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•• t. u.mme, e delle Pirue ftdl'~1i fpie,ano la Nobiltl, i Nomi, i Colorr, le S~'%ie, i 
·l.aotrtI.i, la Figura,· la Generazione, la Grandezza, la Durezza, la Madrice. l'Ufo, I~ 
Virro, le Favole: re al fuoco refiltano: quali fieno nella 5agr" S<rlttura nominate; quali i 

. I Simboli: ed altre notizie t. che alle medelime appartengono. Si di ancora la c:ogDizio~ dc' 
·"1 ~1Ii,delie Terre, de' !;ali, de' Solli , de' Ritumi, aelleAcque diverfe : di quelche

• ji trJtta nella Srociule' Foffili, t:he dalle Pietre ii formano: delle Caverne, ielle Acque. C' 
~ ., ù\ F1IOt'bi forrerr:mei, de' Vulcani del Mondo, e di quanto li cfamina nella hj'" Jo'tlr

.,..,.; oltre alcuni Trattati valevoli a dilucidare la Storia tutta clelia Minerale. cG aitrl • 
• cbc dc1U V c,ernoie , e" q ue'tia degli Allimall, fono proprj • 

. , . 
~ , 
~ 

DIVISA IN LIBRI VI. O TOMI II. 
~oIle TA'CIOlt de' Capnoli "tI prinw : ~e' No"'; delle l'ime, e delle 

,ofe not,bili nel [eeMl •• 

TOMO I. 

I N N A P O L I. MDCCXXX. 
lla Stamperia di Gennaro Muzio , crede di Michele-Lui,i. 

Co" L;ee1'(4 de' Su1t,;or; , e Pri'CJile.'l.io • 
A SPESE D,fi.LO STiSSO )1VZJU , I DJ lòEUCE MOSCA. 
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280 lji,r.tltlle_ Ge1lllllt,:e delle Pietre di Gi"dlll,:G;""' .. LiI.U. 
5. Ritrovati il Malachita nell" Ara.. reminori,enobilila TurchinaJaqualtJ 

bia. Della PerGa • nel Tirolo, cd in altri è molto in ufo nc' noftri tempi, -poc .. 
l~~hi • lfidOl'~ ch~ma ottima ~r tì- tandoti anche negli anclli o 

gillarc quella dArabJa:ed Alber~o dice, 
che è tenera: c r Aldrova,ndi fcrive,che 
nafec . nclla CriCocolla. che le è come 
madre. 

ARTIC. lo 
• 

Dtl ""IM, del colore', t Ile'" 
.Ipe'(ie della Turcbiu • . + Vuro di quella pietra è per or:

aamcnto, per foc1Dal'ne· bicchieri , c 
QWlichi di coltelli. In GCI'llWl~ rufano Jo C-- Rcdono malamente alcuni L 
amlC fpezic di Diafpro, mettendola al che faa vile q uetta gemma-, 
collo dc' fanciulli. Si crede giovevole a' perch~ affai comune c moderna, dagli 

. 4Ulurbamenti dell'animo t contro la pe- Antichi non defcritta; con tutto ciò tra 
tic , che prefervi chi la porta dal fulmi- le Gemme nobili è annoverata: c molti 
DC , da' terrori notturni, e diurni, dal !ollengono, che tia aata defcritta coo... 
. falcino: e i Magi vi Ccol(!ivano r :imma- al tro nome dagli Antichi, c ben nota 
gioe del Sole, acciocchè Coffe ncuro chi a·medetìmi.Aria j\1ontaoo la credè 1"ot
la portava- da' cattivi Spiriti, e dagli tava Gemma del Razionale del Sommo 
animali velenotì: e fono quefte foltte Sacerdote,raccordata neU' E(JOdD,perch. 
fayole,cIllfCrilizioni degli Antichi.lrl- la voce Stlbò fecondo la fiaCe Caldea 
ai la credono utile a liberar dalla finco- fuona r",Kajtl , e come l'intendono gli 
pc, dall' ErAia , e dalle cadute, col por- llntichi Giudei della Spagna t benc:hè i 
cadì .ddo1l'o. Plinio l' aCserifce ftimata Greci,e i Latini la Cpiegan:> ,Attlta. ~ 
~ la virtù natur.a{e di cuLtodir da' peri- fue la dia'e FerllZtf' , o più toLlo 7ltr,,
~o1i i bamb~i. D Ceruti atrerma -efsere Zt~;,come. fpiega Garzia dall'Orto, e...I 

