
defimo odore , ed ivi fi laida , finché 1’ abbia 
perfettamente prefo . E dando colore al!’ acqua 
nella quale fi è porto il zucchero a chiarificarli, 
il Rofoglio verrà di quel colore.

Tintura dì China per farne Rofoglio.

SI pongon in un Matraccio onc. 4 di buona Chi
na polverizzata all’ ingroffo, e ad erta fi ver- 

fa fopra tanta quantità di fpiritodi vino, quan
to bifogna per farlo ad effa quattro dita tran- 
ivetfali fopravanzare. Si luta pofcia ben bene , 
e fi pone per quattro giorni in fimo equino a 
fermentare , e di "là cavato fi avrà la tintura 
fatta- Avvertali però, che per averla pura, fi 
deve feltrare . Il umile fi pratica con quella di 
cannella, nón con altro divario , fe non , che 
in quell’ ultima balla folo, che lo fpirito di v i 
no fopravanzi un dito la medefima. Parlando di 
quelli due, m’ intendo di parlar di tutti gli a l
tri vegetabili ofiorofi , perchè nel cavar da elfi 
le tinture così proceder fi deve.

tA  fare lAcqua di Meììffa odorofa, 0 di Salvia,
0 di qualunque altra Tianta odorofa .

Pigliate Meliifa , o qualunque altr’ erba odo
rofa, che a voi piaccia , raccolta di frefco, 

ma a fuo tempo , vale a dire quando è giunta 
a maturità, e pigliatene in quella quantità, che 
vi aggrada ; peftarela bene in un mortajo , e 
quando è  perta , mettetela in una pignatta gran
de di terra vetriata , e che—fia Hata bagnata; 
indi con-altra porzion di MeiiiTa, od altr’ erba, 
fate una decozion forte in un vafo ben chiufo , 
e fatta che fia, vedatela fopra la fuddetta, on- 
d’ erta molle d iv e n g a le  s’ umetti. Coprite poi

la
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