirit-&si.Spesso per altro in oggi si tfova 
invece, il solfato di -soda, che è efflorescente, mentre 
il vero sal d' Epsom si co11serva senza alterarsi 
1111' aria per molto tempo. Adopiasi come purgante 
blando. 

Dose: da mezz' oncia a un'oncia. 

Sal Gemma. of. Sal nçutro~ 
Cloruro di sodio fossile. 

Sal Marino o comune. Sal neutro. 
Cloruro di sodio. 

Tanto iÌ sal gemma che il sal marino possono 
adoprarsi indistintamente , Sono purgativi di u~o 
comune per condire i cibi. , 

- Sali caria. of. , Erba, 
Lyhtrum Sali.ca.ria.L;n. 
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Astringente : adoprasi nelle diarree, e nella dis

senteria. 

Sa1·sapariglia. of; Radici. 
SmilaxSalsaparilla. Lin. 

_ Radici lunghe, della grossezza cli circa una pen• 
na , striate, di colore fosco esternamente, che poi 
lavate, e preparate, prendono il giallo, hanno la 
corteccia farinosa, e nel centro un filetto o anima 
legnosa.Avvi un altra Salsapariglia più bianca detta 
Salsapariglia grigia o.fàlsa. di tessuto spngnoso e 
con macchie porporine , di sapore un poco amaro, 
viscoso , ed appartieNe alla A, alia 11udicaufis. L. 
N~sce q nesta nei luoghi umidi ed ombrosi della 
Virginia e di altri luoghi e:l'An,erica. Non è molto 
s.t-ima1.a ma nonostante agli stati uniti è usata 
come dinr etica e sudorifica. 

Sono state attribuite virtù grandi alla Salsapari-
/ glia , specialmente di antisifilitica, diaforetica, 

antartritica, muudificativa, Agisce sul sistema lin• 
fatico ed è leggermente coolrostimolanle, 

Dose : in deeotto da dtJe dramme a un'oncia, a 
una libbn e m~zzo di acqna, da ridursi ad u·oa 

. · libbra, 

Sarsaparìg'Jia germanica. of RadicrJ. 
Carex arenaria. Lin. 

La racl'Ìce secca di questa pianta , che nasce nei 
luoghi sterili del!' Europa settentrionale , è usata 
invece della vera Salsapariglia, nelle mala ttie ve• 
neree , alla dose di due once bollite in due ljhbre 
d'acqua fino alla consumazione 'di uh quarto. 
Questo decotto ha di più la proprietà di fare una 
spuma come la sapooaria", ed essere atta ·a levare 
le macchie, <l' unto. · · 

Questa radice-è lunga , grossa quanto una pe.nn.11 
di piccione e più, poco ramosa, legnosa, articola
ta,- fibrosa ai nodi . e l iscia <la nodo a oodo , di 
fuori si;ura e dentro bianca. L'analisi fatt;a d.a 
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Merz ci fa conoscere che 'questa radice è formala· 
di fecula amilacea e di materia zuccherina. 

Salvia. of . Erba. 
Salvia officinalis. Lin. 

Salvia di Spagna. of. Erba. 
Salvia of. angustifolia.Lin. 

Aromatica, cefalica, espeùorante. Si preferis.ce 
la secon9a per le infusioni teiformi, perchè più 
odorosa , e canforata, 

Sambuco. of Fiori , Bacche, 
Sambucus nigra. Lin. Corteccia. 

I fiori si usano come anodini, l'efrigeranti , fa. 
cend oue decotto, per uso di fomenta, e anche in
teroamenle come sudorifera facendo infusione tei
forme. Si distilla anche con essi un acqua usata 
come confrostimolante nelle infiammazioni locali, 
nelle resipole ec. Colle bacche si compone un rob 
purgativo . La corteccia è leggermente catartica, 

. deprimente. 
Dose dei fiori, e corteccia, p.er farne infusione 

dalle due alle quattro dramme, in una libbra e 
mezzo di acqua bollente. 

Sa ndalo bianco, o citrino. of. Legno. 
Santalu~ album. Lin. 

I due ·sandali citrino e bianco sono il legno della 
stessa pianta ; il citrino_ è il centro o anima del 
legno, il bianco è l 'alburno; hanno odore aroma
tico: erano stimati alessifarmaci, cardiaci , ma ora 
sono rari, e non usati. 

Sandalo rosso. of. Legno. 
Pterocarpus santalinus. L. 

È questo un legno rosso sanguigno, non molto 
duro, che tinge le mani nel lavorarlo. Oggidì 
serve più per lavori , che per la medicina. La sua 
parte colorante risiede in una sostanza resinc;iidc 
particolare detta Santalina. 



Sandracca, of. l{esz'na. 
Juniperus communi·s.L. 
- Oxycedrus. Lin. · 

Geme dal ginèpto questa refrqa di color giallo
gnolo, che p0i diviene più carìcà invecchiando, , 

· ed è per lo più in forma di gocce, o .colature ; ·è 
arida, e-si stritola facilmente. Si crede che dall'Ox r-

' cedr1is provenga. la migliore sandracca. Secondo 
alcuni, la mig lior sandracGa si crede prndotta dalla 
Tlwy à rr ,·tic,ilata d1 Vaabl, la quale vive nel _ 
Regno .di Tunisi, ( V : •. f7aàhl Symb, b.ot. p. 2 , 

p. 1j6 F}g. 48 ). 
Sangue di dra'go. oj. • Resina. 

Pterocarpus Drago. Lin .. 
- 5ant.alinus. Lin. 
D1·acaena Draco. Lin. 
Calamus Rotang. Lin. 
· Da molte ,piante si ottiene il sangue di drago, 

alcune lo gem ono dal tronco, da ahre è generato 
su i frutti; è di colore più o meqo rosso sangui
gno, ha sapnre astringente ed un aspetto come. di 
r e_§'foa; sçiolto nell'alcool lo tinge di rosse. Viene 

• · in globetti involti nelle foglie di palma , o _. di 
mays, altro i'n pezzi _, altro che proviene dalla 
China in cilindri l unghi, invol_to, n_el\e :f?!ilie del 
,Cal-amus _R0tang, e pare chr sia quello prbclotto 
da -questa pianta . Si tro'va faisificato facilrhen·~e con· 
materie resi11ose e terra rossa. Il sangue· di drago 
contiene molto concìn0 . ed è adoprato in - polvere 
per l' emorragie, specialmente del naso. 

Sanniçola. oj: E r,bq, . . 
Saniculàèuròpae.a. L~n. ·· 

Credesi vulneraria. . 
··Sanfolio'.1, o Abrotano fem,-
. min.i, of. . Erha; . 

,Saritolina: Chamaecy• 
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_ paryssus. Lin. 
- viridis. Pers. 

L'odore disgustoso che tramanda, simile all' a
brotano, le, ha fatto dare il nome di Abrotano · 
femn'.ina. È come quelJo impiegata contrn i 
vermi. 

Saponaria. of. ; Erba . 
. Saponaria offìèi,oalis. L. 

Siccome questa erba, pestata e <li-battuta neJl' a• 
equa , -la rende spumqsa come fa i] sapone, e serve 
come esso a lavar i panni, così si è creòu'to, che 
queste proprietà operassero nel corpo tùnano, come 
saponacee, deostruenti, mundifìcative. 

Sapone di sego. · 
Questo sapone è preparato nelle fabbriche col 

$ego e colla soda , oppure colla potassa , ma poi 
per mezzo del sai marino che somministra la soda 
si riduce aJlo stato di sap'on so,fo. 'Questo è comune 
e serve agli usi delle arti e per lai.rare i ~anni. 

Sa po0 veneto, Sapon me- · 
dicinale. of. 

Si prepara coll'olio buono d' oliv,.~ e c_9n hi1 
soda; è deostruente; è dato unito ad ;ilt,re sosta,nze 
per interno alla dose di mezzo denaro a due in più
volte. I 

Sarcocolla . of. Gomma-resina. 
Penaea sarcoc0lla. Lin. 

Si trova in commercio in piccoli grani,, parte _ 
•-gialli e parte rossicci: Ha reputazione di gran con-

solidante e valneraria: - - , 

Sassofra~so. ef. Corteccia, Lègno. 
Laurus Sassaffras. Lin. 

E un legno tendente al rosso c~stagnp, non duro 
leggieri, e che fregato tramanda ?dore simile al fi. 
nocchio o all'anice.Credesi emetico ma essendo aro• 
matico è anche fitomatico, alquanto depri_mente il 
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sistema li• fatic~,Ìlicesi che abbia la proprietà df non 
intarla1:e nè di imporrare. Adoprasi nelle affezioni 
reumatiche, artritiche, in dose di due dramme a 
mezz'on'c.ia in l¾na libbra di acqua bollente,per farne 
infusione. I fiori sono stimati dolcificanti in Ameri
ca, e ne fanno delle decozioni teiformi, Con i rami 
giovani alla Virginia ne fanno una specie. di"Birra, 

Trovasi in Con;imercio un altro-legno detto Sas
sofrasso, L'odore è simile e più forte; ma il legno, 
è pesante, compatto, giallo· nell'albume, e più 
cupo nell'anima, simile al guajac. Si crede che 
sia il legno del Lat<rus Persea. 

Satureja. qf. Erba. 
Satureja hortensis. Lin. 

Pianta comune nei monti sterili: Stimolante 
aromatica: 

"Scabiosa. of. Erba. · 
Scabiosa arvensis, Lin. 

Il nome di scabiosa è stato dato a questa pianta 
perchè creduta buona per la scabbia, e per le 
malattie della CH(e._ Per-altro non è moltp in uso. 

Scamonea. o/: Sugo condensato. 
Convolvulus scamrnò 

nia. Lin. 
La scamonea di Aleppo, che si ottiene per in

cisione dal Con·volvnlus Scammonia è la più sti• 
mata; essa è fragile, e più leggiera delle altÌ-e; ha 
un color verçle tendente al nero , odore fetido, sa
pore bruciante, e nauseante; quella che si ottiene 
per ,me·zzo della decozione, è g' infe1,iore qualità. 
Aierini credono, che il sugo con.densato di questa 
pianta sia vélehoso; ma le osservaziooi di Orfila 
provano il contrario. 

Un'altra Scamonea più pesante, più fragile, 
meno amara, açre ; nauseante, si cava per incisione 
dalla Periploca &ammonia L. e quesJa è detta 
Sca,nonea di Smirne. 

6 .. 
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Anche il Cynancl111m monspeliacttm ilà .una 

Scamonea . la qualé si prepara in Francia ed è detta 
Scamrnonea di Jl!Jontpellicr o di Francia , ma è 
p.oco stimata, ed usata. Souo tut,te purg;i.nti dra
stiche. 

Dose: da due grani a dieci. . , , 
Sciarappa. of Radici, .Resina. 

ConvolvulusJalapa. Lin. 
S1 ha questa radice affettata, e seccata in rotelle, . 

e in spicchi , di colore scuro·e nero, ba sapore bru
. ciante.Molti credevano appartenesse alla /Jfirabili$· 

d ichot oma; oggi si crede che 11ppartenga al · Con
vol.vulus jalapa. Abbonda di resina , e d·i estrattivo. 

E purgante ed antelminLica; si ·prescrive ove 
occorra irriLare gl' intestini, nei vermi, e nella 
tenia . 

La dose della resina, da I o a 12 grani, della· 
ra<l;ce, da 12 grani a mezza dramma. 

Sedia. ~f. Bulbo. 
Scilla maritima. Lin. 

La' scilla è stimol~o te , emetica, caustica. Dattt 
a piccole dosi è conlrostimolante, promuove le 
orine: si dicono risanati molti . idropici. La scilla 
cotta perde le sue proprietà , per tal motivo si 
adopra fresca infusa nel vino o neir aceto oppure 
secca, polverizzata. Per seccarla hi,ogna sfogliarla 
e prosciugarla in una stufa a moderato calore. 

Le radici o bulbi di scilla comuni sono di colore 
rossastro e bislunghi ; ve ne è una var.ietà più tonda_ 
e più bianca che però ha le stesse virtù. 

Dose: da un grano a du!ì, da ripetersi una o due 
volte il giorno. _ 

Sclarea,o Galli trico. o/. Fiori, Erba. 
Salvia Sclarea. Lin. 

La sclarea, · in piccolissime dosi , dà grato odore 
di moscadello alle bevande e per questo è detta 
anche Erba moscadella, ma Ì!l dose mai"giore è 
nauseante. 
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Si conserva l'erba secea coi fiori, e servono a 
dare un odor di uva moscadella al vino, ed ai gela
t.i; è creduta sudorifìca, ma non è usata in medicina. 

Scordi o. of . , Erba. -
Tcucrium scordium. L. 

Tutta la pianta puzza di aglio, e perciò ha dal 
greco1., il nome di Scordio. La virtù è antelmintica, 
irritante, entra nel lattovario diascordion, ed è 
pre~critta r erba io dose di dne èlramme, ·in otto 
once di acqua bollente, per farne infusione. 

Scotano, Cotano. of Corteccia. 
Rhus Cotiaus. Lin. 

Si adopra la corteccia di _ questo alberetto che 
nasce nei monti aridi, come astringente; ma assai 
di rarn, li suo maggiore uso è del l€gno giallo per 
la tintoria. ' . 

Scorzanera. of. Radici. 
Scorzanera hyspanica. L. 
- h-umilis. Lin. 

Le radici di scorzanera hanno credito di sudo
rifere, e di mundifìc.ative, utili nell' artritide, e 
nelle malattie cutanee, io ·decotto o in scottatura; 
fresche si sogliono mangiare nelle vivande, o in 
altra manier,a .' senza che facciano alterazione al
cuna. -

Scrofolaria. of. Radici; Erba. 
Scì·ophularia nodosa. L. 

Dicesi scrofolaria, perchè creduta buona per 
gnarire le scrofole. Per altro l'odore fetido ed il 
sapore arna.ro, la fanno credere dotata di qualche 
attività. Si nomina perciò come repellente, antel
mintica, adoprandola in decotto d(:l mezzo danaro ~ 
a una dramma, in una libbra di acqua. 

Segale. o/: _ Seme. 
Secale ~er-eal,e. Lin. 

Farill'acea, nutritiva, 
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- ~elenite, G<:'SS01Alabastro, 
Speccbio <l'asino. of. Sal neutro. 

Solfato di Calce. 
Seme di ambra, o di am-

bretta. of -. Seme. 
Hibiscus abelmoscus. L. 

Sono · semi reniformi , esternamente -s'agrinati 
àe1~tro bianchi, farinacei, i quali fregati, 1> masti
cati tramandano odore di ambra, e si ritrovano in 
una cassnla. 

Seme sknto. of. Calici, Seme. 
Artrmisia judaica. Lin. _ 
- Contea. Lin. 
- Santonica . . W, 

I semi minuti , e le squame del cali<le di queste 
tre piante . formano il Sanlonico , che tFovasi nelle 
farmacie. Hanuo un sapore amaro, nauseante, ed 
odore balsamico . sono alquanto deprimenti .. Si 
usano contro i vermi, principalmenti; lombricali, 
ed anche nelle febbri intermittenti. Dose : da do. 
dici grani, ad una dramma, e voleu.do farne infu
sione, 3 dramme in una libbra di acqua bollente. 

Semprevivo maggiore. of. Erba. · 
Sempervivurn tector.urn. L. 

Adoprasi il sugo nel!' epilessia dei bambini alla 
dose di ·mezza cucchiajata. Messo sopra i calli gli 
ammollisce ·come 'fanno le foglie di molte ,altr~-
p_iante crasse e sugose. · 

Semprevivo minimo. o/. Erba. 
Sedom acre. Lin. 

Nasce su i muti (nei luoghi ombrosi , e fra i 
muschi. Ridotto in forma d' imJ!liastro, e messo 
$Ulle vecchie piaghe le purifica, e conduce alla 
cicatrice. Applicato alla pelle la svescica; è lodato 
nel cancro . Prern internamente promuove il vo
Jnit.o, e si dice utile nella idropisia i nella epi-
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lessia. .Siccome produce un11 irritazione locale 
assai' forte, conviel)e interna,ment.e somministrare 

,. A ~.?.'go a :i:iiccÒ~i: (jl.osi, da 1.9 gran·i a. ve,1;1-ti, second(I)' 
,, J~ prcpstan~e'. . . . , . 
cSena .;0.f. F6glie. 

Cassia· Senna. Pers. 
Cass'ia ,?rieotalis. Pers. 

Oggidì se ne conoscono tre sp.ecfo.. A noi n:011 

perv_iene che la sena detta q;le~sandrù~a che ap
partiene alla Ctldisia orienlal.is, .e l' italicà che è 
la c11,ssia, Senna. Per frode ,uniscono all." alessan• 
'drina le foglìe del Cynanchuni Argal. Le foglie 
del!' una, e dell'altra son.o pennaté, · di un verde 
bianco, di_odorP, e sapqre nauseante. L''ale.ssan
drina ha le foglioline o~•ate lunghe , e l' altr~ 
ovate rotonde. Per somministrare la sena con sicu
rezza, l'esperienza ha provato che converrebbe 
escludere la d.ecozione, ed. usa~e l' infu~ione_ fatta 
o coll'acqua bollente, e meglio f edda. E adoprata 
come pu1rgante, e come veico o di altri purganti. 
Ha virtù controstimolante. Dose : da uno scropolo 
ad una dramma in polvere. Per farne infusione, 
d.ue dramme d_i foglie di seqa, in otto- 0nce di 
~equa. Coll' anali.si fatta su b se.n:). ed, in partico• 
lare su quella chi,(lmata Cassia. ucutifoJia da ;La
mark, i signori Lassaigne e Feneulle ha1urn sepà
rato il principio purgallte, che è staLo chiamato 
Catartiria dalla parola catartico ( pu.rgante). La 
catartrina ha un colore giallo-rosso ed un oqore 
pa,rtic0larè ; il su.o sajjl,@l'~ è ama,r0 e n•a11Jseaso; è 
in sol abile nell' eteve , sol.abilissima nel!' aC(llla, e 
néll' alcool; purga a pic;i;:olissime dosi, e praduce 
dei leggieri dolori, agli igt~,5tini. 

Senapa. of. Seme. 
Sinapis nigra. Lin. 

1.a sena('la è stimol~n~e e Fuaefacice1:ite , si usa 
per compol're gli epispastic~. Giova alla çliges\j!i/ne'; 
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adopi•andola con parsimon·ia; Sì sviluppa la suà 
forza impastando la polvere con ·acqua bollente, 
Ha virtù contrnstimola'nte. L'infusione ·e :ìtt\ va, 
il decotto inerte. Due dramme d.i senaP.a 

0

èòn ~ttg 
once_ d'acqua bollente, formano l' it,fosioné . E 
stal'a proposta internamente unita alfa china nelle 
febbri intcrmit.tenti ostinate; ed alla dose di un ' 
cucchiaio in un bicchiere <l'acqua è stata consi
gliato come emetico. · · 

Serp~nt._iria virgiaiana. of. Radice. 
Aristolochia serpentaria .L. 

Sono piccole radici sottili striate, e fra loro ·in
trigate, di odore grato canforato, e di colore giallo
scuro, di sapore bruciante . Se ne trovà di un 'altra 
specie, che appartiene allà Collinrnnia precox L. 
è molto in credito nelle febbri perniciose, esante- • 
maliche e nelle terzane ostinate. 

Dose: da dieci grani, a mezza dramma. 
Serpillo. of. Erba. 

1 hymùs serpillum. L. 
Aromatica, cefalica. 

Sil iqua dolce, o Carnbe. <?f. 
Ceratonia siliqua. Lin. 

Sono credute pettorali, per la polpa dolce cbe 
conteng,,no. . 

Simaruba. of. Corteccia. 
Quassia Simaruba. Lin. 
Sirna,·uba guyaneasis. Rich. 

Credesi che sia la corbeccia della ra,lice; viene ._,, 
portata in fasce~ti pieghevoli fibrosi ricoperti di 
scorza rugosa, ha sapore amar~ disgust,J'so. Unn 
sim_il corteccia , e forse la stessa e, ~,rno,sciuta col 
nome d1. Brassica janwicensi.<. Ha virtù c,,ntrosti
molaute ed astrir.gen!e, ed è arloprata nelle diar
ree 0stinate, e nelle dissenterie Dose: in polvere, 
da mezzo scropolo, a<l una dran')ma, da ripetersi 
due o tre volte in un &iorno, 
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Smilàce aspra. of. 

Smilax aspen1_. Li_n. 
Radici. 

· Queste radici· sono lunghe, della I grossezza di 
una penna, lisce, con internodj. vicini elevati; e 
nerastri; credesi aperitiva e succedanea della sal
sapariglia, della quale è congenere ; e si adopra 
nelle stesse dosi. -

Soda di alicante, o cèneri 
di Soda. o.f. 

Vedi Carbonato di soda impuro, 
Sola ì1_0 nero. of. Erba. 

Solanurn nigrum.Lin. 

Questo Solano comune in tutti i ·luoghi incolti, 
tramanda odore muschiato. , possiede le qualità 
narcotiche controstirnolanti, ed applicato alla pelle 
seda i dolori. li colore delle bacche varia;- sono 
esse o verdi, o gialle, o nere. _Il Solano nero ·ha 
concetto di essere molto velenoso; ma gli esperì• 
me!Jri di Duna!, e di Orfila pro,•ano, che le storie / 
di avvelenamenti di questa pianta appartengono 
aa altro vegetabile, e forse alla belladonna. Le 
bacçhe sono state. date, fino a cento, ai cani, e 
alle galline, senza.alterazioni, e lo stesso Dunal 
ne ha mangiate senza inconvenienti : conte_~ono 
un' alcali vegetabile particolare, detto Solanina, 
uguale a quel lo che si trova nelle fo glie di dulca• 
mara, e dal quale sembra che si .debbano ripetere _ 
gli effetti medicamentosi di questo solano. 

Do,e: delle faglie secche, per l'idropisia, dai 
grani quattro, ai venti, da repetersi.. 

Sommacco. of. Seme, Foglie. 
Rhus Coriaria. Lin. 

Le foglie contengono del concino e sono perciò 
' state proposte per succedaneo della china: i semi 

sono ricoperti di un umore acidissimo, 
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Sparagio. ;;f. Talli, Radici. 

Asparagus officinalis. L. 
Le barbe di. sparagi sono annoverate fra 'le cin

q?e ra_dici aperi ,enti. Tutta la pianta ha credito di 
drnret1ca; comunica fetido odore alle orine di chi 

, mangia i talli, ed è alquanto deprime~te, Conten· 
gono gli sparagi .una materia particola1'e scoperta 
da Vauquelin e Robiquet, e chiamata asparagina 
solida cristallina bianca e d1 sapore nauseante. 

Spato pesante, Pietra ili 
-Bologna. of. Sal neutro. 

Solfato di Barite. 1 

D~ questa sostanza si estrae la Barite pura, per · 
fare 11 muriato di barite. 

Spermaceti, Adi pocera, 
· o bianco di balena. of. 

PJ;iyseter macrocepha- . 
lus. Lin. 

Sostanza bianca . oleosa, concreta, che si estrae 
'da due cavità seJ:>arate e distinte del cervell~, nel 
cranio del Capidoglio.Per la massima parte è for
mata da una milteria particolare detta Uetinn. Col 
mezzo del calore si fonde e si _unisce agli olj fissi. 
II.a una ·virtù analoga a c1uella degli olj fissi. 

Spin cervino. of. J3acche. 
Rhainnus catharticus L. 

Le bacche mat_µre di ques~a pianta sono pur
ganti, d ' on~e il qome dì Ramno cotartico.Furòno 
preseritte nella içlropisia , in dose di due dramme, 
in una libbra dì acqua, per fanie \lec0ttQ. fla virtù 
controstìmolante. 

Spiga celtica. of. Erba. 
Valeri-ana celtica. Lin. · 

È una piccola pianta, che vie.ne in fascetti ~ 
· rotelle corppo.ste di radici .fibrose µ.e'ram·e, e d1 
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foglie ., o vagiì1e gialle crocee. Aromatica, anti• 
spasmodica, antelmintica. 

- Spigelia. of Erba. 
Spigelia marinlandica. L. 
- antbelo1ia. Lin. 

I.a spigelia ,antelmintica, pianta attiva, nativa 
de1li1 Cajenna, e del Brasile, è' ·uno .dei pi-µ valenti 
rimedj contro i vermi•, e se 11e potr.ebbe introdurre 
anche fra noi l,i. cultura. Questa è più stimata della 
marinlandica , pianta perenne. Do,e in polvere, 
da dodici grani ad un scropolo. 

Spigo nardo o Nardo in- , 
dico. of. E'rba con radici. 

Andropogon Nardus. L .. 
Sono le radici , e le fibre, che vestono i nuovi 

germi rappresentanti fascèui lunghi un dito, di 
colore scuro tender,te al ne i'o; banno odore grato · 
ed aremati~o. Quando pervengono a 'noi 'hanno 
molto perdnt@ della loro virtù. Sono stim;ate ales
sifarmache, ed entrailo in molti ,fotichi lattovari. 
In oggi non sopQ p'iù in uso. 

-~pilanto. Foglie ,,Fiori. 
Spilantbus oleraceus, W. 

Tanto j .fiori che le foglie masticate producono 
stimolo e_ saJivazi0ne, è · son-0 di gran vantaggio ' 

·, nell.e ocl,ontalgie dipen,d.enti da flussioni, e giovano 
· , :;1ncµ_e per i den\i _cari,it~- I fi.9ri c(;llti m~ntrf i Jlo-

'.. s.cuH sono ~perti ,.e sei::cati, sj <lebhon.o anteporre 
<il]e foglie. . 

Spir\tQ di vino. qf. 
_, , Alco.ol. . 

È il prodotto àella dìstiUazioHe del '"ino o di 
:1ltri liquori che hanno _sub'\to la fermentazione 
vinosa: pFeso in molta dose è venefico e mostra 
un azione diretta sul cervello, è · stimolante ed 
ùsasi per frizioni o solo o unito ad altre so,tanze. 
Serve a fare le tinture akoolicbe. ( Ved. Alcool). 
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Spugna. of Zoqfito marina. 

Spongia ofticinalis. _Lin. 
Le spugne sono poliparj : nella combnstione si 

manifesta un odore simile a quello delle sostanzè 
animali bruciate. Si trovano attjlccate agli s<;:ogli 
nelle Isole dell'Arcipelago; più sono giovani, più 
sono stimaté per la Joro tessitura fitta e consistente: 
conteng,rno dell'Iodio. ('Ved. spugna preparata 
e spug11a usta). . 

Squinauti. of. · Erba . 
. Andropo~on schoenaQ-

thus. Lin. 
Sono fascetti o cespugli attaccati alle radici, si

mili ·alla paglia , i quali hanno odore aromaricò. 
Quando arrivano a noi hanno quasi perduto l ' odo
re, e sono inutili, pure entrano in molti composti 
antichi, come alessifarmaci. 

Sorbo. of. Frutti. 
-Sorbus domestica. Lin. 

Le sorbe, quando non · sono affatto mature, 
hanno sapore aspro a.triugeote, e · sono adoprate 
nelle diarree. 

&afisagria. of Seme. 
Delpbinium Stapbisagria. Lin. · .. _ 

Semi neri, sagrinati,. appuntati, ed a·ngòl'ati . 
Polverizzati sono adoprati per ' cacciare i pidocçgi. 

I semi di stafisagria contengono una sostanza 
alcalina diversa dalle altre cognite che 'hanno 

' c~iamata De{jìna.· Quando questa è pura si vede 
sotto 1a forma di una polvere bianca,- che mentre 
è umida comparisce cristallini\, · Il suo sapore è 
amarissimo, ed in seguito acre , ;Non ha odore; è 
sol abile nell' eter<l- solforico ; e nell' alcQol. · 

Stagno. Metallo. . 
Metallo bianco duttile che riel piegarsi produce 

11110 sgretolio detto cric dello stagno. Gli antichi 
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lo chiamarono Giove, e le preparazioni che coa 
esso _si facevano erano dette gioviali. Adopì-asi li
mato, o in polvere, come antelmintico, special

. mente contro la tenia. 

Stecàde arabica. of Cime, Fiori. 
Lavandula · Stboecas. Lin. 

Le stecade ha le proprietà dello spigo o lavan• 
dula, al qnale ~i dovrebbe posporre , p-erchè per 
lo più troppo vecchia e risecchita. 

Storace calamita. of. Balsamo. 
Sto1·ace in lacrima. of. 

-Styrax officiòalis. Lin. 
, La Storace calamita è cos'i detta, perchè veniva 

in canne, o ealami . È una massa simile -al belzuino 
mandorlato, ma l'odore è meno grato. Usasi per 
i profumi e fa parte di molti cerotti vulnerarj. 

Storace liquida. of, Balsamo, 
Li_quidambar styraciflua. Lin. 

E quasi sempre alterata con diverse_ sostanze, 
ed è per lo più della consistenza del miele; dico• 
lore scuro · o bigio; contiene_ ~ deposita una so
stanza cenerina, l'odore è balsamico nauseante. 

· Fra i diversi metodi di purificare la storace liqui
.da, sembra preferibile quello di fan1e una solu. 
zione nel!' alcool, e dopo colata, cavare l'alcool, . 
colla distillazione in lambicco di vetro I a bagno 
marià. La storace cos'i purificata ha un odore grato, 
e lo co.nserva in tutte le preparazioni nelle quali 
entra E vglneraria, balsamica, cicatrizzante. 

Stramonio. of. Erba, Seme. 
Datura Strarnonium. Lin. 

Tutta la pianta ha un"'fètido:odore. I semhono 
preferiti in medicina ma si manifestano peric0losi; 
pure sono stati amministrati come anodini, repel
lenti, e trovati utili nella mania, nelle convulsi0ni 
i-n dose_ di un quarto di grano a quauro grani . 
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Hanno virtù controstimolante, narcotica, voleno~a . 
Si fii -molto uso dell'estratto di tutta la pianta 
che è stato proposto nella manìa, e _melanconia, 
nelle affezioni convulsive, aUa si essa dose. La ra
dice seccata, e fumata come il 1abacco, è proposta 
nell' asrna convulsivo. li dott. Marcet ha ottenuto 
delle guarigioni complete di affezioni reumatiche 
e ·sc.iatiche accompagnate <!_a dolori_ atroci, coll'uso 
dell'estratto di stramonio somministrato tre volte 
per giorno, in dose di mezzo grano per voha. Fa 
osservare che l'estratto fatto coi semi è più effi
cace e più uniforme nei suoi effetti di quello fatto 
colle foglie, e lo lo<la nella gotta. Si è creduto 
che la virtù attiva dello stramonio risedesse in un 
alcali vegetabile particolare ,a cui è stato dato·il 
nome di Dalurio, o Daturina. · 

Succino, Carabe, o Ambra. ef. Bitume. 
Sostanza infiammabile fossile, che brucia con' 

grato odore.Credesi una resina indurita dall 'acqua 
del mare. Si avverta che spesso all'ambra greggia 
sono i;nesçolati dei pezzi di coppale che per il co
lore, trasparenza e figura assomiglia molto al suc
cino, ma non ha le stesse proprietà. 

Sugo d'acacia. -ef. Sugo conden-
Acacia vera. '\'V. sato. 

Su.go còndensato in pani rotondi di colore ~uro, 
' npo,re acerbo, solubile nell'acqua. Si trova rare 

volte in commercio, o vi sostituiscono il sugo 
condensato di pruno salvatico. 

Tabacco. oJ; Erba. 
Nicotiana Tabacum. Lin. 

Il Tabacco è ricoperto da alcuni peli , che con• 
tengono nn olio caustico , dal quale dipende 
l'odore e la sua attività stimolante, sternutatoria. 
1l decotto, giova nelle coliche, nella timpaniti
de, nei fimosi ostinati. Non si usa pip interna
mente, perchè l'esperieai;a mostra che ha proprietà . . 
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velenose energiche. Grandi cautele si richiedono 
volendolo usare per clisteri, o applicarlo in qual
che parte .del corpo. L'olio empireumatico otte
nuto dal tabacco è un potentissimo veleno, che 
agisce' sul sistema nervoso ìn una maniera, che 
non è facile -il determinare. 

Taccamacca. of: · Resina. 
Calophyllum Inophyllum. W. 

Ha la resi1ta, che ci perviene con questo nome, 
un colore giallo ranciato , un poco trasparente, 
sapore aroma tico leggierrnente amaro, odore non 
ingrato. La resina che si ottiene dalla or nominata 
piauta, non è la vera resina taccamacca, che è 
sommamente rara, di colore verdastro, con odore 
di lavandula, e che si ottiene da un albero ancora 
incognito : il quale Baubino chiama Arbor populo 
similis resinosa._ Entra in molti cerotti, come 
vulneraria, sedante, maturante. 

Tamerigia. of. Corteccfo legno. 
Tamaris Gallica. Lin. 
- germanica. Lirz. 

Sono due specie di alberi che spontaneament~ 
vivono sul mare o nei luoghi di acqua salsa.Hanno 
la corteccia ed il- legno qualità astringenti, onde 
reputate utili nei flussi. Una volta avevano gran 
credito contro l'epilessia.' 

Tamarindo. of. Frutto. 
Tamarindus indica. Lin. 

Sono silique carnose , di sapore acido; per lo 
più sono aggruppate e serrate in massa, mostrando 
una polpa scura con fibre , e pochi semi. ·La bùuna 
polpa di tamarindi ha un colore giallo scuro ed è 
quasi semitraspareute, ma d'ordinario è quasi 
nera percl~è mescolata col sugo di altri frutti. In 
~ommercio sogliono fatturarla con polp~ di susine 
e·cremor di tartaro La polpa di tamarindi vera 

· Phre molto_ zucchero, la gelat.ina, il sopratartrato 
. ' 
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di potassa, e là gomm·a , contiene anche tre 
acidi liberi, cioè molto acido citrico, dell'acido 
tartarito. e .dell'acido malico. Volendo pe1;ciò 
conservare le sue quali1à acide in 'jUalche medi
camento, ooo bisogna unirla con i sali, nei_ quali 
entri la potassa-6"la sod~: bisogna particolarmente 
guardarsi da unirvi l'acetato di potassa, o di soda, 
i quali si decompongono, e formano i sopra tartrati 
ed i citrati di potassa o di soda.Bisogna altresì,es~er 
cauti di noo adoprare vasi di metallo per depurare 
la polpa e specialmente di rame, perchè si potrebbe 
formare uoa preparazione velenosa . Ha·ol)o i tama
rindi virtù purgativa, controstimolan te , rinfre
scante, e si usano nelle febbri gastriche infiam
matorie., nell'itterizia, nella dissenteria. Questa 
polpa si dà in sostanza, in decotto, o si scioglie in 
acqua pura, o in qualche infnsione. 

Dose: da un'oncia, a due once, Per decotto· due · 
once, in una libbra di acqua. · 

Tanaceto. of. Erba,fiori. 
Tanacetum vulgare. Lùi. 

Antisterica, vermifuga. Si usa anche nelle feb
bri intermittenti. Dose: un'oncia in una libbra di 
acqua bollente -, per farne iufusione. 

Tapioca, o Manioch. 
, o Cassavi. of. Fecola 

latropha manihot. Lin. 
Sapevasi da lungo tempo, che gli americani com· 

ponevano un pane, o sottile focaccia, detta pane 
di Ca%avi, con la radice di questa pianta, dopo 
di aYerla libera ta dal sugo acre venefico , che con
tiene; ma non si era mai veduta in comm<!rcio 
la parte farinaeea e fecola bianchissima, come ora 
ci è portata col nome di Tapioca. Questa sostaoz.a 
è biancbissima·•granulata in granelletti scabri . E 
un eccellente nutritivo da sostituirsi al sago, raro 
e costoso, ed è piacevole al gusto, _essendo stata.. 
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trovata bueha in minéstre, bodini, e fattone di
verse pas1e: non è gra, e allo stomaco, e nutrisce 
beue· anche in piccola qùautità. 

- Targo.t1e., o.f Erba. 
Artemisia Dracunculus. Lin. 

Aromatica, stimolante . .'ii usa per condimento, 
e par1icolarmente si mescola all'aceto. 

Tarlaro, o1gruma di bot-
te. ef, .Sale alcalino 

Sopratal'trato di potassa_:_ )impuro. 
impuro. 

Tasso volg. of 
Taxus bacchata. Lùz. 

,Albero sempre verde ripieno di foglie piccole, 
indigeno dell'Europa, e comune nei giardini, da 

' moli i 'creduto innocente, da altri nocivo.[ e bacche 
" ,sono sla're mangiate i,1 q·ualche numer@, senza pro

du1're inconvenienti.Le fo_glie secche e polverizzate, 
, oggid', godono riputazione di essere un energico 

-· d eprimente, ,o cootrostimolante ', e sembrano avere 
un'azione identica colla digitale' purpurea . eJ una 
azione sicura pe~ _deprinrere le eccessive forze del 
sistema animale. Si dà nelle infiammazioni, e 
nelle peripneumonie, nell' asm~, e talvolta vince 
queste_ malattie senza bisogno di_ cava1·e sangue . 

Dose: da sei grani, fino a trent~, da ripetersi 
ogni due ore. 

Telefio, o Faba crassa. of. Erba. 
Sedum Telepliium. Lin. 

Emollien~e, subacida, refrigerante. 

Te1;ebint0 o/. Legno, Resina 
Pistacia Terebinthus. Lin. · 

Il legno è resinos_o, odoroso. La resina è traspa
rente, non molto seéca, e di odore simile alla co
i;nune trementina, Entra in molti medicamenti , 
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come balsamica, cimsolidante , vulraeuaHa: ( Ved. 
Trem en l111a ). _ 

Dose: da -pno scropolo, a una dramma. 

Testicolo di cane, o Salep. Tubercolo. 
Orchis ruorio .. Lìn. 
- mascu.la, Lin. 
- hircina. W. 

Sono tubercoli ovati di diverse orchidi, ~cottati 
e seccabi: . divengono perciò trasparenti, e duris
mi, e còntengono molta mucillàggine ; oude molto 
nutritivi. Invece di questi si può fare uso pel sa
lep di patate. 

Thè. of. Foglie. 
Thea Bohea. Lin. 
- viridis. Lin. 

Il ,thè che ci perviene è fatto c@lle foglie . di 
queste pia,nte rotolate e seçcal•f ·; · le q,m.ali han-no 
un colore cupo, ed urn odore ' g1:ato . aro111,atko. 
Secondo l'età delle frglie, il tempo della foro 
raccolta, e il modo di prepararle, il thè prende 

,.diversi nomi in commercio. 
Usasi il thè come exiJ_arante, diur-etico, es.pel• 

toraote; è aroma~ico, acstringente, e anche pettò
rale, e sudorifero, e perciò si usa nei reumi, nei 
raffreddori ; ed io altri mali di soppressa-traspira
zione, im. infusione ,calda, solo o adclolcito cdlo 
zucchero o ·miele, e meseolato al lat te. Dose: una 
dramma in una libbra e mezza di acqua òollente, 
met tendo prima sei once di acqua , levata questa, 
aggiungendo altre sei once, e cos't di seguito. 

Tiglio. of. _ Fiori,· Corteccia. 
Tilia ,europea , L. • . · 

l f.ìori di Tiglio sono strmati arìa'dini, espetto
ranti, ~d adoprati 'i,n infusioni a forma cli Thè. 

Dose : una dramma in otto . once di a.equa bol-
k~ . . 
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1'imelea .. of Scorza fresca. 

Daphne Gnidium. Lin. 
Si usa la scorza fresca di questa specie di Daplme 

che uasce nei monti ombrosi, come causti110, e ve
scicatorio , e parti0olarmenne per formare una po
mata la quale produce rossore e sv,escica senz:.t 
recar dolore ( Ved. Pomata di timelea ), · 

,Timç, . of. Erba, fiorita. 
Thymus vulgaris: L. -

Arnmatico, cefalico, stimolante. 
Torm,entilla. of. Radici: 

Tormentilla erecta. L. 
Le radici .hanno un sapore austero , amaro , e 

contengono aciqo gallico, e co~cino. S.ono perciò 
adoprale come astringenti, nelle orine sànguigne: 
virtù alquanto controstimolante. D0se :· in polvere 
da mezza .dramma, ad una dramma; per farne 
infusione, un'oncia de-ntr-0 -una lilihra , di acqu:t 
bollente, ' 

Tossico<lendro, o Albei·o 
· del veleno. oJ. Foglie:. 

Rlius Toxicodendron, W. 
- radicans. W. , 

· Queste due piante sono egualmente velenos~. 
Il radicans second Bosc ed altri botanici, non è 
che una varietà del tossicodendro.Quando)sono in 
vegetazione, basta l'atmosfera venefica che li cir- · 
conda, per s~s<sitare pustole erisipalatose, d0lorose_, 
ed incomode, a chi si avviciua. Non vi è orto bo
tanico, dove Mon s_ia accaduto un: Mle sconcerto, 

' benchè quest'alito., velenoso non agisca su tutti 
con eguale effetto, E stato .prnposto .o in polvere. 
o in estratto nella paraplegia, nella emiplçgia • 
nelle febbd inflammatorie, f:O[lle deprimente. Bi. 
5ogna essere canti nel maneggiare la pianta, e 
11ellà doie , Chi fu. attaccalo da pustola per avere 

'I 
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toccate lé foglie, è piµ soggetto a contrarre. il 
male. La_ parte ~iù auiva ~i queste piante è quella 
che s1 sviluppa III forma d1 g.as, agisce come un 
veleno acre, ed ha un ' azione s1upefacie1Ùe sul si, 
sterna nerv0so, quando sia assorbito. 

Dose : in polvere da un Jrano a otto, due o tri, _,, 
volte in un giorno. . 

Tra~opogooo. o_f Radici. 
Tragopogoo pratense. Lin. 

Su.ccedaneo della scorzanera. 
Trementina. ·of. E.r:sùzq,, 

Pinus Lari:t.. Lin. 
· Pious Picea. W. 

Pistacia therebiothus. Lin. 
Abies balsame.i. ·Lin. 

Resjn·a secnif!uhfa prodotta daJle inci&ioni che si 
fanno nella corteccia dei due n0minati pini. Ha 
colore giallognolo; e glutinosa , di sapore amaro, 
e di odore di ragia di pino. Dà alle orine un odore 
di viola mammola, e colla distillazione si ottiene 
i:poltio olio volatil~- La trementina ordiuaria si 
ottiene dal Pinus Picea; quella detta di Venezia 
dal Pinus Larix, e quella di Scio . dalla Pistacia 
T!wrehinthus, che ho messo sotto il no!Ile di Te
rebinto; quella del Capadà..dall' Ahies B_alsamea, e 
quella d ' America da diverse specie prorujscuate 

. di pini e di abeti. Gli stessi u,.si del Terebinto. 

Trifoglio fìbrioo. of Erba. 
Menranthes t6foliata. 4. 

Ila sapore amaro, e perciò credesi tonico; è 
11doprato nelle caGhessie, Si ·t'eputa-ancbe sapena• 
ceo, diuretico, antelrnintico, risolvepte. 

Dose : un'oncia in una libbra di a<:'qua bollente, 
per farne infu.sione. J} .estratto 1. da µna <Jr~ll'/,IJ'.!~ 
;ili.e due. 



. . i47 
Turbitti. of. . Corteccia dell~ 

Convolvulus Turpethum. L. radici 
,Sono i turbitti la còrteccia ddle radici'legnose 

· di ,un con\;olvolo ; ci s011O pornàti in pez,zi lunghi 
un. p~l,mo, .scamnell-ati· interoam€llte , di colore 
giallog,,;iolo; .es!erriamente striat.i a s.pira, e d,i co
lor ,gi~Jlo; ha ,rno sapo1;e hrucia,nte. Sono ,purganti 

, idi·a'goghi Spfsso si trovano c.00fosi· col cost<> 
amaro. Non sono più usati. ' 

Dose:' <la olto :gran,i , a un,o scropolo, 
Tuzia . of: · 

Protossido· dì Zinco- irnpm'ò. ' ' 
Si adopra, come ess:iccante e cicatrizzante negli 

unguenti. FacJlmente ., per altro è fafsifì~ata con 
argilla. La Tuzia _btiooa ·è in pezzetti { ous'isienti e 
sonori, nè si · dislà nell' acqu_~ : la .falsa si disf:t 
nell'acqua, ma0da od0re,di aq1illa; tinge .le 'n'rnni 
fre-ga0àola, ed è fragi'1e. 0ltre 'l' 1ossiilo di Ziaco, 
contiene la Tuzia ìJ'' ossid© dhan\e. · · 

Uova èli ·gaHina of. " 1 

Phasiauus gallus. Lin. 
La chiara' dell'uovo contiene zolfo ' , e soda causti-

/ ca. Col rosso stemperato 0_e)l'acqua ad~0lcita, si 
fa il latte . dett<;> .di gallina. I gusci sono fo gran 
parte carbonato di calce, con picc0lissirna quan, 
tità ,di fosfato di calce, insieme U!l,iti p~r mezzo 
di un glutine. . 

Le uova sono nutritive ed adattaìe al vitt9 di 
molti malat~. 

Uva. of. Frutto. 
Vitis vinifera. Lin. 

Si r-egistra qui l'uva frall.e materie medicinali. 
quantunque di ràdo se oe pre'scri_va l' uso, per i 
diver.si prodotti che da .. essa si .ottengono, cioè il 
iugo acìj_o dejl' agvesto detto onjucio nelle far
macopee, la sapa, il vino, I' ~ceto, l'alcool , ed_ 
il tartaro o gruma di botLe. 
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Uva orsina. o/. Foglie. 

Arbul.us uva ursi. Lin. 
Sono i piccoli rami con le ioglie d,i ·f.lgu1·a ovata 

:rngusLe verso l'attaccatura, lucide, e·come reta.te 
nella superficie, di sapore un poco amaro brnciante 
e astringente, di odore forte resinoso'; il quale si 
comunica alle ,•acchette, che sono conciate con 

. questa pianta. Ha ::rvuto gran credito· per i. cal
coli e per le' -pialattiè dei reni, ma non possiede 
che uua .qual\tà fortemente astringente, la quale 
può giovare ili tali malattie, quando dipendono 
rla inerzia e lassezza. On altra pianta ·meno at.tirn 
si conosce col nome ,di uva orsina la quale ap• 
apRartiene al Paccinium m.xrtill11s Lin,1 Spesso 
per frodç si sogliono trovare le foglie d' u\'a orsi. 
na falsificate o mescolate con le foglie di bossolo, 
o con quelle de Ha Vijis Idaea. , 

Dose da mezza dramma,a·duè dramme,in · 
decotto con una libbra di acqua. In p.olvere, da 
uno scropolo ad una dra411ma, più volte in uµ 
giorno. 

Uve passe. of. . Frutto, appas~ 
Vitis vinifera apyrena. Lin. sito. 

Si s~ole preferire l'uva di Cor.into piccola, nella 
quale non sono semi, nè maturi, nè imperfetti , 

. detta perciò apirena· , per addolçire i decotti pet
torali, o i purganti disgustosi. 

Vaiuiglia. of. ' ,Yiliq4e, 
Vanilla aromatica. W. 

Siliqne lunghe nere castagne, rugose, untuose, 
iaternamente ripiene di semi neri miuuti, invi- , 

, luppati da una polpa untuosa, di forte e grato 
odore aromatico . Sono fortemente aromatiche ec. 
citanti, cefaliche, c~rroboranti; sono proposte 
nelle paralisi; più frequentemente· si 11doimm11 
l?er arom_atiz~are la ciocèolaia.-
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Dose: -da sei grani, a mezzo scropolo , in pol

vere; per farne infusione, mezza dramma in once 
dieci di acqua bollente. · 

Alcun(la i;onsiderano come .succcd~nea al mu
schio. C,rntieàe molto acido . àenzoico che '• nella 
buona vainiglia rifiorisce in forma di aghi .sottili 
bianchi \i lucenti. ·· 

Valeriana. of · Radici. 
Valeriana officinalis. L. 

Le radici sono cilin,iriche schiacciate, più sottili 
d,i un dito, e 1?,~Ù €Prle_; nella cima sono coniche, 
e più grosse_, rngose· di sepra , d.i sotto con fibre ·o 
sottili radici; hanno un forte od&re aromatico 
nauseante. Sono prescritte da lungo tempo come 
a.ntiepilettiche, ed utili i,elle malatt_ie nervose. 

Dose: in polvere, da uno ~crnpolo, ad - una 
dramma, d11 ripetersi nella giornatà; per farne in
fusione, un'oncia, in una libbra di acqua bollente. 

Va1·eck o querce marina. of. - ' 
' Fu_cus vesiculosus. Lin . 

. Pianta ,nariua che pestata_ e fatto catap·lasma' è 
~tata trovata uLile per sanare i tumori scrofolosi. 

D'alle acque madri delle ceneri di questa pianta 
si ca.a l' iodio il quale vi es.iste in c0mbinà1.ione 
coli' l<!lrogenc allo sta'to di acido idriodico saturato 

' dalla soda, ossia allo stato d' idriodat·o di sod~
( Ved. Iodio). 

Convertita tutta la pianta pulita e secca in car
bone dentro un v_aso di ferro coperto, poi polve
rizzata, si somministra internamente in dose di 
grani venti a trenta nei tumori scrofolosi, J,a ·sua 
azione prqbabi]menle .proviene dall' iodio che con-
tiene. · · 

Verbasco. 'of. Erba, Fiori. 
Verbascnm Thapsus. L. 

Pettorale, antiemorroidale. 
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Verbena. oJ. _ ' Erba. 

Verbena officinalis. L. 

Deostrueute, ad op.rata in forma di ca'là(!l~asma 
per le ostruzioni di fegato. · 

Vei·de eterno. of. Sale metatlico. 
Deutoacetato di rame. 

Questo sale di crist;lli aggruppati, ·di colore 
verde cupo, si prepara nelle fabbriche, ed è noto 
.col nome ·di Sai di venere. CoHa sua decomposi
zioue somministra l'acido acetico concentrl)to , e 

1 
serve a-d altre preparazioni ( 'v ed. Deutoacetato di 
rame). · 

Verderame. of: . Sale metallico.~ 
Deutoacetato e · sotr.o 

deutoacetato di rame. 
11 verder::ime è composto di circa parti eguali d,f 

deutoacetato e di soi~odeutoacetato di rame. 
L' ant~d~to per il verderame, e di tutti i sali 

solubili del rame, è secondo Orfila lo Zucchero e- · 
tutte .le sue preparazioui;perciò il siroppo semplice 
èil miglior mezzo per impedire_ i funesti effetti del 
rame sull' economia animale. 

Verpoica·, o Thè euro-
peo. C?f; Erba. 

Vèronica ofucinalis Lin. 
Astringent;, adoprasi come ii Thè. 

Vetriuolo bianco.- cj. . Sale metallico. 
Solfato di Zinco. 

Ha sapo.re metallico stittico, loclasi nelle malat• 
tie degli_occhi, dipendenti da rilassamento delle 
parti. Chiamasi anche vetriolo di Ftanc~a e i•e
triolo bianco, o di Goslàr nèl commercio ( Ved. 
Solfato di zinco). 
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Vetriuolo ve1·<le, oRoma

no, .o· di Ferro, o di 
:(\'larte. ef, Sale metallica. 

-Solfato di ferro. 

Questo saie si pre-para in grande nelle fabbriche -
con diversi metodi; serve a comporre dei bagni 
marziali artefatti, ed è riguardato come controsti
mol.ante; si preferisce però quello depurato, 

Vetriolo turchino, o di 
rame, o di Cipr@. of. Sa mel~llico, 

Deutosolfato <li rame. 
Vinùtossico. ef. 

ksclepias Vincetoxicum.L. 
Cyoanchum Vincetoxi -

cum. Pers. Radici. 
Fu cr•Quta utile contnvveleno ma è alquanto 

eausti_ca, E stata trovata ùti-le nell'idropisia. 
Dose in decotto, da un dramma a tre, in una 

libbra di acqua. 

Viao. of 
Vi tis vi'nifera. Lin. 

Vinteriaua corteccia;- of. Corteccia. 
Wintera aromatica.-Lin. 

-Drymis Winteri. Richard. 
- Si confonde colla cannella bianca più vecchia, 
quando ba preso un colore più scuro dall'età. La 
vera corte·ccia Winteriaua è- g-rossa dalle _due alle 
sei linee , di colore scuro di cannella, nella roUura 
è grauelfosa, scabra, nella parte più esteriore liscia, 
nell' interiore scabra , granellosa; di sapore bru• 
ciante e simile a quello del garofano, Ha gli stessi 
usi della cannella bianca _ Winrer difese l' equi
paggio della sua nave, dallo scorbuto, usando di 
qutsta radice, 
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Dose: in polvere, da gm òi , sei a dodici. Per fa;~~ 
infusione una dramma e mezzo, in una_ libbra di 
acqùa bollente, o di vino. 

Viole mammole. of. Erba ~ Fiori. 
" Viola odorata. Lin. 

I fìo_ri delle viole m_ammole ~ono stimati · espet
.toraot1, emmenagogh1; le foghe sono emollienti, 
coi fiori secchi se ne fa infusione teifonne , e se ne 
pt·epara un siroppo che riesce piacevolissimo . 

Vipera. ef.. 
Coluber erus. Lin. 

Le vipere degli a~tichi sono differenti dalle ita~
liaue o del Redi; le prime sono il Coluber vipera 
le nostre il Coluber berus. :Si stimavano molto; 
una . vol~a le ca!·~i · ed i brodi di vipera, come, 
nutnent1, afrod_1siache. Sono stale . ad0prate ne,l -
~ancro, tanbo internamente che esternamente. La 
-vipera, che univano , alla _teriaca, · era il coluber 
vipera L. 

. · Visco quercino. of. Rami. '-
Loranthus europaeus.L. _ 

Il visco ha avuto gran_ credito di antiepilettico; 
f!Uesti è il ve.ro visco quercino delle Farmacopee . . 
E stato confuso con altro visco viscum album Lin. 
che nasce anche sopra i peri, e altri alberi; ma 
differisce da quello per la classe; e per e.ssere meno 
scuro nei suoi rami, nè,: _possiede altre qualità che 
invischianti e mucillagiriose; onde _deve.i a<loprnre 
il visco quercino, o sia i_l Loranthus europaeus, e 
rigettare il viscuin album (Ved. Savi, sul viscu•n 
album , e Loranlh11s europaeus ). · 

iafferano Lp/: Pistillo del fiore . 
Crocus sativus. Lin. · 

Dose da uno scropolo, a una dramma. 
L'odore molto penetrante di questa parte del 

lìore è molto ributtante per alcun.i. Ba virtù-. nar-
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"çitica, deprimente. Adoprasi come emmenagogo, 
nelle coliche u\erine , e nelle affèzioni steniche. · · 

D0se: cinque grani, a mezzo scropolo . 

Zedoal'ia. of. . Radice. 
Kaempheria rotunda. L. 

Radice cilindrica, ovvero ovata: ci è portata in 
quarti o spicchi di color e 'biancastro; · ha grato 
odore aromatico, sapore. amai,ognolo bruciante . 
Entra in molti composti aromatici, -alessiteFj . • Ha 
:vivtù eccitante eà an nelimi ~tica. 

Dose: in polve1e, da grani élodici ad uno scro• 
, polo da ripetersi n.ella giornata, 
Zenzeiio nero. of: . Rndici. 

Zingiber officinale.Roem. 
Radice tuberosa schiacciata e ramosa, dentro 

· di colore scuro',. di foorj più·· chiar0 tendehte al 
cenerino, di odore e sapore aromatico piccante , 
€he si mantie•ne sulla lingua molto tempo. Stimo-

• lante come il pepe. Si adop~a nelle coliche flatu
lenti, e nella debolezza degli intestini. 

Zenzero bianco o salvati-
co. of Radici. 

Amomum Zerumbet.L. 
Zi'ngi ber, Zerum bet. Roem. 

Simile al precedente, ma di colote più chiaro e 
di sapore molto più mite, e detto anche Z erum
bet. Se ne estrae colla distillazione un olio volatile -
riiolto aromatico. 

Dose: da qu'attro, a venti grani. 
Zolfo. o.f. 

Sesta,nza semplice infiammabile: trovasi in na
tura fra gli strat i delle pietre e terre, e nei monti 
vulcanici. Entra in alcuni nngnenti per la rogna: 
Si trova prescritto anche internamente, come an, 
telmiatico. Si de.ve per tale uso preferire lo zolfo 
suhlilllato, conosciuto col nome di Fiorì dì zolfo. 
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perchè il nativo .è alle volte unito àll' arsenico. 
( Vedi Fiori di zolfo ). 

Zucca of. Seme, Frutto. 
Cucurbita Pepo. Lin. 

• I semi sooo dei Semi j,·eddi La ·polpa del frutto 
si usa cotta e crnda in impiast-ri come , emolliente 
e contro le infìàmmazioni lo,cali. 

Zuccbern. of. · · 
Saccharum offkinale L. 

Sostanza dolce in forma salina, ed un@ dei ma, 
teriali 'immediati dei vegetab'ili, ricavato dal sugo 
condensato di molte piante, e purifì~ato più o 
meno dalla materia muccos.os,!ccarata.E la base di 
tutti i sirÒppi, _e di molte conserve, 

-Ha virtù ' purgativa, nutriente, ed è considerato 
come antidolo cjel rame e sue preparazioni iialioe-. 



MED~CAMENTI 

C'OMPOSTL 

ACETATO D'AMMONIACA. 

~ Spirito di Minderero of. 

p ;.: ndi carboMtO di ammoniaca quanto vu<ii. 
Aceto stillato, quantp basta a perfetta saturazio

De; filtra il liquore, e serbalo in boccia chiusa. 
Eccitante, nervino , diaforetico ," diuretico. 

, Si usa ne-lle. malattie reumatiche ed affezioni ca-
- tarrali; esternamente è discuziente. 

Dose fino .a mezz '-oncia aliungato, da ripetersi, 

AC:ETA'l'O DI MERCURIO. 

Terrafoliata mercuriale of. 
P. Deut0ssido di ·mercurio .quanto vuoi. 

Aciao acetico, quanto basta. 
Sciogli a lenta tal ore in vaso di vetro; filtra il 

liquore, il quale svaporato a pelli_çola, lascerai 
cristallizzare in luogo freddo; rasciuga i cristal
li sopra la cartll emporetica, ~ serbali in boccia 
chiusa. ·• 

Altro metodo. 
Precipitando il ·nitrato di mercurio fluido con la 

soluzione di acetato di ca.ke, o di potassa, si ottiene 
nel momento un ottimo acetato di mercurio. 
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. Questo sale fu adoprato nelle malattie veneree, e 
forma la base delle pillole di Keiser; è però acre e 
di uso poco sicuro. 

ACETATO DI :MORFINA. 

t>. Morfina q. v. 
Acido acetico q. b. 

Poni il tutto in una cassula di porcellana, evaporo 
a calore regolato e fai cristallizzare. 

Se in vece dell'acido acetico adoprerai il solforico 
sufficientemente aUungato, avrai solfanç di f!1or:fina. 

Questi due sali servono a fare alcuni preparativi 
( Ved. siroppo di mor:fina, e gocce calnu;mti ) .si pos
sono anche dare in pillole, .in bevanda, in oppiato, o 
come torna meglio sedondo le circostanze , all11 dose 
di un quarto di grano fino a mezzo grano. 

ACETATO DI PIOMBO CRISTALLIZZATO. 

Sale di Saturno of. 
P. Dtulossido di piombo, quanto vuoi. 

Acid1J acetico , quanto basta. 
Bolli in vaso di terra verniciato, fìnchè l'acido 

;;ibbia acquistato un sapore doke; allora decanta la 
soluzione, ed infondi sul rasiduo nuovo acido; eva• 
pora le soluzioqi' riunite e filtrate, a consistènza do
vuta, per ottenere i -cristalli, i quali serberai in boc
cia chiusa . 

In vece di deutussido di piombo, puoi anche ser.• 
virti del protossido di piombo fuso. 

Uso esterno. 

ACETATO.DI PIOMBO LIQUl:PO. 

Aceto di Saturno qf. 
P. Litargirio in polvere, once sei, 

Aceto comune, libbre due. 
Tieni,in digestione .a ~'loto calore in vaso di tura 
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verniciato, agitando con una spatola di legno, fioche · 
la carta colorita colla laccamuffa ii:1 torchino immer• 
savi, non muti più, colore; filtra-per ca.rta, e serha 
in -vaso di vetro chiuso, - · 

Si usa esternamente e con. cautela nelle malattie 
cutanee. 

ACETATO DI PIOMBO CONCENTRATO. 

Aceto di Saturno concentrato, o estratto 
di Saturno of. ' 

P. Ace'tato di piombo liquido quanto piace: Eva- , 
pora a lento calore _in vaso di .terra verniciato, a con• 
sistenza di miele. Alcani hanno il cattivo uso di, pre
parare l'estratto di saturno bolleqdo il litargirio col
i' aceto; fino a consistenza di estratto senza filtrare, 
e facendo cl.elle specie _di stiacciate di tutta la massa. 

. . 

ACETATO DI PIOMBO -LIQUIDO CON ALCOOL. 

Acqua vegeto-minerale di Goulard of. 
P. Acqua stil.lata, libbre due, 

Akool, un' oncia , 
• Acetato di p_iombo concentrato, mezza oncia. 

Mescola il tutto. 
Per uso esterno, nei tumori., e nelle emorroidi 

cieche ·, in forma d' injezieni nelle ulceri fistolose . 

ACETATO DI PIOMBO'E SOLFATO DI ZINCO 
LiQUlDI. 

' Acqua oftalmica of. 
P . Acqua aromatica di rose, once sei, 

acetato di piombo cristallizzato, dramme sei, 
Solfato di zinco , grani dodici. 
Mescola, e serba in boccia chiusa. 
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ACETATO DI POTASSA. 

Terrafoglìata di Tartaro _of-
P. Sottocarbona•to di potassa, -uua Hbbra e mezza." 

Acido acetico, libbre otto. 
Svapora il rnescuglio a metà in vaso di -vetro, o di 

porcellana aggiungi a riprese nuovo acido acetico 
fino alla perfetta saturar.io 11e, continova l'evapora
zione nuovamente fino alla metà; filtra il liquore, e 
riducilo a secchezza col mezzo del ca.Jore del bagno 
marìa salato. Riponi il sale, tuttavi~ caldo, in boccie 

·col turacciolo arrotato 
Dose da grnni sei , ad uno scropolo. 
Se in vece di sottocarhonRto di potassa sostituirai 

il carhonàto di seqa, otterrai l'acetato di soda, o 
terra fogliaftl minerale_. 

Aecade facilmente, che l'acetato di soda e di po• 
tassa divengano ·alcalini, e ne risulti un rimedio in
certo; perciò è più conveniente -conservarli fluidi, 
nel qual caso la dose sarà da uno screpolo, a ùna 
dramma. 

Questi due sali sono stìtnati ottimi fondenti, e 
sono somministrati con vantaggio nell'idropisia, e 
nelle affcziqpi pituitose. -

ACIDO ACETiCO ALLUNGATO. 

Aceto sti(!qto of. 
P. Aceto di vino ottjmo -, quanto vuoi; stilla,-ia 

storta, o in" l~mhicco di vetro a bagpo di rena. Il 
primo prodptto , è quàs.i -~qu11, -perc~ò ·qu~n~o ee 
avrai ottenuta una sesta parte çaIJ1bm rec1p1ente; 
continova a stillare fiqo a éhe ' av-rai liquore limpido, 
ma wverti di regolare il foo<10 affinché' specialmente 
sull' ul! imo, non prenda di bruciato. 

