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S T A T U T I

DELL'ACCADEMIA GIOENIA DI SCIENZE

KATURALI

r.RETTA IN CATAMA , t.OTTO IL FELICE GO\F.r.>0 DI FUf.-

1)I>A>U0 I. KK DEL RI;G>0 DFLLr: DIE SICILIE, AITP.O-

VATI DA S. E. IL SIG. D. PII'TKO VGO M,\V.C llliSK DKLLI.

I'AVAr.i; , uiui.xTor.i:; gi;m:kali: di poljzia .

OBBIETTO DELL'ACCADE]\IIA

1, XjLU'iini aniatori clcllc Sfienze iiatnrali , intesi a

prouuioverne i j)rogrcssi , liamio foiulaLo un'Accaclc-

niia , ciii Iian dato il sopraniioine di Giofma per ono-

var la inemoiia del Cuvaliere Giuseppe Gioeiii , cele-

hre pella sua Litologia Vesuviana , e pel Museo di Slo-

ria INaUirale da lui eielto in Catania .

2. L' Accademia sara divisa in due Sezioni ^ 1' una

di Stoila JValmale, rallra di Scienze Fisiclie .

3. La Sezione di Stoiia Nalurale cl occupoia a pre-

feienza desli osgetti , rlip rlguaidano la storia naturale

di Sicilia , Travagliera peroiu a riunire insienie le ])ro-

dnzioni niincrall dell' Isola j a foimare un orto secco

di pimte iiuligone ^ ed a raccogliere quanlo la natuni

ci ollVe di riniuiclievole uel vasto regno aniniale .

4. Si occiipera inoltre dell'analisi delle accpie miucrali^

dcUa conipilaziouc della ilora ctiiea e si< ida : e dclla

descrizioue cd aualisi delle terre ulili all' agriroltura .

:"». La Sezione delle Scienze I'isiclre si occiipera delle

ojservazioni nieteorologiche 1 de'renomeni dell' Eina :
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dell'analisi doU'aviii nc'JIversi luoglii dell' Isola •, e di

tutto cio cho influisce sulla costituzione flsica dell'uoino ,

6. Gli ogg«tti di Storia INatmale cosi patrj clie stra-

nieri, si raccoglieranno in un Gabiactto proprio delPAc-

cadeniia . Saranno gli stessi allidati ad un custode , che

prcndera il nome di Direttoie del Gabinetto , il quale ne
curera la classificazione, e ne forniera un esatto catalogo.

7. Tutti i Membri componenti FAccademia concor-
reranno a gara per formare il cennato gabinetto . Gli
oggetti una volta donati s'intendono donati per sempre

.

8. L'Accademia avra pure la sua privata Biblio-

teca . I libri che le saranno donati , ne faranno parte
j

e nel catalogo verranno indicati il nome del donatoro,

ed il suo dono . I libri saranno tutti contrassegnati col

jiiccolo suggello deirAccadeniia .

9. In caso che rAccademia si disciogliesse per fat to

o volonta dcgli stcssi Accademici , i libri ed il gabi-

netto s'intendono donati per sempre all'Universita de-

gli Studj di Catania j ma se I'Accaderaia sara sciolta

per f'atto o volonta aliena, sara in liberta degli Acca-

demici donare gli oggetti cennati ad un luogo pulibli-

CO5 a voti di due terze parti cle'medesirai.

T\IEAIBT\I COMPOSEKTI L'ACCADEMIA

10. L'Accademia sara composta di xMembri Ordinarj

attivi, di Membri Onorarj , di Socj Corrispondenti , e

di CoUaboratori .

11. I Membri Ordlnarj attivi non eccederaano pella

prima volta il numero di trenta . Daranno eglino prin-

cijiio all'Accademia , e sai'anno ragnardati come promo-»

tori di cssa .

12. Le sedate si lerranno nell'Unlversita degli Stu-

dj, in una sala loro conccssa dalla Deputazioue

.
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i3. I Mcnibri attivi contribiiiranno al mantoniinen-

to C(l al lustro dell'Accademia , colle loro piocluzioni,

«o'loro doni , e coUa contribuzioDe di once due al-

I'anno, da pagarsi di tcrzo in terzo anticip.itamente

in manl del Cassicrc : lasclando in liberta di ciaschc-

dnno il contribuirvi con doni pin gencrosi .

lA. I Membri Onorarj non contribiiiranno danaro,

ma si attircranno la riconosccnza dell'Accademia con

<!ono di cose o di libri appartenenli alle scicnze na-

tural , e con rimetterc alia stcssa le opcre da loro pub-

jalicate, di cui si terra raenzione ncl catalogo .

i5. I Socj corrispondenti concorreranno colic loro

faliche ed i loro scrilti , airincremenlo ed alia perfe-

zione delle scienze , cbe sono lo scopo deirAccademia

.

16. I GoUaboratori saranno per^^one inteliigenti cd

attive , di questa o di altre cilta dell' I?ola , che dopo
i loro servigj , ed il saggio di loro dottrina

,
potranno

esser promossi a' gradi superiori

.

1 7 . Mancando iino de' Membri attivi , I'elezione del

niiovo Membro si farA srcrctamente , a voti di dne
terze parti . L'eletto fara I'elogio del defunto a cui suc-

ccde, in una seduta destinata a tale scopo. Nelle nuovc
elezioni si avranno in considerazione i Collaboratori

.

18. I Membri onorarj, i Socj corrispondenti, ed i

ColIaLoraior; c-v.->nno olciii ncUe scdutc mensuali or-

dinaric da' Membri alllvi, e scmpre a pluralita di voti.

19. Nessuno potra csscr promosso se non ha dato
prove pubblichc ili scicnza , o colle stampe o cogli

scrilti sugli obbietti dell'Accademia, o che non oc-

cupi una cattcdra di Sclenze Fisiche, o di Storia Na-
turalc . Tutti saranno proposti in una prima seduta,
ed flclii nella scquente .
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UFFICJ BELL'ACCADEMIA

20. Gil uiScj deirAccademia sono il Prlmo e Se»

condo Direttore , un Secretarlo Generale , due altri

Secretarj uno per ciascheduna Sezione , un Gassier ^
^

iin Direttore e Gustode del Gabinetto , ua suo Sosf
.

tuto a propria scelta, cd un Gomitato di sei Membri
composto da entramlje le Sezloni .

.

21. Questi ufficj sarannp couiparliti . da' Membri at*

tivi, ed a pluralita di voti . -

22. Dureranno il prirao e secondo Direttore per un
anno ^ tutti gli altri ufficj pello spazio di due anni

,

trascorsi i quali possono essere gli eletti confermati ae-

grimpleghi, ma non gia obbligati ad accettarli

.

23. II primo Direttore sara il Presidente deU'Ar-
cademia . Gonvochera le sedute straordinarie

5
proper-

ra gli obbietti die meritano di essere a preferenza di-

scussi j destinera piii membri a cose utili o necessarie

,

e sara di sua ispezione il buon ordine e la regolarita

dalle sedute, e cio sempre dL accordo col Gomitato.

24. Spetta al medesimo l' elezione di novc Giovani

,

cul si da il titolo di Allievi dell'Accademia, onde av-

Tiarsi nelia conoscenza e nello studio delle cose natu-
ral! preplanJo Jc' servigj alia stes&aj e loro .$pedira il

diploma corrispondciuc .

25. 11 secoado Direttore ha una speclale sopralnten*

denza nolle uriionl ordinarie , e presedera nelle riunioui

delle Sezioni deU'Accademia . . ;. ..:

26. II Secretarlo General?' sara ancbfe fl'Arfchivario ed
il Bibliotecario . Terra nel gablnelito deir'Accademia il

registro di tutti i membri ;, ed il cataldgo dei libri

,

degli scritti, e delle cose tulte appartenenti all'Acca-

deinia, e spedira i diplomi con lettera ofliciale d'iu-

vio a' Socj eletti , che rimcttera ai due rispetlivi Secre-
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larj (lelle Sezloui, pcrche ne facclana h Coriispondento

trasmissione .

27. 11 Secretario della Sezione tli Storla Najnrale

manlcna il caitoggio coi Sooj coi ris]ioiulenli , e curerri

che resoiuplare degU slaluli , il diploma, e la leltera

ofliciale d'iuvio del Secrelario GcQeraie, loro peivenga

.

28. Il diploma dev'essci'e souoscritto dal primo Di-

reltore , dal Secrelario geucrale , e dal Secretario cen-

nato di sopra

.

29. L'iinpronta da apporsi al diploma sava I'Etiia

fiimanle , coUa civett a , e la sigla , ([ual si \ cde nellc

antiche mcdaglie di Catania, e I'emljlema della Si.cilia,

cou altorno V iscri/iione accaih;>u.v oioicma di scie:sV5e

KATURALI

.

30. II Secretario della Se/.ione di Scienzo Fisiche avri

il diretto carteggio co'Membri onorarj, c; co'ColLiboratori

.

3 1 . II Cassiere ricevera il denaro che si paga dagli

Accademici , ne fara privata ricevula , lo spendora ai

maudati del Comilato
,

pegli usi ordiiiarj •, ed a plu"

valila di voti degli Accadeiuici attlvl
,

pcgli iisi straor-

dinarj , dietro il quale voto il CoinilaLo ne fara il man-
dato corrispondeute . Dara i siioi conli in ogni sei mcsi

.

Alia fine della sua gestione coiiscgnera al nuovo Cas-

siere i sopravaazi dt'Ua cassa , alia presenza del Co-
mitnfo . v<>.v I'.VccQ.lomm o'l cllsciogliesse , il denaro esi-

btente rltomar dehbe al contribuenti .

32. 11 Secretario gcneralc, c i due Socrefavj delle

Sezioiii , laraimo pure la conscgnazione degli oggetli loro

allidafi , in j)resenza del Prcsidente e del Cojnifalo, c

:ii nuovi Meuibri, che loro sncctMleranno nellc raaiche

.

33. La cuslodia del Gabinetto sar.i aflidala ad uno
degli Accademici, che avra il titolo di Direttore. custOf-

de , Costui sara cletto a pluralilii di voti, avra un So-
stiluto a sna scelta, fara riaventario del gabinelta, c

.-//// .^Jccad. Fvl. L b
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presentcia nello stesso gabinetto gll oggettl , di cul sara

riccrcato dagli Accademici

.

34. 11 Comilalo col Secretario generale, e co'dne

Direttori proporra al principio di ogni anno le raaterie

da doversi tiattare in preferenza . 11 solo Comitato poi

f'aia i mandati di Uitte le spese , che saranno sotto~

sciitti da tutli sei . Terra il rcgistro del denaro speso

.

Sara destinato all'esame delle opera che dedicar si vo-

Icssero airAccadeiiiia , o pubblicare , dandosi I'autore

il titolo di Accademico .

35. Le sostituzioni si faranno nel modo seguente

.

In niancanza del primo Direttore sottentrera il secondo

.

in mancanza del secondo Direttore, il piii anziano del

Comitato , clie si trova presente . In mancanza del Se-

cretario generale , supplira uno degli altri due Secre-

tar) , a scelta del Presidente .

36. Le sedute ordinarie si lerranno una volla al

mesCj il secondo Giovedi, dopo il mezzo giorno, ad

im' ora da destinarsi dal Presidente . Vi sara in ogni

anno una puliblica seduta , nel giorno della solenne

apertura doll'Accademia . Le sedute slraordinarie sa-

ranno designate, come abbiam cennato, dal Presidente

,

d'intelligenza col secondo Direttore, ed il Secretario

generale , o di chi adempie le loro veci .

87. Le sedute Straordumilo oi etabiliranno in quelle

ordinarie :^ o se stabilite non fossero , ne saranno av-

vertiti in tempo opportuno tutti i MembrI attivi . Le
Sezioni si riuniranno straordinariamente, sotto la pre-

sidenza del secondo Direttore .

38. ISelle sedute sederanno i Menibri ordinarj , i

Socj corrispondenti , se si trovano in questa Citta

,

e gli Onorarj .

3g. Tutti i Membri attivi, che non possono inter-

veuire per molivi legitlinii , nianderanno la di loro
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scusa ill iscritto al Presulente. Ma la seduta apiir iion

si puo , se non vi sia almeno la mcdiota tie' Mcmbri
attivi , efl un Dircltore, o chi vi solleiUra

.

4o. Nelle vota/.ioni in cui vi sata pailta tli voti , de-

cide senipre il Dirottoro che prcsiedo . la discordan/.a

di pareri le ragioni , e Ic discussioni si csporranno dal

Secretario gencrale, cui appartiene specialmente I'os-

scrvanza delle leggi , cd il decoro deirAccademia

.

FATICHE DELL'ACCADEMIA

4i. Okie deU'obbicUo gcnerale accennato, cloc della

proinozionc delle Scienze JNatiirali , sara obhli^o spe-

ciale di ogiii Membro ordiaarlo il prcsentare e leg^

gere un oj)uscolo, o menioiia in ogui du« aniii sugli

obbietti cennali, di lasriavne una copia per consecvai-

si nell'Accadcmia con im estratto o compendia clis

ne lara Tautore jnedcsiino . Quesla si dee leggere nel-

la seduta
,

prima di ogni altro scrilto non ordinal io .

Le memorie doi Socj conispondcnli saranno lette dal

Secretario generalo, o da nu Mcinbro allivo , Lo stesso

si pratichcra pelle memorie , che sarauno prcscntate

da'Collaboratori . II Scciotario generalo fara in ogni

anno il rapporto dello fatiche doU'Accadeniia , e dcUe
mcmoiic alia atocca pcfvcnuie da' Socj corrispondc'Qti .

42. Se uii Socio corrispondontc trovasi presente, fara

egli stesso lollnra della sua meinoria .

43. Volondosi siamparo da un Mombro attivo , o
da un Collaboratore uno scrilto di temi trattati nel-

I'Accadeniia , o inviarlo ad Accadt'inie stranicre, e ob-
bligo preciso che sia approvalo dall'Accademia , o dal

Coniitato destinato a tal'uopo. Sara poi in liberta di

ciascheduno il pubblicarlo senxa darsi il litolo di Mem-
bro atlivo, o Collaboratore. Salve pero senipre le leggi



jiiescriUe diil noslio Augusto Sovrano

,

'44- Ciasciin Meni])ro attivo dee a prefcrenza occn-

parsi degli oggclti della Sezione, a cui appartiene . E
peio in sua iacolta il presenlare ixno scritto relativo

fllla Sezione iioii sua

.

PERDITA DEL GRADO ACCADEMICO

45. Quando uu MemLro ordinario si allontana per

uii anno, senza speciale incarico, da Catania
,
perde il

grado di JMomljro attivo , ed eatra nella classe dei Socj

corrispondenti

.

46. Pcide il grado nn MemLro, o un Socio quando
dolosamente non osegiie I'ufficio, o la fatica assegnatagli,

47. Quando non soddisfacesse il contributo per colpa »

4^' Qnando fosse inquisito j)er qualche delitto .

49- I^ questi casi si convochera una seduta straor-

dinaria . Sara invitato il Membro alia difesa , che fara

da per se stesso , o per via d' altro Membro , e si de-

terminera se debbe restare o escludersi co'voti di due

terze parti, dopo le discussioni del Secrelario generale

.

5o. Tultocio che contribuir pno al manteuimento,

aH'ordine , (xl alia perfeziono deirAccademia , s' inten-

de sempre incluso in qiiesti Statuti .

5i . L'Acrademia si riserba il Uiliiu di poier modi-
ficare i suoi StAtuti a tenore delle circostanzc die si

presenteranno
,

previa senipre Tapprovazionc Suprema .

o
t c€atama 1824^. -.''

'''"^^"



'SOCJ ORDINARJ ATTIVI

COUfPONENTI l'JCCJDEMIJ GlOEyi.i

Sill

1

.

Giuseppe
2. Ccsarc Commend.''''

3. FeTtiinarido

4- Giuseppe
5. Vinccnze
6. Antonino
7. Jgnazio
8. Salvcdore

9. Mich el

c

10. Francesco
1 1 . Car'lo

12. Francesco
J 3. Gaspa/'c

14. Ca/Zo
i5. Mario
16. Francesco
1 7

.

Sebastiauo
1 8

.

Grcgorio Barnaha
19. SaivaLore
:io. Agatino
3 1

.

Cajvnelo
22. Gactano
23. Mario
24. Do?nenico
20. Giuseppe AUaj'O
2<J. Cannclo
2 7

.

Prospero
28. Rosario

29. Snhatorc
30. Vinccnzo

Alessi

Uorgia
Coseniini

Cosentinl

CostarcWi

Di Giacomo
Di Napoli
Di Slefano
Fallica,

Fulci
Gagliani
Garnbiul
Gainhini

Gcmmellaro
Gemmellaro
G/rtmignani
Gulli

l-,a Via
I.eonardi
Fongo
Maravigna
Mi/vnc
Musumeci
Orsinl

Palernb
Rccupero
Riccioli

Scuderi
Scuderi
Fedeschi
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CARICHE DELVACCADEMIA

PER IL PRIMO E SECONDO ANNO

Commend.''^ C. Borgia

Prof. S. Scuderi

Prof. C. Maravigna
Padre D. G. B. La Via

Pwf A. Longo

1

.

