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CLAUDIO BISMARA

I TURCONI E LA SPEZIERIA ALL’INSEGNA DI SAN PIETRO A VERONA
NELLA PRIMA METÀ DEL QUATTROCENTO

(Seconda parte) (*)

Mortai, alambicchi e altre suppellettili

Alcune merci, prima del loro uso nella confezione di medicamenti o al-
tro, dovevano essere frammentate e poi ridotte in polvere nel mortaio, uno stru-
mento di bronzo o di ottone, più raramente di rame o piombo, presente in tutte 
le spezierie oltre che in alcune case private (1). In quella al San Pietro troviamo 
un piccolo mortaio in piombo del peso di 43 libbre o ‘lb’ (circa 14 kg) e cinque 
mortai più grandi in bronzo del peso complessivo di 572 lb (circa 191 kg, media-
mente 38 kg ciascuno), corredati di pestelli, spatole e arzagole, tutti in ferro. So-
no attrezzi che troviamo anche in altre spezierie veronesi del periodo, come in 
quella di contrada Santo Stefano nel 1409 (un « mortale broncii ») (2) e in quel-
la all’insegna dell’Orso a Sant’Eufemia nel 1411 (tre mortai di bronzo e pestelli, 
una « arzagola a mortallo » e 10 spatole di ferro) (3). Accessori ai mortai, ma che 
potevano servire anche in altre fasi di lavorazione, erano setacci e crivelli per il 
vaglio delle varie granulometrie, che nella spezieria al San Pietro sono rappre-
sentati da « tres tamisios magnos pro speciebus », « duos tamisios parvos » e « tres 
cribellos parvos ».

Come per i mortai, un utilizzo professionale e domestico avevano anche gli 
alambicchi per ottenere le aque. Essi o loro componenti (campane o cappelli di 

(*) La prima parte del saggio è stata pubblicata nel vol. LXV (2015) della Rivista.
(1) I mortai di uso domestico erano prevalentemente in pietra (marmo, alabastro), le-

gno o terracotta (Bénézet, Pharmacie, cit., pp. 276-287), come è confermato anche per Ve-
rona nella prima metà del Quattrocento dove due « mortalia lapidis » e due « mortaria pe-
tre », tutti con pestello in ferro, si trovavano nelle case di Bartolomeo Gaioni alla Bevera-
ra nel 1410 (ASVr, URI, reg. 26, 505r); un « mortale lapidis » era fra i beni ereditati da An-
tonio pellicciaio di San Paolo nel 1417 (ibidem, reg. 51, c. 1194v orig.); nel 1424 nella cuci-
na della casa di Richimbeno speziale, che utilizzava mortai in bronzo a scopo professiona-
le, si trova invece l’unico mortaio in bronzo ad uso domestico, oltre a uno in legno (ibidem, 
reg. 67, c. 1125v). Nella cucina del notaio Bartolomeo Carletti di Santa Maria in Organo si 
trovavano nel 1442 due mortai di pietra e due pestelli, uno di ferro e uno di legno (ibidem, 
reg. 124, c. 1190r). Per Firenze di fine secolo, Shaw, Welch, Making, cit., p. 59; per Roma, 
Ait, Tra scienza, cit., p. 91.

(2) ASVr, URI, reg. 23, c. 703v.
(3) Viana, Un inventario, cit., p. 207.
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piombo o ferro per condensare i vapori) sono presenti infatti sia nelle spezierie 
(alcune delle quali erano specializzate nella distillazione) (4) sia in alcune abitazio-
ni veronesi (5); il che potrebbe indurre a pensare a una moda per la distillazione e 
forse, ma senza alcuna prova, a un interesse per l’alchimia (6). Erano così ben tre 
i « lambiculos fulcitos magnos » presenti nella spezieria al San Pietro nel 1438, sti-
mati complessivamente 21 lire (7), al funzionamento dei quali dovevano servire le 
sei « psalmas carboni » pure inventariate (8).

Altra apparecchiatura della speziera al San Pietro era un « torcular pro melle » 
con vari accessori, stimato 16 lire e 16 soldi, per l’estrazione del miele dalle arnie 
in cera, due generi – miele e cera – di cui l’esercizio era fornitissimo (9). Innumere-
voli erano poi le scatole (53 magne, 74 mezanas e 341 parvas), tutte di colore verde; 
e i barattoli di varia capacità e prevalentemente anch’essi di colore verde o dipinti 
(54 « bussolos parvos viridi pro pillulis », 27 « bussolos longos viridi », 5 « bussolos 
magnos depictos pro speciebus », 7 « bussolos depictos pro candellis ») di cui non 
è indicato il materiale di fabbricazione. A essi vanno aggiunti i 300 « bussolos par-
vi », vari contenitori di maggior capacità (brente, centenarios, vezoli, cassoni) e una 
cassettiera in legno con 20 cassetti.

Vi erano poi due barattoli atti a stoccare merci pregiate: il primo, destinato al-
la triaca (pro triaqua), è in stagno e pesa 18 lb (circa 6 kg); l’altro, in piombo, è per 
lo zafferano (pro zafrano) e pesa quasi 3 kg, un contenitore dunque di dimensioni 
molto ridotte tenuto conto del materiale di cui era fatto, atto a contenere piccole 
quantità di una sostanza costosa.

Gli elettuari (di consistenza molle, con molto miele o zucchero per veicola-
re il medicamento vero e proprio) erano conservati in 60 « pictaros de damascho ». 

