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L'EDITORE. 

GUGLIELMO PIATTI 

A' SUOI LEGGITORI. 

L' uni"vers·alé consentimento d' ltalhr, e· ili 
favorevole vot-o·,. cl\.e già da buon tempo ne' 
hann:o dato al'cuni dutti stranieri, formano il! 
'più. veridicm· elogi'o· che tessere si possa al 
chi'arissim·o' anfore di q~sta• Farmacopea Fer-· 
ral'eSe. Le· ricerche, che tuttodì' mi si vanno 
facendo dì qu~sto libro , mi hanno determi-· 
na;to a fa·rne la: deeimaquarta edci21ione. Ad ot-· 
tener-la· pertanto quale dallo stato attuale delle· 
scienze naturali richiedesi, ho·· avuto ricorso 
all'autore medesimo, H quale· mi è statQ c or':. 
tesè di tutte· queHe correzioni ed aggiunte ,. 
ch'egli ha stimato necessarie all'uopo. E. ve
ramente tutte le più recenti scoperte, che 
in fatto di. Farmacia e di Chimica so n osi pub
blicate; l'aggiunta di assai nomi nuovi, cl1e 
la natura di cose nuove riguardano; e la mi
gliore esattezza in que' nomi , onde i rimedj 
semplici si riconoscono, sono i pregi, che ah
bastanza raccomandano la presente mia edi
zione, e, che pet• quello che me ne pare, la 
renderanno granden1ente vantaggiosa ed ac
cetta. 





Pfi.EFAZIONE .. 

N~n· a·bbondanza di Farmacopee an:id1e e ·recen'ti j . 
questa provincia mancava di una , che servisse d-i 
norma comune a~li - speziali , , e ai medici. · Libero 
ognuno di essi· di. ser.virsi di qualunque p.iù gli pia
ceva., .ne-· veniva per conseguenza che la stessa pre
parazione fosse falla con metodi diversi; il che J?Otl ' 

solo reca,:a gr-ande incertezza nell'arte, ni-a pericolo 
ezianJio: poichè ·è noto ad ognuno, che la varietà 
dei metodi coi quali si fanno ' le preparazioni può· 
accrescet:e o. diminuire inopportu-namente l'efficacia· 
elci medicamenti . Si rende perciò esseuzialment~ 
necessario nn detcrmina.to. e .. costante metodo di · 
_eseguirle; 

A fìssare•·questo d è terminato e ·cost~ntè m:etod.ò 
è-. consacrata la Farmacop~a presente. Con essa io 
determino i lavori dello speziale, e dò una . norma 
a.] medico.· Faciliterà. il- primo l',opera della sua 
mano; assicurerà' il secondo · g,li ell'elti de'suoi cal
coli. . 

Q11esta Farmacopea -è divisa in due pà.ni; con
tiene la prima i medicamenti . semplici, .fra . i q!là.li 
o!tre. i più efficaci, .. e dai moderni medici celebrati, 
ho p.ur voluto collocarne anche·alenni, i: quali quan
tuuque · di ppco valore , .. non poteva tralasciarli p,et·~ 
chè ancora . usati. Ai , nomi officinali deg.Ji animali, . 
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e dei vegeta bili ho aggiunto il. nome linneano, o 
di altro autore moderno accreditato. 

I medicamenti composti souo compresi nella 
seconda parte. Il metodo indicato , per alcuni è 
nuovo affatto: esso è pero conlermato dalla espe
rienza. Riguardo agli altri , ho seguite le più ac
creditate Farmacopee, ma nel seguirle, la se)npli
cìtà e la certezza dell'esito sono siate le mie norme. 

Ho creduto bene in questa edizione, come an
che nelle antecedenti ho fatto, di aggiungere qual
che ragguaglio sulla provenienza e sulle virtù me
dicinali di ciascheduna sostanza, ed indicarne le 
do> i per regola degli studenti. 

Nou ho voluto addolorare gli ·uomini di hu&
na fede, che ' sostengono ancora certi medicarhentì 
protetti dalla cieca fiducia del volgo, con toglicrli 
affatto , dalla Farmacopea; ma non ho voluto rico
piare gli scandali d'CII' ignoranza, e dell'impostura. 
Ho tolta · di· mez~o l'assmdità delle meschine rieette 
impinguate di una barbara moltiplicità d' ingre
dienti, fo'rse di ' appesta ·virtù, Iipurgandole sevè
rfilne.nte ·come la ~·agione voleva , e com.e hanno 
anche 'fatto prima di me eccellenti autori d:i mo
derne Farmacopee. 

[o · sento moltissimo l'inconveniente di ado
prare i nomi officinali il più delle volte impropri, 
c conducenti ·perciò a dare una idea falsa· delle 
preparazioni; 'llfentre non gli ho trascurati; ·mi sono 
fatto un dovere di appone un con~penso , e questo 
è, che- per quanto mi è stato possibile mi sono. 
servito ·de' nomi r1e.Ua moderna chimica , . anche· 
nell'estendere le ricette, Essi sono i più conv.enien(i 
e' più · propri, perciocchè danno in succinto una; 
basbante e chiara idea delle sostanze formanti il 
composto, che esprimo1ro. Hanno le modeme sc&
perte. re.ttilì.cato 'le ìdee, ·bisognava dunque ·rettifi
care l nonu : un nome giusto annunzia un fatto "ià 
provate. E poichè questa Fa1·macopea andrà'';,, 
mano a molte persone, le cruali non essendo iniziate 

---
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ancora nella nuova nomenclaim:a della chimica, 
potrebbero con codesti nomi· non intenrlerequanLo 
il bisogno suggerisce, perciò ho ad esse preparato 
un soccorso mediante un copiosa indice; 

Quasi tutte le preparazioni di questa Farma~ 
copea hanno due nomi, il chimico, e l'officinale: 
il primo è scritto in carattere maiuscolo, e l'altro 
in cot·sivo, ed inoltre questo è contrassegnato colla 
sigla o.f · 

Se mai akuno disapprovasse l'uso esteso· d'ella 
nomenclatura chimica adoprato in questa Fanna
copea , al solo ogge!lo di crederla intelligibile pe~ 
un ristre.tt~ numero di .persone, estendere rlovrà la· 
stessa disapprovazione a tutti i libri moderni di 
chimica pieni di scoperte utili per la farmacia, per 
la medicina e p~r la fisica. Lo speziale BOR può. 
conoscere l'arte di ben preparare i medicamenti 
seg~a essere chimico, altrimenti non merita il nome 
di speziale ' ma quello soltanto di manipolatore -; 
o di clroghiere. · .. 

Io darò un utile suggeritheuto agli spezia)i: 
che vogliono familiarizzarsi prontamente eoi nomi 
nuovi della chimica. Essi debbano scrivergli , su ì 
barattoli, su i vasì e sulle scatole in grandi Ielle! 
re, e debbono sotto ai medesimi apporre ì nomi 
vecchi corrìsponclenti. Con questa precauzione si· 
eviterà ogni sbaglio, e con questo soccorso si age
volerà ai medesimi )•intelligenza dì questa Fll!·ma-
eopea, e dei libri moderni di chimica. · 

I pesi sono un articolo molto importante nel . 
caso nostro. E poicbè' non è fissato un peso uni
forme che abbia rapporto ad una misura costante 
immutabile, mi sono servito della libbra lerrarese. 
Questa si divide in dodici once, l'oncia in otto 
dramme, la dramma in tre scropoli, e lo seropolo 
in 24 gl'ani. Così una libbra conterrà 6912 grani. 
Questa libbra è più piccola della libbra medica dì 
Parigi, la quale sebbene sia di 12 oòce, contie~C. 
però j362 gl'ani, cioè 45o grani più della fena-
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;.ese; da ciò potrà ognuno vedere i respettivi rap-
pot:ti d'entt·ambe ('). . . 

In tutta questa · Farmaçopea non troverete a-ltn;> 
segno misteriose , . che la parola ana, la quale si-
gnifica r;li ciascuna cosa. · 

Aleune abbreviature cl1e ho "dovute fare per 
com0do si troveranno spiegate a parte. 

Ecco le· pt·incipali cose che ho -creduto di 'do
vere avvertire: l'altrui zelo , e sopra ·tutto ·la dooi~ 
lità altrui farà il resto.":'lo lo spero; qu.esta spe
ranza mi ha ••nimato nel lavo-ro, ed ora · che l'. ho 
.compiuto mi sta . in litogo · di_ com1:1enso. 

(*) fo - varj paesj d~lra Francia. s~ - ~ usava~ per là fa.r:
macia là. libbra medica di 6912 ·grani (peso deT m.:1no) 
c-he si -divide in 12 - om~e; l 'On e ia in ... S .. dramme; la d1·amJ 

:·~,::~~~~~i~~~~~:::~~.~:~?~~~i~~:~~r~;;:~~;:;r:~i:~;~! 
del marco· o liLbra ~omune di Francia, che è 9216 grani, 
e c-he si divi·d e in d i'once; l'onc ia in 8 dramme o grossi; 
il grosso in 3 ~cropoli ; Jo s c rùpolo in 24 grani , e corri. 
spoude in p.eso fiorentin.o a li b. r, on:c. 5, scrop. 7, gr. -__ 6,717. 
]n conseguenza og~"li 4_1ibLre mediche form-au.o . .3 JibLre 
di }Ya ri gi peso d Cl. m·.ncu, . ' 

Volendosi servire degli uhim i · pesi ffanc't!sÌ , ci·oè del 
kilogrammo eli gr~ni m·i11 e, per fa.ci·li.tare - le . riduzioni 
qn:J.lunq;ue volta oce:orrono, ecco il .r:appocto che pasS;a ti,"L\ 

i l uno\'O R.CSQ . francese J e q~1ello dei scg~len.ti p~es..i ; 

La liLb. di P~··igi. di ooee 16 :~ gram. 48g;;, 

d·i Firenze •••• 12 · •. •• •• '33g-f;; 

di Fe-rrara •. ••. • 12· . .... . . . 545~ 

di Rovigo: • • • • 12 ••••• 5òt.;. 

d~rL·~~:;· '~~~l~~ · •'l · •• · .•• •73 .6o 

di Lonrlra, avoir r 

rlu poids • , . , 16 • , .•• 1,53 79' 



· LECTORI BE".NEVOLO. 

Hujusmodi, quam tibi o.ffero , Synonymiam accìpla~ 
velùn, benigne Lector, non ut novum opus; quod multis 
[lignw_n esset destùnationibus, . sed quod Pharmacopo'-c 
lis praecipue.' ac Medicis ex usu e,sset atque conduce-: 
ret. Si.Pharmacopolae in lingua. yetustiorum chymjca 
imperito exhibeatur medicina novis ac recentioribu.~ 
profecto ver'Qis expressa, evenit saepe saepius, utfa
,cz'llime vermutetur medicina, qua de caus~ infinnus
multum detn'menti capit. Contra si ••olumus, ut Phar
~nacopola nova ac recen.tiori educatione institutus_ me-:-
.diciaam instruat antiquis v.erbis expressmn, res inter
dwn ùifeliciter succederet. ., 
. Cum itaqu.e nobis .medicam prae.cipl!e u~ilftatem prò
posuùnus, ailimadPf!_rtendutn in prùnis est, Galloru1n 
doctrinas , et praesertùn clarissimi Thenardii, quan
tum potuùnus, secutos esse. Eas deinde voces ( proto 1 
deuto , sub, supra ), quae plerumque initio locantur, 
nobis pone re placuit inter alias voces praecipuas ; sic , 
ut melius dicendwn e,rse putavimus : Carbonas ( sub) 
potassae, quam Sub-carbonas potassae, Primum inter 
oxyda , scilicet Protoxydum nomen retinuit Oxyduli. 
Gemina tantwnmodo oxyda dedimus Ferro; m·a au
tem Stihii, quamquom non negandumfueritDeutoxy
dum atque Tritoxydum Stil'lii acidi reveragerere ••ices, 
quemadmodum locum habet in Antimonite (subpotas
sae. In nonnullis Phannacopoeis nomine Kali tum P o
tassa tum Soda, nulla habita distinctione, designatur; 
nos autem hocce nomen Sodae renuntiavimus. Oppor
tunum praeterea nobts visum est, illud retinere nomen 
magis simplicitati accomodatum, licet non sempei'__ ele
Tnentorum omninm nu1neru1n atque ordinem significet; 
idque ea certe de causa, quia non Chymicis, sed Phat~ 
tnacopo.lis ac MediciJ· nostru1n opus dicavimus. Ani
madvertendum de,ique est, in hujusmodi nos Synony
mia quatuor usos e.•·se characteribu.< : quorum alter 
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magnitudine ptunus ea designat nomina, quae magis 
cum substantiae natura simulque cum brevitate conve
nire vi'sum e,st. Alter~ magnitudine secundus, ea corn
plectitur nomina, quae ad verum magis accedunt, idve 
inted.JUm significant, quin vero nullo modo cum expre~
siOiiis brMittlté a~comodentwr. Alter praeterea, quiof.
dine magnitudinis tertiuJnc o'C'Cupat locwn , omnia ea 
indicat sjnony1na , quo~um huc zlluc incidit mentiò , 
qùaeque·suislocis renuntiari merentur:. llle porro, ma
gnitudine qu:artus , 'vètusta nomina .t*t obsoleta tan'

twmhodo ostendit. 
In hlsce ltiboribus, si quis ree te .monuerit, parati su

.rnus libeizti anùnòfateri; sz'n vero perperam:obji:cerit, 
sine ullà· pertinaéia defendére, ullàque acn'tate· feju
tare .. Boni igltur consulas, oramus , benigne Lector, 
tuumqpe estò judicium.,·.utram praestitum revera sit, 
quod nitebatur. · 

Dabam Patavii A·alendis Juii"i an. MDCCCXXY-
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SYNONYMIA 

FARMACEUTYCO-CHYMICA 

Acetas ammomae liquidum. 
Acetas ammoniacale. 

Sj)iritus Mindereri. 
Acetum ammoniacale. 
A'Cetis ammouiae. 
Liquor ammonii acet.ici. 

Acetas cupri. 
Deutoacetas cupri. 
Acetas cupri in crystallos concretum. 

Aerugo crystallisata. 
Aerugo distillata. 
Crystalli Venèris. 
Vi.ride aeternum. 

Acetas (sub) cupri. 
Acetas cupri crudum. 

Aerugo Cupri . 
Viride aeris. 

Acetas lixivae solutum. 17ide Acetas potassae. 

Acetas rnorphinae. 
Acetas (snpra) plumbi. 

Protoacetas (supra) plumbi. 
Acetas saturni. 
Oxyacelas plumbi. Br. 

Sal sa tu rni. 
Saccharum satrirni. 



II SYNONYMIA 

Acetas (sub) plumbi. 
Extractum saturni. 
AcetUm saturui. 

Acetas (sub) plumbi alcoolisatum. 
Aqua. :vegeto mineralis Goulardii. 

Acetas ( sub) plumbi ( solutum in 
aqua communi ). 
~- Aqua alba. 

Acetas potassae. 
Deutoacetas potassii. 
Oxyacetas potassae. 

Sal Sennerti. 
Arcanum tartari. fTalentin. 
Magisterum purgativum tartari. Schroder. 
Sal essentiale vini, Zwoeljer. 
Tartarns r eproductus. Tac!u:N.ius . 
Sal diure ticum. 
Sal Silvii digestivum. 
Terra folittta ta rlarj, 
Terra foliata vegetabilis. 

Acetas potassae soluturn. 
Acetas lixivae solutum. 

Liquor terra e · ·solutae tartari. 
Liquor kali a·cetici, acetati. 

Acetas sodae. 
Acetis sod;te. 
Sal acEtosu m minerale. 
Sal dinreticum vtgetabile crysts.Uisatum. 
Terra foliata mineralis. 
Terra foliata crys tallisabilis. '---
Alcali mineral e acetatum. 
Soda acetata. 
Kali acetatum. 

Acetum ammoniacale. Y.ide Acelas ammoniae. 
Ace tu m , Ace tu m radicale, Acetum vini. Pide 

A.cidnm aceticum. · 

Acetum Satnrni. Vide A.cetas (sub) plumbi. 
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Acidum aceticum. 
Acidum acetosum. ( quoties aqua di

luatur). 
Oxyaceticum. Br. 

Acetum, Acetum vini. 
Acetum radicale. 
SjJiritus Veneris, aùt a~eti. 

Acidum acetosnm, Acidum aceti. J7ide Acidum 
aceticum. 

Acidnm acetosellae. J7ide Acidnm oxalicum. 
Acidum aereum. J7ide Acidum carbonicum. 

' Acidum antimooio.sum. J7ide Oxydnm (deuto) 
antimonii. 

Acidum arseniosum. J7ide Oxydum ( deuLO ) 
arsenici. 

Acidum henzoicum. 
Acidum benzoio. 

F1ores benzoin • 
.Sal volatile benzoin. 

Acidum benzoio. J7ide Acid,um henzoicum. 

Acidum boracicum. 
Acidum boricum. 
Acidum boracinuìn. 

Sal se dati vum Hombergii. 
Sal vetrioli n3.rcoticum. 

Acidum c~rhonicum. 
Acidum aereum'. 
Acidum carbonosum. 
Oxycar!Jonicum. Br. 

Acidnm cretosum. · 
Aer fixus. -
Gas mephiticttm. 
Gas s:rlv.estre. 
Spirit.us sylvestris. 

Acidmm carbonicum Iiquidum. 



IV SYNONYMJA 

.t.qua acidula. 
Aqua mephitica. 

Acidum carbonosum. Vide Acidum carboni
cum. 

Acidum citricum di.lutum. 
Acidum limonicum. 
Acillum· citri. 
Oxycitricurn. Br. 

Succus citri. 
Succus mali citrei, aut medici. 

Acidum cretosum. Vide Acidum carbonicum. 
Acidum Halleri: Vide A.cidum sulphuricum al

coolisatum Halleri. 

Acidum hyclrochloricum. 
Acidum muriaticum. 
Oxymuriaticum. Br. 

Acidum mariuum. 
Acidum salis. 
Spiritus salis. 
Hydrogenium cl1loratum. 

Acidmri hyclrochJoricum alcool i:.. 
satum. 

Acidum salis. clulcificatnm. 
ALcool muriaticum. 

Spiritus salis dnlcis. (Antiq.) 

- Acidum hydrochloro-nitricum. 
Acidum nitro-muriaticum. 

Aqua re'gia. 

Acidum hydroryanicum. 
Acidum prussicum. ' 

Hy,drogcnium carhoMazotatum. 

Acidnm hydrohyodicum. 
Ac.idum hyodinicum. 
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Acidnm hydrosulphuricum. 
Gas hydrogenium sulphuratum. 
Acidum hydrothyonicum. Trosmd. 
Gas hydrosul phuricum. 

Gas foetens. 
Gas hepaticum. 
Gas iuf:lammabile sul1>huratum. 

Acidu m hydrosu1 phuricum liqui
dnm. 

Aqna gas hydrosulphurata. 
Aqua gas phlogosulphurata. Br. 

Aqua epatica. 

Acidum hydrocloricum alcoolisa
tum. 

Alcoo1 muriaticum. 
Spiritus salis dulcis. 

Acidum malicum dilutmn. 
Acidum pomicnm. Br. . 

Acidum marinum. "V. Acidum hydroèbloricum. 
Acirlum nìephiticm;n. FideAcidum carbonicum. 
Acidum muriaticnm hyperoxygenatùm. Fide 
Chlorum. 

- Acidum muriatìcum. "Vide Aciùum hydrochlori
cum. 

Acidum nitricum. 
Acidum azoticum, 
Oxyseptonicum. Br. 

Aeidntn nitrosum dephlogisticatnm. 
Sp .ir itus nitri vnlgaris. 
Spidtns nitri. 
Aqna fortis. 

Acidum nitricum alcoolisatum. 
Al<'ool nitricum. 
Spiritus n itri du1cis . 
Sll iritns actheris nitrosi. 



VI SYNONYMJA 

Acidum oxalicum. 
Acidum saccharicum • 

.Ac.idun:~ oxalinum .. 
Oxysaccharicnm. llr. , 
Acidum acetoscllae. 
Acidum sacchari. 

Acidum oxalinum. J7ide Acidum oxolicum. 

Acidurn phosphoricum. 
Oxyphospboricum Br. _ 

Acidnm phospl1ori. 
Acidnm urinae. 

Acidum phosi"hori. J7ide Acidum phosphori-
eu m. 

Acidum pyrolignosnm. 
Spiritus acidi empyreumatici lignosi. 
Spiritus ligni san~ti, Spiritus ligni huxus. 

Acidnm pyrolignosum ammoma
cale. 

Spirittts fuliginis. 

Acidum pomicum. J7ide Acidum malicum. 
Acidum prussicum. J7ìde Acidum hyolrocyani

cuw. 
Acidum sacchari , saccharicum. J7ide Acidu!ll 

oxalicurn. 
Acidum salis. J7ide Acidum hydrochloricum. 
Acidnm salis dulcificatum. J7ide Acidum hy

drochloricum alcoolisatum. 

Acidurn succinicum. 
Acidum succini. 
Sal o;ucciui volatile. 

Acidnm sulphnricum. 
Acidum vitriolicnm. 
Acidnm ''itrioli. 
Acidurn sulphnris. 
Oleum vitt·ioli. 
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Acidum sulphuricum alcoolisa
tum. 

Alcool su1phuricum 
Aqua Habe l. 
01 emn dulce ritrioli. Gesner. 
Spirjrus vitrioli dulc is. 

Acidum sulphuricum alcoolisatum _ 
Halleri: · 

Elyxir acidum H~l1eri. 
' Liquor acidus Halleri . 

.Acidum Halleri. 
Spiritus aethereus vitriolicns. 

Acidum sulphuricum alcoolisatum 
Dipellii, aut Minsichtii, aut Fro-

henii. · 
Elyxir acidum Di pelli ;aut Minsichti.i, autFrobenii. 

Acidum sulphurosum, 
Spiri t lli su~pl1nris .• 
Vapores su lphnris. 
AcJdum sulpburicum ph!ogisticatum . 
A<·idum vitrioli(.·um volatile. Pàe.stley. 
Gas acidum sulphurosum vola.tile. Maoq.. 

Acidum tartaricum. 
Acidum tartricum. 

Ac idum tartarosum, 
Sal es senti a le tarlari. Pharm, Aust. antigua. 

Acidum tartaròsum , tartricum. P'ide· Acidum 
tartaricum. 

Acicjum vitriolicum, vitrioli. Pide Acidum sul-
phuricnm. · 
Aer dephlogisticatus. Vide Oxygenium. 

Aer mephiticus. Vide Aciclum cad'>onicum. 
Aer phlogisticatus. Vide Azotum. 

Aer vitalis. Vide Oxygenium. 
Aerngo. f7ide Acetas ( suh) cupri. 
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Aether aceticum. 
Naphta aceti. 

Aether hydrochloricnm. 
Aether muriaticum. 

- Naphtfl salìs. 

- Aether nitricum. 
Naphta nitrì. 

Aether sulphuricum. 
Aether vitriolicum. 
Naphta G~rmauorum.. 
Naphta vjtrioli-

Aethiops antimoniale. Vide Sulpl;!urctum hy-
drargyri stibiatum_nigrum. · 

Aethiops graphicum, aut graphiticum. Vide 
Carburetum ( per) ferri snlphuratum. 

Aethiops martialc. Vide Oxydulum ferri. 
Aethiops minerale. J7ide Sulphuretum ( proto) 

bydrargyri. 
Aethiops per se. Fide Oxydulum hydrargyrì. 
Album, Album bìsmuthi. J7ide Carbonas (su h) 

hismuthi. 

Aihurnina. 
Albume o. 

Alcali J7icle Soda. 
Alcali fixum vegetabile. Fide Potassa. 
Alcali fixum vegetabile aercatum. Vide Carbo. 

nas ( sub ) potassa~. 
Alcali minerale. Soda. 
Alcali minerale acetatnm. Fide Acetas sodae. 
Alcali minerale aereatum. Fiele Carbbnas (sub) 

sodae. . 
Alcali minerale phosphoratum. J7icle Phosphas 

sodae. 
Alcali minerale salitum. Fide Hydsochloras 

sodae. 
Alcali minei'ale vitriolatum. Fide SulplHts 

sodae 
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Alcali volatile. Vide Ammonia. 
Alcali volatile c:oncretum. Vide Carhonas (sub): 

ammoniac. 
Alc~li volatile flu01·e causticum~ Vide AmmO'" 

ma. 1 
Alcaligenes. Vide Azotum. 

Alcool. 
Spiritns virii. 
Spiritus ardens. 

Alcool muriaticum. Vide Acidum hydrochlo
ricum alcoolisatum. 

Alcool nitricum. Vide Aciduin nitricum alco
olisatum. 

Alcool sulphuricum. Vide Acidum sulphuri
cum akoolisatum. 

Alkaest Wan-Helruontii. Vuk Carbonas ( suh) 
potassae. 

Alumen, Alurueru glaciei, romanornm, ru
peum. Vide SLilphas acidum a]uminae et 
potassae, aut alnminae et ammoniae. 

Ammonia. 
Gas ammoniacum , 
Hydrogenium azota.tum. 

Spiritus volatilis salis amnloniaci. 
Alcali volatile.-
Alcali volatife causticum-, fluore . , 
Spiritus urinae. 

Ammonia liquida. 
Spiritus salis ammoniaci caustictrs-. 
Aqua Lepis. 
Liquor ammonii caustici. 

Ammoniaretum cupri. 
Aqua coerulea. 

Ammoniaretum eupri composì
tum. 



X SYNONYMI ,\ 

Ammoniaca cupri cuìu sulphns amino
niae. 

Cnprum amm oniacale. 
·cuprm'n amrl'loni >fti.lril. 
Oxydum cnpri ammoniacale. 

Ammoniaretum h'ydi-argyri, 
i\mmonium snlphuratum hydrugenatum, ·V.ldè 

Sulphmetum hydrogeQ3luHi ammoniae. 
Antimonana. Vide Chlorurctum stibii. 

AùL-imonites '(sùb) potassae. 
Oxyd.um (deuto.).antimon.il ac potassae. 

_ Antìmonium di apl• o rc tirnm . 
Antimonium. Vide $tibium, 
A·~;rohiiù'n trùdurr~ . ;;·ide Su·lp.hnrctum . sti-

Antilnon·ioiii\ Ù\iipTJOreil èuift. r'ide Ahtimonitcs 
(§ub) potas.,te . . . , . . , 

Aritìiuòn'iù fii l•y aèiitlbibtùn . Vidé Sulphurcluru 
· stibii. 

Anti·,:.:.oriiLÙJI regilliHòn1. f/iéle su'bium 
Apatites . Vide Pltosphas calcis. ' 
ALrua acidula, aut aereaL3. Vide Acidum car

bonicum liquiùum. 
Aqua alba. Pie/e Acetas plumbi (in aqua 

comnzutli soliibtnl. } 
Aqua coerulea. J7 ide Ammon·iat'eluin cupri. 

,Aqua gas ltydrosulpluu·ata, aut phlogosulphu
rata. Vide Acidum bydrosul.phuricum liqui
dum. 

Aqua Gonlnrdii; vege to-mineralis, vegeto-mi
neralis Goulardii. V ide Acews ( snb) plumbi 
alcoolisaturn. 

Aqua hepatica. Vide Aciùurit fJydroslllphuri-
curn liquidum. 

Aqna fonis. Pide Acidnrn nltricùrn. 
Aqua '. l.epis. VideAillmoni~,. · 
Aq•.(ila alba, mitigata. V ide Cldornretum prato 

J1ydrargy ri. · 
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Arcanum corallinum. Vide Oxyduin C dento ) 
hydrargyri. · 

Arcanum duplicatum. Vide. Sulpl1as potassae, 
Arcanum tartari. Vide Acetas potassae. 

Argentum. 
Diana; Luna. 

Argilla. 
Argilla ferruginèà pallidior, 
.Argi1la palh.dior. 

Terra sigillata. 

Argilla fei·ruginea rubra. 
Argilla rubra. 

llolus Armeniae. 

Arsenias potassae. 
Arsenites potassae. 

Sal arseoicum potassae. 
Sal neutrnm arsenicale. Ma.c(1uer. 
Liquor arsenjcalis Fowleri. 

Arsenicum. · 
Regulus arsenicL 

Arsenicum album. Vide Oxydum C deuto) ar
senici. 

Arsenicum luteum. Vide Sulphuretum arsenici 
luteum. 

Arsenites potassae. Vide Arsenias potassae. 

Asphaltun~. ---.., · 
.eitumen Judai cum. 

Auripigmentum'. Vide Sulphu·.·etum arsenici· In-
temu. · · 

Aurum. 
Sol, 

Azotnm. 
Nitr.ogenium. 
Septonurn. 

Aer phlogisticatus 
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Alcaligi~1 e s.1 , .. : 
Gas phlogisticatum .. 1 

Barytes. 
!hyclulum baryi. 
Proto-oxyclum baryi. 

Ba~.:ites caustica. \_..--
Bezoardicum minerale. Pide Oxydum Cdeuto) 

antimonii. 
Binoxalas potassae. Pide Oxalas C quadri) po-

tassae. 

Bismuthum. 
Vlismuthum. 

Bismuthum nitricum pmecipilatnm. Pide Ni
tras C sub) bismuthi. 

Bitumen Judaicum. Pide Asphaltum. 
Bolus Anneniae , seu ruber. Pide Argilla ferrlL-

ginea ru.h1:a. -

Boras ( suh) prtassae. 
Boras potassae. 

Bo.rax vegetabile-.. 

Boras (sub) sodae. 
Sub-deuto·bo.ras sodii. 
Boras sodae alcali:mm. 

Bora x, 
Borax Venetum. 
Tiokal
Chrysoeola 
A l e~ li pn eum Ha.!ut emnn. 

Borax, Borax Venetum. Fide Boras ( sub) 
sodae. · 

Brucina. 
Butyrum antimonii. Fide Chforuretum anti-

IDùnii. 1 

Butymm ar~enici Pide Chloruretum arsenici. 
Butyrum stanni. Pide Chloruretum stanni. 
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Calamina. Vide Oxidum zinci. 
Calomelanos , Calome)as. Vide Chlorurctum 

( proto ) meréurii. 

Calx. 
Oxydulum calcii. 
Proto-oxydum calcii. 
Calx aereata. Vide Carbona; ( snb) calcis. 
Calx grisea antimonii, Vide Oxydulum stibii. 
Calybs. Vide Carburetum ( proto ) feni. 

Carbonas ( sub J arnmoniae (aut 
liquidum, aut non). 

Oxycarbonas ammonia.e. 
Carbonas supra saturatu.m ammoniae. 

Ammonia cFt::tosa. 
Sal volatile salis ammonia-ei. 
~aie ammouiacum cretosnm. 
Mephitis ammoniacalis·. 
Copparosa ammoniacalis. 
Alcali .volatire concretum. 

Carbonas ( sub ) ammoniae ( ole-
osum ). 

Spiritus cornu cer-vi .. 
Spiritus lumhr.il?.ornm. 
Spiritns millepedarum .. 
Sjliritus eboris. 

Carbonas barytis. 
Protocarbonas baryi. 

P.arytes aereAta. 
'.YitheriUh 
Mephitis barytiea, aut ba.rotica. 

Carbonas ( sub) calcis. 
Protocarbonas calcii .. 
Carbonas calcis. 

Sal calcis. 
Calx aet·eata. 
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Le~.pides <:ancrorum. 
Oculi cancrorum. 
Creta alba, 
.J\olephitis ca·lrarea. 
Cremor calcis. 
J\'Jarmor. 
Spathum calcare, 
Terra calcari&. 

Carbonas ( suh-deuto) ferri. 
Oxyd~nli mart'is luteu.m. 
Rubigo fe.rri . . 
Mepbitis ferrqginea~ martialis. 

Carhonas ( supra) ferri liqu~dum. 
Aqua acidula m,u'tialis. 

Carhonas ( sub) magnesiae. 
Carbonas magnesiae. 

Magnesia- mi·neralis. 
Magnesia alLa-carbonata. 
Magnesia dul'cis, effervesc~ns. 
Magnesia aereata. 
Magnesìa alba aer.eata. 
Magnesi-a 'ni~trica. 
l'ulvis Santitnel.llj., 
Pnlvis laxativa polychresta. 
Pulvis Cumit1:s .Pl z.l'ma. 
Terra muriatica. Kirvan. 
.Mephitis magnesiaca. 

Carbonas ( suh) plumbi. 
Carhonas plumbi. 

Cerusa. 
Alhum cerusae . . 
Album plumbi. 
Mephitis plun~hi. 

Célrbonas ( su~h) potassae. 
Carbouas . potassae;, 
DeutvcarbQnas potassii. 
Sub deuto-carbonas · !Potassi i. 

Sal absynthii, sal tixum absynthii. 
Sal tartari. 
Tartarus mt'phit·icu.s. 
)lephitis potaslliae. 
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Alkaest Vanhelmootii. 
1\=it.rnm tixnm }H:r tat:bOft'èà .. 
Nitrum tixum per se. 
Nitrum alc;:~linnri1. 
Alcali 6xnm vepetabile aere,,tum. 
Tartarinum. 'K.lrwan.. · 
Lixivia. t·ix'iç~iùhl. · 
Pòtassa Carh·ouii.cet, 

Carbonas ( sub) sodae. 
~ Carbonas sodae. 

DeuL.ocarbona.s s111dil, ·
Sub-Deuto-Cai'bbi'Jas sbt'lii. 

Alcali minerale aCreatnt'n. 
Soda aereata. 
Soda effc:rvescens. 
Alc:ali marin.aii1.:: ' 
Alcali minerale. 
Mcphitis so-1ae. 
Crystalli .so~ae. 

Carbonium. -
Carbones. 

CarburetmiJ (sub) f-etrt 
Subcarburetmn fel'i'i. 

Acci<.aio (ab Italis .. ) 

CarburettiiÙ (per) ferri. 
Perc.:arlJIIrt'tum fen.i. 

Cr.:tphites. 
Lapis plumbeus. 
Plumbago. 

Carburetu.lù (per) ferri suJphura-
tu m • 

. r\etiops graphicum, aut gra;phitÌcum. 
Grapl1ites sulphnrata. 

Cerusa. Vide Carbonas ( suib) ~llurubi. 
Cerusa antimònii. Vide- ·O.xydum ( u·ito) stibii. 

Cetina. 
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Spermaceti. 
Chermes minerale. Vide Jiydrosulphas stibii. 

Chloras potissae. 
Dentochloras potassii. 

Murias sat'raoxydatum potassae. 
So1Jraoxymnrias potassae. Br. 

Chlorum. 
Chlorinum. DaPy. 

Acidum marinum depblOgisti''-'atnm. Sèlieel. 
Gas acidum mnriaticum· oxygenatnm. Ber.t!J .• 
Acidum marinu.m~ aereatum. 
Gas oxymur.iaticum. Kirwan.n .. 
Mnrigenes . 
Halogenes .. 

Chlorum liquidu~. 
Chloruretum antimonii, vcl stibii. 

Hydrocbloras antimonii. 
Deuto-hydrochloras antimonii 
Oxymurias antimonii. Br. 
Antimonana. Davy. 

Bnt}rrum antimonii. 
Oleum glaciale antimonii:. 
l\furias antimonii. 
Murias oxydatum :tntìmonii. 
1\1urias antimonii fumans. 

Chloruretum arsenici. 
Deutocbloruretum arsenici. 

Butyrum ant:nici. 
Murias oxydatum arsenici. 

Ch1oruretum auri. 
Hydrochloras auri. 

Murias auri. 

Chloruretum baryi. 
Hydrochloras barytis siccum. 

· 1\Iurias barytis. 
Murias bafyticum. 
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Chloruretum ferri. Vide Hydrochloras ferri 
(siccum). 

Chloruretum potassii. Vide Hydrochloras po
tassae. 

Chloruretnm sodii. Vide Hydrochloras soàie. 

Chloruretum (sub) hydrargyri. 
Chloruretum (p roto) hydrargyri. 
Murias mercurii. 

Calo m e las Riverii". Calomelanos .. 
Aquila alba) mitigata •. 
Draco · mitigatus. Regnin.. 
l\fanna metallorum. 
Panchymagogum minerale, quercett~num. 
Panacat:a mercurialis. 
l\tercuri·us dulcis. 
Mercurius sublimatus. dulcis. 
Suhli.matum duice .. 
Murias rnercurii dule:is. 
Morias mf'rcnrii insolubilis·. 

Chlorure~um (supra) hydrargyri. 
Chloruretum ( deuto) hydrargyri. 
D..:utomurias mercurii. 
Suprachloru-retum mercudi. 

Sublimatnm corrosivum. 
Murias mercnrii corrosivum. 
M.nrias Snpra Oxygeu.atnm mereur,Ì.Ì•. 
1\lurias mercurii solnbil-e. 
Oxym.tiFias mercurii. 
Hydrargyrum mnriatìcnm corrosiTUnl. 

Chloruretum sumni. 
Deutochloruretum stanni. 
Deutomurias stanui. 
Oxymurias stanni. 

Dntyrum stanni.. 
I~iqnot;' fumao·s Libavi~ ._ 
sv·iritns fumaos L.iba,·ii. 
Mu~·ias stann~ (uman,s • . 
1\lurias sta.oni sublim_atum. 

Chrysoco!la. Vide Boras (sub) sodae. 
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Cinnabaris. Vide Sulphuretum hydrargyri ru

brum. 
Colchotar, Colchota·r vitrioli. Vide Oxydmu 

(per) ferri. 
çopparosa alba. Vide Sulphas zinci. 
Copparosa ammoniacalis. Vide Carbonas (sub) 

ammoniae. 
Copparosa coerulea. Vide Sulphas cupri. 
Copparosa viridis. Vide Sulphas fel'l'i. 
Cremor calcis. Vide Carbonas (sub) calcis. 
Cremor tartari. f7ide Tal'tras (supra) potassàe. 
Creta. f7ide Carbonas (sub) calcis. 
Crocus martis, Crocus martis aperiens. f7ide 

Oxydum (per) ferri. 
Crocus metallorum. f7ide Hydrosnlphas sulphu-

ratum stihii. 
Crystalli sodae. !7ide Carbonas (sub) sodae. 
Crystalli tartari. f7ide Tartras (supra) potassae. 
Crystalli Veneris. f7ide Acetas cupri. 

Cuprum. 
Venus. 

Cuprum ammoniacnm , ammoniatum. Vide 
Ammoniaretum cupri compositum. 

Deutochloruretum antimonii. f7ide Chlorure
tum (deuto) antimonii. 

Derltochloruretum mercurii. !7ide Ch loruretum 
( deuto) hydrargyri. 

Deutochloruretum stanni, f7ide Chloruretum 
( deuto) stanni. 

Deutohydrochloras antimonii. Vide Chlorure
tumstibii. 

Deutohyoduretum hydrargyri. f7ide Hyodure
tum hydrargyri. 

Deutomurias mercurii. !7ide Chloruretum 
(supra) hydriu·gyri. 

Deutosulphas ferri. !7ide Sulphas (deuto) ferri, 
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Deutotartms potassii. Vide Tartras potassaè 
neutrnm. 

Dentotartras potassae atque antimonii. Vide 
Tartras potassae stibiatum, "-- · 

Dcutotarnas potassae aG ferri. Vide Tartras po-
tassac ferrugineum. 

Deutotartras potassii ac sodii. Vide Tartras po
. tassae ac sodae. 

Deutoxydum antimonii. Vide Oxydnm (deuto) 
- anLi1uonii. 

Deutoxydum arsenici. Vide "Oxydum (deuto) 
arst~nici. 

Deutoxydum ferri. Vide Oxydum (deuto) fe1-ri. 
Deutoxydum magnesii, vel manganesii. J?ide 

Oxydum (per) magnesii. 
Deutoxydum mercurii, vel hydrargyri. Vide 

Oxydum (deuto) hydrargyri. 
Deuto-oxysulphu•·etum potassii. Vide Sulphu

retum potassae. 
Deuto-oxysulphuretum sodii. Vide Sulphure

tum sodae. 
Diana. J?ide Argentum~ 
Draco mitigatus. Vide Chloruretum (sub) hy

drargyri. 

Elyxir acidum Halleri. Vide Acidum sulphu
ricum alcoolisatum Halleri. 

Elyxir acidum Dipellii, aut Mynsichtii. Vide 
Acidum sulphuricum alcoolisatum Dipellii, 
aut Minsichtii. 

Emeticus. J?id~ Tartras potassae stibiatum. 

Emetina. 
Priucipium psycotbr~ae erneticae. 

Ens martis. Vidè Hydrochloras ammoniae fer
ruginenm. 

Extractum satumi. J7_ide Acetas (sub) plumbi. 
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F errocyanas potassae. Vide Tart!'as potassae 
ferruginemn. 

Ferrotartras potassae. Vide Tartras potassae fer
gineum. 

Ferrum. 
Mars. 

Ferrum ammoniatum. Vide Chlormetum fei-ri 
Flores antimonii. Vide Oxydmn (Jeuto) stibii. 
Flores helzoin; aut benzoin. Vide Acidum ben-

zoicum. 
Flores' salis ammoniaci martiales. J7icle Hydro-

chloras ammoniae fcrrugineum. 
Flores sulphuris. Vide Sulphur. 
Flores zinci. Vide Oxydum zinci. 

Gas acidum hydrochloricum , marinum, mu
riaticum. J7ide Acidum hydrocbloricum. 

Gas acidum muriaticnm oxygenatum. J7ide 
Chio rum. 

Gas ammoniacum. Fide Ammonia. 
Gas azotum. Fide Azotum. 
Gas dephlogisticatum. Fiele Oxygcnium. 
Gas hepaticum. Kide Acidum hydrosulphmi

cum. 
Gas hydrogenium sulphuratum. Vide Acidum 

hydrosulphuricum. 
Gas hydrosulphuricum, Fiele Acidmn hydro

sulphuricum. 
Gas inflammabile sulphmatnm. Vide Aciùum 

hydrosulphuricum_ -
Gas oxygenium. Virle Oxygenium. 
Gas oxymuriaticum. I? ide Chlorum. 
Gas phlogisticatum. Vide Azotum. 
Gas sylvestrc. Vide Acidum carbonicum, 
G(Jia vitrio]i. Vide Sulphas zinci. 
Graphites. Vide Carbnrclum (per) feni. 
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Gypsum . Vide Sulphas ca.Jcis. 
Gas hydrogeninm. Vide Hydrogenium. 

l1aiogene. Vide Chlorùm. 
Hepar stibii. Vide Sulphuretum potassae stibia

tum. 
Hepar sulphuris. Vide Sulphuretum potassae. 
Hydrargyrum muriaticum corrosivum. Vide 

Chloruretum (supra) hyJraq:;yri. 

Hydrargyrum. 
l\fe!·curius, 
Argentn m vÌ\•um, 

Hydrargy rmn calcinatum. Vide Oxydum hy
dt·argy ri ruhrum. 

Hydratum sulphuris. Vide Hydmretum·sulphu· 
ris. 

Hydrocyanas potassae ferrugine
um. 

Hyclrocyanas potassae officinarum. 
Hydrocyauas potassae cum cyanureto 

ferri. 
Prussias pot.1ssae ~·errugineum. 
Cyazas potassae ferrngineum. Porr.et. 
Ferrocyanas potassae. 1 '/z.o msor~, , 

HydrochJoras ammoniae. 
Murias ammoniae. 

Sal :tmmoniacum. 
Salmiac. 

Hydrochloras ammoniae ferrugi..:. 
n eu m. 

Murias ammoniacae {erratum. 
Murias ammoniae et ferri. 

Flores salis ammoniaci martial es . 
Sal ammoniacum _ martiale. 
Ens martis. 
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F erro·h rdrochloras ammoniae. 
Sal mat:tis muriati cu m sublimatum. 
Anunonium Ìn uria ticum martiatum. 

H ydrochloras {p roto) antimonii. 
( Chloruretu,m antimonii aqua soln

tum.) 
Butyrum antimonii Solutum. 

Hydrochloras arsenici. 
( Chloruretum arsenici aqua solutum.) 

Rutyrum ars~nici solutum. 
Hydrochloras auri. Vide Chloruretum auri. 

Hydrochloras barytis. 
( Chloruretum barytis solutum.) 
Protohydrochloras baryi. 

Murias barytis. 

Hydrochloras calcis. 
( Chloruretum ca! cis aqua solutum. ) 

. Protohydro.chloras ca! cis. 
Murias ca lcis. 
Sal mariuum calcare. 
Sal ammoniacum. fixum . 
Oleum c.alcis. 

Hydrochloras ferri. 
Chlorureturn ferri. 

Murias ferri. 
OJeum martis per deliquium. 

Hydrochloras { deuto) hydrargyri 
alcoolisatum. 

Liquor Swietenii. 
Liquor ilntisyphiliticus. 

Hydroèhloras hydrargyri ammo
niacale. 

J4i1uor hydrargyri çorrosivi. 
Liquor mercurialis. 



FARMACEUTICO·CHYMICA. XXIII 

Hydrochloras hydrargyri ac am
. moniae insolubile. 

Hydrochloras ammoniae cum ,deutoxi
do hydrargyri. . 

Murias hydrargyri ammoniacale inso-
lubile. · 

Hydrargyrum ammoniaco~muriaticum. 
Sal sapienti:1e. 
-Praecipitatum album. (Anglurum) 
Mercurius praecipitatus albus anglicus. 

Hydrochloras potassae. 
Mur1as potassae. 
Sal digesti vum Si lvii. 
s,.I febrifugum. 

Hydrochloras sodae. 
' Murias sodae. 

Sal commun·e. 
Sal marinum. 
Sal cu li nare. 
Sal gemma • 
. Ucali minerale salitum. 

Hydmgenium. 
Phlogogenium Br, 

Aer inf1ammabilis. 
Phlogisti cum f<irW<J..I)~ 
Gas inAammablle. 

Hydrogenium azotatum. Vide A=ooia. 
Hy<hogenium carbo-azotatum. Vide Acidum 

hydrocyanicum. 
Hydrogenium sulphuratum. Vide Acidum by

drosulphuricum. 
Hydrogenium chloratum. Vide Ac.idum hyrlro-

cbloricum. · 

Hydrohyodas potassae hyodura
tum. 
Hydrosulph;as antjmonii. ,J7~fk Hy!hosulplwi 

(sub) stibii. 
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Hydrosulphas snlphuratum potassae. Vide Sul
phuretum potassae. 

Hydrosulphas (sub) stibii. 
Hydrosulphas stibii. 
Hyrlro5ulphas s~1lphuratum stibii lu

teum. 
Sub-deuto-oxysulphuretum antimonii. 

Kermes minerale. 

Hydrosulphas su1phnratum stibii. 
Hydrosulphas sulpburrtum stibii aura

turo. 
Per-deuto·oxysulphuretum antimoniì. 

Sulphur auratum antimonii. 
Sulphur hydrogen:.~tum antimoni.i. 
Oxydum hydrosulphnratum antimonìi. 

Hydrosulphuretum potassae. Virle Sulphuretum 
potassae. 

Hydruretum suJphuris. 
Hydratum sn/phuris. 

Lac sulpburis. 
Sulphur hydrogenaturn. 
Sulphnr percarbonatum. 
Sulp.~nr praecipitatum. 
f)tagtsterum sulphuris. 

Hyodium. 
Hyodina. Davy. 
Hyodicum. 

Hyoduretum potassae. 

Kali. Vide c:rhonas (snh) sodae. 
Kali acetatum. Vide Acetas (snh) sodae. 
Kali nitratum. Vide Nitras sòrlae. 
Kali praeparatum. Vide Carhonas (suh) s.odae. 
Kali tartarisatum, tartricum. Vide Tartras so-

dae. · 
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Kali vitriolatnm. Vide Sulphas sodae. 
Kermes minerale, Vide Hydrosulphas C sub) 

stibii. 

Lac sulphmis. ·Vide Hydrnretum' sulphmis. 
Lana philosophica. Vide Oxydnm zinci. 
Lapides cancrorum. Vide Carbonas calcis. 
Lapis calaminaris. Vide Oxydum zinci. 
Lapis infernalis. Vide Nitras argenti (jusum ). 
Lapis septicus. Vide Potassa fusa. -
Lapis causticus. Vide Potassa fusa. 
Liquor ammoniae succinatus. Vide Succinas am

moniae pyro-oleosum. 
Liquor ammonii acetici. Vide Acetas ammoniae. 
Liquor ammonii carbonici alcalini Vide Carbo

nas (sub) ammoniae Csolutum). 
Liquor ammonii caustici. Vide Ammonia. 
Liquor anodynus mineralis Hotfmanni. Vide 

Acidum sulphuricum alcoolisatum Hotfmanni. 
Liquor anodynus mineralis vege~abilis. Vide 

Acidum aceticum. 
Liquor arsenicalis Fowleri .. f7ide Arsenias po

tassae. 
·Liquor cornu cervi succinatus. Vide ·Succiùas

ammoniae. 
Liquor ço.rnu cervi volatilis. Vide Carbonas 

ammoniae (liquidum). 
Liquor fumans Lihavii. Vide Chloruretum 

(deuto) stanni. 
Liqnor Halleri , Liquor acidus Halleri. Vide 

Acidum sulphnricum alcoolisatum Halleri. 
Liquor hydrargyri muriatici corrosivi. Vide Hy

drochloras hydrargyri -solubile. 
Liquor kali acetici. f7ide Acetas Csub) sodae. 
Liquor mercnri:llis. Vide Hydt:ochloras hydrar

gyri solubile. 
Liquor salis tartari. Vide Carbonas C sub) po· , 

tassae. 
Liquor Swietenii, Liquor antisyphiliticus. Vide 

2 
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Hydrochloras C deuto) hydrargyri alcoolisa-·· . 
tnm. 

Liquor terra e foliatae tartari. P ide Acetas Csub) 
potassae. 

Lythargyws, Lythargyrum. Pide Oxydum 
plumbi semivitreum, 

Lixivium magistrale saponariorum. Pide Soda. 
Lixivium tartari. Pide Carbonas (sub). pota·ssae 

(liquidum) . 

Magisterum bismuthi. Pide Oxydulum his
muthi. 

Magisterum sulphuris. Pide Hydruretum sul-
plull'is. -

Magistemm tartari purgans Sclìroederi. Pide 
Acetas potassae. ' 

Magnesia. 
Oxydùl'um magnesii. 
ProtQ-oJ~>ydum ma~ues,ii, 

Magnesia. 
Magnes·ia pura. 

· Magnesia caustica. 
Magnesia calc inat3 , usta. 

Magnesia aereata, alba. Pide Carbonas C sub) 
magnesiae. 

Magn.:sia calcinata, caustica , pura; usta . . Pide 
Magnesia. · 

Magnesùr ca<rbOttata., àulcis, efferveseens, mi·
nera!is, nitrica. Pide Carbonas C sub) ma
gnes•ae. 

Magnesia nigra vitrariorum. Vide Oxyùum 
(per) magnesii , aut manganesii, 

Magnesia opalina. Pide Sulphure~um Csub) sti-
bii. sillieatum. ' 

Magnesium. Pide. Ma.>~ganesi.um. 

M angane§inmr 
Maguesium. 
Mars. f7ide Fenum. 
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' Mars solubilis WiHisii; l7ide Taitras potassae 
ferrugineum, 

Mat.eries perlacca Kerkringii. Fide Oxydum 
(deuw) stibii, 

Meconas morphinae. 
Sal OJ)ii Dcrosnes. 

Mephitis ammoniacaijs. Pide Carbonas ammo-
niae. \ 

Mephitis barytica •. Fide Carbonas (sub) barytis. 
Mephitis calcarea. Pide Carbonas CsulD) calcis. 
Mephitis ferruginea,, Fide Carbenas Csub) ferri. 
Mephitis, Mephitis atmosphaerica. Pide Azotum. 
Mephitis plumbi·. Pi:de Carhonas (sub) plumbi. 
Mephi~is potassae. Fide Carbonas Csub) potassae. 
Mercurius. Fide Hydni.rgyrum. . 
Mercurius cinereus, Mercurius ainet,eus Moscati. 

Pide Oxydulum hydrargyri, 
Mercurius corresivus ,. ruber , €oraJiinus,. Pide 

Oxydum C deuto) h:yd rargyri; 
Mercurius dulcis, Mercurius suhlimatus dulcis, 

praecipitatus dulcis. Vide €h>lomretum 
Cprotn) hydrargyri. 

Mcrcurius emeticus flavus. Fide Su.Jphas hy
drargyri. 

Mercurius· praecipitatus albus. f'ide Hydrochlo
ras hy.di·argyri ammoniacale. insolubile. 

Mercurins praecipitatus niger, Fide Oxydulum 
hydrargyri. 

Mercurius· praecipitatus per se, Mercurius prae
cipitatus ruber. Fide Oxydum C deuto) hy
drargyri . 

Mercurius solubiJis. Fide Oxyd'ulum:hydrargyri. 
Merc.urius sublimatus corrosivus, Fide Chloru

retum Cdeuto) h:y;drargyri. 
Mercu'rius tartarisatus. P.ide Tartras C supra) 

hydrargyri. 
Mercurius· vitae. Fide Oxydum. stibii praecipi

tatum. 
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Muria. Vide Hydrochloras sodae. 
Murias ammoniae, aut ammoniacale. Vide Hy

drochloras ammoniae. 
Murias ammoniae et ferri. Vide Hydrochloras 

ammon iae . ferrugi n~um. 
Murias ammoniacae ferratnm . Vide Hydrochlo-

ras ammoniae ferrugineum. ~ 
Murias antimonii, mnrias antimonii fumans . 

Vide Chloruretum antimonii. 
Murias auri. Vide Chloruretum auri. 
Murias barytis siccum . Vide Chloruretum baryi 
Murias calcis. Vide Hydrochloras calcis. 
Murias calcis siccum. Vide Chloruretum calcii. 
Muria~ ferri. Vide Hydrochloras ferri . 
Murias mercurii, Murias mercuri i dulcis, Mu

rias mercurii insolubile. Vide Chloruretum 
(s.ub) hydrargyri. 

1\rlurias mercurii corrosivum, Mnrias 1nercurii so
lubile, Mnrias (supra) oxygenatum mercuri i, 
Murias (Jeuto) mercmii. Vide Chloruretum 
( deuto). hydrargyri. 

Murias oxydatum antimonii. Vide Chloruretum 
antimonii. 

Mut:ias .oxydatum arsenici. Vide Chloruretum 
arsenici. 

Mnrias potàssae. Vide Hydroch]oras potassae. 
Murias potassae. siccnm. Vide Chloruretum po-

.. tassii. · 
Murias sodae. Vide Hydrochloras sodae. 
Murias sodae siccum. Vide Chloruretum sodi i. 
Murigene. Vide Chlorum. 

Naphta aceti. Vide Aether acetico m. 
Nap'hta ·germanorum. Vide Aether sulphuricum. 
Naphta nitri. Vide Aeth~r nitricum . 
. Naphta salis. Vide .Aether hydrochlori€nm. 
Naphta vitrioli. J7icle Aether sulpharicum. . 
Natron. f.éide Carbnrias (snb) -sodae.(impumm). 
Natron acetatum. F'ide Acetas (sub) ,sodae. 
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Natron germanorum. Pide Soda. _ 
Natron muriatum. Pide Hydrochloras sodae. 
Natron vitriolatum. Pide Sulphas sodae 
Nihil album. J7ide Oxydum zinci (sublimatum ). 

Nitras argenti. 
Crystalli lunae .. 

Nitras argenti fusum. 
I~apis inferualis. 

Nitras (sub) bismuthi. 
Nitras bismutbi praecipitatum. 
Bismuthum nitricum praècipitatum. 

rt1agisterum bismuthi. 

Nitras (sub) mercurii. 
Oxydum mcrcurli ~uteum pef acidum n itri .. 

cum. 
TurLit nitrosum. 

Nitras · potassae. 
Nitrum. 
Nitrnm prysmaticnm. 
Nitrum purum. 
Nitrum reproductum. 

Nitras potassae fusum. 
Sal prunellae. 

Nitras sodae. 
Nitrum cubicum. 
Nitrum murarium. 

Nitrogenes, nitrogeniùm. Pide Azotum. 
Nitrum. J7ide Nitris potassae. 
Nitrum cubicum, nitrum murarium. J7ide N i~ 

tras sodae. 
Nitrum prysmaticum, purum, reproductum. 

Pide Nitras potassae. 
Ni,trum vitriolatum. J7ide Sulphas potassae. 
N ix antimonii. J7ide Oxydum (èiento) anti

monii. 
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Ochra martis. Vide.Oocyòu~um ferri. 
Oculi cancrorum . . Vide ·Ca·rh<>nas (sub) calcis. 
Oleum calcis. Fide Hy:rihochloras calcis Iiqui-

dum. 
Oleum martis per deliquium. Vide Hyòroch]f). 

ras ferri. 
Oleum sulphuris, Oleum vitrioli, Vide Acidum 

sulphuricum. 
Oleum tartari per deliquium. Vide Carbonas 

(sub) potassae (liquidum). 

Oxalas (quadri) potassae. 
Binoxalas potassae. 
Oxysaccharas potassae. 

Sal ae.etosell~e. 

Oxydum baryi. Vide Barytes. 

Oxydulum ferri. 
Oxydum ferri nigruin. 
Protoxydum ferr·i. 

Aetl1iops martia·lis. 

Oxydulum hyd·rargyri. 
Oxydum (prato) hydrargyri. 
Oxydum nigrum mercurii. 

_ Mercurius solubilis. 
Mercurius oxyd.stus . 
Aet:.hiops per · se. 
Mercurius praecipitatus niger. 

Oxydulum hy.drargyri ammonia 
praecipitatum ( sub-proto-ni
tras hydrargyri. ) 

Oxydulum hydrargyri ammoniacale. 
Mercurius solnbilis Hahnemanni. 
1\fercurjus Hahnemanni. 
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Oxydulum hydrargyri potassa 
praecipitatum. 

Mercurius cinereus Moscati. 
Mercurius cinereus. 
Mercnrius Moscati. 
Mercurins solubi'lis Moscati. 

Oxydulum magnesiae. J7ide Magnesia. 

Oxydulum plumbi fusum. 
Oxydum plumbi semivitreum. 

Lythargyrus. 
Lythargyrus auri ac argenti. 

Oxydulum stibii. 
Oxydum (protoì antimonii. 

Pulvis Algaroth. 
Oxydum stibii praecipitatum. 
Calx grisea antimoni-i. 

Oxydum album bismuthi: 
Oxydum album arsenici. 

Nitra• (sub) bismuthi. 
Oxydum· (deuto) arsenici. 

Oxydum antimonii album, J7ide Oxydum 
(deuto) stibii. 

Oxydum antimonii vitre.um. J7ide Sulphurctnm 
(sub) stibii silicatum. 

Oxydum antimonii hydrosulphuratum nigrurn. 
Vide Hydrosulphas (sub) stibii. 

Oxydum hydrosulphuratum antimonii. J7ide 
Hydrosulphas (sub) stibii. 

Oxydu~ .arsenici album. J7ide Oxydum (deuto) 
arse mci. 

Oxydum (deuto) arsenici. 
Acidum arsenicum. 
Oxydum arsenici album. 

krsenicum a1bum. 
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Oxydum bismuthi ( praecipita-
tum ). 

Suh-deuto-nitras bismuthi. 
Nitras bismuthi praecipitatum. 
Oxydum (deuto) bismuthi. 

Magisterum bismuthi. 
Flores bismuth~. 
Album bismuthi. 

Oxydum cupri ammoniacale. Vide Ammoniare
tum cupri compositum. 

Oxydum (per) ferri. 
Deutoxydum ferri. 
Oxydum ferri rubrum. 

Colchotar vitrioli. 
Crocus martis aperiens, adstringens. 
Ematitl·s rubra. 
Ochra ferri rubra. 

Oxydum (deuto hydrargyri. 
Oxydum rubrum mercurii. 

Pra~cipitatum rubrum. 
PraeciJJÌtatnm per se. 
Arcauum coralliuum. 
Oxydum uitrosum mercurii. 
1\lercurius corrosÌ\•us ruber. 
Mercurius corallinus. 
Hydrargyrum calcinatnm. 

Oxydum (per) mdnganesii, aut 
magnesii. 

Oxydum nigrum mangauesii. 
Acidum maoganesiacum. 

Manganesium. 
Magnesia 'nigra •itrariorum. 

Oxydum mercurii luLeum per acidum nilriéum. 
Vide Nitras (sub) mercurii. 

Oxydum nigrum manganesii. Yide Oxydum 
(per) nHtnganesii. 
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Oxydum nigi·um mercurii. Vide Oxydulum 
hydraqyri. 

Oxyùum nitrosum mercurii. J?ide Oxydum 
(d eu to) hydrargyi·i. 

Oxyùum plumbi semivitreum. Fide Oxydul.um 
plumbi fusum, 

Oxydum rubrum ferri. Vide Oxyduro (per) 
ferri. 

Oxydum rubrum mercurii. Vide Oxydnm 
(deuto) hydrargyri. . 

Oxydurn (deuto) stibii. 
Oxydum antimonii album. 
Acidum antimoniosum. JJerzelius. 

FlOres argentei antimonì:t.les. 
Ni-x antimon.ii. 

Oxydum (trito) stibii. 
Acidum antimonium. 

Cerosa an.timonii. 
Oxydum sulphuratum antimonii vitreum. Vide 

Sulphuretum antimonii silicatum. 
Oxydum vitreum antimonii sulphuratum. f/i_de

Sulphuretum '(sub) stibii silicatum. 

Oxydurn zinci. 
Oxydum zinci suhlimatum·. 
Oxydum (deuto) zinci. 
Oxydum (per) zinci. 
Oxydum zinci album, 

Flores zinci. 
Lana philosophica .. 
Calamina. 
Nihil albnm • 
E..apis calaminaris·, 
Pompholix. 
Zi.ncum calcinatum ,sublimatum; 
Tntia prae,pa:rata. 

Oxymurias ferri. Vide Hydrochloras ferri. 
Oxymurias mercurii. Vide·Chloruretum (deuto}: 

hydrargyri. 
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Oxymurias stanni. Fide Chloruretnm stnnni. 

Oxysu1phuretum stibii. 
, Hepar autimoni•i. 

P anac.ea dnplicata, holsatica. Fide Sulphas 
potnssae. 

Panacea mercmialis. Vide Chloruretum (su h) 
hydrargyri. 

Panacea mercurialis rubra. Fide Oxydum 
(deuto) hydrargyri. 

Panchimagogum minerale , Quercetani. Fide 
Chlorurctum (sub) hydrargyri. · 

Percarburetum ferri. Vide Carburetum (per) 
ferri. 

Perchloriclu,;, hyclrargyri. Vide Chloruretnm 
(deuto) hydrnrgyri. 

Per-deuto-sulphuretum àntimonii. Vide Hydro
sulphas stibii sulphuratum. 

Peroxyòum ferri , 1i1angauesii, etc. Vide Oxy
dum (per) fet-ri, manganesii etc. 

Persulphuretum'ferri, hydrargy1'i etc. Vide Sul
phuretum ferri, hydrargyri, etc. 

Phosphas calcis et antimonii. 
Pnlveres Jamesii. 

Phosphas hydrargyt·i. 
Praecipitatum rubrum. Lemens. 

Phosphas terrosum calcis. Pide Phosphas (sub) 
calci s. 

Phosphas sodae. 
Alcali miné ralc pl10spùoratum. 

Phosphas sodae alnmoniacum. 
Sal fusil,ile urini\e. 
Sal microcosmicum. 
Sal nativum urinae. 

Phosphas(sub) calcis. 
Phosphas c~lcis. 
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Phospha3 terrosnm calcis. 
Ossa usta. 

Phosphorus. 
Pirites martialis. Pide Sulphuretum ferri. 
Plumbago. Vide Carburetum (per) ferri. 
Plumbum. Vide Saturnus. · 

Potassa. 
Oxydum (deuto) potassìi. 

Potassa cauJ;tÌca . 
Al cali vege tabile c.:\ustir-um. 

Praecipitatum album. Vide Hydrochloras hy
drargyri ammoniacale insolubil e. 

Pi·aecipitatum per se, Praecipitatum rubrum. 
Vide Oxydum (deuto) hydrargyri . 

Protoacetas sa tu mi. Pl.de-Acetas satumi . 
Protpcarbonas ferri, s·aturni. Vide Carbonas 

(sub) ferri, saturni. · · 
Protocarbmetum ferri. Vide Carburetum (p roto) 

ferri. 
Protochloruretum hydrargyri. ·Vide Chlorure

tum (proto) bydrargyri. 
Protosulphas ferri. Vide Sulphas (proto) feni. 
Protosulphuretum antimonii, hydrargyri, etc. 

Fide Sulphuretum ( proto) stibii. hydrargy
ri, -etc. 

Protoxy dnm antimonii , bismnthi, fen:i , · etc. 
Pide Oxy dulum bismuthi , fet-ri , etc. 

Pì·otosulphuretum baryi, calcii. Pide Chlorure
tum barytis , calcis, etc. 

Prussias ferri. Pide Hydrocyanas ferri. 
Prussias potassae fenugineum. fiele Hydrocya-· 

nas potassae· ferrn ginenm. 
Pulvis Algaroth·. Vide Ox_yd•>lu-m stihii. 
Pul\'is carthusia';'orum. Pide Hyclrochloras sti'

bii. 

Quadroxalas potassae. Fiele Oxal"as (quadri') 
potassae. 

l 
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Realgal, Realgar. f/i4e Sulphuretum arsenici 
rubrum. 

Regulus antimonii. Vide Stibium. 
Regulus arsenici, hismuthi, etc. Fide Arseni

cum, Bismu thurn, etc. 
Regulus medicinalis. Fide Sulphuretum C suh ) . 

stibii silicatum. 
Risigal. Fide Sulphuretum· arsenici rubrum, 
Ruhigo ferri. Vide Carhonas Csub) feni. 

Saccharum saturni. · Vide Acetas C supra) 
plumbi. . · 

Sal absinthii alcalinum. Fide Carhonas C sub) 
potassae. 

Sal acetosae , aut oxalis acetosellae. Fide Oxa-
las (quadri) potassae. . . 

Sal acetosum ammoniacale. Vide Acetas C sub) 
ammoniae. 

Sal admirabile Glauberi . Vide Sulphas sodae. 
Sal admirahile arcannm Glauberi; Vide Hy-

drochloras calcis. -
Sal ammoniacale fixum. Vide Hydrochloras 

ca !cis. 
Sal ammon. vitriolatum. Vide Sulphas ammo-

niae. ' ' 
Sal amrnoniacum. Vide Hydrochloras ammo

niae. 
Sal ammorìiaBurn martiale. F"ide Hydrochloras 

ammoniae ferrugincum. 
Sal anglicum, Sal canalis, Sal cathanicum 

amarum. F"ide S•dphas magnesiae. 
Sal commune , Sal culinare. Vide Hydrochlo

ras sodae. 
Sal cornu cervi. F"icle Carhonas C sub ) ammo

niae. 
Sal de duobus. F"ide Sulphas potassae. 
Sal digestivum Silvi i, Sal diUl'eticum, Sal es

sentiale vini . Vide Acetas potassae. 
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Sal diureticum vegetabile crystallisatum. Vidè 
Acetas sodae. 

Sal Epsom , aut Epsommet:se. Vide Sulphas 
magnesiae. 

Sal febt·ifugum Silvii. Vide Hydrochloras po
tassae. 

Sal fusibile urinae. Ji'ide Phosphas sodae am-
moniacum. 

Sal gemma. Vide .Hydrochloras sodae. 
Sal Gla.ilieri. Vide ·Sulphas sodae. 
Sal marinnm. Vide Hydrochloras sodae. 
Sal martis mnriaticum sublimatnm. Pide Hy

drochloras ammoniae ferrugineum. 
Salmiac. _Vide HyJrochloras ammoniae. 
Sal microcosmicum. Vide Phosphas sodae am

moniacum 
Sal mutinense. Vide Sulphas magnesiae ( impu· 

rum)<' 
Sal narcoticum. Vide Acidum boracicum. 
Sal neutrum arsenicale. Pide Arscnias potassae . . 
Sal nitrnm. Pide Nitras potassae. 
Sal opii Derosnes. Vide Meconas morphinae. 
Sal plantarum. Vide Carbonas (sub) potassae. 
Sal polichrestum, Sal pohchreslum Glaseri. Vide 

Sulphas potassae. 
Sal polichrestum Rupellense. Vide Tartras soda e. 
Sal sapicntiae. Vide Hydrochloras hydrargyri 

/ ammoniacale. 
Sal salumi. Pide Acetas (supra) plumbi. 
Sal Scheydschutz. Vide Sulphas magnesiae. 
Sal sedativum, Sal sedativum Hombergii, Sal 

sedativum sublimatum. Pide Acidum bora
cicum. 

Sal Seydlitz. Vide Sulphas magncsiae. 
Sal Sennerti. Vide Acetas (sub) potassae. 
Sal Seignette. Vide Tartras sodae. 
Sal stanni. Vide Hydrochloras stanni. 
Sal tartari. Vide Carbonas (sub) potassae. 
Sal tal'tari ferrugineum. Vide Tartras potassae 

fclTugineum. 
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Sal tartari vitriolatum. Vide Sulphas potassae. 
Sal vegetabile. Vide Tanras (supra) potassae. 
Sal volatile. Vide Carbonas (sub) ammoniae. 
Sal volatile narcoticum vitrioli. Vide Acidum 

boracicum. 
Sal volatile tat·tari , Sal volatile viperinnm. J7ide 

Carbonas ammoniae. ' 
Satnrnns. J7ide Plumbum. 
Septonum. Vide Azotum. 

Soda. 
Deutoxydum sodii. 

Soda caustica. 
Soda hispanica pura, 
:Natron gt:rmanornm. 
Alcali, Kali. 

Soda acetata. Vide Acetas ( sub } sodae. 
Soda aet·eata. Vide Cat·honas ( sub) soda e. 
Soda alicantina , cretosa , effervescens. -Vide 

Carbonas (sub) sodae. 
Soda. caustica, hispanica pura. Vide Soda. 
Soda vitriolata. J7 ide Sulphas soda e. 
Spatum calcare. Vide Carbonas (sub) calcis. 
Specificum pnrgativum. Vide Sulphas potassae. 
Spiritus acidi empyreumatici lignosi. Vide Aci-

dutn pyroligneum. 
Spiritus ammoniae suhlimatus. Vide Succinas 

an1moniae. 
Spirìtus .anodynus rnineralis Hoffmanni. Pirle 

Acidum -sulphuricum alcoolisat. Hoffmauui. 
Spititus aethereus. vitriolìcus. Vide Acidtim snl

phuricum alcoolisatum ( vulgare ). 
Spiritns aetheris nitrosi. Vide Acidum nitricum 

alcoolisatum. 
Spiritus ardens Vide Alcool. 
Spiritus Beguini. Vide Sulphuretum hydroge

natum ammoniae. 
Spiritus cornu cervi, eboris, millepedarum, etc. 

Virle Carbonas (sub) ammoniae (oleosum). 
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Spiritus fuliginis. Vide Acidum pyrolignosum 
ammoniacale. 

Spiritus Mindereri. Vide Acetas ammoniae. 
Spiritus nitrì, Spiritus nitrì vulgaris. Pide Aci

duro nitricmn. 
Spiritus nitrì dulcis. Vide Acidum nitricum 

alcoolisatnm. 
Spiritus salis ammoniaci causticus; Vide Ammo

nia l'iquida. 
Spiritus salis ammoniaci succinatus. Vide Succi

nas ammo:~iae pyro-oleosum. 
Spit·itus salis dulcis Vide Acidum hydrochlo-

ricum alcoolisatum. 
Spiritus salis, Spiritus salis marini , Spiritus 
, salis Glauberi f/ide Acidum hydt·ochloricum. 
Spiritus vini. f/ide Alcool. 
Spiritus vitrioli. Vide Acidum sulphuricum. 
Spiritus vitrioli dulcis. Vide Acidum sulphuri-

cum alcoo]jsalum volgare. 
Spiritus u~inae. Vide Ammonia. 

Staonum granulatum. 

Strychnina. 
Tetaniua. 
Sub-acetas plumbi. f/ide A:cetas Csub) plumbi. 
Snb-boras soclae. f/ide Boras Csub) sodae. 
Sub-carbonas ammoniae, calcis, piombi, etc. 

Vide Carbonas C snb ) ammoniae , calcis , 
plumhi , ect. 

Sub-carburetnm ferri. Vide Carburetum ( sub) 
ferri.-

Suh-chloruretum mercurii. Vide Chlo!·uretum 
Csuh) hydrargyri. 

Sub-deuto-acetas copri. f/ide Acetas C sub ) 
cupri 

Sub-deuto-horas sodii. Vide Boras Csuh) sodae. 
Sub-deuto-carhonas potassii, sodii, cupri, etc. 
Pide Cat"bonas Csnb) potassae, sodae, cupri, ._ el'c. 
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Sub-deuto-nitr&s bismuthi, mercm·ii. Picle Ni
tras ( sub ) bismuthi, mercurii. 

Sub-deuto-oxysu-lphuretum antimonii. Pide Hy
drosulphas stibii. 

Sub-deuto-pulphas mercurii. J?ùje Sulphas Csub) 
hydrargyri. 

Suh-hydrosulphas oxyduli antimonii J?icle Hy
drnsulphas .stibii 

Sub-murias mercurii. Pide Chloruretum C sub ) 
hydrargyri. 

Sub-phosphas calcis . Pide Phosphas. C sub ) 
calcis. 

' Sub-sulphuretum antimonii vitreum, aut silica
tum. J?ide Sulphuretum stibii silicatum. 

Sublimatum corrosi,·um. Pide Chloruretum 
( deuto ) hydra•·gyri. -

Sublimatum dulce. Pidc Chlomretum ( sub ) 
hydrargyri. 

Su<'cinas ammoniae pyro-oleosum. 
J.iquor ammon·Ìi succin.i C' i. 
Liqnor cornu ceni succiuatus. 

Sulphas aluminae et ammoniae. ride Sulphas 
aluminae et potassae , aut aluminae ac ammo

niae. 

Sulphas aluminae ac potassae, aut 

aluminae ·ac ammoniae. 
Sulphas acidulum aluminae ac lixivae. 

Alumen. 
Alumeo rupcnm , romannm. 

Sulphas ammoniae. 
Ammonia vitriolata. 
Sal ammoniacum vitriolatum. 
Sal ammonia.c:um secretum. 
Vitriolum ammoniacale. 

Sul phas calci s. 
Protosulphas calcis. 
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Gypsum. 
Selenites. 

Sulphas ( deuto ) cupri. 
Deutosulphas cupri. 

Vitriolum cupri. 
Vitriolum coeruleum. 

Sulphas ( proto) ferri. 
Copparosa viridis. 
Vitriolum martis, marti3.le. 
Vitriolum ferrugineum. 
Vitriolum viride. 
Vitriolum romaoum. 
Ferrum sulphuricum purum. 

Sulphas ( sub-deuto) hydrargyri. 
Turpetum niioerale. · 

Sulphas ch~ninae. 
Su:lphas cioconinae. 

Sulphas lixivae~· J7ide Sulphas potassae. 

Sulphas magnesiae. 
Protosulphas magnesìi. 

Sal amarum. 
Sal ·catarticum amarum. 
Sal Epsom , aut Epsommcns~. 
Sal Seydlitz. 
Sal Scheydschutz. 
Sal mntinense. 
Sal anglicum. 

Sulphas potassae. 
Deùtòsulphas potassii. 
Sulphas lixiviae. 

Arc~mum d~1plicatum. 
Potassa vitriolata. 
Sal de duobus. 
Sal polychrestttm· Glaseri. 
Tartarns l·itriolatns. ' 
Panacea duplit•ata. 
Panacea holsatica. 



X LII SYNONYJIIIA 
Sp ecificum pnrgativum . 
Vitriolum potassae . 

Sulphas sodae. 
Deutosulph<~s sodii. 

Sal mirabile Glauberi .. 
Soda vitriOlata. 
Vitriolum sodae. 
Alcali minerale vitriolatum. 
Natrum sulphuricum crystallisatum. 
Natrum sulphnricum siccum. 

Sulphas zinci. 
Deutosulphas zinci. 

Copparosa aloa . 
V itriolum album. 
Vitriolu m . 
Zincum sulphuricum. 
Zincum vitriolatum. 

Sulphur depuratum. 
Flores sulphuris. . ' 

Sulphnr praecipitatum. Pide Hydruretum sul-
phuris. .,.· 
Sulphuretum antimonii. P'ide Hyllrosul.phu-
retum stibii. · 

Sulphuretum arsenici. 
Sulphuretum , arsenici lnteum. 

Oxydum arsenici sulphuratum luteum. 
Ars eni cUm luteum. 
Auripigm entum. 

Sulphuretum arsenici ruhrum. 
Oxydum arsenici sulphuratum ruhnnn. 

Realgar. · 
Sandaraca min era lis. 

Sulphnretum calcis. Pide Hydrosulphuretmn 
calcis . . 

Sulphuretum ( proto) hydrargyri. 
Sulphur:etum mercurii uigrum. 
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Aethiop~> mercnriale.. 
Aethiops minerale. 
Hydrargyrum sulp'huratum. 

Sulphuretum ( deuto) hydrargyri. 
Sulphuretum mercurii rubrum. 

Cynnaba·ris. 

Sulphuretum hydrargyri stibia
tum. 

Aelhiops antimoniale. ' 
Hydrargyrum stibia·tum hydrogeoatum. 

Sulphu:etum hydrogenatum am
rnomae. 

Spiritus Beguini .. 
Ammonium sulphuratum hydrogenatum. 

Sulphuretnm potassae. 
Hy.:lrosulphuretum potassae. 
Hydrosul,pbas sulphuratum potassae .• 
Oxysolphuretum potassae. 
Deu to-oxysu lphuretum potassii. 

Hepar sulphuris. 

Sulphuretum potassae stibiatmn. 
Oxysulphuretum potassae stibiatum. 
Sulphuretum lixivae stihiatum. 

Kali sulphuricnm stibiatum. 
Hepar antimonii. 

Sulphuretum so.dae. 
Hydrosulphuretum sodae. 
Oxysulphuretum sodii. 
Deuto-oxysulphuretum sodii. 

Snlphnretum stibii. 
Antimonium crudum. 
Antimonium hyacinthinum. 



XLIV SYNONYMIA. 

Sulphuretum (sub) stibii silicatum. 
Oxydull! vitret~m ant_imo,nii sn:lphu~~tum. 
:rrtagnes1a opal1n a. Vltrum anumonu. 

Supra-acetas cupri. Pide Acetas (supra) cupri. 
Supra-arsenias potassae. Vide Arsenias potassae. 
Supra-deuto-tartras potassae , Supratartras po-

tassae. Pide Tartràs (supra) potassae. 

T artal'inum. Pide Carhonas (sub) potassae. 
Tartarus alcalinus. Pide Tartras (sub) potassae. 
Tartarus antimoniatus. · Pide Tartras potassae 

antimoniatum. 
Tartat:us chalibeatus. Pide Tartras potassae fer

rugmeum. 
Tartarus cmdus. Pide Tartras ( supra) potas

sae ( impurum ). 
Tartarus depuratus. J?ide Tartras ( supra) po

tassae. 
Tartarus emetictis. Fide Tartras potassae ariti

moniatum. 
Tartams martia!is solubilis. Pide Tartras potas

sae ferrugineum. 
Tartarus mephiticus. J?ide Carbonas (sub) po

tassae. 
Tartarus natronatus. Fide Tartras potassae ac 

sodae. . 
Tartarus potassae, Vide T artras potassae. 
Tartarus reproductus. Pide Acetas ( sub ) po-

tassae. 
Tartarus. soda e. Pide Tartras soda e. 
Tartarus solubilis. Pide Tartras potassae. 
Tartarus stibiatus. Pide Tartras potassae sdbia-

tum. 
Tartarus tartarisatus. Picle Tartras potassae. ' 
Tartarus vilriolatus Picle Sulphas potassae. 
Tartras acidulum potassae. Pide T'artras (supra) 

potassae. , / 

Tartras (supra) ferri ( wlutum). 
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Tinctura martis tartarisata .. 

Tartras potassae. 
· Deutotartras potassii . 
. Tartras neutrum potassae. 

Tartris potassae. 
~artarus solubilis. 
Tartarus alcali nus tartarisatui. 
Tartarus potassae. 
Sal vt:getabile. 

Tartras (supra) potassae . 
. Supra-d.euto-tartras potassii. 

Tartras acidulum potassae. 
Cremar tartari. 
Crystalii tart-ari. 
Tartarus crndus, depuratns. 

Tartras potassae stihiatum. 
Deutotartras potassae ac antimonii. 
Tartras deutoxydi potassae et oxyduli 

aotimonii. 
Ta1·tras potassae autimoniaturn. 

Ta.rtarns emeticus. 
T.ar.tarus stibiatus. 
Tartarn5 aotimoniatus. 
Em~::ticus. 
Tartris potassae autimoniatum. 

Tat·tras potassae ferrugineum. 
Deutotartras potassae a c ferri. 

Tartras chalibeatu~. · 
Tartras martialis solubilis. 
Mars solubilis Wi1lisii. 
Tartras fern.igineum potassae. 
F1:rrotartras potassae. 
Sal tartari ferrugineum. 

Tartras sodae. 
flal Seignette. 

Tartris potassae antimoniatum, potassae ferrugi
ueum. Vide Tartras potassae antimouiatum 
ferrugineum. 



lrLVJ SYNOJVYMII\ 

Terra calcarea. Pide Carbonas (sub) calcis. 
Terra t'oliata mineralis. Pide Acetas (sub) sodae. 
Terra foliata tartari. J7ide Acetas (sub) potassae. 
Terra lemnia. J7ide Argilla ferru•ginea. 
Terra muriatica Kirwan. Vide Ca!'bonas ( sub) 

magnesiae, 
Terra sigillata. Vide Argilla fem•uginea pallidi or. 
Tetanina. Pide Strychnina. 
Tinctura martis tartarisata. Pide Tartras (supra) 

ferri. 
Tinkal. Pide Boras (sub) sodae. 
Turpetum minerale. Fide Sulphas C sub deuto) 

hydrargyri. 

·varek. J7ide Carbonas (sub) sodae (impurum). 
Venus. J?ide Cuprum. 
Viri de, V iride aeris. J?ide Acetas C snb) cupri. 
Vitriolum album. Pide Sulphas zinci. 
Vitriolum cupri, Cyprinum, Coeruleum, Vene-

ris. f/ide Sulphas cupri. 
Vitriolum ferri, martis. Fide Sulphas ferri, 
Vitriolum viride. J?ide Sulpha~ ferri. 
Vitriolum zinci. J?ide Sulphas zinci. 
Vitrum antimonii. J?ide Sulphuretum ( sub) 

stibii silicatum. 

Zinci flores. J?ide Oxyd~m zinci. 
Zin~ut? calcinatum, sublimatum. Pide Oxydum 

ZWCI. 

Zincum vitriolatum. Fide Sulphas zinci. 
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SPIEGAZIONE 

l DELLE 

AB BR E V I A TU RE 

Achar. - Acharius methodus Lichenum ee. 
Aldr. - Aldrovandi opera. 

aa S - di ciascuna cosa. 
ana t 
Aubl. - AubÌetz, histoire des plantes de la Gu-

yane française. _ 
Bomp. - Bompland et Humboldt, plantae equino~ 

tiales, et voyages, 
Cav. - Cavanilles, icones et descriptiones plan-

tarum Hispaniae. 
Cox. - Farmacopea Americana. Filadelfia 1806. 
Enc. - Encyclopédie méthodiqne. Botanique, 
Fabr. - Fabricius, methodus insectorum. 
Humb. Humboldt et Bompland, plantae equinotia-

]es et voyages. 
Lamk. - Lamark, encyclopédie méthodiqne. Bo-

tanique. 
L. ~ . . l Lin. ~ - Lmneus, spec1es p antarum. 

Linn. ult. edit - idem, ultima edizione. 
Lour. - Lonreìro, flora cochinchinensis. 
oj - officina le , officinalmente. 
Per s. - Persoon,Synopsis plantarum, et Synopsis 

methodica fungorum. 
Pet. - Phan~. de Petersbourg 1798. 
P. - prendt. 
q. b. r- quanto basta. 
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q. v. -- quanto vuoi. 
Roem. - Roemer et· Scbultz , Systema. vegetahi-

lium. 
Roxb. - Roxbourgh's plants of Coromandel. 
Rzdtz dis. - Ruitz et Pavon , dissertationes. 
Targ. - Targioni Tozzetti Ottaviano, Istituzioni 

botaniche. 
Ji'olg. - volgarmente. 
W. Wild. - Wildenow, species plantarum. 
W. Hort.- Wildenow, Hortus Berolinensis. 



MEDICAMENTI 

SEMPLICI. 

PARTI USUALI 

Abrotano. of. Erba. 
Artemisia ahrotanum. 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 libbra d'acqua per farne 
decotto. Due dramme in dieci once d'acqua per 
farne infusione. 

Acciajo. Metallo. 
Protocarburo di ferro. 

Fen:o combinato con carbonio. 
Uso e dose come il ferro. 

Aceto di vino. of. 
Acido acetico impuro. 

L'aceto allungato è sicuro ~imedio contro l'av
velena~ento della potassa, soda , . calce, ammo
ni!J.ca. E stato proposto contro le dissenterie , nel 
singhiozzo e nello starnuto. Serve a preparare al
cuni medicamenti, e coll'infusione di varie so
stanze in esso, si fanno i differenti aceti medicati. 

Acetosa volgare. oj'. Foglie, Radici. 
Rum ex acetosa . . Lin . . 

Sono adoperate le foglie di- questa pianta erba-
3 

\ . 



c~d.ai cuochi per le salse; si usa in medicina co
me refrigerante, diuretica, antiscorbutica , per 
cagione de Il' acido ossalico che contiene unito con 
alquanta potassa in forma di sale acido; detto os
salato acidulo di potassa, o quadrossalato di. po
tassa. 

Acetosella. of. Erba. 
Oxalis acetosella. Lin. 
Oxalis corniculata. Lin. 
Rumex acetosella. Lin. 

Queste tre diverse piante, volgarmente cono-
' sciute collo stesso nome ùi acetosella, contengono 

il medesimo sale dell'acetosa • ed hanno la stessa 
virtù. Il sopraossalato di potassa che si ottiene da 
queste diverse piant~ , unito allo zucchero ed alla 
buccia di limone, è adoprato per fare le limonate 
secche da viaggio, (o sale essenziale di limone) 
acidule, antis·ettiche, rinfrescanti, diuretiche. Le 
foglie ed il sugo giovano nello scorbuto, e nelle 
malattie della pelle. 

Acido vitriolico, Olio di vetriolo. of. 
Acido solforico. 

Si prepara nell'officine chimiche , e ~rovasi in 
commercio per le arti e per la medicina, E stimato 
refrigerante, debiiitante, coagulante l'albumina, 
astringente. La dose pnò essere da gocce dodici ad 
una dramma in una libbra ·d'acqua, addolcita con 
miele o zucchero, o fin tanto che l' acqna acquisti 
una grata acidità . Quest' ac<jua c< sì preparata è 
conosci~La ·col nome di limonata minerale. 

Aconito: of. Erba: 
Aconitùm Napellus. Lin. 

Venefica. Ha ' 'e.putazione di energico contro
stimolante. Si adopra il sugo spremuto e senza 
altra p·reparazionc condensato fino alla consisteu
.za di estratto. Per la dose si comincia cla un 
mezzo grano per esperimentarne la. forza, si ac-
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cresce gradatamente fino anche ai venti grani. 
Molte volte invece dell'aconito, gli erbaioli por
tano a vendere altre piante di foglie intagliate e 
di lì ori a spiga turchini, e particolarmente il Del
phillium hirsutum. Da ciò ne nasce l'inefficacia 
<Jell' es'tratLo fatte con questa erba e dato col no
me di estmtto di aconito., e il discreclito talvolta 
del vero ·aconito il quale anzi bisogna per la sua 
forza VeQefica a.mll\inistrare con gran cautela. 

L' A.co.n,itum Ar1tbor.q, e Cammarum hanno 
virtq più eQergjca d~] precedente. Si lodano le 
foglie come ano.dine, sudorifiche, diuretiche, 
deost ruenti. 

Si somministra la po~vere delle foglie ne' reumi 
cronici, nelle sc.rofole, neU' amaurosi, in dpse di 
un mezzo grano a tre, e si accresce gradatameqte. 

Agarico bianco. oj: Fungo. 
Boletus purgans. Pers. 

Questo fungo spugnoso e bianco, si suo] tro
vare sui larici, e perciò fu anche detto da Linneo 
,Boletus Laricis; è reputato purgativo, al'ltel!)ljn
tico, ed usato più spesso nella veterinaria. Ester
namente serve ad arrestare le emqrragie, per altro 
essendo le sue virtù molto inc.erte, perciò è inu
sitato. 

Agrimonia. oj. Erba. 
Agrimonia eupatoria. Lin. 

Astringente, eccitante. Dose: un'oncia e mez
l>:o .in una libbra e mezzo d' acqua per farne de-

. cotto. · 

Alcali minerale caustico. of. 
Soda. 
D~utossido di sodio. 

_ Alcali vegetabile caustico. of. 
Potassa. 
Deutossido di potassio. 



4 
Alcali volatile caustico. of. 

Ammoniaca. 
Alcanna spuria, Orcanet. of. Radici. 

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

cupo tendente al nero; seccata ha le sfoglie con
centriche come la cannella règina. Sei've a tingere 
in rosso gli oli i , i grassi e l'alcool in luogo del
l' alcanna vera o Lawsonia inermis, le di cui 
foglie sono in Egitto adoprate Eer tingere in rosso. 

Alchemilla. of . Foglie. . 
Alchemilla vulgaris. Lin. 

Astringente, vulrieraria. 
Dose: un'oncia in una libbra e mezzo d'acqua, 

per farne decotto. 
Alkekengi. of Foglie, Frutto. 

Physalis Alkekengi. Lin. 
Le bacche contengono un sugo di un grato sa

pore acid<> : avevano credito di narcotiche, ma 
questa virtù non è certa, perchè nella Spagna si 
,mangiano. 

Alco.rnoco: of. Corteccia. 
E ignota' la pianta da cui si ottiene questa 

droga, c be ha · preso il nome di alcornoco · o al
kornoc dall' al~ero .che la produce, così chiamato 
dagli Indiani. E essa nna CGrteccia grossa due in 
tre linee esternamente di colore di cannella, di 
superficie irregolare granulosa, simile in certo mo
do agli scavezzoni di .china, per la parte interna 
legtTosa, fìbros.a , di colore giallastro sudicio , 
senza odore, e di sapore alcun poco astt'ingente·. 
Dalla sna struttura sembra a mio parere che ap
panenga ad una specie di querce. Alcuni credono 
che l' alcornoco possa essere la scorza delle radi<~i 
di qnesta pianta. Rein ne ha fatta l'analisi ed ha 
trovato che è formata di gomma, di estrattivo, 
ili resina, e di un poco di acido tartarico. 
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. E proposta nella tisi. 

Alliu, o aglio. o.f. Bulbo. -
Allinm sativum. Lin. 

Stimolante, mbefaciente , vermifugo. Il sugo· 
somministrato da due a tre cuçcbiajate per gior
no, è riescito utile nel te-tano. E stato anche pro
posto l' aglio pei· la gotta. 

Alloro. of. Foglie, 'Bacche. 
Laurus n6bilis. Lin. 1 

L'alloro contiene nelle foglie e-nella scorza un 
odore aromatko canforato . Le sue bacche o coc
cole, contengono un olio volatile nella pane 
esterna , e un olio fì,sn nei cotiledoni del seme. 
Era molto in uso l'olio, che si spremeva da que
ste coccole, per farne frizioni nei clo'lori , noto 
col nome di olio laurino, Per lo· più è m.escolato 
con grasso, ed è in uso per la veterinaria. ll de
cotto delle foglie è usato da alcuni nella scabbia , 
e la polvere delle bacche nella rachitide e· nelle 
scr&fule·. 

Aloe. o.f. Sugò C(indeniato. 
Aloe succotrina. Dee. 
Aloe sinuata. ff'ill. 
Aloe purpurascens. Ha w. 

Si distinguono in commercio diverse specie 
d'aloe; il succo trino che ha nella rottura una 
supe-rfìcìe lucida, un poco trasparente, è friabil e;· 

_ e quando è polverizzato fa una polvere giall~ 
d'oro. Ha un odore aroniatico panicolare, nau
seante ed un sapore estremamente· amaro disgu
stoso. Ci viene dal Capo di Buona-Speranza e 
dalla Giamaica ed è il più stima~o nel com-
mercio. . 

L'aloe lucida, aloe del Capo ed aloe in laCI'i· 
me, sembra una varietà più pura del succotrino 
ottenuto per incisione dalle foglie. Questa qualità. 
più non si trova in commercio. 
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L'aloe succotrino è molto purgativo, emenago• 

go, antelmintico, vulnerariò. Nl>n bisogna me
scolare l'aloe colla galla, avendo Braconnot os
servato che questa sostanza gli toglie la facoltà 
purgativa. Malgrado i lav@l'i fatti su questo sugo 
condensato non si conosce la composizione chi~ 
mica delle diverse specie dì aloe. Il succou•ino, 
che è il solo che si r.sa in ·medicina, si adopera in 
polvere d·a un grano fino a sei come tonico, e da 
dieci grdni fino ad uno scropolo come purgativo. 

Aloe vnlgaris. Dee . 
• A.loe Barbadensis. Mill. 
Aloe perfoliata. P. Ait. 

Trovasi in commercio altre due specie .d'aloe, 
una detta epatico e l'altra cahallino. 

L'epatico è in pezzi di colore rossastre fegatoso 
quasi opaco, meno fragile del .snccou:in<J ., e di un 
odore nauseante. 

L'aloe caballine è qaasi nero in pezz.i più pe
santi , opaco del tutto; e di rottura ineguale, un 
poco scabra la quale fa vedere che framezzo vi si ' 
·contengono Jella re n a ed altre impurità. Ha odore 
simile all'epatico ma più debole. Dicesi caballino 
perchè fu riserbato a medicare i cavalli ed allri 
animali. 

Aloe americana. of Foglie, Radici. 
Agave americana. Lin. 

La radice di questa pianta è stata pruposta c~ 
me an ti venerea, ma con poco successo. 

Allume di feccia, allume catina, ceneri cla~ 
vellatf'. of. Sale alcalino. 

Sottocarbonato di potassa impuro: po
tassa di commercio. 

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

Sopraprotosolfato d'alluminio. e di deu
tossido di potassio. 
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Si usa l'allume come astringente specialmente 

nelle emonagie uterine sciolto in,dose di l:. na lib
bra, in bastante dose d'acqua per farne. semic~
pio. Internamente lo hanno lodato nelle wtermit· 
tenti, nelle leucorree, nel diabete in dose di un 
grano a tre. A dose di dieci _gmni riesce catartico, 
in maggior quantità è emetico. 

Altea. o.f: Foglie, Radici. 
Althea officinalis. Lin. 

Le radici di altea, ed anche . la pianta, sono 
mucilagginose, invischianti, adoprate per le tossi 
e per lubricare le vie orinarie. 

Un'oncia di radice in una libbra e mezzo di 
acqua serve per farne decotto. 

Non esiste nell'altea una materia alcalina chia-. 
mata alteiua, ma secondo Robiquct è l' aspara

. gina. 

, Am~ra grigia. of 
E una sostanza infiàmmahile , che con piccn· 

lissimo calore diventa liquida, e sparge un gratfs• "--
simo odore. ,Ha un colo1·e cenerino ma.cchiato di 
nero e di gi·allo : viene dall'Asia e si trova frc~ 
quentemente sulle coste del Madagascar , o eli 
Sumatra. 

Molte sono state le opil)ioni degli autorLsulla. 
di lei natura; ma ora sappiamo dalle ultime -
esperienze fatte dai sigg. Pclletier e Caventou, 
che l' ambra grigia si deve annoverare fra le so
stanze grasse a seconda della classazione data dt 
queste da Chevreul , avendo l'ambra grigia mol
tissima analogia colla colesterina la '{uale forma 
i calcoli biliari dell'uomo e di varii altri animali;. 
ma essendo dotata di · proprietà chimiche diverse , 
i mentovati chimici l'hanno per questo motivo 
considerata come una materia grassa di natura 
particolare,, e l'hanno distinta col nome di Am
breina. Gli stessi chimici riflettendo che questa 
&ostanza si trova spesso negli intestini delle balene 
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e dei capidogli m~laticci • sono' p~rciò portati 
giustamente a crederla originata dall'alterazione 
della bile di questi animali ·marini, come la co~ 
]esterina la <1uale costituisce i calcoli biliari di 
altri animali terrestri, lo è dalla bile alterata di 
questi. . 

Spessissimo l'ambra grigia è contraffatta; la 
genuina posta sopra una lamina di fetTa riscal
data si evapora fino all'ultimo residuo. Si pre
scrive come il muschio nelle malattie di languore; 
ma per la difficoltà di averla pura non è usitata 
in medicina. 

Amido. of. Fecola; 
Si ottiene principalmente dai semi cereali, e 

da moJte radici tuberose, come per esempio dalle 
patate ec._ 

Animi, e Amios. of. Seme. 
Sisou Ammi. Lin. 
Carmin.~nivo, aromatico, eccitante, ed anno .. 

verato fra i quat_tro semi caldi minori. Spesso 
sostituiscono il seme di Ammi majus indigeno·, e 
del tutto simile. · 
. La dose, in polvere da dieci a trenta grani. 

Anagallide_maschio. Foglie. 
Anagallis arvensis. Lin. 

Questa piccola pianta di fiorelliqi rossi ' o tur-
. chini è comune per la campagna. E stata propo

sta in polvere, ed in estratto fino ad uno sera
polo contro l' idrofobia. Orfila mette l' anagallide 
nella classe dei veleni narcotico-acri, cioè che 
agisci) no come narcotici e rubefacienti, e perciò 
non biMgna abusare nella dose. 

Aneto. of. . Foglie, Seme. 
Anelhum graveolens. Lin. 

Carminativo, aromatico . . · 
Angelica. of. Radici, Seme. 

Angelica Arcangelica. Lin. 
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Aromatica·, s·tomatiea; si· preferiscono le radici, 

le quali sono stimate eccitanti e stomatiche; esse 
entrano nella composizione di alcuni roso] ii, per i: 
quali da molti si preferiscono i semi. Nasce nei. 
paesi freddi. Questa radice contiene dell' lnulina .. 

Angelica silvestre. of. Erba, Radici. 
Angelica sylvestris. Lin. 

Simile all'" altra, ma- meno aromatica; si adopra· 
invece della prer.edcnre·, che difficilmente si può 
avere. La dose· è di una dramma a-lle d·ue in una 
lihbt·a d' acq_ua bollente, per farne infusione, 

Anguria. oj: Fruuo, Seme. 
Cucurbita Citrnlrus. Lùr. 

I semi di" anguria o cocomero si prefèrivano al1e 
mai1dorle per le emulsioni, e sono adoprati come 
semi freddi maggiori,_ ma senza plausibi le ragiontt. 

Angustura. oj:. Cor.teccia. 
Ga.lipea officinalis .. Haucock •. 
Bompla-ndia- trifoliata. Hwnb; 
Angustura- cuspare. Roern. 

Da quest'albero e non daila Brucea antidjs·
sent~rù:a o dalla Magnolia glauca si ottiene la
vera angustura o angostura, corteccia liscia,. 
esternamente· di colore bigio gialliccio, in tema
mente giallo rossiccio, d'i" sapore amaro aromatico, .. 
glutinoso, e· 'che lasc ia bruciore sulla lingua. Pe
standola forma una polvere simile al" rabarbaro. 
L'infusione· acc[uosa è color di birra , e· di' odbre· 
nauseante; colla soluzione t:li solfato di ferro pre
cipita in giàllo; CO"] nitrato d' argento fa un pre• 
cipitato bianco che poi passa al porporino sporco •. 
L'angostura e stata .ado prata nelle diar'ree , . nella· 
dissenteria, nelle febbri ·iiJtcrmittenti", come la
china, _in dosi ' di dodici grani a mezza dramma e· 
più. Per altro non· è toniCa, ma controstimolante. .. 

Angustura falsa. of Corteccia; 
Brucea antidysenteriea-. Desportes •. 

&·· 
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Un'altra angustura trovasi in commercio deua 
pseudo-jerruginea, che è necessa rio conosrere , 
essendo uno dei più potenti veleni vegetabili. 
O tto o dieci grani producono la mor{e, meRlre 
l'altra si può prendere-a forti dosi senza inconv e
nienti. Il coloi·c della falsa angnstma: è grigio, 
esternamente ha dell'escrescenze, alcune bianche, 
altre colore di ruggine di ferro. La polvere· non è 
gialla, ed assomiglia all' Ipecacu.ana, ed Ira nn 
odore analogo a ernes ta radice .. E amarissima e 
difficilmente si può sopporta rne il sapore senza 
sentire della nausea (Orfìla ) . L'infusione ar.qnosa 
è gialla pagliata; col solfato di ferro precipita in 
ne ro e col nitrato d'a rgento in bianco che divie
ne poi tutto nero. A:i cattivi effetti di questa au
gustnra falsa si rimedia, seconclb il dottor Mare, 
con dosi di acido acetico e laudano. 

Dalla corteccia della falsa angtistura si ottiene 
una base salifìcabi'le, che. ha molta analogia colla 
st!·icnina p~ r la sua az jone suU' econon1ia animale ; 
infatti produce dei violenti atta~chi eli · tetano, 
come la stricnina , ed ha una azione decisa su i 
nervi, senza attaccare il cervello, e senza togliere 
le facoltà intellettuali . -

Però ha delle propriet]l diverse, e la sua azione 
è:. meno forte , in modo che I' estratto alcooliro 
della fa.Jsa angustura potrebbe nella terapentica 
sostituirsi all'est ratto di noce vomica, il quale 
conserva una azione violenta. Per distinguerla 
dalla stl'Ìcnina è stata chiamata Brucina, e la 
sua forza riguardo alla stricn ina è come. uno a 
dodici. 

Evvi un' 'altra A ngusturajalsa di scorza piana 
h quale non si sa a che pian ta appa-rteng.a , ma 
non produce nessun male, perchè non contiene 
brncina, assomiglia al primo . aspetto alla vera, 
ma 'è di rottura poco netta, di color giallo cupo 
rossastro, di sapore leggermente amaro. Polveriz
z'a la è del colore della china g,·ig ia: colorisce· l'a-
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~qua in un bel giallo che pres.to varia in scuro: 
questa infusione tratLata col . solfato di ferro pre
cipita in verde nero, e col nitrato d'argento in 
bigio permanente. Queste proprietà servono a di
stinguere ·la vera dalle false angosture. 

Anice. of. Seme. 
Pimpinella Anisum. Lin. 

Qnesta pianta coltivata particolarmente in Ro
magna , produce semi di vinù eccitante , che 
giovano contro le flatulenze, e debolezza di sto
maco. Quando sono freschi hanno sapore dolce ed 
aromatico, ma invecchiando divengono amari. Si 

- usano molto dai confettieri per essenze, rosoli i, 
alcool aniciato ec. 

Anice stellato, Sern;;-Badian. Fri,itlo, Seme. 
Illicium Anisatum. Lin. 

Frutt.o composto di circa nove cassule disposte 
in giro, o a stella, ognuna delle quali contiene 
un seme lucido, con odore d'anice. Ha le stesse 
virtù e gli usi medesimi dell'anice comune. Alla 
Florida vi è l' lllicium Floridanum che gode di 
tutte le qualità del sopradctLo, e che si usa in suo 
luogo. 

Annona. of. Frutti secchi. 
Annona triloba. W. 

AlLero della Virginia, della Florida e della Ca-
rolina, che vive presso di noi e produce molti. 
frutti, che seccati al sole divengono purganti. Cox. 

Quest'albero di bella figura trovasi in molti 
giardini d'Italia, si moltiplica per seme·, e più 
facilmente dai polloni che spuntano dalle radici 
natur-almente anche a qualche· distanza. Io l'ho 
moltiplicato, e mi lusingo che si farà lo stesso• 
d~gli altri per l'utilità che si può ottenere dai 
frutti secchi per uso medico. Vedi conserva di. 
frutti d'annona, 
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Anonide. of. Radici. 
Ononis. spinosa. Lin. 

Questa pianta spinosa che lrovasi in molti luo
ghi della campagna, produce delle lunghe radici 
legnose, che hanno avuto credito di diuretiche, e 
perciò annoverate fra le cinque radici aperienti 
maggiori. 
/ Dose: un'oncia e mezzo , in una libbra e mez- · 
zo di acqua , per fam e decotto, 

Antimomo crudo. of. Minerale. 
Solfuro d'antimonio. 

Appio , o Sedano. of. Erba , Radici , 
Apium graveolens. Lin. Seme. 

Stimolante, aromatico, Cliuretico, eccitante. I 
semi in polvere sono proposti nell'idrope e nelle 
flatulenze, in dose Ja uno scropolo ad una dram
·ma uniti ad ah re sostanze. L'erba l1a uso più per 
ciharia, che per la farmacia. 

Aralia. of Corteccia, bacche. 
Aralia spinosa. W. 

La corteccia e le bacche di quest'albero nativo 
della Virginia e Carolina, sono acri, sudorifìch e, 
si usa in decotto contro i reumi ed il dolore dci 
denti. Cox. 

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

Tutte lé parti della pianta contengono olio vo
latile : i fiori sono i più ricercati , e distillandoli 
si ha l'Acqua Na ,ja, corrottamente dettaLal!fa, 
adoprata come stomatica antisterica. La polpa del 
fmtto delle arance dolci contiene un sugo acido 
dolce, gradito dai malati come rinfrescante, dc· 
primente o controstimolante; la scorza delle a· 
rance forti è in uso come stomatica, eccitante, 

·emmenagoga, ed entra perciò in molti composti . 
Argento di coppella. of 

Argento. Metallo. 
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Argilla. of Sostanza terrosa. 

Mescuglio per la maggior parte di allumina, e di 
si lice, con oss'ido di fetTo e di manganese , quan
do è colorito. Souo q uesto nome si comprendono 
le seguenti lene: bolo Armenia, terra di Vicenza, 
terra sigillata cc. 

Argilla pura. o.f. 
Allumina, o ossido di Alluminio. 

Non si tro va pura che in piccolissima quantità. 
Si es trae dall' allume infond endo in una dissolu
zione di questo sale del soL.tocarbonato liquido di 
potassa, raccogliendo il precipitato sopra un fil
tro, lavandoJo e facendolo finalm ente seccare. 

Aristolochia Si p bo. fF'. Hòrt. radici. 
Questa pianta della Virginia, Pensilvania, e 

Carolina che da noi vive bene allu scopeno, è 
succedanea alla Scrpcntaria virginiana. Aristolo 
chia Serpéntaria . Cox. 

Aristolochia volgare. oj. Radici. 
Aristolochia Clematitis. Lin. 

Ari stolochia rotond a. qf. Radici. 
Aris to lochia ro tnnd a. L. 

Le rad ici delle aristolochie sono ama re, stimo
lanti, e credute emmenagoghe, ma so no poco in 
uso presentemente, perchè riescono nauseanti 
allo stomaco. Dose: da uno scropolo a due in una 
libbra d' accrua, per farne decotto. Si oss.ervi che 
la radice di Calnmba-è alle volte falsificata con la 
radice di arisnolochia ro tonda. 

Aruica. o/. Erba, Fiori e 
Ar·nica mon lana . Lùt. Radici. 

L'arnica ha avuto gra n reputaz ione come vul
neraria cd astringente, dopo come antifebbrile. 
S i crede u tile nei reurni, nelle paralisi, nelle dis
senterie, c nelle febbri tifiche. Essendo eccitante 
cd alquan to emetica, conviene essere cauti nel le 
dosi, poichè cagiona cardialgie, e 1omi to. Spesso 
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sostituiscono i fiori di qualche Enula e d.i altre 
piante, e. perciò si ren,]e necessario conoscere i 
caratteri di questa pianta. Mercier osserva che 
questi fiori sono spess<> alterati e resi inattivi d'alla 
presenza delle uova, e ile Ile. larve depositatevi da 
certi insetti, per cui si rende necessario sceglierli 
hene interi e beu ' puliti I fiot·i in d0se di uno a 
due scrupoli, involti in un panno lino e messi in 
mezza l'ibbra di acqua, serl'ono per farne infusio
ne, da prendersi iu diverse volte. 

La radice polverizzata si ordina da sei grani a 
do di d. 

AJ'o. of. Radici, Fecola. 
Arum maculatum. Lin. 
Arum italicum. Pers 

Tutta l~ pianta ha sapore bruciante caustico. 
La fecola o amiùo che si ottiene dai tnbercoli 
delle radici è nutritiva,. come le altre fecole. 
Usa vasi una volta come espettorante, forse pet'
clJè m>n affatto lihera.ta dalla sua caustieità, ser
viva di stimohnte. Per l'incostanza della sua 
azione non è pit\ in uso. 

Arsenico. <?/ Ossido metallico. 
Acido arsenioso, o deutossido di arsenico. 

L' arsenico di commercio dovrebbe rimanere· 
fra gli ossidi , mancando di alcune proprietà co
muni agli aciùi. Celebri medici l'hanno usato 
esternamente ed anche internamente, come me
dicamento; le conseguenze sono state sempre fa
tali, e perciò non si deve adoprare in medicina, 
e tanLo più perchè manchiamo rli antidoti sicuri 
contro questo potentissimo veleno, sebbene Chil
son dopo varie esperienze fatte alle Indie orien
tali, assicuri che il sugo della canna da zucchero 
è i'l miglior rimedio. 

Artemisia oj. Fogl1e, Radici. 
Artemisia v11lgaris. Lin, 
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La pian la si adopra come l' assenzio•; le radici 

hanno credito contro le convulsioni epiletciche, 
e nuove esperienze hanno dati favorevoli-risuJ,tati, 
e se non si ottiene sern p re nn a perfetLa guarigione, 
è certo che si diminuiscono gli accessi. Propongo
no di amminisu·are al malato la polvere della · ra
dice quando si manifesta qualche segno precursore. 
Si comincia da mezza dramma e si va crescendo 
la dose; è stata prescritta anche da mezz'oncia 
ad un'oncia con vantaggio; 

Artemisia cerulea. of Erba. 
Artf'misia coendescens. Lin. 

Nati ~a nei lidi ~el mare, di colore verde pen
dente al ceruleo. E stata lodata contro le febbri 
intermittenti : à analoga all'assenzio , ma un po
co più aromatica. 

Asaro. of. Foelie, Radici. 
Asarum europaeum. L. 

Le radici specialmente hanno un odore aroma
tico che si accosta a quello della Valeriana c della 
Poligala Virginian~, ecl un sapore acre amaro
gnolo, nanseantP-; si fa uso promiscuamente delle 
foglie e delle rad.ici, come medicamento emetico, 
invece de.]]' lpecacuana, pe•· purgare e promovere 
le orine ed il sndore; perciò il decotto è stato 
prescritto in alcune idropisie. Dose : in polvere 
da dieci grani a trenta, e di -due dramme in una 
libbm eli acqua, per farne decotto, da prendersi 
ripanitamente in tre o quattro volte. 

Asfalto, Bitume giudai-
co. of. Bitume secco. 

Sostanza bituminosa, che si ritira dal mare 
mono, c dall'Egitto, divenuta solida per l'eva
porazione delle parti fluide dd petroieo, Antisl~-
rico in su.ffumigio. _ · 

Aspi'en:io, o Cetracca. of. Erba. 
Asp.Jeniurn Ceterach. L. 



Ceterach officinarum. /r. 
Una delle piante capillari, creduta diuretica, 

emrneoagoga. · 

Assa-fet·ida. of. Gomma-resina. 
Ferula ~sa-foeticla. Lin. 