Prof. A. Di Giacomo
2. Prof. F. Cosentini

3. Prof. G. Can. Alessi

l\. Dolt. C. Gemmellaro
5. Pj^of. I. Di Napoli
6. Doit. G. Gambini
Prof. G. Recupero
Padre D. G. B. La Via

Dott R, Scuderi

Direitore

Vice -Dircttorc

Segretario Gene?-ale

SegretaHo delta Sezione
di Sioria Naturala

Segretario della Sezione

delle Scienze Fisiche

Memhri del Comitato

Direttore del Gahinetto

Fice- Dircttorc del Gahi-

netto

Tesoriere-



SOCJ ONORARJ
XV

i"<OME

1. Cav.Paoloyissalini

2. Prof. Scipione Bre^
islak

3. Prof. L. Valeriana
Brera

4. Prof.G.B.BroccU
5. Monsieur Chaptal
C Samuele Cooper
7. Cai>. Davy
8. Crtf, Vittorio Fos-

somhroni

9. Pr</. G. y^. Giohert
10. Barone d'Hxanboldt
1 1

.

Conte P. Moscati
12. /'ro/^ y^. Scarpa
i3. Cat^. Screiberz

j4' Ab. Domen. Sestini
i5. D. iVilUam Smith
16. /'ro/'. Soemering

17. Monsieur Thenard
J 8. Prof G.Tommasini
19. Conte Aless. Volta
20. Barone di Zach,

RESIDENZA



XVI

KOME RliSIDEKZA

23.

25.

26.

27.

28.

29.

3o.

3i.

33,

34.

NapoU

Catania

Napoli

Catania

36,

Cav. Bened.Gloeni Catania
Padre D. Emiliano
Guttadauro jj

Cav. Dott. Camillo
Moncada

Cav. T. Monticelli

Presid. Dott. Sal-

vatore Palizzolo

P.D.Giusep. Piazzi Paler-mo

Commend. G. Sa-
vej'io Poli

Prof. Girolamo Re-

cupero
Dott. Vincenzo Re-
guleas »

Pj-of. Doit. Giusep-

pe Rizzo »

Ah.DomenicoSeina Palermo
II Marchese delle

Favaj^e Luogote-
nente Generate di

S, M. in Sicilia e~

letto estraordinn.-'

riameute per ac-

clamazione >>

II General Colter
Comand.te in Ca-
po Ic Truppe Au- •

'

stinache in Napoli
e Sicilia

Principe di Castcl-

niiovo

KFOCA,

DI EI.r.^Io^"E

Napoli

Palermo

Sedida de' 1

5

LxigUo 182^.

Seduta de' 23

Agosio 1824.
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NOME

3"]. Duca dl Sei'radi'

fnlco

38, Can.'='> Domeriico

Prci'itcra

?>q. Prof. Sehastiano
Jijanchi

40. Can.'-'' Gioi'.SanIo

4 1 . Caii.'^^ Francesco
Slra/io

/j
"?. . Dotf . Dom en IcoG a-

"lianl

RESIDENZA

Palermo

Calania

EPOCA

Dl ELEZIO.NE

Sed.deliGSci'
temh. \^n'.\.

Seduta strao7'~

dinariadeldl
8 Jpr. 1825.

SOCJ CORRISPOyDENTI

1 . Prof. ylmUl
T. Contc Bardi
3 , Prof. Vacca Berlin-

g/ileri

l\ . Prof Gaspare Bm-
gnaiclli

r.. Prof. Carlbd
(j. Pj\yf Pictro Con-

Ji^liacchl

7. Cai\ CrctscJimy

8. Prof Del Ne-ro
M. Prtf. Carlo Dou-

bcny

Modena
Firenzo

Pisa

Pavia
Milano

Pmia
Franrfn^
sul Aleno
Padoca

Seduta del 10

Giiignoi'i-2\.

OxfoT:A
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iXO.MF, RESIDE.XZA ICPOCA

•bi ia.irz.io.M-:

lo. Dolt .Ctu-lo Frisiitni JSIilano
.

Seduia del lo

j\. Monsicm\LaTrcllle Parigi Givgno\'i2\.
j'>. iMo/}sicuT' Lucas »

.i3. P/nf'.Giiisep .Mojoji Gcnoi'a
I

'i
. Pfof. jMonglardini n

i5. Prof. F/lippo Ncsti Fb-enzc
iG. Dolt. James Plciy-

fair Kdlnihurgo
i-j. 3Ia7'Ghesc Cosimo

ry'tdolji rirenze

18. Ediini'do Buppel Francforl

1 9

.

Prof. Gactan Savi Pisa

20. Dof .Sfanislao Sc/ie~

viioth Pcii-ohnrgo

2 1 . Consig-h'e?'e Sp'ifz Monaco
22. Prof. Otlav. Tar-

ii^ioni Tozzclli Flreiize

2.3. Abate Fandeneclie
ii'.\. ProJ'.KassalliEajidi Torino

N.izioyjLi

20, Dotl . AntonhiQ Ar-
Tosto 3Iesslnu

.2G, Dot .Gloac. Aj^rosto «

2j. Baron e Antonino
Blvona Palermo

28. Dot.AljioBonanno Treccasia-
gne

29. Prof. Niccolo Cac-
cialoj-e Palermo

30. Dolt. Nlccolb Call Caltagirone
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KOMB IIESIDENZA CTOtA

1)1 KLlZrONE

3i. Dolt07- Sehas/iano Sedrda del lo

Cnmpisl Slracusa Gii/gno iSa-'f,

32. X>t)//. •Satcde Cula-
noso ^Tessina

33. G'aiseppc Costa Vizzini

34. Dol.yiccoluCoi-clH NapuU
33. Michclc CuirUola. Callanlssct-

ta

30. MuJ'iano FalcoJie Casfrogio-
"

vanrii

3;. Doff .Dorncn. Greco Palefmo
38. Doft. Giissone )i

3 9. Z)o/^. Santo la Ca-^

la/a Tci'itiinl
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DISCORSO
DLL DIUETTORL

COMMENDATORE FRA CESARE BORGIA

rnoMJiciATO

r'ell' apkrtura dell' ACCADEMIA

IL CIORNO iG MAUCIO l834>

k3in da qnando paive utile ad alcnni valenll uonnni

di pensare a rluuire in accademia di scionze natuiali

i molti dolti clic onoiaiio qucsto suolo , avvenne per

caso piiicclic per altra caj^ionc , clic aprcndomi il loro

avviso accendessoro in iiic il desiderio di vedcrlo ri-

dotto in fatto . Tanto faccvano ricordaiidomi che il seme
di questo pensicro veniva gia in originc dal cavaliere

Gioeni fin che visse amico mio tenerissinio , e da me
tennto in conlo di iiomo mcglio imico che raro . Mi
spronavano che appo i magistrati dellisola cui e fidata

la gnardia della puhblica quietc cooperassi a ottencre

rasseiiso del Govcino, acrio conscguitassero con pubblica

approvazione ai loro voti gli efletti . E questo io feci

mono fidato ncUa pochezza mia , che nella cortcsia ed
amorevolc/.za oude mi onora la ccccllcnza del marchcse
Ugo baronc drlle Favare, e nella nobilta utilila e gloria

che in questo conccpimcnto si travedeva assai facllniente.

Riuscito secondo la speranza I'dietto voUero que-
sli dotli, i (piali I'anno bella delta loro rinomanza la no-
vella accademia , cho io scdessi in questo luogo , e il

voUero cosi eflicacemente , che jni parve dovcre ubbi-

Jtn Accad. Vol. I. J
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(lire sebbene convinto della mla picciolezza al confronto

loro
J

piuttosto che con ritrosa modestia mostrarmi ad

essi men ligio e devoto . Che se a soddisfare I'onorato

carico il qual mi imposero io non avro tanto valore

die basti, non veggo che possa venirne alcun danno

:

piimo perche essi sono di per se tali che senza altra

gnida vanno per drltto segno alio scopo delle scienze

che si propongono coltivare : e gia ne lianno dato la

piu parte documento collo insegnare o coUo ojierare

:

sccondo perche se dalla sola cortesia loro tengo questo

nlllcio 5 tia della loro cortesia conservarlo in grade di

onore, perche tale conviensi al loro proprio interesse

che io lo consegni a quello i\ quale mi succedera .

Questo poi priego e scongiuro che presto avvenga
,

coucsceiido i niiei onorandi coUeghi avere io piegato

alia loro volonta per tanto quanto eglino il giudicassero

spediente al progresso deU'accademia . Ora io il tarderei

dopo questa prima apertura di essa anziche giovarlo .

Qnal parte potrei io prendere viva e impcgnata negli

sludj loro j sia che si guardi alia limitazione delU mie

cognizioni 5 sia che ei guardi al dlfetlo del tempo pres-

.soche tutlo occupato ne'doveri che m'impone Tuilicio

il quale in questa temporanea rcsidenza del militare

ordine di s. Giovanni di Gerusalemme , di che son

mombro , mi e stato superiormente commesso? Sento

di non mancare ne di alFetto verso i dolti che mi fan-

no corona , ne di reverenza per i lunii abbondanti onde
eglino splendono, ne di passione ardentissima per questi

studj delle scienze naturali , carissime a voi ilhistri

colk'ghi cui godo di dirigere particolarmente i miei detti

.

ISe Ikccian lede quegli oggetti di storia naturale che a

gran delizia , e con qualche fatica ho raccolti sul vostro

bel suolo, e che come cosa vostra voglio tenghiate infin

d'ora, e come periinenti- airaccademia nelle sue sale
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rlosidcro sleno allogati : oggotti non afl'iilto liulrgni del

vostro invcstigaic , raflVontato, cleclune.

Ma ben altro doniauda, o ha diritto a diinandaro

U oorpo accadeinico da clii il ])iesietle . Moltopiu che

laigliissiino essrr j)n6 il caiiipo dolla vostra gloria, qiian-

du sieno gli studj voslii brne addri/.zati al loro ilin".

Clic di vcro raro o niuno altro rearnc del mondo putra

in cosi strello torritorio sthif-rar solto I' occliio aciitis-

sinio degll scinnziati piu aiii|)lo c dovi/ioso apparato di

matcriali , dcgnissiino argomento a quosti sludj . E quc,->ta

stfssa vostra patn'a ( e diro aiiche niia se iiiel perinel-

tetf) ne c ricca : I'isola riccliissiiiia . Tcstiinonio no «

il fatto del noslro Gioeni, il quale private e solo vahe

a ordinare gabinetto cosi ropioso , specialmenle riolla

jiiiiieialogia indigt'na , da non lasciarci invidiare i piu

faniosi in Italia . Cbe se gli studj di un solo scicnziato

tanto illustrarono la jiatria sua, e di tanto la giovarono:

quale onoranza non debbe ella alleiidcrsi, e di quali

profitti non avra a vantaggiarsi
,
quando il fiore di tanli

dotli strctlo in bcUa coUeganza accademica , ardentu

did desidcrio dolle scopcrlc, eccitato da nobile emnla-
zione, dcbitore alia sua propria fania di corrispondtnti

resultainenti si fara ad iniprendcre la conquista dei

setjreti della natura ?

E scguondo I'csempio del GloonI , molti di vol vi

trovate nel tempo indiotro avere riunite dellc partico-

lari raccolte di oggetti di storia natiirale, su quali gia

multo studiato avetc, con illuslrarue cio die piu in

esse vi c sembrato bello od utile . Or se di (jucste

suppcllotlill die la natura vi dono pn>daccndc)le sul

vostro bel parse, c cui voi dosle ordiuaincnto a bene-
ficio cd islrui'.ionc degli stiuliosi , vorrele i'arne dono
aliiieno in [larte a (pirl gabiuctlo die ri siamo proposti

isliluiie ncUa nostra aceadoinia , verra verificaudosi

,
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clio 1 nostii passi sien flu da qiiesto momcnto imjn'on-

tati (la giganti , iatrattanto die appena bamljiiii cUaino

cominciamento al nostro viverc .

Anticipaste di gran lunga resistcnza Ji questa no-

stra accademia di scienze naturali
,

gitlandone solidt*

iondamcnfa col mcttere in pubLlico le vostre dolte ed
utili fatiche . Certoclie vi fii allora la fortuna propizia

quando statui clie tra voi vi fosse : e dii indefesso per

Innga scrie di anni affatico nelle osservazioni mcteoro-

logidie, e nella mineralogia (i)^ c clii novelle scoverte

liporto adopcrando diligenza nel difficile studio ddla

entomologia (a) j ed altri die fecesi ammirare nelle

niateinaticlie (3)^ ed altri che reco a intelligenza co-

inunc il galvanismo , e relettricita (4) ^ e clii nella geo-

logia con teorie guidate dalla filosofia e verificate coUe

osservazioni oltcnne rinomanza (5). Varj altri vi (a-

rono die si tolsero ad illustrare ed iuvestigare i molii

fononierii di cui e fcconda una delle piii grandi fucine

della natiira, I'Etna (G) ^ oltre costoro vi fu cbi fecesi

lauia nell'agricoltura, nel conimercio , e nelle scienze

forcslali e pastorizie (y)^ e chi infine si die molto utile

pella ricerca del vero nel lungo e pericoloso studio di

indagare e mitigare i malori infiniti die afiliggono I'u-

man genere . Del die aperto , e chiaro avvienc die
dotti come voi siete , e riconosciuti come tali , riavvi-

cinandovi ora in istretto accordo accadeuiico facile vl

si rendera, riuniti cssendo , di dissipare niedianti no-

(i) Cnrlo Gemmellaro .

(a) Girolamo Recupero .

(3) Ignazio Napoli , e Carlo Gagliano.

(4; Carmelo Maravigna .

(3) Padre D Gregorio BarnaLa la Via .

(6) Agatino Longo , Carmelo Maravigna, Mario Gemmcllaio ^

(7) Salvatore Scuderi

.
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vclle prove quelia noa vera mala vote dl colore , chc

ijon ban con voi comune lo stcsso iiittirossc
, perche

di lontani paosi , i icpiali vi lianjio baiidito co;iio np-

ghillosi e trascinati nellu studio delle coso natiuali .

yi si reiidera ancor I'Ac'ila di srijierare di gran iunga

quegliuo ciie gia furoii anzi vui iiiloiiti alio studio di

quesie scienze che coltivate con tanto ainore, il di cui

Jiome si altamente onoro ed ouora questa bella isola^

die basta rainmcntanie iiu piccol uuinoro per mcUersi

di paro cou luolli . Come, il Plinio dei suoi tempi Bog-
cone : il suo meritevole scolai c Malteo B/wnfanic :

e passali loro il celebre Cupani: e coliii die grande-

uiente a costiii insegno Gcri^'asi. . E sembra onesto ri-

cordare che a que' ttinpi diligeiiza , o cura guidata senza

preveuzioiii mai non lasciavasi desiderarc nclle opcre di

qiiei naturalisli sommi . E ancor con essi gli altri di

non minor vaglia die a loro sopravvennero , come i due
Jionanni: e i'agrario clie ebbc si larga fama Paolo Bal~
sarno : cd il vostro infaticabilc Giuseppe liecupcro : e

taiili altri ^ i quali come rauiora di quel vivcre che con-

dur dovcva a chiaro inaltino i lavori di voi, prcconizza-

rono quel fausto giorno in cui nol ci troviamo , che tanto

propizio e alio studio della natura , slanle i progressi

inlinili oltenuli pe'novelli lumi dello iiinano sapere .

lo tengo per fermo die se 1' animosita , e la di-

scordia , e la invidia , e le altie passioni di niille no-
Jiii lutte si coUegassero per ditlamarne, non riuscirebT

bero nel vergognoso proposito ; tanta. e la superiorila

vostra a (pieste passioni , tauto 1' amore che portalo

alle scienze , tanto quello che avete della vostra fania .

jSe la mallevadoria quella vostra decisioue clio ha iiu-

posio alia accademia il nomc del nostro Gioeni ; per
la quale aperto e chiaro si e fatlo non avere voi quasi

Mlro scopo , onorando quel dotto , che onorare la
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scienza ch'ci professo ; messa giu ogni pretcnsionc di

rivalita . Ora di questo io vi lodo , c vi loder^ tutta

r Isola e r Italia e moita parte d'Europa, che nascete

scevri di ogni altra passiono , mcno quclla dello studio,

che nascete inaggiori ai pcrsonali riguardi, che nascete

muniti di vera filosofia , di scamhievolo aft'ctto •, nelle

qiiali cose e riposta la stabilita del bene augurato vo-

6tro concepimento .

A condurre il quale al punto che e gia, sento per

voi ricordarmisi avere mirabihnente concorso la buoua
grazia del marchese Ugo barone delle Favare cJlicace

promotore , e cultore ardenle de' Inioni studj ; c la ge-

nerosila di questo gran-Cancelliere (*), e della Dopu-
t;azione della regia Universita . Ne gia di questo debilo

andava io diraenlico : e sapeva e voleva soddisfarlo

come meglio posso , e so in vostro nome , rendendo

pubbliche grazic in questo luogo , ed in qiiesta prima

solennita dell' apertura accademica alia cortesia del pri-

mo , che fattosi nostro mecenate non pur riconobbe

la nostra adunanza come lodevole , ma voile che si

crigesse in accademia pubblicamente a incitamento vi-

cendevole e a preniio degli studiosi : alia larghezza dc-

gli ukinii, i quali Taccademia nascenle e quasi bam-
bina hanno ospitalmenle ricettata nelle lor sale . Di che

io prendb augurio favorevolissimo
;,

perche la nostra cuUa
it nel seno della sajiienza , e del pubblico insegnamento:

c mentre fo voli sinceri c ardcntissiuii che rispondano

a questi bene augurati principj progressi fanstissimi
5

lascio che il meritevolc socio secrclario generale dell'ac-

cademia le dia conveniente cominciamenlo con degna

orazione , e che sieno quindi letti li nostri statuti

.

