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RICETTE

Per fare la faccia bianchissima et bella et colorita

Per far crescere li capelli

Per far venire li capelli rizzi

Per far li capelli biondi de colore de oro

Per far le mani bianche et belle tanto che pareranno de

avorio

A far la facia alle donne bellissima et chiara

A fare le mammelle piccole et dure alle donne

Acqua celeste 
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PROCEDIMENTO

Che ogni cosa sia ben polverizzata metti in aqua vite. 
Metti in una bottiglia ben chiusa et lasciala doi giorni 
poi metti nel fornello coti alambicco et distilla cinque volte,
con fuoco lento, 
uscirà un’aqua rarissima e preziosa”.

INGREDIENTI

Garofani
Noce moscata
Zenzero
Pepe lungo
Pepe rotondo
Grani di ginepro
Scorza di cetrangoli 
Foglie di salvia
Foglie di basilico
Foglie di rosmarino
Foglie di maggiorana fine
Foglie di menta
Fior di sambuco
Rose bianche et rosse 
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"è de tanta virtù che li vecchi fa devenir giovani et se fosse in età
di 85 anni lo farà devenir de aparentia de anni 35;

fa de morto vivo cioè se al infermo morente metti in bocca un gozzo
de dicta aqua, pur che inghiottisce, in spazio di 3 pater noster,

ripiglierà fortezza et con l'aiuto de Dio guarirà".
 

Aqua Celeste



PROCEDIMENTO

Piglia radice de yreos et radice de cucumeri asinini, lupini,
circer biancho, fava, orzo, seme de melone, 
Ancora polverizza sottilmente e impasta con aqua de
melone, o vero aqua de orzo ben cotta et impastala in piccola
forma et ponilo a seccare a lo aere, o vero al vento et come è
secca polveriza de novo et piglia de quella polvere et con
albume de ovo fa un linimento sopra la faccia et lassa star
per un hora et poi lavala con semola et aqua tepida, che è
mirabilissima

INGREDIENTI

Radice de yreos 
Radice de cucumeri asinini
Lupini
Circer biancho
Fava
Orzo
Seme di melone
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A FAR LA FACIA ALLE DONNE 
BELLISSIMA ET CHIARA



PROCEDIMENTO

Piglia osso de seppia, marmo bianco, passato de ciascuno da
essi con una polvere de coralli once 3. 
Allume de rocco brusato, mastice e canella once 1,
e fa de queste cose sottilmente piste polvere poi componi
con mele rosato
Quanto a te p’are bastante, che sia a modo de ontione,
et con questo fregati benissimo li denti che veneranno
bellissimi et eccelenti,
et se incarnano et se conserva le gengive optimamente

INGREDIENTI

Osso di seppia
Marmo bianco
Polvere di coralli
Allume de rocco brusato
Mastice
Cannella
Mele
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A fare li denti bianchissimi netti et belli

et consolidar gengive perfettamente



PROCEDIMENTO

Piglia zusverde tanta quantità che faccia una scodella de
succo, et aceto bianco più forte tu puoi et componi lo succo
con aceto,
poi bagna ditte pezze di canovaccio in ditta aqua et siano
beni bagnati
et poni sopra el petto et abbi doi tazzette di vetrio sopra le
pezze
che vadano sopra alle tecte, et muta spesso poi lega con una
fascia longa,
più stretto che poi sofferire, et cusì farai piccole dure
et el petto bello, mentre tu fai questo la domina sia casta

INGREDIENTI

Zusverde
Aceto bianco
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A fare le mammelle piccole et dure 

alle donne



PROCEDIMENTO

A far li denti belli: piglio cornetti di (apietti et pesto et fanne
polvere et fa bollire in vino bianco fu quanto che consumi
tutto il vino et rimane polvere et con quella fregati i denti e
le gengive.
A far li denti bianchi: piglio un maruio bianco, corallo
bianco, osso di seppia, salgetnnma, incenso et mastice.
Polverizza bene et metti detta polvere in un sacchetto di tela
piccolo, frega i denti poi lava con buon vino et poi frega coli
una pezza di panno scarlatto.
A fare odorare la bocca et el fiato: piglio scorsa de cedro,
noce moscata, garofoni et salvia. Fa polvere, incorpora con
vino et fanne pallottole et pigliane prima ti el cibo et de poi
del cibo.

INGREDIENTI

Osso di seppia
Marmo bianco
Polvere di coralli
Allume de rocco brusato
Mastice
Cannella
Mele
Scorza di cedro
Salvia
Garofani
Noce moscata
vino bianco
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A fare li denti bianchi, 

belli et profumati