(4) Si veda, per Firenze, Shaw, Welch, Making, cit., p. 64.
(5) Nel 1415, un « lambicus a faciendo aquas » si trova nella casa di Pietro di Zerbino 

a San Marco (ASVr, URI, reg. 42, c. 385r); nel 1418, nella casa di Antonio da Persico a San 
Vitale vi è un « capellus plumbei cum lavezola a faciendo aquas » (ibidem, reg. 53, c. 711r); 
nel 1420, nell’eredità di tal Leonardo da Caprino di San Vitale vi è un « capellus plom-
bii a lambicho » (ibidem, reg. 59, c. 1449v; nel 1424, fra i beni di Altadonna di Alberto di 
San Fermo troviamo ancora un « lambicus a faciendo aquas » (ibidem, reg. 67, c. 905r). Gli 
alambicchi domestici potevano essere anche di altro metallo: un « lambicus stagni a facien-
do aquas » è nella casa degli eredi di Antonio Auricalco nel 1437 (ibidem, reg. 108, c. 346v); 
nel 1440, un « lambicus de peltro pro faciendo aquas » si trova presso Teodora da Creta ni-
pote del notaio Abramo Verdelli (ibidem, reg. 136, c. 777v); e anche il campsor Giacomo 
Pompei possedeva nel 1448 un « fornelus sive lambicus plombii a stilando aquas » (ibidem, 
reg. 147, c. 1053r).

(6) Bénézet, Pharmacie, cit., pp. 268-272 e pp. 290-291.
(7) Nella spezieria all’Orso a Sant’Eufemia, nel 1411, vi era un « capellus ab aqua 

plombii » pesante 69 lb del valore di 5 lire e 3 soldi (Viana, Un inventario, cit., p. 209).
(8) La presenza di carbone come combustibilie in area urbana non è frequente. Per 

il veronese è nota l’esistenza di carbonai di origine tedesca in Lessinia a partire dal tardo 
XIII secolo (G.M. Varanini, Gli alti pascoli del Lessini veronesi, Verona 1991, pp. 38 e 54) e 
nell’area baldense, che producevano carbone di legna sia per autoconsumo sia – più tardi – 
a vantaggio dell’economia urbana.

(9) La spezieria all’Orso nel 1411 possedeva un « torchular a mele » stimato 7 lire e 10 
soldi (Viana, Un inventario, cit., p. 208).
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Le forme liquide acquose, più fluide, erano contenute invece in 30 « urceos pro si-
roppis » e in 44 boccali per infusioni. Ai distillati erano riservati i 63 « bochalos pro 
aquis » e le 28 « zuchas vitreas pro aquis », mentre un utilizzo misto avevano le 20 
« zuchas pro aquis et oleis ». Per gli oli vi erano anche due « bacetas olei » e 23 « ur-
ceos pro oleis diversarum maneriorum »; le forme grasse semisolide erano invece 
conservate in 40 « albarellos pro grassis et unguentis ».

Per i confetti, preparati su due superfici liscie di pietra, c’erano 10 cestelli, 
mentre nella « caspeletam pro curis » venivano riposte quelle che forse erano delle 
pillole di piccole dimensioni.

La produzione di candele e doppieri in cera richiedeva poi tutta un serie di 
attrezzi fra i quali, innanzitutto, un tavolo « pro lesiando candellis » con 4 lissiado-
rios di legno; cento « scollas pro dupleriis »; un « plumatium » e due « lentiamina 
pro candellis » e sei « saldaorios » a cui facevano da complemento 12 scatole « sto-
pinorum incisorum ».

Per concludere la lunga serie delle attrezzature di bottega occorre aggiungere 
infine la « patella parva pro marzapane », 5 trespi di ferro e le 280 lb (circa 93 kg) 
di rame di cui era costituita una batteria di « calderie, cazze, paroli, paroleti » con 
manici in ferro o in legno.

Le merci della spezieria al San Pietro nel 1438

Le spezierie del medioevo erano esercizi dove si trovavano prodotti che, ol-
tre all’ambito medico, avevano spesso anche un uso alimentare o ‘industriale’, nel 
campo della cosmesi e della profumeria, o ad uso di pittori e altro; merci che, per 
la più parte, possiamo suddividere in simplicia e composita a seconda che fossero 
allo stato naturale (con varianti fisiche dovute a semplice triturazione o macinazio-
ne o a trasformazioni più profonde come la distillazione o la spremitura, per esem-
pio) oppure fossero miscele di più sostanze.

L’inventario della spezieria al San Pietro del 1438 elenca così un totale di 674 
voci che, tenuto conto delle ripetizioni e delle varianti, si riducono a 533 prodot-
ti distribuiti fra 306 simplicia (57.4%), 212 composita (39.8%) e 15 che non si è ri-
usciti a ricononoscere (2.8%) (10). Sono numeri che confermano, come è provato 
per le spezierie dell’Europa mediterranea occidentale della prima metà del XV se-
colo, come i simplicia siano in netta prevalenza (11). A queste merci sono da aggiun-
gere il sapone, lo zucchero, la cera e il miele, che saranno trattate separatamente vi-
sto il loro utilizzo; oltre a risme e quaterni di carta.

È tuttavia da precisare che l’inventario dà un’istantanea dello stock presente 
in un determinato momento e non rappresenta quindi la reale tipologia e quantità 

(10) L’elenco, suddiviso per tipologie, sarà disponiblie come ‘Materiale ausiliario’ nel-
la versione online di questo saggio.

(11) Bénézet, Pharmacie, cit., pp. 490-491, dove, per la prima metà del XV secolo, i 
simplicia sono dati al 62-64% con l’avvertenza, cautelativa, che le medie calcolate “sont très 
critiquables”.
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dei beni posti in vendita nel corso del tempo (12) se si considera, ad esempio, che 
le preparazioni con breve periodo di conservazione – o addirittura preparate in 
modo estemporaneo per lo smercio immediato – sono probabilmente sottostima-
te o del tutto assenti (13); e se si tiene conto anche del fatto che la spezieria al San 
Pietro, oltre a servire il mercato minuto cittadino, riforniva anche alcuni ‘gran-
di clienti’ – comunità religiose e ospedali cittadini per medicamenti e spezie ali-
mentari; oppure sacrestie di importanti chiese per la cera – e qualche speziale del 
distretto, come quell’Oliviero de Cavalchino che sul finire degli anni Trenta del 
secolo usava prelevare dalla spezieria Turconi candele, spezie e altro da « expedi-
re ac vendere foris in Villafrancha, tenendo una apotecha in dicta villa » (14). Pur 
con le conseguenti variazioni nello stock di bottega, è ragionevole pensare che le 
principali materie prime (cera, sapone, zucchero, miele), proprio per il loro lar-
go impiego in ambiti differenti, rappresentassero la preponderanza delle merci 
le quali, senza tener conto delle poche voci delle quali non viene indicato il pe-
so (18 voci, 3.3%), raggiungeva al momento della stesura dell’inventario, le 6802 
lb (circa 2267 kg). Il valore delle singole merci, pure indicato dall’inventario, re-
sta quindi il dato più affidabile (15). A tal proposito si ritiene che esso rappresenti 
non il prezzo di vendita ma il valore di acquisto – o di trasformazione a prodotto  
finito – per lo speziale; valore che complessivamente, escluse ancora le poche vo-
ci per le quali non viene indicato (10 voci, 1.9%), assomma a un capitale di po-
co oltre le 2080 lire.