(•) 11 ConsJgliere Presidenle della G. C. Cir. in Catania Salva*

lore Paliizolo

.
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,- ; PER LA solemne apertxjaa

dell'accademia gioenia di scienze naiurali:

DISCORSO
I^LL SEC.RETARIO GENERALE DI ESSA

C. MARAVIGNA
PROFESSORi: E DIMOSTKATORE DI CHIMICA GENERAEL

E FARMACEUTICA

NELEA REGIA UiMVERSITA' DI CATAMA

PROKCMUTO HZU ClOHRO |6 HICGIO l8l4'

c,llie la Stoija dcUa iS'atura furml uon che la parte

|)iu intoicssante dcirumano sapere , ma la piii certa

liol pari An/A la sola che possa contendere e gloriosa-

Uiente rcsistere al vorlice dolle opinioni , c an falto

the confessarlo c- fuiza.in onor del vcro ; e di tanto

valore io estiino la sua possanza quanto essa non solo

iiicoutaniinata inanliensi, ma iiicorrotto cziandio pre-

sei va tulto cio che con essa allcgasi : imperciocche ,

secoudo il pensiero del Cancelliere d' Inghilterra , tntte

(juolle cose che sulla natura sono f'ondate crescono cd
auniento ricevonoj tntte le altre poi clic altro sostogno

nou Iianno che la opinionc vengon meno anzi che ri-

cevere increnient(j : ffuae in natura fondata sunt
crcscunt cf. augt^nfur

^
quae in opinionc lariantur

jion aui^c/itur. E qnc,*to I'ologio veraniente dignitoso

con cni il pin grand'uomo d.-ll' Inghilterra (Newton se

ne vuoi ecceltuare) (a oniasgio alia storia della na-
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lura . Ed in vero, se i libri de'filosofi altrl si ponga a

consultaie , dl leggieri reslera conviuto della irrefragabile

verita del baconiano aforismo j imperocclie se quelli

dello Stagliita svolgera , ladle inipresa e dessa lo scor-

gere che le belle architettate faiitasliche invenzioni shI-

i'orrore al voto dclla nalura e le cause occullc e la

famosa dottrina de'quattro elomenti e tanle allre clii-

mere contenute ne'suol lilni (\c\la. gen eraziorie e della
cojTUzione, nella metcorologia e nella sua fisica sono

scomparse per non mai piu fjusi vederc nella scienza

della nalura : inentre che la Sforia degli animali di

rpieslo grand' uomo, perclie quasi inleramente poggiata

suUe natural! osservazioni , non e stata sopraiFatta dallo

scorrere di tanti secoli , ed essa riguardar si dec , se-

fondo il sentimento del Plinio della Francia , come il

iniglior lavoro die si posscgga in queslo gcnere . E seb-

j)ene i moderni alle scoverte degli anticlii le loro \i

abbiano aggiunto , ciononperlanto
,

prosiegue Bufion
,

io non veggo clie si posseggano molie opere moderne
da potersi preferire a quella di Aristotile .

La natiira pero nella stessa catena delle produzioni

sue, non pdcbi anelli lascia ascosi ial naturalista osser-

vatore , e delle cause produttrici de'natnrali fenomcni

pocbissime ne svela a colui che sue fatichc impiega nel

contemplarla . L'uoTno alio incontro impazionte per

sua costituzione , cmpiere \olendo i voti che nelle cose

naturali vi scorge, e le loro cause occulle di scuoprir

desidcroso, vi ha supplifo coUe sue specolazioni, fbr-«

mando per rimediaro al primo inconvenicnte degli es-

seri naturali alcune sislemalidie classificazioni , e pel

sccondo trasformando la semplice sloria della natnra

in scienza , ossia gli effetti delle cose naturali concale-

nandp colla esistenza di alcuni agenti da poter scrvire

alia spjegazione de' feno'iieni . L'ulilita ddl'una e del-
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I'altia inipresa eben evidente per colul die sensata-

nenlG vuol ragionare: iinperocche, il primo di qucsti

<Uie sforzi dell' umaiio iiigegno lo studio delle cose

iiauirali rende agevole e slrada ben plana offre a co-

lul clie SI vasta camera a scorrer si accinge: 11 secon-

<lo, ti'asforinando la storia dclki natura in scienza, oltre

die 11 natural peiulio dell'uomo acqnieta, da alia storia

naturale quelle qualilicazioni che da per se stessa non
possiedc, onde quelle ulilita ne provengono che dal-

rapjilicazione de'prodolti naturali derivano, principale

se non unico scopo per cui sostengonsi fatiche di tanto

peso da'suol coltivatori. Cos! Newton , ammettendo Inc-

rente alia materia una fbrza che spinge le parti di essa

al contatto , pervenne a rendere ragione non che delle

azioni molecolarl, ina di quelle delle grandi masse an-

cora c del sisLeina planetaiio. Cos! Franklin, rcaliz-

zando lo elettrioo e lo stato positivo e negativo dul

corpi , e arrivato a spiegare non solo i fenonieni di at-

trazione e ripulsione di essi , e tutti gli eQctti meravi-

gliosi che le nostre macchine elettriche presentano, ma
del pari giunse a svelare la causa produttrice del ful-

mine, e guidato dalla sola teoria, alle nubi giunse a

"Strapparlo e nella boccia di Leyden c ncUo batterie

clettriclie lo carcero . Cosi finalnienle la storia natu-

rale deH'uomo considerato nello stato dimalattia, che

forma parte intercssantissima dclla storia naturale del

primo dcgli csscri animati, riguardata nclle cause pro-

tluttrici delle morbose aftezioni e ne'mezzi curativi, la

.patologia e la terapentica produsse, scienze ambediio
interessantissime cd ulilis^ime alloraqnando la specola-

zione non \i provale a segno da oscnrar la sperienza,

del quale vizio veggonsi accagionnte tante allre scienze

pcrchi; non sulla ossorvazione de'llitti naturali fondatej

ed allora romanzi deggiono nomarsi an2a che coditi

Atti Accad. Vol. /. 2.



10 6ISC0RS0

d' interpetrazione delle leggi santissime ^ella nalura.

Inleressanti dunque come sono la storia e le scien*

ze naturali, la prima perchc fatti appresta sempre sta-

bili su de'qxiali deggiono le scienze naturali f'ondare le

basi loro, e le seconde perche svelano od almeno im-
picgansi a svelare le cause de' fenomeni , e per I'ap-

plicazione clie ne fanno a' bisogni dell'iiomo , grande

aumento per molti tempi ricevere non poterono a ca-p

gione di difetto di protezione da parte de' grandi , e

per mancanza di contatto da parte degli scienziati, che

raminghi, spregiati, vilipesi viveansi ne'secoli di bar-

baric , anzi che asilo ed onore rinvenire onde opportii-

namente le loro forze riunile impiegassero al piu facile

aumento delle fisiclie scienze . A riparare il prime dan-

no la Provvidenza ha fatto di quando in quando spun-

tare sulla superflcie della terra de' benefattori del genere

iimano, che sotto il loro scudo hanno difeso le scienze

ed i coltivatori di esse non meno che le lettere e le

arti belle, sotto de'qnali incremento non lieve esse hanno
acquistato : prova ne sono i bei secoli di Augusto , di

Leon X, di Leopoldo e di Ferdinando II Gran Duca
di Toscana , di Luigi XIV j e per rimuovere il secondo

ostacolo le Accademie crearonsi, ove dalle fatiche riunite

di parecchi scienziati le scienze piu facile aumento potes-

sero acquistare, e piu corto e breve il loro cammino
rendendosi piu presto giugner si potesse alio stabilito

termine , a quello di aumentare la somma delle prospe-

ritadi al genere umano, e ad impedire i mali che gU
ngenti distruttori minacciano alia sua esistenza , Prova

sono di questo niio divisamento i bei lavori , le glo-

riose scoverte, le prosperevolissime applicazioni che ne

sono derivatc in pro degli uomini per la fondazione

delle Accademie, e specialmente della Societa Reale di

Londra, dell'Accademia Reale delle Scienze di Parigi,
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tlell'AccaJemia del Ciinento , die la prima dclle ire vi-

desi apparire nclla dolta Europa , e per suo soggio cbl)o

la nostra felicissiina Italia , madre in ogni tempo dclle

scienze esalle, doiramena lelteratura e delle arti belle
j

e per noa intrattenermi a limgo nel dettaglio di cose

Len note a colul che conosce la sioria del bcl paese,
mi restringo a dire: che in Italia e nel seno dell'Ac-

cademia del Ciinento inventaronsi i primi termometrl,

i qiiali scbbene multo lontani si fossero dalla perfezione

che acqnistarono nelle mani di Delisle, Fahrcneith, lleau-

iinir, cio non pertanlo possiam francamente asserire,

che per avere gli Accademici del Cimento le imper-

lezioni scansato del Drebelliano Tennometro, e per es-«

sersi i primi servito dell'alcool nella loro costruzione,

la sirada aprirono alle invesligazioni de'flsicl posteriori.

Fu in essa Accadeniia clie la prima volta si conobbero
gli efletti del lieddo nella congelazione dell'acqua, e

si distinsero i fenomeni di ascensione di esso liquido

alloraquando si agghiaccia , ed il sussegiiente abbassa-

mcnto , e r ultimo fenomeno notossi , il salto cioe

dcllo ag^hiacciamento^ com'essi lo chiamarono, e cosi

si vennc a scoprire che I'acqua riducendosi da liquido

a corjjo solido anzi che dimiuuire ili volume si espan-

de . Agli accademici del Cimento noi dobbiamo il pri-

mo Igrometro , che sebbene imperfettissimo posto in

confronto a qnelll cU De-Luc e Sausseure, non e pero
meno degno di estimazione per i tempi in cui si rin-

venne, e per il fatto che scopri, I'esistenza cioe del-

Tacqua in soluzion tenuta dall'atmosfera . Furono gli

accademici del Cimento, che i pnmi sotloposero a spe-

rienze rigorose i corpi che s'investono dello clettrico

polere collo slropiccio ^ e capaci di acquistarlo riuven-

nero molte sostanze ollre dell'ambra gialla clie di gia

conoscevasi di csscrne dotuta, c la elctuica possa ne
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pperlmentarono ncl voto . Furono essi clie la influenza

magnelica forzarono a tvascorrere tra molte sollde e li-

quide materic, e le leggi della propagazione del suono

c della luce scuoprirono ; che le prime idee somminf-

strarono per giugnere alia pratica conoscenza del peso

spccitico de' corpi . Furono essi die sottoposero al voto

mold animali, ed il vario bisogno dell'aria calcolarono

per lo mantenimenlo della vita 5 die conobbero gli el-

f'etti del gliiaccio esposto ad uno speccluo concavo

onde esaminare se esse facesse sensihil ripercuoUmenio
ili freddo^ e raftermativa nello sperimento ne ebbero,

lo die ne'nostri giorni fu meglio provato dalle belle

sperienze dl Leslie, die lianno prodotto tanto rumore

e tante disputazioni . Furono gli accademici del Cimento
cbe i primi conobbero e sperimentarono il poter di--

geslivo di varj animali, e la strada aprirono alle saga-

cissime invesligazioni del laborioso immortal Spallan-

zani . Accadejuici del Cimento flnalraente furono lo

sventurato Galileo Galilei die il primo dimostro il vero

sistema del mondo, e Torricelli suo discepolo ed amico

i quali rinvennero la causa dell'ascensione de'liquidi a

\-aria altezza , e quindi il peso dell' aria-, ed Aveiani e

Targioni die i primi scuoprirono la combustibilita del

diamante bruciandolo coi raggi solari raccolti da po-

derosa lenle ustoria, fenomeno ne' tempi posteriori con-

formato dalle belle sperienze rll Lavuislci e Guython,
die hanno provato niente altro essei-e una tal gem-
ma die puro carbonio . Lungo sarebbe il partitamente

enumerar tutte le scoverte die si deggiono a questa

scienlilica radunanza , e die trovansi descrilte negli atli

di essa, dal leliclssimo ingcgno del Conte Francesco

JIagalotti cojnpilati col titolo di Sa^^i dl naiarall

sperienze faitc jielVAccademla del Cimento^ libro

di cterna ricordanza ne'lasli della scicnza della uatura^
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che ollrc a'pregi della originalita dcllc scovorte rin-

chiude qucllo d'uiia locuzione forhitn
,

per cni coino

tcslo di lingua venne apprezzato dagll accadciuici dolla

Ciusca, e che a mio pensamenlo piu vcrita contlene

di quante se ne conoscevano no'tciupi del suo nalalc,

e che racchiuse rlnvongoubi nello opere di tuui gli scicn-

ziati de'seooli aiUeriori

.

Se lali sono le ulilita clic dalle Accademie scalu-

rlscoiio , oltimo consiglio e stato duiique il vostro
^

o Signorl, e deU'oinalis>inio Sig. DircUore di qucsta

scientifica rauiiaijza, al fine di promuovere le scienzo

fisiche nel nostro paese, di aveie dimandato da S. E.
il Sig. Direttore Geucrale di Polizia pvolcltore zelan-

lissimo e ralorosissinio dcllc sciciize, la facolla di eii-

gere wn'AccaclcTnia^ che Giocnin di Sclcnze NaturaLl
avete volulo nominaio in menioria dello cgregio noslro

conciltadino Cav. Giuseppe Gioeni , e che con tauta

generosila vi e stato accordato . Permetietemi per6
ch'io pria di chiudere la mia aiinga meco v'intratu uga
poca puzza sulle ornie che dovete calcare per adeni-

piere decorosaineulc gli obblighi che da qucsto momenfo
gravitano su di Voi, e che come sacrosanli dovete te-

nere, perche volonlariamenlc addossati . Non credeie
pero ch'io dcggia audar Ihigando grosi-i volunii o pe-
regrini esempj per rinvenire il modello che diriger dee
le vostre applicd/.loiil e inchieste in fatto di scienze na-
lurali;, conciossiache il modello Voi stcssi ve lo avete
proposto ncll'adozione del nome, che imponeste alia

Aostra radunaiiza .

Ed in vero eve io rinvenir nc potrei uno raigliore

da proporvenc ( senza ofFendere la verila cd i cliritti

della patria nostra, che mi pare vcderla sempre ridotta

a vt'udicaro i torli de'suoi figli che ordinariamente con-
danuansi ad ingiusta obblivioae) del chiarissimo uosHo
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Cav. Giuseppe Gioeni, il quale liiminoso r<?nd^ il Siailo

noma okra monti ed oltre marl in Atlto di storia na-

turale , e per la doviziosa sua raccolta di og^etti ad

essa appartenenti , e per la sua classica opera di Vesu-

viana Litologia, la quale oltre agli encomj die merito

da tutti i mineralogisU del suo teinpo, oltre all'essere

citata da' litologi di tutte le nazioni come le opere ci-

tansi de' Wallerius degli Hauy e de' Werner, merito

(cosa non mai vedula) di essere per iutero inserita

ne' primi tre volumi degli Annali di Ghimica del La-

voisier dell' Italia, dello immortale Luigi Brugnatelli?

lo conosco bene che nel giorno di oggi di moke mende
si fatto lavoro potrebbe incolparsi , e che le conoscenze

suUa mineralogia del Vesuvio per la scoverta della INe-

felina , della Hauyna, della VVoUastonile , della Melilite

e di altri minerali, e per le scoverte che vi ha fatto I'il-

lustre nostro collega Gav. Teodoro Monticelli, in tut-

t'akro stato ritrovansi da quello in cui lasciolle I'illu-

stre Autore della Litologia . Ma se dirittamente vuol

ragionarsi , bisogna conveuire die un tal destino niiuac-

da le opere di tutti gli uomliii di genio de' tempi no-

stri e delle future generazioni, come non leggiere de-

trimento ha portato a quelle delle passate eta* concios-

siachc', secondo la sagace riflession di Seneca, resta

molto ancbra e molto restera da scoprirsi da'nostri po-

ster! , ne a nessuno , die vedra la luce da qui a mille

secoli , sara denegata la sorte di aggiungere nuovc sco-

verte alle di gia fatte.

