
che ciò è uno sbaglio grave , e fi deve avere 
in confiderazione , che le Gomme s' hanno ‘a 
fciogliere con ingredienti acquofi , della qual 
fpecie. è lo fpirito di Vino , e limili , o pure, 
che tendano all’ oliofo e le Refine con ingre
dienti refinofi , fecondo la fcuola del Sig. Dott. 
Giufeppe Monti Bottanico famofo, ed altri A u 
tori 4 come abbàffo fi dimoftrerà.

Della Gomma Lacca.

IN primo luogo parlando della Gomma Lacca, 
così forfè chiamata , perchè tiene qualche 

tintura di rodò limile al colore della Lacca, ma 
biavo ; producefi fecondo alcuni dal fugo di un 
albero di tronco affai grande avente le foglie li
mili a quelle de’ noitri Pruni , il qual fugo in 
tempo del caldo trapelando dalla rara corteccia 
de’ i’uoi rami , fu loro fi addenfa , e s’ indura ; 
e fecondo altri vien lavorata , come il miele 
dall’ api, da certe formiche alate, le quali, do
po aver libato 1‘ umor deile foglie , lafcian bul
le foglie medefime quella materia , che fatta 
concreta forma la Gomma di cui fi parla . Per 
la qual cofa , li Paefani di quello luogo, hanno 
in coitume di tagliare elfi rami carichi di Gom
ma, per poterli poi, fatti beccare come fi con
viene all’ ombra» mandarli in Europa, o in al
tre parti . Oggigiorno per altro fe n* ha in 
parte libera da buoi rami 5 e purgata , avendo 
gli abitanti di que’ paefi non bolo capito il loro 
vantaggio, ma imparato ancora il modo di pur
garla ; ed il Pomet nel fuo Trattato di Droghe 
lib. 7 ,  cap. , dice, che liquefatta detta Gom
ma , e purgata dall’ ale , e da piccioli pezzetti 
di foglie, e renduta più chiara, e meno carica 
di colore solfo , la (tendono fopra una pietra

pia-

S Trattato di Vernici.