Questa gomma-resina, detta Asa, o Assa feti
da, è composta di diversi grumi bianchi, gia.Jl.i e 
rossigni, tramanda nn pessimo odo1:e d'aglio 
tendente a c1uello di pelo bruciato, ha un sapore 
amaro, nauseante, . un poco a.cre! nella rotLura,. 
la superficie è lucida e vetrosa. E stimata antel
mintica, discuziente, stomatica, deprimente. Si 
somministra in sostanza , sotto forma i:! i pi-llole , 
nelle affezioni convulsive, negl' isterismi, in dose 
di uno scropolo ad una dramma, due o tre volte 
pe•· giorno. 

Contiene gran copia di un principio particolare 
detto Bassorina. 

Asse.nzio poutico. rif. Erba. 
Artemisia pontic11. Lùz: 

Asse-nzio romano. of Erba. 
Artemisia Absynthium. L. _ 

Questi due assenz i i hanno sapore amaro, e si 
usano come stomatici , d.eoslrnenti, emmenago
ghi, antelmintici, 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 uuo scropolo. Per fare un decotto, 
si mette in una libbra di acqua un'oncia di as
senzio, da prendersi repar tilamente; in polvere 
la dose è da uno scrupolo a due. Orcesi ha pro· 
posto d i fare un estrauo secco colla bollitura del-

. l'a~senzio in acqua di pioggia leggermente acidu
lata con acido sollorico, che dicesi vincere le 
febbri periodiche come il solfato di chinina, dan
dolo in pillole in dose di una dramma in tre ri
prese. 



Astragalo acaule. of. Radici. 
Astragalus excapus. !f/. 

Radice semplice lunga tre o quattro piedi, che 
quando è -secca ha la cm·teccia bruna, interna
mente bia,nca, divisibile facilmente per il lungo 
i,n fili: sapore amaro astringente, nessun odore. 
E stata adoprata con gran successo nella !ne ve
nerea avanzata, negli esostosi , nei condilomi, 
ed esantemi venerei. Usasi in decotto alla dose di 
una mezza oncia i h una libbra di acqua , 1'idotta 
a quattro once. Fa prontamente sudare, ed è lo
data a.nche per i reumi. 

Avena. of. Seme. 
Avcwa saLiva. Lin. 

Avena d'Inghilterra. oj'. Seme. 
Avena nuda. Lin. 

Ambedue queste spe~ie di avena possono usarsi 
in medicina, · come nutritive, dolcificanti', rin
frescanti, in minestre ed· i h dewtti. La vena co
mnHe briJlata, o sia spogliata del guscio per mezzo 
di una specie di macine, è ordinariamente ado
prata invece di quella d'Inghilterra, la quale 
non diver~ifìca in altro che per essere natural
mente priva del guscio o gluma. 

Azedaracb. of. Radici. 
Melia Azedarach. Lin. 

La radice di questo albero che alligna bene 
nella parte meridionale dell'Italia, è lodata come 
un buon vermifngo. 

Dose: dramme due in sedici once d'acqua per 
farne decotto, da prendersi dentro la gioruata. 

Balsamina. of. Frutto. 
Mornordica Balsamina. Lin. 

Il frutto di questa pianta infuso nell' olìo dà 
ad esso la reputazione di vulnerario. 

Balsamita, o Erba S. Mima. o.f. Erba. 
Balsamita vulgaris. W . . 



Aromatica: se ne stilla un'acqua stornati ca, an
tisterica. L'infusione è sudorifera ed e€citante. 

Dose: due scropoli in once otto di acqua bol
lente. 

L'essenza o olio volati·le, che si ottiene nel di
stillarne l'acqua , serve a comporre molte acqne 
odorose. Una soluzione d'oppio in questa essenza, 
applicata con un poco di cotone sopra i denti ca
riati, riesce eccellentemente per calmarne il dolore. 

Balsamo di Coppaiba. o f. Resina fluida. 
C<?paifera officinalis. L. 

E di colore giallo chiaro , ed ha odore di tre
mentina tendente alla lavandula, e sapore amaì·o. 

Si adopera come vulnerario,. astringente , cica
trizzante. 

Dose : da mezzo scropolo a uno scropolo. 

Balsamo di Gilead. of. Resina fluida. 
Amyris Gileadensis. Lin. 

Questo balsamo ha diversi nomi :· fu chiamato 
balsamo giudaico, orientale, siriaco, costantino
politano, egiziaco, o balsamo della Mecca, che 
fì1 creduto eli verso; ma l' Amyris Gileaden<is è la 
stessa pianta dell'A. Opobalsamu:m, o 'l. l più una 
v,ariefà , e perciò si deve considerare la stessa re
sina, che cola dai t.ronchi della stessa pianta. I 
frutti dell'A. Gileadensis si chiamano Carpobal
samo, ed iJ legno che è odoroso, Xilobalsamo. 

Questa resina, impropriamente chiamata bal
samo, fluida, trasparente , di color giaJietto, che 
diviene più intenso nell'invecchiare, ha un odo
re soa"e misto di salvia, rosmarino, e di cedrato; 
rara in commercio, e però spesso falsificata, ha 
l'uso degli altri balsami naturali, ·ed è ora ab
bandouato, per l'introduzione dei balsami del-
l' America meno costosi · 

Balsamo del Perù. oj. Baùamo. 
Myroxylum Peruiferum. Lin. 
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Ha le stesse virtù, ed il medesimo uso degli 

altri balsami. Si somministra in dose di dodici a 
quaranta gocce. 

Tre sono le specie di questo balsamo , il bian
co,, il nero, ed il secco; il nero è il più coq:tune: 
ci viene in cocchi, ha l'apparenza di una pece 
nera morbida, ed ha odor.e grato. Il bianco è ra· 
rissirno; è di colore giallastro, di consistenza co
me il miele, di sapore amaro ·acre, e di odore 
analogo alla vainiglia, Il ·secco è friabile come 
una resina e sembra essere riseccato dall'azione 
del calore solat·e, per 'CUÌ la parte più oleosa v o· 
latile si è dissipata. 

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

Viene Ìn-zucchette, è secco , di colore scuro, 
ed ha odore aromatico. Ha gli stessi usi degli al
tri balsami, e serve per dare un grato odore ;il 
drappo incollato, · 

Bardana ., o Lappabardana. qf. . Radice. 
Arctium lappa. Lin. · 

_ Ha reputazione di refrigerante, monòificativa, 
antat·tritica, ha l'orlore ed il sapot·e deì carducci , 
ed è alquanto contr<>stltlilG]ante :; si · pregcrive in 
decotto, somministrando Q'ue once di radice in 
una libbm d'acqua, per una dose; contiene mol
ta inulina e del nitro. 

Bdel.lio, Bidelli o. of. Gommaresina. 
E ignota la pianta che produce questa gomma 

resina, la quale è composta di grani di colore 
ferrnginoso , tendente al nero , un poco traspa
renti, e come untuosi e grassi, di odore simile 
alla mina. Alcuni credono che si ottenga da una 
Amyris non descritta, o da una Mimosa chia
mata Niottout da Adanson, o dal Borassus flabel
lijormis, specie di palma, o Lontarus doniestica, 
di Gaertner, Questa gomma resina è fuori d' uso. 

Beccabunga. of. Erba. 
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Veronica Beccabuuga. Lin. 
Veronica anagallis. Lin . 
. Queste due piante sono leggermente controsti'

mùlanti. Se ne adopra promiscuamente il sugo 
nelle a!fezioni scorhutiche , dalle r!.•Je alle tre on
ce , per molti giorni. 

Belladonna. of. Foglie,. Radici. 
Atropa belladonna. Lin. 

Tutte le parti di questa pianta hanno proprie
tà narcotiche, deleterie , e virtù deprimente o 
controstimolante. Le foglie applicate ai cancri, e 
fattone cataplasma, si sono ritrovate giovevoli. 
L'estratto quasi sempre perde al fuoco la sua vir
tù, ed acciò vi resti qualche principio a\tivo, 
convieue evaporare il sugo a bagno maria. E mi
glior consiglio usare la polvere, o l ' infusione. La
dose in polvere è da un ottavo di · grano ad u~· 
grano per i bambini, e di un g rano a tre per gh 
adulti .. Colla stessa regola si prescrive l'infusione:. 

Nella radice· della belladonna hanno trovato 
';ma sostanza pnlverulenta, solubile negli acidi, 
ci1e sì assomiglia molto alla veralrina per le sue· 
proprietà chimiche, alla quale hanno. dato il no
me di atropio o di atropina, ma non è nè· così 
acre nè amata. 

Questa pianta e .~tercita sull'" ·iri·de un'azi·one 
particolare, dalla quale risuha la rlilatnzione 
della pu·pilla. 

Bellide minore. of. Foglie, Fiori. 
Bellis perenni·s. Lin:. 

I fiori di qu esta pianta eomunissima. i'n l'ntti 
i luoghi erbosi, hanno avulo gran erediro come 
peltorali . 

Belzuino. o..f. Balsamo. 
Styrax B'erJzoin. Drymuler. 

Sugo balsamico secco ed indur>io, di colore 
rosso scuro, ~ di odore ar.omatico soave e pene
trante. Il _nllgl10re d1ces1 manclorlato, , oerchè 
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appnriscono , nella massa alcuni pezzi e nuclei 
biancastri. E usato come profumo per il grato 
odot·e, e per l'azione dell' acidfl benzoico che 
contiene, reso volatile dal fuoco. 

Berberi. oj: Frutto. 
Berheris vulgaris. Lin. 

I frutti acidctti di questapianta son·o adoprati 
pet· farne bevande scthacide, refrigeranLi, de
primenti; ma poco in uso presse di noi. 

Bettouica. of. FotJlie~ 
Betonica officiualis. Lin. 

La reputazione che ha avuto questa pianta 
di nervina, cefalica, antisterica , è decaduta 
molto al pt:eseute, perchè vi sono alLre piante 
più efficaci. Si sperimenta errina presa in polve
re come il tabacco. 

Biacca. of. 
Sottocarbonato di piombo. 

La biàcca _si trova in commercio, ed è ad·o
prata in alcuni cerotti e come essiccante. 

Bistorta. of. Radici. 
Polygonum Bistorta. L. 

Adoprasi la radice come astringente' · nelle 
dissenterie. Si usa in polvere ed in infusione. La 
dose della radice .in polvere è di una .scropolo 
ad una dramma, da ripetersi più volte il giorno, 
o di due dramme in otto once di acqua, per 
farne infusione. 

Borace, o Tiucal. of. Sal neutro. 
Sottoborato di soda. 

Il borace quando è raffinato, è un sale bianco 
trasparente che va col .tempo in efflorescenza. Si 
trova in commercio già preparato. Il greggio è 
di colore opaco scuretto e ricoperto di una ma
teria untuosa, alla superficie, per impedire che 
vada iu efflorescenza. 

- Borragine, Borrana. oj. Erba, Fiori. 
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Borago officinalis. Lin. _ . _ 
Erba di poco sapore, ba reputaziOne d1 refn

~erante, mondificativa , ed entra perciò nella 
composizione dei sughi d'erbe usati come depu
ranti. Contiene un poco di nitrato di potassa, 

Bosso; o Bossolo. of. Legno. 
Buxus sempervirens. L. 

H legno dc1 bosso, o la sua raspatura è ado
prata in medicina per distillarne l'acido piro~ 
olioso, adoprato come antiodontalgico, in fon
dendone nel dente cal'iato. Per uso interno, colla 
segatura si fa decotto, e colle foglie infusione. 
Hanno virtù alquanto controstimolante,ed antel
mintica. La dose del legno~- di un' .o0 ç_ia. in una 
libbra di "equa, e di pna dramma di (aglie in 
otto once di acqua bollente. 

Brayera anthelmintica. Kuntlz. Erba. 
Il dottor Brayer ha veduto a Costantinopoli 

adopra~e con vantaggio contro la tenia un'erba 
particolare proveniente dall'Abissinia; la dose 
era di cinque dramme per giorno, e produceva 
degli effetti sicul'i. Il celebre bottanico Kpnth 
ha esaminato la pianta ed ha fatto un nuovo ge
n-ere in ono1·e di 'Brayer , 

· Brionia. of. Radici, Fecola. 
Bl'yonia alba, et dioica. Lin. 

La radice di Brionia è spesso grossa più di P n 
braccio, e coperta di una scorza giallastra, den
tro è bianca, spesso biforcata, di sapore bru
ciante, e ~a molti è arloprata in vece rlella Man
dragora. E irritante, deprimente, purgante, dra
stica, poco ado prata presentemente. Dose: da 
una dramma a due. Contiene molto amido, una 
sostanza amara particolare che è drastica e vele
nosa, un pace d'olio concreto verde, un poco 
di resina, dell'albumina vegetabile , e della 
gomma, e dei sali. \ 



Bugola. Foglie. 
Ajuga reptans. L. 

Pianta perenne, indigena, adoprata dal volgo 
p~r apporla sulle piaghe è conosciuta sotto il 
nome di erba della Madonna, o Consolida media. 
È astringente, tonica, e cicatrizzante. 

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

Sono molte le specie di Caccao, che si cono
scono in commercio , le principali e più comuni 
:sono il Caracca, che è il più grosso, il più un
tuoso, e meno aspro. Il Marignone, che è più 
lungo, più rosso, più arido, ed aspro. Il Barbigi 
più piccolo, e più aspro. Questi semi quando ~i 
estraggono dal frutto sono bianchi ed aspri; si 
sotterraoo, e allora si colorano fermentando, e. 
diveÌÌhno neri, dopo di che si seccano e si met
tono in commercio. Sono molto nutritivi, e tale 
.è la cioccolata, che con essi si compone: quando 
questa cioccolata è senza zucchero, o altre dro
ghe, dicesi Capuè, ed allora è più amara, e più 
corroborante lo stomaco. Dai semi di cacca,o si 
ottiene il butirro di caccao. 

Caffè. of. Seme. 
Coffea arabica. Lin. 

I semi di caffè a tutticogniti sono prodotti da 
un albero oriundo dell'Arabia, che da noi non 
può vivere nell'inverno che nella stufa. Nell'ab-. 
brustolare il caffè si forma un olio volatile aro
matico soave, che dà l'odore ed il sapore all'in
fusione di caffè universalmente gradito. Altri 
semi furono abbmstolati per trovare un succeda
neo al caffè, cioè ceci, piselli, orzo ec.; c benchè 
anche in questi semi si formi al fuoco un olio 
volatile aromatico, pme non ha nè il gusto, nè 
la fragranza d.i quello del caffè. Essendo l' olio 
aromatico del caffè molto volatile, non si può 
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fare decotto; nè distillando la polvere di caffè 
nell'alcool o nell'acqua, i fluidi ottenuti acqni·
stano fragranza, ma bensì un sapore ed odore 
poco grato. Conviene dunque fare l'infusione, 
la quale per renderla limpida, molti metodi fu
rono proposti, dai quali sempre risulta nn' infu· 
sione di caffè filtt·ata, che è una bevanda ottima 
per prevenire l'apoplessia, e le malattie soporose: 
favorisce la digestione, eccitando particolarmen
te il sistema uervoso dello stomaco. La dose, per 
fare un caffè abbastanza saturato, è di un'oncia 
di polvere di caffè in otto once d'acqua bollente. 
Il caffè crudo, cioè senza tostare, tanto in polvere 
che in decotto è stato proposto nelle intermit
tenti e nelle nefralgie, in polvere a,lla dose di un 
·denaro ogni tre ore. 

Secondo Pelletier e Robiquet contiene una so
stanza particolar~ detta Caffeiw•, materiale molto 
azotato, ed in quanto alla quantità non la cede 
che all' urea. · 

Cajeput. of. Olio. 
Melaleuca Leucadendron. lf. 

Dalle foglie di quest'albero, alquanto fermen~ 
tate , si ottiene un olio verde odorosissimo, e che 
partecipa un poco dell'odore di spi,go; conosciuto 
sotto il nome di Olio eli Cajeput. E stimato rier
vino, giova a' dolori di capo ungendone le tem
pie ., ed ai dolori dei denti infondendone nella 
parte guasta. Se ne è veduto in commercio di 
quello non verde , ma giallastro. 

Si falsifica coll'essenze di cni esso partecipa 
nell'odore e specialmente con quella d.i rosmarino. 

Calaguala. oj: Radici. 
Aspidium coriaceum. !Y. 
Polypodium Calaguala.Ruitz.diss. 
Tectaria Calahuala; Cavan. 

Questa radice si rassomiglia a quella del poli
podio; è orizzontale , serpeggianté", rosso-scura, 
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di sotto ha fibre capillari, di sopra due ranghi di 
tronchetti Cllme denti, i quali sono i residui delle 
frondi cada te, dentro è di colore rossi cci o ten
dente a:J giallo, il sapore in principio è dolce, 
ma passa all'amaro e viscoso, nel mastiearla tra
manda odore oleoso rancido. Viene dal Perù, 
dove gii Americaui l' arloprano ceme sudori fica, 
·an ti venerea , risolvente, fehl'ifuga. Suole ado
.pr~l'si in decotto a dosi re]Jartit~, da una mez~a 
-<lrammo a due in dieci once di a-cqua: in polvere 
da mezza dramma ad una dramma, più volre in 
ventiqnattr' ore. La radice di calaguala d·i com
mercio è ' sempt·c mescolata con altre radici di 
felci, delle qual-i . una è più compressa e rugosa, 
deua Calaguala Punln pttnlu, e viene dal Poly
pod um crassijolium L in. L'altra detta Calaguala 
huacsaro è simile ·alla vera calagu,ala; ma i tron
chetti resici'~i de1le frondi sono più fitti e come 
intrecciati. E descr·ina da Ruitz sotto la specie di 
Acroslicumhuacsaro, del qt13le ha data la figura, 
ed una ·completa storia il Bertoloni nelle Amcen. 
ltal. 1~ag. 53, tab. ·2. 

Calaminta. of. Foglie. 
Melissa Calamintha. L. 

Aromatica, ·eccitante. Si ordina l'infusione , 
mettendone una. dramma in sei once d'acqua. 

- Calamoaromattco. of. -Radice. 
Acoru:s Calamus. Lin. 

Stomachico, eccitante, ha odore analogo alla 
t;annella. Entt·a nella composizione del vel'mut. 
E stato vantato come un rirnetlio nella gotta. Si 
somministra in infusione da nno sr.ropolo-ad una 
dramma in ott' once d'acqua bollente. 

Calce viva. of. Terra. 
Calce o ossido di 'calcio. 

Carbonato calcari o privato d.ell' acido carbonico 
per mezzo del fuoco. Caustica. 

Calumba, o Colombo. oj. Radici. 

4 
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Menispermum palma· 

tum. w.
Mènispermum Colom

bo. Lamh. 
Si crede che questa radice appartenga al Me

nispermum. Secondo Drake provien} dalla Fras
s:;ra caroliniensis la quale vive spontanea nelli 
Stati Uniti. Ci è portata in rotelle larghe, ed alte 
circa un pollice , spesso bucate in mezzo, di ~olor 
giallo sudicio. Ha sapore amaro aromatico. E lo
data come correttivo della bi) e alterata, nelle 
affezioni ·del ventricolo e degli intestini, nelle 
dissenterie , diarree croniche , ne' fiori bianchi , 
corsi straordinarii., vomiti ostinati, ne' vermi. Si 
presc;·ive in polvere , o si fa una tintura acquosa; 
in polvere la dose è da dieci grani a mezza dram
ma, da ripetersi in 24 ore. Per il decotto due 
dramme di radice in otto once d'acqua, da pren-

' dersi in tre volte. 
I falsificatori di droghe vendono le radici di 

Hristolochia rotonda per la radice calumba, ma 
l'aristolochia è·nauseante e di poco prezzo; l'al
tra è rara e costosa , ed è prescritta con ottimo 

Camedrio, o Querciola. of. Foglie, Cime. 
Teucrinm Chamaedrys. Lin. 

Quest'erba arnara, arornatica, era adoprata 
più spesso come febrifuga, prima del ritrovamento 
ddla china china. 

Dose: dramme due in otto once d'acqua bol
lente, da ripetersi in 24 ore. 

Camepizio, o Ivartetica. of. Erba. 
Ajuga Chamaep.yti,s. W. 

Fu· detta. I vartetica, e I vartr·itica pere h è creduta 
specifìr.a nelle artritidi. Ha le stesse qualità dd 
camedrio. 

Camomilla romana. of. Fiori. 



Authemis nobilis. Lin. 
I fiori di questa camomilla, detta anche Erba 

appiolina, sono stimati per le infusioni: avendo 
un oclore grazioso, e però prefrribili a Ila camo
milla volgare: si somministrano nelie affezioni spa
smodiche, nelle coliche spasmodiche e flatulenti, 
nelle febbri periodiche. . 

Dose: in polvere o in elettuario da una alle due 
dramme: per farne infusione tre dr.amme: in una 
libbra d'acqua bollente. L' estrattto è controsti
molante. 

Camomilla volgare. of. Erba, Fiori. 
Matricaria Chamomilla. Lin. 

La camomilla comune ha odore meno grato 
della camomilla romana, e può se1~vire agli stessi 
usi . 

Campeggio, of. Legno. 
Haematoxylum campechianum. Lin. 

Legno rosso, che diviene scuro all' aria, e che 
dà tinta di colore violetto. Serve per alcune tin
ture ' e si usa in medicina come astringente, tanto 
in decotto, che in es tratto, nelle diarree osti nate, 
e dissentet·ie croniche. La dose dell'estratto è da 
uno scropolo a mezza dramma: per il decotto si 
mettono due once di leguo. in due libbre d' acqua 
da ridursi ad una libbra. . 

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

Le foglie ed i fusti della. canapa fresca con
ten.gono certi globetti o utricoli ripieni di olio vo
lattle, che rendono questa pianta stimolante, au
telmintica, e secondo alcuni. narcotica. L' usano 
molto nelle Indie. 

La dose è di mezz'onda ·ad un'oncia itì una 
, libbra d' acqua bollente per farne infusione. . 
Canfora. of _ 

Laurus Camphora. Lin. 



So"Stanza odorosissima, che ottengono i Giappo
nesi ed i Chinesi colla decozione-e disti-llazione del 
louro canforifero, c di allyi l·anri, purificando la 
dopo colla sublimazione. E in pezzi bianchi tra
sparenti friabili, eJ è molto volatile, consuman
dosi esposta all'aria. S[ LI·ova la canfora anche in 
molti altri vegetahili. E un ottimo eccitante, sti
molante , nervina. Si somministra internamente 
con gran vantaggio nelle malattie nervose accom
pagnate da polsi bassi, convulsioni, sussulti dei 
tendini, tt•emore , delirio , sopore ; si comincia da 
un grano, e gradatamente si accresce fino in tre, 
ripetendo le closi secondo le circostanze. Esterna
mente; unita all'olio o all' alcool, si adopra per 
frizioni nei dolori reumatici, nei tumori freddi ec. 

Sembra avere un' azione determinata sul cer
vello e snl sistema nervoso per · cui passa facil
mente ad essere nn potente veleno. Inghiottita in 
frammenti esulcera le membrane mucose dello sto
Inaco. 

Si credeva la canfora un olio volatile concreto, 
ma ora è riguardata come un materiale immediato 
particolare dei vegetabili, e pare che una certa 

/ quantita di essa si trovi almeno in uno stato di 
modificazione . in quasi tutti gli olj essenziali, ed 
in molte radici ed altre parti di piante aromatiche. 

Cauuella bianca. of. Corteccia. 
Canella alba. Lin. 

Corteccia biancastra, grossa una linea e più, 
di sapore bruciante aromatico, simile al garofano, 
ma tendente all'amaro: questa scorza è ricoperta 
da un'altra sottile corteccia , o épidermide rugosa 
e solcata irregolarmente, di colore più cenerino, 

• che si separa facilmente, e che m~nca per lo più 
in quella che viene in commerciG>. E stata confusa 
colla corteccia Vinteriana, e frequentemente si 
vende i n vece di: questa, e del Costo dolce. 

Virtù eccitante. Dose, in polvere da mezzo 
..scropolo ad uno, 



Cannella del Coromandel, 
o Cannellina. of. Corteccia 

Laurus Cassia. Lin. Frutti. 
È questa- una corteccia, dalla quale levano la 

parte più esterna. Viene in fasceLti corti; è grossa 
una linea in circa, e non è accai·tocciata come 
la cannella regina, ed è anche di colore più chiaro: 
e bcncbè l'odore sia simile, è però meno grato. 
Masticata tramanda un odore di cannella regina 
misto a qnello di cimice , e rimane un poco gluti
nosa, e di sapore bruciante. I fì·utti ·immatm:i di 
questa pianta ven~;ono in commercio col nome di 
Fiori di cannella; danno colla.·distillazioue molto 
olio volatile. 

Cannella garofanata. of. Co1teccia. 
Calyptranthes Caryophyllata. Pers. 
Myrthus Caryophyllata. W. 

Corteccia, che ci viene in rotoli g·i·ossi un 
pollir.e, di colore n~rastro e di sapore picca n~ e 
simile al garofano. E succedanea alla cannell a , 
ed al pepe garofanato, e forse proviene dall'Aga 
toph:Yllum aromaticwn. W. 

Caullella regiua, Cinna-
momo o.f: Corteccia. 

Laurus Cinnamomum. L. 
Questa è la parte interna della sco1·za, la quah 

è avvolta i10 cilindretti, e composta di sfoglie sot
tili di · colore di tabacco di Spagna; ha un odore 
grato, e tale si mantiene masticandola , ed al
lora si sente un sapore bruc'ante, aromatico, 
grato, senza divenire glutinosa, ma bensì con
servasi legnòsa. Contiene particolarmente un olio 
volatile acre, molto concino, una materia colo
rante azotata. È un eccitante eroic0, e si sommi
nistra in ,molte maniere. La dose in polvere è da 
grani sei ad . uno scropolo, -

Canterelle. oj: Insetto intero. 
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Meloe vescicatòrius. L. 
Lytta vesicatml.a. Fabr. 

Trovasi questo insetto sopra cliver~e specie di 
alberi, ma panicplarmente sul frassino. Le can
terelle grosse sopo le più stimate. Le cantaridi 
formano dei medicamenti velenosi. 

Robiquet è giuiuo il primo ad estrarre la ma
teria vescicatoria pura, e di più ha dimostrato in 
questi insetti l'esistenza di un olio verde, di due 
altre sostanze l'una gialla e l'altra nera, dell'acido 
acetico; dell'acido Ul·ico, del fosfato di magnesia. 
La materia vescicatoria, la quale è stata chiamata 
cantaridina, si separa per mezzo dell' etere , c 
così si ottengono delle piccole lamine micacee, le 
quali sono insolubili nell'acqua, solubili nell'olio 
e nell'alcool bollente. Quando se ne discioglie nn 
atomo in due o tre gocciole d' olio di mandorle 
dolci, questo agisce prontamente sulla pelle, 
mentre che l'olio verde, la materia nera, e la 
gialla purificata non l'attaccano in alcun modo, 

Capelvenere. of. Erba. 
Adianthum Capillus Veneris. Lin. ' 

Una delle erbe capillari che nasce nei pozzi, e 
verso le sorgenti di acqua difese dalla luce. Rc
putasi diuretica, antisifilitica. Si fa uso del suo 
sciroppo, e della infusione. 

Cappero~ nf. - Fiore in boccia. 
Capparis spinosa. Lin. Corteçcia della 

radice. 
I capperi sono di sapore amarissimo, e rendono 

più attivo l'aceto dove sono infusi, onde questo 
è adoprato per le frizioni nelle paralisi. La ra
dice è emetica. 

Cara p a. o f. (.'Òrteccia. 
Persoonia guareoides. ffild. 
Carapa oleifera• Aubl. 

Questa corteccia grossa quasi due linee è di 
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colore grigio all' .esterno' e nella supedìcie più 
interna giallastra, con fibre longituclinali. Nella 
sua rottura è liscia· con punti lucenti resinosi·, 
e di colore rosso bruno. Il suo sapore è analogo 
a quello della china grigia, e la sua polvere è 
simile pe•· il colore a quella della china rossa. 
Scaldando la polvere di carapa in una stortina, 
si produce un vapore rosso che si condensa in un 
liquore porporino, e si ottiene dell'olio empireu
matico. L'analisi fatta da Petroz e Robinet mostra 
che la scorza di carapa si accosta assai alle chrne, 
giacchè vi trovarono la chinina, l'acido chinico, 
del rosso cinconico insolubile, della materia grassa 
verde e della calce salificata, fors·e dall' acido 
chini co. 

Questa corteccia proviene da un albero nativo 
della Guyana, ed è reputata un valevole febri
fugo. Dai frutti a grappolo pestati e spremuti o la
sciati grondare al sole, se r.e ottiene un olio· di un 
sapore amarissimo analogo alla noce V01Jlica, ado
prato alla Cajenna per bruciare. Quest' olio forma 
a freddo un sapone sodo colla soda, ed un sa
pone tenero colla patassa: contiene della mar
garina e molta stearina. Cadet vi ha trovato un 
principio amaro che Boullay ha riconosciuto essere 
una sostanza alcalina analoga alla chinina. Que
st' o:io è splubile in parte ?eli' a.Jco<>l e nell'acido 
acetico, e del tutto nell' e~ere. E reputato buono 
a distruggere gl' insetti, el\ è adoprato come ·an-
telmintico. . \ 

Carbonato di .calce. Sal neutro ter. 
Combinazione della .calce coll' acido carbonico·. 

, Sotto questa denominazione comprenderai il mar
mo', la pietra calcaria, il corallo ·, la madreperla, 
i gusci d'ostriche, e d'uovo, gli occhi di granchio. 
le perle oj 

Carbonato di potassa im. Sale alcalino. 
puro, o 

Sotto carbonato di potassa impurch 



Prodotto dalla com busi ione delle piante ter
. restri, delle vinacce, l! e Ha gruma dì botte ec. 

c~u-bonato di soda impu· 
ro , o Sa[e al'cahno. 

Sottocarbonato di soda impuro. 
Prodotto dalla combustione della Salicornia , 

de Ha Salsola, e d.i allre piante· marine o marittime. 
Carbone di l~:!gDa. of. 

Ha virtù antisettica, assorbe i gas: si adopra in 
pillole per curre15gere il fìaDo puzzolente, serve per 
pulire i denti erl è utile in forma di cataplasma 
nelle· ulceri-fetiJe; è stato adoprato come febrifugo; 
nelle diarree OS\inate, e· nell' uitimo periodo delle 
dissenterie: è proposto anche nella tenia ., ed è 
stalo vantato da Bertrand in polvere o .in decollo, 
eome contrav,•eleno deH' arsenico e del snblima-to, 
il che però non è stato confermato da Orfìla. lnter
munente la dose è da venti a cinquànta grani e più. 

Cardamomo· maggiore, o · 
massimo o.f. Semz: 
A!llomùm angnstifofium. l.f"ild~-

E un frutto cassulare non perfettamente maturn, 
di figura di fico bislungo; rotondo da una parte 
ed appuntato dall'altra, contenente molti semi 
aromatici; oggidì raro nelle spezierie. I predetti 
semi sono confusi con. quelli della Grana paradisi. 

Cardamomo miuore, e 
m ed io. ·o/. Seme con cassula. 

Amomum Cardamomum. L.in. 
Amornum compactum. Roem. 

Il frutto è simìle a quello del cardamomo mag
giore, ma più piccolo; il medìo è rotondo, il mi
nore è tl•igono, appuntato da ambe le parti, e più. 
piccolo , forse perchè rneno maturo. 

Cardamomo rneg.io. Amo-
mo in caselle. of, Frutto. 
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Hellenia alba. Wild. 

Frutti bislunghi, trigoni e striati come quelli 
degli altri amomi. Da alcuni autori sono detti Car~ 
damomo maggiore , da altri Cardamomo medio. 
Presentemente sono rari nelle spezierie. 

Tutti i cardamomi sono aromatici stimolanti, ed 
entrano in molti elettuarii stomatici. 

Cardo maria. of. Foslie, Seme. 
Cardus marianus. L. 
Cathamus marianus. Per. 

Cardo santo. oj'. Foglie, Seme. 
Centaura benedicta. L. 

Questi due cardi hanno avuto gran reputazione 
di sudorifici, senza alcuna ragione o esperienza 
plausibile: si usano anche al presente da molti in 
estratto e in decotto. L'estratto: iu dose di due 
dramme; per il decotto: un'oncia in una libbra di 
acqua . . Si us11- ancora l' acqua stillata. 

Cariofillata. oj'. Radice. 
Geum nrbanum. Lin. 

Questa radice ha odore di garofano, e perciò 
detta cariofillata. Ha sapore aromatico, astringente, 
virtù controstimolante, ed è adoprata nei mali dei 
denti, e come stomatica, ed anche nelle febbri in
termittenti. La polvere si ordina come la china. 

Carlina. of. Radice. 
Carlina acaulis. Lin. 

La radice di carlina è molto aromatica, e risec
candosi rifiorisce dello zucche.l'o. Ha credito di su
dòrifera , stomatica. 

Cartamo, o Zafferano falso of. Fiori,, Semi. 
Carthamns tinctorius. L. 

I fiori di cartamo sono più per nse d~i tinterì. 
che degli spezia li sotto il nome-di Zajjrene; i semi 
sono. un poco purganti e con-te-ngono molto olio. 
che si può ottener~ per espxessione; sono proposti 

4. 
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come incidenti nelle tossi senili, nell ' asma, nel
l'idrope, e quindi messi fra i controstimolanti. Do
se: di una dt·amma in otto once di acqua bollente, 
per farne infusione. . 

Cani, o Comino tedesco. of. Sem_e. 
Carum carvi. Lin. 

Seme aromatico, eccitante. 
Cascariglia. of: Cor-teccia 

Croton Cascarilla. Lin. 
Corteccia simile alla china, ma più sottile, di 

colore rossiccio chiaro, esternamente liscia, e spes
so con macchie biancastre ; la rottura è un poco 
resinosa, il sapore è amaro misto di aromatico, 
perciò valevole a corroborare lo stomaco, e spesso 
buon febt·ifugo , io dose di grani venti a trenta. 

Cassia. of. Sitique. 
Cassia fistula. Lin. 
Bactyrilobium fistula. W. Hort. 

La polpa dolce nauseante, che contengono le 
lunghe cilindriche silique· della cassia, è un blan
do purgante, però deprimente. 

Dose: da mezz'oncia a uu' oncia e mezzo. 
Cassta marylanchca. W. Foglie. 

Le foglie sono pmganti e forse si usa in Ame
. rica, come noi le toglie di ;;ea&. 

Castoreo. of. Gianduia ingui-
Castor fiber. Lin. naie. 

U castot<eo, che così a diffet·enza dell~ animale 
si chiama questa sostapza, più stimato, viene dalla 
Russia in vesciche tonde, pure, le quali aperte, 
'O!~o piene di una maleria troncativa i·ossa, come 
il fegato animale, intralciata di fibre, e di mem
brane: ha un odore disgustoso, un sapore acre : si 
genera in vesciche collocate vicino alle glandule 
i~Jguinali dell'animale detto Castoro. Spesso è fa]
stficato col sangue , mescolato ad alcune resine. E 
un buon nen•ino, antispasmodico, emmenagogo 
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eccitante. Il castoreo contiene nn oliO" volatile della 
colesterina, un poco di resina, di\'ersi sali, dell'aci
do benzoico, ed una-materia particolare chiamata 
castorina. 

Dose: da-quattro grani a mezza dramma. 
Catapuzia oj: Semi. 
' Eupborbi;aLatbyrirs. Lùz. 

Non sono più in uso que,ni semi per purgare, 
poich.è colla loro causticità infiammano le fauci ed 
il ventricolo. Le foglie sono purganti, e con esse 
si fa nn decotto per uso della veterinaria. 

Hanno recentP.mente proposto per purgare l'uso 
d eU' olio estratto dai semi della càtapuzia. Dalle 
osservazioni presso noi fatte si deduce che per ot
tenere l'effetto non può la dose essere minore di 
otto o dieci ·gocce unite allo zucchero o alla mn
cillagine di gomma arabica, .e che conserva come 
i semi un'azione emetica drastico-catartica, e non 
può produrre che gravissimi sconcerti. 

Catalpa. (!f. 
Bignonia Catalpa. L. Silique. 

Albero del Giappone reso comune in Italia. Il 
decotto delle silique è proposto contml'asma cro
nica nervosa. La de•:ozion·c si fa con mezz'oncia 
di silique fresche in •4 once di acqua, da ridursi 
a once Ollo. Si somministra un'oncia di decotto 
ogni due ore. La scorza ha avuto reputazione di 
tonica stimolante ed antiputrid·a, e capace più 
della china e per più lungo tempo a impedire la 
putrefazione. 

Catecù, o terra japoni- . 
ca. oj'. Sugo rondensato. 

Acacia -catechu. W. 
Ci viene portato 'Iuesto sugo, secco e condensa- _ 

to, in palle di colore rosso scuro, di apparenza 
terroso, e di sapore aspro. Alcuni credono che sh 
il sugo delliAreca. È un fortissimo astringe ~lte, 
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molto in uso come corroborante le gengive e le 
fauci, nelle angine umorali. Se ne fanno pasticche 
e pillole aromatizzate con acqua di fior d'aranci o 
altro odore , per le raucedini e debolezze di gola. 

Ceci of. Semi. 
Cicer arietinum. Lin. 

Hanno avuto credito di diuretici , risolventi. 
La loro farina è una delle cinqrte farine risolventi. 

Cedro. of. Scorza delfrutto. 
Citrus medica. Li'n. 

Si usano le scorze dei cedri o cedrati per disti!· 
larne un' acqua aromatica cot'diale nota col nome 
di acqua di trttto cedro , ed adoprata come storna· 
ti ca antisterica corroborante. 

Cedrola. of. Foglie. 
Verbena triphylla. W. 
Zappania citf'iodora. Enc. 

Questo fmtice è coltivato nei giardini per il 
grato odore di cedro che han l) O le sue faglie , 
le qu_ali variano da tre a quattro. Sono esse per i! 
loro aroma impiegate per farne infusioni, come si 
fa del the, nelle tossi, e nei reurni. 

Centaurea minore. of. Foglie, Cime 
Erythraea centaurium. fiorite. 
Pers. W. 

Ha sapore amarissim<:>. È in uso in dec~tto per 
le febbri intermittenti. Dose: un'oncia in una lib
bra di acqua. 

Cera of. 
Apis mellifica. 

Sostanza gialla solida più leggi era dell'acqua, 
di un odore aromatico, che si forma dalle api do
mestiche, e che trasuda per gl'intervalli degli anelli 
dell'addome del detto animale. 

La cera è eomposta di ceri n a, miricina, con un 
grasso aromatico. Iohn. 

Per l'azione cieli' aria c dell'acqua, o del cloro, 
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diviene bianca fragile e perde l'odore. P,çr lo più 

· ha un uso esterno, ma si adopra anche interna-
mente. · 

·Cerfoglio. of. Erba. 
Scandix cerefolium. Lin. 

Aromatica, diuretica, poco in uso. 
Chelidonia, o Celidonia 

maggiore. o f. Foglie,, Radici. 
Chelidonìum majus. Lin. · 

Il sugo giallo, che esce dalle foglie , e dai fusti 
rom pendoli, applicato alle pustule erpetiche, le 
pl'Osciuga e le guarisce. 

Chenopodio. of. Erba. 
Chenopodium ambrosioides. Lin. 

Nervi no, poco in uso. 
China grigia, China eli Loxa of. Corteccia. 

Cinchona condaminea. Bompl. 
Questa è la china primitiva offiìcinale impiegata 

per combattere le fehl:iri, e che fu esaminata dal ce
lebre viaggiatore Conda mine. Si stacca da un albe
ro che giunge ad nn' altezza considerabile, e che 
cresce principalmente nelle montagne di Cajenuma 
Urituciuga; e Hompland assicura, che questa è la 
specie più preziosa che sia stata introdotta -in com
mercio. Gli Americani del paese la chiamano Ca
scarilla fina. Ha la corteccia sottile, molto av
volta, di un colore brnno-rosso cupo all'esterno, 
e di un rosso pallido internamente. L'epidermide 
screpolata trasversalmente è più cupa de! libro, il 
quale è di un giallo aranciato, e si divide faciinrente 
in piccole lamine. Questa china è quasi senza o<lorc; 
essa ha un sapore che in principio assomiglia a 
quello della liquirizia, ma ben presto diviene 
amaro, e_ molto astringente ( Aliherl ) .. 

Questa china è rarissima, e può dirsi quasi pel'
duta la specie. Contiene pochissima chinina, c 
molta quar,tità di cinconina. 
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l signori Pdletier e Caventou si sono occupati nel

-1' an~1isi delle chine officina) i, ed hanno scoperto 
nelle medesime due sostanze alcaline,_ le qnali 
formano il principi"' attivo della china. 

Dall'analisi della china grigia, risulta essere essa 
composta di · 

Cinconina C sostanza al'calina ) unita all'acido 
chinico. 1 • 

Chin.ina C altra sostanza alcalina ).unita all'aci-
do chinicò. 

Materia grassa verde. 
Materia €oloral)te rossa poco solubile. 
Materia colorante rossa solubile e non divena 

dal concino. · 
Materia colorante gialla. 
Chinato di calce. 
Gomma. 
Amido. 
Legnoso. 
I mentovati chimici crederono in principio che 

la china grigia non contenesse chinina, ma dopo 
. si assicnuarono che anche qnesta vi esisteva in pic

cola proporzione, relativ-amente alla cinconina. 
La china grigia è febrifuga, tonica, antisetti

ca, stomachica, e si prescrive particolarmente 
uelle febbri intermittenti, e remittenti, ed in 
moltissime. malattie a~teniche. 

La dose in polvere è da uno scropolo a due 
dramme, più volte il giorno. 

China gialla 'Of. Corteccia. 
Cinchona cordifolia. Mutis Roem. 

I botanici distinguono due varietà di questa 
china, che gli Amet·icani chiamano una Casca
rilla pallida e l'altra Cascarilla gentile C cin
chona tenuis Ruiz ). Fu confusa colla china ran
ciata, ma Mutis nello stabilire i caratteri la fece 
conoscere per ispecie diversa. Fu anche chiamata 
volgamente Calisaia, nome che appartiene alla 
China ranciata. ( Roemer ). 
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La superficie interna di questa china è di un 

colore giallo pallido, che diviene più intenso 
im!Jiergendola nell'acqua; masticata · ha un sa
pore molto amaro, ed è poco astringente. 

I sigg . . Pelletier e Caventou, dopo av~re ana
lizzato la china grigia, hanno parimente chia
mato ad esame la china gialla, nella quale han
no trovato piccola quantità di Cinconina, .e per 
il contrario molta Chinina , che nel principio 
della loro analisi crederono esistere solo senza Ja 
presenza della cinconina. 

La chinina si può ottenere collo stesso pro
cesso proposto. per la cinconina. Ved. Chinina 
o Cinconina. E però da osservarsi che la chini
na, nella china gialla, è talmente predominante, 
che maschera la cinconina, s·pecialruente agendo 
sopra piccole quantità di china, motivo per cui 

nella prima analisi fu' creduto che la china 
giitlla non conlenesse cinconina. 

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

Chinato di chinina. 
Rosso cinconico. 
Materia .colorante rossa solubile , o concino. 
Chinato di cinconina. 
Materia gì·assa. 
Chinato di calce. 
Amido. 
Legnoso. 
Materia colorante gial1a. . 

Uso e dose come della china grigia. E stato os
servato che in alcuni casi non è indifferente .ado
prare o l ' nna o l' altra delle chine officinali, e 
sicuramente per la diversità dei materiali che en
trano nella loro composizione. 

Vi è anche la china gialla in scheggie, la quale 
è una scorza non rotolata, grossa, legnosa, fi
brosa, gialla. Sembra appartenet·e ai rami tron 
chi più verdi della stessa china. 
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China rossa. of. . Corteccia. 

Cinchona ohlongifolia. Mutis. 
Pelletier, e Caventou esaminando la china rossa. 

e procurando che fosse vera e non falsificata, tro
varono, che essa conteneva la chinina, e lacin
conina e che questa ultima vi era per tl'e volte 
più che nella china grigia. La china rossa è se
condo i nominati chimici composta di 

Chinato di cinconina. 
Chinato di chinina. 
Chinato di calce. 
Rosso cinconiço. 
Materia colorante rossa solubile, o concino. 
Materia grassa. 
Materia colorante gialla, 
Amido. 
I:egnoso. 
La corteccia della china rossa è amara , astrin

gente . tonica, febrifuga coine le precedenti , ma 
spessQ si osserva che nel'Ia dose proposta per le 
altre chine riesce tvoppo irritante. 

Essa contiene i due alcali in quantità supe'
riore alle due or nominate ehine. Iilfatti hannfr 
cavato dalla china rossa. una quantità quadrupla 
di cinconina, di quella ottenuta dalla china; 
grigia, ed una doppia q11antita di chi'nina délla• 
cbina gialla. Se l'attività della china esiste nelle 
b~si salificabili, come sembra probabile, la chi
na rossa dovrebbe essere il più esimio ed effi-
cace febrifugo. . 

In fatti il sapore amaro ed. aromatico proprio· 
delle diverse chine, non si trova che nella cin.
conina, e nella chinina;. gli· aitri materiali man
cano di sapo1·e , o, se ne hanno , è debolissimo., 

China guauueco. of. Corteccia. 
Cinchom glanùulifera. Roem. 

La chine guanucco o huanucco secondo alcuni 
è prodottà dalla Cinchona nitida, secondo altri 
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dalla Cinchona acatijolia , e Ia Cin~hon,t glan
dulijera e purpurea danno a sentimen'lO di ahri 
una China guanucco grigia e verrucosa. 

Col nome di Huanucce si con.oscono in com
mercio molle chine di diverse specie, e perciò 
fra loro diverse. QueSta è la vera GHanucco dçi 
botanici, che si dice auche china ·ddl' Avana. E 
essa ana scorza· grossa , all'esterno di colore falso. 
cupo verrucosa , con screpolatUl'e molto fitte 
e ·.trasversali: · internamente di un colore ftllvo
di fuattura legnosa fibrosa con ·poca resi-na. Se 

· ne vede un' allla della stessa pianta con macchie 
scuro,..nerastre e cenerine. 

China rauciata, o Calisaia. oj'. Corteccia. 
Cinchoua lauceifolia.. Mutis. 

·Secondo Alihert, e Mutis stesso, questa è la 
vera cor:teccia peruviana, la p1·ima conosciuta, 
ed adopr&.ta in principio come fehrifuga. Adesso 
è divenuta ra1·issima , perchè si è quasi pet,dnta 
J.a pianta. Quest;t china aroma ti ca , rara anche 
in America. si trova nelle alte montagne d!'ll'An
de. Muti's la trovo nei hosclii di Santa-Fil. Il 
sapore di questa china non è soltanto amaro' 
ma ancot·a aro·matico manifesto, ed in generale 
è pochissimo asll·ingente. ( A.libert ). 

La china. ranciata è la ve~:a Ca.lisaia. ( Roe
mer ). 

Le sue scorze sono l'argo e, gialle cup·e nel
l' interno, e coperte aJl' esterno di una epidermide 
hmna rugosa, screpolata leggermente per trave1:so. 
Ha sapore amarissimo aromatico , poco astrin-
gen-te·. _ · 

Secondo Virey la· calisaia è somministrata da 
diverse piante come dalta Cinchona nitida, lan~ 
ceijolia, r.osea, laneeolata , tutte ridotte come: 
varietà di una sola specie da Lau,bert. 

China bianca. of. Corteccia. 
Cinchona ovalifolia, .Mutis, 



Non. è bianca questa china, ina bens\ fòs'Co
cenerìna esternamente e gialla dentro , è meno 
amara delle altre chine of!ìciali. (Roemer). 

Le sei nominate chine sono quelle che meri
tano il nome di oflìcinali. 

Dietro le analisi fatte sulle diverse chine, 
dobbiamo lusingarci che i medici pratici rende
nnno utili aUa medicina queste scoperte chimi-
che : faranno delle osservazioni e dei tentativi 
pe.r adoprare i diversi alcali vegetabili delle chine, 

1 determineranno le òosi , e riescirà uti-le il potere 
combattere le febbri intermittenti con pochi grani, 
mentre ora siamo costretti a prendere la china 
in gran rlose per provarne i suoi effetti salutari. 

La china migliore. che oggi si veda in com~ 
me.rcio è la rossa mescolata ad altre chine. Più 
Ja china è fresca tanto più è attiva. Si racconta 
che alcuni . malati di febbre· perniciosa guari-ron<> 
in tre giorni col ilormire in un magazzino dove 
erano amma.<sate delle scorze fresche di china. 

Nella sselta della china si deve preferire la_ 
più dura, la pììi troncativa, e quella che si può· 
aedere levata dai rami giovani e vigorosi ·, o che 
mostra nella rottura una superficie resinosa: i 
pezzi più leggieri, più friabili, legnosi e spu-
gnosi si debbono rigettare. · 

Fu adoprato con succe-sso l'a china delle An
. tille, erl anche quella detta china piton. La pri-
ma fu descritta sotto il nome di Cinchona ca
rihea, ed Exostema carihea ,_ corteccia di San.ta 
~ucia, china della Giamaica, e fu: impiegata con 
grande successo contro le febbri periodiche. 

La china piton. E:restema.floribunda',. o Cin· 
çhona jlorihunda· ha una conecci·a. arnara. Stittica 

_ emetica e purgativa 

Chino o Kino, o G0m.ma 
Kiuo. of. Estratto secco. 

Nauclea Gambir. Roem. 
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F~ra ignota }a pianta dalla quale si ottiene il 

chino, e si credeva che diverse fossero le piante 
che lo somministravano. · Secondo Richard si cava 
dalla Nauclea Gambir descritta da Hunter È il 
chiHo uno dei più efficaci astringenti ed insieme 
deprimente, e si usa solo o unito a qualche altra 
sostanza, nelle ostina te diarree, e dissenterie , 
nelle · emorragie specialmente di utero, in dose 
di ·uno scropolo a mezza dramma. 

Vi sono varie specie ·di gomma Kino e second'> 
Thomson si ottiene da varie ptante, cioè dall'Eu~ 
cal.yptus resinffera e dal Metrosidei'f?S gnmmijera; 
la Coccoloba uvijera dà. la più ordinaria, ma la 
migliore e più stimata viene dall' Africa verso il 
fiume Gambir. 

Chiraita o Chiretta. nf. Legno. 
Gentiaoa chirayta. Roxb. 

Legno giallastro verso la parte più esterna, .e di 
colore più intenso verso il centro, coperto da una 
scorza biancastra, di's~pore amarissimo, che pe~ò 
è minore nella parte più cen·trale del legno stesso. 
Questo sapore amaro non -1Jroduce . gl' inconve
ni~nti che \ sogliono cagionare altri amaricanti. 
Gl'Inglesi l'usano comunemente per lagotta e per 
l'inerzia del tubo intestinale, e come un buono 
stomachico e conoborante dopo le malattie acute. 
Alle Indie orientali è reputata la Chiretta come 
un eccellente febrifugo tanto in decotto che in 
polvere. I signori Lassaigne e Boissel hanno ana
lizzato questo legno, ed banno trovato che è com
posto di resina, di materia amara gialla cupa, 
di una .materia gialla colorante, di gomma, rli 
acido malico, di rnala•to .di potassa , d'i si l ice, 
di ossido di ferro, di solfato di potassa, <ili sol
fato di calce , e di cloruro di potassio. Virey . 
crede che questo legno , di cui non si conosce 
bene l'origine, possa provenire dalla Gentiaua 
Chirayta di Ro~bourg, di cui Flemming è il 
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primo a farne parola. Presso di noi non è an· 
cor conosciuta questa droga. 

Ciclamino, o Pau por-
cino, o Artanita. of. Radicifresche . . 

Cyclamen europaeum. L. 
La rac.lice del pau porcino è purgante drasti

ca; esternamente in impiastro è risolvente. L'olio 
dove è stata infusa e bollita è adoprato nella 
otalgia infondendolo nell'orecchio malato. 

Cicoria. o f. Foglie, Radici, Seme. 
Cichorium intyhus. Lin. 

Amara, deostruente, utile nélle ostruzioni dei 
visceri dd basso ventre. 

Dose: un'oncia in uua libbra di acqua per 
farne decotto : del sugo, unito a quello di altre 
piante, n1ezz' oncia. 

Cicuta comune. of. Foglie. 
Conium maculatnm. Lin. 

Si conosce questa pianta per le sue foglie molto 
composte, e per avere il fusto pieno di macchie 
rosse, !t quali servono a non sbagl!arla con a l t re 
piante umbellate, che spesso si vendono invece 
di questa. Ha qualità deleterie ·, ma esternamente 
applicata è molto risolvente; usasi in estratto 
e in altre maniere come deostruente, e contro-
5timolante. 

Siccome a vegetazione avanzata la pianta perde 
il suo principio acre e deprimente, virtù .opposta 
a quella dell'oppio, perciò conviene farne la rac
colta in primavera <]Uando l'odore è forte, cioè 
quando cominciano a comparire i fiori. L'estratto 
si fa a bagno-maria, col sugo non depurato, al
trimenti riesce un rimedio inerte. La dose della 

· polve1'e delle foglie, da due a tre ,grani al giorno, 
fino a mezz'oncia; dell'estratto, da grani sei ad 
uno scropolo. Gisecke crede di avere ottenuto il 
principio attivo distillando i semi della cicuta fre-
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schi colla calce , la magnesia caustica o la pPr 
tassa unitamente a una dose di acqua. Secundn 
alcuni la sua attività si deve ad un principio 
alcaloide detto ·da Brande cicutina, · 

Ciliegio of: Frutti, Semi. 
Prunus cerasus. Lin. 

I frutti di quest' albero o le ciliegie conten
gono un sugo agro-dolce i·infrescante e capace di 
fermentazione vinosa. Stillate con acqua fo1'mano 

· l' acqua di ciliege in oggi poco usata. 
Cina of. Radici. 

Smilax china. Lin. 
Ilue sono le specie , o varietà della 1:adice di 

cina; ambedue sono tubercolose; ma ~ma è più 
pesante, più dura, e più legnosa, detta petrita, 
l'altra più tenera, più leggiera, e più farinosa, 
detta gentile, e perciò più ricercata. Spe>so è 
tinta di rosso al di fuori e liscia. Ha reputazione 
di aperitiva e dolci·fìcante, utile riei dolori artritici 
celtici_ e podagrici. 

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

Cinabro nativo. of. Minerale. 
Persolfrtro di mercurio nativo. 

Il cinabro nativo è un minerale di color rosso 
vivo, in oggi riservato per la piuma più che per la 
medicina. Credevasi che possedesse virtù cefaliche 
e antiepilettiche. Invece del c·inabro nativo che 
può contenere uell' arsenico o essere sbagliato con 
qualshe minerale a1·senicale, è meglio fare uso in 
medicina del cinabro artifatto o fattizio. 

Cinoglossa. of. Erba, Radici. 
Cynoglossum officinale. Lin. 
Cynoglossum pictum. Pers. 

Pianta comune, di odore fetido. Ha credito di 
anodina, e dà il nome alle così de t'te pillole di 
einoglossa, . 
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Cipero lungo o Cunzia. of. Radici. 

Cyperus longus. bin. 
La radice ha odore aromatico di garofano, il 

sapore è aromatico costrettivo. Serviva una volLa 
per prefumo: è leggermente eccitante, non più 
in uso. 

Cipero esculento, o Tra- Tubercoli della 
si. oj: radice. 

Cyperus esculentus. L. . 
l tubercoli di queste radici sono carnosi di sa

pore dolciastro analogo a quello delle mandorle: 
sono farinosi e contengono dell'olio, motivo per 
cui possono essere impiegati a fare delle emulsioni, 

Cipero tondo, o di Le- Tubercoli deLla 
vante. radice. 

Cyperns rotundus. L. 
Ha le st")'Se proprietà del ci pero lungo: entra 

in molti composti alessiterii. Ora non si suo] ve
dere frequente in commercio. 

Cipolla. of. .Bulbi,.serni, 
Allium caepa. Lin. 

Le cipolle hanno un S3j)Ore· peneti·ante, ma più 
grato al mezzodì, che al nord, poichè al mezzodì 
contengono più znt:chero, ed al noJ•rl più zolfo ; 
esse di più contengono dell'acido fosforico, e del 
citrato di calce, sale che non è stato trovato in 
altri vegetabili, Sono credute diuretir.he e stimo
lanti: applicate esternamente sono risolventi, e 
utili nelle bruciarure ; in forma di cataplasma. 

Cleome dodecandra. #". Radici. 
Le radici di questa pianta sono antelmintiche. 

- Cox, 
Cocciniglia~ q(. Insetto. 

Coccus Cacti coccinelliferi. Lin; 
Insettì. intieri, seccati quando sono nello stato 

di crisalide, i quali vivono sopra una specie di 
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. Opunzia. Servono a tingere di rosso i rosolii, e se 

ne fa un grande uso nell'arte tintoria. La maoteri& 
colorante della cocciniglia e del carminio, è riguar
data come il· principio coloraBbe pu•ro, ed io chimici 
l'hanno chiama•ta· Carmina. 

Coclearia. of. Foglie. 
Coclearia officina·lis. L. 

Le foglie di cocleada hanno sapore di ramo]ac
cio; sono reputate un buono antiscorbutico per le 
gengive, masbicandole, e ingoiandone il sugo. Si 
preferisce di· adoprare l'erba fresca, o infusa nel
l'alcool, perchè, facendone decotto, perde della 
sua virtù. La dose del sugo è di un' oncia a tre. 

,Cocomero asinino, o Elater-io. of. Frutto. 
Momordica elaterium. L. 

L'elaterio ha sapore amarissimo , e se ne fa-
- . ceva una volta un , esb•attb, che era nn forte 

purgante drastico. E lodato per l'itterizia, c 
tenuto come segreto da alcuni. Dose .dell' estrat
to : da uno a quatbro gmni. 

Il dott. Paris ha trovato nel sugo che involge 
"i seuii una sostanza particolare €he esso ha chia
mato E/atina, la quale in dose di un decimo 
di grano purga violentemente· ed è di un'azione 
assai energica, dal che sembra, che la Yirtù dra
stica dell'elaterio risieda in questa sostama. . 

Cocomero o Cetriuolo. of. Seme. 
Cucumis sativus. Lin. 

I semi di questo frutto erano preferiti una 
' 'olta per le emulsioni,. e annoverati fra i semi 
freddi. 

Colchico. of. Bulbi. 
Colchicum .autumuale. L. 

l semi del colchico sono velenosi , così pure 
, i fiori. Riguardo· ai bulbi, alcuni li credor-ro 
velenosi, altri buoni a mangiarsi. L'aceto di 
colchico è pt•oposto come succedaneo all'aceto 
scillitico. Potrebbe darsi, che soltanto in pri-
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mavera avessero i bulbi la qualità ad·e e ve
lenosa. Il sugo dei fiori uccide gl' iùsetti del 
capo ., ma produce quasi sempre delle pustole. 
La _t.intura vinosa di colchico è Teputata specifica 
contro la gotta. Vedi tinttwa vinosa di colchico, 

Secondo l'aua1i&i di Pelletier e Caventou, que
sta .pianta contiene della vera~rioa e dell' inulina. 

CoJ.la di pesce, o Ichtiocolla. of. 
Acipcnser huso. Lin. 
Sos~anza gelatinosa, che preparasi eolie mem

brane della vescica na tatoria di una specie di 
·storione , ed anche di altri pesci. Serve come 
vuloeraria per fare il drappo -incollato detto 

_ Tr:ifjcttà inglese. 
Coloquintida. of. Frutto. 

(~IJcnmis colocynthis.· L. 
n frutto di cruesta pianta ha un sapore ama

rissimo disguSLoso, di virtù Jras tica, contrasti
molante,- in·itante : agisce in qualche dose come 
veleno : è poco in uso. Se ne fa un estrauo pu-r
gativo. (Vedi estr. di coloq. Cùmpost.). 

Vauquelin ha isolato il principio attivo, il 
quale contiene tutto l 'amat·o della coloquintida, 
è soluhilissimo nell'alcool e poco nell'acqua. Si 
potrebb' egli distinguere col nome di Colocintina Ì 

Comino vero. oJ. Seme. 
Cuminum cyminnm. L. 

Aromatico, discuziente , come tutti gli _altri 
. semi delle piante umbellate. 

Conessi, Codaga-pala. of. Corteccia. 
Nerium antidysentericum. Lin. 

Nasce al Ceylan e al Malobar questo arbo
!cello, la di cui scorza è stata vantata come un 
s_icuro rimèdio ·nelle r1i·ssenterie, nei vermi e 
n-elle intet'mittenti. È rssa esternamente scura, 
fopesso ' coperta da licheni, di sapore austero 
amaf'~gnolo. Bisogna però avvertire che . questa 
scorza invecchiando, perde la sua virtù. E stata 
chiamata anche ·Cortex prf!fluvii. 
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Symp bytum officina le. L. 
Si deve all'antica tradizione il credit-o di vul

neraria e consotidante di questa pìanra; del ri
maaente,· non pare (;be sia superiore nelle ,qualità 
medicinali alle altre sue consimili .a5f>erifelie_ 

-Contrajerva. of. - Radici. 
Dorstenia dracaena. Lin. 
Dorsteuia contrajerva. Li"n. 
Questa radice viene dal Messico; 1a sua lun
ghezza è di un dito o due, grossa quasi mezzo 
dito, di colore scuro esternamente, -e più .pal
lido internamente , con -piccole :radici ,fibrose. 
Ha un odore aromatico propri<>, ed un sapore 
amarognolo, astringente e bi'UCiante. Roemer 
(Syst. veg. voi. 5, pag. 473.) dice, che la dorstenia 
contrajerva ha le radici bislunghe, grosse un dito, 
di col~i>re giallo fosco' la dorstznia d1·aca~na ro
wnde .della grandezza di una ghianda. E ado
p~·ata nelle febbri, nella dissenteria. 

Dose : in sostanza da mezzo scropolo a una 
dramma , per farne decotto • da mezza dramma 
a due. 

Contrajerva bianca. of. Radici. 
Psoralaea pemptaphylla. L. 

Radice carnosa della grossezza di un piccolo 
ravanello, adoprata nel Messico, come cordiale 
e-come succedanea alla vera contraje,:va. È anche 
detta Corùrajerva nuova, o del Messico. 

Convolvulo minore, Vi-
lucchio. of. Sugo dell'erba. 

Convolvulus arvensis. L. 
Il sugo dell'erba è purgati ve, ed è perciò stato 

p1·oposto a questo effetto. Vi è un altro convol
vulo comune detto maggiore, che è il Convolvu
lus sepium , il .di cui sugo condensato, allà dose 
di venti o trenta grani, agisce purgando come 

5 
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la scammonea, alla quale in certo modo si ass,._ 
miglia. 

Corallo. of. Zoofito. 
Isis :uohlilis. Lin. Carb~di calce. 
Gorgonia nobdis. Lin. ult./ ediz. 

Polipario, la composizione del quale è .carbo
naLo di calce, insieme unito ad uu glut!ne aui
male. Polverizzato serve di .dentifricio . . E stato 
pmposto come assorbente, ed in sua vece si può 
ac;loprare qualunque altra specie di carbonato di 
c.alçe, come per ese.mpio , il 11;1armo preparato. 

Cori·andolo .• of. Seme. 
Coriandrum sativum. L. 

Aromatico, carmipati.vo, discuziente. Si adopra 
in polvere fino alla dose di due dramme, unito. 
alla infusione di sena. 

Corno di cervo. cf. Osso 
Cervl)s El.aphus. L(n. 

Sostanza ossea e non cornea , che s'i rinnova 
, sul . u~aq.io dei cervi.. ll corno di cervo raspato, 

dà, per mezzo di lunga bollitura, ruolta gela
tina come tutte le altre ossa. 

Corallina. of. Zoofito. 
Corallina officinali$. L. Cwb. di calce. 

Zoofi\o, o pia.nti!- (!.nimale, .che trovasi sugli 
scogli .del mare. Alcuni l' a9c:>prilnq çome an
telmin\ic;~, e )a SO/IlmiQistrai.lO pQiverizzata fino 
ad una dramma. Acciocçhè ;J.hhia ql)esta virtù, 
biwgna che sia ,recente, e che ·cò.t)servi ndore 
forte di mare. E antelmintiç.a , e si somminis.Lra 
in polvere da grani dodici ad una dramma. 

Gostq arn~ro, arabico, 
qo)ct'; , of. Radici. 

Cpstus ;~r.abic!JS. Lirz. 
]:l.adice lunga circa un di.to, di . sost.al).za le

gno~ gialliccia, coperta di una corteccia bian-

-----
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clticcia. La parte dellà coneccia ha sapoi·e aro
matico amat~oguolo bruciante , e buon odore ., 
quasi simile a quello delle viole mammole. Quando 
è recente, è di sapore dolce, invecchianilo prende 
l'aruaro, perciò una volta era distinta in dolce ed 
amara. Cre.Joni> alcuni che l'età non possa produrre 
la diiTerènza del sapore, e che perciò siano due 
diverse radici. Travasi spesso spaceì'ata .pct· costo 
dolce la cannella h.ianca '· per l'amar" i turhitti 
scannellati , sostar<ze -amhedue ben differenti . 
Entra in alcuni composti stornatici, . alessiterii. 

Cotogno. o,j: Frutto , Seme. 
Cydonia vulgaris .. W. 

li frutto del cotogno -ha sapo•re costretti v o, 
ed è utile nelle diarree. 

Cotone, o Bambagia. o.f. Lana che yeste 
Gossypium herbaceum. L. il seme. 
- birsutum. Lin. 

Il cotone è di us.., chirurgico. . 
Cremor di tartaro. t?J:' Sale. . 

Sopratartrato di deutossido di potassio 
purificato. 

Non .si suoi preparare nelle spezierie questo 
sale, ma nelle fabbri~;:he, di dove è messi) in 
commercio. Si avverta che spesso contiene molta 
calce in combinazione, il che rende il suo effetto 
più debole. Serve per molti medicamenti, ma .si 
prescrive anche solo come purgante, idragogo, 
diuretico. 

Dose: da una dramma a un'oncia come pur
gante; a dramme in più riprese come diuretico. 

Crescione. of. Brbaji·esca. 
Si~ymbrium nasturtium aqual.icum. L. 

E moho in uso questa pi'anta come antiscor~ 
butica. Anche questa, come la cvclearia, si deve 
usar cruda .• e non cotta, perchè perde Jella sua 
proprietà. E alquanto deprimente . . Dose: il sugo 
si prescrive da nn' oocìa a due, per alcuni giorni. 
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Cubebe. of. Frutto. 

Piper cubeba. W. 
È il frutto di una sp.ecie di pepe _, onde si 

~:assomiglia .al 'Pepe , ma ha un gambetto, .ed 
un colore tendente al bigio ; il .sapo"e è meno 
bruciante del ,pepe. Entra in alcuu.i ceomposti 
stomatici , alessite1·ii , ed .è anche .detto Pepe 
caudato. 

Culilavan, o Coccin.cina, ,o Cannella .di 
Tunchin. oJ. Corteccia. 

Pare che il cuJi.lavan sia la stessa corteccia 
detta coccincina, la quale viene in pezzi simili 
alla cannel-la del Goromandel, ma ricoperta dal
la buccia esterna, la quale è ruvida per alcune 
verru.che, e minute prominenze. Ha colore scuro, 
5apore di cannella bruciante, inferiore a quello 
della cannella regina, e migliore di quello della 
cannella del Coromandel, tendente al garofano. 

Dose: in polvere, da died grani a trenta. 
Curculio antiodontalgicus. Gerbi. Insetto . 

....;_ bac.chtlS, Lin . 

....;_ hetulae. Lin .. 
Si adopra l'insetto , nel'lo stato . di ninfa o 

crisalide, come antiodontalgico, fregandolo al 
dente che .d!lole. Suol vivere sopra i salci. 

Cur.cuma, o Terra merita. oj. Radici. 
- longa. Lin. 
- rotqnda. Lin. 

Esistono due radici di curcuma; che 5o no cre-
dute il prodotto della stessa pianta; una è rotonda 

• ovata appuntata , l'altra <;ilindrica incurvata. 
Ambedue SIJno copette di _zone di colot· giallo , 
ma rom]ilendole si manifesta internamente croceo. 
Servono a tingere le pomate e gli olii. Gli alcali 
mutano la tintura gialla di Curcuma in rosso, 
Oggid} in medicina non hanno u·so. 
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Dastiea. o.f. Foglie. 

Ji>a·stica cannabina. Lin. 
È stata trovata utile nelle febbri intermittenti 

sola, ed unita ad altre piante. Si usa in dec"otto, 
e si mette una foglia intiera iu una libbra di 
acqua,. ed anche · in polvere- <la sei grani a venti, 
oppure· in estratto alla dose di dieci grani. Alctm.i. 
propongono di: unirvi la fava di S'. Ignazio; 

Dattero. of. Frutto. 
'Pboenix dactylifera. Lin. 

Fi·utto dolce della palma; ci viene dal Le
vante e dall' Afft·ica, ed è molto nut1:itivo.. 

Dauco o carota. oj. Radici, Seme. 
Daucus- ca.rota .. f.-in. 

Le radi·ci· di carota hanno reputazione di 
diuretiche·, ma sono nutl•i tive, e più di uso cibaria· 
ahe· medico, 1 semi. non. sono. più. in uso. 

I>au<1o CFetico-. of Seme, Radici. 
· Atmamanta· cr,ete.nsis. Lin. 

l semi entrano inutilmente in alcuni compost'i·. 
Dentillaria. of · Foglie, Radici. 

Plqmhago europaea' Lin· .. -
. D'icesi' clentillaria quèsta pianra , perche la 
radice applicata ai denti dolenti"· e giovevol'e; 
Possiede qualità narco ti che: sospetta. · 

D.iagrante, o Dragante. of. Gomma:. 
Astragalus. creticus. W •. 
- verus. O/iv; 

Qnesta· gomma si raduna, e si- condensa· souo· 
la scorza der· rami e delle radici , di dove cre
scendo,. esce per la SCOilza,.. trafilata in forma di 
ve1·mi più o. meno biaru:hi, Quando è fresca può 
essere nutritiva ed. i.ndicata come lubricanle le 
parti sp@g]iate· di · mucco, ma facilmPntc passa al· 
putrido e di"en~a assai fetida. 

Dietro le osservazioni di Sieber è ·provato .che 
ili dragante non. proviene dall' astragalus cretiçus;. 
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e che detta gomma non viene di Ct·eta come si 
11upponeva, ma dall'Asia minot·e, e precisamente 
dal mome Jdo, dove cresce l'albero che la pm
•luce nelle montagne all'altezza di 4oo a 5oo 
te;e snl Ji,•ello del mare, e sembra credibile 
l'osservazione di Oliviet·, il · quale dice di aver 
trovato in Armenia un astragalo, da lui descritto 
col nome di astragalus verus, dal quale scolava 
naturalmente questa specie di gomma. 

Tm\'asì ora in commercio proveniente dalla 
Soria una gomma diagrante bianca sotto il nome 
di gomma imbau, i·n pezzeui irregolari grossi 
circa quanto un seme di piselTo, lucidi trasparenti 
pcrligoni e di rottura vetrosa, i quali .hanno ]' aspet
to di gomma at·abica scelta, ma posti nell'acqua 
si· conosce dal rigonfiamento, che ha le proprietà 
di. diagrante. Questa qualità forma un eccellente 
mucillagine, ed ;, preleribile al vermicolato; però 
non si conosce la pianta dalla 9'uale .proviene. 
(Targioni Somm-ario di botanica.) 

Digitale. of. Erba. 
Digitalis purpurea. Lin. 

Le foglie sono in grande uso come valente 
diuretico, e reputate .risolventi e controstimo
lanti, e dotate di un'· azione particolare sul cnot·e 
e sul sistema arterioso. Si adoprano tanto fresche 
che seccate, in decoLLo, in infusione, in polvere ec. 

Dose: in pa,lvere, da un grano a nn o scropolo: 
in decotto, da un danaro a una dramma a dasi 
reparti te. 

La pòlvere delle foglie di digitale, pulite--e 
seccate calla dovu!a cautela , gode riputazione 
di un forte dept·imente, e se· ne sono sperimen
tati gli effetri ne'Ile palpitazioni di cuore e simili 
ma·lattie. Secon<Ja alcune altre osservazioni fatte 
colla polvere di digitale presa per un mese da 
quat.Lro a venti grani, si mettono in ·dubhio le 
virtù della digitale , poichè non segnì, nel tempn 
dell' espei·ienza, alcuna variazione nel .mota. ·del 
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cuore (Orfìla} Si avverta che spesso gli erhaio]i 
vendono invece della digitale la coniza , ed il 
vcrbasco, piante che non _hanno le stesse virt~\ 
della digitale, e che perciò non sono da adoprars1. 

Dittamo bianco, o Frassinella. of. Radici. 
Dictamnus albus. Lin. 

Antelmintico, balsamico, poco in uso. 
Dittamo eretico. of Erba. 

Orìganum dictamnus. Lin. 
Arom~tico, cefalico, nervi no, eccitante. 

Dulcamara. of. Radici, Stipiti. 
Solanum dulcamara. Lin. · 

Le radici e gli stipiti di dulcamara sono risol
venti, antisifìlitici, diaforetici, controstimolanti; 
utili nelle malattie cutanee, nei reumatismi, nelle 
malattie scrofolose, in polvere, ma par(icolarmente 
in .decotto. Le foglie ieconùo Desfosses conten
gono un alcali particolare detto Sblanina ·nel 
quale pare che risiedano le virtù della · pianta. 

Dose: da una dramma ad un'oncia i"' d tre 
libbre di acqua, da prendersi in un giorno. 

E buio. of. Bacche, Scorza. 
Samhucus ebulus. Lin. · 

Le hacche hanno le stesse proprieta rli quelle 
del sambuco , la pianta ha odore fetido disgu. 
stoso, 5apore acre, amaro, virtù controstimç>]ante, 
drastica, narcoti: a. · . 

Dose: due dramme di- foglie o di corteccia 
in una libbra di acqua, per larne decotto. 

Edera arborea, o Ellera. oj. Foglie . 
Hedera helix. Lin. Gomma-resina. 

La gomma-resina, che geme dai tronchi delle 
vecchie ellere, è comunemente chiamata Gom
medera; è odorosissima , di color gi-allo rosso, 
in piccoli grumi untuosi, invecchiando cresce di: 
colore e perde di odore, ma non ha più uso. Le 
foglie più grandi e gio1•ani ., siccome si secc.ano 
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adagio, servono per ricuoprire i cauterii; si usano 
anche in decotto, ed hanno virtù deprimente o 
controstimolante. 

Pròpongono l'applicazione delle foglie adulte 
di edera nelle parti affette dai dolori della poda
gra, dell'artriti de e c. queste promovendo il sudore 
calmano il dolore. 

Edera terrestre. of. Foglie. 
Gl.echoma hederacea. L. 

E una delle piante più usate come pettorale, 
con virtù leggermente controstimolante. 

Dose: un'oncia in otto di acqua bollente, 
per farne infusione. 

Elemi. of Resina. 
Amyris elemifera. L. 

Resina che scola da un arbusto della nuova 
Spagna e nel Brasile. Essa è in pani irregolar
mente ovoidi fasciati di foglie di palme o di 
canna d'India, teneri e cedenti come la cera, ma 
secchi e f•:iabili quando i,nvecchiano, di odore 
g•·ato simile al finocchio. E stimata vulneraria, 
fondente, calmante, antisettica, e perciò entra in 
alcuni . balsami e cerotti vulnerarii. 

Dose per uso interno da dieci gran! ad nna 
dramma. ,. . 

L' Elemi orientale proveniente dall'Arabia e 
dall'Etiopia è poco conosciuta. Guibourt Cl'ede 
che !P. diverse resine elemiAiano tutte -provenienti 
dall'America, e che in commercio non vi sia più 
la resina dell' Amyris Elemijera , e che quella 
che abbiamo, scoli dall' lcica lcicariba. Decan
dolle. 

Elleboro bianco. of. Radici. 
Veratrum album. L 

Qùésta pianta sebbene diversa dagli altri elle
bori, pure è stata detta elleboro bianco ·percbè 
di radici fibrose · bianco-cinerine. Quando .- esse 
sono fresche .hanno un odore spiacevole. Sono 



57 
di sapore· a·cre e· la loro· càusticità· dipende· dalla 
veratrina· che contengono. (Vedi sabadiglia ).. 
Sono state per · il passato usate nella epilessia , 
nella paralisi e nella· manìa, in oggi non -si ado
prano più perchè vi è- molto pericolo nella lor-o' 
amminisll'azione~ 

Elleboro nero. o.f. Radìd · 
Helleborus niger. Lin. . 

L''elleboro nero è comune nei boschi monc
tlwsi e produce delle radici fibrose. Queste · ra" 
dici son·o state· u~te · corne· drastiche -, emetiche,, 
emenagoghe e· controstimolanti .. Dsbbonsi pre
scrivere con. cautela per la- loro causticità._. Souo· 
state. pr.ovoste nel.k malattie cutanee, nella ma
nìa., e petc le- febbt'i qpartane in polver~ da dieci 
a trenta- gt·ani;, o · in-. estratto-da- cinqpe a dodici 
grani. A dose di sette o otto grani in polvere 
sono state prescritte nelle ostruzioni addominali, 
e a . venti . o· trenta grani come purganti. 

Enul'a, campana. o.f. Radici. 
lnula helenium. Lùz; 

Amara, . stomatièa :· entra ·.· in molti' compostii 
stomatici, corroboranti. L'estratto è controsti
molante. 

Dall'In ula helenium_. si estrae una sost:lnza par•·' 
ticolarc che hanno chiamata lnulina. Si ottiene · 
essa· facendo bollire la radice di enula. in tre o 
quattro volte · il· suo· peso di · acqua, ed abbando
nando · illiq.uore a -se stesso: nel freddarsi l' inulina· 
precipita-in forma di ·polvere biancastra. 

La dose della radice polverizzata, da mezza• 
dramma a due· dramme; 

Epitimo. of. Erba; 
Cuscuta epithymum; Spreng. 

Sapore amaro, astringer_lle. Oggi non è'piii in uso; 
Eringio. of. Radi'ci .. 

Eryngium campestre; E .. 
Una delle radici aperientL 

5 *' 
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E.risimo. of. Erba. 

Erysimum offìcinale. L. 
Ha un sapore acre nn poco stittico, e l? sci

roppo fu stimato un buon espettorante. E al
quanto deprimente. 

Ervo, o Orobo. of. Seme. 
Vicia ervilia. lf/. 

La farina di questo seme è. una delle cinque 
ris<llventi, ed adoprasi in cataplasma. 

Esca. of. Fungo preparato. 
Boletus igniarius. L. 
- fomentarius. Pers. 

L' e;ca .è la sostanza del fungo che nasce sopra 
i faggi, sopra i cerri ed altri albe1·i. Ha uso soltanto 
all'esterno ed è utile per fermare l'emorragie, 
applicandola alla parte. 

Esula _maggiore. oj: Corteccia della 
Eu phorhia palustris. L. radice. 

Questa pianta ·nasce nei luoghi palustri del
l'Europa. Il suo sugo è usato in Russia come 
purgativo mescolato ad acqua calda. La radice 
è stata t•·ovata buona ·nelle febbri intermitLenti. 
Usasi la scorza della radice come rube facente, 
o sola o unita ad altre sostanze acri. 

Euforbio. of. Gomma-resina. 
Eupborbia antiquorum. L. 
- offìcinalis. Lin. 
- canariensis. Lin. 

Il latte che geme dalle piante dei detti eufor
bii feriti , condensandosi all'aria libera , forma 
questa gomma-resina , la quale viene in piccoli 
grumi concavi intemamente, e spesso con due 
fori per l' imp•·essione delle doppie spine, che 
vestono le piante; il colore è giallo scuro , il 
sapot·e· bruciante- e caustico, ed irrita le narici 
pestandola. Si usava una volta nei vescicanti , 
ma si è veduto che riescono più dolorosi, e più 
difficilmente cicatrizzano. 
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Euforbio ipericifoliato. ofi Foglie secche. 

E"uphorbia hypericifolia. W. · 
Dalle osservazioni di W. Zollickoffei· sembra 

che questa euforbia differisca per le v·irtù medi
cinali da tutte le specie degli . euforbi•i 'esp:eri
me'ntati. Lascia sull'a lingua m'l sapore dolCì!;i'io· 

· uni:to ·ad un sapore 'fortemenye astringente: Esercita 
sugli animali due virtù, una leggermente narco
lica, l'altra sommamente astt'ingente. Utile, se
condo l'autore, nelle malattie nelle .quali sono 
indicati g~i astringenti colle ~re~·ogative.che)~-
sto euforhto seda coli~ sua vtrtu naréouca- d· do · 
lot·e, nel me n tre che colla facol'tà ' a.Stringente 
corrobora i vasi indeboliti. ' 

· 1..' autore d·ice di . averlo .. trovato" effìèa·ce· n·ella · 
dissenteria, dopo vinta Ja diatesi ipfl iunmatoria; -

. è 1>er lo stessom1 epcellenterimedia (Jell;t diarrea. 
Si prepa•:a un' infnsiqne con .nwz~· o n ci'! di 

. f9glie secche in . d ne libbt:e e mezzo d'acqua, . 
. e si amministra qua.lehe. cucchiaiata. og11i •ora 
fìnchè siano ecssati .i sintomi della rpa•lat,tia. 

Eupatorio di A:vicenna. ofi Erba in:fiore .. 
EJJpatorium cannabinum. L . · 

Purgante, emetica, diureticà, poco usata; . 
. Eupatorio di Mesue. of. Erba ùy.fiore , , 

Achillaea ageratum. L. Ra;dice. : 
Si preferisce qu~sto . e.upatorio in .fa.rmacia , 

pe~ farne estratto '· il . quale si adof\era .come · · 
adtuvante dei purganti, e deostruentJ. Dose: da • 
uno scropolo ad una drau:imà. · · 

Fagiolo autelmintico. òj 
Stizolobivm prnriens. Pers: 
Dolichos pruriens. Li~. 
~uesto . fagi?lo n~ti~o de! le . Ìt)die. ·, p\·lìducc · 

det legumt o haccelh 1 qua h sono ncoperti da · 
peluvia che raschiata via ed impastata coi miele · 
Iii amminislra a piccole cucchiaiate: ~dntro i . verln.i,' 
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I -baccelli siéssi infusi . nella birra . soi10 .lodàli 
come diuretici nelle· idropisie.' Alle lhdie l"'e-

• 1p.~rano uno sciroppo mettendo dieci o <dodici di 
. ; q qestL qaccelli ben coperti della loro peluvia 

i.n .una· !roccia , gettandovi sopra delJo sciroppo 
e ~equa , , e battendo bene. Danno_ qu~st.o sci-

- , , · rpppo . a .. c,hcchiaiat~ nello spazio, di 11·e g,iomi. 
,, N;eJ tempo :"che si d\1, questo , riinediq, si, ,ammi

.. ,, n.isp·a : ogni due giomi . un ,, purgan~~ . , Si vuole 
,.,,.ç<j1e; ,il pelo,, agisc;:t mec,ç~ nicamente. · Vi è per 

,'litro ,da :dubitare, eh~ , questi peli, che danno 
., •prurito. a,lle mani toccandqli, non s'insinuino 
,_ n.'lll~t tunica del ventricolo e degli intestini , 

onde non pare nn rimedio molto :lodevole. 
Farfaro o Tossillaggine. of. Foglitt, 1jiori. 

- ; • 'Fussillàgo farfar a. L. 
. . ·'Tanto ì •fiori ; che le _foglie ' di <qnesta pianta 
. · h'amì.O, presso alcuni-,_· gt·:m mp.n ~azionç d~· gua
' "-r i.re le tossi •, e -pe:rei•é Tossillaggine •è chi~ma ta. 
1 '' l fiol'i• sono pure creditni' -e~peE~eranti '_ ; · e·_ si usano 

id-i sconatuì•a: Le· foglie ; e ·· le' J•adici ·<'sen;& s!ate 
. •: p1'e~critte ))elle l)lalattie · ~er.ofolose. ta;1'Ho ~ n-. dd

cotto che in estraLto; si amministra ancora il 
sugo delle · fogiie. ' '- . · · 

La dose del sugo · è da un'oncia a tre, dentro 
' ' j~ ' gioi·nata. Il decotto' si fa con ;m· oncia di 

erba ' in una libbra di acqua. L'estratto. si pre-
• scrive da due dramme a un'ond a. ' ' ,l 

~ave. Qf, Seme.- ' 
... Viéia faba. Lin. , 

Le fave forman'ò) una delle cinque farine d-
solventi. ' . ' 

Fava di S. Ignazio. oj: Seme. 
lgnatia a mara. Lin. 

·~irychnos S. Ignatii~ Roem. · 
, '

1 ·Sono semi duri, rugosi , della gl·andezza d'i una 
IJ0céiu'ola , ovati, e con dive'rse facce , di colore 

1 f,~a il bigio e il nero , e d'i sapore bfucian'te ama-
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rissimo. Hanno avuto gran reputazione di eccitanti 
emetici, e di speci.fìco per le !ebbri intermittenti . 

Dose : in pelverre da uu grane a sei, per due 
volte in 24 ore, e . di . grani dieci in tre once di 
ac(l[ua• bollente, per fame i>~fn,liione, da prendersi 
im 24 ore. Bisogna ·che il • medica sia cauto , 

' essendo questo fruLLo decisamente velenoso; at
tacca la midolla spina•le., produce il tetano, 
l' immobiHrtà . del twnco, ed . in conseguenza . 
l'. asfissia, e J.a meute. · 

Il prineipio attivo della fava di s. Ignazio è 
. lo stesso . di quello. della noce v o mica e del legno 

colubrino ' ed è unà sostanz,a alcalina chiamata 
: ~~['Ì(jnina, · a'pp!lnto 

1 p~.r;chè le dette <H' nominate 
_, . P/~çt~ llppartengono al genere StrJchnos. La fava 
. cli · ~· Ig:nazi o, ab~(mda di': stiicnina , la quale è 
1 , ,rsGa1;~{l · nflia ~oéé ,:om\<;;a , ·. e prossimamente _sla 
. ~t·t~9~~nf . 1 ~Fe\~·-~W;\tnq:_~ ~a .' ;t~ic.Oi_r,ta si combina _.cogli 

1 ;· 1\_r~<l.rr, f!U3?f.nS~?.zil: AP~rd~r .d.~~la .~ua ;nergra. , e 
, .. ,P,Ctffl?· ,m~nplu'lll)p , <l! . r.~llled,t ! . çontro l avve1ena-

. pt~\W?, d~ e,s~\1, pr9d1ot~o. . . . 
1:, J/ ,acich eh~, sat,nra Il! stt:icnjna ermo la ~ava 

" · è)i ,.s: ~g:na~io · è detto , igasurico ,' dal nome , col 
:. ,g:u,a)e \ · ~adesi chiam.a.no q;uesto (mtto. 

plt~e la stricniq~ P:e1lettet" e. Caventou hanno 
trovato nella .f~vl! di s. }gna~io . una piccola 
quantità di hrucin'a. .. · · 

La · ~6ce 'vdmica, e la fav'a ·ai' s. Ign'azio sono 
potentissimi veleni, tna' sohtmin'istrati ' in piccole 
dosi hanno prodeÙò suHa ·inacchina .ani'male degli 
ouimi effe'ui ;1·; )J•I .~ · · ~ i 

È certo che agis~ono colla· massima. energia 
stilaa: . conu·auilità muscolare, e sùlla midolla 
spinale producendo vn \>ée .. tetane . Fo,UGiuier 

· ' ha fatto una felice•· a)!lplieazicme di .ques-la; pro
prietà nella paralisi .. Magerrdie •Na cla~o ·un quarto 
di· grano di stricnina :ad ·n>n uomo di ·67' anni. 
attaccato da una 1deholezza mluscolare ., ed assicura 

·che otto giorni dopo del detto bra ttamento , ha . 
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ollenuto un gr·ande miglioramento nella for·za 
muscolare. Una eguale dose ·produsse in un cane 
grossu uegl i eff<•tti . decisi d~ tetano. . 

L' esrratto alcoolico ha una ·grandissima fo·rza, 
perdrè la stricn.ina è .solubile nell'a leo el e non 

• nell'acqua, e mon . conviene adoprame che delle 
dQs·i pic~YJ)e. V ·estrat to a 'O'lllOSO è debole , e lo 
s·nm·ministrano da un grano a du~ e più secondo 
le cil'coHanze. l mèdicamenti di questa natura 
debbonsi dare a picèole dosi , e ·crescere grada
tamente _in proporzione degli effeui. 

Feltandrio acquatico. oj. Semi, Foglie. 
Phellandrium aquatict.im. L. . 

l se111i si adoprano polve·rizzati , e con le foglie 
si 'fa l'infusione. H\1 virtù deprimente e contru• 
stimolante : ed è stato presc·ritlo nella ·1isi, e 

.....flelle affezioni catana!L I semi i·n ' dose 'di grani 
· dieci, a rneiz' oncia: un pngiHo· di foglie ' fresche, 

in una libbra d'acqua bo.Jiente, pé' farné i'rlfu
sione, da pr'endersi dentl·o 'le dodici' ilre.' Bebclrè 
la pianta sia fra le sospette , nqllailitnenb ' non 
si può dedu!'re dall' osservazioqe · iù i '•ca\•alli i 
quali avendo mangiato dei · gambi di fellandrio 
sono divenuti paraplegiaci, ina hchsì 'attribuì
scono questa malattia ad un insetto che annida 
nei gambi detto Cw·culio. 'parapleçtÌcu~; ·' ··' 

felce maschia. of ' Rà'dici': 
Polypodiu,::n fì!ix mas. L. 
Aspiclium fìlix mas .• ff. , '• _ 

Vàlevole autelmintico, specialmente pei· la tenia. 
Dose: da una a· tre dramme. · 

'Dopo l' auali.si fatta da Mori n sembra. che la 
pi'Opr·ie~à antelmin~ica provenga da una sostanza 
!l''·a·ssà. snscettiL>ile d'' essere :~aponificata, <!li un 
oàore nanseosò , di nn sapore disaggradevele, 
più pesante dell'acqua; eontiene anche dell'acido 
gallico, dell' aci<lo acetico, e del coHaino. , 

Peschier di Ginevra propone <!li estrarre col-
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-1' etere solforico per mezzo eli un a. lunga dige
stione la parte attiva di questa radice. Coll'esprr~
sione si ottiene una sostanza oleoso-resinosa che · 
]'-esperienza ha provato efficace per uccidere la 
tenia. La dose è da otto a trenta gocce ; si può 
somministrare senza incontr>do del malato in pil
lole o con ·uno sciroppo, coll'avvertenza di far 
prenc:let·e mezza dose la sern, e l'alu·a mezza la 
mattina, acciò il medicamento non jncontri che 
pochi alimenti uegl: intestini, e possa in tal modo 
avere un'azione imrnediaLa sùlla tenia : 

Si può unire alle pillole della mallina un 
put·gantc per procurare nello . stesso tempo l'cl~ 

lr•tto antelrnintico e purgativo. (Vedi Olio di 
felce maschia). 

Ferro. ll1etal/o . 
' Eccitante, corrooorante, emmenagogo. 

- Dose: in Ji·matura o .polvere fine, da g~·ani 
quauro a scropoli uno, 

Fevillea. of. Semi, Olio. 
Fevillea cordifulia. L . 

Questa pianta nativa delle Antille e di S. Do
mingo produce per frullo una bacca dentro alla 
.quale sono dei semi che . contengono una man
dorla bianca orbiculata e schiacciata , che è ri
piena di molto olio. Quest'olio è amat·o e serve 
per bruciare ed è stato esperimentato da Dra
piez miglior vermifugo dell' olio · di ridno. Nel 
paese nati v o gode il frulto la reputazi<>ne di 
essere un sicum antidoto negli avvelenamenti 
prodott.i clai vegetabili, o dal morso dei serpenti. 
Dt·apiez il primo e quindi Magcwlie hanno fatto 
ripetute esperiemze su questo propGsit.o con ottimo 
su~cesso. Peraltro dopo due anni al più irranci
discono questi semi, 'e perdono la loro atti,ità. 
Vi sono · altre piante dello stesso genere rhe 
fanno frutti simili e della stessa virtù come la 
Fevillea hederacea, e trilobata. Alcuni han n a 
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Ahoavi. 

Fico. oj: Frutti secchi •. 
Ficus carica. Lin. 

I fichi secchi contengono mo]ita' pat•te· d·o]'ce, 
sono espettot·anti, ed adoprati pei• comporre que
gli epispastici, deni comunemente senapismi. 

Fiele di Bove. of. 
Bos taurus. Lln. 

L>i bile o fiele di bove ridotta , col bagno
maria, a consistenza, di; estratto, è adoprala come 
sapouacea , deostruente , potendo accrescere la 
forza digestiva del ventricolo e degl'intestini. 

Dose: da mezzo scropolo a mezza dramma. 
Fieno greco. of. Seme. 

Trigouella foenum graecum. Lin. 
Il seme del fien greco· contiene molt;t muci

laggine : che si manifesta· nel. €uocerlo, ed il de
cotto diviene Jubricante, emolliente; invischiante; 
è messo in uso nelle oftalmie , nelle diarree, 
nella dissenteria. 

Dose: per forne decollo da mezz'oncia a 
un'oncia , in una l·ibhra d'acqua. 

Finocchio dolce. Radice; Erba. 
Foe[iiculum dulce. Link. 
Anetbnm . foeniculurh. Lin. 

Finocchio fòrte. of 
-Anethum foeniculum. L . . 

Seme. 
Seme. 

Le radici del finocchio sono aperitive, i semi 
aromatici, stomatici , discuzienti , tanto freschi 
che secchi. Si adoprano in polvere da uno scro
polo ·a due nelle coliche flatu,Jenti, e nelle indi-
gestioni. . '· 

.Finocchio marino. of Erba. 
Crithm.um rnaritinmm. L. 

Tutta la pianta ha odore di finocchio, le sue 
· ~ ugosc foglie, acconce ·in aceto, si mangiano per 
corroborare ]o, stomaco. 
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Flammola. oj. Foglie, Fiori. 

Clernatis. recta. Lin. 
È detta .fiammala e fiammala· questa pianta, 

pet·chè applicata alla pelle, la infiamma., o sve
·Scica o corrode : non è più usata. 

Formica. o.f. insetto intero. 
Formica rufa. Lin. 

·Contengono le formiche un acido proprio detto 
formico, che unito all'acqua, o all'alcool forma 
un forte stimolan,te , òiuretico e rubefacente. 

Fragola. oj. Foglie, ji·utti. 
Fragaria vesca. Lin:. 

l frutti della fragola hanflo un grato sapore , 
e lé foglie èliconsi astringenti. Il frutto è rinfre
scante, subacido. Linneo dice di essere guarito 
dalla gotta , mediante· il grande nso rlelle fragole. 

Frassino.- of. Corteccia ·, seme. 
Fraxinus excelsior . .Lin. 

La corteccia dél frassino è sta t a proposta come 
sncé::edanea della china nelle febbri terzane, Dose ~ 
nn' oncia in nna libbra di acqua , per farne 
decotto da ripetersi. 

Frutto di buno. of. Fratto. 
Uvaria febrifuga. Humb. 

Humboldt dice di avere trovato questo frntto 
ad Orenoco , ed essere un valente febrifugo , 
molto adoprato dagli abitanti di quel paese. 

Fumaria. of. Erba. 
Fumaria officinalis. L. 

Deostruente, antiscorbutica ,. utile nella scab
bia. La dose del sugo è da due a quattro once 
per giorno. O t· d. i nariarnente si !Wi!S€ola .ad altre 
erbe pet· . estrarne il sugo riguardato come mun-
difìcat·ivo dolcificante. · 

Fungo di Malta. of. Pianta intera. 
Cynomorium coccineum. Lin. 

Impropriamente dicesi fungo questa pianta , 
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che nasce sul lido del mare, e si alza in forma 
cilindrico-c'>nica , tulla ripiena di fiori nella 
cima e di color rosso sanguigno. Ha qualità 
stittiche , per le quali è adoprata nelle emor
ragie e nr Ila dissenteria. 

bose della polvere, da venti gr·ani ad una 
dramma ; per decotto , dramQle due in una lih
bra d' acqua. 

Gal~nga. of. Radici. 
Marantha galanga. Lin. 
Alpinia galanga. lP. Roem. 

Due sono le specie di galanga, cioè la mag
giore e la minore, ma non. diffeTiscono che 
per · J.':età·, la minore essendo più giovine è di 
rami più piccòli. Arnendne sono ramose, di co· 
!ore rosso scuro cupo nella ' Jnicda , internamente 
rosso ; di sostanza legnosa, fibrosa , ricoperta di 
anelli e zone , di odore e sapore aromatico un 
poco amar·o. La maggiore è della grt>ssezza di 
un. dito. La galanga delle officine non appar
tiene alla .Kaempjeria galanga. L. detta Jal.<a 
galanga. E molLo aromatica, stimolante, stoma
tica; entra in alcuni composti alessiterii·, stoma-
tici, cefalici. . , 
' Dose: da grani sei a uno scrupolo. 

Galbano. of. Gonulw-resina. 
Buhon g~lbanum. Lin. 

Gomma-resina, la quale ci viene condensata 
in grumi , e mescolata a pal'!i più resiriose o 
grasse, di colore giallo scuro, di sapore amaro 
piccante·, di odore disgustoso. Si prescri,·e come · 
anodina, antispasmodica, pettor·ale, emmenagnga. 
Entra in molti lattovari, cerotti ed impiastri. 

Dose : da sei grani a · mezza dr·amma. 
Galla. of. 

Cynips quercus folii. L. ~ 
E,;cr·cscenza, che nasce nelle foglie delle quer~ 

ci, per la puntura di un insetto, che vi depo" 



67 
sita le uova. Serve nell' ~l'le tintoria, e per fare · 
l'inchiostro: essendo però uno dei più forti 
astringenti , abbondante di acido. ~;"allico e con
cino, potrebbe di,·enire utilissima nella medicina, 
ed è stata da molti con ~antaggio sperimentata. 
Odìla propone il decotto di galla per contrav
veleno del tartaro emetico. Secondo Olivier la 
galla si forma sopra una quPrce (che cresce 
nell'Asia minore, e che chiama Qwrcus injecto
ria) per la puntura di un insetto, che lo stesso 
autore nomina Diplolepsis· gaUae tinctoriae. 

Galla di levante, o Cocculo. of. Frutto. 
Menispermum coccnl.us. Lin. 

Sono piccoli frutti rotond-i ., con una attacca
tura d'a una parte , di colore net·iccio , interna
mente bianchi e voti. Servono poh•erizzati in 
vece di sabadiglia. , 

Da questi lmtti si ottiene la Picrotossina 
sostanza velenosa alcalina; gli acidi v·cgetabili 
sembrimo mitigare le di lei qualità; agisce sul 
cervello,. ma non ha uso in medicina. 

Secondo l'analisi recentemente fatta con la 
. galla di levante dal sig. Casaseca , la picrotos
sina non è una base vegetabile salificabile come 
si credeva ; ma bensì un principio particolare 
amaro; e l'acido menisperrnico che si snppo
neva combinato colla picrotossina, non esiste. 

Garofano of _ Fiore in boccia. 
Caryopbyllus aromaticus. Lin. 
Eugenta caryophyllat:J. !Yild. 

Sono i fiori acerbi , ed in boccia, col ca] ice , 
il qnale essendo carnoso, 3uando è secco div.enta 
duro, ·e prende il color nero. Sono dei più gra
rliti . ed efficaci m·omati , proposti per togliere il 
fetore delle gengive, e come sialagoghi, stimo
lanti, stomatici: onrle entrano in tutte le con
fezioni , elixir ed altri composti stomatici, e 
alessiterii. 
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Gelsomino. o.f; Fiori.. 

Jasmiuum officinale. Lin. 
I fiori dei gelsomini servono a dare od.ore· 

a.Jle· pomate e· a.Jie· acque cordiali : una volta si 
adopravano polverizzati,_ come astringenti nelle· 
dial'ree; 

Genziana. of. Radid~ 
Gentiana lutea .. Lin. 

Hanno. le m{lici di genziana sapore amaris
simo nausean{e , sono stimate come balsamiche, 
toniche , stomatiche , antelmintiche , e legger•
mente deprimenti. Sono proposte nelle caches
sie, uelle febbri intermittenti, e fan parte di 
molti composti alessiterii, vulnerarii. Dose del
l' estratto dai. dodici. grani ai quaranta. 

ll prineipio attivo della genziana risiede in 
un· alcali. vegetabile scoperto contemporaneamente
dai signori Henry e Caventou e detto Genziimina; 

Geoffroea. o.f. Cortecda. 
Geoffrlilea iuermis. W. 
E lodata come un buon- antelmintiCo, fnci];. 

~e n le diviene emelica, e · perciò bisogna ·cornin
ciare da cinque grani, e · crescere fino ai venti •. 

Grchere: forato. of. Foglie. 
Dracontium pertusum. ff. 

Sono le fòglie· diaforeticlie epispastiche e si 
usano nell''auasarca ec. Cox. · 

Giglio bianco. nj. Bulbi, fiori. 
Lilium candidum. L. 

l bulbi dei gigli sono mucilaggiilosi, e pestati' 
ed applicati in fòr~ di cataplasma·, diconsi 
emollienti anodini' ,_ maturanti,, e molto valevoli 
per le bruciatUJ:e •. 

Ginestra. o.f. Erl>a ,.fiori,. ceneri. 
S-par:ti.um. scopa.rìum. f/7.. 

Si prescrive· eon, gvau• fiducia·, e per tradi'kione 
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Oil ·sa1c, che si ·ricava daBe ceneri del1e -ginest<·e, 
•come un valoroso diuretico, ma ·in nu·Ha dilfc
•risce dalla potassa impura, che si ricava da ogni 
-cenere di a·ltr1 vegetabi·li; peggio poi se questo 
sale è fissato col metodo tacheniano, perehè non 
>è allo1•a -che un solfato ·di potassa. Le sommità, 
·ed i ·semi hanrro vin-ù deprime-ate , catartica , 
diuretica. Mezz'oncia di sommit'à con once 16 
di acqua, per farne decollo, ridotto a once otto, 
da prendersene ogni due ore .mezz'oncia, .fìnchè 
promova le orine. 

H Mru:occhetti nelJa cura dell'idrofobia pro
pone per gargarismo lo stesso decotto : ci.oè 
.quando .si cauterizzano .con f:eno da calza ro
\'ente le vesciche già _prima aperte e liberate 
.dàlla · materia .che -contengono , e · che dicono 
essere i;l veleno idrofobico , le quali vesciche 
compat'iscono sott{) la J.i·ngua v ici no •al frenulo. 
Amministra anche i'l medesimo decotto per be
vanda come unico rimedio per sei settimane dopo 
l'operazione ora desp·itta. 

Ginepro. of. Legno, resina, bacche. 
Juniperus communis. Lin. · 

'Il legno .del gine_pl'.O ha ottenuto il credito 
.d'i diuretico , la .resina di essicc.aote , vulneraria. 
Le coccole ben matut·e sono .Cl'l'9neamenJ.e ado
prate .per ,fH~ofumare le .camere dei malati, · mentre 
non fauno ;tltco che riem,pirle di nn fumo, o:he 
diviene in ultimo .in~rato, e nocivo . illla re>pi
l·a,ione . .- Il 1\.ob esu·atto dalle bacche è un bnon 

. medicamento stomatico, corroborante, s.timolante. 
li gine,pro •~osso, Junipems ox,ycedru.s, pi·oduce 

delle bacdle di odore più grato che meritereb
bero di e~sere preferite al comune .nella medicina. 

·Gins.eng, Ginzang. of. Radici. 
Panax quinquefolium. Lin. 

Questa radice è della !un'ghezza e grossezza 
di un dito, bianca nell'in temo, e di fuori gial
lognola. 



l Chi n esi l ' adoprano negli es tremi mali , e la 
mescolano in quasi tutte le loro preparazioni 
farmaceutiche; ques,ta è la ragione per la quale 
è fra noi rarissima, e .di tanto prezzo. Si sa che 
abbonda nel Canadà , e così cesserà di essere rara. 

Il sapore di questa radice~ s0ave, dolce, aro
matico, misto di amaro. Ha virtù eccitat)te, e 
può prescriversi in polvere ed in decotto. In pol
vere, la do•e è da grani dodici a due dramme. 

Giuggiolo. of Frutto. 
Zizyphus vulgaris. W. 

Le giuggiole, quando sono mature perfetta
mente , ed appassite, contengono una polpa dolce 
glutinusa, per la quale si rendono utili neJle tossi. 

Gomma-ammoniaco. of Gomma-1;esinu. 
Ferula orie'ntalis. Roern. 

E in pezzi grossi marmorizzati, o mandorlati, 
cioè composi-i--dr ·j3ez.zt•tti hianchi , legati_ da· una 
•ostanza· verdognola, spura: ha sapore ed odore 
di castoreo ,- tenden te .all'agliaceo; . si raccoglie 
nelJe parti occidentali d~ Ila Persia; il più stimato 
è queJlo che ha maggior numero· di grani bian
chi; invecchiando prende un colore gialJo scuro, 
e l' odo,·e .diviene meno forte. Contieue della gom
ma, della bassorina, e deJla resina. 

Fu creduto, secondo Jackson, che scolasse per 
delle incisioni faue ai rami dell' Heracleum gum
miferum, Wild. , pianta della costa settentrionale 
d eli' Africa. 

Questa gomma-resina. presa internamente è deo
•truente, e tende a riso h• ere i tumori freddi, ed 
è anche proposta come un valirlo espettorante. 

Dose : · qa mezzo SCl'opolo ad una dramma , ed 
allora diviene purgante. 

GommaJJime. oj: Resina. 
Hvrnenaea courbaril. Lin. 

Questa resiua impropriamente detta gomma , 
•i ;os;;omip-lia a!la coppale , ma è però solubile 
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, meglio di q.uesta nello spirito di vino, col qual 

mezzo o)tre le sue app.arenze fìsichc si può di
stitoguer:e dalla <::oppale. Essa è in pezzi più o 
meno grossi, di c0 lorc più o meno .giallo, nel 
ueutro biancastra, al di fuori più dura; ed ha 
grato odore • .Suole adoprarsi nei ce;:otti , come 
consolidant'e, c come nervina nelle paralisi. 

Gomma arabica. of. Gommù . . 
Acacia vera. #'. 
Mimosa nilo.tica. Lin. 

Gomma biauca in grumelli quasi trasparenti, 
Dalla gomma :comune si possono sepa~·are i rni
gliari pezzi, e più bianchi, ed adoprarli in luogo 
della gomma arabica. · Serve a lubricare le parti 
·spogliate del rnu·cco nato1rale. Si usa ancora di 

· masticarla nelle raucedini, nelle infiammazioni 
di gola, ec. ed entra nella composizione di al
cune pasticche espettoranti. 

Gomma di illivo. of. Gomma-resina. 
Olea europaea~ 'Lin. 

Esce dai tronchi dell' oli·vo, nei paesi più caldi, 
~na gomma-resina odorosa , che vi si condensa •. 
E di colore scu.ro, spesso con punti e grani biau
chi , la quale fregata ad un ferro rovente, tra
manda go·ato odore di v&inigli& . e di bel1.uino. 
La gomma d'olivo dovrebhesi .chiamare balsamo, 
perchè contiene secondo Pdleti.er della resina ., 
dell'acido benzoico, Jell' Olivilla, sostanza par
ticolare propria della gomma di olivo, e diversa 
da tutte le altre finora conosciute, 

Gomma elastica. o/: 
Syphonia elastica. L. 

La gomma elastica è pmdona da molte piante. 
Per mezzo d'incisioni esce un latte , il quale 
raccolto sopra forme , di aPgilla, prende qualun
que fi~;ura, e si consolida in forn\a di cuoio eb
stico e resistente. La chirnrgia ha profìu~ to Ji 
questa sostanza inalterabile dall'umido , per lar~ 

/ 
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si•ringhe, ·cateterì , candele ne ., .pessarì ed altro, 
Per'ò .le siringhe e le candelette di ·commenio 
sono fatte coll' olio di lino bmciato come ·quello 
col crnale si fanno 'gli ·Ombrelli ù' ince1•ato. 

Gomma elastica del Mada·gascar. 'Of. 
Gommifera madagascariensis. Jacquin; 

Si rassomiglia all'altra .gomma elastica • e pnò 
servi1·e agli s!essì usi. 

Gommagaut. ·of. Gomma-resina. 
Stalagmitis camboigioides. W. 
Garcioia cambogia. !F. 

Sostanza che ha l'apparenza di cera; di color 
giallo croceo, la quale bagnata prende un hel 
colore giallo. Si ouicn.e dalle nominate piante 
e da alu:e c.ongenei'Ì. La migliore k pmdotta 
dalla prima pianta ; la garcinia cambogia la, da 
-pin scura, dj colore opaco e ,più pOl'osa. E di 
\"_Ìrt•Ù irritante drastico-catartica> legge1:mente 
emetica, antelrnintica, co.ntro.stimoJante. E pro· 
posta con lode nell' id1·ope, nella tenia, nelle 
quartané ostina te, in dose da due grani a quat
tro . A-lcuni la danno anche in maggior dose fino 
ai grani quind"ici , ed anche vcriti , in polvere , 
in ·pi'l•lole ec. Unita al mercurio dolce perde il 
·suo •Carattere emetico. 

Gomma comune, o Gomma 
nostr.ale. of. Gomma. 

Prunus cerasus. Lùrz. 
- domestica. Lin. 
Amygdalus commuois. Lin. 

Si ottiene questa gomma da molli alberi del 
.15enere del przmus, e dell' amygdalus. Non diffe
risce dalla _gomma arabica, se non che bene 
spesso -è col0rita ·ed è nn .poco più difficiLmente 
~oJ.ubile tlell' acq-ua in .grazia di una sostanza 
muccosa o principio gommos0 i.!lsolubile detta 
Bassorina. Questa gomma -nosu·ale , detta comu-
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nemente orichicco, serve come la gomma arabica 
per molli lavot·i ordinarj nelle arti. L' orichicco 
somministrato dal pesco è alquanto differente da 
quello degli ailri alberi drupacei, perchè con tiene 
deJ muccoso zuccherato o zucchero incristalliz
zabile' , che non travasi in quello dei mandorli~ 
dei susini, e del ciliegio. · 

Grafite o Pìombaggine. of. 
Percarburo di ferro. 

La grafite è una combinazione di fet'I'O e di 
carbonio , in proporzione di unSI a dieci : riscal
dandola in un fornello, abbrucia sviluppando 
molto acido carbonico , e lasciando per residuo 
un ossido di ferro rossiccio. Questa sostanza, che 
si chiamava anche Lapis piombino, si usa come 
matita nera da scrivere. 

La grafite è lodata contro le pertinaci eruzioni 
cutanee, tanto internamente, che per uso esterno; 
diviene più efficace se è mescolata all'estratto 
di dulcamara, al concino, al muria!o di calce, 
o di barite. La . dos·e; p~r uso interno, della gra
fite soLtilwente polverizzata, è di una dramma, 
due volte o tre in 24 ore. Per uso esterno-si fa 
linimento, o si unisce al'Io zolfo, a parti eguali, 
e si forma l'etiope grtijico. (Vedi percarhuro sol-
forato di ferro.). , 

Gramigna. of. Radici. 
Triticum repens. L . 
Cynodou dactylon. Per:s. 

Le harbe di gramigna .si prendono indistinta
mente dalle due nominate piante. Da.gli antichi 
sono state messe fralle radici aperien~i" minori , 
e le han credute aperienti, mundificalive, antel
mintiche, diuretiche, deostruentì, nutrienti; onde 
pe1: alcuni sono nn rimed1io quasi - uni~ersa!e._ 
~nello c?e si può_ accot;d~r~ ad e~sè ~ 1-(na qua-

_lnà nutnente, fannacea d'olce · e di es~ere - un 
" poco incidenti. ' 

6 
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Grana kermes. of. Insetto. 

Coccus Ilicis. Lin. 
La femmina di un insetto, -la quale vive so

pra 1,1na specie di leccio, e dopo fecondata muore, 
perde la figura d'insetto e p•·ende quella di una 
galla rossa scura, forma la Grona kermes. Era 
m o! t o ado prata per dar colore ad alcune tinture, 
prima ·che si usasse la cocciniglia. 