.opinione de'Germani,che mentre lìa do- direte Ferrante Imperato: l' A~ola,ed 
nata, preferva da' pericoli i ma ciò è va~ altri !ti mano , che fili, quella fpezie di 
mtl.l!.tmullero la riferiCce fingolu Ce- . Diafpro,detta Boretl da Plinio: oa' Gre- . 
greto ne' morbi del ventricolo, data in ci ,Aeri'?."f" Il Renorleo alferma, che na 
.polvere .come vuoI Ba1'toleto De ~JPi~ la C.llaide .·c l' ,Augite di Plinio: altri la 
•• t.lib'. J .. percllè abbia forza di purga- dicono Erano t irweoi4e, Tllt'qflt[4 , r",. .. 
Je, e fOrtificare il ventricolo, come l'an- "ftl, e Turchin4 , così nominata, percha 
"tiJnenio.D Rumeiio nel fuo ~4",i.t4r.io fa porta~' luoghi de' Turchi,al dIr dell~ 
De forma un' tmuleto contro l' immagi- Afdrovando o . 

nazione in tempo di pefte:eSchmuk i. J.. Il fuo colore è compofto di ver. 
C"".4Iiem. MIIgico-MIIpt&ic. vuole, che de bianco, e ceruleo. Quelle, che lta~ 
apP,licau aU' ombelico, fortifichi il fan- DO vene ncre, o lattanti , ~o n ftima .. 
clullo Dd v.enere mirabilmente; ma ap- no o Alcuni dicono eU'er migliore quel~ 
p licata aHe bracbe. ne cavi fuori il (eto. la, che di notte fembra verde.e di p~ 
Molte favole defcrive l·AidrcJvandi. DO cerulea: i Giojellieri q>rczzano la... 

Marmorina, che ha macchlc bianche: cd 
alcuni vogliono, che nella parte di fot~ 

...to ·faa neQ COD certe vene, e che fia.-e 
",lltl TNrCbi,.. • 

C A P. XVDlo 

l; D Iftinguendo le fpezie delle 
pietre il Gioftone,come ri

fa'ace il Becberotannovera tra le ofcu: 

lcggiera. e non molto fredda. 
+ ,Non è gemma trafparente , Il! 

molto dura,nè atta ali' intaglio:toccan .. 
dofi Cretro, o lavandotì,o per lo fudore~ 
percle il color nacurale • anzi dioono, 

~h~ -
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" Dtlla T Il,eh~lM. Ca,. XVIU. 28 t 
che col trop~ lavarfi diviene ?'i"talaz:ru= fa m~.m.0& il P. iUonfo d'Ovaçlie Gie; 

il d!fe~t~1~;11:~k,~~~~~1~ :~:tf~~~g&: kl c;~1~~.~~;4:~'t::iZ:4 ~l Reg.0&. 
le ammoniaco , c con altri rimedj anco.. 6. li Boccooe Dei Ml4feo diPiftc •• 

rrij~~~ri~:C~~:: fi:;!t1:, ti;\;n prz:= :!~rn;d:l1~ ~ Turdu~ g.0&V:~:~~,~~r~ 
ilo fvani{cc, e la pietra diviene più vile, deUa nuova 1\.occa dI Francia, e che fi. 
"poco grata. Loda ~rò,(ecnndG illèn= {tat<: ~!u:d~, .qn~tì1ìmile a quella ~el 

Z:limcot<r<li B<:>Clk<, le :>8etrOt z:he Hl cc'{ <ntbta col fLl~'OOFC c<:<. 
coo olio di vitriolo • conofce Rondi- ].a Soda, erba maritima detta Kah Co:>l 

~i~:I~h: :::iific1~1~~t:~it:: ;~r:r~L: ~~~ :~f::.0&~ll!~t::I:'~~~$:r ;,t:<:Ftd'~~: 
}~~=~ èd~fI2!.0&I;:t~~Z:c~~::U~~~ co~t~~~: ;~~[:h/~~~O.' :F~~~~~ l~h (~~ 

U "".;"10<'= • lilu:e nl&&nnp<<:.0&ofn d~il' Ebur Ioffilet 
Sc l,e Tu<:<:hKne Ori.0&ntrli dei:>o da C07'@€I.,A_.0&is, chf; aTei 

Ile più pretto di color ceruleo, che vcr.. prov:ato il fucx:o t e pre~il colore azur-
dc: ~ tfdHhnguono di R.ll~ vecchia, e '&'0 ~,e I.f<r,tata ~l Vef~ovo più virinoi" 
di Rup4:4 .0&%10&&a. L<: Ocwl&&Offli (on:>4 mOitr4 di tal frr4tchma 1&&&ICOuUifciòk 

nPeiùl 'l' avepr~ri(ì'lea,bnLe~!inl~Ihneglfa)aOr~ tl!e' netLai .< ter,ovnaenlJoa fa rfcne trilfico • . ed clbarre in b.0&r:lUC!Z 
~ d: DeUa Fiera di Bouqucrc. Si cavano dun-