La cera e il sapone

Una delle materie prime generalmente presente nelle spezierie medievali era 
la cera d’api, che trovava utilizzo sia nella preparazione di impiastri e cerotti sia, in 
quantità ben più massicce, per la fabbricazione di ceri e articoli di uso devoziona-
le (16). Le spezierie veronesi non fanno eccezione; e sebbene fossero molti gli ope-
ratori attivi nel mercato della cera nella città scaligera, è proprio uno speziale a co-
stituire l’unica società ad oggi nota a Verona per il commercio di cera, miele e delle 
stesse api nella prima metà del Quattrocento (17). Anche nella spezieria al San Pie-
tro la cera è la merce principale essendo presente complessivamente in 1232 lb 
(411 kg, circa il 18% del totale delle merci). Come mostra la Tab. 1, fra le varie ti-

(12) Analoghe le considerazioni per l’inventario di una spezieria di Firenze del 1504 in 
Shaw, Welch, Making, cit., p. 159.

(13) È l’esempio del marzapane, assente nell’inventario, che però cita una padella per 
la sua preparazione.

(14) ASVr, Rettori Veneti, b. 8, c. 470r, per una deposizione testimoniale in merito, del 
1441. Sulle spezierie dei centri minori rimando alle utili considerazioni, relative alla Francia 
mediterranea, in Bénézet, Pharmacie, cit., pp. 125-159.

(15) L’inventario da il peso e il valore complessivo di ogni voce, da cui si è calcolato il 
valore per unità di peso espresso in soldi veronesi/libbra (s/lb). 

(16) Per Firenze, Shaw, Welch, Making, cit., p. 164-190; per Roma, Ait, Tra scienza, 
cit., pp. 87-88; per l’Europa mediterannea, Bénézet, Pharmacie, cit., pp. 352-386.

(17) Bismara, Prime note, cit., pp. 44-45.
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pologie di cera e di manufatti inventariati, quelli già confezionati (doppieri e can-
dele, fra i quali quelli pro mortuis, e la cera in centuris pro altaribus) sono quelli lar-
gamente preponderanti.

Relativamente al valore, la cera bianca, la cui produzione richiedeva un lun-
go processo di purificazione e sbianchimento della cera grezza (18), è di gran lunga 
la più pregiata (14 s/lb). All’estremo opposto, a soli 5.5 s/lb sta invece quella vec-
chia, che veniva riciclata (19). La materia prima grezza (la « cera nova non laborata » 
e forse quella nostrana) è a 7 s/lb; dal che possiamo dedurne che i doppieri (specie 
quelli pro mortuis), valutati a 6-7 s/lb e che rappresentavano il 68% della cera in-
ventariata, contenevano una buona parte di cera riciclata.

Tab. 1

La presenza di ceri pro mortuis, ci da l’occasione per mettere in luce il ruo-
lo che gli speziali potevano avere in occasione di funerali, eventi che costituiva-
no una non trascurabile fonte di reddito e che consentono di confermare che « si 
l’épicier est l’homme des vivants, il est ègalement celui des morts » (20). Lo spezia-
le infatti assisteva gli ammalati con la fornitura di medicine per ristabilire lo stato 
di salute; ma quando la malattia si aggravava in modo irreversibile, in molti casi 
egli era chiamato al capezzale, assieme al notaio, per la dettatura delle ultime vo-
lontà del paziente. Dopo il decesso, l’opera dello speziale continuava con la prov-
vigione di ceri e talvolta anche di suppellettili per le esequie, in vendita o in co-
modato temporaneo, come ad esempio baldacchino e cuscini per la composizione 

(18) Benézét, Pharmacie, cit., pp. 365-366.
(19) Sul riciclo della cera a Firenze, Shaw, Welch, Making, cit., p. 174; a Roma.
(20) Benézét, Pharmacie, cit., p. 355.

Tipologia di cera Peso (lb: on) Valore (s/lb) 

Cera laborata in dopleriis et candellis 741:00 7.00

Cera nova non laborata 372:00 7.00

Cera in dopleriis magnis et parvis pro mortuis 100:00 6.00

Cera vetere 8:00 5.50

Cera nostrana 3:06 7.00

Cera in centuris pro altaribus 3:00 8.00

Cera rubra 2:02 9.00

Cera roxata 1:06 8.67

Cera alba 1:02 14.00

Cera viride 1:00 9.00

Totale 1232:16
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della salma e altro, a seconda anche dello stato sociale del defunto (21). Per Vero-
na, basti qui citare il caso, peraltro relativo a un personaggio di primaria impor-
tanza come il nobile Azzo Francesco da Castelbarco, deceduto nell’estate 1410, 
di Zeno speziale all’insegna del Medico il quale, dopo avergli fornito « confectio-
nes et medicine » durante la malattia, aveva provveduto ai suoi familiari supersti-
ti vari aromata, ceri, drappi di vari colori « pro banderiis et copertis equorum et 
clipeorum pro exequiis » oltre a sei pezze di panno verde scuro per le vesti fune-
bri della vedova Agnese da Arco e del figlio Ettore, il tutto per la cospicua som-
ma di 330 ducati (22).