Grana paradisi. of. Semi. 
Amomum grana paradisi. Lin. 

I semi di questo amomo si conoscono col 
nome di Grana paradisi : sono rossicci, faccet
tati, aromatici, dentro bianchi, e simili alla 
saggina. Vi è dubbio che questi semi sienn quelli 
stessi del Cardamomo, o Amomum angustifolium. 
Erroneamente si vende nelle spezierie, invece 
della Grana paradisi, la Grana kermes. 

G-rani ti-gli. of. _ Semi, o,lio, legno. 
Croton tiglium. Lin. 

Frutice che nasce al Malabar, aL Ceylan e a.JJe 
Mo!ucche: produce nn frutto tricocco in ·ciascuna 
divisione del quale è un seme scuro ovato e 
carne ripianato i-n quattro faccette- per la com
pressione scambievole che soffrono questi semi. 
Sono essi di sapore acre · caustico pe•·manente : 
sono stari usati alle Indie orientali fino da tempo 
remotissimo per purganti specialmente nelle idro
pisie, alla dose di uno o due. Il Rnmfio dice 
che quattro semi possono uccidere. Se ne estrae 
da ' essi un olìo che alla dose di una goccia è 

.purgativò. -Lo stesso Rumfio racconta che fino 
' 'dai suoi tempi er:l. usato- co~unemente per pur
. ganLe pre'so in un poco di vino di Canarie. Sono 

qu'esti senC~i stati detti anche Grani tilli, e semi 
. moluccaJ,tÌ. n legno leggiero, 'spugnoso' bianca• 

Stl;~ . con" scorza cene dna, di sapore caustico pun
. ·gente e . di odore spiacevole, trova vasi una volla 

nelle speiierie col nome di ' Legno pavano o mb-
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luccano; era usato come purgativo, sudorifero, 
nelle idropi, ed in altri mal.i cronici. L' olio 
nuovamente è stato inu·odotto nella medicina , 
ma conviene essere assai cauti ne•lla sua ammi
nistrazione essendo un potentissimo. drastico. (Vedi 
sapone di olio di crotfJn tiglium. ) 

Grano,. o frument0. of'. Seme. 
Triticum hybernum. L. 
Triticum aestivum .. L. 
Triticum sativum. Enc. 

Grasso di Castrato. of.. 
Ovis aries. Lin. 

Grasso di porco. of. 
Sus scrofa. Lin. 

~. Grazio)a. of. Erba. 
Gratiola officinalis. Lin. 

Si trova questa pianta nei pJJati umidi. ed. ha 
un · sapore amarissimo disgustoso, virtù conn·o
stimolante emetica, purgante, drastica, idragoga. 
Si è trovata efficace. nelle quartane ostinate. Si 
deve usare con cautela, e sempre recent~, altri
menti invecchiando perde la sua efficacia. 

Grossularia, o Uvaspi·na. of. Frutto. 
Ribes grossularia. Lin. 
Ribes uva crispa. Lin. 

Ha gli stessi usi del ribes. 
Guaco. of. 

Mikania Guaco. Humb. 
Cresce spontanea ques~a pianta nella Nuova 

Granata, ed è stata trovata anche in climi più 
tempcra~i. Fu a torto· conf.usa col~' Eupatorium 
Aypana di Ventenat. , 

Uomini insignì assicurano, per pt,oprie espe
rienze, essere questo un sicuro centravveleno 
dei serpi velenosi deH! America, i'nstillando il 
sugo ·della pianta nelle fet•ite ; e facendone be-
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vere: anzi. assicurano che i negri si fanno delle · 
incisioni alla pelle, due alle gambe, due alle 
braccia, e due nel petto, inoculano nelle ferite 
il sugo, e ne bevono un cucchiajo per cinqne 
o sei giorni , eJ in tal modo rimangono immuni 
dagli effetti del morso~ de' serpenti, e dello 
stesso Boicininga, e del Coluher corallinzts. 
Ogni mese prendono il sugo e rinnovano le 
incisioni , facendo nuove inoculazioni. Lo stesso 
de Humboldt assicura , che il coluber corallinus 
non può sentire l'odore del guaco, ed accostando 
questa pianta ad un serpente fermato sopra una 
t!! vola, questi a llontanava quanto poteva il capo: 
quindi è che Orfìla crede, che l' inoculazione 
del guaco possa comunicare alla pelle nn odore 
spiacevole per i serpenti. Sarebbe cosa vantag
giosa, che si trasportasse la Mikania Guaco in 
Europa per provarne i suoi salutari effetti su i 
nnstri serpenti. 

Guajacana virginiana. oj. Corteceia,frutti. 
Diospyros virginiana. lYild. Hort. 

La corteccia di quest'albero è usata nelle 
febbri periodiche, ed i frutti maturi nelle angine 
nlcerose. Cox. 

Preparano in America con questi frutti ben 
maturi con l'espressione e la fermentazione un 
sidro. 

Guajaco, o legno sauto. Corteccia, legno, 
Guajacum officinale. Lin. resina. 

n. legno è durissimo' di color gialla tendente 
al verde sudicio, r alburno bianco giallastro, 
l'odore aromatico. E stato in ~ran credito come 
unico antisifì litico. Si prescriveva ancora per lo 
stesso fine, ma non con tanta fiducia; come 

. aperitivo, tanto nella lue, che nell' artritide. 
Dose in decotto: da una dramma a mezz'oncia 

io una libbra di acqua. 
"Dalla resina di questo legno hanno separato 
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una sostanza particolare che hanno chiamato 
Guajacina, e che perciò convien separare dalle 
resine. 

Heuchera Americana. ff. Radici. · 
Le radici sono astringenti, e si usano contro 

le piaghe ulcerose, cancri ec. Cox • 
. Jacea , o Erba trinitas. of~ Erba. 

Viola tl'icolor. Lin. 
È . molto tempo che questa pianta era stimata 

n ti le nel curare l'erpete, e ahre malattie cuta
nee : più recenti esperimenti l' hani)O confer
mata come specifi.co nella crosta lattea .Jei .ham. 
bini, in dose da dieci grani ad uno scropolo. 
Ha virtù deprimente sul sistema linfatico, drastica, 
catartica. 

Imperatoria. of. Radici. 
Imperatoria ostruthium. Lin. 

Possiede le virtù delle altre piante umbellatc, 
ma è anche k:redutà sudorifera , emmenagoga-; 
e proposta per gl' isterismi, ·per la colica flatu
lenta, per le paralisi. 

Dose: da mezzo scropolo a una dramma. 
Incenso, o Olibano. of. Gomma-resina. 

Juniperus phoenicia. Enc. 
L' olibano non. differisce dall'incenso, se non 

che suoi essere in pezzi più grossi, e più roton
di; è di color giallo rossiccio , e tramanda fumo 
con gmto odore quando brucia. E dubbio, se 
l' olibano sia un prodotto di questo ginepro . o 
dell' Amyris kajal di Forskal, Enc., e Colebrooke 
pretende che.sia il Libanus thurifera, albero delle 
montagne d'India. Usasi J'.incenso come suffu
migjo e per fare frizioni con i panni imbevut.i 
di tal snffumigio , nelle paralisi, e ne' dolori 
artritici. 

JQdio. of. 
Sostanza semplice che si ottiene dalle ceneri 



78 
di alcune piante marine e principalmente dalle 
acque madri della soda di Vareek. 

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

Coindet propone la tintura di iodio (vedi 
Tin1ura di Jodio) come rimedio sicuro contl'O il 
gozzo e nelle clorosi. 

Siccome la sua azione è molto enP.rgica , al~ 
eu n i medici hanno pal'lato contro l'uso. di questu 
medicamento. 

Recenti osservazioni per · altro fatte dal signor 
Coindet hanno confermato l'utilità dell' ·iodio 
per gua1-ire il gozzo , e la . sua efficacia sul siste
ma assorbente e glandulare. Dall'abuso di questo 
valoroso rimediò o da una irregolare ammini
strazione possono provenire alcuui molesti sin
tomi, cioè frequenza di polso, palpita~ioni, tosse 
secca. frequente, sogni, dimagrimento rapido, 
perdita di forza; in alcuni gonfiezza cleHe ga,m
be, tremori , ed aument'o straordinat'io- ·di appe~ 
tito, e diminuzione nel gozzo' questi sintomi. 
o parte di questi si manifestano secondo Coindet 

- quando la macchina è sal!U'a di iodio, e gli 
chiama sintomi indici, come chiamansi sintomi 
mercui'iali quelli prudetti dall'uso continua~o 
del mercurio. 

Fra le preparazioni antepone quèlle che l'au
tore chiama idriodato di potassa iodurato. 

Per allontanare i sintomi moJesti che potes
sero insorgere daJl> uso interno dell'iodio, e per 
introdnrlo nella macchina animale con tutta la 
sua efficacia, se·.,za il bisogno di precauzioni , 
-è stato proposto dall'inventore del rimedia di 
amministra-rlo. per fì·izioni - fatte sepra le glan
dole e parti ostrnlte colla pomata di idrio.da.te 
di potassa. (f7edi questa pomata, e Jodio ceme 
si ottenga. ) 



lpecacua~a. of. ]ladici. 
Psycotria emetica. L. 
Viola . ipecacuanha. L. 
Callicocca ipecacuanha. ,Brot. 
Cepbaelis emetica. Pers. 
Ccpbaelis ipecacuanha. Roem. . 
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Oltre le ora nominate piante alcune altre ve 
ne . sono del genere Cynanchum, Asclepias, Er:.
phorbia, Dorstenta e RudUa., alle radici . del le 
quali hanno dato il nome· di lpecacuana. 

Comunemente tre specie se ne trovano ; una 
bianca che appartiene alla Viola ipecacuanha Li n. 
chiamata da Ventenat Jonidium ip'!cacuanha, 
(Roemer) che è quella .che ha minore forza. 
Un'altra bruna o nerastra che è la radice della 
Psyeotria emetiça Lin. da Persoon Jescriua sotto. 
il nome di Cephaelis .emetica. ( Roemer) la terza 
.è bigio-scura cheBrotero chiama Callicocca ipe
cacuanha, e Wild: Cephaelis ipecacuanha.(Roe· 
mer) Pel~etiev, e Magendie hanno fatto una diii~ 
gente analisi della . psycotrill, e non hanno tra
scurato le altre ipecacuane. Fra le sostanze ot
tenute, hanno pntulo separare il principio eme
tico, che chiamano Eme~ina, e lo considerano 
come una sostanza particolare, o principio im
mediato dei vegetabili, che si nova nelle di
verse specie di piante, e di famiglie diverse ,. 
e che probabilmente entrerà come principio . i ti 
tutti i vegetabili forniti di virtù ell\etica. 

Nella Psycotria esiste .di emetina un 16 per 
cento, nella Call!cocca un 14 per cento, è nel 
filo legnoso di mezzo o anima della Psycotria, 
uno o quasi un sesto per 100; quindi conviene 
confessare che la precauzione di levare l'anima 
è lodevole. 

Propongono i citati autori òi aòoprare, in
vece della radice polverizzata, l' emetina, ma 
in piccola dose, cioè da un grano a quattro 
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grani, come hanno eseguito con felice successo 
in molti malati. 

Dalle esperienze fatte sugli animali hanno 
potuto rilevare, che dopo la mone prodolta 
dall' emetina data in dose fino ai dodici grani, 
vi era infiammazione di polmone, e della mem
brana muccosa del canale intestinale. 

Due conseguenze si deducono da questa in
teressante osservazione; la prima, che non bi
sogna ordinare nè l' emetina, n è l' ipecacuana 
a dosi grandi, poichè l'azione non si determina 
soltanto allo stomaco , producendo il vomito, 
ma al polmone, ed alla membrana muccosa degli 
intestini: la seconda, che ragionevoli e giuste 
sono le vedute di quelli' che prescrivono ripe
cacuana, e l' entetina . . a picc~Jlissime dosi ripe
tute , nelle malattie catarrali croniche, e nelle 
diarree invecchiate , perchè ha una particolare 
azione sul polmone, e sulla membrana mnccosa 
del · canale intestinale, ed un effetto narcotico 
sicuro. Finalmente hanno osservato che il tartaro 
emetico non ha azione sull' emetina, e quinJi 
può . il medico nelle circostanze unire queste due 
rowm~ · 

-....._ La dose della · pnlvere d' ipecacuana, come 
rimedio deprimente, è da un mezzo grano a 
tre, più volte in un giorno; come emetico, da 
16 grani ai 3o. Variando dose , si può avcie un 
medicamento incisivo, narcotico, emetico. (Vedi 
Emetina.). 

Iperico. of. Erba, Fiori. 
Hypericum perforatum. Lin. 

Contiene nelle vescichette delle foglie , il 
concino ., e due sostanze coloranti, una rossa, 
l'altra gialla: Ha reputazione di balsamico, vul
n~rario, antelmintico, utile per le emorroidi 1 

adop.tandosi il decotto per :omenta. 
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· Ipo!!Ì~~ide . of. Sugo condensato· 

Cytinus hypocistis. L . 
. Sugo .condensato -di colore nero , e di sapore 

astringente. · 
lppof!astano. of. Corteccia. 

AesculUs hippocastanum. Lin. 
La scorz'! d'ippocastano si è crecluta valevole 

quanto la china per le febbri; pure non è da 
trascurarsi, e si deve scegliere la scorza dei rami 

· nou troppo giovani, nè troppo vecchi. Ha virtù 
deprimente o controstimolante, e sternutatoria. · 
PeHet"ier e Caventou hanno esaminato se esisteva 
in ·questa scòrza n no degli alcali delle chine, 
ma la loro analisi non ve ne ha scoperto alcuno. 

Dose: da uno scropolo ad una dramma , tr~ 
o quattro volte in 24 ore. 

Iride fiorentina. of. Radici. 
Iris fiorentina. Lin. 
l·ris germanica. Liri. 

Era molto in uso mia volta come espettorante; 
è conosciuta nelle farmacie col nome di /reos ; 
ora· si · adopra pet· ·i ·profumi o per dare l'odore 
di mammola, che è suo proprio, ai sciroppi ed 
altri composti. Alla China la mettono fra il the 

• per dargli grazia. 

, lssopo. of. Foelie. 
Hyssopus officinalis. L. 

Ha le proprietà il elle altre erbe aromatiche·, 
ma gli si attribuisce maggiore la qualità vulne~ 
raria, e risolvente. La dose è· di una dramma di 
foglie, in once otto di acqua bollente , per farne 
infusione. · 

J usquiamo, Giusquiamo. of. Erba, Seme. 
' Hyosciamus niger. Lin. · 

Hyosciamus albus. Lin. 
Gli Jusquiami sono in tutte le loro parli narco

tici e dementanti, conLrostirnolanti, e non C(/Sli-

6• . 
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pano il covpo come l' nppio. La maggior vi n~ 
è nelle radici, quando rrovansi in pietra Ye~na
zione. Jl.sugo deJie foglie è meno auivo. L'estrallo 
fatto a bagno-maria col sugo delle pi·ante in 
vegetazioue, ha le stesse proprietà ·, ma pevò 
fàtto colle piante o ~roppo adnhe, o troppo 
giovaui, è dotato di minor virtù. L'azione del
l' Jusquiamo si esercita sul sistema nervoso, senza 
produrre sensibile guasto nelle men,brane Jcllo 
stomaco. Si usa interuamente nella melancolia, 
ne Ife paralisi, e convulsioni. Esternamente si usa 
per risolvere i tumori, nel hallo di s. Vito, 
fregandone la spina dorsale; si applicano alle 
ulceri le foglie, e la polvere. La Jose .dell'estratto 
è da ' un grano a 2 0, secondo i casi. 

Lacca. of. R esina" · · 
Croton lacciferum. Lù~. 
Aleurites laccifer·a. W. 

Resina che geme da nn albero, e si condensa 
su i rarui, per cagione della pnutura cl i un in
sello, d'etto Coccus lacca da K.eer, che ne forma 
il suo nido. Si couoscono tre specie di lacca, cioè 
la lacca in bastoni ,:d1e si tro,·a attaccata ai rai11i; 
}d lacca in grani ; che è la stessa staccata dai 
rami ; la lacca in lastre , che è la medesima fusa, 
e gettata in lastre. Sono tutte più o meno di co
lor rosso, e di sapore astringente, e ·molto in us-o 
nelle tinture per corroborare le gengive. 

Laccamuffa, o Tournesol. oj. Fecola. 
Croton tinctorium. L. 

Non si. suole usare in medicina, ma l'acqua 
dove è stata infusa si tinge di colore turchino 
porpori.no, e diviene rossa con . gli ·acidi; onde 
è tt'h sicuro mezzo per riconoscerli. 

Ladano. of. Resina. 
Cisticus creticus. Lin. 

Si raccoglie il ]adano facendo sconere delle 
striscie di pelle sopr'a le piante del Cistus creticus, 
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il quale è ·ricoperto di glandulette resinose. Ra~ 
schianllo queste pelli si riunisce la resina che è 
di odore simile alla cera gialla, e spesse è im
brattata con arena e terra, e ci viene portata in 

, cilindri avvolti a spira di colore scuro, o nero, 
ili superficie opaca e non liscia . Si ottiene anche 
raschiandola dal pelo, e dalla barba delle capre; 
che si pascono intorno a queste piante' erl auo,a 
dicesi ladano di barba, e crellesi il migliore·. E 
arllisterico, vulnerario, ma pochissizno in uso, e 
può considet:arsi come la resina più impura che · 
si abbia . 

Lapafò, o Rom ice. of. Foglie, Radici. 
Rumex acutus. Lin. 

Le foglie delle romici in generale hanno sapore · 
acido, le radici aspt·o-astringente: questa che ·ha 
avuto il nome di lapato è preferita per la diso 
senteria e per le malattie cutanee, ed ha virtù 
deprimente. Dose: un'oncia .ti foglie, o d•i radici, 
iecondo r iudicaziooe •. in l:IDa libbra di acqua , , 
per farne decotto, · 

Latte asinino. o.f. 
Equus asinus. Lin; 

Latte caprino. o.f. 
Capra hircus. Lin. 

Latte vaccino. qf 
Bos taurns. Lin. 

Il latte di questi tre animali domestiCi è' ado' 
prato come nutritivo, demulcente, seda·nte e ma- · 
turante, in molti mali. H vaccino è il più denso 
e ~utritivo, il latte asinino è· il più sieroso e · 
flutdo , quello di capra è di mezw. · · 

Lattuga. of Brba, Seme. 
Lactuca sativa. Lin. . 
. ~a lattuga ha qualc)1e qualità nanooiica, che•· 

rtstede nel suo latte. E creduta dia·foretica, e 
specialmente l'acqua distillata di .lauuga , la 
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quale .si .prescrive ancora òa alcuni come sudo
rifero potente, ma senza alcuna ragione, Il seme 
contiene molto olio 
. L' estraHo fatto col sugo lattiginoso è lodato 

per gl'idropici, si presct·ive da g!'ani due a quin
dici ~ vohe in un giorno. 
~a lattuga quando entra in fiore dà un sugo 

.lattiòinoso narcotico amaro che seccato all'aria 
diviene scuro . Ducau ha ridotto questo sugo sodo 
come l'oppio condensandolo e datogli il nome 
di Lactucarium, Il Dott. François ha chiamato 
tridace dalla voce greca che significa lattuga , 
l'estratto fatto a lento calore col sugo espresso 
dagli steli adulti della lattuga prossima a fiorire . 
.Benchè queste preparazioni sieno state ricono
sciute ipnottiche non debbono le loro virtù alla 
mor.fìna che non trovasi nella lattuga. 

Latt~_ga .s!ll,vatica. oj. Erba . 
. _ Lactue<J. sca·riola. Lin. 

_ Questa lattuga ag•isce sul sistema nervoso alla 
maniera dei narcotici; fu reputata purgante , e 
deostruente; il di lei sugo entra in alcuni- com
posti di tal sorte. 

Lattuga virosa. of. Erba. 
Lactuca virosa. Lin. 

Possiede virtù narcotica e diuretica, ed è sti
mata controstimolante. ·Se ne prepara un estratto 
_e un'acqua distillata, 

Lav.aodula of. Fiori. · 
La-;apdula spica. 1;-in. 

Possiede le virtù cefaliche delle altre piante . 
aromatich.e, ahbouda di olio volatile, utile per 
le. frizioni, come risolvente. 

Laut•eola. of. Corteccia, Bacche. 
·· ·. Daphoe laureola. Lin. . . 

La seorza fresca della ]aureola, applicata alla 
cute · la iofiamma e ~vescica; Lotta la pianta è 
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caustica, le Lacche in numero di una o due sono 
un forte purgativo. Spesso il legno tagliuzzato è. 
somministrato io vece del Mezzèreo. 

Lauroceraso. of. Foglie. 
Prunus laut'ocerasus. L. 

Adopransi imprudentemente le foglie del lau~ 
roccraso , e l' acqua distillata da esse, come antel
mintico, ma sono assolutamente venefiche, come 
lo prova il cav. Fontana nel suo trattato dei 
veleni . La nuova dottrina del controstimolo lo 
ammette fra i, controstimolanti. L'acqua stillata 
di lauroceraso contiene acido prussico, come pure 
quella delle mandorle amare, delle 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 l'evaporazione; che succede del 
detto acido. (Vedi acqua stillata di lauroceraso.) 

Legno aloe, o Agallocco:oj. Legno. 
Aloexylum agallochum . . Lour. 

Il vero legno aloe è rarissimo, il suo colore è 
rosso; è pesante, ed odoroso nel bruciare. In suo 
luogo si vedono molti. legni , che uon hanno che 
debolmente le sne qualità, fra i quali il falso 
agallocco , che è l' Excoer.aria agallocha. L. e 
l'Aspalato. Nelle nostre farmacie non si trova 
questo legno. 

Legno rod io. o f. Legno. 
Convolvulus scoparius. W. Roem. 

Si crede la radice della detta pianta; secondo 
:• enciclopedia si crede il legno dell' Amyris gi
lea~ensis , o dell' Amyris Opobalsamum , sc~oodo 
altn è il legno del Cytisus canàriensis. VV. E tor
tuoso, nodoso e striato, di colore rossiccio, e 
sembra essere untuoso, resinoso . Fregandolo, o 
scaldandolo ha odore di rose. Ha credito di su
dorifero, e diuretico , ma è molto raro. 
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Lentisco. of. Legno·. 

Pistacia lenliscus. Lin. 
Il legno di lentisco, contenendo del mastice, 

ha il di lui odore; è rosso-scuro venato, eil 
assai duro: è stato adoperato in decotto come 
diuretico, diaforetico. , 

Levistìco. of Radici, Seme· 
Ligusticum Levisticum. Lin. 

Ha le stesse qualità dell'appio, o sedano. 
Lichene islandico o catar-

tico. of Pianta mtera. 
Lichen islandicus. L. 
Cetraria islandica. Achar. 

Il decotto fatto colla pianta fresca è purgante; 
' ma essa nel seccarsi perde la qualità catartica 

ed acquista la farinacea e nutriente. In lslancla 
gettano via l'acqua della prima bollitura. Cotto 
lungo tempo nell'acqua o nel latte forma una 
specie di gelatina molto lodata per la tisi pol· 
monare. Si distingue dagli altri licheui foliacei, 
per avere dei piccoli denti o spine per tutto il 
bordo della fronda. Si fanno delle pasticche 
con la detta gelatina, gomma arabica, zucchero 
e piccola dose di oppio. La dose è da una mez
z' oncia alle due, in una libbra e mezzo di acqua, 
o di latte, per fame decotto • 

. Lichene parietino. Piçmta intera. 
Lichen parietinus. L. 
Parmelia parietina. Achar. . 

Il sig. Gramprecht ha scoperto in questo lichene 
un olio volatile verdastro denso e quasi butirraceo, 
dal sig. Tromsdorff riconosciuto, analogo . all'olio 
volatile estratto da esso dalla china. Questo liche
ne però non è usato in medicina, sebbene sia 
lodato come astringente nelle diarree, e nell' it
terizia. 



Licopolìio. of. Seme. 
Lycopotliurn davatu>rn. Lire. 

Questo seme minutissimo come polvere, è di 
colere giallo, e siccome brucia con deflag~:azione 
accostandolo ad un lume, 'ha avuto il neme eli 
zolfo vegetabile. Set·ve in molr.i luoghi per im
polverare le pillole• 

• Lilatro. of. C~rteccia, foglie. 
Phillyrea latifolia. W. 

Alberetto sempre verde indige no in molte 
pani dell' !Lalla- meridionale, trovato utile contro 
le febbri pei·iodiche , facendone decotto con i rami 
giovani e le foglie. Ora· il sig. Carboncini, fanna
cista di Campiglia, ha scopPrto la parte attiva della 
scorza di questo alberetto, servendosi del.Qletodo di 

' Henr·y per ottenere dalla china il solfato di chini
na; e che per ora chiama solfato di fitlirina. Vi è 
molta lusinga, che si possa sostituire al solfato 
di chinina. Ci siamo· pn>curati in piccola dos~ il 
detto .sale, il quale pmga~o col carbone animale è 
diveulltO bianc.o presentando degli aghi setacei di 
un colore di amianto. Venticlne g rani sommi
nistrati in dcte volte ad ur~a donna con febbre 
quotidiana intet·mittente sono stati suflì.cienti per 
troncare la fehbt,e. Preparato del nuovo solfato di 
fì.llirina, e somministrato ad altri due individui, 
uuo con doppia terza n a recidiva; l'altro con 
terzana sempl ice in dose di grani 18 si è ottenuto ' 
l'intento. Si fanno altri esperimenti per assicurarsi 
dell'efficacia di questa nuol'a sostanza. 

Limone of. Frullo, cime. 
Citrus ~:nedica , Li·qwu. Lin. . 

Il ·sugo acido dei limòni è refrigerante, ed è 
adopt:a to spesso nelle bevande dei malati: le cime 

' contengono molto olio volatile, onde se ne di
stilla un'acqua stomatica antisterica. 



88 
Linaria, Urinaria. of. Erba. 

Antirrhinum lir.1aria. L. 
Linaria vulgaris. W. Hort. 

L'erba ha pp odore fetente, sapore alquanto 
amaro, vit·tù controstimolante il sistema linfa
tico, diure bica. Si usa in infusione, alla dose d·i 
dramme due in ott' once· di acqua bollente, nel
l'idrope, e nell'oftalmia. 

Lingua cervilia; oj. FmndL . 
Asplenium scoloperidrium. Lin: · 
Scolopendrium officinale. Witd. 

Astringente, poco usata. Nasce nei luoghi om
brosi e freschi , e fu messa fra le cinque erbe 
capillari. · · 

Lino, of. Seme. 
Liuum usitatissirnum. L. 

Il seme di lino, oltre a.Il' olio che· somministra 
coll' es·pressione contiene molta mucillaggine, d1e 
si manifesta bollendolo nell'acqua, e si rende 
utile ·nelle dissentet·ie, e dove .le parti rimangono 
spogliate del mHcco natmale. E considerato emol
liente, risolvente e perciò impiegato in impiastw 
dopo esser ridotto in fat,ina per far risolvet'e i 
tumori. l bagni fatti nella sua decoziene sono 
stati proposti per isciogliere l'irrigidimento dei 
membri stati affetti da contusioni o ferite ec. 

Dose: mèzz' oncia in una libbra di acqua per 
farne decotto. 

Liquirizia. of. Radice, Sugo condensato. 
Glycyrrhizza glabq. L. 
Lìquiritia offìcinalis. Pers . 
Glycyrrhizza echinata. L. 
· Le radici di . ambedue queste piante sono di 

color gial'lo, e di sapot' dolce. Sono adoprate nell~ 
tossi, facendone decotto. Da queste medesime 
piante si cava il sugo condensato, che si US<! 

anche esso nelle tossi ·, e speci~lmente nella rau-



8g 
cedine. Dose: due dramme in once dieci di acqua, 
per fame· infusione, @ mezz'oncia in ·.una libbra 
e mezzo . di acqna, per il decotto. 

Liriodeudro. oj: Corteccia della radice. 
Liriodendron tulipifera. Lin. 

Albet\) grandissimo e bellissimo dell' A.merica 
settentrionale che alligna hene in Italia. E stata 
ado prata la scorza. delle radici, che e· aromatica 
ed amarognola, come la china ed alla stessa dose 
in polvere , o in decotto, per vincere le febbri 
intermittenti. Tromsdorfl' ed Hildenbrand l'banno · 
analizzata ed han trovato che è composta di estrat
tivo amaro, di principio gommpso, di .resina, di 
fibra legnosa. Le r_adici hanno un odore analogo 
al cedro e servono ad aromatizzare la birra ed altri 
liquori : così pure colla scorza fresca se ne può 

_ fare un ·roso! io piacevole. · 
Litargi.rio. of. Ossido metallico. 

Protossido di piombo fuso. 
Il litargirio si prepara nelle fabbriche i n gt·an

de o si ottiene dalla coppellazione dell'oro e 
dell' ar~ento. Non si nsa internamente, ed è ado
prato per farne varie preparazioni satumine. ' 

Diervilla officinale. Sommità fiorite. 
Lonicera diervilla. W. 

In America è stimata ottimo rimedio per la 
gonorrea , per la difficoltà· di orina. T;arg. bot. 

Lopez1a. of. Radice. 
Lopezia racemosa. Pers. 

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

J,ucertola. volg. Rettile. 
Ramarro. volg ' 
Lacerta agilis. Lin. 
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Lac.erta viridis. Aldr. 

La caì·ne cruda tlel R"marro fu proposJa per 
coneggerc gli umori viziosi ed anche infetti dal 
veleno venereo e canceroso. Ora la stessa lucer
tola è stata riconosciuta utile nelle affezioni erpe
tiche ribelli. Si sorp.ministrano questi rettili scor
ticati e erodi, da ingoiarsi inviluppati nello zuc
chet·o ;in dose di due, indi di tre once per giorno. 

Lupino. of Seme. 
Lupiuus albus. Lin. 

La farina dei lupini è una delle cinque risol
venti, ed è adoprata per farne lavande nella 
s.cabhia , ed. altri mali cutanei. - · 

Luppolo. - o f. Germogli teneri, fio n~ 
Rumulus l!Jpulus. L. 

I germogli dei luppoli hanno cndito di diu
retici, ma si mangiano comunemente, senza che 
producano quest'effetto. l ·fiori della pianta 
femmina servono per impe<ilire alla birra di di
venir acida, e le danno l'amaro. Sono stati 
ricanascinti· narcotici. Questa loro vi~·tù è dovuta 
alle glandole a guisa di polvere gialla che essi 
contengono s111le squamme del fiore alla quale è 
stato dato il nome di Luppulina. Si amministra 
in polvere, in pillole, in decotto ec. ll dott. 
Frank raccomanda l'uso della pomata di luppu
lina nell' ultimo stad·io del cancro. La luppulina 
è una materia gialla , polverulenta che è.aderente 
alle squamme dei fiori. Il dottor Yves ha ricono~ 
sciuto ehe essa è at·omatica tonica narcotica. Come 
tonica si usa l' infusione a preferenza, e ciò nelle 
debolezze delle vie digestive in conseguenza di 
altre precedenti infermità. Come narcotica si deve 
adoprare la tinturo. (Ved1 Alcool con Luppulina). 
Secondo Planchc bisogna depurare la luppulina 
colle lavatme, decantando il liquore più leggiero. 
per separa rio dal sedimento che è terroso. Il colore 
suo dopo che è stata purificata. è giallo croceo • 
il sapore amaro. 
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M.acis o.f. Involto reticolare del noccidlo. 

Myristica moscata. W.' . 
. È de,tlo anche Fiore di noce moscad_a, ed è 

una reue carnosa o arillo , che euopre il noc,ciolo 
della noce, e sta situata sotto il mallo. E di 
colore rossigno, untuosa , e d·i odore aromatico 
come l'olio di noce moscada. Entra · in molti 
composti stomatici. 

Madreperla. qf'. Conchiglia. 
Mytylus margaritifenis. Lin. . 

Viene dall'Indie, ed è come le ostriche e le 
altre, ~oncbiglie ,. composta di carbonato di calce, 
con della materia animale; onde si . può .sostituire 
il 'p1armo· polveriz~ato .. Era una volta, con cattivo 
criterio, aqoprata come asso1:bente gli acidi dello 
stomaco. 

Maggiorana. o.f. Erba. 
Origanum Majorana. L. 

Una delle tante erbe ar'omariçhe, cefaliChe. 
odo~ose _da Cl!Cina, 

Malambo. o.f. Corteccia. 
La scorza di malambo . è bigia rossastra con 

epidermide g•·igia coperta di rugosità bianche p.iù 
o meno distinte: ha odore aromatico f<>rte e come 
di pepe di calamo aromatico, e sapore amaro 
caldo e bruciante persistente molto in bocca : 
l'epidermide è più aromatica e, meno amara. Si 
polverizza difficilmente. Contiene molta parte re
sinosa amara. L' albet·o da cui si ottiene questa 
corte•x:ia nasce nella Nuova-Granata. Non è noto 
quale specie sia, credendo alcuni che. pnssa a p· 
parte nere al genere cinchona, ma Zea è di parere 
eh~ sia piuttosto del genere- Wirùera. 

E usata nelle debolezze di s ~omaco prodotte 
da mala nutrizione: all'Avana l' arlorn·ano come 
specifico contro il trismo ;· è. anche accreditata 
contro le dissenterie e le febbl'i intermittenti ,. e 
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riguardata come tonica, aromatica, antispasmo
d-ica, astringente. Presso di noi non è ancora co
noscinta. 

Mal va. of. · Foglie, fiori, radici. 
Malva rotundifolia. Lin. 
Malva sylvestris. Lin. 

Mal va arborea. Foglie, fiori. 
Lavatera arborea. Lin. 

'Malvoai. of. Fiori. 
Alcea ·rosea. Lin. 
Althaea rosea. #". 

Tutte queste divet·se piante malvacee conten
gono molta mucillaggine , e però sono ·adoprate 
in decotto e cataplasma , come emollienti risol
venti , lubrican ti. l fiori sono preferiti come espet
toranti e sedanti la tosse. La tintura alcoolica· di 
questi fiori specialmente di quelli più pendenti al 
pavonazzo , è un ottimo reagente p~r scol'rire gli 
alcali divenendo verde, e per riconoscere gli acidi, 
cangiando in · rosso. 

Mandorle amare, e dolci. of. Semi. 
Amygùalus communis. Lin. 

Le mandorle dolci servono per fare emulsioni. 
Tanto ~e amare, che le ' dolci, coll'espressione 
danno olio fisso non amaro, adoprato per leni
tivo e lassativo. L'acqua ·stillata di mandorle 
amare contiene l'acido prussico. (Vedi acqua di 
mandorle amare.) 

Maodragora. of. Radici. 
Atropa maodragora. Lin . 

Le radici di mandragora si confondono coti 
quelle di brinnia, ma quelle di mandragora snno 
meno rugose, hanno la buccia di colore scuro 
ferruginoso, e sapore più brucia~te e nauseante; 
sono un pnrgante drastico pericoloso. Tutte le 
virtù attribuite a questa radice sono o supersti
ziose, o favolose. 



Manganese, o sapone dei 
vetraj. of. Minerale. 

Perossido di maroganese nativo. 
E stato proposto unito alla chiaa ed al latte, 

come rimedio contro la pellagra, e nella clorosi. 
Mauua. of. Sugo zuccherino condensato. 

Fra xi nus orno s • . Lin. 
Ornils europaea. Pers 

La manna di Calabria, e quella della maremma 
toscana e romana, cola spo,:naoeameote e per 
incisione dall' orno, e non dal Fraxinus rotun
dijolia, come si legge nell'enciclopedia. Si con
densa io forma di colatura bianca come cera , e 
allora dieesi Manna in cannelli. È simile al miele 
sodo, ha sapore dolce, ma nausea n t~. È un pur
gante leoitivo blando deprimente. Dose: da mez
z' oncia a due, e per i bambini da due dramme a 
quattro .' 

Il Pinus larix dà una manna detta diBriancon. 
È purgante lenitiva e blanda. La manna-caodene 
un principio particolare detto Mannite. 

Maro. of. Erba.' 
Teucrium marum Lin. 

Il maro, . oltre a possedere le' proprietà <_Ielle 
altre piante aromatiche , ha quella di forte star
nutatorio; ed è buono a guarire là scabbia. Preso 
internamente è oervino ed eccitante. La dose in 
polvere è da dieci gr~ni a trenta. Per infusione , , 
una dramma in ott' o·rrc,e di. acqua. -

I gatti ed altri aniin'ali s' inebriano wl di lui 
odore. · 

l\larrubio, of.. Erba. 
Marrubium vulgarè. Lin. 

Per alcuni questa pianta è reputata deostruente 
emmenagoga, antelmintica, deprim(:nte. Dose; 
un' onci~ io un.a libbra di acqua, per farne infu
Sione. S1 osserv t d1 non confondere questa pianta 
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col Lycopus europaeus, al quale pure gli erbai<i"li 
danno il nome di marrubbio, perchè questa pro
duce forti sconce1·ti, ed è da gua1·darsene. La 
qualità deostruenle del vero Marmbbio è . s~ata 
esperimentata con gran vantaggio , come pure là 
sua virtù emmenagoga, tonica e diuretica. 

Mastice. of. Resina. / 
Pistacia lentiscus. Lin. 

l'rovasi il mastice in lacrime, o piccoli globetti; 
geme dal lentisco , è di color giallo tendente al 
verde, ha un odore grato , è compressibile come 
la cera, ed ha sapot·e amaro. Masticato corrobora 
le gengive, e pulisce · i denti. Entra in molti 
ceroui ed altri composti. . 

Matalista. Q/. Radice. 
Questa radice in pezzi rotondi di nna certa 

g,rossezia esternamente rùgosa e ne H' intei-11o- ·a 
strati concentrici, proviene da una pianta ameri
cana ignota, E usata in Gcl·mania come purgante 
essenòo pe1· la forza una cosa di . mezzo fi·a il 
mechoacarina e la sciarappa. 

Dose : da una a d·ue· dramme. 
Matricaria. o.f . Erba, fiori. 

Matricaria parthenium. L. 
Depriménte , antisterica, antelmintica. Dose : 

una dnmma in ott' once di acqua, pe.r farne 
infusione. · 

Mehoacanna, o Mechoacanna o 
Rabarbaro bianco. of. Radici. 

Convolvulus niechoacau.na? Lt'rt·, 
Questa radice si crede una, specie di convol

volo , ma non ne siamo certi. E portata sbucci!lta 
in pezzetti cilindrici di .colore bianco: è farinosa, 
e di sapot'C bruciante. E un forte -purgante, ma 
fuori di uso. 

:Mde appiòle. of. Frutto. 
Pyrus malus. Lin. 
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Le mele, e specialmente queste per il loro odore, 

sono preferite per farne decntto e sciroppo, per le 
tossi e mali del petto. Si fa con esse la tintura di 
marte col sugo di pomi; 

Meliloto. oj: Erba cen fiore. 
Trifolium melilotus offìcinalis. Lin. 
Melilotus ofticil)alis . . Per~. 

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

lVIdtssa. oj. Erba. 
Melissa officinalis. Lin. 

La pianta .e l'acqua che si distilla s~no ~toma
tiche, antisteriche. Per fare l'infusione, mez
z' onda in una libb;·a di acqua bollen1e. ' . 

Meloe. of. ~ insetto interb. 
· Meloe majalis. Lin. 

- proscarabeus. Lin. 
Entt:ano questi insetti -nell'elettuat:io conu>o 

l' id~ofobia, pubblicato a Berlino. alcun, i anni sono 
come specifico, , 

Melone o Popone. -of. ~eme,frutto. 
Cucumis Melo.- Lin. . : .. 

I seini del melone sono fra i cinque semi freddi 
ed -erano una volta preferiti per l;lre le emulsion-i. 

Meqta cr~.spa. o.f: b'rba. · 
Mentha ~rispa. Lin. 

Menta volgare. oj. Erba. 
Mentha vi.ridis. Lin. 

Menta piperita. of. Erba. 
Mentha piperita. Lin.· 

,Le mente sono tutte aromatiche, cefaliche . 
Con la distillazione danno acque stomaticlle , 
antisteriche; la piperita ne dà una più aromatica 
e più stomatica. Coll'essenza di · questa, si fànn\-\ • 
le pasticche o dìavoloni, detti di menta piperila, 
per confortare lo stomaco. 
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Meo, Meo atamantico. L. Erba, radice. 

Atbamanta Meum. Lin. 
Carminativa diuretica. 

Mercurio, o Argento vivo. of. Metallo. 
Metallo bianco liquido, col quale si fanno molte 

preparazioni. In istato metallico a dose di qualche 
oncia è impiegato da alcuni per ~uperare· l' ottu
razione che nasce dalle materie t-rattenute negli 
intestini per cui si risvegliano delle coliche. In 
questi casi il mercurio agisce meccanicamente per 
'il suo peso, ma alle volte riesce dannoso perehè 
rompe gli intestini in qualche puma nel quale 
la distensione e l'infiammazione ne ha assotti-

. gliate le pareti. 
Mezzereo. of. R,zdici, fusti, 

Daphne Mezzereum. L. 
Le radici e i fusti di questa pianta , benchè 

un poco caustica, sono adoprati in decotto come 
mondificativi, antisifilirici. 

Dose: in decotto, da mezzo scr·opolo a una 
dramma in una libbr.a di acqua , da usarsi re-
partitamente. · . 

La buccia dei rami applicata alla pelle sèrve 
di epispastico, o vescica torio. ~ 

Miele. of. 
Sostanza zuccherata raccolta dai fiori , e de

positata dalle api nel loro nido .. Serve a tulto 
quello che si adopra lo zucchero. E molto usato 
per le tossi, carne espettorante. 

Mignatta. of. Ferme aquatico. 
Hirudo medicinalis. Lin. 

Si applicano a varie parti del corpo ad oggetto 
di estrarre il sangue, ma prima si \·i pulisce la 
parte alla quale si vogliono applicare. Ogni mi
gnatta può succhiare una buona mezz'oncia di 
sangue. Si usano in tutti i casi nei quali si crede 
vantaggioso estrai· localmente il sangue senza ri
correre alle incisioni. · 
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In mancanza di mignatte , fu inventato un 

cannello con stantufo, il quale forma un' incisio
ne . ed estraendo l'aria succhia il sangue, e lo 
hanno chiamato mignatta arlifìciale. 

Mdlepiedi. of. Animale intero. 
Oniscus asellus. Lfn. 
Procellio scaber. Latr. 
Armadillo vulgaris. Lutr. 

Queste tt·e specie di crostacei isopodì si usano 
--..._: indistintamente col nome di Millepiedi; ma .l'ulti

mo , cioè l'Armadillo vulgaris, è il più. comuné • 
. Sono diut·etici, stimolan-ti. Si scelgono i più grossi, 

che vivono nei vecchi muri nitrosi e umidi. Nanno 
odore ingrato, sapor nitroso. 

Dose: da mezzo scropolo a una dramma. 
1\fillefol io. oj. Erba, fiori. 

Achillea Millefolium. L. 
Il millefolio è astringente, aromatico·, àntar

tritico, vnlnerario. 
L' Achillea nobilis è preferibile a tutte le spe

cie di questo genere. 
Minio. of. Ossido metallico. 
· Deutossido di piombo. 

Il mi n io è di colore rosso ; ed è pi·eparato nelle 
fabbriche in grande. Servè a fare varie pr!lpara-
2ioni. 

Mirobàlani. of. Frutti. 
Sono frutti di diverse piante, oggidì inusitati. 

Cinque sono i Mirobalani, cioè Emblici, Bellirici, 
Indi, Chebuli , Citrini; i primi sono il frutto 
del Phillanthus Emblica L., e si trovano aperli 
in pez_zetti, o spicchi, di colore uerastro, con _ 
seme, o nocciolo in- mezzo, e di · sàpore 'aspro; 

- gli altri si ~redono il frutto di q!lalche specie di 
Tenninalia I Bellirici sono angolati, e rotondi; 
i Citrini · rotondi, e pentagoni;_ gl: Indi piccoli, 
neri e ottangolari; i Chcbuli scuri, e maggiori 
degli altri. Sono tutti fonemente astringenti. 

7 
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Mi!'l'a. q[/ Gomma··resina. 

Amyns Kataf u Kafal. Forslral!. 
Balsamodeuùron myrra. Ehrenberg. 

Non era ben noto da qual pianta distillasse la 
min·a che ci perviene in granelletti gi.allo-rossi 
esternarnente, scuri internamente, di sapore am;t,ro, 
e di odore aromatico. Sembra ora. confermata la 
scoperta di Forskall che prov.enga dal sug.o che 
scola per inoisioni fatte in .nn Amyris ohe ·trovasi 
•~ella costa or.ie~>tale dell' Afl'rica, e che hanno ora 
descr·ctto<sotto i-l ,nome di Balsamodendron. :È an
telm·intica, stoma,tica, v.ulneraria, antiputr-ida, 
emmenag,,ga, ecoi.t<~nte il sis:Le1na linfatice. in
ternamente si usa nell' ,iste•·ismo, nelle affezioni 
cacheuiohe, esternamente .nella ,rm:ie , ·per t;,rtifì 
care ed assodare le .gengive, bollita nel vino bianco 
per le piaghe da decubito, e uelle ulceri sordide. 

Dose : in .s.os.L.auza, da mezzo scropolo ad 
sci-o po'lo. 

Mirto. · of. . Ji'o0lw, fiori. 
lVIyrtus communis. Lin. 

li mirto ha qualità . astringente e conciante . . 
Il decotto delle foglie è stato trovato utile, ado
prato in fom_enta, per consolidare le pani affette 
da ernia dopa di averla riposta, specialmente nei 
bambini. Se ne distilla un'acqua aromatica, che 
è risolvente, .àdoprata per le frizio~ri e bagnoli 
detta acqua di mor:t.ella. 

Moro, o Gelso. of. Frutto. 
Morus nigra. Lin. 

More .di rogo. oj. Frutto. 
1tulH~S fn,ttico\lìus. Lùl. 

Tan,to le lf\Ol;e <!lei M o l'O gelso nero, ·che 'fU elle 
del Rogo, .essendo di sap01•e <dolce, ·e •nucil'la"
ginose, sono utili nelle angine, ncJh raucedi-u~, 
e se ne fanno di·versi coml'osti per lale uso. 
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Muschio. of. 

Moschus mo.schi1erus. L. 
Sostanza grassa di un odore maraviglioso e 

dtu·evole, .~ontenuta in anfo.Ilicolo vicino all'om
hcllico del detto q:llarlruped.e. Si conoscono varie 
sorLi di muschio in commercio. li migliore ed il 
pià stimato è il chinese,. quindi quello orientale 
" di ToiUJuin, poi queJlo che viene dal Ti be~ • 
pet· la via di Bengala detto kabardin che è infe
riore. Finalmente il muschio di Siberia che è il 
peggior di tutti , ha poco od'o•re ed il pelo delle 
borsette è biaaco. 

Il muschio viene in piccoli sacdretti di una 
pelle sottile, coperta ai pelo di colore rosso-scuro 
della grossezza di un uovo di picci'One. Il buon 
nuuchio è in piccoli gt·ani rrerastri, I'otondi; hru
'Ciato, lascia un piccolissimo residuo grigio cine
reo, ha t!D odore suo proprio, e non di empireu
matico o di materia animale. i?i falsifica ·spesso 
col sangue dello stesso animale. E ouìmo nerv.ino, 
antispasmodico. . 

Dose : da mezzo grano a cinque .grani, da ripe
te.rsi più. vohe in un giorno, 

Mus~o di Corsica. o.f. ·Pianta marina. 
E un mescuglio di diversi fuchi f~·a i quali 

prevale il Fncus helminthocorton .• E formala 
questa pianta di piccoli cespugli ramosi rossi
scuri, sottili, di sapore salato amarognolo, e si 
trova nel mare di Corsica attaccata agli scogli. 

Si considera oggidì come uno dei migliori antel
mintici per cacciare i vermi lombricoidi. Si fanno 
molte preparazioni' in pasticche, in polvere, in 
decotto. Dose: da dodici grani fino a due dramm~. 

Napo, o Colsat, o Ravizzo-
ne. {)j: 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. 
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Narciso prateuse. of. Fiori. -
Narcissus pseudouat·cissus. Lin. 

Dufresnoy ha adoprato con successo l'estratto 
dei fiori nelle convulsioni inveterate, nell' epi
plessia e nel tetano. Loiselenr ha P-rovato che 
la ·polvere degli stessi fiori è ntile nelle diarree 
e nelle febbt·i intermit tenti. Si comincia con 
pochi grani , e si va crescendo secondo il biso
gno. 

Natro. of. 
Carbonato di soda impuro. 

. lVIescuglio di sotLocarbonato e di muriato di 
soda, in pt·oporzioni sempre diverse, il quale 
nativo nell'Egitto. 

Nepeta. Oj. _ Erba. 
Nepeta Cataria. Li'n. 

Nepitella. of. Erba . 
.Melissa Nepeta. Lin. 

Queste due piante aromatiche , sono come le 
altre consimili cefaliche, autisterichc, ma poco 
ia uso. 

Nerio. of. _ Foglie. 
Nerium Oleander. Lin. 

Questo he.ll' alberetto sempre vet:de, beuchè 
sia esotico, è comuue nei giai·dini, e vive allo 

- scoperto; ha le foglie lanceolate; coriacee, le 
quali seccate, e ridotte io polyere si uniscono 

_ a poco grasso, e formano un ungnenlo da rogna ; 
1 la loro polvere, come pure la segatura del legno, 

è un forte enino, 
Nigella, o Comiuella. o.f. Seme. 

Nigella sativa, Lin. 
Il seme di questa pian·ta è di colore giallognolo , 

fregato tramanda odore di cedro. Anielmintico, 
e veLenoso,. 

Nigella, o Melanzio. of. Seme. 
Nigella damascena. Lin. 
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1 semi di questa nigella sono neri, e fregati 
banno . odore di fragola; servono a dare pe1;ciò 
l'odore a varie confetture. 

N iuf'ea. o f. Fiori, RadJci. 
Nimphaea alba. Lin. 

l fio1·i di ninfea, seccati e fattane infusione, 
sono molto accl'editati· per le tossi ferine, ed 
ostinate. La radice è caustica. Dose: una dram
ma in otto once· di acqua bollente. 

Nitro, o SaLnitro. of. Sal neutro. 
Nitrato di Potassa. 

Il nitm si prepara nelle fabbriche in srande, e 
per lo più in commercio è imynro, e bisogua 
per l'uso medico depurarlo. (Vedi nitrato di 

potassa. ) . , 
Noce. of. Noce immatura. Seme, M allo·, 

J uglans regia. Lin. . Olio,. 
Le n od immature ed il mal! o delle medesime, 

distillati, danno un' acqua. a~omatica un poco 
astringente, molto lodata . .nelle terza ne; l' ~lio 
che si ·estrae dal seme, è un olio fisso un poco se.c
cativo, ma con tuttéciò si ·può usare quar.do è 
· fresco come quello di oliva, anche per mangia.re • 

. Il dec.otto de'i mallu .di no.ce è lodato nelle ma
lattie cutanee, e veneree. Due once di. mal! o in 
tre· libbre di acqua, da ridmsi per metà, e ,ùa. 
prendersi in una giornata. . 

Noce beh e n. of. Semi, olio. 
Hyperantbera Moringa. W. 
Moringa oleifera • . E ne. 

La noce behen somministra coll'espressione. nn 
olio, che di.flì.cilmente inancidisce, ende è pre
feribile agli altri oli ·grassi. Con questo olio spesso 
sono falsificati gli eli . essenziali. (Vedi olio d~ 
bene). . · 

Noce mctt>lla. o.f. Frutto, Seme. 
Datura Metei. Lin . 
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5ono i frutti con i semi di una specie di stra
mooio: i detti fnuri sono rotondj e venucosi, 
invece. di essere spinnsi; i se·mi hanno uo· colore 
giallas-tro 1 e sono st.upefacieoti. Gli orieotal.i 
formano un compo&to de Ho. Bettle, preso il quale, 
diveogooe i,)ari e [U<ribenJi. l cavalli mangiando>. 
~ deui semi,. divengono furiosi. 

Noee moscada. of. Frutto acerbo, 
Myristica illosca'la. W. olio fis~o. 

Sono i frutti· imrnatu~i di questa pianta'· lilie
rati dall' in.volt0 carnoso o ma.Jio e dal macis, cb e 
vengonO' ia commercìo. ll'a-nDO'· odore propri.o 
ar.omabico , e sapere pungente , e contengoru> 
molt'olio. 

Noce moscada maschia , o sal· 
vatiça. of.. Frutto. 

Myristica madagascariensis. Enr.;. 
Qneste- ,:mei moscade 1. qoo,do. sono· penfetta

meiHe matilte-,· . sot'la: ovali bislunghe . • : di colore 
sclird. L[f . mandO'rla inte-1!a ·è rossigna. simile a 
q<iéllà de.Ua noce· m.o~cada: matu'a , ma · poco 
a·rofuat·ic·à', Aml.ieduè c.ooteng.ono m0lt~ olio denso 
aròriiafidò 1 ì1 quale è· s:~ima to cefalico an~is!erko, 
giòvà neUe lìpot!mie , nelle- debolezze di sto-

. maco , rt.elle paralisi, untandon.e lo. ~(obicòlo dd 
nwre e• la p:ù·te ma·lata. 

Noce vomica. of. Semi. 
Strychnos nux vomica. L. 

S.ono semi rotandi compressi orbicolati, rico
perti di un tornento o velluto ili colore di tabac
co, che si trovano in un frutto carnoso indiano. 
Siccome si assomiglian un poco ne.! di ;opra al 
cappello di un piccolo fungo'· sono anche detti 
Funghi di Levante, e sono deleteri i per l' ordine 
delle fie-re. Sono presen-temente considerati -questi 
semi come potentissimi controstimolanti , ceu 
virtù -emetica, antelmiotica, affine alla fava di 
s. Ignazio·. 'La rlose in polvere è da un grano 
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a due, ed in caso di manìa lirio a; sci· g.rani _e 
\Jiù aumentando gradatamente. L'estva.Uo· alco~h
l.o ha pi.ù forza. L'energia della noce vomtca 
d\pende dalla Stricnina. (Vedi Strienina). Ollre_ 
qLiesta sostanza alcalina Pclletier e Caventou vt 
ha~no trova LO anche della Brucina. (Vedi Angu· 
stura falsa.). 

Occh.ildi Granchio. oj. Concrezioni di 
Cancer Astacws •. Lin. carb. di calce. 

Sono certi ossi rotondi, impropriamente detti 
occhi di granchio , òa una parte convessi , da l
l' altra €Onca.vi, composti di carbonato di calce, 
e di una· soHanza gelatinosa, che perdona lavau
dòli nell'acqua, quando si preparano. 11 erosta-

'ceo chiamato Cancer Astacus da Linneo, ha due 
dei detti ossi, o. concrezioni terrose, situate nella 
parte inferiore dello stomaco .. Oggidì non so'n1> 
in uso. (Vedi Carbonato·. di Calce.) 

Olio · di berne~ oj'.: 
Oujlandina Moringa~ Lin. 
Hyperantl)era Moringa. W'il'. 
Mò·r.inga oleifera. Pers. 

Albero indiano. il di c11i legno· è conosci'uto' 
soLto il nome di Legno nejritico. 

I suoi fmtti o noccioli danno per espressione 
l'olio do Behen ed ebbel'O il nome di Noce Behm, 
Ghianda unguentaria ,. Balano mirepsico. L'olio 
di behen è purgante preso ioteFnamente: in fri
zioni è risolvente; è stima bile perchè difficilmente 
irrancidisce; si nr>isce facilmente agli oli essen
ziali , ed ai balsami ; e perciò è ri€ercato dai fal
sificatori di queste sostanze. 

Olio di sasso, o Petro.leo. of. Bitume. 
Nafla impura. -

Distilla naturalmente questa sostanza inf,ìam• 
mabile da alcune rupi , o si raccoglie alla super
ficie· di a-lcuni laghi. Ha u~ · odore pc!letrante e: 
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nauseante:· si trova adoprato per le frizioni, COfJC 

risolvente, stimolante. , nei dolori e nelle plaa si. 
Olivo. · Olio, Foglie. 

Olea europaea. Lin. 
Dalle olive sì estrae l'olio comune, che serve 

dì lubricante, ed è la base di molti ceroÙi e di 
altri medicam~uti. Le foglie di olivo s/ccate e 
polverizzate sono proposte. nelle febbri ihtermit
tenti, come succedanee della €bina, eJ alla stessa 
dose. / 

Questa virtù viene ami):mita alla materia cri
stallina amara particolare,. ehe l'analisi fatta da 
Pallas ha scoperto nelle foglie e nella scorza di 
questa pianta. _ 

Olmo. Olmo piramiùakof. . Corteccia dei 
Ulmus campestris. L. · · ·.Tttffli t;iovani. 

Il decotto di scorza d'olmo sì è sperimentato 
utile nelle. malattie cutanee, tanto· per bevanda, 
che adoprato per bagno. Vii'tù astringente, de
primente. 

Dose : · due o.nce dì cm·teccia in due libbre di 
acqua da ridursi alla metà. L' ulmina è una so
_ stanza particolare trasudata alla · superficie dalla 
s,corza dell'olmo, la qual~ · -n·on · ha 'uso in me
dicina, Second.o polidoro Boullay è piuttosto un 
acido e detto perciò acido ulmico. 

· Opoponaco. of Gomma-resina. 
Pastinaca Opoponax. L. 
Ferula Opoponax. Spreng. 

Questa gomma-resina è di colore bruno,, dì 
odore ingrate, di'sapore amaro e brucian[e. E ;lo
data nell' asma n morale , nelle tossi senili , nelle 
paralisi, entra in molti comp\)sti. Dose: da mezzo 
scropolo aA una dramma. 

Oppio.~o.J Gomma-resina o sugo ron-
Papaver somniferurn. Lin. densato. 

Il su~'aueo che gemono i papaveri , con<J,eo-
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sato e secoato d li r ·ottimo oppio h<anoo ; r.iset~ 
bato per i magna ti della Turchia. L'oppio .dcw:l' 
tebaico è il sugo espresso dei capi dei. detLi pa
paveri .. L'oppio detto meconi<> è il sugo dei deui• 
capi• dopo a\'er dato l'oppio bianco,. unito al 
sugo delle foglie. L'oppio (ebaico ha un colore 
S€UrO, sapore amaro,, odore proprio narcotico, 
Viene in gruppi, o pani involtati nelle medesime· ' 
fogl.ie di. papavero seecate, e spesso in quelle di _ 
una• romice, clelia quale si vedono ancl1e i semi. 
Tutti riguardano l''>ppio come narcotico, sedativo;; 
ma in dosi abbondanti è nn lol'te eccitante. 

Set•tuemer ha· fatto uu:: lavoro singolare sulC· 
l! oppio, mediante il <juale è giunto a sepnare: 
uua base alcalina,. la sola che centi.ene le prin-· 
eipali proprietà dell'oppio. Chiamano ~ chimici; 
questa sostanza particolare col nome di Morjina·, , 
Tre mezzi grani di morjina, presi coll'intervaJlo 
di mezz'ora tra l'uno e l'altro, produssero in 
diversi soggetti un avvelenamento. Le altre so
•tanze· dell! oppio furono sperimentate senza forza• •. 

Combinata la . mot•fìna .coll'acido· nitt:ico·, o 
col tartadco si. formano dei sali. sommamente 
velenosi; c.oll"aceto, il sale o l'acetato di morfina 
che ne risulta, sembrò all' autor~ anclle emetico;. 

La monfina, sostanza. alè~lina ,. trovasi nell'op-· 
, pio combinata con un acido particolare che chia
masi acido meconico ·il. qf.lale, formando un me
conato di morfina, rende Riù mite la for:.a della• 
morjì n a stessa. 

Sertuerner. fa rilevare la g.ran' differenza• clie· 
I!assa. fra }' 'estratto d'oppio . fatto · coll'acqua· 
fredda, e _qnello fallo colla calda; il primo è più 
attivo, perchè contiene-più meconato di morfina 
del: secondo. Fa pure osservare che le tinture: 
oppi,ate · ~ebhono farsi coll'alcool perfetto e p,uro' 

L opp1o contiene ancma un :-a:Itra sostanza 
puticolare là quale è:· stata . detta narcotina' 
e dalla quale 'sèmbt·a · che dipendano gli effeuii 

7:-
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irritanti che $i provano . dall' nso . dell'oppio. 
(V ed~ estratto di oppio priVIlto di narcotina:) 

l capi di papavero indigeno, trattati colli 
stessi mezzi , non dettero nè morfina , nè acido 
meconico. Ciò dipende probabilmente ·-dal clima, 
che non essendo . quanto basta temperato, la 
pianta- del papavero non può acquistare la nj:ces
saria maturità. 

L'uso dell'oppio , e delle sue preparazioni è 
estesissimo in medicina, adoprandosi ~nterna
mente ed esternainente con grandissimo profitto. 

Le osservazioni pratiche hanno dimostnto, 
che grandi vantaggi si ottengono dalle diverse 
preparazioni di oppio, ogni qual volta sieno 
prescritte nelle malattie accompagnate da una 
d.iatesi astenica, ed in dosi convenienti. Sotto 
questo punto di vista è stato usato con van
taggio nelle affezioni spasmodiche convu_lsive .• 
nelle coliche, negli istcrismi ; colla china · per 
le febbri intermittenti, nella dissenteria cronica, 
nel la diarrea, nell'itterizia con spasmo, nel · va
iolo, ed in quasi tutte le febbri nervose , a 
tempo opportuno. Può giovare nei patemi di 
animo. nelle veglie pertinaci, nelle tossi croni
che, nei dolori reumatici. 

· Esternamente giova per le punture degl' inseui 
velenosi nostrali, come api , vespe , cala9roni , 
per le scottature di acido solforico , ed in fì·i
zioni è stato creduto più efficace sciogliendolo 
col sugo gastrico. 

Dose: da mezzo grano a un grano, e a grano 
a grano a dosi molto gt·andi , come di uno scre
polo e più, in una intierà giornata, ma si richiede 
una gran cautela. (Vedi morfini:!.). 

· Origauo. of. Erba. 
Origanum vulgare. Lin. 

Aromatica, cefalica, stimolante. 
Ortica. of Erba. 



Urtica urens. Lin. 
- dioica. Lin. 

Due sonò le OI'tiche che nascono· comunemente 
per tutto. Una più piccola e più abbonilante è: 
la urens, l' ahra è più _grande. ln medicina si 
preferisce la prima e si adopra il suo sugo-espres
so,. il q,uale è stimato · refrigerante, e specifico · 
nelle emorragie. e specialmente nell'emottisi; -

. e ciò. più per antica tl'adizione , che pe•· decisi ' 
esperimenti. Dose del · sugo: · dramme due piu• 
volte in un · giorno •. 

' Orzo. Or7:o perlato. of. Seme; 
Hordeum dist;ichum. L .. 
- vulgare. Lin. 
- Zeocrit<m. Lin;. 

Stimano• in-medicina per i'deéntti l'òrztd1ndo; . 
o mondo; L' orw· di · Germania n perlo.tn è preso · 
dalla specie della Zeocriten, ed anotato fra due 
pietre m vide, perchè pe1·Ja le punte; e 13.- buccia, 
si . rotonda ., e diviene bianco farinoso; .Così pre
parato · ci - v·iene dalla Germania, ed ·è proposto · 
come -un buon nuuriente , . cotto in minestra. u· 
decotto · de.ll'altro or~o si · usa ·come tisana nei 
mali : catarrali, e per fomenta o · lavan~a nelle 
malattie cutanee. L'or-zo oltre l'amido ·, un poco • 
di glutine, la · gomma, lo zucchero, contiene · 

' anche una ·sostanza· particola-re: polverosa . chi~r 
mata · Oi'deina; 

Ostr.ic;t. of. · Testaceo;. 
Ost~ea edl1lis. Lin; . 

So'no proposti in medicina i : gusci · o vahre· di i · 
questa conchiglia, i · quali sono c(lmpo~li · di • 
carbonato di calce come la ma·dre-perl{l·· 
L' use delle ostriche giova nelle 'mala:Uiè della: 
pelle. e- formano un cibo sano e nutriente-. 

Papavero bianco. of. Cassule 'immature, , 
Papaver somniferum. Lin. . seme , .erba;. 
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E questa la stessa speci~ cl1e d l• l'oppio per

ciò ]P. cassale immature seccate contengono tidla 
sostanza narcotica. Il seme contiene un olio dolce 
npn riarcoLico. 

· Papavero erratico. of. Fiori. 
Papaver Rhoeas. Lùz. 

Essenda congenere del papavero coninne, ha 
delle proprietà di esso Si preferiscono-di questa 
pianta i petali sotto il nome di rosctlacci per 
farr.e decotto , e si usano per calmare le tnssi 
specialmente dei bambini. Dose: mezza dt·amma 
in nna libbra eli acqua. 

Pareira brava. of. Radici. 
Cyssampelos Pareira. L. 
l\lleuispermum Abuta. Lamk. 
Abuta rufescens. Aubl. 

È una radice grossa, spesso quanto un brac
cio, legnos~t· , di fuori scura tendente al nero, 
internamenle giall!lstra con strie · a stella, e cir
epli concenil<ic.!.._ . ..E .. repntata controstimolantc, 
e si nsa nei .dolori ' nefritici, nella disuria ed 
itterizia. Dose: in ,sostanza da grani àieci ad uno 
seropolo, Per decotto: un' .oncia in due libbre 
di .acqua, da prendersi. in z4· ore. 

Parietaria. of. Erba. · 
Parietai'ia officìnalìs. Lin. 

È una delle erbe emollienti ; nasce sopra tuui 
i vecchi rnlll'i e contiene .un poco di nitrato di 
p,otassa. Alcuni la credono diuretica. deprimente. 
E utile nelle tossi. Dose: un' oncia di e-rba in 
una hbbra d' acqua , per farne decotto. 

P<!~?tin'aça. of. Radici. 
Pastiua'ca sativa. Lin. 

La radice di pastinaca, come di molte altre 
umbellate, credesi diuretica ; ma è piuttosto nutri· 

· · ti va, perchè pòlposa: è adoprata nelle vivande. 
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Patate, o pomi di terra. f/o!g. Radici tube-

Solauum tuberosum. Lin. f'Oje. 

Colle patate si può fat:e una fecola da sosti
tni•·si al Sagù, ed al Sale p, che ci pervengon(> 
da lontani paesi , fatturati ed a caro prezzo. 

Un'oncia di fecola di patate colla in una 
libbra di acc1ua, alla quale si unisce un po.:o 
di zucchero e del sale comune, con quell'aroma, 
che può essere più graòito, fo•·ma una gelatma 
nutrieute e buona. La fecola o amido che da 
esse crude, mediante la • raspatura e lavatura 
nell'acqua ft'edda si può facamente ottenere, 
è una polvere bianchissima e come formata <la 

/ minutissime paglielle cristalline. In tale stato 
è sostituita a molte altre fecole e specialmente 
a quella della Maranta c.rundinacea detta arrow 
root òagli Inglesi; è molto stimata per le dis-
senterie dei bambini. · 

Per fare il Salep di Patate, dopo averle bollite 
intiere per pochissimo tempo nell'acqua , si sbuc
ciano, e si tagliano in fette e si secçano nel forno; 
cosi acquistano solidità, e trasparenza, e diven
gono fragili ' con roLtura vetrosa. lu questo stato 
si conservano lungo tempo. Si pestano poi e 
formann una polvere giallo-biancastra, analoga 
alla gomma arabica , che si discioglie in qua
lunque veicolo. 

Pt·cegreca, o C\1lofonia. of. Resina. 
Pinus sylvestris. Lin. 

La pec~ liquida o· gt,as>a, stillata, dà per pro
dotto l'acqua di ragia, e lo spirito di trementina, 
_e rimane nel recipiente -una . pece secca, che ha il 
nome di Colofonia, o Pece greca. 

Pece liquida , o grassa. of. Resina. 
Piuus sylvestris. Lin. · 

Questa dicesi comunemente Ragia, e sì ottiene 
dal .Pinus sylvestri$ e da quasi tutti gli altri pini , 
pet· mezzo d' inci~ioui longitudinali fatte nella 
scorza. 
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Pece navale, o catrame. o.f. Resina impurq;. 
Pinus syl vestris. Lin. 
- Picea. L in. 

Il catrame si" cava bruciando i rami", e i lron• 
chi verdi dei detti pini, sopra adattati fornelli , 
dai quali esce la resina coll'umore, e·si mescola 
col fumo , e perciò .. e 'Luasi nera. 

Pece 1~era . of Resina •. 
È .lo stesso catrame messo in una ca]dala· ad' 

evaporare, fino che abbia perduto un terzo -del 
suo volume. 

Peclll:im, Pizziri ,. Pissuri Noce g~-
mella. of. Frutto. 

Laurus Persea. Lin. 
Il Pecurim, o Fava Pecurim-, che viene · in · 

commercio, è il seme di questa pianta, spogliato 
dei suoi involti, e diviso in due parti, cioè. nei . 
due cotiledoni, onde è di · figura ovale ., esterna• 
menle convesso, internamenLe piano, o coQçavo 
sokat.o, lungo circa un pollice, di ' colore scuro, 
di odore di noce moscada tendente · al finocchio. 
È molto lodato nella tjylpanitide. . . 

Dose: da sei grani, fino a uno ·scropolò; 
PentafiHo. oj. Radici .. 

Potentilla reptans. Lin. 
Astringente vulneraria. Dose : della· radice --p<>}; 

verizzata , da mezza dramma ad una dramma, · 
Peonia. of. Fiori, semi, J:adici. 

Paeonia officinalis. L. 
Credesi antiepilcttica , anodina. Più comune

mente si fa uso dell'acqua stillata di radici di 
peonia, la quale si amministra nelle convulsioni 
dei bambini. 

Pepe bianco. of. Frutto. 
Pipe1· nigrum. Lin. 

Pepe nero. oj. Frutto. 
Piper uigrum: Lin. 
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Il ·pepe . bianco non differisce dal nero, che 
per esser pt·ivato della polpa e della buccia, cs
senclo stato in macerazione nell'acqua ; onde è 
meno bruciante, e meno odoroso. Messo per con
dimento o aroma nei cibi, aiuta la digestione 
dei più insipidi e meno nutrienti. In mediciiìa 
si adopra come stimolante,st<>machico,discuziente. 
Preferiscono in medicina i'! biancò, meno attivo 
del comùne · nero. Dose: in polvere da grani do
dici a .venti in pillole, due volte in un giorno. 

Oerstaed aveva annunziato esistere nel pepe 
nero un alcali vegetabile, che chiamò piperina. 
Con un'esatta analisi P.elletier ha ·provato che 
il pepe nero n nn contiene alcuna base salifica
'hile ; e che fra le molte sostanze che entrano 
nella sua composizione, si trova una materia 
cristallina dl natura particolare, a cui si è ·. con
servato ' il nome di piperina, ed un olio poco 
volatile , che le dà il sapore . 

. Pepe g·arofanato, o Ptmenti. oj. Frutto. 
My1·tus Pimenta. Lin. 

Il pepe garofanato è un piccolo frutto o bacca 
risecca, !·o tonda, con un bellico o concavità 
nella cima, di colore scuro; dentro contiene due, 
o Ire semi neri, ha odore di pepe e di garofano, 
e sapore aromatico bruciante. Serve di condi
mento col nome di Spezie, perchè partecipa del
l' odore del garofano e del pepe. Ha lo stesso 
us·e del pepe, e contiene un olio particolare (.he 
gli comunica il sapore come nel pepe nero. 

Pepe lungo. of. Frutto. ' 
Piper longum. Lin. 

È in f<Jrma di piccoli cilindretti di colore 
bigio pieno, e granellosi , di sapore bruèiante. 
Lo 'stesso uso del pepe • 

. Persico, Pesco. of. Frutto, seme, cort. 
Amygdalus Persica. Lin. tenera. 

Le fogrie, i fiori, ed i semi con tingono acid9 
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idroci{lnico, e com•icnc usare l'e relative pr!!para~ 
zioni con cautela. Coi

1 
fiori si forma lo sciroppo 

di fior di pesco adoprato come purgativo per ;, 
bambini. 

Peperone, o Pepe ross-o, o· Pepe 
indico. of. Frutto• 

Ca!Jsicum anuuum. Lin. , 
Stimolante caustico come il pepe; 

Piantagg-i-ne of , Erba, Seme~ 
· Plantago major. Lin. 

- media. Lin. 
- lanceolata. Lirl~ 

La piantaggine è emolliente , subastringente·,. 
vulncraria. Tolle tre le nominate specie si ado
prorw indistintamente e promiscuamentc. L'acqua· 
stillata di esse si impiega a preferenza nelle 
oftalmie, nelle gononee ee; 

Pietra Calamioare. of. Minerali!. 
Ossido di Zinco impuro nativo, 

Pimpiuella. of. EPba, 
Poterium Sanguisorba, lJin; 

Astringente vulneraria, utile nelJa disserrteriil-0 
e nell'emottisi. 

Pino domestico. of. Semi, resina. 
Pinus pinea. Lin. 

I semi sono molto nutritivi. La resina odorosa 
è simile alla resina degli altri pini. 

Piombo. o[. . Metallo. 
Il piombo allo stato metaHìco non f adoprato 

·~be qualche volta per uso meccanico , applican
dolu in forma di lastra per fa·re una compres
sione sulla parte gonfia o ingorgata, sulla quale 
si mette con adattata fa,ciatnra. Si è creduto che 
applicato in foglie sulle piaghe ·valesse a cicatriz.
zarle. 
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Pioppo libico. qf'. Corteccia. 

Populus tremula. H". 
La cortecòa di questò pioppo si rlice tonica, 

stomatica ,, e contro le febbri periodiche . Co". 
Pioppo. of. Gemme, o occhi. 

Pvpulus nigra. Lin. 
Le gemme fresche, dette vette di pioppo, oltre 

una resina odorosa., contengono una piccola quan
titli di i!Cido benzoiCo, Sono adoprate negli urv 
guenti •. come balsamiche , vulnerarie. 

Pi~etro. oj. . Radici. 
Auther;nis Pyrethrum. Liu. 

La radic~ del piretro è per lo più cilindd.e~ .• 
rugosa, delljl grossezza di un dito,. ha sa por~ pun
gente aromatico. , e promuove la saliva. E rare 
volte in commercio. Qualche volta falsificano 
questa radice in commercio con quella del Chry
santhemrlm frutescens che è assai meuo attivo,. 

Cresce abbouclan.temente nel mezzogiorno de.]~ 
13 'francia. Il principio attivo di q,uesta radice 
è coutem\lo nella scorza; Gontier lo conside~a 
come un olio odorosissimo più leggiero dell'acqua, 
congelabile per il fréddo. Si ottiene .trattando il 
piretro in polvere coll'etere solforico, o coll'al
cool che lo· sciolgono benissimo. La radice di 
pireu·o contiene pure rlell' iuulina. Si fanno delle 
pasticche coll'infusione alcoolica una pane, zuc
chero dieci pani, gomma dragante quanto basta. 

Pirola. of. . Foglie. 
Pyrola umbrllata. Pers. 

Accresce Botabilmente· la separazione delle ori
ne, c corrobora nellE> stess,o. tempo lo stomaco. 
Conviene perciò nelle idropisie iperstcn.iche. Si 
amministra in infusione ,_in decotto, ed in\ :.strnLL<? 
a piccolissime dosi. 

Pistacchi. of. Seme. 
Pistacia vera. Lin. 



Sono molto nutritivi e !>LOrnachici ; si usano pc~ 
condirncnlo-

Poligala virgiuiana. of. Radici. 
Polygala &nega. Lin. 

QLlesta radice viene dalla ·Virgi.nia; è della 
grossezza circa di una penna da scrivere, ritorla 
in varie · maniere , legnosa e nodosa, in c'ima ha 
molle prominenze ,dipendenti dai çauli, e radice Ile 
r<~cise, o da gemme ; nella parte esterna è gial
li~cia, e nell'interna più bianca •. Il sapore è in 
pn'Qcipio farinoso, subacido ,_è quindi bruciante. 
In}.merica questa radice ha gran credito €OIIU'O 

ir·morso dei serpenti \•elenosi. La sua virtù è con
trostimolante, emetica, e promove tu tre· _le secre
zioni. Si usa- con vantaggio nell'id-rope, nelle 
febbri mal'igne, nelle infiammazion-i del polmone 
accompagnate dal tifo. 

Dose: in polve1re da gt·:rmi dieci ad' uno scro· 
polo; Per un decotto, in una li'bbra di açqua ,. 
una mez.za dramma' da prend'ersi più volte in 
n'n giomo. 

Polipodio. of. Radici. 
· Polipoditlrn vulgare. Lin . 

• Reputa~i ·- espettorante-, eòulcm•ante, depvi~ 
mente ; pr•' pnsto per le tossi' per r ar.tritide e 
per la rachitide. 

Dose: un'oncia in una libbra e· mezzo. ili acqua. 
per fame· clecOit<;l. 

Polmouaria. of Erba. 
Pulinonaria officinalis. Lin. 

Per antica tradizieme, secondata• da supersti• 
zio ne, fu èreduta buona per ·i mali dd_polrnone; 
ma non le· si può attriln1ire cl1e una qualità 
mucillag.giuosa ed emolliente. 

Pomo granato. of. Fiori, scorza de/frutto~ 
Puuica grauatum.Lin. e deLla radice; 

La sèorza di qut!sta li·utto ed i fiori sono for
temellte asLriug<mli ed acloprati nelle dia~ree; 
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alcuni hanno proposta la scorza unita al trifogli~ 
librino come succedaneo aJia china , nelle febbri 
intcrmitLenti. Gli acini poi contenenti ì semi sono. 
acido-dolci, e adoprati come refrigeranti , an ti;.. 
ocorbutici. La scorza delle radici amministrata a 
dose di due once in deco~to fatto con sedici once 
d'acqua e l'idouo a nove once, fu esperimentata 
buona nella tenia. 

Dall'analisi della srorzac òeJ.la . radice si. rileva 
co.ntenere del concino-, una m~teria analoga· alla 
cera, una sostanza zuccherina , la· rna'nnhe· e 
l''aci;lo:·galico in proporzioni vantaggiose·. 

La virtù di questa radice contro la tenia era 
cognita anche al tempo òi A. Cornelio Celso. Lib. 
f!Uar&o Cap. XVII. De lumbricis alvum occupru•
tibus cc Posteroque die mali punici tenues radicu
las colligat, quantum manu· comprehendit ; easque 
eontusas in aquae tribus sextariis decoquat, denec 
tertia pars supèrsit; huic adjiciat nitri paulum et 
jejunus bibat. laterpositis dein tribus horis duas. 
potiones sumat talis aquac vel muriae durae huic 
adiectae; tum desideat, subjecta calida aqua in. 
pelve "· · 

l'otassa del commercio. of. 
Sottocarbona.to di pota.~s;f i.mpun1 •. 

La j!Otassa del commercio si ricava dalle ceneri' 
d.i molti Yegetabili. li proòotto della evaporazione 
di qneste lissivic, è il così detto Salino di colore 
scut·o in, frammenti g~anulari ;. calcinando questo 
salino in adattati forni a · riverbero si' ottiene la· 

. potassa bianca-del commercio, che però è impura, 
con.tenendo alu:e sostanze ten:ose e saline. Spesso 
è colorita in verdastro o in eeruleo ~- forSe per 
un. poco di ossido manganese •. 

Prezze.mo.lo. ·of. Brba, radici, semi. 
Apium · P~troselinum. L. 

Il prezzem.olG quantunque ~erva di corn:limcntG 
a molte vivande senza che appot:ti sconcer.to sen
sibile, pure lta gt:an credito di emetico e òiuretico. 
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Pruno domestico, o Susino.of,Fruw1, st>me. 

Prunus domestica. Lin. 
Sono stimate espe-ttoranti le susine·, e in merli

cina si prefet·isc<'>no· le damascene, o amoscine , 
}a polpa delle quali serve· di bse a ceni elettuàrii 
purganti. 

Pruno salvatieo. of. Fiori ,frutti, sugo 
Prunus spinosa. Lin. conde1tsato. 

I frutti di questo susino sono poteutementP. 
çostrettivi., e adoprati come tali nelle diar~ee, 
Tale è- anche il sugo di essi condensato. 

Psillio. of. .Seme .. 
Plantago Psylium. Lin. 

Contengono 7uesti semi gran · dose di mncil
laggine , adoprata una volta come lubricaute 
nelle dissenterie. Virtù alquanto deprimente. Usati 
nella tosse,. e nella oftalmia. 

Puleggia. of. Erba. 
Mentha Pulegitlm. Lin; 

Aromatica, stimolante. 
PuJsatilla. oj. Erba con i,fiori • 

.Anemone Pulsatilla. Lin. 
Corrosiva, infiammante. Proposta nelle fcqbri' 

·ostina te, ora creduta controstimolaute. 
Q uassia, Legno quassio. Legno, corteccia, 
· Legu0 amaro del Su- radir;i. 

rinarn. of. 
Quassia amara. Lin. 

n legno quassio è· bianco. tener~- e leggiero •· 
molto simile· al ·pioppo nero, ma ha un sapore 
amarissin1o-, disgustoso. La corteccia è a]U'CsÌ 
amara, sottile, bigia c~pa , facilmente separa
bile e fraglie, come se; avesse sofferto qnalche 
macerazione. Attnibuiscono.alla qnassia una virtù 
deprimente, antelmintica ,, ed è prescritta nei 
viz·i della digestione, nelle febbri intermittcn.ti ,. 
e n.elle. quanane ostinate. 
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Dose: una cir"mma in ima libbra di acqua 
·bollcute, per farne infusione. Più si accresce la 
dose, viepiù diviene ilauseante Trovas i fal
;;lfìcat<'l il legno quassio col legno · del Rhus 
metopittm, il che si può conoscet:e toccando con 
nn poco di soh1ziMe di solfato di feno il legno 
in qu~stion Q : il vero legnu quassio non anne
·,·isce , mentt·e quello falso diviene scnt·o (ll:fayr). 
Evvi un altro legno ama ro dell'isola di Bor

"hone, ( Carissa borbonica) giallastro, comp,·llo, 
·duro, amarissimo, utile èontro le debolezze .di 
stomaco, contro i vermi, nelle 'fehbri pernicio-
se t ec. nla è raro in commercio. < 

Il principio amaro è stato creduto particolare, 
e detto qttassina. 

Querce. oj: L egno, Corteccia. 
Quercus robur. Lin. 

La corteccia , e tutte le parti della querce con
ten-gono molto concino, e sono state ad r> prate 
per la cura delle febbri intermitlenti Hanno 
vil"lù astringente e deprimente, e si usano nelle 

, dissenterie croniche; esternamente come Su ccc
. daneo alla china . Una decozione di ghiande to
. state è stata proposta come valevole rimedio per 
la rachitide. 

Dose : della corteccia in polvere, una ùramma 
più volte in un giorno, 

Rabarbaro. of. Radici. 
1:\henm undulatum. Lin. 
- palmatum. Lin. 

Due specie di Rabarbaro si conoscono, una di 
Siberia che è il palmatum, e che-- travasi comu
nemente fora Lo , perchè i pastori lo bucano , c lo . 
nttaccano alle coma delle capre ·, e così ,· iag
giando lo prosciugano, e l'altra della Tartaria, 
o della China che è l' undulatwn. Sono stati C •>ll ·

fnsi molto tempo, ma si sa adesso che qticll o 
- rlelle officine appartiene al Rheum undulatum , 
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e l'altro elle è pìù purgante al Rhe .. iu palmatrtm, 
il quale contiene più di 74 pat·ti di principii Dl'n 
soh:bili nell'acqua e nell'alcool del quale ne è 
itnrocLotta la coltivazione in Eu·ropa. Le radici si 
.rassomigliano, ''e t~ go no in pezzi secchi, della 
gr •>ssezza circa di nn pugno, di colore giallo 
esteruatnente, e rom pendoli sono iotcrnan1ente 
varit:gati di rosso e di bianco- giallo. Il sapore è 
amato, aspro, l'odore pmprio disgustoso già 
noto: .coutengcHto dell'ossa lato di calce, dd con
cino, c dell ' acido gallico, e secondo alcuni anche 
nn principio particolare pu.rgatiYo detto Rabar
bari/w, Tingono in giallo le orine, che poi vol
tano alrosso •. ll Rhcum compact!tm si coltiva a 
Porto Luigi. 

Rheymann cre.de che il rabarbaro ·che viene 
dalla Tartari·a e <lana -Persia sia prodotto Ida una 
specie sconosciuta dai botanici . Il vero rabarbaro 
della T artaria Chinese, secondo le ultime osset·~ 
vazioni, è una specie diversa dai rabarbari cogiJiti. 
Fu qucsco pel momento chiamato Rheum emodi 
dal nome che porta la . pianta in Tartaria, ma poi 
mandato io lnghillcrra, il botanico Lambert lo 
descrisse sotto il nome di Rheum mzstrale; questa 
specie non giuuge a grande al-tezza, ha le foglie 
rotonde e munite di punti . sui lembi . Vegeta nei 
deseni della Tartaria dal 3I 0

• al 4o•. grado di 
latitudine, dove i Chinesi vanno annualmente a 
i·accoglterlo nei de>erti immensi della Tartari a, e 
poi lo vendono ai Cosacchi e ai Buccari dalla 
parte della Russia , ed agl' Inglesi dalla parte 
dell'indie. t•rientali. (Jnumal de Pharnzacie. ). 

Col nome di RabCll:b.aro austriaco si usa in 
Germania la radice del Rheum hybridwn che 
contiene mal Lo p1incipio gommoso. 

11 Rabarbaro coltivato in Italia, e forse anche 
in Eur!lpa, nou ha la forza ., uè l'odore dell'es!•
l co; Ja so.stan1.a i11terna uou C fOrmata con vcrie 
aJ ouJa rosoc e gialle, ma conceutrichc , e te n-
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òenl i dal Cl'ntro al !:t. circon!'erenza, rosse e bia"
d•c; '["ello che iu commerci c;> Jic•·si di Danimarca 
è piit leggiero del Ralwrbaro Ji Siberia e della 
Chio~a, ma si accosta alle qualità di quelli. 

ll Rabarbat·o è di vi~tù purgante blanda, an
tclmilltica; giova nelle indigestioni, nelle diar
ree, nelle dissenterie, nell'itterizia. Dose: da 
grani dodici ad una dramma in polvere. 

ll Rabarbaro coltivato in Europa essendo molto 
inferiore all'esotico, e volendo 'owministrarlo 

.conviene accrescere la dose quasi di un terzo. 
Radice lopezia11a. of. Radice. 

Fino· dai tempi del Redi era Ilota questa radice 
che fu detta Lopez iana o _di Gio, Lopez, perchè 
Giov. Lopez Pincit·o Portughese la ponò in Eu
ropa il primo da Zanguebar in Affric,a; altri di
couo che nasce a G"a ed a Malacca. E ignota la 
pianta-che la. produce, e che sembra arborea e se
cou4o alcuni di ur1 Morus o di uno Zantoxylum: 
Virey c-rede che · sia ' una · qualèhe specie di 111e
nispermunz. Sono pezzi di u-n pollice o Jue di 
grossezza ora più ora meno; e ltmghi otto o nove 
pollici, legnosi di colore pagliato al di dentro, 
porosi leggieri con tuidolla o centro più duro e 
russastro. Esternamente con scorza s.cura a sfoglie 
leggi ere, spugnosa, grossa quasi u!'a linea, senza 
odore, e di sapore amarognolo. E nuovameute 
proposta nelle diarree dci tabidi e dei bambini 
.alla .dose di 15 a trenta graui tre· volte il giorno 
in polvere, o in decoLlo. Si è ·veduta in commer
cio un'altra radice, tagliata in rotelle e simile 
alla calumba, col nume di Radice lopeziana, e 
forse è la falsa calumba, di colore giallognolo 
verso la buccia e nella corleceia di colore giallo 
scuro,- di sostanza polposa farinacea, di sapore 
-amaro non aromatico, della grossezz~ di Lre lineè, 
e del diametro di più di un pol1icè. 

Bafano. vf. Radici. · 
Haphanùs salivus. Lin. 

Antiscorbutico, stimolante. 
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Rafano rusticano, o Barba forte. of. 11.adice. 
Cochlearia armoracia. Lin. 

Antiscorbutica, stimolante, irritante, deprimen
te. Si usa anche ras.pata e intrisa nell'aceto, 
come salsa alla mensa, e conoscesi anche col nome 
di Cren. 

Ragia di pino. of. Resina. 
Pinus · ~ylveslris. Lin . 

Cola dai tronchi di pino naturalmente, e per 
incisione, in forma eli cera strutta, e si a-ssoda , 
stàndo esposta all'aria. 

Rame bruciato, o scaglie 
di rame. o(. Ossido metallico. 

Protossido di rame. 
Rane, o Ranoccbie. qf. 

. Rana escule11ta . Lin. 
Rana te'mporaria. Lin. 

Sono · nut-ritive le ranocchìe. Ent.ravano una 
volta, senza ragione, in a.Jcuni cerotti. 

Rapontico. of. .f1adici. 
Rhe_um Hh~ponticum. Lin. 

Siccome appartiene al genere dei rabàrbari, 
possiede ancora alcune virtù e qualità di quelli , 
ma in g•·ado minore. Le sue radici sono più pic
cole, meno polpose, e più rosse del rabarbaro; · 
convengono però nell'odore e sapore. Sono meno 
purgative; ma alquamo astringenti, e controsti
molanti. 

Dose : come il rabarbat·o. 
Ratania. Òf. Radici. 

Krameria trianclra. Pers . 
. La radice di questa pianta dell' Am<:rica calda, 

è cilihdrica, tortuosa, della grossezza Ja ùn dito 
mignolo ad una penna di corvo; internamente 
legnosa rossiccia. Es ternamente è un poco rugosa, 
<li colore rosso bruno; non ha odore, ma nel fare 
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J.a decozione si sente un odore terroso non in
·graro: il sapore è aspro, stitlico, ed un poco 
amaro. Il decotto ·è rosso e can gli alcali si avviva 
·di più ·; cogli acidi scomparisce; ·col solfato di 
ferro diventa di colore.·nero carico, il ·che mostra 
la , presenza dell'acido gallico. 

E lodata questa radi-ce, come il più efficace 
astringente per i flussi di sangue. Oltre ie osser
vazi;)ni di Ruitz fatt-e in America, ve ne sono 
a:Itre recentissime, ·fatte dai medici Spagnoli , 
4alle quali si rileva, che SQno state vinte con 
questa ra<J-ice dell'emorragie inveterat-e ., e -ribel-li ; 
fu impiegata con successo nei .fiori bianchi , :nel-
1' ema~mia ed in altre .malàtti'e .,. nel-le· <:J_UaJ.i ·è 

· indicato l'uso degl-i astringent-i . . Essendo ·questo 
-il più energico stittico che si conosca, e potendosi 
somminist-rare senza inconvenienti. si deve perciò 
antepone al sa-ngue di drago, spesso falsicfìca~o, 
ed a tutti i cogniti àstringenti. In. diverse maniere 
è pi·escritta questa radice ~ in polvere aJJa dose 
òi due dramme a: quattro, ma particolarmente in 
òecotto , ·O mescolata coli' acqua. 

Si prescrive anche in forma d'impiastro per 
dar tuono alle parti rilasciate. L'a polvet·e · del 
l' estratto secço, messa sopra una ferita, anesta 
subito il sangue. ' 

Gli Americani colle toglie della pianta si puli
scono i denti , e conservano le gengive e le labbra 
di un bel colore rosso. 

Finalmente fanno una polvere per ì denti, molto 
stimata. 

È desiderabile, che . questa eccellente pianta 
òivenga com1tne in tutte le farmacie. 

La ralania del Perù proviene dalla Krameria 
triandra, ma ve ne è un' altra similissima ed 
usata come quella, detta Ralania delle Antille 
che appartiene alla. [(rameria i,xina. 

Regolo d' Autimouio. of. Metallo. 
' Antimonio. 

8 



l\'letallo fragile bianco, cristallizzato nella rottura 
in faccelle li1centi argentine, e che nella· sup.ertìcie 
dei pani mostra una cri-stallizzazione pinnata o a 
foglie di felce. Avvertasi che queJlo di commercio 
·spesso contiene dell'arsenico, quindi è meglio pro
cmarselo da se colla decomposizi<:me del solfuro 
antimoniale. Per altro. nel fare il tartaro emetico , 
il poco di arsenico non pr-egiudica, pe-rchè resta 
nelle a~que madri e non si combina col tartaro 
stesso. E detto anche Stibio. 

Regolo di Bismuto. of. Metallo. 
Bismu.to. 

Metali<> ne'Na rottura cristalliz.zato in faccette 
· ·irre_go_Jari di ·color ·bianco tendente al ross·igno, f~a- · 
gile. E anche conosciuto •col nome di . .iJf archeoetta. 

Regf>lo Iii i Zinco. qj: Metallo. 
Zinco. 

MetaTlo cristallizzato nella rottma in faccette 
bianche lucide tendenti al ceruleo. È detto an
che Giallamina. 

Ribes. of. Frutto. 
l;liJ:>es rl)brum, [,in. 

Il sapore acideuo dd ribes lo rende grato in 
alcune bevand.e; è usato .come refrigerante, ed è 
alquanto deprimente. 

Rioj.oo. o.(. Eoglie , Seme, Olio. 
R~èii·J' U'S ·comnn.mis. Lin . 
. Le foglie superstiziosamente sono credute uti'li 

per !far venire il Jat·te aHe pue•·pere o per al1lon
tanarlo, secondo il verso col quale si appl'fcano 
al petto. I ·semi sono 1ovati, un poco schiacciati 
e scrèziati; contengono· molt'olio dolce, ma la 
buccia · e tutta ta sostanza Ciel seme è ca-u-stica 
i!) ·m.odo. , che nn s0-lo seme ingoiato produsse 
molte volte il vomito, e frequeioti -deiezioni al
vine. · Per questo s·i rende esso ùNo nn poco più 
stirnolan~e e purgante dell' ol.io •li oliva, e •riesce 
anche utile contro i vermi. Si può liberare da 
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quella èausticità con !avario nell'acqua ~ald~ e . 
servirsi dei semi sgusciati. Per ottenerlo hmptdo 
come quello che viene dall' Inghiltena, bisogna 
filtrarlo per carta emporetica. ~sso .. è ~n .. e:cel
lente rimedio nelle colic·he (Veùt olw d' ncmo). 

Dose deH' o'lio da ·mezz' ·oncia , a tre once. 
Riso. of. Seme. 

Oryza sativa. Lin . . 
Il riso è nutritivo, e la d>i lui faTina è ·adat~ata 

agli stornachi deboli. 
Rododer-tdro. of'. Foglie. 

· Rbocloòendrum chrysantbui\Il. Lin. 
Frutice nativo deHa :Siber-ia, le ·di cni foglìe 

dure come quelle dell' aH oro, sono proposte in de
cotto nei reumatismi, neH' aTtriti de e nella pa·ralls'i. 
'Questo decotto, di sapore amaro ·ed a~pro, ha 
propt·ietà inebriante ed anodina> conn·ostimolante. 
·Conviene usarlo con cautela, in dose di un·a 
d-ramma a due, in ot-t' once di acqua d·a pren
dersi in 24 ore. Dal dott. I:J.,rman:n è Hato propo
sto ndla paralisi deile estremità inferiori in se
guito di romat'ism-i il Rhododendrum jerrugìneum 
in polvere alla dose di cinque gmni .fino -a cento 
per gi0rno a riprese. 

Robbia. of. Radici. 
Rnbia tìnctorum. Lin. 

La rabbia tinge le ·ossa d·egli anìmalì che la 
mangiano, ha virtù :ast:t·ìnge·nte. conLr0stimolante. 
Si prescrive in polvere -ed in ·dewu.o · una mezza 
<lt-aD)ma più volte ìn. un g;iomo è la dose che 
conviene nell'atrofia dei bambini, nella \'achitide . 
Volendo 'far decotto, si metta un'oncia di rabbi-a 
polverizzata ion Lr'e lì·hhre .di acqua , da ridursi a 
due lihhre; ba~tano -due onèé di decotto , u·e 
volte in n'n g;iomo. Il mag'gÌor consumo della rob
bia si è per l' al'·te tintnl'Ì3., ed è pot'ta.ta a questo 
oggetto dal Levante, ed ècono~duta in cohl'tnel'ci-o 
col nome di Alizzm·i, · 
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Rosa canina. <if. Fiori, Frutti, Radici. 
Rosa cauiua. Lin. 

Le radici di rosa canina ·O silves~re si credono . 
· mnndifìcative e buone a molti mali; ma . se ne è 
qt~asi perduto l'uso. I fiori si distillano per avere 
un'acqua detta di roselline, preferita per i mali 
degli occhi e per bagnarli · nel vajolo. In ·Tartari a 
ed in Siber-ia, al dir di -Pallas, si usano i virgulti e 
le radici ad uso di the come bevanda cardiaca .ed 
esilaranJe. 

Rosa domestica. ef. Fiori. 
Rosa gallica. Lin. 

I ·fiori o petali di questa rosa, servono per di
stillare, e per dare l'odore alla pomata, e all' UB

guento ·che dicesi rosa(o. 
Rosa iucaruata. of Bottoni. 
· Rosa centifolia. Lin. 

l bottoni, o fiori .chiusi .di questa specie, ser
vono c<>me stittico ridotti in polvere, e si ado
prano a fare l;> conserva. 

RosmaDino. of Erba, fiori con i calici. 
Rosmarinus of{icinalis. L. 

Aromatica: se ne distilla un'acqua molto odo
rosa , quasi canfora t ~ 

Rosmarino silvestre. of. Foe,lie . 
. Ledum palnstré. Lin. 

Nasce nei luoghi paludosi dell'Europa setten
trionale ; ha odore rion spiacevole , sa-pore amaro . 

. :f: monale a molti insetti, e perciò usato il decotto 
nella· veterinaria per uccidere i pidocchi dei bovi, 
4clle pecore e per scacciare le tignale e .le cimici. 
E s(ata usata questa pi-anta nella tosse convulsa, 
nelle angine, nella tigna, e nella scabbia, in de
cotto per l' inuerno e per l'esterno. In Germania è 
più usata. ma d' ordinario in sua vece danno altra 

~;a~~~ ~:e0 ì/::~~~omeda Polypo~ia Lin. Pres~o 
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Rospo. nf.. Animale seccato in forno . 
Rana Bufo. Lin. 

Questo animale seccato, o quasi bruciato in 
forno· dentro una pentola chiusa, e polverizzato 
è stato spacciato come segreto per guarire la tigna 
G!ova in vero per far cadere le croste, e ·purifi
care le piaghe, ma non le guarisce radicalmente 
Si aùopra unito al grasso in forma di unguento. 

Rovo ideo, o Lamponi. of. Fi·utti. 
Rubus idaeus. Lin .. 

l lamponi sono di grato sapore acidetto ed· 
hanno una fragranza deliziosa. Se ne fanno con
serve, ed altro , pe1• le bevande che si stimano 
ref1•igeranti. · • 

Buchetta. of. Erba, Seme. 
Brasswa Eruca. Lin. 

La ruclletta-k stimolante, ma è preferì bile la 
senapa. ' 

Rusco. of Radice. 
Ruscus aculea-tus. Lin. 

Le radici di rusco sono annover'~te fralle ape· 
rienti. Si. prescrivono in d·ecotto· nell'idrope;. 
un'oncia in due libbre di acq.ua, da· r-idmsi a 
meta, e da prendersi ino più volte·. 

Rnta. of. · Erba. 
; Ruta graveoleus .. Lirt. 

- calepensis. Lin. 
H fetore Jella ruta è per alcuni gradito, ed' . 

è stimata antisterica , antelmintica, conti"Ostimo
lante·, il'l·itante. Si fa infusione con. due dramme· 
in· una libbra d'acqua bollente;. 

Sahadiglia. of. Seme ,frutto. 
Veratrum Sabadilla. Lin·. • 

È un' piccolo fmtto tric~ssulare, che si apre 
nella cuna, di colore giallo sudicio. che . contiene 
alcnni. semi. nei'Ì. La sua polv-ere è terribilmente · 
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errina e caustica. Non ;, il solo seme, ma il 
frutto o le caselle di questa pianta, che si'' enclono 
nelle spezierie. Hl!. un sapore bl'Uciante. Si usa in 
polvere esternamente per gli in, se t ti della cute 
capillar.e, ma prod!}ce bruciore. E stata proposta 
internamente nelle dissenterie epidemi.che vermi
nose, in dose da gr:.ni d t~ e a doclici. La sost(!nza 
alcalina d.clla sahadiglia, che ritiene i1H e tutta 
l'energia del seme e del frutto di questa pianta, 
è distinta col nome di f'eratrina, la quale tra
vasi anche nell'elleboro bianco , e nel colchico 
autunnale. 

Sabina. of. Pòglie. 
luniperus Sabina. Lin. 

E simile al cip1·esso, ma la pianta maschia ha 
le foglie un poco a.ppuntate , che la rendono q nasi . 
spinosa. L'odore è forte, balsamico, il sapore 
austero, resinoso. H aller negava le efficaci pro
prietà attribuite alla Sabina, {>Cl' le quali era 
proibita la vendita agli speziali, senza la ricetta. 
Ora di nuovo è stimata eccitante , irritante, em
mena~oga., e ca.pace, di produrre l'emorragia del
l' utet·o· § l' aho~:tv. E proposta nella soppressione 
dei mestrni in. pol:vere da quattro. a quinrlici grani. 
L'estratto a. pochi grani ' 'al se. a dehellare quei 
lenti processi i.nfl amrnatorii, che prolungano i 
d'>lori artritici. Gli esperimenti di Orfila provano, 
che la .Sabina ha un'azione energica locale, e 
quando è assorbita nel torrente della . circolazione, 
agisce sol sistema nervoso, e manifesta la sua 
azione suJl' ·intestino retto, e sullo. st01;naco, ciò 
succede, o che sia presa per bocca, o applicata 
a qualche artificiale ferita. 

SagapenÒ. o.f. Gomma-resina . 
. Ferula persica. Roem. 

Dicesi anche Serapino; è di' colore giallo rosso 
scuro, con particelle biancastre. Ha un odore fe
tido ingrato, alliaoeo, Sìmile all' Assa·fetida; 
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sa·pore amarognolo· , acre; pungente : Si accosta 
alle vinit dell'Assa-fetida; controsumolante, q 

nervi no. 
Sagù o Sago. of. Fecola in grani. 

Cyeas eireiualis. Lin. 
- revo.luta .. Lin. 
Sagus farinifera. Pers. 

Da questa pianta , o da altre ancora della fa·
miglia delle palme si ottiene ìl sago. Alcune lo· 
danno• col frutto, altre colla midolla del tronco·. 
Questa sostanza farinosa, la quale viene granu
lata in forma di globettini scuri rossicci , e deu
tt•o bian~hi, nn poco traspat'enti, è assai nutri
tiva, disfacendosi in, gelatina per mezzo di lunga. 
cottura nell'acqua. E preferita per i tabidi, ed· 
atrofi'ci. Con· particolare preparazione si può ot
tenere dalle patate una sostanza, che può sup~ 
plire al sago (V. patate.). 

Salcio bianco. qf~ Corteccia. 
Salix alba. Lin. 

Virtù deprimente,. sapore amaro,, usata co.me 
succedaneo. della. chi.n.a nelle iu.t.eJ'mitlellli. Pel'
letier e Caventou ·hanno sperimentato che· questa· 
corteccia· non. contiene venmo degli alcali delia· 
china-. 

C1•ede· il Fontana di ·avere ottenuto dalla cor
teccia· del sal cio un nuovo alcali vegeta bile, che· 
ha chiamato Salicina . (Cattaneo, Giomale.). 

Bucbner di Monaco ottenne· contempOJ:anea
mente al Fontana un principio· alcaloide, che è 
i.ncristallizzabile, un. poca deliquescente; e· che si 
può. polverizzare con dello zuccher!) di la l'le, onde 
conservare la polvere asciutta, e che è un onimo 
febrifngo. 

Sale ammoniaco. o.f.. Sal neutro. 
Idroclorato di ammoniaca·. 

Usasi il sale ammoniaco come eccitante, sudo• 
t:ifico ; si m.esco)_a a· varii composti astri1;g.~nti > 
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per usarlo contro le- intermittenti . . Molti hanno 
il costume -di prescrivere il sale ammoniaco su
blimato a lento fuoco per cui è più friabile, 
sono il nome di fiori di sale .ammoniaca. Appli
cato sul tessuto cellulare, è velenoso. 

Dose da grani sei a venti. (V. idroclorato d'am
moniaca). 

Sal catartico-, o sal d' Epsom, o sal 
d'Inghilterra.of. Sal neutro. 

Solfato di magnesia. 
Questo sale viene in commercio dall' Inghil

terra e da Genova , ove si fabbrica in grande 
. coll'evaporazione di alcune acque cl).e natura!-
, mente lo conteognno, o colla decomposizione di 

alcuni schis.ti magnesiaci piritosi. Le acque madri 
delle saline di Portoferraio somministrano in oggi 
al commercio molto solfato di magnesia trovatovi 
dal sig. Pandolfini Barberi. 

Il sal catartico si trova falsificato col solfato 
di soda, che è efRorescente, mentre il vero sal 
d' Epsom si conserva senza alterarsi all' aria per 
molto tèmpo . · 

Adoprasi come purgante blando. 
Dose: da mezz'oncia a nn' oncia. 

Sal Gemma. of. Sal neutro. 
Cloruro di sodio fossile. 

·Sal marino o co~une. Sal neutro/ 
Cloruro di sodio. 

Tanto il sal gemma che il sal marino possono 
adoprarsi indistintamente. Sono purganti, e di uso 
comune per condire i cibi. 

Salicaria. (if. Erba. 
Lyhtrum salicaria. Lin. · 

Astringente·: adoprasi nelle diarree, e nella 
dissenteria. 

Salsapariglia. of. Radici. 
Smilax Salsaparilla. Lin. 



J-2.()\ 

R3dici lunghe, . della grossena di c-irca u~a · 
penna, striate, di colore fosco esternamente, che 
poi lavate, e preparate, prendono -il giallo, hanno 
la cortecci'a farinosa, e nel centro uu filetto o 
anima · legnoia. Avvi un' allra Salsapariglia più 
bianca delta Salmpariglia grigia o falsa, di tes
suto spugnoso e con rnacchie ·porporine., di sapore 
nn ·poco amaro ·, v-iscoso, ed appartiene alla Aralia· 
nudicai<lis. L. Nasce questa nei luoghi umidi ed 
ombrosi della Virgioia e di altri luoghi d' A.mè-· 
rica. Non è· mollo stimala, nta nonos~anle a!:)H 
Stati Uniti è usata come diuretica e sudoritica. 

Sono state attribuite virtÙ · grandi alla Salsa
pariglia specialmente di anlisifilitica, diaforetica, . 
antartritica , Tnnndificativa. Agisce sui , si-5tenla t 
linfatico cd è leggermente controstimolant «-

Pare che le proprietà medi~iuali . della S:..)sapa· 
riglia . risiedano nella corteccia, e che la qilalità 
c-he · contiene la· parte attiva- più d' ·ogni alLra è la 
rossa che vieue portata da-lla Giammair..a. 

Dose: in decotto da - due dramme -a due once 
in due libht·e d'acqua da ridursi ad nna- libbra. 
In polvere da una dramma a . due, .tre volle per 
giorno. ln estratto da· grani . dicci ad . un' 'oncia. 
Usano alcuni per· ridurre il dècotto p,iù forte di 
unirvi un poco· <l'estratto; 

Salsapariglia .germanica. of. Radice .. 
Carex arenar·ia. L'in . . 

La radice secca di questa pianta·, che na-sce· nei ; 
luoghi sterili dell'· Europa settentrionale·, è usata · 
invece della vera . Salsa pariglia , . nelle malattie 
veneree alla . dose - di due once bollite· itr ' due · 
libbre d'acqua . fino alla · con.su·mazione di un · 
quarto. Q!lesto decotto ha: di · più la proprietà di c 
fat·e una· >puma · còme l~ saponaria, cd essere-: 
a.tla a levare le macchie d' unto. 

Questa radice è Jung~, grossa Cf~ai'IL<>· una--penna·• 
di piccione e pit\, poco ramosa, leguosa, artico
lata , fihrosa ai nodi , c li'scia a nodo a nodo ; di. i 

s .. • 
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fuut·i scura e dentro bianca. L'analisi falla da Mcrz 
ci fa conoscere che qùes·la radice- è formala di 
fecula amilacea e· di materia zuèche-rina. 

Salvia. oj. Erba. 
Salvia officinalis. Lin. 

Salvia di Spagna. oj. Erba. 
Salvia of. angustifolia. Lin. 

Aromatica, cefalica, espettorante. Si preferisce 
la· seconda per le infusioni teiform.i, perchè più 

\ odorosa., e canforata. 
Sambucq_. of. Fiori ,

1 
baccl{e, corteccia. 

Sambu'cus nigra. Lin. 
I fiori si usano come anodini, refrigeranti, 

facéndon~ decotto, per uso di fomenta, e anche 
inten)ame·nte come sndoriferi façendo infusione 
teiforme. Si distilla· ànche con eòsi un'acqua 
usatà 6.1me controslirnolante nelle infiammazioni 

'iocàli, ~i elle rr;sipole· ec. Colk !~acche si compone 
un rob purgattvo. La cotteccta e leggermente ca
tartica, depritrie'nte. 

Dose dei fiori, e corteccia , per farne infusione 
dalle due alle quattro dramme, in· una libbra e 
mezzo di acqua nollente. _ 

Sandalo biatico, o citrìno. of. Legno. 
Santalum 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 
ai·omatico: erano stimati alessifarmaci cardiaci, 
ma ora sono rari , e non usati. 

Sandalo rosso. of. Legno. 
Pt.erocarpus santalinus. L . . 

E quéslo un legno rosso sangntgno, non molto 
duro, che tinge le mani nel lavorarlo. Oggidì 
serve più per lavori, che per la medicina. La 
sua parte c0lorante . risiede in una sostanza resi
noide panicolare della Santalina. 



Sandracca• of. lie5ina~ 
Juniperus communis• L. 
~ - - Oxycedrus. Lin. . . 

Geme dal ginepro questa resina di colo~· gtal" 
lognolo, che poi diviene più.carica ' inveccluando, , 
ed. è per lo più in forma di gocce, . o • colature; 
è· arida, e si stritola- facilmente. Si crede che 
dall' Oa:ycedrus provenga · la migliore sandracca; 
Secondo -alcuni ,la miglior saurlracca si crede pro
dotta dalla Thuya articulata di Vahl, la quale · 
v·ive nel regno di Tunisi. (V. Vahl Symb. bot •. 
p. 2. p. g6. Fig. 48. ). 

Sangue dt drago. of. Resina •.. 
Pterocarpus Draco. Lin .. 
- santalinus. Lin• 
Drac,aena . Draco; L in; 
Calamus Rotang. Lin. • 

Da malte piante· si ottiene'il sangue di •drag.,; . 
aclcune lo gemono da-l tronco, .da· altre è· generato • 
sn ifrutti -;-èdi colore· più -o -meno · rosso sangui- · 
gnò, ha sapore a-stringente· ed u:n a~pello come di · 
resina ; .sciolto • nell' ·alcool lo tinge in rosso. Viene · 
in · globetti involti - nelle· foglie• di · p.alm·a·, o di · 
mays , . alu·o ·. in pezzi, altro che proviene dalla ' 
China in cilindri'lunghi, involto · nelle fòglie del : 
Calamus Botang, e · p.are-·che·· s-ia · quello· prodotto · 
da .. questa pianta. Si trova falsificato faeilrrìent~ · 
con materie resinose• e terra rossa. Il · sangue di • 
dt•ago -contiene molto · concìnò, ed è- adoprato· in ' 
polvere per• l'emorragie , .sp.ecialmente del n<~s(}. · 

Sannicola . . oj: Erba . . 
Sanicula • eurupaea: Lin •. 

