
PRATT TATO: 11 CAP. IV

fi vedranno feolorite, ed allora levati i fiori, fi faccia bollire l’acqua con
Allume di Rocca tanto, quanto può difciorfi nella {tefla acqua , e quando
farà difciolto fi getti il lifcio in acqua pura entro un vafo mondo , e puro,
ed allora il colore calando al fondo fi lafci quietare , e poi deftramente fi verfi
l’acqua, non il colore, e con altr'acqua fi fparga, e lafciato , che il color
vada al fondo , di nuovo fi getti, e ciò tante volte finchè l’acqua ; che fi ver,
fa, non fia più falfa , ed allora il colore farà fatto , che fopra piatti di Ma:
jolica, o tavole bianche fi feccherà all'ombra ; fi può far anche con lifcio -
di calcina folamente ; ficcome infegna Antonio Peri lib. 7, cap: 195.2 '

In altro modo per far verde , fi prendano da’ Gigli Pavonazzi le foglie
più colorite, e ‘Turchine, e peftate con un pò di Calcina viva, fi{prema
il fugo ; altri vi pongono Allume di Rocca, indi fi cola, e lafciato andar
a fondo l’Allume’, o la Calcina, fi trasfonde in vafi, ove fi {parge., ac-
ciocchè fi poffa facilmente afciugare , e feccarfi all'ombra, |

Per far ‘T'urchino fi adopererà fugo di bacche di mortella nello fteflo
modo, e così fi può fare d’ogn'altro fugo, o fiore.

OSSERVAZIONE. OQTTAVAZ.
| In qual maniera fi debbano cavare i Colori dalle Radici , o Legni .

TY)Rendi per fare roffo radici di Robbia, o grana di Kermes, o legno dip Brafile detto Verzino oncia una, e quefti legni, o ridotti in; polvere
come il Kermes,, o in pezzi fottiliffimi , come la Robbia, ed il Verzino,
fi pongono nell’acquavite di prima cottura, in cui fia ftata disfatta una lib-
bra d’Allume in infufione per quattro giorni, indi a lento fuoco fi cuoca
a giufto piacimento , e quando farà piu lunga la cottura , farà il- colore
più carico ;.e più ofcuro, e poi fi coli per un panno fiflo , finattanto chè l
acqua ’efca quafi chiara, e quello che rimane, è roflo molto vivace, il qua
le fi feccherà. all'ombra fopra tavole di legno bianco, od in piatti. di mas
jolica, ch' è. molto meglio. nn -

OSSERVA ZIONE NONA.
Modo. di fare colore Incarnato , in

a reo fiori di Carthamo.,. o Zafferano, Saracinefco , .che produ-ce le frondi lunghette, dentate intorno , -afpre, e {pinofe , il fufto al-
to un piede con un capitello.nella fommità grande quanto una bacca d'oliva,
ei fa i fiori di Zafferano , ed il feme bianco; fi ufano i fuoi fiori, e chiufi in
un facco di tela grofla ; fi lavano. molto bene , ficchè l’acqua n’e{ca chiara ;
indi fi mettono in un bacino i fiori folamente , mefcolando con elli cenere
di Soda oncie due per ogni libbra, e fi. lafci ripofare per un'ora , indi ripofto
il tutto nel facchetto vi getterai fopra acqua tiepida, che n'’ufciràcolorita,
la quale farai paffare.più e più volte finattanto , che fia ben colorata, ed al-
lora lafcierai ;, che vada al fondo il colore, e verfata l’acqua avrai color in-
carnato, che per farlo più vivace ftempererai con aceto {tillato.
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