Tornando all’inventario della spezieria al San Pietro, al secondo posto per 
quantità veniva il sapone, un prodotto ‘industriale’ di basso valore ottenuto da olio 
d’oliva o da grassi animali e ceneri vegetali alcaline e utilizzato principalmente nel-
la purgatura della lana ma anche in ambito domestico e farmaceutico (23). Lo stock 
della spezieria era costituito principalmente da sapone bianco, il più puro e forse 
in pani (813 lb, pari a 271 kg, valutato a 2 s/lb), e da sapone minuto di minor valo-
re (90 lb, circa 30 kg, a 1.50 s/lb).

Il miele e lo zucchero

Dalla cera è rapido il passaggio al miele e da questo allo zucchero, entrambi 
presenti in grandi quantità nelle spezierie, dove, oltre ad essere venduti come tali, 
erano utilizzati nella confezione di elettuari, giulebbi, sciroppi, confetti, idromeli e 
ossimeli e altro, oltre che di dolci (24).

Nel 1438, esistevano nella spezieria al San Pietro 18 bacete di miele (77.2 lt, 
corrispondenti a circa 109 kg pari a 327 lb valutato a circa 1.45 s/lb). A distanza 
seguivano due mieli aromatizzati: alla rosa (mele roxato) e alla viola (mele violato), 
in quantità di 4 e 3 lb (1.33 kg e 1 kg) rispettivamente.

Per lo zucchero, ottenuto allora esclusivamente dalla canna, la situazione 
è più complessa perché questa sostanza, anche non combinata con altri ingre-
dienti, si presentava in varie forme e in differenti gradi di purezza come indica 
la Tab. 2.

(21) Per Firenze, Shaw, Whelch, Making, cit., p. 175-176 e A. Astorri, Appunti per l’e-
sercizio dello speziale a Firenze nel Quattrocento, p. 50; per l’Europa mediterranea, Benézét, 
Pharmacie, cit., pp. 354-355.

(22) Per il riconoscimento di credito a favore dello speziale del 10 agosto 1410, ASVr, 
URI, reg. 27, c. 1110v (anche G. Gerola, Nuovi documenti veronesi sui Castelbarco, « Atti 
dell’IR Accademia di scienze, lettere e arti degli Agiati di Rovereto », 1910, pp. 228-229). Per 
altre notizie su Zeno speziale al Medico, Bismara, Prime note, cit., p. 51. 

(23) Sul processo di purgatura della lana, Demo, L’“anima”, cit., p. 98-99. Sul sapone 
nelle spezierie mediterranee Benézét, Pharmacie, cit., pp. 342-343.

(24) Su tecniche di produzione, usi e impieghi del miele in epoca medievale, L. Prospe-
ri, Il miele nell’Occidente medievale, Firenze 2010. 
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Tab. 2

Tipologie di zucchero Peso (lb: on) Valore (s/lb) 

Zucharo fino de tribus coctis 92:00 14.95

Pulvis zuchari de Episcopia 67:00 20.00

Pulvis bassa zuchari 35:00 0.26

Zucharo de una cocta 25:00 7.00

Pulvis zuchari mezani 18:00 7.39

Zucharo de duabus coctis 8:06 14.00

Zucaro fino 2:06 16.00

Zucharo cantito 1:00 24.00

Totale 248:12

La forma più costosa (24 s/lb), di cui peraltro è presente solo una libbra, era 
quella nota come zucchero candi: uno zucchero in grossi cristalli bianchi di alta 
purezza importato dai mercati mediorientali. Era seguito a 20 s/lb dalla polvere di 
Episcopia, una località dell’isola di Cipro (oggi Piskopie) rinomata per la produ-
zione saccarifera, della quale la spezieria al San Pietro aveva uno stock di ben 67 
lb (circa 22 kg). Vengono poi, fra 14 e 16 s/lb, lo zucchero fine e quello di tre e di 
due cotte, con il secondo in assoluto in maggior quantità (92 lb, pari a circa 31 kg). 
Seguono gli zuccheri di qualità mezzana e di una cotta (intorno a 7 s/lb) e infine 
quello di bassa qualità quotato a molto meno di 1 s/lb, che complessivamente rag-
giungevano ben 78 lb, indice che anche lo zucchero di scarsa qualità aveva un suo 
mercato, in concorrenza col miele.

Lo zucchero di buona qualità aveva un valore molto più elevato del miele 
puro, evidentemente per il lungo processo di isolamento e di raffinazione e per es-
sere un genere esotico; il che ne faceva un bene di lusso e spiega come il prodotto 
delle api, a più buon mercato e prevalentemente di origine locale, fosse preferito 
da una clientela più vasta. È una situazione che si sarebbe invertita a partire dal-
la metà del Quattrocento, dopo la caduta di Bisanzio in mani turche, con la pro-
gressiva crisi degli scambi con il Medio Oriente e con lo sviluppo di più econo-
miche fonti per lo zucchero, specie nelle colonie atlantiche portoghesi e più tardi 
nelle Americhe, e il conseguente progressivo declino del suo prezzo fino al XVI 
secolo inoltrato (25).

Complessivamente, miele e zucchero, nelle loro varie forme, assommavano 
a un stock di 620 lb (pari a quasi 207 kg) il che ne faceva, assieme a cera e sapo-

(25) Shaw, Welch, Making, cit., pp. 191-195; Mozzato, Oppio, cit., pp. 156-159. Più in 
generale, S.W. Mintz, Storia dello zucchero. Tra politica e cultura, Torino 1990 e D. Abulafia, 
L’economia italiana e le economie mediterranee e atlantiche, in L’Italia alla fine del Medioevo: 
i caratteri originali nel quadro europeo, I, a cura di F. Silvestrini, Firenze 2006, pp. 355-364.
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ne, i generi più abbondanti, senza tener conto delle significative quantità incorpo-
rate in molte preparazioni galeniche o utilizzate nella confezione di dolci come il 
marzapane.

