
Dello Aglio.

Lo aglio e una pianta & e de due forte uno domestico & laltro saluatico elquale se
dimanda scordeon elquale e calido & secco nel terzo grado p fina al quarto ma lo saluatico e
molto piu del domestico: p laqualcosa facilmente si po disponerlo & qsto si fa in qsto modo
se prende il seme del aglio & seminasi & poi prede le semece che questo produce & unaltra
uolta semina & questo fa per cinque ouero piu uolte. Et lo aglio che ultimamente nascera
sera ueneno:& questa e la causa che lo aglio se pianta & no si semina abeche li hortolani qsto
no sappiano. Anchora lo aglio gioua a quelli che cascano li capilli p li humori putridi se
messidarano lo aglio misto con olio de papauero ouero con fezza de olio comune & co
quello unge el loco & uale. Anchora lo aglio tagliato & posto sopra le piaghe humide della
testa & alle rafe uale: & questo uale alli pedochii & lendeni & se continuara a magiar gioua a
questo. Et dicono li doctori che il continuo mangiare dello aglio fa doglia di capo: & anchora
piu che force usa lo aglio credo che faccia uenire la lepra & simile infirmita maligne. Anchora
nota che lo aglio che lo manza crudo indebilisse la uista perchello secca molto: ma noze alli
ochii humidi. Anchora la decoctione dello aglio co mastici & piretro uale al dolore delli denti
quando con essa si laua la boccha. Lo aglio arosto & misto co zuccharo chiarifica la uoce &
gioua alla tosse antiqua & al dolore del petto p frigidita. Anchora lo aglio uale al stomacho
pieno de humori grossi & uiscosi: per che ello scalda/incide/& resolue. Anchora e bono lo
aglio a quelli che manzano fonghi impero che li fonghi sono  uenenosi p la sua grande
frigidita. Anchora uale alli cotadini che beuono molta acqua freda & usano cibi grossi &
fredi: & per questa causa se dice che lo aglio e tiriacha de uilani. Anchora lo aglio acocia
lacqua superflua beuuta dapoi che sera mazato: per laqualcosa gioua alli marinari che spesso
beueno acqua puzolente. Anchora lo aglio pisto & beuuto co acqua de melle purga la flegma
& li uermi. Anchora lo aglio e molto bono ale infiasone p entuosita: per laqual cosa  dice
Galieno nel libro della conseruazione della sanita che lo aglio resolue molto meglio le
uetosita che no fano le altre medicine ch risolue le uetosita. Anchora il suo succo e optimo p
remouer la rossezza della fazza ouero morsea ungendola : ma prima sia co qlche istrumento
sanguinata. Anchora ala puzza de qlli che mazao aglio ual la radice del giglio celeste chi la
maza.