Questo aceto stillato si può concentrare, espo
nendolo ad una bassa temperatura da farlo eo~gelar~. 
Così levando via il diaccio che si forma, s1 toglie 
l' acqur. supel'flua I e l'acido si concentra. 
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Serve per varie preparazioni. V aceto comune 

!enza distillare è spesse volte pre[erito nella prepa· 
razione di alcuni medicamenti; esso pure è acido ace· 
tico ma impuro; 

L'aceto stillato alluoga_~o çon açq{Ht,.servé di be• 
vanda io molte malattie. E un !H1tidotc;> dell'oppio e 
dei veleni narcotici, dopo che sono stqti evacuati. la 
una libbra di acqua se ne pu@ mettere.da una dramma · 
a rnezz' oncia. Esteraamenie è risolreqip, -

Acr:po ACE:rICQ CONCJìiNTRATO. 

, .,fér(ti> rarl,ieaile fJf, 
· P. Deutoacetato di rn&1e • Q verde e~erqo polve• 

rizzato , una libbra. 
Acido solforico, once: ql!PHro. · 

. Stilla ia una st0rta di velH! a. hPg·li10 di arena 'fino 
~ che_ esce il liquore_. · ·· · 

Altrn metodo. · 
Metti ip _una storta ·parti eg:uijli -di solfato.di rame~ 

e a·i ace Lato di piombo ; stilla, •ed. onenai un aceto 
radicale ·più diluto, ma di grato odore. 

Puoi anche ~tillare il · s_glo l!l.~u\Q<!Cetalo di rame 
polverizzato, indi parificarlo o con nuova distillazione 
mescolandovi una piceola ip~~tHìtà di carbone pesto. 

Il vapore di quest' ,1.11idQ ç lodat~ llQ!lle 1m · preser
·vativo per quelli, che sono çostretti 'qualcihe volta à 
1·espirare un'aria impura, e co~11 IJP S:\liH.ar.e rime-
dio ne~liquj, e nelle sincopi. . · 

Non vorendo adoprart l'l).c~~o r:i~ieale puro e fluido, 
si mette in una boccettina con dlli cristalli di solfalo 
di potassa. Si può ottener l'istessç, tP.lea~ 1ne_sèolando 
in _una· boccetta col t11pp1>. ~:l'H>t)l~ uni1 parte di ace
tatò di piomb.o,;"con duç Ifi!rti f,i.i SQp1'i1-Solfatp di P?-
•tassa. ,:; >'1 1 •. 

L'aceto· radicale ,1rnto•~41>!:!:·~-i' ad.qpra internamente. 
' Applicato alla_pelle ~ stimolante e n1hefa~~•nt'e. 

·'· 
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ACIDO ACETICO AROMATICO. 

Ace~o aromatico, o dei quattro ladri of. 
P. Cime fresche di i:osmarino, di assenzio, di sal-

via, di ru ta, ana-un' oncia e mezzo, 
Calamo aromatico, 
Cannella . . 
Garofani, ana dramme due, 
Aceto comune, libke sei. 

Soppeste le sostanze secche, e tritate le fresche, 
mettile in ·digestione coli' aceto, in matraccio di ve• 
tro ben turato, per otto giorni; decanta, e spremi il 
residuo, cd al liquore fìltrnto aggiungi · 

Canfora un'oncia , sciolta in akool. ' 
Volendo, puoi aggiungere due dramme di aglip. 
Attribuiscono a quesio aceto composto una virtù 

antisettica, ed antipestilenziale, bag.nandoi;i le mani 
ed il vol'to . 

Per uso interno, cl.alle dqe alle <JUattr~ dramme 
allungato ·con acqua. / _ _ 

ACIDO ACETICO AROMATICO STILLATO. 

Vina~rillo J?olg. : 
P. Aéeto ,ottimo bianco fatto col vin di . Cipro , 

libbre se"i. 
Radice d' freos. 
Petali di rose. · 

-, - di garofoli ·o v'iole· , ana orice una. 
· Cannella regina. · 

Noci moscade·. 
Garofani , ana dramme due. 
Giallo dell!I scorza d' _araacia di,Po:rtoga_llò. 
Storac_e in lacrima. . _ ., 
Bel zumo; ana dnim•m·e1due·. ' • · , ' 
-Maggiorana . . , ,;;:, ,.1 - ', '.•. ', 1 c.,;,' 
:Menta· / 

· Timo. 

Dittamo eretico, ana once una. 
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Pestate le sostanze secche, e tritate le freschè met
tile in digestione· clentro l'aceto iu vas0 di vetro, che 
chiuderai bene, e terrai al sole; o in luogo caldQ per 
on mese intiero; poi stma con laml;iicco di_vetFo, co,1 
calore m0derMo,.. 

Serba• in vaso ben chiuso U aceto ottenuto. 
Quèsto. aceto aromatico, chiamato Vinàgrillo•, ha 

un odore g.ratissimo, e serve agli usi degli. altri aceti 
aromatici. _· 

Nella Sp~gna usano bagnare con questo aceto una 
segatura di legno giallo _fine, che ha un grato odore 
proprio , e la tengono dentro scatole di cristallo. 

ACIDO ACETICO CON. COLCHICO. 

Aceto di colc~ico of. 

P .. Radici fresche di colchic~ celte in autunn~, 
un' oncia. 

Aceto comune, una li:bhra. 
Macera le ~-adici, lavate e · tagliate, n~ll' aceto a 

- lento çalore per' due g1orni; cola, e spremi, .ed al li
quore limpido aggiungi 

. Alcool , mezz' oncia. 
Questo acetl> è stato adoprato con vantaggi@ in 

'l:ue1le malattie, c~ntro le quali si usa l'aceto scilli
tico; ma con più cautela per la sua forza. Dose da 
uno scropolo ad ùna dramma allungata con acqua 
pura. ( Vedi Colchico ). . 

Esternamente è giudicato risolvente. 

ACIDO ACETICO CON ROSE. 

P. Bottoni di rose puliti dai calici , once sei. 
Aceto comune , libbre quattro. . 

Esponi il tutto in vaso di vetro chiuso al sole, o in 
1 uogo caldo per alcuni giorni, poi spremi, e filtra. 



1i:i2 
CoÌlo stesso metodo farai gli ace li di sambuco, di 

salvia, di largone, ec; 
Q·uesti diversi aceti uniscono alla virtù dèll' aceto 

quella delle pianbe mescolatevi. 
La dose è da una dramma, ad un'oncia allungati 

con acqua e presi in più volte. 

ACIDO ACETICO CON SCILLA. 

Aceto scillitico oj. 

P. Scilla sfogliati! e seccata , uua libbra. 
Aceto com un~, libbre sei. 

Macera a lento calore per tre giorni iu vaso di 
vetro turato; çola ed aggiungi 

Alcool, once tre. 
A periente, incisivo, e conserva la virtù della 

scilla. Invecchiando perde della sua attività. 
Dose da una , a due dramme. 

ACIDO BENZOICO; 

Fiori di helzuino of. 

P. Belzuino pesto. 
Calce polveri-zzata, ana once sei. · 
Acqua piovana, libbre dùe. . . 

Cuoci lentamente per un quarto d'ora, e fì.Jtra 
il liquore caldo, di nuovo cuoci . il resi<lno con altee 
libbre due di acqua , e filtra. Freddati che sieno i , 
liquori, instilla acido muriatico, fincbè succede. pre
cipitazione. Lava il precipitato con acqua fredda e 
seccalo sopra .l,lll fihro di carta emporetica. 1 

Puoi sostituire alla calce una· quarta parte di sot
tocarbonato di potassa o di soda, e precipitare l'a,cido 
benzoico coli' acido idroclorico, o coll'acido solfo-
tico, ' 



. ,~ltro metodo. 
P. Calce polverizzata,. una _parle. 

Acqua, parli tre. . , 
Unisci insieme ed aggiungi 

Belzuino pesto, parti quattro. 

i63 

Acqua pura , parti trenta . 
Agita e cuoci len~amente per ·mezz'ora: dopo ritira · 

dal fuoco .e lascia in riposo qualche ora il mescuglio; 
decanta il liquore limpide che rimane al di sopra, ed 
aggiungi-al residuo altre dieci parti di acqna; bolli 
per ,,mezz'ora, ed _unis~i la , soluzione l_impida, a Ha 
precedente, nelle quali evaporate al res1dno d1 due 
terzi, inf@uderai a goccia a goccia dell'acido idroclo
rico; lava con acqua fredda il precipitato, e seccalo 
su di un filtro di carta emporetica, e p.oi ì:iponi in 
v-aso adattato . 

. Questi, due· metodi danne l'. acid@, benzoico per 
precipitazione. Il seguente 10 dà pet> s-11btimazione. 

• Aitro met0do. 
P. Belznino pqlverizzato 'luaato vuoi. 
Sublima a moder\1-10 cal0re. in vaso di terra verni· 

ciato éoperto con ca~toc-cio ben leg:11-to o meglig con 
vaso simile di te.rra, lutand.olo. Se i tlori sarann0 

, gia'Jli, sublimali di nuovo, unendovi giusta di>se di 
argilla bianca, e sérbali in ·boccia ben chiusa. Con 
qu esto metodo si ottiene minore quantiLà ,di ;icido 
benzoico. Col temp@ ingiallisce. 

Fn stimato- medicamento incisfro, e «apace ili 
promuovere l'espettorazione. 

Dose': da grani due, a diecì. -

ACIDO .BORfCO. 

Sale sedativo di Hombergio of. 
P. Borace, un' 0ncia e mezz·a. 

Acqua stillata hollente, una lihbra, 
Unisci in vaso di vetro, e fatta la soluzione. fil.tra 

ed aggiungi 
Acido· solforico, un' oncia e mezza. · 
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Svapora in vaso di vetro a pellicola; metti il varn 

in luogo freddo, p~rc}iè deponga i çristalli, i qualì 
laverai con acqua fredd~, e seccati conserverai in 
boccia chiusa 

Dose: da quattFo grani a sedici. 
Questo acido fu creduto sedativo e càlmante; · Dia . 

l'esperienza non ha dimostrato que~ta proprietà. 

ACIDO CARBONICO LIQUIDO. 

· Acqna acidulat'a con ariafi,,%a of · 
P. Carbonato di calce, quanto vuoi. 

Acido solforico allungato, qua1_1to basta, 
Mescola il carbonato di calce in piccoli pezzetti,, 

o in polvere grossolana con sufficiente quao,tità di 
acqua, in boccia che abbia un tubo ricurvo, il quale 
immergerai nell'acqua, che vorrai acidulare, dentro 
altra boccia di collo stte~to. Aggiungi a .riprese al 
carbonato di calce dell' acido solforico aflungato; il 
gas acido cafbonice che si sprigio.na , si unisce facil• 
mente ali' acqua fredda della boçi:ia annessa, per 
-mezzo del1' agitazione, ed acquista un sapore acido. 
La saturazione sarà più P\'Onta, fte la boccia cl.ell 'acqua 
sarà circondata di ghiaccio. _ _ 
· L'acqua assorbe tanto più gas acid@ carho0iço · 
q_uanto più la pressione è forte, èd è bassa la tempe• 
ratura. Nell'ordinaria pressione e Lemperatura ne di
scioglie all'incirca il suo volùme. Aumentando la 
pressione ed alla stessa temperatura, può discioglierne 
cinqµe o sei volte il suo volume. 

Per fare questa operazione si richiede un Yaso re- · 
sistente entro il quale si comprime il gas per mezzo 
<li uno stantufo, 

Là soluzione di ·acido carbonico rtell' acqua non , 
ha colore;,ha un sapore agretto, ed un odore alquanto 
piccante. E leggermente' stimolante·, rinforza lo sto• 

-maco, è rinfrescante, e serve a preparare molte /!Cque 
minerali acidule. 

L' adopr-arc l' ~cido solforico per estrar dal- marmo 
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il gas non è senza inc@n:venienti. Lo sviluppo àe1 gas 
è momentaneo, poi cessa perchè il gesso che si forma 
è in~plubile o difen<le il in::mno sottoposto dall ' a zio• 
ne dell' aciào . Si usa dunque ac,lopra1•e il marmo in 
pezzetti, ed invece di acido solforico allungato si 
adopra l' aeido iclrodorico · dil1-11·0, ed in tal modo 
spariscono tutli gl' incomesienti. 

L'acqua acidulata-è di un frecruente uso in medi
dna; costituis~e le acque gassose naturali ed ~rtifi
ciali che in oggi si impiegano indistintamen.te collo 
stesso vantaggio. 

Dose da un a libbra a due, e più se bisogna . 
Se invece di acid_ulare l ' accrua semplice, acidule

rai una porzione di _acqua di calce , mescol_ata con 
due parti di acqua pura , e seguiterai l' @p.erazione, 
fìnchè l' ac11-ua ritorna limpida, otterrai un sopr0car
bonal0 di calce jfoido, per eccesso di acide, rimedio · 
l edato per le renelle. 

Dose da una libbra a "{l13ttro iu un.i giornata. 

' .<\ClPO lDROCI.\NICO. 

Acido p1·11.1sico oj. 
);>. Azzurro di Berl,ioo polverizzato, once quattro. 

Deutossido di mercurio rosso, once due. 
Acqua pnra, una libbra. 

U1:iisci e bolli in ,'aso di terra verniciato fìnchè il 
cofore, azzurro sia totalmente scomparso. 

Filtra il fluido, e lava il re_si1ao cori quattro once 
di acqua bollente, ed al liquore filtrati;i, aggiungi 

Limatura c,Ji ferro pura e reeente, once nna. 
Acido solfori€o concentrato', r:lramme. sei. . 

Agita il mescuglio, il qL,ale acqu\sta un colore 
f.\ere, e mani(est:i un odore analogo a quello _ dell 
n1andorle amare. 

Decanta il liquido dentro una storta, e stilla a 
fuoco lentq, finchè ne _ avrai ottenuto una quinta. 
par te, che riporrai -iu boccia ben chiusa ., ed in luog o 
e"scuro. ' · · 
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Ha la virtù deH' acqua ~i lauroceraso. , e perc ib 

calmante, an tispasmodico. E proposto contro la tise 
in dose di quattro a sei gocce allung~t,o con quatti·o 
ouce di acqua; se ne pren<lo00 due o t1·e cu0chiajMc 
pe1: giorno. · 

E creduto u tile nelle violenti infiammazioni pol
monari come rimedio deprimeute . Pe-rò hanno osser. 
vato che in m olte «:fréostanze 1J on ha potuto calmare 
la tosse , ed in do.se anche. più piccola ha prodotto 
una irritazione dolorosa ne·lle membrane mucose in-
testinali, e utero-vaginali. _ · 

Contro l ' avvelenamento dell'acido pmssico e del-
1' acqua di lauroceraso è stata lodata l'amruon-iaca da 

~ iYiurray, c·he però n on è da cl'edersi così valevole in 
sequela delle esperienze d'i Coulon. 

, Altro metodo di Gay-Lussac. 
P. Cianuro <ili mr rcurio, dramme sei, · 

Acido idroclorico fu_mante, dramme quattro. 
Metti il cianuro in una storta tubu-lara che comu-

11ichi con una boccia contenente del clorurn rli caloio 
e posta in cÒ1nnnicazio11e essa pure di altr\l boccia 
per mezzo di un tuho, la quale possa - raccogliere il . 
prodotto. Circònda di diaccio e sale queste due bocce: 
versa l ' acido nella storta e scalda nn poco, Si svilup
pano i vapori d'acido ·e qtiando · cominciano a con
<leasarsi quelli dell 'acqua, ce·ssa di far fuoco ~d arre
sta l' opcrazion'e. Leva a'l60ra H diaccio che circonda 
la boccia prima cont:è:aente il cloruro, ed invece met
tiv·i del! ' acqua scal:dava: 'a 33-.° Con questo mezzo 
l'acido idrocianico passerà nella seconda boccia e vj 
si conde,rsèrà praro. Q·uest' acido c1mcehtrati-,simo . è 
u1Jo dei più forti veleni, poicfuè una s0J.a ,goccia messa 
Hulla lingua o ncll' occhr0 di un ca'ie .anche grosso fo 
fa cascar mo-rto in pochi secondi. E volatiJissimo e 
iu ·poche ore si decompone. 

Per fare l ' acido prus;-ico nwdicinale diMagendie 
alluogberai con acqua stillata l'acido detto di sopra, 
m ettendovi no_ve volte più d'acqua dell'acido, e 
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,serberai in b0ccia chiusa in luogo oscur", e così lo 
potrai conservare dei mesi ancora. 

L'acido prussico medici.nate cos·1 preparato è p.re
feribile al metod0 di Scheele detto di sopra, il <J • ale 
n_on clà ù~1 acido sempre dello stesso grado ,di forza. 

ACIDO IDROCLORICO. 
Acrno MURIATICO. 

SfJirito di sale marino of. 

P. Clon:iro di sodio, o sale mar-ino decrepitatò lib• 
bre due. 

Acido solforico, una li-bhra. 
Messo il sale in una stona tabul ata, montata 

coll'apparato di W ulfio, aggiungi per la Lubulatura 
della storia l'acido solfarico a riprese , e_ stilla con 
calere gracduato a bago0 .di areqà, Otterrai r acido 
idroclorico fumante nella hoccia sotto il recipiente, 
e l'acido idroclorico allungato nelle bocce lateràli, 
dentro alle quali avrai messo un terno di acqua 
~tillata. · • -. ' 

Jl residuo che trovasi nella storta, ti dai·~ il sol
fato di soda, se I.o riduci corl).e _ il residuo dell'acido 
nitroso, servendoti per saturarlo di sotLoca,rbouato 
di soda, o di calce. 

Puoi, volendo, rendere puro l' a-cid0 idroclorico 
cosi ottenuto, infondendovi a gocee dell' idrocianato 
di-potassa , fino a tanto che -produce de,! p1ecipìtato ; 
filtra, e ridistilla l'acido sopra una riccola quaotith 
.di -sale u;iarino, per liberarlo dall' acidosolf0i'ic0, che 
\'-i" possa essere rimasto . L' acicfo ottenuto, se1,bal0 i,1 
boccia di cristallo col turnociolo smerigliato. 

Sono molti gli usi di CJUest' acido nella farmacia; 
_sì adopra internamente allungato c0~1 acoiua , come 
riufrescante, diuretic.o, in vapore è ilisinfcuar-ite. 

Dose da due, a otto &'occe allungatè con olue ouce 
~i acqpa. _ , · 
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ACIDO IDROCLORO-N!TRICO. 

. Acqua re,{fìa of. ( _ 
Mes<wla in un matraccio a poco per vòlta una 

' parte di acido nitrico a :io. 0 e di acido idroclorico a 
20.

0 e serba in boccia chiusa in luog\t oscuro. · 
Per fare l'acqua regia, bisogna mettere tanto 

acido nitrico, quanto basta per ottenere la combu
,'tione dell' idcogene dell'acido idfoclòricb. Qùest'aci, 
do misto serve per fare alcnne preparazioni, ed è il 
.dis_solvente dell'oro e del platino. . · 

E stato trovato sommamente utile nelle ostruzioni, 
negli ingorghi ed altre malattie di fegato usato in for
ma di pediluvi alh,rngandolo çon bastante quantità di 
K~& -

ACIDO IDROIODICO. 

P. Iodio. q· v. 
Alcool a 25.0 q. b. 

Prendi una storta di vetro tubulata ed adatta al 
di lei collo un tubo di vetro ricurvo, che vada ad 
i1iunergersi in una boccia di Woulf, la quale dall'al
tra parte abbia per sfogo un altro tubo di vetro pie~ 
gato che termini fo una boccia contenente dell'acqua: 
o meglio una soluzione di potassa. Metti nella boccia 
di Woulf l'alcool nel quale avrai sciolto l' iodio : 
Iuta le commettiture, e poni nella stòrta della.sua 
tubula:tura, una certa qua_ntità di solfuro di ferro 
artificiale, ed accomodatovi un imbuto di ·welter, 
infondivi /!Ciclo solfor'ico quanto basta per svilnpparè 
dal solfuro il gas idrogene solforato. , 

Questo gas passerà a traverso la soluzione di jodio; 
, i scomporrà cedendo il suo idrogene all' iodio per 
formare l'acido idrojodico, e depositerà lo zolfo che 
intorbiderà il liquore. 

Contin<Jv-a a pa·ssarvi qu_esto gas, rinnovando all'Jc
correnza il .solfuro, e ciò finchè il liquore uon sia 



> . 26, ' 
più capace dì colorire iti turchino l'amido cotto, e 
stemperata con un poco di acqua. · 

I,:iltra allon per separare lo .zolfo,~mettivi un p1>co-
- di acqua stillata ed evapora finchè sentirai il cattivo 

odore dell' idrogene solforato. Se nel tempo della 
evaporazione il liquoi-e si intorbida, lo filtrerai e con• 

. tinoverni l' evapo11azione. · . . 
L'acido ickiodico così ottenuto ,è senza colore e 

non deve colorire l'amido cotto, il che se av,•enisse 
sarebbe 'segno che cémterrebbe del!' i.odio; onde bi,so
~nerchbe allungarlo con acqua e farvi passare un& 
nuova corrente d' acido idrosolforico , fìltFare t:d 
evaporare. 

Si deve conservare in v.asi chiusi ed a·llo s.curo, 
perchè altrimenti si colorisce in•rossastro e ~i decom• 
pone in pacrte. - . 

Si .è _creduto ·di poterlo amministrare diluito con• _ 
venieutemenle nei eli si nei fiJ:U.ali è utile l' iodio, 
ma si preferisce di unirlò alla potassa o alla soda 
( Ved. idriodato di potassa). · 

ACIDq NITRICO. 

Acquaforte concen(rata. 
P. Acido nitroso, quanto vuoi. 
Stilla co11 inoderato calore 0ell 'apparato diWulfie 

- finchè escono vapori rossi. Serba l'acido limpido 
chte resta nella st~rla in boccia di énsLallo col turac-
ciolo arrotato. ' 

Diuretico, antislòttico. Si adopra in preferenza degli 
altri acidi nelle caches5ie epatiche crotrid1e in dose 
di tre gòcce a cinque allungato co.n acqua stillata. 

_ L'acqua così acidulata forma una.,bevàada assai de-
l priaiente; si somminisLra con grande vantaggio nelle 

m&lauic veneree, allora quando non si può adoprare 
il mercurio; c0sì pvre è utile nei tifi ed altre fo.bbd 
analoghe. Uno .scropolo di acido si può allungare 
con unà Hbbra di acqua stillata addolcita con zuc• 
cl1cro da prendersi repartitamente. · 

8 
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_ J;',sternamen.te è prnposto per fare i cauterj . Si 

forma un'acqua detersiva utilissima per le ukeri 
icorose antiche, con quattro dramme di acido allun-· 
gato con una libbra di acqua . ( Vecl. acido nitroso). 

ACIDO NITRICO CON ACQUA ~ROMATICA 
DI ROSE. 

· Acqua da pedignoni of. 
P. Acido nitrico allungato , once tre, 

Acqua aromatica di ·rose, una libbra, 
Unisci. 

ACIDO NITRICO ALLUNGATO. 

Spirito di nitro, o Acquaforte of. 
P. Acido nitrico, una parte. 

Acqua stillata, parti due. 
Mescola, e serba in boccia chiusa. 

ACIDO NITROSO. 

Acido nitroso fumante of. 

P. Nitro pesto, libbre due. 
Acido solforico, una libbra. 

Stilla in ·una storta di vetro per metà piena, unita 
all' apparato di W ulfio , con calore graduato. 
Otterrai l'acido nitroso nella boccia sotto il reci
piente, e l'acqua stillata che avrai messa per un 
ierzo· nelle bocce laterali dell'apparato, sarà acido 
nitroso allungato.· 

Secondo le moderne cognizioni questo acido sa. 
rebbe veramente acido nitrico con vapori di deu
tossido di azoto ed il vero acido nitroso è quello che 
si ottiene dal nitrata di piombo secco distillandolo. 

U sale che rimane nella storta è s9lfato di. potassa 
con eccesso di acido solforico , dal quale lo : libe· 
rerai, sciogliendo in acqua bollente il sale, ed in
fondendoci del sottocarbonato di potassa,. o di calce 
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:1 perfeua saturazione. Il 11uido fil-trato, ed evaporati\ 
ti darà colla crisq1l:lizzazione il solfa.lo di pota ssa. 

Quest'acido nitroso contienè sempre dell' acid<> 
solforico, e dell'acido idl'Ocl0ric0. Voletidolo puro , 
conviene adoprare del nitro raffinato, ed àUora 11011 

si ottiene acido nitroso, ma bensì un acido nitrico 
con, pochissimi vapori rossi, · nel_ quale .instillando 
<lel nitrato di argento fluidò non si prod,uce i,otor• 
bi<lamP,uto. ' 

Resta tuttavia l' a~id0 solforico nell' aéid·o stillato, 
dal quale lQ hbererai distillandolo sopra una · pic
cola dose di nitro P..urissimo. Serba .l' acicl0 ottenuto 
in .boccia chiusa col turacciolo arròtato. 

, Si purifica anc,ora l'acido nitrico, e nitroso, met
tendo nel\' acid·o un trentaqu.attresimo di litargfrio 
po_lverizzato; si agita p.iù volte il mescugJio, e dopo 
24 ore si stilla. L'acido nitrico puro non deve pro
d,ure iotorbiclamento nella soluzione di ni-trato dlar· 
geoto, nè in quella di nitrate di barite. 

I suf{umigj dell'acido .nitrico distruggot:10 i miasmi 
contagiosi. Sembra però che i' efficacia di questi sia 
inferiore a quelli fatti col cloro. Il me~odo usato è 
quello di mettere in un pent0lo clel nitro raffinato 
in polvere·, d0po vi si ag,giunge una eguale q_uau
tita di acido solforico concentrato: si alzano subilo 
dei vapori bianchi, che non: àanno iucomoao agli 
astanp , e _ producono atti.mi effetti. Se p9i si ri
scalda il vaso per ottenere un più abbondante gas , 

- allora vi si u'ni"scouo dei v-apori fossi , che fanno 
tossire, e si debbono- scansare, onde bisogna usare 

• maggio1•i riguardi. Nel luogo d.ove si fa il suffumi
gio, dehbonsi tenere chi_use le porte e ·Jefinestre, 
e_ se la sala ,è grande, ed il c0ntagio vì0·lento, ac• 
cre-scere il numerc;i dei vasi suffumigatorj : 

Se cel fare l'acido aitroso sost"i.tr.irai al nitrato di 
potassa··il nitrato di piombo bene asciutto, otte1Tai nn 
,;;cido ni,troso ; .che è-il vero, acido n.itroso col quale 
Jiotrai fare i1nmediatamente l'etere ni,trico. Ved. etere 
fJilrico. 



ACIDO OSS~ICO. , 

Acido dello zucchero o saccarino oj. 
P. Zucchero raffinato ; un' onGi:i. 

Acid0 nitrico , encé nove. 
Stilla. io una storta di vetro a bagno_ di arena cot\ 

calore moderato, finchè il residuo sia denso. 
Raffreddata la storta ; compariranno i cristalli, i 

quali rasciugherai sopra carta sugant_e. Il fl uido che 
resta, condensalo per una nuova cristallizzazion_e: 
. Purificherai quest'acido, sdogliendo i crlsialli in 

acqua stillata, e di nuovo cristallizzandoli, -e li set'· · 
berai io boccia chiusa col turacciolo ·arrotate. 

In dose ài grani dieci a venti sciolto neìl' acqua 
stiìlata è proposto come rinfresca11te , leggermente 
diuretico ed antiscorbutico. · · . 

L'acido ossalico ha una grata acidità, ma non 
conviene ordinarlo per fare l ,monaLe: mezz' oncia· 
di acido 0ssali~o preso in fallo, produsse la morte 

· in quaranta minuti. (O.fila) . 
Può esseFe utile per levare le macchie d'inchiostro, 
In caso di avvelenamento . di quest'acido, il car

bonato di potassa, o il sottocarbonato allungato ccm 
aéqua pura somministrato solfecit;1111ente, produr_. 
rebbe un ottimo ,effetto, · 

ACIDO SOLFORICO. 

Olio di vetriuolo of. 
P. Acido solforico di commercio, libbre tre. 
Stillalo in una storta di vetro ripiena per un terzo 

1a quale abbia il cullo molto piegat0, in guis_a tale, 
che entri qu:w;i perpendicolarmente nel recipiente, il 
quale circo~derai di acqua fresca, o di diacc~o. Dopo 
che i vapon o le goP.ce brune saranno termrnate, q 
che compariscono limpide -;- ferma la distillazione; f/ 
dopo qualche ora muta il recipieqte, e prosegui la 
distillazione qell' aciçlo pui·o, quo che vi résterà nell~ 
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storta un'oncia ai fluido in circa. Ili poni l'acido così 
ottenuto in boccia dì cristallo chiusa col turacciolo 
smeriglialo . 

Unito ·all' acqua sino. a gl'ata acidità, è usato in 
alcune febbri come refrigerante, e contro i vermj, 

Vedi act'.do vetriolico p ag, 2. 

ACIDO SOLFORICO ALLUNGATO. 

Spirito di 11etriolo of. 
P. Acido solforico, una parte. 

Acqua stillata, parti q nattro. 
Mescola, e serba in boccia di cristallo, 
Dose quanto basta per dare un grato sapore acido 

all'acqua. 
ACIDO SOLFOROSO, 

Spirito di zolfo oj. 
P. Acido solforico, once sei. 

Zucchero ·;o carbone pplverizzaté , un' oocìa. 
Stilla ,in nna storta di vetro c@ll'apparalo di Wu-1-

fìo; l'acido che noq si decompone resta nel reci• 
piente, mentre l'acido-solforoso che esce iu .forma 
di gas si condensa , e si unisce all' acqua stillata 
delle hoçce aanesse ali' apparato. Il peso specifico 
deU' acido solforoso il più concentrato sta a quello 
dell'acqua stillata; come 1040, a , ooo. 

In vece di zucchero o carbirne si può mettere un 
poco di mercuri@. · 

Fu usato come fondente nelle affezioni del polmone ' 
in dose di quattro o dodici gocciole, allungato iu 
~ufficieme quanti tà ~i acqua. 

' Oggidì si adopra per guarire le malattie della 
pelle, ed in· molti spedali esistono de.gli apparati, 
coi quali si amminis1rnno i hagni di questo gas. 
Pòchi bagni si dice chP bastino .per mandar via la 
rogoa. Si prelende ancora che le affezioni erpeti
che . cedano a queilo rimedio ammintstrato per 
l ungo tempo. 



Acrno succrmco CON oùò 
EMPIREUMATICO. 

_ Sal v0latile di suceino of. _' ' ,; 

·p, Succino o ambra gialla soppesta fine. 
Arena lavata e secca, ana parti eguali. 

Stilla in una storta di vetro a bagno di rena coa 
- adattato recipiente. Il prodotto della distillazione 

,arà l'acido succinico li'luido o spirito di succino 
e del!' olio colorito in scuro, che passeranno nel reci
picnt~, più un sale colorito che resterà alle paretì e 
_al coUo ,della storta. Sciogli COD acqua stillata questo 
sale e filtra unitamente all' olio e allo spirito ot
le1_1uto per separare qnest' olio-col quale fa ra i l'olio 
.di cal'ahe empireumatico ( Pedi questa preparaz!o·
ne ). Il liquore acido separato da1 ,p,redett.o oli.o lo 

·-evaporei-ai a pellicola e lo lascerai cristallizzare, 
Raccoglierai questi eristalli e• fatti asciugare fra 
la carta emporetica gli mescolera·i col q.uarto del 
loro peso di argilla polverizzata e gli sublimerai
in matraccio adattato a hagno d,i rena. Otterrai in 
tal modo l' ac ·do succinico in aghi biancastri-. Avverti 
the l'acido succinico essendo a_lquanto-eosto~o, co
mu·nemente nelle spezierie si trova l' aci-do borico in 
minute pagliette _a cui coll'olio di su_ccino si da 
l ' odore di carabe ed un colore giallastro. Ricono
scerai la frode se metterai [sopra una lastra di" · ferrb 
ro,·erite un poco di q1:1esto sale: se esso è puro · acido 
succinico si svaporerà senza iasci_ar 1·esiduo, ma se 
sarà acido borico formerà un globo vetrpso che non 
si dissii,erà anche con maggior calore. - . 

Si usa 1' acido succinico come antispasmodico, 
diuretico, cefalico . antisettico, balsamico. Dose: da 
grani quattro a otto., -



.ACIDO TARTARICO. 

- P. Tartrato acidulo di l)Otassa, libbre due. 
Acqua pievana bollente, quanto basta per di• 

scioglierlo. 
Tieni al fuoco il fluido, e mentr.e bolle, aggiungi: 

Carbonato di calce pesto e lavato, once otto. 
Dopo breve bollore, lascia io quiete il vaso , lon

·taoo dal fuoco, per mezz'ora, decanta il liquore 
lirnp ìdo, che ~hrato per caFta , e9 evaporato, ti_ 
darà il tartrate di potassa cristallizzato 

li ·sedimento , che è tartrato di calce , lavalo per 
due volte in acqua stillata, e messolo in vaso ,di 
vetro, aggiungi . _ 

Acido solforico, once otto, allungate con acqua 
stillal3, libbre sei. 

Mettilo per un giorno sulle ceneri calde, agitan• 
dolo di guando in quaudo con una .spatola di legno, 
poi fiìltra il liq[!ore 1mprannuotaote colle lavature 
del residuo, ed eva1pera il fluido quasi a densità di 
sciroppo; filtra di nuovo, e poni il fluido in luogo 
freddo , per ottenere l'acido tartarico io cristalli, 

·, separati i quali ripeterai r evaporazione tante volte 
quanto sarà necessario, per _convertire tutto l'acido 
in cristalli, i quali rasciugati sopra carta emporetica, 
serberai io boccia chiusa. 

CÒÌ1oscerai facilmente la presenza dell" acido solfo
rico, forse libero, versando in una porzione del 
fluido, prima di concentrarlo, qualche gocciola di . 

· acetato di piombo. Se il dealhamento che nasce si 
dissipa a;ginàgendo poche gocciole di acido nitrico, 
il liquore è purO' , sé no aggiungerai _nuov@ tartràto 
di calce beo la va io, e farai come sopra, 

In luogo del carbonato di calce , puoi con vantaggio 
adoprare là calce · recente polverizzata, ed aggiuri• 
ge~ne finehè il mescuglio ha il sapore -alcalino. 

E proposto -come rimec!io efficace ueJ lattime o 
ci:osta lattea. Si attribuisce a quest'acido una virtù 
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'ài gran lunga superiore agli nitri rimcclj trovati in 

1 qualche m0do vantaggiosi in questa malattia. 
Il medicamento si somministra alla nutrice, ed il'.l 

tal modo si scansa il pericolo di produrre nei_ barn
hiui, dei vomiti; dei tormini, e delle diarree. E pro• 
p_osta la_ seguente_ rJcetta. 

· P. Acido tartarico , once una. 
Zu_cchero, once due. 
Decotto di gramigna, libbre una. 
Mescola, , 

Q nesta bevanda deve consumarsi nel corso di una 
giornata, e se ne deve continovare l' uso anche dopo 
1adute le croste. · 

ACQUA. 

Acqua stillata of. 

P. Acqua piovana , g_uanto vuoi. . · _ 
Stilla irdambicco di vetro a bagno di arenac, pe,r, 

ellenerne due terzi. ., 
· Essendo l'acqua un composto di quinùici parti 

d' _idrogeno, e di ottantacinque -di osi igeno, e ·non 
av end o alcuna proprietà acida, è un vero ossido 
-•r idrogene, 

Acqua at11ara of. 

P. Solfato di magnesia, once una. 
Ar.qua pura, once quatr.ro. 

Sciogli-il sale nell'acqua ed aggiungi 
Ca ,b:Joato d' ammoniaca fluido . 
Acido solforico allungato, ana uno scropolo. 
Per una dose. 

Questa bevauda è con profitto somministrata 1aelle 
febbri intermittenti con segni di gastricismo, e suc
cede s.pesso che ripetuta fa dose per tre volte, si 
ierm!l la febbre sen1a china. 

Volendo si può addolcire con qualche sciroppo. 
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ACQUA AROMATICA DI CARDÒ SANTO. 

Acqua di cardo santo of. 
P. Cardo santo fresco, quanro vuoi. 
Tritate, mi.nutamente ponilo iu tamburlano di 

rame con acqua, quanto basta per impedire l'odore 
di bruciato; stilla finchè avrai ottenuto due terzi 
dell'acqua aggiunta. 

Nella stessa maniera preparerai le . acque stillate 
di tutte 11e p_iante dette volgarmente senz'odore,come 
sarebbe l'acqua stillata di _15ramigna, di lalluga, di 
mal,,a, di piantaggine ec. Acquista l'acqua la virtù 
delle piante e. delle droghe colle quali è stata stillata, 

Do~e .una libbra e più volendo. . - · > 

ACQUA AROMATICA DI CANNELLA. 

' Acqt,a semplice di i;cinnella ef. 
P. Cannella soppesta, una libbra. · 

Acqua , libbre dodici. · · · 
Dopo una macerazione di ventiquattro ore in tam

hui'lano di rame, stilla a fuoco nudo finchè ne avrai 
ottenute libbre sei. . ' 
. Nella stessa maniera procederai per avere l'acqua 
aromatica di fin-0cc.Jzio, di bac;clie di ginepro, d' nni
"'' , ~i. v_aleria.na, èc. Hanuo queste acque la virtù 

. , delle _droghe adoprate, 

ACQU~ AROMATICA DI CEDRO. 
I • 

Acqua di' tutto cedro of. 
f. Scorze di cedrato fresche, una libbra. 

Acqua, libbre sei. 
StiJ-la ' iu ta~burlano di rame., finch,è ,àvrai ot• 

t.enuto libbre dU'e di açqua iir,on;iatica. 
Nello stes~o, modo faJai l' ac(fqa ar_oi:natjca di 

arancç; di liriiqni - _ .. . . , . : , . ' . 
Dose .; da ... ~h~~ pramme ad· un'oncia. 

8~ 
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ACQUA AROMATICA DI CILIEGE: 

-Acqua di ciliege nere nf. 
I'. Ciliege nere pulite dai gambi, libbre ven_ti. 

- Acqua quanto basta per impedire l'odore di 
bruciato. 

Stilla in- tamburlano di rame a fuoco nudo le 
ciliege acciaccate insieme con i loro noccioli, fiu
chè avrai ottenuto libbre venti d'acqua aromatica 
di virtù deprimente , che si somministra in ,alcune 
ma]auie di diatesi stenica , in dose da una d'ramma, 
ad un'oncia. 

Similmente -procederai per l'acqua _ areniatica di 
fragole, di lamponi, di noci v erdi ec. 'La _ virtù 
delle quali combina coi frutti adoprat_i_ . 

.Dose: da una fino a quattr' once. 

ACQUA AROMATICA DI FIORI _ARANCI. 

_ Acqua nanfa a lanfa of. · 
P. Fiori aranci freschi , libbre tre. 

Acqua , libbre sedici. 
Stilla in tamburlano di rame frochè avrei otte

nuto libbre otto di acqua aromatica, di virtù ec
citante, e antispasmodica,)a quale si usà' nell'aste• 
oìa, e serve a rendere meno incomode molte ·medi· 
cine. · ~ 1 , .J 

Dose: da due dramme; ad un'oncia e mezza. 
' Praticherai lo stesso ·metodo per l'acqua aroma-· 

tica di rose, di fiori di sambu10, di .fiori di camomil• 
la, di viole mammole ec. Le acque così ottenute, 
oltre _ P òdore conservano anche la virtìi dei fiori. 

L' acqu11 aromatica di rose perde ·col tempo )' 9do - . 
re, per una spo~·alterazione. Per ·evitare · questo 
iuconvenien~-,è stato pr<>post'? ' di t hh.idère, e pi -

•-gia•re i' pei;ali deHe rose; colti •in- tempo opportuno, 
iu vasi ada~tati, insiei;ne con del saiJc co~une; basta 
11ell' occ!',sione aggiungere acqua e stillare. 
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ACQUA AROMATICA DI MENTA .. 

Acqua di .mene~ of. 
P. Foglie di meata fresche, libbre quattro. 

Acqua, libbre sedici. . 
Macera in tamburlano · cli rame per un giorno, 

e stillane libbre otto. L'acqua aromatica ottenuta .è 
leggermente eccitante diffusiva, e giova nelle malat-
tie di stomaco. - , 

Così farai per l' acq,na aromatica d'issopo , di P" : . 
leggio, d' erha S. Maria, di vette di arancio ec. L'erbe 
aromatiche adoprate comunicano .la loro fragvanz_a e 
virtù alle acque stillate. 

Dose; . da un'oncia a due, 

ACQUA AROMATICA DI TRIACA. 

Acqua teriaca/e oj. · 
P. Sugo d'agresto, libbre quattro, · 

l'eriétca, un'oncia. 
Stilla in lambicco di vetro, a bagno maria salato, 

per o_ttenerue libbre tre, e serba in boccia . ben t.u
rata. E .creduta calmante ed antelmintica: 

Dose fino ad un'oncia. 

ACQU_A AROMATICA COMPOSTA 
CON ACIDO ACETICO. . 

Acq;,a vulneraria, o .stittica clementina of. 
P. Sugo di maggiorana, ·di sanicola, di .verbena, 

di semprevivo maggiore, di pimpinella, di mille
foglio, di hrionia , ana once tre. 

Maro, once quatti:o. 
M,1i1riat0 d·i soda, 
Carboo.ato di potassa , ana once sei. 
Tartrato acidulo di p·otassa, once quattro. 
Alee so(:'cotrinò pòlveriùato, once una e mezza • 
. Aceto comune, 'una libbra. 
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Tieui il tutto in digestione in lambicco di vetr<i 
per ventiquattro ore' . poi stilla, uel baguo salato , a 
·secchezza. Polverizzato il residuo, ed unitolo al li
quore stillato , ripeti per tre . volte l ' operazione. Il ' 
fluido ottenuto serbalo in boccia- ben turata. 

D_ose-fino a mezz' oncia. 

ACQUA DI BARITE. 

Invece di sciogliere.il carbonato di barite nell'a~ido 
idroclorico ( -vedi cloruro d,i b-ar(o ) adopra l'acido 
,nitrico e procedi come per fare il cloruro di bario. 
Dopo metti in uu crociuolo di porcellana il nitrato 
di barite cristallizzato, e calcina per un'ora e mezzo , 
ad un forte ftroco; ed otterrai u_ua sostanza spugnosa, 
bruciante più della-calce, che è la -barite pura . Scio-
gli nell'acqua fredda quella quantità che ti piace 
col metod0 stesso, col quale f~rai l'acqua di c~lce, 
ed ollerrni la soluzione acquosa di barite, che con
serverai in boccia beu chiusa. 

L'acqua fredda scioglie ·un ventiquattresimo di · 
barite pura.Quest'acqua è U9llta come l;i soluzione 
d' idroclorato di barite, a poche gmice: è un ottimo 
reagente per discuoprire_ la presenza dell'acido s.91 
forico, e rli q_ualnnque solfato. 

ACQUA DI CALCE. 

P. Calce , quanto vuoi. 
Estinta la calce in vaso conveniente ., aggiungi 

quella quantità di acqua piovana che ti abbisogna, 
agita con -una spat ela di legno , e dopo un'ora de
cani.a'. e filtra . Se al residuo aggiungerai nuova acqua, _ 
òtterrai acqua -di calce di egual forza ,- onde non 
potrai diminuire la sua azione, che allungando 
l'acqua di calce con acqua pura. · 

Siccome l' acqua di calce si adapra anche interna
mente, bisogna perciò scegliere,• i pezzi di calcina 
puliti e netti, e quando venga ordinato dal medico 
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si può gettare la prima acqua , per il sospetto che 
vi sìa della potassa procfotta dalla combustione della 
legna colla quale il marmo fu calcinato; bensì 
usando le cautele proposte, è affatto inutile una 
tale precauzione.- ' 

L'acqua di calce ha la virtù di neutralizzare gli 
acidi , che potessero trovarsi nello stomaco, e com• 
binandosi coli' acido carbonico, può produrre pronte 
gu arigioni nelle malattie flatulenti del basso ventre, 
usandola iu clisteri , ed in bevanda. "-

, Si dà internamente nelle convulsioni , spasmi , 
siaghiozzo, rutti provenienti da eccessiva acidità 
nello stomaco, nella timpauitide, i"n dose di, on€e sei . 
a dodici, o sola, ma spesso mescolata, ed alluogata 
coli' acqua , ·o col latte·; esternamente è u,;ata per 

· lavare le ulceri sordide, ed in foll)eÌlta, ed in bagao 
nell~ reumatalgie, ed artritidi. E stato giudiziosa
mente proposto di mettere la éalce fresca _estinta , in 
un sacchetto di t_ela, e questo i(J un paniere dentro 
al bagno caldo. In tal r:µodo si rènde satura l'acqua, 
e s'impedisce, che le particelle della calcina appor• 
tino qualche danno alla pelle del malato : Con sei o 
otto ~agnature-, hanno olte~uto delle prodigi~e 
guarigioni di reumatalgie disperate. 

L'acqua di .calce or descrit_ta non differisce da 
quella fatta con i gusci di ostriche, o altro carbonato 
calcario calcir;iato .' ' 

È stato propesto di nc;m tenere r ·acqua di calce 
filtrata, ma bensì cpn dentro nna piccola quantità .di 
calcina; r:iò che chiamasi laue di calce. Quando OC• 

corre si decanta l' acqua di ç,alce ricercat-a_,, e si ag
sg,iunge altrettà11ta-acqua pura, si chiude il vaio; e si 
agii:-à·. Questo metodo è ottimo, e si può sempre avere 
pronta. una buona acqua di calce. , 
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" ACQUA CONTRO LA ROGNA. 

, Acqua antipsorica of. 
P. Foglie secche di tabacco , libbre due. 

Acqua cornuue, libbre quindici, 
Bolli à fuoco lento per un'ora, ed aggiungi:•sot• 

tocarbooato di soda, once quattro. 
Dopo: 24 ore cola, e serba per l'uso. 
Dose once quattro per ciascuna frillione snlle parti 

affette dalla rQgna. 
Si ripeta due volte per giorno. _ 
Questo rimedio è da antepòrsi a quelli dove ·entra 

l? zalfo . non solo per il puzzo incomodo del, mede
simo , ma percbè guasta la biancheria. 

- Acqua f agedenica of. 
P. Sublimato corrosivo grani venti . 

.Acqua di calce libbre una, . 
Unisci e serba per l'uso. 

Si adopra ·es~ernamente per detel'gere 11, uléeri. 

ACQUA lnROGENE SOLFORATA 
ACIDO IDROSOLFORJCQ LIQUIDO. 

Acqua epntica of. 
Per _saturare l'acqua sr.iJlata col gas acido idrosol

forico , procederai come per l'acido carbonico, sosLi
tuendo il solfuro di ferro ar.tifìciale , al carbonato di 
calce. L'ac-rua s'intorbida·, poi · forma una deposi
zione di zolfo , segno sicuro che l' àc"<{ua è saturata. 

Gli idrosolfuri, e l'acqua idrogene-solforata spe
cialmente, furono stimati i più valorosi rimedj per 
distruggere la foi·za venefica dell'arsenico ·,· del su• 
blimato corrosivo, dei sali "fatti col rame·, i! ·delle pTe -
>parazioni del piombo. Presentemente le asser\'azioni 
di Ornla provano, che ben lungi dal poterli riguar
dare come antidoti dei nominati veleni, debbono 
considerarsi essi stessi come veleni corrosivi energici. 
L' acido idrosolforico allungato , e mescolato ad altre 
sostanze può essere di gran giovamento per us.o 
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c·steroo nelle ei--peti pertinaci, e forse nella lebbra nel 
primo stadio; ma bisogna guardarsi dal re»pirare il 
il gas che può svilupparsi essendo il più deleterio di 
tntti i gas. E utile per'. discuoprire nel vino fattu
rato il piombo , benchè·vi sia io piccola dose, essendo 
adoprato per riconoscere la · presenza degli ossidi 
metallici ,. e separar gli uni dagli altri. , • 

ACQf!A DI LAURO-CERASO. 

P. Foglie fre-scbe e. vigorose di lauro ceraso ta• 
gliato minutamente, libbre venti. 

Acqua comune, libbre tredici . 
Unisci in · un lambicco bene stagnato, e stilla a 

lento calol'e, finchè avrai ottenuto libbre otto d·i 
fluido, che serberai in recipiente ben chiuso. 

Se ristillerai questo prodotto sopra altre foglie 
fresche otterrai l'acqua coobatq di lauroceraso che 
sarà p.iù attiva . 

Si 11sa esternamente, ed internamente; m·a con
,·iene essere molto cauti, essendo .un energico veleno; 
che ha spesso prod'otta ·la morte in poche ore, senza 
vomito , senza convulsioni, e senza alcuna evacua• 
zione. Non è facile dèterminaré il suo modo di agire, 
sembra un forte deprimente. ' Orfila crede che di
strugga l' ,irritabililà, e che debba esse1>e collocato fra 
i narco.tici . · · 

Da molti sperimenti fatti risulta, c11e I' a1;qua di 
lauro-cera so, il suo olio , l'acido i<!lrociano, e l'acqua 
d'i ·mandorle amave , posseggono una virtù aaaloga 
sul corpo vivente, e che bisogna guardarsi dall'uso 
continovato del rosolio di mandorle amare. 

Dose dell'acqua di laur0-ceraso : da quattro a sei 
~occe, con piçeola quantità di acqua comune. 



184-

ACQUA DI MANDORLE AMARE. 

,P. Mandorle amare soppeste, libbre una, 
Acqua pura , libbre .due. 

Unisci iu una storta, e stilla per ottenere · una 
libbra di acqua, che serberai iu vaso chiuso, ' 

Quest'acqua ha tutti i caratteri di quella di lauro
ceraso. , e gli stessi usi. ·Non essendo però tanto con• 
centrata, la d·ose può essere di mezzo scropolo, ad 
uno scropolo. ( Vedi acqua di lauro ceraso ) . 

Acqua Zaffirinà o celeste of. 

P. Acqua di calce bollente libbre una 
Sale ammoniaco dramme una. 

Poni il tuuo in boccia chiusa con limatura o la
.mine di rame fìnchè avrà acquistato un bel colore 
zaffiriuo o celeste, Decanta e serlJa in boccia chiusa . 

É lodata ed usata all'esterno nelle oftalmie. 

, ALCOOL. 

Spirito di vino rettfficàfo of. . 
P. Spirito di vino comune, o acquavite di com

mercio, quanto vuoi · 
Stilla a bagno maria iu tamburlano di rame per 

ottenere la metà in circa dell ' akool impiegato, Il 
peso specifico es,ser deve a quello dell' acq11a-stillata, 

,come 830. a I ooo; 
L'alcool ~ beue rei tifìcato , quando nell'estate 

segna gradi trentacinque, e_ nell? inverno 34. -
Stillamdoae poche I ibbre, non è possibile ottenere 

H detto grado , ,e perciò_ bisogna operare in grande. 
Il bagno maria lo rer.ide. grato, q_ualità stimabile per 
fare alcune preparazioni, cioè tinture, e buoni rosnJj. 
L ~alcool non diviene mai grato, se contiene ,della 
flernm,a; dalla quale bisogna liberarlo, anche per 
renderlo più attivo, e volendolo più debole, allun-
iaclo coll' acqua pura. 

1
, 

/ 
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Si usa mtermimente, ma sempre allungato. lA> 

zucchero è il migliore corrcuivo dell'alcool, altri
menti puro. ed in qualche abbondante dose ·, è un 
veleno. Possiede una \'irtù eccitante diffusiva. 

Per · uso e'sterno si adopra solo, o si unisce alla 
C::\nfora , -a'll' aceto, agli olj. essenziali, e si prescrive 
nelle paralisi, gangrene e contusioni. , 

ALCOOL, CON ALOE COMPOSTO. 

. _ ,Elisir aloetico, o proprietatis of. 
P. Mirra soppcsta, 

Zafferano-, ana un'oncia. 
Alcool, once t1·eniadue •. 

Digerisci in luogi;,-calòo per tre giorni ed aggiungi 
Aloe succottino pesto, once una e mezza. 

Continova la digestione per altri sei giorni, cola, 
e conserva ii:J. boccia turata. , 

E stomatico, e si usa nell' itterizia, oell' idrope , 
11ella clorosi, . 

Dose: da mezza dramma ad una di;amma. 

ALCOOL AMMONIACALE SUCClN;\TO, 

Acqua di luce of. 
P. Alcool, un'oncia. 

Olio \'olatile di st1ccino rettificato, uno scropolo. 
Sapone di soda bianco, grani due. 

Sciogli in boccia chiusa diligentemente, ed al H
tJUOrti'fìltrato aggiungi ' 

Ammoniaca conc~ntrata, once quattro: 
n fluido reso così latticinoso si serbi in boccia di 

cristallo be~ chiusa con turaciciolo smerigliato. Per 
rendere più durevole l'apparenza. latticif!osa s' in fon

. dono nell'ammoniaca alcune gocce di -alc0ol succi nato 
fetido, e nel momento si ottiene no' ottima acqua 
di luce, 

Uso esterno nelle affezioni re.umatiche ·; odorato 
con cautela risveilia -lo spirito, e nelle asfissie pro-
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dotte dal gas acido carbonico e idrosolforico è van-
taggioso, inspirandolo. _ - , 

ALCOOL CON ANGOSTURA E CHINA. 

Elisir stomatico of. _ 
P. Scorza di arancia, once due, 

Cannella, un'oncia , 
CJ1ina gialla , once tre. 
Augustura, dramme quattro.
Alcool, libbre tre. 

Soppeste le dette drog_!ie , méttile in digestione 
per otto giorni, spremi e cola, 

Dose: da una dramma à due. 

ALCOOL CON ASSA FE'l'IDA E OPPIQ. 

Elisir antisterico of. 
P. Castoreo, mezz' oncia. 

Assa fetida , .dramme due. 
Oppio, mezza d1·amma. 
Olio volatile di succino , una dramma, 

Alcool, once quattro. 
Tie_ni in digestione il tutto per quattro giorni, 

poi spremi e cola . 
:i;>ose: da gocce trenta a sessanta. 

ALCOOL AROMATICO COMPOSTO. 

Acqua di Colonia of 
P. Alcool perfetto, libbre setté. 

Essenza di bergamotta, once due. 
_, di rosmarino. 
- di menta, ana dramme una. 
- di cedro, dramme due. 
- di fio1·i d'arancio, mezzo scropolo 
Acqua d melissa spiritosa , once due e meazo, 
Mescola serba. 

L'acqua d Colonia è stimat~ per l'odore grato~ 
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alcuni l'usano internamepte 'come eccitante e~ e~er-
namente ne!Je coniusioni, . 

ALCOOL AROMATICO COMPOSTO DI VINO_-
Tintura stomatica di E,dimbwgo of ; 

P, Radici · di calamo arematico, di galanga, di 
zedoaria, · 

Scorza di arancia. ( 
China, ana mezz' oncia. 
Assenzio. 
Centaurea. 
Fiori ·di camomilla, ana drani.me due.. , 
A-ltio0l, 00ce ·due. 

,Vino di Spagna-ottimo, libbre una e mezza. 
Tritate, e soppeste 1~ snddette droghe mettile ie 

digesti0ae per quattro giomi:fo luogo tiepido., ed iu 
yas o, chiuso : .dopo spremi e filtra.. ~ 

Dose da una dram.ma 'a due. 

ALCOOL AROMATICO CON TARTRATO 
DI POTASSA FERRUGINOSO. 

Tintura stomatica marz.iale oJ: 
P. Alcool aromatico_ composto, una lil;ibra. 

Tartrato di potassa e ,di ferro, una dramma. 
Mescola e serba. 

Dose : da mezza ~ramma , ad tina dramma. 

AL€00L CON ASSENZI9. 

Tintura. d'assenzio. 
P~ Èstratto d' assen:d-o, 6nce tre. 

Acqua aro_matica d'assenzio. 
,Alcool, ana libb,e .dn:e. - · ' · _ . · 

U/lisci in vaso di vetro turato, ed aggiungi suffi. 
ciente quantita di cime secche di asse11z-io . . Digerisci 
in luogo caldo per otto giorni, cola con forte espres
sione, e serba il li-quore filtrato io 'boccia ben chiusa. 

Faciliba la digestiòne. · 
Dose : da dodici a trenta ~occiole • . 
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ALCOOL CON BELZOINO . 

• 
1 Tintura di Belzuino oj. 

J>. Belzuino, once due. · 
Alcool, una libbra. 

Tieni in digestione in vaso chiuso per tre giorni , 
poi filtra e serba il liquore in ·boccia chiusa col tu• 
racciolo arrotato. · · 

Procederai collo stes;o metodo coi balsami Tolu• 
tano _, e del Perù ec. 

L' alcool col belzuino, allungato con acqua , di
v.iene latticin·oso_, per la precipitazione del belzuino, 
ed è conosciuto sotto il nome di latte verginale; serve 
per levare le macchie della pelle, e per moderare 
l'eccessivo rosso della faccia. 

ALC~OL CANFORATO. 

Spirito d/vino canfora,to of 
P. Alcool, una libbra. , , 

Canfora raschiata , dramme sei. 
Mescola, e serba in boccia chiusa per l'uso. 
Serve esternam~nte per i reumi, e per le paralisi 

internamente è considerato eccitante. 
Dos_e : da mezzo scropolo ad una dramma. 

. ALCOOL CON CANTERELLE. 

Tintura di canterelle oj. 
P. Cantarelle intiere , un' oncia. 

Cocciniglia polverizzata, scropoli dur. · 
Alcool, una libbra. ./. 

'.l;'ieni in digestione per otto giorni, filtra, e serba_ 
in boccia chiusa. , · 

· Dose : da gocce sei a otto. 
Questa tin tura non contiene che la parte stimo

lante delle cautarelle; per farla con tutte le .proprieta 
delle canterelle , unisci ali' alcool egual peso di 
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~qua stillata, aggiungi le çantarelle ·soppeste, 
tieni in digeslìoue per otto giorni; c;lopo stilla a · 
baguo-mat ia iu lambicco di , etro , per ollenere il 
solo alcool ,. il qua.le secw porta l'odore delle canta
relle. L'alcool cos·, oltenuto è usato esteraar.nente 
cou vantagg'io uei dolori reumatici, sciatiche ec. in 
dose di due a quattro dramme, e più ancorf!. Riscalda 
la parte, accelera il moto d_el saogne, prnmù<Jve i 
sudori e, le orio~, secpndo il luogo al quale è appli
t.ato•, ( Vedi linimento con ca-nler_elte. 

ALCOOL CON CASTOREO. 

Tir1trJra di casloreo of. 
P. Castor.eo, once tre. · 

Alcool, una libbra. 
Dopo tre .giorni di digestione filtra il liquare. 
Si usa parti~9-lam1ente nel)e affezioni isteriche. 
Userai lo stesso metodo p.er fare r alcool con mirra 

.adoprl!to nel)e malattie di debolezza. · 
J)ose : da gocc.e quattro a mezza dramm.~. 

ALCOOL CON CH!NA .• 

Tintura di -china spiritow of. 
P. China soppesta, once due. 

Alcool, libbre una e mezza. . 
· Unisci in vaso di veLrn turato, e dopo tre giorni di 

d-igestione fiitra. 
Farai ·lo st_esso per ottenere l'alcool con quassia, 

colla corleecia di angustura , can china gialla, con 
cascari'g.lia , colle radici di calumba. 

Queste tintqre so1,10 .usate nelle malattie di debo• 
lezza. 

Dose da una di·ammà a due . 
. Se unirai alla stabjlita dose di china, e di alcool, 

lihbre due di zue~1ern , ed una libbra e mez.zo di 
acqua aromatica còn odore di cedrn, e di fiori arançi, 
,Oltrato il mescuglio, otterrai un rosolio di c11ina. , 
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che si può prendere in doppia dose delle tinture, per 
fortificare lo stomaco. _· 

ALCOOL CON CHINA COMPOSTO . . 

Tintu-ra di china dcli' Huxham of. 

P. China soppesta, un'oncia. 
Scorza d' arance, dramme sei. 
Serpentaria virginiana, dramme uaa e mezzo. 
Cocci• iglia, uno scropolo. · 
Alco ol , una libbra. · 

Digerisci il tutto per tre giorni, poi filtra. 
Si usa nelle malattie di debolezza. 
Dose: da una dramma a due, 

ALCOOL CON CHINO O KINO: 

Tintura di chino o kino of. 

P. Chino, once due. 
Alcool allungato , un_a libbra. 

Tieni in digestione per sei giorni, poi filtra e 
serba. · 

Dose fino a tre once repartite in una giornata. 
Il kino, dopo un'accurata analisi, si rileva non 

essere altrimenti gomma , uè gommaresina , ma 
bénsì un sugo ·condensato , composto per . maggior 
parte di concino , il quale si rassomiglia molto a 
quello della' chinn, e del rabarbaro, p-oichè le infu-- , 
sioni di queste tre sostanze piècipitauo in venfo il 
ferro. Si somministra il kino in pillole, o in polvere 
con dello zucchero, o sciolto nell'acqua, o nell'alcool,. 
come astringente e tonico, nelle debolezze di stomaco, 
nelle dissenterie, e nelle diarree ostiuate (ved. chino). 
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ALCOOL CON COCCiNIGLIA COMPOSTO. 

Alchermes liqaido of: 

P.Garofani soppest i 
Ca o nella ottima, ana drnmme tre. 

- Vaioiglia tagliata sottilmente, dramme doe. 
Alcool , libbre tre. 

Se ne faccia infusione in luogo tiepido per ore 
ven tiquattro; dipoi 

P. Cocciniglia, dramme quattro. 
Allume, scropoli uno. 
Alcool , ooce sei. 

Polverizza là cocciniglia e l'allume, ed unistili 
coll'alcool in boccia chiusa al calore del bagno
maria, per farne la tintura, che terrai in digestione 
per due giorni; alla _quale nella s.tessa b0ccia _ uoirai 
l'infusione con le droghe soprannomina e, e dopo 
tre giorni di digestione, aggiut1gerai -acqua distillata 
di mele appiole, acqua lanfa, acqua di cannella, 
ana libbre una, zuccher9 in pane soppesto libbre 
.cmque, dopo qualche giorno filtrerai il liquore· , e 
conserverai 'in bocci,a chiusa. 

ALCÒOL CON COCLEARIA. 

Spirito di coclearia oj. 
P. Coclearia fresca , libbre sei. 

Radici di rafano rusticano tagliate sottilmente, 
libbre tre. · 

Alcool, once sedici. 
Tieo-i i11 digestione ia lambicco di vetra per· ttc 

giorni, e stilla a bagno-maria per ottenere sedici once 
di fluido, il quale serberai in boccia col turacciolo 
sm~rigliato. 

E un preservatìvo per lo scorbuto, e giova alle 
piccole ulceri della bocca. 

J?ose: da gocce quindici ad una dramma. 
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ALC()QL CON COCLÈARIA COMPOSTO. 

Spirito di coclearia composto, of. 
P. Acido piro-tartarico, once due. 

Alcool cou coclearia, once quattro. 
Etere solforico, inezz' oncia. 

Mescola l'etere coll'alcool, poi aggiungi l'acido pi
re-tartatico. Serba iu bocoia col turacciolo smerigliat.,, 

Ha lo stesso uso dello spirite di coclearia, ma cott 
maggiore efficacia. 

Dose, da gocce dodici a due scropoli._ 

ALCOOL ÀLLUNGATO. 

P. Alcool. 
Acq.llavite of. 

Acqua stillat.a, an-a parti eguali. 
Unisci, e serba iu boccia c:hiusa; · 

Così ali un gato si usa l'alcool ·per fare i bagni, ila
vece dell' acquavit'e che contiene della flem·ma, e.d è 
-meno attiva. 

ALCOOL CON DEUTOIODURO DI MERCURIO, 

Tintura di mercurio iodurato of. 
- P; Alcool a 36.0 once una 

Deutoioduro di mercurio scropoli_.uno 
Sciogli in mortajo di porcella1;1a e conserva la so

l_uzione filtrata, in boccia .con tappo smerigliato .ed 
in luogo oscuro . -

E un valevole eccitante, utile nelle affezioni ,ero• 
folose veneree atoniche. ' 

·Dose da dieci 'gocce a venti, in s~i once di un 
acqua aromatica o mescolata con rob di . sambuco, o 
in pillole, inzuppandone una qualche polvere vege
ta bile inerte , o un qualche estratto come per esem• 
pio quello di gramigna. . . 

