
co , ina che il calore fia moderato ¡ mantenen
dogli fiotto il fuoco, acciò confervi lo fteifio gra
do di calore ; icaldata che fia , fi prende la 
Gomma Copale, e con olio dì fpico fi mette fio- 
pra detta pietra rificaldata , e col macinino di 
p ietra, che fia caldo , fi va macinando detta 
Gomma coll’ olio iuddetto per fin eh’ è fciolta, 
e  dopo s’ incorpora con lo fpirito di Vino ec.

Altro modo parimenti dato per ficuro* Ridot
ta in polvere finiffima là Gomma Copale, fi pon
ga entro ad un faggiuolo , nel quale vi fia fipi- 
rito di rofimarino , di quello che fabbricano a 
Venezia, e col fuoco fi faccia feiogliere.

Per me ritrovai un modo aliai facililfimo per 
feiogliere detta Refina Copale ed é quello : in 
tempo d' Eflate, non al fole , prefi una porzio
ne di detta Copale fottilmente polverizzata ¿ e 
la gettai entrò del Balfamo del Copaiba, datomi 
dal fuddetto Padre Cappuccino , la quale imme- 
diatilfimamente toccato, che ebbe la polvere nel 
Balfamo fi fquagliò tale quale è detto Balfamo ¿ 
e dopo 1’ incorporai collo fpirito di Vino Coti 
tutta la facilità credibile.

Per le Vernici oliofe eRa Gomma Copaiba 
viene diiciolta o collo fpirito , o con Olio di 
Trementina, o pure coll’ olio d’' Abezzo perfet
tamente .

La fandracca, il Maftice , 1’ íncenfo, la Rafa 
di Pino , il Sangue di Drago in lagrima , che 
fiilla da un Arbore detto Dragone * fendendogli 
là feorza con un’ accetta, come fi è detto di fo- 
pra, fecondo quello che feri ve il Vormio nel 
fuo Mufeo Cap. ?4 ¿ Menardo Giulio nella Sto* 
ria delle Piante più rare lib. i , Cap. i s ed il 
Pomet, qual arbore nafee in Cartagena del Pe* 
rù . La Ganfora è parimenti Una Refina , che 
ftilla da u« Albero , aperta , che gli fia la cor-*

tee -
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