Sono questi dunque i due modelli ch'io propongo

a Voi ed a me stesso nella nuova carriera ; conciossia-

che il primo, ossia la raccolta di oggetti di naturale

storia
f

chiaramente vi dimostra che non mai puossi

pretendere di aspirare ai dritti della rinomanza in fatto

(U storia naturale , se la uatura istessa non si va a cou"
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sultare nelle opere sue originali, e sc non si e dotati

<li quel coraggio intrepido, di cui pochi de'suoi figli pre-

diletti sono stati intensamenle accesi, come un Turne-

fort, un Sausseure, un Humboldt, e (ia i vulcanologi

un Hamilton, uno Spallanzani, un Dolomieu ed il no-

stro Gioeni: ci dimostra esso ancora che molto apprez-

zabile e la distanza che divide le dcscrizioni che delle

cose naturali ci vengon date, da cio ch'esse apparlscono

alloraquando attentamente e diligcntemente espongonsi

alia osservazione . II secondo poi , ossia il Saggio di

p^esuviana Litologia^ oltre che come di modello e nor-

Dia pud tenersi di tulte le opere che materia vulcano-

logiche degglon trattare, e per la esattezza con cui i ca-

rattcri de* mineral! veagono annnnziati , e per la no-

mcnclatura miueralogica propria del tempo, e decorato

inoltre di un fregio non da tulti bene apprezzato, che
sehlx.Mie noti appartenga al nostro Gioeni per la origi-

naiila, vi appartiene pero e ne e tutto suo il merito

per I'uso, che da maestro ne fece nella Vesuviana Li-

tologia , essendosi ivi prevalso non solo del metodo chi-

nuVo di classificaziono e descrizione , ma de'caratteri

Cj.t(Mui ancora, conciliando cosi i vantaggi de'due mc«
todi , ognuno dc'qiiali vanta partigiani di uu ranga

eininenle. Ne a me da peso la menda che altri al no-
stro ha voluto incolpttre, di minuto descriltorc de'pro-

dolii del suu Vulcmio, pcixhu secondo il mio giudi-

zio, pregio inesplicabile in uno storico della natura lo

estiino anzi che difetto da sfuggirsi^ ed il mio pensa-
mcnto appoggiato lo irovo alia sperienza ed agli efTelti

felici che da un tal metodo ne sono seguiti : imperoc-
che in silTatto modo avvennc che Halchett scovri in

un minerale portato dall' America il Colombio ^ Kla-
proth, rUraao nella Blonda Picea^ Berzolius, il Cerio
uella Ccriie

j Giegor, il Titano iu uu fossile sabbionoso;



\G MSCORSO

c cosi per tali niiiiule rioerche si sono scoVerli \\ Tel-

imo da Bluller, ii Palladio ed il Rodio da Wollaston

,

V Iridio da Descostils , V Osmio da Tenncnt , ed il Vo-
•danium da Lampadius . E giacche il lilo del ragiona-

mento mi ha condotto a considerazioni di qnesta fatta-,

yermettetemi ch' io vi esorti , o miei Colleghi , a rivol-

gere sugli esseri apparentemente di dispregio anzi die
di eslimazion degni le vostie licerche

^ conciossiache la

natura non mai si mostra decorata di tanta maesta,

come diceva Plinio, quanto nelle cose picciole . Infatfei

fu nella polvere cumulata suUe tcgole delle nostre abi-

tazioni, die Leuiveiioediio rinvenne il Rolilero come
im atomo di secca pergamena , die bagnato acquista

movimenlo vitale, ed all'osservatore filosofo presenta

lo spetlacolo di replicate asfissie e di apparenti resiir-

rezloni . Fu ne'polipi e spezialmentc in quella specie die

'a braccio si appella, die Trambley quelle meravigliose

riproduzioni osservo, die tanti problemi lianno ofleita

all' ideologista ed al fisiologo . Fu nelle lumaclie terrestii

cbe Spallanzani scopri Tattitudine a riprodurre la re-

cisa testa, e Bonnet nelle salamandre acqiialiclie, e Spal-

lanzani ne'vermi di terra il poter di rigenerare le parti

recise rinvennero . Fu finalmente nel millepie a dardo

die si sono ofFerti a MuUer tanli fatti preziosissimi per la

iiaturale storia , ed a Foniana e Roffredi nelle anguille

del frumento abortito, ed a Spallanzani negli animal-

coli delle infusioni , ed a Corti nella treraella

.

Ma tutto cio non e bastante per farvi acquistare ri-

nomanza nella storia e nelle scienze natnrali , e per

addivenire gl' interpelri della natura : vi bisogna inoltre

una pazienza ed una costanza invincibile, e quello die

piu interessa, un intero abbandono delle proprie fuvo-

fite opinioni alloraquando si va a consultarla , e si at-

tendouo le sue risposte , Miei figli (essa vi dice per
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organo mio) so volele ch'io vl ponga a parle de'miei

secret! , se volete conoscere come io irapero neH'ordine

deiriiniverso, non ascoltate clie la sola inia voce, non
vi stancate nel consullanni, e le mic risposte non osntc

smentire per nialintesa invidia , c se Voi veramcnte

me aniate, amatcvi Tun Tallro^ lonlanc sieno da Voi
le iniuili contese, e la misura del vostro amorc verso di

rue sia cjuello che scambievolmente vi porterelc

,

^nl Accad. Vol. i.
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TOPOGRAFIA FISICA DELL'ET^N'A

E SUOI CONTORNI

TnESCnTiTO IIEU.1 SESSIONE DEI. 10 GIVCSO iZl^

O A E.

D." CARLO GExMMELLARO

UAO de'siembri del comitato desti.\ato

A fOUMAKLO

SIg. Dircttore , ornalissinu Accademici

Jl^a solcnne Inauf;iirazione Jclla nostra Accacleniia

,

seguita nella grnn Sala di qucsta R. Universita, ed ono-

rata dalla presenza dello piii cospiciie e sceite persoiie

della Citta, gli cloqucnli ed eriidiii discorsi pronim-

ciati dal Presidente Dircttore e dal collega nostro Se-

grelario Generale , la piiLblica approvazione , il dono
che molli accademici zelanti lian latto gia di qucstc

poche non ancor ordinate naturali produzioni, mate-
riali dl un nascentc Gabinctto , sono stati lausti augnrj

e ("elici del grado d' imjiortanza , die ci siam propovfi

di far prendcre a' nostri lavori nelle scienze naturali

.

Koi ci troviatno finalineute radunali in qiiesto elegante

Gabinetto Gsico, assegnato dalla Doputazione degli Stiulf

alle ordinarie tornate dell Accadoniia Gioenia ^ e tempo
oramai chu u^uuiio di uoi coa ahtciita &i presti allim-"
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piosa , e faccia vedcre collo operc, come il geiiio clci

Sicilian! , ben diretlo ad u:io scopo scicntiilco
,

jiossa

senza gran diilicolta j)rodurre risullanienti tali , da sl-

tuare la Siciiia Ibr.se ai livello delle akre colle nazioni

.

Era purUoppo rea la nostra pigrizia , vergogaosa la

nostra trascuraggine ; inoperosl a confronto della mag-
gior parte dc' colti popqli di Europa , troppo ingrad

verso la natura , die ha prodigalizzato a' siciliani ua
fdice sviluppo di facoita intellettuali , abl.iiam sofferto

clie la Storia naturale del piu. bel pacse della terra , og-

getto della curiosita e delle ricercb e de' sommi fisici

<^li tutte le eta , sia stata sinora , diro cosi , fra le cose

desiderate . Non niego giu clie molti valent'uomini na-

zionali abbiano colle loro opere di tempo In tempo
illiistrato or la tojjografia dl qiialche hiogo dell' Isola

,

or qiialclie branca della Storia naturale della niedesi-

iiia, ma se possiamo vantarcl di un Pamphyton Si"

culian^ e di qualchc opera mineralogica , mancliiamo

])er6 d'nna Zoologia siciliana , di una csatta Geogno-
sia , e di tante akre opere clie versino su varj rami di

oggetti naturall

.

I dotti siranieri , i qiiali son veauii ad osservar

questo suolo interessante, dictro una breve diraora, o

per cotiseguenza con un esame superliciale, ban trat-

tato sempre delle sicole produzioni in modo poco sod-

disfacente: eppurc confessar dojjbiamo aver dovuto an-

che noi stessi contentarsi delle loro osservazioni , e spesso

siamo stati obbligati a consultarli

.

L'Etna, il piu famoso vulcano della terra, la di

cui vasta estensionc abbraccia miile iiiteressanti oggetti

naliuali , V Etna non e stato clic j^arzialraente descritto .

Le opere de'nostri egregii jNaturalisti, nel tempo stesso

die tanto utili riescono, lasciano pero travedere quale

iinmcnsa fiitica si riccrchi ancora , onde pervenire at\
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una esatta gencrale tlcscrlzlonc fisica di qnesto viilcano.

Ma chc ! potesa mai lunto aspeUarsi dalle isolate ap-

pllcazioni di uiio , o di jioclii iudividui ? jNo ccita-

mente :^
sono qiiesli i lavori die riserbaiisi ad un in-

ti'io corpo di scicnziali, i quali ad uiiico scopo zclan-

teincntc mirasscro', dalle unite faliclie di iiiolti si p.os-

sono aspcllar solo lisiiltamenti grandiosi : iiupcrciocclie

disunili i cullori delle scleiize , dillicilineiite si possono

accrescere le loro relazioni ; si dcstano all'incoiitro se-

grete gelosie^ s'lnipedisce la reciproca e li])era comu-
jiirazioiic de'lmni;, resta ognuno isolate nelle pro])ne

conoscenze, senza ceicaiiie dagli altii , o ad altri co-

niunlcaine . Ma airincoutro riualti f'ra loro cjuesli 110-

Jiiiui in aniiclievole armonia, ad un fmc scieniiUco tiitti

d'accordo lavorando , vedranno ad ogni istante il pub-
l)iico vanlaggio da loro ai recato

,
per aver promosso

ed avanzato in nn mcdesimo tempo rami di scienze

,

a cni ognuno di loro era separatamcnte addetto . Ed
io mi anguro die I'Accadeniia Gioenia intenta a pro-

muovere e coltlvare le scienze naturali, proponendosi
])er iscopo di sue fatiche e ricerche un oggetto, la di

cui Sloiia nalurale sia generalmentc desiderata , la di

cui statislica sia lanto utile, riusdra neU'impresa senza
Tajuto fle'viagglatori, senza ciecamente credere a quanto
da altri si spaccia, ma tutto assoggeltando ad un rigo-

roso esamc , ed a reiterate osser\azioni ^ ed otteixa in
tal guisa un poslo fra le piu cospicue accademie.

Mn qual oggetto piu grandioso per fissare sul bel

prlticipio la nostra attonzionc, die ilmont'Etna? Un
vulcano ardcnte e tcrrihile, famoso in tutte Tepodie
della storia j una monlagna dcUe ])iu alte di Europa,
die si elcva nel ])iu bel cliina della terra ^ die occupa
gran tralto dell' Isola coUe vaste sue lalde coverte di

lussuroggiaute vegetazionej ovc verdeggiano le piu ri-
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tlenll e fertiK campa^ne 5 ove si popolano ragguarde-

voli Cilta e lloiidi viilaggi;, ove foltissimi boschi sono
inlerroUi tla immense torrenti di lave , da monti di

•scorie e di arene , da valli e da spelonche 5 ove sca-

turiscon limpide e copiose sorgenli 5 ove scorrono acque
niinerallj ove correnti di gas esalano da'vulcani idroar-

gillosi^ gruppi di basalti da una parte, colline argil-

lose da nn' altra ^ fiumi , torrenti , laglii tulti in

somma gl' interessanti oggetti delle ricerche del fisico

,

che esistono o ne'dintoriii o sul dorso stesso dell' Etna
,

par (^lie c'invitano incessanteraente a studiar I'esten-

sione di questo vulcano famoso, clie stendendo le vaste

sue radici nelle profonde viscere della terra, s'innalza

ad eruttar fumo e fiamme nelle alte region! dell'aere

.

Or persuasa I'Accademia della preferenza die debbe
aver FEtna sopra qualunque altro luogo della Sicilia

nelle nostre prime faliche (senza pero impedire che
ognun di Voi possa a piacere dirigere le sue applica,-

zioni verso altri oggetti naturali dell'Isola, e d'altrove)

scelse un Comitato composto da'Professori Dott. Salva-

dorc Scudcri, Dolt. Antonino di Giacomo, Gav. IgnaziQ

di Napoli e da me , a fm di formare un Prospetto con-

cernente la Topo^rajia Fisica dell'Etna e suoi con-
torni , Eseguito da noi un lal disegno, e presentato

il prospetto airAccademia , f'li questo rettificato, e vie

meglio psrfezionato dal comitate medesimo , dietro i

rillessl ed i suggerimenti di alcuni socj (*) 5 onde io

,

ornatissimi Accademici, espongo ora alia vostra intel-

ligenza i risultaraenti del nostro comune lavoro

.

Avcndo in mira quel detto di Bacone: Omnia in

naiuralihus corporibus (^quantum fieri potesf) nu"
mej^ata^ appcnsa^ dimensa^ determinata proponau"

(*) i Picftssori Cav. Viaceazo TeJescii! , e Dolt, Francejco Fulci«
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iur, opera cnim medilamur non specTilationos (*),

noi abbiaino slabilito die la nostra Topografia dovesse

abbracciare tulto cio clio vi ha d'inoiganico e cU orga-

jiico ncll'Elna e suoi co.-ilorni: meno peio la parto an-

tropologica, la quale per la sua estcusioue, e per gl' inde-

finili rapporti chc nianllcne con tulll i rami di statistica,

polrebbe forniai« sola argomeuto graudloso di alui ac-?

cademici lavori .

Ma tutti i corpi naturall chc UovansI uell'Etna pos-

sono considerarsi , o nel lore grandc iusienie, o nel

niinuto loro deltaglio . II geografo ed il fisico Hguar-

daudo questa regionc come una porzione interessante

del globo , non vi licercano che le qualita generali

^

i gradi di longlludine e latitudine, I'estensione , i con-

fini, la qualita del suolo, laspelto della monlagna , i

fenonicni del vulcauo, lo state deiracrc , c[uello della

vcgetazione , c siniili j mentre il naluralisla con uno
spirito di detlaglio va a trovare , riconosccre , c vcri-

ficare tulte le piii minute paitlcolaiila che i rcgni della,

rainra olVrono a liii nel tenitorio dell' Etna. Eccoci
dunque raglonatamente portati a divideie la nostra

Topografia in genomlo ed in jiarlicolare . Tanto neU'una
pero, fpianto neiraltra di\isionc saran considerali il

regno inorganico ed il regno organico, includendo nel

primo il tralto terrestre doll' Etna, le acque c I'ariaj

c nel secondo , i vegelabiii e gli animali

.

Del Iratto terrestre in generale , oggelto priniiero

c rilevante sara lo stabilire la situazione gcografica, fis-

sando i gradi dl lougitudinc c latitudine a cui corri-t

spondo; andar quindi scgnando i punii per cui passa

la luoridiana die bis(;ca il cratcre^ descrlvere in seguito

la ii^ll^a e rcstcnsionc del suo pcriinetro, e Tasse mas-

(•; Bdcon. Verul. PuruiC. al Hist, i\'at, aphor. vu.
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simo nilnimo c medio, per aver cosl Fesatta conoscenza

deU'avea occupata da questo terreno .

jN^ello stabilire il perimetro dell' Etna , e del terreno

non "vulcanico clie in qualche parte lo avvicina , si as-

segneranno per limiti fliiviatili il flnnie Simeto {Symae-
thies), e quello di CaUabiano {Onolola)^ i qiiali

traendo la loro origine dalle montagne nella massima
parle terziarie die si elevano al N. O. dell' Etna, scor-

rendo giii verso il mare in diversa direzione , marcano
quasi naturalmenle i limiti all'cstensione della base di

qnesto vidcano . Sraa il limite maritlimo il littorale del-

I'Etna esposto all'urto dell'esteso mare Jonio . Dalla

punta dell'antica Naxz/s oggi Schiso sino alia spiaggia

di Catania interessantissimi oggetli presenta non solo

De'sovrapposti alternali corsi di lava, nelle grotte di

lave prismatiche della costa di Aci , nelle coUine ba-

saltiche della Trezza e Castello, neli'orrida e nera spon-

da di altissime masse vulcaniclie da quel punto sino a
a Catania, ma bensi ne'rinomali scogli de'CicIopi, e

nell'enorme breccia del Casiello di Aci.

Kecessario sara inoltre il ricercare I'esatta distanza

del tratto terrestrc dell' Etna da' principal! punti del-

i'lsola, come sarebbero i tre promonlorj di Sicilia, e

la Specola di Palermo .

Vasto campo presentera al geologo nelle sue ricer-

clie una Montagna vulcanica siffattamente sollevata

sopra un basso terreno , il quale mostra di soprasta-

re ad un' immensa carriera di basalti , attorniato per

wn quinto del suo perimetro da montagne di transi-

zione , e per allri due da terreni terziar^i . La natura

de'materiali di cui questo basso terreno e cojnposto

fara decidere a qual formazione geologica esso appar-

tenga , e quale sia il suo rapporto colla catena delie

sopraccennate montague ,
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II pran cono clcU'lMn.i saia quincli descxltto uclle

sue rej;ioni lanlo gcncr;iimeiite tonosciule, detcniiiuau-

dono rallezza dal livullo del mare e la marcala ci-ton-

sionc^ asscgnando i limili alia deserta e t^eluta 7'cgio?ie

fl/scopc7'ta, iuA di ciii \crtice si apre limmensa gola

fumanle del vidcano ; alia vcrdoggiante 7'egionc deho-

schi iblla di piai difagi^i e di quercic , ma in giaa

parte inc;oniI)raia dalle lave venule luori in diverse epo-

che da'lianclii della montagna^ ed in fine alia ridcnte

rec^ionc pb'demontana , cho fuor di dubbio e uno:

tle'piu Icrlili ed inlercssanli luoglii dell'Isola.