Dieci gocce di questa tintura contengono un scd,-
cesimo di grano di d·eutoioduro. r 
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ALCOOL ETERIZZATO IDR.OCLOR:ICO. 

. · Spirito di sale dolcificato oj. 
Vedi etere idroc?orico, ovvero 

P. Etere idroclo1,ico, una parte. 
Alcool, parti tre. 

Mescola, e conserva in boccia -chiusa con turac• 
{}i olo smeri_gliato. · 

Dose: da gocce otto a sessanta. 
Sostituirai questa, ·e le srguenti ricette agli antichi 

metod,i pericolosi e fallaci che si praticavano per 
fare gli acidi dolci/,'.cati che la nuova nomenclatura 
chiama col nome di alcool idroclorico, nitrico, sol-

. forico. · 
Si usa come l'etere , ma ·in mag-gior dose. 

ALCOOL ETERIZZATO NITRICO. 

Spirito di nitro ,dolcificato of. 

Vedi etere nitrico, ovvero. 
P. Etere nitrico, una parte 

Alcool, parti tre. 
Mescola, e serba in boecia· col turacciolo smeri-

gliato. . _ . 
Si usa .come l'etere, 
Dose; d~ ~ezzo scropolo ad una .dramma. · 

ALCOOL ETERIZZATO SOLFORICO. 

Liquor1; a-nodino minerale d'Hofmano of. 

Vedi e/ere 'solforica, ovvero 
P. Etere solforico, una pa-rte. · 

Alcool, parti tre, '. 
Mescola e ·serba in, •hoccia chiusa col turacciol<i> 

sm,erigliato. , _ · 
Uso, come l'etere, aumen_tan_do la ·d·0se. 

, ' '9 
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ALCOOL ETERIZZATO CON ACIDO 

SOLFORICO. 

Acqua d; Rabel of. 
:P. Acido solforico, una parte. 

Alcool, tre parti . 
Mescola l' alco·o] all'acido, poco per volta e serba. 
Se unirai in parti eguali l'acido e l' alcool, ot

terrai l'elisir acido di Ha iter; avvertendo , che nel 
fare il mescuglio, sì nel primo, come uel ·secondo 
caso, cli tenere il matraccio immerso in acqua diac• 
ciata. 

L'acqua diBabel si usava una volta come astrin
gente; oggid\ sostituiscono alcuni, l'elisir acido, in 
dose di gocce dodici a venti, in once etto circa cli 
.acqua pura. . 

Do,e: da mezzo scropolo a dramme due-. 

ALCOOL CON GENZIANINA, 

Tintura di Genzianina of. 
P. Alcool a 24 .. 0 once una 

Genzianina grani cinque • 
Sciogli in mortaio di porcellana col mezzo della 

triturazione , filtra e serba in boccia di cristallo col 
tappo smerigliato. 

Questa tintura si dà a minor dose d_~la tintura di 
genziana o del di lei elisir , nègli stessi .. casi in cui 
è proposta la genzi;ma avendo !a stessa virtù_. 

ALCOOL CON JODIO. 

Tintura di Jodio of. 
P. Alcool a 35. 0 UrJ' oncia 

Jodio puro scropoli due 
Sciogli colla triturazione iu mortaio di porcellan~ 

fi ltra , e serba per l'uso. 
Procurerai di _preparare volta per volta 'Jll!?• 
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sta tìntu1,a, perché presto sì altera, _precipitandosi 

' dell ' jodio, e formarmi osi a,ncfae delracido idrojodico, 
quali potrebbero ,introdotti nello sbomaco produrre 
-degli sc-0ncerti. E proposta da Coindet per la cura -
del gozzo e delle scrofole. Brera la trovò utile per 
:determinare una pl etora uterima. 

Dose; da cinque a dieci goèce fino anche a venti 
io un poco di acqua. La soluzione di idriodato di 
potassa però è da preferirsi ( Vcd. questa soluzione). 

Venti gocce di questa tinturà contengono un grano 
<li ìodio. 

ALCOOL CON LUPPOLINA. 

Tintura di Luppulina. 
P. Alcool a 35.0 q. b. 

Luppuliua q. v. 
Metti nell ' alcool qÙanta lu,ppulina vi può essere 

-disciolta cola e serba . 
Dose: da4o ad So gocce come narcotico (Vedi 

iuppolo). ALCOOL CON LÀV.\NDA. 

Acqua di lavanda o spirito di lavanda of 
P. Fiori, o cime di lavanda freschi, una libbra e 

1nezza. 
Alcool, libbre otto, 

Stilla "in lambicco , di vetro a bagno m~ria, dopo 
due giorni di digestione; il liquore ottenuto ,in dose 
di libbre ~ei, rettificalo con nuova distillazione, 

Nalla s~essa maniera otterrai l'alcool con assenzio 
con salvia, con m0rtella,con timo, con rosmarino,,con 
menta, con cannella, con garofani ec. 

ALCOOL CON MELATO DI FERRO, 

Tintura di marte col -sugo di mele cotogne of. 
l>. Limatura di ferro pura, una libbra. 

Mele co~ogne libbre quindici, 
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Tag:liate e soppe_ste le cotogne in mertajo dt 

marmo , mescolavi la limatura·, e metti . a digerire 
per più giorui in luogo tiepido. ' 

Spremi col' torchio, e condensa per· metà il liqQore 
cobto, al quale freddato che sia, aggiungerai 

Alcool , once sei. ' -
Riponi in boccia ben chiusa. 
Questa tintura è tonica ed eccitante. 
Dose;· da mezza dramma ad una. 
Nella stessa maniera ti regoleiai per fare quest~ 

preparazione. <;ol sugo qj mele dolci 
1 

e di mele gm
. nate. 

ALCOOL CON MELISSA COMPOSTA. 

' Acqua di melissa spiritosa of. 
P. Melissa fresca, libbre due. 

Scorze di limone- fresche, once quattrq • 
. / Noci mosca de, once due. , 

Corianµoli, Ol].ce otto. 
CanneJla. 
Garofani, ana ~ezz' oncia , 
Angelica, un'oncia. 
Alcool, libbre dieci. 

· Mescola, e tieni,in digestione per tre giorni, e poi 
.stilla a bagno maria, per ottenere libbre dieci di 
fluiqo, il qua~e retti6.cherai con nuova distillazione, 

ALCOOL CON MORFINA. 

Gocce calmanti di Magendie of, 
p. Acetato di Morfina grani sedici 

Acqua stillata once una 
Acido acetico gocce quattro 
Alcool denari uno 

Sçiogli tutto iosieme e se.cita · 
SostitJ1iraj questa prepa~aziÒÌì1!_!1l laudano Hq_uido, 

alla tintura d'oppio negLi stessi casi · nei quali co~, · 
Yengono questi meÀicamenti. 
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Dose da sei a 24- goeciole in un qualche veicolo. 

L'alcool aggiunto serve a ma,utene·rè l'acetato-di , 
morfina disciolto. Invece di acetato potrai fare u,so del 
solfato di morfina e procedere nel modo medesimo. 

ALCOOL CON IDROCLORI\ TÒ DI CALCE. 

P. Cloruro di calcio, once due. 
Alcool,' once dieci. 
Acqua ~tillata , once sei. 

Mescola e fai digerire per tre ginrni, fino allà com· 
pleta soluzione del cloruro di calcio. 

Uso esterno: Si può adoperare anche internamente, 
come fondente. 

Dose: da uso scropolo a mezza dramma.: 

ALCOOL CON lDROCLORATO DI FERRO. 

. Tintura di marte ··nello spirito di sale of. 
P. Ossido di ferro carbonato detto croco rli marte, 

once àue. 
Alcool, a 35 .a 
Acido idroclorico, ·ana una ,libbra. 

Unisci l'ossido di ferro all'acido idroclorico in 
matraccio di vetro , e lascialo in digestione , per• 
tre giorni; decanta il liquore limpido, e fallo eva• 
porare a lento fooco fino alla riduzione di un terzo, 
in vaso di vetro. FTeddato, unisci _l'alcool, e serba 
in vaso chiuso. - · 

È stimata tonica ed eccitànte. 
Do.e: da gocce di_eci a venti. 

ALCOOL CON NOCE VOMJCA:, 

Tintrir9 di noce'vomiea oj.
- P. Alcool a 36.0 once una 

Estratto àlcoolico di noce vomica grani tre 
Sciogli col mezzo dell'agitazione 'in un mortajo di 

porcellana,fìhra e serba in boccia di.cristallo perl'uso. 
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Si ammmistra negli stessi casi nei quali è iocl i 

eato l'estratto alcoolico di noce vomica ( Ved. ques!o 
l1strauo ). 

ALCOOL CON OPPIO. 

Tintura d'oppia of. 
P. Estrattò secco dì oppio polverizzato dramrue 

dieci. 
Alcool, once dieci, 
Acqua stillata , once sei~ 

Tieni in digestione per dieci giorni, e filtra, 
nose: da dieci a quindici gocce. 

Questa preparazio !Je è preferibile alle altre di 
questa natura, per la sicurezza del dissolveàte e 
della sua forza , mentre in quindici ·gocce, vi è un 
grano di oppio in dissoluzione; calcolo che non 
si può fare· nel laudano liquido, nè in altre simili 
ricette. 

ALCOOL CON OPPIO E VINO COMPOSTO. 

Laudano liquido del Sydenham of. 

P. Oppio puritìcato, once due. 
Zafferano, un ' oncia. 
Cannella, dra :nme due. 

Trita minutamente l'oppio, il quale unito aHo 
·zafferano., e alla cannella soppesta, metterai in ma
traccio, e.d aggiungerai 

· Alcool , once tre. 
Vino di Spagna, uua libbra. 

Tura il matraccio, e tieni in digestioqe per più 
giorni io luo;, o caldo; spremi, e filtra il liquore , 
e s~rbalo in boccia chiusa col turae::ciolo smerigliato. 

E questa tintura uno dei più usati calmanti; ri
medio eccelleute per guarire le sc.ottature dell'acido 
solforico. 

Dose, da ~occe sei a veat~. 
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ALCOOL CON RATANIA ACETICO. 

· Tintura 'acetosa di ratania Òf. 
P. Estratto di ratania, dramme quattro. 

Alcool a 24 .. 0 , once quattro. 
Aceto stillato 1 once otto. 

Metti tutto per tre giorni in digestione io matrac
cio di vetro, filtra e serba per r uso io boccia col 
tappo arrotato. 

Si adopra nello scorbuto, ncll11 esulcerazioni 
delle gengive e nei loro indeholimenti. 

ALCOOL CON RATANIA COMPOSTO. / 

Tintura di ratania composta. 
P. Ratania soppesta, once t.re. 

Scorze di arancia forte tagliuzzate, once due, 
Serpentaria , oncia mezza. 
Croco , drnmme una . 
Alcool, a 34.0 libbre due. 

Tieni in macerazione per quindici giorm m ma• 
trac~io di vetro ed in luogo tepido, filtra e serba 
in boccia col tappo arrotato. . 

Si sostituisce alla tintura di china deH' Huxam 
alla medesima dose e nei medesimi casi di malaLtie . 

.ALCOOL RESINOSO DI LACCA E MIRRA 
CON COCLEARIA. 

Tintura di lacca, con spirito di coclearia of. 
P. Lacca polverizzala , -un'oncia . 

Mirra polverizzata, dramme _due. 
Alcool con .coclearia, libbre una e mezza. 

Tieni in digestione per tre giorni, filtra, e con• 
sena in boccia ben turata, 

Si usa -nelle affezioni scorbutiche per conservare e 
fortificare le gengive. • 
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ALCOOL CON ROSMARINO COMPOSTO. 

Acqua della regfna spiritosa of. 
P. Cime flo1'ite di rosmarino, libbi·e tilue. 

Foglie di salvia di Spagna, once tre. 
Timo, once sei. · 
Alcool a 34. 0 libbre sedici. 

M_!jcera per due giorni e stilla a bagno-maria; eci i} 
liquore ottenuto rettificalo con _uuova distiJlazione. _ 

Se ai sopraddett i ingredienti aggiungerai 
Acido acetoso, libbre otto~ i-I prodotto sarà 

ciò che si chiama: · - · 
Alcool, con rosmarino acetoso. 

ALCOOL CON SAPONE. 

· . Spirito di sapone of. 
l'. Sapone di soda, on€e dieci • 

. Alcool a 3q.0 

Acqua stillata, ana libbre due. 
Farai digerire a lento calore; i;ompleta che sarà 

}a soluzione, filtra e serba in boc,;cia chiusa. Per uso 
,e,.s terno: risolvente. · 

ALCOOL CON SOLFATO DI CHININA. 

Tinlllra di 5olfato di chinina of. 
P . Alcool a 34.•, once una. , 

--~ 
Solfato di chinina, grani sei. 

Sciogli colla triturazione in mortaio di porcellana 
filtra e serba per l ' uso. 

Si amministra in luogo della-tintura di china .spi
ritosa. 

ALCOOL CON STRICNINA. 

- Tintura di stricnina oj. 
P. Alcool a 36 °, once una. 

·Stricnina; grani tre . 
l'er mezzo della tritu1:azic,ne in mortaio di porce}. 
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lana fai la peyfetta soluzione, che fi1tr:ita serb"erai ia 
bocce col tappo arrotato. 

Dose da sei a 20 gocce in qualcpe infusione o 
decotto nei casi nei quali è prescritt,a la stricnina 
( Ved. stricnina). 

ALCOOL SUCCINATO FETIDO: 

Tintura fetida di succino oj. 
P. Olio volatile di succino rettificato,. due dramm. 

Sottocarbonato dì potassa. · 
Sapone medicinale, ana eh e nna. 

Agita in mortajo di vetro o di porcellana, sino che · 
!',unione sia eseguita; dopo con 

Alcool, on.ce quattro. 
Sciogli il mescnglìo, e lascia in riposo per alcuni 

giorni, pòi filtra e serba In boccia ben chiosa. 
Con alcune goçce di questo liquore infuse nell'am• 

moniaca; si olliene nel momento un alcool ammo
niacale succ-inato, o acqua di luce, 

ALCOOL CON SCILLA ED ACETATO 
DI POTASSA. 

Tintura di scilla of, 
P. Sfoglie secche di scilla. '-

Acetato di potassa , ana un';oncia • 
.AJ.cool, once sei. 

, Unisci queste sostanze im matraccio, e tienle in 
·JL1ogo caldo per tre giorni, poi decanta ,e filtra. 

Questa preparazione è diuretica, e si usa nelle 
affezioni pituìtose,_ . · 

Dose, da sei a
1 

dodici gocce. 

ALCOOL CON TARTRATO DI POTASSA 
E DI FERRO. 

T,nt,~ra. di marle tar/.ari'Z,zata. oj. 
P. Tintura di ferro, libbre una. 

Cremor .di tarlaro. libbre due. 
Acqua. piovana, libbre sei, 
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Bolli in vaso di fer!'o 6ncbè ;il liquore ahbia _per 
duta la sua acidità: allora filtra e svapora fino all a 
riduzione di due libbre , ed al · liquore freddato 
aggìungi 

Alcool 34-0 once quattro. 
Dose da una dramma a quattro . 
Contioovand1) l'evaporazione fino a consistenza 

òi miele prima di aggiungervi l ' alcool, otterrai una 
IJreparalione che sostituirai al così dettò estr4Uo di 
marte o spuma di marte, amministrandolo alfa dose 
di un denaro a tre 

ALCOOL CON TARTRATO DI POTASSA. 
FERRUGINOSO ED ELLEBORO. 

Tùzlurn di marle ell~borala of. 
P. Estratto di eJleboro nero . dramme due. · 

TiìHura di marte tartarizzata , once quattro. 
Unisci esattamente e serha per l'uso in boccia 

adattata, · 
Fu adoprata con successo in alcune malattie di dc-

holezza con osrruz.ioni. 
Dose da gocce dieci a venti. 

ALCOOL CON ZEDOARIA COMPOSTO. 

Spirito teriacale of. 
P. Radici di zedoaria, di serpentaria virg:ìniana • 

di angP!ica, ana once due. 
Scord io , once tre. 
Scorze di cedrata, un'oncia. 
Alcool, libbre quattro. 
A.equa, uua libbra. 

Tagliate, e soppeste le dett.e sostanze, mettile in 
lambicco di vetro, e dopo tre giorni di digestione , 
s tilla a bagno maria finchè avrai ottenuto 4 libbre dì 
fluido. 

Si adopra per fortificare lò stornaco. 
Dose: da gocc-e trenta a settanta. 
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ALCOOL SOLFORICO ACETOSO. 

Acqua 1,zdneraria hremense of. 
P. Acido solforico allungato, once quattro. 

Alcool. 
Acid0 acetico, ana libbre due, 

Mescola il tutto, e serba in boccia con turacciolo 
smerigliato. , 

Dose, sino a 24 gocciole nell'acqua. 

ALCOOL SOLFORICO AROMATICO .. 

Elisir di vetriiwlo di Mynsicht of. 
P. Galanga, once una e mezza. 

Camomilla , un'oncia. 
Assenzio , mezz' oncia. 
Scorza d'arancia, cam~ella regina, garofani, ana· 

un ' oncia. · 
Soppesto il tutto, infondi alcool once sedici." • 
Dopo una digestione di tre gioi'ni in lu0go caldo, 

spremi, ed al liquore filtrato aggiungi. 
Acido solforico allungato, once tre, 

Si us~ come astringente. 
Dose, da gocce quindici a trenta. 

, AMMONIACA. 

Spirito volatile di sale ammoniaco caustico of. 
P. ldroclorato di ammoniaca, una libbra. 

Calce recente , libhre due. 
Estinta J.a calce colla minor dose di acqua bollente 

possibile, e ridotta cosi in pohere ( che prende il 
,,, nome di idrato di calce), uniscila solle€itamente 

coli ' idroclorato di am~oniaca esso pure poh>'erizzato; 
e messa la mescolanza in una storta lutata , ed u•n,ita 
:all'apparato di Wulfio, stilla. 

Nella boccia sotto il recipiente avrai l' ammoniacà 
_concentrata . e nelle laterali, dove avra,i mes~o un 
tèrzo di acqua stillata, oLtenai la più debole. 
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Serba i liquori òttcnui.i in b"accie 5eparate, e chinse' 
con turacciolo smerigliato. Ciò che rima_ne n.ella 
storta, lissiviato e nitrato, dà l' iclrocloralo cli calr.c 
o olio cli calce che tirato a secchez.za somministra il 
clorurn di calcio o mu.riato di calce. 

Virtù. eccitante. stimoìante diffusiva discuziente. 
L'ammoniaca aÌlungata con acqua si usa interna

~ente nel!' awelenamento dei fongbi, nelle paralisi 
rn dose di gocce sei a venti, iu quattro once di 
acqna. Utile neJ.la colica, e meteorismo prodotto dal 
gas acido carbonico , in clistere , in dose di una 
dramma. 

Esternamente mescolata coll'olio, si adopra come 
rubefacente nei dolori reumatici . Si odora per risve
gliare, particolarmente nelle asfissie prodotte dail'in
spirazione del gas acido carbonico, gas idroclor ,co, 
• idrosolforico. · 

Prop0ng.0110 alctini l'ammoniaca per guarirel'ubria .. 
chezza prodotta dai liquori fermentati, sòmmini-

. .i;trandola in dose di dieci a dodici gocce in un bie-
1 chiere di acqua addolcita: · 

Data l' amm'lniàca allungata con l'acqua agli ani
mali bovini in dose di una a d·ue dramme, dissipa 
] ' avventrinamento prodotto dalla soverchia quantità, 
deJl' erba medica, e del trifoglio. 

AMMONliJRO DI RAME-;
Cupro ammoniacale ef. _ 

P. Solfato di rame, once una. 
Acqua piovana, libbre una, 

· Fatta la soluzione, e poi filtrata, v'infonderai del 
sottocarbonato di potassa fluido, finchè Succederà 
preéipitazione. Lava in acqua stilbta il _preeipitato, 
e prosciuga. Dopo pre1idi carbonato .di ammoniaca 
fluide once 4 circa, . dentro• il quale SG:ioglierai a 
lento calore l'ossido di rame precipitato. ' 

Filtra la solllzione, ed evapora a lento calore in 
vaso di terra verniciato, per 'ottenere una crosta 
salina dì colore ceruleo carico, Il troppo calore, o la 
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prop·att:l. evapora,zione , sviluppando l'_ammoniaea 
converte in verde il colore ceruleo, e cessa di essere 
ammoniarn; n'el qual caso ci rimedierai ,'aggiungen
tlo nuovo carbonato di ammoniaca fluido. 

Adoprasi con molta cautela nel!' epile11Sia, idropi-
sia ,-ed affezioni spasmodiche. ' 

Dose: da un mezzo grano a due. / 

.ANTIMONIO, 

. Regolo di antimonio of. 
P. Solforo di antimonio, once sedici. 

Sopratartrato 'ai potassa impuro, una libbra. 
Nitro, once sei. · ' · 

Mescola queste sostarize polveriu.at.e, e gettale a 
poco per volta in crogiuolo rovente posto in adattato 
fornello;• aumenta il fuoco , e . fnsa la massa, gettala 
in cono di metallo caldo ed noto. Freddato il tut!o, 
separa le scorie del!' antimonio, il <i[Uale lavaH> ser
berai _per l'uso. 

Col regolo d'antimonio si prepara Ut1' ottimo tar• 
Mro emetico. 

ARSENIATO DI POTASSA. 
P. Arsenico bianco. 

Nitro raffinato, ana parti eguali q. v. · 
Poh'erizzato e mescolato il tutto ponilo.in un ero

gin olo a fondere dentr0 ad MO fornello di rever):>ero, 
la di. cui gola abbia esito a]P aria libera. Fuso bene 
il mes~uglio gettalo sopra uma lastra di m~rmo unta. 
Si rappiglierà esso in una massa di cristalli laméllari 
biam:hi che riporr.ai in vaso.chiuso.Col tempo diverrà 
op~ca e· facilmente si disgregherà. 

E stato proposto per la cura delle febbri intermit-
. tenti, nell' ,affezio'ni scrofolose del mesenterio, contro 

la tenia ec. Se ne dà sciolto io acqua aromatizzata a 
piccohssjma dose, cioè da un deçimo di grano ad un 
quinLo in più volte il giorno. Si avverta però che il 
rimedi~ è pericoloso ed ii;1certo, e che vi sono altre 
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sostanze più efficaci specialmente per Je interruiHenti _ 
da fare scordare il presente medicam ento. 

L'arseniato di potassa fatto con bollire in bastante 
quan_!jtà d'acqua, 54 grani di potassa ed altrettanti 
di arsenico bianco, e quir{di ridotta la solg.zfone a 
do,~ici once con a·ggiungervi dell ' acqua semplice e 
dell'acqua aromatica qualunque forma il così del lo li- -
quore o tinlura minerale arsenicale rli Fowler tanto 
encomiala per le i11termitten1i. Dodici gocce di que
sta tintura conlengono un nono di grano d ' arsenico, 
e si amministrano a riprese in uo giorno, 

BALSAMO OPODELDOCH. 

P. Sapone medicinale, due once. 
Alcool a 25.0 once cinque e mezzo, 

Acqua, ·un' gncfa, 
Canfora raschiata , una dramma. 

Fondi a lento calore io vaso cl1iuso ed aggiungi 
Ammoniaca, una dramma. 
Olio essenziale di bergamotta o di spigo, scro -

poli due. · 
Raffreddata la massa e divenuta simile ad una gela -

tina, conservala in vaso chiuso, 
Serve per frizioni alle diverse parti del corpo - af- -

fette dai -dolori reumatici. 
Balsamo di zolfo del Rolando oj. _ 

P, Olio fisso di noci, once otto, 
-Zolfo sublimato, once due, 

Poni il tutto in padena di ferro, e sopra fuoco 
moderato agita· con una, spatola di legno finchè avrai 
ottenuto una perfetta solozione, poi aggiungi 

Canfora raschiata, scrnpoli quattro, 
Serba in boccia chiusa, 
Uso esterno. 

, Ba1samo di zuljo composto of. 
P. Balsamo di zolfo del Rcolando, drnmme t;e. 

Olio volatile di trementina, once quattro: 
Mescola insieme e serba. 
Uso esterno. 



207 
Balsamo di zolfo composto 0j. 

P. Zolfo sublimato, un'oncia. 
Olio volatile di trementina, once quattro. 
Uois·ci in mortajo, ~ tieni in d,igestione a bagn& 

d'arena tanto çhe bolla leggermenbe per un'ora;. 
lreddato il tutto decauta e serba in boccia chiusa. 

Così farai il balsamo di zolfo anisato. 
Dose da gocce due a dieci. 
Questi balsami fatti cogli oli fissi, o coJ.l' olio di 

trementina furono anticamente decantati; sono pero 
medicamenti incomodi per il loro cattivo od0re, e 
saviamente abbandoe.;it_i. 

Bevanda purgante of. 
• P. Sena pulita , dramme tre. _ 

Solfato di magnesia, dramme sei . 
. Acqua comune bolle,nte , once sei. 

Si versa l'acqua sopra la sena ed il sale, e dopo 
.averla tenuta in i-n,fosione una notte , in vaso di 
I erra coperto, è in luog_o tiepido, senza farla bol
lire, si cola , e serve ptlr una dose. , 

Candelette saturnir1e of. 
P. Cera gialla,. una libbra. 

Acetato di piombo concentrato, mezz· oncia. 
Fondi il tutto a lento calore, ed immergi vi pro

porzionate strisce di bela, colle quali formerai le 
candélette. 

CARBONATO D'AMMONIACA. 

Sa[ volatile of. 
P. Idroclornto d,' ammoniaca, una libbra in poI, 

vere. 
-Marmo pesto, libb.re due . 

. Asciutti, poi insieme uniti, ponili in o_na ,storta 
d1 vetro di collo molto _ la-rgo a bagno d1 arena , 
unita all'apparato su-blimatorio , e sublima finchè 
escono yapori. 

Se metterai in una boccia col tappo arrotato parti 
eiuali di idroclorato d' ammoniaca I e di sottocar• 
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bonato di potassa insieme ·me8colati, otterrai un <.:ou
tinuato sviluppo del detto sale volatile. 

Si usa come l'ammoniaca . 

CARBONATO D'AMMONIACA AROMATICO. 

Sal i 1olatile aromatico of. 

P: Carhonato·d'ammoniaca; once due: 
Scorze fresche di cedrato. 

,,Pette di arance, ana dramme sei. 
Vainiglia tagliata sottilmente. 
Macis, ana dramme due. 
Cannella polverizzata, una dramma . 
Garofàni polverizzati, mezzi) dramma. 

Me~-cola diligentemente,. e sublima colla storta, 
come Imi far.to per il cru·bonato d' ammon,iaca . . 

Si odora per piacere, ed è vantaggioso nelle· asfis
sie e si,ncopi. 

CARBONATO D'AMMONIACA CON OLIO 
EMPIREUMATICO ANIMALE LIQUJDO. 

,., Spirito volatile di corno di cerl'o of. 

P. Coroo di cervo raspato, quanto vuoi · 
Stilla in una storta di vetro a bagno di ...arena, 

coli' apparato di Wulfio; otterrai tre prodotti, cioè, 
carbonato di ammoniaca fluido, olio empireumatico 
animale _, e carbonato di ammon iaca cristallizzato, 
Separato il liqqore c)all' olio, e dal sale", rellificalo ' 
in una storta a lento calore, e serba in boccia 
chiusa· 

Dose, da gocce dieci a v·erl'i. 
Otterrai gli stessi prodotti, stiJ.lando invece - di 

-corno di cervo, 
0

-le ossa, le unghie, , le corna, le
vipere, la seta, il sangue, ec. proposti una volta 
come capaci di dare ua medicamento panicolare. 

Ha la virtù dell'ammoniaca, 
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CAR'!JONATO D'AMMONIACA CON OLIO EMPI

REùMATlCO ANIMALE CRISTALLIZZATO. 

Sal volatile di corno di cervo of; , 
P. Il carbonato di amrrioRiaca- cì'i~lallizzato, che . 

~vrai ottenuto nel fare lo spirito volatile cli coro@ 
di cervo, rettificalo: sublimandolo unito ad egual 
peso di s.ottocarbona-to di- potassa , o di carbonato 
di calce, servi;ndoti dell'apparato s.uhlimatorio unito
alla storta 

Si ottiene h stessa preparazione, mescolando ad 
una p111'1e di carbonato ·di ammoniaca, una sesseuta
<i[LlUttresima parte d.i olro empireumatico animale •. 

Si adopra come F ammoniaca. 
Dose: da grani quattro ad otto, · 

CARBONATO D'AMM~NIACA LIQUIDO. 

Spirito volatile dolce of. 
P. Carbonato è.' ammoniaca, dramme una e mezza, 

Acqua stillata, uu' oncia. ' 
Fatta la soluzione, e filtra.La, serbala in boccia 

ben chiusa. 
Virtù dell'ammoniaca .. 
Dose: da gocce sei a dodid'. 

CARBONATO DI FERRO'. 
P. Solfato di ferro q .. v •.. 

Acqua q. b, 
Sciogli c0ll' aj uto d'el calore e filtra: nella sohL• 

zio.ne infonderai. 
S0tlocarbon,abù di potassa sciolto in acqua find1è s-i 

foi'ma un precipitato. Raccogli sul filtro quest0 pre~ 
Eipitato, lavalo eon acqua , e fallo seccare, alla 
stufa. In principio è verdone, ma passa al giallo e 
poi al rosso mattone .nel seccarsi. Pol.verizzato e pas
sato per velo si serba in vasi difesi dal con.tatto della 
luce. 

Dose : è iu 11s0 come il cr.oco di marte. 
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CARBONATO- DLMERCURJO BTANCO. 

P. Acetato di mercurio, quanto vuoi. · 
Acqua piovana ~ollente, quanto basta per fare la 

soluzione, dentro la quale filtrala, ed ancor calda, 
infonderai del carbonalo di ammoniaca fluido, fin• 
chè si formerà precip itato, 11 quale lavato, ed asciu• 
gato nella stufa, serberai per fare altre preparazioni. 

CARBONATO DI POTASSA NEUTRO,O DEUTO-
CARBONATO DI POTASSIO. -

Alcali 1,egetabile cristallizzato oj. 
P. Sottocarbonato di potassa fluido, quanto vuoi. 
Saturalo lentamente e per qnalcbe tempo dentro 

all'apparato di Wulfie con una corrente di gas acido 
carbonico, ed i cristalli che otterrai, asciugali sopra 
carta sugante, e serbali in boccia chiusa. 

L'acqua d; Falconer no0 è altro che un'acqua
carica di acido carbonico, con entro una determinata 
dose di carbonato di potassa. In · otto libbre di ac_qua. 
pura si mette un'oncia di sottocarbonato di pòtassa 
e col1' apparato col quale si fa l' acid·o carh,rnico, si 
rende acida l'acqua. 

Il sottocarbonato di potassa richiede doppia quan
tità d-i acido carbonico per passare allo stato neutro. 
La so_luzione di c1uesto sale ha una virtù antiacicla, 
diorelica, efficace nella renella, ed_ è lodata per mo, 
derare l'eccessiva acidità cieli' orina. 

Dose dell ' acqua da once 6 ad 8; del sale da mezzo 
scropolo a quattro. 

Assi·curano che qualche volta l'uso della descritta 
acqua in dose anche maggiore, produce della ubria• 
chezza. 

Cataplasma anodino , o impiastro di pan~ 
e latte oj. • 

P. Midolla di pane, once quindici, 
Latte , once venti 
Acqua bollente, quanto basta, 
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Ammorbidita, e stemperata nell' aC<l[Ua la midolfa 
di pane, passnla per setacc.io di crino, ed unita at 
}_atte_, cuocila a consistenza d'impiastro, agitandola 
cont111uamente con ~na spatola di legno. 

· Per-renderla più efficace puoi, volendo, aggiun
gervi zafferano polverizzato, u.oa dramma, ovvero 
alcool con oppio e vino composto, dramme due. 

Cataplasma emolliente of. 
✓P. Malva •secca e polverizzata, once quattro. 

Radici d' al.Lea secche e polverizzate, once due, 
Decotto di altea, quanto basta, 

Cuoci e fai :::ataplasma, 
Cataplasma essiccante of. 

P. Farina di lupini, once otto. 
Detta di segale·, once quattro. 
Vino bianco , libbre q_uattro. 

Cuoci per fare cataplasma. 
Cerotto adesivo pf. 

P. Cerotto diapalma., una libbra. 
Cerotto bianco o di cerusa. 
Ragia cli pino sciolta nella trementina, once. 

due. 
A lento calore forma cerntto, avvertendo· di colare 

la Fagia di pino sciolta nella trementina, prima di 
formare il mescuglio. _ 

Serve principalmente per riunire le labbra delle 
ferite, ecl a diminuire r estensione delle ulceri. 

Cerotto bianco o di ceru.sa of. 
P. Olio d'oliva. 

Biacca, ana una libbra. 
Cerotto diachilon sempli.ce. 
Cera bianca, ana once sei. 

Cuoci a lento calore in vaso di rame stagnato e 
di hocca larga, l'--6li0 colla biacca, infondendo di 
quan_do io quando piccole do"si d' aceto stillato,. ed 
agitando conliouamenle con una spatola di legno; 
quando sarà cotto , mescolavi la cera liquefatta col 
cerotto diachilon semplice, e la massa solfi•edda ridu• 
cila secondo l'arte in maddaleoni. 



Cerotto citrino, qf. 

P. Cer~ gialla, once sedici. 
Ragia di pino, oncP. quattordici. 
Grasso di castrat0 prepa:raio, once dodici, 

, Trementina, . once tre·. 
Volendo fare il cerotto verde, aggiungerai 

Verderame polverizzato, dramme sei. 
Prima di fare il cerott0, cola la ragia di-pino li

quefatta nel grasso e nella trementina, poi aggiungi la cerà . 

. Cerotto o impiastro di cicuta of, 

P. cera gialla, una libbra. 
Olio d'oliva, once sei. 

Liquefatta la ce.ra uell' olio a lento calore, vi llnirai 

Gomma ammoniaco , once due , seiolto nella 
1.-remeutina, un'oncia. 

Estratto di eieuta, once qnattro. 
Incorporando tutto insieme, farai .cerotto. 
Nella stessa maniera ti regolerai per fare il cerotto 

di j LJSquiamo, sostituendolo alla cicuta. 
Virtù risolvente e fondente: 

Cero/lo o impiastro corroborante d'Edimburgo of 

P. Cerotto diachilon semplice una libbra 
:Ragia once tre. 
Cera gialla. 
Olio d'oliva ana once una e mezza, 
Solfato di ferr0 calcinaio once quattro. 

Fondi il cerotto diàchilon coll'olio e poi me• 
scolavi la ragia e la· cera, fuso il tutto incorporavi 
il solfato ,di ferro. • 

Serve per corroborare le reni. 



Cerotta diacliilon semplice of. 

P, Olio d'oliva, libbre tre , 
Lita.rgirio, UHa libbra e mezza, 

Cucici a consistenza dì cerotto in vaso adattato, ed 
a lento calar.e, agitando continovamente con una 
spa tola di legno, ed infondendovi di quando in 
quando piccole dosi d'acqua bollenl e, che. tutte· 
insieme equivalgano in ci-i-ca al peso del litarg irio. 

Il più usitato _per cicatrizzare, e per · le esulce-• 
i•azioni, 

Cerotto diachilon, Gon gomme of-

P. Cerotto diachilon semplice, libbre ~ ciRque. 
Cera gialla, once nove: · . , 

Ai suddetti ingredienti insieme strutti a lento ca• 
lore , U:n ira i 

Gomma ammoniaco, onee quattro, 
Galba~o, once due, liquefatti in 
Trementina, once sci. 

Per farne cerotlv. 
Virtù stimolante, promove la suppurazione, scifl , 

,glie le durezze rimaste dopo gli ascessi. 

Cerotto diapalma oj, 

- J?. Cerotto diachilon semplice, libbre due· 
Grasso di ·castrato preparato, once sei. 

Struggi a leutò fuoco , ed aggiungi 
Perossido di ferro polvei'izzato, once due, e fanne 
cerotto. 

Cerottò di gomma-e,lemi of. 

p. Gomma elemi, libbre due. 
Ragia di pino, libbre i]ue e mezza. 
Trementina, once sedici. 
Olio ·di oliva libbre una e mezza. 
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Strug.gi il tutto a 'lento calore e ca-la; poi aggiungi 

Cera gialla liquefatta, once · quattro, per fare 
cerott1i. 

Cerotto de ranis con mercurio of. 

P. Cerotto diachilon semplice, una libbra. 
Liquefatto a lento calore, uniscilo con unguento 

mercuriale, once tre. 
Virtù autiveoerea, detergente. 

Cel'otlo di rata,nia of. 

P. Estratto di ratania. 
Olibano, ana once quattro. 
Galb'ano once due . 
Cerotto corroborante once· sei. '· 
Trementina once due e mez{o. 
Olio d'oliva, due once. , 

Fondi il cerouo corroborante coll'olio d'oliva ed 
aggitrngivi l' in'censo il galbano e la trem~ntina: leva 
dal fuoco e mettivi l'estratto di ratania polverizzato 
~gitaudo fino al completo raffreddamento. 

Serve per corroborare le ernie. 

Cerotto di sapone con canfora of. 

P. Cerotto diachilon semplice, una libbra. 
Liquafatto, combinalo con 

Sapone di soda raschiato , once cinque. 
Canfora , once una, sciolta in 
Olio d'oliva, quanto bast_a. _ 

Cerotto vescicatorio of. 

P. Cera gialla. 
Trementina , ana once tre. 
Pece greca, once due, 
Olio di. olivà, mezz' oncia. 
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Liqu efatto cl1e sia il tutto a lento calore . leva_ il 

vaso dal fu oco agitando il mescuglio , e quando co• 
miocia a divenire denso , aggiungi 

Canterellc po lverizza te , ouce sei. 
Agitando conl inu amente , forai cerotto . che divi-

- derai in tanti pezzetti d{:'.! !:leso di mezz' oHcia, i quali 
serviranno per due vescicanti erdinarii . 

Cerotto vescicaterio indolente. 

P. Trementina veneta, once tre . 
Cera gialla , once una e mezza. 

Fondi a lernto cal ore. ed aggiungi 
Cante rei le polverizzate, once due. 

Get ta il mescuglio ben fluid o sopra una tavola di 
marmo bagnata , in tantj d i;chi della grandezza, 
e grossezza, circa di un paolo ( Sil vestri ). 

Questi vescicanti, nei quali le canterelle restano 
invilupl:)ate, non alza ho la vescica, e perciò sono 
detti indolenti. Tenii ti lungamente apl:)licati, produ
cono del rossore, intorno al quale geme un fluido · 
sieroso. 

Cerotto vescicatorio estemporaneo of, 

P. Cera gialla , once quattro. 
Tremen,tina cotta. 

Colofonia, ana once due, 
Grasso di eastrato, once una e mez:1;a, 

Struggi il tutto a lento calore, agitando continua
mente, e freddato che sia il mescuglio, farai cerotto. 

Questo metod'c, è riescitò vantaggioso ed eco no• 
'mico; si stende il cerotto, e s'impolvera la supedì
cie con delle canterelle gr0ssolanamente p@lverizzate,. 
jn dose di mezzo stropolo a mezza_dramma, secondQ 
).a irandezza del vescicante. 
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Cel'Olto o impiastro vescicatorio of. 

P. Cera gialla;' once otto. 
Olio di oliva. 
Trementina, ana once tre e mezzo. 
Canterelle in polvei·e, once cinque e mezzo:· 

Struggi il tutto a lento calore, poi aggiungi le 
wnterelle , e serba p·er l' uso. 

CHININA. 

P. Estratto alcoolico o resinoso cli china g'ialla q. v. 
Acqua acid1:ilata coi:i acido idroclorico q. b. 

· Fai bollire in matraccio di vetro finchè l'estratte 
-sia completa~ente sciolto, Cola per tela e al liquore 
colato, aggiuogivi _della magnesia in eccesso cioè più 
di quella oecessa·da per satura-rne l'acido idroclorico. 
Una parte di questa magnesia si un_isce all'acido idro• 
clo1·ico messo coil' acqua : urna porzione si · unisce 
11ll' acido chinico della china, ed il rimanente si pre.
cipita colla chinina; Filtra e racc,ogli il residuo che 
lavato più volte con acqua fredda lo farai asciugare 
colla pressione fra la carta sugante, serv.endoti_ anche 
ml fine del torchi.e,. Finisci di asciugarlo a] calore 
del bagno maria. Polver'lzza la materia secca e met
tila in macerazione ad una temperatura cfi 5o.0 R , . 
con alcool a 36.0 ed in tanta quantità che sopravanzi 
per due o tre dita la polvere magnesiaca. · Filtra e 
rimetti nuovo alcool sul residuo, ripetendo questa 
operazioo~ per va,rie volte. i; fino a tanto che l'al
cool non abhia più sapore a-81-aro. Riunisci tutti j li
qùori akoolici, e mettili in stort,a a stillare in bagno 
1na~·ia, finchè ,restino nella storta poche once di li
quido viscoso-scn-ro che è ia chinina impura. Sciogli 
questo res·id110, io altra dose d-i acc1ua acidulata con 
acido irlroclorico trattalo con magnesia e ripeti le 
medesime cligestiooi nell'alcool come sopra si è det-to. 
Bistillando a hagnò maria tutte le lavature alcooliche 
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si ottiene per residuo la chinina in forma di una ma• 

· teria bianca amara poco solubile nell'acqua e solu-
bilissima nel[ etere. _ ' 

La · chini,na è· l'alcali attivo delle chine , e_ quello 
perci0 in cui 1;1'edesi risecilere la virtù febrifuga; pe1; 
altro in medi-cina si preferiscon0 i cdi lei sali l)Crchè 
e-ssendo p•iù -solubili della chinina pura, esercitano 
meglio la loro azione sull'economia animale, Essa 
facilmente si combina con varj acidi, cosicchè si 
possono formare i diversi sali anche _direttamente, 
li solfabo è quello che- si usa a preferenza , ma si 
prepara in m0do diverso: si può esso anche de
comp0rre coHa mag11esia e ri€avarne la chinina 
( Ved. 'Soljato di Chinina ). 

CIANURO DI MERCURIO, O DEUTOCIANURO 
Dl MERCURIO. 

· Prussiato •di merciirio. of. 
P. Azzurro. di Bèrlino once aue. 

DeuLossid0 .di mercurio once una. 
Polverizza i1 tutto e mescola bene, e quindi messa 

la materia in_ cassula di porcellana agg~ngi-vi 
Acqua st-illata once.dodici • 

Bolli finchè il c0,lo~e sìas-i cam1hiato /n vér._de , 
SJ,l0rc_0; fihra, lava il resMuo con acqua bo.l'le0te :éb.e 
filtrata unirai alla prima bolfou,ra, ed e'1'apoFerai a 
pellicola. Si formeranno dei cristalli che riscioglierai 
in acqua stillata per nuovamente ottenerli puri col• 
l'evaporazione. 

B. cianuro di mercurio si amministra in molti 
casi nei quali .è prop0st0_1' acido prussico, conviene, 
p.erò esse1:e cauti nella .sua ammi0istrazfo'nc, 

Serve a pvepàrare l' acido idrocianico. 

- CINCONINA. 

P. Estratto alcoolico o resinoso di china~grigia, • 
di cbj,na calisaja q. v. . · · 

1• 
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. Acqua acidulata con acido idrodorico q. b; 
Seguita lo stesso metodo indicato per la chinina, 

ed otterrai per residuo della distillazione dei liquori. 
alcoolici, una_ quantità di cristalli aghiformi, che 
depurati con alcool e nuove . evaporazioni ti daranno 
l;i· cinconina rura, bianca, eristallina amara, poco 
solubile nell'acqua e nell'etere, solubilissill,la per il 
contrario nell'alcool. 

La cinconina ha le stesse 'proprietà della chinina . 
per le -febbri intermittenti, tanto allo stato di ciuco• 

.,J nina pura quanto allo stato di"sali diversi, che sono 
essi pure attesa la l9ro maqgior solubilità preferibili 
alla cioeonina F>Ura; per altro è stato riconosciuto, che 
essa ed i suoi sali sono m.éno ~tli\'i dei sali di chinina, 
i_quali per questo mo~ii;o sono più usati. 

·cLORA T.O DI POTASSA. 

Mnriato sopraessigenato di potassa ,of. 
lo un matraccio della capacità di circa libbre -

quattordici di acqua , collocato sopra di un fornell<i, 
si inlrodùca un mescuglio-di 

Sale comune, libbre tre. 
- Manganese in polvere, li,bbre due. 

Al matraccio si luti un tubo ricurvo da,impiergersi 
in un vaso· di vetro, entro il quale vi sia della !'>o 
tassa caustica liquida, fatta con una parte di po• 
tassa e quHtro d'acqua. Annesso al tubo che entra 
nel matraccio si luti un imbuto di vetro da chiudersi 
con un tappo di crisLallo, o meglio con uno di quelli 
ricurvi, che servono per I' appa·rato di Wulfio e che 
lasciano entrare il fluido, ma non permettono che 
ritorni indietro. 

Disposto in tal modo l' appàrato, s'infonde poco 
per volta. _ . . . _ _ 

- Acid o solfor,co l1bhre quattro, d1luto con acqua, 
libbre due e mezzo. 

Si sviluppa tosto il clo,o in forma di _gas per molte 
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ore senza l' ajutò del fuoèo, ·a quale satura il li• 
quore di potassa posto nel vaso di vetro·, che spesso 
si cristallizza uel vaso medesimo, ed. i11 caso diverso 
si ottengono i cristalli p·er mezzo di uoa lenta eva- ·-
porazi,aue. 

Quaodo il gas comincia a cessare , e ciò succede 
dopo una giornata, si mette un poco di fuoco nel 
fornello fino al totale sviluppo del cloro. 

Il vaso entro il quale sta la potassa, si deve mu-· 
tare quand0 si crecle che ,sia saturata dal cloro, sot• 
toponèndo nuova p-0Mssa caustica. · 

Fu proposto còme valoros·0· ,dinedw0· éccilante e 
lodato nelle malattiè vene·ree. 

Dose: da sei a sedici grani, due o tre vohe il 
giorno. · 

Il !nuriato ossigenato ed il sopraossigenato di• 
potassa , che credonsi ancora da alcuni due sali 
distinti, sono la stessa cosa ed barnno ora il n0f.né di 
clorato d,i potassa, Serve qruesto sate1 a fare gli" zolfa
nelli chimici: collo sfoega'meflt0 div reue fosfore. 
sceate in luogo oscuro. Fulmina percosso , unit-0 al · 
fosforo, al zolfo ec . 

. CLORO. 

')__ Gas acid0 nrnriatico QSsigenalo oj. 
P. M'angaaese in polvere, una parte. 

A1cido ,idrodorico, parti se>i. · 
Poni il tutto in una storta tubulata annessa all'ap

parata: pMumatico chimico; riscalda la storta . ed 
otterrai un gas di colore giallo verdognolo,-che chia
-m~si clor(i), e ehe fu. couosciuto col noa1e di gas 
mar'iiìo deflogisticalo, gas murigene ec. · 

.H cloro è una sosbanza semplice, e solubile nell'a
cqua fredda, ed i,n tal modo si forma il cloro liquido· 
già co:nosciuto sotto il nome d,i acido mur(atiev ossi• · 
genato. 

Manca.udo l'acido idroclorico , si può adoprare i,l 
aeguente mètodo 



2~() _ 

P. Manganese in polvere, once due. 
Sale comune secco , oncP. dieci. , 

ln_siem_e uoit_ì i~ una st_orta 1tubulata coll' appar'at~ 
pneumat1_c_o-clu rn 1co ag,g1ung1 . · · · · 

Acido solforico once sei, allungato con acqua "," 
once C:Jllattt•o. 

Procedi carne soprn. 
Il cloro ha liu' odore soffocante, agisce sulle fauci 

con molta forza. 
Scioltll nelJ'acqna ed esposto alla luce, decompone 

l'acqua combinandosi coll' idrogeçe della medesim~, 
ed in tlll modo si forma l'acido idroclorico. · 

Distrugge i miasmi contagiosi e fetidi levando aì. 
medesimi l' idrogene; e convertendosi in ·gas acido 
idrodorico, il quale neu lralizza l'ammoniaca, che 
coll'idrogeue entra nelle esalazioni putride · ani
mali e vegetabili. 

Sciolto il cloro nell'a.cqua ed allungato iu modo 
da prendersi :intenname ,: te, neutraHzza il principi·o 
narcotico dell'oppio e della cicuta. E prnposto inter
name1,1te pell' idrofobia, e. nelle febbri tifiche; ·ester
namente per la 'scal~bia, e contro l' idrofooia colla 
immediata applicazione suHa ferita per <lecomporre 
il veleno. 

Devesi anteporre agli altri gas proposti per.purgare 
gli spedali, Je stalle, ed ogni altro luogo infetto di 
contagio. _ · 

Per facilitare l'operazione si prende un pentolo di 
terra, nel quale si mettono 5 par-ti di sale comune, 
vna di manganese in polvere, tre di acido solforico 
allungato con due parti di acqua. Si mette il pentolco 
sopra up poco. d.i fuoco, e subito si sviluppa il cloro 
in' forma di g11s. Un'oncia della detta mistuva disin
fettante basta pe~ una sala cli otto letti; l'operazione 
si ripete fì_no che il bisogno lo richàède: nelle , s;il(t 
fì !'/.IP..di si può fare il suffumigio io diversi_puntj. 
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.CLORO ESTEMPORANEO. 

Boccia disi,ifcttante di · G11yton . 
Metti in una boccia-: c0l tappo smevigliato della 

tenuta di due once circa di acli{ua · 
Manganese grosso'1anamente polveriz2iat0, scro. 

poli tre. 
Acido nitrico, scro?oli nove. 
Acido idroclorico, scropoli otto. 
Chiudi la boccia la quale essere deve per due 

terzi vola ; .condizione necessaria per contenere 
senza. pericolo il gas. 

Si svilupp·a·nellà boccia il cloro, che si conserva 
lungo tempo, e si fa sentire con forza ogni qual volta 
si ~pre la boccetta. 

E un util-e ritrovato per quelle persone che per 
necessità debbono visitare luoghi infetti. Per traspor • 
tare la •boci;ia ·cori sicurezza; si rinchiude in una cu• 
stodia • di legno c0n c0perchio fermato a vile, acciò 
il tappo della b0ccia resti fisso. ' 

V-apparato più comodo per gli speciali, p~r le 
ca11ceri, e per le nM'i è quello , fatto 1;ou una boccia. 
-di C!'istallo ,de-Ila tenuta di ·duè libbre di acqu3 circa. 
Si sega il collo alla boccia acciò l 'apertura sia grande, 
si spiana tanto che si !D ossa rcrfettamente chiudere 
con un pezzo -di cristallo piano. La boccia così ris0tta 
si fissa sopra· un pezzo doi asse fra due legni per-

- pendieolari,sopn' i· quali si ferma, un regolo di legno 
avente nel mezzo una vite d'i · legno corrispondente 
alla bocca ·della :b~H!:cia, ,medi~nte la qual vite si fer
ma il cristallo piano che chiude la bocca •ed impedi
sce l'esito del -g·as dnchi·u,0 P_ei, una boccia deUa de-
scrfota grarìdezza si ridiiede ' -. 

Maruganese in rezzetti, o:nce una e mezzo. 
Acido nitrico, once ciucq_ ue· ' 

. Acidw idroclorico r once 'quattro. ·, ' · · 
L'azione c'H questo apparato disinfettante •dura pià\ 

inesi. · · 



CLORURO D'ANTIMONIO. 

Bcttirro d' antimnn.io of. 
P. Sai comune ben asciutto libbre nna 

Vetro d'antimonio, 
.Acjdo i;olforico , ana once sei. 

. Acqua piovana, once tre. 
Mescola in una storta di vetvo e -sr:illa. 
Il prodotto avra una consistenza oleaginosa e per• 

ciò fu chiamato butirro. 
É caustico e serve per fare la polvere di Algarotti 

CLORURO Dl BAR.IO. 

Mun'.ato di harite secco of. 
P Solfato di :Oarite o pietra di,,Bologna quanto 

vuoi. 
Potassa del commercio tre volte il suo peso. 

Poh-erizi.a il tutto e fondi !n crogiolo per due or-e 
circa. 

Sciogli la massa in acq;ua piovana e Fendi insipido 
il sedimento ottenuto .mediante ·Fipetute lavature. 

Dopo scio.gli il detto sed_imento terroso nell'acido 
idroclorico allungato con altreltaQta · acq,ua stillata , 
filtra la solu zione, e cristallizza. . 

Scioglierai i cristalli ottenuti in acqua pura, ehe 
decomporrai con giusta dose di carbonato di potas;a. 
Lava il precipitato ottenuto, che è carhonato di ba
rile, e torna a scioglierlo con nuovo acido idroclori 
co, cristallizzando la soluzione; rasciuga i cristalli e 
serba per._l' uso. 

Si prepara la _ soluzione prel)dendo una par~e di 
cristalli di barite, o cloruro di hario, e cinque parti 
d'acqua stillata. Questa soluzione si chiama id1'Qclo- · 
rato di harite, 

Dose: da gocce cinque a dieci accreicendo ·coti 
molta cautela la dose gradat:irueote: Si usa i;ome il 
:JI)uriato di calce. 



GLORURO DI CALCIO. 

Muriato di calce secco ·oj. 
Il residuo della distillazione dell'ammoniaca li

sci~iato, filtrato ed evaporato a secchezza è il cloruro 
di calcio, che sciolto in acqua pura forma l'idroclo• 
rato di ralce .{ Ved. ammoniaca) . . Si sostituisce 
questo all'idreclerato di barite come rimedio fon• 
dente e non pericoloso. Attira facilmente l'umido, e_ . 
si risolve in un liquore oleaginoso, detto perciò oliu 
di calce. 

Si usa !)elle malattie delle glandule, contro le 
scrofole, ed anche nelle ostruzioni de I basso ventre.

Dose: da quattro a sei grani sciolto in acqua: si 
può aumentare gradatamente la dose fino ad un-0 
scropolo. 

CL_ORURO D'ORO. 

lltfuriato d'oro of, 
P. Oro puro in lamine una parte 

Acido idrncloro-nitrico parti tre . 
Sciogli in matraccio di vetro a lento calore ,e fatta 

la soluzione evapora a secchezza, ma avverti di re· 
golarne il fuoco onde il sale non si decomponga. 

!lipouì in boccia chiusa il sale ottenuto. 
E Frop-a~to questo sale non meno che il cloruro 

d'oro e di sòìtn:r,- e l'ossido d'oro per debellare le 
antiche affezioni veneree , le esostosi, e le ostruzioni 
delle glandule j)ipcndenti da causa venerea o can
cerosa. 

Si adopra in frizion•i sulla lingua e sulle gengiv'e 
in dose di un 0ttavo di grano fino a mezzo grano, 
mescolato con una piccola quantità di polvere di }i. 
quirizia , Internamente si amministra in pillole alla 
do5e di un sediccs_irno di grano unit.o ad un estratt.o . 



CLORURO D' OilO E DI SODIO. 

blu·riato triplo d'oro of. 
P. Oro puro in lamine _ grani settanta 

Acido idrocloronitrico once qua~iro 
Muriato purissimo di soda denari cinque 

Sciogli a moderato calore l'oro nell' acido, ed• 
evapora a secchezza in cassula di porcellana. Ri·sciogli 
il prodotto salino in sei ~nce di acqua stillata, ed ag
giungivi il muriato di soda che vi agiterai con spa

.tola di vetro, affinchè si sciolga tutto. Evapora nuo
vamente a secchezza a lento calore , o nella s~ufa , e 
così otterrai undici denari di muriato triplo asciutto, 
di. col e r giallo e non <leliquescen,te. _ 

Avverti che è nP.cessario adoprare. il muriato d,i 
soda puri3siino, e perciò lo farai direttamente coru
binando la soda coll'acido idrocl~rico. Senza questa . 
diligenza il mur-i:i.to triplo d ' oro va in deliquescenza, 
segno che non è puro ma -mal preparato. ' 

Uso, nelle aff"ezi_oni venei·ee come le· altre prèpara
d ' oro alle quali è da preferirsi:.( Ped. cloruro d!oro). 

Col lirio risolvente anodino -of. 
P. Pietra divina in· p0lve~e , uno scropolo. 

Acqua stillata, ' drarnme due. 
Fatta la soluzione aggiungi 

Laudano liquido, dramme d,ne. 
Questa mistura pro.duce ottimi effetti nelle ofral

mii; 
Si prepara.no dei colli.rj liquidi coli' acqua stillata 

di. rose e di altri' piante , come pure con delle infu-
sioni di diverse piante. · . 

Si fa un buon collirio con nna ·-drarnma di pietra 
divina sci9lta in due libbre e mezzo d ' acqua pura. 

CONCINO. 

P. Galla polverizzata, quanto vuoi. 
Acqua pura, q .uanto basta per fare un decotto s~-
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/ turÌl to. Filtra il deèo(to, e-cori sottocarbonato di· 'po• 

tassa polverizzato precipita ,if, c·oocino , che càd èrà 
al fondo del vaso in fiocchi · grigio-verdi. La\'a i1 
prccipit_ato i II acqua ben fredda, e rasciugiilo i;ironta
mente. Seccalo che sia diviene ·bruno, fragile, e lu
cido come una .tesina, ed è solùbile nell'acqua bol • 
lente. 

Questo è i'! èoo.dn0, a "fuale tro'vasil nd la sc~rza 
della querce , ed in tutti quei }' egetabi!i, che sono a.tt \ 
a conciare le pelli. . ' 

Sei0!:t-o nell'acqua è un sicuro. 1•eagen~e i;ier iscuo
prire la presenza della gèlatina, e dell' alb,,11ne negli 
µmori ·ain,im;3li; ·com é }:a,' c0Ua sciolt'a è u n' ottimo 
.i-eagen te per.,'scu«;Jpri•re•· il c'9m\in~ nelle soluzioni, e 
n·~•i .decotti del.le· s0svanz_e vegetabili. · , 

Secondo le 1ulitime ,scoperte _;par~ _èhe ' il co·ncino n0n 
sia un principio immed iato dei• vegetabili, ma una 
sostanza compòsta e varialiile , a~trirnen.ti conver• 
rebbe ammettere diver-se spec_ie di concini secondo il 
colore dei diversi precipitati che si osservano nel sol-
fa t o, di ferr@. · · ' ' 

É stato somministrato· sòlo, ed ' unito alla china 
11elle febbri periodiche. . . ' · 

Dose , da ·mezzo sc-r'opolo , a mezza· dràmina. 
. Conse'l'va di, acr t@sa of. 

P. Foglie d' acet.osa, quanto vuoi. 
Scehe e ridotbe in pol,pa fihissi nia, e passate per 

uno staccio -di . cdno, le, rjì.esE:oler'ai ìn r'nortajo di 
marmo, con zucchero . raffinato e . pestat_o, t.re volte 
più del su.o peso. 1:Uporii'H 'prodotta Ì'n vasi adattati. 

Nella stessa maniera farai la conserva di coclearia, 
e di altre pianiè a·ntiscoFbu I i che ; avvertendo , che 
queste perdono col tempo la loro at ti,·it.à ; fa 9uopo 
perciò preparaFle €{Dando ne avrai bisagnQ., -

Dose : fino ad ·un'oncia ' · ' 
. Conserr•a d:i ' frd ,,rzto of. 

P. Scorze di ced,ra-t.o, irna liohflì: 
Zucchero bianco, libbre •tre. 

10 
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Cot te le scorze in acqua, le indolcirai , tenendole 
imm_j!rse neU' acqua fre,dda, e mutandola più volte 
al giorno, e dipoi le unirai allo zucchero già chiarito 
come si fa per la cqnserva di cotogne. 

Comerva di cotogne '!'f. 

P .. Cotogne monda te dalla scorza, e dai semi, libhr.e 
quattro. 

Zucchero hinnco, libbre otto . . 
Chiarito lo zucchero, farai cuocere nel medesimo 

le cotogne, finchè saranno divenute morbide; dopo. 
levate dallo zucchero , pestale in moriajo .di marmo, 
~ ri!lnisci di nuovo allo zucchero la-polpa passata per 
un setaccio di cri no, e cuoci a coosisLeoza di conserv.a. 
· Nello stesso modo procederai per Ja conserva· di 
1l!e)e appiole, e di ogni altvo frutto. 

Conserva di rose of. , 

P. Bottoni di rose puliti dal calice, set:cati, pol
veri~, e p,issa-Li pe~ uno 5,1,a<i:eio di v,ele fitto, once 
tre. 

Acqua arçim;itica di rose, once lalUo. 
Zucchero bianco, libbre due. 

Impasta la polvere coli' acqua prescritta, e dopo 
qnalche ora di riposo uni~cj la pasta allo zucchero 
bollente chiarito e cotto appe1Ja, e r--iponi la conserva 
in vaso adattato. 

Comunemen.te ~i usa per unire alcune medicine. 

Decotto a~hp of. 

P. Corno di cervo raspato , un' @noia. 
Gomma arabica , oncé i,rna e mezzo, 
Midolla dl<Paoe, mezz' oncia. 
Zucchero bianco, dramme due, 
A-equa pura , lihhl:e ~~-
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Cuoci alla consumazione di un berzo , e cola. 
Pel' una dose. 

pecotto d' altea of. 
P. Radici di altea affettate, once una e m!?ZZO, 

Uve passe·, mezz' oncia. . 
Acqua pura, libbre due. 
Per una dose. 

Bolli per un'ora, e cola il decotto, 
Stimato nutritivo_;, pettorale. 

Decotto amaro of, 

P. Radici soppeste di genziana, di gramigna, ana 
mezz' oncia . 

. Cort-eècia di rami di frassino, di s'àlcio bianc0y 
ana mezz' oncia, · 

Muriato -d'ammoniaca, venti g·rani. 
Acqua pura , libbre tre, 

Bolli per un'ora, e cola il decotto, .• 
Usato nelle febbri intermittenti, 
Per una dose. 

Decollo di china of, 

P. China soppesta un'oncia. 
A.equa ·pura , una libbra. 

Bolli per mezz'ora in vasq ben coperto, e cola· 
Per una dose. 
Uso della china. 

Decollo d'orzo oj. 
,i , 

P. Orzo mqnda, e lava,to in :t,oqua b_ollimte, 1:1nce , 
due. , i • •. 

Acqua pura, libbre quattro. 
Cuoci a con~wmazione della metll ,. e cola. 
Per una· dose. · 
Quest\l d~cot_t!> .è j}'illienie, tl leggermegltl nutrithro. 



Decotto di rntania of. 
P. Radice çli ratania, dramme quattro. 

Acqua libbi·e cinque. . 
Bolli iu vaso di ra1ùe.benc stagnato fino al~a rida•

zioue . della metà eJ aggit19gi 
Aceto, . dramme due . 
Zuccliero quant0 basta. 

Dose: tutta la quantità in 24 ore nelle emorragie. 
Attra preparazione. 

P. Ratania polverizzata, dramme una. · 
Acqua , once una e mezzo. 

Scalda a len_to-calore ed aggiungi 
Aceto , dramme una 

Dose: tutta la quantità in una volta. 

DEUTOA:CETATO DI RAME. 

Sal.di venere; o verde eterno of. 
P. Verderame di commercio. quanto vuoi. 

Aceto stillato, quanto bast_a. 
Sciogli a lento calore, e la seluzione fiitrata eva

pora_la in vaso di rame a giusta consistenza ; acciò si 
cristallizzi . Per altro si prepara in grande nelle fah
briche. 

DEUTO-CLORURO DI MERCURIO. 