Sàntolina, o Abrotano femmina·. of . . Erba;. 
Santolina Charnaecyparyssus. Lin . . 
- - - viridis. Pers. 

L'odore disgustoso che .. tramanda, simile all'a" · 
h rotano, le ha fallo dare-- il nome di Abtplano -' 
femmina. È comirquello impiegata· coott•o· i ,leun.i.•. 
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-saponaria. of. Erba. 
Saponat·ia officinalis. L. 

Siccome questa erba, ·pestata e dibattuta nel
l' acqua, la rende spumosa come fa il sapone, e 
serve come esso a lavar i panni, così si è creduto, 
che queste proprietà operassero nel corpo umano, 
come saponacee, deostrr~enti, munùificative. 

Sapone veneto, Sapoue medicinale, o ·di 
Soda, nf. 

Oleato e margarato di Soda. 
Si prepara coll' olìo buono cl' oli\'a e con la 

soda: è dcostruente, è si dà unito ad altre sostanze 
per interno alla dose di mezzo denaro a due in 
più volte. -

Sarcqcolla. of. Gomma -resina. 
Penaea Sarcocolla. Lin. 

Si trova in commercio in piccoli grani, parte 
gialli e parte rossicci: ha reputazione di gran con-
solidante e vulti.eraria. -

Sassofrasso. o f. _ Corteccia, legno. 
Laurus s~ssaffras Lin. 

È un legno tendente al rosso castagno, non 
duro , leggiero , e che fr~gato tramanda odure 

' simile al finocchio o all'anice Ci·edesi emetico, 
ma essendo aromatico è anche stomatico, alquanto 
deprimente il sistema linfatico. Dicesi che abbia 
la pNprietà di non intarlare uè d'imporrare. 
Adoprasi nelle affezioni reumatiche, artritiche, 
in dose di due dramme a mezz'oncia in una lib
bra di acqua bollente per farne infusione. l fiori 
sono stimati dolcificanti in America, e ne fanno 
rlelle decozioni teiformi. Con i rami giovani alla 
Virginia ne fanno una specie di birra 

Trovasi in commercio un altro legno detto 
Sassojrasso _ L'odore è simile e più forte; ma il 
legno è pesante' compatto' giallo· nell'albume' 
e più cupo nell'anima, simile al gu2jaco. Si crede 
che sia il legno del Laums Persea. · 



J33 

Satureja. of. Erba. 
Satureja hortensis. Lin. 

Pianta comnne nei monti 5terili: stimolante , 
aromatica. 

Scabiosa. of. Erba. 
Scabiosa arvensis. Lin. 

Il nome di scahiosa è stato dato a questa pianta 
perchè creduta buona per la scabbia, e per le 
malattie della ente. Per altro non è molto in uso. 

Scamouea. of .Susa condensato. 
Couvolvulus Scammonia. Lùz. 

La scam~nca di Aleppo, chè si ottiene per 
incisione dal Convolvulus Scammonia è la più 
stima la : essa è fragile , e più. leggiera d~Jle altre ; 
ha un color verde tendente al nero , odore fetido, 
sapore bruciante, e nauseante; quella che si ot
tiene per mezzo della decozione, è d'inferiore 
qualità. Alcuni credono che il sugo condensato 
di questa pianta sia velenoso ; ma le osservazioni 
di Orfila provano il · contrario. 

Un'altra Scamonea più pesante, più fragile, 
meno amara, acre ·, nauseante, s~ c.ava per inci
sione cblla Periploca Scammonia. L. e questa è 
detta Scamonea di Smirne. 

Anche il Cynanchum monspeliacwn dà una 
Scamonea la quale si prepara in Francia ed è 
detta Scammonea di Montpellier o di Francia, -----
ma è poco stimata, ed usata. Sono tutte 'pur-
ganti drastiche. 

Dose: da due grani a dieci. 
Sciat·appa. of. Radici, resina. 

Convolvulus Jalapa. tin. 
Si ha questa radice affettata, e seccata in 

rotelle., e i n spicchi, di colore scuro e nero , ha 
_sapore bruciante. Molti ot'edevano appartenesse 
alla Mirabilis dichotoma; oggi si crede che ap
partenga àl Convolvulus jalapa. Abbonda di re
sina, e di estrattivo. 



È purgante · ed antelmintica ; .si pre;crive ove 
occorra irritare gl'intestini, nei vermi ,.e: · nella·· 
tenia. · 
. Hume credeva di aver. ottenuto · dalla radice di • 

scia•appa una sostanza analoga agli alcali dell'op
pio e della chio:!, che propose chiamare sciala~ 
pina o gialappina; Pèlletier avendo ai1alizzato il 
sale, che Hume chiamò solfato di scialap.pina, nou.
trovò dose alcuna di alcali ·vegetabile. 

La dose della resina , da 1 o .a 12; grani , della• 
radice, da 12 ·grani a mezza dramma. 

Scilla. of. Bulbo. 
Scilla maritima. Lin. 

La scilla è stimolante, emetica, caustica. Data • 
a piccole dosi è contl'Ostimolante, promno-ve le.· 
orine: si dicono risanati molti idropici. La scilla 
cotta perde le sue pro-pl'Ìetà·., per . tal motivo s~ • 
adopra fresca infusa nel vino o nell'aceto-, oppu1·e 
secca, polverizzata. Per seccarla-.bisogna sfogliarla: · 
e prosciugarla in una stufa a moderato calore: 

Le radici o bulbi di scilla comuni s&no di co• 
l ore rossastro e bislunghi; .ve· ne è- nn a varietà più , 
tonda e più bi a n ca che però ha le stesse vinù. 

Vogel ha separato dai bulbi delle scille il prin· 
ci pio medicamentoso che chiamò· Scillitùt'' ·: è
bianco, fragile, trasparente, inodoro. Il. suo sapore· 
è amal'O, la sua apparenza resinosa. E so·lubili~
simo nell' alc'>ol e nell'etere, è deliquescente àl
l' aria, e ii calore lo• decompone. 

Dose: da un grano a dae , da ripetersi una o• 
due volle il giorno. 

Sci area, o Gallitrico. of. Fiori, erba. 
Salvia Sclar'ea. L'n. ' 

La sclarea, in piccolissime d~>si, _ d .à· grato odore 
di moscadello alle bevande e per questo è detta· 
anche erba moscadellà, ma in dose maggiore è 
nauseante. 

Si Cn>Jserva l'erba secca coi fiori •· e servono ·a: 
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dare un odor di uva mo5cadclla àl vino, ed ai ge
lati; è creduta sudorifica, ma non è usata in· me
dicina. 

Scordio. of. Erba. 
Theucrium Scordinm. L. 

Tutta b pianta puzza di aglio, .e perciò ha dal 
greco il nome di Scordia. La virtù è antelmintica, 
in·itante, entra nel lanovaro diascordion, ed è 

- prescritta l'erba in dose di due dramme , in otto 
once di acqua bollente, per farne infusione. · 

Scolano, Colano. (if. Corteccia. 
Rhus Cotinus. Lin. 

Si adopra la corteccia di questo alberetto che· 
nasce nei monti aridi, come astringente, ma assai 
di raro. Il suo maggiore uso è del legno giallo per 
la tint01·ia. 

Scorzanera. of. Radici. 
Scorzauera bispanica. L. 
- humilis. Lùz. 

Le radici di scorzanera hanno credito di sudo
rifere, e di mundificative, utili nell' Hrtritide, e 
ne Ile malattie cutanee, in decotto o in scottatura; 
fresche si soglio no mangiare nelle vivande, o in 
altra maniera , senza che facciano alterazione 
alcuna. 

Scrofolaria. of Radici, Hrba. 
Scrophulat·ia nodosa. L. 

Dicesi scrofolaria, perchè creduta buona per 
guarire le scrofole. Per altro l'odore fetido ed il 
sapore amaro, la fanno credere dotata di qualche 
attività. Si nomina perciò come: repellente, antel
mintica, adoprandola in decotto da mezzo· danaro 
a una dramma, in u-na libbt,a di acqua. 

Segale. of. Seme. 
Secale cereale, Lùì. 

Farinacea; nutritiva. 
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Segale cornuta.oj. Escrescenza morbosa. 

Nella spiga di alcuni cereali ma particolaTmcnle 
sn quella della segale si sviluppa un'escrescenza or· 
dinariatuente curva nero-vioJacea, e pn·ciò delta 
segale .cornuta. Decandolle la mette fra i funghi , 
e la chiama Sclcrotium clal'lts; altri con più fon
damento un' esaescenza morbosa prodotta dalla · 
puntura d'un insetto del genere delle mosche · 
che vi Ja;cia un liquot·e ueranro nell'ovarioJelle 
gra,migne. 

E irritante ed ha prodotto dei gravissimi acci
denti, vertigini, tetano, gangrena , e la nlOrte. 

Ridotta in polvere a piccole dosi, .sembraecci
tare la contrazione della matrice · e rianimare le 
doglie del parto, quando siano cessati i dolori, ,e 
ritardato il parto medesimo; viene anche p••oposta 
per ottenere l'espulsione delle secondi ne qualora · 
manchi la necessaria attività nell'utero, ed in tal 
mod<> evitare l'opera della mano. 

Si prescrive in decotto, in infnsione ; · la dose 
è da dodici a venti grani o nel brodò caldo od 
altro veicolo conveniente. La stessa dose pnò ripe• 
tersi dopo .mezz'ora qualunque volta non si risve
gliano le doglie e non più, per evitat·e delle terri" 
bili conseguenze. Viene anche prop-osto per far 
arrestare l'emorragie prodotte da mancanza di 
forze nei visceri. 

Seleuite, Gesso, Alabastro, 
· Specchio d'asino. of. Sal neutro. 

Solfato di calce. 
Selino of. _ Radice. 

Selinutn palustre. L. 
- Sylvestre. Lin. 

Sono state pubblicate delle osservazioni su la 
utilità della 1·adice dell' unr• e dell'altra di <(Ueste 
piante contro l'epilessia e le convulsioni che fn
rono intieramente calmate ; nelle persone adulte 
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in dose Ji 4o grani qualtm Yolte per gioi·no, ed 
in .alquanto minore dose nei giovani . . Molli bam
biqi da un anno a diciotto mesi che soffrivano 
delle convulsioni nell'epoca della deutizione, si 
sono .ristabiliti quasi instantaneamente pr~ndendo 
il detto. rimedio quattro volte per giorno in dose· 
di due grani. ( Blibli.othèqu.e redigée à Gene~e) 

Il selin.o palustre è comunis5imo nelle nostre 
paludi. 

Seme di ambca ,. o di ambretta. o.f.· Seme. 
Hihiscus abelmoscus. L. 

Sono semi reniform~, esternamente sagrinati, 
dentro bianchi, farinaaei, i q,uali fregati, o ma
sticati tramandano odore di ambra, e .si ritrovano 
io una cassula. 

Seme sauto. of. CaliGi~ Sem.e: 
Artemisia judaica .. Lin. 
- Contra. Lin. 
- Santonica. !r. 

I semi minuti, e le squamme' del· calice · di queste 
tre piante formano il Santonico; che trovasi nelle 
farmacie. Hanno un sapore amaro., nauseante,. ed 
odore balsamico·; sono alqùanto. deprimenti •. Si 
usano contt·o i vermi, principalmente lombricali , . 
ed anche nelle febbri intermittenti. Dose : da do
dici grani ad una dramma, e volendo fame infu
sione, tre dramme in una libbra di acqua bollente. 

Spesso il seme santo è falsificato con i fìoi'Ì di 
Artemisia campestris 

Semprevivo maggiore. of. Erba. 
· Sempervivum tector_um. Lin. 

Adoprasi il sugo nell'epilessia dei bambini 
alla dose di mezza cucchiaiata. Messo sopra i calli · 

· . gli ammollisce come fanno le foglie di molte altre 
piante crasse e sugose. 

Semprevivo minimo. of. Erba. 
Sedum acre. Lin. 
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Nasce su i mut+ nei luoghi ombrosi , c fra i 

mqschi. Ridotto· in fot·ma d'impiastro , e messo· 
sulle vecchie. piaghe le purifica, e èonduce a.lla. 
cicatrice·. Applicato alla pelle la svescica; è lodato 
nel cancm. Pt·eso in'lernamente promuove il vo
mito, e si dice utile nella idropisia e nella epiles
sia. S.icc<>me· pt•oòuce una initazione locale assai 
forlet Cf!HlViene Ìn.~ernamente somministrare il 
sugo a· piccole· dosi , da I -O· grani a venti , secomlo· 
le circostanze·. 

Sena. of. Foglie . 
. Cassia Senna. Pers. 

Cassia orientalis. Pers. 
Oggi dì. se ne conoscono tre· specie. A noi non· 

perviene che la seua detta alessandrina che ap
partiene alla cassia orientalis, e l''italìca che è la 
cassia senna. Per frode uniscono all,..alessandrina 
le foglie del Cynanchum Al'gal. Le foglie del
l' una, e dP.!l' altt•a sono pennate, d•i un vel'de 
bianc.o ,. di oJore, e· sapore nauseante. L'' alessan
drina ha le fogli ne ovate lunghe, e l'altra ovale 
J>otonde. Per somministrare la sena con sicurezza, 

·l'·csp"Criewza-ha .. pro'•ato che r.onverrebbe escludere 
la decozione, ed usare l'infusione fatta o co!1'ac<lna 
bolleute, e meglio fredda. È aòoprata come pur
gante,_ e. come ve icolo· di altri purgan~i. Ha v.irtù 
controsllmolante. Dose: da unn scropolo ad una. 
dramma- in polvere. Per fame infusione, due 
dr-amme di fogli~ di scna, in· otLo once di acqua, 
Coll'analisi fatta su la sena ed in particolare 
su quella chiamata cassia acutifolia da Lamark, . 
i, signori Lassaigne e Fenculle .hanno separato il· 
principio purgante, che è sta lO chiamato Catartina 
dalla parola catartico (purgante). La catartina ha. 
un colore giallo:J'0SSO · ed un odore par-ticolare; i t 
suo sapore e amaro e· nauseoso; è insolubile nelc 
l'etere, solubilissirna nell' 'acqoa e · nell'alcool; 
purga a piccolissime dosi,. e produce dei. leggieri. 
dolori agli iutcHini. 
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La Cassia acutifoglia di Lamark, chr. è l' orien

talis di Perso n., merita· di essere preferita·. 
Seuapa bianca. of. Seme .. 

Sinapis alba. L. 
r..a, Senapa bianca si ammin·istPa internamente 

inti.era come la~~ativo· in· dose di dne o tre cuc
chiaiate da ca!j:'è, e· produce il suo effetto senza 
cagionare dolorti. 

Bene esamina~ q.uesto· seme fu osser.vato che il 
tegumento era co)erto di una materia solubile 
nell'acqua eguale in ·peso, alla settima parte del 
seme, composto di muci-lbgine' e al'hurnina vege· 
tahile. 

Senapa. oj'. Seme; 
Sinapis nigra. Lin. 

·La senapa è stimolante e ruhefaciente, si usa 
per compone gli cpispastici. Giova alla digestione, 
acloprandola con. parsimonia. Si sviluppa la sua 
forza impastanrlo la polvere c<>n acqua bollente. 
Ha virtù controstimolante. L'infusione è attiva, 
il decotto inerte. Due dramme di senapa con 
<;>tt' once d'acqua bollente' · formano l'infusione. 
E stata· proposta intern;lmente unira alia china 
nelle febbri irllennitterrti ostina.te; cd .a]]a dose 
di un cucchiajo in un bicchiere· d'acqua è stata 
consigliata come emetico, 

Julia Fontanelle crede·che i semi dì senapa deb
bano le loro proprietà medicinali a un olio . vola
tile acre penetrante il quale non contiene am-

, moniaca, e che si J'Ìcava. 'per disti!Jazione. Questi 
semi come alcuni a]u,i delle piante crocifere con
tengono secondo le osservazioni di alcuni moderni 
molto zolfo in una combinazione. acida par~icolare 
chiamata acido solfo-sinapico, 

Serpentaria virgin.iana. oj: Radice. 
Ari·stolochia Serpent:~ria. L. 

Sono piccole radici sottili striate, e · fra loro in
trigate, di odore grato canforato, e di colore gial-
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lo-scuro, di sapore brueiante. Se ne trova di 
un'altra· sp.ccie, che appartiene alla Collinsonia 
precox L. E molto in credito nelle febbri perni• 
ciose, esantematiche e nelle terza ne osti nate. 

Dose: da dieci. g•:ani , a mezza dramma. 

Serpillo. of. Erba. 
Thymus serpiHum.c L. 

Aromatica., cefalica •. 

Sesamo, Giuggiolena.. Semi:. 
Sesamum 01·ieutale .. Lùz~ . 

Pianta annua clie si coltiva in Egitto· ed in• 
Oriente ; dai semi si estrae un olio che serve di• 
condimento, che' è chiaro limpido e senza odore e 
senza sapore. Spesso nel commercio. ser.ve a fal
sificare dell' 'essenze, speGialmente di. rose. In· 
oriente tenendo infuse le foglie di rosa in q,ue• 
st' ulio , ottengono un olio odoroso· spesso venduto 
per essenza di rosa. Il Sesanzum indicum ha semi· 
simili,, ma un poco più. rossi. di. colore, e si coltiva• 
in oriente per lo stesso uso .. 

_Siliqua dolce, o Carube. ofi. 
Cei'atonia siliqua. Lin. 

Sono m·edute pettorali ., . per la P.olpa dolce oh e 
conte~g0no. 

Si maruba. qf. Corteccia. 
Quassia Simaruba. L. 
Simaruba guyanensis·. Rich. ' -

Credesi ' che sia la· corteccia della radice; viene 
portata in fascetti pieghevoli,.fibrosi, ricoperti di 

· scorza. mgosa, ha sapore · amar.o d'isgustoso. Una 
simil corteccia' · e forse ]a .stessa, è conosciuta col 
nome di Brassica jamaicensis, Ha. virtù. contro
stimolante ed astringente, eò è adoprata nelle 
diarree ostina te •. e nelle dissenterie. Dose: iu pol
vere, da mezzo SCI'Opolo , ad una dramma, da ri, 
petersi due o tre volte in un giorno. 



'Smilace aspra. of. Radici. -
·sm,lax aspera. Lin. . . 

Queste radici sono lun.g'he ., della grossezza d'i 
· uua penna, lisce, con internodi vicini .eleva~i ., 
·e ne1·ascri; credesi ape t i ti ~a e succedanea della 
.salsapariglia, della quale 'è congenet•e, e si adopra 
nelle ste•se d<>s'i.. 

Soda di Alicante, o cene,ri di Soda. of. 
Vedi Carbonato di .soda impur.o . 

.Solaoo fa·lsachina. of. Corteccia. 
Solanum pseudo-china. S. Hilatre. 

li .celebre botanico :Saim-Hilaire La portato dal 
'Brasile la scorza di quest'albero .ad·upet•ata in quei 
;paesi come succeÒ~tlea alla china, e ·che sembra 
godere censidel'abili propriet3 fehbrifug·he. 

Vauquelin ne ha fatto un' esatta ana~isi, dàlla 
·quale si rileva non trovarsi in questa scorza nè 
•Cioconina, nè chinina, ma bensì altre m!'>lti ·altri 
,principii, .una sostanza amara, che si puiJ preci
pitare dalla sol.uzione alcoolica 'di . .questa scorza 
pet· .mezzo dell' infusio~e di ·galla, ed in tal caso 
il liquore prima amaro, acquista un sapore zuc- . 
·cher.ino; sembra che questo principio amaro debba 
avere sopra tutto delle proprietà febbrifughe. 

Soiano nero. of: ' Hrba. 
Solanum t~igrum . Lin. 

·Questo Salano comune io ·tutti i luoghi incohi, 
tramauda ·odore muscl1iat<>, possiede le qualità 
narcoti-che controstimolaoti , ed. applicaLo alla 
pelle seda i dal or-i. Il col0re delle bacche varia; 
sono ·esse o v.erdi, o gialle , o nere. Il Sol ano nero 
·ha concello di essere molto velenoso; ma gli 
·esperimenti di Duna], e di Orfìla provano, che 
le . storie di avvelenamenti di questa pianta ap
partengono ad altro vegetabile, e forse alla bella
donna. Le bacche sono state date, fino in numero di 
cçnto, ai cani, e alle galline, se'nza alterazioni, e lo 
.<;lesso Duna! ne ha mangiate senza inconvenienti : 
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contengono uwalcali vegetabile particolare, detto. 
Solanina, uguale a quello che si trova nelle foglie 
.:li dulcamara ., e dal qua-le sembra che si debbano 
ripetere gli effetti medicamentosi di questo solan9. 

Dose: delle foglie secche, per l'id-ropisia, dai 
grani quattro •ai venti, da ripetersi. 

Sommacco. of. Seme, Foglie. 
Rhus Coriaria. Lin. 

Le foglie contengono d-el concino e sono per
ciò state proposte ,per t;ucceda-neo de.!la china : 
i semi sono ricoperti di un umore acidissimo. 

Sparagio. of. T alli, Radici. 
Asparagus offiònalis. L. 

Le barbe di sparagi sono annovet·ate fra le 
.:'irrque radici aperienti. Tutra la pianta 'ha cre
dito di diure~ica: comuniGa fetido od'ore alle 
orine di chi maugiia i calli, ·ed è al<J:uanto de
.pt·imellile. Conteu·go.Do gli sparagi una materia 
particola,, e scoperta cla Vauqnelin ·e Rob;·quet, 
e chiama~a asparagina, so.Jida, cristaJIJina, bianca 
e di sapore nauseante. 

Spato pesaut.e, Pierra- di Bolo-
gu~. of. Sal neutro . 

. Solfato eli Barite. 
Da questa sos~anza si estrae la barite pura , 

per fa·re il mu-riat<J di bat·ite. 

S.perrnaceti, Adip~cera, o bianco di 
balena. Q/. 

Physeter macrocephalus. Lin. 
Sostanza bianca, oleosa, concreta, che si estrae 

da due cavità separate e distinte del cervello, 
nel cranio del capidoglio. Per la massima parte 
è formata da una materia particolare detta Cetina. 
Col mezzo del calore. si fonde e si unisce agli olj 
fissi; ed ha una virtù a·naloga a quella di questi 
olj • 



Spiu cervino. of Bacche. 
Rhamuus catharticus. Lin. 

Le bacche matu·re di questa piant.a sona pur
ganti, d'onde il nome di Ramnd catartico. Furono 
pr.escritte nella icdropisia; in dnse di drue dramme, 
in una libbra di acqua, pet· farne <decotto. Ha 
wirtiì controstimelante .• 

Spiga celtica. of. Erba. 
Valeriana celtica. Lin . 
. È una piccela pianta che viene in fascetti e 

Totelle composte di radici fibrose nerastre, e di 
fuglie, o vagine gialle cmcee. Aromatica, atl· 
tispasmodica, arrtelmintica. 

Spigelia. of . Erba. 
Spige'lia marinlandiDa. L. 
- anthelmia. Lin. 

La spigella antelmintica, pianta attiva, n~ti.va 
della Caienna, e del Brasile, è un'> dei più valenti 
rimedj. cotHro i yc.rmi, e se ne p0trebbe . introdurre 
anche fra noi la cultur·a. Questa è jliù stimata 
della marinlandica, pianta peren.ne. Dose in po~
vere, da dod·ici gr<!rii ad uno kropolo. 

Spigo nardo o Nardo indico. of. Erba con 
Audropogon Nardus. L. . . radici. 

Sono le radici, e le fibre, che vesto,no i nuovi 
ge:·mi rappresentanti fascetti l.unghi un dito, di 
colore scum tendente al nero; hanno .odore grato 
cd aroma.tico. Qnan{.!.o pervengono a noi hanno 
molto perduto della loro vinù. Sono stimate 
alessifarmache, ed entrano iri molti antichi !atto· 
varj. In oggi non sono più in uso. 

Spilanto. Foglie, Fiori. 
Spilanthus. oleraceus. !17. 

Tanto i fiori che le foglie masticate pt'odu
·cono stimolo e sali vaziune, e sono di gran vantag
gio nelle odontalgie dipendenti da flussioni, e 
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giovano anche per i denti cal'iati. I fiori colti 
mentre i flosculi sono. aperti e seccati, ·si deb
bono .anteporre aHe foglie . 

Spiraea tnfoliata. l.f/tld. Hort. Radici. 
Le radici di questa spirea sono emetiche. Cox, 

Spirit(;) cli vino. of. 
AlcooL 

È il prodotto della distìllazione del vino o 
di altri liquori, che hanno subito la fet·menta
zione vinosa :' preso in molta dCilse ~ vene.lìo>, e 
mostra un'azione diretta sul cervello; è stimo
lante ed usasi pe.r fr.izioni ·O solo o unito ad 
altre sostanze. Serve .a !are le tinture alcooli.che. 
(Vedi Alcool.). 

Spugna. of Zoofito marino. 
Spongia officinalis. Lin. · 

Le spugne sono. .poli pari : nella combustione si 
.manifesta nn odore simile a quello delle sostanze 
animali bruciate. Si trovano atlaccate agli .sco~li 
nelle isole dell'Arcipelago; più sono giovani, 
più sono stimate per la loro tessitura fitta . e 
·consistente: contengono d eU' iodio .. (.Vedi spugna ' 
preparata e spugna usta. ). 

Squinanti. of. Erba. 
Andropogon schoenanthus. Lin. 

Sono fasce t ti ·o cespugli attaccati alle ' radici, 
simili alla paglia , i quali hanno odore aromatico. 
Quando arrivano a noi hanno quasì perduto 
l'odore, e sono inutili, put·e entrano in molti 
·compòsti antichi, ·come a]essifarmaci. 

Sorbo. of. Frutti. 
Sorbus domestica. Lin. 

Le sorhe , quando non sono affatto mature, 
hanno sapore aspro as tringente, e sono adoprate 
•nelle diarree. 

Stafisagria. of !Seme. 
Dclphimum Staphisagria. Lin. 
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Semi neri, sag•·inati, appuntati; ed angolati. 

Polverizzati sono adoprati per cacciare i pidocchi. 
I semi di stafisagria contengono una sostanza 

alcalina di,•ersa dalle altre cognite che hanno 
<:b iamata Delfina. Quando questa è pura si vede · 
solto la forma di una polvere bianca, che mentre 
·è umida comparisce cristallina. Il suo sapore è 
amarissi-mo, ed in seguito acre. Non lw, odore; 
il solnbile nell'etere sol fori co, e nell'alcool. 

Stagno. Metallo. 
. Metallo bianco òuttile che nel piegarsi pro
duce uno sgretolio detto cric òello ·Stagno. Gli 
antichi lo chiamarono Giove, e le preparazioni 
ehe con esso ·si facevano erano dette -gi-oviali. 
Adoprasi limato, o in polvere, ·come antelmin
tico, specialme~>te contro la tenia. 

Ste·cade al'abica. of Cime, e Fiori. 
Lavandul:t Sthoecas. Lin. 

La stecacde ha le p•·op1·iclà dello spigo o la
vandula , alla qnale si dovrehbe pospone, perchè 
pe•· lo più troppo vecchia e risecchita. 

Storace calamita . . rf. Balsamo. 
Storace iu lacrima. of. 

Styrax officinalis. Lin . 
. La Storace calamita è cosi. detta , perchè ve

ntva in canne , o calami. E una massa simile 
al belzuino mandorlato, ma l; odore è meno grato. 
Usasi pet• i pr'ofumi e fa parte di molti cerotti 
vulnerarii. 

Storace liquida. of. Balsamo. 
Liquirlambar styracifllla. Lin. 

E quasi sempre alterata con diverse sostanze, 
ed è per lo più della consistenza del miele; di 
colore scuro o bigio ; contiene e deposita una 
sostanza cenerina, l'odore è balsamico nauseante. 
Fra i diversi metodi di purificare la storace li
quida, sembra preferibile que!Jo di farne una 

9 
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soluziolle nell'alcool, e dopo colata, cavare l'al· 
·cool, colla distillazione in lambicco eli vetro, a 
'hagno-maria; La storace così purificata ha UH 

'odore grato, e lo conserya in tutte le prepara
zioni nelle quali entra . E vnlnerar•ia, balsamica, 
cicatrizzante. 

Stramouio. of. Erba, Seme. 
Datùra Stramonium. Lin. 
_ Tnlla la pianta ha nn fetid<i> odoì·e. I semi 
sono preferiti in medicina , ma si manifestano 
pericolosi; pure sono stati amministrati come 
·anodini, repellenti, e trovati utili nella mi:mìa, 
nelle convulsioni in dose di nn quarto di grano 
a quattro grani. Hanno virtù controstimolante, 
narçotica, velenosa. Si fa molLo uso dell'estratto 
di lntta la pianta che è stato proposto nella manìa, 
e ti~elanconia, nelle affezioni convulsive , alla 
stessa dose. La rad·ice seccata, e .Cumata corri e il 
tabac~Q, è propesta nell'asma conv.ulsiv-o. Il dottor 
Marcet ha ottenuto delle guarigioni coruplete di 
affezioni reumatiche e sciati.che accompagnate cl:'! 
dolori atroci, colf US<i> dell'estratto di stramonio 
somministrato tre volte per giorno, in dose di 
mezzo grano per volta. Fa osservare che l'estratto 
fatto coi semi è più' efficace e più uniforme ne·i 
suoi effetti di quello fatto colle foglie' e lo loda 
nella gotta. Si è creduto chP. la virtù attiva dell'o 
stramonio risiedesse in un alcali vegetabile par
ticolare a cui è stato dato il nome di Daturio·, 
o Dctturina: 

~·ecinto, Carabe, o Ambril. oj. Bitume. 
S<>stanza infiammabile fossile , che brucia con 
grato odore. Credesi una resina indurita dall'acqua 
del mare. Si avvena che spesso all'ambra greggia 
sono mescolati dei pezzi . di coppale che pçx il 
colore, trasparenza e figura assomiglia rrwho al 
_su cci ao, ma rio n ha l.e stesse propri e'Là. 

)"'" -~ .. ' ' 



Sugo d' aéacia. of. 
Acacia vera. ff. 

147 
Sugo cendensato. 

Sugo condensato in p~ni rotondi di .colore 
scuro, sapore acerbo, solubile nell' acqua. Si 
t•·n,•a ra1·e l'o'lte in commercio ., · q vi sostitui
scano il sugo condensa tG di pruno sal vatico. 

Tabacco. o.f. · Erba. 
Nicotiaua Ta'bacum. Lin. 
n tabacco è ricoperto òa alcuni peli .• che con . 

tengono un alio caustico, dal quale dipende 
l'odore e la sua attività stimolante, sternutatoria. 

· Il decotto giova nelle coliche, nella tim.pani
tide, nei fimosi osti nati. Non si usa più interna
mente, perchè l'esperienza mostra che ha pro
prietà velenose energiche.- Grandi cautele si ri
chiedono volend·olo usare per clisteri, o appli
carlo in qualche parte dd corpo. L' olio em.pi
reurna_tico ottenu~o dal tabacco è un potentissimo 
veleno, che agisce su[ sistema nervoso in una 
maniera, che non ·è faci.lc il determinare. · 

Taccamacca. ·qf'. fiesina. 
Calophyllum inophyllum . .fl/. 

Ha la resina , che ci pervien·e con ·questo no
me , un colore g-iallo mnciato, un poco u·aspa
rente ·, sapore aromatico leggermente amaro , 
odore non ingrato. La resina che si ottiene dalla 
·or no'rninata pianta , non è J.a vera resina tacca
macca, che -è sommamente rara , di colore ver
dastro~ con odore di lavandula, e che si ottiene 
da un albero ancora incognito, chiamato da 
Bauhino : Ar.bor popl!lo similis resinosa. E'ntra in 
molti cerotti, come v11lneraria , sedantc , ma tu
rante. 

Tamerigia. of Corteccia,. legno. 
Tamaris gallica. Lin. 
- get•manica. Lin . 

..Sono due specie di albeti che . spontaneamente 
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vivono sul mare o nei luoghi . di acqua salsa· 
Hanno la corteccia ed il legno qualità astrin

genti, oude reputate utili ne1 flussi. Una volta 
avevano gran credito contro l'epilessia, 

1'amal'iudo. of. Frutto. 
Tamarindus indica. Lin. 

Sono silique carnose, di sapore a-cido; per lo 
più sono aggruppale e serrate in massa, mostrando 
una polpa scura con fibre, e pochi semi. La 
buona polpa di tamarindi ha un colore giallo
scuro ed è quasi semi trasparente, ma d'ordinario 
.è quasi nera perchè mescolata col sugo di altri 
frutti. ln commcr~io sogliono fauurarla con polpa 
di susine e cremor di uirtaro. La polpa di Lama
l'indi vera, oltre molto zucchero, la gelatina, i) 
sopratal'lrato di potassa e la -gomma, coutie/e 
anche tre acidi liberi , cioè molto acido cit%co, 
dell'acido tartrico, e dell'acido malico. V61endo 
perciò conservare le sue qualità acide in qualche 
rnedicamento, non bisogna unirla con i saJi, nei 
quali entri la potassa o la soda: bisogna parti
colarmente .guardarsi di unirvi l'ace lato dì po
tassa, o di soda , i quali si decompongono , e 
formano i sopratal'lrati ed i citrati di polassa o Ji 
soda. Bisogna altresì esser . cauti di non adopr•re 
vasi di metallo pe1· depurare la polpa e special
mente di rame, per~bè si potrebbe formare una 
preparazione velenosa. Hanno ì tamarindi virtù 
purgalivn., controstimolante, rinfresca n Le , e ;si 
usano nelle fi·hbri gastriche infiammatorie, nel
l' iLterizia , nella dissenteria. Questa polpa si <là 
in sostanza, iu decotto, o si scioglie in acqua 
vura. o in qualche infusione . 
. Dose: da un'oncia a due once. Per decotto 
due once,- in nna libbra dì arqua. 

Tana ceto. of. Erba, fiori. 
Tanacelum vulgare. Lin. 

Antisterica , ven~ifuga. Si .usa aucbc nelle feb-
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bri interm.ittenti. Dose' un'. onda in una libbra: 
di accrua bollente. per farne infusione. 
· Il miglio•·e dissolvente dei principii attivi del 
tanaceto è l'etere. I fìor·i e non le foglie con
tengono un addo panicola're chiamato da Peschier 
aci d o t a n a ceti co. 

Tapioca, o Ma.nioch, o Cassavi. of. Fecola. 
latropha manihot. Lin. 

&lpevasi da lungo tempo che gli Americnn·i: 
componevano un pane, o sottile focaccia, detta 
pane di Cas$avi, con la radice· di questa pianta, 
clopo di averla liberata dal sugo acre venefico ,. 
che contiene; ma non si era mai veduta in com
mercio la parte farinacea o fecola bia"chissima·, 
come ora ci è .pol"!ata col nome di Tapioca. Que
sta sostanza ~ bianchissima, granulata in grancl
letti scabri. E un eccellente nutritivo cla sosti
l>rirsi al sago , ram e costoso, ed è piacevole d 
gusto, essenda stata tmvata buana in mine>LJ:a • 
bodini, e fattene di.verse paste! non è grave allo 

' stomaco,, e nutt:isce bene anche in piccola quantità. 
Targone. of. · · Erba. 

Artemisia Dracuncu.lns. Lin. 
Ar·omatica·, sti'molante. Si usa per condimento; 

e particolarmente si mescola all'aceto. 
Tartaro, o gruma di bot-

te. of. Sale alcalino· impuro· .. 
Sopratartrato. di potassa. impuro. 

Tasso Polg. of. 
Taxus baccata. Lin. 

Albero· sempre verde ripieno d'i foglie piccole, 
iudigeno de.ll' Euvopa, e comune nei giardini, da 
molti cr•eduto innocente,. da altri nocivo. Le bac
che sono state mangiate in qmalche numero, 
senza produrre inconvenienti. Le foglie secche 
e polverizzate, oggiclì godono ripmtazivne di es
tth·e un energico deprimer,te, o rontroSLimo.l"nlt•,, 
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e sembrano avere un'azione identica colla digi
tale purpurea ed una azione sicura pèr deprimere 
le eccessive forze del sistema animale. Si dà nelle 
infiammazioni, e nelle peripneumonie, nell'asma, 
e talvolta vince queste malattie senza bisogno di 
cavar sangue, · 

Dose: da sei grani fino a trenta da ripetersi 
ogni due ore. · 

Telefio, o Faba crassa. of: Erba. 
Sedum Telephium. Lin. 

Em,lliente, subacida, refrigerante. 
Terebinto. of. Legno, resina. 

Pistacia Therebinthus. Lin. 
Il legno è resinoso, odoroso. La l'es·ina è tra

sparente, non molto secca' · e di odore simile 
alla comune trementina. Entra in molti medica-
menti. (Vedi trementina.) . 

Dose : da uno scropolo a una dramma. 
Testicolo di caue, o Salep. Tubei'colo. 

Orchis morio. Lin. 
- mascula. Lin. 
- hircina. W. 

Sono tubercoli 0vati di dive_rse orchidi, s.cot
tati e seccati: divengono perciò trasparenti e 

·durissimi , e contengono molta mucillaggine; 
onde sono molto. nutritivi. Invece di questi si può 
fare uso del salep di patate. 

Thè. oj. Foglie. 
Thea Bohea. Lin. 
- viridis. Lin. 

n' thè che ci perviene è fatto colle foglie di 
queste piante roteiate e seccate, le quali hanno 
un colore cupo, ed un odore grato aromatico. 
Secondo l' età delle foglie , ·il tempo della loro 
raccolta, e · il modo di prepararle, il thè prende 
diversi nomi in commereio. 

Usasi il ·thè come -esilarante, diuretico, espet-
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torante; è aromatico, astringente, e anche pe.r
torale e sudorifero , - e perciò si usa nei reumi, 
nei raffreddori: ed in altri mali di soppre~sa 
traspiTazione, in infu~ione calda , solo o addol
cito' collo· zuccl1ero o miele, e mescolato al latte·. 
D'ose : una dramma in una libbra e· mezza di 
acqua bollente, mettendo prima sei once di 
acqua, levata questa , a-ggiungendo altre sei once,. 
e· così: · di seguito. 

Tiglio. oj. Fiori, . Corteccia. 
:I'ilia ,europaea. "Lùz. 

I fiori· di tiglio sono stimati anoiHni, espet
toranti, ed ado prati in infusioni a forma di thè. 

Dose: una. dramma in ottO· once di acqua bol'-
km~ · 

Timelea. nj: Scorza f'resca. 
Daphne Gnidium. Lin. 

Si usa ,la scorza fresca .di questa specie eli 
Daphne che· nasce nei monti ombrosi, come cau
stico-, ·e vescicatorio, e' pai'licolarmente per !or
mare uoa pomata, la quale produce rossore e 
svescica senza r.ecar dolore .. (Vedi pomat~ · di 
timelea.). · 

Timo. oj. E1ba fiorita. 
Thymus vurgaris. L. 

Aromatico, cefalico, stimolante; 

Tormentilla. oj. Radici. 
Torrmmtilla erecta. L. 

Le radici: hanno un sapore austero, amaro , e 
contengono acido gallico, e concino. Sono per
ciò adopt·ate · come astringenti, nelle orine san· 
g.uigne: virtù alquanto wntrosti'molante. Dose : 
in · polvere da mezza dramma ad una dramma ; 
per farne infusione, un'. oncia dentro una libbra· 
di acqua 'bollente. 
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Tossicodenòro, o Albero del 

veleno. of. Foglie. 
Rhus Toxicodendroo. W. -
- radicans. W. 

Queste due piante sono egualmente velenose. 
Il raòicans secondo Bosc ed altri botanici, non 
è che una varietà del tossicodendro. Quando sono 
in vegetazione, basta l'atmosfera venefica che li 
circonda, per suscitare pustole erisipelatose, do
lorose, ed incomode, a chi si avvicina. Non ·vi 
è orto botanico, Jove uon sia accaduto un tale 
sconcerto, benchè quest' alito velenoso non agisca 
su tutti · con eguale effetto. E stato proposto o in 
polvere, o in estratto nella paraplegia, nella emi
plegia, nelle febbl"i infiammatorie, come depri
mente. Bisogna essere cauti nel maneggiare la 
pianta, e nella dose. Chi fu attaccato da pustole 
per avere toccate le foglie, è più soggetto a 
contrarre il male. La parte più attiva di queste 
piante è quella ·che si svilu-ppa in"forma di gas, 
agisce come un veleno acre , e ha un'azione 
stupefaciente sul sistema nervoso, quando sia 
assorbito. 

Dose : in polvere da un grano a otto, due o 
tre- volte in un giorno·. 

Tragopogono. of. Radici. 
Tragopogon pratense. L. 

Succedan·eo· della scorzanera. 
Trementina. of Resina-: 

Pinus Larix. Lin. 
Piuus Picea. W. 
Pistacia Therebinthus . . Lin. 
Abies balsamea. Lin. 

Resina semifluida prodotta dalle incisioni che 
si fanno nella corteccia dei due nominati pini. 
Ha colore giallognolo; è glutinosa, di sapore 
amaro , e dì odore di ragia di pino. Dà alle 
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orine m; odore di violà mammola, e colla di- 
stillazione si ottiene molto olio volatile. La ll'e-
mentina ordinaria si ottiene dal Pinus Picea ; ; 
qpella detta di Venezia dal Pinus Larix, e quella · 
di Scio -dalla Pistacia ·Therebinthus,che ho messo · 
sotto il nome di Terebinto; qt:IJ!lla del Canadà ' 
dall' Abies balsamea, e quella d'America da di
verse specie promiscuate di pini e di abeti. Gli t 
stessi usi del Terebint.o.-

'frifoglio fìbl'ino. oj. Erba. 
Menyanthes' trifoliata. L. 

Ha sapore ama1·o, e· perciò credesi tonico; è· 
adop1·ato nelle cachessie. Si reputa anche sapo
naceo, diuretico, antelmintico ·, risolvente.-

Dose: un'oncia in una libbra di acqua bo l- · 
lente, per farne infusione. L'estratto, da una · 
draillma alle due • 

. Tulipifero. of. Corteccia. 
- Lir·iodeudron Tulipifera. W. Hort. 

Nell' Ameri~a Setteòtrionale si -a-dopra la cor• · 
teccia di quest'albero · indigeno della Vi1·ginia, . 
nelle febbri periodiche 1 .gotta, e reumatismi. Cox; 

Turbitti. of. Corteccia deLle radici. 
Convolvuhis Turpethum. L. 

Sono ·i tmbitti la corteccia delle radici legnose · 
di un convolvolo·; ci sono po-rtati in pezzi lunghi · 
un palmo , scaunellati ~internamente , di col n re · 
giallognolo; · estemamcnte st-riati a spira, e di ' 
color gia l·lo; hanno sapore bruciante. Sono pur
ganti idragoghi. Spesso si trovano confusi coi i 
costo amaro. Non sono piir usati. 

Dose : da- otto- grani a uno· scropplo • . 
Tuzia. of 

Protossido di Zinco impuro. 
S'i adopra come essiccante e cicat-rizzante negl'l i 

unguenti. Facilmente pe r altro è falsificata con' ' 
argilla .. La tuzia buona è in p~zzelti consiste>~~i t 

9' 
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e sonori, nè si disfà nell'acqua, manda odore di 
argilla, tinge le mani fregandola, ed è fragiJ.e . 
Oltre l'ossido di zinco, contiene la tuzia l' ossi.do 
di rame. 

Uova di gallina . of 
Phasjanus gallus. Lin. 

La chiara dell'uovo contiene zolfo, ... e· soda 
caustica. Col rosso stemperato nell'acqua ad
dolcita, si fa il latte detto di gallina. l gusci 
s .mo in gran parte carbonato di calce, con pic
colissima quantità di fosfato di calce , insieme 
uniti per mezzo di un glutine. 

Le uova sono nutritive ed adattate al vitto 
di · molti malati. 

Uva. of. Frutto. 
Vitis vinifera. Lin. 

Si registra qui l'uva fralle materie medici
nali, quantunque di rado se ne prescriva l'uso, 
per i diversi prodoui che da essa si ottengono, 
cioè il sugo acido dell'agresto detto onjacio nelle 
farmacopee, la sapa, il vino, l'aceto, l'alcool, 
ed il tanaro o gmrna di botte. 

Uva orsiua. o,j: Foglie. 
ArLutus uva ursi . Lin. 

Sono i piccoli rami con le foglie di figma 
ovata, anguste verso l'attaccatura, lucide, e come 
retate nella superficie, di sapore un poco amaro 
bruciante e astringente, di odore forte resinoso, 
il quale si comunica alle vacche t te, che sono 
conciate con questa pianta. Ha avnto, gran cre
dito per i calcoli e per le malattie dei reni, rna 
non possiede che una qualità fortemente astrin
gente, la ·quale · può giovare in tali malattie, 
quando dipendono da inerzia e las.sezza. Un'altra 
pianta meno attiva si conosce col· nome di uva 
orsina la qua.le appartiene al Vaccinium mJrlil
lus Lin. Spesso per frode si sogliono trovare le 
foglie d'uva orsina falsificate · o mescolate con 
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]e: foglie di bossolo ; . o con quelle tlella Vitù 
idaea. 

Dose da mezza dramma a due dramme, in 
decotto con una libbra . di acq.u11. In polvere, da 
uno scropolo ad una dramma, più volte in un 
giorno. 

Uve passe. of. Frutto appassito. 
Vitis viuifera apyrena. Lin. 

Si suole preferire \ l'uva di Corinto piccola, . 
nella: quale non sono semi. , n è maturi ·, n è im

· p~rfetti, detta perciò apirena, per addolcire i• 
de€otti pellorali , . o i purganti . disgustosi. 

Va iniglia. of Si/ique. 
Vanilla aromatica. w; 

Silique lunghe nere castagne, rugose, untuose · 
internamente ripiene di semi neri minuli, invi- · 
lu.ppati da una pelpa untuosa, di · forte e grato 
odore aromatico. Sono forLemente aromatiche 
er.citanti, cefaliche, . corrohoranti; sono proposte, . 
nelle paralisi ; più frequentemente si . adoprano 
per aromatizzare la cioccolata. 

Dose: da sei gran·i a mezzo scropolo, in pol
vere; per fal'ne infusioue, mezza dramma .in once · 
dieci di acqua bollente. . 

Alpuni .la considerano come succedanea al 
.;;uschio. Contiene molto acido benzoico che nella• 
buona vaini·glia rifìorisce in . forma di aghi . sot
tili bianchi e · lucenti. 

Valeriana. of. · Radici: 
Valeriana officinalis. L. 

Le radici sono cilir•ùriche scliiacciate:, p iii• 
sot\ili di un dito, e più eone ; nella cima sono · 
co!'iche, e più grosse, rugose di sopra, .. di sotto 
con fibre o sottili radiéi ; . hanno un · forte· odore · 
aromatico nanseante. Sono · prescrille da lungo ' 
teml;'q come antiepilettichc, ed ·utili nelle ma:lat- · 
tie nervose. ' 

Dose : in polvere, da uno scropo'lo, ad una < 
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dramma, da ripetersi nella giornata ; per forne 
infusione un'oncia in una libbra di . acqua bol
lente. 

Vareck o querce marina. of. 
Fucus vesiculosus. Lin. 

Pianta marina che pesta·ta.: e fattone cataplasma, 
_è stata trovata utile per sanare i tumori scro
felosi. 

Dalle acque madri Jelle ceneri di questa pianta 
si cava l'iodio il quale vi esiste in combinazione 
coll' idrogene allo stato di acido idriodico satu
rato dalla soda, ossia allo stato d' idriodato di 
soda. C Vedi Ivdio .) 

Convertita tutta la pianta pulita e secca in 
carbone, dentro un vaso di ferro coperto, poi 
polverizzata, si somministra internamente in 
dose di grani venti a trenta nei tumori scrofo
losi. La sua azione probabilmente proviene dal
l' iodio che contiene. 

Verbasco. of.· Erba , fiori. 
Verbascum Thapsus. Lin. 

Pettorale, antiemorroidale. 
Verbena. of. Erba. 

Verbena officinalis. L. 
. Deostruente, adoprata in forma di caLa plasma 

per le ostruzioni di fegato. 
Verde eterno. of. Sale metallico. 

Deutoacetato di rame. 
Questo sale di cristalli aggruppati , di colore 

verde eu p o , si prepara nelle fabbriche, ed è noto 
col nome di Sal di venere. Colla sua decompo
sizione somministra l'acido acetico concentrato, 
e serve .ad altre preparazioni C V ed,- Deutoacetalo 
di rame.). 

Verde rame. of. Sale metallico. 
Detttoacetato e sotto deutoacetato 

Ji rame. 
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Il verderame è composto di èirca parti .eguali 

di deutoacetato e di sottodeutoacetato di rame. 
L'antidoto per il verderame, e di Lutti i sali 

solubili del rame, è secondo Orfila lo zucchero 
e tutte · le sue preparazioni; percib il siroppo 
semplice è il miglior mezzo per impedire i fu
nesti effetti del rame sull'economia animale, 

Verouica, o Thè europeo. of. Erba. 
Verouica oftìcinalis. lin 

Astringente, adoprasi come il Thè. 
Vetriuolo bianco. of. Sale metallico. 

Solfato di Zinco. 
Ha sapore metallico stittico, lodasi nelle ma

lattie degli occhi, dipendenti da rilassamento 
delle parti. Chiamasi anche vetriolo di Francia 
c vetriolo bianco , o di Goslar nel commercio. 
(V eu. Solfato di zinco.). 

Vetriuolo verde, o romano, o di ferro, 
o di marie. of. Sale metallico. 

Solfato di ferro. 
Questo sale si prepara in grande nelle fab

briche con diversi metodi; serve a comporre dei 
bagni marziali artefaLLi, ed è riguardato come 
controstimolante; si preferisce pero quello depu
rato. 

Vetriuolo turchino, o di rame, o •.li 
Cipro. of. Sale metallico. 

Deutosolfato di rame. 
Vincetossico. of 

Asclepias vincetoxicum. L. 
Cynanchum Vincetoxicum.Pers. Radici. 

Fu credu-ta questa pianta_ utile contra\·veleno, 
ma è alquanto caustica. E stata trovata utile 
nell'idropisia. • 

Dose in decollo , da una dramma a tre , in 
-una libbra di acqua. 
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Vino. of. 

Vitis vinifera, Lin, 
Vinteriana corteccia. of. Corteccia; 

W·intera aromatica. Lin. 
Drymis Winteri. Richard. 

Si confomle colla cannella bianca più vecchia? 
quando ha preso nn colore più scnro dall' eta. 
La vera coneccia Winteriana è grossa dalle due · 
alle sei linee, di colore scuro di cannella, .nella 
rottura è granellosa, scabra, nella parte più 
esteriore liscia, nell'interiore scabra, granellosa; · 
di sapore bruciante e simile a quello del garo
fano. Ha gli stessi usi della cannella bianca; 
Winter difese l'equipaggio della sua nave, dallo 
scorhuto, usando di questa radice. 

Dose: in · polvere, da grani · sei a dodici. Per 
farne infusione una dramma e mezzo, in una 
libbra d.i acqua bollente, o di vino. 

Vio·le mamm0le. oJ: Erba, Fiori. 
Viola odorata. Lin. 

I fiori de'lle viole mammole ' sono stimati 
espettoranti, emmenagoghi ; le foglie sono emol
lierlli ; coi fiori secchi se ne fa infusione teiforme • 
e se ne prepa1•a un siroppo che riesce piacevo
lissimo. 

Le radici contengono , secondo l' an a lisi del 
signor Bnullay, una sostanza simile aJ.l'ernetina, 
che l'autore distingue col nome di ?Jiola, o 
emetina indigena; nelle fog)ie e nei fiori ha tro
vato dell'ammoniaca. 

Vi pera. of. 
Coluber berus. Lin . . 

T"e vipere degli antichi' souo <ilifferen'ti fiaBe 
italiane o del Redi; le prime seno il: Coluber 
vipera· le nostre .il Colube,r ·berliS. Si stimavano 
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molto una volta le . carni ed i brodi' di ''Ìpera, 
co~e nutrienti , afrodisiaci .. Sono . sta te adoprate 
nel cancro, tanto internamente che estemamente. 
La vipera, che univano alla teriaca, era il coluber 
vipera L. 

Visco quercino. of. Rami. 
Loranthus europaeus. L. 

Il visr.o ha avu(o gran credito di antiepilet
tico ; questo è il vero visco quercino delle Far
macopee. E stato confuso cou altro visco .J7iscum 
album Lin. che nasçe anche sopra i peri, . e altri 
alberi; ma dii(~•·isce da quello per l.a classe , e 

. pe•· essere meno scuro nei suoi rami, nè possiede 
altre qual,ità che invi?chianti e mucillagginose; 
onde devesi adoprare il visco quercino, ossia il 
Loranthus europaeus, e rigettare il J7iscum album 
(V ed. Savi sul J7iscwn album., e Loranthus eu
ropaeus ). 

Xanthoxylum clava Herculis.Lin.Corteccia . 
......::. fraxineum W. Hort. 

La corteccia di questo alberetto nativo della 
Virginia e del Canadà è· stimolante , promo\'e 
la saliva; si usa contro i reumi, ed il male dei 
denti. Cox. 

Zafferano. of. Pistillo del fiore. 
Crocus sativus. Lin. 

L'odore molto penetrante di questa parte de t 
fiore è assai ributtante p~r alcuni. Ha virtù nar
cotica; deprim~ute. Adoprasi come emmenagogo, 
nelle coliche uteri ne, e nelle affezioni steniche. 
La parte colorante è riguardata come un prin
cipio particolare ed è detta policroite. 

Dose : cinque grani, a mezzo scl'Opolo. · 
l;edoaria. of Radice. 

Kaempheria rotuuda. L. 
1 Radice cilindrica , ovvero ovata : ci . è . portata 



'J6o 
in quarti o spicchi di colore biancastro; ha gràto • 
odore ~romauc.o, sapore amarognolo . bruciante. 
Entr~ '? m~lu composti aromatici , alessiterii •. 
Ha vn'lu eccttante ed antelmintica. 

Dose: in polvere, da grani dodici ad uno ··scro- . 
polo da ripetersi nella giornata;· 

Zenzero nero. of. Radici. 
Z111giber officiuale. Roem. 

Radice tube rosa schiacciata e· ramo sa '• dentr<> · 
di colore scuro, di fuori più chiaro tendente al , 
cenerino, di odore e sapore aromatico pjccaute , . 
che si mantiene sulla lingua molto tempo. Sli
molante come il pepe. Si adopra nelle coliche. 
flatulente, e nella debolezza degli intestini .. 

Zenzero bianco o salvatico. of. Radici •. 
Amoìnum Zerumbet. Lin. 

Zingiber Zerumbet. Roem. 
Simile al precedente, ma di colore più ch·iaro 

e di sapqre molte più mite , e . detto anche Ze~ 
rumbet . Se ne estrae colla distillazione un olio · 
volatile ·molto aromatico. 

DO'se : da quattro a venti grani. 

Zolfo. oj: 
Sostanza semplice infiammabile: tro\·as• m 

natura fragli strati delle pietre e terre , e nei 
monti vulcanici. Entra in alcuni unguenti per la · 
rogna ; si trova prescritto anc:he internamente , 
come 'antelmintico. Si deve per tale uso preferire 
lo zolfo suhlimato, conosciuto col nome di 
fiori di zolfo', perchè il nativo è alle .volte unito 
all'arsenico. (Vedi fiori di zolfo). 

Zucca. of. Seme, Frutto. 
Cucurbita Pepo. Lin. · 

I semi sono dei semi freddi. La polpa del 
frutto si ·usa cotta e cruda in impiastri come
emolliente e contro le infiammazioni locali. 
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Zucchero. of.. 
Sacchar·um officinale. L. 

Sostanza dolce in forma salina , ed uno dei 
materiali immediati dei- vegetanili ·, ricavato dal 
sugo condensato- di molte piante, e purifi~ato 
più o meno dalla materia muccososaccarata. E ]a. 
base· di tutti i siroppi , e di mo-lle conserve. 

Ha virtù. purgativa, nutriente •· ed è conside· 
rato come antidoto del r:an•e e sue preparazioni· 
salin~ . _ 



MEDICAMENTI 

COMPOSTI. 

ACETAJ'O D'AMMONIACA·. 

Spirito di Minderero oj 

Prendi carbonato di ammoniaca quanto vuoi\ 
Aceto stillato, quanto· basta a perfetta satura

zione; filtra il liquore, e serbalo in boccia chiusa' 
Eccitante, nervino, ·diaforetico, di!,!rctico. 
Si usa, nelle malattie reumatiche ed affezioni 

catarrali ; esternamente è discuziente. 
Dose fino a mezz'oncia allungato,. da ripetersi. 
Viene proposto, per vincere gli accidenti de]c 

r ·ubriachezza in ve'ce dell'ammoniaca in dose di · 
25· a 3o -gocce dentro l' acqua ' addolcita; avvenendo 
che se succede il vomito, conviene darne una se
conda dose. L'esperienza ha ·provato che dopo po
chi minuti si ottiene un n.otabile migliorameuto, 
ed allm·a se ne fa prendere una mezza.dose di più. 
(Vedi ammoniaca) . . 

ACETATO DI MERCURIO. 

· Terra joliata mer~lfriale oj 

P. Deutossido di mercurio, quanto vuoi; 
Acido acetico, quanto basta. 

Sciogli a lento calore in vaso di vetro; filtra il' 
liquore, il quale svaporato a pellicola, lascerai 
cristallizzare in luogo freddo; rasciuga i cristalli 
sopra la carta . emporetica, e serba! i in boccia chiusa . 



Altro metodo, 
Precipitando· il nitrato .di mercurio.flnido con la· 

soluzione di acetato· di calce , o di potassa ; si ot
tiene nel momento un ottimo acetato di mercurio, 

Questo sale fu adoprato nelle malattie veneree, 
e forma la base de!Je pillole di Keiser ;. è però 
aCI:.e e· di. uso poco. sicur.o .. 

ACETATO DI MORFINA-

P. Morfina q. v. 
Acido acetico q. b. 

Poni il tutto in una cassula di porcellana, eva. 
pora a calore regolato e fai cristallizzare. 

Se in. vece-dell'.acido acetiço· adopt"erai il solforico , 
sufficientemente allungato, avrai solfato di morfina. 

Questi due sali _servono a fare alcuni preparativ.i 
.( V ed. Sir:oppo (li morfina , e Gocce calma17;ti) si 
•possono . anche dare in pillple , in bevanda , . m o p" 
piato, \' ·Come . borna meglio secondo le circostanze , 
alla dose di un quarto di gl'ano fino a mezzo grano. 

ACETATO DI PIOMBO CRISTALLIZZATO, 

Sizle di. Saturno . oj;' 

p , Deutossido di piombo, quanto vuoi. 
Acido acetico, quanto basta. . 

Bolli in vaso di terra verniciato, finchè l' acido 
abbia acquistato un . sapore dolce; allora. decanta 
la soluzione, ed i11fonciL sul residuo 'nuovo acido .; 
evapora le soluzioni 1·innite .e filtrate, a consistenza 
dovuta, per ottenere i. cristalli, i quali - sei'bel'ai in 
boccia chiusa. . , 

In vece di deutossido . di piombo, puoi anche ser
virti del protossido di piombo fuso. 

Uso esterno. 
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ACETATO DI PIOMBO LIQUIDO. 

Aceto di saturno oj. 

P. Litargirio in polvere, once sei. 
Aceto comune ,libbre· due. 

Tieni in digestione a lento· calore· in. vaso· di tcl'l'a> 
vemiciato, agitando cm n una spatola di lego" • fìn.
chè· la ca.na- colorita· colla laccamidfà in turchino• 
immersa vi, non muti . più colore; filtra per carta·, 
e serba in vaso· di vetro chiuso. 

Si usa esternamente e con cautela nelle malattie· 
cutanee. 

ACETATO DI PIOMBO CONCENTRATO. 
Aceto· di saturnq concentrato , . o estratto 
- di saturno of. · 

P. Acetato di piomho lic1uido q,uanto piace: eva~ 
pora a lento calore in vaso di terra verniciato, a• 
consistenza di miele. Alcuni haano il cal!ive uso di: 
pt·eparare Ì' estl'atlO· di saturuo· bollenda jJ litargirio·. 
coll'aceto, fino a consistenza di estratto senza fil,. 
tra re, e facendo delle specie di stiacciate di tulla: 
la massa. 

ACETATO DI PIOMBO LIQUIDO 
CON ALCOOL. 

Acqua vegeto-minerale di Goulard oj. 
.P. Acqua stillata , 'libbre due. 

Alcool , un' oncia. 
Acétato di piomba concentl!ato, mezz' oncia, 
Mescola- il tutto. 

, Per uso ester.oo , nei tumori , e nelle emorroidi; 
cieche • io forma d' iniezioni nelle ulceri fistolose. 

ACETATO DI PIOMBO E SOLFATO· 
DI ZINCO LIQUIDI. 

Acqua oftalmica of.. 

P. Acqua aromatica di rose , once sei. 
Acetato di piombo cristallizzato, dramme sei; 
Solfato· di zinco , gmni dodici. 
Mescola , e aerba in boccia chiusa. 



ACETATO Dl POT ASSA. 

Terra .fogliata di · tartaro oj. 

P. Sottocarbonato di potassa, una libbra e mezzo. 
Acido acetico, libbt:e otto. 

Sv.apora il mescuglio a metà in vaso di vetro, 
o di p<>rce.Jiana, aggiungi a riprese nuovO) · acido 
acetico fino alla perfetta saturazione , continua 
l'evaporazione nuovamente fino alla metà; filtra 
illiqu01·e, e riducilo a secchezza col mezzo del calore 
del bagno maria salato. Riponi il saÌe tuttavia caldo, 
in boccie col turacciolo arrotato. 
- Dose da grani sei, ad uno scropolo. 

Se invece di sottocarbonato di potassa sostituirai 
.il carbonato di soda, otterrai l'acetato di soda, o 
terra fogliata minerale. 

Accade facilmente, che l' aceta'to di soda e di 
potassa divengano .. alcalini, e ne risulti uu rimedio 
incerto; perciò è.più conveniente copservarli fluidi, 
nel qual caso la dose sarà da uno scropolo, a una 
dramma. 

Questi due sali sono stimati ottimi fondenti , e 
sono somministrati con vantaggio nell'idropisia, 
e nelle affezioni pituitose. 

ACIDO ACETICO ALLUNGATO. 

Aceto stillato oj. 

P. Aceto di vino ottimo, quanto vuoi; stilla: in 
storta, o i,, lambicco di ·Vetro .a bagno di reua. 
Il primo prodotto è quasi acqua, perciò quando 
ne avrai ottenuta una sesta--Parte cambia, recipiente; 
continua a stillare fino a che avrai liquore limpido, 
ma avverti di regolare il fuoco affinchè. specialmente 
sull'ultimo , non prenda di .bruciato. 

Questo aceto stilla lo si pnò conce n tra·re , espo
neu<iulo acl una bassa temperatura da farlo conge
lare. Così levando via il diaccio che si forma , si 
toglie l'acqua superflua, e l'acido si conceutra. 
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Serve ·per varie prepa1•azioni. L'aceto comune 

senza distillare è spesse volte preferito. nella prepa
razione di alcuni medicamenti; e·sso ,pure ·è acide 

.acetico, ·ina impuro. 
L'aceto stillato allungato, con acqua serve di 

be.vanda in molte ma.latti·e. ·E u.n anticloto dell' ·o.p
pio e dei veleni narcotici, dopo che sono stati 
evacuati. In una libbra di acqua se ne può met
tere da una dramma a mezz' :oncia. Esternamente 
k ·risolvente. 

ACIDO ACETICO CONCENTRATO. 

Aceto radicale oj. 

P. Deutoacetato di rame, o verde etemo .polve-
rizzato, una libbra. • 

Acido · solforico, once quattro. 
Stilla in una storta di vetro a ·hag·no di nena 

fino che esce il liquore. 
Altro metodo. 

Metti in una storta parti eguali di solfato di rame, 
e di acetato di piombo; stilla· , ed olterrai un aceto 
radicale più diJ.ute; ma di gra~o odore. 

Puoi anche stillaTe il solo deutoacetato ·di nme 
polverizzato, indi purifìcarlo con nuova distilla
zione mescola n'dovi una piccola quantità di carbone 
pesto. . 

Il vapore di quest' acido è lodato come un pre
servativo per <inelli, che sono costretti qualche volta 
a respirare un'aria impura , e · come un · salutare 
rimedio nei deliquii, e nelle sincopi. 

Non volenòo adoprare l'aceto radicale puro e 
fluido, si mette in una boccettina con dei cristalli 
di solfato di potassa. Si può ottene.r l'i-stesso intento 
mescolando in una boccetta col tappo arrota'to ·una 
parte Ji acetato di piombo, con due pani Ji sopra- · 
so·lfato di potassa. 

L'aceto radicale puro non si adopra internamente. 
Appli<:ato alla pelle è stimolante e rubefaciente . 



ACIDO ACETICO ARO!\fATICù. 

Aceto aromat·ico , o dei quattro l.adri oj 
·P. Cime fresche di rosmarino, di assen•io, di 

salvia, di ruta, an a un'oncia e mezzo • 
. Calamo aromatico. 
'·Cannella. 
Garofani, ·ana dramme due. 
Aceto comune, libbre sei. 

'Soppesle le sostanze secche , e tri-tate le fresc"he, 
mettile in digestione coll'aceto in matraccio di vetro 
ben turato per otto gio1•ni ·; decanta, e spremi il 
residuo, ed :àlliquore filtrato agginngi 

Canfora un' oncia , sciolta in alcool. 
Volendo, puoi aggiunger~ dne dramme di aglio. 
Attribuiscono ·a questo aceto composto una vil'lù 

antisettica, ed antipestilenziale, bagnandosi le mani 
·ed il volto. 

Per uso interno _, dalle .due alle quattro dramme 
.aUungàto con· acqua. 

ACIDO ACETICO AROMATICO STILLATO. 

Vinaw·illo volg. 

·P. Aceto ottimo bianco fatto col vi n .di Cipl'o, 
libbre sei. 

Radice d' ireos. 
Petali di rose. 
- di garofoli o viole , ana once una. 
-Cannella regina. · 
Noci moscade. 
Garofani, an a d.,-am00e due. 
Giallo della scorza d' amncia di Portogallo. 
Storace in lacrima. 
Belzuino, ana dramme due. 
'Maggiorana; 
Menta. 

'Timo. 
Ditt~mo eretico , ana once una. 
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Pestate le sostanze secche, e tritate le fresche 

meni le in digestione dentro l'aceto in vaso di vetro 
che chiuderai l~ene, e terrai al sole, o io luoll"~ 
caldo per un mese intiero; poi stilla con lambicco 
di vetro ,. con calore moderato. 

Serba in vaso ben cl>iuso l'aceto ottenuto. 
Questo aceto aromatico, chiamato Vinagrillo, ha 

un odore gratissimo , e serve ·agli us_i degli altrf 
aceti aromatici. 

Nella s!~•gna usano bagna·re con q~testo aceto una 
segatura di legno g.iallo fin·o, che ha un grato ·odore 
proprio, e la ten.gono dentro scatole di cristall<>. 

A{;IDO ACETICO CDN COLCHICO. 

Aoeto di colchico. of. 

P. Radici fresche di colchico colte in autupno, 
un., oncia. 

Aceto comune, una libbra. 
Macera le radio:i, lavate e ta.gliate, nell'aceto a 

lento calore per due giorni; cola, e spremi, ed al 
liquore limpido aggiungi 

Alcool mezz' oncia. 
Quest' aceto è stato adoprato con vantag-gio in 

quelle malattie, contro le quali si usa I' aceto scil
litico; ma con più cautela per la sua forza. Dose 
da uno scropolo ad una dramma allungato con acqua 
pura. (Vedi Colchico). 

Esternamente è giudicato risolvente. 

ACIDO ACETICO CON ROSE. 

A ceto rosato · of 

P. Bottoni dì rose puliti dai calici, once sei. 
Aceto comune , I ibbt·e quattro. · 

Esponi il tutto in vaso di vetro chiuso al sole , 
o in luogo cald.o per alcuni giorni, poi spremi , e 
filtra, 

Collo stesso mCI.oilo farai gli aceti di sambuco, 
cii :;alvia. dt targon~, ec. 
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Qttesti diveni aceti uniscono alla virtù dell'aceto 

quella delle piante mescolatevi. · 
La dose è da una dramma, ad uu' vocia allungati 

con acqua e .presi .in più volte. 

ACIDO ACETICO CON SCILLA. 

Aceto .scillilico of. 

.p, Scilla sfogliata e seccata, .una libbra. 
Aceto comune·, libbre sei 

Macera a lento calore per tre giorni in vaso ·d'i 
ve'tt'o .tuFO lO; ·cola ed aggiungi 

Alcool ., once tre. 
Aperieote, incisivo, e conserva 1a v'i'nù deHa 

tc.ilJa. Invecchiando perde ·della sua .auiv·iLà . 
Dose da una a due dramme. 

ACIDO .BENZOICO. 

Fiori di belzz.;ino oj: 

P. 'flehmino •pesto. 
{;alce .poi verizz,ata, an a once sei • 

. Acq11a piovaua, libht·e ·due. • 
'Cu·oci lentamente per •un quarto ·d' ·ora, ·e 'tìlt ra 

~i lìquore caldo, d1 nuovo cuoci iol •residtlo con altre 
libbre due di acqua, e filtra. l"reddati che :sieno i 
liquor·i, Ì<l&tilla acido muriatico, .fìndtè ·succede 
precipitazione.- Lava il preci.pi'tato con ·acqua fredda 
e seccalo sopra un filtro di carta empm·etica. 

Puoi ·sostituire alla calce. una q:uart'a parte di sot
tocarhonato di potassa ·o di soda;e precipitare l'acido 
hen.:aica coll'acido idroclorico, o coll'acido solforicò. 

Altro .metodo. 
P. Calce polver·izzata, una parte. 

Acqua , parti tre. 
Unisci insieme ed aggiungi 

Belzuino pesto, parti quattro. 
Acqua pura, parti treni a. 

·~·~·ila ·e woci lentame.11te pet nreu' ora: . dopo 

lO 
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' 'ritira dal fuoco e lascia in riposo qualche ora il 
mescuglio; decanta il liquore liquido che rimane al · 
di sopra, ed aggiungi al •·esiduo altre dieci pani di 
acqua; bolli per mezz'o-ra, ed unisci la soluzione 
liquida alla precedenle, nelle quali evaporate al 
residuo di due terzi, infonde1·ai a goccia a goccia 
dell'acido idroclorico; lava con .acqua freJda il pre
cipitato, e seccalo su di nn filtro di carta emporetica, 
e poi riponi in vaso adattato. 

Questi due .metodi danno l'acido benzoico pet• 
precipitazione. II seguente 'lo dà per subbimazione. 

Altro metodo. 
P. Belzuino polverizzato quanto vuoi. 
Sublima a moderato calore· in vaso di terr;~ ver

niciato coperto con cartoccio ben legato o megl io con 
' 'aso simile di tena, lutandolo. Se i fiori saranno 
gialli, swhlimali di nuovo, uneudovi giusta dose di 
argilla bianea, e serbali in hoccia ben chiusa. Con 
questo metodo si .ottienè minore quantità di acido 
benzoico. Col tempo Jng.iallisce. 

Fu stimato r:nedi.<:ame:ato incisivo, e capace di 
promuovere l' espettorazio!'le, 

J)ose : da grani d.ne a d·ied. 

ACIDO BORICO. 

Sale sedativo di Homhergio of. 

P. Borace, un'oncia e mezza. 
Acqua stillata bollente, una libbra . . 

Unisci in vaso di ve tro, e fatta la soluziOne filtra 
ed· aggiungi 

. Acido solforico, un'' oncia e mezza . . 
Svapora in vaso di vett·o. a pellicol~; ~etti _il 

vaso in luogo freddo, perche deponga .' ~riSt8lh, 
i quali laverai con acqua fredda, e seccati conser
verai in boccia chiusa. 

jl)ose: da quattro g·rani a sedi~i. ; 
-Questo acido fu creduto s_edattvo ecalr~~an_te; ma 

l'esperienza non.ha dimostrato questa pi'opne~.à. 
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· ACIDO CAR:SONICO LiQUIDO, 

Acqua -acidulata con ariafissa of. 
P. -Carbonato di cake, quanto v.u<li. 

Acido solfo.rico -allungato, quanto basta. .. 
Mescola i:l carbonato di •ca4ce in piccoli pezze·w _., 

u ·in ,polvere grossolana con sufficiente ·quantit.à 
-·di - acqua, in boccia che abbia -un tnb0 ~·icu-rvo, ·rl 
-quale immergerai nel-J' .acqua che vonai -aoidularc, 
•dentro altra boccia di collo stretto. Aggiungi ·a 
·r-iprese a-l carbonato di -calce ddf' acido ·solforic'O a l: 
l)ungata .; i-l gas acido carbonica -che -si sprigiona, st 
:unisce facilmente all'acqua fredda della boccia an· 
ncssa ., .per mez.,o dell' agi~azione, ed acquista un 
-sapore -acido. La ~aturazione sarà più pronta, se la 

. -boccia delJ' acqua sarà circondata di ghiaccio. 
L'acqua assorbe -ta•uto più gas acido carbonico 

·<quanto .più .Ja ,pressione è forte, ed~ bassa la tern
;peltatura . .N eH• ordinaria pressione e temperatura pe 
-discioglie -al•l'incirca il suo volume. Aumentando la ' 
pressione ed alla stessa temperatura, può_ discio• 
:gliel•ne ·ciaque o sei volle il suo volume. 

Per fare questa operazione si richiede · un vaso 
l'esistente entro il quale si comprime il gas per 
mezzo di uno stantufo. 

La soluzione di acido carbonico nell'acqua.: non 
ha colore; J1a un sapore agretto, ed ·un odore alcruanto 

· piccante. E leggiermente stimolante , rinforza lo 
stomaco, è rinfrescante, e serve a preparare molte 
acque minerali acidule. 

L' adopra1:e l'acido solforico per estrar dal marmo 
il gas non è senza inconvenienti. Lo sviluppo del 
gas è momentaneo, poi cessa, perchè il gesso che 
si forma è insolubile o difende il marmo sottoposto 
dall'azione dell'acido. Si adopra adunque il marmo 
in pezzetti, ed invece di acido solforico allungato 
si adopra l'acido idroclorico diluto, ed in tal modo 
spariscono tutti gl'inconvenienti. 

L' acqua acidulata è di un f1cqaentc uso m mcdì-
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. •ciua .; costilllisce le acque gassose natu·rali ed artifi

ciali che in oggi si impiegano indistintamente con lo 
stess0 · vantaggio. 

Dose; da una libbra a due, e pii1 se bisogna. 
Se invece di acidulare l'acqua semplice, acidu

le..rai una porzioue c;h acqua di calce mescolota co11 
due parti di acqua puq, e segu.iterai l'operazione, 
fincltè l'acqua ritorna li-m~ìda, ottenaj u11 sopra
.carbonato di calce fluido , pe.r -eccesso di acido, 
rimedio .lodato, per le .•:euelle. 

Dose .: da una libbra .a q uatt1·o in una giornata • 

. ACIDO IDROCIANICO. 

Acido prussico oj 

P . . Azzurro d'i ·nerlino polverizzato, once quattro. 
De n tossi do eli .mercurio t·osso, on<te due. 
Acqua pura, .una libbra. 

·Unisci e bolli in vaso di tena verniciato finchè 
il .ceJoxe azzuno sia ~ofaJ~ente scomparso. 

F-iltra .il :fluido, e lava .il ,residuo con quatiT'once 
di acqua ho.lle.nte. ed al liquore filtrato agg1ungi 

Limaw:ra di ferro ,pu·t•a .e ~:eçen1e, once una. 
Acido solf0.rioo .concentrato ., dramme sei. 

Agita il mescugtio ., il quale acquista 'ùn colore 
•nero, e manifesta u-u .. odore .ana.logo a quello delle 
· mandoi!e ~mare. 

Pecanta il liquii:lo dentro -una storta, e stilla . a 
fuoço lento, finchè ne a-~,rai ottenulo .una quinta 

,pilrte, <:h e riporrai in be.ccia ben .chi.usa., ed in 
ì~•~!!:.O oscut·o, 

llii la vinù dell'acqua ~i laut·oceraso, e ,perciò 
caln;aQ~e, antispasmodica. E proposto contro la .t-is.i 

, iu dose .d-i .q:uatlt•o a sei gocce allunga l'O .con qua.t
tro quce di acqua; se ne prendono .due o tre .c.uc
c[)iajate per _giorn.o. 

È creduto utile n~lle violenti infìan;mazioni pol
monari cotJte rimedio deprimcnle. Però hanno os
.serya~o çlw .i.11 molle çircostanze nuli ha potuto 
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~" lmare la tos•e, ed in Jose anche più piccola ha 
prodotto una irritazione dolorosa nelle membrane 
muccose inlestinali, e utero-vaginali. 

Contro l'avvelenamento dell'acido prussico e 
dell'acqua di lauroceraso è stata lodata l' ammo
niaca da Mtlrray, _che però non è da ct·edersi cvsì· 
valevole in sequela <Ielle esperienze di Cou.Jon, 

Alt.rn metodo di Gay-Lussac.
P. Cianuro di tnercui·in, dranune sei. 

A ciclo idroclot·i~o fumante,. dramme quattro~
Metti il cianuro· in una stOI't-a. tubulata che corilu
nichi con una boccia contenente del clorur.o di calcio 
e _ posta in comunicazione essa pure di altra boccia 
per mezzo di· un tubo, la quale possa r-accoglirl•e il 
prodotto, Circonda di ghiaccio e sale queste due 
bocce ; versa l'acido nella s-torta e scalda nn poco. 
Si sviluppano i vapori d'acido, e quando cominciano 
a• ~onden;arsi quelli òell'.acq.ua, cessa di far fuoco· 
ed: an·esta l'operazione. Leva allora il ghiaccio che 
circonda. la- boccia prima contenente il cloruro, ~d 
invece mettivi· dell'acqua sca·ldata a 33.0 -Coo questo 
mézzo ]r acido· idrociauico passerà nella- seconda• 
boccia e vi si-coridenscra puro. Quest' acido conc.en
'tratissimo è uno dei. più fot:ti veleni, po'chè un.a 
sol.t goc.cia· messa- sulla lingu·a o nell'occhio di '-lll· 
·.;;a ne ancl\e-grosso]o ,fa cascar morto in pochi secondi. 
E volatilis<imo e in poche ore· si decompone. , 

Per fare l'acido prussico medicinale di 111agendie· 
allungherai con acqua stillata l'acido detto di sopra, 
rnettemlovi nove volte f>iù d'acqua dell'acido , e 
serberai in boccia chiusa in-luogo oscuro , e così lo · 

- potrai conservare dei mesi ancora. 
L'acido prussico-medicinale così preparato è pre

fet•ibile al metodo di Se berle detto di sopra, il quale · 
non dà un aç_ido sempr.e dello stesso grado di forza_ .. 



àCIDO lDROCLORICO •. 
ACIDO MURIATICQ. 

Spirito di_ sale marino oj.: 

l;'., Clo\~~~1.;id~:no, o sal m.a~in.o dec(epitato 

Acido, so1farico, n ('}a li·bbm. 
· Messo il sale. in. una stot:ta tuhnl'ata-, monta,ta, 

csoll' apparato.dt Wulfio, aggiungi. per la tubulatura 
della ' stot:ta J' acido. solforico a t:iprese., e stilla con, . 
calore. graduato a. bagno di arena. Otterra-i t'acido 
i.dt:oclorico. fuma.nte nella boccia sotto il recipien.te,, 
l!· l'acido idroclorico aJlunga·to neHe bocce l&terali • 
dentro alle. quali aV!'ai messo un. terzp d.i. acqua, 
stillata . 

. IJ residuo eh~: tt:ovasi, nella storta •. ti. darlj il 
sollàto. di soda. 

Puoi,, xolendu: . rendere puro l'acido idroalorico 
così, otten-uto ; e liberarlo dal fet'l'.o che suoli! conte
l!.et:e , infondi a gocce. dell'·idt'ocianato di ·potassa • 
tino a. tauto che- produce del precipitato; fihra • 
e· ridi.stiJla- l'acido sopra \jna piccola quantità dì 
sal mavinG. puro., per li:berat•lo daH'·aeido solfo
rico, che vi, possa .essère rimasto. L'acido ottenuto, 
serbalo in boccia di cristallo col turacciolo smeri-
g~~ ' 

Sono .. roplti gli usi di quest'acido nella iarrnada ;· 
si adoj)!·a ·internamen.te a)lungat.o c.on acqua. ,, come 
~infrescante, diuretico.; in vapore è. disinfettante. · 

Dose:' da. due a. o.tto gocce allungato çoq due OI,IC!) 
di a.cq11a. · 

~èiDQ IDROCLORO-NITRICo. 

4cq~a reqia oj 

Mescola 'in un ma traccio. a. poco per volta una. 
parte di. acì,do. J;litriCO a 3<;>~. e due dj ad.do idrC)clO
rico a 2o.• e serb,a i.n boccia. chius;~. in luogo oscuro. 

fcr fare J'· acqu.a regia , bi·sog,na t'Qettere ta.n~a 
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acido nitrico, quanto basta per ottenere ·la combu
stione d~ll' idrogene dell'acido idroclorico, _Qu_c
st' acido misto serve per fare alcune pr~para:z.10m , < 

ed .è il dissolvente dell'oro e del platino. · 
È .sta·LO trovato sommamente utile nelle "ostru

zioni, negl'ingorghi ed altre malattie di fegato , 
usato in forma di pedilu.vii allungandolo can .ba
stante quantità di' acqua. 

ACIDO IDRIODICO. 

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 
immergersi in una boccia di. Woulf, la quale dal
l' altra parte abbia per isfogo un aiLrO·tubo di vetro 
piegato che termini in una boccia contenente del
l' acqua o meglio una soluzione di potassa. Metti 
nella boccia di Woulf l'alcool nei quale avrai · 
sciolto l'iodio: l uta le commettiture, e poni nella 
storta <:!alla sua tubulatura, una certa-~ di 
solfuro di ferro artificiale, ed accojtiodatovi un im
buto di Welter, infondivi adda snlforico quanto 
basta pet· . isviluppare dal solfuro il gas idrogene 
solforato. 

Questo gas passerà a traverso la soluzione d'iodio; , 
si scompot-rà cedendo il suo idrogene all'iodio pe1· 
formare l'acido idriodico, e depositerà lo zol l'o 
che intorbiderà il liqùore. . 

Continua a passarvi questo gas, rinnovando all'oc
con·enza il solfuro, e ciò fìnchè il liquore non sia 
più capa~e· di colorire in turchino l'amido eotto, e 
stcm!1eralo can un poco di acqua. 

Fil~ra allora , per separare lo zo.lf~, metttvt un 
poco d,i acqua stillata, ed evapora finchè sentirai il 
caLLi v o .pdore· dell' idrogene solforato. Se nel tt•mpo 
della ev~porazione il liqnot·e si intorbida,lo filtret:a.i; 
e continuerai l'evaporazi<>ne. 
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'v acido idrioùicn eii'si ottenute è senza colerf, e 

non· deve colot·irc l'amide CfJUo.,_ il che se avvenis.;è 
sarebue segno che con-terrebbe delF iodio;. onde bi
sognerebbe allungarlo con aC<JUa e farvi passare una 
nuova corrente d'acido idresolforico, filtrare ed 
eva.pot:are. 

s'i deve conservare in va~i chiusi ed allo scuro, 
perchè alLri menti si colorisce i n rossasn:o e si decom-
pone in parte. . 

Si è creduto di potnlo amministvare diluito con
venientemente nei casi nei quali è utile ]'.iodio, ma 
si preferisce di unirlo alla potassa o alla soda. (Vedi 
idciodato di potassa.) -

ACIDO NITRICO. 

Acqua forte concentrat-a. . 

P. Acido n-itroso; quante vuoi. · 
Stilla con merlèrato calore nell'appara-to di Wulfio 

finchè éscono vapori rossi. Serba· l'addo limpido che 
resta neJla sto~ta in bocda di cristal~<i col turacciolo 
m-rotato. 

Diuretico', anti·settico. Si adopra in preferenza 
degli altrì ~acid· i nelle cachessie epatiche croniche in 
dose di tre gocce a cinque allungato- con acqua 
stillata. L'acqua così acidulata forma una bevanda 
assai deprimerne;· si somministra con gran van
taggio· nelle ma·]attie veneree, a Ilor quando non si 
può adoprare il mercmio; così pure è utile nei tifi 
ed altre febhri analoghe. Uno scropolo di acido si 
può allungare c!l'n una libbra di acqua stillata ad
<iol-cira con zucchero da prendersi· repartitamente. 

E .sternamente è proposto per fare i cauterii, Si 
forma un'acqua dete-rs'iva utilissima per le ulceri 
icorose ant.iehe, con quattro dramme di acido allun
gat.o con una l•ihl>ra di acq11a. (Vedi acido nitroso.) 



A:CWO NITRICO 
CON ACQUA AROMATICA DI ROSE . 

Acqua da pedignoni oj. 
· ·p, Acido nitrico allungato, once tre. 

Acqua aromatica di rose, una-libbra. 
lJnisci. 

A'CIDO NITRICO ALLUNGATO: 

Spirito di nitro, ,o· Aéq,.aforte oj.,· 
P. Acido nitrico, una parte. 

Acqua stillata, parti due . . 
Mescola, e serba in boccia • chiusa; . 

ACIDO NITROSO.' 

ACido · nitroso Jùmantt: oj., :. 

P. Nhro pesto, libbre due. 
Acido· solfot•ico, una libbra .• 

Stilla -·in una storta di vetro per metà .piena; unita ·• 
all' apparato di Wulfìo, con -calore graduato. Ottet·· 
rai-1' acido nitroso - nella boccia solto· il recipi~nte, 
e•l'.acqua ·st-illata che avrai messa per un terzo nelle 
bocce -- laterali . dell'apparato, . sarà acido nitrcso ' 
allungato ,_ _ . 

Secondo ·le modeme· cognizioni questo ·acido sa• · 
rebbe veramente acido -nitrico con-vapori' di deutos• 
sido ·di azoto ·ed il ·ve•·o. acido nit_roso è qiJello che · 
si ottiene dal' nitl'alo di piombo secco dist-illandolo • . 

Il sa-le che rimane nella stort·a è solfato -di pptassa· 
con eccesso di acido solforic(); dal qualedo •libèrerai, 
&ciogliendo in -acq11a bollente·iksale, ed infonden
doci del sottocarbonatd _di' · potassa, o di calce . a ._, 
perfetta satnra~ione. Ild]tiidQ filtrato, ed ev-aporalo > 

tii darà colla crislalli izazione il solfato di potassa. 
Quest'acido · n i t roso coni ienl) sempre del-l' acido · 

solforico·, e •dell'a.cìdo idrocloTìco. Volendolo puro, 
conviene adoprare de} nitro raffin~Lo, ed allora .-, 

.) Q .' 
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non si ottiene acido nitvoso ~ ma hcnsì un aci'cle} 
nitrico C<:>n pochissimi vapori ressi,_ nei_-<J:uale instil-
?~~~~~i~:~n:~~~~<> di -arg-ento fluido , noo si . produce-

Resta tuttavia. l'ad do solforico 'nell'adda stillato, 
dal quale lo liherera.i. disti-llandolo sop•a .. una pic
cola dose di n\tro- p11ris$imo. Serba l'acido attenuto· 
in boccia chiu~a col turacciolo anotata. 

Si pnrifi'ca ancora l'aci.do nitrico, e,nitrOH), met
tendo neJJ'acido un trentJ!C{Uattresimo . di 1itargiri& 
polverizzato; si ·agita più vo'lte il mescuglio, e dopo 
24 ore si stilla. L'acido niu:ico puro non deve pro
durre iqtorbidamento nella soluzione di. nitrato
d'argento, n è in quella di nitmto fii. barite. 

l suffumigii dell'acido niti'Ìco distt:Uggono i mia
smi contagiosi. Sembra però che l'efficacia di questi 
&ia in.ferio.re a qud]i tiltti col cloro. li metado usato 
è quello di mettere in un pentolo del nirro raffinato· 
in p.olvere, dopo vi si aggiunge una eguale liluanti-rà· 
di acido s.olforico concentrato: si alzano snbit<> dci 
vapori bi~nchi ; che- 110n danno . incomodo ag.Ji 
astanti, e fll'oducono otti1'IIi effetti. Se poi si riscalda 
il vaso -per ottenere uh più abbonda.nte gas, allora 
v-i si uniscbno dei vapori rossi, che 1anno tossire, c 
sÌ dehbon.o· sca-nsa-re, =de bi,sogna usare maggiori 
riguardi. Nell1,1ogo· dove si fa il suffumigìo.,-debbonsi 
tenere chiuse le porte e le fi'nestre-, e- se la sala è 
grande , erl il contagio, violento, accresce~e- il >l.t.lmero 
dei vasi suffumigatorii:. 

Se ne~ fare l' acido niu:o~o sostìtuirai al nitrato · 
eli. p o tassa il ni.trato di pio~~o bene a~ciutt.&, otter
rai un acidi} rntros.o-, che e-Il vero aCido mtroso col 
'Ju_aJe potra.i fare iuunedi'atamente l'etere nitrico. 
(Vedi etere.nitrico,) 

' ACIDO OSSALICO. 

dtidb dello zztccbero o saccarina· of. 
P. Zucchero raffinato, un'oncia, 

Acidò- ·mtdco., once n.ove. 
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Stilla in · unn - :;~ol'la di .vetro a bagno di arena con' 

calore moderato, fincb~ i! residu9 sia denso . .. 
Ratf!'eddata la· stona, compariranno · i · cristalli ,. 

i• quali rasciugherai sopra car-ta sugaote. -H fluido · 
che resta,-condensalo per una nuova orisrallizz·az,ione;. 

Purificherai · q'uest' acido, . sciogliendo i·. cristalli 
in acqua:stilJata ,-e di nuovo · cristallizzandoli,., ~ . li: 
serberai in · boccia chiusa col turaccio]o ·arrotato. 

In dose da grani .Jieci · a · venti · sciolto uell' acqua ' 
stillata, è proposto come rinfrescante ,.leggiermente 
diuretico -ed antiscorbutico. 

L'acido · ossalico ha una g•·ata • acidità ·, ma_ non · 
conviene- ordinario per· fare limonate: mezz'oncia 
di · acido ossalico preso io _fallo, p.rodusse )a mor-te: 
in quaranta mi!!_uti. ( Orfila.) . _ 

Può essere utile pu•levare le< macelli e d'inchiostro;
! n caso 41: avvelenamento di quest'acido, il ca.r• · 

bo nato di·potassa·:, .o il sottocarhonato alhmgata con• 
acqua pm:a .somministrato sollecitamente,. p.rodur
rehhe un .. ottimo effetto . . 

AclDO SOLFORICO. 

Olio di vetriolo ofi · 

P. Acido solfnrico di : comme·rcio, libbre· tre<; 
Stillalo · in · una · stel'ta . di . vetro ripiena . p.er un' 

terzo la · quale abbia ir co-llo ' molto _ piegato, in : 
guisa tale , .che"entri quasi p.erp.endi€oh,·mente nei' 
r.ecipieote•; il quale _ciFcenderaì di · acqua fresca, & • 

di ghiacci<>. Dop,e ·che i ·vap_ori .o· le go.cce• brune sa
mnuo terminate, o ~h e. ~om-pariscoJJ'o li>Jrf'iÙè'~ , 

.ferma la distillazione; e dopo q\lalche-·ora muta iL 
recipiente·, e P':osegui la distillazione dell'acido· 
pnr<>, fing cl'ie · vi resterà' nella" storta n.n,oncia· di ' 
fluido in circa. Riponi l'acido· così ottenuta· in. boccia : 
di cristaJio ch·i·usa col. turacciolo· smerig,liaw. 

Unito-aH' acqua sino· a grata acid.j.tà ', è. usatu-in:o 
a:lcune febbri come refrigerante, .e· coutJ:o i .vàmj... · 

Vedi .aeidò vetri.olica.:. · · · • 



ACIDO SOLFORICO ALL(JNGATO'. 

Spirito di vetriolo oj 

P. Acido s6lforico, una pane. 
A,cq·ua stillata, parti quattro. 

Mesèota·, 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 ca1·bone pol.,erizzato, un'oncia. 

Stilla in una s1orta di vetro coll'apparalo di Wul
fio; l'acido che. non si decompone res'ta nel reci
piente, mentre l'acido solforo>o che esce in forma 
di gas si condensa, e si' unisce aH' arqua stillata 
delle bocce annesse aH' apparato. ·ll peso specifico 
<l'eli' acido so•lforoso il più concentrato sta a quello 
dell'acqua stillata; come •o4:o, a 1ooo., . 

In vece di zucchero o carbone si può mettere un 
poco di mercurio. 

Fu usato come fondente nelle affezioni del pol
mone in dose da quattro a dodid gocce, allungato 
in sufficiente q.uantità di acq'ua. 

Oggidì si adopra per guarire le malattie del'la 
pelle, ed· in molti spedali' es istono degli apparati , 
coi quali si animi:>istrano i bagni di questo gas. 
Poclri ba·gni si dice che bastino per mandar via la · 
J;ogn:i. Si pretende ancora che le affezi·oni erpetiche 
cedano ~ questo rimedio amministrato per lungo · 
tempo. 

AGJDO SUCCJNICO CON OLIO 
EMPIREUMA TJ(;;O, 

.. 8dl volatile di sucCi{léJ of 
P. Sa'cèino o anlbra gialla sòppe·sla' ti-oa. 

/i.fena' Ja\•:l[a' è secca, anà j5arti é~uali . 
Sti.Jla in una storta di vell'ò ii h:ig'no di' reua ~on 
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adattato recipiente. Il prodotto della d'istillazion~ ' 
sar1t l'acido su·ccinico liquido 6 spirito di suc• 
cino e dell'olio colori.to in scuro , che passeranno 
nel recipiente, più un sale co l'ori lo che l'<Ster1r alle 
pareti c al collo della storta. Sciogli con a·cqna stil
lata questo sale e filtra unitamentè all'olio e allo 
spirito otlenuto pet· separare que·t' olio col yuale 
farai l'olio di carahe empireumatico. (Vedi questa 
preparazione. ) Il liquore acido separato dal pre
detto olio lo evaporerai a pellicola e lo lascerai 
cristallizzare. Raccoglierai questi cristall'i e fatti 
asciugare fra la cana emporetica gli mescolerai col· 
q'narto del loro peso di at'gilla polvet•iz1.ata e gli su
biimerai in matraccio arlattato a bagno di t'ena. Ot~ 
terrai in tal modo l'acido sùccinico in aghi bian
ca <tri. Avveni che l'acido .succinico essendo alquanto 
cosi oso, comunemente nelle spezierie si tJ'ova l'acido 
b-orico in minute pagliette a cui coll'olio rli' succino 
si dà l'odore ili cara be eil un colore giallastro. 
Riconoscerai la ft·ode sl> metlerai sopra una lastra di . 
fèno· rovente un poco· di questo sàle: se esso è puro 
acido succinico si svaporerà senza lasciar residuo, 
ma sr sarà acido borico formerà nh globo- vetroso, 
che non si clissiperh anche éon maggior calore. 

Sì usa l' aoi<1o succinico cotne antispasmodico, 
diuretico, cefalico, antiseltico, balsamico. Dose : 
d~t grani quattro a otto. 

ACIDO TARTARlCO. 

P. Tartrato acidulo di po(assa, libbre due. · 
Acqua piovana bollente , quanto basta per 

discioglierlo. 
Tieni al fuoco. il fluiùo, e meritre bolle, aggiungi . 

Carb~nàto di calce pesto e la-val o, once utlO'. 
Dopo breve . bollo're , lasci3 in quiete il n so, 

lontano dal fuoco, per mezz'ora d~canta il liqoore 
limpi,Jo _, che filtrato per carta, ed evapomto, 1i 
tÌilrà il tiutrato di potàssa cristallizzato. 
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Il-sediin~nto -, - che è_tartrato di citfce; lilValò per .. 

due volte 10 -- acqua stlllata , e messolo in vaso di 
v.etru , ,aggiungi _ 

A-cido sol fori co, once otto,.allungato con acq!Ja• 
stillata, libbre sei. · 

Me t~ ilo per u_n gioi:no sulle centr· calde, ag.it;on•-, 
dolo d1 quando m -q,uando concuna patola· di.legnoi. 
poi_ fìllra il liquore soprannotante _olio lav-atm•e del 
t·e~1duo, ed eva~ora it--tluido ..quasi a densità di 
sciroppo: filtca dì-- nuovo, e poni il fluido in luogo 
f1:eddo per: ottenere l'acido tartarico in Cl'istalli; se~ , 
parati i quali. ripetel:ai rèvaporazione tante volLe: 
quaoto .sarà necrssario, .per convenire tullo l'acida·-' 
in cristalli, Ì• .. quali >asciugati sor•ra carta emp,oretica ... , 
-serberai io .boccia ehi usa. 

Conoscerai facilmente la presenza da.ll"àciao se].:... 
forico, forse libero, versando in una porzione del : 
fluido , prima di concentrarle·, qualche goccia dr. .. ; 
acetato di 'piombo . • Se il dealbam<mto- che oosce si 
c!issipa aggiungemlo poche. gocce di-acido nitrico ... 
il liquore è puro, se no-aggiunge-rai nuo-vo. ta.nrato-
di calce· ben lavato ., .. e. farai come sop,ra. . · 

In luogo del ca-rbonato. di cake, ppoi-con vantag• 
gio adoprare la calce recentementè·. polvel•izzata., ea:; 
aggiungerne fincbèjl mescuglio ha· il sa pove alcali<lo~ .. 

Kltro metodo. 
Il Dott. Antonio · FabronL p_ropyne• il . segpenle_ 

processo comoèlo e semplice' .. -
Unite tre parti d-' acqua · ad. una-. parte· d'"àciilo-·' 

solforico, si versa· questo liquido bollente sopra< 
tale quantità di · cremor di tartar.o ,_che la potassae .. 
contenutavi sia un .. poco in ·eccesso oltre alla satu~a-
zione dell'acido solfori'co .. Dapo che per pjù·'eva-po-
rnzioni e raffreddamenti si sono sep,arati daL liq-uido:·: 
il solfato di .poLassa· che . si' .. è fo••r:nato ,_: uw _poco di< 
s_o]fa.to di . cake., ed ahj-1131110· d-l ·cremar cl1 - tartare- · 
indecomposto • : il liquido wende· l' àsp~lto . di _un. 
ulio giallastro tr~sp~rente ,_il <fl)ale-concentralo sm?: 
a densita di sciroppo, dii 1/_e~.< raffreddamento' una; 
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rllilssa. cJ·istallina, da·. cui !asciata·· separare ·l' acqua •· 
madre, si. ricava l'acido tartarico, mediante lo spi- -· 
rit? -di -vino che -lo.discioglie,. · 

E .: proposto· come rimedio efficace· nel lattime O• 
cmsta•lat.tea. Si attribuisce a quest'acido-. w1a virtù 
di, gran -lunga superioFe agli alu•i rimedii .. trovati in
q~ualche modo ·vantaggiosi in q,nesta -malattia. 
· IJ. medicamento si·· somministllil· alla nutrice, ed 

in tal modo .si scansa itperic,]o d) prodarre nci
J?ambin.i dei. vomiti, dà tormini ,.., e delle -diarree •. ·· 
E proposta . la seguente ~icetta. 

P. Acido tanarico, once una-. . 
Zucchero , once· due. 
Decotto di gramigna -, libbre nna; 
Mescola. 

Questa bevanda deve consu~arsi nel e01•so di' 
una giornata, e se ne dev.e ~ontinuare. rusp anche-
dopo. cadme le croste. 

ACQUA. 

4cqua stillata· oj. 

P. Acqua, piovana·,. quanto vuoi. . 
Stilla in lambicco di · vetro a bagno di arena,_ 

f>CJ:. ottenerne due terzi. 
Essendo l'acqua un composto di quindici parti 

d' idrogenc, e di ott:mtacinque di· ossi gene, e no~~< 
avendo alcuna proprietà acùla, è un, "'ello ossido
d' idr.ogene~ 

Aèqua amara of. 

P- Solfato di magnesia, once una. 
A.cqua pura, once quattro. 

Sciogli. i1 sale nell"acqna ed aggiungi 
Carbonato · d' ·ammoniaca fluido. 
Acido solfori.w .allungato , .ana · uno scropolo. 
Rer una dose. · 

Que~ta bevanda è c011'· profitto §Omministra-ta 
ue.Ue· lebbti; interrnittenti; con: segni di gasJ.ricismo, · 
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e succede spesso cl•e ripetuta la doie p~r tre volte . · 
si lerma la febbre senza china. 

Volendo si può addolcire con qualche sciropp"'· 

ACQUA AROMATICA DI CARDO .SANTO. 

Acqua di cardo santo oJ. 
P. Cardo san~o fresco, ·quanto vuoi. 
Tritato minutament~ · ponilo in tamburlano di 

rame .con acqua, quanto basta per impedire l'odore · 
di bruciato; stilla fìnchè avrai 'i>uenuto due terzi 
dell'acqua aggiunta . 

Nella stessa man'ìera preparerai le acque stillate 
di tutte le piante dette . 'volgarmente seuz'odore, 
come sarebbe l'acqua stillata di gramigna, di 
lat!u.ga, di malva, di piantaggine cc. Acquista 
l'acqua la vit·tù delle piante · e delle droghe colle 
quali è stata stillata. 

Dose: una libbra e più. volendo, 

ACQUA AROMATICA DI CANNELLA: 

Acqua semplice di can.nella of•· 

P. Cannella soppesta., una libbra. 
Acqua libbre dodici . . 

Dopo una mar.erazione di ventiq-uattro ore · tn 
tamburlnno di rame, stilla a fuoco Qudo finchè ue 
avrai òttenute libbre sci . 

Nella stessa maniet•a procederai per avere l'.àcqua 
aromatica difinocchie, di bacche di ginepro, d'anice. 
<li valeriana, ec. Hanno queste acque la virtù delle 
droghe adoprate. 

ACQUA AROMATICA DI CEDRO. 

- . Acqua di tutto cedro oj. . 
P. Scorze <lì cedrato fresche, una libbra. 
Acqua, Jìhbre sei . 
StiJI.a in tambudano di rame, fìnchè avrai. ot-

tenuto libbre dne di :ocqoa ar~>tn!l·tica. 
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Nello Hesso mo<lo fàrai l'acqua aromatica. di: 

arance , e di limoni. 
Dose·:. da due dramme ad un'oncia. 

ACQUA AROMATICA DI CILlEG.E; 

Acqua· di ciliege nere oj -

P: Ciliege nere pulité dai gambi , libbre venti: 
Acqua quanto· basta pe1: impedire I: odore di' 

bruciato. · 
Stilla in ta~bnrlano di ramé a fuoco nudo le

ciliege acciaccate · insiem.e con i lo1•0 noccioli, fin
chè avrai ottenuto libbre venti n•·acqua at·on>atica, 
di virtÙ· deprimente·, che si somministra in . alcune· 
malattie di diatesi sten.ica, in dose da una· dramma. 
ad un'·oncia. 

Similmente procederai per l'acqua . aromatica d L 
fragole, di l:àmponi, di noci verdi. ec. La• virtù. delle 
quali combina coi fmtti adoprati. 

Dose·: da una fi.no a q!lattl'' once •. 

ACQUA AROMATICA DI FIORI ARAN.C:t 

Acqua han fa. o lanja ,oj. 

P. Fiori a1•anci freschi, libbre tre. 
Acf{ua, libbre sedici. 

Stilla in tamburlano di rame finchè · avrai otte• 
nuto libbre otto· di acq,ua aromatica, di viiicù ecci• 
tante, e antispasmodica, la q~ale si usa . nell'astenia~. 
e serve a rendere meno incomode· molte medicine. 

Dose: da due drarnrne ad un'oncia e mezza. 
Praticherai lo stesso metodo- per l'acqua aroma, 

tica di rose, Ji (ìori di sambuco , .di fiori di camo·
milla, di viole mammole ·ec. Le acque così otte
nute, oltre l'odore conservano anche la vi1'tù dei 
fiori. ' 

L'acqua aromatica di rose perde col tempo 
l' od!lre, per una spontanea alterazione. Per evitarr 
'inetto inconveniente è ll.at..,' proposto di ~hiudere 
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c pigiate i petali delle rose, coltt in tempo oppor
tuno, in vasi adattati, insieme con del sale comune; 
basta nell' occasione aggiungere acqua e sti!lare. 

ACQUA AROMATICA DI MENTA. 

Acqua di menta òj. 

P. Foglie di m~nta fresche, libbre quattro. 
Acqua, libbre sedici. 

Macera in tambur!ano di 1·ame per un giorno, 
e stillane lihbre otto . . L' acqua aromatiea attenuta è
leggiermente eccitante diffusiva, e giova nelle ma
lattie di stomaco. 

Così farai per l'acqua aromatica d' issgpo, di 
puleggia , d • erba s. M aria , di vette di arancio e c. 
L'erbe aromatiche adoprate comunkano la loro fra
granza e virtù alle acque stillate. 

Dose, da un'oncia a due. 

ACQUA AROMATICA DI TERIACA. 

Acqua teriacale oj. 

P. Sullo d'agresto, .libbre quattro. 
Teriaca, un'onci'a. .-------: 

Stilla in lambicco di vetro. a bagno-maria salato , 
per ot\enerne libbre tre, e serba in boccia ben l~ 
rata. E creduta calrnante ed antelmintica .. 

Dose fino· ad un' oncia. 

ACQUA AROMATICA COMPOSTA 
CON ACIDO ACETICO. 

Acqua vulneraria , o stittica clementina oj 
P. Sugo. di maggiorana , di. sa nicola, eli. verbena· • 

di semprevivo. maggio1·e, di pimpinella '·di mille
foglio , di brionia, ana once tre. 

;Maro,. once quattro. 
Muriato di soda. 
·ca.rbonato. di potassa., aua· once sei; 



Tart!f<l(o .. addulo di. potassa, onçe- quattro. 
A lott Sllccotrino poh:evizzate , once una e m.ew:a. 
Acero comune, una. Jjbbra 
Tieni il tutto in digest~one· in .lrunbicco di vetrO· 

per ventiquattr' ore., pei stilla •·. nel bagoo salate ,. 
a secchezza. Polverizzato il residuo , ed unito lo al 
liquore stiUii·te, ripeti per u;e· volte l' ope1•azione. IL 
Guido ottenuto se1:balo in boceia, ben turata •. 

:Pose·: fiìw>. a :mezz'· oncia •. 

ACQUA DI BARITK 

Invece d'i: sciogliere il caJ.lbonato· di ba1•ite nef
l'' acido. idroclorico (Vedi oloruro di bario) adopra· . 
l~ acido. nitdco. e p~:ocedi, come pe1: fa~:e il cloruro• 
iJ.i bario .. Uopo. m_etti in tHI crogiuolo di· porcel
li!na. il nitl'.ato di barite cl'istalJi.zzato, e calcina, . 
l)er. .un~ ora e mezzo. ad un ferte f;~~oco ; oo. otterrai, 
~na sostanza spugnosa • bruciante più della ealce , . 
ehe è Iii. barite pul'a. Sciogli nell' ac'lua fredda. 
quella· quantità che ti piace col metodo stesso, colr 
quale farai l' .acqua di calce , ed otterrai la solu- , 
1<ione · acqunsa di; barite, cQe <:onserve1:ai in boccia, 
ben chiusa·. · 

L'·acqua· f1'edda· scioglie un venti.quattresiino di; 
barite pul•il· Quest'acqua è us.ata come la soluzionE!'> • 
d'idroclorat(i), di ba1•ite, a poche gocce: è un ottimo. 
reagente per discuopril:e la p1•esenza deU' acido. 
solforico., e di. q.ua!unque solfato. 

ACQUA Dl CA.LCE •. 

P.' Calce, quanto . v.uo.i ~ 
E.~\inta la calce in. vaso conveniente, aggiungi' 

quel)a q.uantità di acqua piovana che ti abbisogna •. 
agi.t:J, con qna spatola di legno, .e dopo un'ora de
çanw .. ~ fi.l,tr(l.se al residuo aggiungerai nuova acqua,, , 
o.tten;ai l!cqya di. calce di egual. forza , . onde non 
potrai dim.muir.e la sua azione,, c_he alluuganJp., 
f l!C<J;W\ ·d.i calce con acq:u~ pura. 
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Siccome r ·acqna di ·calce ·•i odopra anche in

ternamente, bisogna .perciò sceg·liere i pezzi di c" l
cina puliti e nelli, e quando venga ordinoto clal 
medico si·· può gettare la prima acqna, per il sospetto 
che vi sia della potassa pradotta dalla comhustione 
della legna colla quale il marmo fu calcinato; bP-mÌ• 
usando le cautele· p!·oposte, è· affatto inutile una' 
tale precauzioue. 

L'acqua di ca.Jce ha la . virtù di neutralizzare 
·gli acidi, che potessero trovarsi nello stomaco, e · 
combinandosi coll'aGi do carbonico, può pr.odurre· 
pronte guarigioni nelle malanie flatulenti del basso 
ventre, usandola· in clisteri,. ed in bevanda. 

Si dà internamente nelle convulsioni, spasmi,. · 
singhiozzo, rutti provenienti da eccess-iva acidità: 
nello stomaco, nella timpanitiJe , . in .dose di once 
sei a dodici,. o sola , ma spesso mescolata, ed allun
gala coll' acq<~a, o .col latte; estcmamente è usata. 
p.er lavare le .ulceri sornide ' ed in fqmenta' €d in 
bagno nelle reumatalgie-, ed at· t·itidi. E stato giudi
ziosamente J"l'Oposto di mellere>la calc:e fresca estinta 

. in .un sacchetto •di tela·, e ; questo in .·un paniere · 
dentro al bag.no caldo •. In tal modo si rende satura 
r acy ua. e s'impedisce' che le particelle della· ca l• 
cina apportino qualche danno alla pelle del malato, 
Con sei o ouo·bagnature, harìno· ottenuto delle pro
digiose guar.i.gioni di reumatalgie dis.perate. 

L'acqua ,]i ca·lce · or. descritla· non . dill'erisçe da. 
quella fiuta· con i gusci d' Qstriche, o · altro carbo
nato calcareo calcinato• 

È stato proposto · di . non tenere l'acqua di calce · 
filtrata, ma bensì'· con dentro una piccola quantità· 
di calcina ;.ciò che chiamasi-latte di . calce. Quando · 
occone si deranta r acqpa di calce ricercata. e si 
aggiunge altretlanta acqua pura , . si chiude il. vaso, 
e .si agita. Questo metodo è ottimo, e si può sem
pt<e av.e1:e pt:onta una . bt.iona-.acq,ua d·i cal!"· 



.ACQUA CONTRO LA ROGNA. 

Acqua arìtipsorica o): 

P. Bogl.ie ·secche di tabacco , libbre due. 
Acqua comune., libbre quindici. · 

Bolli a fuoco lenta ,per un'ora, ed aggiungi 
sottocarbonato d'i soda • once quattro. 

Dopo 24 e•·e cola, e serba per l'uso. 
Dose: once quauro _per ciascuna frizione su,Jie 

·parti afl'ette dalla rogna. 
Si ripeta du~ valte per giorno. 
Questo .rimedio è da ante.pnrsi a· quelli dov·e 

•entra .lo zolfo., non solo _per .il .puzzo incomodo 
.del medesimo , ma perchè guasta la biancherìa. 

Acqua jagedenica oj. ' 
P. Subliinato corrosivo grani venti. 

Acqua di calce libbre una. 
Unisci e serba per l'uso. 

:Si adopra 'esternamente ,per rletergei·e · le -uloài. · 

ACQUA llDROGENE·SOLFORATA ' 
ACIDO IDROSOLFORICO LIQUIDO. 

'Acqua epatica 6f. 
Per sa~urare l'acqua stillata col gas acido ·idro

-solforico, procederai come per l'acido carbonico , 
sostituendo il solfuro di ferro artificiale, al carbo
nato di calce. L'acqua s'in torbida, poi forma una 
deposizione di zolfo, seguo sicuro che ]'.acqua è 
satu.rata. 

