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la quale vlen di predente portata in Europa, 
reità danneggiato , chi non è affuefatto a ma
neggiarla , o non è munito di un qualche falu- 
tare antidoto, come lo fono coloro, che ne fan
no ufo : Perciò per difenderli dal gonfiore , e 
dall’ affanno del petto , che fuol comprendere 
gli incauti fabbricandola, è neceffario prima , e 
dopo di porli all' opera far bollire per qualche 
tempo nell’ acqua pura penne di Gallina, e con 
quella lavarli e volto , e mani , come fanno i 
Cinefi lenza afciuttarli . Con una tale cautela 
non lì reitera offefo, nè nel lenfo del tatto , nè 
in quello dell'odorato.

Delia Vernice del Giappone.

A Vernice del Giappone non è molto dilli*
'mite da quella della Cina ; nè altra diffe

renza paffa tra 1’ una è I’ altra, fe non , che il 
Bitume tifato dai Giappone!! nel far la loro na
fte da un feme , che produce una pianticella , 
che vien da loro trapiantata , e che crefcìuta 
in albero ita fette anni prima che cominci ad 
effer capace di dare il ricercato frutto A tale 
(lato giunta , fendono dalla cima al piede del 
tronco la corteccia della pianta con tagli non 
molto profondi , dai quali , quando comincia a 
Biliare la materia bituminola , che in loro lin
guaggio chiamano-Uruxi , adattano alle piaghe 
rtillanti certe doccie , che non folo raccolgono, 
«la conducono il liquido bitume a grondare in 
uu-vafo come di porcellana , che poi coprono 
con carta inzuppata d’ olio, e così lo confervano 
dentr’ elfo per lungo tempo. Il colore della rac
colta materia tende più al bianchiccio che no, 
e quando è il tempo, che lo raccolgono da niu- 
no li tocca,, perchè toccandolo produce certe

pru-