Sublimato corrosivo of.. 
P. Mercurio purificato. 

Acido solforico, ana 9.nce sei. 
Unisci in una storta a bagno d'arena e stilla a sec 

·chezza . Macina la massa salina ottenuta in un moi-
tajo di porcellana con eg.qale peso di sale comune 
decrepi.tat0, e .Jopa , metti il tutto in matraccio di 
tripla capacità. Sublima a bagno di arena èon fuoco 
graduato, separa la massa su-Mimata dal sedimento 
salino che rima,w in fondo al matraccio, e serba in 
vaso di vel ro adattato. 

Se il su)blimato no,µ rieKe della uecéi~aria perie-
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zione, lo macinerai con nuova , ma:· piccola quar:itità 
di sale comune decrepitato , e 1·ipeterai la sublim:t· 
zione. 

L'antidoto del sublimato corrosivo. e di tutti i 
sali mercuriali soln,bili , -è l'albume delle uova sbat
tutto colr acqua, in p1•opor,zi,me di cl"1e 00'Ce d' a• 
equa per ogni ott~ chi are d' uovo. Bisogna sommi
nistrarne alcuni bicchieri al · più presto possibile. 
La chiara decompone i deHi sali ,. e ne risulta un sale 
insolubile (Orfila) / 

fl sublimato corrosivo si usa · ri ,, lJe malattie sifili
tiche. Si ·adopia ancora per conservare °le materie 
animali. Queste materie •tenute immerse nella solu
zione acquosa di questo sa'le, aequistano una .durezza 
legnosa e divengono imputrescibili , 

DEUTO ANTIMONIA:TO DI POTASSIO. 
Antimonio ·diaforetico lavato of. 

P. Solfu!'o d ' antimonio in polvere, libbre una. 
Nitro puro, libbre tre. · 

M~scola le dette sostanze e gettale a cucd1iajatc 
in crogiuolo infuocato; seguìta la detonazione, con- · 
tinua il fuoco per mezz' ora, procurando che non> 
aI'rivi a fonders-i. 

lava in acqua bollente il prodotto bianco ottenuto 
fincbè sia insipido; allora rasciuga le polvere e serba 
in vaso chiuso. · · 

Nell'acqua de_lle lavature vi resta · fra gli .. altri 
sali, "dell' antimoniato di potassa selubile, che si 
può predpitare con un' acido per ottenere una poi• 
:vere bianca delta cerusa cl' antimonio ; o _m ateria· 
perlata di Kerkringiq che .è un tritossido di antimo
nio. Il primo prodotto . che si ottfone nel crogi.uolo 
dopo la detonazione è chiamalo in farmacia.fondente 
di Rotrou, o a11timonio diaforetico non lavato. · · 

Di tutte qneste preparazioni non si il~a in far. 
macia che l' antii;noqio diaforetico lavat-o; alterante, 

·-.-iaforeiico. 
- .Dose: da i'f;IDi sei a trenta, e più, 
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DEUTO-IDROCLORATO DI MERCURIO . 
CON ALCOOL. 

Liquore sijìlittico di · Jf7ans<"vieten of. 
P. Sublimato corrosivo, grani sei. 

Alcool, once otto. 
Acqua-stillata, once quattro, 

Unisci in boccia chiusa e lascia in dige-stione fiu~ 
a perfetta saturazione. 

Fu adoprato nelle malattie veneree 
Dose : da due a quattro dramme. 

DEUTO-IDROCLORATO DI MERCURIO. 

Liquore di subumato corros,vo oj. 
P. Acqua stillata, una libbra. · 

Sublimato corrosivo, mezza dramma, 
Farai sol nzione. 
La dose di questo pericoloso rimedio adoprato 

nelle malat1ie sifilitiche, e che fu adoprato in qual
che altra malauia , si estende fino ad uno scropolo 
col sciroppo di viole. 

DEUTO-fODURO DI MERCURIO. 

P. Idriodato di potassa sciollo in acqua stillata q. v. 
Soluzione di suhlimato corro,ivo q. h. . 

Nella soluzione di ie.lriodato di pota-ssa ·, infonderai 
a poco per volta la dissoluzione dì sublimato corro. 
sivo finchè si forma precipitato. Fibra- questo preci
pitato che è c0l0re rosso vivo, lavalo con acqua stil
lata , seccalo e serbale in Y!ISi chiusi. 

Avverti di non infondere o- troppa o poca quantità 
di s0luzio11e di sublimato, perchè il deut@j·oduro cl1e · 
si forma si risdoglie o nell'una o nell'altra soluzione 
qualora 1-ion sia -neutralimata perfettamente. 

Si adopra (nelle affezioni scrofoloso-sifilitiche · 
~on gran vantaggio. Dose da un sedicesimo di grang 
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fino ad un quarto di grano crescendo per gràdi, fo 
pillole o sciolto nell'alcool o nell' etere solforico. 

DEU'Ì'OSSIDO DI FERRO· 

Etiope marziale oj. 
P. ,Perpssido di ferra lavat0, tre parti •. : 

Ferro preparate, una parte, 
Unisci e mescola diligentemente, ed in io ero• 

giuolo con coperchio lutato esponilo al fuoco, man• 
tenendolo r_osso per più di un'ora. Freddato. lo pol
verizzerai sottilmente ia mortaj9 di po1,fìdo. 

Si ottiene ancora il deutossido di ferrn tenendo la 
.limatura nell'acqua·ed agit_àndola di quando in q•uan
do per cinque o sei mesi. Queste metodo una volta 
in uso, oggi è generalmenbe abbandonato. 

Si usa come il ferro. 

DEUTOSSIDO DI MERCURIO. 

Precipitato per se r,J. 
P. Mercurio puro, quanto vuoi. 
Mettilo in una boccia di fondo largo piano e di 

collo stretto, che chiuderai con un tappo di vetro 
smerigliato, e bucato con un foro capillare. 

Procura cl1e il rnercuJtio cuop.ra il fondo piaao del 
vaso ali' altezza di due linee oiPca, e con càlore egual.e 
a bagno di a-rena conservai@ a boll<>re per .piiì mesi, 
e ·fiuchè sia canvertito in un ossiil<:i resso. 

In oggi si preferisce, il seguente. 

DEUTOSSIOO DI MERCURIO. 
Precip•itato rosso oj 

P. Mercurio puro , once dieci. 
Acido nitrico allungato, once sedici. · 

Fatta la s0lnziene in nua storta tubulata con mo· 
derato calore siJascia in riposo ,per alcune ore acciò 
cristallizzi·, e si ott.enga il deulouitrato di mercurio. 
Dopo si tiene riscaldata con calore gràduato la massa 
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S!linà fino che tessano i" vapod, e la stortà si ~enìlè! 
trasparenLe e chiara Otterrai nel ·recipiente un' acido 
nitroso debole, e resLa nella storta l' oss·ido in piccole 
pagliette che divengono rosso-giallastre, Per assicu
rarsi che non vi resti_ acido, si può riscaldare in un 
cro;; iuolo, che si-accrescerà· il colòre 1·oss~. Una volta 
si usa va ~l· predi[iilato'•per sè internameà'ie_ da _mezzo 
grano a <foe ! in maggior dose ìi' ·emetico · e di,•ieoe 
veJenoso,-Più modernamè1He è stàto propo}to· il pre
cipitato rosso all interno nelle mal'attié' sifiliti'che 
e specialmente ne.tla tue. 

Per use esier~o come ·escarotico_'. e si fa ~:r?·guento: 

DEUTO-NITRATÒ DI -P0TitSSIO FUSO. 

Salpr11nelto, o ·cristàllò minerale of. 
P. Nitro. libbre ona. 
Fondilo iu crogiuolo e gellavi dentro a poco per 

volta. 
Zolfo polverizzato , mezz' oncia. 

Terminata la cornibustione, ge tta la massa fodsa
1

_ 

sopra una lastra di marmo, o dentro .una ealdaja 
rnrne asciutta. Fanne pezzetti che coasenera.i in vàso 
adatta to. · · 

Qu esto veramente sarebbe un solfato di potassa, 
-poichè lo zolfo si acid ifica unendosi all' òssigene 
del-l'acido niu,ico del nitro. , 

'. Fu adoprato come il nirro. 
Dose: da mezzo scropolo , ad u• o scropolo. 

· Di!1{{ rùlio pr,-pa,·<1to oj: 
Questa preparazione non è altro ch_e _J_a s~ammonea 

sottilmente poJ.,erizzata , la quale un1rn1 tnturandola 
con piccola dose di mandorle dolci , pestandole 
nell'atto di ad?prarle; . _ . . . 

Sost.ituirai il dingr'idio cesì prepa,rato, al ~icùomato, 
allo zulfòralo . ed al ,·ost.,to. ' ' 

Purgante efficace, e violente. 
Dose: da tre grani a venti. 



DRAPPO INCOLLATO. 

T~ffeuà d'Inghilterra oj. -
P. Colla di pesce, once due. 

Acqua piovana , libbre due. 
Metti nell' aequa bollente la colla tagliata in mi'• 

nuti pezzi, nella quale la macererai per dodiei ore; 
indi a lento calore cu0cila a perfetta soluzione, e ·cola. 

Distendi diligentemente sopra un telajo un brac
cio di taffettà di quel colore che vuoi, e con pe_n• 
nello morbido darai da·. un sola banda una mari o 
dèlla suddetta colla calda, la quale v0lta per volta 
prendera,i in q;uant,ilà-sufficiente in vaso separato, e 
v'infonderai poche gocce di alcool con balsamo toluta• 
no·. Ciò fatto, ~sciuga al sole o a lento calore il taffettà 
incollato per 1·ipetere la _stessa operazione fìnchè 
avrai impiegata tutta - l,i. colla , ed il taffeltà · avrà 
acquistato la dovuta lucentezza; allora lo taglierai 
in pezzetti regolari, e lo conserverai involtato~ i~ 
c:arta. 

Elettnario antifehrile of. 
P. China sottilmente polverizzata, un'oncia. 

Idroclorato d'ammoniaca, venti grani. 
Alcool con oppio e vino composto, gocce dieci-, 
M-iele bianco, once due e mezzo. 

Impasta il tutto, per una ·dose. 
Eiettitario antif ebrile per be quar.tane of. 

P. China sottilmente polverizzata, once due. 
Dtascordio , dramme due. 
Sciroppo d'assenzio, quanto basta per far elet• 

tuario. ' 
Si prende nei due giorni di riposo; e suole pro• 

durre un ottimo effetto. 
Eteuuario cli cassia of. 

P. PoJ.pa di cassia , once sei. 
Detta di tamar-indi , once'· una. 
Manna, once due. 
Sciroppo rosato, once sei, 



~54 . 
Sciogli prima la manna nello sciroppo II lento 

calore, poi con gli altri ingredienti forma elettuari{> 
purgante. - /' 

Dose : da mezz' oncia fino ad una e mezzo. 
. Èlettuario diascordio ef.' 
P. Foglie di scordio. 

Catechu, ana once tre. 
Cannella. 
Radici di tormentilla, ana -,once due. 

Mescola diligentemente queste s.ostanze polveriz- ' 
z-ate, ed aggiungi ' · 

Oppio purificato, dramme due. 
Miele depurato, once veutotto. 

Vino di Spagna quanto basta per sciogliere prima 
l'oppio, e dare consistenza d'elettuario. 

Se col tempo s'indurisce, ammorbidiscilo col vino 
suddetto. 

Ha la virtù dell'oppio. 
Dose: da mezza a una dramma. 

Elettuario di Ratania oj. 
P, Radici di ratania polverizzate, once una. 

Zenzero polverizzàto, dramme una. 
Sciroppo di scorze d'arancia q . h. 

Mescola in vaso adattato perfettamente finchè tutto 
-si asi· ·bene incorporato. 

Dose: da un cucchiaio a due da caffè n~gli accessi' 
epilettici, nelle febbri , ec. 

Elelluario di teriaca of. 
P. Radici di angelica ', once sedici. 
' Dette di genziana , una libnra. 

Dette di valeriana, once sei. 
Zedoaria. 
Cardamomo, ana once quattro. 
Zafferano. 
Mirra. 
Oppio purificato. 
Estratto di ginepro con z~cchero, ana once 

due. 
Miele bianco depurato, libbre dodici. 
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Polverizzate, e 'separatamente pestate le droghe 

sccche ,' le impasterai col · mie.le ca,ld0, nel quale 
avrai. disciolto l'estratto di ginepro, e l'oppio puri
ficato , Per ridurre 1a massa a dovuta consistenza ser
viti del viuo di Spagqa, la qual cosa farai ogni qual 
volta tu lo debba ammorbjdire. 

li;i tutte le preparazioni di questo elettuario finora 
proposto, la virtù deU' oppio p'reva,le alle altre droghe,' 

Dose : da -una drall!rna ad una è mezza. 

EMETINA. 

P. Ipecacuana scura , senza il filo.legnoso, polve-
rizzai,a un'oncia. . 

Etere solforico perfetto , once quattrc,, 
Unisci in un m:.traccio di vetro ben cbiu~o, e serba 

in luogo tiepido per veutiquattr' ore ,, agitando ogni 
_tanto il mescuglio. Decanta l'etere, , ed aggiungi 
nuova dose di etere, che riscalélerai dolcemente , e 
più volte coll'acqua cald11 dentro 24 ore, acciò possa 
sciogliere tutta. la _p·arte oleosa . la-nto volatile, che 
fissa. Decanta anche· questo second0 etere, ed uni
scilo al primo per poi rettificarlo e per servirtene ad 
=1ltro uso. Tolta coll'etere la materia grassa ed odo
rosa, sul residuo dell'ipecacuana infondi alcool pu• 
rissimo , cioè a 4o 0

, once sei, e tieni io digestione 
come hai fatto coll'etere; dopo 24 ore rim1ova l' al
cool per tre , e quattro vnlte, ed . unisci in ul'l solo 
vaso distillatorio di vetro tutte queste tinture, avver
.lendo nelle ultime volte di risca-ldare l'alcool a bol• 
lore col bagno maria. -

Stilla l'alcool delle tinture a bagno ma.ria, finchè 
restera nel fond•o del va~o una sostanza rosso-gialla , 
leggermente acida , d'un sapore amaro acre sen~a 
'odore, deliquescente. 
, Unisci a questo residuo grani quindici di carbonato 
di magnesia, onde separare l'acido che sembra il 
15allico. Dopo sciogli di nuovo il residuo con una 
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libbra di a!.cool a 36,° per separare il gallato cli ma-
gnesia. Filtra, ed eva·pora a sècchezza, ' 

Otterrai una sostanza molle di colore scm'o, ·deli
quescentissima, di sapore amarissimo . e che possiede 
tutta la virtù emetica contenuta nella ipecacuana , 
adoprata, e perciò chiam11ta emetiiia, sbl'uhile u,eJl 'a
cqua in qualunque pl'O'porzione, e che non si può 
avere cristallizzata. 

L' e melina si può sostituire con più sicurezza alla 
ipecacuana, poichè si può ,;on · esattezza determinare 
la dose, e perchè essendo molto solubile, viene con 
facilità assorbita nel torrente della circolazione, per 
tutto il tubo intestinale; finalmente in caso che la 
dose riesciJse troppo generosa e l'azione fosse più del 
bisogno etlergica, basta una piccola dose di tintura 
acquosa di galla per sospenderne l'azione. 
· Si prescrive l' emetitta in due o tre dosi da pren
dersi nell'intervallo di mezz'ora; la prima sa·r11 più 
forte delle altre. · · , 

Dose: quattro grani sciolti · in quattro òncé di 
acqua, se piace addolcita, serve per uri adulto: (Ved: 
mistura vomitiva ). _ 

Per i bambini si somministra in due o .tre pasticche, 
nelle quali vi sia in dose di mezzo grano per .ciascuna; , 
(Vedi pasticche d'emetinà ed Ipecac.uana ). - ' 

EMULSIONE GOMMOSA CANFORA'I'.A of. ' 

P. Canfora, mez~a ·dramma. 
Mucillaggine di gomma arabica, dram~e tre. , 
Sciroppo semplice, -mezz' oncia. 
Acqua pura, una libbra. 

Macina prima la canfora collo sciroppo, poi ag
giungi la mucillaggine, e per uhimo l' acr1ua. 

Uso rlella canfora. · 
Dose fino a tre once. · 



EMULSIONE DI MANDORLE CYf. 

P. Mandorle dolci sbucciate, un'oncia. 
])e1 te amare sbucciate , uno scropolo 
Zucchero bianco, once due. 
Acqua pura, una libb,,a: 

Pés1a le mandorle in niortajo di marmo, ed ag
giungi a poco a poco l ' acqua , e c0la. 

Collo stesso me,todo farni l'emulsione degli altri 
semi oleosi. ' 

])olcifìcar:ite e nutriente I ed alquanto deprimente. 
Per µn,1 dose. 

EMULSIONE DI MANDORLE CANFORATA of. 

P. Emulsione di mandorle, once otto. 
Canfora raschiata, mezza dramma. 

Macina' la canfora con un poco di sciroppo sem• 
plice , ed unisci tutto insie_me. 

· Per una dose .. 

EMULSIONE DI MANDORLE CON MANNA of, 

P. Emulsione cli mandorle, once sei. 
Agg.iungi e sc_iogli a freddo in mortajo di marmo 
. Manna, once due. 

Acqna di cannella, una dramma, 
Cola ed otterrai un'emulsione purgante. 
Per una dose, · 

ESCA of. 

1 
P. Fungo dell'esca, quarito vu0i. 
Separa diligentemente la superficie superiore d 0ra 

del fulilgo, e l'inferiore tubulosa; affetta ; il restante 
iu lamine gr0sse uo dito Lbagnale con acqua , e bat • 
t.ile con martello di legno per ridurle flessibili e 
aiwbide. Si applica esternamente nellu:morragie . 
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ESTRATTO D'ACONITO. 

Ved . nt,•alfo di cicutn per la sua preparazione. 
Uso come l' eslratlo di aconilo. 

ESTRATTO D' ALOE· ACQUOSO of. 

P. Aloe epatico, una libbra, 
Acqua piovana fredda, libbre quattro. 

Macera l_')'<_I' due giorni in vaso di vetro-, agitandc, 
spesso la mescolanza. Deposita te che siano le fecce e 
la resina, decanta il liquore, ed aggiuogi sul residuo 
nu ova dose di acqua fred da, e procedi come sopra, 
Svapora i liquori filtrati a coosisten,za d'estratto, ser· 
vendoti in ultimo del bagno-maria salato. 

Dose: ffoo a mezzo scrnpolo. 
Nel ridurre gli estratti a.I la do,•uta consistenza, 

bisogna guardarsi di nou tenerli ad un forte calore, 
altrimenti si bruciano, e si forma del carbone; ed il 
medicamento diviene incerto ed inutile. · 

Conviene perciò servirsi <lei cal.,re dell'acqua bol
lente, o della stufa . Alcuni estratt i come .sa-rebbe 
quello di cicuta . di jusquiamo , di belladonoa ec. 
possono assodarsi colle foglie della· stessa pianta sot
tilmente polverizzate. Gli estratti delle piante vele
nose perd_ooo, anche ad un calore debole, della lorç, 
virtù. 

Senza queste precauzioui il medico non può cal
colare sulla eflicacia degli estratti. 

ESTRATTO D'ASSENZIO of. 

P. Cime fresche d'assenzio, quanto vuoi 
\ \equa piòvana-, tre volte il suo pc::so. 
Cuoci in uri tambur!a,io di rame stagnato, spremi 

la decozione, e questa chiarita con bianco d'uovo, e 
poi fi ltrata, evaporerai a consistenza d' esLratLo, ser
\·endoti in ultimo del bagno-maria salato. 



Dose: fino ad una ilramma.· 
L'acqua aromatica d'assenzio, che averai ottenuta 

colla di;Lillazione, se,·bala iù bi,,cce chiuse. · 
Nella stessa maniera farai l'estratto di camomilla, · 

difì.ori d' ara,ncio, di cardo santo, di trifogli@ fibri• 
no, di cento.urea minore., di tarassaco, di cicoria, di 
rose, di genziana, di gi·aziola, di robbia , di visco 
quercino, di sabina, d.i fumaria, di grami15na , di 
marrubbio, di papavero erratico, d'edera terrestre, 
di melissa, di tana.ceto, di peonia. .-, 

. Non conservano intieramente la virtù-delle piante, 
oolle quali ~.ono l!reparati. 

ESTRATTO DI_ BELLADONNA. 

Procederai nel modo medesimo che per fare l' e• 
sfratto di cicuta ( Ved: estratto di cicuta). · 

· Dose da mezzo grano a tre negli stessi casi nei 
qual,i conviene la belladonna in sostanza ( Ved. Bel
ladonna). 

ESTRATTO DI BILE BOVINA of. 

Chiarisci quella qu;ntità di bile b0vinn che ti pia
ce; svapora il liquore chiarito a c<tinsisteuza d' estrat
to, servendoti in ultimo del bagno maria sala~g. 
( Vedi fiele di bue). 

Usato per coadiuvare la digestione. 
Dose : fino ad uno scropolo. 

ESTRATTO DI CASSIA 0f. 

P. Bastoni di cassia lavati esternamente, quanto 
vuoi. 
, Pesta-li in mortajo di marmo, ed aggiungi in più 

volte acqua piovana finchè avrà sapore. 
Cola pe_r panno lauo i liquori, prima passati per 

llno staccio rado, e lava jl sedi[l)ento; svapora i,1 
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vaso di terra verniciato a consistenza, d'estratto, col 
bagno- maria salato. 

Si scioglie perfettamente nell'acqua, e purga dol
cemente. 

Dose : fino ad un' oncia. 

ESTRATTO DI CHINA ACQUOSO o_f. 

· P. China soppest; , libbre due. 
Acqua piovana., libbre ventiquattro· 

Cuoci in tamburlan o stagnato per un ora; freddat/J 
l'apparato , cola il liquore spremendo il residuo con 
torchio , ed allorchè sarà chiaro, svapòralo a consu. 
mazione di cinque sesti, servendoti di adattato vaso 
distillatorio, e tuttavia bollente riducilo a consistenza 
di mi.e!e, proseguendo r evapoiazione a hagno-ma1:ia 
salato in vaso di terra verniciato di ampia superficié. 
Riponi e conserva in vaso adattato. · 
. Volendo, potrai ridurlo tutto o parte in forma 
d'estrailo secco, spalmando col medesima dei pia_tti 
di porcellana, e seccandolo al Sole o uella stufa; indi 
staccato èon punta df c0ltello serbalo in boccia ben 
chiusa. · 

Dose: da mezzo scropolo ad una dra)Dma, 
Collo stesso metodo farai l' estrailo di cascarilla, 

di v11leriana, di saldo bianco, d'angustura, di èhina 
gialla. · 

Conservano questi estratti soltanto alcnna virtù 
delle scorze colle qnali sono fattf; mentre il fuoco, 
e l ' aria prodncono molti cambiamenti. L'estratto di 
china uon ha la stessa virtù della Corteccia per fer-

. mare le febbri intermittenti. 
Le analisi ultimamente fatte su diverse .chine, pro

vano che l'acqua· non scioglie le basi salificabili al
caline delle diverse chine, e perciò l'estratto acquoso 
resta alquanto inerte. (Vedi china). I • 
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Elo-rruu J.V DI CHINA CON RESINA · of.. 

· Estratto alcoolico, o resinoso di chùia ~J. 
P. China .soppesta, una libbra, · 
Alcool, libbre quattro, 
Digerisci per tre gio1:ni, spremi e cola la soluzione, 

la quale stillerai in lambicco di vetro-a bagno maria 
fino a dovuta -consistenza. 

Col residuo della chiaa, unito a libbre· dieci · di 
acqua piovana, farai quanto ti ho detto per l'estratto 
acquoso di china. Unisci i due predo~ti, e riducili a 
consistenza d'estratto. Potrai, volend.0, ridurre que
st' estratto secco nel modo sopra indicato. 

L'estratto di china alcoolico ha molta forza, per
chè l' akool scioglie le basi salificabili delle diverse 
chine, nelle qùali risiede la virtù ( Vedi china). 

Dose: da mezzo scropolo a una dramma. 
Collo stesso metodo potrai t-ralta1·e le s9starnze no

minate sotto l'estratto di china acquoso, per averne 
i loro estratti alcoolici. · , 

ESTRATTO DI C~INA VINOSO ot 

P. China soppesta, una libbra. 
Vino bianca, libbre sei. 

Digerisci il tutto per tr~ giorni in l1u0go caldo, poi' 
spremi col torchio e cola. Cuoci il residuo con libbre 
dieci aèqua piovana a c-onsumazione della metà: spre
mi , e cola. Uniti i liquori chiari, svaporali a consi
stenza d'estratto, adoperan-<fu sulla fine il bagno ma• 
l'ia salato. ,· . - -

Dose : da uno scr0Jilol0 ad una dramma. _. 
Potra-i~qsare 10 stesso metode per fare gli estratti ·· 

vinosi de1Je sostanze n9minate sotto l'estratto acquo• 
so di chif11a, ' 

L' estritto di china.fatto col vino è molto più cle
_bole dell'alcoolico, ma. però ha più forza dell' a-
GIJUOSO. 

;u 
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ESTRATTO ·m CICUTA O 1Jl t..vmo ve. 

P. Foglie fi:esche di cicuta, quanto vuoi, 
Bagnate con pochissima quantità di acqua. pestale 

in mortajo <li marmo; il sugo spremuto e colato, 
evaporalo· a consistenza di miele col mezzo del bagno• . 
maria salato. Allora ridtnrai la massa a consistenza 
pillolare, aggiungendovi: 
· · Foglie di cicuta s@Ui1mente polverizzate, •quanto 
basta. 

Dose: grani cilue mattina e sera, per aumentarsi 
in seguito fino ad uno scropol0. . 

Uso della cicuta. -
Ti regolerai nella stessa IDJlniera colla_ cicuta ve

lenosa coll'aconito, colla Beltadonn'f, col giusquia
mo collo stramonio, per ottenerne i respetti vi estratti 
che hanno le ·stesse virtù delle erbe colle quali sono 
fatti. 

ESTRATTO DI COLOQUINTIDA COMPOSTO, 

P. Coloquintida mondata dai semi, d-r:\mme sei. 
Estratto d ' aloe a·cquoso, once una e mezzo. 
Scamonea, dramme quattro. 
Semi di cardamomo, dramme una. 

· Sapone d'olio di mandorle, dramm,e tre. 
Acqua calda, libbr,e una'. 

Fai macera-re la coloquintida nell'acqua per quattro 
giorni, indi cola , e al liquido aggiungi l'estratto 
d'aloe, la scammonea ed il sapone; fai evaporare a 
con~eniente consistenza di estratto e su_! fine gettavi 
j se!]li di cardamomo polverizzati. 

Questo estratto è un forte drastico ' e non si deve 
impiegare che a piçiole dosi regolandosi secondo .le 
circ ost;inze. 

ì 
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ESTRATTO DI Gl:NEPII.O CON ZUC€HERO. 

. Ròb di ginepro of. · , 
P. Bacche di gtnepro ammaccate, li~br-e sei., 

Acqua piovana fredda, libbre ventiquattro. 
Macera per due giorni in luogo freddo; decanta il 

fluido ed aggiungi nuova acqua, e ripeti la mace• 
razione, finchè l'acqua resta sufficientemenLe saptda. 
~ei liquori ,uniti e colati , sci-ogli 

Zliccheco bianco, libbre due. 
Chiarisci con sufficiente quantità di chiara d'uovo, 

svapora e riduci a consisten,za d.i miele., S'lr-vendoti i11 

ultimo del bagno-maria salato, 
Uso del ginepro. 
Dose: da una dramma a quattro. 

ESTRATTO D'ELLEBORO of. 
,, 

Farai come per l'estrane di, chiu:i a:eq-u:es,<t:, 
Dose: da un grane a: etto. 

Fu usato uelle oslruzilni pe1:tinac,i, ed è un effi
cace purga{lte ( Vedi ellebori ). 

E:STRATTO DI JUSQUIAMO NERO. of 

Vedi estratto di c'içut_a, 
Dose un grano, una, due, o ~re vohe. per giorno· 

e più , secondo le eircostanze. -
Vedi J.usqitiamo. 

Quef\t' llSf/.!:atto è stimato per uno dei più miti nar• 
colic~ ne' ·l!Q,aJi .sp.asmoilii;i. _ _ 

ESTRATTO DÌ U~ÙIRIZ.LA GIALLO of. 

P. Radic,:i d~ liquirizia tagliate e soppes&e,on~e due, 
Acqua piovana fredda ,libbre dieci. 

Macera per due giorni in luogo freddo, cola , e 
svap,òra a consistenza di estratto, usando in ultimo 
ij bagno,maria salato. Virtù dem,ulceute. 

' 
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Serve per calmare la tos.e. Vedi liquirizz'a, 

Dose : fino a dramQ1e due • . 

ESTRATTO Dl MIRRA ACQUos'o of_ · 

P. Mirra soppesta , once sei. 
Acqua piovana bollente, libbre tre. 
La soluzione che otterrai, lasèiala in quiete per 

due giorni, decanta in si:gui_to , e filtra il liquore 
evaporandolo a consistenza di estratto nel modo.pre• 
-ecritto. 

Dose: da uno scropolo a mezza dramma, 

ESTRATTO PI MIRRA ACQUOSO CON MlELE. 

Liquame cli mirra of. , 
P, Estratto di mirra, dramme due, 

Miele bianoo, una dramma. 
Acqua pura, un'oncia. 

Agita finchè avrai ottenuto una perfetta soluzione. 
Virtù ed uso della mirra·. (Vedi mirra). 

Dose: da uno scropolo ad una dramma. 

ESTRA.'.TTO DI NOCE VQMJCA i\.LCOOLICO . 

. P, Noce vomica raspata q. v. 
Alcool a 36.0 q. b. 

Metti in digestione la noce vomica· coll'alcool per 
tre giorni in vaso di vetro adattato, ad una tempera
tura di 5.0 R. : decanta l'alcool e rimettivene altra 
quantità ripetendo queste digesiioni fiocpè ·l'alcool 

, viene senza 5apore amaro. StilJa iliquori riun•iti delle 
d~gesiioni ano a che ve ne resti nella storta un quar• 

· ·to, evapora il residuo a bagno maria in una cassula 
di porcellana fjno a secchezza, e l'estratto così otte
nuto lo serberai in vaso chiuso per l'uso. 

Mageiiòie propone questo estra.tto nelle paralisì' 
generali e parziali; il di Jni effetto consiste nel risve
&liare Ull_ leggiel'o _accesso di tetano, cj::u,1 nel caso di .. 
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paralisi si determina all'articolo malato soltanto_, 
spesso si .sviluppa un sudore ed una eruzione cutanea; 
troppa dGSe-è capace di prÒdurre delle scosse troppo 
violente ed essere pericoloso per il malato, onde vi 
·\'uole moltasaviezza nell'a111rninistrare <questo rimedio. 

Si dà in pillole da un quarto di grano 600 a tr~ o 
quaLLro grani cres.cendo gradat.amente , aumentando 
la dose vi è il pe1•icolo di avere il tetano , ma in a-1• 
cuni casi, ciò non si ottiene che a 3o grani e pi~. 
( Ved. stricninà e noce vomica ). . · 

Si amministra ancora sciolto - nell' alcool sott.o 
forma di tintura ( Ved. alcool con noce vomica ). 

EST~ATTO D'OPPIO ACQUOSO. 

Oppio di lJaumé of. . · 
P. Oppio affettato sottilmente, once quattro. 

Acqua stillala fredda , libbre sei. 
Insieme unili ed incorp@rati in mortajo di marmo 

mnc~ra per due giorni , agitand'o d-i quando in q uan
do con una spatola di legno. Cola il_fluid'o per panno· 
con forte espressione, ed infondi sul residuo nuova 
dose di acqua, stillala fredda,- ripetendo la stessa 
ope1'àzione, finchè l'acqua resta. ,tinta; allora evapora 
i fluidi colati a lento calore, ser\'endoti in ultimo del 
bagoo-maria sala~o, per ottenere l'est.ratto di giusta 
consistenza. Questo estratto è molto più attivo cli 
quello fatto coll'acqua calda, 

{!so dell'opp,io . Vedi oppio e mo1:fina. 
E per altro questo estratto pii, calmante cl1e nar

c.2_tico ; fattone impiastro, è un sicllro rimecli@ contra 
le sc@ttature del!' acido solfarico. ' 

· D~-.. da un graa@ a tre · internaménte. 

ESTRATTO D'OPPIO SECCO. 
0ppio pur(ficato oj. 

P, Oppio affettalo sottilmenle, una libbra. 
Alcool , libbre quattro. 

'.J,'ieni il tutto per due giorni ia luogo fresco, poi 
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spremi e cola; uniséì,;il rcsicilue, acqua stillata fredda, 
m:\,ccra ia luogo fresco, fìnchè l'acqua sia ben carica, · 
01.l ora spremi e cc/la, ed infondi sul residuo nuova 
acqna stillata fredcla, ripetendo la stess1t .0perazione 
f.ìuchè l' ac(!ua resta Liuta. Unisci i flui/li colati alla 

' tintura, dalla <ifUale avrai cavato <!' ·alcool per mezzo 
della distillazione in làmbicco di vet-ro a bagno-ma. 
ria, e riduci i,1 tutto ' a consistenza di estratto secco, 
serve,,dpti dal bagno-maria salatif. 

Siccome nob è possibile · poter calcolare la forza 
dell'oppio impuro, dçtto volgarmente crn·do, cos't 
si propongono questi due estratti, i quali conten.
gono prossimamente la stessa dose di principio attivo 
derto meconalo di morfina. (Vedi oppio e m9rfina). 

Virtù dell'oppio. -
Dose: da mez20 grano a due. 

ESTRATTO D'OPPIO PRIVATO 
DI NARCOTINA; 

P. Oppio in sorte ridotto in piccoli pezzetti q. v; 
Acqua piovana q . b. 

Fai macerare a freddo l'oppio ne!J' acqua per a•l• 
cuui giorni, agitando di ·quando in quando. Fihra 
ed evapora a consistenza di sciroppo denso~ posto 
questo estratto in un vaso adattato metti vi dell'etere 
rettificato quanto basta per coprire tutta la massa;i11 
modo che sopravanzi un poco, ed agita frequente
mente, Lascia un poco in riposo e decanta la tintura 
eterea che stillerai: ripeti le aff11°sioni d-ell' ebere fin. 
chè esso lascerà per residuo dei cristalli che sono la 
narcotina, Quando non avrà più a.zio ne sv orerai a 
1ionsistenza d'estratto il resto dèl1' oppio serberai 
pRPw~ · 

Questo estratto cl' oppio così preparato è narcotico 
e devesi preferire all' '!strallo accruoso d'oppio non 
producendo veruno di quegli incomodi che a molte 
persone fa l'oppio. Uso e dose, come l'estratto acq:uo
so d' òppie. 
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ESTRATTO DI RABARBARO of, 

Ved~ es'tratt0 di chinà acquoso. 
Vi~tù del rabarbaro . Vedi rabarbaro, 
Dose: d\g,rani dodici a Lrentasei. 

~STRATIO DI RATANIA. 

P. Radice di ratania ottima q. v • 
. _ Acqua .q. b, , 

Do]i>o avere tagliuzzata e soppestà la tlatania, bol'li 
in vaso di rame sLagnato, per due ove aggiungendo 
nuova acqua in proporzione che si svapora. Cola e 
sul.residuo metti per altre dne volte uuova acqllll, 
bolli e cola, Riunite le acque delle decozioni svapo
rale a giusto calore fino a consistenza di estra_tto 
molle, poni ques_to estratto in vaso largo al calore 
della stufa per seccarlo , e quindi serbalo per l' uso. 

Astringente, e conviene in tutti i casi aei quali è. 
prescrilta là ratania ( Ved, ratania ). 

EST.RATTO DI SAMBUCO· CON ZUCCHER·o . 

. · Rob di sam!/.uèo of, 
· ' P. Sugo l;li bacche di sambuco depurai@, l,ibbre 

qHattro. 
Zucchero bianc<>, libbre due. 

Evap.ora con calore moderll:t-0-, in vaso di terra 
v'erniciato , a consistenza di miele. 

Dose; da una di-aroma a tre. 
Nel modo stesso preparerai gli estratti con zucche, 

ro di ribes, di agresto, d-i,ebulo, ili more ncr·e ei; che 
tutti conservano ,qualclie 'vfrtù dei frutti eoi cp!ali 
sono slati preparati. 



ESTRATTO DI SClARA'.PPA of. 

Procedi come hai fatto per l'estratto di oppi()· 
~ecco , o sia oppio purificato. 

Virtù della sciarappa. 
Dose: fino a grani dodici. 

ESTRATTO DI SCILLA of. 

P. Sfoglie dei bulbi di scilla, una libbra. 
Acqua piovana , libbre sei. · 

Macera per due giorni", poi cola, e svapora a co11•. · 
- 4istenza d'estratto . · 

· Dose: da grani due a quattro. 
·Uso e virtù dell a scilla . 

ESTRATTO DI STAMONIO of. · 

Farai come per l'estratto di cicuta. 
Dose: da mezzo grano ad un gran·o. 

ESTRATTO DI ZAFFERANO of. 

1', Zafferano, once due. 
Alcool, once sedici. 

Digerisci per due giorni in vaso chiuso, 9e~a ta 
la tintura , ed infondi nuovo alcool,_· e ripeti I' pe
l'azione fì nchè si tinge. Raccogli l'alcool per ezzo 
della distillazione in lambicco di vetro a bagno-maria, 
e riduci il residuo a consistenza d'estratto. 

Dose: da grani due a dieci, ed anche pià in. 
molte di quelle malattie che sogliono torment"iue 
,gl' ipocondrici. 

- ETERE ACETICO. 

P. Alcool rettificato, parti cento. 
Aceto radica le, part , sessanta, 
Acido solforico! parti dieciassette. 
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'Si mette il mescugliò in una storta tubulaca a11-

1rnssa ali' apparato di W ulfio, e si · fa• bollirè :!,:on 
lento calore, adoprando pochi carboni accesi; e si 
prosiegue 1a distillazione per ottenere due terzi circa 
di etere acetico quasj puro. 

Per retlificarlo basba metterlo in una l;ioccia ins•ieme 
,;on un d.ecimo ci1·ca di pietra da cauterj, ed agitare 
di quand!l in quando per mezz'ora. Ne resultauo due 
strati, uno inferiore so.t1.ilissrm0 di potassa, e d_i ace
tato di potassa in dissoluzione nell' ~equa, e l'altro 
superiore di etere puro, il quale si può separare per· 
meizo di uu imbuto di vetrn. 

È usato nelle feDl~Fi nervose, dissenberie, tossi 
convulse, dolori reumatici, unito ad un poco di 
zucchero; ed esternamente per frizioni i1ei reumat.i• 
smi e nella gotta. 

Dose : da_gocce ~g~ic.i a due dramme. 

ETERE CON AMMONIACA. 

P. Etere solforico. 
Ammoniaca , ana parti eguali. 

Unisci, e serba in boccia beu chiusa. 
Uso esterno, risolvente . 
.L' etere si combina coli' ammoniaca in tuttè le 

- proporzioni , e ne risulta un rimedio utilissimo. 

ETERE IDROCLORICO. 

11 Etere niarino o ~urlatico of. 
P. Sale comune, libhre quattro. 
Metti questo sàle in una storta tubulata a bagna 

dì arena, unito all'apparato di Wulrfio, che abbia 
nella boccia la,terale una libbl'a e mez:&o di alcool, 

Ciò fatto , mescola · in vaso separato , a poco per 
volta · 

Alcool, libbre due. 
' Acido solforico ,concentrato , lìhbre sei. 

Raffreddato il mescuglio, infondil'o .poeo a poéo 
ll ..,_ 
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per la tubnlatura della stort:1 , e stilla còn talore 
moderato a sicci bà . L'etere cos'1 ottenuto rettificalò 
con once due di marmo pesto, ·o di magnesia, come' 
per I' etne solforico. Al residuo di quesl/1 rettifica
zione u,1irai l'alcool della boccia laterah, e stillerai 
a secchezza, ed il liquore otten,uto sarà alcool ete• 
rizzato idroclorico o spirito di sede dolci{ièato •. 

ETERE NITRICO. 

Etere nitros·o of. . • 
Il metodo_ descritto per l'etere muriatico , deve 

essere praticato esattamente per l'etere nitri-co , so• 
·stitueud.o al sale comune il nitrato di potassa: cos\ 
otterrai oltre l'etere nitrico, anche l' alcoo{ ete
rizzato ni1rico , o spirito di nitro do!cifìcato. 

Altro metodo,. 
Con una sola operazic~e si p~ò fare l'etere nitri

co, mescolando insieme e a poco per volta l'acido n_i
tro,o fatto col nitrato di piombo secco ,...con dell' al-
eool perfetto, , 

1l mescuglio si può fare •in un reci,piente di vetro 
,mi to ali' apparato di W:i1Jfio, avvertendo che si 
prnduce molto calore. ., ·' ·· · . 

Tanto ,l' ete.re idroclorico, <lhe il nitrico si deb
bono posp@rre, per uso medico, ali' etere solforico. 

Dose: fino a venti gocce. 

ETERE SOLFORICQ. 

P. Alcool. 
Etere vetri@lico of. 

Acido solforico , ana libbi'e t_re. 
Metti prima l'alcool per la tubolatura della stor

ta collocata in bagno di arena, ed unita ali' appara
to di W ulfio; ma con una sola b0ccia laterale Aella 
quale ,, i sìano due libbre di àlcool. Aggiungi a poco 
a poco per la stessa tubulatara l'acido solforico, e 
stilla a lento tlalore finchè s' inalzano vapori bianchi: 
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ferma la disl illazione e· me~~i neÌ.la storta le due lib
bre d'alcool della boccia laterale, e torna a riempi• 
re la s:essa boccia ~oo egual quantità di nuovo al. 
cool: segu_ii.a la distilla'ziooe, e ripeti per tre volte 
una tale operazi@ne. · 

C@n questo metodo, conservando però la tempe
ratura tra i gradi 93 e 97 del ' termometrn centigrn• 
do, passa del solo etere nel recipjeote. Oueonto 
tutto l ' etere e ricominciando i vapori bianchi, fer~ 
ma la distillazione, o volendo raccogliere del cpsì 
detto olio-dolce di ,,i,w, muta recipiente, e seguita 
l'operazione. Restandovi allora poco alcool ·oeUa 

· storta si alza ' la: tempeFatu-ra olbre ai gradi 97, e 
l'acido ·solforico comincia a decomporsi, · ed esce ' 
l' olio dolce <li vino, che è u0. composto di etere, e · 
di acido solforoso. Da questo olio dolce di vino, de
composto colla potassa, si ottiene dell'etere, e resta 
notante nella storta un oljo ppco volatile . cli.e non 
si mescola coli' acqua, solubile nell'alcool, e nel• 
l'etere. , 

L'etere ottenuto, rettificalo in altra storta ur.ita 
al solito apparato a hagoo-matia, cou un calore che 
ali' incirca sia <li gradi 44, mettendo prima nella 
storta once ne di magnesia comune o di marmo pe
sto, e circonda'ndo di ghiaccio il recipiente, è la 
boccia sottoposta, nella quale si raccoglie _l'etere. 
Continua la distillazione, finchè gocciola la

0 
storta. 

Volendo fare una dose maggiore di' etere, allora 
conviene rettificarlo alla indicata temperatura in uu 
tamburlano a bagno-maria con annesso serpentino. 

Ha l' etere una virtù écci·tante, antispasmodica, 
carminativa. Si usa particolarmente nelle malattie; 
Ji ~ebolezza. Si adopra esternamente nelle flussioni 
incipienti , nel1e contusioni e scottature 

Quest'etere così rettificato lo serberai io !Jocce di 
cristallo con turacciolo smerigliato, ed in luogo fre
sco : avverti die tenendolo lungo tempo preparato in 
bocce sceme inacidisce, si forma dell'aceto; e si 
inasta l'etere. 
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Aumentando il calore, per distillare il residuo a 

secchezza, il liCJUOl'e che oli errai sarà alcooleterizzato 
solfor;co , o spirito di vetriolo dolcificato, ed anche 
liquore anodino miiierale. 

Dose , da gocce dodici a dramme dne, 

.ETERE SOLFORICO CON lQROCLORATO 
D' AMMONIACA E DI FERRO. 

Tintura eterea di marte of. 
P. Fiori marziali di sale am_moniaco, mezz' oncia. 

Etere solforico, once due. _ · 
Unisci il tutto in hoccia col turacciolo smeriglia• 

to. e tieni per quattro giorni in luogo fresco-, de
canta , e conserva per l'uso. 

Q uesta tintura è tonica, eccitante, diffusiva, e s-i 
.li.sa nella debolezza d-i stomaco.· 
- :Dose : da gocce dodici a quaranta. 

ETERE SOLFORICO JODURATO. 

Tintura eterea d' Iodio of. 
P. Et-ere solforico purissimo dramme una, ; 

Iodio puro, grani sei. 
Agita insieme in una boccia di cristallo col tappe 

smeri.gliato, e fatta ·-Ia soluzione serbala in luogo 
scuro. 

Ec_çitante fortissimo nelle debolezze nervose. va
scolari e muscolari. Dose da due a dieci gocciole; in 
dose più forte è troppo eccitante. Dieci gocciole 
contengono in dissoluzione un terzo di grano di iodio. 

Ferro preparato oj. 

, P: Limatura di feFro purissima, e non rug-ginosa, 
quanto vuoi. . . . _ . . 

Pestala io mortaio d1 ferro, e passa per staccio d1 
seta fitto; macinala in mortaje di porfido, e riponila 
-in boccia bea chiusa, 
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Il re;•ro è tonico ed eccitante; entra in molte pre• 

parazioni farmaceu,tiche, e si usa con vantaggio 
nelle malattie di languore, e di debolezza, Nellfl. 
stessa manierà farai l' acci(ljo preparato. 

Dose , da grani due a ventiquattro. 

FOMENTA RISOLVENTE FREDb~ 
DI SCHl\1UKERIO. 

P. Acqua comnoe, libbre d~e. 
Aceto di vino, once sei. 
Sale ammoniaco, una dramma, 
Nitro pura, una ' dramma· e mezzo. 

Mescola. 
Ricbter dà la stessa ricetta, ma però varia la 

tlose degl' ingredienti. 
P. Acqua, libbre trenta. -

Aceto , libbre tre. 
Nitro, once otto. 
Sale ammoniaco, once quattro· 

S' immergono delle pezzette in queste soluzioni 
e si applicano sulle contusioni, sugli ecchimosi, 
sulle lussazioni, fratture ec. 

FOSFATO DI CALCE. 

Corno di cervo calcinat0 of. 
P. CornQ di cervo, quanto vuoi. 
Calcinalo a perfetta bianchezza, poi pestalo, e · 

sul po~fido riducilo in polvere .finissima. 
Dose, da uno scropolo ad una dramma. 
Al corno di , cervo calcinato puoi sostituire le 

essa di qualunque altra animale calcinate a- bian• 
chézza . . È celebrato per un attima rimedia nella 
.rachitide , solo ed anche unito al fosfato di soda, 
a parti regua'li. • 

Dose, fino a ,mezza dramma. 



FOSFATO DI SODA. 

Sa[ catartico di Pearson, o Sa! perlato oJ 
P. Soprafosfato di calce , ossia · 

Estratto d' ac1d0 fosforico delle ossà ( Ved. fo• 
sforo ) q. v. 

Scioglilo in bastante quantità d' ac;;qna piovana 
da i·enderlo liquido . Saturalo in vaso di vetro ·o di 
porcellana con carbonalo di soda-tenend olo quasi a 
bollore Filtra e coll' ey aporazio·ne a bagno _di rena 
in cassala di vetro fai cristallizzare il Fosfato di 
Soda. -

Pearson lo somministra nel brod~, invece di mu. 
riato di soda: purga dolcemente, e non ha sapore 
medicamentoso. · 

Dose: da un'oncia ad un'oncia e mezzo. 

fOSFORO . 

. Fosforo di Kunkel , e For:foro d'orina of. 
P, Ossa calcinate e· polverizza~e, lifubre se.i. 

· Acido solforico , libbre tre. ' 
Metti in vaso di legno cerchiato l'ossa calcinate 

e polverizzate , coli' acido; agita il mescuglio , e tie
ni iu digestione per tte giorni. Dopo aggiungi a poco 
per volt:i dell'acqua pioYana h_olleòte, e muovi la 
materia con una spatola di l egno. Svapora i liquori 
limpidi ottenuti nelle diverse , li~siviazioni dell' os

·sa, a cnasislenza d' estratto, servendoti di vasi di 
rame. Sciogìi l ' est ratto otrenato nella minor quan
tità dì acqua b0llente, per separare l' acido,fosforico 
cl1e si scioglie, dal solfato di calce ,, che resta indi
sciolto, filtra la soh1,zione, e rid,ucila di nuovo a con
sistenza di estratto. Questo così detto est~alto d' aci
do fosforico delle ossa che è un soprafosfato di 
cnlce , volendo lo potrai ridurre a vetrn, dentro un 
croginolo con c~lore gràduato . Ciò fa tto, mescola il 
vetro polverizzato, o l' vstratto , colla metà_ del suo 
peso di carbone di brace sottilmente macinafo, e 
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metti il mescugli o in. u11a storta di terra di Germa• 
nia, o di graìs , cbe abbia il collo molto piegata, e 
continua iI fuoco per 'più ore, immc•rgendo quasi 
tutta la bocca della storta nell' 'acqua, della qualt1 
per metà empi il recipiente . Lula il collo della stor- · 
la al Fecipiemte , unitamen,te ad un cantaello di vetro 
curv.o, cbe comunichi coll'aria del Fecipiente . e 
fuori sia immerso in un vaso c;l' acqua. Subito che la 
storta è rossa, esce il fosforo . parte in f.umo, che si 
conc!ensa sulla superficie dell'acqua, e poi precipita 
al .fani:lo, parte in gas, e ·parte come oera fusa. Pur• 
ghérai- il fosforo otten utp facend olo passare per un 
pezzo di pelle , come si fa del mercurio, tenendolo 
però sott0 I'acqua bollente , e lo ridurrai irt cannelli, 
servendoti di un imbuto di vetro di collo lungo, 

- prima con dentro l'acqua bollea.te, e dpp-o c0a della 
fred~a p~r rapp,igliarlo. _Serba il fosfor-~ ottenuto in 
boccia piena d acqua st11latà. ~-,,-~ 

Alcuni att'ribuiscono al fosforo una grande effica
cia nei mali di languore, nelle fe}:ibri nervose;• altri 
lo propongono nei dolori reumatici, e nell'epilessia. 
Lo somministrano in dose di 1 grano e qualche 1vol
ta ,più, unito a qualche sciroppo, o ad un rosso 
d'uovo con dello zucchero. Per ridurlo in polvere lo 
mettono ·in una boccia co.n deH' acqua bollente, e lo 
agitauo moitissimo, e quando è ben diviso, aggi un-

, gono dell' acqua fredda. Hanno adoperato con sue• 
cesso l'acqua dentro la •1uale è stato per qualche 
tempo del fosforo. 

Vi s·ono delle osservazfoni faue sugli animali, che 
dichiarapo il fosforo rimeùio pericoloso, ed il me• 
dico deve considerarlo come un potente veleno. 

Ha il fosforo µna virtù eccitante, nervina; Per 
uso interne si unisce all'·estratt0 :d,i china , a qualche 
sciroppo, o ad un'emulsione. Si può sorpm-inistra1:e 
anche sciolto oell' etere, o nel!' alc0ol. E lllato pro
posto nell' emiple.gia, epilessia , mania. 

Dose: da un quarto di grano ad un_ grano il'! UI)a 

giornata. 
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Per uso esterno si unisce · all'olio, o al sugo ga• 

&trico, ed è proposto nella paralisi, e nell'emiplegia, 

Gargarismo canforato of. 

P. Canfora raschiata, una dramma. 
Etere solfprico, uno stropolo. 
Sciroppo semplice , un'oncia· 
Acqua pura calda, libbre dué. 

· Unisci prima in · monajo di' vet-ro l'etere colla 
un fora, poi mescola collo sciroppo, ed in ultimo 
aggiungi l'acqua. 

Gargarismo comune of. ·' 

P. Decotto d'orzo, once dieci. 
Miele con acqua -aromatica di rose , un' onci!l e 

mezzo. •,. 
Acido solforico allungato, una dramma. 

Unisci, e fai g3rgarismo. 

Gargarismo di mirra of. 

P. Alcool con mirra, mezz' oncia, 
Decotto di china , once otto, 

Unisci. 

Gargarismo di Ratania of. 

P· Estratto di ratania, dramme quattro. 
Acqua piovana, once venti. . 
Aceto comune, onte quattro . 

. Sciogli l'estratto neU' acqua a moderato calore e , 
quindi .unisci vi r aceto. · 
· Diluito con acqua è usato contro lo scorbuto: serve 
sciacquandosene la bocca per consolidare le gengive 
e per medicare le esulcerazioni -della hocca, per cor
roborante nei rilasciamenti ~i uvola e di gola. 

\ 



- GAS AZOTO. 

. Aria fl.og_i~ticata ef , 
Colloca~a dentro_ un catino di fondo piano una: 

_piccola chicchera;sostenuta da ,un canrnello di vetro 
di sufficiente lunghezza, fermato io un piedistalla 
di piombo, metti in detta• chicchera mezz' oncia di 
solfuro di ferro arqficiale, e cuoprila con un ·reci
piente di cristallo della tenuta di sei libbre d'acqua 
circa; metti dell'acqua nel ca~ioo a sufficiente al
tezza, Il solfuro, io otto o dieci ore circa, assorbe 
tutto l' ossigené dell'aria atmosferica-contenuta sot• 
to il recipiente, e l'acqua del catino subentra in 
luogo del!' aria, e si alza nel recipiente. Leva il sol'
furo prima che sj sviluppi : del gas idrogeno; l'aria 
che resta sotto il recipiente è gas azoto, il quale io• 
spirato io certe determinate dosi, è stato trovato 
vantaggioso nella tise polmonare. 

GAS OSSIGENE. 

Ari'a vitale' Ò defl'ogistièata of. 
Metti io una canna di ferro lunga un piede circa, 

2 once di ossido nero di manganese polverizz,ato, e· 
finisci d ' empire la delta ,caona con arena lavata ed 
asciutta; ingessavi alla bocca un tubo di vetro ri• 
curvo; ferma in U:o piccolo furoello la canna di fer
ro, e circondandola di carbone poco più che all' al-· 
tezza dèll ' ossido di manganese, conti_oua il fuoco 
finchè uscirà del gas, · · . 
· Se il manganese è puro o senza carbòoato di cal-
ce, questa metoda si deve preferire. • 

Il gas assigene è stato inspirato con successo io 
tutti quei mali nei quali mam:a q calore uaiurale e 
le forze, e nelle eruzioni cutanee con ulceri ribelli. 

Se invece di manganese adopr_erai . il precipitato 
1·osso, o deutossido di mercurio, dentro una storta 
di vètro, otterrai toR molta facilità il. sas oss·igene, 
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, r.he spesso tiene disciolto del mercurio, il quale alle 

volte si manifesta nei vasi dell'apparato pneumatico 
•himico. · 

GELATINA ANIMALE DI CORNO 
DI CERVO of. 

P. Corno cli cervo raspato, e l'avato in acqua tie
pida, once una e mezza. 

Acqua piovana , libbre tre. · 
Cuoci a fuoco moderato in vaso di terra v,eraiciato 

e chiuso, fiochè restino once sei i.; circa .. 
Spremi , e cola il fluido, e mett,ifo' in v•aso adat• 

tato, ed in luogo freddo., acciò si rappigli in gela-
tina . · 

Colato il liquore , potrai rendei:,lo grato aggiun
gç ndov i un poco di zucchero, qualche gocciola di 
sugo di limone, o di acqua ar0matica di cannella . . 

Si,somministra in molte malattie, col fine di nu-
trire senza affaticare lo stomaco. · 

Dose: da un'oncia a sei in diverse riprese. 

GELATINA ANIMALE SECCA. 

Pasti'èche di brodo_ of. 
P. Zampe d'i vitello, numero quattro, 

Coscia di manz/J, libbre dodici. 
Detta di vitello, libbre tre. 
Detta di castrato, libhre dieci. 

Cuoci a lento calore tutta questa t.aroe in suffi. 
ciente quantità d' acq-ua, e schiuma secondo ii soli
to. Spremi, e cola il brodo, e metti al fuoc0 la carne 
con nuòv' acqua: dopo m1iti i liquidi , lasciali fred
dare per levare tutto il grasso; poi chiarisci il brodo 
con sei chiare d'uovo, ed aggiungi una sufficiente 
quantità di sale, cola di nn0vo il fluido , che farlfi 
evapqrare a bagno-mar-ia, a consistenza di estratto. 
Allora distendilo in forme rotonde, o sopra una ta: 
vola di marmo, e taglialo io pezzetti, che farai ra• 
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sciugare in una stufa o meglio al -·. vento, finchè sie- -
no dnri, e troncativi. Chiudi i pe~zi così seccati in 
bocce col turncciolo smerigliato. Volendo si possono 
unire dei polli alla carne, -e· mettere degli aromi nel 
brodo. - · 

Du-rano da quattro in <linque anni. La dose è una 
rnezz' oncia in, µn/1 tazza d'acqua -bollente tenuta 
per un' .huon quart0 d' ora ad un. len10 caloTe ben 
@operta , e si fa un ottimo hrndo. 

, GENZIANINA. 

P. Genziana polverizzata q. v. 
Etere rettificato q. b. 

Poni la gen2iana in boccia adattata e versavi so·
pra .l'etere tanto che sopravanzi · alquanto, Lascia in 
digestione per 48 ·@re' ed otterrai una tintura eterea 
giallo-verdastra: fìltr,ata ohe sia questa tintura eva
porala in vaso «l:i J!>Orcellarrn largo a caloFe modera
tissimo. Se il liquore.è basbanteme11be concenirato cri
stallizza nel freddarsi. Raccog-li i €l'istalli e lavali.con 
;ilc0ol a 40.0 fìnchè questo pFencde clel colore citrino. 
Le lavature alcooliche riunite svaporale a leggero ca
lore, che ti daranno ·cristalli che sulla fine·cdell'evapo
rnzione si rappiglieranno in una massa di sapore ama
rissimo. Risciogli in aleool a 24.0 questa massa sali• 
na che lascerà della materia oleosa, filtra evapora a 
secchezza ~ indi risciogli in acqua stillata e fai bol
lire con un poco di magnesia calcinata: filtra, e fai 
bollire la magnesia con eiere, il quale svaporato 
darà porzione di genzianina pura. Tratterai il resto 
della rnaguesia che contiene a,ncora della ge~zianina 
con un poco di acido 0ssalico scioho in acqua stil
.lata, da saturar,la, e con' etere scioglierai la genzia
nina càe ot,terrai pura coli' evaporazione. 

La genzianina così ottenuta è gialla se,nza od~re e 
di un sapore amarissimo aromatico d,i genziana, ed. 
è solubile in alcool ed in etere. 
' Si prescrive in tintura o in $Ciropp? ·alla do~ dì 
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pochi grani nei casi stessi nei quali è proposta la 
genziana, la di cui virtù medicamentosa risied'e àp· 

- punto nella genzianioa. 

GRASSO CON AROMA DI FIORI ARANCI. 

Manteca di.fiori aran~ of. 
P. Grasso di porco purgato , libb1'e cinque. 

Detto di castrato preparato, once otto. 
Ficiri aranci freschi , libbre dieci. 

Tieni fuso il g,rasso per tre ore in vaso chius& 
colla terza parte dei fiori aranci, nel bagno maria, 
dopo spremi, e cola, e ripeti la stessa operazione 
per tre volte. Finalmente lava la manteca rappresa, 
con acqua pura , dopo averla separata dal sedimen
to; indi leva l'acqua, e continua a lavare, ed _ agi
ta-re con once otto d'acqua aromatica di fiori aranci. 
Separata anche quest'acqua, v'incorporerai 

Amido polverizzato, once dieci, ovver@ 
Solfato acid0 cli allumina e di potassa secco 

polverizzato, once cinque. 
Dopo tre giorni è.i riposo fondi la massa a bagno 

maria, acciò l'amido, o l' a1-lume diano fondo col
, l'acqua rimasta , e la rhanteca divenga pura. 

Nella stessa maniera preparerai le manteche_ con 
gli altri fiori. 

GRASSO CON AROMA DI ROSE of. 

Unguento rosato ij. 
P. Grasso di porco purgato , libbre nove.· 

Grasso di castrato, una libbra. 
. Petali di rose fresche, libbre no..,e. . 
Soppesti -in mortajo i petali delle rose, uniscili al 

grasso di porno e di castrato liquefatti, e lascia in 
riposo i-J mescuglio per un giorno ; dopò metti il 
vaso ben chiuso a bagno mai•ia per tre ore, spremi, 
e cola; depura l' ungento dall'umidità, e dai sedi, 
menti, e serba in luogo fresco .• 
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P'otrai sul momento preparare questo unguento 

a_gitando fortemente del grasso di porco preparato• 
con acqua aromatica di rose, finch~ avrà acquistato 
bianchezza, " odore. 

GRASSO ,CON ·IDRIODATO DI POTASSA. 

Pomata d'idriodato di potassa of. 
P. Idriodato di potassa , un_ denaro. 

Lard o depu_rato recente , once l\Uà . 
. Triturerai in mortaio di porcellana esattamente 

fiuchè avrai O1.1.enuta una pomata di colore giallo 
canarino paJl ido. 

Questa pom ata restan do esposta ali' aria divi_ene 
di un colo1•e sempre più cupo Quando l' idriodato 
non è f~tto coll)e deve essere, la ,pomata ha altri co• 
lo.ri; cioè se l ' id,·ioda1.o è alcalino la pomai.a è-bian, 
ca, se è iodurato la p omata è subito, gialla cr.élcea. 

Si fanuo frizioni al gozzo e aHe glandnle con cp1e
sta pomata due volte il giorno. S) ·o!tiene talvolta 
con questo mezzo la co.mpleta risoluzione dei tumori 
scrofolos i. Nel gozzo giova oltre le fridoni fare uso 
ancora delle fomente em ollienti, e se accada che dopo 
queste fri zio ni il gozzo si faccia più duro e dolente 
i i applicheranno le mignatte alla pitrte. 

GRÀSSO CON IDRIODATO 'IODURATO 
;\ DI POTASSA, ' , 

Pomata d'id;·ioclato jod,r1rat0 di potassa o/ 
P. Idrfodato iod'urato di p0.tas.sa, denari 1100 e 

mezzo. 
Grasso 'di p0rco depuraLÒ_, once 'una. 

Mes.cola esattamente in mor-taio di porcellana, se 
vi unirai u1 p,oco di s~go gastrico'·e ·eoi mes~i>1crai il 
grasso <!,Vr;n la pomata d' idriodato ,iod,urato ,li po

. lassa _con sugb ga_$lrico _, credl}ta millliore e più ef
ficace . 

Dose; da un denaro a due, • 



Alt-Te metodo. · 

P. Jdri0dato d,i potassa, deµ-ari uno-e• mezzo1 
!od.io puro. grani dieci. ' 
Grasso di porco dep:urato , once una . 

Si trituri in mortaio d1 rorcellana perfettamente. 
Si adopra negli stessi casi della pomata di idi'io

dato semplice, ma si a vverta.che ba più attività. 

GRASSO CON IòDIO. 

Pomata di jodio of. 

P. Iodio grani nove. 
Grasso di porco depurato, once una. 

Tritura in mortaio di vetro o di porcellana esat
tamen te ed otterrai una p omata bianca pendente 
nel color di rosa. 
· _Usi dell' iodio. 

GRASSO CON IDROCLORATO D'AMMONIACA 
E DI DEUTOSSIDO DI MERCURIO. 

_ Unguento di precipitato bian,:o of. 

