Del modo ài Dorare «c.
iti
tutte quelle coie infieme , e fufe che fieno , fi
Jevan fuori dal crogiuolo, e fe ne fa uio in li
matura con borace.
Modo d’ indorare, e inargentare con foglia
qualftveglia Metallo.

,

Evefi in primo luogo o colla brufchia
o
colla fola pomice in pane nettarè, ed ac
curatamente pulire il metallo , che vuoili do
ra re , o inargentare . Così preparato, vuolfifcaldare fopra carboni accefi, e caldo che fia, net
tarlo con bambagia non filata , nè più toccarlo
colle mani, o con altre cofe unte , o fuccide ;
il perchè fi piglia con tanaglie per riporlo a
fcaldarfi fopra accefi carboni. In tempo cbefcaldafi, s’ hanno a prendere foglie d" oro, o d* ar
gento , eh’ effer non devono dell’ ultima fottigliezza , ma di corpo , anzi che no , e diftendendone tre , o quattro 1* una fopra dell’ altra ,
o meno , fe così a voi piace , fulla fuperficie
calda del metallo col brunitore fatto di Pietra
fanguinaria, o fanguigna, come dicono alcuni ,
e fu d’ effa fermarle, oifervando di cogliere quel
tempo, per farlo bene , che l’ oro , o l’ argento,
s’ alzerà in bolle, e che tremolar fi vede, men
tre quello è il migliore, e più proprio dell'al
tro . Nel fermare o 1' une , o l ’altre foglie di
quelli metalli, fi vanno a luogo a luogo depri
mendo colla punta del brunitore le accennate
bolle, per poter poi fidarle ugualmente per tut
ta l’ elìenfiqne della fuperficie, che indorare, o
inargentare fi vuole conbamgagia, affinchè con
ella ben filiate che fieno , fi poffono in appretta
coll’ ilìelTo brunitore leggermente fregarle , e
pofeia brunirle.
Se poi fopra tale inargentatura, che refìa lu.
ci-
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