I simplicia vegetali, animali e minerali

Come dichiarano le prime righe del prologo del Circa instans, forse il più co-
nosciuto trattato di botanica medicinale medievale: « Simplex autem medicina est 
que talis est, qualis est a natura producta », dove i semplici includono anche quel-
le sostanze derivanti da operazioni elementari, come la triturazione o la spremitu-
ra per esempio, ma non sono mescolati con altri prodotti (26). E la Doctrina decima 
del Ricettario Fiorentino mostra come i semplici potevano essere di origine vege-
tale, animale e minerale (27). Per molti l’utilizzo non era esclusivo del campo medi-
co, ma si estendeva all’alimentazione, all’artigianato, alla pittura e alla protoindu-
stria: si pensi ad esempio all’allume, utilizzato come ingrediente di alcuni impiastri 
in medicina e come mordente in tintoria; o ai lapislazzuli dei pittori, che ritrovia-
mo nella composizione di alcuni elettuari e pillole.

L’inventario della spezieria al San Pietro riporta così 433 voci di simplicia che 
si è riusciti a riconoscere, che si riducono a 306 prodotti se si aggregano le varian-
ti fisiche (integro e pisto per esempio) in un’unica voce. Un numero che colloca la 
spezieria al San Pietro di Verona tra le grandi spezierie medievali europee (28), al 
pari di esercizi analoghi di città come Barcellona e Maiorca con le quali la Verona 
tardomedievale condivideva – o addirittura superava – simili dimensioni per nu-
mero di abitanti (29).

La proporzione fra i prodotti di origine vegetale (233, 76.1%), minerale (49, 
16.0%) e animale (24, 7.9%) rispecchia in buona sostanza quella di altre spezie-
rie del periodo che, per le tre tipologie, per quanto ne sappiamo, si aggira intorno 
al 75-76%, 16% e 9% rispettivamente, 30 a conferma che le piante erano alla base 
della farmacologia medievale, un dato di fatto che durerà fino all’avvento dei prin-
cipi attivi farmaceutici di sintesi chimica.

Ma quali erano i semplici presenti nella spezieria al San Pietro nel 1438? E 
quale il loro valore? Limitandoci ai casi più significativi, fra i semplici vegetali la 
specie botanica presente in quantità più elevata era la senape nera (Sinapis nigra 

(26) B. Mini, Tractatus de herbis, a cura di I. Ventura, Impruneta (FI) 2009, p. 199. So-
no stati inclusi nei simplicia anche i distillalati (o aque) e gli estratti oleosi.

(27) Per un approccio simile, Benézét, Pharmacie, cit., pp. 485-486.
(28) Bénezét, Pharmacie, cit., pp. 494-495 (tab. 61).
(29) Verona, in forte espansione demografica dal 1420, contava 14.225 abitanti nel 

1425, 20.800 nel 1456, 30.000 circa nel 1476, 33.120 nel 1491 e 42.000 agli inizi del Cinque-
cento (P. Lanaro, Economia cittadina, flussi migratori e spazio urbano in Terraferma veneta 
tra basso Medioevo ed età moderna, in La città italiana e i luoghi degli stranieri. XIV-XVIII se-
colo, a cura di D. Calabi e P. Lanaro, Roma-Bari 1998, p. 66. Per Barcellona (30.000 abitan-
ti a inizio Cinquecento) e Maiorca (35.000 abitanti a metà Quattrocento), Bénezét, Pharma-
cie, cit., pp. 172 e 173 rispettivamente. 

(30) Bénezét, Pharmacie, cit., p. 494, tab. 60.
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o Brassica nigra) (31), presente in 481 lb (circa 145 kg) il cui valore – molto bas- 
so – andava da 1 a 2 s/lb. Dal punto di vista medico era classificata, assieme ad 
aglio e cipolla, tra le « cose calde e pungnienti e acute » e fra i cibi che « mollificano 
lo ventre » favorendo la deiezione; era impiegata anche per gargarismi, per provo-
care lo starnuto, per applicazioni topiche alla cute e altro (32). I semi, che entrava-
no anche nella preparazione della triaca (33), erano impiegati in cucina come base 
della mostarda (34).

Al secondo posto, in termini di quantità, veniva il coriandolo (Coriandrum 
sativum), con quasi 311 lb (103.5 kg) valutate, come la senape nera, da 0.87 a 2  
s/lb. Era impiegato in molti medicamenti compositi (35), sebbene il Ricettario Fio-
rentino ne indichi l’utilizzo solamente nella composizione di un farmaco contro i 
vermi (36).

Altri semplici vegetali di basso valore (fino a 2 s/lb) erano poi l’anice, l’as-
senzio, la salvia, il capelvenere, il carvi, il cumino, lenticchie e cicerchie in forma 
di farina, l’erbabona, le fave, la mandragola, la siligine, il riso, la rapa, la rocheta o 
senape bianca, i pinoli, la colofonia o resina di pino, la portulacca, l’agarico, la li-
quirizia, l’iris e l’acetosa; essenze che in buona parte (escluso il riso, la liquirizia e 
poche altre) potevano provenire dal territorio veronese e in particolare dall’area 
baldense, la quale, già nel Quattrocento, era nota per la ricchezza di specie botani-
che officinali tanto che Francesco Corna da Soncino, nel suo Fioretto del 1477, ci-
ta il monte Baldo « dove son l’erbe da le medicine, che in tutto el mondo non son le 
più fine » (37). È da riferire in proposito come, nel 1431, a Pesina di Caprino – sul-
le pendici del Baldo appunto – risiedesse tale Giacomo detto herbolarius (38), a in-
dicare l’attività di raccolta di erbe officinali.