P. Grasso con aroma di ;ose , once quattro. 
Precipitato bianco, mezz' oncia. · -
Unisci, e fai unguento . 

Costituendo il mercurio solubile di Hahneman, o 
il precipitato rosso, o il mercurio dolce, farai altri 
tre unguenti mercuriat i; nei quali potrai accrescere 
la dose del me!'curio fino a~ . eguagliai·e il reso del 
grasso. · . 

L'unguento ,;ol precipitato bianco o l'altro col 
rosso, servo o o particolarmeute per a~_i:naz~are gli in• 

-setti della testa . Sono q_ualche volta usati contro la 
rogna complicata con malaLtie veneree, ma Eerò 
eon somma cautela. 
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GRASSO CON MERCURJO_. 

Unguento inercuriato oJ. 

P. Mercurio puro, una libbra 
Grasso di porco purga to, once nove. 
Detto di ca strato, once Ire . · 

Macina il mercurio cnl grasso ·di castrato, e con 
piccola porzione di quello di po1•co, in m0r tajo ~i, 
marmo con pestello ùi legno , fi11cl1è sia estinto 1I 
mercuri,o, allora aggiungi il grasso avauzato, e con
tinua la triturazione per ore novautasei , o sia per 
giorni quattro. Essendo l ' estate il tempo più op• 
portuno per questa preparazione, rid·otto che sia 
l'unguento in vaso adattato , circondalo di ghiaccio 
salato-, acciò si rappigli egualmente, e serba. in luo. 
go fresco. 

Sarà più pronta l'estinzione del mercurio, e più 
efficace l ' unguento , se al .medico piacesse sostituire 
una determinata quantità di grasso ossigenato, al 
grasso puro. , _ 

Secondo le circostarnze si paò variare la dose Jel 
mercnrio in proporzione del grasso, e si- può anche 
aggiungere un poco di canfora~ 

Questo unguento non riesce• efil:cace se non quan
do il mercurio è bene estinto; per con.0scere · se l' e• 
stinziòne sia- perfetta, si ·stende· sottilmente poco 
ungento sopra una carta bianca, ed esposto al sole 
si osserva se si vego1rn g-ranelli di mercurio, nel 
qual caso conviene seguitare la triturazione. 

Si usa co::i gran suc<;esso per frizioni nelle. malat
tie veneree , ed agisce con forza sul sistema glau-
dùlare. · 

Dose: àa uno scropo\o, ad una dramma per 
giorno. 
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GRASSO CON OLTO FISSO E SOTTO CARBO

NATO Di PIOMBO BIAN<Y) 

Ungr,ento bianco of. 
P. Olio fisso di oliva, libbre due. · 

Grasso di castrato purgato, libbre due e mezza. 
Sotto carbonato di piombo , o biacca pura , libbre 

due. - · 
_ Liquefatto il grasso nell'olio, vi unirai il carbo

uàto di pio.mbo suddetto, ed agiterai finchè sarà ri
dotto in unguento •. 

Comunemente è usàto nelle scottature, ed in al
cune esulcerazioni cutanee. 

_ GRASSO CON OLIO FISSO, ZOLFO, E CALCE, 

Unguento da rogna, con zolfo oj. 
.P. Olio di oliva, libbre dne. 

Grass0 di porco purgato, una Hbbra. 
Zolfo polverizzato. 
C3ke , ana once due, 
Sale comune, un'oncia. 

Spegni la calce, che unirai allo zolfo, e ridotta 
t:osì in polver.e mescolerai colle altre sostanze, per 
farne unghento. 

Con profitto potra'i sostituire al grasso di porco, 
il grasso ossi.genato, 

GRASSO CON ÒLIO VOLATILE E ZOLFO, 
COMPOSTO. 

Unguento contro 'i vermi, o sia arll1anita of. 
P . . Grasso di porco purgato, una libbra, 

Estratto di'bile bovina , once due. 
Aloe epatico po'lverizzato. 
Coloquintida polverizzata. 
Zolfo polverizzato, ana mezz' oncia, 

/ Olio volati le di assenzio, dramme tre, 
Unisci, e fai unguento. 
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GRASSO CON DEUT0CLORU!R:O 

Df MERCURIO. 

Ungùento o pomata di Cirillo of. · 
P. Sublimato corrosivo, dramme una. 

Grasso Ji porto preparato , dramme otto. 
Macina- in mortaio Ji porcellana il sublimato cor

rosivo poi aggiungi il grasso ,·e seguita per dicci ore 
la triturazione. 

Alcuni aggiungono prima di finire l'operazione 
(lieci grani di sale ' ammoniaco. 

Con una mezza dramma per volta si fanno delle 
frizioni, particolarmente alle piante dei piedi, nelle 
Ula}attie vP.neree dL1c volte il giorno con cautela. 

GRASSO CON DEUTONITRATO 
DI MERCURIO. 

Unguento forte , o citrino of. 
P. Mercurio purificato ,' un'oncia. 

Ai;ido nitrico, quanto basta per disciogliere ii 
1nercurio. 

Fai soluzione in vaso di ve~ro coll' ajuto del èa
lore, e .quando essa è terminata ed ancor calda, uni
·sci in vaso di porcellana, o di vetro 

Grasso di porco purgato, e liqnèfatto, ' una 
libbra. 

Tieni il mescnglio al fuoco., agitando continua
mente, fiìachè divea,ga traspJ rtnte , per fare un-
guento; che conserverai in luogo fresco, e oscuro. ' 

Si adopra in alcune erpetri, rogna, tigna, ed al· 
t.re affezioni .cutanee , ma con cautela. • 

GRASSO OSSIGENATO PER L'ACIDO 
NITRICO. 

Unguento ossigenato d'Alyon of. 
.P Grasso purgato, una libbra. 

Acido· nitrico• un'oncia e mezzo. 
•':l 

.r 



266 
Liquefatto il grasso a lento calore in va.so di ve

tro o di porcellana, aggiungi l'acido nitrico; agita 
il mescuglio con una spatola di_ vetro fìnchè comiuci 
a bollire; allora rallenta-il calore, ·tanto che segui
tando un debole bollore, si decomponga intiera
ment'e l'acid0; dopo agita finchè cominci a rappren. 
dersi e gettalo in fo1,me di carta, e serba per l' \tso. 

Questo. g1~asso, detto ossigenato, è molto lodatG· 
' nelle ulceri veneree, e nel!' erpeti. · 

GRASSO PURGATO. 

Grasso preparalo of. · 
- Separa il grasso dalle membrane, e dalle vene,• 

lavalo finchè l'acqua resti chiara; ridotto in pez
zetti struggilo a lento calore, e continua a tenerJg 
sul fuoco finchè sia esci no tuttc;d' umido; allora co-
la, e serba in vaso adattato. • 

GRAS.SO CON RESINE COMPOSTO. 

Unguento d'altea of, 
P. Radici d'altea fresche. 

Semi di lino·, ana una libbra. 
Fai mucillaggine con sufficiente quantità d'acqua, 

· ed aggiungi: 
Grasso di porco purgato, libbre sei. 

Bolli fino alla consumazione di tutta l'umidità, 
11llora aggiungi: 

Bagia di pino, once otto. 
Trementina , once tre. 
Cera gialla ., una }i,bbra. 

Fondi il tutto, e cola per fare unguento, 

GRASSO CON RESINA DI PIOPPO. 

Unguento populeo of. 
P. Grasso èfi porco purgato, libbre quattro. 

Occhi, o gemme di pioppo freschi e peiti, lib,-
hre due. , 
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Uni~ci al grasso gli occhi di pi.oppo, e lascia iii 

riposo per otto giorni; metti il vaso he1,1 epiuso :\ 
hagno-maria, e conserva il grasso liquefatto pe1· 
un ' ora; dopo spremi, cola, e serba per 1' uso. 

GRASSO CON TARTRATO Dr POTASSA 
ANTIMON!ATO . 

. Pomata di tartaro emetico di Au.te,nritlt 0f. 
P. Grasso prepa~ato, once uua. 

Tartaro emetico sottilmente polverizzato, de
·nari due. 

Mesco!~ esattamente e per molto t.empo in mor
taio di porcellana o d-i marmo, e serba. 

Si ad,n,ra per ungere le parti affette da dolori ste• 
nici, come nei romatismi, nell' ischiade e .o elle t@ssi 
convulse. L' applicazi@ne di questa J!l0D;la.ta dsveglia 
delle pustole alla pelle. 

GRASSO CON ZOLFO E TABACCO 
· COMPOSTO. · 

Unguento da rogna con iabacco of. 
P. Polvere finissima di .zolfo. 

Detta di tabacco. ; 
Detta d 'ellebo.ro 1;,ianco , a.na, ouce una, 
Detta di maro. ·, 
D_etta di nerio ,, ana mezz' oncia. 
Detta di muriato di soda, dramme cinque. 
UogQento i:osato, una libbra. 

Mescola il tuttQ diligeàtemente. . 
Se so,tituirai' all'unguento rosalo, il grasso l'SSJge

•:uato, otterrai un rimedfo più attiva. 

IDRIODATO DI POTASSA. 

P: Acido idrjodico ~• v. . . 
Sotto carbonato d1 potassa dalla gruma d1 bot

te q. b. 
Satura a caldo l'acido idrojodico allungato con tre 

,o ·quattro parti _d'acqua stillata, io una cas.ula di 
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porcellana o di vetro, col sottocarbonato di potas
sa liquido versandolo a poco per volta . Ottenuta la 
perfetta neutralizzazione del liquoi·e, filtralo . ed ev·a
poralo a pelliçola per avere il sale ben cristallizzato 

/ oppure tiralo a secchezza agitando con spatola <li 
vetro e serba la polvere così ottenuta o i cristalli in 
boccia chiusa. Alcun-i preferiscono l' idriodnlo di 
soda, fatto nel modo stesso impiegando la soda, in
vece della potassa. 

L' idriodato di potassa si usa con minor pericolo 
e con più vantaggio in tutti quei casi nei quali è 

, proposto l' ~dio ( ved. iodio). Si ammiDistra que . 
sto sale in pomata, in tintura, in sciroppo ( ved. 
queste preparazioni), oppure sciolto in acqua (ved. 
soluzione d' idriodato di potassa). 

Triturando un'oncia dj idriodato d-i potassa con 
sette denari di iodio, si otti'ene l' idriodato jod11ra
lo di potassa che si impiega a minor dose invece 
dell' idriodato semplice, tanto in soluzione che i11 
pomata , in tintura , in sciroppo ec. 

Coindet h_a proposto questi sali invece dell' iodio 
puro' per allontanare i cattivi effe-tti che questa so• 
st.anza potrebbe cagionare; egli ha osservato che essi 
invece. sono utilissimi e sicuri, e che soltanto potran
no divenire pericolosi quandR saranno male ammi
nistrati, cioè in dosi troppo grandi, o senza inter . 
ruzione , o date a persoue deboli delicate ed· attac
cate da altre malattie. 

Col tempo l' idr.iodato di potassa si decompone , 
scurisce e sviluppa dell' iodio. • : 

JDROCIANATATO DI POTASSA .E DI F:ERRO. 

Prussiato ferruginoso di potassa of. 
P. · Azzurro di Berlino ottimo polverizzato. 

Acido solforico concentrato ana parti eguali q. v. 
Acqua stillata sei volte il peso dell'acido. 

Allunga l'acido a poco per volta coll'acqua, e 
versalo sopra l'az.zurro di Berlino, che avrai n:iesso ilii -, 
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, vaso di porcellana o di -vetro, Lascia in digestiorie 

per crualche ora, ed agita con _spatola di vetro o di 
legno . Filtra e lava con :1cqua bollente · la polvere 
turchina fintanto che l'acqua delle lavature non in
torbida più l' acyua di bar-ite. Secca la polvere tur
china suddetta, e pnlverizzala; metti in matraccio 
di vetro una quantità quanta vuoi di soluzioue non 
concentrata di po lassa caustica, e a poco a poco ver• 
savi l' azzirrro cbe avrai preparato _nel modo sopra 
indicato, cessando di meHervene quando rimarrà di 
colore tmchino o verdone carico. Ciò fatto filtra, sa
tura con acido acetico lungo l'alcali sovrabhondante 
che vi potesse essere , filtra nuov~ment.e ed evapora 
a pellicola. Nel freddarsi otterrai dei cristalli di co , 
lare giallo di zolfo: coli ' evaporazione delle acque 
madri avrai altri cristalli . Per pmificarli gli polve
rizzerai e sopra un filtro gli liscivierai con alcool 
a 36. 0 indi risciogliendoli in acqua sti.llata gli farai 
nuovamente cristallizzare ,per_ serbarli all'uso, 

Unito l'idrocianato di 'potassa ferrugìnoso ali' aci
do t.artl!,rico e ridotto in pillole, è stato sostituito da 
Brera all'acido prussico o idrocianico. -, 

La soluzione di questo sale serve per scoprire la 
presenza del ferro in qualche liquido, producendo 
sull'istante un bel colore turchino. · 

I,DROCLORATO D' AMMONIACA. 

Sale ammoniaco depurato of. 

Sciogli il sale amm~niaco di éommercio in ,su,ffi
eiente.quantità d'acqua piovana, fìlt~a la soluzione, 
ed irr vaso di vetro sopra .il bagno d'arena evapora
la a lento calore , fino a secchezza. 

Si usa nelle febbri intermittenti .s0lo, ed unito 
alla chi.na , nelle ostruzf-oni , . ed è adoprato anche 
1:orne .antelrnintico. Bisogna essere cauti nella-...pre
scrizioue di questo sale; tlue dramme applicate sul
la cellulare ·della coscia di un cane predussero la 
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:matte; la membrana mpecosa dello stomaco fu tro-
v-:ita piena di _ulceri gangre·nose. - -

Dose: da grani qltattro a venti. 

\DROCLORATO DI AMMONIACA E DI DEU
TOSSIDO Dl MERCURIO. 

Precipitato bianco oj. 
:P. Sale ammoniacò in polvere. 

Sublimato corrosivo, ana .o'née sei. 
Tritura ia mortajo di vetro, ed ag.giuagi acqua 

stillata boHente quanto basla per ottenere una per
fetta soluzione, nella quale, filtrata che sia, infon_
derai giusta dose di sottocarbonato di potassa sciolù, 
in acqua pura. Lava il precipitato ottenuto finchè 
l'acqua è sapida, e ras·cfoga all'ombra. 

Questo precipitato deve essere bianchissimo. Se 
ne trova in coçnmercio d•i quello che ha un colore 
pagliato, il .che fa vedere· non essere fatto secopclo 
le regole e perciò da rigettarsi. . 

Uso e~terno.(Ved·. ungue,~to di precipitato bianco). 

IDROCLORATO DI AMMONIACA E DI FERRO 
SUBLIMATO E NON SUBLIMATO. 

• • < 

Fiori d( sale ammoniaco ina,rzial.i oj. 
P. Sale· ammoniaco, once otto; · 
, Ferro preparato ., mezz' oncia. 
Acqua stillata quanto basta per farne pasta mo•

. bida, la quale asciutta che sarà.polverizzerai in· mor
tajo di porfido, e tornerai ad impastare con acqu.11 
stillata. Ripeti questa operazione 'fiqchè la massa 
avrà acqu-istato un colore giallo eguale. Allo11a su• 
blima in una storta di -vetro a bag;no d'arena. 

Altro metodo di ThenarJ. 

P. Sale ammoniacll, once nove. 
• M:uriato.di ferro; once tre. · 
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5ciogli insieme in bastante quahtità di acqua, fil-

• tra ed evapora a secchezza. Volendo sublimerai in 
vaso di terra coperto da alt.ro vaso simile. 0 

• 

La. sublimaziooe non .accPesce virtù a questa pre• : 
parazione, perciò p.otrai usarla anche non sublimata. 
Che anzi è meglio di non &ublimarla , percbè a moti• 
vo del diverso grado di calore che riceve la mesco• 
laaza , nella sublimazione, non conserva essa la pro• 
porzione dei materiali che- la Mmporigono , e viene 
perciò di colore molto diseguale . Sostituirai questa 
preparazione a quella conosciuta sotto il nome Ji 
ente· di ~•enere' la quale nella &Uil vera espressione 
è mia preparazior,e di sole ammooiaco e rame, che 
però è velenosa e da evitarsi . . · 

-Si usa come ' risolvente nelle ostruzioni del bas-
so ventre ed anche nella rachitide. · 

Dose: grani due per i bambin•i, e fin-o a dòdici 
per gli -adulti. ·-

Se scioglierai a leht'O c_alore uria parte ·di fiori 
marziaJi d,i sale ammoniaca; in quattro_ parti di 
alcool, avrai la Tintnra di marte aperitivù, che fil
trata per caFta conserverai in boGcia ben turata in 
lu(!go oscuro, 

E lodata nelle febbri intermittenti ostinate e 'p,elle 
clorosi. 

IDROSOLFATO D'AMMONIACA. 

Fegato di zolfo afralino ~,alatile 
di .Cruiscksank. 

P. Ammoniaca allungata, quanto vuoi. 
Gas acido idrosolforico , quanto basta. 

Per fare quest'idrosolfato ti ·servirai dell' ammo• 
nìaca debole o.ttenuta nelle b0ec·e laterali, .o dell' al
tra aillungata con un poco di :i·cqU-a stillata, e messa 
in bocci_a di collo stretto, entro la quaJe immergerni · 
il tubo ricurv0 della boecia nella- quale forai il gas 
acido idrosolforico ( vedi acqua _epatica), e procede
rai fino a perfetta saturazione. Dopo chiudi esatta
mente la boccia con turacciolo. smerigliato I e serbi\ . . 
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Tanto questo idrosolfato , quanto il solfuro di po

tassa, sono stati osservati salutàri nei diabeti melliti 
i quali si credevano incurabili. Avendo però quest~ 
preparazione molta attività , conviene amministrarla 
f>011 cautela. . . -

Dose: da tre in quattro gocce , due o al pi,ù 
ve volte per giorno. . . 

IDROSOLFATO D'ANTIMONIO. 

Chermes minerale of. · 
P. Solfuro di antimonio in polvere, Iil\bre due, 

Potassa del commercio , libbre una. 
Fondi iµ crogiuolo, e versa la materia fusa in 

vaso di ferro, che poi polverizzata farai bòUire per 
un quarto di ora in trenta libbre di acqua, agitando, 
con spatola di ferro. Dopo colerai il liquore ancora 
bollente per mezzo di una tela di lino fitta , racco-' 
glieudo jl fluido in un catino con entro dell'acqua 

, fredda. lJ liquore c9lato nel raffreàdarsi. depositerà 
una grande quantità di chermes. 

Si ottiene dell ' altro chermes cogli stessi ingre• 
òientÌ•, decantando il fluido limpido che rimane so
pra il cliermes precipitato, e facendolo bollire sul resi
duo.Questa operazione si può ripetere due o tre volte. 

Con questo processo si ha una maggiore quantiLà 
di chermes, che quantunque dì col.ore carico, uon è 
diverso da quello leggiero e vel-Jutato e di colore 
porporino scuro caricò, ricercato in commercio, e 
che si ottiene con metodi complicati e non sei;npre 
dello stesso colore . 

11 metodo più comune è quello.di for bollire per 
un quarto d'ora due parti d-i so"Ifu1·0 d'a'ntir\1.on·io con 
una parte di potassa, o soda caustica disciolta in 
venti a venti,1uattro parti d' aNua , colando il .li
quore bollente. Invece d'alcali caustico si può ado
prare la petassa del commercio, accrescendo però la 
dose _ In qualunque modo sia fatto il chermes conviede 
lavarlo sul filtro due e tre volte,_ adoprando poche 
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C>r1ce di acqua fredda : poi astiuga.rlo in luogo èaldo
eutrn una carta sugante, la <1J_uale sì involge in un'.al• 
tra carta sugante, che si rinnova_ciasèuna yolta che' 
di viene bagnata. Il _ concorso deU' aria lo çolorisce a · 
_poco per v0lta bruciando l'idrog!!ne. Asoiu.tto che _ 
,sia, si mette in vaso di vetro chiuso e si serba in 
luogo oscuro.· · ' 

Secondo Robiquet pare che nel chermes l' antimo. 
nio vi sia allo stato di protossido, ed è probabile che 
il chermes minerale sia un sottoidrosolfato di anti• 
monio, ed il zolfo dorato di antimonio, uu ·sottoidro
solfato d'an_timonio solforato. _ 

Il chermes è eccitante, diafot-etico . espet_torante ed 
evacnante. Si usa in alcune febbri acute per promuo
Vl!re la traspirazione , nelle .malattie scrofolose, tu-
mori, glandulosi, ed affezioni croniche del polmone. 

Dose : da un grano a sei in varie cvolte in un 
giorno_; ill'maggior dose è emetic0._ . 

Si adopra cò-o gra0dissimo vantaggio ed in mag
. giore dose per i cavalli. 

IDROSOLFATO.D'ANTIMONIO OSSIDATO. 

Croco de'metalli o.f 
P. Fegato di antimonio, quanto vuoi. 
Lavalo diligentemente più volte con acqua piova-

na tiepida , rasciuga e riponi. -
, Sen·e pèr fare il butirro di antimonio unito al ni• 

tro, al sale comune, ed all'acido solforico, 

IDROSOLFATO D'ANTIMONIO SOLFORATO. 

Zolfo dorato d;an11'monio oj. 

Se .i;iella soluziope• dr potassa ltollente saturata 
col solfuro d'antimonio, o µelle acque madri, come· 
nel metodo esposto. per fare 'il chermes minerale, in
fonderai dell'acido solforico allungato, o meglio 
èell' acido idroclori_co, otterrai lo zolfo o.orato d' a11• 

12.. • 
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timon io, il quale dopo un giorno di riposo, IavatQ 
più volte, ed a-sciugato; serberai per l'uso. 

Molti attribuiscono allo zolfo dorato di antimonio 
una virtù analog,a al chermes mi~ierale; però-essendo 
1o ·zòtfu dorato un sale di vers°', dotato di virtà,.,deci i. , 
iamente emetica, deve anche agire divers_amente sul 
corpo vivente. Dose: come il chermes minerai!(. · 

INFUSIONE DI CHINA of. 

P . China soppesta, ddinme sei. 
Acqua piovaria bollente, una libbra. 

Digerisci per dne ore in vaso chius6, agita·ndo 
qualche volta il mescuglio, spremi :e cola. . , 

Se unira-i all'infusione colata ur;i' oncia di sciroppi:> 
di mandor'le, otterrai la così detta emulsione di china,, -

- -:Farai lo stesso colla china gialla. 

INFUSIONE DI RQSE' ~f. 

P. Petali di rose comuni. 
Àcqua piovana bolleore arra pa'l'ti eguali .' 

Macera per oi:e _dodici in vaso di. terra verniciato e 
ben chiuso poi spremi coli torchio e eola. 

- Virtù astringente. 
Collo stesso metodo fatai l'infusione di_ viole , di 

,(i-or di pesco, ec. 

INFtJSION'E DI SEN:A. CON MANN.\ of. 

P. Foglie di sena sce.Ite ; drartimetre . 
Sopra tartrato di potassa, una dratllma. 
Anaci , uno scropolo. 
Acqua _p~ra bollente, ence sei. _ , , _ . 

Farai infusione in vaso di terra chiuso; fredda ;che 
oia, spremi e cola , e nel fl11,ido colato sciogli : 

Manna di Calabria, un'onda.. · . 
· Chiarisci ìl tutto con bianco d~ uovo, e cola, 

Per ·una dose. · - -
Virtù purgatÌl'a, 
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INFUSIONE DI TIGLIO CON EMETINA, of. 

,. ' Pozione vomiti.-a di 1/fagendie of. 
;I', Infusione di fiori _di ttgìio, once ~re. . . . 

Ernetina un grano sciolta in acido nÌtrioo q. b. 
Sciroppo.d'altea. once una, 

s·e ne faccia perfetta mes~ola-nza, da darsi ad una 
cucchiaiata per v9lta finchè, produce vomito, · 

Si usa come emetica a pref.ere1ua dell'ipecacuana 
e nei casi nei quali essa è indicata. . • 

, lODATO DI POTASSA. 
, . P. Iodio q. v. . 

Potassa caustica C[, b. 
Sciogli l' i0dio nella potassa caustica liquida ecl 

evapora a siccità: si forma in questa ope.razione d'el-
1' iodato di potass_~ e dell' idriodato di potassa. Per 
.separare questi due sali, tratta con alcool la mesco• 
Jam;a ,salina·, e così ·oqerrai la soluzione in questo' -
liq-ore di tutto l' idriodato, mentre resterà l'iodato 
che è insolubil~ neU' alcool. _ . • 

, Per depurare l'ioqato di potassa che suo)e essere 
mescolat.o ad un eccessi;) d_i po~assa, s_:itu'rerai questo 
a!c,ali coll'a~ido ~cetico, ~vap4ra nuovl!-mente a sic• 
cita e lava 11 ;res}duo sallho_ còn alcool che pòrterà 
via ,l' acetato e lascerà l'iodato _ pb1'0, L' a!Qool ~he 
.contiene l' idriorlato di pot;issa , coli' E;vaporazione 
darà questo sale, del quale potrai servirti come si è 
detto ( Ved. idriodato di potassa). 

L' iodato di potassa è d'i pècg uso, ma serve a farne 
lo sciropp0 ( Ved., questo scirbppo) , per -ahr0 si pre• 
ferisce l' idriodat.o di potassa . · 

IODIO. 
L' iodio si ricava «falle acque madri d{l'lla soda di 

Vareck, o dal lisòivio di altre pia-uie ,crittogame ma
rine. -Per tàlè effetto si llsch,J'._a a oàldo la cel)ere 
di <Jnesle pituil'e e si èvaJiloh;-in tagiene ebe si (orma 
una c11osta saJ.ina, levala, e ciò còn:tioova a far~ fìnthè 
il liquore sarà ridotto ad un sesto: lasc~a fred~are ~ 
-filtra : Lava con acqua t,Hte .le c~oste saline che. avrai 
.levate ed _uniscile :alla soJ.uz-ione residua fìlLrata sud -
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òetta. Svapora questa soluzione a secchezza, polve• · 
rizza la. massa salina e fondi in crogiuolo di gres a 
calore graduato . Getta la materia fusa in acqua pio
vana cou precauzione: lascia freddare, filtra ed eva. 
pora a siccità·. Allora prendi una storia alla quale 
~nirai ampio pallone e meitivi 

Dieci parti di questa materia salina. 
Una parte di manganese. 
Dodici parti d ' acido solforico. 
Cinque parti di acqua. 

Avverti di versare r acid_o e l'acqua a poco pef 
_volla: dopo 24 ore cambia il pallone e riscalda, che· 
comparirà il vapòre violetto, che si condenserà sulle 
pareti_ del pallone , e nel collo della storta , con un 
liquido colorato. Finito di venire questo vapore por
porinb lascia di far fuoco. Riunisci il liquore e ! 'iodio 
·condensalo, decanta il liquore che coll'azione della 
luce deposita altro iodio. Tutto l' iodio ottenuto, 
mescolalo con ¼ del suo peso di magnesia e inèttilo , 
ìn sterta asciutta cen recipiente pure bene asçintt,o: 
applica moderato calore per sublimarlo, e così avrai 
l' iodio puro. 

I fuchi del mare Adriatico trattati col metolilo 
-.;he è descritto del Professor Melandri, danno discreta 
quantità di iodio, ma se non si distrugge col metodo 
prescritto una !Ilateria organica che si oppone allo 
sviluppo dell' iodio, non si ·ottiene che poco o n-ulla 
di questa sostanza. I fuchi del Meditenane@ non 
danno appena iodio, che pure vi è stato trovato dal 
sig. Carpi. Quelli delle coste della Normandia ue-· 
sono più abbondanti , e per questo è più economico 
il provvedersi dell' iodio che viene di Francia .. 

Il -metodo usato dai France-si è più speditivo, e 
consiste nell'infondere l'acido solforico nelle aeque 
madri .della soda di Varek, nelle quali l' iodio esiste 
sllo stato acido combinato alla potassa, operando in 
una $torta unita a<l un pallone dentro a cui !'iodio 
si condensa. Si purifica col lavarlo-con acqua conte
nente un p6c.o di potassa e quindi si stilla di nuovo • . 
Per illi ~si vedi ~odio pag. ?4, 
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Unendesi all' idrogene forma l' acide idroiodiclil 

'col quale si fauno i sali detti idriodati. Unito ali' os• 
!igene_ forma l'acido iodico che dà i sal~· iodati. 

Linimento per le scottature. 

P. Acqua di c:tlce parti otto. 
Olio d'oliva perfetto, o di mandorle una part!i) · 

Unisci in boccia, ed agi(a per fare l'unione. 
Questo lioimeoto detto sapone calcario è utilissi· ~ 

mo nelle scottature. Propoogono ancora. 
Acqua di calce. , 
Oli@ c\i mandorle, ana once otto. 
Laudano liquido del Sydenam, dramme due . . 

Unisci. - Per lo stesso uso. 

Linin1ento con canlerelle of •. 

P. Olio d'oliva perfetto, libbre due, 
Canterelle ihtiere , once tre. , 

Metti nella stufa per qu-a-rantotto ore in boccia _ 
thiusa il mèscu·glio , dopo cola e conserva per l'uso. 

Volendo produrre sulla ·pelle uno stimolo resolu
tivo nelle affezioni reum;itiche, o pe; qualche rista• 
gno morboso, questo linimento è molto più sicuro 
àella tintu·ra spiritosa .di canterelle. · · 

Liqiwre di allume composto-_of. 

P. Allume. 
Solfato di ziaco , ana mezz' oncia. 
Acqua _pura libbre due e mezzo. 

Fatta la soluz,içme si filtra per carta. 
Uso esterno detersivo, cicatrizzante. 
Un poco più allungato éon acqua si adopra come 

· collirio, e serv.e per iujezioni .onde avrestare i fiori 
bianc~i non venerei. · · 

, ' 
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Liquore antinefritico di Adam o} . 

. P. Capi d,i papavero , once sei. 
Acqua pura, libbre tre. 
Bolli a riduzione di once otto,. 

Spremi, cola, ed aggiungi: 
Nitrato di potassa, once una. 

·- Dose: da u·na a due dramme per gi·emo,mescolato 
con once otto di decotto di seme di lino, o di radici 
di ~ltea. , 

E impiegato con bnon Sllccesso ileHe affezioni do-
lorose delle vie orinarie. · 

MAGNESIA O OSSIDO DI MAGNESIO. 

l'lfagn'esia calcinata o Jlllagne;ia caustica of. 
P. Car·bonato <li magnesia quaato vuoi. 
Esponilo .in crogiuolo di terra ad u,n . fuoco ve

_emente, tanto che si mantenga rovente per mezz'ora; 
freddata che sia la magnesia, serbala. in boccia 
chiusa. - .. ' 

La .magnesia calcinata somministrata in tempo; ·è 
un sicuro rimedio contro l'avvelenamento prodotto 
dagli acidi èoncentrati, e contro gli acidi dello sto
maco. 

Dose : da JDezzo scropolo a due dramme-

Mercurio gommoso di Plenck oj: 

P. Mercurio puro dramme una. 
Gomma-afahica dramme trè, 
Sciroppo di oppio mezza ontìa . 

. Unisci e mescola éu tt:iottajo di p-or ceflana fino a 
perfetta estin~ione del mercudo, 
· Antisifilitic-o. · 

Dose: da g~cce tr,e a dodici, una o due volte 
per giorno. ' • 

La stessa quantità unita ad µn poeo di amido si 
.può somministrare in pillole. 



MECONATO DI SODA. 

P. Acetato J .i-soda once una . 
. Ti_n_tura_ alcoolica d'oppio once quattro. · 

T1em m digestione per lò{Uakhe giorno, filtra per 
separare i cristalli salini di meconato che si sarannò 
formati, che depurerai c0n akcro.l _bollente, non 
essendo solubile il meoooato di soda in questo li
quore. Asciutti fra carta emporetica • gli. serberai per 
l'uso. 

Sertuerner propone H suddettò metodo per prepa
rare questo s·aJe, cl,ie è detto un rimedio sicuro per 
la t·énia'. Bi-sogna però essere molto cauti pe11chè alla 
dose di mezzo grauo è un p~tente veleno, 

MER.CUII.IO. 

Mercurio. purificato ef. 
P. Mercurio quanto vuoi. 

· Stilla con una_ storta di vetro a magno di arena , 
ed a calore moderato; la boccà <lella storfa sia q nasi 
intieramente immersa uell' . acqua del ,recipiente 
per metà · pieno, ed abbia legat@ un sacchettino 
di tela, a traverso del quale filtrando il mercu
rio depositerà nel sacc·hetto molte impurità . Raccogli 
il mercurio ottenuto nel fondo de-1 recirierl't°e ov-e e 
l'acqua, rasciugalo eon pano@, lino .. , o .con carta ·em- _ 
·paretica, e aerba per l'uso. 

MERCURIO R.JG.ENERATO DAL 
PER.SOLFURO DI MERCURIO. 

Mercurio rivificato dal cinabro of. 
P. Persolfuro di mercurio artificiale. 

Limat'ura di ferro, ana parti ego-ali. 
, ' Mescola diligentemente e stiUa a bagno di are1~a 
con u>11 .. l\ stortà di vel~o lutata uuita al 1"eripiétibè / 
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-.mezzo pieflb di acqua. Rasciuga il mercurio ottl!• -
nuto , e serba per l'uso. • 

MIELE CON ACETO, 

, Ossimiele sernplice of. 
P. Aceto comune, nna libbra. 

Miele depurato, libbre due. 
Unisci in vaso di vetrn a bagno-rnaria· 
Dose: da un'oncia a tre. 

Virtù risolvente; si adopra comunemente ne!lc 
affezioni steniche di petto. 

MIELE CON ACETO E DEUTOACETATO 
DI RAME, 

Unguento egiziaeo oj. 
P. Verderame , ·un'oncia. 

Aceto comune, once sette . . 
Miele , once seò.ici. 

Cuoci con calore moderato a consis.tenza di miele . 
Uso esterno per dete1;gere le ulceri. 

MIELE CON ACETO E SCILLA. 

Ossimiele scillitico of. 
P. Aceto con scilla, una libbra. 

Miele depurato , libbre due. -
Mescola in vaso di vetro a bagao-iparia. 

Uso dell'aceto scillitico. 
Dose: da due dramme a sek 

MIELE DEPURA '.FC?. of. 

P,. Miele, libbre dodici, 
' Acqua piovana, libbre tre. . . ·. . · .. 

Cuoci e schiuma diligentemente ,e riduo111 miele 
wlato a consistenza di sciroppo. 



MIELE CON ACQUA AROMATICÀ DI _ ROSE. 

!J1iele rosato. 
P. Miele depurato, -OI\_CC sedici. 
Cuoci a consistenza di , miele cn1do , ed aggiungi 

mentre è anc0r caldo. -
Acqua aromatica di rose once quattro. 
Virtù detergente, astringente. 

Si usa per guarire l' esulcerazioni delle gengive, e 
le afte. 

MIELE CON INFUSIONE DI ROSE. 

P. Miele. 
Miele rosato soltttivo of. 

Infusione di rose , ana ' parti eguali. 
Cuoci, schiumi, cola, e riduci a consistenza ài 

sciroppo. 
Dose: da tre. once a cinq:ue. 

· MISTURA CON AClDO IDRO€IANICO, 

P. Acido idroci~oico mèdicinale dramme una. 
Aoqua stillata libere una. 
Zucchero rafliuato , once una. 

Mescola, e c'onserva in luogo oscuro. 
Dose: un cucchiaio da tavola la mattina ed uno la 

sera·, da crescersi secondo il bisogno fino a otto cuc 
chi a jate nelle venti,quattro ore. Si adopra nei casi 
,stessi nei quali è proposto l'acido idrocianice. 

Oppure. 
P. Infusione d' ellera terrestre once due. 

Acido idrocia·nico medicinale gocce quindici. 
Sciroppo d'altea once una. 

Mescola. Dose: un cuçchiaio d~ tavola ogni tre ore. 

I 



lVlfSTURA LITONTRITTICA DI DURANDE ol'. 

P. Etere solforico, dramme sette. 
Olio volatile di trementina, dramme quattJ:o. 
Dose: da dodici a venti gocce in poca acqùa 

~ddolcita. 
Fu somministrata con buon successo anche contro 

i calcoli biliari. 

MISTURA .DI RATANIA of. 

P . . \.lcool con ratania ·composto. 
- Ratania polverizzata, ana sei dramme. 

Acqua stillata once sette. 
Mescola. Si adopra nelle febbri e negli accessi 

epilettici ed in altri casi pei quali è proposta la ra
tania, alla dose di tre cucc'hia-iate ogni tre. or.e, _ 

MISTURA VOMITIVA of. 

P. Emetina grani quattro. 
Infusione leggiera di f"glie d'arancio, once dne. 
Sciroppo di fior d' arancio, once mezza. · 

Sc\ogli. Da prendersi una cucchiaiata ' og11i mezza 
ora nelle tossi convulse, nelle diarre·e inveterate, nei 
catarri polmonari cronici. 

MORFINA. 

P. Oppio purissimo in minuti frammenti libb1•e 
una. 

Acqua piovana libbre tre e me.zzo . . 
Fai leggermente bol1ire, e lascia in macerazione · 

per quattro giorni: cola ed aggfongi: 
Magnesia calcinata grani dieci. 

- Fai bo!]ire per dieci minuti, alla quel epoca si 
forma una deposizione granulosa di colorP grigio 
assai considerevole; si filtra, si lava ccn acqua fredda, 
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e secco ch,e sia il precipitato, si ~ggiunge dell'alcool 
debole, che .si lascia in macerazione a caldo, ma 
senza bollire ; in tal maniera si sep'ara pochissima 
morfina, ed una q,uirntità, grande· di materia colo
ra o te; ~i filtra e si lava con un poco di alcool debole 
fredd'o; dopo si aggi,nuge al preeip1tato dell'alcool 
perfetto e si mette al fuoco per farla bollire per 
qualche t~mpo; si filt'ra il liqn,ore ancora b.ollente, e 
nel raffreddarsi si dttiene la morfina bene cristalliz
zata o quasi senza _colore. Si ripete per tre o quattro 
volte la stessa operaz·ione sul precipitato che rim·ane, 
e nel raffreddarsi la niorfìàa, che si cristallizza .eia• 
scuna volta, è ·sempre più bianca. 

La morfina è in cristalli minuti bianchi, di natura 
alcalina: essa forma la parte alti\•a dell'oppio, nel 

. q-uale è combinata naturalmente all'acido. meconìco. 
lntro<!_otta nello stomaco di un cane anche piccolo, 
nella do·se di grani dodiri:i•, non ha prodotto alcun 
fenomeno sensibile ; · mentre una e.gu:1le dose di 

-es-1ratt0 ac1pi·os0-cli 0ppi0 prod,oirebbe un av-velena- , 
mento e spesse la morte. Ciò. dipende dall' essel'e la 
morfina pi1ra poco s0lubile--dai sughi d'elio stomaco. 
Se pérò è combinata_ coll'aceto o cogli acidi solforico 
o idrocloric"tl, /liv i'ene solubilissima ed agisce allora 
colla stessa forza dcll' estratto acquòsò di oppio, 

Magendie dopo essersi assicurato sugli animali 
che la morfina nentralizzata con alcuni acidi ha una-

. azione sicura e decisa , l'ha anche esperimentata su
gli •·uomiai coa successo. Stima sopra gli altri s<11i 
l' a,:etato di morfina , il quale però in dose di mez

. zo grano produsse della naùseà, ma facendo delle pi.J
lole ,cli un Òttavo di grano e prescrivendone due in 
24 ore ; assicura di a.vere veduto gli effetti di un ve-· 

· ro narc0tic0, L' idroelbJ•ato di morfina ha mincir 
forza, ·poiehè un grano e mezzo n0n 1m;idt1sse che 
J.eboli effetti-; il solfato di r,ìorfina è più atti-vo del

··l' idrocl_orat~, ma i:ion ~rrjva _alla fona Qell' acetato. 
• Tutti pero questi sali <t,oss1e.dono una forza seda ~ 
· tiva. · · · ·· · 



MUCILLAGGINE D' AL'.['EA of. 

P. Radici d'altea, once due. 
Acqua piovana, once sedici. 

Cuoci alla riduzione di once quartro, e cplà. 
Serba per l'uso. 

MUClLLAGGINE DI GOMMA ARABICA of. 

P. Gomma arabica polverizzata, un' Qncia. · 
-Acqua sLillata, once tre . 

Unisci insieme, e fa' mucillaggine. 
_VirLÙ demulcente, involvente. 

l\1UC1LLAGGINE DI SEMI DI COTOGNE ot. 

P. Semi di cotogne ammaccati, mezz' oncia. 
Acqua aromatica di rose, !luce quatt1:o. 

Unisci in boccia, ed a bagno-maria farai m_ucil
làggine. 

Si usa come la mucillaggine di gom·ma arabica. 

NITRATO DI DEUTOSSfDÒ D'ARGENTO, 
O DEUTONITRATO D'ARGENTO . 

Cristalli Lunari of. 
P. Argento di coppella <i{Uanl@ vùoi. ' ', 
Acido nitrico purissimo, quanto basta per farne 

soluzi-one. Svapora fitichè otterrai cristalli, che asciu
gati _fra la carta emporetica serberai in boccia chiusa 
ed _in luogo oscuro. _ 

E stato proposto il nitrato d'argento per uso in
terno fin da remotissimo tempo,ed ora modernamente 
introdotto qi nuovo nella medicina. Si usa nell' epi
lessia, nelle malattie nervose, _nelle paralisi ec. Si 
suole amministrare mescolato alla midolla di p.ane 
e fattone pillole. Sementini ha pror,osto di triturarlo 
bene colrestratto di tarassaco, avendo esperimentate 
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che rn tale stato· non porta il più piccolo inconvenien 
te; ma dice però che bisogna guardarsi dalla luce 
perchè altrimenti vi è rischio dopo l ' uso continovato 
di questo rimedio di .andare inccrntro a qi,ella malat.• 
tia detta cia'lopatìa o m nlattia blu. Siccome l'estrat
to di tarassaco contiene molto muri:.\to, così l' argèn
to nitrato unit0 a questo estratto diviene cloruro, e 
perde perciò la sua attività · caustica, ed è in con se• 
guenza meno pericoloso che 1arlo sciolto in qualche 
siroppo , o unito alla midolla di pane, come altri 
banno proposto. Nondimeno bisogna ,esser cauti nel
la sua amministrazione . 

Dose : da uu sedicesimò di grano a un grano. 

NITRATO DIDEUTOSSIDO D'ARf,ENTOFUSO 
O DEUTON!TRATO D'ARGENTO FUSO. 

Pietra infernale of. 
P. Deutonitrato d'argento in cristalli q. v. 
Fondi a moderato èalore in crogiolo di porcellana 

e getta nelle forme di ferro unte con cera e scaldate. 
Invoha i cannelli in carta emporetica ~ serba in vaso 
adattato e allo scuro. 

La pietra infernale è proposta per detergere le 
uìceri della bocca e delle gengive sciogliendone uu 
grano in mille grani di acqua stillàta. 

L'uso più comune è per distruggere le carni fun
gose delle ulceri, e piaghe, e per fare dei cauterj. 

Nn'RATO DI DEUTOSSIDO, Di . POTASSIO 
Q NITRA'.l'O DI POTASSA. 

Nitro purificato oj. · 
P, Nit-to quanto v·uoi. :· 
Sciolto in acqua piovana, e filtralo evaporalo fìn

chè una goccia gettala sopra un corpo freddo dà indi
zio di qualc.he raggio salino. Allora metti il vaso in 
luogo freddo, acciò cristallizzi. Rasciui.a i cristalli•, 
e serb;tli in vaso adattato. 
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Con questa operazione si purga ]Jensì il nitro dall:t 

terra che può contenere, ma non si -libera dai sali 
estranei quanto basta, per ottenere un nitro raffinato 
per uso medico , e particolarmeDLe per fare l'acido 
nitrico _puro. 

11 mctorlo adoprato nelle fahbriche per conos½ere 
il titolo d('.l nitro sarebbe utilissimo per g)i 'speziali. 
Vi n1ole del nitro raffi.nato _per formai·e un ' acqua 
satur3 del medesimo, necessaria per ottei,ere l'ioren. 
to. Mancando . si può -prendere del nitro purificato 
ridotto in sottilissima polvere, che si mette in vaso 
di fondo largo, e sopra si versa dell ' acqua piovana 
pura quanto basta per coprire il sale all' .altezza di 
un dito; si agita con spatola di legno, e dopo un 
q ttarto d ' ora si decanta l'acqua e si ripete per tre 
volte la stessa operazione: asciutto il nitro si può 
considerare come raffinato. L ' acqua delle di,·erse la
vature si evapora per riavere il nitro sciolto, e me
scolato ai sali e ,tranei. 

Col nitro ottenuto si rende satura una certa quan
ti,tà di acqua piovana bollente pura , che si tiene in 
bocce ,_procurando che vi resti nel fondo un poco di 
nitro non sciolto . Ciò fatto. ~ 

Prendi due libbre d_i nitro purificato e sottilmente 
po)vérizzato, metti io vaso conveniente, e versavi . 
sop.ra libbre tre di acqua satura di nitro; agita con 
spatola di legno, e dopo nu quarto d'ora decanta il 
fluido, e ti peti una seconda volta la stessa la".atura: 
dopo prosciuga il nitro raffi.nato sopra carta sugante. 

Il nitro preso in forte dose è un veleno acre , .corr,osi
vo, che produce la morte; agisce sul tessuto muccoso 
dello stomaco, e deol' intestini, e dopo sul sistema 
nervoso, come .stupe.faceute. In dose di un'oncia ha 
più volte prodotta la morte con angoscie , freddo 
iutenso nello stomac0, dolori, convulsioni. Rare volte 
si usa intername0te il solo nitro, ma sempre mesco
lato ad altre sostanze, o sciolto in qualche bevanda, 

Si usa queato sale con gran vantaggio come dcbìli-
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tante, diuretitio, refriger:uite, nelle fobbri ardenti ,. 
reumi acULi , ed in altre malattie . 

Dose :· da sei grani a venti, 

Olio empireumatico di guajaco of. 

P. Legno guajaco tritato minutamet,te, quantQ 
vuoi . 

Stjlla in una storta di vetro a 1>ag00 di arena ·iu 
ampio ricipiente, con calore . gradualo. Ott errai un 
liquore , che è l'acido piro-legnoso, e dopo l'olio , il 
quale separandolo , lo rettificherai con una nu ova 
distil,lazion é , allungandolo con sèi volte più d'acq ua, 
o impastandolo con due parti deJ. suo peso di cenere 
comune stacciata . ' 

Nella stessa guisa caverai l' olio empireumatico di 
bosso. 

Olio empireumatico di succino , 
o di carabe of. 

Nell; i!i·stillazi.one dell'ambra o succi no ( Ved . 
Acido Succinico ) si è detto che oltre il sal di succim!l 
si otteneva un olio colorito in scuro che col!' acqua 
stillata e colla filtrazione si poteva sepàrare dal resto 
dei liquori . Or dunque se impasterai quest'olio con 
due volte il suo peso di .cenere stacciata e lo di
~tillerai ·a bagno di rena, otterrai l'olio di cnrabe o 
di succino rettificato di colore giallo trasparente. 

Qnest' olio è stimolante, emenagogo risòlvente , 
nervino; si somministra in opportuno veicolo, in 
dose , da una goccia a quattro. 

Si formano con esso dei linimenti molto efficaci 
nei reumi, nelle paralisi inci_pienti e nelle assidera
zioni , ed entra nella ·composizione dell'acqua di 
luce, 

/ 
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Olio empireumatico animale composto of. 

P. Olio empi~eumatico animale, parti due. 
-di oliva. 
- di trementina, ana una ì)arte. · 

Mescola e serba in boccia ben chiusa. 
Più che questo composto è .invecchiato, più è sti

mato per guarire la rogna delle pecore, facendo 
delle parziali unzioni. 

OLIO FISSO CON ACETATO DI PIOMBO 
E CERA. 

_Unguento nutrito of. 
P. Olio d'oliva, libbre due. 

Cera bianca, once tre. 
Fondi la. cera coll'olio, leva il vaso dal fuoco, 

ed allorchè comincerà· a rappigliarsi, aggiungi a poco 
a poco continuamente agitando fino a perfetta 
umooe. 

, Acetato .di piombo, once sei~ 
E lodato come cicatrizza-nte e si usa· nelle escQria

:Moni, e nelle scottature. 

OLIO FISSO CON CERA. 

Cerolt-o di Galend of 
' P. Olio d'oliva o di mandorle, once otto. 

Cera bianca, once due. 
Acqua , once sei. : 

Fondi a lento calore, poi lna dal fuoco, ed al
lorchè comincerà a rappigliarsi, agita la massa a 
·perfetta unione. . 

È adoprato per calrriare il dolore delle parti 'in
fiamm;i.te, e serve per le crepature della pelle. 

Unendo ad una libbra di questo cerotto. 
Fiori di zolfo non lavati, once due. · 

Otterrai il cerotto solforato, utilissimo per le af
fezioni erpetiche. 
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' OLIO FISSO CON RESINA E DEUTOACETA
TO E SOTTO DEUTOACETATb DI RAME. 

Unguento verde of 
l'. Ragià di pino , .once tre. 

Cera gialla . . 
Verderame pelverizzato, ana once due. 
Olio fisso d'oliva, once dieci. 

Liquefatta la ragia nell'olio, aggiungi la cer:i.
strutta, ed il verderame, ed agita finchè sarà fredd" 
l'unguento. 

Si adoprà come detergente. 

OLIO FISSO DI CACCAO. 

, Butirro di caccao of. 
P. Caccao leggermente tostato, mondato e· sop• 

pesto , quanto vuoi, 
Esponilo al vapore dell'acqua hoIIente sopra tela 

di crjno, e quando sarà bene imbevuto e riscaldato, 
ponilo nella. gabbia di ferro del torchio leg·germentè · 
scaldata, e spremi l'olio, che purificherai scioglien• 
dolo a ·bagno-ma'.ria acciocchè divenga limpido. · 

E usato per ungere le crepature della bocca e dei 
11apezzoli; così nelle esulcerazioni delle emorroidi, 

OLIO FISSO ~ON IPERICO, 

Olio d' iperico of. 
P. Cime d'iperico fresche, · una liabra. 
Tagliate e soppeste, infondile in 

Olio fisso d'oliva, libbre clue. 
:J"Iacera ' in luog0 tiepido per qualche giorno, e 

cuoci agitandp c0n una spatola di legno fino all:i 
consumazione del!' acqua. La materia tuttavia calda, 
spremila per torchio, e cola l'olio ottenuto· 

Nella stessa maniera preparèrai l'olio fisso col!I 
eamomilla, con assenzio, con jusquiamo. 

1,il 
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Si unisce alla virtu deU' olio quella delle pi ante 

infuse. · · 

0!,10 FISSO DI MANDORLE. 

Olio di mandorle dolci of. 
P Mandorle scelte soppeste, quanto .vuoif 
Ponile nella gabbi.a di ferro _dello strettojo, fode 

rata di carta, e spremi l' olio. 
Collo s~so metodo potrai ottenere l' olro fisso Ji 

lino , di navoni et , 
. L' olio di mandorle dolci è emolliente , si L!Sa nei 

dolori di utero, nella tosse secca, nella stitichezza 
di corpo ec. 

Dovendo servir.ti di qnesti olj per uso esterno , 
potrai riscaldare i semi soppesti sopra lento fuoco , 
e bagnarli con un poc.o di acqua per estrar maggior 
qullntità d ' olio . Cos.'1 farai. cpJ.le mandorle amare, 
volendo che l ' olio conservi lo ste~so sa-por~. 

OLIO FlSSO DI NOCl MOSCADE-of. 

P . Noci moscade, quanto vuoi. 
Soppeste in mortajo d.i ferro caldo, mettile nella 

gabbia di ferro dello· strettoj o , riscaldata nell'acqua 
bollente, e fodera ta di carta, spremi , e. l'olio otte
nuto struggilo a bagno-maria per- purificarlo, e ri
.durlo in un pane. 

OLIO FISSO DI RICINO of: 

P. Semi di ricino puliti e·sbµcciati, quanti vuoi. 
Si asciugano un poco in stufo, e così intieri e caldi 

.i mettono nel_la gabh>ia di ferro alquanto calda, s 
la. pressio.ne del torchio. Quando si vede comparire 
l' olio dai fori della gabbia si s0spend·e la pressione, · 
e tos to che cessa l'olio si fa una nuova pressione; si 
r ipete questa operaz_ione per due giorni continui nel
l 'estate , e per tre nell' inverno. Dop~ si lev.a la pa-
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st:1., e si pass:,. per vaglio, rimettendola sotto 
l ' azione del torchio, che deve durare fin ochè sorte 
dell ' olio . Per averlo limpido come quello che viene 
d' Joghilterra si deve filtrare per carta empo,retica. 

Questo met0d·o devesi anteporre agli altri usitati, 
e così si ottengono sei. 0nce cl' olio pur~ per ciaseuna 
)i-bbra di semi puliti . . 

Ventitrè libbre di semi Ai ricin0 di commercio, 
restano shuceiati e puliti libbre quindici, e danno col 
metodo prescritto lib'bre ·sette e mezzo di olio, 

L'olio di ricino è solubile nell ' akool, è non 
avendo questa proprietà comune cogli altri olii fissi , 
si può con q.uesto mezzo conoscere se sia puro, o 
mescolato con 'altro olio . 

Quest' olio è utiliss-iroo· in mediciDa qualunque 
volta che i semi siano sbucciatì; la scorza dei detti 
11emj è quella che dà aH' oli0 un ptincipio ·acre, anzi 
mettendo nel torchio i semi di ricino senza s}rucciarli 
si ottenebbe un olio acre al ptl'oto di rie>scire ',,elenoso 
in poca d0se. . _ ' · · . 

L'olio di ricino purga dolcemente, è antelmintico, 
ed utilissimo nelle coljche, e particolarmente in 
quelle che attaccano i lavoranti di piombo e di altri· 
me.talli. ·Jn dose di un'oncia unito ad una dramma cli 
etere ;oJforico a~quista una proprietà a~ telmintica 
energica, specialmente ·contro il verme solitario. , 

- Dose: da mezz'oncia a tre once. (Ved.Ricino). ~ 

OLIO FISS"o CON SPERM~CETl E CERA. 

Linimento refrigerante o pomata in crema, 
o di .semi freddi of. 

P. Cerà bianca. 
Sperma'€eti, ana mezza dramma. _ 
Olio fiss0 di mandorle , un' outia. 
Acqua stillata, dramme sei. 

Insie)lle liquefatte -a bagno-maria le dette sostanze, 
le agiterai continuamente ~entr~ si_ freddano·, finchè 
avrai ottenuto una massa b1anch1ss1ma. _ 
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Si usa con vantaggio in alcune lèg;ieL'e atl'ezio,)i 

della pelle; così per le crepature delle labbra , e Jei 
cape1-zoli delle mammelle. 

Se nelle dramme sei di acqua stillata scioglierai 
prima grani sei di tartrato di potassa antimcmiato, ot, 
terrai un linimento lireduto utile ne' dolori reumati
ci, e qualche volta si, ossérva cQn effetto purgativo 
n:ioltò pronunziato. 

Questo linimento mescolato al tartaro emetico , 
viene proposto per fare delle fregagieni al petto, 

- nelle tossi convulsive,· con molto vantaggio. 

OLIO FÌSSO Dl TORLI D'UOVA. 

P. Torli d'uova assodati , quanto vÙof. 
Scaldali a fuoco lento fìnchè acquistano un colore 

rosso, e che premendoli fra le dita danno olio. Allora 
così caldi ponili· nella gabbia di ferro dello strettojo 
foderata di carta, e spremi. , 

Uso degli olj fissi, ai quali deve posporsi, 

OLIO CON fOSF,ORO. 

· Olio fosforato of. 
P. Olio d'oliva, o di mandorle dolci, once quattr@. 

Fosforo in minuti pezzetti,lgrani .dodici. 
Si agiti con molta precauzione in mor.tajo di ·p-or

cellana a lento calore il fosforo, con una terza parte 
dell'olio, e via via che si scioglie, si aggiungano le 
altre due parli. Si serbi in boccia chiusa in luogo 

oscuro· -
Si usa per frizioni, nelle paralisi;: e negl' infarci

menti glandulosi , come stimolante e c.orroborante. 
Dose : da una mezz' o noia ad un'oncia, e si può 

allung~re con altro "'lio, per i;ninorarne l',attività al 
his.ogno. . . 



Olio volafile di corno di cervo rellifì,calo , 
o olio di Dippel of. 

P. Olio empireumatico aoimale, anee due. 
Calce spenta, e ridotta in polve_re, un'oncia. 

-lmpas_ta diligente.mente e stilla• a lento calore in 
una storta di vetro con recipiente mezzo pieno di 
acqua, Serba l'olio ottenuto in boccia col turacciolo 
smerigliato. ( 

Potrai servirti dell'olio empireumatic,o ottenuto 
nella distillazione· del c0rno d•i cervo.(Vedi carb0nato 
ammoniacale di corno di cervo fluido). 

Ha virtù eccitante, ed entra in alcune preparaziooi 
per la veterinaria. . 

D~se ; da dieci fino a trenta gocce. 

Oilo di-cera oj. 

P. Cera gialla. 
Calce spenta e polverizzata ana parti eg.uali. 

Liquefatta la cera, impasta la calce formando pie. 
cole palle, le quali metterai in una storta a bagoo 
d' arena, stilla , ed otterrai r olio volatile di cera. 

Fu adoprata ,;oine diuretico, in dose di due i-ire 
gocce; estePnamentè è propasto per ammorbidire la 
pelle ,-e guarire le crepatu'.·c della stessa. 

OLIO VOLATILE DI FINOCCHIO. 

Essenza di fi,nocchio oj. 
P. Semi di finocchio freschi , libbre quattro. 

Acqua, libbre sedici. · 
Tieni in macerazione per tre giorni e stilla in tam. 

burlano di ~ame con adattato serpentino, con sotto 
il vaso di vetro detto separatorio. 

' Collo stesso metodo procederai per ottenere l'olio 
volatil,e d'anaci-, di carvi di bacche ,li ginepro. 



OLIO VOLATILE Dl MENTA. 

Essenza di menta ef. 
P. Menta tagliata ~ soppesta, quanto vuoi. 
Acqua pura -, quanto basta, acciocchè sopravanzi 

la menta di due dita. -
Tieni la mèn ta io maqei:_azio~e per qualche ora, 

poi stilla in tarnburlano di rame con adattato serpen
tino. Separa dal!' acqua aromatiGa l' oli<:> volatile , 
stillate, e conservalo in boccia chiusa. 

Coglierai la menta in giornata serena, e prossima 
.illa fioritura, e l' adoprerai alquanto soppassa. 

Nélla stessa maniera otterrai gli olj volatili di me
lissa, di rosmarino, 'di eamomilla r1:nnana, di ruta• 
_di sabina, di lavanr;_lct, di tanaceto. -

OLIO VOLÀT,ÌL-E DI SASSOFRAS~O. 

Essenza di sassofrasso of. 
--p. Sas.,ofrasso tagliato 10 minute schegse, 1ibbre0 

sei. 
Aéqua; libbre tEeota. 
Sale comut'le, li.h>bre .tre. 

Macera per .quattro .giorni in luogo ealdo, poi 
's_tilla con larnburlano di rame, e separa l'olio che 
tro vera i sotto l'acqua nel fondo del recipiente. 

Nella stessa maniera otterrai gli oli volatiti diga-• 
rafani, e di cannetta, ec: _ 

Quesd rlivcrsi olj-volatili conservano la virtù delle 
piante, se mi , o cortecce , dalle quali sono estralli. 

OLIO VOLATILE DI TREMENTINA. 

Olio etereo di trementina of. 
P, Trementina veneta, quanto vuoi. 
- Acqua pura, tre volte il suo peso. 
Stilla iu tamburla110 di rame, e serba l'olio olle· 

-n.uto iu boccia chiusa, 'I 
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Potrai avere lo stesso intento stillando.la sola tre• 

mentina a hagno.rnari;t salato. 
Il residuo della distillazione porta il mime di .tre-

mentina cotta. ·, · 
Conserva quest; olio una virtù stimolante, antel• , 

mintica. ' 
. Dose: da una mezz' oncia fino a due , puro o 

unito al miele. 

OLÌO VOLATILE CON ZUCCHERO. 

Eleosaccaro of. 
P. Zucchero raffinato pnherizzato, un'oncia. 

Olio volatile , qual più ti piace , uno scrnpolo. 
Unisci in mo1>Mjo d,i vètro, e serba in boccia 

€11iusa. Adoperando cedrato o_altro agrume , fregh~
rai la scorza all0 zucc!Ìero · in pàne , raschiando volta 
per volta la 5uperficie • inzuppata-di olio. 

OSSALATO ACIDULO Ò QUì\DJ:WSSALATO 
DI 'P01;ASSA.. ' 

. Sal d' acetÒsella · of 
P,. Sugo-espresso d ' acetosella, quanto vuoi. 
Esponi io vaso -di vetro . a bagno-mai-ia aéciò si 

chiarisca, filtra e svapora il liqaòre limpid o in vas·o 
di terra verniciato, a corìsi_stenza di sciro ppo. Così 
ridotto ponilo io ,diversi piccòli matracci, lascialo 
per qualche tempo in riposo in luogo fresco per cri
,stallizzare. All'acetosella potrai sosti<tituire l'aéetosa 
volgare. . 

Per ren<ilere'ti cristàUi puri, gli scioglierai in acqua 
stil.lata , per fargli di nuovo cris-tallrzzare: 

E refrigerante, e diureticp. 
D0se: fino àd tlnò scropolo. 



OSSIDO D'ORO PEl\ LA POTASSA. 

P. Oro puro q. v. 
' Acido nitro idroclorico q. b. . 
Fatta la soluzione in matracçio di vètro e a bagno. 

di rena, vapora a secchezza, poi &ciogli in acqua 
stillata, ed iufondivi una soluzione di sottocarbo.nato 
di potassa finchè fa precipitato: filtra e nel liqu ore 
filtrato aggiungi acido nitrico q. b. per saturare la 
potassa, indi mettivi nuova quantità di sottocarbo
nalo di potassa per avere altro precipitato che raccolto 
sul filtr.o lo laverai coll'altro, e asciutto lo serberai iu 
luogo scurn. 

L' usano nelle malattie vene1;ée ( Ved. cloruro 
d'oro). 

OSSIDO SOLFORATO VETROSO 
D'ANTIMONIO. 

Petro d'antimonio of. 
P. Solfuro d'antimonio polverizzato , quanto vuoì 
Esponilo a fu oco moderato, che insensibilmente 

accrescerai, in padella di terra non verniciata; agita 
continuamente con una spatola di ferro, finchè tra
manda odore di zolfo , e che è ridotto in- forma di 
una polvere bigia detta calce bigìa d'antimonio. 

:-- Fondi ir. crogiuolo cope1;to questa polvere -gri-
gia, e prima 'di gettare la massa fusa sopra lastra di 
metallo calda, assicurnti èhe il vetrn è form_ato per 
_la sua trasparenza, prendend0ne . colla punta della 

· spatola di ferro. / 
Non si_ usa internamente, ma .serv ad alcuni per 

fare il tartaro emetico; 

OSSIDO DI FERRO CARBONATO. 

Croco' di 1'1arte of. 
P. Limatura di ferro pura, quanto vuoi. 
Inumidita con acqua piovana esponila all'aria i°r 



2 97 
luogo umido, e ripeti l'operazione di inumidirla e 
asciugarla all'aria, fìnchè sia ridotta ben rugginosa; 
ciò fatto pestala .in mortajo di ferro, ed unita a 
molt' acqua piovana agi tal~, e lascia che le ))arti più 
pesanti cadano a fondo : allora decanta l'acqua to_r
bida·, dalla quale raccoglierai la polvere , çhe caderà 
al fondo, la quale seccata conserverai in vaso adat• , 
tato. 