Gl' idrosolfn.ri , e l'acqua :id.rogen., solforata 
specialmente, f11rono stimati i più valorosi rimedti 
per distrug~e.re la forza venefica cieli' arsenico, del 
sublima~o conosi'VO, dei sali fatti col rame, e delle 
preparazion-i del .piombo. Presentemente le osserva
zioni di 'O•'fi1a provano, che ben lun5i dal poterli 
ri~uardare come antidoti Jei nominati veleni, deb
bono considera•rsi. essi stessi come veleni corrosi\' l 
euer0ici. L' acirlo .id1·gsolforico allungato, i' rucsco-
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late ad altre sostanze può essere di gmn g·iovamente 
per uso esterne nelle erpet-i pertinaci , e forse nella 
lebbra nel primo stadio; ma bisogna guarda•·si dal 
'respirare il gas che può ,sviluppa-rsi essendo il più 
deleterio di tutti .i gas. E utile per discuoprire nel 
.vino fatturato H piombo, benchè vi sia in piccola 
'<lose , essendo adoprato per l'i conoscere la presenza 
degli essidi metallici ., e separat•e g;li uni dagli a1ltri. 

ACQUA. DI LAURO-CERASO. 

P. Foglie fresche ·-e vigorose di laur-o->Cet'liS<'> ta
gliate minutamente, libhre· venti. 

Acqua cemuoe, libbre tredici • 
. Unisci· in un lambioco bene stagnate, ·e ·st1'11a 

a lento calore, finchè av·ra·i onenuto libbt•e ·otto 
di fluido, che serberai in recipiente ben d1iuso. 

Se c~·isti.llerai questo prodotto sopm altre foglie 
fresche -otterrai ]' ·acqua .coobata·di lauro cçraso che 
:~;a1•à .più -attiva. 

Si usa · esteroatnente, ed internamente; ma con
viene essere molto canti , essendo un energico ve
leno, ·ohe ·ha -spesso prodotta la morte in poche 
.ore, :-senza vomito, senza convulsioni, e · senza alcuna 
evacuazione. Non è facile determinare il suo molio 
di agire, ·sembra un forte deprimente. Orfìla crede 

· che distrugga l'irritabilità, e che debba essere col
locato fra i narcotici. 

Da molti esperimenti fatti resulta, che l'acqua di 
lauro-ceraso, il suo olio, l'acido idrocianico, e 
]'acqua di mandorle amare, posseggono una azione 
analoga Sltl corpo vivente, e che bisogna guardarsi 
dal1' uso continuo del rosolio di mandorle amare 

DGise dell'acqua di lauro-ceraso : da quattro· a sei 
gocce, con piccola quantità di acqua comune. . 

Altro metodo. 
Fogl·ie fresche di lau.ro-ceraso, libbre ventiquattro, 

raccolle sul finir di Maggio. 
Acqua pura libbre trenta . 

. Al.cool, _libbre una. 
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. Tagliate ed ammaccate le f;;~glie in mortajo di 
. marmo, tieni . in .m ace razione per QI'C dodici e sti!Ja 
:finchè avrai ottenuto liblu't! dodici. 

ACQUA DI MANDORLE AMARE. 

P. ·Mandorle ama.re sop,peste , l·ibbre una. 
Acqua pura, libbre due. 

Unisci in una storta, ·e stilla per Qtlenere una 
libbra di acqua , che serberai in vaso c'hiuso. 

Qu~st' acqua ha tutti i caratteri di 'quella di 
lauro-ceraso , e gli ·stessi usi. Non • essendo però 
tanto concentrata ., la dose .può essere di mez·zo 
;;cropolo, ad nn o ·scropolo. {V ed i acqua di lauro
ceraso.) 

Acqua zajfirina o celeste of. 

P. Acqua di calce bGllente, libbre una. 
Sale ammoniaca, dramme una. 

Poni il tutto in boccia chiusa 'COn limatura ·O 
lamine 'di~rame--.fìnchè avrà acquista'~o · uù bel co
lore zaffirino o celeste. Decanta e serba in boccia 
,chiusa. 

È lodata ed usata all'esterno nelle oftalmie. 

ALCOOL. 

Spirito di vino rettijicalo of. 

P. Spirito di vino comune, o acquavite di com
mercio, quanto vuoi. 

Stilla a bagno-maria in tamburlano di rame 
iPer ottenere la metà in circa dell'alcool impie
gato. Il peso specifico esser deve a quello dell'acqua 
·stillata, come 83o. a 1 ooo. 

V alcool è bene rettificato, quando nell'estate 
segna gradi tJ:entacinque, e nell'invemo 34. 

Stillandone poche libbre, non è possibile ottenere 
il detto grado, e perciò bisogna operare in grand<:. 
n bagno-maria lo rende grato' qualità stimabi1e 

'.. 
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per fare alcune p.rèparaiiorii, cioè iinlure ., ·e buoni 
I'Osoli.i, L'alcool non diviene mai grato, ·se ·contiene 
della flemma, dalla quale .bisogna Jiberarlo , anche 
,per -renderlo ,pi·ù .a ttiv.o, ·e volendo lo ,più debole ,, 
.allungarlo ocoll' acqua .pura. 

Si usa internamente, ma sempre allungato. Lo 
zucchero è il mi·g.Jiore conettivo dell'alcool, ahri
•menti ,puro ., ed in qualc-he abbonda-nte dose, .è .un 
ve-leno . . Possiede una vinù eccitante diffusiva • 

. Per uso esterno si adopra solo , ·O si u'flisce a.Jla 
·canfora, alJ'.aceto ., agii oJ.j essenziali ., e ·si pt•escri:V·e 
~1e1Je paralisi ., gangrene e contusioni. · 

ALCOOL CON ALOE ·COMPOSTO. 

Elisir aloetico , o proprietatis oj. 

P. Mi.t:ra soppesta .• 
Zafferano., ·an a un' 6ocia. 
Alcool, -eBC.e .trentadue. 

Digel'isci io luogo caldo per tre gioroi ed aggiung'i 
Aloe succotrino pesto, once. una e mezza. 

Co!'tinua la d·igestione ·per altri sei giòmi, cola, 
•e conserva in boccia turata. 

È stomatic-o, e si usa nell'itterizia, nell'idrope, 
nella clorosi . 

Dose : da mezza dramma-ad una dramma .• 

ALCOOL AMMONIACALE SUCClNATO. 

Acqua di ·luce oJ. 
P. Alcool ., uu' ·oncia. 

Olio volatile di ·su cci no rettificato, uno scrupolo. 
Sa,potre d.i soda bianc.o , grani due . . 
Sciogli )n boccia <:hiusa diligentemente, ed al 

aiquore fi)lralo aggiungi 
Am"'oniaca concentrata, once -quattro. 

Il fluid,o reso così latticinoso serbalo in boccia 
di uristall.o ben _chiusa con tura-cciolo smerigliato. 
Per rende i t; più durevole l'apparenza lauicinosa 
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~, inf"'•dono nell' ammoniar.a alcune gocce di" alcool 
snccinl!tO fetido, c nel momento si ottiene un' ot
'tima -acqua di luce. 

Uso este-rno nelle a-ffezioni reumatiche .; ·odora t o 
con ·C8oltela -.•isveglia .lo s;piri to , e ·nelle asfi ssie 
prodotte dal gas acido carbonice e jdrosolforico è 
vantaggioso, insp.irandolo. 

ALCOOL ·CON ANGOSTURA E CHINA. 

E lisir stomiitico oj 
P. -Scoo,.;a l'li a1·aacia-, '<JGCe d ne. 

:Cannella, nn' oncia. 
{;bina gialla-, -once tre. 
Anguslura., dramme quattro. 
Alcool , l ibbre tre. 

Suppeste >le dette droghe , mettile in <iiges.tione 
per otto :giorni , spremi e cola, 

Dose -: da una dramma a dlle. 

ALCOOL CON ASSA FETIDA E OPPIO. 

Elisir -antisterico oj. 
P. Castoreo, mezz' ·oncia. 

Assa feti.da , dramme due. 
Oppio, mezza ·dran;rma, 

· Olio volatile di su-ccino, una dramma. 
Alcool, once quattro. 

Tieni in d.iges tione il tutto per qnattro .giorni, 
poi spremi e cola. 

Dase ~ da gocce trenta a sessanta. 

ALCOOL AROMATICO COMPOSTO. 

Acqua di Colonia of. 

P. Alcool perfetto, libbre s.ette. 
Essenza di bergamotta, once due, 
- di rosmarino. 
- di menta, ana dramme una. 

Il 
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' - di cedro, chamm~ dne. 

- di .fì~ri d'. arancio, mezzo scropnlo. 
Acqua d1 melissa spiritosa, once due e mezzo. 
Mescola e serba. 

L' ~cq~a di Co_lonia è stimata per l'odore grato; 
alcuni l usano Internamente carne eccitante ed 
esternamente neJie contusioni. 

ALCOOL AROMATICO COMPOSTO 
.. . . , CON ViNO. 

Tinturà stomatica di Edimburgo of 
P. ~adici di · calamo a1·omatico, di galanga, di 

zedoana. 
Scorza di · arancia. 
China , ana me·zz' oncia. 
Assenzio. · 
Centaurea. 
Fiori di camomilla, ana dramme due. 
Alcool , once due. 
Viu o di Spagna ottimo, libbre una e mer.zA, 

Tritate, e soppeste le snddette · choghe mettile in 
cligestione per quattro giorni in · luogo tiepido, ed 
in ,·aso ehiuso: dopo spremi e filtra. 

Dose: da nna dramma a due. 

ALCOOL AROMATICO CON TARTRATO 
DI POTASSA FERRUGINOSO. 

Tintura stomatica marziale of 
. P. t\lcool a•:omatico composto, una libbra. 

Tartrato di potassa e di ferro, nna dramma. 
Mescola e .Se-1·ba. 

Dose: da mezza dramma ad nna dramma • 

. ' ALCOOL CON ASSENZIO. 

Tintura d' asse~zio. 
P. Estratto d' assenzio , once tre. 

Acqua aromati€a d'assenzio. 
Alcool; an a libbre due. 

Unisci in . vaso di. .y.etra• .tura t(), ed ·aggiungi suf-
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ficiente quantità di Cime secch~ di _assenzio: Dis:eri
sci in luogo caldo per otto g~nrn1, cola co~ fori e 
espressione, e serba il liquore filtrato in bocc1a bcu 
chiusa. 

Facilita la digestione. 
Dose: da dodici a trenta .gocciole. 

ALCOOL CON BELZUINO. 

Tintura di Betzu,:no oj. 
P. Belzuiuo, once dne. 

Alcool, una libbra. 
Tieni in digestione in vaso chiuso per tre giorni, 

poi filtra e se1~ba illiq.ùore in boccia chinsa col tu
racciolo arrotato, 

Procederai collo· stesso metodo coi balsami Tulu
tano, e del Perù e c . 

L'alcool còl belzuin·o, allungato con acqua, d'i
viene lauicinoso. per la precipitazione del belzuiuo, 
ed è conosciuto sotto il nome di latte verginaLe ; 
serve per levare le macchie della peHe, e per mode-
rare l'eccessivo rosso della faccia. • 

ALCOOL CANFORATO. -..., 
Spirito di vino canforato pf 

P. Alcool, una libbra. 
Canf<ll'a raschiata, drami:ne séi. 

Mescola, e serba in ·boccia chiusa p'er l' uso. 
Serve esternamente per i reumi, e per le ' parali'si ; 

internamente è considerato eccitante. · 
Dose : da mezzo scrupolo ad nmi dramma_: 

ALCOOL CON CANTERELLE. 

Tintura di canterelle of 

P. Canterelle intiere, uo!.oncift. 
Cocciniglia polverizzata, scrupoli due. 
Alcool , una libbra. · 
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Tieai in digestione per etto g1orni, filtra, e serba 

in boccia ·cb i usa. 
Dose: da gocce sei a otto. . 
Questa tintura nnn contiene che la parte .. stime

lante delle canterelle .; per farla con tùtH! le ' pro
prietà dd! e cari terelle, unisci all'alcool egual peso 
di acqua stillata, aggiungi le canterelle soppeste, 
e tieni in d"gestione per otto giorni; dopo stilla a 
bagno±ìharia in lambicco di vetro , per ottenere il 
.solo alcool, il quale seco porta l'odore delle can
terelle. L'alcool così ottea.uto è usato esternamente 
con v.antaggio nei d'>lo•·i reumatici, sciatjche ec. in 
dose d~ due .a quattro dramme e più a·ncora. Riscalda 
la parte, accele•:a il moto del sangue: promgove i 
sudori e le orine, secondo il luogo al quale è appli
calo. (Vedi .linimeute .c.eft canterelle ). 

_ ALCOOL CON CASTOREO. 

Tintura di e.aslorr.!o. 
P. -Ca Ho reo , once ti' e. 

Alcool, una libbl'a. 
Dope tre gi0rni di digestione filtra il liquore • 
.Si usa particelanneute nelle affezioni isteriche. 
Userai lo stesso me LOdo per fare l'alc.ool.coft_ mirra 

.adoprato -nelle malattie di debolezza:. 
Dose .: da gocce .flua-tll'O a mezza dramma. 

ALCOOL CON CHINA. 

Tintura di china spiritosa oj.. 
p, China soppesta, once due. 

Alcoo·l, libbre una e mezza. 
Unisci in vaso d~ v.etr.o· lurato., e dopo tre _g:io1·ni 

di digestiene filtra . . 
Farai lo s.bcsso, pe·r othmer.e l' .alcoel con . quassta, 

èolla cer:teceia di .angustura , ce n china gialla, con , 
cascariglia, colle radici di ealw'nba. . . 

Qo1es(e tinture . sono ·usat.e nelle mala:ttte d1 de-
bolezza. · 

:Dose: da una JramlOA a rlue. 
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Se un-ira·i alla stabilita dose di china, e di alcool 

libbre rlue di zacchei'O , ed una libbJ•a e mezzo.' di 
acqua aromatica con odore di cedro, e di fi_ori 
atanci, filtmto il rnescuglio, ottenai un rosolia di 

- china·, che si può prende•·e in doppia dose delle tin" 
tllre, pe•· foNtificare lo· slomace; · · 

ALCOOL CON CHINA COMPOSTO. 

Tintura di china dell' Huxham of 

P. Chinn soppesta, an'. oncia;. 
Scorza d' aranee, dramme sei. 
s ·erpentaria v>rginiana. dramme una e mezzo. 
Cocciniglia, uno scropolo. 
Alcool, una libbra· 

Digerisci il tutto per tre gio11ni, 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 a.Jlungato, una libbra • . 

Tieni in digestione per sei giorni, poi filtra e· serba~
, Dose fino a tre once ripartite in una giornata. 

Il kino, dopo un' a·ccu1:aia analisi, si J:ile\'a non: 
esse~:e altrimenti· gomma, n è gomma1·esina, ma bensì• 
un• sugo condensato, composto per maggior pane di 
concino, il quale si rassomiglia molto a- quello della
Ghina e del rabarbaro,. poichè le .infusioni di· q·ueste' 
tre 'sostanze precipitano in \'erde .il fe1•ro. Si sommi
n-istra il kino in. pillole, o in polvere con dello zuc
€hero, o scioho nell' . acqua, o nell'alcool, come 

' astringente· e· 'tonico, n~lle debolezze di ·stomaco,, 
nelle dissenterie, e nelle diarree ostina te .(v ed •. 
ehirw) •. 
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ALCOOL CON COCCINIGLIA COMPOSTO. 

Alchermes liquido oj. 

P. Ga.-ofani soppcsti. 
Cannella ottima , aua dramme tre. 
Vai·niglia ta~liata . sottilmente, dramme due. 
Alcool, libbre tre. 

Se_ ne faccia ~nf~sione in luogo tiepido per ore 
venttquattro; dtpot 

P. Cocciniglia, dramme quattro. 
Allume, scropoli uno. 
Alcool, once sei. 

Polverizza la cocciniglia e l'allume, ed unisci li 
coll'alcool in boccia chiusa al calore del bagno
maria, per farne l~ tintura, che terrai in digestione 
per due giorni; alla quale nella stessa boccia unirai 
l'infusione con le droghe sopranominate, e dopo tre 
giorni di digestione, aggiungerai acqua distillata di 
mele appiole, acqua lanfa, acqua di cannella, ana 
libbre una, zucchero in pane s·oppesto libbre cinque, 
dopo qualche giorno filtrerai il liquore ; e conser
verai in boccia chiosa. 

ALCOOL CON COCLEARIA. 

Spirito di coclearia oj 

P. Coclearia fresca, libbre sei. 
Radici di rafano rusticano tagliate sottilmente, 
· libbre tre. 
Alcool , once sedici. 

Tieni in digestione in lambicco di vetro per tre 
giorni, e stilla a bagno-maria per ottenere sedici 
once !ili fluido, il quale serberai in boccia col burac-
cio)o smerigliato. , . 

E un preservativo per lo scorbnto, e gw.va alle 
piccole ulceri della bocca . 

Dose : da gocce <[uindici ad una dramma. 
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ALCOOL CON COCLEARIA COMPOSTO. 

Spirito di coclearia composto oj. 

P. Acido piro-tartarico, once due. 
Alcool con coclearia , once quaurn. 
Etere solforico , mezz'oncia. 

Mescola l'etere coll'alcool, poi aggiungi l'acido 
piro-tarLarico. Serba in boccia col turacciolo sme
rigliato. 

Ha lo stesso uso dello spirito di coclearia, nia. 
con maggiore efficacia. · · 

Dos.e , da gocce dodici a due scropoli. 

ALCOOL ALLUNGATO. 

Acq~avite oj. 

P. Alcool. 
Acqua stillata, ana parli ,egna li. 
Unisci, e serba in boccia chiusa. 

C<>sì allungato si usa l'alcool per fare i bagni·" 
invece dell'acquavite che contiene .della flemma, ed' 
è meno attiva . 

ALCOOL CON DEUTOlODURO 
DI MERCURIO. 

Tintura di mercurio jodurato oj. 

P. Alcool a 36.•, once ona. 
Deutoioduro di mercurio, scropoli uno. 

Sciogli. in monaj:o di· porcellana e con~erva la so-· 
lu.zione filtrata in boccia con tappo smerigliato ed. 
in jnogo oscuro. · 

E un va)e,·ole eccitante, utile nelle affezioni ~cro-
folose veneree atoniche. . 

- Dose : da diec·i gocce a venti , in sei once dì 
tlll' acqrua aromatica- o mescola~a con rob di sambuco, 
o in pillole, inzuppandone una qualche polvere ve
getabile iuerte. o un qualche estratto çome pen 
esempio quello òì gramigna, 
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Dieci gocce di questa tintm-a •:ontengonq un lle
dicesimo di gt·ano di deutoioduro. 

ALCOOL CON ROSMARINO. 

Spirito di rosmarino. 
P. Cime fiorite di l'Osmarino,. libbre tre. 

Alcool a 34. gradi, libbre s~dici. 
Macera per due giorni, è stilla secondo l'arte. 

ALCOOL ETERIZZATO IDROCLORICO. 

Spirito di sale dolcificalo oj 
Vedi etere idroclorico , .ovvero 

P .. Etere idroclorico, una parte, 
Alcool, parti' tre. 

Mescola, e conserva in boccia chiusa con turac
ciolo smerigliato. 

Dose: da gocce otto a sessanta. 
Sostituirai quest,., e le seguenti ricette :~gli anti

chi metodi pericolosi e fallaci che si' praticavano 
per fare gli acidi dolcificati che la nuova oomen

. datura chiama. col nome di alcool idroclorico, nitrica,, 
soJforico, 

Si usa come l'etere ., ma in maggior dose. 

ALCOOL ETERIZZATO NITRICO. 

Spirito .di nitro dolcificato of 
Vedi etere nitrico, ovvero 

P. Etere nitrico, una parte. 
Alcool, parti tre. . . 

Meseola , e serba io boccia col turacciolo smeri
• gliato. 

Si usa come l'etere, 
Dose: da mezzo scropolo ad·uua dramma. 

ALCOOL ETERIZZATO SOLFORICO. 

Liquore· anodino minerale d' llrifmalliW oj, 
Vedi etere soljorico, ovvero 

p. Etere solforico, una parte, 
Alcool, parti tre . 
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Mescol:i e· serba in boccia chiusa col turacciolo' 
~merigliato. 

·,Uso, come l'etere, aumentando la dose; 

ALCOOL ETERIZZATQ CON ACIDO· 
SOLFORJCO. 

.. Acqua di Rabel oj. 
P. Acido· solfot: .. ico, una parte, . 

Alcool , u:e parti . .. .. 
Mescola· l'alcool all'acioo, poco· per-· volta· e se•·ha. 
Se unirai in parti eguali l'acido e l? akool, otter

mi l' elixir acido di Haller; avvenendo, che nel' 
fbre il mcscuglio ,. sì. nel primo, come nel secondo 
caso , di tenere· il matraocio· immerso· in acqua ghiac-
ciata. \ 

L'acqua eli Raber si usava una volta come· asn·ii1•
gente; oggidì · sostituiscono alcuni l'elisir ~ cido, 
in dose di · gocce dodici· a venti, in once otto .. circa 
dì acqua pura. 

Dose: da · mezzo scr<:>polo a dramme due. 

ALGOOL CON GENZIANINA. 

Tiiuura di Genzianina of 

p. Alcool a 24. 0 once una. 
Genzianina, grani cinque; .. 

Sciogli in mortaio dì porcellana•col' mezzo della 
triturazione, filtra · e serba in. boccia dì cristallo col 
tappo smerigliato; 

Questa tintura S·i dà a minor dose della tintura d .. i·· 
' genzian~ . o dei· di lei elisir, negli stessi casi in cui .è.· 
proposta .. la genziana, avenrlo . ]a stessa virtù .. 

ALCOOL CON JODIO. 

Tiiztura di J odio oj 
P: k.Jcool a 35.• un'oncia. 

Jodiu .puro, scropoli due; .. 
~iogli cplla tritura·zione· i il rnG>rtàio di porcellana . . 

nJ~ • e s_~t:ba per r uso, 

l l 
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Procurei·ai di p1·epnial volta pc1 yo]ta questa 
tintura, perchè p•csto si alte! a , prec!pllandos! 
deJI' jodio. e formaurlosi anche dell'acido idroiodico, 
quali potrebbero. introdotti nello stomaco produne 
degli sconcerti. E proposta da Coindet pçr la cura 
del gozzo e delle scrofole. Brera la trovò utile per 
determinare una pletora uterina. 

Dose: da cinque a dieci gocce fino anche a venti 
in un poco di acqua. La soluzione di idriodato di 
potassa però è da prefcrirsi (V cd. qnesta soluzione). 

Venti gocce di questa tintura contengono 
grano di jodio. 

ALCOOL -CON LUPPULlNA. 

Tintura di Luppulina. 
P. Alcool a 35 • q. b. 

Luppulina q. v. -
Metti nell'alcool quanta luppulina vi può essere 

disciolta, còla ·e serba. 
Dose :da 4o a 8o gocce come narcotico. _( Vedi 

luprolv ). 

ALCOOL CON LAVANDA. 

Acqua di lavanda o spirito di lavanda oj: 
P · Fiori, o cime di lavanda freschi, una libbr• e 

mezza. 
Alcool, libbre otto. 

·, Stilla in lambicco di v~tro a bagno-maria, dopo 
due giorni di digestione : il liqnore ottenuto in dose 

· di libbre sei, rettificalo con nuova distillazione. 
Nella stessa maniera . otterrai l'alcool con assenzio, 

con salvia, con martella, con 'timo, con rosmarin~., 
con menta , con cannella, con garòfapi ec. 

ALCOOL CON MELATO D l FERRO. 

Tintura di marte col sugo di mele cotogize oj . 
P~ Li matura di ferro pura, ·una libbra. 

Mele cotogne, libbre .quindici ' 
Tagliate e soppeste le cotogne in mortajo di 19'ar-
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-mo, mescolavi la lima tura,. e metti -a -!ligerire per 
più giorui in luogo tiepido. 

Spremi col torchio, e wndensa per metà il liquore· 
colato , al q.uaJc lì·eddato che sia, aggiungerai 

Alcoo l , once sci. 
Riponi in boccia ben chiusa. 
Questa tintura è tonica ed eccitante. 
Dose: da mezza dl'amma ad una. 
Nella stessa mar;.iera ti regolerai per fare · questa• 

prepara:oione coJ sugo di mele dolci, e di mele 
granate. 

ALCOOL CON MELISSA COMPOSTO. 

Acqtuz di melissa spiritosa oj. 

P. Meliss1 fresca, libbre due: 

~~tzem~s~~~=·::,:~:s~buee: once q ualtro, 

Cnrianéloli, once otto. 
Cannella. 
Garofani., ana mezz'oncia. 
Angelica , un'oncia. 
Alceol , libbtc dieci. ·1 

. Mescola, ,e tieni )n digestione per tre giorni, e 
poi stilla a hagno-njaria, per ottcne,re libbre dieci di' 
fluido; il quale rellilicberai con nuova distillazione. 

ALCOOL CON MORFINA. 

Gocce calmari~i di M agendie of 

P. Acetato eli Morfina, grani· sedici. 
Acqua stillata, once una. 
Acido acetico, gocce quattro. 
Alcool, denari uno.. , 

Soiegli - tutte· insi-eme · e ,sern~; . · .· ,, 
Sostitu-irai questa iprepar>\zioneal làu!lapo Jiqui~o; . 

àlla ~intUl'a d' o.ppio negli stessi . casi .nei ·qu;di con
vengono questi medicamenti. 

Dos·e: da,_-6 a 24 ~occiole in' ·Un qc,ta}çbeoveicoJc),. 
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L'· alcool ·aggiunto serve a mantener~ l'acetato· 
di morfina disciolto. Invece di acetato potrai fare 
uso •del solfato di morfina e procedere nel modo 
medesimo. · 

ALCOOL CON IDROCLORATO DI CALCE. 

P. Cloruro di calcio, once due. 
Alc.ool, once dieci. 
Acqua stillata, once sei. 

Mescola e fai digerire per tre giorui,'fino a:tla com-
pleta soluzione del cloruro di r.alcio. _ 

Uso esterno Si può adoperare anche internamente 
come fondente. · 

Dose: da uno scropolo a mezza dramma. 

ALCOOL CON IDROCLORA TO DI FERRO. 

Tintura di marte nello spirito di sale of 
P. Ossido di ferro carbonato detto croco di m arte, 

once due. 
A-lcool , a 35." 
Acido idroclorico, àila una libbra. 

Unisci l'ossido' di · ferro all'acido idroclorico in 
matraccio di vetrb ·, e !ascialo in digestione per tre 
giorni; decanta il liquore limpido, c fallo evaporare 
a lento fuoco sino · alla riduzione di uu terzo, in 
vaso di vetr'>. Freddato, uuisci l'alcool , e serba in 
vaso chiuso. 

È stimata tonica ed eccitante. 
Dose : da gocce dieci a ven ti. 

ALCOOL CON NOCE VOMICA; 

Tintura di noce vomica of 

P. Alcool a 36.0 once una. 
Estratto alcoolico di noce vornica, grani tre. ·' 

Sciogli col mezzo dell'agitazione in un mortaio 
di porcellana '·, filtra · e serba:-· in · boccia di cristallo 
per l'uso. · 

Si amministra ncglJ stessi casi nei quali è indi-
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cato l'estratto . alcoolico di noce vomica. (Vedi 
questo estratto). 

ALCOOL CON OPPIO. 

Tintur"a d' oppio of 

P. Estratto secco di oppio polverizzato , dramme 
dieci... 

Alcool , once dieci. 
Acqua stillata , once sei. • 

Tieni in digestione per dieci giorni , e filtra. 
Dose : da dieci · a quindici gocce. 

Questa preparazione è prefel'ibile alle altre di 
<Juesta natura, per la sicurezza del dissolvente e 
della sua forza, mentre in quindici gocce, vi è un 
grano di oppio in dissoluzion·e; calcolo che non si 
può fare nel laudano liquido; n è in altre simili 
ricette. 

ALCOOL CON OPPIO E VINO COMPOSTO. 

Laudano liquido del Sydenham of 

P. Oppio purificato, once due. 
Zafferano, un'oncia. 
Cannella, dramme due. 

Tuta m1m;namente l'oppio, il quale unito allo 
zaffe1aoo, e alla cannella soppt:sta, metterai in ma
traccio, ed aggiungerai 

Alcool, once tre. 
Vino di Spas:na, una libbra. 

Tura il ma-traccio , e tieni in digestione per più 
giorni in luogo caldo : sp1·emi, e filtra illiqnore , e 
set·~alo in boccia chiusa col -turacciolo smerigliato. 

E questa tintura uno -dei più usati calmanti, 
ri111edio eccellente per guarire le scoLLature dell'acido 
solforico. 

Dose: da goècie sei a venti. 
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ALCOOL CON RATANIA ACETICO. 

Tintura acetosa di ratania of 

P . . Estratto di ratania, dramme quattro·. 
Alcool a 24. •, once quattro, 
Aceto stillato, once otto. 

Metti tullo per tre giorni in digestione i'n ma
traccio di v.elro, filtra e serba per J' 1:1so in boccia 
col tàppo arrotllto. 

Sì .adopm nello scorbuto, nelle esulcerazioni delle 
~engive e nei loro indebolimenti. 

, ALCOOL CON RATANIA COMPOSTO. 

T(ntura di ratania composta. 

P. Ratania soppesta, once tre. 
Scorze di arancia forte tagliuzzate, once due,. 
Serpentaria, oncia mezza. 
Croco, dramme una. 
Alcovl, a 34.• libbre due. 

Tieni in macerazi<ine per quindici giorni in ma
traccio di vetro, ed in luogo tepido, filtra e serba 
in boccia col tappo arrotato. 

Si ,;ostituisce alla tintura di china ile li' Huxam alla: 
medesima do~e e nei medesimi casi di malattie. 

A.LCOOL RESINOSO DI LACCA E MIRRA 
CON COCLEARIA. 

Tintura di lacca , con spirito di coclearia of_: 
P. Lacca polverizzata, un'oncia. 

Mina polverizzata, dramme due. 
Alcool .con coclearia, libbre una e mezza. 

Tieni in digestione per n•e giorni,. filt-ra, e 
serva in boccia ben turata. . 

Si usa nelle affezioni scorbutiche pe.t; conserva1·,e e 
fortificare le gengive. · 



~07 

ALCOOL CON ROSMARINO COMPOSTO. 
Acqua della regina spiritosa oj. 

P. Cime fiorite di rosma!'ino, libbre due. 
Fog.lie di salvia di Spagna, once tre. 
Timo , once sei. 
Alcool a 34.• libbre sedici. 

Macera per due. giorni e stilla a Lagno-maria, erl 
il liquore ottenpto rettificalo con nuova distillazione. 

Se ai sopradetti ingredienti aggiungerai 
Acido acetoso, libbre otto; il prodotto sarà 

ciò che si chiama 
Alcool con rosmarino acetato. 

ALCOOL CON SAPONE. 

Spirito di sapone oj. 
l". Sapone di soda, once dieci. 

Alcool a 34. 0 
' 

Acqua stillata, ana libbre due. 
Farai digerire a lento calore; completa che sa1·à 

la soluzione, filtra e serbai n boccia chiusa,' Pe1· u>o 
esterno risolvente. ' 

ALCOOL CON SOLFATO DI CHININA .. 

Tintura di solfato di chinina oj. 
P. Alcool a 34. 0

, once una. · 
Solfato di chinina, grani sei. , 

Sciogli colla triturazione in mortajo di porcellana, 
filtra e serba per l'uso. 

Si amministra in luogo della tintura di chi11a 
~piritosa. 

ALCOOL CON STRICNINA. 

Tintura di Stricnina oj. 
P. Alcool a 36.•, once upa, 

" Stricnin~ ·, grani tre . 
. · , P~r mezzo della . tr!turazipne in mortajo di por
àHan:a fai la perfetta soluzione, che filtrata serher~i 
iu bo.:ce col tappo arrotato. 
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Dose:·· da sei a 20 gocce in qualche · infusione o 

decotto nei casi, nei. qpa1i è J?.rescritta la st1:icnina 
(Vedi stricnina ). 

ALCOOL SUCCINATO FETIDO. 

Tintura fetida di succino oj 
P. Q l io volat~le di succino rettificato,. due dramme_ 

Sottoca•'bona Lo di.· potassa: 
Ba pone medieinal'e,. ana dramme una; 

Ag;ta in mortaio di vetro· o di · porcellana-, sino 
che l'unione siir eseguita; dopo con 

Alcool, e>nce quaLtro 
Sciogli il :mescnglio, e lascia in riposa per alcuni 

giorni, poi filtra .. e · serba in. boccia ben 'chinsa. 
Con a-k1me- gocce di questo liquore infuso nel

l'ammoniaca i si ottiene nel momento un alcool: 
ammoniacale succinato , o acqua di luce. 

ALCOOL CON SCILLA ED ACETATO 
DI POTASSA. 

. Tintura. di scilla ofi 
P. Sfoglie secche di scilla. 

Acetato di potassa, ana un'oncia< 
Alcool , once sei. 

Unisci queste sos-tanze in· matraccio ·, e tienife in 
luogo caldo per tre giorn·i, poi decanta e filtra. 

Questa preparazione è diuretica , . e si· usa nelle 
.affezioni pituitose. 

Dose, da sei a dodici gocce. 

ALCOOL CON TARTRATO DI POTASSA. 
E DI FERRO. 

Tintura di marte tartarizzata of 
P. Tintura di fet-ro·, libbre una. 

Cremar ili tartaro, libbre due. 
Acq'!a piova-na, libbre sei. . . , 

Bolli ·in vaso di ferro firichè il hquore ahb1a 
perduta la sua acidità: allora filtra e ~vapora fino 
alla riduzione di due libbre, ed al liquore fred
dato aggiungi 



Alcool a 34.• once- q:uaHt'<>-, . 
Dose : da una. dmmma. a quatu·o, 
Continuando 1' evapora>;ione fi·no a. consistenza, 

di miele prima di aggiungervi l'alcool, otterrai una 
preparazione che sostituirai al cos'i, detto· estratto di: 
marte o spuma di. marte, amministrandolo-alla dose· 
di Ullc denaro a tre. 

ALCOOL CON TARTRATO DI POTASSA 
FERRUGINOSO ED ELLEBORO. 

Tintura di marte elle~&ata oj 
P .. Estratto di elleboro nero, dramme due. 

Tintura di marte tartarizzata, once quatlt'O• 
Unisci esattamente e serba per l'uso io boccia 

adattata, 
Fu. adoprata con .. successo in, alcune malattie · di 

debolezza con ostruzioni. 
Dose: da gocce di~ci a venti. 

ALCOOL CON ZEDOARIA COMPOSTO .. 

SpiritCJ teriacale of, 
P. Railici di zedoal'ia, di serpentaria virgiJJiana,,., 

di angelica, ana once due~ · 
Scordi o~ o o ce tr-e . 
Scorze di cedrate>, un'oncia •. 
Alcool., libbre quattro. 
Acqua, uo:dibhra .. 

Tagliate e so-e.peste le dette sostanze ,. mettìle \n., 
lambicco di vetro, e· dopo tre giòtni di digesJione, 
stilla a hagno.cmaria finchè .avrai ottenùto /1 libbre-
di fluido. 

Si adop.ra· per, for.tificare Io stomaco. 
Dose : da gocce tr.enta a settauta. 

ALCOOL SOLFORICO ACETOS('); 

Acqua vulneraria hremens.e ofi 
P. Acido solforico allungato, once quattro •. 

Alcool. 
:Acido acetico, ana libbre due; 
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Mescola il tutto, e serba in boccia co11 turacciolo 
smerigliaLo. 

Dose : sino a 24 gocciole nell'acqua. 

ALCOOL SOLFORICO AROMATICO. 

Elisir di vetriuolo di Mynsicht oj. 
P. Galanga, once u11a e mezza; 

Camomilla, un'oncia, 
Assenzio·, mezz'oncia. 
Scorza cl' arancia, cannella regina, g~rofani ,.

ana un'oncia. 
Soppesto il tuHo, infondi J lcool once sedici. 
Dopo uoa digestione di tre giorni- in luogo-caldo, 

spremi , ed al li,quore filtratò aggiungi 
Acido solforico allu~:~gato, once tre. 

Si usa come astringente. 
Dose, da gocce quindici a trenta. 

AMMONIACA. 

Spirito volàtile di sale ammoniaca caustico oj. 
P. Idroclor·,to ni ammoniaca, una libbra. . 

C~lçe recente, libbre due. · 
Estinta la é·alée coli• minor dose di acqua bol

lente possibil-e, e ridotta così in polver·e (che prende 
il nome di idrato di calce): un;scila SQI!eciiamente 
coll' idroclorato di ammoniaca çsso pure poh·eriz
zato; e messa la mescolanza io ~ua storta lutata , 
ed unita all'apparato di Wulfio, stilla. 

Nella boccia sotto il recipiente avrai l' ammo
niaca co.ncentrata, e nelle laterali·, dove avrai messo 
un terzo di acqua stillata, ottenai la più debole. · 

Serba i liquori ottenuti in hoccie•separate," chiuse 
con turacciolo smerigliato, Ciò che rimane nella 
storta, lisciviato e_ filrrato, dà l' idroclo•'ato df calce 
o olio di calce ·che tirato a secchezza somministra il 
cloruro di calcio o muriato ·di calce 

Virtù ecci_tan-te, stimolante, diffusiva, discuzienfu. ' 
L'ammoniaca allungata con acqua si usa interna

ateo te nell' av'velenamento ·dei funghi, nelle" pa·rali;si ' '"'" 
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in dose di gocce sei a ventt , 10 quattro once di 
acqua. Utile nella colica, e meteorismo pwdouo dal 
gas acido carbonico, in clistere, in dose di una 
dramma. 

Esternamente mesco;ata coll'olio, si adopra come 
rubefacente nei dolot·i reumatici. Si odora per risve
gliare, pat·ticolarmente nelle asfissie prodotte dal
l' inspirazione del gas acido carbonico, gas idroclo
rico, e idrosolforico. 

Propongono alcuni l'ammoniaca per guarire l'n· 
briachezza prodotta dai liquori fermentati, sommi
uistrandola in dose di dieci a dodici gocce in uu 
bicchiere di acqua addolcita. -

Data l'ammoniaca allungata con )'.acqua agl i 
animali bovini in dose di una a -d_ue dram!Jle, dissipa 
l'avventrinamento pt·odotto dalla soverclila quantità 
dell'erba inedica, _o del "trifQglio. · 

L'olio di calce si usa nelle malattie delle glandole 
contro. le scrofole, ed anche nelle ostruzioni dei 
bassoventre. 

Dose: da quattro grani a- sei sr.iolli i·n acqua 
può aumentare la dose sino ad uno scropolo. -

AMMONIURO DI RAME. 

Cupro ammoniacale of 

P. Solfato di rame, once una. 
Acqua piovana ,-libbre una. 

Fatta la soluzione, e poi filtrata , v'infonderai 
del sotto-carbonato di p o tassa fluido, finchè succe-' 
ùerà precipitazione. Lava in acqua stillata il preci
pitato, e prosciuga. -Dopo prendi carbonalo di am
m?ni~ca fluido once 4 cit·ca, dentro il quale scio
glte;:at a lento c~ l ore l'ossido di rame precipitato. 

E< tlu·~ la soluzto~e_. ed e,·apora a lento calore in_
vaso dt_ terra • verntctata, per ottenere una crosta 
sal111a dt colore cerul_co oarico. Il troppo calore , ,, -
la protrat~a evapo~azJOne, sviluppando l'ammoniaca 
convene 10 verde tl_ colore .ceruleo, e cessa di euere 
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nmmoniu-ro; nel qu~l ca-so ci ri.medierai· , ~ggiùngen
do nuovo carbonato di· ammoniaca fluido . 

. ~dopra·si co.ll n:101ta cautela nelYepilessia ,, id.:o~ 
piSla, ed. affeziOni spasmodiche.. • 

Dose :. da. mezzo. grano a due. 

ANTIMONIO •. 

Regolo di antimonio oj.' 
P. Solfuro di an timoni!>,. once sedici. 

Sopi'atai,trato· di; potassa impuro •. una lihhr:r. 
· Niuto, once sei. ; 

Me_scola queste sostanze polveriz.zate, e gettale· 
a poco ,per volta in crogiuolo rovente posto in adat~ 
tato fornello; aumenta il fuoco·, e· fusa la inassa, 
gettala in· cono di metallo caldo ed unto. Freddato 
iJ tuuo., separa le scorie dell'antimoniO,, il quale 
lavato serberai per 1•· uso. - .~ 

Col regolo· d'antimonio si· pr,epara un ouimo tar
taro emetico •. 

ARSENlATO DI POT ASSA. 

P. A-rsenico bianco. 
Nitro raffinal.o ,. an a paNi eguali q. v, 

Polverizzato e UJescolato il tutto, pon.ilo in un: 
crogiuolo a fondere dentro ad un fornello di, reve1~ 
bero ;·,la. di <.ui gola abbia esito all'·aria. libera. Fuso. 
bene il mescuglio· gettalo· sopra, una lastra di marmo. 
unta. Si rappiglierà es.so in· una massa. di' . cristaJ.li. 
lnmellari. bianchi. che riporrai in vaso chiuso. ·Col
teiJ?-pO· di-verrà opaca e facilmente si disgregherà• 

E stato proposte-pc!• la cura· delle · febbri intermit
tenti,. nelle -affezioni scro.folose del mesenterio, contro. 
la. tenia. ee; Se· ne· dà sciolto in. acqua aromatizzata a· 
piccolissima dose, cioè-da· un. decimò di. g.rano ad un. 
quinto in più volte il giorno. Si av~erta· però c:he· il 
rimedio . è· pe1icoloso ed incerto, e che v-i sono altre 
sostan'l:e più effièaci ,, .speòalmente per le intermit~ 
tenti, da fare scordare il presente· med~camento. 

L' ars.eniato di potassa: fatto .con• bollire in bastante-
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"luantìtà d'acqua, '54.- gt,ani'dì potassa eù -altrettanti 
dì arsenico bianco., e quindi rjdotta la soluzione -a 
.dodici once _~o n aggiung.erv.i ,dell' acq,.a .semplice c 
dell'acqua aromat-ica qualunque forma il 'COSÌ dello 
.liquone o tintura minerale aY'Senicale dd Fowler, 
tanto encomiata per le inte•·miuenti . Dodici gocce 
.dì questa tintura contengono un nono dì s-rano 
.d'arsenico, ,e si .amministrano a riprese in nn giorno. 

>BALS-A.MO OPODELDOCH, O SAPONE 
AMMONIACALE . CANFORATO DI MiDOLLO 

DI BOVE. 

· l', Sapone dì -midolla di bove in minuti _ p~ui, 
once sei. 

·Canfora raspata, .ance una e mezza. 
Alcool a 36. • libbre due. 

Fondi a bagno-maria bolle-nte--entro nn matra>eciu 
.<li largo collo coperto con vesç.ica .bagnata e bucata 
con una spilla; Liquefatta Ja massa si agita, e si 
cola tuttavia calda, agg-iungendovi quando è "JUas( 
fredda .otto scropoli d'olio essenzi.ale di- t·osmarino , 
una -.dramma di timo, ed un' oneia d'ammoniaca 
caustica. Si agita la massa dentro un catin<{di majo
lica, e si ripone in vasetti cilindrici dì larga ~.per
tura. 

Si può ,pm· •·isparmìo aromatizzare con solo olio 
-esse.nziale di ·bet-g.amotta o di spigo , .' invece di ro
timarino e timo. (Vedi Sapone di midoUa.bovina.). 

Serve per frizioni alle d-ive1,ge parti dd corpo 
affetto dai dolori reumatici. . 

Balsamo di zolfo del Rolando oj. 
P. Olio fisso di noci , onèe otto. 

Zolfo sablimat<J , o;1ce due. 
· Poni il l n t bo ilil padella dì ferro, e sopra fuoco 

moderato agita con una spatola di legno finchèavraì 
.ottenuto una perfetta. soluzione, poi aggiungi 

Canfora raschiata, scropoli . q_uattro, 
Serba in boccia chiusa. 
Uso esterno, 



Balsamo di zolfo composto oj. 
P. Balsamo di .zolfo delRolando, dramme trl!, 
Olio volatile di trementina, once quattro. 
Mescola insieme e serba. 
Uso esterno. 

BalMnlo di zolje terebintinato oJ. 
P. Zolfo .sublimato, un'oncia. -

Olio volatile di trementina, once quattro. 
Unisci in mortaio, e tieni in digestione a bagno 

d',arena tanto che bolla leggermente per un'ora ; 
freddato il tutto decanta e serba in boccia chiusa, 

Così farai il balsamo di zolfo anisato. 
Dose da goccie due a dieci. 
Questi balsami fatti cogli olj fissi, o coll'olio di 

trementina furono anticamep.te decantati; sono però 
medicament.i incomodi per il loro cattivo odore, e 
saviameme abbandonati. 

Bevanda pur:.g.ante cif. 
P. Sena pulita, dramme tre. 

Solfato di magnesia, dramme sei. 
Acqua comune hoHcote, once sei. 

Si versa l'acqua sopra la sena ed il sale, ·e dopo 
ave1·la tenuta i.a infus1one una nott~. in vaso J.i 
terra coperto, o in luogo tiepido, senza tal'la bol
lire ., si cola, e ·serve per una dose. 

Canrf,elette saturni·ne oJ. 
P. Cera gialla, una lihhra. 

Acetato· di piombo concentra~o, mezz' oncill. 
Fondi il tutto a lento calore, ed immet·givi pro

porzionate 'striscie di tda, colle quali formerai l~ 
cant:eleue. 

CARBONATO D'AMMONIACA. 

·Sal volatile of. 
P. ldrodorato d'ammoniaca, una libbra io pol

vere.~ 

Marruo peslo, .Jihhre due. 
Asciutti, poi insieme uniti, ponili in u~a · storta 

di yetro di collo molto largo a bagno dt arena , 
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unia all' appa<·ato sub'limatorio, e subii ma tìnchè 
escono vapori. . _ 

Se metterai in una boccia col tap:po ar~otato parti 
eguali di .idroclo t·ato d'ammoniaca, e di sottocar
bnnato .di potassa insieme mescolati , ott~rrai ua 
continua~o svilttppo del- detto sale volatile. 

Si usa ·et) me l'ammoniaca. 

CARBONATO D' .AMMONIACA 
AROMATICO. 

Sal volatile aromatico oj. . 
P. Carbonato d'ammoniaca, orn:e Jue •. 

Scorze fresche di cedrato. 
Deue di arance, ana dramme sei. 
Vainiglia tagliata sottilmente. 
Macis, ana d-ramme due. 
Cannella polverizzata, una d..amma. 
Garofani .polverizzati, mezza draUlma. 

Mescola diligentemente'· e sublima colla storta, 
•çome hai fatto per. il carbonato d'ammoniaca. 

Si odo1·a per piace<-e, ed è vantaggio.so nelle as!ìssie 
e sincopi. 

CARBONATO D'AMMONIACA CON OLIO 
EMPIREUMATICO ANIMALE LIQUIDO. 

Spirito volatile di corno di cervo oj. 
P. Corno di cervo ·raspato, quanto vuoi. 
Stilla in una stort<l' di 'etro a bagno di arena, 

coll'apparato di Wulfìo; ouerrai tre prodotti, cioè, 
carbonato di ammoniaca fluido, olio empireumatico 
animale, e carbonato di ammoniaca cristallizzato. 
Separato il liquore dall'olio, e dal sa-le, rettifica lo 
i.n una storta a lento c.alm·e, e serba in boccia chiusa. 

Dose, da gocce dieci a venti. 
Otterrai gli stessi prodotti, s.tillando invece di 

corno di cervo , le ossa, le unghie , le corna , le 
vipet•e, la seta, il sangue, ec. proposti una volta 
€ome capaci di dare un medicamento panicolare. 

Ha la vil'tù dell'ammoniaca. 
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CARBONATO D'AMMONIACA CON '01..1'0 
EMPIREUMA TlCO ANIMALE

CRISTALLIZZATO • 

.Sal volatile di cor.no di cervo af. 

P. 11 carbonato <!li ;ammoniaca ·oristallizzat{)., d1e , 
avrai ottenuto nel fare lo spirito vola~i·le di como 
di cervo, ·l'Cttificalo: .sublimandolo unito -ad ·egual 
peso di sottocarbo.nato i:li _,potassa, {l di c:H·bonato d-i 
·ca lce ., servendoti deli' apparato sublimatorio ·tmito 
.alla storta. 

Si ottiene la stessa -pt·epamzione , -mescola n d~:~ ·ad 
·una parte di carbonato di ammoniaca , ·una sessaota
-quattresima parte di olio empireumat'Ìco •an;maie. 

Si ado,pra come l'ammoniaca. 
Dose: da g·t·ani quattro ad ·Otte. 

·.CAREQNATO D'AMMONIACA LIQUIDO. 

• . Spirito 'Volatile dolce '0f. 
P. Ca-rbonato d'ammoniaca., ·dramme una 'e mezza, 

Acqua stillata, un'oncia. 
Fatta la soluzione, e filtrata , ·serba.Ja in boccia 

ben chiusa. 
Vit·tù dell' amffi{ln.iaca. 
Dose, da gocce sei a Clodid. 

CARBONATO DI FERRO.. 

P. Solfato di ferro q. v. 
Acq•ua q . . h, · 

Sciogli co.JJ' aint•o del ·calote 'e 'fiJt~a~ nella sol n-
. zione infonderai. · 

Sottocarbonaro di poi'as~ sci'olto in acqua finchè 
si forma un .preci-pit~to. Raccogli sul filtro questo 
precipitato, la\•a lo con acqua, e fallo seccat:e alla 

· stufa. ' ln principio è verdone, ma passa al gtallo e 
poi al L'OSso mattone nel seccarsi. Polverizzato e pas
sato per velo si serba in vasi difesi dal contatto della 
luce. 

Dose : è i n uso come il croco di marte. 
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CARBONATO DI MtRCURJO BIANCO. 

P; Nitrato di mercurio fluido, quanto vuoi. 
Deutoca•·bpnato di potassa fluido, quanto basta 

per ottenere tutt~ il precipitato, il qual~ l~vato ed 
asciugato serberai per fare altre t>reparazwnl. 

Acciè riesca bianco è necessario che il carbonato 
di potassa sia neutro, aiLrimenti il sottocarbonato 
rende il precipitato più o meno giallo o rossastro. 

CARBONATO Dl POTASSA NEUTRO, 
O DEUTOCARBONATO DI POTASSIO. 

Alcali/ vegetabile cristallizzato oj 
P. Sottocarbonato di potassa fluido, quanto vuoi .. 
Saturalo lentamente e per qualche tempo dentro 

all'apparato di Wulfio con una corrente di gas 
acido carbonico, ed i cristalli che otterrai, asci ugali 
sopra carta sìigante, e serbai i in boccia chiusa . 

L'acqua di Falconer non è altro che un'acqua 
carica di acido carbonico, con en·tro una determi
nata dose di carbonato di potassa. In otto libbre di 
acqua pura si mette un'oncia di sottocarbonato di 
pota;sa, e coll'apparato col quale si fa !:acido 
carbonico , si rende acida l' acqua. 

Il sottocarbonato di potassa richiede doppia qu'an
tità di acido carbonico per passare alh stato neutro. 
La soluzione di questo sale ha una virtù antiacida, 
diuretica , efficace nella · renella, ed è lodata per 
mostrare l'eccessiva ac idità dell'orina. 

Dose dell'acqua da once 6 ad 8; del sale da mezzo 
scropolo a quattro. 

Assicurano che qualche volta l'uso della descritta 
acqua in dose anche maggiore, produce della ubria

- chezza. 
Cataplasma anodino, o impiastro di pane e latte of 
. P. Midolla d1 pane, once quindici. 

Latte, once venti. 
Acqua bollente, quanto basta. 

12 
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. Ammorbitlita, e stemperata nell'acqua la midolla 
d1 pane, passa la per se taccio di crine, ed unita al 
)aue_, cuocila a cunsiswnza d'impiastro, agitandola 
contmuamente con una spatola di legno. 

Pc_r render! a più efficace puoi, volendo, aggiun
ge•'"' zafferano polvenzzato, una dramma, ovvero, 
alco'll con oppio e vino composto, dramme due. 

Cataplasma el!"ollienle oj. 
P. Mal va secca e polvenzzata, once quattro. 

Radici d'altea secche e polverizzate, once due. 
Decotto rJ.i altea , quanto basta. 

Cuoci e fai cataplasma. 
Cataplasma essiccante oj. 

P. Farina di lupiu-i, once otLo. 
Detta di segale, once quattro. 
Vino bianco, libbre .quattro. 

Cuoci pe,r fare cataplasma. 
Ger,otto adesivo oj. 

P. Cerotto diapalma, una libbra. 
Cerotto bianco o di cerusa. 
Ragia di pino sciolta nella trementina, once 

due. 
A lento calore forma cerotto, avvertendo di colare 

la ragia di pino sciolta nella trementina, prima d·i 
formare il mescuglio. 

Serve princi palmente per t1unire le labbra delle 
ferite, ed a diminuire l' es tensione delle ulceri. 

Cerotto bianco o di cerusa, of 
P. Olio d-' oliva. 

Biacca, ana una· libbra. 
Cerotto diachilon semplice. 
Cera bianca, ana once sei. 

Cuoci a lento calore, in vaso di rame stagnato e 
di bocca. larg.a , l'olio colla biacca, infondt:ndo di 
qna n do in quando piccole dosi d'aceto stillato, ed 
av,itando continuamente con una spatola di legno; 
c1uando sarà cotto, mescolavi la cera l•iquefatta c? l 
cerotto diachilon semplice, e la m"ssa soffredcJa 
riducila secondo l'arte in maddaleoni. 
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Cerotto citrirw oj 
P. Cera gialla , once sedici. 

Ragia di pino, once quattot·dici. 
Grasso di castrato preparato, once dodici. 

Trementina, once tre. 
Vuleudo fare il cerotto verde, aggiungerai 

Vet·derame polverizzato, dramme sei. 
Prima di fare il cerotto, cola la ragia di pino 

liq-uefatta nel grasso e nella trementina, poi aggiungi 
la cera. 

Cerotto o impiastro di cicuta oj 
P. Cera gialla, una libbra. ' 

Olio d'oliva, once sei. 
Liquefatta la cera nell'olio a lento calure, vi 

uoua1 
Gomma ammoniaco, once due, sciolta nella 

trementina un'oncia. 
Estratto di cicuta, once quattro. 

Incorporando tutto insierite , farai cerotto. 
Nella stessa maniera LÌ regolerai per f~re il ce

rotto di jusquianw , sustituendolo alla cicuta. 
' Virtù risolvente e fondente. 

Altro metodo. 
P. Olio d'oliva, libbre una. 

Grasso di bue, once sei. 
Cera bianca, once quattro. 
Cicuta polverizzata, once cinque. 

Farai impiastro nella stessa maniera ti regolerai 
per quello di j usquiamo sostiltlendolo alla cicuta. 
Cerotto o impiastro corroborante d' Edimburgo oj 

P. Cerotto d'achilon semplice, una libbra. 
Ragia, ouce tre. 
Cera , gialla. 
Olio d'oliva, ana once una e mezza. 
Solfato di ferro calcinato, once quattro. 

Fondi il cerotto d' achilon coll' olio e poi me
scolavi la ragia e la cera, fuso. il tutto incorporavi 
il solfato di ferro. · 

Serve per cotToborare le reni. 
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Cerottd d' diachilon semplice of 

Ol~ato" e margarato di piombo. 

P. Olio d'oliva, libbre tre. 
Litargirio , una libbra e mezza. 

Cuoci a ct:msistenza di cerotto in vaso adattatò, 
ed a lento calore, agitando continuamente con una 
spatola di legno, ed infondendovi di quando in 
quando piccole dosi d'acqua bollente, che tutte in- '' 
sieme equivalgono incirca al peso rlel litargirio. 

Il più usitato per cicatrizzare, e per le esulce
razioni. 

Cerotto d' achilon con gomma of 

P. Cerotto d'achilon semplice , libbre cinque. 
Cera gialla, once nove. 

Ai suddetti ingredienti insieme strutti a lento' 
calore , unirai 

Gomma ammoniaca, once quallro. 
Galbano, once due, liquefatti in 
Trementina , once sei. 

Per farne cerotto. 
Virtù stimolante, promove la suppurazione, scio

glie le durezze rimaste dopo gli ascessi. 
Cerotto diapalma of 

P. Cerotto d'achilon semplice, libbre due. 
Grasso di castrato preparato, once sei. 

Struggi a lento fuoco, ed aggiungi 
Perossido di feno polveriazato, once due, e fanne 

cerotto. 
Alcuni per renilerlu più adesivo aggiungono al 

diachilon il perossido di ferro stemperato in once 
quattro d'acqua, e lo tengono ai fuoco fìnchè 
l'acqua sia evaporata, e sia seguito il ·mescuglio; 
d?po vi uniscono once quattro di trementina, per 
farne cerotto. 

Cerotto di gomma-elemi of 
p. Gomma elemi, libbre due. 

}tagia di pino, libbre due e mezza. 



2'.H 

Trementina, once sedici. 
Olio di oliva, libbre una e mezza. 

Struggi il tutto a lento calore e cola, poi aggiungi 
Cera gialla liquefatta, once quatti·o, per fare 

cerotto. 
Cerotto di NorimbePga. 

P. Minio in polvere, once otto. 
Olio d'oliva, una libbra. 

Fate cuocere e rimenar sempre fino a che ne ri
sulta una massa di color bmno, e quando è mezza 
raffreddata aggiungete cera vergine ùn'oncia e mezza 
e dopo la liquefazione della cera metleteci un poco 
di canfora unitamente ad un poco d'olio d{amme due. 

Cerotto de ranis con mercztrio . of. 

P .çéerotto diachilon semplice, una libbra-. 
Liquefatlo a lento calore, uniscilo con unguento 

mercnriale , once tre. 
Virtù an ti venerea,_ dete••gente. 

Cerotto di ratani(l. oj. 
P. Estratto di ratania. 

O libano, ana once quattro. 
Galbano , once due. 
Cerotto corroborante , once sei. 
Trementina, nn ce due e' mezzo. 
Olio d'oliva, due once. 

Fondi il cerotto corroborante coll'olio d'oliva 
ed aggiungivi l'incenso, il galbano e la tremen
tina : leva dal fuoco e mettivi. l'estratto di ratania 
polverizzato agitando fino al completo raffredda
meni o. 

Serve per corroborare -le ernie. 

Cerotto di sapone con canfora oj. 

P. Cerotto d'achilon semplice, una libbi·a. 
Liquefatto, combinalo con 

Sapone di soda raschiato , once cinque. 
Canfora, once una, sciolta in 
Olio d' oliva, quanto basta. 
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Cerotto vescicatorio of. 
P Cera gialla. 

Trementina , a.na once tre. 
Pece greca, once dl,le. 
Olio di oliva, mezz'oncia. 

Liquèfatto che sia . il tutto a leuto calore, leva 
il vaso dal fuoco agi1ando il mescuglio, e quando 
cominéia a divenire denso, aggiungi 

Capterelle pnlverizzate, once sei. 
Agitando continuamente, farai cerotto, che divi

derai in t~ ti pezzetti del peso di mezz'oncia, i 
quali serviranno pet· due vescicanti ordinarii. 

Cerouo vescicatorio indolente. 

P. Trementina veneta, once tre. 
Cera gialla , once una e mezza. 

Fondi a lento calm·e, ed aggiungi 
Canterelle polverizzate, once due. 

Getta il mescuglio ben fluido sopra una tavola 
eli marmo ba grata, in tanti dischi della grandezza, 
e grossezza circa di nn paolo (.Silvestri). 

Questi vescica n ti , nei qu~li le canterelle .1·estapo 
inviluppate, non alzano la vescica, e perciò sono 
detli indolenti. Tenuti lungamente applicati, pro
ducono del rossore, intorno al quale geme un fluido 
si eroso. 

Cerotto ?Jescicatorio estemporaneo oj 
P. Cera gialla, once quattro. 

Trementina cotta. 
Colofonia, ana once due. 
Grasso di castrato, once una e mezza. 

Struggi il tutto a lento calore, agitando conti
nuamente, e freddato che sia il mescuglio, farai 
cerotto. 

Questo metodo è riescito vantaggioso ed econo
mico· si stende il cerotto, e s'impolvera la super
ficie ~on delle canterelle grossolanamente polveriz
zate, in dose di mezzo scropolo a mezza dramma~ 
secondo la grandezza del vescicante. 



Cerotto o inipiastro vescicatorio cf 
P. Ce ..a gialla, once otto. · 

Olio tli oliva. 
Trementina, ana once ~re e meno. 
Ca H terelle in polvere, once cinq1~e e n:•ezz~. 

Struggi il tutto a len~o calore, po1 agglUng• le 
ca n terelle, e serba per l'uso. 

CHININA. 

P. Estratto alcoolico o resi n oso di china gialla q .v. 
Acqua acidulata con acitlo idroclorico q. b. 

Fai bollire in matraccio òi vetro fin eh è l' estratt<> 
sia completamente sciolto. Cola per tela e al liquore 
'colato aggiungi della magnesia in eccesso, cioè più 
di quella necessa1·ia per saturarne l'acido itlroclorico. 
Una parte di questa magnesia _si- · umsce all'acido 
idroclorico messo coll'acqua· 1}6a porzione si unisce 
all'acido chinico della china, ed il rimanente si 
precipita colla chinina. Filtra e raccogli il residuo , 
che lavato più volte con acqua fredda lo farai asciu
gare colla pressione fra la carta sugante, serv-endoti 
anche sul fine del torchio. Finisci di asciugarlo- al 

· calore del bagno-maria. Polverizza la materia secca e 
mettila in macerazione ad una temperatura di 5o• R, 
con alcool a 36• ed in tanta quànti tà che sopra
vauzi per due o tre dita la polvere magnesiaca. 
Filtra e rimetti nuovo alcool su-l residuo, ripetendo 
questa operazione per varie volte, e fìòo a tanto cl1e 
l'alcool non abbia più sapore amaro. Riunisci tutti 

· i liquori alcoolici, e mettili in storta a stillare in 
bagno-maria, fìnchè restino nella storta poche once 
di liquido viscoso scuro che è la chinina impura. 
Sciogli questo residuo in altra dose di acq,ua acidu
lata con acirlo idroclorico, tra t t/ilo con magnesia e 
ripeti le medesime digestioni nell' alcoo'l come sopra 
si è detto. Ristillando a bagno-maria tutte le lava
~n'l'e alcooliche si ottiene per residuo la chinina in 
forma di una ma!eria bianca amara poco solubile 
nell'acqua, e solubilissima nell'etere. 
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La chinina è l'alcali attivo delle chine, e quello 
perciò in cui credesi risiedere la virtù febrifull"a; 
per altro in medicina si preferiscono i di lei sali, 
perchè essendo più solnbili della chinina pura, eser
citano meglio la loro azione sull'economia animale. 
Essa facilmente si combina con vari acidi, cosicchè 
si possono formare i diversi sali anche direttamente. 
Il solfato è quello che si usa a preferenza, ma si 
prepara in modo di verso: si pnò esso anche decom
porre colla magnesia e ricavarne la chinina. (Vedi 
Solfato di Chinina) . 

. CIANURO DI MERCURIO, IDROCIANATO 
DI MERCURIO. 

Prussiato di mercurio oj 
P. Azzurro di Berlino preparaLO, once due. 

Deutossido di mercurio, once · una. 
1 Polve1·izza il tutto e mescola bene, e quindi messa 
la materia in cassola di porcellana agginngivi 

Acqua stillata, once dodici. 
Bolli finchè il colore siasi cambiato in verde 

sporco; filtra, lava il residno con acqua bollente 
eli e filtrat"a unirai alla prima bollitura, ed ev.apo
rerai a pellicola. Si formeranno dei cristalli che 
riscioglierai io acqua stillata per nuovamente otte
nei·li pori coll'evaporazione. 

11 cianuro di mercurio è stato introdotto per il 
trattamento delle malattie veneree da un quarto di 
grano ad un grano , con vi~ ne però essere cauti nella 
sua amministrazione. 

Serve a preparare l'acido idrocianico. 
Si dice Cianuro quando è secco. 

CINCONINA. 

p .' Estratto alcoolico resinoso di china grigia, o 
di china èalissaia 'i· v. 

Acqua acidulata con &~id~ idroclorico q. _b._ 
Seguita lo stess~ metodo m~•c~to ~er la ~h•_mna? 

ed otterrai per res1duo della dJstdlazwne de1 liquon 
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a lco-oli'ci. una: cruantità· di cristalli aghiformi ·, che 
depurati con alcool e nuove evapor&zioni ti daranno 
la 'cinèonina pura-,. bianca , cristallina, amara, poco 
solubile· nell' acq.ua• e nell' etet:e, solubilissima per il 
can-tral'io nell''alcoal. 

La cinconina ha· le stesse pt:oprietà àell'a.chinina 
per le febbri intermitLcnti, tan~o alle stato di cin
con.ina pura· quanto· allo staw di sali diversi, che· 
sono· essi pure, attesa· la loro·· magg.iot' solubi.Jitli, pt·e" 
fet:ibili alla cincooina pma·;· per alLv0 è stato rico
nosciuto che essa cd i suo1 sali sono meno auivi 
dei sali di chinina, i quali per questo motivo sono 

. pi.u usati. 

CLORATO DI POT ASSA. 

Muriato sopraossigenato di' pot'assa .of. 

In nn matraccio .de.l!a capacità di circa libbre 
quattordici di acqua, collocato sopra di un fornello, 
si intr0duca un mescngl1o di 

Sale comune , libbre tre. 
Manganese in polvere , libbre due· e mezzo; 

Al ma-traccio si luti un tubo Tieurvo da immer
gersi in un vaso di vetro, entt:o• il. quale vi sia della· 
potassa caustica liquida, faUa• con. una parte di po
tassa e quanro d'acqua. Annesso al . tubo che entra· 
nel matraccio si loti· un imbuto di vetw·.da chio,· 
dersi con un tappo di· cristallo, o meglio ·con·uno di 
quelli ricurvi, che servono · per Vapparato .di Wnlfio 

- e che lasciano entrare ·il ·fl'uido, ma non permeLLono 
che ritoi·ni indietro. 

Disposto in· tal modo l'apparato, . s'infonde pòco 
per volta 

Acido ·solforico libbre due, diluto con ae<fU:(, 
libbre una e mezzo·, · 

Si svilu·ppa tosto· il cloro' in forma di gas per 
molte òre· sen·za l'aiu-to. del fuoco, il quale satura· 
il liquore· di. poLassa· posto nel vaso di vetro, che 
spesso si cristalJ:izza nel vaso medesimo; ed in ca so . 

12 . 1!; • 
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divet·so si ottengono i cristalli per mezzo di una lenta 
evaporazione. 

Quando il gas comincia a ces~are, e ciò succrde 
dopo una giornata , si O:lette un poco di fuoco nel 
fornello fino al totale sviluppa· del cloro. 

Il và5o 'èntro il quale sta· la potassa, si deve mu
tare quancle si crede che sia saturata dal cloro, 
sottoponendo nuova potassa caustica. 

Fu proposto come valo>"oso rimedio eccitante, e 
lodato nelle malattie veneree. 

Dose : da sci a sedici gran i due o tre voi te il giorno. 
Il nmriato ossigenato ed il sopraossigenato di 

potassa , che credonsi ancora da alcuni due sali 
distinti, sono la stessa cosa ed ha uno ora il nome di 
clorato di potassa. Serve questo sale a fare gli zolfa
nelli chimici: collo sfrcgamento diviene fosforescente 
in luogo oscuro. Fulmina percossò, unito al fosforo, 
allo zolfo ec. , 

ctoitò. 
Gas acido muriatico ossigenato oj. 

P. Manganese in polvere , una parte. 
Acido itlroclorico, parti sei. 

Poni il tutto in una storta tubnlata annessa all'ap
parato ppeumatico chimico; riscalda la storta, ed 
otterrai un gas di colore giallo verdognolo, chr chia· 
masi cloro, e ché fu conosciuto col nome di gas 
manné d~flogisticato , gas murigene ec. 

Il Cloi·o è una sostanza semplice, e solubile nel
l' acqaa fredda, ed in tal modo si forma il cloro 
fiquido, già conosciuto sotto il nome di acido TTw.ria
tico ossigenato. . 

Mancando l'acido idroclorico, si può adoprare 
il seguentè metodo: 

P. Manganese in polvere, parti otto. 
Sale comune secco, parli cinquantasei. 

ln>ieme uniti iri una storta tnbulata coll'apparato 
pneumatico-chimico aggiungi: 



2' 27' 

Acirlo soiforic o pani 32, allungalo con acqua 
pani 32. 

Procedi come· sopra. 
li doro ha un odo1:e soffocante, agisce sulle fauCÌ' 

con ruolla forza. 
Scioho neWacq:ua ed e·sposto alla luce, decom• 

pone l'acqua combinandosi coll' idrogene della me·
desima, ed in tal medo si fo1:ma l'acido idroclorico,, 

Distrugge i mia·smi contagiosi e fetidi, levamlo· 
ai medesim·i l' idt:ogene,..e convertendosi in gas acido· 
idroclorico, il quale neutralizza l' ammoniaca, che 
coll' idrogene entra ne!Je esalazioni pu.tride anima!.~ 
e vegetabili . 

Sciolto il doro nell?acqua ed aUungato· i.n modo, 
da p••endersi in tema mente,. neuu:ajizza il principio 
narcotico dell'oppio e della cicuta. E proposto inter
namente nell'idrofobia , e nelle febl)l:i tiJiche; ester-• 
namente pe1· la scabbia,, e ~ontro l''idroJohia colla 
immediat'a ·applicazione sulla ferita. per decomporre 
il veleno. 

Devesi anteporre agli alt1:i gas proposti per pur
gare gli spedali, le stalle, ed ogai a!Lro lungo infeLLo• 
di contagio. 

Per fa·cilitare l'operazione si prende nn pentoTo· 
di Len:a, nel quale si mettono 5 parti di sale comuue,, 
una di m·anganese in. polvere, tre di acido solforico· 
allungato con due parti di acq,na. Si mette il pen·· 

' tolo sopra un poco di fuoco, e· subito si sviluppa il· 
cloro in forma di gas. Un'oncia della della mistura 
disinfettante basta per una sala di. Ollo lclli; l' ope
razione si ripete fino che il bisogno lo richiede : 
nelle sala grandi si può fare il sulfumigio in eli versi, 
punti. 

CLORO ESTEMPORANEO. 

, Boccia disinfettante di Gz!)"ton. 
Metti in uria boccia col tappo smerigliato della 

tenuta di due once circa· di acqua 
Manganese grossolanamente polverizzato sct·o

poli tre. 



Acido nitrico, scropoli nove. 
Acido idroclorico, scropoli otto. 

Chiudi la boccia la qua le esse t· deve .per due terzi 
vota ; condizione necessaria per contenere senza pe
ricolo il gas. 

Si sviluppa nella boccia il cloro, che si conserva 
lungo tempo, e si fa sentire con forza ogni qual 
volta si apre la boccetta. · 

È un utile ritrovato per quelle persone che per 
necessità df'bbono visitare luoghi inietti. Per traspor
tare la boccia con sicurezza, si rinchiude in una cu
stodia di legno con coperchio fermato a vite, acciò 
il tappo della boccia resti fisso. 

L'apparato più comodo per gli spedali, per le 
carceri, e per le navi è quello fatto con una boccia 
di cristallo della tenuta di due libbre di acqua circa. 
Si sega il col!Ò alla boccia acciò l'apertura sia 
grande, si spiana tanto che si possa perfettamente 
chiudere con un pezzo di c,ristallo piano. La boccia 
così ridotta si fissa sor,ra un pezzo di asse fra due 
legni perpendicolari, sopra i quali si ferma un regolo 
di legno ave1,1te nel mezzo una vite di legno coni
spondente alla bocca della bocCia, mediante la qual 
vite si ferma il cristallo piano che chiude la boccia 
ed impedisce l'esito del gas rinchiuso. Per una 
boccia della descritta grandezza si richiede. 

Manganese in pezzetti, once una e mezzo. 
Acido nitrico, once cinque. 
Acido idroclorico , once quattro. 

~- L'azione. di questo apparato disinfettante dura 
più mesi. 

CLORURO D'ANTIMONIO. 

Butirro d' a11timonio oj. 
p. Sal comune ben asciutto, libbre una. 

Vetro d'antimonio. / 
Acido solforico·, ana once sei. 
Acqua piovana, once t~e, _ . 

Mescola in una storta d1 vetro e sulla. 



ùg 
,- .. Il prodotto . avrà una consistenza oleaginosa, e 
pe1:ciò fu chiamato butirro. 

E caustico, e serve per fare la polvere di Algarotli. 

CLORURO DI BARIO. 

Muriato di barite secco. 
P. Solfato di barite, o pietra di Bologna, quanto 

vuoi. 
Potassa del commercio tre volte il suo peso. 

Polverizza il tutto e fondi in crogiuolo per due 
ore circa. 

Sciogli la massa in acqua piovana e rendi insipi
do il sedimento ottenuto mediante ripetute lavature . 

.Dopo sciogli il detto sedimento terroso nell'acido 
idroclorico allungato con altrettanta acqua stillata, 
fil tra la soluzione, e cristallizza. 

Scioglievai i cristalli ottenuti in acqua pura, che 
decomporrai con giusta dose di carbonato di petassa. 
Lava il precipitato ottenuto, che è carbonato di 
barite, e torna a scioglier! o con nuovo acido idro
clorico, cristallizzando la soluzione; rasciuga i cri
stalli e serba per l' uso. 

Si prepara la soluzione prendendo una parte di 
cristalli di barite , ·o cloru-ro di bario, e cinque parti 
d'aequa stillata. Questa soluzione si chiama idl·o
clorato di barite. 

CLORURO DI CALCIO . 

. P. Calce estinta nell'aria umida o con regolata 
dose di acqua, che si conosce sotto il nome d' 'idrato 
di calce, e metti quella quantità che ti piace iu 
adattato recipiente, che si pnssa unire e lutare con 
un apparato, dal 'quale si sviluppi del cloro in 
forma di gas, come si descrive nel processo per fare 
il clorato di potassa: vedi clorato di potassa. L'idra
to di calce assorbe e si combina col cloro, e si ottiene 
un sotto clorato di .calcio, il che non siegue se la 
calce è perfettamente secca: messo il sotto ·cloràto di 
calcio uéll' acqua la metà della calce precipita al 
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fondo, e l'altra metà resta sciolta nell'acqua con 
tutto il cloro, e forma nn cloruro di calcio neutro 
il quale ha tutte' le proprietà dei cloruri di potassio 
e di · sodio (vedi questi cloruri), tita di più si con~ 
serva essendo chiuso in forma di sono cloruro q.uanto 
tempo si vuole, e si può nel momento farne la so
luzione nell'acqua per adoprarlo, così pure è utilis
simo· per la facoltà straordinaria di favorire la. vege
tazione delle piante; applicato all'.organizzazione 
animale, come fu osservato da Labban-aquè , .a'l'resta 
in poco tempo i progressi della gangrena , dci 
cancri , delle ulceri, e lavorisce prontameutè la ri
~roduzione della carne che cicatrizza le piaghe : 
finalmente avendo la facoltà di togliere il puzzo alle 
parti cadaveriche, serve con g•·ande utilità nei casi, 
dove fosse necessario fare delle sezioni a dei cadaveri 
in putrefazione, che usando di ques.to fluido possono 
eseguirsi senza incomodo. 

CLORURO D'ORO. 

Muriato d'oro oj. 
P. Oro puro in lamine, una parte. 

1 Acido idrocloro nitrico, ·parti tre • 
.-1 Sciogli in ma traccio di vetro a lento calore, e f-atta 

la soluzione, evapora a secchezza, ma· avverti di re
golarne il fuoco, onde il sale non si decomponga . 

Riponi in boccia chiusa il sale ottenuto .. 
E proposto questo sale non meno che 1l cloruro 

d'oro e di sodi o, e l'ossido d'oro per debellare le 
antiche affezioni veneree , le esostosi, e le ostruzioni 
delle glandule dipendenti da causa ven-erea o can
cerosa. 

· Si adopra in frizioni sulla lingua e sulle gengive 
in dose di un ottavo di gratio fino a mezzo grano , 
mesçolato con una piccola quantità di polvere di 
liquirizia. Internamente si amministra in pillole alla 
dose di un sedicesimo' di grano unito ad un estratto. 



CLORURO D'ORO E DI SODI O. 

Muriato triplo d' oro oj 

P. Oro puro in laruiné, grani settanta. 
Acido idrocloro-nitrico, once quauro. 
Muriato purissimo ài soda, denari cinque. 

Sciogli a moderato calore l'oro nell'acido ed 
evapora a secchezza in cassula di porr.ellana. Riscio
gli il prodotto salino in sei once di acqua stillata, 
eJ aggiungi vi il muriato di suda che vi agjtcrai con 
spatola di vetro, affinchè si sciolga tutto. Evapora 
nuovamente a secchezza a leulo calore, o nella 
stufa, e così otteri·ai undici denari di mnriato triplo 
asciutto, di eolor giallo e non de'liquescente. · 

Avveni che è necessario adoprare il muriato <;li 
, soda purissimo, e perciò lo farai direLtamente com
binando la soda coll' àcido idroclorico. Senza questa 
diligenza .il muriato triplo d' orò va in deliquescenza, 
segno che non è purò, ma mal preparato. 

Uso: nelle affezioni veneree 'come le altre · prepa
razioni d' oro alle quali è da preferirsi. (V ed. clo
ruro d' oro ). 

Collirio astringente. 
P . Fiori di zinco, una dramma. 

Mucillaggine di semi di cotogne preparati col-
l' acqua di rose, once dieci. 

Mescola. 
Collirio di solfato di zinco o collirio vetriolico. 
P. Solfato di zinco, grani cinque. 

Acqua di piantaggine, once quattro. 
Mucillaggine di semi di cotogne, una mema oncia. 

Collirio risolvente anodino of. o mistura oftalmica. 

P. Pietra divina in polve.re, uno scropolo. 
Accrua stillata, dramme due. 

Fatta la soluzione aggiungi: 
Laudano liquido, dramme due. 

Questa mistura produce ottimi effelli nelle oftal
mie purulenti e nelle altre ancora dopo cessato il 

l 
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primo grado di acutezza, negli asc~ssi, ·ed ulceri, 
fistolose della cornea, benchè accompagnate dalla 
procidenza dell' iride. Giova nella cronica tut·gi
dezza dei vasi della congiuntiva, nelle macchie della 
cornea· trasparente, e nell'albugine. In caso 'di !eu
coma recente coopera al suo impiccolimento. 

Si usa applicando la detta mistm•a con un pe(l,
- nello di vajo tre o quattro volte il giorno. 

Si prepamno dei colliri i liq;uidi coll'acqua stil
la~a di rose e di altre piante, come p11.re con delle 
infusioni di diverse piante. 

Si fa nn buon collit:io con una. dr.amma di pietra 
_divina sciolta in due libbre e mezzo di acqua pura. 

CLORURO DI POTASSIO; ' 

P. Potassa fluida. q:uanto vuoi. 
Mes5a in adattato recipiente si . fa eomunicare 

coll'apparato, dal quale si. svilupl'a. il cloro in forma 
di gas. 

È ne<.essinio · che lo. potassa sia molto allungata, 
altrimenti essendo concentmta si fo.t·ma bensi' in 
principio del clprnro; ma ben pre&to si decompo~e 
e si cnnverte in gran parte in clorato di potassa 
che non può servire agli usi del cloruro. 

Coilo stesso metodo si fa il cloruro di sodio; que
sti due cloruri si conoscono nelle arti sotto il nome 
di acqua di javelle, ·e sono di poca durata, al con
trario quello di calcio oltre che non. ha l' inconve
niente di convertit·e il cloro in acido dorico e for• 
mare del dorato ,. ha ~nche il vantaggio di con
servarsi lungo tempo quando è nello stato di so.uo 
cloruro. (Vedi cloruro· di calcio) 

l cloruri di potassi\) e· di sodio non solo se••: 
vono all'imbianchimento detle tele, ma sono lodat1 
per lo disinfezione dei luoghi, e delle cose infette, 
delle sostanze animali imputridite , e vengono an
teposti al cloruro d'i c~Icio, percbè l' a·lcali saponizza 
con più forza le paru grasse ed oleose. 
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CONCINO. 

P. Galla polverizzata , quanto vuoi. 
Acqua pura, quanto basta per fare un decotto 

saturato. Filtra il dec0tto, e con sottocarbonato 
di potassa. polverizzab0 precipita il concino, che 
caderà al fondo del vaso in fiocchi grigio-verdi. 
Lava 'il precipitato in acqua ben fredda, e rasciu
galo prontamente. Seccato eh~> sia diviene bruno, 
fragile, e Incido come una resina > ed è solubile 
nell' acqua bollen'te. 

Questo è il concino, il quale trovasi nella scorza 
della querce, ed in . tutti quei vegetabili, che sono 
atti a conciare le pelli. 

Sciolto nell' acqua è un sicuro reagente per iscuo
prire ia presenza della gelatina, e dell'albume ne
gli umori animali: come la colla sciolta è un otti
mo reagente per scuoprire il concino nelle solu
zioni , e nei decotti ·delle sostanze vegetabili. 

Secondo ·Je ultime scoperte pare che il concino 
non sia un principio immeòiato dei vegeLahili, ma 
una SO;tanza composta e variaàile, altrimenti con
verrebbe ammettere diverse specie di concioni secondo 
il colore dei diversi preçipitati che. si osservano 
nel solfato di ferro. 

È stato somministrato solo, ed unito alla china 
nelle febbri pet·iodiche. 

Dose : da mezzo scropolo a mezza dramma. 
Conserva di acetosa oj. 

P. Foglie di acetosa, quanto vuoi. 
Scelte e ridotte in polpa finissima , e passate per 

uno staccio di crino , le me·scolerai in mortaio di 
marmo, con zucchero raffinato e pestato, tre volte 
più del suo peso. Riponi il prodotto in vasi adattati .. 

Nella stessa maniera farai la conserva di coclea
ria, e di altt·e piante antiscorbutiche, avvertendo, 
che queste perdono .col tempo la loro attività ; fa 
duopo perciò prepararle quando ne avrai · bisogno. 

Dose : fino ad un' oncia. 
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Conserva di frutti d' annona 

Separata dai semi la polpa dei frutti se-cchi d'an· 
nona e passata per uno staccio di crine unendo--i• 
un poco d'acqua calda, e quindi ridotta cnn lento 
calore a consistenza di miele, aggiungerai un terzo 
del. suo peso di zucchero bianco sottilmente pol-
venzza to . '-

Questa conserva così preparata è di ottimo sapore 
e somministrata alla do.~e di un'oncia ha costa n· 
temente purg>to senza produrve alcun inconveniente, 
nè nausea, nè dolori, n è flatulenze, come snole 
produrre la cassia. Volendo serbare lungo tempo 
questa conserva aggiungerai maggior quantità di 
zucchero. 

I primi esperimenti sono stati qu fatti con sei 
libbre di conserva. (Vedi annona triloba.) 

Conserva di cedrata cif. 
P. Scorze di cedrato , una libbra ·. 

Zucchero bianco , libbre tre. 
Cotte le scorze in acqua, le lndolcirai, tenendo le 

immerse nell'acqua fredda, e mutandola più volte 
al giorno, e dipoi le unirai allo zucchero già chia 
rito, come si fa per la conserva di cotogne. 

Conserva di catogne oj 
P. Cotogne mondate dalla scorza, e dai semi, 

libbre quattro. 
Zucchero bianco, libbre otto. 

Chiarito lo zucchero , farai cuocere nel mede
simo le cotogne, finchè saranno divenute morbide i 
dopo levate dallo zucchero, pesta le in mortaio di 
marmo, e riunisci di nuovo allo zucchero la polpa 
passata per un se taccio di cri no , e ·cuoci a consi
stenza di conserva. 

. Nello stesso modo precederai per la conserva di 
mele appiole , e di ogni altro fl'lltto. 

Conserva di rose oj 
P. Bottoni di rose puliti dal calice, seccati, 

polverizzati, e passati per uno staecio di velo fitto, 
once tre. 



Acqua aromatica di rose, once otto. 
Zuccl~ero bianco, libbre due. 
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Impasta la polvere coll' acqna pt·escritta, e dopa 
qualche ora di riposo unisci la pasta allo zucchero, 
bollente chiarito e cotto apperna, e riponi la con
serva in vaso adattato. 

Comunemente si usa per unire alcuue medicine. 
Decotto albo oj 

P. Como di cervo raspato, un'oncia. 
Gomma arabica, once una e mezza. 
Midolla di pane, mezz'oncia. 
Zucchero bianco, dramme due. 
Ar.qua pul'3, libbre tre. 
Cuoci alla consumazione ili un terzo, e cola. 
Per una dose. 

Decotto d' altea oj 
P. Radici di altea affettate, oncie una e mezzo. 
· O ve passe, mezz'onda. 

Acqua pura , libbre du.e. 
Per una dose .. 

Bolli per un'at·a, e cola il deco&ta. 
Stimato nutritivo, e pettorale. 

Decotto amaro oj 
P. Radici soppeste di genziana, di gr,amigna , an a 

mezz' oncia. \ 
Corteccia di rami di frassino, di salci.o bianco, 

ana mezz' onc ia. 
Muriato d'ammoniaca, venti grani. 

Acqua pura, libbre tre. 
Bolli per un'ora, e cola il decott" ' 
Usato nelle febbri intermiùteuti. 
Per una dose. 

Decotto di china oj. 
P. China soppesta, un' onr.ia. 

Acqua pura, una libbra. 
Bolli per mezz'ora in vaso ben coperto, e cola. 
Uso della china. 

Altro metodo. 
P. China ~appesta, un'oncia. 



Acqua pura , una libbra e mezzo. 
Acido solforico, mezzo scropolo. 

Bolli a riduzione della metà , e cola. 
Questo decotto 'ha una grandissima forza e la sua 

azione .è sicura. ·-
Per una dose. 

Decotto di Lillatro. 
P. Lillatro un'oncia. 

Acqua pura , due libbre. 
Acido solforico, mezzo scropolo. 

Bolli a riduzione della metà, e cola. 
Serve per una dose. 
Mollissime osservazioni hanno provato l'efficacia 

di questo decotto di poca spesa nelle febbri inter
mittenti, preso per tre giorni consecutivi. 

Decotto d' orzo qf 

P. Orzo mondo, e lavato in acqua bollente, once . 
due. 

Acqua pura, libbre quattro. 
Cuoci a consumazione della metà , e cola. 
Per una dose. 
Questo decotto è diluente , e leggermente nutri

tivo. 
Decotto di ratania of 

P. Rodice di ratailia , · dramme quattro. 
Acqua, libbre cinque. 

Bolli in vaso· di rame bene stagnato, fino alla 
riduzione della metà ed aggiungi 

Aceto, dramme due. 
Zucchero quanto basta .• 

Dose: tutta la quantità in 2.4 ore nelle emor
ragie. 

Altra preparazione. 
P. Ratania polverizzata , dramme una. 

Acqua, once una e mezzo. 
Scalda a lento calore ed aggiungi 

Aceto, dramme ·una. 
Dose: tutta la quantità . in una volta. 



DEUTO-ACETATO DI RAME . 

Sal di ve~ere , o verde eterno oj. 

P. Verderame di commercio , quanto vuoi. 
A.ceto stillato, quanto basta. 

Sciogli a lento calore, e la soluzione filtrata eva
porala in vaso di rame a giusta consistenza, acciò 
si cristallizzi. Per altro si prepara in grande nelle 
fabbriche'. 

DEUTO·CLORURO DI MERCURIO. 

Sublimato corrosivo oj. 

P. Mercurio purificato. 
Acido solforicu , ana once sei. 

Unisci in una storta a bagne d'arena e stilla a 
secchezza. Macina la massa salina ottenuta in un 
mortaio di porcellana con eguale peso di sale co
mune decrepitato, e dopo metti il tutto iii ma traccio 
di tripla capacità. Sublima a baguo di arena con 
fuoco graduato, separa la massa sublimata dal se
dimento salino che rimane in fondo al matraccio, 
e set>ba in vaso di vetro adattato. 

Se il sublimato non riesce della necessaria per
fezione, lo macinerai con nuova, ma piccola quao
tità di sale comune decrepitato, e ripeterai la su
blimazione. 

L'antidoto del sublimato corrosivo, e di tutli i 
sali mercuri ali solubili, è l'albume delle uova 
sbattuto coll'acqua, ii; proporzione di du·e 9nce 
d'acqua per ogni ottò~hiare d'uovo, Bi>ogna som
ministrarne alcuni bicchieri al più presto possibil e. 
La chiara decompone i detti sali, e ne risulta un 
sale insolubile ( Orfìla ). 

Il mblimato corrosivo si usa nelle malattie sifì
litiche. Si adopra ancora per conservare le materie 
animali. Queste materie tenute immerse nella so
luzione acquosa di questo sale, acquistano twa 
durezza legnosa e divengono imputrescibili. 
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DEUTO-ANTIMONIO DI POTASSIO. 

Antimonio diaforetico lavato oJ. 
P Solfuro d' antimonio in polvere, libbre una. 

Nitro puro, libbre tre. 
Mescola le dette sostanze e gettale a cucchiaiat.e 

in crogiuolo infuocato; seguìta la detonazione, con
tinua il fuoco per mezz'ora, procurando che noc 
arrivi a fondersi. 

Lava iu acqua bollente il prodotto bianco otte
nuto fìnchè sia insipido; allora 1·asciuga la polvere 
e serba .. in vaso chiuso. 

Nell'acqua delle lavature vi resta fra gli altr i 
sali, dell' antimooiato di potassa solubile, che si 

,può pt·ecipitare con un acido per ottenere una 
polvere bianca detta cerusa d'antimonio, o materia 
perlata di Kerkringio che ·è un tritossido di antimo
nio . ll primo prodotto che si ottiene nel croginolfJ 
dopo la detonazione è chiamato in farmaciajon
dente di Rotrou, o antimonio diaforetico non lavato. 

Di tutle queste preparazioni non si usa in !arma
eia che l'antimonio diaforetico lavato : alterante , 
diaforetico. 

Col metodo proposto l'antimonio diaforetico 
riesce alquanto giallo per il ferro che si trova unito 
al solfuro d'antimonio. Per togliere questo difetto 
si adopera invece del sO'Ifuro il regolo d ' antimonio 
e si opera come sopra. 

Il codice farmaceutico di ~r:gi invece di tre parti 
di nitro adop~ra parLi egual~i nitro purissimo,_ e 
di regolo d'antimonio, ne risulta sempre, usando 
il regolo, u11 antimonio diaforetico b:anco, che 
c hiamano cerusa d' anlimonio. 

Dose: da grani sei a trenta, e più. 
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DEUTO-IDROCLORATO DI MERCURIO 

CON ALCOOL. 

Liquore sijilitico di W answieten of 

P. Snblimato corrosivo, grani sei. 
Alcool , once otto. 
Acqua stillata, once quattro. 

Unisci in boccia chiusa e lascia in digestione fino 
a perfetta soluzione . 

Fu adoprato nelle malattie veneree. 
Dose: da due a quattro dramme . 

DEUTO-IDROCLORATO DI MERCURIO. 

Liquore di sublimato corrosivo of 
P. Acqua stillata, una libbra. 

Sublimato corrosivo, mezza dramma. 
Farai soluzione. 
La dose di que.sto pericoloso rimedio adoprato 

nelle malattie sifilitiche, e che fu adoprato in 
qualche altra malattia, si estende fino ad uno scro
pol9 col scit·oppo di viale, 

DEUTO-IODURO DI MERCURIO. 

P. ldriodato di potassa sciolto in acqua stillata 
quanto vuoi. 

Soluzione di sublimato corrosivo q. b. 
Nella snluzione d' idriodato di potassa, infonde

rai a poco per volta la dissoluzione di subl ima to 
corrosivo finchè si forma precipitato. Filtra questo 
precipitato che è colore rosso vivo, lavalo con acqua 
stillata, secca lo e serbalo in vasi chiusi . 

. Avverti di non infondere o troppa o poca quan
tità di soluzione di sublimato, perchè il deutoioduro 
che si forma si riscioglie o nell'una o nell'altra so
luzione qualora non sia neutralizzata perfettamente. 

Si adopra nelle affe.:i~ni scrofolos0-sifilitiche co11 
gran van ~aggio" Dose da un sedicesimo di grano 
fino ad un quarto di grano crescendo per gradi , in 
pillole o sciolto nell'alcool o uell' etere solforico . 



DEUTOSSIDO DI FERRO. 

Etiope marziale oj. 

P. Perossidp di ferro lavato , tre parti. 
Ferro preparato, una parte. 

Unisci e mescola diligentemente, ed in crogiuolo 
con coperchio lutato esponilo àl fuoco, mantenen
dolo rosso per più di un'ora. Freddato lo polveriz
zerai souilrnen·te in mortaio di porfido. 

Si ottiene aucora il deutossido di feno tenendo 
la lima tura nell'acqua ed agitandola di quando in 
quando per cinque o sei mesi. Questo metodo una 
volta in _uso, oggi è generalmente abbandonato. 

Si usa come il ferro. 

DEUTOSSIDO ·m MERCURIO. 

Precipitato per se oj. 
P. Mercu·rio puro ·quanto vuoi. 
Mettilo in una boccia di fondo largo piano e di 

callo stretto, che chiuderai con un tappo di vetro 
smerigliato, e bucato con un foro capillare. 

Procu1•a che il mercurio cuopra il londo piano 
del v.aso all'altezza di due linee circa, e con calore 
eguale a bagno di a-r-ena conservalo a bollore peF 
più mesi ~ e _lìnchè ~ia cu_uvrrtito in un ossido rosso. 

In Gggt s1 prefettsce 1! jeguente 

DEUTOSSIDO IH MERCURIO. 

Prf!_cip{tato rosso oj. 
}'. Mercurio puro, once dieci. 

Acido nitrico allungato, once sedid. 
Faua la soluzione in una storta tubulata con 

moderato calure si -lascia in riposo per alcune ore 
acciò cristallizzi, e si ottenga il deutonitrnto di 
mercurio. Dopo si tiene riscaldata con calore gra
duato la massa sali·na fino che cessano i vapori, e 
la storta si rende trasparente e chiara. Otterrai nel 
recipiente un acido nitroso debole, e re_sta nella 
storta l'ossido· in piccole pagliette che Ùtvengono 
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rosso -giallastre. Per assicurarsi che non vi res ti 
acido, si può riscaldare i.u un crogiuolo, chè si 
accrescescerà il colore r~,sso. Una volta si usava il 
precipitato p•·eso internamente <la mezzo gn no a 
~ue; in maggior dose è emetico ·e <li viene velenoso 
Più mode-rnamente è stato proposto -il preci-pitato 
ro .<so a ll' ·interno nelle malattie sifili tiche, e special
mente nelJ,a 1-ue. 

Per uso esterno come escarot:'ie-o., e si fa nngnenlo . 
li precipitato -rosso mrscolat·o ·anch·e -in piccoLt 

<lose all' iflchiostro è sufficiente per i.rnpcdire lo svi
J upptJ deU~ muffa. 

DEUTO-NITRATO DI POTASSIO FUSO. 

-Sa,l pmnello, o cristallo-minerale oj. · 

P. Nitro, libbPe un-a. 
Fondilo -in ·croginGla 'e gettavi dentro a poco per 

v olta 
Zo-lfò polverizzato mezz' oncia. 

T ermina ta la combustione , getta la massa fusa 
Mpra una lastra di marmo, o dentro una caldaia 
di rame asciutta. Fanne pezzetti che conserverai 
-i n vaso ada ttato. 

Q11csto veramente sarebbe un solfato di potassa, 
-poichè lo zolfo si acidifica unendosi all' ossige ne 
dell'acido del nitro. 

Dose: da mezzo scropolo ad uno scropolo. 

Diagridio preparato oj. 

'Questa preparazione non-è altro che la scammonea 
-sottilmente polverizzata, la quale unirai trituran
dola con piccola dose di mandorle dolci, pestando le 
nell'atto di adoprar]e . 

Sostituirai il diagridìo così preparato al cidon'ato, 
allo zoljorato, ed al rosato. 

Purgante e_fficace e violento. 

13 



DRAPJ'O INCOLLATO. 

TaJJettà d'Inghilterra oj. 

P. Colla di pesce, once due. 
Acqua piovana, libbre due. 

Metti neW acqua bollente la colla tagliata in mi
nuti pezzi, nella quale la macererai per dodici ore; 
indi a lento calore cuocila a perfetta soluzione, e 
cola. 

Distendi diligentemente sopra un telain un brac
cio di taffettà_ di quel colore che vuoi, e con pennello 
morbido darai da una sola banda una mano della 
suddetta colla calda, la quale volta per volta pren
derai in quantità sufficiente in vaso separato, e 

·v'infonderai poche gocce di alcool con bolsamo 
tolutauo Ciò fatto, asciuga al sole o· a lento calore 
il taffettà incollato per ripetere la stessa operazione 
finchè av-rai impiegata tutta la colla, ed il taffettà 
avrà acquistato la dovuta lucentezza; allora lo ta 
glierai iu pezzetti regolari, e lo conserverai in voltato 
in carta. 

Elettl;'ario antifebbrile cif. 
P. China soHilmeme polverizzata, un'oncia. 

Idroclorato d'ammoniaca, venti grani. 
Alcool con oppio e vino composto, gocce dieci. 
Miele bianco, once due e mezzo. 

Impasta il lutto, per una dose. 
Elettuario antifebbrile per le quartane oj. 

P. China sottilmente polverizzata, once due. 
Diascordio, dramme due. 
_Sciroppo d'assenzio, quarìto basta per far elet-

luano. 
Si prende neidrie giorni di riposo, e suole pro-

durre un ottimo effetto. 
Elettuqrio di cassia of 

P. Polpa di cassia, once s~i. 
Detta di tamarindi, once una. 
Manna, once due. 
Sciroppo rosato,- once sei. 
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Sciogli prima la manna nello sciroE]Jo_ a lento 

calore, poi con gli alLri ingredienti forma elettuario 
purgante. 

Dose: da mezz' oncia fino ad una e mezzo. 
Elettuario diascordio oj. 

·P. Foglie di scordio. 
Catechu, aua once tre. 
Cannella. 
Radici di tormentilla, ana once due. 

Mescola diligentemente queste sostanze polveriz
zate, ed ~ggiungi 

Oppio purificato, dramme due. 
Miele depurato, once ventotto, 

Vino di Spagna qt:tanto basta per sciogliere prima 
l' oppio , e dare consistenza d' elettuario. 

Se . col tempo s'indurisce, ammorbidisci lo col 
vino suddetto. 

Ha la virtù dell' oppio. 
Dose : da mezza a una dramma. 

1 
Elettz:_ario di ratania oj. 

P., Radici di ·ratania polverizzate, once .una. 
Z.cnzero polverizzato, dramme una. 
Sciroppo di scorze d'arancia q. b. 

Mescola in vaso adattato perfettamente, finchè 
tutto siasi .bene incorporato. 

Dose: da un cucchiaio a due da caffè negli accessi 
epilettici, nelle febbri e c. 

Elettuario di ter.iaca oj. 
P. Radici <li angelica, once sedici. 

Dette di genziana, UJ;la libbra. 
Dette di vàleriana, onc~ sei. 
Zedoaria. . 

, Cardamomo, an a once quattro. 
Zafferano. 
Oppio purificate. 
Estratto .di ginepro cen zucchero . ana .once due. 
Miele bianco depurato, libbre dodici. 

Polverizzate, e separatameute pestate le droghe 
secche, le impasLerai .col miele caldo, nel quale 
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avrai disciolto _J' estratto di ginepro, e l'oppio pu
rliìca Lo. Per r1dur.re la massa a dovuta consistenza 
~erviti del vino di Spagna, la qual cosa farai ogni 
qual volta tu lo debl,a ammorbidire. 

In tutte le prepa1·azioni oli questo elettuario finora 
proposte, la virtù dell'oppio prevale· alle altre 
droghe. 

Dose; d.a una dramma ad una e mezza. 

EMETINA. 

P. Ipecacu.ana scura, senza il filo legnoso, pol
verizzata un oncJa. 

Etere so!forir.o perfetto, once quattro. 
Unisci in nn matraccio di vetro ben chiuso, e 

serba in luogo tie.pido per ventiquallr'orc. agita n <lo 
ogni t31JlO il mescuglio. Decanta l'etere, ed ag
giungi nuova dose di etere, che riscalderai dolèe
mente, e più volte coll'acqua calda dentro 24 ore, 
acciò possa sciogliere tolta la parte oleosa tanto 
volatile, che fissa. Decanta anche questo secondo 
etere, ed unisci le al primo per poi rettificavlo c per 
servi rtene ad altro uso. Tolta coll'etere la ma-te; i a 
grassa ed odorosa, sul residuo dell' ipec"cuana in· 
fondi alcool purissimo, cioè a 4o •, once sei, e tieni 
in digestione come hai fatto coll'etere: dopo 24 
9re rinnova l'alcool per tre, e quattro ,•olte, ed 
unisci in un solo vaso distillatorio di vetro tutte 
queste tinture, avvertendo nelle ultime volte di 
ri scaldare l'alcool a bollore col bagno-maria. 

"Stilla l'alcool delle ti:Jture a bagno-maria, finchè 
resterà · nel fondo del vaso una sostanza -rosso-gialla, 
leggermente acida, d'un sapore amaro acre senza 
vdwe, deliquescente. 
· Un i sci a questo residuo grani quindici di carbo
nato di magnesia, onde separare l'acido che sernhra 
il gallico. Dopo sciogli di nuovo il residuo con 
una libbra di alc•>ol a 36 • per separare il gallato 
di magnesia. Filtra, ed C\'apora a secchezza. . 

OtJ.errai una sostanza molle di colore scuro, Jeh-
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'(!lescentissima, d'i sapore amansszmo, e che pus· 
siede tutta la viz·tù emetica contenuta nella ipeca.
c~ana aùoprata, e perciò chiamata emetina, solubile 
nell'acqua in qualunque proporzione, e elle non s·i 
può ~vere cristallizzata. 

L' emetina si può sostituire con più sicurezza alla 
ipecacuana, !JOichè si può con es-attezza determinare 
la dose, e perchè essendo molto solubile,. viene con 
facilità assorbita nel torrente· cleJI:a circolaziane, 
per tu.lto il tubo intestinale; finalmente in caso che 
la dose· riescisse troppa generosa e fosse più del 
bisogno energica, basta um• pkcola dose di solazione 
acquosa eli galla per sospenclerne l'azione. 

Si prescrive l' cmetina in due n tre dosi da pren
dersi nell'' i.ntervallo di mezz'. ora ;. la prima sarà più 
forte delle altre; 

Dose: quattre gi•ani sciolti in quattro once ùi· 
acqua, se piace addolcita, serve per un aùulto. (Veù .. 
1nistura. vomitiva ). . · 

Per i bambini si' somministra in due o tre pa·
sticche, nell.e" quali vi sia in dose di mezzo grano· 
per ciascuna. (Vedi pasticche · d' emetina eù ipeca• 
cu.ana·). 

EMULSIONE GOMMOSA CANFORATA. of. 

P. Canfera·, mezza d·ramma. 
Mucillaggine di gomma· arabica· • d·camme tre; 
Sciroppo semplice, me:llz' oncia. 
Acqua pma, una libbra\ . 

Macina prima la canfora collo scirop,po, poi ag; 
giùngi l'a mncillaggine, e per ultimo l'acqua. 

Uso della canfora. 
Dose: fino, a tre once' 

EMULSIONE DI MANDORLE of. 

P. Mandorle dolci sbucciate, un'oncia •. 
Dette ama1·e sbucciate , imo scropd.o .. 
Zucchero bianco, once due. 
Acqua pnra, una libbra •. 
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Pesta le mandorle in mortaio di marmo , ed ag

giungi a poco a poco l'acqua , e cola. 
ser~?l~fe::i~sso metodo farai l'emulsione degli altri 

~:1~c~~~anJ~s:.nntriente, ed .alquanto deprimente. 

EMULSIONE DI MANDORLE CANFORATA òf. 
P. Emulsione di mandorle, once o-tto. 
Canfora raschiata , mezza dramma. 
Macina la canfora con un poco di sciroppo sem-

pli~:;. e~d:n~~:e.lutto insieme. 

EMULSIONE DI MANDORLE CON MANNA of. 

P. Emulsione di mandorle ,'once sei . . 
Aggiungi e sciogli a freddo in mortaio di marmo 
Manna, once due. 

Acqua di cannella, una dramma. 
Cola ed otterrai un' emubione purgante. 
Per una dose. 

ESCA of. 

P. Fungo dell'esca, quanto vuoi. 
Separa diligentemente la superficie supedore dura 

del fungo, e l'inferiore tubulosa; affetta il restante 
in lamine grosse un dito, bagnale con acqua, e 
battile con martello di legno per ridurle flessibili 
e morbide. Si applica esternamente nelle emorragie. 

ESTRATTIVO DELLA CARJ'oi-:E MUSCOLARE. 
OSMAZOMA. 

P. Carne muscolare senza grasso q. v. 
Tagliata minutamente, vi si mescoli due o tre 

volte il suo yolume-di acqua fredda procurando di 
maneggiarla di quandò .in quando per due ore ,'poi 
si decanti questa prima acqua alla quale se ne so-

- stituisce una seconda, ed anche una terza e qua.rta. 
Riunite le acque e passate per una tela di lino, si 
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sottomettòno all'evaporazione. Si levano le schiume 
a misura che si formano, poi filtrate per tela, si 
evapora a consistenza di estratto regolando bene il 
fuoéo, specialmente quando è V@rso la fine. 

Questo estratto è eccitante, di un sapore piace
vole, proprio a richiamare l'appetito ai convalescenti. 

Dose una dramma. 

ESTRATTO D'ACONITO. 

Si può preparare questo estratto come quello di 
cicuta. 

Vedi Aconito per conoscere il vero estratto e la 
dose clìe si può prescrivere. 

ESTRATTO D'ALOE ACQUOSO of. 

P. Aloe epatico,"tuna libbra. 
Acqua piovana fredda, libbre quattro. 

Macera per due giorni in vaso di vetro, agitando 
spesso la mescolanza. Depositate che siano· le lecce 
e la resina , ,décan~a il liquore ed aggiungi sul resi
duo nuova dose di acqua fredda, e procedi come 
sopra. Evapora i liquori Bltrati a consistenza d'e
straiLo, servenrloti in ultimo del bagno-maria salato. 

Dose : fino a mezzo scropolo. 
Nel ridurre gli estratti alla dovuta consistenza , 

bisogna guardarsi di non tenel'li ad un forte calore, 
altri m~ ti si bruciano, e si forma del carbone; ed 
il medicamento divJene incerto ed inutile. 

Convieuè pe1'ci(( servirsi del calore dell'acqua hol
]ente , o della stufa. Alcuni estratti , come sarebbe 
quello di cicuta, di giusquiamo, di belladonna ec. 
possono assodarsi colle foglie della stessa pianta 
sottilmente polverizzate. Gli estratti delle piante 
velenose perdono, anche ad un .calnre debole , della 
loro virtù. 

Senza queste precauzioni il medico non può cal
colare sulla efficacia degli estratti. 



ESTRATTO D'ASSENZIO of. 
P . Cìme fresche d'assenzio, quanto vuoi. 

Acqua piovano, tre volte iJ so a peso. 
/ Cuoci in un tamburlan~. d~ rame stagnato·, spremi 

la decozione·, e qnesta ch1an ~a con bianco d'· UCilVO , 

.e poi filtrata, evaporerai a C<ilnsistenza d' estratt<il, 
servendoti in ultimo del bagno ma·11ia salato. 

Dose : fino ad utla dramma. 
L' acqua aromatica d'assenzio, che avrai ottenuta 

colla ùistillaz.ione, serbala in bocce chiuse. 
Nella Hes ,a maniera farai l'estratto ili camomilla, 

eli cardo santo, di trijogtio JibriÌìo, di centau/'ea 
minore> di tarc..ssaco, di cicoria, di genziana, di 
graziala>· di rabbia'· di visco quercino, di sabina, 
eli fumaria, di gramigna, di marru.bio, di papavero 
erratico, d'edera terrestre,. di melissa., di tauaceto, 
di peonia. 

Non conserv.aiJO intioramente la virtù delle piante, 
colle quali sono p1•eparati. 

Estratto amarissimo d' ·assenzio .• 

P. Estratto comune d'assenzio, quanto vu<ili. 
Alcooi a 36o :ruauto basti. 

Mescola in mortaio. di marmo finchè l'alcool 
non cessa di colorirsi. 

Unisci le diverse lozioni e lascia in riposo per 24 
ore. Dopo distilla a lento calore per ottenere .tr~ 
quarti dell'alcool impiegato. n .residuo si svapon 
in vaso aperto alla consistenza di sciroppo den~o •. 

·"' Dopo si lava in acqua caJùa nella quale VI s1a 
sciolto un poco d' allume , e si prosiegue finchè il 
precipitato istantaneo che si fo.rma, non si celorisce 
in giallo. Si lascia in quiete i·~ mescuglio per un 
istante, poi si filtra per carta. 1.! l•quore filtrato SI 

svapora a lento cal01·e. a consistenza d' estrabto, e di 
nuovo si scioglie in sufficiente qua mi Là J.' al€ool e 
si riduce in estratto. 

Con qnesto processo da 18 once d.i estratto com.o
ne si ottengono due once e meuo d1 estratto amans-
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simo solubile nell' acqna e nell' aicoal, privo di 
gomma e di resina. 

Uso dell'estratto d'. assenzio. 
Dose : cla grani sei a dodici. 

ESTRATTO DI BELLADONNA. 

Proèederai nel modo medesimo che {ler fare 
l' estratto di cicuta C V ed .. estratto ·di cicuta). 

Dose da mezzo ·grano a tre negli stessi cas.i nei 
quali conviene la belladonna in sostanza. C V ed. 
belladonna). 

ESTRATTO DI BILE BOVINA of. 

Chiat:isci quella q.uantità di bile bovina ~he ti 
piace; evapora il liquore chiarito a con.ilstenza 
d' estt·atto, serveudoti in ultimo del bagno-maria
sala tu. CVed . .fiele di bue). 

Usato per, coaàiuvare la digestione · 
Dose : fino ad uno scropolo. 

ESTRATTO DI CASSIA of: 

P. Bastoni di cassia lavati. escema•nente,. qù~nto · 
\'UOi. 

Pestali in monaio di marmo·, ed aggiungi in più 
volle, acqua piovana finchè avrà sapore . 

Cola per panno· lano i liquori, prima passati' per 
uno sLaccio rado·, e lava il sedimento; evapora in 
vaso di terra verniciato a consistenza d'estt:auo , col 
bagno-maria salato. 

Si scioglie perfettamente· nell'a{lqua, e purga dol-
cemente. ' 

Dose : fino ad un' oncia. 

ESTRATTO DI CHINA ACQUOSO of •. 

P. China soppcsta , libbre d ne. 
Acqna piuvana, libbre · veniiquattro •.. 
Cuoci in tambudauo stagnato. pe~> nn' ·ora-;: fred: 

dato l' apparatq, cola illiquare·s!'lremendo i!, residuo 
con torchio, ed allorchè sarà chiaro, evap,.,raJo a 

13 • 
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consumazione di cinque se&ti, srrvcndo1i di adauato 
vaso distillatorio, e tuttavia bollrnte rirlucilo a 
consistenza. di miele, proseguendo l'evaporazione a 
bagno-maria salato in vaso dj· terra verniciato di 
ampia supedìce. Riponi e conserva in vaso adattato. 

Volendo, potrai ridurlo tutto o parte ir~ forma 
d'estratto secco, spalmandò col medesimo dei piatti 
di porcellana , e seccandolo al sole o nella stufa ; 
indi staccato con punta di coltello, serbalo in boccia 
ben chiusa. 