Nella spezieria al San Pietro vi erano però anche semplici vegetali molto co-
stosi. I più pregiati, riflesso della loro origine esotica o della loro rarità, erano il ra-
barbaro (Rheum rhabarbarum) nelle due forme pisto (408 s/lb) e integro (338 s/lb); 

(31) « Sinapis, scilicet usualis, que nigrum colorem habet » è detta in G.G. Manlio del 
Bosco, Luminare majus, [d’ora in poi LM, per il quale si veda l’edizione digitale a cura di E. 
Sordano al sito www.pluteus.it], p. 123. La senape bianca invece è identificata nell’inventa-
rio come Rocheta, sinonimo utilizzato dal Mattioli nei suoi Discorsi […] nei sei libri di Peda-
cio Dioscoride Anazarbeo della materia medica, Venezia 1585.

(32) Liber Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus [d’ora in poi LS, per il quale si 
veda l’edizione digitale a cura di M.E. Ingianni al sito www.pluteus.it], pp. 13, 63 e 618-619.

(33) Ricettario Fiorentino, I.X.1.2, II.II, 1 e II.III.4.
(34) E. Carnevale Schianca, La cucina medievale. Lessico, storia, preparazioni, Firen-

ze 2011, p. 610.
(35) LS, pp. 118-120.
(36) Ricettario Fiorentino, II.XIV.34.
(37) F. Corna da Soncino, Fioretto, a cura di G.P. Marchi e P. Brugnoli, Verona 1980, 

p. 14. La ricchezza botanica del monte Baldo venne celebrata anche nei secoli successivi; si 
pensi, per tutti, a Il Viaggio di Monte Baldo dello speziale veronese Franceso Calzolari stam-
pato nel 1566, oppure al Plantae seu simplicia […]quae in Monte Baldo et in via a Verona ad 
Baldum reperiuntur di Giovanni Pona del 1601, poi volgarizzata col titolo Monte Baldo nel 
1617. Sulla flora baldense, per brevità, cito qui solamente D. Zanini, Le piante di Francesco 
Calzolari, Verona 2011, con bibliografia precedente.

(38) ASVr, URI, reg. 91, c. 322r.
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e lo zafferano (Crocus sativus, 328 s/lb) (39). Non sorprende quindi che le quantità 
inventariate per questi due prodotti siano relativamente piccole: 7 once o ‘on’ in 
tutto (circa 195 gr) il rabarbaro e 3 on (circa 83 gr) lo zafferano (40).

Per i semplici di origine minerale occorre precisare che pietre e metalli pre-
ziosi, di natura ritenuta incorruttibile e dal costo elevato, erano utilizzati talvol-
ta come talismani dotati di proprietà magiche. Altri prodotti, più comuni e di 
prezzo più accessibile, come terre, argille e sali facilmente tollerati dall’organi-
smo erano usati di frequente (41). Maggior cautela incontrava l’impiego di deri-
vati di metalli pesanti (antimonio, arsenico, mercurio, piombo, rame) vista la lo-
ro tossicità, che rischiava di pregiudicare irrimediabilmente uno stato di salute già 
compromesso (42).

I preziosi della spezieria al San Pietro erano l’oro (400 « petios auri fini in fo-
leis » valutati 300 soldi) e lo smeraldo, del quale erano inventariate 3 on e 3 quarti 
(circa 104 gr) valutate quasi 125 s/lb e destinate a essere triturate finemente « pro 
confeto gemarum conficendo ». Doveva trattarsi forse della « confectione cordiale 
magistrale » descritta nel Ricettario Fiorentino il quale indica lo smeraldo, assieme 
ad altre pietre preziose, contro le febbri acute e pestilenziali (43). La preziosa pie-
tra verde poteva essere utilizzata, assieme a foglie d’oro e altri preziosi, nella pre-
parazione di un elettuario di gemme (44) il quale, ingerito da solo, era ritenuto uti-
le contro veleni, morsi velenosi e punture di api e vespe; portata al collo o al dito, 
si pensava proteggesse dall’epilessia (45). L’oro, impiegato in foglie sottilissime an-
che dai pittori, era utilizzato in farmacopea, assieme ad aqua di rose, per la prepa-
razione di un elettuario cordiale (46).

Altri semplici minerali degni di nota, per la quantità relativamente elevata, 
erano infine: la terra verde (130 lb, circa 43 kg, valutata fra 1.5 e 1.6 s/lb); la biac-
ca o cerusa vale a dire piombo carbonato basico (62 lb, 21 kg, a 3 s/lb) e lo zolfo 
(60 lb, circa 20 kg, fra 1.5 e 2 s/lb e, forse per un prodotto di migliore qualità, 16 s/
lb). Fra i semplici minerali si trovava anche uno dei prodotti più costosi di tutta la 
bottega, vale a dire l’azzurro fine ultramarino, ottenuto dalla triturazione dei lapi-
slazzuli e utilizzato anche dai pittori per i committenti più esigenti e facoltosi, del 

(39) Lo zafferano si trovava anche sul monte Baldo (C. Bismara, Il notaio Bondio di 
Bonaventura da Pesina (inizi XV secolo), « Quaderni culturali caprinesi », 8 (2013) p. 19) ma 
quello forestiero, dell’Italia centrale o del Medio oriente, era più apprezzato. 

(40) Per simili considerazioni su rabarbaro e zafferano nella spezieria veronese all’Or-
so nel 1411, Bismara, Prime note, cit., p. 46. 

(41) Sulle sostanze minerali usate in medicina, A History of Geology and Medicine, ed. 
by C.J. Duffin, R.T.J. Moody, C. Gardner-Thorpe, London 2013. 

(42) Per i semplici minerali, Bénezét, Pharmacie, cit., pp. 525-531. 
(43) Ricettario fiorentino, II.XVIII.0.
(44) LM, p. 136; Ricettario fiorentino, II.I.16. Vedi anche C.J. Duffin, The gem 

electuary, in A History, cit., pp. 81-112. 
(45) LS, pp. 630-631. 
(46) LM, p. 136-137. Gli effetti benefici dell’oro sul cuore sono indicati anche in LS, 

p. 693. Il Ricettario fiorentino., III.XVIII avvisa che la battitura dell’oro in fogli sottili di-
sperde le sue virtù e suggerisce la limatura. V. anche Shaw, Welch, Making, cit., pp. 248 e 
254 e R. Console, Pharmaceutical use of gold from antiquity to seventeenth century, in A Hi-
story, cit., pp. 171-192. 
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quale sono inventariate due qualità differenti, rispettivamente nelle quantità di 4 
on e di 1,5 on (circa 153 gr in tutto), valutate per la elevatissima cifra di 1470 s/lb  
la prima e di 992 s/lb la seconda.