Dose: fino a uno scropolo. 
Si adopra come antispasmodico, e calmante, .nelle 

serrature, o convu.lsionì spasmodiche dello stomaco, 
_particolarmente delle donne, in dose da mezzo grano 
ad un grano e più. · 

OSSIDO DI FERRO ROSSO O PEROSSIDO 
DI FERRO. 

· Colc'otar di vetriuolo oj. 
P. Solfato di ferro artifkiale-quanto vuoi. 
Esponilo al fuoco in un crogiuolo finchè abbia 

acquistato un colore rosso vivo. 
Polverizzato che è ha il .no.me di calcolar non la• 

voto. Lavato che sia più volte in acqua pura, da ren• 
derlo insipido, e p0i asciutto, fu chiamatp croco df 
Marte aperiente e colcotar lavato. · 

_Dose : fin·o ad imo scropolo. 

,OSSIDO DI FERRO CARBONATO BRUNO. 

Croco di Marte astringente of. 
P. Ossidf) di ferro giallo , quanto vuoi. 

Acido acetoso, quanto basi} per impastarlo. 
Rasciuga a lento calore la p~sta in un crogiuolo, 

e serba. 
Dose: fino ad uno scropolo. . 

Volendo, puoi sciogliere in acido acetoso a lentò 
calore quella quantità d'ossido di ferro carbonato 
bruno che ti piace, filtrata la s0luzione, ed- evapo• 
rata a con~istenza tl' estratto, l'unirai a otto volte il 

13 .. 
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suo peso di alcool, è dopo ?.4 ore di digestione, sei·• 

. h e r:11 in bpccia ben chiusa il liquore filtrato, che~· 
conosciLtto sotto il nome di linwra di marte astrin
gente. 

D ose: da uno scropolo a due dramme. 
Questi di versi ossidi di ferro poco variano fra loro, 

,$Ì per la virtù, che per l'uso. -

OSSibO DI ZINCO NATIVO IMPURO. 

Pietra calaminare preparata of. 
P; Ossido di zinco nativo, quanto vuoi. 
Prima di polverizzarlo infuocalo in crogiuolo di 

terra per I re volte, estinguendolo ciascuna volta in 
acqua fredda . Polverizzalo in ·mortajo di porcellana 
o· di po1:fido , passando la polvere ottenu ta per _setac• 
cio di velo fitto. 

Uso esterno; entra in alcuni unguenti, ed in qual
,!?he preparato per gli occhi, e serve nella veterinaria 

ossmo DI ZINCO PREPARATO. 

Fiori di zinco, calce di zinco of. 
P. Zinco granulato, quanto vuoi. 
Colloca obliqu.amente un crogiuofo alto~ in adat• 

tato fornéllo, e quando sa,rà infuocato, gettavi den
tro lo zinco , il quale fuso che ·sia ed acce.so, formerà 
;;ulla superficie ed ~àttorno al crogiolo l'ossido, -il 
quale leverai per dar luogo alla successiva riprodu
zione. Passa per setaccio di se.La l'ossido così ottenuto, 
e cons.ervalo pev l'uso. · 

Fu ~deprato contro l' epHessia, ed esternamente 
in molte malattie· degli occhi. 

Dose: da mezzo grano a quattro grani. 
Quest'ossido così preparato è stat9 chiamato Fiori 

,li zinco per sublimazione. 
Altro metode. 

P. Solfato di Zinco q. v, • 
Sciogli in. acqua stillata-q. b. 
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·.Filtra la soluzione ed infondivi carbonato liquìdo / 

- di · potassa finchè 0tterrai precipitato, che raccolto 
sopra un filtro laverai più volte con acqua piòvana. 
Seccalo quindi, e serba per l'uso. : 

~' ossido così preparato ha gli stessi _usj dell;altro, 
ed e detto: Fiori di zinco per precipila,z,ione. 

Pasta d 'altea. of.· 
/ 

P. Radici d'altea; once quattro. 
Atqua pura, libbre otto. _ 

Cuoci a riduzione di qµattro ·libbre, ed al decotto 
colato aggiungi prima: 

Gomma arabica polverizzata, once sei. 
Zucchero ra.Rinato e polverizzato, libbre due, 

. Cuoci- a lento fìuoco, agitando sempre con una 
spatola di legno fino· a consistenza J' estvatt@, 

Leva il vaso dal fuoco, ed unisci la chiara cli do
dici uova ridotta in -bianca spuma con mezz' oncia d i' 
acqua aromatica di fiori aranci. Seguita ad agitare la 
massa sopra lento fuoco, fiocbè da se s~essa, appli
cata, si stacchi dalle mani. Allora la distenderai so
pra una lastra di marmo impolverata CQD amido , ,e 
Mglierai in-pezzi ti.a pasta per l' ,uso. 

Si usa per cal~arc la tesse. · 

Pas(a vescicatoria. eslemporariiJ.a of. 

P. Cantere1le, .un'oncia. 
Lievito forte, un'oncia e mezzo. . \.. 
Acido acetoso scillinico , quanto basta per farne 

pasta. 

Pastecche antelmintic.he of. 

. P. Cioccolata, once q.uin~icii - , . 
Ossido di mercurio solforato nero, dramme sei. 
Seme santo ·polver,izzato, oo tie .una. _ . , 

Macina il tuttq _s_opra fa pietra_4'a cioccolata calda, 

/ 
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~ formane setfant.adue dosi in altrettanle Msticche. 

•. ·Preparerai la cioccolata con buon cac_ cao màçinato, 
ed unito ad eguale (1Uantità di zucchero. bianco, pas-

, .sato prima per uno staccio di velo finissimo. . 

Pasticche di gomma arabica con ipecacuana of. 

P. Zucchero raffinato •. 
,Gomma arabi·èa, ana, oùce tre. 
Ipecacuana sottilmente polverizzata un denarn 

e mezzo. 
Acqua di fiori aranci quanto basta per fare una 

pasta soda, la quale si deve disteudere in uno strato 
slH tile sopra una carta impolverata con amido, e tà
gliare in pezzetti. 

Mezza oncia ·di dette pasticche in una giornata è 
la dose comune: 

Pasticche d'cmelin~ pellorali of. 

P. Zucchero once quattro. 
Emetina granj trentadue . · 

Mescola in mortaio di porcellana esatt3tnente ed 
·impasta con mucillaggine di gomma arabica quanto 
basta per farne tante pasticche di circa · nove grani 
l'una che colorirai con un poco di cocciniglia per di
stinguerle dalle pasticche d' emetina vomiti ve~ 

Una, ogni mezza ora n_elle tossi convulse. 

Pasticche d'emetùz"a vomitiva òf. 

P. Zucchero once due. 
Emetina grani trentadue. · ' · 

Mescola esattamente e con mucillaggine di gomma 
arabica q. b. fai pasticche di 18 grani. 

Una di queste pasi;icche a digiuno eccita il vomito 
in un ragazzo, e tre ò quattro servono per uno adulto. 

-Si prescrivono _per promuovere 11' vomito a prefo-
1enza dell' jpecacuana e di altri ell_!etic-½ . 
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Pas!icche di lichene isla11dico of 

P. Mucillaggir~e di lichene islandico. 
- - di gomma arabica, ana libbre una, 

Zucchero bianco, lihbre due. ' 
Oppio ,··una dramma e ,mezzo. . 

Fatto a-dovere il mescuglio, farai secondo l'arte 
pasticche di grani ventiquattro l '· una. 

Sono state trovate proficue nel marasmo, .tise tu• 
bercolare, e polmonare, tosse cronica ec. 

Dose: pasticche dieci per u-na giornata. . . 
· lu ogni dieci pastic!!-he vi è prossi mamente un 

grano cli oppio. 

Pasticche di liqu.irizia o gomma arabièa of. 

P. Sugo condensato di 'liquirizia. 
G01nma arabica, a:ia parti eguali . 

Sciogli sepa1a1 amente la liquirizia, e la gomma 
in sufficiente quantità cl' acqua; nniscì i fluidi cola
ti, che a lento fuoco ridurrai all a dovut;i consisten
za pe1· far pas~icche, usate per sedare la to.,se. 

Pasticche ma,,ziali of . 

.l'. Cioccolata , once qnindiei. , 
Etiope marziale, un'oncia e mezzo . 

Macina sopra la pietra la cioccolata calda è form a 
settantadue pasticche per alti"ettante dosi, usando 
la stessa !li@ccolata !prescritta neile pasticche ·antel
mintiche. 

Uso dell'ossido di ferro nero. 

Pastic: lie solutive of. 

P. Cioccolata , onc~ quindici. 
Polvere finissima di sciarappa, once due. 
Della di scamonea, un'oncia. 
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Macina diligentemente, servendoti della ciocco'

lata sopradescritta, e fotma settantadue pasticche, 
- per altrettante dosi. 

Pasticche con olio 1.•olatile di"menla of. 

P . Olio volatile di nienta, rpezza dramma. 
Zuc_chero raffinato e passato per velo , once sei. 

Mucillaggioe di gomma arabica fatta con acqua 
aromaiica di menta, quanto bas-!a per fare pasta 
morbida colle suddette sostanze, la quale, dopo 
averla luogo tempo lavorata con una spatola di le
gno , ridurrai in piccole pasticche, lasciandole ca
dere a gocce sopra una latta luciòa. Per rendere la 
pasta più bianca aggiungi piccola quautità di chiara 
cl' uovo sbattuta. Ji'.arai nella stessa maniera le pa
sticche di .cannella, di garo.fani, di cedrati, d'erba 
S. Maria ec. 

PERCARBURO SOLFORATO DI FERRO. 

Etiope grqfico oj. 
P. Grafite preparata. , 

Fiori di zolfo, aa, q. v. , _ 
Tritura per lungo tempo in mortaio di porcellana 

e serba per l'uso. - , 
Si adopra, tanto --per l'interno da due sc-ropoli firio 

a quattro dramme per giorno, qua·nto per l'esterno 
io maggior dose impastat0 con grasso iu forma di 
pomata, pE,r le malattie della peJ.le, per le _erpetri 
pletoriche , sifillitiche ec. 

PERSOLFURO DI MERCURIO. 

Cinabro artificiale of. 
P. Zolfo, una libbra. 
Fondilo 'iu crogiu•olo, ed aggiungi; 

Mercurio ben caldo, lihb1,e cinque. 
Agita la massa con una_ spàtolil di ferro per mt• 
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scolarla perfettamente; a,rrest.a la combustione che 
succede, coprendo dopo breve tempo il erogiuolo. 
Freddo che sia il prodotto polverizzalo, e subl-imalo 
in adattato matraccio a bagno d'arena con _calore 
graduato. Se dopo cruesta prima sublimazione il pro
dotto non sarà perfetto, esponi-lo polverizzato a nuo• 
va sublimazio0e, aumentando il calore al maggior 
grado. . 

Fu creduto un medicamento efficace nei ma-li 
della pelle, nella gotta, nei reumi; al presente ha 
perduto il suo credito. • 

Dose-: da grani quattro ad otto. 
Pietra divina of. 

P. Solfato di rame.. · 
Nitrato di potassa. 
Allume , ana once tre·. 

Polverizza l'e dette sostanze e fondi a: le0~0 calore 
in crogiuolo di terra. Fuso il mescuglio leva dal 
fuoco il crogiuolo ed aggiungi: - . 

- Canfora raschiata, una dramma. 
Lascia freddare, poi rnmpi il èrogiuolo·, o getta 

prontamente la materia fusa sopra una pietra liscia, · 
poi fattala in pezzetti riponi in boccia di cristaJlo, e, 
serba per l'uso. _ . 

La soluzione della pietra divina forma i migliori · 
collirj. Vedi collirio risolventé o anodino. 

Pillole d' ammoniaco del Que'rcetano of. 
P. Estratto d' .aloe acquoso, once· due. 

Gomma ammoniaco, un'.oncia e mezzo. 
Mirra. · 
Mastice,. 
Belzuino. 
RaBarbaro, ana dramme due. 
Zafferano, scropoli due, . . 
Sottocarbouato di potassa, una dramma. 
Miele depurato, quanto basta per fare massa 

pillolare colle su\idette. -
Queste pillole sono pu.rganti, e deostruenti. 
Dose : da grani undici ad uno scropolo. 
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Pillole di ammoniuro di rame, o di c11pro 
ammoniacale of. 

P. Ammoniuro di rame cristallizzato, grani due. 
Radice di liquirizia polverizzata, scropoli uno. 

- Sciroppo semplice q. b. 
Mescola esaLtamente per farne massa pillolare 

che dividerai in otto pillole. -
Si danno nelle f~bbri anomale alla dose di tre .e 

quattro per giorno. 

Pillole antisteriche oj. 

P. Castoreo. 
Assa fetida, ana once una e · mezzo. 
Olio volatile di succino, dramme quattro. 
Muschio , uno scropolo. 

, Elettuario diascordìo, quan to ·basta per fare 
massa pillolare. _ 

Dose..; da gran i dieci a quindici. 

Pillo/e antiveneree of 

P. Mercurio rigenerato, un'oncia. 
Balsamo della mecca, once una e- .mezza, 

Mescola a perfetta estinzione del me-rcilrio , ed 
incorpora con massa pillolare oppiata, una dram 
ma. ,Al mercurio puoi sostituire l'ossido nero di 
mercurio del Moscati. · 

Dose: da grani otto a dodici, pe:t -un mese. 

Pillole di . cinoglossa oj. 

Vedi pillole oppiate. 
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_P{Uole di gommagutta d' Anderson of 

P. Gommagutta, una. dramma. 
Aloe sòccotrino, due dramme. 

Polverizza sepa~atamen.tc, p0i mescola, e con sf. 
roppo semplice impasta per fare · massa pill0larè. 

Farai pillolé di quattro grani l'una. 
Sono proposte in dose di una a quattro pillole, 

per combattere la stitichezza abituale ostinata. Non 
conviene abusarne , perçbè la gomma gutta ha un 
azione energica locale , mentre applicata sopra il 
tessuto cellulare produce rapidamente la morte , ed 
i suoi effetti sono analoghi ad una ,scottatura. ( Or-
fila). 

PILLOLE DI DEUTOCLORURO 
DI ME_RCUB.IO. 

Pillole di s~hlimato corrosivo of 
P. 'Sublimato corrosivo, mezzo . grano. 

Alcool a 35.0 q. b. _ , 
Sciogli ·in mortaio di porcellana e con mid olb, 

di pane · fai massa da dividersi in quattro pillole, 
avendo avvertenza di mescolar_ bene il tutto . . 

Queste pillole sono proposte nelle ostinate sifi
lidi nel caso che non si p9ssano usare le frìzion i 
mercurial,i a dose di una la mattina ed una la sera. 

BILLOLE DI DEUTOIODURO 
DI MERCURIO of. 

P. Deutoioduro di merc.uriò, un grano. 
Polvere di liquirizia, sei grani. 
Rob. di ,sambuco q. b . per fare con esatta me

scolanza otto pillole, proposte nelle malattie sere,.. 
f:olose sifilitiche ad una pillola per giorno. 
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PILLOLE DI IODIO of. 

P. Iodio, un grano . 
Radice di liquirizia polverizzata, unò scropolo. 
Rob. di sambuco q. b. per fare due pillole 

previa esatta triturazione. 
Si danno nei casi stessi nei quali si propone l'io• 

dio, e debbonsi preparare nel momento. Una la màt• 
tina ed una la sera. 

Pillole marziali of. 

P. Aloe succotrino , un'oncia. 
Ossido di ferro carbonato , dramme sei.. 
Diagridio preparato, 
Gomma amm@niaco, ana mezz' oncia. 
Zafferano. 
Solfato di potassa, ana dramme una e ·mezzo. 
Miele, con aceto scillitico, quanto basta, per 

fare m·assa pillolare. 
Dose: da un0 scf(lpolo ad una dramma. 

Pillole mercuriali of. 

P. Mercurio do-Ice. 
Estratto di guajaco, ana un'oncia. 
Canfora ra-sGhiata, dramme una e mezzo. 
Balsamo di coppaiba ,. quanto bast.a per fare 

massa pillolare. · • -
Dose: da grani dodici, à mezza dramma. 
Al mernurio dolce puoi ,ostituire l' os,ido di 

mefcurio nero del Moscati. 
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Pillole me1·curiali' di Belloste oj. 

P. Mercurio p11rificato, un' Olilcia. 
Estingui il mercurio colJa ti•.emeutina in mortajo 

di porfido, ed aggiungi : 
Diagridio. 
Rabarbaro. 
Sciarappa polverizzata, aoa un'oncia. 
Miele depurato , qur.nto basta per ·ottenere una 

massa pillolare di giusta consistenza. 
Dose ·; da grani dodici a ventiquattro. 

Pillole mercuri_ali di Plenk of. 
1 

P. Mercurio purificato, una dramma. 
_ Mucillaggine di gomma arabica, dramme sei, 

Unisci a pevfetta estinzione del mercurio, ed ag
giungi: 

Estratto di cicuta, una dramma. 
Farai pillole di due grani l'una. 

Dose: da quattro a sei pillole. 

Pillole_oppiate oj. 

P. Oppio depurato , dramme due. 
Estratto di liquirizia denso, once una e mezza. 
Unisci esattamente e fai massa "pillolare. 

Dose; da grani tre a otto. · . 
,Sostituirai queste pillole a quelle di cinoglossa e 

di storace . 
SucGè<ile che l' imtiasto di queste pill0le diviene 

col tempo troppo sodo, e ,però h~n110 proposto. ·· 
· P . Polvere finissima di liquirjzi.a, <;{Q.anto vuoi. 

Miel~ depurato quantò basta per fare massa 
pillo lare. , . . 

Se aggiungerai ad un'oncia e mezzo di questa 
massa, due dramme di oppio depurato, otterrai una 
massa pillolare , che conserva più _lungo tempo la 
dovuta morbidezza. · 
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PILLOLE DI PROTOIODURO DI MERCURfO. 

P. Protoioduro di mercurio, un grano. 
Polvere di radici di liq_uirizia, sei grani. 

• _,-Rob. di sambLrco q b. -
Mescola esattamente e fai otto pi-llole da darne 

tre il giorno ad una per volta. 
Si usano nelle malattie scrofolo~o-veneree negli 

ingorghi glaudulari ostinati, e so110 attivissime. 

Pillole purganti delle del Pfeval).o. 

P. Aloe succotrino polverizzato, once sei. 
Polpa di cas~ia, once urla e mezza. 
Resina di scamouea, un'oncia. 
Miele depurato quanto basta per farne massa · 

E_illolare di giusta consistenza. 
Dose: da grani dodici a venti. 

Pillole risolventi di sapone of.-

P. Sapone di soda. , 
Gomma ammoniaco polverizzato. 
Estratto di camomilla, ana parli eguali. 
Sciroppo · di rabarbaro, quanto basta pe-r far 

massa pillolare. 
Dose: da mezza dramma ad una dramma. 

Pillole scillitiche ?f. 

P. Sfoglie di scilla fresche. 
Gomma ammoniaco ,-ana mezz'. oncia, 

Pesta in mortajo di marmo, ed incorpora bene le 
dette sostanze con estratto di china secco, un'oncia. 

Balsamo di coppaiba, quanto basta per fare massa 
;pillolare. 

Dose : da grani dieci ad uno scropolo. 
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P. Stricnina pura, grani due. 
Conserva di rose , dramme una. 

Mescola esattamente e dividi in 24 pillole bene 
eg.uali: si danno nei casi stessi nei quali si prnpone la 
stricnina e la noce vomica. 

Pillole di Tossicodendro of. 

P. Foglie di rhus ràdicans polverizzate, grani uno. 
Polvere di liqnirizia, scropoli uno. 

. Roh,-di sambuco q. b. 
Mescola p·er. farne quattro pillole, da darsi in un, 

giorno a riprese, e da l/.Umentarsi giornalmente, 
finchè non si risvegli ardore allo stomaco, nelle pa
ralisi consecutive all' apoplessia. ( Ved. tossicoden
dro ). 

Polpa di cassia of. 

P. Polpa di cassia, quanto vuoi. · . 
Passala per istaccio, dopo averla sciolta con suf

ficiente quantità d'acqua calda; in seguito a lento 
calore ridotta a consistenza di miele , aggiungi : 

Zucchero bianco polverizzato egual pesp. 
Puoi sostituirla alla conserva di cassia. , 
'Dose : da un'oncia ad un' oncia e mezzo. 
;l?rrya~erai nella stessa maniera la polpa di tama-

rindi, ec. , 
Purgano dolcemente. 

Polvere altérante di Plumer Òf. 

P. Mercurio dolce. 
Zolfo dorato d'antimonio, ana parti egt1ali. 

Unisci in mortajo di vetro e serh<1, · . 
Dose: da sei irani a_dodici. 



Polvere d_i ratania per i denti o,f. 

P. Radice di ratania poh,erizzata. 
Cremor di tartaro , ana parti eguali. 
Ireos polverizzato q . b . per dare l'odore. 

Mescola esattamente. 
Altro metodo. 

P. R-a tania polveri1.zata, once sei. 
Ossa di seppia polverizzate, once di~ci. 
Cremor di tartaro polverizzato 
Ireos polverizzato, ana dramme quattro. 

Mescola esauamente. · 
Se ali' una o all'altra polvere unirai miele spu

mato" o sciroppo di zucchero quanto basta per impa
i;tarle, potrai fare r elelluario dentifricio di rata1iia, 

Polvere escaro1ica, 

P. Allume usto, un'oncia. 
Precipitato ro5SO, mezz' oncia. 

Unisci _ 
L'allume usto -ed il precipitato rosso nella esposts: 

dose formauo la polvere augelica di !harp, 

Polvere di James oj. 

P. Antim.onio diaforetico , ·grani dieci. 
Calomelano_s, un grano, 

Mescola esattamente per una dose. 
Si dà come sudorifico nell'affezioni reumatiche 

ed artritiche. 

POLVERE PI SEME SANTO COMPOSTA. 

·Polvere anteLmintica of. 
P: Seme santo. 

Radici di \'aleriana. 
Sciarappa , ana mezzo scropolo. 

Polverizza il tutto e mescola, per una dose. 
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_ POLVEil:E DI VA.LEl\:IANA't::OMPOSTA. 

, Polvere ·antiepilellica 0J. 
l'- Valeriana silvestr~ , un'oncia. 

Ossido sublimato di zinco, uno scropolo. 
Muschio , g~an i dieci. 
Poherizza, unisci ·e serba. 

Dose per i bambini: da grani dodici a venti-
quattro. · 

POLVERE DI CARBONATO DI MAGNESIA 
CONlPO-:lTA. 

Polve!'e l r,ttifera ,,f. 
P. Carbonato di magnesia, un'oncia. 

Scorze s ecche di arancia. 
Se•mi di 6noccbio , ana dramme due. 

Polvet·izza le su,JdeLte sostanze, mescola e serba, 
Dose: da due scropoli ad una dramma_. 

POLVERE DI CARBONAT0 DI MAGNESIA 
CON R~BARBARO. . 

• J 

Polvere purgante per i b,ambini of 
P. c~rhonato di magoe.sia, un'oncia. 

Rabarbaro polverizzato, una dnamma, 
Mescola e ser·ba. 
Dose: da 1100 scropolo ad una dram.ina, 

POLVERE Dl DIAGRIDlO COMPO~TA. 

· Polvere cornaccliina of 
P. Zucchero raffinato. 

SopraLartrato di potassa; 
Diagridio , ana grani otto. 

Polverizza e mescola per una dose, ed otterrai 
una polvere purgante, -
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_POLVERE D'IPECACUANA CON OPPIO. 

Polvere di Dovver of. ' -
P. Zucchero raffinato, dramme sette. · 

Ipecacuana polverizzata ·, dramme due, 
Oppio purificato, uoa dramma. 

Unisci diligentemente e serba. 
Dose : da grani cinque ad otto. 
Questa polvere fu adoprata contro la gotta, 

POLVERE DLMIRRA E CHINA COMPOSTA. 

Polvere per le ge11iivc, e per i denti of • . 
P. Polvere di mirra. 

Detta di china. 
~s~i ~i seppia preparati, ana parti eguali: 
Umsc1. , 

POLVERE D' OSSI DI SEPPIA COMPOSTA. 

Potverc per pulire i denti oj. 
P. Ossi di seppia preparati, once tre, 

Tartrato acidulo di potassa. 
Radici d ' ireos , ana un'oncia e mezzo. 

Lacca sopraffina quanta basta, perchè le dette so
~tanze polver-izzate ed nnite insieme, acquistino un 
colore rosso. 

Polvere stittica , o spécifi,co dell' ElveziQ 
corretto of. 

P. Allume di Roma, un'oncia, 
Kino, dramme sei. 

Fondi a lento calore l'allume, ed aggiungi al 
kino; agita fìnchè la massa sarà secca, polverizzali 
e serba. 

È proposta per arrestare l' emorragie~ 
Dose: si so1nmioistra in dosi ripartite di mezzo 

sc,ropolo
1
1' una. 



. . ' 
ramata di timelea o unguento epispastico, 

P. Scorze fresche di timelea, once tre, 
Grasso di porco depurato, once sette .. 
Cera bianca , denari diciotto. 

Fondi la cera a lento calore ed uniscila al lardo. 
Quindi mescola.vi le sc9rze di timelea· tagliu~z~te' 

e lascia in riposo 1,er 24 ore, quindi fondi e cola 
spremendo per panno, ~olli fincbè siasi svaporat:i, 
tutta l'umidità e serba per l'uso. , ' · 

Si usa come epispastico ed erubefaciente ,, avendo 
il vantaggio di non produrre ·i· dolori che soglion1t 
~isvegliare )e. cantaridi . 

. Pomàta purgativa of. 

P. Polvere di sc-iarap,pa, gr. 4o, 
Scarnonea, grani ventiquattro • 

. _Mernurio dolce, grani dodici. 
Polverizza il tutto sottilmente , _ed impasta C<?J!. 

sugo gastrico di civetta, o di qualche altro auirnale. 
Questo mescuglio si adop-ra per fare frizioni, e 

produce costantemente un efft>tto purgativo. 

POTASSA. 
DEUTOSSIDO DI rq:r ASSI O. 

Alcali vegetabile caustico of. 
P. Sottocarbonato di :potassa impuro , l!lna parte. 

Calce recente, due 'parti. 
Estingui la calce , la quale divenuta polver,, , uni

mi col sottocarbonato di potassa. Dopo aggiungerai 
actcua piovana, die.ci yolte il peso del mescuglio 
suddetto, Bolli -in vaso di ferro fuso, o di rame bene 
·stagnato , per due o tre ore, poi filtra. Se la solu
zione limpida intorbidasse l'ac11ua di calce, la ripas
se rai sopra . nuova calce. Dopo filtra e svapora coll 
fooco forte . senza inte1-ru~io11c., fìnchè il volume 

. 14 
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eguale ad una libbra di acqua , pesi once ·sedici 
circa. 

Iu Lal modo avrai ottenuta la polas,a ca,,Mica. 
Volendo ottenere la p otassa pura , proseguirai 

l'evaporazione alla temperntura ·di gradi cinq ua nta 
circa, finchè abbia acquista ta la consislenza di mie
le. Unirai alla potassa cos', calda . un terzo <lef peso 
del sottocarbonato impiegato, <li 'alcool ret tificato; 
agita il mescuglio sul fuoco, tanto che bolla pochi 
m omenti, e riponilo caldo io boccia di vetro. Si for~ 
mano .tre strati; il supenore ha un colore rosso bru
no, ed è una soluzione di potassa pura nell ' a lcool, 
che sepsirerai per mezzo <li un sifone, o cou un im
buto di vetro ,-e farai evaporare prontamen te, · fin
chè vedrai comparire sotto uno strato nero carbono-

- so, un liq_uore in apparenza oli oso, che si rappiglia 
gettandone una goccia sopra un corpo freddp. Allora 
leva la crosta carbooosa , e getta r r.ra un piano di 
marmo il fluido alcalino, e snbit , che sarà rappre -

s o , riducilo in pezzetti, e eh' dilo in boccia col 
t'appo arrotato. 

POTASSA FUSA. 

Pietra da cau./erio of. 
P. Potasi;a caustica quanto vuoi. -
Evapora in vaso di ferro fìnchè una gocciola get

tata sopra un corpo freddo si rappigli; allora au
m e nta il calore, e quand l!> la m assa diventerà flui~a 
come l'olio . gettala nelle forme di ferro ùnte e scal
date, e serba i ca'nnelli ottenuti in bo.ccia col· tu• 
racciolo smerigliato. / 

Pozione antemetica del Riviere oj. 
P . Sottocarbonato di potassa, dramme quattro. 

Sngo di limone quanto basta per far cessare 
l' effervescenza. 

Acqua di m.er:ta, once due. 
Acqua di cannella. 
Zucchero bianco, ana dramme un,;i.. 



Pozione regia sol.uliva oj. 

P. Foglie di sena scelte, dramme tre. 
Manna . once due 
Un limone taglia to in pezzetti. 

Farai infosione per una notte in 
Acqua tiepida, once otto. 

Poi cola e spremi. 

l'ROTOCARBONATO DI CALCIO 
PREPARATO. 

515 

Marmo bianco of. 
Pesta il marmo in ruortajo di ferro, e passalrt 

per uno staccio di seta fitto.. ' 
Nella stessa maniera preparerai tutte le sostanze 

che debbono, essere sottilmente polverizzate . 
Sostitoirai il protocarbonato di cakio preparato, 

ai coralli preparati, alle perle, alle madre -perle~ 
11lla creta, agli occhi di granchio preparati cc. 

Virtù assorbente 

PROTOCARBONATO DI MAGNESIA. 

JJ1agnesia bianca of. 
P. Solfato Ji magnesia. 

Sottocarbonato di potassa, ana parti eguali. 
Sciogli _separatamente in sufficienle q uanl ità di 

acqua piovana bollente questi due sali, che fìlLrati 
nnirai, allungando iJ mescuglio con dieci volte pii.i. 
•di acqua piov ana bollente, elle farai bollire per po-
co tempo, agit?nd0 ~ ~n un~ ,spatob ~i leg no . . 

Lascia tutto m quiete acc10 prec1p111 la magnesrn, 
che laverai con nuova acqua perchè resti insipida. 
Ciò fatto rasciuga e serba in vaso adattato . 

Assorbe e neutralizza gli acidi, ed è un purgante 
che non incomoda. 
_ Si prescrive ._sola o mescolata col rabarbaro, o :l , 

. polveri aromatiche. . 
Dose : da una dramma a sei, 
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PROTONITRATO DI MERCURIO. 

NiÙ·ato di mercurio of. 
Si ottiene C] uesto sale facendo sciogliere nell' aci

do nitrico nllungato con quattro volle il mo peso 
di ac-qua, un ecces,o di mercurio. Nel tempo dell' a
zione la massa si riscalda ; onde bisogna immergere 
il v_aso ove si fa l'operazione nell'acqua fredda. Ter
miuata la soluzione; si producono dei cristalli pri
smatici di colore bianco, che .sobo il vero protoni
trato di mercurio. 

Se l 'acido fosse in eccesso e· si facesse uso del ca-
1ore si produrrebbe del di!utonitrato di {11erc1trio d•i 
colore giallo. . 

I cristalli del deutonitrato macchiano la pelle in 
nero, e quelji del protonitrato non vi producono 
macchie alcune. - . ._ 

Il protonitra to di mercurio serve per fare il mer
curio di Scheel, il protoioduro di mercurio, ed il 
protosolfuro di mercurio. ' 

Il deutonitrato si impiega nella preparazione del
l'nnguento .citrino ( ved,grasso c9n deutonitrato di 
mercurio). . 

PROTOGLORUR.O Dl MERCURIO.. 

.. Mercurio dolce of, 
P. Sublimato corrosivo , once quattro, 

Mercurio puro, once tre. 
Acqna stillata quant' occorre per farne pa~ta • . 

Macina il sublimato corrosivo col mercuno rn 
'mortajo di porcelJana, fiuchè vederai globetti di 
fflffCllrÌO. ' 

Allora' sublima per una sola volta in adattato ma• 
traccio a bagno di arena con fu nco graduato. 

Per liberare il mercurio rlolce così ottenu.to dal 
sublima to che pnò restarvi, polverizzalo e lavalo _ 
con acqua stilJata bolleQte, e meglio co~. acqua den• 
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tro la ·quale avrai disciolto una drammn di sale am
moniaco per ogni oncia di mercurio dolce, e ciò per 
rendere più solubile il sublimato corrosivo; la,·a di 
nuovo la polvere a perfetta i.usipidezza, e rasciugala 
sopra carta emporetica per sérba-rla io vaso chiuso. 

T_i servirai di questa preparazione mercuriale a 
preferenza della pnnao,-a merci,rinle, o aqmla alba 
o·calòmelanos delle officine; poièl1è colle· l'eiterate 
suHimazioui che si fanno ·per questo rimedio, si 
produce di nuevo del sublimato corrosivo. 

Il metodo di Bonz e Beniley riferito nel diziona. 
rio di Klaprot e alquanto modificato dai Signori 
Mel!mdri e l\forett,i . consistente nell'unire al sopra 
solfato d_i mercurio, del mercurio metallico , e q uin
di sublimarlo con sale marino decrep.itato, dà spesso 
del sublimato · corrosivo, ed i-o conseguenza non è 
sicuro. 

Altro metodo. 

Mercurio dolce di Scheele of. 
In una soluzione di protooitrato di mercurio, ~i 

\'ersa una soluzione di salé marino (fochè succede 
precipitazione , si lava il precipitato con molta 
acqua , e si asciuga nella stufa. , 

Quando il mercurio dolce è pui•o si può calcolare 
su di un eccellente ria,edio non solo nelle ma latti e 
veneree, ma eziandio come purgante deostruenl~, 
antel-mintico ec, 

Dose da grani uno fino a dodici , avver~.endo che 
se adoprerai il mercurio dolce di S_cheele éliminuirai 
di un terzo la dose, non perchè sia diverso da quel
lo fatto per sublimazione, ma per la somma divisio
ne che acquista nella precipitazione. 



PROTOIODURO DI MERCURtO. 

Ioduro di mercurio of. 
P. Idriodato di potassa q . v. _ 

Protonitra10 di mercurio cristallizzato q. v. 
Sciogli l'idriodato di potassa in acqua stillala 

:'(Uanta è necessaria, e versalo a poco per volta. nel 
protonitrato di mercurio che avrai preveuti\'amente 
sciolto in bastante quan_tità di acqua leggermente 
aciçlulata con aciclo nitrico purissimo Raccogli il 
precipitai o sopra un filtro e la valo con acqu:1 stil 
lata fincbè l'acqua dell~ lavature non precipita pitt 
in ner_o colla -potassa, nè in bianco col--muriato di 
·soda. Indi fai asciugare in luogo scuro. Avver ti bene 
che l'acqua nelfa quale scioglierai il protoni1rato 
sia leggerissimamen te acidulata perchè se l 'acido 
nitrico vi è io eccesso, 01.t.errai una mescolanza.di 
protoioduro e <li deutoioduro cli mercurio. 

Altro metodo. 
P. Deutoioduro cl.i mercurio . 

Mercm·io revivificato dal cinabro. ' 
Tritura in mortaio di vetro ò di porcellana per 

lungo tempo fino a perfetta estinzione del mercurio. 
Il prot.oiuduro -serve nella ·cura delle affezioni 

5crofolose veneree. 
Deve avere un colore verdacchio e bisogna conser-

varlo in vasi chiusi e ali ' oscuro. • 

PROTOSOLF'._ATO DI FERRO. 

Sole di Marte purificalo .of. 
P Vetriolo verde di commerr.io, quanto vuoi. 
Sciogli in sufficiente quantità <li acqua piovana ; , 

mentre bolle agg iL\ ngi un poco di limatura di feno: · 
continua il bollore per un quarto di ora ed evapora 
per ridurre la soluzione iu cristalli. Stimolante, 
11striogente. -

Dose: da ~Tani quattr,o a dodici. 



PROTOSOLFURO DI MERCURIO. 

Etiooe minerale of. 
P. Mercurio purificato. 

Zolfo sublimato. ana parti eguali. 
Unisci insieme macin and oli in mortajo di porcel

lana con un poco di acqua, fìuo alla toLale estinzio
ne del mercurio. 

Altro metodo. 
P. Mércnrio purifi cato, parti. due. _ 
. Znlfo poh·eri zzato, parti tre. . . , 
Fondi in un crogiuolo lo zolfo a moderato calore, 

e gcllavi dentro il mercurio ri sca lda to alquanto. 
cl git.a con spatola di feno per pochi minuti , e quan
d o l o zolfo si infiamma levalo dal fu oco coprendo 
bene il crogi nolo per spengerlo. Fre_ddata la ma ssa 
la triturerai, e passata pel velo fitto la serberai per 
l'uso. · 

Altro '·met'odo di Destoucbe. 
P. Mercurio purificato. 

Zolfo mhlirriato, ana parti dieci. 
Solfuro di potassa secco, parti una. 

Tritura in mortajo di-. marmo il mercurio collo 
zolfo fiucliè divit!De grigio , e eggiuugivi il solfuro 
di potass3 sciolto nel doppio del suo peso di acqua: · 
e tritura ben e per qualche · tempo l op.pure tritura il 
mercurio prima col sollnro sciolto come si è detto e 

. dopo poco aggiungivi lo zolfo e continova la tritu. 
razione; terminata la quale lava con acqua stillata 
fredda, asciuga e serl:ia -1' etiope che avrai ottenuto. 
Avverti che triturand olo prim[.I èol solfuro di potassa 
come 'nel secondo caso non viene nero bene ma co
lor di pulce. 

Altro metodo di Mayr. 
P. Sottocarbonato di potassa, ooce due. 

Fiori di zolfo lava_ti, once quattro. 
Acqua di calce receBte, libbre due. 

Unisci tutto insieme e bolli in cucubita fino alla 
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perfetta soluzione dello zolfo. Freddato che è filtra 
per caHa. 

Qu ,ndi prendi: _ . 
Protonitra to' di mercurio, fatto con due once 

di mercurio · e quattro d ' acid_o nhrico , ed infondilo 
a_ gocce nel solfuro di polass:1 di snpra prepa_rato. 
'Il precipitato nero lo laverai con acquà stillata per 
più volte, e asciutto lo serberai. 

Il protosolfuro di mercurio è antelmintico. 
Dose: da grani tre a dodici. 

PROTOSOLFùRO DI PIOMBO. 

Piombo usto_ òj. 
Metti in un crogiuolo alteioativarneote piu strati" _ 

<li pezzetti di piombo e · di zolfo fiochè sia ripieno : 
dopo con fuoco ,graduato riscalda tanto che il piom• 
h o si fonda. La malerià neta e porosa che risulta s"i 
polverizza, e si serba per unguenti rare volte ' ricer·· 
.:ali, 

PROTOSOLFURq DI S.TAGNO. 

Solfuro di stagno medicinale çf. 
P. Stàgno polverizza.lo o. sottilmente limato, on~ 

-,.:e tre. · 
ZuJfo in polscre, oace "due. 

Mescola colla triturazione e p0ni il tutto in un 
crogiuolo , che coperto esporrai al_ fuoco di_ un for-

-nello agitando con ù_n ferro . Operata la combiuazio
he , leva dal fuoco e freddata che .ija .fa -massa _nera 
fa polverizzerai per l'uso. . 

li solforo di stagno è proposto come _ antelmintico 
è contro specialmente la tenia in dose di mezza dram
ma ad una dramma, due o tre volte in un giorno. 
Vitet.medico e chimico nella sua farmacopea -di Lio
ne parla·ndo delle preparazioni che una . vol_ta si fa 
cevano collo sta_gno, cl.ice che L'osservazione l,a fallo 
rige/far-e - lulli questi rimedi. Il metodo proposto 

_ tlall ' Alemanni (Ano.di medie. stampati a MiJan9 ~ 
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dicemb. 1802) non accresce la virtù del rimedio nè 
lo· rende più sicuro, ma· bensì molto più c'ostoso. 

PROTOSSIDO DI ANTIMÒNIO. 

Polvere dell' Algnrotti of, 
P. Butirro di antimonio , quanto vuoi . 

. Uniscilo a gran quantità di acqua piovana ià vaso. 
d~ vetro. Lava il precipitato ottenuto· dopo il riposo . 
d~ qualche ora, fincM._divenga perfettamenl~ insi-
pido. . 

Asciugalo e conservalo in boccia chiusa: 
Violento emetico, e può servire per fare il tartaro 

emetico. 
PROTOSSIDO DI MERCURIO. 

Ossido.nero di mercurio del Jl1oscali of. 
P. Mercurio dolce di Scheele non sublimato, on• 

ce sei. 
Potassa fluida, una libbra. . . , 

Bolli° io vaso di vetro per pochi minuti . La polvere 
bianca divenuta nera dopo breve tempo, si mette su 
di° un filtro cli carta, poi con acqQa tiepida, si lava 
a perfe,tta insipidezza, e si asciuga all'ombra. 

Quest'ossido bene esaminato nou differisce da . 
quello di Hahnn.emttn, e si deve anteporre per es-

. sere il processo più facile, e più siéuro. 
Quando si ·versa . ima soluzione di potas·sa, o cli 

soda, o di ammoniaca, in una soluzione di protoni- ·· 
trato di mèTcurio, ne risulta sempre un precipitato 
nerastro, che finora fu considerato per protossido di 
mercurio puro; ma poi non è altro che una mesco
lanza di mercurio e dì deutossido di mercudo, poi
chè messo bene asciutto, fra d.ue cristalli piani, e 
premendo, si presentano dei piccoli globi di mercu
rio ·; che si separano dal deutossiilo. 

Dose : da grani uno a cinq,ie. 
Si adop1:a nelle 'malattie veneree, é si unisce an• 

che al grasso per uso ester110,· 



Purgaiivo di Leroy of. 

P. Scammonea d' Aleppo, once due, 
Radici di tul'bitti , once una, 
Sciarappa , once otto. 

Poh erizza i1 tutto , e metti in vaso adattato a r;na, 
cerare per 12 ore a bagno-maria ad un calore di 20 

gradi con 
,1 cquavite a 20 gradi, libbre dodici. 

Filtra cd aggiungi il seguente sciropi)O .fatto co• 
me si dice • -

Sena alessandrina , once otto. 
Acqua bollente, l ibbre due. 

Lascia in infusi0ne per cinque ore ,-spremi e cola, 
e con libbre due e mezzo di zucchero fai sciroppo 
S . r A. che aggiungerai alla tintura suddetta, e ser
berai per l'uso . 

Ques to rimedio è lodato in tutti i casi di altera: 
ziou e di sa Iute pl'Òdotti d~lla bile e dalle sa burre in
testinali Dose: da un cucchiaio a dne da ta,·ola, 
per giorno diminuendo o crescendo la dose secondo 
il bisogno. Leroy propone altre due preparazioni si,
mili una a più dose ed altra a meno dose , degli 
stessi ingredienti, per .dan-i- in quei casi nei quali-vi 
~ bis ogno di un azione o più forte o più mite, ma 
però regolando la dose della preparazione . di sopra 
indicata se ne ottiene lo stesso intento. 

RESINA DI CHINA. 

. Magistero di c{iina oj. 
P. China soppesta, quanto vuoi. 

Alcool quanto basta 11er sommergere la china. 
Tieni in digestione per due giorni in vaso di vetro 

turato, in luogo tiepido; filtra la tintura, e sulla 
china che rimane nel vaso, infondi nuovo alcool, 
che rinnuoverai finchè si colorisce: unite e filtrate 
1ueste soluzioni , le svaporerai per metà in lambicco 



325. 
di vetro a bagno-maria_, ·e freddo che sia jl · residuo 
allungalo cou sufficiente quantità di acq:ua stillata, 
la quale decomporr/1 la tintura. Allora ·filtra e ra• 
sc iuga la resina, che resterà sul filtro, la quale cou
serverai in boccia · di vetro chiusa. 

Dose; da mezzo scropolo ad uno. ' 
Collo stesso metodo otterrai la resina o magistero 

di scia,·appa, di scamonea, di mecltoacanna, di 
gomrnpgul. 

Dose di queste: da gra.ni ·duc ·a quattro. . , 
Farai• pure collo stesso metodo la •resin.a di g1,a

jaco. ' 
Dose : da grani dieci a trenta. 
Le resine di questé droghe , che si trovano in com

mercio, sono per I.o più falsificate. 
La virtù de}h! nominate resine è poco diversa da 

quella deJie driìghe adoprate. per estrarle. , 

Sapone acido, 

P. Acido solforico, once tre, 
Olio d'oliva, once nove. 

Metti l'olio in un mortajo di porcellana, indi ag. 
giungi a poco per volta l'acido agitando il mescu
glio per farne una massa omogenea, Riponi il vaso 
in lungo freddo e lascia in riposo per tre o qwittro 
giorni; geHavi sopra una sufficiente qua•ntità di 
acqua bolleUte per sciogliere tutto e lascia iu riIJ.o 
so: freddato che sarà passa per filtro, e lava con 
acqua fredda ciò che resterà sul filtro medesimo. 
Raccogli questa materia, fondila a leggiero calore e 
gettala in scatole di cart~ perchè si raffreddi, dopo di 
cbe ' la leverai e serberai per r uso in bocce' d.i bocca 
larga e chiuse· . 

È adoprato come risolvente e deostruente in pil-
lole alfa dose di grani quattro fino a dodici, . 



SAPONE DI AMMONIACA. 

- Linimento volatile of: 
P, Ammoniaca , quan.to vuoi. 

Olio fi sso d'oliva, · o .di mandorle ', quattr0 
:volte più. 

Agita · in boccia di vetro, fiuèhè avrai ottenuto 
11-na perfetta unione . 

Se vi aggiungerai poche gocce di qualche olio 
volatile sarà più attivo e meno disgustoso all' odo- , 
rato. 

Se mescolerai pochi grani di canfora formerai il · 
lin imento 110/a 1it re canforato. · 

Se vi unirai del laudano liquido o .qualche tin
tura d'oppio, otterrai il linimento volatile oppiato. 

- Quest-a preparazione forse non merita il nome di sa~ 
1,>one, ma è però di grande utilità nella medicina. 

Uso esterno, nei dolori reumatici. 

SAPONE IDI . CACCAO. 

P. Olio fisso di caccao , once sei. 
Soda, once tre. 

, Acqua stillata , oQce sei. . 
Mescola, cuoci a lento calore in vaso di terra ver• 

niciato, finchè comincia a prendere consistenza, 
Allora aggiungi 

Soda , once sei. · 
Continua a cuocere, agitandolo diligentemente, 

finchè la massa diviene mucillagginosa, ed una goc· 
citi la gettata sopra un corpo freddo si rappiglia, se
parandosi dal fluido. 

Allora infondi. 
Sale comune, mezz' oncia circa, sciolto in acqua 

stillata, per facilitare la _separazione dei sapone d~l 
fluido Dopo poco leva 11 vaso dal fuoco, separa 1) 
sapone galleggiante, che asciutto conserveraiJ 

Dose : ed uso come il sapone di soda. 



SAPONE DI SODA. 

Sapon.e medicinale of 
P. Sottocarbonato di soda di commercio, libbre 

~i-nque. 
Calce recente, libbre sette e mezzo. 
Acqua , quanto basta. 

Il liscivio che formerai col metodo prescritto (Ved. 
Soda) concentralo alla riduzione di quattro libbre, 
poi a11 giungi. 

Olio fisso di oliva, libbre otto. 
Ct10ci a lento fnoco fìnchè . messa una gocciola so

pra un corpo fredò.o si rappigli; allora gettalo in 
forma adattata, e serba per l'uso. 

Si adopra nelle ostruzioni del bassoventrc; nei vizi 
della bile, e nella rachitide. 

Dose: da grani' dieci a quaranta. 

SAPONULO DI POTASSA. 

Sapone di Starkei of. 
P. Potassa fusa dramme dieci. 

Olio volatile cli trementina, dramme otto. 
Unisci e macina iQ mortajo di porcellana caldo, 

. fini;hè avrai ottenuta nna perfetta combinazione. · 
E crednto aperitivo ', e stimolante. 

Dose : da grani o_tto a dodici. 

Scilla preparata of 

Leva ai bulbi _di scilla la pelle esteriore, separa le 
sfoglie, le quali infilerai con bacchette di legno ap• 

·puntate e sottili, e seccherai o nella stufa calda, o 
i11 forno temperato. -

'Dopò pesta in mortajo, e di nuovo esponi la scilla 
nella stufa, o nel forno; polverizza, e pas;a subito 
per istaccio di vdo fine; avvertendo di rimetterla per 
qualcl,e tempo in forno o stufa, prima di chiuderla 
in boccia ben asciutta. ' 
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È adoprata come eccitante inc1S1va e diuretica : 

rimedio di grand e efficacia. (Ved i scilla ). 
Dose: da un grano a due_ da ripetersi. 

SCIROPPO CON ACETATO DI MORFINA. 

P. Sciroppo semplice ben chiaro once 32. 
Acetato di morfina grani.q·uatlro. 

Mescola a l ento calore e serba in boccia di cristallo 
Si usa a preferenza e n~i casi stessi · dello sciroppo 

di diacodio. 
Se invece <lell' acetato di morfina farai u;o del sol

fato-, otterrai lo ~ciroppo __ con solfato di 1no1:fina. 

SCIROPPO CON ACETO. 

Giulrhbe acetoso of.· 
P. Aceto bianco, lihbre due, 

Zucchero rnffin sto, libbre du·é. 
Unisci a bagno.ma ria in vaso cli vetro; poi cola, 

serba per l' uso. 
Volendo adoprai-e zucchero non raffinato, chiari

scilo , e riducilo, quasi a coltura di perla, ed unito 
all'aceto, a lento calore , -serba per ·l'uso. 

Con gli stessi metodi farai gli sciroppi col sugo di 
l imone, di ciliege nere, di ribes, di lamponi, di 
agrest1> o omfacio , sostituendo all'.aceto i sughi di 
dette piaqte. 

SIROPPO CON ACIDO IDROCIANICO. 

Siroppo cia~co of. 
l'. Sciroppo semvlice be)1 chiarito once sedici. 

Acido prussico medicinale una dramma .. 
·Mescola in bocci.a di cristallo e serha in luogo oscu

ro.Si amministra nei casi nei quali è proposto l 'açiclo 
idrocianico, regolandosi n_cl!a dose daì}a . quantitli 
d' àcido che si vuole amm1n1strare. 



SCIROPPO CON AL'J:EA. 

Giuleli&c d'allea semplice o/: 
P . Radici d'altea, once sei. 
Tagliale, e cuocile in acqua piovana, libbre otto. 
Col decotto, spremuto e colatò, chiarisci 

Zucchero bianco, libbre sei . . 
Riducilo a dehila cotlura, e quando sarà freddo, 

aromatizzalo con 
Acqua aromatica di fior d'arancio , once due. 

SCIROPPO CON BALSAMO. 

Giulebbè l,alsamico. (IJ. 
P. Balsamo del tolù , una dramma. 

Alcool, un'oncia. 
Sciogli a lento calore, filtra, e unisci con 
Zucchero bianco, libbre due chiarito e collo a 

perla. -
Farai nella stessa maniera lo sciroppo con con• 

lrajerPa. 
Dose: fino ad un'oncia. 

SCIROPPO CON SUGO DI CICORIA. 

Gin/ebbe di cicoria semplice.o/'. 
P. Sugo di cicoria, libbre tre. 

· Zucéhero bianco , libbre due. 
Chiarisci, cola, e cuoci a consistenza 'di sciroppo. 
Con questo metodo preparerai gli ,sciroppi col 

sugo di borragine , di buglossa, d'ortica,,. d'edera 
terrestre , di fumaria ec. 
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SIROPPO CON CICORIA E RABARBARO. 

Giulebbe di cicoria composto detio di Niccolò 
.fiorentino: of. 

P. Rabarbaro tritato, oncè due. 
Carbonato di potassa, una dramma. 
Sugo di cicoria .depurato, bollente libbre tre. 

Macera per ore dodici , spremi, ed al liquore CO· 
lato aggiungi: · 

Zucme.ro bianco, libbre ·due. 
Chiarisci , e fa' sciroppo. 

Dose : da mezz' oncia ad un_' oucia e mezzo. 

SCIROPPO CON CHlNA E VINO. 

Giulebbe di chi,;,a of. 

P. China soppesta ,' once sei. 
Viuo generoso, libbre due. · 

Tieni in infusione pH quattro giorni, poi spreO?i, 
e filtra , e nel liquore ottenuto sciogli a bagno-mana, 

· Zucchero raffi11ato, libbre tre. 
Dose : da due dramme ad un'oncia. 

SCIROPPO CON EMETINA. 

P. Sciroppo semplice once sedici. 
Emetina grani sedici. 

Sciogli a lento calore e serba in vasi chiusi. 
Uso, nei easi nei q.nali è proposta l' cmetina ! _e . 

lo sciroppo di ipecacuana al quale ailteporra1 11 
presente. 

~-
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SCIROPPO CON EMULSIONE DI MANDORLE, 

P. M!'ndorle dolci sbucdate. e pestate- in mortajo 
di marmo, una lihbra . 

Delle amare sbucciate e pestale, un'oncia. 
Acqua piovana, libbre una e mezzo. 

Faune emulsione, la quale unirai allo s'Ciroppo -
fatto _ con ·zucchero bianco, libbre quat.tro, cotto a 
perla. · 

Ridotto che sia a giusta consistenza, aromatizzalo 
con acqua aromatica cli fior d'arancio, once uua e 
mezza. 1 

Dose: fino a tre ·once: . · 

SCIROPPO CON ERISIMO. 

Giulehb_e di erisimo of. 
P. E risi mo fresco fiorit9, -once qu.attro. 

Acqua piovana, libbre due. 
Stilla in lambicco di vetro cince· sei di Hqnore, nel 

qnale scioglierai in boccia chiusa a bagno:maria. 
Zucchero raffinato, una libbra. 

Dopo spremi il residuo del lan~bicco, e· nel decotto 
colato, sciogli , e chiarisci. 

Zucchero bianco, libbre d\1e. 
Il quale ridotto a çonsiste_nza di !lenso sciroppo lo 

unirai, freddo che sia, all'altro faHo col liquore stil
'lato, e serberai in vaso adattato. 

Con questo metodo potrai fare gli sciroppi con 
melissa, marru-hio, issopo, menta, scor<lio, stecade, ec. 

Dose; da mezz' oncia ad -u_n' oncia. 

SCIROPPO CON-FIO~I.DI PESCO. 

Gittlehhe di.fior 'di pesco of. 

P. Fiori di pesco freschi, libbre due • 
.. Acqu·a bollente, libbre tre. 
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Macera per ore dodici , ed aggiungi: 

Zucchero bia·nco •, libbre due 
çhiarisci , e riduci a consi stenza di sciroppo. 

Dose: da un'oncia a due. 

SCIROPPO CON GENZIANINA. 

P. Sciroppo semplice once sedici; 
Genzianina grani sedici, 

~ciogli a leuto c~ore e serba in vasi chiusi. 
E uno dei miglioti ama ricanti da· usarsi nelle aff~

zioni scrofolose , e debolezze di stomaco. 

SCIROPPO CON IDRIODATO DI POTASSA. 

P . Sciroppo semplice once èi-nque e mezzo. 
]driodoto di potassa un denaro. 

Sc;iogli l' idriodato in ac;qua stillat11 quanto basta, 
fihra, ed unisci allo sciroppo coli' ajuto di leoto 
calore che deve essere chiaro trasparente e senza co-
lore per qualche tempo: . 

SCIROPPO CON IDRIODATO IODURATO 
DkPOTASSA. 

P . Sciroppo semplice once cinque e mezzo. 
ldroiodato iodurato di potassa un denaro. 

Sciogli l' idriodato coli' acqua stillata e procedi 
c:ome sopra. Questo sciroppo è giallastro con odore 
di iodio. , 

Per gli usi Vedi Iodio, Jd,.iodato di potassa, e 
idriqdato iodul'ato di potassa. 

SCIROPPO CON IODATO DI POTASSA, 

P. Siroppo semplice denari 16. 
Iodato di potassa grani uno. 
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Sciogli l'iodato in quella quantiLà d'acqu'a che 

basta ed uniscilo al siroppo. ., 
Quando è .preparato di recente -è senza colore, ma 

dopo due giorni diviene ro ,sastro. 
Per gli usi ( Vedi Iodio ). 

SCIROPPO CON IODIO. 

P. Tintura.di iodio due dramme. 
Sciroppo s~mplice once quattro; 

Mescola a fre:ldo ed agita. Avrai uno sciroppo_ 
giallo rossastrn d' odore di jodio , che contiene tre 
grani di jodio per ogni oncia. 

SCIROPPO CON MANNA E SENA. 

P. , Foglie di sena nettate dai semi, e dai gambi, 
once quattro, 

Sèmi di finoccl1io dramme due. 
Acqua bollente, libbre pue . 

. Tieni in digest.iooe per qualche ora in luogo caldo, 
e nell'infusione spremuta, e colata sciogli. , 

Manna, once sei. 
Zucchero bianco, libbre due. 

Chiarisci e cuoci a consistenza di sciroppo, 
Dose ; fino ad un' oncÌ3, 

SCIROPPO CON MORFINA. 

P. Sciroppò semplice libbre una. 
Acetato di morfina grani qùattro. · 

Sciogli a lento calore e serba in boccia chiusa·. 
Sostituirai queste sciroppo a quello di diacodio e 

nel.le sLesse dosi essendo di azione più sicura . 
Invece di acetato di morfina adoprerai volendo il 

solfato di morfina ed otterrai lo sciroppo co 11 solfato 
di morfina che adoprerai secondo i precetti di Ma · 
gcndie, nelle· persone accos-tumate allo sciroppo co:1 
acetato, alternando or l'uno or altro, per avere lo_ 
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stesso effetto senza aumeutare la dose del medica
mento. 

SCIROPPO CON OPPTO. 
P. Estratto acquoso d'oppio, dramme tre. 

Zt1cchero bianco ·Jibbre·quattro. 
Acqua piovana. libbre due e mezzo. 

Fatta che avrai diligentemente la 1oluzione dell' op
pio nell'acqua aggiungi lo zucchero, chiarisci e cuoci 
a giusta consistenza. 

Dose : da una dramma a sei. 

SCIROPPO CON PAPAVERI BIANCHI. 

Giulebbe . di'papaveri of. 
P. Capi di papaveri immaturi, seccati, e triturati, 

senza· seme , una libbra. 
Acqua piovana, libbre !,lito. 

Macera per dodici ore, poi cuoci per una mezz'ora, 
e spremi; nella colatura chiarisci. 

Zucchero bianco,. libbre quattro, e cuoci a giu. 
sta consistenza. 

Dose : da una dramma fiuo a sei. 

SCIROPPO CON SUGO DI POMI. 

GiulebbJ di mele appiole of 
P. Sugo di rn~le appiole, libbre quattro. 

Zucchero bianco, libbre tre. 
· Chiarisci e fai sciroppo. Puoi anche cuocere le mefe 

tagliate in quattro parti e purgate dai semi , nello 
sciroppo semplice. 

SCIROP_PO CON ROSE SECCHE. 

Giulebbe di rose of. 
P. Bottoni di rose secchi nettati dai calici, mezza 

libbra. 
Acqua bollente, libbre quattro. · 

Unisci in va~o di bocca stretta, e lasciali in mace-
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razione p·er ore ventiquattro; spremi l,eggermcnLe ,,e 
nella colatura sci ogli. 

Zuccber" bi,111co , libbre I re. 
Chiarisci e cuuci a giusta c'.i ~sistenza, 
Dose: da uirn dramma a<l un'oncia. 

SClROPPO CON SC011 ZE · DI CEDRO. 

Giulebbe di r.edro of. 
P ._ Sciroppo semplice. bo!Jente, libbre qua tiro. ' 

Scorze Ji cedro fresche taglia_te sottilmente, 
once sei. 

Unisci in vaso <li terra verniciato e coperto per ore 
ventiqua tt ro, poi cola, e se rba. 

Nella stessa maniera farai lo sciroppo co~ scorza 
d' arance, di limoni ec. 

SCIROPPO SEMPLICE. 

P. Zucchero , · libbre dieci. ' 
Acqua, libbre cinr1ue. 

Chiariscì co11 due chiare d'uovo, e ·cuoci a consi
stenza di sciroppo. 

Essendo zucchero raffinato, servirà scioglierlo 
nella metà del suo peso d'acqua piovana bollen~e 
e colare la soluzione. 

SCIROPPO C0NTRO LA: TOSSE CONVULSIVA. 

Ginlebb~ di ipecacuana campo.sto of. 
P. Ipecacuana polverizz.ata ·, once, due, 

çJ1ina soppesla, once quattro. 
Oppio in pezzetti , scropoli due. _ 
Acqua pura fredda_, libbre sette. 

Tieni in macerazione per due o tre giorni, in luogo 
fresco; decanta la tintura acquosa, e ripeti con nuo\'a 
acqua l'operazione, agitando ogni - tanJ:o il mescu
glio•; ripeterai la macerazione con nuova acqua, 
(ìru::h.è .restà colorita. · 
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Filtra le diverse tinture acquose, e<l aggiungi: 

Zucchero bi311co, libbre 11 0\'e. 
:Eiv aporn a bag ri o-m aria, a cor,~istenza di sciroppo. 

D ose: per i ban, bini al disotto di due anni _ da 
una dramma a due , mattina e sera; per qu elli :,J di 
sopra cl , due armi, da due_ dramme a q uatLro, ,.mat
tina e sera. 

SCIROPPO CON SOLFATO DI CHININA. • 

P. Sciroppo semplice once trentadue. 
Solfato di chinina ·grnni 64, 

SciogL a lento cal ore colla triturazione e serba. 
Si amministra in luogo dello sciroppo di china, o 

di altre preparazi oni simil i. 
Se invece di solfato di chinina userai la cinconina 

ottenai lo scj roppo co,i solfatv di ànconina. 

SCIROPPO CON VIOLE. 

P. Viole· mammole fresche , una libbra. 
Acqua piovana, una lib~ra. 

Macera per due giorni in acqua bollente j · petali 
delle viole peste iu m ortajo di marmo con pestello 
di legno, poi spremi e filtra, ed /Il liquore limpido 
unisci: 

Zucchero bianco chiarito e cotto a perla; ovvero · 
sciogli nel detto liquore a hagno-maria. _ 

Zucchero raffina lo , libbre rlue. 
Nella stessa mani era forai gli sciroppi con fiori di 

papavero erratico, cli peonia , di ninfea, di t.ossillag
gine, <li garofani ne, di camomilla romana, con fo
gli_e di capelvenere, di assenzio, coll'acqua stillata 
di cannella, di fior' aranci ec. ' 

Alcuni propongono un vaso di stagno per macerare 
le viole mammole. altri gettano l'acqua bollente in 
piccola dose sopra i fio ri di viole mammole pulite 
dal calice verde , e quando l'acqua è soffredda 
spremono facilmente il sugo con le mani, e proce-
Jono com.e sopra, " 
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Se'napism'! . of, 

P . Lievito di pane, once due. 
Sale comune. 
Senapa polverizzata, ana mezz' oncia. 

· Aceto co,nune qun• L·o ba sLa per l'arue pasta, 
Stimola· ,. ed ecci La il sistema vascolare. 

Siero depurato of. 

P. Latte recente , quanto vuoi. 
Caglio quanto basta, stem peralo in pochissima 

quaqtità d'acqua. Unisci insieme in ,>aso a dal tato, 
lascialo sopra le .ceneri calde · lìnchè sia coagula to? 
cola e nel siero ouenuto metti sufficienle quantità d1 
ch_iare d'uovo sbattute, e se ti piace pochi grani di 
tartrato aciduln di potassa, o qualche · gocci<J)a di 
sugo di limone. Fai b0Uire il tutto per pochi mo• 
menti , e fi~tra per cana. 

Purga dolcemente. 
Dose: da sei once a dodici. 

