
te DELL’ ARCHITETTURA

- DECIMA.OSSERVAZIONE ‘

Maniera di fare verde vivace per miniare .

1 piglia Verderame fino polverizzato , Litargirio d’oro, Argento vivo eS dell'uno , e dell’altro parti eguali , e fi macina il tutto con orina di fan.
ciullo fopra il Porfido per venti giorni; fi cava, e fi rimmacina, che fa
verde belliifimo da miniare . | |

Si fa ‘più facilmente con purificare, e lavare il Verderame. Si pren.
de aceto fortiflimo , e chiariflimo , ed infondefi nel Verderame , e fi efpo-
ne al Sole, e tira dal Verderame il colore ; e perciò quando vedefi ben
verde , fi raccoglie in un'altro vafo , e fi lafcia afciugare all ombra, e ciò
fi fa più , e più volte, finattanto che refti l'aceto ben colorito , fe la prima
volta non così perfettamente riufcifle; ma fe l'aceto non è di vino puro,
e molto forte, non fi fa tanto bene.

OSSERVAZIONE UNDECIMA.
Modo di dare la vivacità a' Colori .

“‘Iò fi efeguiftce col fugo di limone ben chiaro, e colato, o pur ancheC d'Aranci agri, o coll’aceto diftillato, e col lifcio chiaro, e {pezial-
mente di foda , perchè diftermperati i colori in quefti liquori, fi fanno più
vivaci; e fe fi bramaflero luftri , ciò fi può fare con infondervi lo Zucches
ro Candito , o Sapone. L'acqua ancota,' ove fia ftato in infufione l’Allume
di Rocca rende {plendidi', e più vivaci i Colori .

Ciò anche fi confegue in quei Colori, che non fono di erbe, e fiori;
ma che hanno pefo , e vanno a fondo con lavarli, e fi fa a quefto modo .
Sia per efempio il Cinabro, fi ponga nell'acqua comune , e li mefcoli, e
sintorbidi, e fi lafci calar al fondo, ed avanti che totalmente fi rifchiari l'
acqua, fi getti pian piano , acciocchè non efca il Cinabro , € così fi repli-
chi più volte, che refterà fempre più vivace, e puro; la Porporina peròfi lava col lifcio.

Il Tornafole fi rende più vivace, e fi fa quafi azzurro fe pongafi in in-
fufione nella orina per una notte, € fi macini con effa, e con un pò di
Calcina .

OSSERVAZIONE DUODECI MA.
Per fare i Colori dai Minerali .

Coi Minerali fi fa il Cinabro , il Turchino » ed il Bianca.

p” Cinabro fi prendono parti uguali, e di argento vivo, e zolfo vet.
gine il tutto in una pignata vernicata, e ben Îutarta al di fuori, avver-

tendo che fia aperta fopra i carboni ardenti finattanto ch'efca il fumo turchi.
no , o giallo, e quando farà finito , fi dee coprire la pignatta col coperchio
di terra , ed accrefcergli fuoco maggiore finchè fia fatto.
i Per fare l'azzurro, fi fa nello fteflo modo; ma fi prendono oncie due di

gento vivo , di Sal armoniaco oncia una »€ di piombo altra oncia , e fi mer-
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