Ulile conosccnza -sara quclla della qualila de'terre-

nl^ ed In generale poUa Irailarsi di quei vulcanlei e di

quel non vidranici , accennando le qualita piiucipali

che ne fan distinguorc la natura diversa, rapporlaudo

le proporziuui fra quesli Icrreni, e quindi le cagioui

della luro allerazie;ic j le quali potreJ>bcro dipendere

dallu propria loro nalura , come sarebbe 1' oSbid;tzioue

del (erro, Tadesione piu o meno forte delle molecole,

la loro inaggiore o niinore grandezza, la strultura piii

o meno porosa , la predominanza n>agglore o miuore
di parti vetroso c simiH; o potrebbero dipendere dal-

I'azione di agenli cslerni come le piocgie, le nevi, i

fenomeni meteorologici , c i materiali trasportiiti dalle

alluvioni o dalle diverse cruzioni

.

La descrizione de' fenomeni vulcanici occupera una,

parte de'nostri socj, molti de' quali hanno gia per lo

avanti con le loro scientifiche produzioni dato a vedere

zX pnbblico quanto profondamente conuscano la scienza

do' vulcani . Le eruzioni di diversa natura, i vnlcani

idroargillosi , i tremuoti saranno i fenomeni di cui si:

dovranno specificar la violenza , la durata
,

gli effelli

su i corpi- organici , e la frcquenza in fine per fis5nre la

Gloria dolle eruzioni e de'Uemuoti , che dis^raxiatn.-:

Mti Accad. Vol. I, 4
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_jnenl« questo suolo ha per si replicate voile sofferlo .

- Consideialo in tal maniera il tratto tenestre, le

.ncque licliiamai' tlovranno la nostra attenzione 5 e di

queste le acc[ne marine in primo luogo, rilevandone

il rapporto col tratto terrestre, la lore influenza sii'corpi

organic! non solo ma sulle lave ed altri material! del

iittorale j come ancora esaminar dovrassi quanto la vi-

cinanza del mare influisca sulla dolcezza del clima

.

Le acqne sorgcnti saran divise in potal)ili e mi-

nerali^ e si dira di esse quanto in generale puo dirsl

della loro natura , abbondanza , rapporto di qnantita

coU'estensione del tratto terrestre, ed influenza su i corpi

organici . Nello stesso mcdo si trattera delle acque sta-

gnant! , le quali per esser ben poche non lasciano di

jichiamar la nostra attenzione per 1' utile che arrecar

possono, o pel detrimento di cui ci sono in molti luo-

glii de'contorni dell' Etna.
La costituzione fisica deU'aria, la difFerenza (se max

ve ne fosse) dell'aere etneo con quello del rimanente

deir Isola , V indagine delle cagioni di questa differenza

occupera I'attenzione de'fisici . Essi faransi a conoscere

gli elletti dell' influenza deU'aria sn i corpi organici ed
inorganic! , e ferran conto delle specie , della fiequenza

e degli efletti delle meteore, che avvengono in questa

iegione

.

Sarebbero c[ueste presso a poco le vedute da seguirsi

nella considerazione generale del regno inorganico

.

Passando quiudi al regno organico si trattera de'vo-

getabili , e poscia degli animal! sotto a fjue! punt! di

vista general! che rendono marcata la loro esistenza

neir Etna . Le considorazioni general! suUo stato dclia

vegetazione in questa contrada riusciranno sempre utih;.

se si calcoleranno poi le cauf^e favorevoli o slavorevoli

alia stessa vegetazione dipendenti dal clima , dalk coi»
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livazione o dalla natura del suolo , si avra allora rl-

volla raltenzione a ragionare sulla prodigiosa fcrtilita

del terreno vulcanico, il ((ualc fa vcdcrc i suoi effelti

-negli iinmensi bosclii , nella vigorosa e prcssoche sor-

prendente vegctazione del castaj^no della querela e

del pino , e nell'abbondanza degli allieri frutilferi

.

Tocchera <[iu a ragionare dellAgiicoltiira j e si trat-

tera i]i genorale della preparazionc delle terre e della

coltivazione delle piante, facendo menzione nella pri-

ma degli strumcnti e macchine agrarie e degli ingrassi

fislci e meccanici ^ c nella seconda si parlera delle piante

da vitto, da tiglio, delle economiche, delle fruttifere,

delle boschlve , e di quelle da pascolo . Passando poi

a'prodoui de'vegctabili, si fara cenno della loro abbon-
danza in generalo , dclla loro qnalita, c degli usi loro

principali .

Come dello slato della vegetazlone, si daranno coSi

le condizioni generali della vivcnza animale suU'Etna,
csaminandone lo cagioni favorevoli o slavorevoli , e

niarcandone il confronto con quelle del resto degli ani-

luali deir Isola , come si sara I'atto pe'Aegelabili. Si ra-

gionera della p.iston'zia la quale versa sul governo degli

auiinali; e die per mold di essi possiamc fiancamente
assicurarc esscr molto ben intesa nel nostro snolo . La
pesca e la caccia, come la pastoilzia, riusciranno noa
indiflferenli ocfgelli da InUtarsi ; si parlera nella prima
della pesca di ninre e di quella d'acque dolci e de'van-
taggi cho so ne rilraggono ^ come della secouda sara

utile il dimoslrare le speeie dillercnti

.

Le osservaziojii geuerali su i prodotti degli aniinali

cliiuderanno queslo intercssautc ramo di lisiche rirerilie

.

'Irattata soUo quesli capi principali la Topograilq
fisica dell' Etna, sara bastaiite a dare un'idea generalt

e soddisl'accnle tli tutto cio ciic potrebbe aver rapport«.
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fva queslo tenitorlo ed il ilmaneiite ^IPIsola, ei an«

die cogli aUii paesi della terra , ]\Ia siccomc queste

idee general! non risultano se non dalle ricerche .e dalle

osservazioni delle cose partlcolari , e da cio che si clua-«

nia dettaglio^ sarti cosi necessario traltare in partico-

lare di questa topograiia^ e ritoniando a'medesimi og-.

gctti che si son riguardali in generale , tonierassi a con-
sideravll nelle particolarita che presentano .

Nel iratto terrestre saran distinti i terreni vulcaniclj

da quelli non vulcanici

.

II sommo cratere e verlice dell' Etna dovra fissar

Taltenzione fra gli oggetti di maggiore importanza . La
sua grandezza , la figura , la profonditii accessibiie , i

prodotli minerali che presenta, le variazioni a cui va
soggetta la sua interna superficie , devono tutte rimar-

carsi j ma piu d'ogni altro sara interessante il determi-

nare trigonometricamente e per mezzo del baroraetro

e della livellazione , la vera altezza del vertice dell' Et-
Tia sill livello del mare , e confrontarla con quelle lante

da altri annunziate, marcandone la retlitudiue I'ap-*

prossimazione e V inesattezza .

De'monti die furono gia craterl di altrettante ei'u-»

zioul, delle coliine, delie planure, e delle vallate, de-

gli alvei cle'torrenti ove piu die in altri siti si trovano

raccolte le varieta de' minerali, de'bacini de'laghi, delle

grotte , delle recce e degli scogli ( fi.\i i quali famosissiini

sono quel de'GicIopi), delle correnti delle lave, delle

ceneri finalmente , delle arene e degli altri material!

vulcanici, si dovrsnno specilicai'e con diligenza il sito,

r altezza dal livello del mare, le varie dimensioni, la

natnra de'materiali conosciuta non solo per via de'ca-

ratteri fisici ma assicurata dall' analisi chimica , la pro-

porzione cogli altri terreni, rallitudine alia cultura, e

liaalmente gli usi a cui scrvono i terreni vulcanici
5
per



l'unA TOrOGRAFlA FISTCA DELL* ETNA' SQ

I'agricoltura non sola ma per Ic opere aicliitettonlche

eel allri lavori .

Se in gencralo si o trattalo de'vulcani idroargillosi

sotlo all'articolo de'fenomeni vnlcauici , sari necessario

dcscrivcrne in particolaro il numero, il sito, c la na-

tiira . Delia stessa maniora ne'terreni uoii viilcaaici si

spccificlieraniio il silo, I'altezza, le climensioni, la na-«

tiaa tlc'materlali, le propoizioni cogli altrl terreni, TaN
litiulinc alia coltura , c f;li usi dt-Ue coUinc , delle pia-

nuro, doUe vallate, degli alvei dtj'fluini e de'torrenti,

de bacilli de' laghi c slagni , c dfllc saline 5 nt- si do-

vrii trascurare Tesatto iiovero de'minerali non vulca-

nici , ancorche niolto ricco non nc fosse il suolo natU'«

rale del contorno dell' Etna .

Dopo il minuto dettaglio di tulto cio die ofTrono i

terreni del tratto terrestre, avri luogo I'esame delle

acque . Di quelle marine si dovra qui far conoscere lit

nalara , la qualita della salsedinc, c le variazioni a cui

van soggettoj come ancora si dovranno descrivere le

alte teinpeste die rendou pericoloso il Golfo di Cata-

nia sotto al sofllo impeliioso del conosciuto SIj^occo-Le-
t.-a/2/fe (S.E. E.) Non si dovrcbhe mancare di tener

conto della iiiisura del lore abhassaniento ed innalza*

mcnto, e delle epodie in cui suole cio verificarsi . Nello

acque sorgenti enlrtranno pria d'ogni altro i due fuinij

Simclo , ed Onobola . La rinomanza del prinio e la

sua grandezza (la maggiore f'ra qucUi della Sicilia),

la massa delle sue acque aumenfata dal tribulo di quelle

del fiuine Salso {Cyamosorus), del Dittaino (^Ckrysas)^

e del Gurnalonga (^Eryccs) richiamera a se una seria

atlenzione , non solamenle per I'aumento che rice^e

dalle piene , delle quali si segneranno le cpochc , la

durata, e gli eftetti su i Icrieni inondali, ma per I' utile

che pytrebbcro aarecare qucsle acque alia plana di Ca-
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fania, quando vena descritto il corso del flume, scan-i

dagiiato il siio fondo, e calcolata I'altezza delle sue

acque e la loro portala .

De'torrenti, incluso il sotterraneo Amenano (^Ame-

na7ius)^ delle fontane e delle acque minerali si deseri-

vcranno rorigiue, la lungliezza e la celeiita del corso,

Ja massa , I'aumento , la diminuzione clie soffrono , sia

per I'evaporazione ( della quale si cercheranno anclie i

japporti colle pioggie ) , sia per deviamenti natural!

prodotti da tremuoti , da alluvioni e da materiali vul-

canici , o per deviamenti arlificiali . Si passera quindi

a descriverne la natura
,

gli usi igienici e medicinali

,

(e principalmento di quelle acque minerali chimicamente

analizzate), e gli usi economici, ne'quali si menzione-?'

ranno le irrigazioni, le machine mosse dalle acque, i

vivaj , e simili

.

Giovera finalmente il determinare II sito, I'esten-

sione, e le qualita delle acque stagnanti e de'Iaglii,

sebbene fossero ben poclii nel nostro suolo

.

I fisici clie Yorrebbero occuparsi dell'aere etneo, do-

vrebbcro considerarne la variazione ne'luoghi alti e bassi,

piani o monluosi , mariltimi o paludosi, per poterne

stabilire il grado di salubnla ed insalubrita, onde ser-

virsi dell'aria come mezzo terapeutico da un canto, e

tlar campo dall'altro all'esame del miasma , ossia della

cosi detla maVar^ia^ additandone i luoglii rorigiue

la natura e gli efFetti, onde adattarvi i mezzi preservativi.

Indispensabile e inollre nello stabilir la natura del

clima dell' Etna il tener conto dello stato barojnetrico

,

termometrico , igromctrico ed elcttrico ne' luoghi diversi

,

marcandone il grado massimo minimo e medio ncUa va-

riela delle stagloni e de'giorni 5 e del pari delle meteore

elettrichc, lumlnose ed aerolitiche dovrassi nolar la fre-

quenza la iulcnsita T cpoche la durata i segni l
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1

{•li cflTctli: avcndo in r.iiia nc-lle meteore acqnose prin-

cJpalijieiilc If 7)iog-ie le iicvi le grantlini e le nn-

Y(j1c^ cil in quelle vciitosc la diiczione e la I'orza dci

\e])ti donjinanli .

Scondeiulo nU'esaine d'.l regno organico, si dlvide-

rniino i vegetabili in qutUi non tohivali ed in qnclli

cuhivali . Daranno i prinii i niatcriali della Flora Kt-

nca
J
od i hotanic-i ne dcscriveianno grindividui rap-

portandoli alle loro classi , ordini, generi e specie, o

segiiendo altro iiietodo di classiilcazione 5 indicheranno

f|uindi i loro xisi tanto igienici
,

quaiito medicinali

.

l)e'vegetabili colli\ati poi bisognera conoscere le specie

c le variela , 1 luoghi in cui coltivansl, il metodo di

cnltura particolare ad ogni Sj)ecie , i temjii dt-Ua loro

fiorcacenza e frnllificazione , le malaltie diverse a cui

van soggetli, co'motodi lU cnra trovali ])iu opporluui

:

c ji jiarlera infine de'loro prodolli e dell'uso loro.

Come pe'vegctabili si 6 avuto riguardo al rapporto

ch'cssi possono avere coll' utile doU'uoino dividendoli

in collivati e non coltivati, cusi j)er gli aniinali si lur'i.

una disiinzioiie fra quelll die non fanno oggcUo d iu-

dust ria uniana , c qnclli che ne fanno oggelto

.

rSclla prima divisione entra I'esatlo novero dc'qua-

drupcdl die abitano questo suolo, descrivcndone par-

ticolarmcnte le nuove specie, uullo a qucUo della bella

dasse degli iiccelli . Le riccrche sugli anfibj e su'pesci

tli mare e di acqua dolce; la immcnsa classe degli in-

splli; la difllcile istoria e classilicazione devermi mol-

liischi, inlcslini cd infusorj 5 la raccoUa delle condii-

gtic, de'/oofiti e litofui , occuperanno per niolto teinpo

la S(,/.ione di Storia naturale della nostra Accadcmu,
oudc conipilare una Zoologia Etnca .

C^ii aniniali die Tunno oggctto cV industria unstma

sarau di^lliui iu qiielli che si govoraaao, iii quclii che-
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si cncciano „ c<3 in quelli clie si pescano . Formano I

pi imi r oggetto deila pastorizia , la quale riguardeia U
governo degli animali ed i prodotli de' medesimi ; sol to

al piimo capo si parlera deila razza de'iiostri bovi e

Vacclie e mode di allcvare i %'itelli ^ si paiiera dello

pecore e dello caprc , de'cavalli ed alui animali da
soma, de'majali e de'polll^ e passando agli insetti si

tratleia delle api o loro coltivazione , de'fdugelli e loro

cducazione . Come un'appendice entrera la descrizioiie

e cnra delle piu frequenti Epizoosie . Ne' prodotti poi

degli animali saranno considerati il lalte , le casciue

,

le pelli , le lane , il mele , la ceia , e la sela .

E fjnalmente utile sara il descrivere le specie dcgll

animali che si cacciano e si pescano , rappoilando i

varj modi di pescarli e cacciarli , ed indicando poi i'uso

che si fa da noi di questi esseri

,

L'aLbozzo cli'io \i presento, o Signori, contlene

Fidea di un' opera la quale poco a desiderar lascerebjje

per la completa storia naturale delF Etna . Ma onde
25:;eglio considerar queste idee, noi abbiamo ridotto ia

un quadro quanto avete da me inteso in dettaglio ^ si

osserveranno cosi In un sol punto di vista i varj rami

difatiche, che dobbiamo dividercl fra noi onde poter

glungere al determinato scopo di formare la Topografia
J^isica dell'Etna .

Progelto cV immenso lavoro ho lo ,' noi niego
,

pre-«

sentalo ' a voi , ornatlssimi Accademici , ma lavoro che

jion ha poi nulla partitamente in se stesso di diflicilej

dividetelo dlfatto ne'suoi rami, ognuno di questi noa
offre piu ostacoli superiori aile lorze di ciascheduno

di noi separatamente . Prenda il geologo la parte sola

oho a lui spetta, non avra da far che pochissimi viaggi

intorno alia Jjase dclF Etna , ed in qualcJie punto dei

suoi conlorni: si lasci a'vcrsati neli^agricoltura qucsto
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ramo unlto alia paslorizia-, eglino non avranno clie pc-

CO da agglungere allc ricerche die si trovaiio gia cli aver

fatlo . La sloria delle tTuzionl e dcgli altri fenomoni

del vulcano, I'indagine dolie cau'^c che potrebboro ali-

incnlare i suoi fiiuchi , Tesame dolla natLira de'materiali

clie prcsenla , foi'nieranno I'oggetto della placevole appli-

cazioue di quei socii , i quali si son dedicali alio sliulio

tle'vulcani. Cosi del pari le osservazioni moteorologiche

conlinualc da chi le ha gia flute per molti anni, non
saranno piu a Ini di alcun peso . Faticlieranno, e vero,

i chimici nello analisi dclle acque e degli altri corpi

,

i bolanici nella storia delle piante , i zoologi in quclla

ticgli animali, 1 nilneralogisti in qiiella delle pietrej ina

chi mai puo venire a capo d'una scienza senza fati-

che? Si lavori adiinque , e si superi quel pregiudizio

falale al progresso de'nostri lumi, quelle cioe di attri-

Iniire ogni susceltibilita, ognl pcrfezione agli stranieri,

e nessuua a noi stessi^ di promuovere I'ammirazione

per tuttocio che si la dagli esteri , ed al contrario poi

tleslar lo scoraggiamento , e spesso ancora scendere al

tlispregio per le opere de'nostri. Confessiamolo , o Si-

gnori ^ noi siamo stati piu scoraggiati, che inclli; ci

si t! voluto far crederp rhp spp.irati dal continente, noi

non eravaino desllnati che a ricever soltanto qualche

raggio relratto del luminoso sapere che ivi risplende
j

ma so per ben molte Hate nelle gia scorse eta han sa-

pnto i genj inventor! siciliani spargere lumi nel con-
tinente e nelle scienze naturali sopraltutto, lusingar ci

posi^iaino ancor noi di non vederci a'di nostri degeneri

da'Cupani da' Bocconi e da'Gioeni. Una strada u gia

aperta per melterci alia prove: noi dobbiamo balterla

lavorando di concerto sul piano gia proposto . D'al-
Ironde nessnn tempo determinalo al compiinento del-

r opera: puo ognuno di noi scrivcre a piacerc sopra

AUi Accad. Vol. /, 5
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qualunque de' rami di questo piano : gU scritti savanno

presentati all'Accadeniia , e pubblicati dl tempo in tem-

po^ la riunione finalmente e raccozzamento di qvieste

separate memorie , nia lavorate sempre sullo stesso

piano, formera una volta la desiderata opera che ren-

dera celebre questa Accademia , coronera le nostre fa-

ticlie, e sara di sommo onore alia patria nostra.
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X'^ubblicalo che io ebbi per le stampe la Descrlzione

geologico-mineraloffica dc'contorni d'l Calta?iisseita ,

mi vcnne in pensiero di continuare le mie riceiche

sopra altri luoghi vicini , che io dovea visitare in pro-

gresso . Meritano essi in oftello la mia non solo ma la

•voslra attenzione bcnanclie, ornatissimi Socj , che im-

preso avete a coltivare le fisiche e naturali scienze ; e

potrele cio rilevare da qucsta l)reve goognostica rcla-

zione della Tontca di bommatino .