Ma la sostanza naturale in assoluto e di gran lunga più costosa della spezie-
ria era da ricercarsi nella terza categoria di semplici, quelli di origine animale. Si 
trattava del rarissimo mosco, una sostanza aromatica secreta da un piccolo cervi-
de asiatico, il Moschus moschiferus, che era usata come profumo e aromatizzante e, 
in farmacopea, nella preparazione di vari polifarmaka tra i quali la trifera muscha-
ta e il diasatirion (47). Nella spezieria al San Pietro ne erano inventariate solo 0.125 
on (appena 3.5 gr circa) ed era valutato per l’astronomica cifra di quasi 7900 s/lb; 
il che spiega, assieme alla rarità, come fossero frequenti le truffe per sofisticazione 
che spacciavano per vero mosco prodotti che non lo erano e che il Ricettario Fio-
rentino, alla dottrina nona, insegna a riconoscere.

Fra i semplici di origine animale, al secondo posto in termini di valore veni-
vano le perle (margarite) delle quali era inventariata solo 1 on (27.78 gr) valuta-
ta 1260 s/lb. Erano classificate assieme alle pietre preziose e solo quelle bianche 
erano usate in medicina (48). Ridotte in polvere, entravano nella composizione di 
molti elettuari come il diarodon abbatis o il diamargariton e altri composita; si ri-
teneva recassero beneficio alle affezioni oculari e trovano impiego, per il loro po-
tere abrasivo, anche come sbiancanti per i denti (49). Altri semplici animali di ori-
gine marina presenti nella spezieria al San Pietro erano poi il corallo (bianco e 
rosso), due specie di conchiglie (la bleta bisante e la cribraria) e la spuma maris. 
Gli animali terrestri erano invece rappresentati dal corno e dall’osso di cuore di 
cervo, il polmone di volpe, l’avorio di elefante, la secrezione da testicoli di casto-
ro e vari grassi (di anitra, d’oca, di gallina, di becco, di cavallo, di maiale, d’orso 
e di tasso) che costituivano la categoria di sostanze animali più abbondante del-
la spezieria, specie quello di maiale del quale erano presenti 109 lb (oltre 36 kg) 
e che era valutato a soli 0.2 s/lb. Per quantità, seguiva a distanza il grasso di ca-
vallo con 10 lb (3.33 kg) valutato 4 s/lb. I grassi più costosi erano quelli d’orso e 
di gallina, evidentemente più difficili da reperire, che valevano entrambi 8 s/lb  
e dei quali erano inventariate rispettivamente solo 3 on (poco più di 83 gr) e 6 
on (quasi 167 gr).

Acque, oli e medicamenti

Come anticipato, esistevano nella spezieria al San Pietro 212 composita dif-
ferenti, miscele più o meno complesse di sostanze naturali, spesso unite a zucche-
ro, miele o cera, che avevano un utilizzo prevalentemente medico e delle quali, per 
brevità, si riferirà solo di alcune.

(47) LS, pp. 333-336; per la Trifera muschata e il Diasatirion, LM, pp. 47 e 162-163. 
(48) Ricettario fiorentino, I.X.11-2; LM, p. 160. Anche Mozzato, Triaca, cit., pp.  

163-164. 
(49) LS, pp. 647-648. 
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Come oggi, la via orale era quella preferita per l’assunzione dei medicamenti, 
che potevano essere liquidi più o meno viscosi, semisolidi/molli oppure solidi sec-
chi sotto forma di pillole, confetti e polveri.

I medicamenti liquidi prevedevano spesso l’utilizzo, come veicoli, delle aque 
semplici, vale dire ottenute dalla distillazione di una sola essenza vegetale, che po-
tevano essere impiegate anche come tali. Nella spezieria al San Pietro, troviamo 
quelle di agrimonia o eupatorio, alchechengi, asparago, assenzio, betonica, borra-
gine, buglossa, cicoria, epatica, fumaria, erbabona, indivia, iperico, issopo, lupino, 
maggiorana, menta, melone, peonia, piantaggine, ruta, sassifraga, scolopendra, so-
latro e zucca oltre all’immancabile aqua vitae (50). La maggior parte aveva un bas-
so valore, intorno a 2 s/lb (da 1.78 s/lb per quella di alchechengi ai 2.32 s/lb per 
quella di indivia). Facevano eccezione l’acqua di iperico (2.67 s/lb) e specialmen-
te quella di asparago (6.22 s/lb). Le acque erano i prodotti non naturali più pre-
senti nella spezieria, ammontando complessivamente a 511 lb (circa 170 kg o lt, as-
sumendo una densità pari a uno) delle quali, escludendo i quasi 27 lt di indistinte 
« aque diversarum manierorum », la più abbondante era quella di indivia (quasi 21 
lt) seguita da quelle di assenzio (poco più di 13 lt) e dall’aqua vitae (10 lt). All’e-
stremo opposto troviamo, forse non a caso, le due più pregiate: l’aqua di asparago 
(1.5 lt) e di iperico (0.5 lt), assieme a quella di betonica (0.5 lt). È noto come mol-
te acque – e specie quella di indivia – trovassero largo utilizzo in bevande purgan-
ti di basso costo, spesso a base della popolare cassia fistula o solutiva oppure di ra-
barbaro (51); una tipologia di medicamenti, le purghe, molto usate dalla medicina 
del tempo visto che l’espulsione degli umori sovrabbondanti era ritenuto il mezzo 
principale per la cura di molte affezioni. Le acque profumate – specie quelle di ro-
sa, di gelsomino e di lavanda – erano anche aggiunte all’acqua per l’igiene perso-
nale o usate come profumi.

