
prudore nella carne di color, che toccano, e fa 
lollevare alcune bolle affai dolorofe .

Quando nel Giappone vogliono adoperare la 
fuddetta Vernice, la preparano nel modo feguen- 
te: Colano lo ftillato Bitume per panno lino due 
volte , con quella avvertenza di non toccarlo 
colle mani giammai ; Iocché per fare lo fpie- 
mono tra due tavolette a guifa di un torchio , 
e così fatto paffare per tela , lo danno fopra i 
loro lavori, lanciandolo dopo ben bene Ceccare. 
Quando è leccato, coprono la prima con un’ al
tra mano, avendo riguardo di tornarlo prima a 
ripaifare per altro panno di lino pulito ; ponen
do im elfo panno un poco di feta , o bambagia 
in fiocco , onde fi fottilizzi meglio . La terza 
volta poi adoperano nella maiffera , che fegue: 
Prendono cioè quella quantità di Bitume , che 
vogliono nfare , e la ritornano a colare due vol
te, indi in tre parti di detta Vernice infondono 
una parte di acqua , la quale polla in un vafo 
vicino al fuoco la vanno maneggiando con una 
Spatola di legno, finattantochè l’ acqua refti be
ne incorporata col Bitume, il quale poi maneg
giato al caldo con la detta acqua diventa di co
lor nero .] Fatta che abbia quella mutazion di 
colore, l’ unifcono con un olio da loro chiama
to di Giugiulia, e così fe ne fervono . Il modo 
poi, che tengono nel dare la Vernice fopra i la
vori preparati è il ieguente : Prendono il legno 
od altro, che vogliono verniciare, e cercano , 
che la fuperficie fopra cui deve andar dirtela la 
Vernice , fia ben pulita , lifcia , ed uguale ; la 
qual fuperficie fe forte piena , fogliono coprirla 
di tele fottili bagnate di Vernice dalla parte , 
che dee toccare il legno; la qual Vernice ferve 
di Colla , nè volendo ufar tela , adoperano in 
fua vece carta. Attaccata ed afciutta la tela , o la

car-
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