Da Caltanissetta camniin lacendo verso mczzoglor-

no, alia dislanza di dodici miglia da quel Capo-Valle

(die a buon dirilto ho fissato come ccntro da ciii a

guisa di tanli raggi si partono pella sua periferia le di-

vsrse formazioni die la nostr'Isola ci offre), si perviene

al picciolo Villaggio di Sominalino, Conlea del Prin-

cipe della Trabia . Di questo suolo or iinprendo a de-

sciivcrvi bicvcmciile la gcognobia , rapportuudo quci
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nilnerali cho in piu aljboncianza si offi'ono alls osser*

vazioni del voglioso miiieralogisla .

Uscendo questi da Galtanissetta , ed avviandosi al

mentovato viilaggio , attraversa grandi pianuie interrolte

di quando in quando da picriole elevazioni marnose,
e da nioritagne di calcaria di transizione , la quale e

semicristallina comunemente, di color grigio o bluastro,

spesso di tessuto compatto o terroso , e noa iscevra di

corpi organizsati 5 sovente felida per rattrito, che scin-

tilla percossa dairacciarino, e die si eleva in creste o
ciglioni, non di rado interrotta di vestigi di terreni ter-

ziari . Poche volte mi e toccato vederla unita ad altre

rocce subordinate, come la niarna calcarifera terrosa,

e qualche strato di terra vegetabile . Distinguesi fia di

cpeste la montagna di 3Iisdeci formata tutta dell' a n-

zidetta calcaria , la quale mostra gli stessi caratteri e la

stessa giacitura .

A poca distanza della cennata montagna scorgesi

I'alta elevazione di Monie ^rande ^ la quale e formata

di solfato di calce cristallizzato a ferro di lancia . Su di

quella riflettendo il sole, forz'e volgere altrove lo sguar-

do pe'brillanti raggi di luce die vengono a culpire

gli ocelli dell' osservatore . Sgorga alia base di detia

grande elevazione una sorgente di acqua solforosa cliia-

mata dal voli^o urqun mrniina , e rinvengonsi qua e

la sulla superlicie del suolo alcune traccc di 7olfo, con

selenite saturata di acido sollbrico in un tufo calca-

rio impuro detto hrescale , da cui gli esperti nii-

natori traggono argoraento dl esser vicini agli strati

dello zolfo

.

Da Monte grande , ovc si potrebbe aprire forse

un'abliondante niiniera di zolfo, si passa , scorrendo

un breve tralto, alia contea di Soramatino, la quale

in tulta restensicne de'suoi latlfundi da mezzo^iorno
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a tramontane conla la distanza ell quattro miglia, cd

altrettanto da levante a ponente , in una snperficie cli

riovecento salrae misura antica siciliana . Essa non of-

iie die sole due epochc di forinazioni , vale a dire con-

tiriiiazionc della calcaria di translzione , di cui abbia-

jno accennato i caratteri , la quale osservasi parlicolar-

niento ne' latifondi di Craparia c di Bruca . Que&ta

jion riosce l>ianca per la calcinazione, e se non vado

erralo nel niio parere, cio avviene per labbondanza di

vcne di argilla ferrifera , che spesso spesso appare ia

qnella roccia \ ma poi nel tullo vale molto a formare

biiona nialta per le fabbrlctie, ed e eccellcnte per in-

lonaco di condoui d'acqiia . Si appalesa di quando ia

quando I'argilla schistosa in diversi luoghi , come del

pari I'argilla figulina la piu catliva che io abbia mai
vcdiila per la costruzione de'qnadrucci ed altri lavori

di tal sorta a motive della soj^rajjbondanza del quarzo,

e della poca qiiantita di allnmina , che in disadatla pro-

por/.ione vi si rinviene . Ma qiiesta poi con Tarenaria

l)igia coinnno non meritano particolare attenzione, dap-
pniclit- non mostran^^i rinnite in tale quaiitita da aver

luogo ncllc forniazioni di quel snolo .

Degiio e j)er6 d'ogni osservazione il solfato di calce

tcrziario, che alia seconda epoca apparticnsi, il quale

costitnif^ce una roccia a cri'.t.illi/7n7innf> minuia, e della

quale sonn formnrp le alture i;e' latifondi di Craparia
di Mlnfina e di Bruca . Questo solfato riesce bian-

cliissiino colla calcinazione , ed utilmenfe adoprasi per
l(; fabbriclie ed interior decoramento dclle stanze .

Alia stessa epoca si riferisce lo zolfo , che di otrlma
qnalita ed in abbondanza si c^trae nel latifondo di Biu-
ca . Ivi mi si c oU'erla I'occasione di osservare un cu-
rioso fenonieno, che ha aviito liiogo nella montagniiola
detia la Solfara grandc . A caso appiccatosi o a bellft
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posta nel 1787 11 fnoco in una crepaccia di detta mon«
tagnuola, dopo di aver bruciato per parecchi anni a
guisa d'un vulcano in azione, finalmente squarciatasi al

basso, nel lato di Sud-Est, verso la fine deiranno 1789,
sgorgonne tale quantitit di zolfo Hquefatlo , che mal-
grado la raccolta di piu di ottocenlomila quintali, non
si rattenne la corrente se non neU'acqua del fmme Salso

i^Hljnera mcridionalis) ^ il quale scorre a qualche di-

stanza , e divide le due grandi valli di Nolo e di Maz-
zara . Par clie contlnui ancora V incendio neir interno
della monlagnuola , dappoiche dalla sommila di essa

vedesi di quando in quando uscire una colonna di fu-

mo clie tosto dileguasi . Questa montagnuola e del tut-

to isolata , ricoperta di calce carbonata terziaria com-
patta , terrosa , di color piombino o grigiastro • ed al

di sotto di gesso compatto piu o meno cristallizzato

,

il quale mescolato coUa marna azzurrognola serve di

matrice alio zolfo .

Vi sono poi in detta monlagnuola delle cavita ap-.

pellate gai'hci'e in quel buclii da dove si estrae lo zolfo,

che qualche volta mi e toccato vedere unito alia calce

carbonata incrostante^ impregnata d'idrogeno solforato.

Queste garhere sono tapezzale di bellissime cristalliz-

zazioni di zolfo, disseminate nella calce carbonata a dente

di porco . Esaminandole e paragonandole con quelle

finora pubblicate , mi e toccato in sorte rinvenirne una
varieta, che non e a mia cognizione se sia stata de-

scritta da altri , la quale lo presento a voi , rispettabili

Socj , onde meglio conoscere se ho colpito nel segno,

e se abbiamo progredito nelle conoscenze delle cristal-

lizzazioni di zolfo , che il celebre Hauy confessa di

aver imparato dalla coUezione del Commend. Dolo-

mieu fatta in Sicilia ,

ISoi conosciamo dopo i travagli di quest' uomo im-«
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taiortale, clie la forma crislallina dello zolfo, della jini-

taria, c la forma prlmltiva spunlata con due angoli so-

lidi lalcrali . Or nella forma die vi presento , c che

credo doversi chiamare unltarla smns&ata ^ la crislal-

lizzazione rhmisce le due forme TTni.fnire cd Kmoussee

di Hauy (Fig, 4 c 6 Ediz. Prima), in cui oltre la tron-

catura di due angoli solidi lalerali, gli angoli diodri cor-

rispondenli agli angoli acuti di que.sta Ironcatura sono

rimniazzali ognuno da una faccctta inclinata alia tron-

calura n n, cio che da al cristallo la forma anzidetfa

(Vedi Tav, annessa). Trovansi parimonle in dette gnr~
iere bellissime crislallizzazioni di stronziana soHata .

La forma Epoinlee cVEntouTce di Ilauy (lig- '^-5) vi

sono comunissime, come del pari una variela dipen-

dente dalla forma hnioin^ee cou modificazioni su due
faccette alterne fra z ed M

.

Ma lermine delle osscrvazloni non slano cola al mi-
neralogista le sole cennate formazioni . Nel latifondo di

Canalotto a tramontana , ed a poca distanza dal vil-

laggio , vedesi un grande slrato orizzontale di calcc

carbonala spugnosa, l)ianca, finissima , morliida al tatio

e leggiera , il quale dal suolo s'innalza colla sua densiti

sino a veiili picdi di altezza , e colla slessa giacllura

inollrasi per molte miglia . Si rinvienc cola dappcrfutto

I'ocra gialla (ossido di ferro), spesso spesso unita alia

pirite marziale (sulfuro di ferro), che in gran copia ca-

vasi jiartlcohuiiuMite nv\\' Orio Trabia opera deH'insi-

giie archilcUo Filippo Volpes , il quale arricchendolo
tli piante oflicinali, Tha reso di somino utile a quella

popolazione, ed a'circonvicini villaggi .

In parecchi siti del terreno descritto vi sono dclle

sorgcnti di acque solforose, e sopra di ogui altro in piedi

della Montagiia della Solfara grande nol latifondo di

DJintlna da cui prcudc il nome , ed in qucllo di Ca-^
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nalotto . Ferruginosa e la sorgente dell'Or^o Trabia^
selenitosa quella che in piedi d' una colUnetla ui sol-*

fato di calce sgorga in abbondanza a Canalotto^ presso

a cui avvene un'altra di acqua dolce, detla di Plzzo

fe7T0 ^ di cui servonsi quegli abitanti, poiclie scevra

di materie eterogcnee

.

Queste sono le vaiiela dcUe acque minerall, che si

presentano a prima giunta nel territorio descritto . De-
siderabile saiebbe die con piii maturo esame determi-.

nate le proporzioni de'principj mineralizzanti di dette

acque, a pubblico vantaggio si adoperassero, lo che spero-

die ua gioino si faaa da questo ornatissimo Goasesso.
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CAPO I.

S<

DESCraZlONE VFLL.l REGIONE NEMOIiOSA

dell' ETy.i .

'c fra coloro, chc ban coltivato presso noi, e tut-

tor cohivano le scienze natural!, vi c slato alciino, che
ha prcso a descrivere i fenomeni de' foclu dell' Etna

,

a compilare Tistoria delle sue ev\i7'r^n'i , «» ad indagar

la natura delle sue lave, e delle sue diverse sostauze

volcaniche, c se qualche Naturalista straniero ne ha
I'alto ahrcsi pochi rapid! cenni, nou vi e stalo alcuno

finora , clie siesi accinto a tratlar particolarmcnte , e

mclodicamente de' snoi boscbi , Non era queslo a dir

vero un soggetta, che entrar potea di proposlto nelle

dolte invesligazioni di costoro, dovendosi essi limitar,

come focero, a parlarne per incideaza , e per quanto
lo scopo, cui miravano, il comport-ava . Ond'e chc non

Jtn Accad. Fol. I, 6
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esscndo ancora diluciclato abbastanza tin punto cosi

rilevante di stork naturale, e di agricoltura siciliana

,

dee stimarsi utilissimo il tentativo di cliiunque si ado-

pera a metterlo in cliiaro .

Li' Etna , uno de' piu grand! vnlcani ^ clie eslstano

sul globp, elevasi in forma di un immense cono iso-

lato , verso la meta del lato orieutale della Sicilia , a

poca distanza dal lido . Tutta la sua superficie , a ca-

gione delle riniarclievoii difFerenze clie ha , si e dai

Katnralisti distribuita in tre segment! orizzontali , ov-

veramente in tre regioni , clie sonosi dette piemontese

,

nemorosa , e scoperta . La prima regione , clie e la pie-

montese , comprende quel tratto di basse colUne , di

piannre, e di lave, clie stendesi circolarmente a qual-

clie distanza dalla base della montagna , e tocca fin

dove questa comincia ad innalzarsi . La seconda regio-

ne, ossia la nemorosa, da'luoglii, ove ha fine la pie-

montese , dispiegasi come un'ampia fascia attorno i fian-

clii deirEtna, sino a poco dopo la meta della sua al-

tezza . La terza linalmente , che e la scoperta , occupa

tntto lo spazio, che da'confini della nemorosa giunge

fino al cratere .

La regione nemorosa si e cosi denomlnata, perche

abbondante di folte selve . Queste pin- tuttavia , ove si

riandi per poco lo stato , in cui erano due secoli fa
,

ostendevans' ancora quasi per la niaggior parte della

prima regione . E difatli le sterminate foreste , che dalle

ialde settentrionali del monte, e dalle baize di Colle-

basso s' innoltravano fin presso alle mura di Castiglio-

ne, furono, dal i3oo in poi, atterrate dal Marchese

Inveno , signore di quella citta
,
per convertirne i ter-

reni in campi arabili (a) . Le sponde dell' Onobola , e

(a) Filcfeo Tcpographia JEtnae pag, 28.
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la esieslssima valle posta in mezzo al capo <li Taormi-

na, ed al monte cli Caltabiano erano coverte da un'am-
pia sclva dl plataiii , die siil pi inripio del decimosesto

secolo comincio a venir meiio , talche al di d'oggi se

no possono appena scorgerc gli avanzi . Ragionando il

Cardinal Bembo di questa solva, osserva die il platano

ill una jiianta indigena della Sicilia , e die fii da rpie-

sta per la prima volta traspoi tato in Italia {b) . Egli e

altresi fuoii diibbio die al tominciamento del secolo

scorso le campagne di Mascali non altro alimentavauo

,

che bosdii impcneliabili, laddove oggidi, sgombre ui

tutto di alberi bosciiivi , son poste soltanto ad alberi

da frulto , c spezialmente a vigneti (c) . II bosco di Aci
occupava iin tempo iin terzo in circa di tulta quella

estensionc di paese, die dalla base orientale dell' Etna
dilungasi fino al mare: ma al presciite non rimangoao
di esso , che pocliissiini vestigj presso al lido . II me-
desimo e addivenuto del bosco del Pisano, e di quello

della Monacella , che da iin secolo in qna son total-

jiientc mancati . II bosco di Catania ingonibrava si fat-

tamente, sin da tempi ancicliissimi, la regione piemon-
tese meiitlionalc dell'Etna, che i piccioli municipj , i

qaali andavan sorgendo ove questo in parte attenavasi

,

prcscro il nome di v'lUajxgi del bosco dl Calania ,

che tiiltor conservano . Contribuirono principalmcnte

alia sua distruzione le conccssioni cntiteutiche , che i

(/') f'alliit sonoro, et /lerpeltio Jiumine scinditur, et irrigatur. Pl.f

lani numerosa sylva utr^sqae ripas inumbrantes, rr.aximam sihi vallit

patUm egregiae incolae .indicarunt . • . , Nam ilUs
,

posteacjujin in

Jtnliam transi-ectae sunt, el quiJem ab :pia Sicilia primum , multae
urhes abunJaifere .... Quanifuam potleriurum hominum nei^li^entia

dffierierint . Bcmlio DUt'.ui;. de jEtnu Too), 4- pajj- ^**' l'"aziell.

JJcrjJ. I. Lib. 2. Cip. 3. pag. loi.

(c) Recupcro St'iri.i nitir.i'e., c gerierjli icirEtn;-* Ton. i. Cip 9.

p»3- «»».
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Vescovl cli Catania , suoi proprietarj , nc feccro a que!

lerrazzani . Dal che segui clie venute a maggior ilori-

tlezza quelle popolazioni , e spinla semprcpiii innanzi

la coUivazione di quc4le terre
,

gli alberi da bosco ri-

jiiasero unicaniente ristretli tra i luoglii montuosi , i

quail per la rigidezza del clima non ammettono pianle

di men forte tessitura .