Un impiego come veicoli analogo alle acque, ma prevalentemente per uso to-
pico esterno, potevano avere gli oli – in maggioranza ottenuti da parti vegetali per 
compressione o per infusione ma talvolta di origine animale e minerale – sebbe-
ne fossero utilizzati anche da soli, specie nelle affezioni respiratorie e reumatiche o 
semplicemente come lubrificanti. Dopo le acque, erano i semilavorati più abbon-
danti della spezieria al San Pietro ammontando a oltre 250 lb (circa 90 kg) senza 
tener conto delle due bacete di « olei diversarum maneriorum ». L’olio di lino, con 
200 lb (quasi 67 kg), era di gran lunga quello in maggior quantità, seguito a distan-
za dalla vernice liquida (30 lb, circa 10 kg), un prodotto composito formato da re-
sina di ginepro sciolta in olio di lino, molto usata dai pittori (52). Gli oli di origine 
animale e minerale erano rappresentati dall’olio di scorpioni e dall’« oleum petrio-
li » o petrolio (1 kg ciascuno), quest’ultimo indicato per le affezioni allo stoma-
co (53). In termini di valore, gli oli erano prodotti poco costosi, valutati per la mag-
gior parte fino a 6 s/lb, con l’eccezione degli oli di aneto (circa 5.3 kg a 18 s/lb), 

(50) Per le aque nelle spezierie dell’area mediterranea, Bénézet, Pharmacie, cit., pp. 
561-565.

(51) Shaw, Welch, Making, cit., pp. 237-246.
(52) C. Cennini, Il libro dell’arte, a cura di F. Frezzato, Vicenza 20095, p. 317.
(53) LM, p. 173.
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del petrolio (1 kg a 20 s/lb) e soprattutto dell’olio balsamino, una miscela compo-
sita a base di trementina (83 gr a 240 s/lb).

Gli oli, combinati con la cera, erano i costituenti principali degli unguenti, al-
tra tipologia di medicamenti topici, analoghi alle odierne creme e pomate, molto 
presenti nella spezieria al San Pietro (oltre 163 lb, oltre 54 kg) e dei quali il più ab-
bondante era la cosiddetta agrippa o unguento di Agrippa (98 lb, quasi 33 kg), fat-
ta di olio di lentisco, cera bianca ed estratti di varie radici (54). Erano prodotti poco 
costosi (fino a 7 s/lb) se si eccettuano l’unguento di cerusa o biacca (10 s/lb) e spe-
cie il marziaton, composto di cera, olio d’oliva, grassi animali ed estratti di qualche 
decina di erbe differenti (55), la cui complessità era riflessa dal costo relativamente 
elevato (19.5 s/lb). È interessante notare poi come, per vari unguenti, l’inventario 
cita solo l’utilizzo terapeutico: per i reni, il fegato, la milza, i nervi, i polsi, contro i 
vermi e la scabbia, un unguento mondificativo, uno restaurativo e uno pro saldan-
do, quest’ultimo da usarsi evidentemente per rimarginare le ferite.

Venendo finalmente ai medicamenti composti propriamente detti o polifar-
maka, alcuni dei quali già citati (il marziaton, il diarodon abbatis, il diamargariton, 
la trifera muschata, il diasatirion, la triaca, l’agrippa), essi erano in genere sostan-
ze il cui peso era singolarmente relativamente basso (fino a un massimo di poco 
più di 6.5 kg per il Diachilo, un impiastro a base di erbe e ossido di piombo, segui-
to dai 2 kg del Diaprunus solutivus, un purgante a base di prugne di Damasco). In 
genere, infatti, non si conservavano molto a lungo ed era preferibile averli sempre 
relativamente freschi preparandoli di tanto in tanto in piccole quantità. La com-
plessità della preparazione, oltre ovviamente al costo dei componenti, incideva no-
tevolmente sul loro valore e i due più costosi erano entrambi, ancora una volta, dei 
purganti: le pillole di jera semplice (circa 163 s/lb), una complessa miscela vegeta-
le con aloe, seguita dai trocisti di rabarbaro, una sorta di pastiglie con rabarbaro e 
altri semplici vegetali (120 s/lb).

Fra i prodotti alimentari più costosi della spezieria è da citare la tricia prepa-
rata o triggea (144 s/lb), vale a dire una confetteria minuta costituita da semi aro-
matici, spezie o frutta secca rivestita di zucchero, usata sulle mense prima o dopo 
i pasti oppure in cucina per decorare alcune vivande e destinata presumibilmente 
ai clienti più facoltosi o a particolari circostanze.

Oltre ai purganti, fra i medicamenti della spezieria al San Pietro troviamo poi 
una vasta varietà di altri prodotti: pillole contro la peste e confetti contro i vermi, 
sonniferi o calmanti a base di oppio, ingredienti per cristeri, colliri (o saef ), polve-
ri, cerotti, elettuari, giulebbi e sciroppi; insomma un vasto armamentario di rime-
di che poteva soddisfare le esigenze terapeutiche più disparate.

Conclusione

Le vicende della famiglia Turconi e, soprattutto, l’inventario della loro spe-
zieria all’insegna di San Pietro ci offrono uno spaccato sull’attività di una delle più 

(54) Ricettario Fiorentino, II.XIV.16.
(55) Ricettario Fiorentino, II.XIV.32.
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importanti spezierie veronesi del tardo medioevo. L’insieme delle suppellettili e la 
vasta varietà dei prodotti posti in vendita (cera, zucchero, miele, simplicia e com-
posita, dolci, acque e altri semilavorati) ci mostra come la spezieria fosse un’au-
tentica officina per la preparazione e la vendita di medicamenti, di prodotti volut-
tuari destinati all’alimentazione e di materie prime più o meno esotiche ad uso di 
altre attività.