SODA O DEUTOSSJDO DI SODIO. 

Alcali minerale i:auslico of 
Sciogli in acqua piovana fredda quel_la quantità 

di soda d'Alicanle che ti piace; rid·uci a secchezza in 
vaso adattato J/ d~lla soluzione già fi ltrata Col sale 
ottenulo farai la soda caustica . e la soda pura, ser• 
,endoti del metodo descritto per fare la potassa cau
stica e pura ( Ved. poìassri e polassaji,.sa ), 

SOLFATO E SOLFURO DI POTASSID 
' E D' ANTJMON10 SOLFORATO. 

Fegato d' a111imonio o/. 
P. Solfuro .d'antimonio. ' 

Nitro, ana parti eguali. 
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Polverizza: sep~ratamente, ed insieme uniti fara i' 

detonare in mor1ajo 1Ji .!erro-col mezzo di un carbone 
acce'so. Separa dalle scorie il prodotto che polvériz.•, 

·· zato serberai per 1 uso. . · 

SOLFATO DI CHININA. 

P. China gialla polverizzata grossofanamen te lib
bre una e mezzo. 

Acqua l ibbre 118. · ·, 

Acido idroclorico lib,bre una e mezzo. · 
Mescola prima l'acido ali' acqua. ·e holfi colla china 

in caldaia di rame bene s]a nata fino a· che il liquido 
sia ridotto a circa libbre , . D_ecanta il-liquido dop(1 
che col riposo si sarà,· . iarito. BolJ.i il residuo _con 
altra _acqua acidulata e così ripe!erai per tre volte: 
spremi il residt10 col torchio e riunisci tutte lP. bol
liture- filtrale, e versavi un ecces so di calce recente 
spenta e stemperata c0n bastante acqua da fa.me u"na 
pasta liquida. Raccogli sopra 1111 filtro il precipitato 
bigio che si sarà for-inato, lavalo con acqua fredda 
per più voke e poi una volta èon acqua s;;aldata a 
40. ' Fallo asèiugare nella stufo, e mettilo a digerire 
in alcool a 36.0 'I· b. J_ascia in riposo per dodici ore 
e decanta: bolli il residuo con altro alcool, e filtra, 
mescola ripetendo per tre v-slle questa operazione me
scola l'alcool decantato all 'alcool delli1;olliture. Stilla 
quest ·alcool fino alla riduzione di sette ottavi; infon
di nel liquore residuo colato, tanto acido solforico 
che basti a saturarlo, iofondiYI del carbone animale 
per scolorarlo filtra ed evapora per otten·ere i cristalli 
di solfato di chinina . Nelle acque madri aggiungerai 
altro acido solforico e carbone animale, ed esse colla 
evaparazione .ti daranno ancora altri cristalli di sol
,fatcJ. ~ 



Altro metoèli,. 

P. China gialla polvedzzata, libbre -tre e mezzo. 
Acqua piovana, libbre ventoLto. 
Aci<l•o solforico eco-centrato, once due. 

Metti l'acido nell ' acqua e <Juindi fa(hollire collll> 
china i·n una calduia bene .·staguata, per mez_z'ora; 
filtra per tela filla e spremi il residuo, che metter:iL 
nuovamente a bollire con altre libbre 28 dì acqua. 
acidulata con altre due once d'acido solforico; cola. 
e per una terza volta bolli ancora la china con una 
nuova quat1tita. eguale di acqua acidulata nel modo
che sopra. Le decozioni riuffite le filtrerai e vi ag
giungerai a poco per volta della calce recente spenLa 
e · diluita con tanta acq.ua dà farne una pasta liquida, 
in modo che la calce vi sia in leggero eccesso ·, agita 
·e lascia p 'oi in riposo. Il liquore si chiarirli. deposi
tando un precipitalo bigio ròssastro .e a fiocchi . Rac
cogli questo precipituto sopra. un filtro, lavalo più 
volt.e con acqua, mettendo a parte quesL e la vatui-e, 
e fallo seccare i1~ stufa a moderato ca lore fra i 4.0.• 
ed i 5o.• Le lavature saturale con acido solforico, eva· 
parale per un terzo,precipitale colla calce, ed il pre• • 
cipitato _raccolto lavato e seccato -Io unira i all'altro. 

Polverizza qu.esti precipitati e mettili in rn~tra ccio 
di vetro a macerare. per alcune ore con alcool a ·36.• 
lauto che e-li sopravanzi per -tre dita, e ad uu calore 
.di 40. 0 circa. Decanta il_ liquido, e sul_ residu.o metti 
1rnovo alco@l; e ripeti questa operazione fo,chè esw 
non sia . pi&. colorito o. amarn. Riunisci l ' alcool _di 
tutte queste digestioni, filtralo e stilla fino a che·re
&ter,1 nella storta una libbra circa di liquore formato 
da una materia viscosa coperta da un liquido torbido 
brnno. Separa -decantando questo liquido brnuo, sa
turalo_ con acido· solforico, mescolalo con un poco di 
carbone animale, bolli per pochi minuti e filtra men- . 
tre è caldo: nel freddarsi d<l:l,'à dei cristalli di solfalo 
di chinina. La materia viscosa che-è quasi tut(a chi -· 

' ' ' 15 
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nioa trattala essa pore coo acido solforico allu,;gato 
e con un poco di alcool , ed a lento calor~ falla bo!. 
Tir.e con un poco di carbone animale, filtrala cald_a e 
nel freddarsi otterrai i cristalli di-· solfato di chinina, 

Unirai le acque madri . le scolorirai col carbone 
animale e filtrerai calde, ed esse-pure ti daranno altri 
cristalli : Unirai tutto il solfato cosi otleuuto e lo pu
rificherai sciogliendolo in acqua stillata e facend olo 
bollire con carbone animale e fiitrandolo bollente 
per più volte; finalmente lo scioglierai in alcool a 38.• · 
evaporerai e crisrallizzerai; oppure li scivierai con 
alcool a 4o, 0 il solfato impuro gettandovelo a poco a 
poco finchè il solfato sia sc@loriLo affatto, 

Il so1fato di chinina è bianco in minuti .cristalli, 
soflici, amarissimo, poco solubile nell'acqua e sol o, 
bile in acqua acidulata •con acido solforico; e nel- , 
l'alcool. 

Molte r.hine contengono in proporzioni maggiori 
o minori la <}nconina che può rendere impuro il sol
fato di chi11ina , onqe converrà separarla. A q nesto 
effetto invece di stillare l ' alcooì di tutte le digestio
ni fino al punto che rest i ad una lihbra circa come 
si è detto, sospendi la distillazione c{uando il residuo 
neHa storta sàrà a cit-ca quattro libbre. Lascia fred
dare, e se si formano dei cristalli gli leverai, che sono 
di cinconina, altrimenti concentrerai coli' evapore- • 
zi ·.ne il liquido fino a metà , e osserverai se nel fred
darsi lascia cristalli, Se non ne darà è segno che la 
cinconina è troppo poca da meritare di essere levala. 

Invece di china gialla la" quale è quella che con
tiene la maggior parte di chinina e poca ci-oconintt, 
pqtrai adoprare la china guanucco che dopo la gialla 
è la più ricca di chinina; altre chine viceversa con• 
tengono più cinconina che chinina e non sono adat• 
ta_te per questo alla preparazione del solfato; di cbi, 
n1na. 

Il solfato di chinina è ottimo febrifugo, utile nelle 
jntennit tee ti come l'esperienza lo ha prov:\to; a 
pxa dose è' aucl:ie stomatico corroborante. llrera'. ha 
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MservaLo che in certi casi di febh1,i il puro solfati 
non serve e che agisce_JTieglio la china, on ile ha con
cluso che il principio astringente ancora vi ha molta 
parte: esso perciò ha unito del conciuo _al solfato di 
chinina e Fef:fetLo ha corrisposto alle sue mire 'riu• 
scendo bene. • 

Non tutto il solfato di chinina di tiommercio h:i 
la stessa forza, ma · ciò dipende dall'essere più o 
meno .puro, poichè per· frode talvolta vi _mescolano 
la magnesia, il solfato ài calce artificiale o altre 
materie che ne accrescono peso e volume a detri• 
mento dei malati. 

Si amministra da tre grani a uno scropolo secondo· 
le circostanze o in pillole, o in sciroppo o in tin• 
tura ec. ( Vedi queste preparazioni)._ 

SOLFATO DI DEUTOSSIDO DI POTASSIO. 

Solfato di potassa, tai-tarò 1-•etriolato òj. 
Vedi ali' aciclo nitroso il moclo di ottenere. qnestc, 

sale trattando il residuo che rimane nella storta dopo 
la distillazione del <letto acido. 

Puoi anche farlo, saturando il s0ttocai·bonaio di 
potassa, o la potassa pura coll'acido solforico, e 
far cristallizzare. · 

Il sale policresto, l 'arcano d oppio, il sale de duo• 
bus, che si somministravano come sali diversi ·, non 
differiscpno dal solfato di potassa, nè dagli altri sali 
fatti colle ceneri dei vegetabili non mariltimi satu
rati coll'acido solforico, o bruciati collo zolfo, detti 
all' uso del Taclienio. 

Il solfato di potassa è un purgante blando e CO• 

modo; si prescrive in . dose di unò scropolo a d.ue 
dramme, quasi sempre ·mescolato ad altre medicine: 
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SOLFATO Dr DEUTOSSIDO DI SODIO. 

Sal nu'ra1,ile di Gl(lubero of. 
-Vedi residuo dopo La distillazione dell'acido nm-

riatù·n. -
Puoi anche prepararlo, saturando con snttocarbo

nato di snda, o con .soda pura l'acido solforico, e 
erls talli zzare. 

Purgqnte, diuretico. 
Dose ·: da mezz' oncia ad nn' onda. 

SOLFATO DI MORFINA. 

P. Morfina q . v. , 
Acido solforico dep,irato ed allungato q. h, _ 

Sci ogli la m orfina in vaso di vetro o di porcellana 
con aggiungervi a poco per volta i-acido solforico 
u n poco caldo, finchè sìa sciolta la m orfina e neutra. 
lizzato l'acido: filtra ed evap ora lentamente a pelli. 
cola. Nel fredd arsi si formeranno i cristalli,che asciutti 
sù herai in-boccia chius~. 

Si usa io-vece dell'acetato di morfina ( Ved. que. -
sto sale ) , · 

SOLFATO DI ZINCO. 

Vetrùwlo birmco oj. 
P. Zinco granulato . qua11_to vuoi. 

Acido solforico allungato, quant~ bas_ta. · 
_ Fanne soluzione, che filtrata evaporerai -per, otte

. nere i cristalli. 
Se in una libbra di acqua stillata _scioglierai uno 

,cropolo di solf?t_o ~i zinco, avrii fatta l'acqua da 
occhi o un collino 11 quale, . 

Si prepara ancora nella segnente maniera . 
P. Solfa to di zinco, una d ram ma. 

Acqua di rose, lil:,bre due e mezzo, 
. .!lcool , un' oncia. -
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Con \'anra ggio si-può qualche voha unfre un·onéia 

di zuc<:hero crista.llizzato, 

SOLFURO D'ANTIMONIO POLVERIZZATO. 

Antimon,'o crudo prPparato o[. 
Procederai come ho dello del carbonato ,li calce. 
Serve per molte preparazioni, e per uso ve1eri

ua1:io. 

SOLFURO DI ANTIMONIO E DI MERCURIO. 

• Etiope antimoniato, o ,libi:ato of. 
P. Mercurio purificato , once una è mezzo. 

Chermes minerale . once una. 
Unisci triturandoli i11sieme per molto tempo in 

mortaio di porfido o di porcellana fino· a perfettiss ;ma 
estinzione del mercurio. ~ 

Dose : da gri•ni sei a venti. È ordinato in alcune 
malattie glandulari e della pelle, e nelle affezioni 
scrofolose. 

SOLFURO DI CALCE SECCO. 

Fegato di Zolfo calcareo of. 
P. Zolfo polverizzato, once sei. 

Calce bianca polverizzata, libbre una. 
Metti in un crog 'uolo di terra le suddette materie 

dopo averle ben mescolate insieme, e lasciale a un 
fuoco regolato per mezz'ora . Quindi leva il crogiuolo 
dal fuoco, lascia freddare la massa, e riponila in boc
cia chiusa: Si usa. per l'interno nelle malattie C!lla
nee . e uclle erpetri particolarmente, alla dose di dieci 
a quattordici grani. 



SOLFURO DI CALCE LIQUIDO· 

Fegato di Zolfo calcareo liq"ido per bagni of. 
P. Zolfo polverizzato. 

Calce caustica spen'ta con p_oca acqua, ana once: 
,uattro. 

Acqua comune q. b. per impastare queste due so
stanze, dopo di che metterai la pasta sucldetla a 
h o!Jire in libbre q11attro di acqua alla consumazione 
del terzo, cola. Sel·ve per un bagno di cire1t cinque
cento libbre di acqu e, ed adoprasi nelle malattie cu
tanee. 

Potrai ancora mettere soltanto tre once di calce fl 

più tre once di cenere, conchè farai un solfuro di 
potassa e di calce per l'uso stessQ.. 

SOLFURO DI FERf\,O ARTIFICIALE. 

Pirite ar1fficia.le of. 
P. Zolfo sottilmente polverizzato, una parte. 

Feì-ro preparato,. parti dtie. · 
Acqua, quanto basta per fare· una pasta, che 

subito ì·irorrai in piccole bocce col turacciç,lo smeri
gliato. L unione tra il ferro ed il solfo si forma in 
ore dodici circa; il mescuglio diventa nero , e cresce 
sen sibilmente di volume; perciò bisogna pigiarlo aL 
quanto nelle bocce, ed empierle per metà; Siccome 
p.nò accadere, che nel gonfiarsi la pasta si rompano 
le bocce che la conte_ngono, potrai riporla nelle me. 

- desime dopo che è rigonfiata. 

Altro metodo di Gay-Lussac. 

P. Zolfo polverizzato once sei. 
Limatura di ferro once tre. 
Acqna q. b. 

Fai coll'acqua una pasta solida che scalderai mo
dera_tarneule iu un crosiuolo per favorii·e 1a· cambi-
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11azione del ferro collo zolfo e per dissipare-l'acqu:a 
superflua . Lascia freddare .la _massa nera che ottenai 
la qual<• polverizzara ·serberai in boéce chiuse. 

Il solfuro di ferrò q nel~' uno o n~ll' altro modo 
preparato serve a sviluppare il gas i<lrogene solfo• 
rato e Vedi acqua eptilicet). 

SOLFURO DI POTASSA. 

Fegato di zolfo alcalirJo secco oj. 

P. Zolfo polverizzato. 
Sottocarbonato di potassa, ana parti egu·ali. 

Mescola, e fondi in ci--,giuolo coperto; getta bi 
massa fusa sopra una lastra di marmo unt:a : freddata 
che sia , rompila io pezzetti, e ripoui dentro boccia 
col turacci olo smerigliato. 

P_uoi H,Hituire con · vantaggio la potassa al sotto• 
carbonato, e procederai come sopra . 

Dose : da grani sei a diciotto e più, avuto riguardo 
alle circostanze, sciolto in acqua stillata, o in qual
che sciroppo, nel qual caso · diventa soljì,ro id. ro-
ge11n10 di-potassa. ·· · 

Vedi solfuro di potassa con deutossido di f erro. 

SOLFURO DI POTASSA CON ÌJEUTOSSIDO 
DI FERR_O. 

Fegato di '1,0ifo alca.lino . marziale oj. 
P. Zolfo polverizzato. 

Sottocarbonato di potassa, ana un oncia, 
Etiope marziale, dramme due. . · 

Tritura in mortajo di porcellana per lungo tempo 
lo zolfo coll'. etiope marziale; dopo aggiungi il sot
tocarbouato di potassa ., e ben mescolato il tutto 
fendi la massa in crogiuolo c;operto, e procedi in se
gui_to come ti ho detto per il solfuro di potassa. 

E prescritto in p-illole di tre o c1uat1ro grani l'una, 
più ~olle il giorno, ed ancora in . dose di uno scro • 
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polo; · sciolto iri dieci once cl' acqua stiliata , · per 
:..mminis1rarsi a èucchi:;ijate . Alcuni credettero che i 
solfor i alcalini e tenosi, somministrati pronlJmen
te, potessero impedire l'azione venefica degli ossidi 
meLaliici causLici: · . , 

Esal te osservazioni hanno fatto vedere; che i sol
furi sono veleni, e cl1e bisogna somministrarli con 
grandissima cautela ; e che non giovano co.ntro r a
zione ,,ene6ca dell ' ar1enico, e del sublimato cono
sivo, \ledi acqua idroge11e solforala . 

. SOLFUR.O DI SODA. 

Fe!(ato di zo{(o al-calino minerale of 
P. Zolfo polverizzato, ' 

Carbonato di soda in efflorescenza, ana partf' 
.eguali. • 

Fondi in crogiuolo· di terra; getta fa massa fosa 
sopra una lastra di marmo unta, e serba in boccia di,· 
uistallo col tappo arrolato e di bocca larga. · 

Dose ed uso come if solfuro di potassa. · 

SOLUZIONE D'IDRIODATO DI POTASSA. 

P. Idriodato di potassa, grani treutasei. 
·· Acqua stillata, once una. . 
Sciogli e serba in ho_ccia col tappo. arrolato . E da 

pi·eferirsi alla soluzione dell ' iodio nell ' alcool o nel
l'etere, e da amministrarsi nei casi nei qua.Ii I' iodio 
e l' idriodato di_ potassa sono proposti. 

D::ise; da dicci a 20 ·gocciolP, t.re volte per gior-
no, in una qualche acqua addofcita. · · 

Alcuni ai trentasei grani di idriodato di potassa vi 
\~nisco no dieci grani i:li iodio purissimo per mezzo 
delln triturazione e scio-lgono in dicci dramme di 
acq11a formando così la solnzione di idriodato di 
p ùtassa ioduralo pl'eferila da Coindet. 

Dose: da due a ·quattro gocce tre volte il giorno. 
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'SOPRADEUTOSOLFATO DI POTASSIO. 

Solfato acido di potassa, sop'ra~olfato 
di potassa of. 

P. Solfato di potassa, once duè. · • 
Acido solforico, once tre. 

Stilla in una storta di vetro fino a secchezza, poi 
sciogli a_ lento calore il residuo in egual peso di 
acqua piovana; filtra la soluzione e cristallizza in 
vaso di vetro o dr porcellana, e serba in boccia c_hiu
sa. In tal modo si ottiene un sale acido o soprasale. 

Alcuni bag11ano i cristaHi di solfato di potassa con 
acido solforirn poi gli asciugano. Si può anche ado
prare il residuo della fabbricazicine ·dell'acido nitrico 
senza altra preparazione. 

S0PRAPROTOSOLFATO Di ALLUMINIO 
-~ DI J;)EUTOSSIDO- DI POTASSIO SE_CCO. 

Allume di Roma ust~ of. 
P. Allume .quanto voi. 
Esponilo in crogiuolo di terra al .fuoco, fiochè 

sia ridotto in una massa leggiera, porosa e spu
gnosa. 

E adoprato per detetgere le ulceri bavose, . e _ di
strug·gere l' escresenze fungose delle ·ulèeri e/ delle · 
gengive. · · ' 

· SOPRACARBONATO D ERRO FLUIDO 
PER ECCESSO DI AClD0 CARBONICO. 

Acqua acidnla mar·zi'.ata of. 
P. Acido carbonico fluido, quanto vuoi. 
Filo di ·ferro sottile pulito qui nto basta per satu• 

rare in boccia chi usa -l'acido carbonico · liquido, al 
quale saturato aggiungerai nuovo gas acido carbo~ 
nico fìnchè il fluido _diviene limpido. · ·· 

Si usa· nelle debolezze dei visceri del basso 
15 -~ 
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Yen tre, e volendo ,si può 3ggiungere ad ogni libbra 
di fhti<lo , da dieci a veuti gocce di tintura di mart~ 
fa t,a col sugo di pomi. 

Dose: da una a tre libbre. 

SOTTOCARBONATO DI POTASSA. 

Sal di tartaro of. 
P. Sopratartrato di potassa impuro, o gruma di 

botte, quauto 'l'uÒi, pestato e rinvolto in carta in pic
cole dosi, brucialo a st rali alt~rn a,tivi col carbone ·, 
ed avrai sottocarbo• ato di potass/ impuro: Liscivia
to, o filtrato il I iquore, coudensàlo al .fuoco i• vas• 
di vetro, ed avrai sottocarbon;ùo di potassa fluido, _ 
o olio di ta rtaro; fioalmente sottocarbonato di po
•a·ssa , o sal di tartaro , se }.,i: eY.aporerai a secchezza. 

, Altro metodo. 
Fondi in un craginolo ,~i terra quella quantita di 

_ nitro che ti piace ; aggiungi a pcco per volta del 
cremor di tartare privo di calce, fino che cessa la 
detonazi one; in segnito lascia i\ crogiuolo nel fu,ico 
colla materia fo3a per uri poca di tempo. 11 sottocar
bonato di potassa, che resterà nel crogiuolo non afa
bisogna di essere lisciviato. 

Si usa per togliere le acidità dello stomaco, nel
l'avvelenamento degli acidi, nella rachitide, ec. 

Dose: da mezzo scropolo ad una dramma , allun• 
iato con acqua. 

SOTTOCAROONATO DI SODA. 

Alcali fisso minerale, o saldi soda of. 

P. Soda di Alicante , quanto .voi. 
Acqua,piovana fredda , quantò basta. 

Dopo qualche tempo filtra la soluzione, poi eva• 
pora e cristallizza. 

Sostituirai questo sale, ai sali alcalini fissi delle 
pian-te marittime. 
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Ha gli stessi usi del soHocarboaato di potassa. 
Dose: da mezzo scrop0lo a mezza dramma allun-. 

gato con acqua e preso repartitamente. 

SOTTO-DEUTONITRATO DI BISMUTO. 

Magistero di Bismuto oj. 
P. Bismuto puro , quanto vuoi. ·. 
Sciogli in sufficente quantità di acido nitrico , al-

lunga la soluzione con molta a.cqu.a piovana; lava / 
la polvere bianca che si precipita, e rasciuga all'om• 
bra, e serbala io vaso chiuso . 

Il deutossido di bismuto si riguarda come sedativo, 
antispasmorlico, nella cardialgia riervosa, nelle di-. 
spessie spasmodiche, ec·. 

Dose: da un grano a due e più, tre o quattro vol
te il .giorno. , . . 

SOTTO DEUTOSOLFATO DI MERCURIO. 

Turbitto minerale of, 
P. Mercurio purificato. : • . 

Acido solforico, ana parti eguali. 
Mescola insieme in una storta di vetro, e stilla a 

secchezza; sulla massa secca polvei·izzata ìn mortajo 
Ji porcallana, versa una sufficiente quantità d'acqua 
piovana bollente, che rinnoverai finchè l'acqua di
viene insipida. La polvere gialla rascilltta , conser
vala in vaso di vetro adattato. 

Uso incerto; serve per fore altre preparazioni, 
Dose: da grani uno~ quattro. 

SPUGNA PREPARATA of. 

Lava e libera dal!' arena , e dagli altri corpì estra• 
nei qu ella quaotitlt di spugna sopraffine che ti pia• 
ce, iqimergila secca nella cera gialla liqµefatta, e 
quando ne sar ~ imbevuta, spremila per mezzo, de~lo 
strettojo, e freddata serbala in va~o chiuso. 



44~ 
Q ,,csla dicesi spugna preparata con cera. Se in1'e-' 

ce di ce ra adoprerai .una soluzione concentrata di 
gomma o della chiara d'uovo, otterr,ai la spugna p,;e.
para la con gomma o ·èou alb,wie. d'uovo, e se· fin 21. 
m eni e la legherai strettamente con una cordicella e :. 
I.a fara i asciugare in stufa avra1 la spugna preparat.a 
a secco. In un modo o· nell'alt rei che. sia preparata , 
l a spugna serve nella chirurgia per dilatare i seni 
alcer·osi. · 

SPUGNA USTA of. 

La spugna convertita in carbone dentro un vaso: 
di fe rro coperto, forma la base 'di un medicamento 
,!ti molante e risolvente, che è sta_y> ·'trovato utilt 
nelle affezioni scrofolose e nel g9Zfo. Esternamente 
in forma di éataplasma, interna mente in polvere d• 
una mezz·a dramma ad una dramma, due o tre voltot 
il giorno. · 

L'efficacia del carbone di spugna recente, proba• 
bilmente proviene dall' iodio .che essa contiene. (Vedi 
iodio.) 

_STAGNO .POLVERIZZATO. 

P . . Stagno d'Inghilterra puro, quanto vuoi. 
Riducilo in limatura con lima bastarda, e passala 

per uno slaccio di crino, Si ottiene facilmente una 
polvere piìi fìna, e più sicura per usò medico, fon -,, 
dendo lo stagno, e su.bito fuso agitandolo in una 
cassetta di legno. Il moto impresso impedisce alle 
particole staccate dal calorico di. riunirsi. Si passa 
per istaccio, e si serba per l'uso. 

Per somministra·ré lo stagno in polvere la dose è 
di trenta grani, uniti ·con no · poco di conserva di 
ròs1;; e si ripete la dose quante volte occorre. 

E un buon ·antelmin~ico, ~d in varticolare contro 
la tenia . 
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P. Noce vomica raspata q. v. 
Acr1ua piovana q. b . 

Bolli in vaso di rame bene stagnato per due ore, 
filtra , il ~ecotto , e con altra acqua fai bollire. il resi, 
duo, ripetendo per tre o quattro volte questa ope• 
razione. Filtrate e .riunite tutte le decozioni evapo• 
rale a consistenza di sciroppo denso, è.d uniscivi della 
calce spenta con -acqua e pulverulenta. L'acido iga• 
snrico con tal mezzo si unisce alla ·calce. Lascia la 
mescolanza in riposo per 24 ore e quindi mettila in 
cucurbi ta di vetro in macero con alcool a _q.o.0 che 
rinnoverai per tre o quattro volte , cioè tinchè non 
acquisti più sap.ore amaro: filtra tutte le infusioni 
alcooliche, stillale in storta di vetro fìnchè non co• 
rnincia a veni1'e un fl,uido acquoso, e allora sospendi 
la distillazione. Resterà nel fondo d_ella storta un li
quore colorato e dei cristalli che sono st,ricnina con 

· mate-ria oleosa e colorante; la quale deputerai con 
solnzinni in alcool, filtrazioni ed evaporazioni succes• 
sive,finchè non otterrai i cristalli bianchi, Henry pro• 
pone di sciogliere questi crista.Jli nell'acqua stilla[a 
ed acidulata leggermente con acido nitri_co, evapo
rare la soluzione a metà, bollirla col carbone ani, 
male e filtrarla an·cor calda. Nel freddarsi si precipi
teranno i cristalli di nitrato di stricnina che con .ri• 
petate soluzioni in acqua stillata e cristallizzazioni 
otterrai purissimi. Sciogliendo questi cristalli io 
acqua stillata e versandovi dell'ammoniaca in ecces
so si precipita la stricninà pura; che lavata e seccata 
è granellosa ., o in minuti cristalli, bianca amarissi
ma, poco solubile nell'acqua ~olubile molto nel. 
l'alcool. 

Si <là nei casi ·nei quali conviene la noce vomica e 
sue preparazioni, ma in dose più -mite cioi- da un do
dicesimo di g.rano a un quarto". Essendo molto attiva 
bisogna ui;arl (I con cautela ed ammin istrarla _ in pil
lole o in tintura ( Ved. queste preparazioni). 
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SUCCINATO D'AMMONIACA CON OLIO 
EMPIREUMATICO ANIM,\LE. 

Spirito volatile di corno di cervu of. 
P. Sp.irito volatile di corno di cervo, once sei. 

Acido succinico, quanto basta a perfetta satu-
ra?.ione. · 

Filtra _il liquore, e serbalo in boccia chiusa. 
Dose: da grarii dieci a quaranta. 

Sughi d ' erbe depurati oj. 

Da tutte le piante si pnò avere il sugo per mezzo 
dello stt'etto j o , a \cune però richiedono qualche pre• 
f1arazione. Sono ques1.e le pia nte acide, le viscnse, e 
particolarmente le secche . le quali conviene pestare, 
e bagnare con poca quantità di _acqua, e dopo qual
che ora di macerazione, sprem erle col torchi o. 

I sughi delle piante che contengono principj vola• 
tili , bisogna depurarli io b,, cce chiuse a hagnc-ma
ria come il sugo di nasturzi o aq uatico, di coclearia, 

· di beccahu_nga di acet osa di limoni, ec. 
Altri sughi colla sola filtra~ioue, come il sugo 

delle mele, dell'agresto. 
Finalmenle altri si chiariscono coli' ebulJizione 

per mezzo -delle chiare d ' uovo, o del tari rato aci
dulo di potassa, come il sugo di cicoria, di borragi
ne , di fumaria . ec. 

Quei sughi che vorrai conservare, mettili limpidi 
in boccia di collo stretto co~ sopra_ un dito d'olio 
µ.'oliva. 

TARTRATO DI J.ìERCURIO E m' POTASSA. 
I 

Jlf ercru·io lartarizzato of. 
P. Carbonato di mercurio bianco . un'oncia. 

Sopratartrato di polas,;a pnlverizzato, ooce sei; 
Macina diligentememe io mortajo di porcellana, 
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e_ su questa polvere getta, acqua stillata bollente, 
libbre quattro. Filtra la soluzione saturata cos) ott'e
nuta, la qu~le evaporerai per ottenere i cristalli, 
d~e asciuui conserverai io boccia di vetro chiusa. 

Dose: da un grano a tre nelle malattie veneree. 
La soluzione filtrata, senza evaporare, porta il 

nome di acqua vtge/o.minerale cli Pressavù1, 

TARTRATO DI POTASSA, 
O DEUTOTARTRATO DI POTASSIO. 

Tartaro solubile, o larlaro tartariz:zato of. 
i>. Sottocarbonato cli potassa libbre due. 

A~q_ua piovana bolleatc, libbre otto.• 
Alla soluzione bolle,ite aggiungi , tal'trato acidulo 

di potassa polverizzato•, quanto basta a pedetta 
saturazione; filt.ra .ì) liquore ancor caldo, e svapo
ralo a secchezza con l è"nto calore, o n~l bagno 
rnal"ia salato. 

E <Jiuretico, · stimola~te , e purga debilitando. 
Dose: cl·a una a_ tre dramme; in maggior dose 

purga. 

TARTRATO DI DEUTOSS!DO DI POTASSIO 
E Dl PROTOSSIDO D'ANTIMONIO. 

Tartaro emetico of. 
P. Antimonio (regolo) sottilmente polverizzato, 

once otto. 
Cremor di tartaro polverizzato, once sedici. 

Acqua stillata quanto basta per formare una pasta 
morbida, che lascerai asciugare . in luo.go tiepido ; 
asciutta che sia polverizzala, e torna di nuovo ad 
impastarla con acqua stillata, asciuga e ripeti 
quest' operàzione per otto e più volte; dopo bolli 
lentamente per un'ora la. massa polverizzata · con 
libb1:e otto d ' acqua stillata, in vaso di vetro, o di_ 
ferro coperto, decanta, e filtra il liquore, il quale 
cristallizzerai evaporandolo successivamente l cri• 
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stalli secchi ottenuti macinali tutti insieme, e con• . 
se'rva )a polvere in vaso ben chiuso. 

li tat'trato di deutossido di .potassio, e di protossido 
d'antimonio così ottenuto, ha sempre lo stesso grado 
di forza, come · ho potuto costantemente osservare, 
cosa che non si otlieoe cogli altri metodi cogniti. 
Devi.somministrarlo sciolto riella so_]a acqua stillata. 
Le acque impure lo potrebbero decomporre, così 
_gli alcali, gli acidi, lo zucchero, .il miele, e la china. 

Ha una decisa virtù conlrostimola11te energica, 
purgarite, nause_ante , emetica . Ra un uso esteso, si 
adopra nelle febbri che hanno il fomite nelle pri
me vie, e le osservazioni provano che dirige special
mente sul fegato, e sulle dipendenze di -questo viscere, 
la sua azione. Si usa ogni qual volta convenga · ecci
tare il vomito., per espelh:re quakhe •sos tanza vele
nosa, Si adopra unito al!' ipecacuana senza che ne 
avvenga decogiposizione dei suoi principj componenti 
( Ved . ip ec.acua11a ) . · 
I ]n ca~o di avvelenai:nenlo col tartaro emetico, gli 
antidoti sono il decotto di china, l'infusione di thè, 
i decotti astringenti (Orfila). · 

Dose: da un grano a tre come emetico , fino a 
un denaro a riprese-come deprimente. 

li ·regolo di co'mmercio qualche volta contiene 
del!' arsenico . Sé esso è in poca quantità· non altera 
il tartaro eme-tico che se ne prepara, perchè P'arse 
nico resta nelle acque madri che si gettano via e non 
si combina mai col tartaro emetico stesso. 

TAR~RATO DI DEUTOSSIDO DI POTASSIO 
E D1 FERRO .. 

Jlfarte solubi'.le del FVillis of. 
P. Limatura di ferro pura, quanto vuoi, 

Sopratartrato di po.tassa, doppio peso. 
Impasta il tutto con acqua _stillata, e fai se~car~ 

in lu ogo tiepido, polverizza 11 prodotto'. e npe~1 
l'operazione finchè non si vedono più punu metalli-
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ci , e sia divenuto solubile nell'acqua, colla quale 
ne farai la soluzione, che· . filtrata ed evaporata à 
secchezza polverizz,,rai per serbare in boccia chiusa. 

Dose: da sei grani a. venti. 
Se impasterai il tartrat0 di potassa e di ferro sècco 

con mucillaggine di dragante, prima di fare l'ùllima 
soluzione nell' acqua, e ne formerai palle, saranno 
queste le palle vulnerar,·ic di Na nèf, · . 

Alcuni formano le dette ·palle senza mncillaggine; 
in tal .caso si sciolgono presto quando sono immerse 
o nel vino o nel!' acqua; e quindi giova chiuderle in 
un pezzetto di pannolino. 

fl tartaro marziale solubile, il tartaro calibeato, 
la ti11tura di m arte di L11dovic, la tintura di martc 
t;,,rtari-zzata, è le palle di Nancy, ec. non sono altro 
che combinazioni di taru'ato di potassa, e di ferro. 

Il tartrato di. potassa e d_i ferro, .o seccco; o in 
forma di tintura, e lodata per molte malattie di de
~olezza; di virtù, l_eggiermente eccitan.te. : 

TARTRATO DI DEUTOSSTDO DI POTASSIO , 
' · r . E DI SODI0. 

Sal policresto di Seignette of. 
P. Sottocarbonato di soda, una libbra. 

Acqua piovana.bolle·nte , libbre tre, · 
Aggiungi alla solu,zione bollente: ,, . , 

Sopra tartrato di potassa a .perfettii saturazione. , 
E.vapora a pellicola il fl\l.ido filtrato, e racco.gli i 

cristalli che si formeranno in luogo freddo, i quali ' 
rasciugati s0·P,ra la carta sugante ripmrai in boc:;cia 
ben chiusa. E diuretico, e n(eno purgante del tar-. , 
trato di potassa. . 

Dòse: da due dramme a se.i. 
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TINTURA DI ASSENZIO DELLA FARMACO
PEA DI PARIGI. 

·P. Foglie secche di assenzio romano. 
Fogliesecche di assenzio pontico 
Garofani. 
Zucchero in pane, ana un'oncia. 
Alcool di gradi 36, una libbra e mezzo. 

Le foglie d'assenzio debbono essere recenti . . 
Tieni in digestione in luogo caldo p.er qtdndici 

giorni, poi spremi ·e filtra e serba per l'uso. 
Questa tintura è stomatica, antiverminosa, tonica, 

.: si prende in dose di due dramme a sei, 

TINTURA VINOSA DI COLCHICO of. 

P. Bulbi. di colchico freschi, parti tre. . 
Vino 'f>ianco dal quale sia lévato lo spirito col 

calore, parti due. . 
Metti in Jigestione in vaso di vetro · in luogo caldo, 

per 6 giorni, indi spremi e cola. 
Questa tintura gode riputazione di avere una virtù 

specifica contrn la gotta . 
La cos\ detta Eau medicinale d'Husson che in In

ghil terra si iiene come specifico per la detta .rnalaLtia, 
nou è che questa stessa tintura fatta con vino gene-

" roso . .Il principio attivo della gotta viene assorbito, 
ed e11tra nel torrente della circolazione, ed il paros
sismo gottoso si arresta in meno di ventiquattro ore 
(Home). · 

Dose: da venti a sessanta gocce nell'acqua pura. 

TINTURA. DI G-ALLA ACQUOSA òf. 

P. Galla soppesta , once una. 
Acqua pura, once otto 

Tieni in macerazione per un giorno, poi filtra. 
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È prescritta· per 5ospendere l'azione troppo vio· 

lenta dell' emetina. 
Poche gocciole bastano per temperare, e rendere 

i_nerli alcuni grani di emetin.a. Vedi emetina.' 

Tintitra di Ratania acquosa of. 

P. E stratto secco di Ratania dramme cinque. 
Lepidio latifolio once quattro e mezzo. 
Acqua stillata once nove. 

Tieni in macerazione per t~e giorni , e poi scalda 
a baguo-maria; cola e s~rba per l'uso. . 

Tintura di, Rata_nia acetosa composta of; 

P. Estratto secco di ra tania , dramme una. 
Solfato di"soda , on ,:;e una. 

Sciogli a lento calore in 
A~qtla -COlDUUC once sci. 

Ed aggiungi 
' Aceto o ttimo dramme una. 

Cola e serba per l' uso. Si da a riprese più volte 
il giorno nelle emorragie incipienti. 

Ungriento oftalmico, o Pomat"a-di Jani11 , 

P. Grasso di ·porco depurato, mezz' oncia. 
Tuzia, 
Bolo armeno, ana dramme due. 
Precipitato bianco, una dramma. 

La·va aell ' acqua rosa più v.olte il grasso, e quind·i 
in mortaio di vetro o di porccl'lana mescolavi esatta
mente gli ingredienti detti di sopra finissimam ente 
IHJ!verizzati. 

Alcun-i sostituiscono al precipitato bianco il sol• 
fato di Zinèo. 

Si usa que~to unguento nelle oftalmie croniche e 
nelle debolezze delle palpebre, allungandolo con 
grasso puro , e a seconda del . bisogno. 
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Conviene usarlo con cautela essendo molto irri

tante ed untarne leggie rmente i bordi delle palpebre 
soltanto. 

VINO CON FERRO. 

Pino acciajato of. 
P . Tartrato di potassa e di ferro, un'oncia .. 

Corteccia Winteriana _soppesta, dramme tre. · 
Vino generoso, libbre due. · 
Unisci tutto insieme .in boccia turata per- due 

giorni; poi cola. • 
Dose: fino ad un'oncia. 

VINO CON CHINA COMPOSTO. 

Pino a·ntisc-0rbu.tico of. 
P. ·vino generoso, libbre due e mezzo. 

Sugo di limone, once quattro. 
Zucchero bianco, dramme sei. 
China sop,pesla, un'oncia. 

Mescola il tutto in vaso chiuso, agita .spesso, e 
· dopo due giorni cola. 

Dose : fino ad once sei circa. 
In queste, e· simili altre preparazioni, il vino 

perde la sua efficacia. · · 

VINO CON SOLFATO Dr CHININA . . 

P. Vino ottimo di Spagna o di Cipro, libbre tre e 
mezzo· . 

. Solfato di chinina, grani dodici. . 
Sciogli e serba in vaso chiuso. Uso come I' infu• 

sioue di china nel vino, nelle dobolezze. 

Pino prefUatti:cb di china of. 

P. China pestata , parti quattro. 
_Zucchero ordinario, parti venticinque. 
Acqua, parti cento. 
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Si nnisca il tutto in gran vaso di vetro non forte

menle I urato : v) s i agi iu ngél, s-e si v·uole . una parte 
Ji lievito di bimi in r-ast.a. e si esponga ail uo am
bienle fra i ·qui11dici e i vc11tici1H1ue gradi del lermo-
me; ro di •I\ eaumur. · 

Pre sto incominci erà una fennentazi ,,ne' similP a 
q11dh1 del vine, il cui m ,,to esse ndo terminato , e 
chiari to il liquore . si decanti, e si serbi i• .bottiglie 
perl:enamentc. chiuse , . . 

.Vino prefì,la.uico di china aromuliz:zalo of. 

P, Acqua -, parti cento. 
Ztrcchero, parti venticinque, 
Lievito di birra in pa sta, parti due. 
China pestata, pari i .una e mezzo. 
Cannella pestata, una quarta parte. , 
Noce moscada, sette ottavi. 

Que~to li'lunre chiarisce dòpo la fermentazione 
assai più. facilmente ri el preccdenle 

Si .dis t iug1Je bene, che la forrnen_tazione è finita, 
quando stmando il vas_o , si può a,·vicioare un lumi• 

t cino si <> o alla superficie del fluido, senza che si 
spenga; alfora si custodisce ben chiuso, come sopra. 

Dose di ambedue: da un'oncia, fino a tre o quat. 
trq. , 

Pretendono , che la china in questa preparazione 
1panteoga più i suoi principj medicamentosi, 'che in 
qualnllq_ue allrn maniera , 

Questo liquore vinoso, che potrebbe dirsi birra, 
fu fatto dal celebre Mutis in America, e poi fu pub
blicato da Zea i• · Europa. È proposto come rinic,dio 
profilattico piacevole, da adoprarsi- anche in quei 
casi, d ove non è neces -,aria lntta la forza della china. 

Riguardo· nl vino che viene da mòlti proposto in
vece dell'alcool, e de l]' acqua per fare delle prepa
razioni medicinali, un tale uso è giu stamente ab
band onato , poichè i metodi èoi quali si prepara 
qu~?to vino.levano al vino stesso le parti più attive 
~ piacevoli. . · 
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Il vino generoso-è un esimio medicamento, sovente 

desiderato dagli ammalati, invece di alcune in er ti 
bevande, che spesso sono somministra.te. Possiede il 
vino una. viriù Ionica e cordiale, che accresce il 
moto ai fluidi, ed,, vigore alla fibra. 

Perde il -vino queste sue naturali quali11i, se collo 
stesso si farann o delle infusioni, dei decotti, o se 
dentro vi si metteranno delle droghe in digestione. 

Perciò è proposto, che qnalunque volta occofl'a 
adoprare un vino medicato, si debba fatlo nel mo
mento, mescolandovi in dose giusta, e secondo il 
bisogno una ti11tura fatta col.I' alcool, che possegga 
quelle propri età, che il med'ico. crede convenienti 
nelle circostanze. 

ZINCO GRANULATO. 

Fondi in crogiuolo quella quan.tità di zinco che 
ti piace, e così foso gettalo in un vaso .pieno di 
acqua fredda, agitandola forte mente. 

Serve per la soluzione negli acidi. 

ZOLFO PRECIPITATO. • 
. Latlc o magistero di 'z.oifo of. 
P. Zolfo polverizzato~ ·_quanto vuoi. 

Calce recente, tre .volte il suo peso. · 
•Acqua piovana . quao_to basta. . • .. 

Bolli in ,·aso di terra acc1ò .scgua la soluz10ne ;c10 
fatto . filtra, e nel liqu ore filtrato · infondi aceto! 
fiochè succede precipitB ✓. ione; lava la polv:re :osi 
ottenuta, e rasciugala. Questo zolfo non d11fenscc 
dallo zolfo sublimato. 

ZOLFO SUBLIMATO. 
Fiori di -zo(fo of "' . 

P. Zolfo sublimat0 di commercio, quanto vuoi. 
Lava lo in acqua piovana calda , e seccato conser• 

v~lo in vaso di vetro adattato. . 
.Dose: da grani dodici a ventiquattro. 



Zucchero antelmintico of 

P. Mercnrio purificato. 
Zucch~ro bianco poi verizzalo, ana mezz' oncia. 
Sopratarlrato di potassa, scropoli due. 

Macina 'in mortajo di porfido_, o di porcellana alla 
perfet.ta estinzione del mercurio. 

Dose:· da tre graui ad uno scropolo. 

Zucchero in caramella_ of. 

P. Zucchero bianco chiarito, quanto vuoi 
CuoeÌ', fìnchè cavatone un picco! sagg_io s·i rappi

gli, ' e prenda l'apparenza ,·et rosa e traspai"ente, e 
non si attacchi .alle dita; allora gettalo sopra ~11a 
lastra di marmo unta con olio di mandorle, Caglia 
in pezzetti, ~ sèrba per l'uso. • · 

Zucchero in caramella con china oj. 

Pasticche di china. 
P. Infusione di china,- Iibbre sei. 

Zucchero, libbre yuatt.fo. 
Chiarisci e- cuoci a debita consistenza, _ e procedi 

com:! per lo zucchero in caramella. 
Sospesa la cottura , quandn avrà. presa la consi

stenza di sciroppo., otterrai lo sciroppo di china ac• 
quoso, che somministrerai nella stessa dose dello 
sciroppo di china sopradde.scritto. 

Procederai nella maniera medesima col chino, 
con i pelali di rosolacci (Popaver Wweas)per far le 
paslicche di rosolacci usate per le tossi. 

ZUCCHERO CRISTALLIZZATO. 

Zui:chero candito nj. 
P. Zucchero bianco chiarito, quanto vuoi. 
Cuoci a consistenza più dens_a dello sciroppo, t! 



560 
lascialo in quiete a cristalliz~are per quindici o venLi 
giorn.i , in va;o di terra verniciato; decanta il lic1llo
re, e rasciuga i cristalli, che serberai pe'r l'uso. . 

Zucchero di la/te of.· 

- ' 
P. S_iero clepuralo ·di latte, qtrnnto. vuoi:-. 
Evapor~lo a consistenza di sci:ropj:>o in vas4> di 

terra vernicia to; _cr,Jloca il liqµor~ ·c.os\ ,1•idouo in 
lu ogo fresco . acciò si fermino i cristalli, decanta il 
liqu n1·e, il q qale, di nuov o evaporato; darà nu ov i 
cristall i, i qoali lavati con acqua fredd a e rasciutti, 
rÌporrai in vaso adat ta to. · . 
· Do:ie: da mezza dramma ad una.dramma-e pià. 

Fu lodato nelle malattie del petto, e nelle fl ogosi 
degli . intestini sciolto nel siero depurato, e .come 
den ~i fricio . , 

Ordinariamente no,n si suol preparare presso di 
noi essend o più comodo averlo dal1a Svizzera dove 
si fabbrica in gran quantità, e da dove viene in com
mercio. 

F l'N E. 
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- con genz1anina. 194 
- con idroclorato 

di calce. · 197 
con idroclorato 
di ferro, · . ivi 

con iodio. 194 
- con lavanda, 195 
- con Juppulina. 1 94 
- con m'elato ·di 

ferro. 195 
- con melissa coiµ. 

posto. 
- con mirra. 
- con morfina, 
- con noce vomi

ca, 
- con oppio. 
- con oppio e vi-

no composto. 
- con quassia. 
- con ratania ace, 

197 
198 

ivi 
189 

tico. · 199 
- con ratani'a com-

posto. ivi 
con rosmarino 
acetoso., 200 

c'on rosmarino 
,composto. 200 

- resinoso di lac-
ca e mirra con 
coclearia. 199 

- con sapone. 200 

365 
Alcool con scilla ed 

acetato di po-
tassa. ?.01 

- con solfato di 
chini1rn. 200 

- con stricnina ivi 
- solfoiico a·ceto• _ 

so. 203 

- solforico aroma-
tico. ivi 

- succi nato fetido, 201 

- con tartrato di 
potassa e di fer-
ro. ivi 

- con tartrato di 
potassa ferru
ginoso ed elle-
boro, 202 

- con zedoaria 
composto. 202 

Alcornòco. 4 
Alizzari. 1 20 

Alkekengi. il'i 
Allio. 5 
Alliwn· Caepa. 44 
- sativum, 5 
·Alloro, ivi 
Allnme catina, 6 
- di feccia, ivi 
- di rocca, ivi 
- di Roma. ivi 
- di Roma usto. 345 
Al1llrnina, -._ 12 

Aloe'. 5 
- ii'mericana. 6 
- caballino. 5 
- epatico, 
- sinuata. 
- succotriuo. 

16 • 

ivi 
ivi 
ivi 
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Aloe succotrina, · 
- vera. 
- umbellata. · 
Aloexylum Agallo-

cham. 
Alpinia Galanga. 
Altea. 
Altliaea o[Jici11alis. 
- rosea. 

· Ambra. 
- grigia. 

~ Ambreina. 
Amido. 
Ammi. 

5 
ivi 
ivi 

81 
63 

7 
ivi 
88 

140 

7 
ivi 

8 
ivi 

- majus. ivi 
Ammios. ivi 
Ammoniaca. 4. 203 

Am moniuro di rame. 204 

Amomo in case'lle. 31 
Am.omum angusti-

fol)1cm. 3 1, 7 1 

Cét.rdamomum. 31 
- compactum, ivi 
- Zerumbet. 153 
- Grana paradisi 70 
Amygdalus com-

munis. 69. 88 
- Persica. 108 

Àm.J·ris Elemifera. 54 
.- Gileademis . 1-;. 82 
::- kafal. 74 
'- Opi:ibalsàmum. ·17, 82 
Auagallide mas·chio, 8 
A nagallis arvensis. ivi 
Anchu,a ll'nctoria. 4-
Andromeda pol.ypo• 

dia. ' 121 

A ndropogon Nar-
d11S. · 131 

Andropogon schoe-
na11th11s. 13~ 

Anemone Pulsatil-
la: l!3 

Aneto. 8 
Anethum Foenicu-

lum. 61 
- grm,eolens. 8 
Angelica. ivi 
- arcangelica. ivi 
- silvestre. 

.... 
LVL 

- syl1;eslris. ivi 
Angostura. 9 
Angustura. ivi 
- Cuspare. ivi 
.--:- falsa. . ivi 
- falsa di scorza 

piana. 10 

- pseudo ferrugi• 
. nea. 9 
Anguria. ivi 
Anice. 10 

~ stellato. 1 1 

Anonide. ivi 
Anthemis nobilis. 25 
- pyrethrum. .109 

Antidoto del snbli-
mato corrosivo. 229 

i\.ntimonio. . 1 18. ?.o5 
- crndò. 11 

-- crudo· prepara- . 
to. 3q.l . 

- · diaforeti-co lava-
to. 229 

- diaforetico non 
là varo. ivi 

Antirrhihum Lina-
ria. 83 

Apis mellifera. 35 



.4pium grai,eolens. Artemisia 
367 

Pomica. 15 
, - Petrosélinum. 112 - Santonica, -132 

Appio. Il - vulgaris. 14 
Aquila alba. 317 Arum italicum, 13 
Aralia nudicauli's, 125 - maculatum. ivi 
Arancio. Il Asafetida. 15 

.Ar·butus uva ursi. 148 Asaro. 14 
Arcano duplicato. o Asarum europaeum. ivi 

doppio. · 339 Asclepias Pinceto-
Arctium Lappa. 18 xicum. 151 

, Argento. 12 Asfalto. 14 
- d! coppella. ivi Aspalato. 81 ' 
- VlVO. 92 Asparagus officina• 
Argilla. 12 lis. 136 
- pnra. ivi Asparagina .. ivi 

· A.ria deflogisticata, 251 Aspidiwn ·coria-
. - flogisticat_ll. ivi ceunz. 23 
- vitale. Ì1JJ -Filix mas. 60 
Aristolochia Cle- Asplenio. · ,5 

matitis . 1_2 Asplenium Scolo-
- rotonda. ivi pendrium, 84-
- rotunda. ivi - Ceterach. 15 
- Serpentaria. r34- Assafetida. 15 
- volgare. 12 Assenzio pontico. ivi 
Arnica. i3 - romano. ivi 
- montana. ivi Astragalo acaule. ivi 
Ai·o. lvi Astragalus -creticus. 52 
Arrow root. 105 -excapus. 15 
Arseriiato di potassa. 205 Athamanta creteros•is. 52 
Arsenico, ·,3 -Meum. 92 
Artanita. 42 Atropa Belladonna. 19 
Artemisia. 14- - Mandragora. 88 
- Absùithium. 15 Atropina. · 19 
-,- Abrotanum. l Atropio ivi 
- cerulea. ,14- Avena . 16 
- coerulescens. ivi - d'Inghilterra. ivi 
- contra. i32 - nuda, ivi 
- dracuncultts. 14-3 - sativa. ivi 
-judaica, !32 Azè<larach. ivi 
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Bactyrilohium .fl· 
Bettle, 95 
Bettoriica. 20 

stula., 33 Berberi. ivi 
Balano mirepsico. 100 Berberi's vulgaris. ivi. 
Balsamina. 16 Bevanda pmgante. 207 
Balsamita. iv i Biacca . 20 
- .?>ulgaris. zvi .Bianco di balena,, 136 
Balsa mo di Coppaiba, 17 Bidellio. ,8 - costantinopoli- Bignonia Catalpa . 34 

tan o. ivi .Bile. 61 - egiziaco. ivi Bismuto. .118 

- di Gilead . ivi Bistorta. 20 - Giurlaico. ivi Bitume giudiaco. 14 
- della Mecca. ivi Boccia disinfettante - opodeldoch. 206 di Gu:rton, 221 
- orientale. 17 Boicininga. p, 
- del Perù. 18 Boletus fometarizls, 56 

- bianco, ivi - igniarius. ivi 
- - nero. ivi -- laricis. 3 - - secco. ivi - pnrgans. ivi. - Siriaco. 17 Bolo armeno. 1-2 - del Tolù. 18 Bomplandia trifoliata. 9 
- di zolfo compo- Borace. 20 

sto 209 Borago of/icinalis, '!.I 

- di zolfo del Rn• Borragine. iv, 
lando. 206 Borrana, ivi 

- di zolfo · terehin- Bos Taurus, 61. So 
Linato. 207 Bosso. . 21 

· Bambagia. 49 ·Bossolo. ivi 
Barba fo rte. 116 Bottoni di rose. . 120 

Bardana. 18 Brassica Bruca. 121 

B<lellio. ivi ,-.jamaicensis. 134 
Beccabunga. 19 - Napus. 96 

Belladonna. ivi Brionia. 21 

· Bellide minore. ivi Brucea antidysente-
B ellis perennis. ivi ) rica. 9 
Belzuino, ivi Brucina. 10, 59. 99 

mandorlato. 20 Bryonia alba. · 21 

Ifetonica officinalis, 20 - dioica. i-vi 



Bnhon Ga.lba,mm . 63 Cannabis sativa. 
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Butirro di antimo- Ca/iella alba. 
nio, 222 Cannella bia,oca. 

- di caccao, 22. 289 - del Coromandel. ivi 
Buxus senzpervirens. i 1 - garofanata. · 

C;ccao. 
· -barbigi. 
- caracca. 

- marignone .. 
Caffè . 
Ca jeput. 
Calaguala. 
-" huacsaro. 
- puntu-puntu. 
Calamina. 
Calamo aromatico· 
Calamus Rotang. 
Calce. 
-viva. 

- - Regina. 
- di 'Tunk.in, 

·'l 1 ,Cannellina. 
22 Cantaridina. 
2 1 Canterelle. 

ivi 
2 8 

5o 

i vi 
2 2 Cap~lvenere . 29 

·iv i Cappari.< spi_nosa. ivi 
2 3 Cappero. ivi 
ivi C apra Hircus, 80 
ivi Capsicii'nz annrwm . 108 
ivi Capuè. 
24 Carabe. 
ivi Carapa. 

1 2 7 Ca.rapa oleife1:a . 
24 Carbonato d'ammo 
i \;i niaca. 207 

- di zinco. 298 
C allicocca lpeca

c11anha. 

- di ammoniaca ac 

Calomelanos . 
Calvphy llum ino 

phyllum. 
Calumba, 
C a{r ptran.thus ca-

ryophyllata. 
Camedrio. 

ivi 
'..1,4 

Camepizio. ivi 
Camomilla romana. ivi 
- volgare: ivi 
Campeggio, 26 
Canapa. ivi 
Cancer aslacus. 99 
Candelette saturnine. 207 

Canfora , 26 

romatico. 
- di ammoniaca li

quido. 
di ammoniaca 
con olio empi
reumatico ani
male cristalliz·. 
zato. 

- diammoniacacon 
olio epirerima. 

.2 08 

2 09 

ivi 

tico animale li- \ 
qnido. iw8 

- di barite. 2 22 

- di calce. ·30 
- diferro 2 09 

- di mercurio 
bianco. 
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earbonato di potassa 

impuro . 3o 
- di potassa nenfro. 21 o 
Carbonato di soda 

impuro. 30-96 
, Carbone dì legna. ivi 
Cardamomo maggio• 

re . 31 
- massimo. ivi 
-medio. ivi 
- minore. ivi 
Cardo iµ.aria. 32 
- santo. ivi 
Card,ws , Jl,farianus. ivi 
Carex arenaria. 125 
CarìofilJata. ivi 
C:arissa Borboriica. 113 

Carlina. ivi 
- acaulis, ivi 
Carmina. 45 
Carota. 51 
Carpobalsamo. 17 

-'Cartamo. 32 
Carthamus m-aria• 

nllS, ivi 
- tinctorius, ivi 
Carube, 134 
l-'arum carvi. 33 
Carvi ivi 
Cary-ophillus aro 

.maticus. 64 
Cascariglia: 33 
Cascarìlla fina, 36 
- gentile. 37 
- pallida. ivi 
Cassavi. 142 
Cassia, J 33 
- acutifoliq, 133 
-:--- fistula. _,, 33 

Cassia gummifera. 94 
- oric111alis. 1-33 
- Senna. i,•i 
Casll~r ,fiber. 33 
Casforeo. ivi 
Castoro, ivi 
Catalpa. 34 
Cillaplasma anodino. 2, o 
- emolliente. 2 1 1 

- essiccante, -ivi 
Catapuzia, 34 
Ca tartina. 133 
Ca,techù, 34 
Catrame. 106 

Ceci. 34 
Cedro. 35 
Cedraia. ivi · 
CeÌidonìa magg-iore. ivi· 
Ceneri clavellate. 6 
- di soda. ·133 
Centaurea benedicta. 32 
- minore. 35 
Cephaelis emetica, 75 
- Ipecacuana, ivi 
Cera. 35 
Cerasìna. 69 
Ceratonia siliqua 13fi. 
Gerbera A.Jwa"vi; 60 
Cerfo~lio, ivi. 
Cerotto adesivo, 211 

- bianco; ivi 
- di cernsa. ivi 
- citrino: 212 

- di cicala. ivi 
- corroborante di 

_ Edimburgo. ivi 
- diapalma, 213 

- diachilon sem-
plice, ivi 



Cerotto · d iachilon 
con gomme: ivi 

- di Galeno. 28S 
- di 5 omma elemi. 2 13 
- di rauis con mer-

571 
Chin~ rossa, ' 8~ 
Chinina. 36. 38. 2 1 6 
Chino. 41 
Chiraifa, 41 
Chiretta. ivi 

curio. 
- di Ratania . 

2, 4 ' Chl'isanthemum fru-

- di sapo,ne con 
ivi lescens. 1 09 

Cianuro di mercu-
canfora. 

1 

- solforato. 
ivi rio . 

Cicas vircinalis, 
- vescicatorio. - re11olrtla. ivi 
- vescicatorio Cicer arielirwm· 3,:j:-

Cichoriunb li,th:)'bus , 4.2 
Ciclamino, • ivi· 

estemporaneo . 215 
- vescicatorio indo

lente. ivi Cicoria. ivi 
- o impiastro ve-

\.. scicatorio. , 216 

- ,•erde. 2, 2 

Cernsa d'antimonio. 229_ 

Cervus daphus. 4~ 
Ceterac,officina-rum. 15 
Cetina. - 9r1 
Cetracca. , 1 5 
Cetraria ,:s/andica, (h 
Cetriuolo. 45 
Chelidonia . 35 
Chelidonium majus. ivi 
Chenopodio, · 36 
Chae.nopodium am-

brosioides. ,vi 
Chermes minerale. 272 · 
Gbina bianca. . · 140 
- calissaja, 3·7.,39 
- gialla. 37 
-' grigia. _ 36 
- guanucco. . 39 
- huanucco. ivi-
- di loxa. ivi 
China ranciata, 37, 39 

. Cicuta comune. ivi . 

. Ciliegio, 43 
· Cina. · ivi 

Cinabro artifiçiale. 302 
-'-- nativo. 43 
Gincana acutifolia. 39 
- Condaminea. 36 
- cordifolia. 37 
- glandnlifera, 39 
- lancifolia. ivi· 
- nitida. ivi 

. - oblongifolia. 38 
- ovalifolia. 4o 
- prirp11rea. 39 
- rosea. ·40 
- ten11is. . 37 
Cinconina. 36-37-217 
Cinnamomo. 28 
Cinoglossa. 44 
Cipero esculento. ivi 
- -di Levante. fri 
- lungo i<-i 
- tondo. ii-i 
CipoJla, ivi 



372 
Cistus creticus. '' Citrus Aurantium. 1 1 

- medica. 35 
- medica Limon. 83 
Clematis recta. 02 
Clorato di potassa. 2 1 tl 
Cloro 219 

Cloro e5tempornneo. 2.21 
- liquido. . 216 

Cloruro d' antimo~ 
nio. 222 

- di bario. ivi 
- di calcio. 
-d'oro. 

204-223 

223 

224 
124 
.. ivi; 

- d'oro e di sodio. 
- di sodio. 

- · - di sodio fossile; 
Coccincina. 
Cocciniglia. 
Cocculo, 
Coccus Cacti cocci
. · nd.liferi .. 
- lacca. 
-ilicis. 
Cochtedria 

racia. 
armo- , 

- o(ficinal'is. 
Coclearia. 
Cocomero. 
- ~,ed. anguria .. 
- asinino. 
Codagapala. 
C[!ffòèa arabiaa. 
Colchico. 
Colchicum ttutuin-

5o 
. 45 

64 

45 
78 
70 

ivi. 

22 

46 

Colla di pesce. 46 
Collinsonia precox J3/. 
Collirio ris~lvente · , . 

anodino. 224 
Colofonia. 1 o5 
Colombo. 6 

·coloq11intida. 42 
Colsat. 92 

Coluber berus. 152 

- corallinus; •p 
- Pipera: ·· 15-2 

Comi11ella. · 
Comino tedesco. 
- vero. 
Concino. 
Conium macula· 

9'7 
33 
46 

224 

tum. . 42 
Connessì. 47 
C01rr serva·, <il' acetosa. z9'5 
- di cedi•Mo. ivi 
- di cotog.ne, 226 

- di rose. ;zvc 
Consolida maggiore. ··47• 
Contujevva. • ivi, 
- bianca. · 4,8 
- . d_el MessiCO!; . -ivi-
- no,;-a, lvi 
Convolvulo·maggio•; _ 

re. 48-
...:...... minore.. ivi 
ConvolvuJus arvensis. ivi 
~ ialapa, e cJ 3oJ 
- nie'èhoacanwa. ·,90 
--4· sèammonia, '1 29· 
- sèoparius. .82·· 

nale. iv.i. ..,.... sepium. . 48 
Colcotar di ,•etriuo

lo lavato e non 
lavato. 

,.;_ turpethu1n- 14-7--
Copaifaa ojfi,cina

Us. 17 



èor::illina. 49 
ivi - ojficinalis. 