Dose: do mezzo scropolo ad una dramma, 
Collo stesso metodo farai l'estratto di cascarilln, 

di valerimw, di salcio bianco, d' angustura, di china 
gialla. 

Conservano questi estratti soltanto alcuna virtù 
<l elle scorze colle quali sono fatti; me'ntre il fuoco, 
e l'aria producono molti cambiamenti. L'estratto di 
china non ha la stessa virtù della corteccia per fer
mare le febbri inlermittenti. 

Le analisi ultima,,,enhe fatte su diverse chine, 
provano •:be l'acqua non scioglie le basi salificabili 
alcaline delle diverse ~bine, e perciò l'estratto 
acquoso resta alquanto içerte. (V. china). 

Altro metodo 

P. ·China calissaria polverizzata, un'oncia. 
Acqua pura , once diciotto. . 
Acido solforico allungato con tre parti d'acqua 
pum, una dramma. . 

Bolli in vaso di terra fino a consumazione del 
terzo, e cola; evapora il decotto colato fin~ a con
sistenza d'estratto; puoi anche ridurlo colla stufa o 
al sole io forma d'estratto secco. Di queste tre pre
parazioni sceglierai quella che può più convenire al 
malato per una dose. . · . , , ' . 

Il sig. Bemardo Orcesr, farmacrsta, e l autore dr 
questa preparazione fondata su_lle facolt~ ~el l'acido 
solforico di separare dalla chma la chmma, e la 
cinconina, onde risulta un medicamento efficace per 
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fermare le febbri per-iodiche. Se· l'esito corrisponde, 
come assicurano·, seguirà un grande risparmio di 
solfato di chinino. Se la china è di q.ualità inferiore, 
richiede forse · meno acido· solforico. 

Ossen·a l'autore che questo medicamento è poco 
co>toso , .e che si può fare da qualunque farmacista
anche di campagna. 

ESTRATTO, DI CHINA CON RESINA of. 

Estratto alcoolico, o resinoso di. china oj 
P. China soppesta, una . libbra . 

Alcool, libbre q_uattro, / 
Diger.isci per tre giorni, spremi e cola la soluzirrne, 

la quale stillerai in lambicco" di. veu:o a .bagno-maria 
fino a dovuta consistenza •. 

Col residuo della china,. unito a libbi·e dieci di 
acqua piovana, farai quanto ti ho detto per 
l'estratto acquoso di china. Unisci i due prodotti, 
e riducili a consistenza d'estratto. Fotra'i, volendo, 
ridurre quest'estratto secco nel modo sopra indicato. 

L'estratto di ·china•alcoolico ha molta forza, per
chè l' alcool scioglie le basi salificabili delle diverse 
chine, nelle quali risiede la virtù. (Vedi china.) 

Dose: da mezzo ~cropolo a una dramma. 
Collo stesso me~odo potrai trattare le sostanze 

nominate sotto l'estratto .di china acquoso, per 
averne i loro es tratti alcoolici. 

ESTRATTO DI~CHlNA VINOSO of •. 

P. China soppesta, una libbra. 
Vino bianco, libbre sei. 

Digerisci il tutto per tre giol'ni in · luogo caldo , 
-poi spremi col torchio e cola. Cuoci il residuo con 
libbre dieci acqua piovana a consumazione della 
metà: spremi e cola. Uniti :i liquori chiari, evapo
-rali a cons istenza d'estratto, adoperando sulla fine 
il bagno-maria sala~o. 

Dose: da uno scropolo ad una dramma. 
Potrai usare lo stesso metodo per fare gli estnllti 
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vino~i de_lle sostanze nominate sotto l' estralto acquo
so dt chma. · 

L'estratto .di china fatto col vino è molto più 
debole dell'alcoolico, ma però ha più · forza del
l' acquoso. 

ESTRATTO DI CICUTA 0 DI CONIO of. 

P. Foglie fresche di cicuta, quanto vuoi. 
Bagnate con pochissima quantità di acqua, pesta le 

in mortaio di marmo; il sugo spremuto e colato, 
evaporalo a consistenza di miele col mezzo del bagno
maria salato. Allora ridurrai la mas,;a a consistenza 
pillola re, aggiungendov·i: 

· Foglie di ci-cnta sohilmente polverizzate, q. b. 
Dose; grani due mattina e sera, pèr aumentarsi 

· in segnito fino ad uno screpolo. 
· Uso della cicuta. 

Ti regolerai nella stessa maniera coila cicuta ve
lenosa, coll'aconito, colla bellitdonna, col giusquiamo, 
collo stramonio, per attenerne .i respeltivi estratti 
che hanno le stesse vinù delle e1·be colle quali sono 
faLLi. 

ESTRATTO DI COLOQUlNTIDA COMPOSTO. 

P. Coloquintir1a :mondata dai semi, dramme sei. 
Estratto d'aloe acquoso, once una e mezzo. 
Scàmmonea, dramme quattro. 
Semi di cardamomo, dramme una. 
S~pone d' olio di mandorle, dramme tre. 
Acqua calda, libbre una . 

Fai macerare lacoloc!uintida nell'acqua per quat
tro giorni, indi cola, e a~ liquido ag~i~ngi l'e_slrauo 
d'aloe, la scammonea e d sapone; fa t evapornre ~ 
'conveniente consistenza di estrauo, e sul fine gettavt 
i semi. di c'ardomom'o polverizzati. 

Questo estrauo .è un forte drastico, e non si dev.e 
impiegare che a piccole dosi, rcgolandest secondo le 
circostanze. 
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ESTRATTO DI GINEPRO CON ZUCCHERO. 

Rob di ginepro oj. 

P. Bacche di ginepro ammaccate, libbre sei. 
Acqua piovana fredda, lipbre ventiquattro. 

Macera per due giorni in luogo freddo; decanta: 
il fluido ed aggiungi nuova acqua, e ripeti la mace
razione, finche l'acqua resta sufficientemente sapida, 
Nei liquori uniti e colati, sciogli 
. Zucchero bianco, libbre due. 

Chiarisc-i con sufficiente quantità di chidra d'uovo. 
evapora e riduci a consistenza .di miele, servendoti 
in ultimo del bagno-maria salato. 

Uso del ginepro. 
Dose : da una dramma a quattro, 

ESTRATTO D'ELLEBORO of. 

Farai come per l'estratto di china acquoso. 
Dose: da un grano a otto. 
Fu usato nelle ··ostruzioni pertinaci, ed è un effi

cace purgante. (Vedi Elleb&ra ). 

ESTRATTO DI JUSQUIAMO NERO of. 

Vedi estratto di cicuta. 
Dose ,un grano, una, due, o tre volte per giorno· 

e più, secondo le circostanze. 
Vedi Jusquiamo. 
Quest'estratto è stimato per uno dei più· miti 

narcotici ne'mali spasmodici. 

ESTRATTO DI LIQUIRIZIA GIALLO of. 

P. Radici di liquirizia tagliate e soppeste,once due. 
Acqua piova n a fredda, libbre dieci. 

Macera per due giomi in luogo freddo, cola , e 
svapora a consistenza di estratto, usando in nltiml) 
il bagno-maria salato. Virtu demulcente. Ser'\'e per 
calmare la tosse. (Vedi liquirizia) . 

Dose : fino a dramme due 
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ESTRATTO DI MIRRA ACQUOSO of. 

P. Mirra soppesta; once sei. 
Acqua piovana bollente, libbre tre. 

La soluzione che otter,rai, lasciala in quiete per 
due giorni, decanta in seguito, e filtra il liquore 
evay~randolo a consistenza di estratto nel modo pre
scntto. 

Dose: da uno scropolo. a mezza dramma. 

ESTRATTO DI MIRRA ACQUOSO CON MIELE. 

Liquame di mirra oj 
P. Estratto di min·a, dramme due. 

Miele bianco, 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. 

ESTRATTO DI NOCE VOMICA ALCOOLICO. 

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 tempe: 
ratura di 5o gr. R: decanta l'alcool e rimettivene 
altra quantità, ripetendo queste digestioni finchè 
l'alcool viene se11za sapnre amaro. Stilla i liquori 
riuniti delle di,;estioni fino a che ve ne . resti nella 
storta un quarto, evapora il residuo a bagno-maria 
in una cassula di porcelia,na fino a secchezza, e 
l'estratto cosi ottenuto lo serberai in vaso chiuso 
per l'uso. 

Magendie pl'Opone questo estratto nelle paralisi 
generali e parziali; il di lui effetto consiste nel ri
avegliare un leggiero accesso di tetano, che nel caso 
di paralisi si determina all'articolo malato soltanto, 
spesso si sviluppa un sudore ed una eruzione cutanea: 
troppa dose è capace di produrre delle scosse troppo 
violenti ed essere pericoloso per il malato, onde vi 
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vuole moha saviezza nell'amministrare · di questo 
rimedio. 

Si dà in pillole da un quartp di g1·ano fino a tre 
o quattro .grani crescendo gradatamente; aumen
tando la dose vi è il pericolo di avere il tetano, ma 
in alcuni casi, ciò nonJsi ottiene che a 3o grani e più. 
(Vedi stricnina e npce vonzica ). 

Si amministra ancora sciolto nell'alcool sollo 
forma di tintura (Vedi alcool con noce vonzica). 

ESTRATTO D'OPPIO ACQUOSO. 

Oppio di Baunzé oj. 
P. Oppio affettato sottilmente, once quattro. 

Acqua stillata fredda, libbre sei. 
Insieme uniti ed incorporati in mortaio di marmo 

macera per duP. giorni, agitando di quando in quan
do con una &patola di legno. Cola il fluido per panno 
con forte espressione, ed infondi sul residuo nuova 
dose di acqua stillata fredda, ripetendo la stessa ope-

' razione, finchè l'acqua resta tinta; al)ora evapora i 
fluidi colati a lento calore, servendo ti in ultimo del 
bagno-maria salato, per ottenere l'estratto di giusta 
consistenza. Questo estratto è molto più attivo di 
quello .fatto coll' acqua calda. 

Uso dell'oppio. (fedi oppio e morfina). 
E per altro questo estratto più calmante che nar

cotico; fattone impiastro, è un sicuro rimedio contro 
le scottature dell'acido solforico. 
' Dose: da un grano a tre internamente. 

E_STRATTO D'OPPIO SECCO. 

Oppio purificato oj 
P. Oppio affettato sottilmente, una libbra. 

Alcool, libbre quattro. 
Tieni il tutto per due giorni in luogo fresco, poi 

spremi e cola; unisci ·alt·esiduo acqua stillata fredda, 
macera in luogo fresco, fìnchè l'acqua sia ben carica, 
allora spremi e cola, ed infondi. sul residuo nuova 
acqua stillata fredda, ripetendo la stessa operazione 



256 
finchè l'acqua resta tiòta. Unisci i fluidi colati all:r 
tintura, dalla quale' avrai cavato l'alcool per mezzo 
della distillazione in Jambicco di vetro a ba ano-ma
ria, e riduci il tutto a consistenza di estrat~ secco 
servendoti del bagno-ma.ria salato. ' 

Siccome non è possibile poter calcolare la forza 
dell'oppio impuro, detto volgarmente crudo, così si 
prop~ngono questi due estratti , i quaii contengono 
proSSimamente la stessa dose di principio auivo deuo 
meconato di mor:fina. (Vedi oppio e morfina). 

Virtù dell'oppio. ' 
Dose: da mezzo grano a due. 

ESTRATTO D'OPPIO PRIVATO• 
DI NARCOTINA. 

P. Oppio in sorte ridotto in piccoli pezzetti-q. v. 
Acqua piovana <I· b. 

Fai macerare a freddo l'oppio nell'acqua per 
alcuni giorn-i, agitando di quand<il in. quando. Filtra 
ed eva•pora a consistenza di s«iropp<l denso ; posto. 
questo estratto in un vaso adattato metti vi dell'eter.e 
rettificato quanto basta pe• coprire tutta la massa, 
in modo che sopravanzi- un. poco, ed agita, frequen
temente. Lascia un poco in riposo e decanta la. tin
tura eterea che stiJlerai: ripeti le affusiorti deU~etere 
finchè esso l.ascer.à per residuo dei· cristalli-che sono 
-la z~arcotina. Quando non avrà più azione svapore-

- rai a consistenza d'estratto il resto dell' oppio e ser--
berai per l' uso. 

Questo estratto d'oppio così• preparato è narcotico,_ 
e devesi preferire all'estratto acquoso d'oppio, non o 

producendo verunu di quegl'incomodi che a molte
persone fa I' appio. Uso e dose , come l' estrattu. 
acquoso cl' oppio. 

ESTRATTO DI RABARBARO of. 

Vedi estratto di china acquoso. 
Virtù del rabarbaro. Vedi Rabarbaro. 
Dose :. da grani dodici a tren~asei. 



ESTRATTO DI RATANU·. 
P. Radice di· ra•tania ottima q. v.

Acqua q• b. 
Dopo, a-~ ere tagl.iuzzata e soppesta là ratanià, bolli 

in vaso-di rame· stagnato pet· due ore, aggiungendo 
nuova acqua· in propor~ione «h e si svapora. Cola, . e 
sul res-iduo metti per. altre due· volte nuova acqua, 
bolli e .. cola. Riunite le acque delle decozioni; svapo
rale a giusto- calore fino a· consistenza> di• estratto 
molle; , poni questo -estratto -in vaso largo - al calore 
della. stufa per seccarJo, e qpindi serhalo per l'uso. 

Astringente, e.conviene in·-tutti i casi nei quali ii, 
prescriua. la ratania, (Vedi ratania ). 

ESTRATTO DI SAMBUCO CON ZUCCHERO. 

Rob di sambuco of 
P~ Sugo .di bacche di sambuco. depurato, , libhre 

quauuo. 
Z.ucohero bianco, libBre due, 

Evapora con calore moderato in -vaso di -terra ver
ni<dato ., 3 ·COnsistenz-a di mrieJe. 

Dose: da una dramma .a Ire. 
N~! mpdo stesso preparerai gli estraili . con zuc

chero di. ribes., di agresto, di ebulo., di more nere e<; •. 
che tutti conser'lano qualche -vinù dei fr!llli coi 
quali sono stati preparati. 

ESTRATTO DI SCIARAPPA of. 

Procedi. come hai fatto per.· l'estratto d'oppio secco,_ 
o ' sia oppio purificato. · 

Virtù della. sci.arappa, 
Dose: fino a grani dodic1 •. 

ESTRATTO D l S<::ILI:.A. of, 
P. Sfoglie dei bulbi di scilla., una libbra·, 

Acqua piovana, libbl·e sei. 

sis~~~:r:;.~::~-~~~:.giorni, poi cola, e svapora a· eone 

Dose: da grani due a quattro. 
Uso e virtù della scilla. 



ESTRATTO DI STRAMONIO of. , 
Farai come per l' estratto di cicuta. 
Dose :. da mezzo grano ad un grano, 

ESTRATTO DI ZAFFERANO of. 

P. Zafferano once due • 
Alcool, once sedici. 

Digerisci per due giomi in vaso chiuso, decanta 
la tintura , ed infondi nuovo alcool, e ripeti l' ope
razione 6nchè si tinge. Raccogli l'alcool per· mezzo 
della distillazione in lambicco di vetro a bagno-ma
ria, e riduci il residuo a consistenza d' estrallo. 

Dose: da'grani due a died, ed anche più in molte 
di quelle malattie che sogliono tormentare .gl' ipo
condriaci. 

ETERE ACETICO. 

P. Alcool rettificato, parti cento. 
Aceto radicale, parti sessanta: 
Acido solforico , parti diciassette. 

Si mette il mescuglio in u.na storta tubulata an
nessa all'apparato di Wùlfio, e si fa bollire con 
lento calore, adoprando pochi carboni accesi; e si 
prosiegue la distillazione per ottenere due terzi circa 
di etere acetico quasi puro. · 

Per rettificarlo basta metterlo iu una boccia insie
me con un decimo circa di pietra da cauteri, ed agi
tare di quando in quando per mezz'ora .. Ne resultano 
due strati, uno inferiore sottilissimo di potassa, e di 
acetato di potassa in dissoluzione nell'acqua,e l'altro 
superiore di etere puro, il quale si può separare per 
mezzo di un imbuto di vetro. 

È usato nelle fehbri nervose , dissenterie, t..ossi 
convulse , dolori reumatici, unito aà un poco di 
zucchero; ed estername~te per frizioni nei reuma
tismi e nella gotta. 

Dose .: da gocce dodi~i a due dramme. 



ETERE CON AMMONIACA. 
P. Etere solforico. 

Ammoniaca, ana parti eg:uali. 
Unisci, e serba in boccia ben chiusa. 
Uso esterno, risolvente. 
L'etere si combina coU' ammoniaca in tutte le 

proporzioni, e ne risulta un rimedio utilissimo. 

ETERE IDROCLORICO. 

Etere marino o muriatico oJ. 
P. Sale comune , libbre quattro. 
Metti questo sale in una storta tubulata a bagno 

di arena, _unito all'apparato di Wu lfio, che abbia 
nella b.:>ccia laterale una libbra e mezzo di alcool. 

Ciò fatto , mescola in vaso separato, a poco per 
volta 

Àlcool , libbre due. 
Acido solforico concentrato, libbre sei . . 

Raffreddato il rnescuglio, infondilo poco a poco 
per la tuhulatura ddla storta , e stilla con calore 
moderato a siccità. L'etere così ottenuto, reuificalo 
,con once due di m.armo pesto, o di magnesia, come 
per l'etere solforico. Al residuo di questa rettifica· 
zio ne unirai l'alcool della boccia laterale, e stille
·rai a secchezza, ed il liquore- ouenuto sarà alcool 
eterizzato idroclorico o spirito di sale dolcificato. 

·ETERE NITRICO. 

Etere nitroso oj 
Il metodo descritto per l'etere munauco deve 

essere praticato esattamente per l'etere nitrico, so
stituendo al sale comune il nitrato di potassa: così 
otterrai olu·e .l'etere nitrico, anche l'alcool eteriz
zato nitrico, o spirito di nitro dolcificato. 

Altro metodo. 
Con una sola operazione si può . fare l'etere ni

trico, mescolando insieme a poco per volta l'acido 
nitroso fatto col nitrato di piombo secco, con del- 
l' alcool perfetto. . 
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U mescug.lìa si può fare in un recìpìen'le di vetro 

unito all'apparato di W ulfìo, avvertendo che· si 
produce molto· calore. 

Tanto l'et~ re id.ro.cl.orico che il nitrico, si .de b.
bono pospone, pet•· us.o me<il.ico, all'etere solforico. 

Dos.e: fino a venti gocce. · 

ETERE SOLFORICO. 

P. Alcool,, 
Etere vetri.olico oj. 

Acido sol.fori'co, ana libbre tre. 
Met.ti· prima l'alcool per la tubulatura della storta> 

c~llocata in bagno di arena. , et} unita all'apparato 
d.I· Wulfìl), ma con una sola boccia latet·ale, nella 
q;u.ale vi siano due libbre di alcool. Aggiungi a· poco. 
a poco per la stessa tubu.latura l'acido solforico, e 
stilla a lento· calore fi.nchè s'innalzano v·apori bian
chi :jferma la. distillazioue, e metti. nella storta. le due 
libbre d'alcool della bocaia laterale,. e torna a riem
pire· la· stessa boccia con egual quantità di nuova 

.alcool : seguita la distillazio.ne, e r~peti per. tre vo.lte 
una tale o.perazione. 
. Co. n questo metoda., eo.nservando però· la ·tempe
ratura tra i gradi g3. e 97 del termometro centigrado, 
passa del solo etere nel recipiente. Ottenuto tutto. 
l'etere e ·ricominciando i vapori bianchi, ferma la 
distillazione, o volendo raccogliere del così. detto 
olio dolce di vino, muta recipiente,. e seguita. l' ope-. 
razione. Restandovi allora. poco. alcool . nella. storta. 
si alza la temperatura oltt:e ai .. gradi !97·· e l'acido. 
solforico cam.incia a decomporsi, ed esce l'olio dolce 
di, vino, che· è un. composto· di. e.tere e di acido sol~ 
foroso. Da questo olio dolce di· vinò ., decomposto 
colla pot.assa •. si ottiene d.ell' etere, e resta. notante 
nella storta un olio poco vo.Jatile, che non si me
scola ·colJ'·acqua, solubile nell'alcool e nell'etere; 

L'e-tere otten)tto, rettificalo in altt•a. storta unita 
al solito, appat:a(o. a bagno-maria, con un calore che 
all'incirca sia di gt!adi 44.• meLtendo prima nella 
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.storta once tre di magnesia comune o di marmo 
pesto, e circondando di ghiaccio il recipiente e la 
boccia sottoposta, nella quale si · raccoglie l'etere. 
Continua la distillazione, finchè gocciola la storta. 

Volendo f•re una dose maggiore di etere, · aUora 
conviene re.ttificarlo alla indicati!. tempe·ratura in un 
tambudano a bagno-maria con annesso serpentino. 

Ha l'etere una virtù eccitante , antispasmodica, 
carminativa. Si li~a particolarmente nelle malattie 
òi debolezza. Si adorn·a esternamente nelle flussioni 
incipienti, nelle contusioni e scottature. 

Quest'etere così rettificato lo serberai in b ncce 
· di cristallo con turacciolo smecigliato , ed in luogo 
fresco : avverti . che tenendolo lungo tempo prepa
rato in bocce sceme inacidisce, si forma dell'aceto, 
e si guasta ]'etere~ 

Aumentando il calore, per distillare i] · residuo 
a secchezza, il liquore che otterrai sarà alcool 
eterizzato soljorico, o spirito di vetriolo dolcificato,. 
ed an·che liquore anodino minerale. 

Dose: da gocce dodiei a dramme due. 

ETERE SOLFORICO CON IDROCLORATO 
D' ~MMONIACA E DI FERRO. 

Tintura eterea di m arte oj 
P. Fieri marziali di. sale ammoniaca, mezz'oncia . 

Etere solforico, once due. 
Unisci il tutto in boccia col turacciolo smerigliato, 

e tieni per quattro giorni in luogo fresco; decanta, 
e conserva per l'uso. ' 

Questa tintura è tonica, eccitante, diffusiva, e 
si usa nella debolezza di stomaco ; 

Dose: da gocce dodici a quaranta. 

ETERE SOLFOR.ICO IODURATO, 

Tintura eterea di l odio oj. 
P. Etere solforico purissimo, dramme una. 

Ioélio puro, grani sei. 
Agita insieme in una boccia di cristallo col tappo 
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smerigliato, e fatta la soluzione serbala in luogo 
scuro. 

Eccitante fortissimo nelle debolezze nervose vasco
lari e muscolari. Dose da due a dieci gocciole; in 
dose più forte è troppo eccitante. Dieci gocciole con
tengono in dissoluzione un terzo di grano di iodio. 

Ferro preparato oj. , 
P. Lirnatura di feno purissima, ,e non rugginosa, 

quanLGJ vuoi. 
Pestala in mortaio di ferro, e passa per staccio di 

seta fitto; macina la in mortaiGJ di porfido, e riponila 
in boccia ben chiusa. 

Il ferro è tonico ed eccitante; entra in molte pre- -
parazioni farmaceutiche, -e si usa con vantaggio 
nelle , malattie di languore e di debolezza. Nella 
stessa maniera farai l'acciaio preparato. 

Dose: da grani due a ventiquattro-. 

FOMENTA RISOLVENTE FREDDA 
DI SCHMUKERIO. 

P. Acqua comune, libbre due. 
Aceto di vino, once sei. 
Sale ammoniaco, una dramma. 
Nitro puro, una dramma e mezzo . . 

Mescola. 
Ricbter dà la stessa ricetta, ma però varia la dose 

degl'ingredienti. 
P. Acqua, libbre trenta. 

Aceto , libbre tre. 
Nitro, once otto. 
Sale ammoniaca , once quattro. . 

S'immergono delle pezze t te in queste soluzioni 
e si applicano sulle contusioni, sugli ecchimosi , 
sulle lussazioni, fratture cc. 

FOSFATO DI CALCE. 

Corno 'di cervo calcinato cif. 
P. Corno di cervo, quanto vuoi. 
Calcinalo a perfetta bianchezza, poi pestalo, e ,sul 

porfido riducilo in polvere finissima. 



· Dose : da uno scropolo ad una dramma. 
Al corno di cervo calcinato puoi sostituire le ossa 

di qualunque altro animale calcinate a bianc~e~za. 
È celebrato per un ottimo r>rn.edio nella ra~hltlde.' 
solo ed anche unito al fosfato dt soda, a parLI eguah. 

Dose, fino a mezza dramma. 

FOSFATO DI SODA. 

Sal catartico di Pearson, o Sal perlato oj. 
P. Sopra fosfato di calce, ossia 

Estratto d'acido fosforico delle ossa (Vedi fo
sforo) q. v. fatto in vasi di grais. 

Scioglilo in bastante quantità d'acqua piovana 
da renderlo liquido. Saturalo in vaso di vetro o di 
porcellana con carbonato di soda tenendolo quasi a 
bollore. Filtra e coll'evaporazione a bagno di rima 
in cassula di vetro fai cristallizzare il fosfato di soda. 

Pearson lo somministra nel brodo, invece di mu
riato di soda: purga àolcemente, e non ha sapore 
medicamentoso. 

Dose ; da un'oncia ad un' onda e mezzo. 

FOSFORO. 

Fosforo di Kunkel, o Fosforo d'orina of. 
P. Ossa calcinate e polverizzate, libbre sei. 

Acido solforico, libbre tre. 
Metti in vaso di legno cerchiato, l'ossa calcinate 

e polverizzate coll'acido; agita il mescuglio, e tieni 
in digestione per tre giorni. Dopo aggiungi a poco 
per volta dell'acqua piovana bollente, e muovi 
la materia con una spatola di legno. Svapora i 
liquori limpidi ottenuti nelle diverse lissivazioni 
dell'ossa, a consistenza d'estratto, serve n doti di 
vasi di rame. Sciogli l'estratto ottenuto nella minor 
quantità di acqua bollente, per separare l'acido 
fosforico che si scioglie, dal solfato di calce, che 
resta indisGiolto, filtra la soluzione, e riduci la di 
nuo,·o a consistenza di estratto. Questo così detto 
estratto d'acido fosforico delle ossa che è uu sopra-
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fosfato di calce. volendo 1o potra'i ridurre a vetro; 
dentro nn crogiuole .con calore graduato. ·Ci·ò fatto, 
mescola il 'Vetro polveriz2ato ., ·o J' estr-atto.., C(')Jla 
metà del suo .peso <!i carbone di bvacie so~ti.lmente 
.macinato, e metti il mescu~lio in una sterta ·di ter-ra 
,di Germania , a di 'grais , che abbia il collo molto 
.piegato., e centinua il fuoca per più ·ore, imrner
gende <!J.Uasi tutta la bocca della storta ne.J.l' acqua, 
della ·quale per metà empi iJ ·recipiente. L uta il ·collo 
della sterta al recipie~>.te, unitamente ad •un ·cannello 
di vetr-o curvo., cbe comunichi ·coll'aria .del reci
piente' e fuori sia .immerso ·in nn vaso a· acqua. 
Subite .che Ja storta è rossa, esce 1.1 ffJsfot·o ., ·parte in 
fumo, che si condensa sulla superfic·ie dell'acqua , 
e poi .precipita al fondo, ·parte in gas, ·e parte come 
cl)ra fusa. Put·gberai iJ fosforo ottenuto facendolo 
.passare per un ·pezeo ·di pelle, come si fa del mer
curio , tenendolo però sol.lo l'acqua bollente , e lo 
ridurt:ai in .cannelli, serv.enàoti ·di ·un imbuto di 
vetro di colle lungo, prima ·con dentro l'acqua 
hòllente , e dopo c.on de·Jla f.redda .per rappigliarlo. 
:Set:ha ·il fosforo ottenuto in boccia piena d'acqua 
stillata 

Alcuni attt•ibuiscono al fosforo un·a ·g1·ande effica
·cia nei mali di languore , nelle febbri nervose ; altri 
lo propongono nei dolot·i reumatici, e nell'epilessia. 
Lo somministrano in dose ...li un grano e qualche 
volta più, unito a qualche sciroppo ; o ad un rosso 
d' uove con delle zucchel'O . Pel· ridurlo in polvere 
'lo mettollo in una boccia con dell'acqua bollente, 
e lo agitano moltissime , e quando è ben diviso , 
aggiungono dell'acqua fredda. Hanno adoperàto con 
successo l'acqua dentro la quale è stato per qual
<!he tempo del fosfot:o. 

Vi sono delle .l)sset·vazioni fatte sugli animali, 
{;he dichiarano il fos:fo,ro .rimedio pericoloso , ed il 
medico deve .conside.rarlo come un potente veleno. 

Ha il fosfero una virtù eccitante, nervina. Per 
use iniemo si unisce all'estratto di. china, a qual7 ; 
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che sciroppo, o ad un'emulsione. Si può SOIJ)mini
stl·are anche sci ulto nell' etere, o nell'alcool. E stato 
proposto nell'emiplegia, epilessia, mania. 

Dose: da un quarto di grano ad un grano in una 
giornata. 

Per uso esterno si unisce all'plio, o al sugo gastrico , 
ed è proposto nella 'paralisi, e nell'emiplegia. 

·Gargarismo canforato oj. 

P. Canfora raschiata, una dramma. 
Etere solforico, uno scropolo. 
SciTOppo se m p} ice, un'oncia. 
Acqila pura calda, libbre due. 

Unisci prima in mortaio di vetro l'etere colla can
fora, poi mescola collo sciroppo, ed in ultimo ag
giungi l'acqua. 

Gargarismo comune oJ. 
P. Decotto d'orzo, once dieci. 

Miele .·con acqua aromatica di IJ'Se , un'oncia 
e mezzo. / 

Acido s0 lforico allungato, una' dramma. 
Unisci, e fai gargarismo. 

Gargarismo di mirra oJ. 
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, once quattro. 

Sciogli l'estratto nell'acqua a moderato calore 
e quindi unisr.ivi l'aceto. 

Diluito con acqua è u&ato cont1·o lo seorbuto: 
serve.' sciacquandosene la bocca, per consolidare le 
geng1ve e per medicare l' esuleerazionì della bocca ; 
per corroborante nei rìlas€·iamenti di uvola e cti 
gola. 



GAS AZOTO. 
Aria flogisticata of.. 

. Collocat.a dentro un catino di fondo piane> una 
piCcola chicchera, sostenuta da un cannello di veu·o 
di sufficiente lunghezza' fermato in un piedistallo 
di piombo, metti in detta chicchera mezz'oncia di 
solfuro di ferro artificiale, e cuoprila con un reci
pien~e di c•·istallo della tenuta di sei libbre d'acqua 
circa; metti dell'acqùa nel catino a sufficiente altez
za. n solfuro' in otto o dieci ore circa, assorbe tutto 
l' ossigene dell' aria atmosferica ~ontenuta sotto il 
recipiente, e l ' acqua del catino subentra in luogo 

_ ciel\' aria, e si alza nel recipiente. Leva il solfuro 
prima che si sviluppi del gas idrogeno; l'aria che 
re~ta sotto il recipiente è gas azoto, il quale inspi
rato in certe determinate dosi, è stato trovato van
taggi_?sO nella tisi polrnonare. · 

.GAS OSSIGENE. 

Aria vitale o diflogisticata oj. . 
Metti in una canna di ferro lunga un piede circa, 

2 once di ossido nero di manganese polverizzato ', e' 
finisci d'empire la detta canna con arena lavata ed 
asciutta; ingessavi alla bocca un tubo di .vetro ricur
vo; ferma in un piccolo fornello la canna difetTO, 
e circondannola di carbone poco più che all'altezza 
dell'ossido di manganese, çontinua il fuoc0 finchè 
uscirà. del gas. 

Se il manganese è pmo o senza carbonato di cal-
ce , questo metodo si deve preferire. 

li gas ossigene è stato inspirato con successo in 
tutti quo.i mali nei. quali manca il calore naturale e 
le forze, e nelle eruzioni cutanee con ulceri ribelli. 

Se invece di m anganese adoprerai il precipitato 
rosso , o deutossido di mercurio, den~ro una storta 
d_i vetro, otterrai con molta facilità il gas oss[i:;·e nc , , 
,che spesso tiene clisciolto del mercurio, il qnalc all e 
volte si manifesta nei vasi dell'apparato pneumatico 
chimico. 

( 
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GELATINA ANIMALE DI CORNO DI CERVO of. 

P. Corno di cervo raspato, e lavato in acqua tie
pida, once una e mezza. 

Acqua piovana, libbre tre. 
Cuoci a fuoco mode•·ato in vaso di terra verniciato 

e chiuso, finchè restino once sei in circa. 
Spremi, e cola il fluido, e mettilo in vaso adat

tato, ed io luogo freddo, acciò si rappigli in gelatina. 
Colato il liquore , pou·ai renderlo grato aggiun

gendovi un poco di zucchero, qualche gocciola di 
•ugo di limone, o di acqua aromatica di cannella. 

Si somministra in molte malattie, col fine di nu
u·ire senza affaticare lo s~omaco. 

Dose : da un'oncia a sei in diverse riprese. 

GELATINA ANIMALE SECCA. 

Pasticche di brodo of 
P. Zampe di vitello ., numero quattro. 

Coscia di manzo , libbre dodici. 
Detta di vitello, libbre tre. 
Detta di castrato, libbre dieci. 

Cuoci a lento calore tutta questa . carne io suffi
ciente. quantità d'acqua, e schiuma secondo il solito. 
Spremi, e cola il brodo, e metti al fuoco la carne 
con nuov' acqua: dopo uniti i liquidi, !asciali fred
dare per levare tutto il grasso ; poi chiarisci il brodo 
con sei chiare n'uovo, ed aggiungi una sufficie11te 
quantità di sale, cola . di nuovo il fluido , che farai 
evaporare a bagno• maria, a conr.istenza di estratto. 
Allora distendilo in forme rotonde, e sopra una 
tavola di marmo, e taglialo iu pezzetti, che farai 
rasciugare in una stufa o meglio al vento , fincbè, • 
sieoo· duri, e troncati vi. Chiudi i pezzi così seccati 
io bocce col turacciolo smerigliato. Volendo si pos
sono unire dei polli alla carne , e mettere degli 
aromi nel brodo. 

Durano da quatlro in ci!'crue anni. La dose è una 
mezz'oncia in una tazza d'acqua bollente, tenuta 
per un buon quarto d'ora ad un lento calore ben 
coperta , e si fa un ·ottimo brodo. 



GENZIANINA. 
P. Genziana polv·erizzata q. v. 

Etere retLificaLO q. b. 
. Poni la genziana in boccia ada nata e vcrsav i sopra 
l'etere che sopravauzi alqnanto. Lasr.ia in <li gestione 
per 48 ore ed otten·ai una tiHlllra eterea giallo ve·r
dastra : filtrata che sia qne,ta tintura eva,porala 'in 
vaso di porcellana largo a calore moderatissimo. Se il 
liquore è bastantemente concentrato, esso cristallizza 
nel freèBat·si. Raccogli i cristalli e lavali con alcool 
a 4o• finchè questo prende del colore citrino . Le la
vatut·e alcooliche riunite svaporale a leggero calore, 
che ti daranno cristalli,i quali sulla fine dell'evapora. 
zione si rappiglieratmo in una massa di sapore ama
rissimo. Risc iogli in alcool a 24" questa massa salina 
·che lascerà della materia oleosa, filtra, evapora a sec · 
chezza, itldi risciogli in acqua stillata e fai bollire 
con nr'i ·poco di magnesia calcinata: filtra, e fai bol
lire la magnesia eon etere, il qnale svaporato darà 
porzione di genzianina pura. Tratterai il resto della 
magnesia che contiene ancora della genzianina con 
un poco di acido ossa l i co sciolto in acqua stillata, 
da saturarla, e coll'etere scioglierai la geuzianina 
èhe otterrai pura coll'evaporazione. 

La genzianina così ottenuta è gialla senza odore 
é di un sapore amarissi1110 a1·omatico di genziana, 
ed é solubile in alcool ed in etet·e. 

Si prescri,,e in tintllra o in sciroppo alla dose di 
pochi grani nei casi stessi nei quali è proposta la' 
genziana, la di cui vinù medic.amentosa risiede 
appunto nella genzi~nina. 

GRASSO CON AROMA DI FiORI ARANCI. 

·· · Manteca di .fiori d'aranci of 
P. Grasso di porco purgato, libbre cinque. 

Detto di castrato preparato , once olto. 
Fiori aranci freschi , libbre dieci. 

Tieni fuso il grasso pet· tre ore in vaso chiuso colla 
tç:·za parte di fiori aranci, nel bagno-maria, dopo 
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spremi, e cola, e ripeti la stessa operazione per tre 
volte. Finalmeutc lava la manteca rappresa, con 
acqua pura, dopo averla separata dal scrlimetHo ,; 
indi leva l'acqua, e continua a lavare, ed ag•t _are 
con otlce otto J' acqe~a aromatiça Ji fiori aranci. Se
parata anche quest'acqua , _v'incorporerai · 

Amiùo polverizzato, _once dieci., ovvero 
Solfato aciùe> di allnt,nina e Ji potassa seceo 

polverizzato, un ce cinque. . , 
Dopo tre giorni di riposo fondi la massa a bagno

maria, acciò l'amido, o l'allume diano fondo col
l' acqua rimasta, e la manteca divenga pura .. 

Nella stessa maniera preparerai le mauteche con 
gli altri fiori. 

GRASSO CON AROMA DI ROSE of. 

Unguento rosato oj 
. P. Grasso di porco purgato, libbre nove. 

Grasso di castrato .• una libbra. 
Petali di rose fresche, ·libbre nove, . . 

Soppesti in morbaio i petali delle rose' · uniscili 
al grasso di porco e di castrato liquefatti, e lascia 
in riposo il mescuglio per un giorno ; dopo JlU!Hi il 
vaso bén chiuso a bagno-mada per tre ore, spremi , 
e cola; ~epura l'unguento da!J' umiditll , e dai sedi
menti; e serba in luogo fresco. 

Potrai sul momentç preparare questo unguento 
agitando forte menu: del grasso di porco preparato, 
con acqua aromatica di rose, finchè avrll acquistato 
bianchezza, e odore . 

. GRASSO CON IDRIODATO DI POTASSA. 

Pomata d' idriodato di potassa oj 
P. ldriodato di potassa, un Jenaro. 

Lardo depurato recente, _once una. 
Triturerai in mortaio di porcellana esattamente 

finchè ovrai ottenuta una pomata di colore giallo 
can"rino pallido. . . 

Questa pomata restando esposta all'aria diviene 
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di un colore sempre più cupo. Quando l'idriodato 
non è fatto come deve essere, la pomata ha altri 
co1òri , cioè se l' idriodato è alcalino la pomata è 
bianca, se è iodurato la pomata-è subito gialla crqcea. 

Si fanno frizioni_ al gozw e al-le glandule co11 
ques ~a pomata due volte il giorno. Si ottiene talvoha 
con q ucsto mezzo la completa risoluzione dei tumori 
scrofolosi. N e l gozzo giova oltre le frizioni fare us.o 
ancora delle fornente emollienti , e se accada che 
dopo queste frizioni il gozzo si faccia più duro e 
dole o te si applicheranno le mignaue alla parte . . 

GRASSO CON IDRlODATO IODURATO 
DI POTASSA. . 

Pomata d' idriodato iodurato di pntassa oj 
P. l driodato iodurato di potassa, denari uno e 

1nezzo. 
Grasso di porco depurato, once una. 

Mescoh esattamente in mortaio di porcellana; se 
vi unirai un poco di sugo gastrica e poi mescolerai 
il grasso, .avrai la pomata d' idriodato iodurato di 
potassa con sugo gastrico, creduta migliore e più 
efficace~ 

Dose: da un denaro a due. 
Altro metodo. 

P. Idriodato di potassa , denari uno e mezzo. 
Iodio puro , grani -dieci • 

· ·Grasso di porco depurato, once una. 
Si trituri in mortaio di porcellana perfettamente. 
Si adopra negli stessi casi della pomata di idria-

dato se:mplice' ma si avverta che ba più attività . 

. GRASSO CON IODIO • 

. Pomata di iodio'oj. 
P . Iodi6, grani nove. 

Grasso di porco depuralo, once una. 
Tritura in mortaio di vetro o di porcellana esat

tamente ed otterrai una pomata bianca pendente 
nel color di rosa. -

Usi dell'iodio. 
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GRASSO CON IDROCLORATO D'AMMONIACA 
E DI DEUTOSSIDO DI MÈRCURIO. 

Ung~nto di precipitato bianco oj. 

P. Grasso con· aroma di rose, once qnallro. 
Preci pila to bianco, mezz' onci:i. 
Unisci, e fai unguento. 

Sostituendo il mercurio solubile di Hnhneman , 
o il precipitato rosso , o il mercurio dolce, farai 
altri tre unguenti mercuriati; nei quali potrai ac
crescere la. dose del mercurio fino ad eguagliare il 
peso del grasso. 
· L'unguento col precip itato bianco o l'altro col 

l'Osso servono particolarmente per ammazzare gli 
insetti della testa. Sono qualche volta . usati coo(ro 
la rogna complicata con ·malattie veneree , rna però 
con somma cautela. 

GRASSO CON MERCURIO. 

U ng~nto mercuriato oj. 
P. Mercurio puro, una libbra. : 

Grasso di porco purgato, once nove. 
Detto di castrato, once tre, 

Macina il mercur io ·col gras~ di · castrato. e con 
piccola porzione di quello di . pot·co, in mortaio rii 
marmo con pestello di legno, finchè sia estinto il 
mercurio , allora aggiungi il grasso avanzato, e con
tinua la trituraz ione per ore novantasei , o sia per 
.gior-ni quattro. Essendo l'estate il. tempo più oppor
tu no per questa preparazione, ridollo che sia l' un
guento in vaso ada tUtto, 'circondalo di ghiaccio sa
lato, acciò si rappigli egualmente, e serba in luogo 
fresco. 

Se<.ondo le circostanze si p~ò variaFe la dese del 
met:curio in pl'Oporzione del grasso, e si può anche 
aggiungere un poco di canfora. 

Questo ungueato non riesce efficace se non quando 
il ·mel'rnrio è bene estinto ; per conoscere se l' estin
zione sia perfetta, si sten-de sottilmente poco un-
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guènto sopra mia carta bianca; ed esposto al sole si 
osserva s~ si vedon_o granelli_ di mercurio, nel qual 
caso conv1ene segmtare la tnturazione. 

Propongono di mettere la metà del grasso in vaso 
o padella di ferro riscaldata e mantenuta ca"!da a 
gradi 70 cit·ca per struggere il grasso; p.oi aggiun
gere tutta la dose del mercurio ed agitarlo ferte
J:nente. dopo unire l'altra metà del grasso tritilrando 
fincbè .l'estinzione del niercurio sia completa, ed il 
gra~so rappigliato. 

Con questo metodo si abbrevia il tempo e si ot
tiene un buon .unguento mercuriale. 

Si usa con gran successo per frizioni nelle malattie 
veneree, ed agisce con forza sul sistema gland<Llare~ 

Dose : da uuo scropolo aò una dramma per giorno. 

GRÀSSO CON OLIO FISSO E SOTTO 
CARBONATO DI PIOMBO BIANCO. 

Ungllento bianco of 
P. Olio fisso di oliva, libbre due. 

Grasso di castrato purgato, liibbre due e mezza. 
Sotto carbonato di piombo, o biacca pma, 

libbre due. 
Li'!"cfatlo il grasso nell'olio, v·i unirai il carbo

nato di piolliho sucldetto, ed agiterai finehè sarà ri
dotto in unguento. 

Comunemente è usato nelle scottature , ed in 
alcune esulcerl)zioni cutanee. 

GRASSO CON OLIO FISSO, ZOLFO, E CALCE. 

Unguento da rogna, con zolfo of 
P. Olio di oliva, libbre due. 

Grasso di porco purgato, una libbra. 
Zolfo polverizzato. 
Calce ana once due. 
Sale comune, un'ancia. 

Spegni la calce, che unirai allo zolfo, e ridotta 
così in polvere mescolerai colle altre sostanze, per 
farne unguento. 
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Con profitto potrai sostituire al grasso di porco , 

il grasso ossigenato. 

GRASSO CON OLIO VOLATIL!,' E ZOLFO 
COMPOSTO. 

Unguento· contro i vermi, o sia di arthanita o f. 
P. Grasso di po•·co purgato, una libbra. 

Estratto di bile bovina, once due. 
Aloe epatico polverizzato. 
Coloquintida •polverizzata. 
Zolfo polverizzato, ana mezz'oncia. 

{)!io volatile di assenzio, dramme tre • 
Unisci, e fai unguento. l 

GRASSO CON DEUTOCLORURO 
DI MERCURIO. 

V nguento o pomata di Cirillo oj. 

P. Sublimato corrosivo, dramme una. 
Grasso di porco preparato, dramme otto. 

Macina in mortaio di porcellana il sublimato cor
rosivo, poi "gginogi il grasso, e seguita per dieci 
ore la trlturazione. 

Alcuni aggiungono prima di finire l' ope1·azione 
à .ieci grani di sale ammoniaco. 

Con una mezza dramma per volla si fanno del e 
frizioni, particolarmenle alle piante dei piedi, nelle 

-malattie veneree due volte il giorno con cautela. 

GRASSO CON DEUTONlTRATO 
DI MERCURIO. 

. Unguento forte o citrino oj. 
P. Mercurio purificato, un'oncia. 

Acido nitrico , quanto basta per disciogliere il 
mercurio. 

Fai soluzione' in vaso ài vetro coll' aiuto del ca
lore, e quando essa è ~ermi nata ed ancor calda, 
unisci in vaso di porcellana , o di vetro 

Grasso ·di porco purgato , e liquefauo, una 
libbra. 
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Tieni il mescuglio al fuoco, agitanrlo continuaT 

mente, tìnchè divenga trasparente, per fare un
guento, che conserverai in luogo fresco e oscuro. 

Si adopra in ·alcune erpeti, rogna, tigna, ed altre 
affezioni cutanee , ma con cautela. 

GRASSO OSSIGENATO PER L'ACIDO 
NITRICO. 

Unguento ossigenato d' Alyon oj. 
P. Grasso purgato, una libbra. 

Acido nitrico, nn' oncia e mezzo. 
Liquefatto il grasso a lento calore in vaso di vetro 

o di porcellana, aggiungi l'acido nitrico; agita il 
mescuglio con una spatola di vetro finchè cominci 
a bollire ; allora rallenta il calore , tanto che segui
tando un debole bollore, si decomponga intieramente 
l'acido; dopo agita finchè cominci a rapprendersi e 
gettalo in forme di carta, e serba per l'uso. 

Questo grasso, detto ossigenato, è molto loda w 
nelle ulceri veneree, e negli erpeti. 

GRASSO PURGATO. 

Grasso preparato oj. 

Separa il grasso dalle membrane, e dalle vene, 
lavalo finchè l'acqua resti chiara; ridotto in pez
zetti struggHo a lentò calore, e CO!llinua a ten•·rlo 
sul fuoco finchè sia escito tutto l ' umido; allora cola·, 
e serba in vaso adattato. 

·GRASSO CON RESINE COMPOSTO. 

Unguento d'altea oj 
P . Radici d'altea fresche. 

Semi di litto, ana una libbra. 
Fai mucillaggine con sufficiente quanti~à d'acqua 

ed aggiungi: 
Grasso di porco purgato, libbre sei. 
Bolli fino alla consumazione di tutta l' ~midità , 

allora aggiungi : 



Ragia di pino, once otto . 
Trementina, once tre. 
Cera gialla , una lihbra. 

·Fondi il tutto, e cola. p_er fare unguento. 

GRASSO CON RESINA DI PIOPPO. 

Unguento populeo oj 
P. Grasso di porco purgato, libbre quattro. 

Occhi , o geinme di pioppo freschi e pesti , 
libbre due. · 

Unisci al grasso gli occhi -di pioppo, e lascia in 
r.iposo per' otto giorni, metti ~f!SO ben chiuso. a 
bagn0-maria, e conserva fl grasso liquefatto per 
un'ora ; dopo spremi, cola, e serba per l'uso. 

GRASSO CON TARTRATO DI POTASSA 
ANTIMONIATO. 

Pomata di tartaro emetico di Autenrith oj: 
P. G1·asso preparato, once una. 

Tanaro emetico souilmente polverizzato, de
nari due. 

Mes~ola esattamente. e per molto tempo in monaiq 
di ·porcellana o di marmo, e serba. 

Si adopra per ungere le parti affette da dolori ste
nici , come nei romatismi , nell' ischiade, e nelle 
tossi convulse. L'applicazione di questa pomata ri-
sveglia delle pustole alla pelle. . 

GRASSO CON ZOLFO E TABACCO COMPOSTO. 

Unguento da rogna con tabacco oj 
P. Polvere finissima di zolfo, 

Detta. di tabacco . 
. Detta d'e1leboro bianco, ana once una. 

Detta di mat·o. 
Detta di nerio, ana mezz'oncia 
Detta di muriato di soda , dramme cinque. 
pnguento rosato, una libbra. 

Mescola il tritto diligentemente. 
Se sostituirai all' ungnento rosato, il grasso ossi-: 

gena(o, oLLerrai un rimedio più attivo. 



IDRIODATO Dl POTASSA. 

P. Acido id.riodico q. v. 
Sotlo carbonato di potassa fatto colla gruma 

di botte q. h. 
Satura a cal<lo l'acido idriodico allungato 'con 

tre o quattro parti d'acqua s~illata, in un matraccio 
di vetro, col sottocarbonato di potassa liquido, ver
sandolo a poco per volta. Ottenuta la perfetta: neu
t~·alizzazione de~ liquore, fi~tralo. ed evaporalo a_pd
!tcola per avere t! sale ben <:nstalhzzato, oppure tu·alo 
a secchezza agitando con spatola di vetro, e serba la 
polvere così ottenuta o"i ci'istalli- in boccia chiusa. 
Alcuni preferiscono l' idriodato eli soda, fatto nel 
modo stesso, impiegando la soda invece della po
tassa. 

Altro metodo. 
P. Iodio quanto vuoi. 

Stempera in sei volte il suo pesn d'acqua stil
l.ata , e facendo quindi cadere dell'idrosolfato di 
potassa a piccolissime dosi , agita frequentemente il 
mutraccio. 

Dopo molte va.riazioni nel liquido, separandosi 
lo zol!o diverrà limpido e sarà questo il segno più 
sicuro della formazione dell' idriodato di, potassa . 
Se mai la dose dell' idrosolfato di potassa eccedesse., 
ag;;iungi tanto iodio capace di saturare l'acido. Ot
teuuta la saturazione e lasciando il liquido in ri
poso, dopo averlo preventivamente colato , eva
pora a bagno-maria ed avrai il sale trasparente e 
scolorato. 

I redattori del giornale di farmacia di Parigi assi
curano, che riesce tanto in piccolo, come in grande, 
e che dio un sale bellissimo senza bisogno di purifì-

ca~ione. 
L' idriodato di potassa si usa con minor pericolo 

e c<'>n più vant~ggio in .tut~i que_i easi. n_ei quali è 
p!:opoHo l' iodto. C v~d. wdw)- S~ ammmtstra questo , 
~a!e in pomata, m un tura, m sctroppo C ved. queste 
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preparazioni)' oppure sciolto in acqua c v ed. solu
zione d' idriodato di potas.sa. 

Triturando un'oncia di idriodato di potassa con 
sette denari di iodio, si ottiene l' idriedato iodurato 
di potassa che s' impiega~ a minor àose invece del
l' irlriodato semplice, tan to in soluzione che in po
mata, in tintl\ra, in sciroppo ec. 

Coinùet ha proposto questi sali invece dell'iodio 
puro per allontanare i cauivi effetti che questa 
sostanza potrebbe ~agiotlare; egli ha osservato che 
essi invece sono utilissimi e sicuri, e che soltanto 
potranno divenit·e pericolosi quando ' saranno male 
amministrati, cioè in dosi troppo grandi, . o senza 
interruzione, o datì a persone deboli, delicate ed 
attaccate da altre malattie. 

Col tempo l' idrioùato di potassa si decompone ,, 
scurisce e sviluppa dell' iodio. -----

IDROCLORATO D'AMMONIACA. 

Sale ammoniaca depurato cif. 
Sciogli il sale ammoniaco di comrnerci0 in su/lì

cicute quantità di acqua piovana ;filtra la ~ol uzione, 
cd in vaso di vetro sopra il bagno d'arena evaporala 
a lento calore, fino a secchezza. 

Si usa nelle febbri intcrmittenti solo, ed unito 
alla china , nelle ostruzioni , ed è adoprato anchl: 
come-·antelmintico. Bisogna essere cauti nella pr~ 
scrizione di questo SJle; due dramme applicate sulla · 
cellularr della coscia di un cane produssero la morte; _ 
la membrana muccosa ùello stomaco fu tro1 ata piena 
di nlceri gangrenose. 

Dose: rla grani quattro a venti. 

IDROCLORATO DI AMMONIACA E DI 
DEUTOSSIDO' DI MERCURIO. 

Precipitato bianco oj 
P. Sale ammoniaco. in polvere. 

Sublimato corrosivo, ana once sei. 
Tritura in mortaio di vetro, ed aggiungi acqua 
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stillata bo~lente quantò basta per ottenere una per
fetta soluzwne , nella quale , fìltràta che sia , infon
derai giusta dose di sottocarbonato di potassa sciolto 
in acqua•pura. Lava il precipitato ottenuto fìnchè 
l'acqua è sa p ida, e rasciuga all'ombra. 

Questo precipitato deve essere bianchissimo. Se ne 
trova in commercio di quello che ha un colore pa
gliato, il che fa 'vedere non essere fatto secondo }e 
regole e perciò da rigettarsi. 

Uso estern<>.(Ved. unguento di precipitato bianco). 

IDROCLORATO Dl AMMONIACA E Dl FERRO 
SOBLlMATO E NON SUBLlMATO. 

Fiori di sale ammoniaca marziali oj 
P. Sale ammoniaco , once otlo. 

Ferro preparato, mezz'oncia. . 
Acqua stillata qnarìto basta per farne pasta mor

bida, la quale asciutta che sarà polverizzerai in 
mortaio di porfido, e tornerai ad impastare con 
acqua stillata. Ripeti questa oper.azione finchè la 
massa avrà acquistato un colore giallo eguale._ Allora 
sublima in una storta di vetro a bagno d'arena. 

Altro metodo di Thenard. 
P. Sale ammoniaco, once nove. 

Muriato di ferro, once tre. 
Sciogli insieme in bastante quantità di ·acqua, 

filtra ed evapora a secchezza. Volendo sublimerai 
in vaso di terra coperto da a l tro vaso simile. 

La sublimazione non accresce virtù a questa pre
parazione, perciò potrai usarla anche non sublirnata. 
Che .anzi è meglio di non sublimarla, perchè a · 
motivo del diverso grado di calore .:he riceve . la 
mescolanza, nella sublimazione nan conserva essa la 
proporzione dei materiali che la compongono , e . 
viene perciò di colore molto diseguale . Sostituirai 
questa preparazione a quella conosciuta sotto il 
nome di ente di venere, la quale nella sua vera 
espressione è una preparazione di sale ammoniaco e 
rame, che però è velenosa e da evitarsi. 
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Si . usa come risolvente nelle ostruzioni deL basso 

ventre ed anche nella rachitide. 
Dose: grani due per i bambini , e_ fino a dodici 

per gli adulti. 
Se scioglierai a lento calore una parte di fiori 

marziali · di sale ammeniaco , in quattro parti di 
alcool, avrai la Tintura di marte aperitiva, che fil
trata: per carta conserverai in beccia ben turata in 
luogo oscuro. · 

È lodata nelle febbri intermittenti ostina te, e nelle 
clorosi. 

IDROFERROCIANATO DI PROTOSSIDO 
DI FERRO PURO. 

Azzurrù di Berlino preparato oj 
P. Azzurro di Berlino ottimo polverizzato. 

ACido solforico concentraLo, an a parti eguali 
quanto vuoi. · 

Actfua still'!ta, sei volte il peso dell'acido. 
Allunga l'acido a poco per · volta coll'acqua e 

versa) o sopra l' azzuno che avrai messo in vaso di 
porcellana o di vetro. Lascia in digestione per qual
che ora, e'd agita con spatola di vetro. Filtra e lava 
con acqua bollente pura la polvere turchina, fintanto 
che l'acqua delle lavature non in torbida più l'acqua 
di. barite; seccata la polvere turchina ottenuta, serba 
p~l'w~ . 

E questo il vero idt·oferrociana.to di perossido di 
ferro ·puro che si può usare in farmacia, quello d'i 
commercio contiene sempre dell'allumina, 

L' azzul'l'O così preparato viene P"oposto nelle 
febbri intermitten~i e remiuenti in dose da quattro 
a sei grani tre volte il giorno. 

Sarebbe lodevale che il farmacista lo fabbricasse 
da se stesso, precipitando una soluzione di solfato 
di fel'l'o puro coll' idroferrociauato di potassa, e la
vando· bene il precipitato. 
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IDROFERROCIANATO Dl POTASSA. 

Prussiato di Po'tassa oj 

_ P. Azzurro di Berlin~ preparato q. v. 
JV!et~i in ~atraccio di vetro· una quantità quanto 

vuot dt soluziOne non concentmta di potassa cau
stica, e a. poco a poco aggiungi l'àzzurro prepara w 
nel modo sopt·a indicato, cessando di mettervene 
quando rimarrà di colore turchino o verrlone carico. 
Ciò fatto, filtra, e satura con acido acetico lungo 
l' aicali sovrabbondante che vi potesse essere, filtra 
novamente ed evapora a pdlicola. Nel freddarsi ot-
terrai dei cristalli di colore giallo di zolfo sotto forma 
di prismi qua<!ràngolari: col l'evaporazione tl el
l'ac<jua madre avrai altri cristalli. Si purificano di
scioglicndoli e facendo cristallizzare di nuovo. 

La soluzione di <{uesto sale serve per iscoprire 
la presenza del ferro in qualche liquido -producendo 
sull'istante un bel color turchino. 

IDROSOLFATO D'AMMONIACA. 

Fegato di zolfo alcalint;> volatile di Cruiscksank. 
P. Ammoniaca allungata, quanto vuoi. 

Gas addo idrosolforico , quanto basta. 
Per fare questo idrosolfato ti servirai dell' ammo

niaca debo ;e ottenuta nelle bocce laterali, o dell'al
tra allungata con un poco di acqua stillata, e messa 
i,_n boccia di collo stretto, c'nn·o 1a quale immergerai 
il tubo ricur\'o della boccia nella quale- farai il gas 
acÌdo ,idt·osolfor ico (vedi . acqua epatica), e _proce
derai fino a perfetta saturazi<;>ne. Dop? ~hiudt esat
tamente la boccia con turaccto!o smengltato, e serba. 

Tanto q•>esto idrosoHa to, quanto il _ solfuro f)i 
potossa·, sono stati osservati salutat:i _mei d1abeti mel; 
Jiti, i q'!-ali si credevano inc~u:abtlt. A':endo ·pet:o 
questa prP.parazione mollta atttVllàJ, convtene ammt
uistrarla con cautela. 

Dose: da tre in quattro gocce, due o al più tre 
\'olte per giorno. 



IDROSOLFATO D'ANTIMONIO. 

Chermes minerale oj. 

P. Solfuro di antimonio in polvere, libbre due; 
Potassa del commercio , lii.Jbre una. 

Fondi in ct·ogiuelo, e versa la nlate!•ia fusa in' 
vaso di ferro, che poi polverizzata farai bollire per 
un quattO: d'ora in trenta libbre di acqua , agi
tando con spatola di ferro. J?epo coler::ti i! l.iquoré 
ancora bollente pet· mezzo dt una tela dt Imo fitta, 
raccoglienda il fluido in nn catino ~on entro del
l' acqua fredda. Il liquore colato nel raffreddarsi 
depositerà una grande quantità di chermes. 

Si ottiene dell' altro chermes. cogli stessi ingre
dienti •. decamando il fluido limpido che rimane 
sopra il chermes. precipitato, e facendolo bollire 
sul residuo. Qllesta operazione si può ripeiere due 
o tre volte •. 

Cen questo· processo sì ha l!lna maggiore quantità 
di obet:.mes ., che quantunque di colore carico, non: 
è dive)'86 da queJlo. Jeggii:Po e velluta·to e di colore 
porpo1zino scuro cat:ico, ,ricerca-tO in Co~mercio, e 
che si ottiene con metodi complicati e non sempre 
de Ilo· stesso colore. 

li metodo più comune è queHo di far bollire per 
un quarto· d'ora due parti di solfuro d'antimonio 
con una parte di potassa , .o soda caustica disciolta 
in venti a véntiqua.ttro parti d'acqua·, colando il 
liquore bollente. Invece d'alcali caustico si può ado
prare la p.otassa del commercio, accrescendo però la 
dose. In qu.alunque modo sia fatto il chermes con.
viene lavarlo sul filtro due e tre volte, adoprando 
poche once di acqua ft:edda: poi asciugarlo in luogo 
caldo entro una carta suga11te, la quale s' involil'e in 
un'altra cana sugante-, che si rinnova ciascuna volta 
che diviene bagnata. Il cencors(} cle~l' aria lo scolo
risce a poco per volta brucia riso l' idrog~ne. Asciutto 
che sia, si mette in vaso. di vetro chi·uso e si serba in 
luogo oscuro. · 



Altro metodo 
P. Tartaro o gruma di botte parti quattro. 

Solfuro d'antimonio una parte. 
Polverizza: sottilmente ·e mescola le dette sostanze 

e gettale in un crogiuolo, che non leverai dal fuoco 
finchè il tartaro non è decomposto , cioè quando è 
cessato del tutto il fumo. 

Dopo procedi come sopra, avvertendo ·Ji bollire in 
molt' acqua la materia fusa . 
. Il chermes che si deposita .nel ·raffreddarsi il li· 
quore colato, lo asciugherai velocemente, involtan
dolo in carta sugante, e ponendolo fra due matLoni 
nuovi, che avrai cura di cambiarli spesso. 

Questo processo del sig. Fabroni d'Arezzo è pre
feribile agli altri cogniti pet· l'economia, e per la 
quantità di chermes che si ottiene. 

Secondo Robiquet pare che· nel chermes l' anti
monio vi sia allo stato di pro tossi do, ed è probabile 
c:hè il cherrries n)inet•ale si·a un sottoidrosolfato di 
antimonio, e lo zolfo dorato di antimonio, un sotto
idrosolfato d'antimonio solforato. 

Il chermes è eccitante, diaforetico ~spet .torante e.d . 
evacuante. Si usa in alcune febbri acute .per pro
muovere la traspirazione, nelle malattie . scrofolose, 
tumori glandulosi, e<l affezioni croniche del polmone. 

Dose : da nn grano a sei in varie volte in ·un gior
no ; in maggior dose è emetico . 
. Si adopra con grandissimo vantaggio ed in mag-

g-ior dose per i cavalli. · 

iDROSOLFATO D'ANTIMON'IO OSSIDATO. 

Croco de' metalli of 

P. Fegato di antirnonio, quanto vuoi. 
Lavalo diligentemente più vohe con acqua pio

vana tiepida , rasciuga e ripo rn>i. 
Serve per fare il butirro di antimonio unito al 

nitro, al sale comune, ed all'acido solforico. 
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IDROSOLFATO D'ANTIMONIO SOLFORATO. 

Zolfo dorato d'antimonio oj. 
Se nella soluzione di potassa bollente saturata col 

solfuro d'antimonio, o nelle acque madri. come 
nel me~avlo esposto per fare il chermes minerale, 
infouùerai dell'acido solforico allungato, o meglio 
dell'acido idroclorico, otterrai lo zolt~ dorato d'an
timonio, il quale dopo un giorno di riposo, lavato 
più volte , ed asciugato, serberai per l'uso. 

Molti attribuiscono allo zolfo dorato di antimonio 
una virtù analoga al chennes minerale: però essendo 
lo zolfo dorato un sale diverso, dotato di virtù de
cisamente emetica, deve anche agire di\'ersameute 
sul corpo vi,•ente. 

Dose : come il cbern1es minerale. 

IDROSOLFATO DI POTASSA. 

Si o;tiene facendo passare un eccesso di gas acido 
idrosolforico attraversa la potassa fluida. V:edi al'ido 
idrosolforico liquido. Per fare il gas acido idrosolfo. 
rico invece del solfuro di ferro artificiale, si può 
anche servirsi del solfuro di antimonio in polvere. 

Collo stesso metodo si preparano l'idrosolfato di 
soda, di calce, che non si usano in n1edicina, ma 
servono come reagenti nella chimica ; quello di 
potassa si adopera per preparare l' idriodato di 
potassa. 

INFUSIONE DI CHINA of. 

P. China soppesta, dramme sei. 
Acqua piova n a bollente, una libbra, 

Digerisci per due ore in vaso chiu .- o, agitando 
qualche volta il mescuglio, spremi e cola . 

Se unirai all'infusione colata un'oncia di sciroppo 
di mandorle, otterrai la così detta emulsion~ di china. 

Farai lo stesso colla china gialla . . 
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INFUSIONE Dl ROSE of. 

P. Petali di rose comuni. 
Acqua pio vana bollente, ana_ parti eguali. 

Macera per ore dadici in vaso di terra verniciato 
e ben chiuso, poi spremi con torchio e cola. 

Vinù astringeme. 
Cqllo stesso metodo farai l'infusione di viole, di 

fior di pesco , ec 

INFUSIONE DI SENA CON MANNA of. 

P Foglie di se n a scehe, dramme ire. 
Sopratartrato di potassa, uoa dramma. 
Anad, uno sc•opolo-. 
Acqua pura bollente, once sei. 

Farai infusione in vaso di terril. chiuso; fredda 
che sia, spremi e cula, e nel fluido -colato sciogli 

Manna di Calabria, un•· oncia. · 
Chiarisci il tntto con bianca d'uovo, e cola. 
Per una dose. 
Virtù purgativa. 

INFUSIONE DI TIGLIO CON EMETINA. of. 

Pozio11e 11omitiva di Magendie of 
P . Infusione di fiori di tiglio, once tre. 

Emetina, un grano, sciolta in acido nitrico q. b. 
Sciroppo d' altea ance una. 

Se ne faccia perfetta mescolanza, da darsi ad nn a 
cucchiaiata per volla fìnchè produce vomito. 

Si usa come emetica a prelerenza dell'ipecacuana, 
e nei casi nei quali e;;sa è indicata. 

lODATO DI POTASSA. 

P. Iodio q v. 
P o tassa caustica q. h. . . . , 

Sciogli l' iodio nella potassa caust1ca l•qu~da , 
ed evapora a siccità: si forma in questa operaziOne 
dell' iodato di potassa e dell' idriorlato di po1assa. 
Per separare questi due sali, tratta con , alcool la 
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mescolanza salina, e così otteri·ai la soluzione in 
cruesto liquore di tutlo l' iùrioùato, mentre resterà 
l' iodato che è insolubile nell'alcool. 

Per depurare l' ioJato di potassa, che suole essere 
1nescolato acJ un eccesso di potassa, -saturerai ques~o 
alcali coll' acicdo acetico , evapora nuova niente a 
siccità e lava il residuo salino con alcool che porterà 
via l' acetat,p e lascerà l' ioda~o 'pul'O. L' alcool che 
contiene l' idriodato di potassa, coll'evaporazione 
darà questo sale, del quale potrai servirti come si 
è d·etto. (Vedi idriodato di potassa) 

L' iodato di potassa è di poco uso, ma serve ·a 
farne lo sciroppo (Vedi questo ~ciroppo), per alu·o
~i preferisce l ' idriodalo di potassa. 

IODIO , come ~i ottenga. 

L' iodio si ricava dalle acque madri della soda 
di Vareck, o daJ liscivio di altre pian tè crittogame 
marine. Per tale effetto si liscivia a calao la cenere 
di queste piante e si evapora; in ragione che si foni1a 
una crosta salina,levala, e ciò continua a faré finchè 
il liquore sarà ridouo ad un sesto: lascia fredd are e 
f1ltra. Lava con acqua tutte le cro-ste' saline che 
avrai levate e-d unisci le alla soluzione residua filtrata 
sucldetta. Svapora questa soluzi<)l)e a secchezza, pol
verizza -la massa salina e fondi in crogiuolo di gres a 
calore gradua!<>. Getta la materià fusa in acqua pio
vacìa con precauzione: lascia fredclare, filtra ed 
evapora a siccità. Allora prendi una storta alla quale 
unirai ·ampio pallone e mettivi 

Dieci parti di questa materia salina. 
Una parte di manganese. 
Doti ici parti d'acido S'l)forièo. 
Cinque ~~arti di acqua, 

Avveni di versare l'acido e l'acq~a a poco _ per 
volta: dopo 24 ore cambia il pallòne e ris~alda , che 
comparirà il vapore violetto, che si ·con-denserà sulla 
pareti del pallone, e ne] · collo de Ha sterta, con nn 
liquido colorato. Finito di venire questo vapore 
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porporiao lascia di far fuoco, Riunisci il liqnore e 
l' iodio-èl>ndensato, decanta il liquore che coll'azione · 
della luce deposita altro iodio. Tutto l' iodio otte; ' 
noto, mescolnlo con Ììn quarto del suo peso di ma
gnesia e mettilo in storta asciutta· con reci.piente pme 
bene asciutto,: applica moderato calore 1per subii- ' 
mal'lo , e così avrai l'iodio puro. 

I fuchi del mare Adriatico trattati col metodo che 
è descritto dal professar Melandri , danno discreta 
quantità di iodio, ma se non si distrugge col metodo 
prescritto una materia organica che si oppone allo·· 
sviluppo dell'iodio, non si ottiene che poco o nulla 
di questa sostanza. I fuchi del Mediterraneo non 
danno appena iodio, che pure vi è stato trovato dal 
signor Carpi. Quelli delle coste della Normandia ne 
sono più abbondanti, e per questo è più economico 
il provvedersi deH' iodio che viene di Francia. 
, Finora l'iodio · non fu trovato che in qualche ve
getabile, ed in qualche mollusco marino; ora poi il 
chimico Ca n tu ne ha trovato delle tracce nelle acque 
mine'rali di Asti . · 

Finalmente Vauquelin lo ha scoperto in un mi~ 
nerale che si trova nei contomi d'Cl Messico, e pP.r· 
ciò d<ivrassi considerare anche come un elemento 
dei minerali . 

.. Il metodo usato dai Francesi è più speditivo, e 
consiste nell' infonJere ]'acido solforico nelle acque 
madri della soda di Vareck, nelle quali l' iodio esiste 
allo stato acido combinato alla potassa, operando in 
una storta unita ad un pallone dentro a cui l'iodio 
si condensa. Si purifica col !avario · con acqua con
tenente un pnco di potassa e quindi si stilla di 
nuovo. Per gli usi vedi iodio. 

Unendosi all'idrogene forma l'acido idroiodico 
col quale si fanno i sali detti idriodati. Unito all'os
sigene forma l'acido iodico che da i sali iodati. 

Linimento per le scottature. 
P. A.cqua di calce parti ott?. 

Olio d'oliva perfetto, o dt mandol'le, una parte. 
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Unisci in boccia, ed agita per fare l'unione. 
Questo linimento netto sapone calcari o è utilissimo 

nelle scottature. Propongono ancora 
Acqua di calce. 
Olio di mandorle, ana once otto. 
Laudano liquido del Syclenharn , dramme cl.ue. 

Un.isci . _--Pe r lo stesso uso. 
Linimento co1• canterelle oj 

P. Olio d'oliva perfetto, libbre due. 
Canterelle intiere, once tre. 

Metti nella stufa per quarantollo ore in boccia 
chiusa il mescuglio, dopo cola e conserva per l 'uso. 

Volendo produtTe sulla pelle uno stimolo resolu
tivo nelle affezioni reumatiche, o per qualche ri
stagno morboso, qnesto linimento è molto più sicuro 
della tintura spiritosa di cauterelle. ' 

Linimento di sapont; composto . 
P. Sapone medicinale, once tre. 

Canfora , once una. 
Spirito di rosmarino, once sedici. 

Mescola ·e filtra, 
Uso esterno risolvente, nervino, vulnerario nei 

reumi. 
Liquore di allume composto oj. 

P. Allume. 
Solfato di zinco, ana mezz'oncia. 
Acqua pura, libbre due e mezzo .• 

Fatta la soluzione si filtra per carta. 
Uso esterno detersivo, cicatrizzante. 
Un poco più allungato con !lcq;uà si adopra come 

coli i rio, e serve per iniezioni onde arrestare i fiori 
bianchi non venerei. 

Liquore antinejritice di Adam of 
P. Capi di papavero, once sei. 

Ac<rua pura, lih.bre ~re. 
Bolli a riduzione di once otto. 
Spremi, cola, ed aggiungi: 

Nitrato di pptàssa, .rmce una. 
Dose: da una à due Mamme per gio:no, mescolato 
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~~~l~~~e otto di decotto di sem.e di lino, o di radici 

È impiegato con buon successo nelle affezioni do
lorose delle vie orinarie. 

MAGNESIA O OSSIDO DI MAGNESIO. 

Magnesia calcinata o magnesia caustica oj. 
P. Carbonato di magnesia, quanto vuoi. 
Esponi lo in crogiuolo di terra ad un fuoco veemen

te, tanto che si mantenga rovente per mezz'ora; 
freddata che sia la magnesia, serbala in boccia chiusa. 

La magnesia calcinata somministrata in t•mpo, 
è un .sir.uro rimedio contro l'avvelenamento prodotto 
dagli acidi concentrati, e contro gli acidi dello sto
nlaco. 

Dose: da mezzo scropolo a due dramme. 
JJ:fercurio gommoso di Plenk oj 

I'. Mercurio puro, dramme una. 
Gomma an-tbica, dramme tre. 
Sciroppo di oppio, mezz'oncia. 

Unisci e mescola in mol'laio dì porcellana- fino ' 
a perfetta estinzione del mercurio. 

Antisifilitico. 
Dose : da gocce tre a dodici, una e due volte 

per giorno. 
La stessa quantità unita ad un poco. dì amido sì 

può~somministrare in piHole. 

MECONATO DI SODA. 

P. Acetato di soda, once una. 
Tintura alcoolica d'oppio; once quattro. . 

Tieni in digestione per qualche giorno, filtra per 
separare i cristalli salini di meconato che si saranno 
formati, che depurerai con alcool bollente, non es
sendo solubile il meconato di socla in questo liquore. 
Asciutti fra carta emporetica gli serberai per l'uso. 

Sertuemer propone il sncldeuo met.odo .rer. pre
parare questo sale , che è detto un nmed1.o s1cur~ 
per la tenia. Bisogna. però essere molto cauti, perche 
alla dose di mezzo grano è un potente veleno. 



MERCURIO. 
-.Bg 

. Mercurio purificato oj, 
l>. Mercurio, quanto vuoi. 
Stilla in una storta di vetro a bagno di arena, 

•ed a calore moJerato; la bocca della storta sia 
quasi intieramente immersa nell'acqua del recipiente 
·per metà pieho, ed abhia leg>dto nn saccbettino di 
tela, a traverso .del ·quale filu·ando il mercurio de
positerà nel sacchetto molte impuri tà. Racc0gli· il 
mercurio ottenuto nel fondo del recipiente ove è 
l'acqua, rasciogalo con panno lino, o con carta 
em.poretka, e serba per l'uso. 

MERCURIO RTGENERATO 
DAl. PERSOLFURO DI MERCURIO. 

Mercurio rivijìcato dal cinabro of 
P. Persolfuro di mercu1·io artificiale. 

Lima tura di ferro, ana parti eguali. 
Mescola diligentemente e stilla a bagno dì arena 

in una stona dì vetm lutata unita al recipiente 
mezzo pieno di acqua. Rasciuga . il mercurio o t te· 
nuto, e serba per l'uso. (Ved. Mercurio). 

MIELE CON ACETO. 

Ossimiele semplice oj 
P . .A,ceto comune, una libbra. 

Miele depurato, lihbre due. 
Unisci in vaso di vetro a bagno-maria. 
Dose: da un'oncia a tre . 

Virtù risolvente; si .adopra comunemente nelle 
affezioni steniche di petto. . 

. MIELE CON ACETO E DEUTOACETATO 
DI RAME. 

UnguentO egiziaco of.. 
P. Verderame, tui' oncia. • 

Aceto comune , once sette. 
Miele , once sedici. 
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Cuoci con calore moderato a consistenza di miele. 

Uso esterno per de~ergere le ulceri. 

MIELE CON ACETO E SCILLA. 

Ossimiele scillitico oj. 
P. Ace to con scilla, una libGra. 

Miele depurato, libbre due. 
M€scola in vaso di vetro a bogno-maria. 
Uso dell'aceto scillitico. 
Dose: da due dramme a sei. 

MIELE DEPURATO of. 

P. Miele, libbre dodici. 
Acqua piovana, l ibbre tre. 

Cuoci e schiuma diligen<erncnte, e rid<Jci il miele 
colato a consistenza di ·sciroppo. 

MIELE CON ACQUA AROMÀTICA DI ROSE. 

_ lJiiele rosato. 
P. Miele depurato, once sedici. 
Cuoci a consistenza di miele crudo, ed aggiungi, 

mentre è aucor caldo, 
Acqua aromatica di rose, once l{Uattro . . 
Virtù detergente, asu·i~Jgente. . 

Si usa per guarire l'esulcerazioni delle gengt,•e, 
c le afte. 

MIELE CON INFUSIONE DI ROSE. 

Miele rosato solu_tivo oj. _..., 
P. Miele. 

Infusione di rose, ana parti eguali · . d t" 
Cuoci, schiuma, cola , e riduci a cons1stenza 

sciroppo. -
Dose: da tre once a cinque. 

MISTURA CON ACIDO IDROCIANICO. 

P. Acido idrocianico medicinale, dramme mw . 
Acqua stillata, libbre una. 
Zucchero raffinato, once una. 



Mescola, e conserva in luogo oscuro. 
Dose: un cucchiajo ùa tavola la mauina eù lltlo 

la sera, da cres~ersi secondo il bisogno fino a otto . 
cucchiaiate ne.lle veutiquaLLr' ore. Si adopra uei casi 
stessi nei quali è proposto l'acido idrocianico, 

Opput·e. 
P. Infusione d'el! era terrestre, once d ne. 

Acido idrocianico medicinale, gocce quindici. 
Sciroppo d'altea, once una. 

Mes,cola. Dose: un cucch-iaio da tavola ogni tre' ore. 

MISTURA LlTONTRITTICA DI DURANDE of. 

P. Etere solforico, dramme sette. 
Olio volatile di trementina, dramme quattro. 
Dose : da dodici a ve n ti gocce in poca acqua 

adùolcita. 
Fu somministrata con buon successo anche contro 

i calcoli biliari. 

MISTURA p! RATANIA of. 

P. Alcool con ratania composto. 
Ratania polverizzata, ana sei dramme. 

, Acqua stillata, once sette, 
M.escola. Si ailopra nelle febbri e negli accessi epi

lettici ed in altri casi pei quali è proposta la ratania, 
aJla dose di tre cucchiaiate ogni tre ore. · 

MISTURA VOJ\UTlVA of. 

P. Emetina, grani quattro. 
· Infusione leggiera di foglie d'arancio, once due. 

Sciroppo di fior d'arancio, once mezza. 
Sciogli. Da prendersi una cucchiaiata ogni mez

z' ora nelle tossi convulse' nelle diarree inveterate' 
nei catarl'i polmonari cronici, 

1\'IORFI'NA. 

P. Oppio purissimo in mine ti frammenti, libbre 

Acqna piovana, libbre tre e mezzo. 
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Fai leggermente bollire, e lascia in macerazione 

per quattro giorni: cola ed aggiungi: 
Magnes ia calcinata , grani dieci. 

Fai bollire per dieci min.uti, alla qual epoca si 
forma una deposizione granulosa di colore grigio 
assa1 considerevol e: si filtra; si lava con acqua 
fredda; e secco che sia il precipitato, si agg iunge 
dell'alcool debo le , che si lasc ia: in macera zione a 
calùo, ma senza bollire; iu tal maniera si separa 
pochissima morfina, ed una quantità grande di 
materia coloran te; si filtra e si lava con un poco 
di alcool debole freddo; dopo si agg innge al preci
pi tato nn a qnantità necessaria eli alcool perfetto, e si 
mette al fuoco per farla bollire per qualche tempo; 
si filtra il liquore ancora bollente, e nel raffredda rsi 
si ottiene la morfina bene cristallizzata, e quasi scnz~ 
colore. Si ripete per tre o quattro '' olte ·h stessa 
operaz ione sul precipitato che rimane, e nel raffl·ed
darsi la modÌtla , che si cristallizza ciascuna volta , 
è sempre più bianca . 

La morfina è io c'ristalli minuti bianchi, di natura 
alcalina: essa fo rma la parte atLi ~a dell'oppio, nel 
quale è combinata natmalmente all'acido meconico . 
lutrodotta nello stomaco di un cane anelli: piccolo, 
nella dosP. di gran i dodici, non ha prodotto alcun 
fenomeno sensibile; mentre una eguale do;e cli 
estratto acquoso el i oppio produrrebbe nn m•vcle
namenlo e spesso la mon e. ·ciò dipemte dall'essere 
la morfina pura poco solubile dai sughi dello sto
mac.o. Se però è combinata coll'aceto o cogli acidi 
solforico o idroclorico, diviene solubili ss ima ed agisce 
allora colla stessa forza dell' e; tratlo acquoso di oppio. 

Magendie dopo esse rsi assicurato sugli an im ali , 
che la morlìna neutralizzata con alcuni acidi ha 
nn' azione sicura e decisa , l'ha anche esperimentata 
sugli uomini con successo. Stinia sopra gli altri sali 
l'acetato eli mor:fìna, il quale però in dose di mezzo 
grano produsse della nausea, ma facendo delle pd-
1/ole d i un oLiavo di grano e prescrivendone due 1n 
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24 ore, assicura di avere veduto gli effetti di nn 
vero narcotico . L' idroclorato di morfina ha minor 
forza, poichè un grano e mezzo non produsse clr

1

e 
deboli elle t ti; il solfato di morfina è più- attivo 
deJI' idroclorato; ma non at'riva alla forza dell'ace
tato. 

Tutti però quesÌi sali possiedono una forza seda-
tiva. · 

Si può estrarre la morfina dall'oppio per mezzo 
dell' aeido idroclorico allungato senza l'uso dell'al
cool. Per venti screpoli di acido si richiedono once 
sedici di acqua. Con questo processo si ottiene mi-
nore quantità di morfina. · 

MUCILLAGGINE D'ALTEA of. 

p, r~adici d'altea ' once due. 
Acqua piovana , once sedici, 

Cuoci alla riduzione di once quattro, e cola. 
Serba per l'uso. 

MUCJLLAGGINE DI GOMMA ARABICA of. 

P. Gomma arabica polverizzata, un'onda. 
Acqua stillata, pnce tre. 

Unisci insieme, e fa' mucillaggine. 
Virtù demulcente, involvente, 

lVIUClLLAGGlNE DI SEMI DI COTOGNE of. 

P. Semi di cotogne ammaccati, mezz'oncia. 
Acqua at·omatica di rose, once quattro. 

Unisci in boccia, ed a bagno-maria farai mucil
laggine. 

Si usa come la mucillaggine di gomma arabica. 

NITRATO DI DEUTOSSJDO D'ARGENTO 
O DEUTONlTRATO D'ARGENTO. 

Cristalli lunari çf. 
P. Argento di coppella, quanto vuoi. 
Acido nitrico purissimo, quanto basta per farne 

soluzione. Svapora finchè otterrai cristalli, clte 
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asciugati fra la carta emporetica serberai in boccia 
chiusa ed in luogo oscuro. · 

E stato proposto il nitrato d'argento per uso in
terno li n da remotissimo tempo, ed ora moderna
mente introdotto di nuovo nella medicina. Si usa 
nell'epilessia, nelle malattie nervose , nelle pa
ralisi ec. Si suole amministrare mescolato alla mi
dolladi pane, e fattone pillole. Sementini ha pro
posto di triturarlo bene coll'estratto di tarassaco, 
avendo esperimentato che in tale stato non porta 
il più piccolo inconveniente ; ma dice però che 
bisogna guardarsi dalla luce, perchè altrimenti vi 
è rischio dop0 l'uso .continuato di questo rimedin 
di andare incontro a quella malattia detta cianopatia 
o malallia bleù. Siccome l'estratto di tarassaco con
tiene molto muriato, così l'argento nitrato unito a 
questo estratto diviene cloruro, e perde perciò la 
sua attivi Là caustica, ed è in conseguenza rneu() 
pericoloso che darlo sciol"to in qualche sciroppo, o 
unito alla midolla di pane, come altri hanno pro
posto. Nondimeno bisogna esser cauti nella sua am· 
tninistraziorie. 

Dose : da un sedicesimo di grano a un grano. 

NITRATO Dl DEUTOSSlDO D'ARGENTO 
FUSO, O DEUTONlTRATOD'ARGENTO FUSO. 

Pietra infernale oj 
P. Deutonitrato d'argento in cristalli q . v. 
Fondi a moderato calore in crogiuolo di porcel

lana e gella nelle forme di ferro unte con cera e 
scaldaur. Tnvolta i r.annelli in carta emporetica e 
serba in vaso adattato e allo scuro. 

La pietra infernale è proposta pc1· dete1·gere le 
.ulceri della bocca e delle gengive, sciogliendone un 
grano in mille grani di acqua stillata. . 

L'uso p i it comune è per distrug~;ere le_ carn1 f~,_n
gose delle n !ceri, e piaghe, e per l are de1 cauteru. 
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NITRATO DI DEUTOSSIDO DI POTASSIO 

O NITRATO DI POTASSA. 

Nitro purificato oj 

P. Nitro, quanto vuoi. . 
Sciolto in acqua piovana, e filtrato evaporalo 

fìnchè una goccia gettata sopra un corpo freddo dà 
indizio eli qualche raBilio salino. Allora metti il vaso 
in luogo freddo, acciò cristallizzi. Rasciuga i cri-
>talli, e serba li in vaso adattato. _ 

Con questa operazione si purga hensì il nitro dalla 
tena che può contenere, ma non si libera dai sali 
estranei quanto basta, per ottenere un nitro raffi
nato per uso medico, e particolarmente p<·r fare 
l'acido nitrico puro. 

Il metodo adoprato nelle fabbriche per conoscere 
il titolo del nitro, sarebbe utilissimo per gli speziali. 
Vi vunle del nitro raffinato per formare un'acqua 
satura del medesimo, necessaria per ottenere l'in
tento. Mancando, si può prendere de] nitro purifi
cato riùouo in sottilissima polvere, che si mel te in 
vaso di fondo largo, . e sopra si versa dell'acqua 
piovana ptu·a quanto basta per coprire il sale all'al
tezza di un dito; si agita con spatola di legno, e 
dopo un quarto d' o_ra. si decanta ]'acqua e si ri petc 
per tre volte la stessa operazione: asciutto il nitro 
si può consi-derare come raffinato. L' ac<J.ua delle 
diverse lavature si evapora per riavere il nitro 
scio! lo, e mescolato ai sali estranei. 

Col nitro ollenuto si rende satnra una certa quan
tità tli acqua piovana bollente pura, che si tiene in 
bocce, procurando che vi resti nel fondo nn poco 
di nitro non sciolto. Ciò finto 

Prendi due libbre di nitro purificato e sottilmente 
po.lverizzaLo, meLti in vaso convenienle, e versavi 
sopra libbre tre di acqua satura di nitro, agi la con 
sp"tola di legno, e uopo un quano d'ora decanta il 
flui do, e ripeti una seconda volta la stessa laYatura: 
dopo prosciuga ilnitro raffinato s0pra carta sugaute. 
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li nitro preso in fone dose è un veleno acpe , 

corrosivo, che produce la morte; agisce sul teswto· 
m uccoso dello stomaco, e degl' intestini , dopo sul 
sistema nervoso, come stu·pefacente. In dose di 
un'oncia ha più volte prodotta la morte con ango
scie, freddo intenso nello stomaco, dolori, convul
sioni. Rare volte si usa in-temarnente il sole nitro, 
ma sempre mescolato· ad altre sostànze, e sciolto in 
.qualche bevanda. 

Si usa questo sale con gran vantaggio come debi
litante, diuretico, refrigerante, nelle febbri ardenti, 
reumi acuti , ed in altre malattie·. 

Dose : da sei grani a ve n ti. 
Olio empireumatico di guaiaco oj· 

P. Legno guaiaco tritato minutamente, q. v. 
Stilla in una storta di vetro a bagno di arena in 

ampio recipiente, con calore graduato. Otterrai nn 
liquore, che è l'acido piro-legnoso, e dopo l'olio, 
il quale separanrlolo, lo rettificherai con una nuova 
distillazione, allungandolo con sei volte più d'acq ùa, 
0 impastand0lo cen due parti del suo peso di cenere 
comune stacciata. · 

Nella stessa guisa caverai l'olio empireumatico di. 
bosso. 

Olio empireumatico di succino, o di carabe of 

Nella distillazione dell'ambra o succino (vedi 
acido succinico) si è detl0 che oltre il sal di succin'o 
si otteneva un olio colorito in scuro che coll'acqua 
stillata e colla filtrazione si poteva separat•e dal resto 
dei liquori. Or dunque se impasterai quest'olio con 
due volte il suo peso di cenere stacciata e lo distil
lerai a bagno di arena, otterrai l'olio di carabe o 
di succino rettificato di colore giallo trasparente. 

Quest' o~io è sti~n?la·nt~, emenag<·go, ri~olvent~ ~ 
nervi no; SI somministra 10 opponun.o veicolo, In 
dose, da una goccia a qua tiro.. . 

Si formano con esso dei linimenti ·m0lto· efficaci 
nei reumi, nelle paralisi incipienti e nelle a-ssidera• 
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zioni, ed entm nella composizione dell'acqua di 
luce. 

Olio empireumatico animale composto oj. 
P. Olio .empireumatico animale, parti due. 
-di oliva. . , 
- di trementina, an a una~parte. 

Mescola e serba in boccia ben chiusa. 
· Più che questo composto è invecchiato, più è 

stimato per guarire la rog,na delle pecore, facendo 
delle parziali unzioni . 

OLIO FISSO CON ACETATO DI PIOMBO 
E CERA. 

Unguento nutrito oj 
P. Olio d'oliva, libbre due. 

Cera bianca , once tre. 
Fondi la cera coll'olio, leva il vaso dal fuoco, 

ed allo•·chè comincerà a rappigliarsi, aggiungi a 
poco a poco, continuamente agitando fìno a perfetta 
unione, 

, Acetato di piombo, once sei. 
E lodato come cicatrizzante e si ilsa nelle escoria

zioni, e nelle scottature. 

OLIO FISSO CON CERA. 

C.èrotto di Galeno o f. 
\ P. Olio d'oliva o di mandorle; once otto. 

Cera bianca, once due. 
Acqua, once sei. 

Fondi a lento calore, poi leva dal fuoco, ed al
lorchè comincerà a rappigliarsi, agita la massa a 
pet:fena unione. 

E adoprato per calmare il dolore delle parti in
fìamma.te , e serve per ]e crepature della pelle. 

Unendo nd una libbra di questo cerotto 
Fiori eli zolfi, uon lavati, once due; 

Otterrai il cerotto soiforàto, utilissimo per le affe
zioni erpetiche. 
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OLIOFISSO-CONRESINAE DEUTOACETATO 

E SOTTO DEUTOACETATO DI RAME. 

, Unguento verde oj 

P. Ragia di pino, once tre. 
Ce:·a gia lla. 
Verderame polverizzato, ana once due. 
Olio fisso d'oliva, once dieci. 

· Liquefatta la ragia n~!! l'olio, aggiungi la cc·a 
strutta, ed il verderame, ed agi La lìnchè sarà fred-do 
l' u.nguenLo. 

Si adopra come detergente. 

OLIO FISSO DI CACCAO. 

Butirro di caccao oj 
P. Caccao leg-ge rmente tostato, mondato e sop

pe·sto , quanto vuoi. 
E;ponilo a l vapore dell'acqua bollente sopra tela 

di cri no, e quantlo sar1t bene imbevuto e riscaldato, 
ponilo nell a gabbia di fet'I'O del torchio leggermente 
scaldnta, c spremi l'olio, che pmifìcherai scioglien
dol,o a bagno-maria acciocchè divenga limpiùo. 

E usato per ungere le crepature della bocca e ·dci 
capezzoli; cos't nelle esulcerazioni delle elllorroidi. 

OLIO FISSO CON IPERICO. 

· Olio d' iperico c:f. 
P. Cime d'iperico fresche, una libbra. 
Tagliate e soppc<Le, infondile in 

Olio fisso d'oliva, libbre due 
Macera in luogo Liepiuo per.· qualche giomo, e 

cuoci ag itando con una spatola r.li legno fino :dia 
consumazione dell'acqua. La materia tuttavia calda, 
spyemih. per torchio, e cola l'olio ottcnnto. 

Nella stessa maniera preparerai l'olio fisso 
camomilla , con assenzio, con iusqniamo 

Si unisce a lla virt ù dell'olio quella delle piante 
infuse. 



OLIO FISSO DI MANDORLE. 

Olio di mandorle dolci of 

P. Manclode scelte soppes te, quan to v-noi . 
Ponile nella gabbia <li ferro dello strettoia, fode

rata di carta, e spre·Ali l'olio. 
. Collo stesso metodo potrai ottenere l'olio fi sso 
ùi lino, di navoni, e c. 

L'olio di mandorle dolci è emolllente, si usa nei 
dolori di utero, nella tosse secca, nella stitichezza 

.di corpo, ec. _ 
Dovendo servirti di questi olj per uso esterno, 

potrai riscaldare i semi soppesti sopra lento fuoco, 
e bagnarli con un poco di acqua per est rar maggior 
quantità ..l'olio. Così farai colle mando rle amare :, 
volendo che l'olio conservi lo stesso sapore . 

OLIO F lSSb DI NOCI MOSCADE oL 

P. Noc i mosca de, quanto vuoi. 
Sopp<"ste in mortaio di ferro caldo, rnettilP. nella 

gabbia oli ferro dello strettoia, riscaldata ne ll'acqua 
bollente, e fodera ta di éal'la, spremi, e l'olio otte
nuto struggilo a b"guo--uwria per pmifìcarlo, e ri
durlo in u_n pane. 

OLIO FISSO DI RICINO of. 

P. Semi di ri cino puliti e sbucciati, qnanoto vuoi. 
Si asci ugano un poco in slufa, e così inlleri e 

caldi si mettono nella gabbia rli ferra alquànto calda, 
sot to la pt essione del torc hio. Quando si vede com
parire ! '. oli~ dai fori della gabbia, si sospende la 
pressione) e tosto che cessa r o_l io si fa una nuova 
pressione; si ripete ques<a operazi one per due giom i 
cont!nui nell'estate, e per tre nell'inverno. Popo 
si leva la pasta , e si passa per vaglio, rimetten
dola sotto l' a'imie del torchio , ch e deve durare 
finochè esce dell' olio. Per averlo limpido, come 
quei lo che yiene d'Inghilterra, si deve 1-ìltrare per 
ca rta emporetica. 
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Qtlesto metodo devesi anteporre agli altri usitati, 

e così si uttengruw--se i once d'olio puro per ciascuna 
libbra di semi puliti, 

Ventitre libbre di semi di ricino di commercio, 
restano sl)llcciati e puliti libbre quindici, e danno 
col metodo prescritto libb1·e sette e mezzo di olio. ' 

L'olio di ricino è solubile nell'alcool, e · n nn 
avendo questa proprietà còmune cogli altri oli fissi·, 
si può con questo mezzo conoscere se sia puro, o 
.mescolato con altro olio. 

Quest' <}l io è utiliss imo in medicina qn,]unque 
volta che i semi s.iann sbucciati; la scorza dei detti 
semi è quella' che dà all'olio nn principio acre, anzi 
mettendo nel torchio i semi di ricino senza sbucciarli 
si otterrebbe U(l olio acre al punto di riesci re vele
noso in poca dose. 

Il signor Bontrò.n ed I-Jenry hanno isolato il prin-, 
ci pio auivo dell'olio di ricino, Resulta da questo 

" lavoro che un tale p1·incipiu e acre e sommamente 
volatile, e che !'l on risiede già negl' inviluppi semi
noli o nell' embr ione come era stato creduto fìn0 ad 
ora, ma nei lobi ste;si del- seme deni dai batanici 
cotiledoni . 

L'olio di ricino purga dolcemente, è antdmin
tico, ed ntiliss,imo nelle coliche, e particolarmente 
in quelle che attaccano i.lavo;·anl~ di P.iomho e di 
altri metalli. In dose dJ un oncia unllo ad una 
dramma di etere solfo1·ico acquista una proprietà 
antelmintica energica, speci'!)mente contro il verme 
solitario . .-

Dose: da mezz'oncia a tre once. (Vedi ricino) 

OLIO FISSO CON SPERMACETI E CERA. 

Linimento rifrigerante ? pomata in crema , 
o eli semi jreclcli oj 

P. Cera bianca. 
Spermaceti, ana mezza dramma, 
Olio fis so di m~ ndorle, un'oncia. 
Acqu.a stillata, dramme sei. 
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Insieme liquefatte a bagno-maria le dètte sostanze, 

le agiterai continuamente mentre si freddano, finchè
avrai ottenuto ' una massa bianchissima. 
·. Si usa con vantaggio in a.lcune leggiere affe

zioni della pelle; così per le crepature delle labbra, 
e dei capezzoli delle mammelle. 

Se nelle dramme sei di acqua stillata scioglierai 
prima grani sei di tanrato di potassa antirnoniato, 
otterrai un linimento creduto utile ne' dolori reu
mati~i, e qualche volta si osserva con effetto purga
Livo i'nolto pronunziato. 

Questo linimento rn e~colato a) tartaro emetico, 
viene propost'> p'cr fare delle fregagioni al petto·, 
nelle tossj convu]sive, con m11ho vauLa-ggio. 

OLIO FISSO DI TORLI D' UOVA. 

P. T orli d' uova assodati , q nanto vuoi. _ 
Scaldati a fu·oco lento fincbè acquistano un colore 

rosso, e che premendoli fra le· dita danno olio. 
Allora così caldi porrili nella gabbia di ferro dello 
su·ettoio foderata di carLa, e spremi. 

Uso degli oli fissi, ai qna1i deve posporsi. 

OLIO DI FELCE MASCHIA DI PESCHlER. 

P. Felce maschia minutamente tagl iata , onoe 
sedici. 

Etere solforico, quanto basta. 
Si faccia digerire a freddo la felce coll'etere per 

dodici giomi, dopo si coli e sprema gettando come 
i·nutile il 1esiduo solido. Si ponga il liquore etereo 

. ottenuto in una storta e si stilli a bagno-maria per 
ottenere cp1anto etere si può ; dopo in una cassula di 
vetro o eli porcellana a bagno-maria si finisca l'eva
porazione. 

Si otLicne da dramme diciotto di un olio di co
lore bruno verdognolo con odore viroso di felce. 

Si amministra in pillole unendo ad uno scropolo 
di olio dorl ici graui di felce maschia polverizzata, 
ed una quantità sufficiente di conserva di rose per 
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,fare dodici o sedici pillole da prenèlersi· ·dall' arnrna
·lato in due volte alla disttmza di mezz' ot'a nna 
dall'altra prima che vada in letto e. che non .cèni in 
quella volta. La mattina dopo si dà un leggiero pur
.gante e il verme viene fuori alla prima dejezione. 

C Vedi Felce maschia). 

OLIO CON FOSFORO. 

· Olio fosforato oj 
P. Olio d'oliva, o di mandorle dolci, once quau<i'o. 

Fosfol'O in minuti pezzetti, grani dodici. 
. Si agiti con molta precauzione in mort<tio di por
cellana a lento calore il fosforo, con una tel'.a pane 
dell'olio, e via via che si scioglie, si aggiungano le 
altre due parti. Si serbi in boccia chiusa in luogo 
OSClli'O, 

Si nsa per frizioni, nelle paralisi, e negl' inforci
·menti glandulosi, come stimolante e corl'obui·ante. 

Dose:- c.Ia una mezz'oncia, e si può allungare 
con altro olio', per rninot'arne l'attività al bisogno. 

Olio volatile di como di cervo rettificato 2 

o olio eli Dippel oj-
P. Olio empil'eumaticu animale, once due. 

Calce spenta, e l'iclotta in polHl'C, o n'oncia. 
' Impasta diligentemente e stilla a lento calore in 

una storta di vetl'o con recipiente mezzo pieuo di 
acqua. Se l'ba l'olio ottenuto in boccia col turacciolo 

· merigliato. 
· Potrai servil'ti dell ' olio empireumatico ottelluto 
!l ella distillazione del corno di cervo. C V eu i carbo
nato ammoniacale di corno eli cerve jlu.iclo.) 
H~ .virtù eccitante, ed entra in alcune prepara

zioni per la veterinaria. 
Dose: c.Ia dicci fino a trenta gocce. 

Olio di cera oj. 
P. Cera giallo. 

Calce spenta c polverizzata, ana pani eguali. 
Liquefatta la cero, impasta la 'Calce formando pic

cole palle, le quali metterai in una storia _a bagno 
d'arena, stilla, ed otterrai l'olio volaule d t cera. 
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" ·'Fu adòprato come diuretico, in dose di ·doié à t o e 
gocce; esternamente è proposto per ammorbidire la 
pelle, e guarire !e crepature della stessa. 

OLIO VOLATILE Dì FiNòCclllO. 

Essenza dì jinèécldo ofi 
P. Semi di finoèthfo frésthi, libbre quattro. 

Acqua, libbre sedici. 
Tieni ioi boilcérllziòne per tre gi orni e stilla in 

tamburl ano di rame con adattato serpentino, coit 
sotto il vaso di vetro detto separatorio. 

Collo stesso metodo procederai per ollenere l'olio 
volatile cl' an aci, .di carvi di bacche eli ginepro. 

OLIO VOLATILE DI MENTA. 

Essenza eli menta oj. 
P. ·Ment a tagliata e soppcsta, quanto vuoi. 

Acqua pma, quanto basta, acciocchè sopra
vanzi la menta di due dita. 

Tieni la menta in macerazione per qualche ora, 
poi stilla. in tamburlano di o'ame con adattato ser
pentino. Separa dall' acquu aromatica l'olio volatile 
stillato, e conservalo in boccia chiusa. 

Coglierai la menta in giornata serena, e pt:ossima 
alla fioritura, e l' adoprerai alquanto soppas a. 

Nella stessa m~nie!·a otterrai gli olii volatili eli me- _ 
lissa, di rosmarino, di canzomilla romanq., di ruta, 
di sabina, di lavanda, di tanaceto: 

OLIO V0LATILE DI SASSOFRASSO. 

. Essenza eli sass'!frasso oj. • 
P. Sassofrasso tagliato in minute schegge, libbre sei . 

Acqua, libbre trcntà. 
Sale comnne, libbre tre. 

Macera per quattro giomi in luogo caldo, poi 
stilla con tambnrlano di rame, e separa l'olio che 

- troverai soÙÒ l'acqua nel fondo del recipiente. 
Nelh stessa maniera otterrai 'gl i oti volatili di 

garofani, e di cannella, e c. 
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Questi diversi o]j volatili conservano le virtù 

delle piante , semi , o cortecce , da Ile quali s'ono 
estratLI. 

OLIO VOLATILE DI TPtEMENTINA. 

Olio etereo di trementina of 
P. Trementina vene la, quanta vuoi; · 

Acqua pura , 1 re volte il suo peso. 
Stilla in tamburlano di rame, e serba l'olio otte

nuto in boccia chiusa. 
Potrai avere lo stesso intento stillando la sola tre

mentina a bagno-maria salato. 
Il residuo della distillazione , p orLa il nome di 

trcmenuna cotta. 
Conserva cruest' olio una virtù stimolante, antcl-

•nintica. 
Dose: da una mezz' oncia fino a due, puro o 

unito al miele. 

OLIO VOLATILE CON ZUCCHERO. 

Eleosaccaro of. 
P. Zucchero raffinato polveri~zato, un'oncia. 

Olio volai ile, qual più ti piace, uno scropolo. 
Unisci in mortaio di vetro, e serba in boccia chiu

sa. Adoperando cedrato o altro agrume,. fregherai la 
scorza allo zucchero in pane, raschiando volta ptr 
.volta la superficie inzuppata di olio. 

OSSALATO ACIDlJLO O QUADROSSALATO 
DI POTASSA. 

Sal d' acetosella of 
P. Sugo espresso d'acetosella, quautovuoi. 
Esponi in vaso di vetro a bagno-maria _acciò .. si 

chiarisca, filtra e svapora il liquore limpido in vaso 
di terra vemiciato, a consistenza di sciroppo. Così 
rid'ltto ponilo in diversi piccoli ma\yacci, ]ascialo 
per qualche tempo in riposo in luogo fresco per 
cristallizzare. All'acetosella potrai sostituite l'acetosa 

~o l gare. 
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Per rende1·e i cristalli pu'ri, gli.~ciogfierai· in acqua, 

stil)ata, per fargli di nuovo ,cristallizzare. 
E refrigerante, e diuretico. 
Dose : fino ad uno sCI'opolo. 

OSSIDO D'ORO PER_LA POTASSA. 

P. Ot·o puro q. v. 
Acido n;tro-idroclorico q. b. . 

FaLLa la soluzione in ma traccio di ·vetro e a bagno· 
d i are.na, vapora a secchezza , poi sciogli in acqua 
stillata, ed infondi vi una soluzione di sottocarbonato 
di potassa finchè fa precipitato: fi"ltra e Bel liquore 
fiJtrfltO 7ggiungi acido nitrico q. b. per saturare la 
potassa \indi mettivi nuova quantità di sottocarbo
nato di potassa per avere . ahro precipitato, che 
raccolto sil-l filtro lo laverai coll'altro, e asciutto lo 
serberai in luogo scuro. 

L'usano nelle malattie veneree, (Vedi cloruro 
d'oro). 

OSSIDO SOLFORATO VETROSO 
D'ANTIMONIO. 

· Vetro d' antimonio ?f. 
P. -Solfuro d'antimonio polverizzato, q. v. 
Esponilo a fuoco moderato, che insensibilmente 

acc~escerai, in padella di· terra non vemiciàta; agita · 
çontinuarnente con una spatola di ferro, fincbè tra
manda odore di zolfo, e che è ridotto in forma di 
una polvere bigia detta calce bi{!,ia d'antimonio. 

Fondi in crogiuolo coperto questa polvere grigia, 
e prima di gettare. la massa fnsa sopra lastra di me
tallo calda, assicurati che il vetro sia formato ·pe1· la
sua trasparenza, prendendone colla punta della spa
tola di ferro. 

Non si usa internamente, ma serve ad alcuni pet 
fare il ta:rtal'O em.etico, -
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OSSIDO DI FERRO CARBONATO. 

c,:oco eli marte oj. 

P. Limatnra di ferro pura, quanto vuoi. · 
Inumidita con acqua piovana esponi la all'aria in 

luogo umido, e ripeti l ' operazione di inumidirla e 
asciugarla all'aria, fi1.1chè sia ridotta ben rugginosa; 
ciò fatto pesta .la in mortaio di ferro, ed unita a 
molt'acqua piovana agitala, € lascia che le parti 
più pesanti cadano a· fondo: allora decanta l'acqua 
torbida, dalla quale raccoglierai ]a polvet·e, che 
caderà al fondo, la quale seccata conserverai in vaso 
adattato:· 

D ose.: fino a uno sct·opolo. 
Si adopra come a"ntispasmodico, e calmante, nelle 

serrature, o convulsioni spasmodiche ùello stomaco, 
particolarmente delle donne, in dose da mezzo grano 
ad un grano e più. ·· 

1 

OSSIDO DI FERRO ROSSO O PEROSSIDO 
DI FERRO. 

Calcolar eli ••etriuolo oj 
p, Solfato di ferro artificiale, quanto vuoi, 
Esponilo al f u.oco in un crogiuolo finchè abbia 

acquistato un colore rossll vivo. 
Polverizzato che è ha il nome di colcotar non 

lavato. Lavato che sia più volte in acqua pura , da 
renderlo insipido, e poi asciutto, fn chiamato croco 
eli marte aperiente e calcolar lavato. 

Dose: fino ad uno scrupolo. 

OSSIDO DI FERI\0 CARBONATO BRUNO. 

Croco di marie astringente oj 
P. Ossido di ferro giallo, quanto vuoi. 

Acido acetosò, quanto basta per impastarlo. 
Rasciugn a lento calore la pasta in un crogiuolo, 

e serba. 
Dose : fino ad uno scropolo. 
Volendo, puoi sciogliere in aci.ùo acetoso a lenla 
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calore quella quantità d'ossido di ~erro _carbonato 
bruno che ti piace, filtrata la soluziOne, ed evapo
rata a consistenza d'estratto, l'unirai a ono volte 
il suo peso di alcool , e dopo 24 ore di digestione , 
serberai in boccia ben chiusa il liquore filtrato, che 
è conosciuto sotto il nome di tintura di marte astrin-
gente. · 

Dose: da uno scropolo a due dramme. 
Questi diversi ossidi di ferro poco variano fra 

loro, sì pet· la virtù, che per l'uso. 

OSSIDO DI ZINCO NATIVO IMPURO. 

Pietra calaminare preparata oj 
P. Ossido di zinco nativo, quanto vuoi. 
Prima di polverizzarlo infuocalo in crogiuolo di 

tena per tre volte, estinguendolo ciascnn a volta in 
acqua fredda. Polverizzalo in mortaio di porcellana 
o di porfido, passando la polvere ottenuta per 
setaccio di velo fitto. 

Uso esterno; c:1!1'a in alcuni 'lnguenti, ed in 
gualchc preparato pet· gli occhi, e serve nella vete
rinaria. 

OSSIDO DI ZINCO PREPARATO. 

Fiori di zinco calce di zinco oj. 
P. Zinco granulato, quanto vuoi. 
Colloca obliquamente un crogiuolo alto in adat

tato fornello, e qnando sarà infuocato, gettavi 
dentro lo zinco, il quale fuso che sia cd acceso, 
f?rmerlt sulla superfic.ie ed attorno al crogiuolo l'os
s~do, d quale lev.erat per dar luogo alla successiva 
nprodnzione. Passa per se taccio di seta l'ossido co~ i 
ottenuto, ~ · conserv::do per l'uso. 

Fu adoprato contro l'epilessia, ed esternamente 
in molte malatlic deg'li occhi. · 

Dose: da mezzo grano a quattro grani, . 
Quest'ossido cos't preporato è stato chiawato Fior4 

di zinco per sublùnaz-ione, 
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Altro metodo. 

P. Solfato di zinco q. v. 
Sciogli in acqua stillata q. b. 

Filtra la soluzione ed infonuivi carhonato liquida 
di potassa finchè otterrai precipitato, che raccolto 
sopra un filtro laverai più volte cou acqua piovana. 
Seccalo quindi, e serba per l'uso 

L'ossido così preparato ha gli stessi usi dell'altro. 
ed è detto: Fiori di ozinco per precipilaozione. 

Pasta d'altea oj. 
P. Rauici <.l' a ltr-a , once quattro. 

·Acqua pura, libbre otto. 
Cuoci a ricluzione di quattro libbre, ed al decotto 

colato ag~iungi prima : 
Gomma arabica polverizzata, once sei. 

Zucchero raffinato. e· polverizzato, libbre due. 
Cuoci a lento fuoco, agitando sempre con una 

spatola di legno fiuo a consistenza d'estratto. 
Leva il vaso dal fuoco, ed unisci la chiara di 

dodici uova ridotta in bianca spnma con mezz'oncia 
di acqua aromatica di fiori aranci. Seguita ad agitaJ'e 
la massa sopra lento fno•:o, finchè da se stessa• J 
applicata, si stacchi dalle mani. AlloraJa distende
rai sopra una lastra di marmo impolverata con 
amido, e ta~lie•·a i in pezzi la pasta peF l'uso. 

Si usa per calmare la tosse. 
Pasta vescicatoria estemporanea oj. 

