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...SCOTANO. Legno d'un ar-
busto del genere sommacco, 
detto rhus cotinus, di un co-
lore giallo, massime verso il 
centro venato di verde che lo 
rende di bell'apparenza quan-
do è lavorato, e spiega l'uso 
che  ne  fanno  i  torniai,  gli 
ebanisti ed i liutai. Contiene 
un  principio  astringente  per 
cui è atto a conciare le pelli. 
SI  ADOPERA  SOVENTE 
CON  BUON  EFFETTO 
NELLA  TINTURA  PEL 
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BEL COLOR RANCIATO 
CHE DA,  ma questo colore 
quando è solo alterasi  facil-
mente,  né lo si  adopera che 
unito ad altri  colori.  Se, per 
esempio,  si  vuol  dare  allo 
scarlatto un color di fuoco, o 
unire una tinta ranciata ad al-
tri colori come quelli detti di 
granata, di gionchiglia, di ca-
moscio,  di  color  d'oro  ec., 
passansi i drappi in un bagno 
di scotano, e si ha il vantag-
gio che queste tinte ranciate 
quand'anche  affievoliscano 
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non cangiano mai natura. ...

458
...Il  sommacco  adoperasi 
specialmente in tintura e nel-
la concia del cuoio. 
La specie preferita a tal uso è 
il Rhus Coriaria dei botanici.
Quest'è  un  arbusto  di  circa 
12 piedi, che alligna sponta-
neamente nei luoghi aridi del 
mezzodì  d'Europa;  i  suoi 
rami sono sparsi; la corteccia 
n'è  vellutata,  le  sue  foglie 
sono alate con impari,  com-

4



poste  di  un  gran  numero di 
fogliette ovali, dentate, vellu-
tate; i suoi fiori sono piccoli, 
verdastri o d'un bianco lordo, 
in  grappoli  fitti  all'estremità 
dei rami. Il sapor delle foglie 
è  stringente;  contengono 
molto tannino, per cui servo-
no agli  usi  stessi  della noce 
di  galla  o  della  corteccia  di 
quercia; sovente si presceglie 
il  sommacco  perché  NON 
COLORA  LE  PELLI,  E 
MANTIENE  LORO  UNA 
MIGLIORE  PIEGHEVO-
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LEZZA. ....
In  commercio,  trovansi 

moltissime  qualità  di  som-
macco, distinte col nome dei 
paesi  da  cui  provengono.  I 
migliori  sono  le  foglie  di 
Rhus  Coriaria,  cui  aggiun-
gonsi i peduncoli dei fiori e i 
piccoli ramoscelli, e  SE NE 
FA UNA POLVERE. ...

459
... Varie  specie  di  rhus 
adoperansi  in  altri  paesi,  a 
conciare i cuoi e tingere.
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SERVONO  A  QUEST'U-
SO, OLTRE LE FOGLIE, 
LE  CORTECCE,  IL  LE-
GNO, LE RADICI, E SO-
VENTE LA FRUTTA. ... 

Prima della scoperta del 
legno  giallo  d'America,  tin-
gevasi in giallo col legno del 
rhus cotinus, riconosciuto in 
Francia  sotto  il  nome di  le-
gno giallo d'Ungheria,  o le-
gno di fustet. ...
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L'XI  tomo  del  dizionario 
stampato  nel  1833  da  cui 
sono  tratti  questi  brani  è 
pubblicato su:
http://books.google.it
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