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Del modo di ornare con figure, fogliami d'oro ec., 
e baffi rilievi alla Cinefe.

L E robe provenienti dalla Cina in Europa , 
quali tutte fono ornate di rabefchi, figure, 

o fogliami d’ oro , difpofli però con qualche 
confufione , e con poca bella fimetrìa , e gulìo ,

I e la maggior parte fcorerti dalla vernice, e ciò 
deriva dai non avere vernice chiara , e trafpa- 
rente, fervendofi unicamente della loro Vernice 
cavata dalla Gomma , o fia Refina , che fidila 
dalla corteccia, fenduta che fia, dell’ Arbore li
mile al Terebinto , da loro chimato Cì , come 
aiferiice il P. Martino Martini nel fuo Aitante 
Cinefe , la quale è per lo più di color folco , e 
tale Refina la incorporano con varj colori , ma 
i più pregiati fono il giallo , che s’ accolla all’ 
oro , ed il nero . Fanno poi certi balli rilievi 
con polvere di mattoni cotti finiifima impalata 
con detta loro vernice, che poi indorano , e ne 
coiorifcono  ̂ pochi . Volendo noi imitare quelli 

t baffi rilievi , e non avendo la loro vernice , fi 
potrà farli intagliare in legno , oppure in altra 
maniera a beneplacito di chi opera, ed incollar
li con colla forte , che a tale oggetto fe ne di- 
moilreranno alcune , con dargli poi il morden
te , e pofcia dorarli con foglia d’ oro , avvet ' 
tendo però, che fia bene afciutta la vernice, fe 
al recante del lavoro ne folle fiata data , altri
menti fi attaccherebbe 1* oro • Li lavori poi di 
Piante, Uccelli, Farfalle, e limili, devonfi fare 
con ottone in polvere . Avvertendo bene , che 
detta polvere  ̂ diftemperata con acqua di Gom
mâ  non fi può dare col pennello fopra le ver
nici ; ma bifogna iervirfi del mordente , che è 
cofa difficililfima «
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