P. Canlerelle, un'oncia. 
Lievito forte, un'oncia e· mezzo. 
Acido acetoso scillitico, quanto basta per fame· 

pasta. 
Pasiicche alcaline digestive di deutaearbonato 

di soda D' Arcet. 
P. Deutocarbonato di s0da puro e polverizzato ,. 

dramme due. 
Zucchero in pane polverizzato, once cinque. 
Mncillaggine di gomma dragante, q. b. 
Olio volatile di menta, gncce tre. 

Mescola esattamente in mortaio di porcellana o 
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di vetro la soda collo zucchero e I' olio volatile di 
menta, poi impasta colla mucillagine di draga'nte 
per far J5o pasticche, in ciascuna delle quali vi 
sarà un grano scarso di carbo na to . neutro d1 soda; 
serba in boccia chiusa col tap['o smeriglia to. -

Col-metodo desc ritto pe1~ fare Il carbunato neu ~ro 
di potassa , otterrai . il deutocarbonato di soda sosti
tuendo la soda alla potassa. (Vedi deutocarbonato 
di potassa. ) 

Le pasticche alcaline godono della proprietà di 
neutra lizzare in pochi minuti l'acidità che si forma 
nello stomàco nelle. ca ttive digestioui, di restituire 
la calma, e facilitare le funzioni della digestione 
sLessa. 

Mentre lo stomaco è affa t icato per una difficile e 
lenta digestione, conviene subito adoprare ques to 
sa lutare rimed io, il quale portando un sollievo 
pron t iss imo, fa credere che la sua azione sia pura-
nt.e nLe chimica. · 

Si debbono prendere più giomi di seguito, ma 
quando lo stomaco si trova rimesso, e le sue fun
zioni divengono Tegolari , si deve cessare dall'uso. 

L'esperienza ha provato che le det te pasticche 
si possono prendere senza pericolo e senza inconve
nienti, e che debbonsi anteporre a quell e di ma
gnesia, e di alt.re sostanze asso rben ti già in uso . 

Dose: si comi ncia con una pasticca, e dopo cinque 
u se i tninuLi se ne prende un a seconda, fiualme nte 
la terza, e rare volte la quarta. In qualche caso 
di grave disordine dello stomaco hanno estesa la 
dose fino a dieci pasticche senza sconcerti, ma bensì 
con moltissimo vant agg io . 

Pasticche antelminticlze of 
P. Cioccolata, once quindici. -

Ossido di mercurio sollìlrato nero, dramme sei'. 
Seme santo polverizzato, once nna. 

Macina il tutto sopra la pietra da cioccolata ca lda , 
c formane scttantad ue dosi in altrettante pasti cch e. 

Preparerai la cioccolata con buon caccao mari-
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nato, eJ unito ad eguale quantità di zucchero 
bianco, passato prima per uno slaccio di velo lìni~
sirno. 

Pasticche di carbone. 

P. Carbone vegetabile polverizzato e lavato, once 
uua. 

Cioccolata, once tre. 
Vainiglia, dramme una. 
Mucil1aggine di gomma dragante, quanto basti. 

Farai secondo l'arte pasticche di grani diciotto. 
Dose: sei acl otto per giomo per togliere il fetore 

dell'alito, e giovano per lo stomaco. 
Pasticche di cloruro di calcio o di soclio. 

P . . Cloruro di calcio o di sodio, grani dodici. 
Zucchero bianco, once una. . 
Gomma dragante in polvere, grani venti. 

Si scioglie in mortaio di porcellana . il cloruro 
coll'acqua necessaria, si filll'a; ed il liquore tìltrato 
si mescola cogli altri i ngreclienti e si fanno secondo 
i' arte pastiglie d.i grani venti. . 

Una sola basta per togliere il puzzo dell'alito. 
Voìendo si possono aroi:natizzare con una goccia di 
,.]io essenziale. 

Pasticche di gomma arabica con ipecacuana of 
P. Zucchero raffinato. · 

Gomma arabica, ana, once tre. 
lpeéacnana sottilmente polverizzata, un denaro 

· e n1ezzo. 
Acqua 'di fiori aranci quanto basta per fare una 

pasta soda, la quale si deve distendere in uno strato 
sottile sopra una carta impolverata con amido, e 
tagliare in pezzetti. 

Mezz'oncia di dette pasticche in una giornata è la 
dose comune. -

' Pasticche di emetina pettorali oj 
P. Zucchero, once quattro 

Emetina, grani trentadue. 
Mescola in mortaio di porcellana esattamente ed 
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impasta con mncillaggiue di gomma arabica q'uanto 
basLa per fame tante pasticclJC di circa nove ' grani 
l'una, che colorirai con un P"co di cocciniglia per 
distinguerle dalle pasticche d' emetina Yomitive. 

Una, ogni mezz'ora nelle Lossi -convulse. 
Pasticche d' emetina vomitive oj. 

P. Zucchero, once due. , 
EmeLina, grabi trenLadue. 

Mescola esattamente e con mucillaggine di gomn1a 
arabica q. b. fai pasticche di 18 grani. 

Una di queste pasticche a digiuno .eccita il vomito 
in un ragazzo, e tre o quallro servono per uno 
adullO. . 

Si prescrivono per promuovere il vomito a prefe · 
rcuza dell' ipecactwna e di altri emetici. 

Pasticche di lichene islandico oj 
P. Mucillagginc di lichene islandico. 

- di gomma arabica, ana libbre una. 
Zucchero bianco, libbre due. 
Oppio, una dramma e mez7o, 

Fallo a dovere il mescuglio, farai secondo ·l'arte 
pasticche di gl'ani ventiquattro l'un.a. 

Sono state trovate proficue nel marasmo, tisi .tu-
bercolare, e polmona,·e, tosse cronica ec. · 

Dose: pasticche di eci per una giornata. 
ln ogni dieci pasticche vi è prossimamente un 

grano d• oppio. 
Pasticche di liquiriz.ia e gomma arabica of 
P. Sugo condensato di liquirizia. 

Gomma arabica ,. an a parti eguali. 
Sciogli separatamente la liquirizia, e la gomma 

Ìn sufficiente quantità d'acqua; unisci i flui·di colat ·; , 
che a lento fuoco ridurrai alla dovuta consistenza 
per far pasticche, n sa te per sedare la ·tosse. 

. Pasticche mar'J>iali oj 
P. C1occolata, once quinuici. 

Etiope marziale, un'oncia e mezzo. 
Macina sopra la pietra calda la cioccolata e forril a 

scttantadue pasticche per altrellante dosi, usaudu h 
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ostessa cioccolata prescritta nelle pastìcche ·antelmt'n· 
<ti che. 

Uso dell'ossido di fen0 nero. 

P.astic_che solutive 0j 
·P. Ciocc0lata, once <ijUindici. 

Polvere finissima di sciarappa., oece due. 
Detta di scamonea, un'oncia. 

Macina diligentemente, servendoti della cioccolata 
sopradescritta, e forma settantadue pasticche, per. 
altrettante dosi. · 

Pasticche ton olio volatile di menta oj 

P . Olio ·v0latile di menta, mezza dramma. 
Zuccher0 raffinato e passato per velo, once sei. 

Hucillaggine di gomma arabica faLLa con acqua 
· aromatica di menta> quanto basta per fare pasta 
morbida colle · suddette soswnze, la quale, dopo 
averla lungo. tempo lavorata con una spatola di 
legno, ridurrai in piccole pasticche, ]asciandole 
cadere a gocce sopra una latta lucida, Per rendere 
la pasta più bianca aggiungi piccola quantità di 
chiara d'uovo sbattuta. Farai nella stessa maniera 
le pasticche di cannella, di garo!ani , di cedrata, 
d'erba s. Maria ec. 

PERCARBURO SOLI<ORATO DI FERRO. 

Etiope grafico oj 

P. Grafite prep;m;ta. 
Fiori di zolla, an a, q. v. 

Tritura per lungò tempo in mortaio di porcellana 
e serba p<'r l'uso . 

Si adopra, tanto per l'interno da due scrupoli 
fino a quattro dramme per giorno, quanto per 
l'esterno in maggior dose impastato con grasso in 
forma di pomata, per le malattie della pelle, per l~:: 
erpctf pletoriche, sifìlitiche ec. 



PERSOLFURO DI MERCURIO. 

Cirwbro artificiale of. 

P. Zolfo ,"una libbra. 
Fondilo in crogiuolo, ed aggiungi: 

Mercurio ben caJd.o, libbre cinque. . 
Agita la massa con una spatola di ferro · per me· 

scolarla perfettamente; arresta la combustione che 
succede, coprendo dopo hreve tempo il crogiuolo. 
Freddo che sia il prodotto, polverizzalo, e subii
malo in adanato ma traccio a bagno d'arena con 
calore graduato. Se dopo questa prima suhlimazione 
il prodotto non sarà perfetto, esponilo polverizzato 
a nuova sublimazione, aumentando il calore al 
maggior grado. 

Fu creduto un medicamento efficace nei mali 
della pelle, nella gotta, nei reumi; al presente ha 
perduto il suo credito, /. 

Dose: da grani quatHo ad otto. 
Pietra divina oJ. 

P. Solfato di rame . 
. Nitratò di potassa. 

Allume, an a once tre. 
Polverizza le delle sostanze e fondi a lento ca

lore in -crogiuolo di terra. Fuso il rnescuglio leva 
dal fuoco il crogiuolo ed aggiungi: 

Canfo1'a raschiata , una dramma, 
Lascia freddare, poi rompi il crogiuolo, o getta 

prontamente la materia fusa sopra una pietra liscia, 
poi fatta la in pezze t ti riponi iu\ boccia di cristallo, 
e serba per l' uso. 

La soluzione della pietra divina forma i migliori 
collirii. Vedi collirio risolvente Ò anodino. 

Pillole d'ammoniaca del Quercetano oj. 
P. Estratto d' alue acquoso, once due. 

Gomma arnmoniaco, un'oncia e mezzo. 
Min·a, 
Mastice. 
Belzoino. 
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Rabarbaro, ana ÙI'amme due. 
Zafferano, scropoli due. _ 
Sollocarbonato di poLassa, ana dramma. 
Miele dcpnrato quanto has"a per fare massa 

pillola re colle suddette .. 
Queste pillo.le sono purganti, e .cleo<:truenti. 
Dose: .da grani undici ad noo scropolo. 

Pillole di ammoniuro di rame, o di Ct(pro 
ammoniaGale oj. 

P. Ammo.ni.uro di rame cristaJl,izza.to • grani due. 
Radice di Jiq uirizia polverizzata, scrupoli uno. 
Sciroppo sem,plice q. b. 

Mescola esattamente per farne massa _pillola re che 
dividerai in otto _pillole. 

Si nanno nelle febbri anomale alla dose eli tre o 
quauro per giorno. 

Pillole .antisteriche oj 
P. Castnrèo. 

Assa fetida, an a once una e mezzo. 
Olio volatile di succino, dramme quatLro. 
Muschio, uno scropolo. 

Elettuario diascordio, quanto basta per far~ 
massa pillolare. 

Dose: da grani élieci a quinclici. 
Pillole antiveneree oj 

P. Mercurio rigenerato, un'oncia. 
Balsamo della mecca, once una e mezza 

Mescola a perfetta estinzione del mercurio, ed 
incorpora con massa pillolare oppiata , una dramma. 
Al mercurio puoi soslituire l' ossido nero di mer
curio del Moscati. 

Dose: da grani otto a dodici, per un mese. 
. Pillole di cinoglossa of 

Vedi pillole oppiate. 
Pillole eli gommagutta d' Anderson oj 

P. Gommagutta, una dramma. 
Aloe soccotrino, due dramme. 

Polverizza sepaJatamente, poi mescola, e con 
sciroppo semplice impasta per fare m.assa pillolure. 

Farai ,J?illole 9·i cruattro grani l'una. 
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Sono proposte in dose da una a quattro pillole, 

per combattere la stitichezza abituale ostinata. Non 
conviene abusarne, perchè la gommagutta ba un'a
zione energica locale, mentre applicata sopra il 
tessuto cellulai-e produce rapidamente la morte, ed 
i suoi effetti sono analoghi ad una scottatura (Oifila). 

PILLOLE DI DEUTOCLORURO 
DI MERCURIO. 

Pillole di sublimato corrosivo oj. 
P. Sublimato corrosivo, mezzo grano. 

Alcool a 35.• q. b. 
Sciogli in mortaio di porcellana e con midolla di 

pane fai massa da dividet·si in quattro pillole , 
avendo avvertenza di mescolar bene il tutto. 

Queste pillole sono propo~ rrelle ostinate sifilidi 
nel caso che non si possano usare le frizioni mercu
riali a dose di una la mattina ed una la sera. 

PILLOLE DI DEUTOIODURO DI MERCURIO of. 

P. Deutoioduro di mercurio, un grano. 
Polvere di li.quirizia, sei grani. 
Rob di sambuco q. b. per fare con esatta me

scolanza ouo pillole, proposte nelle malattie scro
folose sifilitiche ad una pillola per giorno. 

PILLOLE Dl IODIO of. 

P. Iodio, un grano. 
Radice di liquirizia polverizzata, uno scropolo, 

Rob di sambuco q. b. per fare due pillole pre
via esatta triwrazione. 

Si danno nei casi stessi nei quali si propone l'io
dio, e debbonsi preparare nel mon;tento. Una la 
matti<la ed una la sera, · 

Pillole marziali oj. 
P. Aloe succo trino, un'oncia. 

-Ossido di ferro carbonato, dramme sei. 
Diagridio preparato. 
Gomma ammoniaca, ana mezz'oncia. 

\ 
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Zafferano. 
Solfato di potassa, ana dramme una e mezzo. · 

Miele, con aceto scillitico, quanto basta, per fare 
massa pillolare. 

Dose: da uno scropolo ai! una dramma. 
Pillole nu!rcuriali oj 

P. Mercurio dolce. 
Estratto di guaiaco, ana un'oncia. 
Canfora raschiata, draunne nna e mezzo. 
Balsamo di coppaiba-, quanto basta per fare 

massa pillolare. 
D"ose : da grani dodici a mezza dramma. 

Al m Grcurio dolce puoi sostituire l'ossido di mer
curio 'n ero del Moscati. 

Pillole mercuriali di Belloste oj 
P. Mercurio purificato, un'oncia. 
Estingui il mercurio colla trementina in mortaio 

di porfido, ed aggiungi: 
Diagridio. · 
Rabarbaro.~ 
Sci-arappa polveri>.zati, ana un'oncia. 
Miele depurato, quanto basta per ottenere una 

massa pillolare di giusta consistenza. 
Dos~: da g rani dodici a ventiquattro. 

Pillole merwriali di Plenk oj 
P. Mercurio pur ificato, una dramma. 

Mucillagg ine di gomma arabica, rlramme sei. 
Unisci a perfetta estinzione del mercurio, cd 

aggiungi: 
Estrat to di cicnta, una dramma. 

Farai pillole di due grani l'una. 
Dose: da quattro a sei pillole. 

La forrnola da ta da Plenk per preparare la massa 
pillolare che porta il suo nome è stata sempre ce>
nosciuta difé ttosa . La mucillaggine di gomma ara
bica non ·estingue il mercurio: poi ']e pillole diven
gono col tempo durissime, e passano senza produ.rre 
effetto ; e perci ò Tormel propone la seg\1ente !or
mola . ' 
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P. Mercurio solubile del Moscati, dramme una. 

Polvere finissima di radici d'altea, dramme 
quattro. 

Estratto di cicuta, una dramma. 
Mescolato tutto insieme farai pillole di due grani 

l'una. 
Pillole oppiate oj 

P. Oppio òepnrato, dramme d'ne. 
Estratto di liquirizia denso, once una e mezzo. 
Unisci esattamente e fai massa pillolare. 
Dnse : da grani tre a otto. 

Sostituirai queste pillole a quelle di cinoglossa e 
di storace , 

. Succede che l'impasto di queste pillole diviene 
col tempo troppo sodo, e però hanno proposto 

P. Polvere finissima di liquirizia, quanto vuoi. 
Miele depurato, quanto basta per fare massa 

pil1olare, . . 
Se aggiungerai ad un'oncia e mezzo di questa 

massa, due dramme di oppio depuralo, otterrai una 
.. massa pillolare, che conserva più lungo tempo la 
' dovuta morbidezza. , 

PILLOLE DI PROTOIODURO DI MERCURIO. 

P. Proloioduro di mercurio, un grano. 
Polvere di radici ùi liquirizia, sei grani. 
Roh di sambuco q. b. 

Mescola esattamente e fai otto pillole da darne 
tre il f~iorno ad una per volta. 

Si usano nelle malattie scrofoloso-veneree, negli 
ingorghi glandulari ostina ti, e sono attivissime. 

Pillole purganti dette del Piovano. 
P. Aloe succotrino polverizzato, once sei. 

Polpa di cassia, once una e mezza, 
Resina di sCamonea, un'oncia. 
Miele, depurato quanto basta per farne massa 

pillolare di giusta consistenza. 
Dose: da grani dodici a venti. Sono conosci n te 

eziandio .sotto il nome di pillole di s. Fosca. 



. Pillole risolventi di sapone oj. 
P. Sapone di soda. 

Gomma ammooiaco polverizzata. 
Estratto di camomilla, an a parti eguali. 
Sciroppo di rabarbaro, quanto basta per far 

massa pillolare. . . 
Dose: da mezza dramma ad una dramma. 

Pillole scillitiche oj. · 
P. Sfoglie di scilla fresche. 

Gornma ammoniaco, ana mezz'oncia. 
Pesta in mortaio di marmo, ed incorpora bene le 

delle S?Stanze con estratto di china secco, un'oncia. 
Balsamo di coppaiba, quanto basta per fare massa 

·pillolare. 
Dose : da g1·ani dieci ad uno scropolo. 

PILLOLE DI STRICNLNA of. 

P. Stricnina pura, grani due. 
Conserva di rose, dramme una. 

Mescola esallame nte e dividi in 24 pillole bene 
e!5uali : si danno nei casi stessi nei quali si propone 
la stricnina e la noce vomica. . 

Pillole di .Tossicodendro oj. 
P. Foglie di rhus radicans polverizzate, grani uno. 

Polvere d i liquirizia , scropoli uno. 
Rob di sambuco q. b. 

Mescola per farne quattro pillole, da darsi in un 
giorno a riprese, e da aumentarsi giornalmente 
fiu·chè non si risvegli ardore allo stomaco, nelle 
paralisi consecutive all ' apoplessia. (Vedi tossico· 
dendro ). 

Polpa di cassia oj. 
' P. Polpa di cassia, quanto vuoi. 
Passala per istaccio, dopo averla sciolta con suffi

ciente quantità d'acqua calda; in seguito a len to 
calore ridotta a consistenza di miele, aggiungi: 

Zucchero bianco polverizzato egual peso. 
Puoi sostituirla alla conserva di cassia. 
Dose : eia un'oncia ad un'oncia e mezzo. 
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Preparerai nella stessa maniera la polpa ùi ta

tnarindi , ec. 
Purgano ùolcemcnte. 

Polvere alterante di Plumer oj. 
P. Mercurio dolce. 

Zolfo dorato d'antimonio, ana• pa1:ti eguali. 
Unisci in mortaio di Yetro e serba. 
Dose: da sei grani a dodici. 

Polvere di t•atania per i denti oj 
P. Radice di ratania polverizzata. · 

Crernor di tarta ro, ana parti eguali. 
lreos pol·verizzato q. b. per· dare l'odore. 

Mescola esattamente. 
Altm metodo. 

P. Ratania polverizzata, once sei. 
Ossa di seppia polverizzate, once· dieci. 
Cremor di tartaro polverizzato. · .-
Ireos polverizzato, ana dramme quattro. 

- Mescola esattamente. · 
Se all'una o all' alt1·_a _polvere unirai miele spu

mato o sciroppn di zucche m quant'o basta per i m · 
pastarle, potrai fare elelluario dentifricio di ratania. 

· Polvere escarotica. 
P. Allume usto, un' oneia. 
Precipitato rosso, mezz' oncia. 
Unisci. 
L'allume usto ed il precipitato· rosso 'nella esposta 

close formano la polvere angeli·ca di Sharp. 
. Polvere di James oj _ 

P. -Antimonio diaforeLico, grani dieci. 
Calomelanos , un grano. 

Mescola esattamente per una dose. 
Si dà ~come sudori fico nell'affezioni reumatiche 

ed artritiche. 
POLVERE DI SEME SANTO COMPOST A. 

Polvere antelmint·ica oj 
P. Seme santo. 

Radici di vak;·iana. 
Sciarappa. ana mezzo scropolo. 

Polverizza il tutto e'mescola, per una dose. 



Polvere antispasmodica. 
P. Magnesia r.austica, una dramma. 

Castoreo, due grani. 
Gomma arabica, dodici grani. 

Per una sola dose. 

POLVERE DI VALERIANA COMPOSTA. 

P. Valeriana silvestre, un'oncia. 
Ossido s~blimato di zinco, uno scropolo. 
Mus!:hio, grani dieci. . 
Polverizza, unisci e serba . 

Dose per ibamhini: da gran i dodici-~ ventiquattro. 

POLVERE DI CARBONATO DI MAGNESIA 
" COMPOSTA. ' 

Polvere lattijera of 
P. Carbonato di magnesia, un' o.ncia. 

Scorze secche di arancia. 
Semi di tìnocchio , ana dramme due. 

Poh·crizza le snddette sostanze, mescola e serba . 
Dose : da due scropoli ad una dramma. 

POLVERE DI CARBONATO DI MAGNESIA 
CON RABARBARO. 

Polvere pztrgante per i bambini of 

P. Carbonato di magnesia, un'oncia. 
Raharbaro polverizzato, ima dramma. 

Mescola e serba. . 
Dose : da uno scropolo ad una dramma. 

POLVERE DI DIAGRIDIO COMPOSTA. 

Polvere cornacchina of 

P. Zucchero raffinato. 
Sopratat·trato di potassa. 
Diagridio , an a grani otto. . 

Polverizza. e mescola per una dose, ed ottena1 una 
polvere purgante. 
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POLVERE D'IPECACUANA CON OPPIO. 

Polvere di Dovver oj. 

P. Zucchero raffina~o, dramme sette. 
lpecacuana polverizzata, dramme due. 
Oppio purificato, una dramma. 

Unisci diligentemente e serba. 
Dose : da grani cinque ad otto. 
Questa polvere fu adoprata contro la gotta. 

POLVERE DI MIRRA E CHINA COMPOSTA. 

Polvere per le gengive, e per i denti oj. 
P. Polvere di miJTa. . 
· Detta di china, 

Ossi di seppia preparati , an a parti eguali, 
Unisci. 

POLVERE D'OSSI- DI SEPPIA COMPOST A. 

' Polvere per pulire i denti of. 
P. Ossi d.i seppia preparati, once tre. 

Tartrato acidulo di potassa. 
Radici d'ireos, ana. un'oncia e Ùlezzo. 

Lacc.a sopraffina quanto basta, perchè le dette 
sostanze polv erizzate ed unite insieme, acquistino 
un colore rosso. ' , . 
Polvere stitica, o specifico dell' Elvezio corretto oj 

P. Allume di Roma, nn' oncia. 
Kino ,. dramme sei. . 

Fondi a lento calore l' allum~, ed aggiungi i.l 
kino; agita tìnchè la massa sarà secca, polverizza e 
serba. 

È proposta per arrestare l'emorragie. 
Dose: si somministra in dosi ripartite di mezzo 

scrupolo l'una . . , 
Pomata di T1:melea o unguento epispastiço. 

P. Scorze fresche di timelea ; once tre. 
Grasso di porco depurato, once sette. 

Cera bianca; denari clicio<to. 
Fondi la cera a lento calore ed uniscila al grasso. 

16 • 
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Qu~n~i m~scola,·i le scorze di timelea tagliuzzate 
e lascta m nposo per 24 ore, quindi fondi e cola 
spremenùo per panno, bolli finchè siasi svaporata 
tutta l'umidità e serba per l'uso. , 

Si usa come epispastico ed erubefaciente, avendo 
il vantaggio di non produrre i dolori che sogliono 
risvegliare le cantaridi . 

Pon:ata purgativa oj. 
P. Polvere di sciarappa, gr. 4o. ' 

Scamonea, grani ventiquauro. 
Mercm·io dolce, grani dodici. 

Polverizza il tullo sottilmente, ed impasta mu 
sugn gastrico di civetta, o di qualche altro animale. 

Questo mescuglio si adopra prr farr frizioni, e 
produce costantemente nn effetto pnrgativo, 

POTASSA. 
DEUTOSSIDO DI POTASSIO. 

Alcali 'vegetabile caustico oj. 
P Sot.tocarbouatn di potassa impuro, una parte. 
Calce •·ecente, due parti. 
Estingui la calce, la quale diveriuta polvrre, 

unirai col sottocarbonato di potas•a. Dopo a~giun
gerai acqua piovana , dieci volte il peso del me
~cuglio <uddetto. Bolli in vaso di ferro fuso, o <li 
rame. bene stagnato per due o tre ore, poi filtra. 
Se la soluzione limpida intorbidasse l' ar.qua di 
calce, la ripasserai sopra nuova calce. Dopo filt.ra e 
snpot·a con fuoco forte senza iuterruzione, finr.hè 
il volume eguale ad una libbra di ac.qua, pesi once 
serlici circa. 

In tal morh avrai ottenuta la potassa caustica. 
Volendo ottenere la polassa purar pt·osegnirai 

l'evaporazione alla !empernt.ura di gradi cinquanta 
circa, fìnchè abbia acquistata la consistenza di miele. 
Unirai alla potassa co•ì calda, un tei'ZO del pesn del 
sottocarbonato impiegato, di alcool rettificato; agi la 
il mescuglio sul funco, la'nto che bolla pochi mo
menti, e riponilo caldo in boccia di vetro. Si formano~ 
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tre strati; il superiore ha un colore rosso bruno, ed 
è una soluzione di potassa pura nell'alcool, che 
separerai per me~~o di uq sifone , o con un imbuto 
di vetro, e farai e''aporare prontamente, finchè ve
drai comparire sott_o uuo HI'$~Q nero carhonoso , un 
liquore in opparenza olioso , che si r~ppiglia get, 
tandoue una goccia sopra un ~orpo freddo. Allora 
leva la crosta carbono~a, e geua sopra un piano di 
_marmo il fluido alcalino, e suhito, che sarà rap
preso, riducilo in pezzetti, e chiudilo in boccia 
col tappo arrotato. 

POTASSA FUSA. 

Pietra da cauterio of. 

P. Potassa caustica, quanto vuoi. 
Evapora in vaso di ferro finchè una gocciola 

gettata sopra un corpo freddo si rappigli ; allora 
aumenta il calore, e quando la massa diventerà 
fluida come l'olio, , geuala nelle forme di ferro unte 
e scaldate, e serba i canqe]Ji ott<muti in boccia 
col turacciolo smerigliato. 

Pozione antemetica del Riviere of 

P. Sottocarbonato di potassa. , draPJme quattro. 
Sugo di limone quanto basta per far cessa1e 

l' elf ervescenza. 
Acqua di meni a, once due. 
Acqua di cannella. 
Zucchero bianco, ana dramme pna. 

Pozione regia solutiva cif. 
1 P. Foglie di sena scelte, ~h·amme tre. 

Manna, once due. 
Un limnne tag-liato in pezzeti. 

Farai infusione per una notte in 
Acqua tiepida, ouce ottO'. 

Poi cola e spremi. 



PROTOCARBONATO DÌ CALCIO 
PREPARATO. 

M armo bianco cif. 
Pesta il marmo in mortaio di ferro, e passalo per 

uno staccio di seta fitto. 
Nella stessa maniera preparerai tutte le · Sostanze 

che debbono essere sottilmente polverizzate. 
Sostituirai i] . protocarbonato di calcio preparoto 

ai coralli preparati, aH e . perle, alle madre-perle , 
alla creta, agli occhi di granchio preparati ec. 

Virtù assorbente. 

PROTOCARBONATO DI MAGNESIA. 

M af,nesia bianca oj 

P. Solfato di magnesia. 
Sottocat·bonato di p o tassa, an a parti eguali . 

.. Sciogli separatamente in sufficiente quantità di 
acqua piovana bollente questi due sali, che filtrati 
unirai, allungando il mescuglio con dieci volte più 
di acqua piovana bollente, che farai bollire per poco 
tempo, agitando con· una spatola di legno. 

Lascia tutto in quiete acciò precipiti la magnesia, 
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 a 
polveri aromatiche. · 

(1/ Dosç : da una dramma a sei. 

PROTONITRATO DI MERCURIO. 

Nitrato di mercurio oj 

Si ottiene questo sale facenclo s«iogliere nell'acido 
nitrico allungato .quattro volte il suo peso di acr1ua, 
un eccesso di mercurio. Nel tempo dell' azione la 
massa si riscalda, onde bisogna immergere il vaso 
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'ove si'fa l'operazione nell' acqua fredda. Terminàta · 
la soluzione, si producono dei cristalli di colore 
bianco , che sono il vero protonitrato di mercurio. 

Se l 'acido fosse in eccesso· e si focesse uso- del 
calot;e si produrrebbe del deutonitrato di .mercurio 
di colore giallo. . . . 

l,_ cristalli del deuwnitrato macchiano la pelle in 
nero1 e quelli del- protonitrato non vi producono 
macchia alcuna. 

Il protonitrato di mercurio serve per fare il mer
cut·io di Séheele, il protoioduro di mercurio, ed il 
.pt·otosolfuro di mercurio. 

Il d eu tonitrato . si · impiega nella prepat,azione 
dell' nogueOJto citrino ( ved. grasso Gon deutoniirata> 
di mercurio ) . . 

PROTOCLORURO DI MERCURIO. 

Mercurio dolce oj 

P. Snblimato corrosivo, once quattro. 
Mercurio puro,. once tre. 
Acqua stilla·~a quant'occorre pet· fame· paHa, 

Macina il sublimato corrosivo col mercurio iu 
mot·tai~ di porcellana, fiucbè vedrai globetti di 
mercuno . 

Allora sublima per una sol volta in ad·aua to ma
traccio a bagno di arena con fuoco graduato. 

Per liberare il mercurio dolce così ottenuto Jal 
sublimato, che può restarvi, polverizzalo e lava l'o 
con acqua stillata bollente. e meglio con acqua 
dentro la quale avrai disciolto ufla dramma di sale 
ammoniaca per ogni oncia eli mercurio dolce, e ciò 
per rendere più solubile il suhl imato corrosivo; 
lava di nuovo la polvere a ' perfetta insipidezza, e 
rasciugala sopra carta emporetica pet· se rharla in 
v a so chiuso. 

Ti servirai di questa preparazione mercuriale a 
preferenza della panacea mcrcuriale ,. o aquila alba 
o calomelarws delle officine : poichè colle reiterate 
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~ublimazioni che si fanno per questo rimedio si 
produce di nuovo del sublimato corrosivo. ' . 

Il metodo di Bonze Bentley riferito nel dizionario 
di Klaproth e alqroanto modificato dai Signori Melan
dri e Morelli, cotlsist.ente nell'unire al soprasolfato 
di mercm·io, del mercurio metallico, e quindi 
sublimarlo con sale marino dect·epitato , dà spesso 

'del sublimato corrosivo, ed in conseguenza non è 
sicuro. 

·Altro metodo. 
Mercunio dolce di Scheele of 

In una soltuione di protonitrato di mercurio si 
versa una soluzione di sale marino finchè succede 
precipitazione, si lava ilpt·ccipitato con molta acqua, 
e si asciuga nella stufa. ' 

Quando il mercurio dolce è pllt'O si può ~alcolare 
su di un ercellcnte rimedio non solo pelle malattie 
veneree, ma eziandio come purgante deostruente, 
antelmintico ec. 

Dose: da graui uno tìno a d odi d. avvertendo che 
se adoprerai il mercurio dolce <li Scbeele diminuirai 
di ii n terzo la dose, non pere h è sia dh·et·so da 
quello fatto pet• suhlimazi~ne; ma pet' \~a .somma 
divisione che acquista nella precipitazione, e perciò 
credo prndente consiglio usarlo per l'esterno e se
gnatamente per la cura degli ulseri venerei ribelli 
agli altri rimedi. 

PROTOIODURO DI MERCURIO. 

I oduro di mercurio of 
P. lrlriodato di potassa q v. 

Protonitrato di mercmio cristallizzato q . v. 
Sciogli l' idriodato di pntassa in acqua stillata 

quanta è necessaria, e versa lo a poco per volta nel 
protonitrato di mercurio che avrai preventivamente 
seiolto in bastante quantità di acqua leggermente 
acidulata con aciolo nitrico purissimo. Raccogli il 
precipitato sopra un filtro e lavai o con acqua stillata 
fìnchè l'acqua delle lavature non precipita più io 
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_nero colla pot3ssa, nè in bianco col muriato di 
soda. Indi fai asciug-are in luogo oscuro. Avverti 
bene che l'aequa nella quale scioglierai il prato
nitrato sia leggerissimameote acidulata, perchè <e 
]'acido nitrico vi è in f'ccesso, otterrai una mesco
lanza di protoioduro e di deutoioduro di mercurio. 

Altro método. 
P. Deutoioduro di mercurio, quanto vuoi. 

Mercurio rivivificato dal cinabro, quanto yuoi. 
Tritura in moJ•taio <li Htro o di porcellana per 

lungo te m p'> fino a perfetta estinzione del mercu< io. 
Il protoioduro serve nella cura delle affezioni 

•crofolose yeneree. 
Deve avere un colore verdacchio e bisogna con

sel'\'arlo in vasi chiusi e all'oscuro. 

PROTOSOLFATO DI FERRO . 

. Sale· di m~rte purffù:ato cif. 
P. Vetnolo ve•·de d1 commercio, quanto vuoi. 
Sciogli in sufficiente quantità ili acqua piovana; 

menl<'e bolle aggiungi un poco di li matura di ferro: 
continua il bollore per un quarto di ora ed pvapora 
per ridune la soluzione in cristalli. Stimolante, 
astringente. 

Dose: da grani qnat.tro a dodici. 

PROTOSOLFURO DI MERCURIO. 
Etiope minerale oj. 

P. Mercmio purificato. 
z,]fo sublimato. an;!. parti eguali . 
Unisci iusieme macinandoli iu mortaio di porcel

lana con un poco di acqua, fino alla totale estin~ 
zione del me1·curio. 

Altro metoòo. 
P. Mercurio purificato 

Zolfo polverizzato, pani tre. · 
Fonòi in un crogiuolo lo zolfo a moderato calore, 

e gettavi dentro il mercmio ri<calrlaio alquanto. 
Agita con spatola di ferro per pochi miuuti, e quando 
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lo zolfo s'infiamma leva! o dal fuoco · coprendo bene 
il crogiuolo per spegnerlo, Freddata la massa la 
I!·~:~~erai, e p~ssata pel velo fitto la serberai per 

Altro metodo di Destoucl~e. 
P. MercuTio purificato. 

Zolfo sublimato, an a parti dieci. 
Zolfuro di potassa secco , parti una. 

Tritura in mortaio di marmo il mercurio collo 
zolfo finchè diviene grigio, e aggiungi vi il solfuro 
di potassa sciolto nel doppio del suo peso di acqua; 
e tl'itura bene per qnalcl1e tempo; oppure tritura il 

, mercurio prima col solfuro sciolto come si è detto , 
poco dopo aggiungi vi lo zolfo, e continua la tritura
zione ; terminata la quale lava con acqua stilfata 
fredda, asciuga e serba l'etiope che avrai ottenuto. 
Avverti che triturandolo prima col solfuro di potassa 
come nel secondo caso, non viene nero bene ma 
color di pulce. 

Altro metodo di Mayr. 
· p, Sottocarboaato di pòtassa, once due. 

Fiori. di zolfo lavati> once quattro. 
Acqua · di calce recente, libbre due. 

Unisci lutto insieme e bolli in cucurbita .fino alla 
perfetta soluzione dello zolfo. Freddato che sia filtra 
per carta .. . 

Quindi prendi: 
Protonitrato di ·mercurio, fatto con due once 

di mercurio e quattro d'acido nitrico, ed infondi lo 
a gocce nel solfuro di potassa di sopra preparato. 
Il precipitato nero lo laverai con acqua stillata per 
pii1 volte, e asciutt? lo serbera.i. . . 

fl protosolfuro dt mercuno e antelmmuco. 
Dose: da grani tre a dodici. 

PROTOSOLFURO DI PIÒMBO . 

. Piombo usto oj. 
Metti in nn crogiuolo alternativamente più str"ti 

Ji pezzetti di piombo e di zolfi) finchè sia ripieno; 
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d('1po con fuoco graduato riscalda tanto che il piomh~ 
si fonda. La materia nera -e porosa che resulta st 
polverizza, e si serba per unguenti rare volte ricer
cati, 

PROTOSOLFURO DI STAGNO. 

Soljr;ro di .stagno medicinale oj. 
P. Stagno polverizzato o sottilmente· limato, once 

tre. 
Zolfo in polvere, once due. 

Mescola colla triturazione e poni il tutto in un 
crogiuolo, che coperto esporrai al fuoco di un for
nello agitando con un ferro. Operata la combina
zione, leva dal fuoco, e freddata che oia la massa 
nera la polverizzerai per l' u:so. 

Il solfuro di stagno è proposto come antelmil)tico 
e· comro specialmente la tenia in dose di mezza 
dramma ad una dramma, due o tre Yolte in un 
giomo. Vitet medico e chimico nella sua farmacopea 
di Lione parlando' delle preparazioni, che una volta 

.~i facevano collo stagno, dice che l'osservazione lza 
Jatto rigellare tutti questi rimedii. Il metodo pro
posto dall'Alemanni (An n. di medie. stampati a 
JVIilano, dicem.b. 18o2) non accresce la virtù del 
rimedio nè lo rende più sicuro, ma bensì moltopiù 
costoso. 

PROTOSSIDO DI ANTIMONIO. 

Polvere dell' Algarotti of 
P. Butirro di antimonio, quanto vuoi. 
Uniscilo a gran quantità di acqua piovana in 

vaso di vetro. Lava il precipitato O\tenuto dopo il 
riposo di qualche ora, finchè divenga perfettame.nte 
insipido. 

Asciugalo e conservalo in boccia chiusa. 
Fu riguardato come un ossido di antimonio, ma 

è un 'sottoidroclorato di antimonio. 
Vi?lento emetico,/ e può s.eryire per fare iltartarQ 

emettco, 
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PROTOSSIDO DI MERCURIO. 

Ossido nei'O di mer.curi~ del Moscati oj 

P. Mercurio dolce di Scheele · non sublimato , 
once sei. 

Potassa fluida, una libbra. 
Bolli in vaso di vetro per pochr minuti. La pol

·vere bianca divenuta nera dopo breve ~empo, si 
mette su di un filtro di carta, poi con acqua tiepida, 
si lava a perfetta insipidezza, e si a:sciuga all'ombra, 

Quest'ossido bene esaminato non differisce da 
quello di Hahnneman, e si deve anteporre per essere 
il processo più facile, e più: sicuro. 

Quando si versa uua soluzione di potassa, o di 
soda, o di ammoniaca in una soluz·ione di protoni
trato di mercurio, ne risulla sempre un precipitato 
nerastro , che finora fu considerato per pro tossiù.o 
di mercurio puro; ma poi non ·è altro che una me- / 
scolanza di mercurio e di dentossido di mercnrio, 
poichè messo bene asciutto f~a due cristalli piani, c 
premendo, si presentano dei piccoli globi di mercu
rio, che si separano dal deutossido. 
,. Dose: da grani uno a cinque. 

Si adopra nelle malattie veneree, e si unisce an
. che al grasso per uso esterno. 

Purgativo. di Leroy oj 

P. Scammonea d' Aleppo • on.:e due. 
Raclici di turbitti, ouce una. -
Sciarappa, once ouo. 

Polverizza il tutto, e metti in vaso adattato a 
macerare per 1 2 ate a bagno-maria ad un calore di 
20 gradi con 

Acquavite a 20 gradi, libbre dodici. 
Filtra ed aggiungi iltseguente sciroppo fatto come 

· si dice: 
Sepa alessandrina, once otto. 
Acqna bollente, libbre .due. 

Lascia in infusione per cinque ore; spt·emi e cola, 
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·e con libbre due e mezzo di zucchem fai sciroppo 
S l'A. r.he ·aggiungei·ai alla tintura suddetta, e ser-
berai per l' uso. · 

Questo rimedio è lodato in tutti i casi di altera
zione di salute prodotti dalla bile e dalle saburre in
testinali. Dose: da nn cucchiaio a due da,_ tavola per 
giomo diminuendo o crescendo la dose secondo il 
bisogno. Leroy propone altre due preparazioni simili 
una a più dose ed altt·a a mrno dose, degli si essi in
gredienti; per t1arsi in quei casi nei ·quali vi è bi&o
gno di un'azione o più forte o più mire, ma però 
regolando la dose della preparazione di sopra indi
cata se ne ottiene lo stesso in lento. Conviene guar
·darsi di non abusare di questo purgativo proposto 
dall'empirico Leroy, col quale promette sfacciata
mente guarigione a tutti i mali, e ricòrdat·si di f.are 
un uso riservato della scammonea dei turbitti e di 
altri drastici spesso perniciosi alla salute. 

Rimedio contro i calcoli biliari di Durande. 
P. Olio volatile di trementina, dramme quauro , 

Etere solforico, dramme sette. 
Dose: da mezzo ad uno scropolo la sera unito a 

qualche sciroppo. 

RESINA DI CHINA, 

llfagistero di china of. 
P. China soppesta, quanro vuoi, 

Alcool quanto basta per sommergere la cllina 
Tieni in digestione per due giorni in vaso di vetro 

turato, in luogo tiepido; fiiLra la tintura , e sulla 
china che rimane nel vaso, ' infondi nuovo alcool, 
che rinnudverai finchè si colo t·isce: unite e fìlrrate 
queste· soluzioni, le svaporerai~ metà in lam-hirco 
di vetro a bagno-maria, e freddo clìe sia il residuo 
allungalo con sufficiente quantità di accrua stillata, 
la quale decomporrà la tintura. Allora filtra e ra 
sciuga la resina, che resterà 'sril fìhro, la qu.ale con
serverai in boccia d i velro chiusa. 

Dose: ùa mezzo ~cropolo aù uno, 
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, Collo stesso metodo otterrai la resina o magistero 
di sciarappa, di scammoneçz, di mechoacanna, di 
gommag«t • 
. Dose di queste: da graqi due a quattro. , 

Farai pure collo stesso metodo la resina di g«aiaco. 
Dose : da grani dieci a trenta. 
:t;:.e resine di queste droghe, che si trovano in com

mercio, sono per lo più falsificate. 
La virtù delle nominate resine è poco diversa da 

quella delle droghe adoprare-per estrarle. 

SALI CINA. 

Salix helix. 
Da un rapporto di Gay-Lussac e Magendie (Alt

nales de Chimie ,tom. 43 mese di Aprile , 83o.) sap
piamo che Leroux ha cavato dalla scorza del salcio 
ròsso indigeno; col quale si fanno i panieri, una so
"stanza che si presenta solto la forma di cristalli 
bianchi sottilissimi, che non è però alcalina, secondo 
i citati Chimici, e che sensibilmente non si satura 

·cogli acidi, che .al contrario lontano dal combinarsi 
coi medesimi le' fanno perdere la proprietà di cristal
lizza-rsi. Questa sostanza si può somministrare agli 
ammalati di febbri periodiche in Ire dosi di sei grani 
per volta, e si è trovato un ottimo febbrifugo. 

In Italia colla salicina del salcio bianco, e meglio 
con la fìlliriua cavata dalla fillirea comune coll'aiuto 
dell'acido solforico si sono ottenuti gli stessi salu
tari effetti. Vedi Lilatro. 

· . Sapone acido. 
P. Acido solforico;once tre. 

Olio d'oliva, once nove. 
Metti l'olio in un ~orta io di porcellana, indi 

,aggiungi a poco per voluì l'acido, agitando .il _mescu
glio per farne una mEsa' omogenea. ·R1pom 1l vaso 
in luogo freddo e lascia in riposo per tre o quattro 
_giorni; gettavi sopra una sufficiente quantit-à di 
acirua bollente per sciogliere _tutto e lascia in riposo: 
freddato che sarà passa per filtro, e lava co·n acqua 
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fredda ciò che restera sul filtro medesimo. Raccogli 
questa materia, fondila a leggiero calore e gettala 
in scatole di carLa perchè si raffreddi, dopo di che 
la leverai e serberai per l'uso i'! bocce di bocca largà 
e chiuse. · 

È adoprato come risolvente e deostruente in pil
lole alla dose di grani quattro fino a dodicì. 

SAPONE DI AMMONIACA. 

Linimento volatile oj. 
P. Ammoniaca, quanto vuoi. 

Olio fisso d'oliva, o di mandorle, quattro 
volte più. _ ì 

Agita in boccia di vetro, fìnchè avrai ottenuto una 
perfetta unione. ~ ·-

Se vi aggiungerai poche gocce di qualche olio 
,·olatile sarà più attivo e meno disgustoso all'odo-
rato. ' 

Se mescolerai pochi grani di .canfora formerai 
.i.l . linim~nto volatile canforato . 

.Se vi unirai del laudano liquido , o qualche tin
tura d'oppio, otterrai il linimento volatile oppiato. 
Questa preparazione forse non merita il nome di 
sapone, ma è però di grande utilità nella medicina. 

Uso esterno, nei dolori reumatici. 

SAPONE 'DI CACCAp. 

P. Olio fisso di caccao, once sei. 
Soda, once tre. 
Acqua stillata, once sei. 

Mescola, cuoci a lento calore in vaso, di terra Yer
niciaro, finchè comincia a prendere consistenza. 

Allora aggiungi 
Soda once sei. 

Continua a cuocere, agitandolo diligentemente 
fìnchè la massa diviene mucillagginos·a, ed una 
gocciola gettata sopra un corpo freddo si rappi glia , 
separandosi dal fluido. 

· Allora infondi: 
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Sale comune mezz'oncia circa, sciolto in acqua 

stillata, per facilitare la separazione del sapone dal 
fluido . . Dopo poco leva il vaso dal fuoco, separa il 
sapone galleggiante, che asciutto conserverai. 
· Dose, ed uso come il sapone di soda. 

SArONE DI OLIO DI CROTON TIGLIUM. 

P. Olio di ct·oton tiglium, due parti . 
Soda preparata come per fare il sapone medi

cinale , una parte. 
Tritura a freddo l'olio culla soda in un mortaio 

di vetro o di pot·cellana 6nchè la combinazione avrà 
acquistato della consistenza, e dopo cola in forma 
di cartone adattata, ed assodato che sia, leva il 
sapone in pezzi per conservarlo in vaso di vetro 
ben chiuso. 

Dose : due o u·è grani sciolto in acqua, o me sco-
Jato allo zucchero, o ridouo in pillole. 

L'effetto purgativo è lo stesso che quello del
l' olio. (Vedi croton tiglium) 

SAPONE Dl SODA. ' 
OLEATO E MARGARATO DI SODA 

Sapone medicinale of 

· P. Sottocarbonato di soda di commercio, libbre 
cinque. 

Calce recente, libbre sette e mezzo. 
Acqua, quanto basta. 

Il liscivio che formerai col metodo prescritto 
(vedi Soda) concentralo alla riduzione di quattro 
libbre, poi oggi ungi 

Olio fisso di oliva , libbre otto. 
Cuoci a lento fuoco finchè messa una gocciola 

sopra un corpo freildo si rappigli; "llora gettalo in 
forma adallata, e serba per l'uso. 

Si adopra ne ]}e ostruzioni dei bassoventre, nei 
vizi della bile, e nella rachitide. 

Dose: da grani dicci a quaranta. 



Sapone di midolla bovina. 
Si prep, ra facendo bollire in vaso di rame stagna lo 

6 once di soluzione di potassa caustica- 36. Ar.B. 
con 1. libbra di mido.Jla di Lo ve p ; e parata, agitamlp 
C<•nl'innament.e la massa con spatola di legno du
ranle J' ebollizione. C<!mvcrtito .i] composto in coa
gulo; si scioglie in 4 libbre d'acqua distillata o 
piovana bollenlc, e vi si aggiunge una soluzione 
sa~ura e filtrata di :4 once e mezzo di cloruro di 
potassio ( muriato di potassa) onde facili{are la sepa·· 
razione del sapone tche, raff1·edda.Lo e raccolto, si 
sgocciola sn di una tela di lino, si spreme, e si fa 
prosciugare all'aria. 

SAPONULO DI POTASSA. 

Snpone di .'Starkei of 
P. Potassa fusa , d1·amme diec·i .• 

Oljo volatile <.li tremen.Lina, dramme otto. · 
·unisci e m aciua in merlaio di · porcellana caldo , 

fi,.~hè avrai ottenuta una ,pe.rfetta combinazione.· 
E creduto .aperitivo, e stimolante. 

Puse : da g.raui O! to a d .od ici. 
Scilla pr~parala oj 

Leva ai bulbi di scilla la pelle esteriore, separa le 
sfoglie, le quali iRfìle.ra.i con h>acc'bette di legno a p· 
puntate e solt.ili, .e .se,ccherai o nella &tufa calda, o 
in fnrno ·temper·ato. 

Dopo pesta in mortaio, e di nuovo esponi la 
scilla nella stufa o nel forno; polverizza, e passa 
subito per istaccio di velo fino; avv·er!endo di rimet
terla per qualche _tempo in for11o o stufa, prima di 
chiuderla in boccia ben asciutta. 

È adoprata come eccitante, incisi v n e diuretica: 
rimedio di grande effic•cia. (Vedi ·scilla). 

Dose: da un grano a due da ripetersi. 

SCIROPPO ,CON ACETATO DI MORFINA. 

P. S.ciroppo semplice hèn chiar·o, once 32. 
Acetato di morfi11a, grani guauro. 

Mescola a lento calore e serba in boccia di criwillo. 
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di ~\':.:s:dfo~rcferenza e ~ei càsì stessi dello sciroppo 

'se invece dell'acetato di morfina farai uso del 
~olfatu , otterrai lo sciroppo con solfato di morfina. 

SCIROPPO CON ACETO. 

Giulebbe acetoso oj. 
· P. Aceto bianco, libbre due. 
Unisci a ,bagno-maria in vaso di vetro; poi cola e 

serba per l uso . 
. Con gli stessi metodi farai gli sciroppi col sugo di 

limone, di ciliege nere , di ribes, dì lamponi, di 
agresto od omfacio, sostituendo all'aceto i sughi di 
dette piante. 

SCIB.OPPO CON ACIDO IDROCIANICO. 

Sciroppo cianico oj 
P. Sciroppo semplice ben chiarito, once sedici. 

Acido p\·ussico medicinale, una dramma:. · 
Mescola in boccia di cristallo e set~ba in luo@O 

oscuro. Si amministra nei casi nei quali è proposto 
l'acido idrocianico, regolandosi nella dose dalla 
quantità d'acido che si vuole amministrare. 

SCIROPPO CON ALTEA. 

Giulebbe d'altea semplice oj. 
P. Radici d'altea, once sei. 
Taglia le, e cuocile in acqua piova n a, libbre otto. 
Col decotto spremuto e colaLO, chiarisci 

Zucchero bianco , libbre sei. 
Riducilo a oebita cottura, e quando sarà freddo , 

aromatizzalo con 
Arqua aromatica di . fior d'arancio, once due. 

SCIROPPO CON BALSAMO. 

Giulebbe balsamico oj 
P. Balsamo del tolù, una dramma. 

Alcool, un'oncia. 
Sciogli a leiHO calore, filtra· , e unisci con 
Zucchero bianco, libbre due chiarito e cotto a perla. 
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!l'arai ne.lla stessa lria:riìe·ra io ·sciroppo co n con

-ttaierva. 
Dose: fino ad un'oncia • 

.SCIROPVO CON SUGO Dl CICOlUA. 

Giulebbe di cicorta semplice oj. 
1' . .Sugo di cicoria, libbre tre._ 

Zucchero bian~o ·, libbre due. 
·Chiarisci , ~ola ; ·c ~noci ,a consistenza di sciroppo. 
èofl questo _ metodo preparerai gli sciroppi col 

:Sugo di borragine, _di buglossa, d'ortica, . d'edera 
terrestre; di fumana ec. 

:SCIROPPO CON ·ciCORIA E RABARBARO . . 

'Gùileb'be di cicoria composto detto di Niccolò 
fiorentino oj. 

P. Rabarbaro tritato, once due. 
Carbonato di potassa , una dramma. 
Sugo di cicoria depurato bollente, libbre tre. 

Macera per ore dodici, spremi, ed al " liquore 
colatu aggiungi: 

Zucchero bianco , libbre due. 
Chiarisci; e fa sciroppo. 
Dose: da mezz'oncia ad un'oncia e -mezzo. 

SCIROPPO CON CHINA E VINO. 

Giulebbe di china oj 
P. Chin·a so p pesta, once sei. 

Viuo ·generoso, libbre due. 
Tieni in iofnsione per quattro giomi, poi spremi, 

e filtra, e nel liquore ottenuto sciogli a bagno-maria 
Zucchero raffinato, libbre "tre. 
Dose : da due dramme ad un'oncia. 

SCIROPPO CON EMETINA. 

P. Sciroppo semplice, on~e sedici. 
_ Emetina, grani sedici. 

Sciogli a lento calore e serba iu vasi chiusi. 
Uso, nQi càsi nei quali è proposta l' eme"tina, e 
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1o scir?ppo ù' ipecacuana al quale antepolTai il pt'e
sente. 

SCIROPPO CON EMULSIONE Dl MA.NDORLE . 

. P. Mandorle dolci s'buccla'Lè e pestate in mortaio 
dt marmo, 'llllla libbra. · 

Delle amare sbacd<H'e e pestare, un' oncia . . 
Acqua piovana.,Jibb1•e una ·e tnezzo. 

Fanne emuJsi·eine, l•a qua<l-e u:niraii :allo sciro.ppo 
f.atto con rue<:hem ·bianco, libbre ·q.m~nte, coùo a 

perla, 
Riùotto che sia a giusta :C(ò}nsistenza ., aromatiz ; 

~~~ eco;.:;.ua .aromatica di fior ,d'ara-ncio, on~e 

Dose·: fino .a t're >ollce. 
SCIROPPO CON ERISlMO. 

Giute:bbe con erisimo of 
P. Erisimo -fresco fi-ori.to, on·ce 'luaurn • 

. ' Acqua pi.ovana, libbre due. ·; 
Stitlla .in larubicc@ <li vetr'O o.nce ·se·i di l<iquoi·e, 

nel q naie sciogl ierai in boccia chiusa a bagno-ma• ia 
Zucchero raffinato, an'a J<ihbra. · 

Dopo spremi il residuo del hmL>icco, e :nei decotto 
colato, scio.gli, ·e chiarisci 

Zucchero hianco, libbre due. 
~l quale ·r'iaouo a consistenza di denso sciroppo 

lo unirai , freddo che ·sia , a:ll'·a1tro latto col lt(l uore 
Hillato, e serberai ia vaso aolattato. 

Con questo meto(h• 1' otra<Ì far-e gli sciro~pi 
.melissa, man'ubio , . issop·o, ~neuta ., sconho, sle-

cade, ec._ 
Dose: da mem' oncia acl 'un'oncia. 

SCIROPPO CON FIORI D1 PESCO. 

'Girtle'bbe di fiori di pesco of 
p, Fiori di pe ;co freschi, libbre due. 

Acqua bollente, libbre tre. 
Macera per ore dodici, ed aggiungi : 

·zucchero bianco, libbre ·due . . 



Chiar'isci, c rìòucì a co·nsìsten·za dì sci-t·op.po. 
Dose: da un'oncia a due. 

SCIB.O.PPO CON GENZIANINA. 

P. Sdrop.po semplice, ·once se;! ici. 
Genziana , grani sedici. 
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Sciogli a lento calore e serba in vasi chiusi. • 
E uno dei migliori amaricanti da usarsi nelle alfe-

~ ioni scrofoi<Jsc , e d~boJezze di stomaco. 

SCIROPPO CON IDRIODATO DI POTASSA. , 

p, Sciroppo semplice, onc.e cinque e mezzo. 
ldt·iodato di potassa, un élenaro. 

' Sciogli l' id.riodatn iu a-cq.ua stillata, quanto basta, 
filtra, ed unisci • Ilo scil'o.ppo coll'aiuto di lento 
calore che deve essere chiaro trasparente e senza 
colore per qualche tempo. ' 

SCIROPPO CON IDR!ODATO IO'DURATO 
. DI POTASSA. 

P. Sciroppo semplice, once c.inq.u·e ·e mezzo, 
Idt•iodato iodurato ·d1i JOOtassa , ·un ·d·e.naro. 

Sciogli l' ·idriodato coll'acqua st:il•lata e procedi 
.come sopra. Questo sci•rop.po è giallastro con odore 

- di iodio. 

Per gJV nsi ·ved-i iodio., ictricd!QtO di potassa , e 
ìdriodtUo iodura!o di potassa. 

SCIROPPO CON lODATO DI POTA~SA . . 
P. Sciroppo semplice ., denari ,:6. 

lodato di p-otassa grani uno. 
Sciogli l' iodMo in quella quantità d'acqua che 

Lasta ed uniscil0 allo >CÌ·IInppo. 
Quando è preparato di recrnte .è &eniza ' colore, 

mà dopo due giorni clivie11e ressastro. 
Pet· gli usi ( \' edi iodio). 

SCIROPPO CON lQDIO. 

P. Tintura di ioJio, due dramme. 
Sriroppo semplice, once quattro. 
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. Mescola a freddo . ecl ag~ta . . Avrai uno scit•opì1o 

gtallo rossastt·o d'odore dt wdto, che contiene tre 
grani di . iodio per ogn_i oncia. 

SCIROPPO CON MANNA E SENA. 

P. Foglie di sena nettate dai semi e dai gambi, 
once quattro. 

Semi di finocchio ;dramme due. · 
Acqua bollente, libfure due. 

Tieni in digestione . per qualche ora in luogo 
caldo, e nell' iufusione spremuta e colata sciogli 

.Manna , onc.e sei. 
Zucchero bianco , libbre due. 
Cll.iarisci c cuoci a consistenza di sciroppo. 
Dose : fino ad un' oncia. 

SCIROP.PO CON MORFINA. 

P. Sciroppo semplice , libbre una. 
Acetato di morfina, grani quatlro. 

Sciogli a lento calore e serba in boccia chiusa. 
Sostituirai questo .sciroppo a quello di diacodio, e 

nelle stesse dosi essendo di azione più sicura. 
Inver.e eli acetato di morfina adoprerai, volendo, il 

solfato rli morfina, ed otterrai lo sciroppo con solfato 
eli mo1jìna che adoprerai sccvndo i precetli di Ma
gendie, nelle persone accostumate allo sciroppo con 
acetato, a1teroaodo or l' uno , or l'altro, per avere 
lo stesso effetto senza aumentare la dose Jel meòka-
mento. 

SCIROPPO CON OPPIO . 

. Pl, Estratto acqiwso d' oppiu, dramme tre. 
Zucchero bianco, libbre quattro. 

, 1\.cqt,ta piovana, libbre due e mezzo. 
Fatta che avrai diligentemente la soluzione rl e ~

]' oppio nell'acqua, aggiungi. lo .zucchero, ~biarisc i 
c cuoci a giusta consistenza. 

Do>e: da una dramma a sei. 



SCIROPPO DI SALSAPAB.IGLIA. 

Composto di Cuisinier oj 
P. Salsa pariglia tagliata minutamente, once sedici, 

Acqua pura , libbre otto. 
Tieni in macerazione per 24 ore in luogo caldo; 

·poi bolli per circa un buon quarto d'ora, e filtra 
per tela di lino con ·espressiane. Soppesta il. residuo 
in mort-aio ·di marmo, farai bollire di nuo\'O per 

.Circa mezz'ora in sei Jibbre e once Ollo d'acqua; 
:ripeti successiv-amente le decozioni colla stessa quan
tità di liquido la terza e la q uarm volta. Riunito il 
liquido di tuLLi -questi decoui, evapora alla rim'a
.nenza di quaLLro libbre, ed aggiungi: , 

Fiori di borragine secchi. 
Peta)i di rc;>se bianche. 
Se.na mondata. 
Semi d'.anaci co-ntusi, an a un'oncia. 

Ritiràto tosto il vaso dal fuoco lascia -raffì·eddnre, 
poi fil ~mto petr ·sMmina ed evaporato -aJ,Ja - riduzione 
-di libbre due ed aggi•un·gi · . . · ·. · .. 
· Miele puro. . . .' · · .. · · 

Zucchero bianco, an a on·ce sedici ·,: e chiarisci 
con .due chiare rli ava, e riJuci lo sciroppo a·lla nc-
icessal'Ìa consistenza. t 

: .È adoprato come diaforetico e an ti venereo in dose 
di un' oncia sino a sei per giorno. 

Séiroppo ·antisijilitico o Rob antisijilitico. 

P. Salsapariglia tagliata e soppesta, libbre tre. 
Cina ·soppesta 

Sassofrasso e 
Guajaco raspati, ana libbre due. 
China gialla soppesta, libbre una, 
Acqua puri. , libbre cinquanta, , . 

Bol-li pe•· un'O l'a , indi filtra per stam,ina, e su il 
resid110 replica l' ebullizione per. quattro ·o cinque 
volte, aJopraudo ciascuna v o ha dodici o quindici 
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libbre di nuova acqua. ·. Ri.unite e concenhate le
decozioni sciogli 

Zucchero bianco, libbre quindici ed altreuonto 
.di miele ottimo; spum~ e filtra per tela; ed evapora 
fino alla dovuta conststenza, dopo versa il liquido 
in !l'n pieGolo orcio di terra vernicia,to dentro il 
qua,le vi siano due sacchetti di tela ripien·i l' "no 
con quattro <il~tee d'anici soppesti, l'altro con eguale 
dose di fiori secchi· di· bol'ragi•ae. Si tiene coperto 
il v·aso, e· si comprimono d1i tan~o in tanto i sac.:: 
ehetti prima che il sci•oppo si raffreddi, <in fine s.ì 
sp•·emono hene e si ]'enna dai vaso; si mescola il 
sciroppo e S·Ì serba pet' l'uso. La no·Labi·le qnantita 
di materia feculacea tenuta in sospensione in questo 
sci1·oppo, è la cagione per cui acquista la densità 
che propria è dei rob o degli estraui mdli. 

Fu questo rob encomiato qual infallihile profli
- gato re del morbo gallico, e· beHchè· ora decaduto, 

ha però i ·suoi sos~eni~ori. 
Tanto a questo sci.roppo, come a quell'o di Cuisi

nier hanno tal volta aggion"'to qua·l'che· sa l'e mercu
ri aie solubile, ma comè avverte i•l Prof. Taddei 
(Farmacopea generale)'dal qn.ale ho pr.eso queste due 
ricette, questi sali s·i scompoagono più o meno 
presto in contatto dei materiali del sciroppo , pas
·sando allo stato di mercuriali insolubili. La dose è 
la stessa pello sèiroppo di Cuisinier. 

SCIROPPO CON PAPAVERI BL~NCHI. 

Giulebbe di papaveri: oj.. 
P. Capi di papaveri immaturi•, seccati, e tritmati, 

senza seme, una libbra. 
Acqua pi<>vana, Ji.lobre <ilHo. 

Macera per dodici ere·, puoi cuo_ci ye_J' nna mcz· 
z' ora, e spremi;. ncJ.l a, c~l:a~·a cluans~l 

Zucchero btanca, Jymre quatlro, e cu?ci a 
giusta consistenza. 

Dose: da un~ àramma fino a sei. 



SCIROPPO CON SUGO DI POMI. 

·Gili{~(>lte <l:i mc(e_ a.[!pio46. <>j. 
P. Sugo di melt~ appioJ:e, }ibbre qua<Ut:e, 

Zucchero bian;ee, hbb,lte: tre. ' 
Chiarisci e fai sc.io;app.<> .. Puoi aedlC cuocel·e !e 

mele tagliate in qua,tt.re pa\·ti ·e purga~e <!ai sem1, 
nello sciroppo. -~omplice. 

SCIROPPO CON ROSE SECCHE . 

. Gùilebbe dò. rose· oj. 
P. Bottoni di rose secc,hì nettati. dai ca-lici, mozza 

libbra. 
Acqua bolleMe, libbre quaHro. 

Unisci i q vaso di hocea streua., e, la serali in ma
~erazione per· ore Yentiqu'l.ttro; spremi leggermente, 
e nello colatqra sciogli 

Zucchero bianco, libbre tre~ 
Chiarisci e cuoci a giusta consistenza·. 
Dose: da una dramrila ad un'oncia. 

SCIROPPO CON SCORZE DI CEDRO. 

Giuteb!J~ dJ, çedro qf. . 
P. Scirl:lppo· sem.plice · bolle~>fe ·, libhre qu llltl uo. 

Scorze di ce'ilro wesçhe tagliate sottidmeale , 
once sci. 

" Unisci in vas.o di lena vQmicìato e coperbo per 
ore ven,ti~auro, poi cqla. e. serba.. · 

Nella stessa maniera (arai. lo sc.iruppo con scorza 
d'arance, di limoni ec. •· 

SCIROPPO SEMPLICE. ' 

P. Zucchero, libbre dieci. 
Aeqt•a, liblwe cinque. 

, Chiarisc.i con due chiare d'uovo, e €noci Et COFl· 
sistenza di sciroppo. 

Essendo ~ucéhero raffinato , .servirà sciogli c do 
nella metà del suo peso d'acqua piovana boll ente , e 
colare l~ soluzione. 
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SCIROPPO CONTRO LA TOSSE CONVULSIV /i. 

Giulebbe d' ipecacuana éompost~ oj. 

P. Ipeèacuaoo polve!'izzata. oFiee due; 
China soppesta·, once qua•Ul'O• 
Oppio in pezzetti , sc1•opo!i due-. 
Acqua para f~edda, libbre seHe; 

Tieni in macerazione per due o tre gi(}rni, in· 
luogo fresco.: decanta la tintura acquosa·,. e ripeti 
con nuova acqua l'operazione, agitando ogni tanto
il mescuglio; ripeterai m mace..azione con nuova 
aeqna, .fiochè resta colorita. 

Filtra le diverse tinture acqnose, ed agEiuugi ~ 
Zucchero bianco ,_libbre nGve-. 

Evapora a bagno-maria, a-consistenza di sciroppo. 
, - Dose ~ per i bambini al di sotto· dì due anni ·, 
da una dramma a due, mattina-e sera;- per quelli' 
al di sopra di due anni·, da due dramme ·a quattro, 
mattina e sera·. · 

SCIROPPO CON SOLFATO DI CHININA. 

P. ·sciroppo· semplice, once_ tyentadue. 
Solfato di chinina_, grani o4- · . . . . 

Sciogli a lento cal01:e colla tritùrazione e se1·bn; 
, ·Si amministra il) luogo· dello . sciroppo ·di dùna, 
o di altre preparazioni simili. _ · .. , 

Se inveee di solfato- di chinina usemi la cinconina 
otterrai lo sciroppo• eon solfato di ci'nconina, 

SCIROPPO CON VIOLE. 

P. Viole mammole fresche, una libbra. 
Acqua piovana·, una libbra. 

Macera per due giomì in acqua bollente ì pelalì 
delle viole peste in mortaio di marlll;o con ~este_lln 
di legno, poi spremi e filtra, ed al hquore limpidO 
unisci: 

Zucchel'o bianco chiari t o e c etto a perla ; o v veto 
sciogli nel <letto liquore a bagno-mariil< 

Zucchero raffinato, libbre due. 



Nella stessa maniera farai gli sciroppi con fiori di 
papavero :rrl!tico, ?i peo~ia- , di ~infea, di tossil
laggine, d t _ garofamne, eh camomtlla romana, con _ 
foglie di capelvenerp, di assenzio, coll'acqua Stil
lata di cannella, di fiori aranci ec. 

Alcùni propongono un vaso _ eli stagno per maee
rare le viole mammole, altri geuano l'acqua bol
leme in piccola dose sopra i fiori ~i viole mammole 
pulite dal calice verde, e quando l'àcqua è sofft·edda 
spremono facilmente il sugo con le mani, e ptoce
_ùono come ·sopra. 

Senapismo oj. 
P. Lievito di pane, Q!Jce due. 

Sale comune. • 
Senapa polverizzata, ana mezz'oncia. 
Aceto comune qnanto basta per farne pasta. 

Stimola, ed eccita il sistema vascolare. 
Siero depurato cif. 

P. ~alte recente, quanto vuoi. 
Caglio quanto basLa, stempera{o in pochissima 

quantità d'acqua. Unisci insieme in vaso adattato, 
l~scialo sopra le ceneri calde_ finchè sia coagulato .; 
cola e nel siero ottenuto metti sufficiente quantit1t 
di chiare d'uovo sbauute, e, ·se ti piace, pochi 
!;t'ani di tartrato acidulo di potassa, o qualche 
gocciola di sugo di limone. Fai bollire il tutto per 
pochi momenti, e filtra per carta. . 

Purga dolcemente. 
Dose : da sei once a dodici. 

SODA O DEUTOSSIDO DI SODIO. 

Alcali minerali caustico oj. 
Sciogli in acqua piovana fredda quella quantità 

di soda d'Alicante che ti piace; riduci a secchezza 
in vaso adattato la deua soluzione già filtrata. Col 
sale otte-nuto farai la soda caustica, e la soda pura, 
servendoti del metodo descritto per fare la P'Hassa 
.caustica e pura. (Vedi potassa e potassafitsa), 

1.7 • 



546 
SOLFATO E SOLFURO DI POTASSIO 

E D'ANTIMONIO SOLFORATO. 
Fegato d' antimonio of. 

P. Solfut·o d' antim,onio. 
Nitro, ana parti eguali. ' 

Polverizza separatarnente, ed insieme uniti farai 
de(onare in mortaia òi ferro co.! mezzo di un cnr
hone acceso . Sepnra dalle scorje il prodotto che poi
verizza'to serberai per l'uso. 

SOLFATO Dl CHININA . 

. P. China gialla polverizzata grossolanamente, 
hbbre una e mezzo. · j 

Acqua, libbre 118. 
Acido idmclorico, libbre una e mezzo. 

:Mesr.ola p t· ima l'acido all'acqua, e bolli colla china 
in caldaia di rame bene stagnata fino a r.he il liqui
do sia ridotto a circa libbre 47· Decanta il liquido 
dopo che col riposo si sarà chiarùo . .Bolli il residuo 
con altra acqua acidulata, e così ripeterai per . tre 
vdte : spremi il residuo col torchio, e riunisci tutte 
le bolliture, filtrale e versavi un eccesso di calce 
recente spenta e stemperàta con bastante acqua Ja 
farne una pastd li~uida. ,Raccogli sopra nn filtro il 
precipitato bigio che si- sarà formato, Ja,·alo cou 
acqua frèdda pet· più volte e poi una volta con acqua 
scaldata a 4o.° Fa.Jlo asciugare/ nella stufa, emettilo 
a digerire in alcool a 36° q. b. Lascia in riposo per 
dodici ore e decanta: bolli il residuo con altro al
cool, e filtra, ' mescola, ripetendo per tre volte 
questa operazione l' alcool decantato all'alcool 
delle bolliture. Stilla quest'alcool tìno alla ridu
zione di sette ottavi; infondi nel -liquore residuo co
lata, tanto acido solforito che basti a saturarlo , 
infondivi del ca•·bone animale per iscolot·a rlo, lìllra 
ed evapora per ottenere i criHalli di solfato di chi
nina. Nelle acque madri aggiungerai alu·o ••cido 
solforico e carbone animale, ed esse colla evapo.ra 
zionc ti daranno ancora altri cristalli di solfato. 



Altro metodo. 
P. China gialla polverizzata, libbre tre e mezzo, 

Acqua piovaua, libbre ventotto. 
Acido Sl)]forico conce-ntrato, once due. 

Metti l'acido nell'acqua e quindi fai bollire co Ha 
china in nn a ' caldaia bene stagnata, per mezz' ora; 
filtra per tela fiLta e·~premi il r~sidul) che ~Ietterai 
nuovamente a bollire con alt11e !Jbhre 28 d1 acqua 
addulata con altre due once ·d'acido solforico , cola 
e per una terza volta bolli ancora la china con una 
nuova quantità eguale di acqua acidulata .nel n.10do 
che sopra. Le decozioni riunite le filtrerao, e v.t ag
giungerai a poco per volla della calce recerne.sp~llla 
e diluila con tanta acqua da farne nna pasta hquoda, 
in modo che la calce vi sia in leggero eccesso, ~gota 
e lascia poi in riposo. Il liquore si chiarirà deposi
tando un precipitato bigio rossastro e a fiocchi. Rac
cogli C[uesto precipitato sopra un filtro, lavalo più 
volte con acqua mettendo a parte ·queste lavature, 
e fa]Jo seccare in stufa a moderato calore fra i 4o• 
ed i 5o.• Le lavature sattll·ale con acido solforiço ., 
evaporale per un terzo, precipitai~ colla calce, ed 

.:il precipitato raccolto lavato e seccato lo unirai 
all'altro. . 

Polvet·izza questi precipitati emettili in maLraccio 
di vetro a macerare pet· alcune ore con alcool a 36• 
circa. Decanta il liquitlo, e sul residuo metti nuovo 
alcool; e ripe t! questa opet·azione finchè essò non sia 
più colorito o amaro. Riunisci l'alcool di tutte que
ste digestioni, filll·alo e· stilla fino a che resterà 
nella storta nna libbm circa di liquore formato d.a 
, una materia viscosa· coperta da un liquido torbido· 
bruno. Separa decantanùo questo liquido . brun<>, 
saturato con acidò solforico, mescoJa.to con nn p_l)c.o 
di carbone animale, bòlli pet· pochi minut~ e bltt·.a 

· mentre è caldo: nel freddarsi darà dei cristalli di 
· solfato di chinina, La materia viscosa .che è q.uasi 
tutta chi·nina trauala essa pure con acid.o solforico 
allungato e con un p9co di alcool, ed a lentn cahre 
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falla bollire con un poco di carbòne animale, fihrala 
calda, e od freddarsi ouerrai i cristalli di 'solfato ui 
chinina. 

Unirai le acque madri, le scolorirai wl carbone 
animale e filtrerai calde, ed esse pui·e ti daranno 
altri cristalli. Unirai . tutto il solfato co&Ì ottenuto e 
lo purificherai sciogliendolo in acqaa stillata e fac~n
dolo bollire con carbone-animale ·e filtr,mdolo bol
Jente per più volte: finalmente lo sciogl1eiai in al
.cool a 36", evaporerai e cristallizzerai; oppnre lisci- 
vierai con alcool a 38° il solfato impui·o , gettando
·velo a poco a p.oco , finchè il solfato· sia scolol'ito 
affatto. . 
, Il s'o l fato di chinina è bianco, in mint>ti cristalli, 
soffici, amarissimo, poco solubHe neH'a cqu·a aciJ.Ur
lata con acido solforir.o, e nell' alcooL • 
- MoHe chine contengono in proporzioni maggio.i 
o minori la cinconina che può i·endere impuro il 
solfa~ di chiHona, oncde converrà separada. A questo 
effetto invece di stillare· l'alcool di •tutte le dige
stioni fino al punto chefesLi ad una libbra circa 
come si è detto, sospendi la distillazione Cjllanuo il 
residuo nella storta sarà a ci rea quattro libbre. Lascia 
freddare , e se si formano dei cristalli gli leverai , 
cbe sono di' cinconiua·, alu:imenli concentrerai col

•]' evapora,iooe il liquido fino a medi, e osserv erai 
se nel freddarsi lascia cristalli. Se non ne darà, è 
seguo che la cinconina è troppo poca da meritat:e di 

· essere levata . 
Invece di china-ginlla la quale èqueHa che con

tiene la maggior parte di chinina e poca cinconina , 
potrai adoprar~ }a c.hin~ _guanucco, e.he ~opo la 
gialla, è la pitì ncc.a d1 ~hm ma; al.tr~ chwe vtceversa 

·contengono più cmcomna che cJlwllla, e non sono 
adattate per qttesto alla preparazione del solfat» di 
chinina. 

l] solfato ·di chinina è ottimo febhrifàgo, utile 
nelle intermittenti come l'esperienza: lo ha provato; 

, a poca dose è anche stomacico wrrobo.rante. Bre~-a 
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lia osservato 'che in certi 'casi di febbri il puro 
solfato nou set·ve, e che agisce meglio la ·china, 
onde ha cOriclnso che il principio astringente ancora 
vi ha molta parte : esso perci'ò ha unito del concino 
al solfato di èhinina e l' elfeuo ha corrisposto alle 
sue mire ,:;uscendo bene. 

Non 'tutto. il solfato di chinina di commercio ha 
la stessa forza, ma ciò dipenue dal'J' essere più o 
meno purn, poichè per frode talvolta vi mescelano 
la magnesia , il solfato di calce anificiale, l'acido 
bo l'i co, o allre ntaterie che ne accrescono peso e 
volume a detrimento dei malati. 

Il solfato di chinina è solubile nell'alcool, non 
però la magnesia, n è il solfa·bO di calce, pt'L'ciò rie.
sce facile scoprire la froJe Quando è falsificato 
coll' aciJo borico, poichè anche quest'acido è solu
bile, cotile il solfato di chinina, nell'alcool, allora 
pet· scuoprirne la frode, è necessa·rio di dar fuoco 
alla soluzione alcoolica la quale se brucerà con fiam
nia- giallo-verdastra,, annunzierà la presenza dell'aci
do borico. Si costuma anche di 'carbonizzare il sol. 
fato di chinina sopra una lamina metalli c'!, e se ri
mane carbonizzato in totalità, allora è segno che il 
solfato è puro, o almeno non è alterato dall'acido 
del borace, ma ' se sulla lamina rimane un residuo il 
<[Uale per un colpo farle di fuoco si vetrifica, allora 
lu presenza dell'acido borico è certa. 

Si amministra da tre grani a uno sct·opolo 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, tartaro vetriolato oj 
Vedi all' acid? nit~oso il merlo. di Ol!enere ernesto 

_sale, trattando d res1duo che mna"e .nella storta 
dopo la diStillazione del detto acido. 

Puoi aache farlo, saturando il sotlocarbonalo r1i 
p~tassa, o la potacsa pura coll'acido solforico, e far 

· cristallizzat:e. 
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Il sale policresto , l' arcano doppio, il sale de 

duobus, che si somministra'vano come sali d.iversi , 
non differiscono dal solfalO di potassa, nè dagli altri 
sali fatti colle ceneri dei vegetabili non marittimi 
satUl'ati coll'aci ilo solforico ; o bruciati .collo zolfo, 
deui all'uso del Tachenio. 

Il solfato di potassa è un purgante blando e co
modo, si pre;crive in dose di uno scropolo a . due 
dramme, quasi ·sempre mescolato ad ahre medicine. 

SOLFATO DI DEUTOSSIDO DI SODIO. 

- Sal mirabile di Glaubero of. 
Vedi residuo dopo la distillazione dell' acido 

ltzlu·iatico. 
. Puoi anche prcpararlo, saturando con sottncar
bonato di soda., o con soda pura 1' acido solforico , 
e cristallizzare. · · · 

Purgante diuretico. 
Dose: da mezz'oncia ad un' oncia. 

SOLFATO DI MORFINA. 

p. Morfina 'l ''· 
Acido sollorico depu.-ato ed allungato q. b. 

· Sciogli la morfina in vaso di vetro o di porcel
lana con aggiungervi a poco per volta l' actdo 10llo
rico· un poco ca l do, finchè sia sciolta la morqna c 
neutralizzato l'acido: filtra ed evapora lentamente 
a pellicola. Nel fred~l~rsi si ~orme;:anno i cristalli , 
che asciutti serberat !Il boccn chiUsa. 

Si usa invece dell'acetato di morfina. (Vedi· 
questo sale.) 

SOLFATO DI ZINCO. 

Petri;tolo bianco of. 
r. Zinco granulatO·, quanto vuoi. 

Acido solforico allungato, qua n t o basta, 
Fanne soluzione, che filtrata evaporemi per oue

nere i cristalli . 
Se in una libbra di arqua s tillata scioglierai uno 

) 
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scr·opolp di solfato di zinc0, avrai fatta 1' acqua 
da occhi o un colli•·io il quale 

Si prepara :ùicora nella seguente maniera, 
P. Solfato di zinco, una dramma. 

, Acqua di .rose, ' )i,bbre due e mezzo. 
Alcool, un'oncia, 
Con vantaggio si può qualche volLa unire un'on· 

cia di zucchero cristallizzato, 

SOLFURO D'ANTIMONIO POLVERIZZATO. 

Antimònio crudo preparato oj 
Procederai come ho detto del carbonato di calce. 
Serve pe•· molte preparazioni, e pef uso veteri- . 

nano. 

SOLFURO DI ANTIMONIO E DI MERCCRIO. 

Etiope antimoniato, o stihiato oj 
·P. MercuriO purificato, once una c rnezzo. 

Chermes minerale ., once una. 
Unisci triturandoli insieme per molto tempo iol 

mortaio di porfido o di porcellana fino a pcrfettis
siu·w estiuzione del mercurio. 

Dose: da grani sei a venti, È ordinato in alcune 
n;olattie glandnlari e della pelle, e nelle a!IczroBi 
scrofolose. 

SOLFURO DI CALCE SECCO. 

Fegato di zolfo calcareo oj 
P. Zolfo polverizzato, once sei. 

Calce ·bianca polverizzata, lihbre una. 
Metti in nn crogiuolo di terra le suddette materie 

dopo averle ben mescolate insieme, c !asciale a uu 
f"oco regolato per mezz'ora, Quindi leva il c,ro
giuolo dal fuoco, lascia freddare la massa, e riponi h 
in boccia chiusa. Si usa per l'interno nelle maiali ie 
cui ance , e ·nelle erpeti particolarmente, alla u<,;c 
di dieci a <[uattordici grani. 



SOLFURO DI CALCE LIQUIDO. 

Fegato di zolfo calcareo liquido per bagni of 

P. Zolfo polverizzato. 
Calce c.aoot~ca spenta con poca acqua , ana 

once quatHo. . 
Acqua comune q. h. per impastare qu~sLe due 

snstanze 
1 

rlopo di che metterai la pasta suddetta a 
bollire i t'l libbre quattro di acqua alla consumazione 
del ter~o, cola: Serve per un bagno. di circa cinque
cento hbhre dt acqua, ed adoprast nelle malattie 
.curanee. , 

Potrai ancora mettere soltanto tre once di calce e 
più tre once di cenere, con' che farai un solf~to tli 

· .Potassae di calce per l' uso stesso. 

SOLFURO DI FERRO ARTIFICIALE. 

. . Pirite artificiale of 
P. Zolfo sottilmente polverizzato, una parte. 

Ferro preparato ·, parti due. 
Acqua, q nanto basta per fare una pasta, che 

subito riporrai in picco!~ bocce ·col turacciolo sme
rigliato. L'unione tra il ferro c lo zolfo si forma in 

. ore dodici circa; il mescnglio clive1;1ta nero , e cresce 
sensibilmente di volume; perciò bisogna pigiarlo 
alquanto nelle bocce ed empierle per metà. Siccome 
può accadere, che nel gonfiarsi la pasta si rompano 
le bocce clie la contengono, potrai riporla nelle me
desime dopo che è rigonfiata. 

Altro metodo di Gay-Lussac. 
p, Zolfo polverizzato, once sei. 

Lima tura di ferro, once tre. . 
Acqua q. b. 

Fai coll' acqna una pasta soli·da che scalderai mo-
deratamente in un crogiuolo per favorire la cambi

c- nazione del ferro collo zolfo e per dissipare· l' acqna 
superflua. Lascia freddare la massa nera che otterrai, 
h C[uale polv erizzata serberai in bocce chiuse. 

Il solfuro di ferro o nell'uno o nell'altro modo 
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J>t•eparato serve a s-viluppare il · gas idro.gene soltO,. 
rato. (Vedi acqua epatica. ) 

SOI.FURO DI POTASS,o\._. 

Fegato di zolfo alealino secco oj. 

p, Zolfo polverizzato. 
S<Htoca-rbooato di potassa, ana parti egnalìi 

Meseola, e fondi in crogiuolo coperto; gel! a la 
massa fusa sopra una lastra 'di marmo unta; fred· 
data che sia, rompi la in pezzetti., e riponi dentro 
boccia c0l turacciol? smet·igliato. . . . 

P11oi sostituire con vantaggio la potaSSI! al sotto. 
carb.nnato, ·e procederai come sopra. 

Dos.e: da grani sei a diciouo e più, avuto riguardo 
alle circost'anze', sciolto in acqua · stillata,. o ·in 
qualche scil'Oppo, nel q_ual ca~o diventa solfuro 
idrogena(o di pqtassa.. · 

V e di solfuro di potassa con deutossido. di jerr~; 

. SOLFURO DI POTASSA· CON DE:tJTQSSil.!Q 

. . DI FERRO • 

. Fegato di zolfo alcalino marziale oj. 
.p, Zolfo polverizzato. · 

Sottocat·bonato di uotassa., ana un'·oncia, 
Eti!>pe-marziale, dramme due. 

, Tritura in mortaio di porcellana per lungo tempo 
}o zolfo 'colt' eti!>pe marziale;, dopo aggiungi il_ sot
tocarbonatq di potassa, e ben me~co.lato il ttU~o 
fondi la massa in crogiuoln copertQ, e procedi i.n 
seg~ito come ti ho detto per il solfuro di pota;sa, 

Efpt·escritto in pillole di tre o quaw-o grani l'una, 
più volte il giorno, ed ancora in dose di uno scro-

- polo sciolto in dieci once d' acq:ua st~llata, ~er am
ministrarsi a cucchiaiate. Alcuni credettero che i 
solfuri alcalini P. terrosi, sommill:is.trat.i prontamente, 
potessero impedire l'azione_ \'ellefica degli ossidi 
metallici caustici. ' 
· E~<llte 9~servPz.iQui :twnuo fatto ' ;edere 1 che_ i s9l· 
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furi sono velen-i, e che bisogna somm>lnl'strarli co11 
grandissima cautela , e che- non giov'3 no- -j::ontrd 
l'azione venefica dell 'arsenico, e del sublimato coi·
rosivo. (Vedi acqua idrogene sol;jrilra-ta.) 

SOLFURO DI ... SODA. 

Fega(o di zolfo alcal'ino mihna]_e cif. 
P. Zolfo polverizzato. "'-. 

Carbonato dì seda in efflorescenza, ana pani 
eguali. · 

Fondi in crogiuolo di te·n·a, gct~a ]a, massa fusa 
sopra una lastra di marmo unta-, e· se l'IDa in boccia 
di cristallo col tappo atTOtato di· bocca larga. 

Dose, ed uso come il soljur>o di potassa. 

SOLUZIONE D' IDRIODATO DI POTASSA. 

P. l_çlriodato di potassa", grani trentasei. 
Acqua- stillata, once una. , 

.Sciogli e ser1>a in boccia col tappo an:otato. E da 
preferirsi alla soluz-ione de lf iouio nell' alcooT o 
nell' et_ere • e da amministrarsi nei casi nei quali 
l' iodio·'·e l' idriodato di potassa sono· prop.osti. 

Dose.: da dieci a 20 gocci6le, tre vo-lte per gioi·no, 
in una· qualche acqua addolcita. 

Alcuni ai trentasei grani di i-driwlato di polassa 
·vi unisconO' die€i grani d'i iodio purissime per mczz~ 
· della tritmazione, e sciolgono in dieci dramme d t 
' acqua, formando così la s@{ut;ione• di idriodato di 
'potassa iodurato preferita da Coindet. 

Dose: da due a quattro gocce tre volte il giorno. 

SOPRADEUTOSOLFATO DI POTASSIO. 

Solfato acido di potassa, sop,·asoifata di potc.ssa. 

P. Solfato di potassa , once due. 
Acido solforico , once tre. 

Stilla in una storta di vetro fì.no a secchezza , poi 
- ·seiogli a lento calore il resid_uo in· ! gual peso . di 
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•acqua piovana; fil'lra. la soluzione e- cristallizza in 
vaso di vetro o di porcellana, e serba in boccia chiusa. 
ln t.al modo si ottiene tm, sale acid.o• o seprasa.le. 

Alcun•i bagnano i cristalli di so.Ifato di p<'>la3sa 
'con acido solforico, poi gli asciugano. Si può anche 
adoprare il residuo della fabbricazione dell'acido, 
nitrico sen.za altra prepat·az-ione. 

SOPRAPROTOSOLFATO DI ALLUMINIO· 
E Dl DEUTOSSIDO DI POTASSIO SECCO. 

Allume di Roma usto oj. 

P. Al lume, quanto vuoi. 
Esponilo in crogiuole di terra al fuoco, finchè 

sia ridotto in una massa· leggie ra, porosa e spugnosa. 
" . E adoprato per detergere· .le ukéri bavose, ·e· d i.
struggere l' escrescenze fungose d~>lle ukeri . o delle. 
gengive. 

SOPRACARBONATO DI FERRO FLUIDO 
PER ECCESSO DI ACIDO CARBONJ.ço. 

A equa acùlula marziata oj. · 
P. Acid'o ca·rbonieo fluido, quanto vuoi. 

Filo di ferro souile pulito, quan.no basta per. 
saturare in bocci-a cbi!1sa l'acide carbon·ico liqu·ido, 
,al quale saturato aggiungerai nuovo ga-s acido car-
bonico fìnchè il fluido· diviene limpido. · 
· Si usa nelle deboleZ1ie der viscet·i del bass() ventre, 
'è volendo si può aggiungere ad ogni l'ibbra ili fl•ll·ido, 
d a dieci a v·enti gocce di tintura d·i marte fatta eol 

·sugo di pomi. 
Dose: d'a una a tre libbre. 

SOTTOCARBON A TO DI POTASSA. 

Sal ·di tartaro of 
P. Snpratartrato di poMssa impuro, O; gruma di 

botte, quanto vuoi, pestato e rin\'olto in carta in 
piccole dosi, bruòalo a strati' ahemativì co l carbo
ne, ed avrai souocarhonn·to di petassa iwpuro: Li-
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sciviato ·, e filtrato il liqiwre, condensalo ai fuoco irr 
vaso di vetro, ed avrai sottocarbonato di potassa 
fluido , o olio di tartaro i finalmente sottocarbonato 

· di potassa, o .sal di tartaro, se lo evaporen1'i a sec-
·chezza. · 
. .Altro me·todo -

Fondi in un crogiuolo di nerra queHa quah ~ità . 
di uiti·o che ti piace; agl;'iungi a poco' per volta del 
cremor d·i tartaro ·privo di calce, fino che cessa la 
detonazione; in seguito lascia'· il crogiuolo nel fuoco 
colla materia fusa per un poco di tempo. II sottocar
bonato di potassa, che resterà nel crogiuolo, non 
abbisogna di essere lisciviato. 

· Si usa per togliere le acidità dello stomaco, nel
.1' avvelenamento degli acidi, nella rachitide ec. 

Dose: da mezzo scropolo ad una dramma, allun
gato con acqua. 

SOTTOCARBONATO DI SODA. 

Alcali .fis~o mi11;erale, o sal di soda oJ. 
P. Soda di Alicante, quanto vuoi. 

Acqua piovana fredda, quanto basta. 
Dopo qualChe tempo fihra la soluzione; poi ·eva

por:l-- e ct:istallizza. 
. Sostituirai questo ·sale, ai sali alcalini fissi delle 
piante marittime. . . 

Peschier propone questo sale per dtstruggere ti · 
. gozzo, e le glan'dole infarcite. La dose è di due 
dramme circa in un giorno sciolte in otto once 

: d'acqua che si può addolcire, ed aromatizzare. Se ne 
amministrano due o tre cucchiaiate al giorno fincbè 
il bisogno lo richiede. · 

Ha gli stess.i usi del sottocarbonato dì potassa·. 
Dose: da mezzo scropolo a mezza dramma allun

gato con acqua e preso reparti tamente. 

SOTTO-DEUTONITRA TO DI BISMUTO: 

Magistero di bismut(J oj. 
; J'. lJisrnuto ptU'O, qllaDtO vuoi. 

Sciogli in sufficiente quantità di acido nitrico • 
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allunga la soluzi<3ne con tnolmacqua pio\' aDa ; lava 
la polvere bianca che si precipita, t! rasciuga all'om-
bt·a , e serbata in vaso chiuso. -

Il dcutossido di bismuto si riguarda come sedativ~; 
antispasmodico nella cardialgia nervosa, nelle Òi" 
spessie spasmodiche ec. 

Dose~ da nn ·grano -a due e più , u·e o quattro 
volte il -giomo. 

SOTTO-DEUTOSOLFATO DI :N,IERCUI\.10 . . 

Turvillo minerale oj. 
P. Mercurio ·purificato. . 

Acido solforico, ana pàrti eguali. . 
Mescola insieme in una stona di vetro, ·e stilla·· a 

secchezza; sulJa rn::~s sa secca palverizzala in monaio 
di pot·cellana, versa una sufficiente quantità d~acqna 
piovana bollente, che rinnoverai finchè l'acqua di
" iene insipida. La polvet;e gialla rasciulla, con-ser• 
,-:ila in vaso di vetro adattato. 

Uso incet·to; serve per fare altre prepar_azioni. 
Dose: da grani uno a quattro. 

SPUGNA PREPARATA of. 

· _Lava e libera dall'arena, e dagli altri cm·pi esu·a
nei quella quantità di spugna sopraffina che ti piace, 
immergila secca nella cera gialla liquefatta, e quando 
~e sarà imbevuta, spt·emila per mezzo dello su·et
toio, e fredd ata serbala in vaso chinso. 

Questa dicesi spugna prep~rala con cera. Se invece 
di cera adoprerai una soluzione concentrata di gom
ma o clelia chiara d'uovo, otterrai la spugna prepa
rata con gomma o con albwne d'uovo, e se final
mente la legherai strettamente con una cordicella e 
la farai asciugare in stufa avrai la spugna preparata 
a secco. In un modo o nell'altro che sia preparata, 
la spugna serve nella chirurgia per dilatare i seni 
ulccrosi. 
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SPUGNA USTA of. 

La spugna convertita in carbone dentro un vaso 
<li ferro copet'to, forma la base di un medicamento 
stimolante e risolvente, che è stato trovato utile 
nelle alfezionii scro!olo,c e nel gozzo. Ester.namente 
in fnnna di cataplasm", internamente in polvere da 
una mezza dramma ad una dramma, due ò tre 
volte il giorno. 

L'efficacia del' carbone di spugna recente, pro
babilmente proviene dall'iodio che essa coutiene, 
(Vedi iodio). L'analisi ha provato esistere l'iodio 
1~e.Jla spugna lacinulosa del medi.terraneo, 

STAGNO POLVERIZZATO. 

P. Stagno d'Inghilterra puro; quanto vuoi. 
Riduciìo iu limatura .con lima bastarda, e pas

sala per uno staccio di <.rino. Si ottiene facilmente 
una p0lvere più fina, c più s.icura per uso medico., 
fondende lo stagno, e subito fuso agitandolo in una 
cassetta di legno. Il moto impresso impedisce d\e 
particole staccate d~l calorico di riunirsi. Si passa 
p~r istaccio, e si serba per l'uso. 

Per somminisrrare lo stagno in polvere la dose è 
di trenta gJ·ani, uniti con un poco di conserva .di 
ros.e; e si ripete la dose quante volte occorre. 

E un buon antelmintico, ed in particolare contro 
la tenia. ' 

STRICNINA. 

P. Noce .. vomica raspata q. v. 
Accrwi piòvana q. h. 

Bol.li .it{ vaso di rame bene stagnato per due ore ., 
filtra il decotto, e cen altra acqua fai bolJire il re
siduo; ripetendo per tre o quattro volLe questa ope
razionP. . •Filtrate e rinni~e tutte le decozioni evapo
rale a consistenza di sciroppo denso, ed unisci vi 
della calce spenta con acqua •. idrato di calce. L'acido 
igasurico con tal mezzo si untsce alla calce. Lascta 

/ 
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la mescolanza in riposo rer 24. ore e quindi mettila 
il-. cucurbita di vetro in nt:tcero con alcool a 36• eh~ 
riu.uovera i per tre O·CJUaLLro volte, cioè firi'chè non: 
acquisti p i il sapore amaro: filrra tuue le infusioni 
alcnolic.he, stillate in stona di vetro fine h è non ro
u•inda a ve.nìre un fJu.ido acqtu'Jso. e allora sospeudi 
la distilla.z•ione. Resterà nel fondo della stona un 
)iq uore culorato ., e dei cristaJ.Ii c:be sono stricnil\'1 
.con materia oleosa e colorante; la quale deput:erai 
con soluzioni in alcool, filtrazioni ·ed evaporazioni 
successive, fine h è non oHermi i cristalli biauchi. 
Henry propone di .sci qglie1·e questi Cl'ista>lli nel1 '-acqua 
sliliata ed acidulata leggermente €On acido nitrico _, 
evaporare la soluzione a metà, bolli da col ·ca•·bonç 
animale e ·6.1-tt:a.r.]a .ancqr calda. "Nel fredda-rsi s-i pre
cipiteranno i cr-istalli <:li uiLrato di stricnina che con 
ripetute soluzioni in acqua stillata e •cristallizzazioni 
·uttcrrai ,puii·iss-rm'i. -Sci·og'lie11do questi ' crista·lli in 
.acqua stillata e ve-rsa<>dovi delJ'ammouiaca in eccesso 
si precipika la st-ricnina pura; -che lavata ·e secc_ata ii ~ 
gt:anellpsa , o jn >ninuti .criHa•l•li ,, 1liaHca amarissima, 
,poco -~o -luhile .neU'acq-ua e sel-ubile molrre uell'alcool. 

Si dà >nei <msi ·""i -qQali ·cenviene la .noce v ornica 
e -sue prepao,azi-oni, .ma in .àose rp·iù •llli-te cioè. da un 

. .\od'ir.esimo -di grano a un quar·to. Essendo malto 
attiva bis ogna usar.Ja con cautela ed amministrarla 
in pillale o in tintu<'a. (Vedi queste preparazioni.) 

SUCCINATO D"AMMONIACA CON OUO
EM'PlR.E'UM ATI'CO ANIMALE. 

Spirito volatile di ·corno di cervo succinato cif. 
P . Spirito :v-olatil·e ·di com'O di cervn, once sei. 

>Acido snoci·nico, -quant-o bas~a a perfetta satu
razione. 

Filtra il liquerc, e serba lo in bocc-i-a chiusa. 
·Dose: da grani dieci -a <i]Uaranta; 

-· Sughi d' ·erbe depurati oj 
Da tutte le piante si può avere il sugo per mezzo 

' dd lo strettoie, alcune però richiedono qualche p re-

;, 
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parazione . .So.tro'queste ·le pìànre ·ac'iJe ·, le visèo's~·:: 
-~ particolarmente le secche, le quali conviene pe
stare, e bagnare con poca quantità di acqua, e dopo 
qualc~e ora di macerazione, sprernerle col torchi·o·. 

l sughi delle piar\te che C()r'ltengotto pri-ncip·ii vo• 
latili, b1sogua depuPaTJ.i in bocce chiuse ·a bagno-ma
ria come il sugo di na-stùt'Zio acquatico·, di -coclearia; 
di beccabunga, di acetosa, di limoni ec. 

Altri sugl1i colla so'la Tì.ltrazi"One, 'Come H sugo 
delle mele, dell' agresro. . ' 

Finalmente altri .si chiariscono co H" ehll:J1izione 
per mezzo delle chiare. d' ·uov.o, o del tartrato aci· 
dulo di pot.assa, come il sugo di cicoria, di bonagi" 
'Ile , di fllPrral'in ec. , · 

<!!nei sughi·chevona·i conservare, mettili limpidi in 
boccia di collo strell'O •coil sopra un dito d'olio d'oliv·a, 

TAR TRA 'l'O DI MERCURIO E DI POTÀSSA, 

Mercurio tartarizzatd ctJ. , 
P. Cal'bonato di met"CUt'io bianco, un'orrci'a. 
Sopratartrato di pòtas.<a polVerizzato ·, once sei. 
Macina diligentemente . .fn mol'la·io ·d'i porcellana, 

~su "questa polvere geJ:ta, acqua stiHat'<l bollente, 
libbre quattro. •Filtra 1a soluzione satumta; la quale · 

, -eva p-orNai •per ottenere i cristalli ., che asciutti con-
-serverai in boccia di vetro chiusa. · 

Dose: da un ·grano a tre nelle malattie veneree. · 
La soluzioue filtrata, senza evaporare, porta il 

nome di . acqNa -vqsetò-minerale di Pressavin. · 

TARTRATO DI PQTASSA, 
O DEUTOTARTRATO DI POT~SSIO. 

, Tartaro solubile, o tar(aro tartarizzato of 
P. Sottocarbonato di potassa, libbre due. 

Acqua piovaua bollente, libbre otto. 
Alla soluzione bollente aggiungi tartrato acidulo 

di potassa polverizzato, quanto ba~la a perfetta sa-
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tui·U.ZÌotlè ; fihra ii lh:J.ùol'e atlcot caldo, e svapuralo ~ 
~ccchezza con lento calore, o nel bagno-maria salato •. 

È diuretico, stimolante, e put'ga debilitando. 
Dose: da una a tre dramme; in iitaggi'or dose purga. 

T:ARTRATO DI DEUTOSSIDO DI POTASSIO, 
E DI P.ROTOSSlDO D'ANTIMONiO. 

Tftrutro emetico qf. 

P. Antimonio (regolo) sottilmente polvet·iz'zato; 
once otto. 

Crernor di rartaro polverizzato, once sedici. 
Acqua stillata quanto basta per formare una pasta 

morbida, che lascerai asciugare in luogo tiepido; 
asciutta che sia , polverizzala, e torna ùi nuovo ad 
impastarla con acqua stillata, asciuga e ripeti que
sta operazione per otto e più volte; dopò bolli len
tamentP. per un' !:n'a la massa polverizzata con libbre 
otto d' acq.ua stillata, in vaso di vetro, o . di feri·o 
mperto, decanta, e filtra illiqnore, il quale Cl'istal• 
lizzerai evapo•·al1(lolo successivamente. l cristalli 
secchi ottenuti macinali tutti insieme, e conserva · 
la polvere ·in vaso ben chiuso. 

Il tartrato di deutossido di potassio e di pi'Otos
sido. d' antimonio così ottenuto, ha sempre lo stesso 
grado di forza, corrie ho potuto costantemente osser
vl!re, cosa che non si ouiene cogli altri metodi co
gniti. Devi somministrarlo sciolto nella sola acqua 
stillata. Le acquè impure lo potrebbero decomporre; 
egualmente che gli alcali, gli acidi , lo zucchero, il 
miele, e la china. 

Ha nn a dec isa virtù controstimolante energica 1 

purgante, nauseante, emetica. Ha un uso esteso, si 
adopra nelle febbri che hanno il fomite nelle prime 
vie; e le osservazioni provano che dirige speciàlìnente 
sul fegato, e sulle dipendenze di qnesto viscere, b 
s·na azione Si· usa ogni qual volta convenga eccitare 
il vomito 1 per· espellere qualche sost~nza velenosa. 
Si ado.pra unito all' ipecacuana senza che ne anenga 

tS 
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?ecomposizione tlei suoi principi i componenti. (V~di . 
tpecacuana.) · 

Io caso di avvelenamento col tartaro emetico, gli 
antidoti sono il decotto di china, l'infusione di tbè, 
i decotti astringcn ti. ( Orfìla.) 

Dose: da un IO''aoo a tre come emetico, fino a un 
denaro a riprese come deprimente. 

li regolo di co1nmercin qualche volta contiene 
dell'arsenico. Se esso è in poca quantità non altera 
il tartaro emetico che se ne prepara, perchè l' :>rse
nico resta nelle acque madri che si getta n() v i a, e 
non si <:ombina mai col tat'taro emetico stesso~ 

'I:ARTRATO DI DEUTOSSIDO DI .POTASSIO 
EDI FERRO. 

M arte solubile del Willis oj 

P. Li matura di ferro pura, quanto vuoi. 
Sopratartrato di potassa, doppio peso. 

Impasta il tollo con acqua stillata, e fai seccare 
in luogo tiepido, polverizza il prodot to, e ripeti 
l'operazione fiuchè non si vedono più punti metal
lici, e sia divenuto solubile nell'acqua, colla quale 
ne farai la soluzione, che filtrata eJ evaporata a 
secchezza, polverizzerai per serbare in boccia chiusa. 

Dose: da sei g•·ani a venti. 
Se impasterai il tal'lrato di potassa e di feno secco 

con mucillaggine di dragante, prima di fare l'ultima 
soluzione nell'acqua, e ne formera·i palle, saranno 
queste le palle vulnerarie di Nancy. 

Alcuui formano le dette paHe senza mucillaggine; 
in tal caso si sciolgono presto quando sono immerse 
o nel vino o nell'acqua , e quindi giova chiuderle in 
un p.ezzetto di pannolino. " 

Il tartaro marziale solubile , il tartaro calibeato , 
la Jintura di marte di Ludovic, la tintura di marie. 
tartarizzata, e .]e palle di Nancy ec. non sono ahro 
che; combinazioni· di tartrato di potassa; e di ferro. 

11 tarlrato di potassa e di ferro, o secco, o· j~ 
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fot'ma di tinttna, è lodatò per mòhe .. inalattie di 
debolezza; di vÌr\Ù leggermente ecciiante. 

TARTRATO DI DEUTOSSIDO DI POTASSIO 
E DI SODIO. 

Sal policresto di Seignelle of 
, p, Sottocarbonato di soda, una libbra. 

Acqua piovana bollente, libbre tre. 
Aggiungi alla soluzione bollente: _ , 

Sopratartrato di potassa a p~rfetta s.a-tiirazione. 
Evapora• pellicola il fluido filtrato, e raccogli i 

cristalli che si formeranno in luogo freddo, _ i quali 
rasciugati sopra la carta sugaute i·iporrai· in buccia 
ben chiusa. E diuretico, e .meno purgante del tar
trato di pot;• ssa. · 

Dose: da due dramme a sei. 

TINTURA DI ASSENZIO DELLA 
FARMACOPEA Dl PARIGI. 

P. Foglie secche di assenzio romano. 
Foglie secche di assenzio pontico. 
Garofani. · 
Zucchero in pane , an a un' llllcia, _ 
Akool rli gradi 36, una lil;>bra e mezzo. 

Le loglie cl' assenzio clebbo't10 essere recenti. 
Tieni in digestione in htogo éaldo per quindici 

giorni , poi spremi e filtra e serba per l' uso. 
Questa tintura è stomatica, antiverminosa, tonica, 

e si prende in dose di due dramme a sei. 

TINTURA ACQUOSA D'ASSENZIO. 

In sedici libbre d'acqua pura contenuta in un: 
alambicco di rame stagnato si fa11no macerare per 
ventiquattro ore d ne libbre d'assenzio romano fr~sco; 
dipoi si distilla a moderato calore fino ad. ottenere 
dieci libbre d' acq11a aromatica d'assenzio. Diluita 
quest'acqua stillata- .con altre sei ' libbre d' aoqpa 
l'ura si ripete la macerazione di due libbre d'assenzio 
li·èsco come la prima ~ olta , e si procede ad una 
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seconda distillazione fino ad · olte.nere dieèi iibL1'e di' 
li':Iuido, cui aggiunte due libbre e mezzo di alcool 
34•, vi si fanno digerire a fi·eddo tre oncie d'asse n· 
zio romano secco e inciso. Dopo otto giorni si passa 
per tP.!a con espressione e si ripete con questo li'{uido 
la digestione su al tre tre oncie d'assenzio secco per 
un eguale spazio di tempo. Si passa per tela, e dotlO 
il riposo si filtra per carta servendosi d'imbuto' mu
nito di coperchio, quindi nel liquido filtrato si sciol
gdno dieci oncie d'estratto d'assenzio roma rio, . e 
mezz'oncia di solfato di potassa. (Ferrari n i Farma
copea). · 
· Qaesta· tintura acquosa di sapore amarissimo e di 

odore aromatico ritiene tutti i principii dell' assen
zio, e possiede per conseguenza le stesse v i rtù. 

Si amministra in dose di uòo a due scropoli me-
scolata con più o meno d'acqua pura. . · 
· Il decotto d'assenzio rimasto nel alambicco dopo 

l'una o l'altra distillazione può essere impiegato 
per far estratto d'assenzio. 

TINTURA VINOSA DI COLCHICO of. 

P. Bulbi di colchico freschi , parti tre. 
Vino bianco dal quale sia levato lo spirito col 

calore, parti due. -
Metti in digestione in vaso di vetro in luogo 

. caldo per sei giorni , indi spremi e cola. 
Questa tintura gode riputazione di avere una virtù 

specifica contro la gotta. 
La così detta Acqua medicinale di Husson (Eau 

medicinale' d' Hus.wn) che in Inghilterra si tiene cor_ne 
specifico per la detta malattia, non è che questa 
stessa tintura fatta con vino generoso. Il principio 
altivo del!] a gotta viene assorbito, ed entra nel tor
rente della circolazione, ed il parossismo· gottoso si . 
arresta- in meno di ventiquattro ore. (Home.) 
· Dose : da venti a sessanta _gocce nell' ao1ua pura. 



365 
TINTURA DI GALLA ACQUOSA of. 

P. Galla soppesta, once una. 
Acqua pura, nnce otto. 

'rieni in 111acerazione ·pet· un giorno., poi filtra •. 
E prescri Lta per sospendere l' azione troppo v io

, lenta dell' emetina. 
Poche gocciole bastano per .temperare, e rendere 

inerti alcuni grani di emetina. (Vedi emetina. ) 
Tintura di Ratania acquosa of 

P. Estratto seçco di ratania, dramme cinque. 
Lepidio. latifolio, once quattro e mezzo. 
Acqua stillata, once nove. 

Tieni in macerazior.e . per tre giorni , e poi scalda 
a bagno-maria; cola e serba per l" uso. . 

. Tinturq. di ratania acetosa composta of 
P. E;straLLo secco di ratania, dramme una. 

Solfato di soda, once una, 
Sciogli a lento calore in 

Acqua comune, once sei. 
Ed aggiungi . . 

Aceto ottimo, d1·amme nna . 
. 

0 
Cola e serba p'er l'uso. Si dà a riprese più vòlte. il 

giorno nelle emorragie incipienti .. 
Unguento oftalmico, o pomata di J anin. 

P. Grasso di porco depurato, mezz' oncia. 
T ozia. 
Bolo armeno, an·a dramme due. 
P•·ecipitato bia11co, una dramma. . 

. . Lava nell'acqua di rose . più volte il grasso, e 
quindi in mortaio di vetro o di porcellana, mesco
lavi esattamenle gl'ingredienti detli di sopra finissi
mamente poherizzati · 

Alcuni sostituiscono al precipitato biap.co, il sol
fato di zinco. 

Si usa questo unguento nelle oftalmie croniche e 
~,~elle debolezze delle palpebre, allungandolo con. 
grasso puro , e a seconda de t bisogno. · 

Conviene usarlo cou cautela essendo molto· frri-



566 
tante, ed untarneleggiermente i bordi delle palpebre 
soltanto. 

UREA. 
L' urea uno dei principii immediati dell'orina 

de' quadrupedi e dell'uomo; ·è stata introdotta in 
medicina .come un efficace ed innoct\o diuretico da 
Segalas e Fouquier. Non tÌ·o~andosi 'in .. veruno altFo 
umore animale, e non facendo inaì parte delle so~ 
stanze molli e solide, 'introdotta che sia l'm·ea nella 
macchina animale deve naturalmentè portarsi ai reni. 

Sì somministra in dose dì una a due dramme, in 
acqua addolcita, o in qualunque altra maniera che 
più piaccia. l cristalli di questa sostanza si presen
tano in lamine ·quadrilatere allungate, argentine e 
trasparenti .. 

Si prepara col seguente metodo. Si fa svaporare 
l'orina a consistenza di sciroppo, dopo si aggiunge 
poco per volta il suo volume di acido nitrico a 24•, 
si agita la mescolanza in un bagno di ghiaccio onde 
con solidare i cristalli di nitval o acido d'urea cl1e pre
cipitano; si lavano questi cristalli in acqua a zero, 
e dopo si asciugano fra carta •empÒI'etica. Can t.al 
mezzo ançbe.· senza ·adoperare il carbone animale re
stano 'luanto basta sep~rati dalle .. m~terie .estranei!.: 
dopo: si ·scw.J.gono nell acqua e VI SI agg1·unge del 
carbonato di po1assa per separare . l'acido· nitrico, 
poi si svapora a lento calòre fin quasi a secchezza; 
si tratta il residuo con dell'alcool purissimo, il 
quale non i scioglie che l'urea. Finalmente si svapora 
la soluzione alcoòlica e. si ouicne l' urea sono forma 
solida. 

VINO CON FERRO. 
Pùw' acciaiato oj 

p, Tartrato di pqtassa e di ferro, un'oncia. 
' Corteccia winteriana soppesta, dramme tre. 

Vino generoso, libbre due. 
V n i sci tutto insieme in boccia turata per due giol'

ni ; poi co la. 
Dose : fio o ad un'oncia. 



VINO CON CHINA COMPOSTO. 

J7 i no antiscorbutico o f. 
P. Vino generoso, libbre, du~ e mezzo. 

Sugo di limone, once quattro, 
Zucchero bianco, dramme sei. 
China soppesta, un'oncia. · ~ 

Mescola il tutto in vaso chiuso, agita spesso, ·e 
dopo due giorni cola. 

Dose : fino ad once ·sei circa. 
ln queste, e simili ahre preparazioni, il vino 

perde la sua efficacia. 

VINO CON SOLFATO DI CHININA. 

P. Vino ottimo di Spagna o di Cipro, libbre tre 
e tnezzo. 

Solfato di chinina, grani dodici. 
Sciogli e serba in vaso chiuso. Uso, come l' infu

sione di china nel vino, nelle. debolezze. 
· Fino pro.filattico di china of. . 

P. China ·pestata, parti quattro .. 
Zucchero ordi'nado, part'i venticinque. 
Acqua, parti cento. . 

Si unisca il tutto in gt·an vaso di vetro non 'forte· 
mente turato: vi si aggiunga, se ·si vuole, una pane 
di lievito di birra in pasta, e si esponga ad un am
biente fra i quindici e i venticinque gradi del ter
momett·o di Reaumur. 

Presto in·comincia una fermentazione simile ·a 
quella del vino, il cui m~to es~endo terminato e 
chiarito il liquore, si decanti, e si serbi in houiglie 
perfeuamente chiuse. 

Fino pr'!filattico di china aromatizzato:oj. 
P. Acqua, parti cento. 

Zuccheri), pani ven.ticinque. 
Lievi tu di birra in pasta, parti due. 
China pestata, una ,quat'ta_pane. 
Noce moscada, selle ottavt. 

Questo liquore èhiarisce dopo la fermentazione 
assai più. facilmente del precedente. 
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Si distìngue bene, che la fermentazÌ(>ne è fio>ita. 

quando stnran_do il voso, si può avvicinare un lu
micino sino alla superficie del fluido, senza che si 
spenga; allora si custodisce ben, chiuso, come sopra. 

Dose di amb.eclne; dl!-. un'oncia {ino-a tre-o. quattro. 
Pretendono , çhe la china in questa preparazione 

mantenga più i suoi principi~ medicamentosi, che
in qualuncrue altra maniera. 

Questo liquore vinoso, che pO!rebbe dirsi birra, 
fu fatto dal celebre l,\'(utis i!l-America, e poi fu pub
blicato da Zea in Europa. E pro.posto come- rimedio 
profilattico piacevole, da adoprarsi ao_che in quei 
casi, dove non'è necessat:ia tu.tta la forza della china, 

Riguardo al vino che viene da molti proposto in
vece dell'alcool, e dell'acqua pe1· fare delle prepa
razioni medicinali, un tale uso è giustamente abban
donato , poichè i metodi coi quali si prepa1:a questo, 
vino levano. al vino. stesso le pa.rti più attive e pia
cevoli. 

Il v i no generoso è un esimio medicamento , so
vente desiderato dagli ammalati, invece di alcune 
inerti bevande, che spe~so sono-som_minisu:ate. Pos
siede il vino una virtù tonka e cordiale, che accre
sce il m,oto ai fluidi, e dà vigore all_a fibra. 

Perde il vin_o q.ucste Sile naturali qualità, se collo. 
stesso si faranno. delle infusioni' dei decotti' o :;.e 
dentro v\ si meueranno delle droghe in digestione. 

Perciò è proposto , che q~alunque volta occorra 
adoprare un vino m,edicato, si debba farlo nel mo
. mento, me~co.landovi .in dose giusta, e secondo il 
bisogno yna tio[ura fatta. coll'alcool'· che possegga 
quelle po·oprietà, che il medico. crede convenienti 
nelle circostan_ze. 

ZINCO GRANULATO, 

Fondi in. crogiuolo quella quantità di zinco che 
ti piace, e così fuso gettalo in un vaso J>ieno d.\ 
acqua fredda , agitandola fortem~nte. 

Serve pe1· la ~oluz.ione ne&li acid . .i. 
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ZOLFO PRECIPITATO;-

. Latte o magistero .di zolfo oj. 
11

. • Zolfo polverizzato, qua(ltO vuoi. 
Calce recente, tre volte il sua peso. 
Acqua piovana, quanto basta. , 

Bolli in vaso di terra acciò segua la soluzione; 
ciò fatto, filtra, e nel liquore filtrato infondi aceto, 
finchè succede precipitazione; lava la polvere così 
ottenuta , e rasciugala. Questo zolfo non differisce 
dallo zolfo suhlimato. . . 

ZOLFO SUBLIMATO. 

' Fiori di zolfo oj. · 
P. Zolfo sublimato di comme1•cio, quanto vuoi. 
La v alo in acqua piovana Gilda, e seccato con

servalo in vaso di vetro adattato. 
Dose: da fl'rani dodici a ventiquattro. 

Zucchero antelmintico cif. 
P. Mercurio purificato. 

Zucchero . bianco polverizzato, ana mez~' oncia. 
SopraLartrato di potassa, scropoli due. 

Macina in mortaio di podìdo, o di porcdlana alla' 
perfetta estinzione del mercurio. 

Dose: da tre gra;,_i ad uno scropolo. 
Zucchero in caranrella oj 

P. Zucchero bianco chiat·ito, quanto vuoi. 
Cuoci, finchè cavatone un picco! . saggio si roppi

gli, e prenda l'apparenza vetrosa e trasparente, e 
non si attacchi alle dita ; allora gettalo sopra una 
lastra di marmo unta con olio di mandorle, taglia 
in pezze t ti, e serba per l'uso. 

Zucchero in caramelln ·con china oj 
Pasticche di china. 

P. Infusione ili china, libbre sei. 
Zucchero, libbre quattro. 

Chiarisci e cuoci a debita consistenza, e procedi 
come per lo zucchero in caramella. 

Sospesa la cottura, quando avra presa la consi-

18. 
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stenza di sciroppo, otterrai lo ~~iroppo di china 
acquoso, c)le somministrerai nella stéssa dose dello 
sciroppo di ·china sopradescritto. 

Pl'Ocede•·ai · nella maniera mede·sima col chino, 
con i petali di ros<)lacci ( .Papaver Rhoeas) per far 
le pastiçche usate per le tossi. · , . 

. ZUCCHERO CRiSTALLIZZATO. 

Zucchero candiib oj. 
P. Zucchero bian'to ehiarito , quanro vùoi. 

Cuoci a consistenza più densa deJlo sciroppo, e 
!ascialo in quiete a cristaJlizzare per ·quindici o venti 
giomi, in vaso di terra vemiciato; decanta il li
q_uore, e rasciuga i cristalli, che serberai per l'uso. 

· · · \ · Zucchero di latte oj 
· ' P. Siero ·depurato di làtte. quanto vuoi 

Evaporalo a consistenza di sciroppo iu vaso di 
fierra verniciato; collqc'a il 'liquore così ridotto in 
luogo fresco, acciò si 'foTmino i cr'istalli, decanta 'il 
liquore, il quale, di nuovo· evaporato, d'arà . nuovi 
cristalli, i quali lavati con acqua fredda e rasciutti, 
riporrai in vaso adattato. . - . 

Dose : da mezza 'dramma ad una dramma e più. 
Fu lodato nelle malattie del .petto, e nelle flogosi 

degli intestini sciolto nel . siero depurato. e come 
dentifdcio. 

1 
• 

Ordiria,:iainente non si suoi preparare presso di 
noi, essendo più comodo averlo dalla Sv~zzer~ , dove 
si fabbrica in gran quantità, e da dove VIene m com
mercio. 



APPENI)! CE 

SALICINA. P~g. 332. aggiungL 

Per ottenere la Salicina secondo il metodo di Le
mux si prendono tre libbre di scorza di Salcio 
rosso ( Salix helix) secca e polverizzata, si uniscé a 
ll{Uindici libbre d'acqua,. e quattro once di carbo
nato di potassa e si fa bollire un'ora, si cola; e 
freddato che sia il deeo~to si aggiungono due lib
bre di sotto-acetato di piombo liquido ;· si lascia 
depositare e poi si filtra e vi si unisce dell'acido 
solforico, precipitando poi· rutto il piomho con una 
conente di gas acido idrosolforico; in seguito per 
sarurar•e l'acido si adopra il carbonato di calce, 
di nuovo si• filtm e si concentra il liquore satu
rando con• un poco d'acido sollorico; si scolura col 
carbone animale, e si fll11'a ancor bollente per far 
nistallizzar>e la sostanza, che seccherai all'ombra. 
Questo pro•:esso è molto complicato poichè non si 
ottiene che un'oncia di· salicina. 

Propougo perciiì il metodo· di Braconnot cof quale 
separa la salicina dal ( Populus alba) Albarello o 
gattice, molto comune in llalia. La buccia dei rami 
sottili del· pioppo bianco tagliuzzata minutamente 
si fa bollire in acqua pura e si precipita con suf
ficieute quantità di sotto-acetato di piombo; si se
para il piombo che so-pravanza con l'acido solfo
rico, e il liquido che l'imane quasi limpido si eva
pora subito a consistenza di· sciroppo lungo, vi si 
mescola del carbone animale, e dopo aver un poco 
bollito si filtra ancor caldo e si lascia raffreddare, 
e passate alcune ore resta la salici n a che si cri
stallizza in una sola massa. Si spreme lier tela e 



3p . 
vi resta u~a buona qU:a.ntità di salicina bianca Si 
discioglie in acqua bollente dalia quale si separa 
un poco di solfato di calce, di nuovo si cristallizza 
e si ottiene bianca e pura. Bt·aconnot non ha potuto· 
ITovare la sali dna nei salcio. bianco, e suppone che 
l'efficacia della scorza, come antifebrile, si debba al 
concino, il quale esiste nel sa)cio bianco (Am,cdes 
de Chi:mie toi.no 34, LugHo t83o. pag. 3o'7 ·Ì 
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-- ni~rico con a·cqua 

. di r.ose. ''17 
- ni:tri'co aHungato. ivi 
.;...;_ nilrico con va- "' 

po-t:i di deutos-
sido .d'azoto. ivi 

- nitroso. iv i 
- uitroso fumante. ivi 
- ossalioo. 178 
- prussico. 172 
- prussico di Gay-

Lussac. 
- prussico medici

nale di Magen
die. 

- sa c carino. 

- succin.ico. ivi 
- succinico, sua fal-

sificazione. 18 1. 
- succinico con olio 

empi•·eumatico: 18o. 
- tartarico. 18 1 
- ulmico. 1 o4 
- veu~oJico. 2. '79 
- dello zucchero. 178 
Acipenser Huso. 4.1<5 
Aconito. 
Aconitum Anthora. 
- canunaJ 1U1n. 
- Napellus. 2 

Acorus Calamus. 25: 
Acqlia acidula mar-

: z.iata. · 355 
- aciùula con aria 

fissa' 
~amara. 

:..::... antipsorica• . 
- a•:OtJHI ti ca di ha e-

che di ginepro. 184 
- aromatica di car· 

do sa·n·to. ivi 
·- aromatica di· can-

nella. ivi 
- àromatica ,ç\i ce-

. dro. 
- aromatica di ci
.. . iiege •nere. 
- arou:;atica compo· 

sta cou acido 

i vi 

acetico. 186 
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Acqua aromatica d'er- Acqua fagedenica •. P. 189 

ba s. l\'la1·ia. - P. 186 - di fior di sam-
- aromatica di fi- buco. 185 

nocchio. 184: ~d'i Falconer. 217 
- aromatica di fiori - forte. . 1'77 

d-i cnmom·illa .. 185 - forteco'neentratao170 
- aromatica di fra- ...:... d' idrogene 'sol-
. ge-le. ivi forato. 189. 354 
- aromatica di lam- - d'lssopo. 186 

poni. , ivi - dijavelle 232 
- ·aromatica di. la- o.,- di lattuga. 18,f 

vanda. 2:02 - di< lavanda. --202 
- aromatica di Ii- - di lauro-ceraso. 190 

moni. 185 - di luce. 192 
- aromatica di fiori - di mah·a . 184 

aranci. ivi -di mauclerle ama-
- · aromatica di me n· 

t<>. 186 
re. . 191 

- mediciuale di 
-.:.- armnatica di nnci 

verdi. 1B5 
- aromatica di pu-

leggio. _ 1.86 

Husson. 364 
~ di melissa spiri-

l<'>sa. 2o3 
- di menta. 186 

-aromatica di rose. 185 
- aromatica di ro• = ~~,:'f;,rtella. 12. fg~ 

sel'line. ' 124 
- a roma ti ca di tria'-' 

ca. 186 
- aromati-ca di vette 

- odorosa di meli-
loto. 95 

- oftaln1ica. r€4 
·~ da occhi. 33 1 

d'arancio. 
- aromatica di vio-

ivi :.__ da peclignoni. 177 

le mammole. 
-di barite. -
- di calce. 
- di ·ca-nnella. 
- di ca·rd-o santo·. 
- di ciliege nere. 
- di Colonia. , 
- cont10 la rogna. 
- epatica. 

- di piantaggine. 1·84 
- di ·Rabel 200 
- di radici di· peo-

nia. 
·- di ragia-. 1 og 
- regia. 174 
-- di regina spiri· 

l 0Sa, ?07 

- d-i ro<elline. . 124 
- stillata. 183 
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Ac'{!ol' stittica cie·men-

tina. Pag. 186 
- leriacale. ivi 

Alcali vegetablle cau
stico. Pag. 3 322 

- vegetubile cristal- _ 
-di tutto cedro. 36. ì84 
- di valeriana. 184 

lizzato . z 17 
- volaule , caustico. 4 
Alcanna spuria , or- vegeto minerale 

di Pressavin·. 36o caoet. i vi 
Alcea rosea. 
Alchemma. 

94, 
- vulgaris. ivi 

- vite. 199 
- vulncraria. 186 
- vulnerar ia bre-

mense. 209- Alckeunes liquido. 198 
- ,zaffirina. 191 Alcool. 144. 191 
Acrosticum huacsaro-. 25- - alhu:rgato. 199 
Adianthwn capillus - ~on aloe compo-

veneris. 3o sto. 192 
Adipocera. 142 - ammoniacale 
Aesculus Ilyppoca-, succinato. 192. 208 

stanum. 81 - con a-ngu>tura e 
Agalloco. 85 èhiua-. _ 193 
-- falso. ivi - con assafetida e 
Agarico bianco. 3 oppi<>. i vi 
Agatophyllum aro- - aromatico com-

mnticum. . 29 _posto._ iv i 
Agave americana. 6 - aromatico c:om-
Aglio. 5 , posto (Ù vino. 194 
Agrimonia. 3 - aromatico con 
- Eupatoria. ivi tarlrato di po-
Aiuga clzamaepytis. 26 tassa ferrugino-
- reptans. 23 so. 
Alab~stro. 135 - con assenzio. 
Albero del veléno. 152 - . con belznino. 
Albumi\)a, suo rea- - canforato. 

gente per s~uo- - - con calumba. 
prida. 133 - .. con canterelle. 

Alcali della china. 223 - con castoreo. 
- fisso minerale. 356 - con china. 
- minerale causti- - con china com-

co. 3. 345 posto. 

/ 

iv i 

197 



·Alcool con china 
. gialla. Pag. 196 
- con chino o kino. 197 
- con coccinig.lia 

composta. l98 
- con cocleat•ia. ivi 
- con coclearia com-

posto. '99 

57'7 
·Alcool con ratania 

composto. i>ag. 206: 
- co11. rosmarino 

acetoso. 
- con rosmal'Ìno 

composto.: 
- resinoso.di la.cca 

e mi era con co.-
clearia., :w6: - con deu.toiodUl:O 

di m~t;·cu.trio. 

- eterizzato idro
d ·orico • . 

ìvi =· ~~~ s:J~n:~ ace- 2D7 

200 
- eterizzato nitri,o. ivi 
- eterizzato solfa- . 

rico. wi 
- etet; iz,~atl) €On 

acido solforico. 201 

tato di potassa. 208 
- con solfato di 

chinina. 201] 
- con stncnma. illi 
--:- solforioo acetoso. 209 

~ · sol fori co aroma-
- con genzianina. ì~i tico. . 21.0. 
- con i.d1:oclorato. - - su€~inato fetido. 2oR 
_ codni €.1~dlc1,0i_,oc.l. oratA 264 - con;· ta·l:II;ato di 
- • g potassa e di fer,-

ili~rr~ M ~ ~ 
- · con iodio. 201 - con tartrato di 
·- con lavanda. 202 pòtassa: ferrug~-
- con l.uppolina, iv-i naso ed.ellebo-
- con melato. di ~- 2<19 

ferro.. iyi con zedoaria 
- con melis~a com-

posto. 203 
- con mina. 196 
- con m01·fìn~, 203 
- con noce vomica. 204 
~ con oppio. 2o5 
- cot:l. opp.io e vino 

composto. 205 
- con quassia. 196 
.,.. con ratani;~ ace--

~içQ;. ~!;ì5 

composto. 
Alcornaco. 
Aleurites laccifera, 
Alizzari. 
Alkekengi. . 
Allio. 
Allium caepa. 
- s.ativum. 
Alloro. 
Allume catjna,_ 
- <li fecci~ .. 
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Allume di rocca. 
""--"di Roma. 
- di Roma uslo, 
.Allumina. 
·Aloe. 
~ americana, 
- barbadtmsis. 
- caballino. 
- del capo.-
- epatico. 
- in lacrime. 
- lucida. 
- pe,jolinta. 
- · purpurescens. 
..:.... sinuata 
- snccolrino. 
- succntrina. 

___ ___:.'nera. 

Pag. 6 
iv i 

355 
13 
5 
6 

i vi 

Amomum Cardarno-
mwn. Pag. 32 

- compactum. ivi 
- grana paradisi. 7 4 
- zerumbet. 160 

Amj gdalus commu-
nis. p. 92 

ivi - persica. 
5 Amyris elemijera 56 
6 - gileadensis. 1 8. H 5 
5 - Kajal. 77· 98 

ivi - ·Opobalsam.wn. 18.85 
6 Ainag.allide maschio. 8 
5 Ana.gallio arvensis. ivi 

ivi · Anchusa tinctoria .· 4 
ivi Andromeda pol,y-

podia. 124 iv i 

-'- vulgaris. 
Aloexylum agallo-

iv i · Andropogon N ardus. •43 
6 - schoenanthus. 144 

Anemone pulsalilla. 116 

83 Anela. 8 
66 Anethum Joeniculum, 64 

chum. 
Alpinia galanga. 
Altea. '7 - · graveolens. 8 
Althaea f?f!icinalis. ivi Angelir.a: ivi 
- rosea. • 
Ambra 
-grigia. 
Ambreina. 
Ambretta. 
Amido. 

92 - arcangelica. ivi 
•46 '- silvestre. 

7 __:_ sylveslrìs. 
ivi Angostura. 

137 Angostura. 
8 - cuspare. 

9 
iv i 
i vi 
iv i 
iv i 

-' di patate. 
Ammì. 

10~ = ~:}::· di scorza ivi 
- , majus. ivi 
Ammios. ivi 
Ammoniaca. 4. 21 o 
Ammoniurodi rame.2H 
,Amomo in caselle. 3::~ 
Amomum angustj-· 

folitmJ. 3~. 74 

piana, 
- pseudo Jerrugi

ne a. 
·.Anguria. 
Anice. 

·- stellato. 
Annona, 

lO 

ivi 
9 

l) 

iv i 
i vi 



:Annona triloba. Pag. 1 1 

Anon,ide. 12 
Anthemis nohilis. 27 
- pyrethrum, JI3 
Anticloto dell' acido 

-ossalico. . 179 
- dell'ammoniaca. 1 

· - conLro !,'avvelena
mento degli aci-
di concentraLi. 288 

- della calce. 1 
- dell' ea1etina. 365 

079 
Aralia. Pag. 12 
- nudicaulis. 129 
-spinosa. 
Arancio,. 
Arbor populo simi-

iv i 

lis resinosa. 147 
Arbutus uva ursi. 1 54 
Arcano duplicato, o 

doppio. 35o 
Arctium lappa. 19 
Areca. 35 
Argento. 12 

- della falsa ango-
stura. 

- di coppella. ivi 
10 - viv·o. g6 

Argilla. I3 - dell'oppio .e dei 
-./- .\·eleni narcotici. 166 

- della potassa. 1 
- dei sali tlel rame. I 57 
- clelia soda. 1 

-:- Jc) sublim~to . 
corrosivo e di 
lutti i sali mer-
curiali. 2.37 

- del tanaro eme· 
tico, 369.. 

Antimonio, UL 212 
- crudo. 12 
- crudo preparato. 351 
- diaforetico lava-

to, 238 
- diafot:etièo . non 

· lavato. w' 
&ntimonito di potassa ivi 
Antirrhinum linaria. 88 
Apis mellijera. 36 
4pium graveolens. 12 
- petroselinum. · 11S 

Appio. 12 
A·quila alba." 3z5 

- pura. ivi 
Aria deflogisticata. 266 
--, flogisticata. • iv i 
-vitale. iv i 
Aristol:ochia clema-

titis. ·' 13 
-... rotonda. 1 3 
- rotunda • ivi 
- sipho. ivi 
- Serpentaritl. 139 
- volgare. 13 
Armadillo ~ulgaris · 97 
Arnica. 13 
- montana. . ivi 
Aro. 14 
Arrqwroot. tog 
Arseniato eli potassa. 2 12 
Arsenico. 14 
- manca d'antidoto. ivi 
Ar~arìita. 44 
~~e;;::~;hium. . :~ 
- Abrotanum. · 1 

- coerulea. 1 5 



eoerule-

58 o 
Artemisia 

scens. Pag. 15 
- contra, 
- dracunculus. 
- judaica. 

.-'- pontica. 

137 
}49 
137 

16 
- radice contro le 

convulsioni epi-
lettiche. 15 

- santonica,. 1 37 
- vulgqris. 14 
Arum italicum. ivi 
- maculatum. ivi 

:Asafetida. 1 6 
Asaro. . x5 
Asarum europaenm. ivi 
Asclepias vinceto-

xicum. 
.Asf~lto. 
Aspal:oto. 
.dsparagus q[ficina-

tis. 1 4,;,. 
Asparagina, zvt 

. Aspidium coriaceum. 24 
- filix_ mas. 62 
Asplenio. 15 
.- u.na delle piante 

Astragalo acaule. Pag. r7 
Asq:agalus creticus. 53 
- 'èsr:capus. 47 
- verus:. 53 
Athamanta cretensis. ivi 
- JJ:feum. g6 
Atropa Belladonna, 20 

- M andragora. !P 
Atropina. 
Atropi o. iv i 
Avena. 
- d' lo;Jghilte•·ra. 
- nuda. 
- saliva. ivi 
Avventrinamento dei 

. buoi ,suo rime
dio. 

-Azeòa-rach. 
Azzuno dì Berlino 

preparato . 

211 

B actyrilol?iutn .ft-
Slitla.. 34 

Badia n srme. 1 1 

BalalilP mirepsico; 103 

capillari. 
~A,splenium >colopen-

Balsamina. ~ 7. 
16 Balsami t a. zvt 

drium, 88 
- ceterach. 1 5 
Assafetida. •6 
Assenzio acidl;llato 

- vu.lgaris. ivi 
Balsamo di Coppaiba. xS 
- Costantinopoli-

t ano. 
- egiziaco, 
- di Gilead. 
-Giudaico. 
- della Mecca. 

ivi 
iv i 
iv i 
iv i 
ild 

con J'·atido sol
Corico contro le 
febbri periodi
che, 

-.. pontir..o. 
__ I:Qmanq. __ 

ivi ..,- Opodeldoch. 
xg - orientale. 
t6 ~. del ferù. . 

:ul · 
1!8 

iv t 



Balsamo del Pe1'1Ì 
bianco Pag, 1 9 

- - nero. ' \- ivi 
- _:_ St.!CCO. iVi 
- Siriaco. 18 
- del Toltì. I<) 

- di zolfo anisato. ~214 
- di zollo composto. ivi 
- di zolfo del Ro-

lando. 213 
- di zolfo terebin-

tinato. 214 
Balsamodendron . 

myrrha. g8 
Bambagia. 51 
Barba forte. 120 
Ba.ì·dana. 19 
Bassorina> 16. 72 
Bdellio, · 19 
Beccabunga: ivi 
Belladònna. 20 
Bellide minore. ivi 
Bellis perennis. ivi 
Belzoino. ivi 
~ rrià ndorlato. ivi 
Betonica o..fficinalis. 2 1 
Bettle. · Io'l 

Bettonica. 2, 
Berberi. iv i 
Berberis vulgaris. ivi 
Bevanda purgante. 2 1 4 
Biacca. 21 
Bianco di balena. 14 2 
nignonia catalpa. 35 
Bile: 64 
Birra pi·ofilattica di 

Nhllis. 367 
Bismuto. 122 
Bistorta. 21 

581 . 
Bitume giudaico. Pag. ,!) ' 
Boècia disinfettante 

di Guyton. 227 

Boicininga. 
5
7
8
6 

Boletn~ Jomentaritts. 
__._ .igniarius. ivi 
- laricis. 3 
- purgans. ivi 
Bolo armeno. 13 
Bomplandia tT·ijo-

liala. 9 
Borace. 21 
/Jorago o.fli.cinalis. :.2 
Borragine. 21 
BoiTana. ivi 
Borassus jlahelli-

jornzis. 19 
Bos taums. 64. b'J 
fl.osso. 22 
Bossolo. ivi 
Bottoni di rose. 124 
Brassiea Eruca. I25 

- jamaicensis. 140 
- napus. 99 
Brayera antelmintica.22 
Brionia. ivi. 
Brucea antidysente• 

rica. 9 
Bri.tcina. 61. 1 o3 
- ha molta an alo-

gia con la strie-
Dina. IO 

Bryonia alba. 2 2 
_.:..._ dioica. iv i ' 
Bubon Galbanwn. 66 
Bugola o[ 2J 
ButiiTo di antimonio. 2'28 
- di caccao. 2gB 
Buxus sempervirens. 2 2 



3~2 -

23 
Cancri an·estMi dal 

doruro di cal-Cacca o. 
-.,. . barbigi . cio. Pag. 230 

ivi Candelelte saturni-
iv i 

- caracca. 
- · mat·ignone. ivi ne. 2 •4 
Caffè. iv i Canfora. 2 7 
Caffeina. 24 Gannabis saliva. ivi 
Caicpnt. ivi Cannella alba, 28 
Calaguala. WL - bianca. ivi 
- hnacsaro. 25 - del Coraman,Jel. 29 
- punto puntu. ivi - garofanata. ivi 
Cal;~minta. ivi - regma. ivi 
Calamo aromatico. ivi - di Tunkin. 52·· 

g::::.ms rotang. •;5 g:~~ae//J~:~. ~~ 
-- bigia d'antimonio.3o5 Canterelle. 29 
- viva. 25 Capelvenere. . 3o 
- di zinco. 3o7 Capparis spinosa, ivi 
Calisaia. 3.ti Cappero. tVL 

- vera. 4• Capra Hircus. 83 
Callicocca ipecacu- Capsiscum annuum. 

anha. 79 Cap'uè. 
Calmante per il do- Carabe • 

. lorde' denti. 18 Carapa. 
Càlooielanos. 325 Carapa oleifera. 
Caloplry·llum ino- Carbonaln d'alllmO-

phyl/um . 147 niaca. 214 
Calumba. 25 - d'ammoniaca aro-
..:._ falsificata. J3 matico. 21 5 
Calj ptranthus ca- - d'ammoniaca e-

riophyllata. 29 stemporaneo. ivi 
Caroedrio. 20 - di ammoniaca li-
Carnepizio. i vi qui do. !2 16 
Camomilla · romana. ivi di ammoniaca 
- volgare. 27 con olio empi· 
Campeggio. ivi reumati·co· ani-
Canapa. ivi male cristalliz- . 
Cancer Astacus. 103 zato. iv i 



Carhonnto .eli nmmo~ Cat·vi. 
Car,rophillu$ 

583 
Pag. '34 · 

aro· n iaea co n oJ io 
C1upiremu a1ico 
animale lirfui-
do, Pag. 215 

- di' bal'ite. ng 

maticus, 
Cascariglia. 
Cascarilla fina, 
- gentile, 

-di calce. 3, - pallida. 
- Jife,m. ~>16 Cassavi. 

Cassia. .....:.. di mercut·io bian-
co. 2 17 

- di p0tassa impu-
- acutijolia. 
- alessandrina. 

ro . 31 - .fistula 
- di potassa neutro . 2' 7 - ftalica, 

- mar)"landica. - di soda impu-
ro. 32. 100 - orientalis. 

Ca rho ne eli le5na. 32 _._ sellna. ivi 
Castor Jiber. 3 ~ Cardamomo mag

giore. 
- mass 1mo. 
- medio, 
-minore. 
Cardo maria 
-santo. 
Cardus Marianus. 
Care.x arenaria. 
Cario6Ji a La. 
Car·issa Borbonica. 
Carlina. 
- acaulis. 
Carmina. 
Carminio, 
Carota. 
C,arpohalsamo. 
C>lrtamo. 
Carthanws maria-

nus. 
- tinctorius, 
Ca rube. 
Carwn carvi, 

ivi Castoreo. i<·i 
ivi Castorina · 35 
ivi Castoro 34 
ivi Catalpa. J5 
33 Cataplasma anodino. 217 

ivi - · emolliente. 21ti 

ivi - essiccante. ivi 
129 

3.3 
117 

3.3 

Catapuzia. .:>5 . 
Catartina. 13H 
Catcchù. 3.5 
Catrame, IW -

ivi Ceci. 36 
47 Cedro. ivi 
ivi Cedrola. ivi 
53 Celidonia maggiore . 37 
18 Ceneri clavellale. 6 
33 - di soJa 1 li 

Centaurea benedicta. 33 
ÌVÌ - OIIIIOre, 36 

Cephaelis emetica. 19 ' 
.. ipecacuanha. ivi 
Cera. .36 



:S84. 
C.er•atonià siliqaà P. 14ò 
O ·rbera · Ahoavi. 64 
Cerfoglio. 37 
Cerina. 36 
Cerotto adesivo. 218 
- .bianco. ivi 
- di cerusa. ivi 

- - · citrino. 

Cetina. P~g. t.h 
Cetracca, 1 5 
Cetrarìa islàndica . 86 
Cetriuo!o, 47 
Cheliclonia, 3? 
Clzelidonillm majus. ivi 
Chenopodio. 
Chae1wpodium am• 

brosioide5. w• - o impiastro di 
cicuta. 

- corroborante di 
Edimburgo. 

ivi Chermes minerale. 281 
- minerale fatlo col 

metodo di Fa-i vi 
broni. 282 · 

China bianca. 4t · 
- diapalma. 'l'lO 

- diachilon . sem-
plice. ivi ~ calissaia. ivi 

- diachilon con -gialla. 38 
- giammaica. 42 
-grigia. 37 
~ guanucco . 4o · 
- huanucco~ ivi 
- di loxa. 37 
- ·saula Lucia. 42 ' 
- piton. ivi 
- ranciata. 38. 41 

gomma. ivi 
- d~ Galeno. 29·7 
- d1 gomma-elemi. 120 
- o impiastro ·d.i 

jusq:.< iamo. 2 19 
--'- di. Norimberga. 22, 

- qiranis con mer-
. curio. ivi 

=- di ratania. ivi - rossa. 4-o 
Chinina. 3g. 223 - di sapone (l()ll 

canfora. 
- solforato. 

ivi Chino. 4-::~ · 

- vescicatorio. 
- vescicatorio 

estemporaneo. 
- vescicatorio in

dolente. 
- o impiastro vesci-

222 

iv i 

iv i 

catorio. 2'23 

Cer;s~-~~~ntimonio. ~3~ 
Cervus elaphus. 5o 
Céteraclz qjficùiarum. 16 

Chiraita. [j3 
Chirett• • 
Chrisantlzemum jru-

tescens. 1 J. 3 
Cia"nuro di mercurio, 

idrocianntu di 
mercurio. 22q. 

Cicer arietinum. 36 
Cichoriwn inthybus. 44 
Ciclamino. ù•i 
Cicoria. ivt.' 
Cicuta comune. ivi. 



Cicutina. Pag. 4~ 
Ciliegio. ivi 
Cina, ivi 
- :gentile. ivi 
- petrita. ivi 
Cinabro artefatto. ivi 
- anifìciale. 3,3 
- nativo. 45 
Cin-chona acutifolia. 4• 

. ...:... cariba~a. 42 
- condaminea. 37 
- cordifolia. 38 
~ floribanrla. 42 
- 'gtandulifera. 4o 
"'- lancijolia. 4 1 

-nitida. 4o 
- oblongijolia. ivi 
- ovaliji>lia. 4• 
- purparea. ivi 
- rosea. ivi 
......: tennis. 38 
Ciuco1iina, .3g .. 226 
Cinnamomo. 29 
Cinoglossa. 45 
Cinoglossum pi-ctum. ivi 
Cipero esculento. 46 
- di Levante, ivi 
-lungo. ivi 
- tondo. ivi 
Cipolla. · ivi 
Cistus creticus. 82 
Cilrus auranlium. 1 2 

-medica. 36 
- medica limon. 87 · 
Clematis recla. 65 
Cleome dodecandra. 46 
Clòrato ·di potassa. 225 
Clo,,o, 226-

385 
Cloro distrugge i mia

smi contagio-
si. , P. 227 

- estemporaneo~ ivt 

~ g~_f;.isce la scab- ivì 

+- liquido. . . 226 
-metodo per ,lisin-

fettare. 227 
- . neutralizza il prin

cipio nar~otico 
dell' oppio . e 
della cicuta. ivi 

Cloruro d' Antimo-
nio. 228• 

-di bario. - 2: 9 
- di calcio neu-

tro. 210. 229 
- di calcio toglie il 

puzzo ai cada-
.· veri. 2.3o 

- di calcio '!tile per 
far cicatrizzare 
le piagh~ . uke-. 
rose. ivi 

....._ d' t>t·o. , ivi • 
- d'oro e di sodio. 231 
- di potassio. 23T 
- di s·:dio. · 128 232 ' 
- di sodio fossile. 128 
- di sodio o di po-

tassio per disin
fezione delle 
sostanze anima-
li imputridite. ?.32 

Coccincina, 52 
Cocciniglia, 46· 
Coccoloba ilvijera. 43 



3.86 
Cocculo. Pog. 67 Comino terlesco. Pag. 3.f 
Coccus Cacti cocci- - vero. 48 
- nellijèri. 46 Cemposto di Cùisi-
- lacca. tl?. nier. 3'(t 
- ilicis. 74 Concino. ?.33 
Cxhlearia armora- Coniwn ·ma.culatum, ·44 

eia. J2o Corinessì. · 48 
- officinalis. 
Ccclearia. 

47 Con serva ù' acetosa. 233 
ivi ---: di. an'nbna. ?.34 
ivi .,..- di cedrato. ivt Ccc '>mero. 

- asinino . ivi ....:.,...;;. di coclearia. ivi 
. Codagapala. 48 - · di cotogne. 
Cçlfùea arabica, ?.3 ~ di mele' appiòle. il•i 

iv i 

Colchico. ivi - di Fiante anti-
Colçhicum aulumna· sco\·butiche. 233 

le. w• - di rose. 234 

çaic~~a\·a~~~e~r~:~ ~~i:e:~:~giore. ;1 
lavato. 3o6 Contraierva, 49 

Colesterina. 8 - liianca. ~vi 
iv i Colla di pesce. 48 - del Messico. 

- nova. · / ivi Colli,coccci ipecacua· 
nha. 79 

Collinsonia pr~co:v. 1 4o 
Collirii diversi. 231 
Collirio ast1·iogente. . ivi 
~ risolven(e. \ ivi 
:- anodino. ivi 
~ vetl'iolico. lvi 
~ di sollino di zinco. iv i 

-Colocintina. 48 
Colofonia. 1 og 
Colombo. 25 

, Coloquintida. 48 

