
fe cautele adoperando , puoffi venire riempien
do ii continente , che fi lafciò vuoto , il quale 
riempiuto che s’ abbia , devefi coprire con uno 
Arato di paglia all’ altezza quali di un piede , 
per difendere , per quanto mai fi può la rac- 
chiufa materia dall’ aria • Ghiufo cosi il vafo , 
fi lafcia fiare per io , o 12 giorni almeno, on
de la forza del vino , che è nel fondo polla far 
fublimare fulla fuperficie del rame una fpecie 
di polvere, o fchiuma verde ed umida; per e- 
ftraer la quale , conviene cavar fuori del vafo 
le ladre, e metterle a feccare all’ aria, affinchè 
feccata l ’ apparfa fchiuma fi poffa rafpare, e co
sì raccogliere il Verde rame. Quell’ operazione 
fi può rifare, finché durino le laftre, e foglion 
durare da tre anni in circa . Avvercafi però , 
volendo ciò replicare , di pulir bene i vafi , di

I adoprar grafpi nuovi, e di non variar l'ordine 
prefcritto nell’ altre cofe ; perchè in altro mo
do adoperando, l’ operazione non verrebbe pro
babilmente bene . Quando riefce felice , ogni 
vafo , che vuol eifere più torto grande , fuol 
dare preifochè una libbra di Verde rame per 
volta, e più ancora in tempo di eftate. E que
do è il color verde rame , del quale non loto 
ne fann’ ufo i dipintori, o miniatori, ma i me- 
dicinalifii ancora ec.

CoJor di Bronzo ftm'tle al vero.

O I  prende Terra verde di Verona,_e fi maci- 
k j  na in maniera coll’ acqua, che diventi finil- 
fima. Appretto, fi ùnifce con colla di cotiche , 
o di ritagli , ed unita , fe ne danno due o pia 
mani fopra quella tal cofa , che vuolfi dipinta 
a color di bronzo, la quale dee prima effer fia
ta velata di getto. Ciò fatto, fi dà mano a fram- 
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