Spa"na (dlz!Z Grrm!Zn1€! , nd1&&8c4:4:Jl=· da. un t.,fiTile f%:!Q.0& dilum"O di ti..! 
mia"; e -- Sl=<:ft;~ ll=T;.0&ercietnel libc :erbew, cQl <:ui m~"o ~.cq.0&illino qu<:l 
3,. de,~ YI4~i dell' I,.~ia ~cap. ! t: narra,' bel colore allUro •• nella Conrea cV 
rne iOn:>4 fz:sla,,:,eme m due illl.0&'Cre ch Armrg"ac, v,d'no la Città di Tolofa, C! 
Pcrfia, dell.0& q:>8cli :>4nc dkefi R,npé .0&ec~ lì t%:OV.0&I)G .1&&"n& pe2i
chia , tre giornate lonuna da Mèced , e li di Coffile colla figura di denti. br~c. 
l' alira dilfante cinque' giornate. Q~lel- cio, o di altra parte di animale: e (on<> 

ddla fu!wa (OfO cflot t.0&%'CbUlO, "iu. , N>e[<:nti, mE;OO poc06 dcII" 
ma ~!anch.0&g~i.0&nti!Z c p<>Cn fi}_~,~e ct~.0& bbur f<<:fiìl~: cd haac--O il colo;" tra il 
vagirono avd ~r~zz~ • ~e~!e ~I R.ll~ p41hdo , e Cl, car~o.~a~"ato , ~b~ roi 

fOfFo rr<lgi<orf. ;, l Ke ùa pr.o<~ t-'l'C~f<?2r<:s:o ,hfzenc .. Uf<:ilIna .. Sçt1U~ 
b!tn fots:o ~gra~'i F=;ne- di = Ca&&ct"ilifupes: dcl<" med.0&Un)s: Pi<nm C<:lt-~i, diccnd4.c, 
OIUll- altro, Ce n9n pet"lui , e le ufa In...... ~ \t1 fzua p,i~tra ,nel colore tèmbr.0& 
guamir&& le fèiable, e i pugnali, ed altre ,Travertino; "la uo poco più'dllta ,oe li 
npe<:c ai fm<:}w • Nd f40efF f'O.0&:! " CoUine . d<Ua Guc{cogn.0&. 
~ieC!'0 ~aldjYia nt~eild,eft~.lla conqui- Scaldate) al fomo col Gdpr.e ..cbl;,S:OIlG.{J&o 

!i~ii~~I~g~ci~:lii~ìie,~e~~~d~W~:; ~d~o p~~:~~rl~ ;::~~: ~~,!:n,t~ 
1~~t;,~i!l~id~tl:.rpe:~~ ~ ~:~~:!~!~;:/~::f(:rit!~ 
.-era "el;l ui~;r:' OC.0& dicd~~ntoni~ d'Er- e:r;~::! f(~~~;~:;:~~~,t~. li }~~~i~Q va,no 

ve ne Cono tante, che l'abbondanza ha ~r~~e' 9u~~t;. ~6;~n" i dj'U.nil, tq;.~ 
!:~tCf ~cJ~~!l:~~r~:~~&. Son~~ren~ ~ ~~;;: ::!~~~ano r:p/i~ :::~:~~!~'~~~ 
villa, come f;;rjY:>4O:>4 cnl(»!O I ~Iu,s:le~ gh an:efifll.0& la.0&ot44no,togHcil<
'fuéi~ene,danno relazione':.c:di ciòao dooe altune vene nere. Non manca 

r:,4:4.1. N n'il 

r 
Il l. 



:2S.2 ]jI".Jeile Gt_,t ielle Pill'; li Gi.;"1 G;"""'.ti6.11. , 
,il loro bel colore, come te vere; ma non ' 
pigliaràoqfJclhdlrtr ~ tindii quriiMIti foro 'r 1 C. U61 
ai bel colore, di beUa forma netta Cen
:k~ ve'H! nere, Jènza mcnnorioo,molto fi 
fb§llaffJ.) : dirr 'aiis::orif , che CUti te~ 
pc> fi ~ndava perdendo la Rocca, e COg 