~~~:~~~r berus.. 1 ~~ 
.;- corallinu.s, 76. 
T.; vipl!ra: .·. l e.a 
C.Q I,Iinç)Ja,. l o o 

Con tra v ve leno del 
tanaro emetico. 362 

Convolvuio maggiore; 49 
-:.. minore. / iVi 
Convolvulus arvensis. ivi 
- ialapa; I33 
- mechoacanna. 94 
- scammonia. 1 33· 
- scoparius. 85 
- sepwm. 49 
- turpethum . J53 
çopaijera.r!_ffìcinalis. · 18 
Corallina. . 5o 
.;- qjficinalis. ivi 
Corallo. . ivi 
Coralli prcporati. · 324 
Coriandolo, 5o 



587 
Coriandrum sati- Culilawao. Pag. 5z 

vum. Pag. 5o Cwninum CJ'Iiiinum. 48 
·Como di cervo. ivi Cunzia. 46 
-di cet·vo calcinato. 262 Cupxo ammoniaca1e. 221 
Cortex projluii. 48 Cu,·cuma.- 52 
Costo amaro. 5o - longa. ivi 
- arabico, ivi - rotunda. wi 
-dolce. iv.i. 

5r 
5o 

J35 
51 

Curculio antiodon- , 
talgicus. ivi 

- Bacchus-;- i~i 
- betulae. ivi 

.,..,. falsi-ficato. 
Costus arabicus. 
Onano. 
Cotogno. 
Cotone. 
Cremore di tartaro. 
Cren. 

Cuscuta epithymum. 57 

~:~ 5!:c::':v~t;:~nalis. 1 ;~~ 

Crescione .. 
Creta. 
Cristalli lunari. 
Cristallo minerale. 
l..'ri.thmum mariti-

mum. .64· 
Croco di ma:rte. 3o6 
-di marte aperiente. ivi 
.,..-- di marte astrin-

. gente . .. 
~ -dei metalli. 
.:.._;_ di v_e[-riuolo. 
Ct'ocus sativus. 
Croton cascarilla. 
--, lacciferum. 
;__ tiglium. 
--:- tinctoriùm, 
C~bebe. 5'2 
(;~cu'mis colocj'nthis. 48 
- melm g"5 
~ sativus•. 4 7 
Cucurbita· citrullus. 9 
-:-:-: pepo. ~6o 

Cyclarnen europaeum. 4-4 
'Cidonia vrtl~ ·aris. 5 • 
Gynanchum .Argal. .J38 
- . monspeliacum. 133.__ 
- vince[oxieum. J57 
Cynips quercus jolii, 66 
Cynodon dactylon. 7 3 
Gynoglossum q(fici , 
.. naie. . 45 
- pictum. 
Cyuomorium cocci-

neunt . 
Cypehts esculentus·. 
- longus. 
- rotundus. 
CJ'Ssampelos .Pare

ira. 
Cytinus hypocistis-•. 
Cytisus canariensis. 

iv i 

65 
46 / 
i vi 
iv i 

Jo8 
8! 
85 

D apli.ne gnidium. 1 51 
- !aureola. .84 
- 111czereurJ'• Q6 



388 
Datisca: Pag. 53 

iv i 
Deuton itrato d' ar-

- cannabina. 
Dattero. 
Datura Metel. 
~ Stramonium. 
Daturina. 
Daturio. 

gento. Pag. 2g3 
ivi - d'argento fuso. 294 

- di mercurio. 325 
- di potassio fuso. 241 
Dcutoiodnro di mer-

i vi 
Dauco. · 

curio. 239 
53 :beutoidroc lorato di 
iv i 
iv i 

235 

mercurio. ~vi 
- di merc urio con 

alcool. · · ivì 

-eretico. 
Daucus carota. 
Decoito albo. 
- Ji altea. 
- :unat:o. 

---. di china. 

ivi Dcutosolfato di ra'me. 157· 
ÌI!Ì Déntossido d'arsenico. 14 
ivi __.. di ferro. 24o 

- di china più effi-
cace. 25o 

- di . lillatro. 236 
- d'orzo. ivi· 
- Ji ratania. i•;i 
Delfina, 14!:i 
Delphiniun,z staphi- . 

sagria. . · 144 
.- .hirsutum. 3 
Denti cariati loro ca l- · ·· 

mante. 1~ 

Dentillaria. 53 
Deutoacetato- e sot

todcutoacetato 
di rame. 15& 

-:-- di ' t'a me.' - 156. 2J7 
Dento antimoniato 

di potassio. 238 
:beutoearbonato di 

potassio. 217 
Deutocianuro di mer-

. curio .' 2.24 
Deutocloruro di mer-
. curio. 237 

- di mercurio. ivi 
- di piombo. 97 
- di potassio. 3. 322 
- oi sodio. 3. 345 
Ileutotal'lrato d:i po- ' 

tassio. 36d 
Di:agrante. . 53 
Diagriclio eidoniaw. "241\ 
- prepara.to. iv~· 
- rosaLo. iPi 
.:_: zolforato. ivi 
Diascordio. . 24s 
Diavolon·ì di menta ·· 

· pipe_rita. 95 
Dictamus ali>us. 5S 
Diervilla olficina!e. 8g 
Di:gi tale, 5~ 
Di'gitalina; · Wt 

Digitafis purpurea. id 
Diospyrosyirginiana. 76 
Diplolepsis gallae " 
· tinctoriae. 61 
Dittamo bianco, 55 
- · eretico, . ivi 



3Bg 
Dolichos p-rttriens. P. S9 Eli era. Pàg. 5'5 
Dorstenria cont'rajerva. 49 Eme ti n a~ 79· Bo. 244 

1 - dracaena. ivi - indigena. 1S8 
Dracaena draco. I3I . - suo an.tidoto. 365 
Drar.ontium pertu:- · Empiastl'O' à·i meli-

sum. 68 · loto. . 95· 
Dragante-. 53 - di pane .e latte. 2.17 
D1·appo incollatm 242 Emulsione. di china, 283 
Drymis W interi~ ,53 - gommosa· eanfo-
Dulcamara' 55 rata. 245 

- di mandorle. ivi 

Edera arbotea. 
- terrestre. 
Elaterio. 
Elatina. 
Elemi. , 
Eleosaccaro·. 
Elettuario antifeb-

- di mandoi·le con 
iv i manua. 246 
ivi - di mandorle can-
56 forata. 
47 - di semi oleosi. 
ù •i Ente di' Venere. 
56 

3o4 
En.ula campana. 
Epitimo. 

iv i 

brile. 242 
- antifehbi•ile per 

Equus asinus. 
Erba appiolina. 27 
- della Madonna. 23 

le quarta ne. ivi 
- di cassia. 244 
- di àiascordio. 243 
- dentffricio di ra-

- moscadella. 134 
-S. Maria. '7 
- trinitas. 77 

tania. 
- di ratania. 

Erhe capillad. 88 
ivi Eringio. 57 
ivi Erisimo. 58 

- di teriaca. 
Elisir acido dei-

I'Haller. 
- · aloetico. 
- antisterico, 
- proprietatis. 
- stomatico. 
~ d·i· vctriuolo 

Mynsicht. 
Elleboro bianco. 
- nero. 

ivi Ervo. wL 

700 

Eryngium campestre. 5; 
Erysimiwn cflicinale. 58 
Erythraea centau-

ri,m. 36 
Esca. 58. 246 
Essenza d' anaci. 3o3 
.- di bàcche di gi-

nepro. 
- di cannella. 

iv i 
i vi 

-di carvi. i vi 



3go 
Essenza di finoc- ' Estratlo di china re-

' chio. Pag. 
- di garofani. 

3o3 .~inoso. Pag. 2S1 
ivi - di china secco o 

- ·di lavanda. i vi sal di china, 25o 
- di melissa. ivi - di china secco 
- di sabina. i vi più efficace. zvt 
- di sassofrasso. ivi - di china vinuso. 2S1 
Estrattivo della car-

ne muscolare. 24 6 
Estratto d'acido fo

sforico delle ossa . 263 
- d'aconito. 3. 247 
-acquoso, 
- d' agresto con 

02 

zucchero-. 2S7 
- alcoolico di stri-

cnina. 62 
- d' a!ee acquoso. 247 
- amarissimo d'as-

senzio. 2q.8 
- d'angostura. 25o 
_ d'-assenzio. 248 

~t ~~~~a~~~'::~. 2~ 
- di camomilla. ·248 
- Ji casearilla. 2So 
- di cassia. 249 
- di centaurea-mi-

nore. 248 
- di china ' acquo-

1òo. 249 
- di i:hina 'acquoso 

con acido-solfo-
rico. 2So 

- di china alcooli-
co. 251 

- di china gialla: 2So 
- di china con re-

- di cico1·ia. 248 
- Ji cicuLa, 252 
- di cicuta velenosa. ivi 
- di coloquintida 

composto, i vi 
- di conio, ivi 
- di ebulo con zuc-

, chcro. 257 
- di edera terre-

sll·e. 248 
- d' elleboro, 253 -
- ·di fiori di narci-

so. 100 
- di fumaria. 248 
- di genziana. ivi 

, - di ginepro con 
zucchero. 2·53 

- di giusquiamo 
nero. ivi 

- di gran1igna. 248 
- di gra1<i0la. ivi 
- di liqui1'izia gial -

ro. 253 
- di marubbio . 248 
- di marte. 209 

-- di melissa. 248 
- di mirra acquo-

so. 254 
- di mirra -acqùoso 

con miele. ivi 
- di more nere con 

zucchero. · 251 



Estratto ùi noce 
vomica alcooli 
co. Pag. 254 

- d'oppio acquoso. ?.55 
- d'oppio acquoso 

·. fatto con acqna 
calda o fì·edda 
sua differenza iv.i 

-d'oppio privato 
- di narco ti n a. ?.56 

- d' oppio secco. ?.55 
- di papavero er-

ratico. 248 
- di pconia. ivi· 
- di rabarbaro. ?.56 
- ùi ratania. 2S7 
- re;inoso·ùi china. 251 
- di robbia. 248 
- di ribes còn zuc-

chero. ;57 
- di sabina. 24&r 
- di salcio bianco. ?.5o 
- di sarnbucco con 

zucchero. 257 
- di Saturno. 11:>4 
- di sciarappa. 257 
-di scilla. ivi 
- di stramouio. •4o .. ?.58 
- di sugo lattici-

no;.o di lattuga. 84 
·- ùi t3naceto. 248 
- di tarassaco. iVi 
~ di trifoglio fì.bri· 

no. ivi 
- di valeriana. 2So 
- vinoso di china. 25t 
- di vis.co querci-

nò. 248 
- ùi zalferano. 258 

3gi 
Esrraui: cautele per 

farli . Pag. 24 7 
Esula maggiore, 58 
Etere acetico. 2S8 
- ~on am~l()niaca. 2Sg 
- tdroclonco. iv.i 
- marino. ivi 
- tnurialico. ivi 
-nitrico.. ivi 
- nitroso. iv.i 
- solforico. 26o 
- solforico COIJ' idro-

clorato di ammo. 
n iaea e di ferro . 26 1 

- . solforico jodurato. ivi 
- vetriolico. ?6o 
Etiope antinwniato. 35 1 

·- grafico. 3t 2: 

- marziale. · 24o 
- minerale. 32'T 
- minerale: meto- -

do di Destou-
che. 328 

- minerale: meto·-
- do di Mayr. 3 8 

- stibiato. 35 • 
Euforbio. 58 
- ipericifoliato. 5g 
Eugenia cariophyl~ 

. /,ta. 67 
Eupatorio d' A\•i-

<cenna·. -5·g 
- di Mesue. ivi. 
.Eupatorium aya-

pana. 7JS. 
- eannabinurn. 5!); 
Euphorbia a11liquo- s»· 

1.'lt11!'· 'O 

- carzaricnsis. ÙN.~ 



3g~ 
Euphorbia liyperi~ 

cifolia. Pag. 59 
- lathyris. 3"5 
- · cdficinalis. 58 
- palustris. , ivi 
Eucalyptus resini-

fera. 43 
Excoecaria· agalloc 

cha. 85 
Exostema caribea. 42 
- jlor.ibunda. ivi 

F ab:r crassa·. 150 
Fagiolo antelmlntico. 5g 
Falsa galanga. 66 
Farfaro. 6·o 
Fa-rine risolven- "' 

ti . 36. '58. 6o 
Fava di s. Ignli!Zio. 6o 
- pccu-vim. 1 1·0 
Fave . 6o 
Fecola di patate·. 109 
Fegato d'antimonio. 346 
-:- di :rolf<> alcalino 

seceo. 353 
- di zolfo alca·lino 

volatile· di Cmi-
scksank. 28o 

- di zolfo alcalirio 
minerale. 354 

- di zolfo alcalino 
- marziale. 35"3 
- di zolfo calcareo. 351 
- di zolfo calc~reo 

liquido per ba-
·gni. 352 

Felce mascl1ia. 62 
• .Fcllau.Jrio acquatico. ivi 

Ferro: Pag. 6S 
- preparato. 262 
Ferulà assafoetida. 1& 
- opoponax. 1 o4 
- orientalis. 70 
- persica.. 126 
FeviUea. 63. 
- cordifolia; i~i 
- hederacea. ivi 
~ trilobata. . ivi 
Fiammala. 65· 
Fico. 64 
Ficus· carica: iv i: 
Fiele di bo ve. il'i 
"Fieno greca. ivi 
Fillirina.. 87 . 
Finocchio dolce. ti4 
-forte. ivi 
- marino-. ivi· 
Fiori di belzu·inm 169 
- di cannella. 29 
- ·di noce moscada. 9-1 
- di sale ammo-

niaca.; 1 28· 
- di sale· ammo

niaco·marz·iali·. 278 
- di zinco per pre-

Cipitazione. 3o& 
- di zinco per su-

blirnazione;. 3o7 
-'- · di zolfo. 1.6o 
Flammola. 65 
Foeniculum dulce. 64 
Fomenta fredda ri-

solvente di Ri-
chter. · 26.2 

- fredda risolvente . 
di Schmnkerio. 262 

Fondente di Rotrou. 23.8 



Fosfato di calce. P. 262 

Z- di soùa . 263 
Foslòro. ivi 
- . d'orina. iv i 
- di Kunkel. i vi-
Fermicao. 65 
- ruja. i vi 
Fragraria vesca, iv i 
Fragola. iV.i 
Frasser_a carolù>ien-

sis. 2.6 
Frassinella. 5.5 
Fo·assino. 65 
Fr.axinus excelsior. - ivi 
- - ornus. g3 
- r.otlmdijolla. i vi: 
Frumea~o '75 
Frutti di bt11-rn. 65 
Fz1cup · lldtuintho-

corto n. 99 
- vesciculosus. !55· 
Fuma t> iii. 65-
-qfficinali~. i.vi 
Fungo di .Lev.ante. ]02. 
-di M.alra. ivi -

Gangrena aprestata 
col cloruro di 

3g5' 

calcio. · 2.·3<>'-
Garcinia cambogia. 77: 
Gargarismo canfora- ' 

to, · z65 
- comune: 
---'di mi·nra. 
- di ralania, , 
Garofano. 67 
Gas acido murìatico 

ossigenat<>. o 2.2.6· 
- - mai'Ìno deflogi

sticato. : i vi" 
;_ murigene. ivi· 
~ à-z-oto-. -. iPè 

··- ossigcoe. · • ivi 
6-efatina a11imale · di 

t;nnio di cervo. 26-7 
- ar:iiJna:.Je ·secca. ù~i 
- di-liehene lslan.-
. · dico. · 86 

.:...:. per- iscoprire- il ·-
· concino-. -23-3--

-'-· suo reagetHe ·per 
iscopo•i-rla. i<+ 

G G-elso, • _ g8•· -
: alanga. 66 G_els.omino. · '· Btt· 

..;.._._ falsa. ivi Gentianti lutea. 
- maggiore. ivi o _ - è:hirayJ.a. 
-'- minore. ivi Geriz;ana, 
Galbano, w• G.en-zianina. 
Galipaea ?.ffieinalis; 9: Geoffrea. 
G·a·lla. ' 66 ~ inermis·. 
- di -- Levante• 6T Gesso~ 
~ toglie la fac0!tà Geùm urbamun. 

pu•·gatiya all'aloe. 6- -- GhianJa LllltjU·ènta-· 
Gallitrica, · t34_ : ri~. lò3-' 



5g4 
Gialappina. · Pag. 1J4 Gocce calmanti di 
Giallamina, 122 Magendie. 2ol 
Gichero forato. 68 Gomma ammoniaco. 70 
Giglio bianco. ivi - anime. ivi 
Ginepr,o. 6g - arabica, 7 1 

.- ·· rosso. ivi - comune. 72 
Ginestra. 68 - d'oli v o, '7

5
,. 

Ginseng. 6g - d' edet·a, 5 
Ginzang. ivi· - elastica. ']l· 
Giove. 145 - elasrica del Ma·-
GiuggiolO'. 70 dagascar. 72 
Giuggiolena. •4o - imbau. ~ 54 
Giulebbe. acetoso. . 33g - nostrale. 72· 
- d'allea semplice. ivi "-- Kino·. q2' 
.__ balsamico. ivi- G-ommagutta. 7-:._._ 
- di cedro. 343 Gommifera mada-
·-:-- di cicoria .. sem- . gasçariensis. ivi: 

plict:.. 337; Gorgonia nobilis. 5o 
- di cicoria com- Gossypium lierba-

posto deuo- di; ceum. 5• 
Niccolò. fioren• ..:... hirsutum; ·. ivir-

. . tino. ivi Gozzo, suo rimedio. 78: 
- di. chi (l'a. iv i. Grafite. ·. 73 · 
.......: d' erisim(h . 338 Gr:amigna.. . ivi" 
-~ori di pesco·. ivi . G"·ana Kernws.. 74· 
.,.;,.. : d t papa.ven. · 342 - paradisi. ivi 
- ,di mele appiole. 343 Grano. 7S 
- di rose. • illi Gl!aoi tigli,' 74 
..;,.. d'ipecaçuana· - . tilli. ivi., 

composto. 34'1 Grasso con aroma di 
Giusquiamo. 8t •fiori aranci. 268 
Glandole infarcite, ~- .con aroma 'di 

suo rimedio. 7,8 :ose. , . . . 26g•. 
Gl'eclioma hedqacea .. .56 - .dr castrato. 7S . 
Gly,cyrrhi"I<a echi.· - di deutocloruro · . 

. nata·. . 88 di mercurio. ' 2"]3--
- glabra; . iv,i - di deutonitrato 
Q_~çç~ calmanti, . . ~63 .. di mercurip, . ivi,.: 



Grasso con hhiodato 
" · di potassa. Pag. 269 
- con idriodato io· 

durato <li potas-
sa. 27·0 

'- con iodio. ivi 
con idroclorato ' 
d'ammoniaca e 
di deutossido di 
mercurio. 27 1 

..__ con mercurio. ivi 
•- con olio !isso e ··· · 

-sottocarbonato. 
di pi'>mbo bian-
co., 272 

'"-- con olio fisso · 
zolfo e calce. iv i 

,__ con olio volatile 
e zulfo compo-
sto. - 273 

- ossigenato . per 
l'acido nitrico. 274 

'- di porco. 75 
~ preparato. 274 
-:-- purgato. i vi 
- con Tesina di 

pioppo. 275 
~ con resine com-

posto. 274 
~ con tartrato di 

potassa. an timo · 
.niato. 275 

;_ con zolfo e -tabac-
. co com_posto. ivi 
;cratiola cljftcinalis. )5 
Gratiola. · ivi 
Grossularia. ivi 
Gruma di botte. 149 
Guaco. ~? 

:se'S 
Guaiacima virgiuia- · 

- na. Pag. •76 
G uaiacina. ']? 
Guaiaco. 76 
Guajaeztm ç{ficinale. 76 
Guilandia moringa. I03 

Gusci d'ostriche. 3t 
~ ,d'uovo. ivi 

Haematvxylum,. 
campechianum. 27 

Heclera helix. 55 
Helleborus niger. - 57 
.J-le/lenia alba. 3 3 
Heraclèum gummi-:, --

jcmm. 70 
Heuchera americana. 77 
Hibiscus abelmo~ 

sclws. 137 
Himdo medicinalis. gti 
Hordewn distichum. 107 
- vulgare. ivi 
- z.eocriton ivi 
Humulus lupztlus. go 
Hymenaea courbaril. 70 
Hyo.<ciainus albus. tl1 
~ niger. ivi 
Hyperanthera M o-
~ - ringa. 102 

Hypericum peljO· 
ratum. 8o 

Hyssopus rjficinalis. 81 

J acea. · 77 
Ja.spzimmz o.fficinale. 6t! 
J atropha. mani o t h. 1q 9 
Ici.:;a icicarib~, 5ti 



3_g6 
Ichtioèolla; Pag. 4'8 

lclrato di calce. " 10 
Ich·iodato di potassa 

iodurato. 78 
- di potassa. 2.76 
- ioduro di potassa ivi 
~di so<la. ivi 
.-, di sorta iu alcun-e 

piante maritti-
me 1S6 

Iclroclorato d'ammo-
niaca. 1 "? .2.77 

- d'ammoniaca e 
di deut~ssìolo ili 
ntel'curio. i..,i 

- d!'am·moniaca e 
di ferro, suhlì

.mato, e non su-
1>1irnato. . 278 

-::.li ·hal'ite. ""9 
.:__ 'di ·ca lce'. 2.10 

'- di morfina. 293 
- di sorlio fossile. 128 
- di sodio. ' ivi 
ldl'Oferrocianato di 

.' 'potassa. ::.So 
~ di -protossido di 
· · ferro puro. 279 
Idrofobia, il cloro 

• suo antidoto. 227 
- nuovo .rimedio 

del Marrocchetti. 6g 
I:Jroso lfato d'ammo-

niaca 2So 
- d'antimonio. 281 
- · d'antimonio os-

. sidato. 282 
.,...... .d'antimonio sol~ 

forato. 283 

Icko!Oirorato' di ·po-
tassa. _ Pag. 2.83 

Ignalia amara. -6o 
Illiciwn anisalum .. 
- .floridanunt. ivi 

~p~~~-~~~~;m. f.,~ 
Impiastro di ·cicuta .. 219 
- corroborante. di 

EJimburgo. 29 ·· 
- di pane e latte. 2·1-'j 
- di meliloto. g !) 
Indigestione proclot

ta dagli ucidi : 
. suo rimedio. 3o9 

~:;~,~~i~~;e di china . . 2èA 
- di .fior i di pesco. 284 
- J.i rùse• ivi 
--- di sèna con man-

.. na. ~n4 
:-. di tiglìo con erne· 

· tina. · 284 
-+- .di viole. i vi 
fnula Hel~niwn. 57 
Inulina. 9· 48. 57 
lodato Ji potassa. 284 
Iodio. ?7 
- come si ollcnga. 285 
Ioduro di mercurio .. 3,G 
Ionidium ipecacna-

nha. 79 
Ipecac.uana. · ivi 
- bianca. ivi 
- bigia ivi 
;__ bruna. i vi 
Iperico. So 

· rpocistide. 8 r 
l ppocastano. . il~i,, 



lreos. Pag. 81 
5g7 

Lapis piombo. Pag. 73 
Lappa bardana, J9· Iride fiorentina. ivi 
Latte asinino, g::S b·is . florenlina. iv i 
- di calce. 1 87 ~ germanica. ivi 
- caprino. 83 bis nobilis. 5o 
- di gallina. 154 lssopo. 81 

l;tsèp1iamo. ivi vaccino. 83 
....:._ · verginale. 19S Jurziperus commu-

' nis. 6g. J3> 
- oxycedrns ivi 

- di zolfo. 36g 
LatLime, suo rimedio · 

- .phoenicia. 
-Sabina. 

• Juglans regia. 
]vartetica. 
lvartritica. 

K aempjeria Ga-
langa. 

- rotunda. 
Ki:JO. 
Krameria ixina. 
·- triandra. 

Lacca. 
- in bastoni. 
- in grani. 
-in lastre. 
L"ccamuffa. 
Lacerla agilis, 
- viridis. 
Lactuca sativa. 
- scariola. 
- virosà. 
Lac.tucarium. 
Ladano, 
- di barba. 
Lamponi, 
La palo, 

efficace. 77 
Law:ga. 83 
- salvatica. ii4 
- virosa. ivi 

ivi Laudano liquido del 
Sydenham. v .' 205 · 

Laureola. 84 
Lauroceraso. . 85 
Laurus canÌphora. 27· 
- cassia. 29 
- · cinnamomum. ivi 

121 - nobilis. -5-
120 - pcrsea. 

- Sassajras. 
82 Lavandula. 

]]Q , 132 

132 

ivi ~ spica. 
ivi - sthoecas. 
ivi Lavathera arborea. 
ivi Lawsonia i,nermis . 
8g Ledum palustre. 
go Legno aloe. 
8J - amaro del Suri-
84 
i vi 

nam. 
- amaro dell'isola 

ivi di Borbone. 
82 - Moluccano. 
83 - nefritico. 

- pavano, 
- quassio. 

20 

84 
iv i 

145 



3g8 
Legno quassiofd)so.P.II7 
- rodio. 85 
- santo. 76 
..:c.. del Surinam. 116 
Lentisco. 86 
Levistico. ivi 

f~~~;~si:~::te:..~: é~ 
":":"' parietùms. iv i 
Lichene catartico. ivi 
- islandico. iv i 

Liquame di mirra. P. 254 
Liquidambar s(y'ra-

ciflua. •45 
Liquirizia. . 88 
- cdficinalis. ivi 
Liquore d'allume 

composto. · 287 
- anoc:linu minera-

le d'Hofmanno. 200 
- antinefritico di 

- parietino. 
Licopodio. 
Ligusticum levisti--

Adam. 287 
ivi - minerale arseni-
87 cale di Fow le r. 2 d 

cum. 
Lilatro. 
Lilium candidum. 
Limonaria. 

- sifilitico di Wan-
swieten. 239 

- di sublimalo cor-
rosivo. 

Liriodendro. 
iV i 
89 

- vklgaris. 
J"imonata minerale. 
- secca. 

ivi Liriodendron tuli- . 

- da viaggio. 
Limone. 
Lingua cervina. 
Linimento con .can-

pijera. .. 89. 153 
ivi Litargirio. 8g 
ivi Lonicera Diervilla. ivi 
87 Lontarus domestica. 1 9 
ivi Lopezia. 8g 

terelle. 287 
- refrigerante. 31{lo 
- con olio di sue-

cino. 296 
- per le scottature. 286 
~ volatile. . 333 
- canforato. ivi 
- oppiato. ivi 
- con sapone com-

posto. 2R7 
- con tartaro eme-

tico. 3oo 
Lino. 88 
Linum usitatissinzum. ivi 

- racenzosa. ivi 
Loranthus europae.!!:. I5g· 
Lucertola. 89 
Lùpino. qo 
Lupinus albus. ivi 
Luppolo. w. 
Luppulina. ivi 
Lycopus europaeus. • 94 
Lycopodium clava-

tum. 87 
Lythrum salica1:ia. 1 2tl 

Lytta vescicatoria. 3o 

1\facis, 
Madteperla. 



3gg 
Madreperle prepara- 1\>Iarmo. Pag. 3• 

le. Pag. 324 - bianco. 324-
Maggiorana. 9' Maro. 93° 
Magistero di· china. 33 1 Marrnbbio. iv i o 

- di bismuto. 356 Marrubbium vulgare. ivi-
- di gommagutta. 332 Marte solubile dei 
- di guaiaco. ivi Willis. 36:!· 
-' di mechoacanna. ivi Mastice. 94-
- di scammonea. ivi· Matalista. ivio 
- di sciarappa. ivi Materia perlata di 
- di zolfo. 369 Kerkringio. 238 
l\'{agnesia. 288 Matricaria. 9l 
- bianca. 324 - chamomilla. o 27° = ~:~c:~~!~· 2~~ M/c~~~:e:::~:: Tv1 
Magnolia glauca. 9 Meconatodimorfìna. 105 

Malambo. 91 -di sodacontrola 
Malattia bleu. 29f tenia. 

-Meconio. 
Mehocanna. 

Mallo di noce, 
1\ifalva. 
- arborea. 
- rotundifolia. 
- sylvestris. 
Malvoni. 
Mandorle amare. 
_.:..: dolci. 
Mandragora. 
Manganese. 
Maniocb . . 
-Manna. 
- di Calabria, 
-:- in cannelli. 
- di Briançon. 
M.annite. 
Manteca di fiori di 

lO) 

92 
iv i 
iv i 

M elaleuca · leuca
dendron. 

i vi Melanzio. 1 o o 
ivi Mele appiole. 94 
ivi Melia azederach. ., 7 
ivi Melilothus cfficina-
ivi ' lis. · 
93 Meliloto. 

149 Melissa. 
93 - Calamintha. 
ivi .::..._ Npeta. 
ivi - C!Jftcinalis. 
ivi Meloe. 
ivi - majalis. 

95 
ivi · 

100 

g5 
iv i 
iv i 

aranci. 268 
- p,.oscarabaeu91·" ivi 
- vescicatorius. 3o 

M arantha arundi
nacea. 

-'" Galanga. 
Marchesetta. 

109 

66 
122 

Melone. 95 
Menta crespa. _95 
_:.. piperita. ivi 
-'- volgare, ivi 



4oo 
Mentha crispa. Pag. 95 Miele rosato soluti-
- piperita, i vi v.o. Pag. 290 
..,.._ Pulegium. 1!6 MignatLa. 96 
..;- viridis. 95 - artifìciàle·. 97 
Menyanthes trifo- Mikania guaco. 75 

liata. 153 Millefolio. 97 
·Mettyspermum ahu- Millepiedi. i vi 

tua. 108' Mimosa nilotica. 71 
-o- cocculus. 67 .:.._ niqttout. 19 - colombo. 20 Minio. 97 
'- palm.atum. iv i Mirabilis d.ichoto-
Meo. 96 -ma. 133 
- atamantico. ÌI/Ì Miricina. 36 
Mercurio .. ... i vi Miro balani. 97 
- dolce. 325 '-- bellirici. iv i 
- dolce di Scheele. 326 - chebuli. i Vi 
- - gommoso di - citrini. iv.i 

Plenk. 288 - emblici. iV i 

- revivific.ato dal - indi. i vi 

.. cinabro . . ·· 289 Mirra. go 
- rigenerato · dal 'Mirto. iv i. 

persolfuro di 'Mistura .còn acido 

' Mercurio.• . M idrocian'ico. · 2-f}O 

- purificato. · i vi -~ contro i calcoli .. 
tarta'i-izzato. 36o biliari. 29-1 

Metrqsiderç>s gum- Litontrittica del Du-
· • mifera. 43 rand. iv i 
Mezzereo. !il~ oftalmica .. 231 
:Miele. tV< _: · di ratania. 291· 
·::--: con acéto. 2tlg :..._ vomiti va. iv~ 

,-, ·con aceto~ d eu- ·Momordica balsa-
tacetato .di i:ame. iv i mina. 17 

con aceto e sci!l~~V ,:.._ elaterium. 47 
. . con acqua "a t'o-· 'More di rogo. 

;o5. 
98 

-- 290 Morfina: 291 
matica eli rose i vi JIII aringa oleifera. 101 

Miele depurato. '!go Moro: 9~ 
- con infusione di Morus nigra. . w• 

rose. iv i Moschus moschiferus. 99 

- rosato. iv i Mucillaggine d'altea. 29~ 



MnciUaggine di gom-
, ma arabica Pag.293 
- di semi di cotogne. -ivi 
Muffa dell'inchiostro : 

suo rimedio. 24o 
Muriato di barite 

'secco. 229 
- di calce secco. 2 H> 
- ·ossigenato di po-

tassa. 226 
-d'oro. 230 
- , d'oro triplo. 23 1 
--,.. . sop1·aossigenato 

di putassa. 

4o1 
. N auclea Gambir. P. · 4 2 

Nepeta. 100 
- · cataria. i vi 
Nepitella. ivi 
Nerio. ivi ~ 
Nerium oleander. ivi 
- antidissentericum. 48 
Nicotiana tabacum. 14"' 
Nigelb. 1 o~ 
- damascena. ivi 
- sativa. 
Nimphaea alba •. 
Ninfea. 
Nitrato di deutossido 

iv i 
lO-• 

i vi 

d' argento. 293 Muschio. 
- chinese. 
- Kabardin. 

- d'argento fuso. 294 
ivi __. di barile. aS7 

225 

99 
iv i 

- di Siberia. ivi - di •deutossido di 
i vi potassio. 29:> - di Tonquin. 

Museo di Corsica. 
Myristica madaga-

ivi - di mercurio, 324 

scariensis. 102 
- moschata. 91· 102 

. Myroxylum penti.-
jerum. 18 

MJ'rtus caryophyllata 29 
- communis. 98 
- pimenta. 
llfytylus margari-

tijerus. 91 

N afta impura. 1 o3 
Napo. 99 
Narciso pratense. 1 oo 
Narcissus pseudonar; 

cissus. · 100 

Narcotiua. I05. 256 
Nardo indico. a43 
Na-tro, 100 

- di potassa. 101 
Nitro. ivi 
~ purificato. 295 
Noce. 101 
- behen. ivi 
:__ gemella. 1 1 o 
- metella. 101 
- moscada. 1 o :~ 
- moseoada maschia. ivi 
- moscada salvatica. ivi 
- vomica. 61. 102 

Oc~hi di granchio. 103 
- di granchio pre-

parati. 324 
Olea europaea. 7 1. 1 o4 
Oleato e margarato 

di piombo. 2'!0 
·- - di Soda. 13;!. 2:.4 

20 ;.c 



Olibano. - Pag. 77 
01io di bene. 101. 103 
- di calce. 210 
- di carabe rettifi-

cato. 296 
- di catapuzia. 35 
- di cera. 3oa 
- di colsat. 99 
_ di croton tiglium. 74 
- dolce di vino, 26o 
- di Dippel. · 3o2 
- empireumaticoat,li~ 
_ . · male composto. 297 
- empireumatico 

di bosso. 296 
- empireumatico 

di carabe. 181 
- empireumatico 

di guaiaco. 

Olio fisso di noci 
moscade. Pag. ~99 

- fisso con resina e 
deutoacetato e 
sotto deutoace-
tato di rame. 298 

- fisso di ricino. 299 
- fisso con spenna-

ceti e cera. 3oo 
-fisso di todi 

d'uova. 3ol 
- fosforato. 3o2 
- d' iperico, 298 
-laurino. 5 
-di liun. 88 
- .di mandorle dolci.?99 
-:-di mandorle amare. ivi 
- di navoni. 99 
- di papavero.bìan · .. 

- empireumatico. 
di succino. 

- etereo di tremen· 

' co. 107 
ivi - di . ravizzane. .99 

- per la rogna delle . 
tina. 3ol 

- di felce maschia. 63 
- di felce maschia 

di Peschier. . 3o4 
- fisso di fevilJea. 63 
- fisso di acetato 

di piombo e cem. 297 
- fisso con assenzio, 298 
- fisso cou caccao. ivi 
-fisso con camomilla.ivi 
- fisso di cara]Ja. 3o 
- fissn con cera. 297 
- fisso con fosforo, 3o2 
- fisso fosforato. w• 
:_ fisso con iperico. 298 
- fisso con jusquia-

mo. ivi 
- fisso di mandorle. 299 

. pecore. 297 
- di.. sasso. 1 o3 
- di sucCino rettifi-

cato. 296 
- di tabacco vele-

noso. 147 
- di ta!'t:~oro. 356 
- di tiglio. 74 
- di vetriuolo. 2. 179 
- volatile d'anaci. 3o3 
- volatile di camo-

milla romana. 3o3 
- volatile di can-
·, nella. tvt 

- volatile di Caieput. 24 
- volatile di carvi. 3oJ 
- vblatile eli corno di 

cervo rettificato. 3c2 



qo5 
Ordeina. Pag. ' lf:>7 
Ot·ichicco. 73 
Qrigano. 1 o6 

Olio volatile di fi
nocchio. Pag. 3o3 

- volatile di garo
fani. ivi Origanum dictam!lS. 55 

- volatile di gine-
pro. LVL 

, - volatile di lavanda. ivi 
- di melissa. WL 

- volatile di menta. ivi 
- volatile di rosma-
~ rino. ivi 
- volatile di ·rota. ivi 
- volatile di sabina. ivi 
- volatile di sasso-

- majorana. 91 
- vulgare. 1 o6 
Ornus europaea. g3 
Orobo. 58 
Ortica. 106 
Dryza sativa. 123 
Orzo pcrlato. 107 
Osmazoma. / 246 
Ossalato acidulo di 

potassa. . 3<>4 
frasso. 

- volatile di tana
ceto. 

ivi Ossido d'alluminio. 13 
-di ferro carbonato, 3o6 

ivi - di ferro carbona-
- volatile di tre- lo bruno. iv i 

mentina. 3o4 ~ di ferro rosso". ivi 
- volatile con zuc-

chet·o. 
Oli villa. 
Olivo. 

- di magnesio. 288 
ivi '-- di mercu1·io di 

. 71 
104 

Hahnnemao. 33o. 
'-- di met·curio . del 

- foglie. 
Olmo. 

' ivi Moscati. iv i 

~ piramidale. 
Onfacio . 
Oniscus asellztS. 
Ononis spinosa. 
Opoponaco. 
Oppio. 
- biauco. 
-di Baumè. 
- detto meconio. 
- purificato. 
- tebaico. 
Orcanet .. 
Orchis hircina. 
- mascula. , 

ivi - d'oro ·per la pc-
i vi 

154 
97 
12 

104 

iv i 
105 

i vi 
105 

4 

tassa. 3o5 
-c . ·solfora.to vetroso 

d'antimonio.. w• 
Ossido di zinco i in puro. 

nativo. 3o·7· 112 

- di zinco prepa-
rato. 3o1 

Ossimiele semplice. 289 
- . scillitico. · 290 
Ostrea edulis. 1 0.7 
Ostrica. ivi 
Ovis aries .. 

I 5o OxaUs acetosella·, 
ivi. - corniculata. 

75 

-mario, ivi 



PastiGcbe di lichene P aeonia cjficina-
lis. Pag. 110 

Palle vulnerarie di 

· islaudico. Pag. 3 , 1 

- di liquirizia e 

, Nancy. 36?. 
gomma arabica. ivi 

- marziali. ùi 
Panacea mercuriale. 3?.5 
Panax quinquifo-

-di menta piperita. 3, 2 
- cou olio volatile 

lium. 
Parre di Cassavi. 
Pan porcino. 
Papaver Rhoeas. 
-- so!nnijt:runz. 
Papavero bianco. 107 

Ji mei1ta. 
- di piretro. 
- di rosolacci. 
- di sodio. 
- soluiive. 
Pastinaca. 

-,. .erratico. 108 - opoponax. 
Pareira brava. ivi - saliva. 
Parietaria. ivi Patat.é. 
- o.fficinalis. ivi Pèce grassa. 

ivl 

i vi 
Parmelia parietina. 86 - greca. 
Pàsta d:altea. 3o8 - liquida. 

109· >10 

109 
- vescicatoria.estem- - navale. 

poranea. ivi - nera 
Pasticche alcaline di- Pecm;im. 

gestive di Arcet. il•i Penaea sarcocolla. 
-' antielmintiche. 3ng Pentafillo. 
- di brodo. 267 Peonia. 
~ di cannella. 312 Pepe bianco. 
- di carbone. 3 ro - caudato. 
- . <li cedrato. 312 - garofanato. 
Pasticci te di china. 36g Pepe indico. 
~. di chiuo. 37o - •lungo. 

-nero. 
-. rosso. 

iv i 
iv i 
5?. 

111 

l . o 

iv i 

- di clortll'o di cal· 
cio 'edisodio. 3Jo 

- di emetina pet
torali. 

- di emetina vo-

Peperone. 
ivi Percarburo di feno. 73 

- solforato ·di fer-
lllitive. 3IJ ro. · 73. 3J2. 

- eli garofani. 3n 
- di gomma arabica 

con ip·ecacuana. 3IO 

Periploca sco.mnw-
nia. J33 

P e de 
- preparate. 



Perossido di ferro. P. 3o6 Pillole di cupra 
~ di manganese na- ammoniacale. P. 3•4 

ti v o.. g3 - di deutocloruro 
Persico. 11 1 di rne.rcurio. 315 
Persolfuro di mer- - di deutoioduro 

curio. 3,3 Ji mercurio. iv-i 
_ na,~ivo , 45 - di iodio. 3~3i Persoouia guarcoides. 3o - di Keiser. v 
Pesco. 11 1 - di gommagutta 
Petroleo. I03 d' Anderson. 3•4 
Phasianus gallus. •54 - marziali. 3•5 
Phellandrium aqua- - mercuriali. 316 

ticum. 62 - mercnriali di 
Ph.oenix dactylifera. 53 Belloste. ivi 
Phyllanlhu• emblica. 97 - mercuriali · di' 
PhJ·lly rea latifolia. 87 .. Plenk. ivi 
fh:ysalis alkekengi. 4 - mercuriali di 
,Ph.rseler macroce- PLeok riformate. 31-7 
· plwlH$· 14-2 - di ni.trato d'Ar-
l'iapte cepillari, I5 gento. 29q 
:P.i>u1taggine. . 1-1.'2 ·,....;.. oppiate. J17 
Picrotossina, non è ......- del Pievano. . iv-i 
, ... ~ un alcali vege- - · di · protossido di 

~abile. - · 67 · mercurio. ·Ì-V'Ì 

·~ietra di Bologna. 142 - purganti. . .ivi 
;-:':' .calaminare. 112 - risolventi di sa-
- .calaminare pre- ~· . pone; .3.18 
.j . . pàra[a.. . 3o7 - :Pillole di sapone 
Pietra .calcal'ia. · .32 acido. · 333 
,~_. da caut~;·ii; 323 -'-c sdlliiiche. · 3 ' 8 
·~ divina. , 3.!3 - di storace. 3r7 
·.~ infern~le. 294 - di stricnin·a. 318 
Pillole d' ammonia- ~ · di snblimato cor~ 

ca del Querce- rosivo. 314 
. . tana. . 3I3 -di tossicedimdro 3•8 
- d' ammoniuro di Pimenti. 1 1 1 

rame. 3•4 Pimpioella. · 1 1 ~ 
- antisteriche. ivi - aniswn. 
- an ti veneree. ivi ·Pino dòmestico. 11 'l 

,,.,.. di ciuoglos:a· ivi Pinus larix. g'l. 15'2 



4o6 
Pinus picea. P. 110, 152 Polvei·e antispasmo-
- pinea. 112 dica. Pag. 32o 
- silvestris. 109. 12o - di carbonato di 
Piombaggine. 73 magnesia con 
Piombo. 1 12 rabarbaro. i vi 
- nsto, 328 - di carbon:~to di · 
Pioppo. 1 13 magnesia com-
- libico. ivi posta. ivi 
Piper cubeba. 52 - comacchina. ivi 
- longum. 11 1 - dentifricia di ra-
- nigrum. 1 1 o tania. 3 '9 
Piperina. 111 - di d.iagridiocom-
Piretro . 113 posto. 32o 
Pirite attifìciale. 352 - di Dower. 321 
Pirola. 113 ~ escarotica. 319 

umbellata. ivi - per le gengive e 
Pissuri. · 110 - per i denti. 321 
Pistacia lentiscus. 86. 94 - ùi James. l19 
~ therebinthus. T5o - d'ipecacuana con . 
-.,.. vera. 1 13 oppio. . 32 1 
Pistacchi. ivi - lattifera. 32o 
~Pizziri. 110 - d-1 mirra· e china 
PlaTitago lanceolatà. 11 2 composta. 32) 
- mqjor. ivi - d'ossi di •seppia . 
;_,. media. ivi · composta. ivi 
- psylirim. 116 - per pulire i denti. ivi 
Plumbago euro- Polvei·e purgante per · 

paea. 53 · i bambini. 320 
Policroite. 159 - di ratania p·er i 
Poligala virginiana. lllf denti. 319 
Polipodio. ivi - di seme santo 
Polmonaria. ivi composta. ivi 
Polpa di Cassia. 318 - stittica. 321 
_.;: di tamarindi. 3'9 - di valet•iana com-
·polvere di Alga- posta. 3\\o 

rotti. 221, S2g Pol,ygala senega. n4 
- alterante di Plu- Polygonum bistorta, 21 

. mer. 319 Pol,ypodium cala-
- angelica di Sharp. ivi guala. ·24 
:- antelmintica. ivi - crassijolium. 25 



4o1 
Polypodium.filix Pozione vomitiva· 

mas. Pag. 6'2 di Magendie. P. 284 
- vulgare. 114 Precipitato bianco. 277 
Pomata ài Cirillo. , 273 - per se. ' 240 

. - di crema e di se- - rosso. ivi 
mi freddi. ' 3oo Prezzemolo. 115 

- di grafi~~. 312 Principio attivo della 
..:- di Janin. 365 China. 39• 223 
:..... di iodio. 270 Protocarbonato di 
.:.._ d' idrioclato di calcio preparato. 324 

potassa 269 - di magnesia. ivi 
- d' idriodato io<ln- Protocarburo di fcn'o . . 1 

rato di potassa. ivi Protocloruro di mer-
:_ d'idriodato iodu- curio, 3?-5 

rato di potassa Protoioduro dì mer~ 
con sugo gastri· curio. 326 
co. . 270 Protonitrato di roer-

di luppolina. go curio. · 325· 
- purgativa. 322 Protosolfato di ferro. 326 
- di semi freddi. 3oo Protosolfuro di mer-
- di tartaro emetico curio. 328 

di Autenrith. 2')5 - di piombo. ivi 
:_ di timelea. 321 - di stagno. 329 
Pomi di. terra. 109 Protossidod'antimonio.ivi 
Pomo granato. 114 Protossido di mer-
Popone. 95 curio. 33o 
Populus nigra. 95 - .di piombo fnso. 89 
-- tremula. ivi - di rame. 120 
Porcellio Scabcr. 97 - di zinco impuro. ,53 
Potassa. 3. 322 Pruno domestico. 116 
- caustica. 322 :__ salvatico ZVL 

- del commercio. 6. ',5 Prunus cerasus. 45. 72 
- fusa. 323 - domestica. ']2· 110 
- pura. 322 - laurocera~us. 85 
P otentilla reptans. 1 1 o - - spinosa. 1 19 
l?otcrium sangui- Prussiato di mercu· 

sorba. 11 '2 : rio. 224 
Pozione antemetica - di potassa ferro-

di Rivier•!. 323 ginoso. 28o 
- regia solutiva. ·.:, ivo Psillio. 116 
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Psoralea pempta-
, phylla. Pag. 49 
Ps_ycotria emetica. 79 
Pterocarpus draco. 13 1. 
"'- santalinus. I3o. 13, 
Puleggio. u6 
Pulmonaria cjfici-

nalis. · 114 
PulsatiJla. 1 '6 
P unica granatum. 1 1 4 
Purgativo di Leroy. 33o 
fyrus malus, 95 

(Ìuaùrossalato di 

Ragia di pino. -Pag, i2ò 
Ramarro. 89 
Rame bruciato, 12 o 
Ra1nno catartico. 143 
Rana b!ifo, 125 
~ escrtler~ta, 120 
- tcmporai:ia. . ivi 
Rane. ivi 
Ranocchie, ivi. 
Raphanus sativus. 119 
Rapontico, 12ò 
Ratania. ivi 
--' delle Antille, 

potass)l, 
QulJ.ssia. 

.. -- del Perù, ivi 
3o4 Ravizzone. 99 
116 Regolo d ' antimo-

- amara. 
-'-- simaruba. 

ivi nio . 121. 212 

14o· - di bismuto. 122 
Quassioa. 
Querce. 

1 '7 - di zinco ivi 

- marina, 
Querciola. 

iv i Resina di China, 331 
156 · - di gommagutta. 332 
26. ...:.:... di guaiaco. W< 

67 - di meclwacanna. ivi (,!uercus injectoria. 
.- robur, 

Rabarbaro. 
- austriaco. 
- Lianco. 

- della China. 
- eli Danimarca. 119 
- di Siberia. ivi 
- eli T31'laria, ivi 
Rabarbarina. 118 
Radice lopeziana. · w t 
Radici aperienti mag-

giori. 12. 5]. 125 
.:._ aperienti minori, 73 
Ra!auo. 119 

- rust~cano. 12.0 

Ragia. 109 

- di scammunea. ivi 
- .di sciarappa. ivi 
Rhamnus catharticltS .. I43 
Rh eu m australe. Ù 8 
- cornpactwn. 'ivi 
- enzodi. ivi 
- hybridurn ivi 
- palrnatum. 1 17 

- raponticum. 1 20 
- undulaturn. 1 17 

Rhododenclron chry-
santhum. 123 

Rhus coriaria, 142 
- cotinus. 135 
- metopium. 1 1 7 
::_ raclicans. 1 S 2 

- ;{I;xicodenr.lron. iv i 



4o.g. 
Ribes. Pag. 122 Rimedio pè.,r le re · 

nelle. Pag. 172 - grossularia. 75 
- rubrum. 1 2 2 

- uva crispa. 75 
-.. per la rogna delle 

Ricino. 122 
Ricinus communis. i~i 
Rimedio pe•· l' avve-

lenamento <.!egli 
alcali. 

- per l'avvelena, 
mento rlei fun-
ghi. 210 

- per l'avvelena-
. mento del subii

malo corrosiv.o. 27.7 
-.,. per l'avvelena

mento del tar-
taro emetico. 361 

_ per l'avventriua
mento delle be-
stie bovine. 2•11 

- J?è•· le bruciature. 46 
-:' contro i calcoli . 

biliari di Du-
rande. 331 

..,... per la crosta lat-
tea. 77 

- per il diabete 
mellito. 2So 

pecore. 297 

'\ p;~~~d~cs:\tr:~~~~. 205 
- · contro la troppa . 

azione dell'eme-
tina. >o6 

- perl'ubriachezza. 162 
Riso. 123 
Rob antisifilitico. 341 
- di ginepro. 253 
- di sambuco. 257 .. 
Robhia. 123 
Rododendro, ivi 
Romice. 83 
Rosa canina.. 1 24 
- centijolia, ivi 
- domestica.. ivi 
- galliéa, ivi 
- incarnata. ivi 
- sil<.>estre. ivi 
Rosmarino. ivi 
- silvestre. iYi. 
Rosmarinus o.ffici-

nalis. ivi 
Roso lacci. 1 o8. 
Rosolio di china. '97 

- per il' dolor dei 
denti. 18 

Rospo. 12S 
Rovo ideo. ivi 
Rubi a einctorum. 1 23 --;-.per i de n ti cariati. 143 

--,... per il gozzo. 
,s. 202. 2j6 

- per il lattime. 77 
-:- per il morso e 

Rubus jruJ.icosus. g8 
- idMus. 125 
1\.uchetta. 
Rurnex acetosa. 
- acetosella. 

iv i 

puntura degli 
. insetti velenosi . 1o& - acutus. 

- ·per la pe\lagra. g3 Rusco. 
21 

l 

2 

83 
125 
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Ruscus aculeatus. P. 125 Slil prunello. Pag. 24r 
Ruta. ivi - di Saturno. '103 
- calepensis. ivi - sedativo rli Hom-
- grav~olens. ivi bergio: 170 

S - di soda. 356 
· abadiglia. ivi - di tanaro. 355 

Sabina. 126 - di . venere. ,56, 237 
$accharumq(Jìcinale,,6r - volatile, ">~4 
Sagapeno. 1 26 ..:.. volatile aromatico. 2•5 
Sago. 127 - v<ilatiledicorno 
Sagù. il'i di cervo. 216 
Sagus Jarin'ijera. iv i - volalile di sncci-
Salcio bianco. il'i no. 180 
Sali fatti all'uso di Salep. 109. l 5o 

Tachenio. 35o ...,... di patate. rog 
' Sal d'acetosella. 3o4 Salicaria. 128· 

-:- ammoniaco . 127 Salicina. 127. 33z 
- ammoniaèo de- - metodo p'er otte-

purato. 277 nerla pura. 37 r 
- catartico. 128 Salino. 1 ,5 
- catartico di Pear· Salix alba. 127 

son. 263 - helix. 332 
...,..,. comune. · 128 Salsapal'iglia. 128 
,;....:. d' Epson. · ivi - falsa. 129 
- · de du_gbus. 3:.o· - germanica. ivi 
~ essenziale di li- - grigia. 1 29 

m o ne. 2 Salvia. 1 3o 

= ~f~~~~tra. 1 ~~ = ~~~~:!ia, :~f 
.;_ d' I~ghilterra. 128 - sclarea. 1:54 
- marmo o comune. WL -:- di · Spagna. 13o 
-:- di marte purifì- Sambuco. ivi· 
: cato. · · 327 ' Sambucus ebulus. 55 

mirabile dì Glau- ....: nigra. , 1 3o 
hero. 35o Sandalo bianco. ivi 

nitro. 101 - citrino. ivi-
perlato.· 263 
policresto. 35o 

.:..- policresto dì Seì-
g-nette. z63 

- rosso. ivi 
Sandracca:. · I3 1 
Sangue dì drago. i~i· 
Sanicula europaea, ivi 



4n 
Sannicola. Pag. 131 Sciarappa. Pag. 133 
Santalum album. I3o Scii!•· _ 134 
Santalina. 131 - wfusa. nel vino. i.•i 
Santolina o abrotano. ivi - maritima. ivi 
- chamaecyparissus. ivi - p1:eparata. 335 
- viridis. ivi Sciroppo con acetato 
Santonico. · 137 di modìua. 335 
Sapa. 154 - cçnaceto. . 331; · 
Saponaria. 132 - con acido idro-
- ojficinalis. w• cianico. 
Sapone ammoniacale - con agresto od 

di midollo di bue. 213 onfacio. ivi 
- acido di arnmo- - con· altea. ivi 

niaca. 333 - antisifìlitico. 34 1 

- d.i caccao w• - con assenzio.. 345 
- calcario .. per le - con balsamo. 336 

scottature. 286 - con hqrragine. 337 
- medicinale. 132. 334 - con buglossa. ivi 
•- di midolla bo~in.a. 335 - con ca(llomilla. 343 
- di olio di c1·otÒn · - con cannella. ivi 

, tiglium. · 334 - con capelvenere. ivi 
- .di sçda. 132. 334 ___:_ con•china e viuo. 33; 
- di Starkei. 335 ~ con china aequo-
- dei vetrai. g3 so. . 3;-o 
- veneto. I32 - cianico. 336 
Sap~mulo di potassa. 335 - con cicoria e ra-
Sarcocolla. 132 barbaro. 337 
Sassofrasso. ivi - con ciliege nere. 336 
Satureia. 133 - con contraierva,' 33.7 
- hortensis. ivi -:- con edera tene-
Scabiosa. ivi stre. iv i 
- arvensis. ivi - con emet1na. iv i 
Scaglie di rame. 120 - con emulsione di 
Scarnonea. 133 maJidorle. 338 
- di Aleppo. ivi - con erisimo. w• 
- di Francia. ivi -con fìod d'arancio.345 
- di Montpellier. ivi . - con fiori di pesco.338 
- di Smirne. w• - con fumaria; 33; 
Scandix cerejolium. 37 -- con garofani ne. 34-5 
Scialappina. . •34 - . con genzianina.. 33g 
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Sciroppo con idrioda- Sciroppo con ste-
to di potassa. ·P. 33g cade. ·Pag. 338 

- con idrio<lato io- '-- con sugo di cico-
durato di potassa. ivi ria . 337 

- con iodato di po- - con sugo di pomi. 343 
tassa. i~i - contro la·: tosse 

~· con iodio. ivi · convulsiva. 344 
~...;....: con ipecacuana - con tossillaggine. 345 

composto. 344 - con viole. 344 
"- con issopo. 338 - di zucchero a·n-
- di lamponi. 336 tidoto dei sali 
:..._ di limone. m · solubili di rame. ·,57 
- con manna e sena. 34o .Sclarea. >34 
- : con marubbio. 338 Sclerotium clarus. ,36 
·- con menta. ivi Scolopendrium cdfi-
'- con morfina. 34o cinarum. 88 
- con ninfea. 345 Scordi!J. ,35 
- con oppw. 34o Scorzanera. iv·i 
'-- con ortica. 337 ~· hispanica. ivi 
- con paj0a·veri bian- . ~ humilis. ivi 

chi. 34z ScoLano. ivi 
- con fror'i di ·pa- Scettalura deH' acido 

.. pavero ·erratico. 345 solforico : suo 
·- · con peonia. 345 rimedio: 205 
'-- con ribes. 336 Scrofolaria. 135 
- con rose secche. 343 'Scrophularia nodosa. ivi_ 
·-- con salsapariglia. 34J Secale cereale. ivi 
- con scordio. - 33-8 ·sedano. 12 

- con sc~rze di \Sedum acre. 137 
·arancio. 343 - telephium. ,5o 

-con scorze di cedro.ivi Segale ,3'5 
- con scorze di li- - cornuta. 1 36 

Selenite. ivi 
Selino. ivi 
Seme d' ambra. J 37 
- d'ambretta. iv i 
-badia n. 11 

- santo. / 1 37 
Semi caldi minori. !:l 
- fmldi. g5. 160 

moni. iv i 
- semplice. i vi 
- con solfato di 

chinina; 344 

- con solfato di 
cinconina. iv i 

- con solfato di 
morfina. 336 
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Semi frcd<ii.maggiori.P.g Solanum dulctimara.P.'i5 

. - molurcnni. 74 - pseudo-china. 141 
Sempervivum tecto- - · ni.gr.um. . iv i 

rum. 1 3'] ~. tuberosum. 109 
Semprevivo maggiore.ivi _Solfato acido di po- ' 
- minimo. ivi tassa. 354 
Sena. 138 - di _bat·ite. •42 

·- alessandrina. ivi - di calce. 136 
- italica. ivi - di chinina. 346 
Senapa. 139 - di chini1.1a. come 
- bianca. ivi si falsifica. 34g 
Senapismo. 345 - di deutossido di 
Sera pino. ' 126 potassio ivi 
Serpentaria virgi- - di deutos;ido di 

niana. 1 3g sodio. 35o 
Serpillo. 14o - di ferro. 1S7 
Sesamo. ivi - di fillirina. 87 
Sesamum indicum. ivi - di magnesia. , 28 
- orieutale. ivi - di morfina, 293. 35o 
Siero depurato. 34·5 - di potassa. 349 
Siliqua dolce, 14o ~ e solfuro di po., 
Si1paruba. · ivi tassa e d'anti-
- lluyane(!Sis, ili~ monio sol forato. 34o 
Sinapis nigra. I3g - di zinco. '57. 35o 
- alba. · i11i Solfuri alcalini e fer-

. Sison ammi. S ros~ non impedì" 
Sisymbriùm nastur- scono l'azione ve-

tium aquaticum. 51 ne.fi~a degli os-
Smilace aspra. 141 sidi metallici, 353 · 
Smila.c aspàa, , ivi SolfUt'o d'antimonio · 
- cin(l. 45 polved zzatp. 12 
- salsqparUZa., 128 , - d:'an~i:monio e <li 
Soda Gallstica. 3:j5 mercurio. 35, 
- pura. ivi ,..,... di cake secc·o. w• 
- d'Alicante, 14.1 - di cal«J1. liquido. 352 
...-. di 'VII!\~!>. 1S6 ~ ,di ferro anificia~e. ivi 
Solanlna. 55. •4~ """' idroge.nato di pÒ. 
Soiano falsllohina. 141 tassa. 3·)3 
Soiano nero. 141 - · di pollassa. ivi 

21 • -, 



so;furo di 'potassa 
con deutossido 
di fcno. Pag. 353 

-'- di soda. 351\. 
- di st agno medi-

cinale. . 37.g 
Soluzione cl' idriodato 

di potassa. 277· 354. 
- d' idriodato iodu

rato di potassa. 354. 
Sommacco. 11\.2 
Sopracarbonato di 

calce fluido. 1 72 
-::- di ferro fluido 

·. per eccesso: d i 
acido carbonico. 355 

Sopradeutosolfato.di 
potassio. 354 

Sottòc:irbonato di 
soda · Pag. 3'16 

- di socla impuro. 32 
- di soda. 
SoHoclora ~o di cal-

cio. · 275 
So~todeatonit.-ato di 

bismuto. 356 
So t todeutosoli'ato di · 

mercurio. . 357 
Souoidrosolfato di · 

antimonio. 282 
- di antimonio sol· 

forato. Mn 

Spnragio. 142 
Spartium scopar-ium. 68 
Spalo pesanLe. 142 
Specifit0 deii'Eive-

zio correho. 32t Soprafosfato di calce. 263 
Sopra ossa lato di po

tassa; 
Sopraprotosolfato di 

alluminio e eli 
deutossido di 

Specchio d'asino. 136 
2 Spermaceti. 142 

Spezie. 111 

Spiga celtica. 143 

potassio. 
Spigelia. . ivi 

6 - anthelmintica. ivi 
- d' alluritini..o e di 

deutossido di 
potassio secco. 355 

Sopratartrato-di ·aeu· 
tossiclo di potas- · 

. sio pu rificato. 5t 
- -q i potassa impuro. 149 
Sorbo. t44 
Sorbus domestica. ivi 
So t tocavbonato di 

po~assa. . 355 
- ,di potassa fluido; ivi 
- di potassa impu-

ro. 6. 3 1. 115 
- di pioinbo. 21 

- marinlandica. ivi 
Spigo nardo. . ivi 
Spilimthus oleraceus. ivi 
Spilanto. ivi 
Spincervino ivi 
Spiraea trif.oliata. 144 
Spirito dì coclearia. · 198 
- :a;. coclearia com-

posto. 199 
- eli lava:.rida. 20 ~ 
:..... di rninderero. 162 
_:_ di nitro. 177 · 
- di ni ~ro dolcifi-

cato. ' 200. 259 
- di sale mat:ino. 17-4 
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Spirito' di sale dol- ·stibio. Pag. 14~ 

cifìcato. P. 200. 2:9 Stizolobium pruriens, 59 
- di sapone. 207 · Storace calamita. .-•45 
- teriacale. 209 - in lacrima. iv.i. 
- di trementina. 109 - liquida. iv+ 
__., di vetriuolo. 180 - purifìc'ata. ivi 
- di vet•·iuolo ùol- Stramonio. 146 

cifì.cato. - 261 Stricnina. 61 103. 35B 
.;_ ùi vino. 144 Strychnos s. lgnatii . 6o 
-di vinocanforato.195 - nuxvomica. 102 
- .di vino reaifìcato.191 Styrax Benzoe. 20 
- volatile dolce. 216 - <1/ìcinalis. 145 
- ,·olatile di corno Snblimato corrosi' o. 237 

di cervo. 215 - COITosiYo suo an-
- volatile di corBo tidoto. ivi 

di cervo ~ucci- Su~ci.iiato d' auuno·-
uato. 35g niaca cou olio 

- volatile di sale empireumatico 
ammoniaca cau- animale. 2 1 5 
lÙÌco. 21 o Succino. t4ti 

- di zolfo. t8o Sulfumigi di cloro •. 227 
Spongia ·ciffi.cinalis. •44 - ·d'acido muriatico 
.Sp!lgna. i.vi ossigenato. ivi 
- lacinulosa. 358 - d.' acido nitroso, 178 
- preparata. 357 Sughi d'erbe ùepu-
- preparata con cera. ivi rati. 359 
- preparata con al- Sugo d'acacia. 147 

bome d'uovo. 35~ - di liquirizia. b8 
= preparata con ·., Sus scrofa 75 . 

gomma. ivi Susine arnoscine. 11 6 
- .pr<'paraui a secco. ivi - damascene. ivi 

_ _ - . us ta. 358 Susino: w• 
Spuma di rnarte. 209 Symphytum q(ficinale.49 
SquinanLi. ' 144 Syphonia elastica. ·7 1 
Stagno. 145 T 
- polverizzato. 358 ' abacco. 147 
.Stafìsagria. 144 Taccamacca, ivi 
Stalagmitis cambei- Taffettà d' lnghil-

gioides; 72 teÌTa. 242 
.lecade arabica. 145 Tamarindus indica. •48 



Tarnarindo. Pag. 148 
Tamarix gallica. 147 
- gennaniC€l. ivi 
Tamcrigia. ivi 
Tanaceto. 148 
Tanacetum vulgare. iv.i 
Tapioca. 1 4g 
Targone. ivi 
Tarlat·o. ivi 
- calibeato. 362 
- emetico. 36t 
- marziale solubile, 362 
- solubile. 36o 
- tartarizzato. '"' 
- vetriolalo. _ 34g 
Tanrato di deutossi

do di potassio e 
di protnssido di 
antimonio. 36• 

-- di deutossi,lo eli 
potassio e di 
ferro 362 

Terra japouica. Pag. 52 
- sigiJiaLa. 3J 
- ùi Vicenza. ivi 
Tescicolo ùi -cane. 1So 
Teucrium Chamae-

dt)'s. 
- ll!farum. 
- Scordium. 
Thè. 
- enropeo, 
Thea bnhea. 
- ?Jiridis. 
Theobrnma. cacao, 
Thu,y-a articulata. 
Thymus serpillum. 
- vulgal'is, 
Tiglio. 
Tilia europaea. 
Tim_clea. 
Timo. 
Tit:~cal. 

Tintura acetosa d\ 

iv i 
iv"i 

iv i 
21 

- di cl eu tossi do di rataoia. 2o6 
potassio e di sodi o. ivi - acetosa di ratania / 

;.._ di mercurio e di composta. 3'@5 
potassa. 

·- di polassa. 
: 36o - acquosad'assenzio.3 ' 3 

ivt -acquosa ùi rataoia.365 
- di potassa e di 

ferro con alcool. 362· 
Ta:;so. 1qg 
Taxus baccata. ivi-
Teclaria calahuala. 2,f 
Telefio. I5o-
Terebinto. ivi 
Te1' iaea. 243 
Terminalia Benzoe. 20 

Tena foliala mercu-
riale. 162 

.,-- foliata minerale. t65 
- foliata di tartaro. ivi 

- d' augustura. •gli 
- arseniale, di-Fo-

wler. ' 213 
- d'assenzio. _ 194 
~ di assenzio della 

farmacopea di · 
Parigi. 363 

- di balsamo del 
Perù. 195 

- di balsamo tolu-
tano. 

' - di helzuino • 
- di calumba. 

iv i 
iv i 

. Ig6 



Tintura di cannel-
la Pag. 202 

- dì canterelle. 195 
- d! cascarìglia. 196 
- d1 castoreo. ivi 
- di '.china gialtla. 1 36 
- di chi-na del-

l' Huxham. 197 
- di china spiritosa. 1g6 
- di chino. 197 
- di garofano. ~02 
- eterea di iodio 261 
- eterea di marte. wt 
~ · fetida ,}'j succino, 208 
- di galla acquosa 

f.e:zi~:s;~~tl~~~ 
· - metina. 365 

- rli geuzianina. 201 
- : di Kiuo. 1·97 
- ' di iodio. 201 
- - di lacca con spi-

rito di -coclearia.2o6 
- di luppulina. 202 

- - di marle aperi-
tiva. 279 

·- di mane astrin-
g~nle. 3o7 

- di marte ellebo-
rata. 209 

._ di mat·te di 'Lu-
dovic. 362 

- di rÌiarte nello 
spirito di sale. 204 

- di matte col sugo 
di mde cotogne.202 

- 'di. marte col sugo 
di mele dolci. ivi 

· - di m arte col sugo 
di mele granate.2o3 

Ti.,tura dì mane 
4~7 

tartarìzzata. P. ·2o8 
- di menta; 202 
- di mercurio io-

~ m1~;::1~ arseniale lJ:lg 
di Fowler. · 2·13 

- di min·a. 1'96 
- ùi mortdla. 202 
- di noce vomica; ~o4 
- oppiata. 105 
·- d' oppio. 2o5 
- di' quassia. 196 
-di ratania acquosa,365 
.- di· ratania acetosa 

composta. ivi 
- di ratania · ·com-

. posta .. · -' ·' . ·. 206 
- di · rosmariho. 

·- ·di salvia; i~i 
- · Ji scilla. ·· ·:xo8. 
-di S<,llfat{) di :Chi- ' 

nina. 207 
- di stricnina. ·ivi 
- stomatica d'Edim- -

burgo. 194 
- di timo. . .2u2 
- vinosa 'di ·colchi-

co.. . 48. 364 
Tol uiféra ·b11l$amum. · 19 
TormeritiNa. · 1'~h 
- erecta. ivi 
Tosse cronica e ma-

rasma : suo ri-
medio. 3JI 

Tossi ·convulsive : 
suo rimedio. lvi 

To;sicòùendro. 1?'12 
Tossillaggine. ·6o 
Tournesol. ·3,_ 



Tragopogono, Pag . . , ·52 Unguento con met·-
Trasi.. . 46 curi~ solubile. P, 2 71 ' 
Trement ina. r52. 3o4 - nutnto. 297 
- cotta. 3o4 - . oftalmico di Ja-
- d'America, 153 nin. 365 
- del Canadà. ivi - ossigena l!> d'A-
- di Scio, ivi lyon. 2"'4 
~ . di Venezia. ivi - populeo, 27 5 
Tt·idace. 84 --'- di precipitato 
Trifoglio fìbd.ro . 153 bianco. 27 t 
Trifolium me[ilotus - .di precipitato rosso.ivi 

: ç(ficinalis. 95 --,- . da rogna con ta-
Trigonella foenum bacco. 275 

_ graecum. 64 --,-darognaconzolfo.27 2 
Tr.iticf.!m aest.ivum. 7.5 - rosato. 20'9 

.--:' hyben;utm. . ivi - verde. 298 
- repens. 73 Uova di gallina. 154 
- . sativum. 75 Urea. 366 
Tritossipo d\ anti- Urinada. 88 

· . · monio. 238 Urtica dioica. 107 
;Tl!lipifero, 153 ,..,.- .urens. lOG 
Turbitti• · . .ivi Uva. · 154 
.Turbitto minerale.' 357. ·- d.i Corin.to. 155 
. Tll,ssilago farfara. 6o _ - spina. 7 5 
Tuzia. 153 - nrsina. . 154 -

-Ubri-achezza : suo 
rimedio, 

Ulmus campestris. 
Unguento d'altea. 
- di arthanita. 
- b.ianco •. 
-di Cirillo. 

Uvaria Jebrijuga. 65 
Uve passe, 155 
Vaccinium myrtillus. 154 

162 Vainiglia. t55 
104 Valeriana. ivi 
274 - celtica. •43 
273 - officinalis, 155 
272 Vanilla aromatica. iv.i 
273 Varek. . t56 

~ · epispastico. ivi Vègetaz.ione favorita 
;_ coJ;ltro i vermi. ivi dal cloruro di 

·- egiziaco, 289 calcio. 23o 
- . forte o: citl'Ìno. 273 Veranina. 48. 126 . 
.... ;.: mercuriato. 27 1 Veratrum album. 5o 
.- con mercurio dolce. ivi ::- · sabadilla. 125 
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'Verbasco. Pag . t55 Vino profìlattico di 
Perbascum thapsus. t 56 china aromatiz-
Verbena. 1Vt zato. Pag. 367 
_.:. officinalis; ivi -- cpu solfato di · 
- triphylla. 36 '" chinina. W< 

Verde eterno. 1S6 237 Vinteriana corteccia. t 58 
- rame. 1S6 Piola ipecacuanha." 79 
Veronica. 157 - odorata. t58 = a:e~~:~~:~;ga. ~~~ VIo~:·:~::Uole. 1 ~& 
- ojficinalis. 1S7 Violina. ivi · 
Vette di pioppo. .113. Vipera. ivi 
Vetriuulobianco.t57.35o Visco quercino. 1Sg 
-eli .cipro. 1S7 J7iscwn album... ivi 
- di ·ferì·o. ivi Pilis idaea. t 55 
- di Francia. ivi - vinijera. t54. -t58 
- di Goslar. ivi - vinijera apyrena ·155 
- di Marte. ivi Wintera aromabica:"158 
- di rame. ivi x · · 
- j·omanQ. iv i anthoxylum sla- ~-: . 
- turchino. "ivi va Herculis. · .1_5g 
- verde . ivi - jraxineu.nt. ·ivi 
Vetro d'antimonio. 3o5 Xilobalsamo. 18 
Vicia ervilia. 58 
- jaba. oo 
Vilucchio. 49 
Vinagrillo. 167 
Vincetossico. 1S7 
Vini "medicati "?l! 

sempre .atti v t. -368 
- medicati come si 

fanno. ivi 
Vino. 158 
- acciaiato. 366 
- antisc\lrbutico. 367. 
- con china com· 

posto. 
-con ferro. 

iv i 
366 

- pt·o~attico di 
cllina. 367 

Za lfera~o. 1Sg 
_:_ fa-lso. 33 
Zalfrone, w1 

Zappania cÙriodora. 36 
Zedoaria. 159 
Zenze.ro nero. 169 
- bianco. 160 
_::_ salvatico. ivi 
Zinco. 122 
~ granulato. 368 
Zingiber ojficinale. 160 
Zernmbet. · ivi 
Zizyphus vulgaris. .70 
Zollo. 16o 
- dorato d' an ti. 

monio. 
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Zolfo precipitato. P. 36g . .Zuc~hero candito. P.37ò, 
- . s~blimato . ivi - 10 caramella. 3tig . 
- ·_vi\getabile. 87 - ·in caramella con 
Zolianelli chimici. 220 ' china. ivi 
Zucca. 160 - cristallizzato, 37o 
Zucchero. 161 - di l~Lte. ivi 

· - antelmintico. 36g 

Fine dell'"lndice. 

ER .RORI 

Png. Lin. 
X Ili. a g. AlaaH .-o1ati"re _ 
XIV. 1. CYN€l'!iBHA 

- XXIX. 28. Nitris 
Io. 16. :Mare 
a3. 29. arisnolochia 
.3g. 1 o. so·lo 

53. ;: ~:~·:i::\ 
76. 1~ . qu~sti allpntana~a 

100. tf· ep1-pless1a 
t36. o.5. proposto 
1-46. S1. SuccinLo , ~ 
t65. 29. (;ambia, recipien .. 

te. 
5o. avratliquore 

2l!J• 5l. Cerotto d:> acbilon 
- 36. ct:rolto d• achilon 
220. 1. C erutto d'ach.ilon 
- 12. Cerotto d'achilon 
- t3. c.~ rotto d•achilon 
- 24. Cerotto d'achilon 
221. l3. ad un . poco d'olio 

dra:mme due 
- 33. Cerotto d'ochilon 
o.34, 16. qu fàtti 
238. o, DEU'l'O'-A'NTlMO

NIO 
23g. 27 .. è c~lore ~os~o 

CORREZIONI, 

Alcali volatile. 
SYNONYMIA. 
NitraJì 
l\larc 
ari.:;tolocbia 
sola 
D.atisca 
Dati se a 
questo allontnnava 
epi·lessia 
proposta 
Succ: ino 
camLia recipiente 

avrai ottenuto liquore 
Cerotto diachilon 
cerotto d1~rhilon 
Cerotto diac!tilun. 
Cerotto dicich.ilon. 
cerotto diachilon 
Cerotto diacbilon 
a due dramme d' olio 

Cerotto diachilon 
qui fatti · 
DE UTO-ANTIMONIATO 

è d'i colore rosso 
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