I bosclii altuali dell' Etna, tmnne quel diPiemonte,
di Caltabiano, del Mitoglo, e de'Colmi di Bronte, che

appartengono alia rogione piemontese , son tulti circo-

scritti entro i confini della regione neraorosa . Questa
nella parte meridionale della sua circonferenza inf'eriore

comincia da' monti di Sannicolo TArena , e volgendo

ad oriente tocca i monti Vampoloso , Arso, e Cicirello,

gli erti gioghi di Pricoco , dell'Arione , e di Gavasecca ,

Ic scosccse pendici del Milo , e le basse colline della

Giarrita . Di la
,
piegando a settentrione

,
percorre le

Lenze de' Vitidli , e segue la catena semicircolare dei

monti, -die sta al sud di Castiglione, e diRandazzo.
Indi si distende lungo la strada, che da quest' ultima

citta s'innoltra per Maletto, e per Bronte, da ove gi-

rando per i monti Chiuso , e Minardo , e per le alture

della parte settentrionale de'territorj di Aderno , di

Biancavilla , e di Paterno, si ricongiunge a' monti di

Sannicol6 I'A-rer.n. Tutta questa linea ha il circuilo

di 49 miglia della misura legale . La circonferenza poi

superiore di questa regione, dal monte Avoltojo, uno
de' punti della sua parte meridionale

,
percorre in giro,

Ycrso oriente, le Grotte della ]N eve , il Piano delle llos-

selle, ed il Monte di Acquarossa . Prosicgue da que-

sto, in direzione del nord, per i monti Caliato, e Cal^

dara, e piegantlo ad occidente rade I'estiemita delia

Yalle del Leone, dalla quale girando per la Grotta di

Kandazzo, e jicr i mouli Egitto , Gassaiio, e Rovcre^
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si rlconduce al monte Avoltojo . Qiiesta caconftronza e

assai j)iu stretta della inferiore , atlesochc forma nn
Segmento piu alio della siiperficie conica dclla monta-

gna , e non ecceJo la estensione di 3i miglia mclricUe

cli Sicilia . La laiglic^za poi dclla rec;ione , di cui fac-

ciain parola , ha lo inegiiaglianze , cho dorivano dalle

diverse localita . II suo lato piu strello e qucUo die

da nord-cst volgc a sud-ovest, e non olircpassa lo spa-

7.io di tre in 4 miplia metriche • Dalle due paili per6

di settenuloiie , e di occidenle la sua hrgliexza e iiiag-

giore, poiche giunge a G, e ad 8 miglia legali . Cio

posto, se si vuol dare alio spazio, che e tra la circon-

lerenza inferiore , e superiore di questa regione una
larghezza media, che sarebbe di 5 miglia metriche, se

ne olterra la superficie di 200 miglia quadrate legaii,

c in altri termini di 25,3 10 sabnc, e 2 bisacce me-
triche di Sicilia . Ma facciasi bene allenzionc che se la

superflcie eftetliva occiipala da'boschi di questa regione

sara, come vedrasbi a suo lnogo, di 17,784 salme, e

2. bisacce legali, che val quanto dire manchera in 757G
salme, rispetto al calcolo pur or da noi fatto , cio pro-

viene, pcrche noi in qneslo abbiam computato un iu-

tero segmento conico dell' Etna con lutto il rigore delle

inatematiche dimensioni, laddove il suolo, che effetti-

vamenle i boschi vi occupano, e assai minorc, per le

ineguaglianze , e lacunc , die sono in csso

.

L' aspetto, che oflVe questa suporficie , e per quanto
nuovo , altrettauto g^-andioso . Lo sguardo e a prima
vista colpito da molli monti di sccondo ordine, sparsi

irregolarmentc, i quali attcslano lo diverse eruzioni vul-«

caniche , da cni lurono prodolli . Di quesli, rhe sou
forse piu di 70, ve ne ha maggior numero nelle parti

mciidionali, ed oricatali, che nelle altre. Essi ban la

liJrma di un cono ironco, la sommita pressocUc oiiin



45 TRATTATO

y.ontale, e sono im mezzo concavi in guisa da imitar

ia ligura di uii cono inverse , Alcuni hanno alia base

la circonferenza di 2 in 3 miglia legali , e tntli sono

im ammasso di scoiie , di ghiaje , e di sabbie , sulle

quali germogliano i rovi , ed allre piante da spina , co-

inechti non lascino anche di aliigaarvi vigorose foreste,

e sovra ogni akro castagneli . II suolo appie di essi e

ordinariamente ingombro dilave, clie sono o nello state

della loro essenza primitiva, nel quale in molti luoghi

sporgono in alto a grandi masse acuminate , e lucci-

canti , o piu , o meno coverte di terriccio , e di arbusti

.

Ma il pendio di questa regione , clie e quello , siccome

e detto, della meta inferiore del cono dell' Etna, co-

munque i bosclii impediscano gli scoscendlnienli , e le

disalveazioni
,

porta seco di necesslta la frequenza dei

torrenti . E alle ineguaglianze, clie questi cagionano

,

aggiungonsi ancora quelle delle protbnde valli , che
stanno in mezzo a'poggi, e alle colline . II terreno ol-

tre a cio in alcuni luoghi, e massimamente nella plaga

meridionale, scende elevato a ridosso dalle parti supe-

rioii della montagna verso le basse , e forma diverse

catene di colline, che alcuni han riguardato come al-

trettanti angoli de'fianchi dell' Etna, E da cio provlene

the la plaga meridionale sia oltremodo ripida , ed erta
,

e scarseggi molto di foreste 5 le quali dispiegansi al-

trove ampiamente, e fanno di tratto in tratto col bel
verde delle loro fronde un gran contrasto alia Ibsca te*

traggiue delle lave ,

La- natura del terreno di tutta questa regione e ge-

neralmente volcanica . Le sabbie , le polveri cinerigne

,

e le ghiaje impregnate piu , o meno di sostanze vege-

tali deconiposte , ne I'urmano il primo strato , A qual-

che profondita da questo giacciono (juasi ovunque le

lave
J

sotto le quali incontran^i costantemente diversi
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5lrati di icrra vcgctalc , di pozzolanc , di lufl , c di gliiaje.

Alle tcrre sabbiose, alle ccneri, ai lapilli trovansi qual-

che voka mescolaic le arglUe , c singolarraeiite nelle

parti seltcntrionall . Tulli i luogUi , ne' quali vcgetano

i hoschi, aI)bondano di copioso tcrnccio*, alcuni riman-

gono coverti dalle pure, e semplici areno, chc son di

tempo in tempo cacciale dall' Etna

.

Osscrvahili sono eziandio in qiiesta regionc gli anlrl

sotterranei, e le profonde spelonchc . Inlornansi qno
ste enlro i monti, le colline , e alcunc enormi lave,

chc Stan sospese a volta . Assal noia o stuta in ogni

tempo I'ingente caverna della Barracca posta nell'estre-

mita superiore setteutrionale di quesla regione, c quelle

allresi della Colomba , deH'Olmo, c della Colletta si-

tuate nella plaga di occidente . Esistono, oUre a que-
ste, nella parte meridionale le Grotte della IS eve, ove
conservasi la neve, die liocca sull'Etna, per scrvire

alle vicine popolazioni, e Tanlro dcUe Colonibe , a poca
distanza da' monti Rossi di JNicolosi . Ma la piu smi-
surala forse, e insieme la piu singolare di quesle spe-

lonchc e quclla al ccrto, che giace appie di .Montedol-

ce, in mezzo a'boschi di Castiglione . Fu qucsta distc-

samenle, e con molta enfasi dcscritta dal Filoteo , il

quale giunse perfino ad immaglnare die fosse in co-

municazione con I'isola di Yulcano ((/).

Alcuni di qucsti antri gocdano acque dalle pareti,

c dalle >olie . Ma di acque perenni liavvi molta penuria
nella rogioue ncmorosa . A stenlo, e non scmpre zam-
pilla una tenulssima vena di acqua appie del monto
delto <lel Monaco . In Ibndo dell:t Valle di Sanglacomo
scaturisce un ruscello, che aggiratosi in quella per erti

dirupi, viene .'dfine assorbilo dall'alveo del torrente,

(i/) Filoteo Ojier. cit. pag. aG.
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die triace a\ suo ingresso . Sotto le bake del Piano di

Calanna sgorga ancora un altro ruscello, le cui sorgenti

furono cover to in parte dalla lava dell'eruzione del 1819.

il monte di Acquarossa fii cosi detto, perche appie di

esso sgorga im rigagno, le cui oiide liinpide, e pure

fan trasparire il color rosso della ghiaja, che sta al fon-

do . Un'altra picciola scaturiggino vi ha pure presso il

rlllaggio del Milo , scndoclie quella di Santamaria la

Lavina appartenga piu alia prima, che alia seconda re-

gione . Ma quesle poche acque perenni non soddisfano

punto a'bisogni de'villici, che portansi ivi a coltivare

la segala, e a far carbone, e legna, nc delle greggie,

che in csta vl si menano a pascolare . Ond e che si va

in traccia penosamente dell' acqua , che accogliesi in

fondo a certi grandi massl naturalmente concavi, detti

scinmbf'i, e fansi ancora nel verno varj niucchi di neve

ncUa terza regione , i quali con I'azione del calore estivo

si liquefanno , e convertonsi in acqua ,

L'' elevazione della regione selvosa sulla superficit?

dell' isola , e Vattltudine delle alte montagne a fermare

le nubi , e a larsi sede d' intemperie atmosferiche fan

si che sievi una temperatura di aria abbastanza riglda,

e fredda . L' Etna occupa sul globo un punto che ha

3-].° 5i di latitudine settentrionale: la sua sommita si

eleva sul llvello del mare presso a 10,198 piedi pari-

gini , e r altezza del line della regione selvosa suUo

stesso livello e di 8000 piedi parigini all' incirca (e) .

Per lo che avvlene che a questo luogo la temperatura

dell'aria sia fredda , e lo sia ben piu di quella del priii-

cipio di essa regione . Difatti il termometro di Reamur

nelle parti elevate di questa , abbassa ordinariamente

ne' tempi costanti circa a due gradi , rapporto al grado,

(f) Ferrara Descriz, thWEina, Palermo 1818. Part.i, pag 8, e 3G,
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'm cui ascende nelle parti basse. Una sccoiuU cliflVn.'ii/.a

di temperalura vi lia pure tra le plai^lie meridionall

ctl orientali <li qiicsta nigiouo , e le pla^hc di sotten-

tiione, e tli- occidonte . Perchc quelle nolla frcdda sta-

gioiie nori godono, come (jiielle, del lieiielicio dc'raggi

solari, adoinbratc come sono in massiina parte dall' Et-

na . Laonde fi.no a una corta altezza dalia snjjerficif; del

suolo la loro atmosfera mantiensi piu umidu e frcdda .

E qui cade in acconcio riflcllero die essendo a})-

pimto i boschi di qucsto plaghe seltontrionali ed oc-

cidentali assai piu cstesi e rigogliosi di qiiei delle altre

due, cio non solo conferina il precotto assai nolo di

agronomia , che agli alberi cioe boschivi si couvengano
])arlicolarrncnte qiicste csposizioni di terreno , ma Ja
ragiono eziandio dclla idouclta, <ljc liaiino i Ijoschi ad
atlirare i vapori , e le nubi . Poiciie egli e fermo da

una costaivte espcrienza clic le nubi
,
partendo sempro

dal settentrione, si avviano all' Etna , e si fermauo, ed

ammucchiano sul suo dorso . Ivi e cosa frequente che

dalle continue vicende, clie intcrvengono ncUo stato

mctcorologico dell' aria, sieno spogliate del calorico, cLe

in lor contengono, e si convcrtano in pioggia . La quale

dalla sorama vetia della montagna sceade vie via , e si

sparge per gli amp} suoi fianchi, c per le suo fhlde^

ed e sprss;) accoujpagnata da voemetiti baleni , e da
i;agli,»rdlssiiiii tuoni

,
porcioccho I'elettricila e pronta-

ineiUe atlirata dagli acuti ciglioni dl (jucl vasto vulcari'O,

e dalle alle cinie rli quelle enorn^i Rjie-^te, e lo scoj)pin

di essa si rij)ercuote di balza in Lalza , e roaiore^gia

intorno con luugo rinibombo .

le piogge sono bequcjiti sull^Etna non sol© porth6

Ic nubi sono atiirate , e fermale dalle sue ingenti fc-

restc , ma si bene perche le correnti aoree , die vin-

gono dalle regioni fredde del noid, e spiag<:>ao irjtian^i

^Ilti Acead. Vol. I. 7
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a ]oro i vapori, e Ic nuhi , che incontrano nel lor pas-

saggio, si arrestano sulla montagna , ove trovano una
jiiassa di aria piii rarcfatta e piii calda, a cagione della

percussione , e refrazione, ch'ivi fassi de^raggi solari

.

E questa e una altresi delle ragioni, per le quali I'Etna

e doiuinato sempre da forti venti , Dappoiche, essendo

il primo strato di aria, che circonda la sua superficie,

piu rarefatto , e piu caldo di quello che sovrasta ad

esso , il calorico con equilibrarsi , e con salire nel se-

condo strato di aria piu donso e piu freddo, produce

di necessita due correnti di aria , che si muovono in

senso opposto . Questo niovimento
,
propagandosi loslo

all' aria circostante, cagiona quel disquilibrio nella sua

niassa
,

quell' urto, e quel contrasto nelle sue correnti

,

che equivalgono in altri termini a'turbini, e a' venti.

E sembra ancor sufficiente quanto pur ora abbiam
cennato intorno alle diverse meteore, che adunansi siil

iiostro vulcano, a darci la spiegazione della lunga di-

jnora , che vi fun le nevi , Queste non lascian mai di

fioccarvi al cominciar del verno , e vi perdurano fino

a primavera . In quel tempo si sciolgono , e si riman-

gon solo nella terza regione , al principio della quale

puo assegnarsi I'altczza della curva nevosa, che secondo

le osservazioni de'fisici va in giro per le parti elevate

del globo .

Sgombra allora delle nevi e de'ghiacci, la regione

selvosa par che riceva una novella creazione , e lad-

dove non era stata per lo innanzi, che un campo diro

COS! di lolta per gl'indomiti elementi, diviene un sog-

giorno il piu aggradevolc e delizioso . II terreno rive-

stesi to&to di minute verdure , e di vaghissimi fiori .

Gli alberi frondeggiano , e con Tombre opache , che

spargono intorno , raddolciscon vieppiu la luce , e il

calor del sole , che e qiiivi sempre mite e benigno

.
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La grata frescura, die vien sempre da quelle Immense
jiiasse di il(;nso foj^liame, I'aure placlde e soavi, tli'Isi

spirano, ^li aliti odoiiCcri, onde quell'aria e improgiiata

,

il traiKfiiillo sllcnzio di (jiielle remote e vaste solitudiai

eccitano nell'auiino un misto di sensazioiii di im ge-

nere grave insieme e giocondo . Ivi dal principio di

maggio a lutto ottobre regna una perpetua priinavera,

e iu questo periodo di tempo la natura par che voglia

rola railunare tutto cio, che accorda ne'piii felici giorui

dell'anno a mille contrade diverse (y) .

Dal fin qui detto agevolmente si scorge die I'Etna

fiunisce in se le circostanze le piu favorevoli alia pro-

pagazione delle sclve . Queste amano sovra ogni ultra

i luoglii aj)erli e montuosi , e quindi rdeyatozza dci

suoi gioglii c una delle sue piii acconce .iltitudini a

quest' uopo. Ed e cosa , comunque sembri assurda da
pria , non pero men vera , che la fredda temperatura

cioe di'ivi regna, che le pioggle frequenli, i continui

vcnti , le nevi, e tutle quante le mcteorc, ch'ivi im-
])crversano5 sien quasi le sorgenli delKi nutrizione dl

quegli alberi , il cui vigoroso e grossolano tessuto si

svincola, e sviluppa vie nieglio all'impressione, cd al-

r urlo di agenli osterni gagliardi e violenli . Le lave

oltre a cio, onde quel suolo e piono, tostoche cuo-

prousi pill, o meno di terriccio, c di sabbia, dan fer-

mo appoggio alle radici di alcuni alberi , che ban la

])ropriela di penetrar financo denlro le rupi , e conser-

vano a questi nc giorni estivi un perenne grado di Ire-

sdiezza in inezzo alle loro ghiaje, e lapilii, e in ispe-

cial modo tra le loro interne concavila, o lenditure .

Aggiuugasi di piii che il frantume argillo-Cerrugiuoso

(/) flic enimvero in s-'X fere menses per: eluuin .jnliuuutur ptr*

Jucurulum ver , i'lloleo 0[iQt, c.l. pag ii.
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tlcllc sostanzc volcaniclie da al terreno una discreta

compattczza , o in altri termini quella qualita, per cui

(liviene meccanicamente fertile , c lo rende inoltre adatto

ad attirarc i'lnnidila dcll'aria : per la qual cosa le terre

Aolcanicho, sul far de' giorni anco piu caldi o sccchi,

son scmpre madide dell'uinido dcUa nolte . II sole poi

noil giiingQ mai a riscaldar Ibrlemente quella regionc,

e la dimora , rlie per sei mesi vi fan le nevi , non ri-

dnce mai quel terreno ne" forti calori a tal siccila da

veiiirne ai Losclii alcun dctrinienlo . Ben a ragione adiin-

qne e addivenuto clie I'Etna Iia in tutti i tempi ali-

menlalo sul suo dorso spaziose foresle , che sono stale

sempre, qual sono oggidi , spontanee cd indigene, o

a meglio dire un efletto naturale delle sue topografiche

,

e fisiche proprieta . E cio maggiormente confermasi dalla

juontczza , con la quale i terreni dcUa regione piemontese

s' inselvano , ove per poco si lascino incolti

.