pifn<Lr CF~{a crrarrno poriie eietrr. 
h. La rl1rchina. natm:alif (lfima di 

,uliriì fembra un pezzo di Caifo duro dì 
pttidliffimif a~ti.lTc:r «,Oif dCife Zìifer la 
punta 1ll?lto aguzza ;, perchè elfendo 

~~~:J:Zì:~~~ffi~ ~~fJ:~A1ifntif fi !ngor~ 
do il colore non vi fi vede ugu:tle ~ ma 
~titifu tilaZìc:r nc Ila' (M la ifietZìfJ', f:...# 

(lel ba(fo on non lì tocca, reRa dI co
lor più acceCo , come abbia m detto. I 
ViftrZìj di Vetimif COEttraff"armo ctin 
mol ta eleaanza • 

,ti allc ~::~~hina ~:~: ~tePl~~i~I~:; 
e quella. che ha i.l più bel turdlino, o 

~~;:: f.ò~'~atta~~e;ti ~he g~?Gi!;j~~ 
Rocca, ~ fi trova in più luoghi di Tift.i6 

dI fJzarjctiloti,cnmc hi, CCl?-
ro.di celeHe chia-rolma it vero colore è, 
difJ nlJiì fi?iferehi cupo, nè fOYef-

fe~~ :::r:h~ v~u:~:r~i,~rlì~ate~:~ 
_ Ilio, fJhefia la ~hetc~? ttii"e ekteC:rr'& 

aver bella forma eJ efrere alta fuori 
deU'lìt1ello,efenza di retti. Sono Tur
chef~ ioggett~ a fJfmbiar tm:· 
çhino facendoti verde, El 'per la' natura. 
• .. Rocce, ? F~,~nè fia bZl~t'I~?a. 
t, aC:rliua ,'he ~Ic!~a cl mulchlo~ 
ocofe odorifere ; onde Ce una pietra va
,1.,diecelieeJ?Pi, , lilveifendo ,erd, n()e~ 
,lile diece rrre di denari; ma alcuniA~ 
'meni, e L~pidarJfanno'fare u,· olio,dte 

:fbpre le pje~ra:r la f.ir:~:rQ lim~ 
10rchina ; dU!"3 ~r~9itelco1oreladto. 
-quanroumido t~ olzo. 
f f i.- ~ , ", . _ ... ,~ .. l 

l'~ l~""oo, chlfS nr • lfS lì tro=; p=~ 
,J g~aade di u-;;; ~c;i~ol; 

la 'l'uchina, .. il Grand uca T dCfJ~ ,a ha fJCa fisurettli di .. TfJfchina 
ltoccz vecchia 1 in PIi ~ fcolprta r im
~lfS di r·eflffe, fOì"ilie f.ar ilf' 

l\.a.eel Br~m<> fJelle Not iz ie di F irt'?'Ze: 
c dice ìl Cacieton Iì~lefe:T4IItce aagnj
h4di~il fiuedY,fi~ in fibef~urig; M~pi D??= 

:i;':,~~~~:ri1~1fiiie~t {:j:=-:l~a 
Gemelli ancor, al piCUZì fr .menzio--

~h!~i'·6.~~~~i! l ;:;g~·~~f~~:~~~~ 
101 pezzo di pietra turchina. Narra Ga-
briele, dremond nel l 2. .. de' /f1agg i 
Egi&:lo. r4p~ l.I~ ('h~ AH d, Gierge 
~ra le we .g!oje av.~a u~a ta~z,a ~i una 
!olfJ Tlli"ctm1f:t NifJol, De-:rglmna 
N.tizi, di V::1ezia dice che 1 vi nel, T ~ 
lm"o di S. Marco vi è un %:atino latto 
dellc Tillchina fJ--Q rffffZZ:re all'fJi bfilo 
e tale t che non G ~ t fe altro fimile a 
riuovi nel MOilido. e c<Jn 
~ifJzie fc:relpit,~ nd r:rwefdo 

lO. Che la Turchina per~a il col~ 

kr:i~l::d~: è o~ion~ dt~ifJtir.: 
tìmiAutori : ,e neHa ~ urchia Riman" 
ch, valilia ~uif~lù finli; De edarli 
.nano le briglie,~' cavaUl ,la fronte. ed 
il eapof mi nel lih~ • ~~p. 3. wlk6. 

:ti~iÒ:r~::,~~:~~~~j~~~ ~~~~~~; 
:;~~e:V~~nime~to~~h:~ic~:a{:if~~~~':" 
e gli occbi\ eugioni fJlieg?ez~e, pr:re,. 
r;.' ' ~ " "'D D·~ 

!t:~ T~~~.::rè::c~a &~fi~io? di ili:;! 
pù, e :mo!bi fi)fe giorlltifJ Ce con J 

1U? filo lìliiu-e Co(llCfa Clentro un vafo 
... mro~r~ bine i lati del veto CoO 
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