Corallo. 
CoriaÒdolo. 
Coria1Ldru1n sali-

3o-48 
48 

Vll/71-. iv{ 
Corno di cervo. ivi 
- di cervo calcina-

to. , ,.53 
Corteccia'peruviana. 39 
Cortex pro(luvii. 47 
Costo amaro. 49 
- arabico. ivi 
_;; dolce. ivi 
Costus arabicus. ivi 
Cotano. 1i1 
Cotone. · ivi 
Cotogno. . ivi 
Cremore di tartaro. ,, ivi 
Cren. ' 1 ,16 

Grescione. 5o 
Cristalli lunari. 284 
Cristallo minerale. 232 
Crithmum mariti-

nw m. 61 
Croco di marte. 296 
- di marte aperien-

te. '-97 
- di marte astrin-

gente. ivi 
- dei metalli.. 273 
Crocus sativus. , 152 
Croton _lac,ciferum, 78 
- Cascarilla,. 3-3 
- tiglium. 71 
- tincl.orium. 79 
Cubebe. 5o 
Cucumis Colo.cyn-

this. 46 

575 
Cucumis melo. ·91 
-,,.- salivus. !f5 
Cucurbita çitrullus. 9 
- pepo. 154 
Culilawan. 5o 
Cuminum cy/ni• 

num. 46 
Cunzia. 44 
Cupro ammoniacale. '.rn4 
Curcuma. 51 
- lo11ga. ivi 
- rotunda. ivi 
Curcutio Baccus. ivi 
- betulae, ivi 
- antiodontalgicus . ivi 
Cusc,uta_fJ,europaea. 55 
Cycas circitialis. 113 ' 

- re1,otu1a. ivi 
Cycla-men euro-

paeum. 
Gydonia ,.,ufgaris~. 
Cynanchum Argal. 
- monspeliacum. 
- ,.,incetoxicum. 
Cynips quercusfo-

lii. 63 
Cynodon dactylon, 70 
,Cynoglossiim ojfi-

çinale. 44 
-pictum. wi. 
Cynomorium coc, 

cineum, 62 
Cyperus esculentus. 44 
-long.tts, i,,i 
- rotundi,s. 
Cyssçn;,pe-los Pare

ira. 
Cytinus hypocistis. 
Cytisus canariensis. 

17 

ivi 
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Daplme énidium. 145 
- laureala. 81 
- Mezereum. 92 
Datisca. !> 1 

- ca11nabi11a. 
Dattero. 
ÌJalura. Metcl. 
- Stramonium. 
Daturina. 
Daturio. 
J)auco. 
- eretico. 
Daucus carota• 
Decotto albo. 
- di allea. 
.- amaro. 
- di china. 
- d'orzo. 
- di Ratania . 
. Delfina. 

ivi 
ivi 

ivi 

Deut_onilrato d' ar-
gento fuso. 285 

- di mercurìo-..., 316 
- di potassio fr1w. 232 
Deutojoduro di me-r-

e uri o, 230 
Deutoidroclorato di 

mercurio. 
·_ di mercurio con 

' alcool. · 
Deutosolfato di ra

me. 
Deutossido d' arse-

nico. 
- di ferro . 

230 

ivi 

- di mercurio. ivi _ 
- di piombo. 93 
- di ·potassiò. 3, ·3 

· - di sodio, 4. 335 
·Deutotartra~o di 
. • potassio. 4. 35 1 

, Delphinium staphi-
sagria, 

Diagrante. 52 
ivi Diagridio prepa1:ato. 23 2 

Diascòrdio. 234 - hirsutum· 
Dentillaria. 
Deutoacetato e sot-

todeutoacetato 
di rame. 150 

- di rame. 150-228 
Deutoantimoniato 

di potassio. 229 
Deutocarbonato · di 

potassio. 
Deutocianuro di · 

mercurio. 
Deutocloruro di 

210 

217 

mercurio. 228 
Deutonitrato d' ar-

gento. 284 

Dictamnus albus, 53 
Digitale. 52 
Digitalis purpurea. iv, 
Diploléplis gallae 

(inctor·iae. 64 
Dittamo bianco. 53 
- eretico. 
Dolichos -pruriens. 
Dorstenia contra• 

jerva. 
- Dracaena. 
Dracaetia draco, 
Dragarite . 
Drappo incollato, ' 
Dry-mis Winteri,. 



Dulcamara. 

E 'au medicinale 
d'Hussorz. 

Ebulo ; ' 
354 

53 

375 
- di mandorle can• 

forata. 

E<lera arborea. 
- terrestre, 
E'latcrio. 
El àti • a. 
El emi. 
E leosaccaro. 
Elettuario antifeb 

Ente <li venere. 
Enula campana. 
Epitimo, 

ivi Equus asitws, 
54 Erba appiolina. 
45 - moscadella. 
ivi - S. Maria. 

ivi 
So 

brile. 
- antifebbrile per 

le · quartane. 
- di cassia. 
- di <liascordio. 
- dentifricio di ra• 

tania. 
-' di ~a.sania. 
- tenaca. 
Elisir acido del-

1' Haller. 
-aloetico. 
.,.... antisterico. 
- proprietat'is. 
- st omatico. 
·- di vetriolo di 

194 
185 
186 
185 
186 

Myn~ichct, 203 
Elleboro bianco. 54 
- nero. 55 
Ellera, 53 
Emetina. 76. 235 
Emul.sione di china. 274 
- gommosa canfo-

rata. 236 
- di mandorle. 237 
- di mandorle con 

manna. ivi 

- trinitas. 
Ering ;o, 
Erisimo. 
Jìrvo. 
Eryi1gium campe-

stre. 
E'rysim.ìum o(fici

nnle. 
Erytl11wea centau• 

ivi 
56 

55, 

ivi 

rium. 35 
E sca. 56. 237 
Essenza di .finocchio. 293 
-: di menta. 294. 
- di sassofrasso. ivi 
Estratto d 'acido' fo. 

sforico delle ossa. ?. 54 
-- d ' aconito . 23l 
- d ' agre sto con 

Zucchero. 247 
- d'aloe acquoso. 238 
- d' anguslura. 24.o 
- d'assenzio. 238 
- di belladonna, 239 
- di bile bovina. ivi 
- di Camomilla. ivi 
- di Carrlo Santo ù•i 
- cli Cascarilla. 
- di Cassia. 
- cli Centaurea mi-

nor~. 
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Estratto di China 

acquoso. 240 
- di chin,a alcooli-

co. 24 1 
- di china gialla. 240 
- di china con re-

sina. 24·i 
- .' di china resino'so- ivi 
- di china secco o 

sal di china. 240 
- di china vinoso. 24 1 

-- di cicoria. 239 
...:.. di cicuta. 2q 2 

- di ·cicuta velenosa. i,•i 

~st-ratto di more nere 
con zucchero . 24'7 

- di noce vomica 
alcoolico. 244 

- d' oppio acquoso,. 24S 
- d ' oppio acquoso 

fatt-o con acqua 
calda o fre<lda . 1 02 

- d'oppio privato 
di narcotina , 246 

- d'oppio secco . 2q.5. 
- di papavero erra-

tico. 239: 
- di peonia . . 
~ di rabarbaro. - di coloquiotida 

composto. 
- di conio . 

ivt -_ di rata11ia. 
ivi 

-- di ebulo con zuc• 
chero. 247 

- d'edera terre-
·stre. 239 

- a· elleb oro. 243 
- di fiori d'arancio 239· 
- d i fumaria. ivi 
- di Genziana, · ivi 

- di ginepro con 
Zucchero. 243 

- di giusquiamo 
ivi nero. 

239 - di gramigna. 
- di graziola. 
- di liquirizia 

giallo. 243 
- di m"rrubbio. 239 

ivi 

- di marte. 202 

--- di meli ssa. i ,, i 
- di mirra acquoso. 244 

- di robl>ia. 
- di rose. _ 
- di ribes con z:uc-

chern . 249 
-· di sabina 239 
"<C" di salcio bianco. 240 
~ di i;arnbuco coo 

zucchero. 2:41 
- di saturno. 157 
- di sciarappa. 248 
- di scìlla. iv, 
- di stramonio. 
- di tanaceto. 
- -di tarassaco. 
- di trifoglio fìbri-

no. i11i. 
- di valeriana. 240 
- di visco que rcino. 239 
- di zalfrone ·· ?.q.8 
Esula maggiore. 56 
Etere acetico. 24·~ 
- <:oi1 ammonìaca 249 

ivi ·...:- idroclor ii;o-· , i1•i 
- di mirra acquoso 

~on miele-, 



Etere mat'Ìno. 
- mu~iatico. 
- nitrico. 
- nitroso. 

377 
Farine risolve-Q_ti. 34. 86 
Fava di S. Igna'zjo, 58 
- pecurim, 106 
Fave. 58 

- solforico. 
- solTo,-ico, con 

idrocloralo di 
ammoniaca e : 
ùi ferro. 

ivi Fegato d'antimonio. 335 
- di zolfo alcalino 

343 

- solforico iodura-
lo . ivi 

- ve trìolico . 250 
Etiope antim oniato . 34 1 
- grafico. · 302 
- marziale . 231 
- minerale. · 319 
- stibiato . 341 
Euforbio. 56 
Eugenia carxopliil-
. lata . 64 
Eupa torio -d ' Avi-

ce nna. 57 
- di Mesue. ivi 
Eupa!orium aya• 

pana. 72 
- . cannabinum. 57 
Euphorbia antiquo-

56 runz. 
- canariensis. i-vi 
- la1hyris, 34 
- officinalis. 56 
- palust,:s. ivi 
E.x:coecaria Agal-

locha. 81 

F ab.a crassa. 143 
Fagiolo antelminti-

co· 57 
Farfaro, ivi 

secco. 
- di zolfo alcalino 

v0latilc di Cm· 
iscksa nk. 

- di zolfo alcalino 
minerale. 

- di zolfo alcalino 
. marziale, 34 3 
- di zolfo calca-

· reo. 
- di zolfo calcareo 

liquid_o per ha-
gni. · 342 

.Felce maschia. 60 
Fellandrio aquatko, 59 
Ferro. 60 
- preparato. 252 . 

Fenda assafoetida. 15 
- orientalis , 67 
- persica. J23 
Fevillea, 60 
Fewiltdea cordifo-

lia . ivi 
- hederacea. ivi 
- trilobata , ivi 
Fian!mola. 62 
Fico. i1,i 
Ficus rarica, i·vi 
Fie.le di bove. · 61 
Fieno greco. i11i 
Finocchio dolce, .. i1,i 
- forte. ivi 
- ma,ino. ivi 

1.7 
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Fiori di belzuino. 162 
- di cannella. 27 
- , di noce moscada. 87 
- di s'.1le ammonia-

co. I 2fa. 

- di sale ammonia• 
co marziali. 270 

- di zinco per pre-
cipitazione. 299 

- di zinco per su-
blimazione. 298 

- di zolfo. 359 
Flammola. 62 
Focniculum dulce. 61 
Fomenta fredda 

risolvente di Ri: 
chter. 253 

- fredda r-isolvente 
di Schmukerio, ivi 

Fondente di Rotrou. 219 
Fosfato di calee;• 253 
- di soda. 2-5~ 
Fosforo, ivi 
- d-' orina. ivi 
- di Kuokel. iv-i 
Formica. 6-2 
- rufa. ivi 
Fragaria vesca. ivi 
Fragola. ivi 
Frassera carotinien• 

sis. 24 
Frassinella. 53 
Frassino. 6-2 
Fraxin~s excehior. ivt 
- ornus. 8q 
·- rotrmef,ijolia. (11i 

Frumeut'o-. 7 1 

Frutti di burro. 62 
Fucus Helmintho• 

corion, 95 

Fucus vesciculosus. 149 
Fumaria. 62 
- ojfìcinalis. ivi 
Fungo di Levante. 9g; 
- di Malta. 62 

Galanga. 63 
- falsa. ivi 
- maggiore. ivi 
,_;.. minore. ivi 
Gal ha-no. ivi 
Galla· ivi 
- di Levante. 64 
Gallitrico. 130 

Garcinia cambo-
, gia. 69; 

Gargarismo caofo• 
rato. 256 

- comune. ivi 
- di mirra, ivi 
- di rataoia.. ivi 
Garofano. 64 
Gas acido muriatico 

ossigenato . 219 
- m:irino d-eflogi-

sticato. iv• 
- murigeoe. ivi 
- azoto. 257 
- ossigene. ivi 
Gelatina animale di 

corno di cervo. 258, 
- animale secca. ivi 
Gelatina di lichene 

island.ico, 82 
Gelso. 95 
G.elsoinino. 65 
Gentiana lutea. ivi 
- Chi,;yta.. 4 1 

Genziana. 65. 
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Genzianina. 65. 259. Gocce calmanti di 
Geoffroea. ivi Magendie. 196 
-inerniis; lVÌ Gomma ammo• ia-
Gesso. 132 èo. 67, 
Gnrm w·banum ; 32 - anime. ivi 
Ghiauda ungu.enta- - arabi,:a. il·i 

,,. na, 100 - comune. 69 
Giallainina. I 18 - d' oli,,o. 68 
.Giglio bianco, ' 65 .- edera, 54 
Gi,1epro. 66 - elastica. GS 
- rosso, ivi - elastica del Ma-
Gines tra. 65 da cascar, ,:?·i 
Gi nse ng. 66 - nostrale, 69 
Ginza ng. ivi -kino, fr1 
Giov e. 139 Gominagutta. 69 
Gi uggi olo. b7 Gom.Jnrfcra m.ada-
Giulebbe acetoso, 326 . gascariensis, 68 
- d'altea semplice. 327 Gorgonia no!,ilis. 48 
- balsamico . ivi Goss)'pium lierba-
-di cicoria sem- ce.u m . 49-plice . ivi _ - hirsutcun. i\·i 
-e- di cicoria com po- Grafite. 69-

-sto detto di Nic- Gramigna. 70 
colò. 328 Gra • a Kermes. ivi - di china. ivi - paradisi. 31, 70 

- d' erisirno. 329 Grano . '.]1 
- di fi.or dì pesco, Ì?Ji Grani tigli. ivi 
- di papave1·i· 332 -tilli. ivi 
- di mele appiole. iv i (;ràsso con aroma di 
- di rose. i'vi " fiori aranci. 260 
- di Cedro. 333. - con aron,a di ro-
-di ipecacuana se. ,.\,i 

r:omposto, - di-castrato. 72 
Giusquiamo. 78 - con deutoclornro 
Gleclwma lzede.ra• di mercurio. 265 

cea, 54 - con deutonitrato 
Gl,yc)'rrhiza echi- di mercurio. ivi 

nata. 84 - wn idriod ato di 
-gtabra. ivi potassa, 261 
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Grasso con idriodato 

iodurato <li po• 
tassa. 261 

- con iodio. 262 
- con idroclorato 

d'ammoniaca e 
<li deutossido 
di mercurio. 2 6 2 

- con mercurio. 263 
- con 'J lio fisso e 

sotto carbonato 
di piombo bian-
co. 264 

- con olio fìs_so, 
zolfo e calce. ivi 

- con olio volatilé, 
e zolfo, compo-
sto. ivi 

- ossigenato per 
l'acido nit-rico. 265 

- di porco. 7'1· 
- pre para to, 266 . 
- purgato. ivi 
- con resina di 

pioppo. 266 
- · con resine com• 

posto. ivi 
- con tartrato di 

potassa autimo • 
o-iato. 267 

- con zolfo e tabac-
co composto, ivi 

Graliola ojjicinalis. 72 
Graziala. ivi 
Grossularia. ivi 
Gruma di botte. 143 
Guaco. 7 2 

Guajaco, 73 
Guajawm o(ficinale. ivi 

Guilandina Moriti• 
ga. 100 

Gusci d' ostriche. 3o 
- d'uovo. . ivi 

H aematoxylon 
campechianum. 26 

Hedera helix. 53 
Helleborus niger. 55 
Hcdlenia alba. 31 
Hibiscus abelmo-

sclws. 132 

Hiruclo meclicinalis. 93' 
1-Iorclewn clisli-

çlwm. 103 

- vulga.re. ivi 
- zeocriton. ivi 
Hnmulrts l11ptd11s. 86 
Hymenaea cour-

baril . 67 
I·6osciamus albus. 78 
- ·- n_ige1:!, ivi 
Hypèrant.f1era Mo-

ringa. 98. 1 oo 
Hypericum perfo-

ratum, 77 
Hyssoptts officina-

lis. 78 

J acea. 73 
Jasminum offici-

nale. 65 
Jatmpha manioth. 1 4 o 
Ictiocolla. 46 
l<lra -o <li calce. 203 

lJriodato di potassa. 267 
- iodurato di po-

260 tassa. ,, 
- di soda. ivi 



Idrocianato di po
potassa e di 
ferro. 2118 

Id'roclorato d' am
moniaca. 124. 269 

- d' ammoniaca e 
di deutossido 
di mercurio. ,_ 

- d'ammoniaca e 
di ferro, suhli-

581 
JnuJina. 8. 46. 55 
lodato di potassa. 275 
lod·io. 74. 149, 275 
Ioduro <li mercnrio. 318 
Io,udum lpeca-

cuanha. 
fpecacuana. 
- bianca, 
- bigia. 
- bruna. 
Iperico. 

•ivi 

mato e non su• 
blimato. 

- di barite. 
ivi lpocistide· 

222 
- di calce. 
- di morfina. 

204. z23 
283 

.Mtosolfa to d' am-
moniaca. 27 1 

- d'antimonio. 272 
- d' antimonio os 

sidato-. 273 
- d'antimonio sol• 

forato. ivi 
58 lgnatia amara. 

lllicùun nnisatum. 1 1 

Imperatoria. 73 
imperatoria ostru-

thi,w1.. ivi 
1-tnpiastro d.i cicuta. 212 
Impiastro eorrobo. 

· raote di Edim-
burgo. ivi 

- di pane e latne. 2.:0 

· J ucenso. 7 3 
lnfùsione di china. 274 
-·- di rose; iv, 
.....:. di sena con maon·a. ivi 
-- di tiglio con eme-

tinà. 17~ 
Inulq.llelenium. . 55 

l ppocas tano. 
lreos. 
Iride fioremtiae.. 
iris (lurentina. 

iv-i 
ivi 
ivi 
ivi 

-- germanica. ivi 
lsis nobilis. 48 
Issopo. 18 
Jusquiamo. , iv-i 
Jrmiperus commu-

nis. 66. 127 
- ·oxycedrus·. ivi, 
- phoenicia. 74 
- Sabina. 
Juglans regia. 
lvartetica. 
lvartritica. 

f(aempli.eria Ga-
langa, 

- rotunda. 
Kino. 
lframeria ixina. 
- triondra.' 

Lacea . 
- in haslon.i. 

~~ 
ivi 



5lh 
i'Lacca io grani. 79 LavPsonià inermis. 4 
- in lastre. ivi Ledum palustre. 121 

Laccamuffa. ivi Legno aloe. 81 
Lacerla agilis. 85 - amaro del Suri-
-agilis{?, ivi nam . I 13 
- Viridis. ivi -ama.rn dell'isola 
Lactuca sativa. So di Borboue, ivi 
- scariola. . ivi - Moluccano • 71 
- virosa. ivi -nefritico. 100 
Ladano. 79 - pavano. 71 

' - di barba. ivi - quassio falso, ivi 
Lamponi. 121 - rodio. 83 
Lapato. 79 - santo. 73 
Lapis piombino. ')O - del S urinam. 113 
Lappa bardana. 18 Lentisco. 82 
Latte asinino. 80 Levistico. i1vi 
- caprino. ivi Lichen isla1ulicus. ivi 
~ di Gallina. 147 - ·parietirws. 83 
...::.. vaccino. So Lichene catartico . 82 
- verginale. 188 - islandico. ivi 

- di zolfo. 358 - parietino, 83 
Lattuga. So Licopodio. ivi 
- sahatica. • iwi Ligusticum levisti-
-virosa. ivi CU!Jl. 82 
Laudano _ liquido. Lilium candidum. 65 

del Sydeoham. 198 Limonata _miuerale. 2 

Laureala. 81 - secca. ivi 
Lauroceraso. ivi - da V-raggio. ivi 
Laurus Camphora. 26 Limone. 83 
- Cassia. 27 Lioaria. ivi 
- cinnamomum. 28 · - v11lgaris. i -vi 

- Myrrha. 94 Li@gua cervina, 84 
:_ nobilis. 5 Linimento con can--
Laur11s persea. 106. 128 terélle. 277 
- Sassafras. 128 - refrigerante. 298 
Lavandula. 80 , - per le scollature: 2'] 7 
- spica, ivi - volatile . 324 
- sthoecas. 139 - ca.nforato. ivi 
lavathera arborea. 88 - oppiato. ivi 



Lino. 84 
Lùwm 11sitatissimum. ivi 
Liriodendro. 85 
Lirioden.dron tuli-

pifera. ivi. 
Litargirio. ivi 
Liquame di mirri/, 244 
Liquidambar styra-

cifl fla. 139 
Liquirizia. 84 
Liq"i,-izia officinalis.ivi 
Liquore d ' allume 

composto. 277 
- anodino minera• 

le d ' Hofman-
uo. 193. 252 

antincfritico di 
Adam. 

- minerale arse
nical~ di · Fo• 
wler. 

-sifillitico di W an-
swieten. 230 

- di sublimato cor-
rosivo. ivi 

Lopezia. 85 
Lopezia racemosa. ivi 
Loranthus europae-

us. 152 
Lucertola. 85 
Lupino. 86 
Lnpinus albus. ivi 
"Luppolo. ivi. 
Luppulina. 86 
Lycopus europaeu.s go 
Lyco1iodium clava-

tu.m. 83 
Lythrum salicaria. 124 
Ly tta vescicatoria. 28 

383 

87 
Madreperla. 3o. 87 
.Maggiorana. 87 
Magistero di china. 32.2 
- di bismuto. 347 
- di gommagutta .' 323 
- di guaiaco. ivi 
- di mechoacanna. ivi 
- di scammonea. ivi 
- di sciarappa. ivi 
- di zolfo. ,fa8 
Magnesia .' 278 
_ \bianca. .. 315 
- calcinata. 278 
- caustica. ivi 
Magnolia glau_ca. 

8
9 

Mala in bo. 
8

7.
8 Malva. 

- arborea. ivi 
- rotundif olia. ivi 
- silvcst,·is. ivi 
Malvoni. ivi 
Mandorle amare, ivi 
- dolci. ivi 
Mandragora, ivi 
Manganese. 89 
Manioch. 1h 
Manna. 89 
- di calabria. ivi 
- in cannelli. ivi 
- di Briançon. ivi 
Mannite. ivi 
Manteca di fiori di 

aranci. 260 
Maranlha arundi-

nacea. 106 

- Galanga. 63 
Niarchesetta. ù~ 
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Marmo. 3o 
- bianco. 3, 5 
Maro . 89 
Marrubbio. go 
/Warrubium v11lgare. ivi 
Marte solubile del 

0 Willis. 352 
Mastice. go 
Matalista. iv.i 
Materia perlata di 

Kerkriogio. 229 
Matricaria. go 
- camomilla. 25 
- parthenium. 90 
Mechoacanna. ivi 
Meconato di morfi-

ri~- 102 
- di soda. 279 
Mecouio. 101 

Mehocanna. 90 
Melaleuca leuca-

dcndron. 23 
Melaozio. · 97 
Mele appiole. 91 

Jl1elia A zederacl,. 16 
Melilqthus officina. 

/is, 91 
MeUÌoto. ivi 
Melissa. tvi· 
- Calamintha. 24 
- Nepeta. 96 
- officinalis. 9, 
Meloe. ivi 
- maja.lis. ivi 
- proscarabaeus. ivi 
- vescicatorius. 28 
Melone. 91 
Me,;,ysp~rnwm 

Alntlua. 104 

Jli enyspernmm coc• 
culus. 64 

- colombo. 2/4 
- paùnatum. ivi 
Menta. crespa. 92 
- piperita. ivi 
- volgare, ivi 
Mentha crispa. ivi 
- piperita. i1>i 
- Pulegium. 1, 3 
- v iridis. 92 

. - Menyanthes trifo-
liata. .146 

Meo. 92 
- atamantico. ivi 
Mercurio. 92. 279 
- dolce. 3,6 
- dolce di Scheele. 3, 7 

gommoso di ' 
Pleok. 278 

revivificato dal 
cinabro. 279 

rigenerato dal 
persolfuro di 
Mercurio. 279 
rigenerato dal 
precipitato rosso. ivi 

- purificato. . 279 
- tartarizzato. 350 
Mezzereo. • 92 
Miele. ivi 
- cbn aceto. 28<> , 
- con aceto e deu-

toacetato di ra-
me. ivi 

- con aceto e scilla. ivi 
- con acqua aro-

matica di .rose. 281 
- dep·urato. 280 



Miele con infusione 
di rose. 281 

- rosato. ivi 
- rosato solutivo·, ivi 
Mignatta. 93 
- artificiale. ivi 
Jllika.nia guaco, 72 
Millefolio. 93 
Millepiedi, ivi 
Mimosa niollout. 18 
Minio. 93 
Mirahilis <!ichoto-

ma. 130 
Mirobalani. 94 
- bellirici, . ivi 
- chebuli. ivi 
- citrini. ivi 
- erublici. ivi 
- indi • . ivi 
Mirra. ivi 
Mirto. · ivi 
Mistura litontrittica 

di Durand. 282 
-- di ratania. ivi 
- v.omitiva, ivi 
Mon.zordica halsa-

mina. 16 
- elélterictm, 45 
More di rogo. 95 
Morfina. 101, 282 

Moringa oleife-
ra, 98, 100 

Moro. 95 
Morus nigra. ivi. 
Moschus moschife• 

- rus, ivi 

Mucillaggine d'altea. 284 
- di gomma ara-

bi(:a, ivi 

385 
Mucillaggine di se-

mi di cotogne, ,7,84 
Muriato di barite 

secéo. 2~2 

- di calce secco .. 204.223 

- ossigenato di 
potassa. 2 ,8 

- d'oro. 223 

. - d'oro triplo. 21;4 

..:_ sopraossigenato 
di potassa. 

Muschio. 
- chinese. 
- Kabardin, 

· - di Siberia. 
- di Tonquin. 
Musco di Corsica. 
ll1yristica madaga• 

ivi 
ivi 
ivi 
ivi 

scariensis. !if8 
- moschata. 87; • !)8 ' 

Myrùxylwn perui-
jerwn. ·· 18 

Myrtu~ caryophyl
lata. 

- commcmis. 
- pimenta, 107 

Mytylus margari. 

27 
94 

tijerus. 

Nafta impura. 
Napo. 
Narciso pratense. 
Narcissus pseudo-

narcissas. 

100 

96 
ivi 

ivi 
Narcotioa. 
Nardo indico. 
Natro. 

102. 240 

Nauclea Gamhir. 
Nepeta. 

18 

137 
96 
4-1 
96 
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Nepeta ca/aria, ~6 
Nepitella. 
Nerio. ivi 
Nerium Oleander. ivi 

- antidysentericum. 4-7 
Nicotiana taba.cum .. 140 
Nigella. 97 
- damascena. . ivi 
- sativa. ivi 
Nimphaea alba. ivi 
Ninfea. ivi 
Nitrato di deutos-
. sido d'argento. 284 
- d'argento fuso. 235 
- di barite, 180 
- di deutossido di 

potassio. 285 
- di mercurio. 316 
- di potassa. 97 
Nitro. ivi 
- purificato. 285 
Noce. 97 
- been. 98. JOO 

- gP.mella. 1 09 
- metella. 98 
- moscada. ivi 
- moscada maschia. ivi 
.~ moscadasalva• 

tica. 
- vomica. 99 

Ùcchi di gran• 
chio. 3o. 99 

Olea europaea. 100 
Olibano. 74 
Olio di bene. 99 
- di calce: 204 
- di çarabe rettifi-

cato, ~87 

Olio ·di' cera. 293,, 
- <lolce di vino. 251 

- di Dippel. 293 
- empireumatico_ 

animale com-
posto. 288 

- empireumatico 
di bosso. 287 

- emRireumatico 
di carahe. 174. 287 

- empireumatico 
di guajaco. 287 

- empireumatico 
di succino. ivi 

- etereo di tr.emen• 
tina. 294 

- fisso .di fevillea. (io 
- fisso con acetato 

di pioinbo e ce• 
ra. 288 

- fisso con'assenzio. 289 
- fisso di caccao. ivi 
- fisso con camo-

milla. ivi 
- fisso di carapa. 3o 
- fisso con cera. 288 
- fisso con fosforo. 2~? 
- fisso · fosforato. ivt 

- fisso con iperico. 289 
- fisso éon jusquia-

mo. ivi 
- fisso di mandorle. 290 
- fisso di noce mo· 

scade. ivi 

- fisso con resina 
e deutoacetato 
e sotto deutoa-

. cetato di rame. 289 
- fisso di ricino. 29<ll 



Olio fisso con spcr
mace1i e cera. 

- fisso di torli 

M7 
Olio volatile di SII.• 

d ' uova. 
- cl ' iperico. 
- Laurino. : 
- di mandorle 

dolci. 
- di sasso. 
~ di succino retti-• 

290 
100 

ficato. 287 
- di tartaro. 346 
- di tiglio. 7 1 

- •di vetriuolo. 2. 172 

- volatile di aoaci. 293 
- volatile di camo-

milla romana. 294 
- · volatile di can- · 

nella. ivi 
- volatile di Caje• 

put. 23 
- volatile di Ca1•vi. 293 
- volatile di corno 

di cervo rettifi-
cato. -,, ivi 

bina. 
- volatile di sasso

frasso. 
- vo_Jatile di t'ana

ceto. 
- volatile di tre

'menr.ina. 
- volatile con zuc-

chero. 
Olivilla. 
Olivo. 
Olmo. 
0nfacio. 

'.Oniscus asellus. 
On.onis spinosa: 
Opoponaco. 
Oppio. 
·- · bi•anco. 
- di ' Baun1è. 
·_ purificato. 
- tebaicò, 
Orcanet. 
Orchis hircina.· 
- mascula. 

· - volatile di fin oc• 
chio. 

- volatile di garo
fani . 

- moria. 
ivl Ordeioa. 

,Origano. 
294 Origanum dieta-

. - volatile di gioe, mnus. 
pro. . 

- volatile di la van- , 
da. 

ivi - ·majorana. 

ivi 
- volatile di .me• 

lissa. wi 
- volatile di menta. ivi 
- volatile di rosma-

rino, ivi 

, _ vulgare. 
Ornus eùropaea. 
Orobo. 
Ortica. 
Orzo. 
Oryz,a satioa. 
Ossalato acidulo di 

296 
68 

100 

- volatile di rµta. ivi potassa. 2. 295 



·sa~ 
.Ossido d'alluminio. l 2 

- di ferro carbon~-
to. 296 

- di ferro carbona-
to bruno. ivi 

- .di ferro rosso. ivi 

- di magnesio. 278 
__: di mercurio di 

Hahnneman. 3'.! l 
- di mercurio del 

Moscati. · ivi 
- . d'oro per la po-

tassa. 296 
- solforato vetroso 

d'antimonio. ivi 
- di zinco impuro 

nativo. 1 09. 298 
- - di zinco prepa • 

rl)IO. 298 
Ossimiele semplice. 2130 

- scillitico~ · i<'i 
Oslrea edulis. 1 o4 
Ostrica . i vi 
O,,if aries. ,2 
O:r:alis a~elosdla. '.! 

- corniculata, ivi 

·palle vulnerarie 
di Nancy. 353 

Panacea mercuriale. 317 
Panax quinqu,'fo-

lium. 14:1 
Pane di Cassavi. ivi 
Pan porcino. _4:1 
Papaver Rhoeas, 1 o4 
- somniferum. 101. 104 
Papavero bianco. 1 o4 
- erraticQ. · wi 

Pareira ,prava, . 1 4~ " 
Parietaria. ivi 
- ojficinctlis. wi 
Parmelia parietina. 83 
Pasta d'altea. 299 
- vescicatoria 

estemporanea. ivi 
Pasticche antelmin-

tiche. ivi 
- di brodo. 258 
- di china. 359 
- di emetina petto-

rali. 300 

- di emetina vomi-
tive-. ivt 

- di gomma arabica 
con ipecacuana. ivi 

- di lichene islan-
dico. ·s2. 301 

- di liquirizia-e 
gomma arabica, 30-1_ 

- marziali, ivi 
- con olio volatile 

di menta . · 302 
- di ·piretro. 11 o 
- di rosolacci. 359 
- solutive. 3or 
Putina.ca. 1 o5 
- opopanax. 1 o, 
- .satil,a, 1 o5 
Patate. ivi 
Pece grassa. . 1 06 
- greca1 · 1 o5 
- liquida, 106 
- navale. ivi 
- nera. ivi 
Pecurim. ,'.vi 
Penaea Sarcocolla. 128 
Pentafillo. 101> 



Peonia. 107 
Pe pe bianco. ivi 
- caudato. 5o 
- ,garofanaLo. 107 

- indico. 108 

- lungo . ivi 
- nero. 107 

- rosso. 108 

Peperone, ivi 

Pcrcarburo di ferro, 69 
,-.- solforato di fe rro. 302 
Periploca scammo~ 

nia, 129 
Perle. 3o 
Pernssido di ferro. 297 
- di manganese •!ila• 

tivo. 
Persico. 
Persolfuro di mer-

curio. 3,n 
- nativo, 43 
Persoonia guareoi-

des. 29 
Pesco. 105 

Petrolio. 1 oo 
Phasianus gallus. 14 7 
Phellandrium aqua• 

ticum. 59 
Plzoenix dactylife-

51 ra. 
Phyllanlhus embli-

389 
•. Pietra calaminare 

preparata. .. 298 
- calcaria, · 3o 
- da cauterj. 3 , 4 
- divina. 3o3 
- infernale, 2,85 
Pillole d' 'ammonia-

co del Querce
ta no, 

- d' ammoniuro di 
rame. 

- antisteriche. 

3o3 

3o4 
ivi 

- .antiveneree. ivi. 
- di cinoglossa. ivi 
- di cupro ammo-

niacale, ivi· 
- di deutodoruro 

di mercurio. 3o5 
- di deutoioè.uro di 

mercurio, 
- di iodio. 
- diKe.iser, 

ivi 
306 
156 

- di gommagutta 
cl' Anderson. 3o5 

- marziali. 306 
- mercuriali. ivi 
- me~curiali di 

Belloste. 307 
- mercuriali · di 

Plend,. 
- oppiate. 

ivi 

ca. 
Physalis alkekengi. 
Pliyseter macroce-

94 - del Pieva110, 
ivi 

~08 

p fJ.a lus, 
Piantaggine. 
Picrotossina. 
Pietra di Bologna, 
- calaminare. 

4 - di protoiodu:rQ di 
mercurio, 

- purganti. 
{vi 
ivi 

- risolventi di sa- . 
pone. 

- scillitiche •. 
- di sLricnìna. 

18,. 

ii ivi 
iv{ 

309 



590 
Pillole di sublimalo 

corrosivo. 3o5 
- di tossicodendro. 309 
Pimenti. 10'] 
Pimpinella. - 109 
-Anisum. 10 
Pino domestico. 1o!J 
Pinus larix. 89. 1·46 
- picea. 106. 1 46 
- pinea. 109 
- sy l1 1estris.105,106.116 
Piombaggine. 69 
Piombo. 109 
- usto. 37.0 
Pioppo. 109 
Piper .euheha. 5o 
- long11m. 1 08 
- nigrum, 107 

Piper.ina. ivi 
Piretro. 1 og 
Pirite artificiale. 342 
Pirola . 100 
- umbellata . ivi 
Pissuri .. 106 
Pistac ia lentiscus. 82. go 
- terehinthus. 143, 146 
- 1,era, 110 

Pistacchi. iv{ 
Pizziri. 106 
Plantago lanceolata. 108 

- major. ivi 
- media. ivi 
- psylium. 112 
Pfomhago europaea. 52 
Poligala virginiana. 110 
Polipodio. 111 
Polmonaria; iv~ 
Polpa di cassia. 309 
- di Lamarindi. 306 

·Polvere di Algarotti. 321 
- alterante di Plu-

mer. 309 
-angelica ·diSharp. 310 
- antelmintka. ivi 
- antiepilettica. 3 1 1 
- di carbonato di 

magnesia con 
rabarbaro, iv E; 

- di carbonato ili 
magnesia com-
posta. i11i 

- cornacchina. ivi 
- dentifricia di ra-

tania. 310 
- di diagridio com• 

posta. 311 
- di Dower. 312 
- escarotica. 31 o 
- per le gengive e 

per i denti. 3, 2 

-diJames. 310 
- d' ipecacuana con 

oppio. ,'. vi 
- lattifera. 3 1 1 
- di mirra e cl1ina 

composta. 312 
- d' ossi di seppia 

composta. ~vi 
- per pulire i denti. ivi 
- purgante per· i 

bambini. 3 1 1 

- di ratania per i 
denti. 310 

- di seme santo 
composta, ivi 

- stittica. 312 
- di valeriana i:om-

posta. 311 



Pof;y gala senega. 1 1 e 
Polygonum bi5lor-

ta. 20 
Polypoclium cala-

guala. 23 
- crassijolium ivi 
- .filix mas. · 60 
-1ntlgare. 110 
Pomata in crema. _291 
- di Janin. 355 
- di iodi·o. 262 
- d' idriodato di 

polassa. 261 
- d' idriodato iodu-

rato di potassa. ivi 
- d'idriodato iodu

rato di potassa 
con sugo ga• 
strico. i1,i 

- di Cirillo. 265 
- purgativa. 3 1 3 
- di sèmi freddi. 291 
- di tartaro emeti-

co di A{itenrith. 267 
- di timelea. 313 
Pomi di terra. 1 o5 
Pomo granato. 1 1 1 

I'opone. · 91 
Populus nigra. 109 

Potassa. 4. 3 1 3 
- caustica. 3 14 
- del commercfo . . 6. 1 1 1 

- fusa. 314 
- pura. 
Potentilla reptans. 
Poterium sangùi-

sorba. 
Pozione antemetica 

del Riviere. 

ivi 
106 

109 

391 
Pozione ~egia soluti-

va. 31 5 
- vomiti va di : Ma· 

gendie. · 
Precj_piLàto bianco. 270 
- per se. 231 

ivi - rosso. 
Prezzemolo. 
Protocarbonato di 

112 

calcio preparato. 3 1 5 
- di magnesia. 1v, 
Protocarburo di ferro. 1. 

Protocloruro di mer-
curio . 316 

Protoioduro di mer-
curio. 318 

Protonilrato di mer-
curio , ivi 

Protosolfato di ferro. 318 
Protosolfuro di mer-

curio. 3 , 9 
- di piombo. 320 
- di stagno. ivi 
Protossido d' anti-

monio. 321 
- di mercurio. ivi 
-e di piombo fuso. 8"> 
- di .rame. 116 

..:... di zinco impuro. 1 57 
Pruno domestico. , 1, 2 

Pruno salvatico. 1<>i 

Prunus cerasus. 43. 69 
- .domestica. 69. 1 12 

-'- 'laurocerasus. 8·1 
- spinosa. 1 , 2 

Prussiato di mercli• 
rio. 217 

- di potassa -ferru-
ginoso. 268 



19~· 
Psillio. 168 Rafano. ,16 
Psoralea pempta- - rusticano. ivi 

phylla. 48 Ragia. 106 
Psycotria emetic,1. 75 - di pino. 110 
P1erocarp1.1.s draco. 127 Ramarro. 85 
- Santalinus. 126. 127 Rame brnciato. 116 
Puleggio. I 13 Ramno catartico. 136 
Pulmonaria o(Jici- Rana bufo. 121 

nalis-. Ili - esculenta. l!6 
Pnlsatilla. 113 - temporaria: ivi 
Punica grana/11111. 111 Ra.ne. ivi 
Purgativo di Leroy. 322 Ranocchie; ivi 
Pxrus malus. 91 Raphanus sativus. ivi 

Ra pontico. ivi 

Quadrossalato 
Ratania. 117 

di - delle Antille. 118 
potassa. 2,295 - del Perù. ivi 

Quassia. I 13 Ravizzone. 96 
- aniara. ivi Regolo d' antimo· 
- e.::rcelsa. ivi · nio. 118. 205 
- simaruba. i34 - di bismuto. ivi 
Querce. 114 - . di zinco. it,i 
- marina. 149 Resina di china. 322 

Querciola. 25 - di gommagutta. 323 
Q11ercus infectoria. 64 - di guaiaco. ivi 
- robur. 114 - di mechoacanna. i'Ji 

- di scammonea. ivi 

Rabarbaro. 
- di ,sciarappa. ivi 

114 Rhamrws calharli• 
•- austriaco. ivi cus. 136 
- bianco. go Rheum compaclltm. I 14 
- della China. , I 14 - hybridum'. ivi 
- di Danimarca. I 15 - pn.Jmalum. ivi 
- di Sibe~·ia. ' 114 - raponticum. I 16 
-- di Tartaria. ivi - und11latwn. 114 
Rabarba'rina. ivi Rhododendron 
Radice lopeziana . I 15 chry~alhum, I 18 
Radici aperienti ~ ferrugi11e1J;m, 1j,9, 

maggiori. li Rhus co1·idria. 13-



Rhus cotinus, 
-- melopium. 
'-- radicans. 
- Toxicodendron. 
Ribes. 
- grosmlaria. 
- rubrum. 
-: uva crispa. 
Ricino. 
Ricinus comnwnis. 
B.imedio per l'avve-

lenamento degli 
alcali. 

' - per l'avvelena-
mento dell'ar· 
senico. 

- p_er l'avvelena• 
mento dei fun
ghi. 

- · per l' avvelena
mento del su
blimato corr.o-

595 
131 Rimedio perii gozzo. 
I 13 74, 195, 268 
145 - per il lattime. 176 

ivi - per il morso· q 
118 puntura degli 

72 insetti velenosi. 1 o3 
118 - per la pellagra. 89 

72 - per le renelle. 165 
118 - per la rogna 

ivi delle pecore. 288 
- per le scottature 

d'acido solforico 
10-3. 198 ' 

- per la troppa · 
forza dell eme-

14 tina. 355 
' - per .l' ubriachez-

za, 204 
.Ri'so. 119 
Rob di ginepro. 2q.3 
- di sambuco. 2 47 
Robbia. 120 

sivo. ,229 Rododendro. 119 
- per l'avvelena

mento del tar-
taro emetico. 

64, 852 
- per l' avventrina

mento delle be-
stie bovine. 204 

- per le bruciature. 44 
- per la crosta lat• 

tea. 7_3. 176 
- per il diabete mel-

lito. . 272 
- per il dolore dei 

denti. 17 
__._ per i denti caria• 

ti. 1_37 

Romice. 
Rosa canina. 
..:.. centifolia. 
- domestica. 
-gallica. 
- incarnata. 
Rosmarino. 
- silvestre. 
Rosmarinus rjfici-

nalis. 
Rosolacci. 
Rosolio di china. 
Rospo. 
Rovo ideo. 
Rubia tinctornm. 
Rubns fi·u(icosus. 

7!:! 
. 120 

- ivi -
[vi 
ivi 
ivi 

l?, I 

ivi 

ivi 
104 

189 
121 

i?,i 
120 

9S 
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R11bus idaeus, 1'21 Sal mirabile di 
Ruchetta . ivi Glaubero. 340 
Rumex acetosa. '2 - nitro. 97 - acetosella. i1Ji -- perlato. 254 
- aculus. 79 - policresto. 339 
Rusco. 121 policresto di Sei-
R11 scus aculealus. ivi gnette. 353 
Ruta; 122 - prunella. 232 
- calepe,isis. ivi - di Saturno. 156 
- graveolens. ivi - sedativo di 

,, Sabadiglia, 
Hombergio. 163 

ivi - dì soda 34~ 
Sabina. ivi -. di tartaro. J.Vl, 

Saccharum offici- - di Venere. 150. 228 
nale. 154 - volatile. 207 

Saga peno. 123 - volatile aroma-
Sago. ivi tico . 208 
Sagù. ivi - volatile'di corno 
Sagu.s farinifera. ivi di cervo. 209 
Salcio bianco. ivi - volatile di sue-
Sarcocolla. 125 cino. 174 
Sai d'acetosella. 295 . Salèp. 144 

ammoniaco. ,124 - di patate. 105. 
- ammoniaco de- Salicaria. 124. 

purato. 269 Salino. 112 
- catartico. 124 Sa/ix alba. 123 
- catartico d.i Pear- Salsapariglia. 125 

son i 254 - falsa. i vi 

- comune. 124 - germanica. ivi 
- d'Epsom. ivi - grigia. Ìl1Ì 

- de duobus. 339 Salvia. 126 
- essenziale di li- - ojficinalis. i11i 

mane. 2 - angustifolia. ivi 

- gemma. 124 - Se/area. I 130 
- di ginestra. 65 - di Spagn·a. 126 
- d' Inghilterra. l 2q. Sambuco. i vi 

- marino. iv i Samhucus ebulus. 53 
di Marte puri- - nigra. 12.6 
ficato, 318 Sandalo bianco. ivi 



Sandalo citrin·o. 126 Scilla. 
;__ rosso . ivi -- rnarilinza. 
San~racca. 
Sàngue di drago. 
Sàni'cula ellropaea, ,vi 

127 
ivi 

Slmnicola. 
Santalum alb1;m. 
Santali• a. 
Santolina, , 
- chamaecypa-

ivi 
126 
ivi 

12, 

rìssus. ivi 
- viridis. 128 
Santonico. 132 
Saponaria. ivi 
- ojfhinalis. itJi 
Sapone acido. 323 
- di ammoniaca. 3?4: 
- di caccao. . zvi 
- medicinale. 128. 325 
- di sego, 128 
- di soda, 325 
- di Stark.ei. ivi 
- dei vetr.ai. 89 
- veoeto. 1 28 
Saponulo di potassa. 325 
Sarcocolla. 1 28 
Sassofrasso. ivi 
Satureja. 129 
- hortensis, ivi 
Scabiosa. i.ii 
- arvensis. ivi 
Scaglie <li rame. 116 
Scamonea. 12Q 
- d'Aleppo. . 1v, 
- di Francia. 130 
..:.._ di Montpellier. ivi 
- di Smirne. 129 
Scand,x CerejoliunL 35 
Sciarappa. i3o 

- preparata. 
Sciroppo con aceta-

to di morfina. 326 
- con aceto. ivi 
- con acido idro-

cianico. ivi 
- . con acqua stil-

lata di ca• nella. 33/i. 
- con altea . 327 
- con assenzio. 334 
- con balsamo. 327' 
- con ·borragine. ivi 
- _ con buglo ssa . ivi 
- con camomilla. 334 
:_ con cape! venere ivi 
- con china e vino. 328 
- cianico. 326 
- con cicoria e ra-

barbaro. 328 
- con contrajerva. 327 
- con edera terre-

stre. 
- con emetina. 
- con emnlsione 

di maudorle. 
- con erisimo. 
- con fiori d'aran• 

eia. 334 
- con fiori di pesco . 329 
- con fumaria. 3?.7 
- con garofanine. 334 
- con genzianina. 330 
- con idriodato di 

potassa. 
- con idriod ato io

durato di po
tassa. 

ivi 

ivi 
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~ciroppò con iodato 

di potassa. 3:io 
- con iodio. 331 
- cou issopo. 329 
- con manna e 

sena. 331 
- con marrubbio. :b--9_ 
- cou menta. ivi 
- ccin melissa, ivi 
- con morfina 331 
..,... con _ninfea. 334 
- con oppio. 332 
- con ortica, 327 
- con papaveri 

bianchi . 332 
.- con papavero er-

ratico. 334 
- con peonia. i·vi 
- con rose secche. 332 
~ con scordio 329 
- con scorze di ce. 

dro. 333 
- semplice. ivi 
- cou solfato di 

chinina. 334 
-~ con solfato di 

cinconina. ivi 
~ con solfato di 

morfin a. 331 
- - con stecade. 329 
- con sugo di ci-

-coria. 327 
- con sugo di po-

mi. 332 
- contro la tosse 

con\'ulsiva. 339 
- con tossillaggi-

11c. 334 
- con viole., Ì'Vi 

Sclarea, 130 
Scolopendrittm offi. 

cinarim1. 84 
Scordio. 131 
Scorza nera. ivi 
- hispattica, ivi 
- lmmilis. ivi 
Scotano. 13·1 
Scrofolaria, ivi 

Scroplmlaria11odosa. ivi 
Secale cereale. (vi 
Sedano. 11 
Sedum acre. 132 
- telephium, 143 
Segale. 13 1 
Selenite. 132 
Seme d'ambra. ivi 
- d' ambrette. i·vi 
- badi,m. 11 

- santo. 132 
Sen1i caldi minori. 8 
- freddi maggio-

ri. 9 . 154 
- moluccani. 7 1 
Sempervivum tee/o. 

rum. 132 
Semprevivo mag-

giore. ivi 
- minimo. ivi 
Sena . 1 33 
- alessandrina. ivi 
- italica. ivi 
Senapa. - 132 
Seuapismo. 335 
Sera pino. 123 
Serpentaria virginia-

na . ~34 
Serpillo. i·vi 
Siero depuratg. .335 



Siliqua dolce. 
Simaruhà . ivi 

ivi 

5tn 
Solfato di soda. 167. 340 
'--- cl ì zinco, 1 So. 340 
Solforo d'antimonio. 11 - 1,raranensis. 

Sinapis nig, a. 
Sison .41ilmi. 
Sisymbri1<1n nastte-

ivi - d'antimonio pol-
8 veri zza to. 

ri1tm aq1tali-
CHm. ' So 

Smilace aspra. 133 
Sm da,,r: aspera, ivi 
- cina . ivi 
- .< arsaparillà . 125 
Soda 4. 335 
- caustica. 335 
- pura ,' ivi 
- d ' ,: licanle. 133 
- di Varek. 24 
Solan in a. 133 
Solano nero. iv, 
Solu11,11.,, d1t lcamara. 53 
- ni1;rwn. 133 
- ·tube ro s,.,m. 105 

Solfato acido di P?· 
tassa 345 

- di barite. 136 
·_ di calce. i32 
- di chinina. 339 
- di deutossido di 

potassio. 339 
- di dentossido dia 

sodio. 340 
- di l'erro. 15, 
- di magnesia . 125 
- di Morfiua. 283. 3/i.o 
- di potassa. 170. 232. 

339 
- e solfuro ?i ' P?· 

tassa e d an ti 
monio solfor,ito. 335 

- d 'antimonio e di 
mercurio. i-vi 

- di calce secco. ivi 
- di cal~e liquido. 3f2 · 
- di ferro artificiale. ivi 
- idrogenato di po. , 

tassa. 343 
- di potassa. ivi 
- di potassa con 

deutossio di fer-
ro. 

di soda, 
di stagno medi-

344 
cinale. 320 

Soluzione d'id rio-dato 
di pot.assa, 344 

- d 'id riodato iodu-
rato di potassa. ivi 

Somroaco. 
Sopraca rhonato di 

·calce fluido. 165 
- di ferro fluido 

per eccesso d'a-
cido carbonico. 345 

Sopradeutosolfa to di 
potassio. ,v. 

' Soprafosfato di calce. 254 
Sopra ossa,lato di po-
- tassa. 
Sopraprotosolfato di 

alluminio e di 
deutoss id o di. 
potassio. 

- d'alluminio e di 
l{l 

2 
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deutossido 'di 
potassio secco. 

Soprasoll'ato di po
tassa, 

Sopratartrato di deu
tossido <li potas
sio purificato . 

- di potassa impu-
ro. 

Sorbo. 
Sorlrn s domestica. 
Sottocarbouato di 

ferro fluido per 
eccesso d' acido 

ivi 

carbonico. 34,':i 
- di potassa. 3-4 6 
- di potassa impu· 

ro. 6. 3o. , 1 1 

- di piombo. 20 
- di soda. 347 
- di soda impuro. 3o 
SotLocarbouato di 

soda. 20 
Sottodeutonitrato di 

bismuto. 347 
Sottodeuto solfato 

di mercurio. i v i 

Sparagio. 1 3G 
Sp1Lrl ia111 sc,pariwn. 65 
Spato pesante. 136 
Specifico dell'Elve-

zio correLto , 312 
Specchio d'Asino. 132 
SpermactèÌ. 136 
Spezie. 108 
Spiga celtica. 136 
Spi gel ia. 137 
- anthelmia . iv i 
- marinlanclica. ivi 

Spigo nardo. 1 37 
Spilanthus olera -

ceus, ivi 
Spilanto. ivi 
Spincervino. 136 
Spirito di coclearia. 191 
- di coclearia com-

posto . 191. 

- di lavanda. 1 95 
' - di Min<lercro. 155 

- di nitro.' 170 
- di nitro dolcifi-

calo. 1 93. 250 
- di sale marino. 167 
- di sale dolcifica-

to. -193. 250 
- di sapone. 200 
- teriacale . 202 
.- di trementina. 106 
- di vetriolo. 173 
- di vetriolo dolci-

ficato. 252 
- di vino. . 1 37 
- di vino canforato. 188 
- di vino rettifica-

to. 184 
- volatile dolce. 2 08 
- volaLile di corno 

di cervo. iv i 
- volatile di corno 

di cervo succi-
nato. 350 

- volatile di sal e 
ammoniaco 
caustico. 203 

- di zolfo. 173 
Spongia officinalis. 138 
Spugna. ivi 
- preparata. 34-7 



Spugna preparata 
con albume 
d'uovo. 348 

- preparata con 
gomma. ivi 

- preparata a secco. ivi 
- usta. ivi 
Spuma di marte. 202 
Squinanti. 1 38 

· Stagno. ivi 
-- polverizzato. 338 
Stafisagria. 138 

. S1alagm.itis Gambo. 
gloides. , 69 

Stecade arabica. 139 
Stibio. 11t:l 

Sti-zolobi1t1n pruriens. 57 
Storace calamita. ivi 
- in lacrima. ivi 
- liquida. ivi 
Stramonio. iv, 
Stricnina. 58. 99. 349 
S1rychnos S. Ignatii. ivi 
- nux vomica. 99 
Sryrax Benzoe. 19 
- offi,cinalis. 139 
Sublirn:ito corro,ivo. 228 
.Succinato d ' ammo-

niaca con olio 
empireumatico 
animale. 350 

Succino. 140 
Suffumigi di cloro .. 221 
- d'acido muriatico 

ossigenato. ivi 
- d'acido nitroso. 17 1 

Sughi d' erbe depu-
rati. 350 

Sull'o d'acacia. 140 

Sus scrofa, 
Susine amoscine. 
- damascene. 

399 
72 

112 
ivi 

Susino· ivi 
· Symphylum offici-

nale. r 47 
Syphonia elaslica. 68 

Tabacco, 140 
Taccamacca. 141 
Taffettà d' Inghiltei'- ' 

ra. 233 
Tamarindus indi-

ca. 1 141 
Tamarindo. ivi 
Tamarix gallica. ivi 
- germanica. ivi 
Tamerigia. ivi 
Tanaceto. 14.2 
Tanacetum vulgare. ivi 
Tapioca. · ivi 
Targone. 143 
Tartaro. ivi 
- calibeato. 353 
- emetico. 351 
- marziale solubi-

le. 353 
-· soluhile. 351 
- tartarizzato. ivi 
- velriolato. 339 
Tartrato di deutos· 

' sido di potassio 
e di protossido 
d'antimonio. 351 

- di deutossido di 
potassio e di 
ferro. 352 

- di deuto.sido di 



400 
~?tassio e cli so-
010. 353 

Tartrato di mercu-
rio e di potassa. 350 

- di potassa. 351 
- di potassa e di 

ferro con al• 
cool. 353 

Tasso. 1çi.3 
Tax us bacca/a; ivi 

Tee/aria calahuala. 23 
Telefìo. 143 
Terebinto. 143, 146 
T erminalia Benzoe. 19 
Ten•3 foliata mercu-

rial e. 156 
- foliata minerale. 158 
__,. foli ata di tartaro. ivi 
- Japouica. 
- merita. 
- sigillata. 
- di Vicenza, 
Testicolo di cane. 
Teu crium ·Chamae· 

drys. 
- fY/arum, 
- Scçrdium. 
Tbè. 
- europeo. 
T liea hohea., 
- viricli, . 
T heobl'oma cacao, 
Thuya art,:culata . 
Tl,ymus serpillum. 
- ,mlgaris. 
Tiglio. 
Tit ia erll'opar;a. 
T imelea. 
Timo. 

Tincal. 
Tintura acetosa di 

Ratania. 
Tintura acquosa di 

Ratania. 
Tintura d' angustu

ra. 
- arsenicale di Fo

wler. 
- di assenzio. 
- d'assenzio della 

farmacopea di 
Parigi. 

- di belzoino. 
- di calumha. 
- di cantarelle. 
- di castoreo. 
- di china delrHu-

'lO• 

355 

354 
188 . 
189 
ivi 
ivi 

xam. 19• 
- di china spirito-

· sa. · 189 
- di chino. 190 
- eterea di Jodio. 252 
- eterea di marte. ivi 

- fetida di succino. 2 01 

- di galla acquosa. 354 
- di gen-ziaoina. 194 
- di Kino. 190 
- di J odio. 194 
- di lacca con· spi-

rito di coclea• 
ria. 199 

- di luppolina. 195 
- di marte aperiti• 

va. . 271-

- di marte astrin-
gente. 298 

- di marté ellebo• 
rata. '.Ul?. 
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Trasi. Tintura di marte di 

Ludovic. 353 Trementina. 
44 

146 . 
ivi -- · d' Americat 

- del Canadà. 
- di mari.e nello 

spirito di sale. 197 
- di marte col su-

go di mele co
togne. 

/ - d( Scio .. 
- d1 Venezia. 

ivi 
i-vi 
i-vi 

- di marte tartariz-
195 Trigonella foenum 

zata. 201. 353 
- .. di mercurio io-

du.rato. 
- di mirra. 
- di noce vomica. 
~ d'oppio. 
- di quassia. 
- di ratania acqu'ò-

sa. 
- di ratania aceto

sa composta. 
- di ratauia com

posta. 
- di scilla. 
- di solfato di chi-

nina. 
- di stricnina . 

355 

i-vi 

199 
201 

200 

i-vi 
- stomatica d'Edim-

burgo. 187 
- stomatica mar-

ziale. 1.-v, 
- 'vinosa di colchico . 354 
Toluiferri balsamum. 1 8 
Tormentilla. 1/45 
- erecta. i-vi 
Tossicodendro. i-vi 
Tossillaggine. 57 
T ournesol 79 
Tragopogono. 146 
Tragop ogon pra-

teuse. i•1Ji 

graecum. 
Trifoglio fibrina. 
Trifolium melilo-

thus offi_cinalis. 91 
Trilicimi aestivum. 7 1 

- h1bernum. i-vi 
- repens. 70 

- sati-vum. 7 l 
Tritossido d'antimo• 

nio. 
Turbitti scannella-

ti. 49. 147 
Tnrbitto minerale. 347 
Tussilagofarfarr:i, 57 
Tuzia. 147 

[Jtmus campestris. 
Ungueuto d'altea. 

100 

266 
2.64 - di artauita. 

- biauco. ivi 
- ·di Cirillo. 
- epispastico. 
- citrino. 
- contro i ,vermi. 
- egiziaco. 
- forte. 
- mercuriato. 

. 265 
313 
265 
264 
280 

265 
263 
288 -nutrito. 

oftalmico di Ja-
nin. 355 

ossigenato d' A-
lyou. 26; 
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Unguento populeo. 2.66 
- di precipitato 

bianco. 2.62. 
- da rogna con ta. 

bacco. 267 
- da rogna co0 zol-

fo. 2.64 
- rosato. 2.60 
- verde. 2.89 
Uova di gallina. 147 
Urinaria. 83 

' Urtica dioica. 103 
- urens. ivi 
Uva. 1 (7 
- di Corinto. 148 
- spina. 72 
- ursiaa. 148 
V varia fèbrifuga. 62 
Uve passe. 148 
Paccinium myrlil-

1 lus. 148 
Vainiglia. ivi 
Valeriana. 1 /i9 
- cellica. 1 36 
- ojficinalis. 149 
Panilla aromatica, 148 
Varek. 149 
Veratrina. 46. 5{1, 122 
Pera/rum album. 54 
- Sabadilla. 122 
Verbasco. 149 
J7erbascwn thapsus. ivi 
Verbena. 150 
- officinn.lis. ivi 
- tri71hy lla. 35 
Verde eterno. 150. 228 
- r~me. ivi 
Veronica. 150 
-- Anaiallis. 19 

- Beccalmnga. 
- officinalis. 
Vetriuolo bianco. 

ivi 
150 

- di Cipro. 
150. 340 

151 

- di ferro. 
- di Francia. 
- di Goslar. 
- di marte. 
- di.rame. ivi • 
- romano. ivi 
- turchino. ivi 
- verde. ivi 
Vetro d'antimonio. 2.96 
Vicia ervilia. 56 
-faba. 58 
Vilucchio. 48 
Vinagrillo. 160 
Viocetossico. 151 
Vino. ivi 
- acciajato. 356 
- antiscorbutico. ivi. 
- con china com-

posto. i11i 
- con ferro. ivi 
- prof-ìhttico di 

china. i11i 
- profilattico di 

china aromatiz-
zato. 357 

- con solfato di 
chinina. 356 

Vinteriana corteccia. 151 
Viola lpecacuanha. 

1

75
2 - odorata. 5 

- tricolor. 73 
Viole mammole. 152 

Vi pera. 
z isco quercino. 

ivi 
ivi 



4o3 
iF'ìscum album· t52 Zerumbet. ivi 
f?itis vinifera. 147. 151 Zizy phus vulgaris. 37 
- vinifera apyreua. 148 Zolfo. 153 

xilobalsamo. 
- dorato d' antimo-

17 nio. 273 

Zafferano . • 
- precipitato. 358 

152 ' - sublimato. ivi 
- falso. 32 - vegetabile. 83 
Zaffrone. ivi Zucca. 154 
Zappania citriodo- ~ucchero- ivi 

ra. 35 - antielmintico. 359 
Zedoaria. 153 - candito. · ivi 
Zenzero. ivi - in caramella . ivi 
- biGnco. i vi - in cammella con 
- salvatico. ivi china . ivi 
Zernmbet. ivi -di latte. 360 
Zinco. 118 

fl'~nler-a aroma· - granulato. 358 
Zingiber officinale. 153 tica. 151 

Fine dell'Indice. 
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Pag. Lin. 

15. 2. Aspleuiu.m 
3o. 12. antelmittico 
55. 1. coutrosti1no-

hnti. 
'.22. Hamb 

611• ultimo silagoghi 
68. 31. Gommifera 
72. ultimo Humbold 
75. 17. Collicocc~ 

31. Caefaelis 
81. 10. 1\1czero 
85. 19. oroe 
86 7• LupÌllllS 
S)O· 34. Couvulvulus 
94· 14. Cassa 

105. 27. arrou 
106. 24. Lauras 
114. 25. Rheum unclu-

la tum . 
116. 29. pi ccolle 
125. 5, e 24. Sar.::;apa riglia 
127. 14. Drago 
156. 10. avrai foljàno 
169. 1. z6g. 
172. l. 2 71 
207. 1. Balsa.mo di zol-

fo composto 
258. 3. Uso come l ' e • 

. strat ta di acu-
nito. 

C: Ili R I.\ E Z J O N I, 

Asplenium 
autelminti co 

controstin1ola.nti 
Humb 
sialagoghi 
Gonimifera. 
liumboldt 
Calli cocca 
Cephaelis 
:Mezereo 
oro e 
Lupinns albns 
Couvolvulus 
Cassia 

Laurns 
Rhcum palmatuno 

piccole 
Salsapariglia. 
Draco . 
s.'rrai il solj'ato. 
169. 
17~ 
Balsamo di zolfo tere. 

bùitinato 
uso carne I• estratto di 

belLaclo11,11,a .. 

3<>1. 

318. 

318. 

1. di liquirizia o di liquirizia. e gom.n1a 

350. 

353. 

gomma 
19. Deutojoduro di~mercurio ag ;i ungi quanto 

vuoi. , 
20. l\Iercurio rett ific:ito dal cinabro, aggizuigi· 

l'J• auto vuoi. 
25. SJRuPPO SCIROPPO 
26. Siroppo. Sciroppo . . 

Spir i to volatile cli cortw di cervo , aggLung, 
~·ucrinato 

18. è lodata è lodato. 
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