INe le condizioni topografiche, e fisiche della se-

conda regione confcriscoii solo alia produzlone delle

sehe . JVoi ne dcriviamo altii vantaggi in favor della

regione piemontese . Pcrche egli e innegabile , ed e una
verita agronomica pienamontc dimostrata , che le pia-

iiure adjaceiiti a'nionti selvosi Iraggon da quest! som-«

mo giovameiito per rottlma fecondazione de'lor pro-

dotti . Impcrciocche le foreste de'luoghl elevali difen-

doiio le soltoposto pianure da'vcnll impctuosi, dai freddi

intensi , e da'nembi, oppongono un ostacolo alia for-

mazione delle ghiacciajo, temperano i calori smoderati del

sole, consumano rdottricita almosferica, garanU'scono

dalle inondazioni, dalle dilcmiazioni ^ e dalle frano, ap-

portano molla copia di conci,, e d'ingrassi, aiimentano

le pioggie, e le novi, e danno origine alle acque pe-

reuni, cd a'finmi. E chi puo mai rivocare in dubbio
che r OnoLola in gran parte,̂ e rlie una delle tre grandi
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sorgcnti ilol Siincto noii provcngano dai bosclii doll' Ef-

na? Clii pjio iiegaie cho qucsti nun conuiljui.scriiio an-

cora air aria pura , e tcnij)orata dclla rogioiio picMDon-

tesc , c non sicno percio lia lu akre aiiche uaa dcUe

cause dtfUa sua sorpvciideiile lerlilita'.'*

C A P O 11

.

Di:cU AJLCEill ISDIGENl DEU.A RLGlOin: Nr.l/OIiOSA

dell' ETjS'A .

D'o<;critta nel miglior mndo, die per nol si c poluto,

la regione neinorosa dell'Llna, fiicciamoci ora ad os-

servarc quali sieuo le diverse s])ecie degli albcrl iiidi^

geni, che in essa produconsi . Sen/.a atteiierci alle di-

.sllnzioni, clio sonosi fattc tra gli alberi
,

gli arboscelliy

ei liutlci , noi gli addurrcmo per ordlac alfabetico,

cbe slimiarao piu utile a cliiunqnc voglia in partico-

laie prouder cognlzione di alcun dl loro . Direm solo

a queslo luogo che alberi chiaraansi quelle piante le-

gnose, clie son provviste di gemme , e crescono sopra

un solo lusto, arboscelll qi\e\lc J che ban gemme, ma
non si elevano sopra un solo fusto , e vcngono a cc-

spuglio , e J'l-idicl flnalmenlc quelle , the non Iian

gcnimc , o crescono a ccspuglio , A fin di agcvolarne

oltrc a cio il risroutro con gli autori di agriroltura , e
di botanica , aggiungerenio al nome italiano di ciascuii

di cssi il vooabolo , c la classiGcazione di Linnco ri-

jormata da Persoon, allesoche ci sembra che il sistcinft

sessuale , essendo piu universalnicnte conosciuto , sla

da prefcrirsi a tulli gli allri, rincbe il nuovo melodo
doUa classificazione dci vcgolabili per famiglio giunga
al sun conipimeuto . Acciocrh«! \w\ i nostri agricolioii

M^ni prcndano equivoci tull' ideulila di alcuui aljiori
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particolaii , reclieremo ancora il nome, cli'essi lianno

nel clialetto siciliano . Ma conteiiti nel descriverli di

accennarne i caratleii piu essenziali, ci asterremo espres-

samente dalle minute descrizioni botaniche , clie tro-

vansi ormai ripelute a sazieta in molte opere di bota-

nica, dalle quali e agevole, ove si voglia, prenderne

cognizione , Faremo airincontro raaggiore attenzione

alia parte agronomica
,

principalmcnle in riguardo ai

fatti, e alle csservazioni , clie concernono il suolo , e

il clima cosi deli' Etna , che della Sicilia . E in que-

sto intendimento ne escluderemo le madriselve, le ede-

re, i rovi, le clematidi, il rusco, le smilaci, il tama-

ro, e cosiffatte altre piante, le quali, tutloche potes-

sero Irovar luogo in fjuesto scritto , e formassero parte

della vasta scienza della natura, clie considera la ma-
teria vegetale in tutte le sue forme , e in lutti i suoi

i'enomeui, non son tuttavia di una uguale importanza

in un argomento , che aver dee per oggetto le piante

propriamente boschive , ossia quelle clie addur possouo

un utile iminediato , e positive alia civile societa

.

ACERO COMUNE

Sist. Sess. Acer campestre . Clas. viii. Ord. i. Octan-
cLria Monogynia . Dialet. Sicil. Aceru^ Occhiu.

Son presso a venti le diverse specie dell'acero . Que-
st'albero ama principalniente i terreni umidi , ma non
lascia di allignare negli sterili ed asciutti , bepcli^ ve-

geti in quesli con minor prestezza, e vigoria . L'acero

comune, detto anche opplo^ loppo , nasce ne'monti,

e nelle selve , ha le foglie a cinque lobi , verdi e ni-

tide nella pagina snperiore, di un verde smorto nellji

inferiors che e lievemeule lanu"Inosa. Ila la chioma
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regolare c toruleggiante , i grappoli drilli , e le samarc

vellose, e con le ale palenti.

II suo legno c bianco, compallp, otllino per lavoro,

I'd adoj)eiato da'lornitori , ed archibugiori . II legno delle

r.idici e di un bianco elcganlenienlc maccliiato . Le lo-

glie son buona pastuia per lo besliame .

Piopagansi gli accii jter seniQ
,
per margotto, e per

iiiazza . Ma val nieglio pone i semi in leira in primaveia,

die in aiilunno, ijoiciio ii gelo d'inverno gli abbrucia.

Quesli alberi si coprono di lionde sul j)nncipio di

ajnile , lloriscono iiel line di questo mese , e si sjio-

gliano verso la metit di novembre . Ne ho visto jnolti

sulla sommita delle scoscese sponde de'torrenti della

seconda rcglone etnea . Ma non son da noi conosciuti,

ne considerati come cajiaci di fonnare i piu ulili bo-

schi delle uoslre contrade .

ACERO RICCIO

Sisl. Scss. yfcerplalanoides. Clas.viii. Ord. i. Octaii-

clria Monogynia . Dialel. Sicil. Accra rlzzu ,

K pure indigene della nostra reglone nemorosa . IF.i

le foglie a cinque lobi con deiili raollo acuti . Ove Ic

circostanze del sunlo, e del clima cooperano alia sua

vegetazione s'ingrossa smisuratamente . Si ha di cio

qnalche esempio ne'boschi della costa settenlrionalc di

Sicilia . Narrasi infalti che, circa iid anni quindici ad-

dietro, lu reciso nel bosco di Manganavilc, che e nel

territorio di Longi , al nord di Cesaro, un acero riccio,

del cni tronco si formarono quattrocento tclaj di archi-

Ixigio . Lcco adnnque uno di quegll alberi , che son
da j.ieferirsi, qnalor si vogliano migliorare , ed cstcn-

dcre le nostrc lores te

.
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JLATERNO
Sist. Sess. Rhamnui alatcrnus. Clas.y. Orel. i. Pentaii-

djia Monogynia. Dial. Sic. Lcuitei'nu.) Aranciteddu.

Alligna Talaterno sui monli , e in qualsisia specie di

terra . Ha la chioma folta , le foglie perenni , e di un
bel color verde . Fiorisce in marzo , e matura le bac-

clie in gingno . Gli alaterni delV Etna danno alle bac-

cliG un color rosso carico cosi risplendente , che fanno

una figura assai vistosa , e potrebbero adoprarsi per or-

namento delle siepi , e de' giardini

.

Qtiesta pianta si moltiplica per seme , die si pone

in terra , essendo gia maturo , e liberandolo dalla pol-

pa , onde e involto nella bacca . E facilissima a ve-

nire . Puossi allresi propagar per margotto , sotterraa-

done i rami in ottobre

.

AGRIFOGLIO

Sist, Sess. Ilex aqidpylium . Clas. iv. Ord. iv. Tetrari'*

dria Tetragynia . Dialet. Sicil. Agrifogghlu .

Nasce spontaneo sui monti ^ ma vuol per allro un
terreno fresco e adombrato . Le plaghe orientali e

meridionali della nostra regione boscosa ne abbondano.

Ha le foglie color verde ciipo, qnalche volta screziate

di gia'Uo , e con spine gialle derate, delle quali non
si spoglia giammai . E quindi ottimo per siepi

.

II Icgno e bianco , e assai solido . Ovc il Ironco

s' ingrossi , 1' anirna prende un color ncro da imitar

quello delP ebano .

Diffieilmente propagasi per barbalello, a meno cbe

non si scekano le i)iauticelte assai tenere . Puo bonsi
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inoltipllcarsi per semi, ponendo le coccole in terrrno

tcioito, c ]naulciieiuIo\i un leggiero tjracio cli uujidili.

ANAGIRIDE

Sisf.Soss. Anagyrh focl'nla. Clas.X. On].}.DccandrIa
Munogy/iia . Dial. Sicil. Asccnu, I'hsola sayvaggla .

Qiicsto arbosccllo dctto anclie in Italia Fagiolo dclla

!Madunna , e Fcwa-lupbia , ha le Ibglie cli color veicle

thiaro, le qnall mandano un odore spiacevole , soviat-

tiUto se si strofuiano . La scorza e scrcpolata e ii!a-

int'titosa : il legno color giallo spprco e compatlo, e

cajjaco di puliineiito . Molte i flori in diccnibro con
L;iapj)olc'Ui i^ialloverdi j matura i frutti in giuguo : si

i^poiilia in aj^oslo, c si rivesle in ottobrc .

Si propaga per margotto, e piu facilmente per se-

me . \ e ue lia a suflicienza per eutro i bosclii della

])laga juoiidiouale di IMongibello

.

ASTRJGALO SICULO

Slst. Sess. Aslrngahis siculiis. Clas.xvn. Ord. iv. Diw
dclphia Dccandrla . Dialct. Sicil. Stragahc .

Alciini Botanioi lo ban preso per Vash'agalus ira*

(racanlha di Linueo , ma i suoi caralleii sono beu
divcrsi . Forma csso una specie particolare , cb'c stala

osservata , t descritta dal Sig. Raiinesque Schmaltz .

Ila il luslo legnoso , i picciuoli spinosi , le fogliolinc

bishiiighe , nmcroiiatc, vellose , i fiori picciolisbimi .

Itianchi , o lievenienle purpnrei . Al)!ta nelle parti mon-
tuose, c troppo elevate. E pero, rotcando sem]);e iii-

torno ad esse il vcnto, prendc la Icrma di un ccspu-

Alti Accad. Vol. [. b
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glio isolate , perfetlamente roloiulo , die ha qnalche

volta la circonferenza di otto in dieci palmi . Ve ne lia

non solo nella regione nemorosa , ma altrcsi iiclla di-

scoperla .

BAGOLARO

Sist.Sess. Celth ausiralis. Clas.v. Ord.li. Peniandria
Digyjiia. Dialet. Sicil. Caccamxi,^ Menicuccu

.

E queslo I'albero Loto ^ o Cclt'i^ clie dicesi pure In

Italia glragolo^ fi agbrigolo^ pcrliiT'o^ frassigniiolo^

spaccasassi . Si e creduto da alcuni scrittori di cose

natnrali che fosse questo Talhero, del cui fhitto ciha-

vansi i Lolofagi
,

pcrche e origiuario delle coste del-

I'Africa, e delle region! Cirenaica, e Libica abitate uu
lenipo da qiiei popoli . E qualor vogliasi aver deferenza

a questa opinione, che non c per altro a mio credere

molto f'ondata, potrebbesi aggiungere che anche i pri-

mi popoli della Sicilia , nella quale il lolo e parimeiile

iudigeiio , furono delti Lolofagi

.

Checche ne sia , egU e certo che cosi Teofrasto, che

Plinio rif'eriscono esser molto le vaviela di quest" albe-

ro . Genera ejus pha^a^ jriict'ihiLS inter sc discT^eta

p/'odunfur {s^) . E Plinio distingue il loto col frullo

senza nocriolo da quello col f'rutto a nocciolo osseo .

jMclim' sine inleriore nucleo
^
qui in altera osseus

vidctur iji) . Presso noi esiste solo la seconda specie

,

che ha un nocciolo osseo con un integumento p:)lposo

assai delioato . Laonde molti ban creduto che dall'es-

seie il suo butto cosi scarno di polpa gli sia stato aj)-

plicato il noine di celtis, proveniente dalla voce ar;d)a

(g) T^oplr. Lib 4 Cap. 4'

Ijtj f'iinio Hiitor. SSatur, Lib. 1 3.
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licit ^ die si^iiinoa paucn came p7-aed'das (i) .

Or, di ({iifsL'iiUinio loto liavvi in SIcilia tie specie

diverse, cojne ra]i])orla il nostro celebie Cupaiii iiel sno

O/'io Caltollco . La jn iiiia e il Lotas arboj' ceyasl

fruclii j la secoiida cadcin ji'uclu ex albido j e la

tt'i'za cddcrn ctnensis mail anncniaci jol'ds^ f'ruclit

c.t: alio laclcscenlc such'lojI . La piu comuiie e la

jiriiua ccrasl Jructa , la quale la il li uUo come la

ciliegia delta dagl' Italiaiii Iiisciolina, o come una pic-

cola giuggiola . QiiCbta specie di loto produces! in mezzo
alle lave decomposte dal tempo , e sparse di tcniccio

della regione jiemorosa , ctl ab])on{la f uor di modo nella

regioiie j)icmoiilesc dell' Etna. Si suol da noi ediitare

o a fiisto limgo e dclicalo , o a caj)itozzo , o ad al-

Loro rcgc)l;ae . Ila la scorza , o buccia di ua colore

olivaslro hruno . Le foglie son ruvide nella pagina sii-

periore, venate di sot to , lunghe, dentcllate, ed ap-

puntatej haniio iin color vcrde cupo di lunga dinata,

e sono aj)pelite dalle capre . I fiori spiaitano in )narzo,

e son piccoli , inodoriferi, e color d'erba. I trulti sal

priucipiu son verdi
,
pol gialli e finalmente neri . Han

la grossezza di poco piii di un granello di pepe, un
nncciolo ossco nell'interno, e pcchisbima polpa gial-

liicia coverta da una nera pellicola . Danno al palato

WW sapor dolcigno , c matmano in ottobre.

11 legno e bianco-sndicio, compatto, duro, a fibre

lenaci e tlessibili . Ed lia sillatta elasticila , cbe pie-

gasi agevolmenle, seiiza rom])t'rsi . Per lo cbe iasseno

grand' uso in Sicilia per i cerclij tlelle botti , al ([iiale

oguctio si fa cro-scere a fusto hiiigo e delicato. I cer-

clij di loto non van soggetti al tailo , come quei di

(() V'eggisi il 'lrnttati> Jf^ii alberi JelLt Tvs:uii del Pro'.t

Savi Tom. I. pag ^i. (oc. Cettis auil:ulis.
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castagno, cd li.m maggior forza , c durata . I suoi rami

verdi adopransi dai contadlnl per ritortole , e il Icgno

secco per ruole di cani
,

per treggie , camati , e simili .

Cresciiiti altvi loli airaltezza di sei in oUo palnii

,

si tagliano a capitozzo in modo die intorno al tagUo

si vestano di rami, i quali in capo a ccrto tempo si

recidoiio per legna da foco . Indi il tronco rimetie no-

veili rami , i quali recidonsi ugualmeiite a suo tempo

,

e COS! degli altri

.

Quei fmalmente , chc crescono ad alberi regolari

,

sogliono destinarsi a sostegno delle vili , clie si arram--

jM'cano sovr'essi , come fan cogli olrai . E quest'all)ero

allora s'ingrossa si fattamcnte da gareggiar col castagno,

e col noce . Rapportasi che sul cadere del secolo pas-

sato eravenc uno presso al confine meridionale della

regione selvosa, il quale poteva appena essere abbrac-

ciato da qiiatlro iiomini, ed estendevasi tanto co'suoi

rami , die dava in esta opportuno riparo contro i raggi

del sole a tulti i coltivatori de'campi circonvicini . E
bendie quest'aljjero piu non esista oggidi , liavvene pure
altri in quelle parti , e nel rimanente delle campagno
etnee , i quali sono estrcniamente notabili per la loro

smisurata grossezza

.

H loto propagasi per seme
,

per Iiarlxatella , e peij

margotto

.

BETULA

Sist. Sess. BeUila cilha . Clas. \x. Ord. vii. Morioeclct

Polycuidria . Dialet. Sicil. Jituddu

.

La Letula indigena della seconda regione dell' Etna
Jia la singolar proprieta di portare suUa liscia corteccia

del tronco, e de'rami alciine escrescenze, die non ban
le alire ]>€tule . Questa circoslanza iiidusse il Sig. Ra-
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fincsquc a farno una specie partlcolaro , d)e dcnomino
hctula cinciisis: flenoiiiInaziouL', die a niaggioie sdiia-

riinculo cU quL'Sta sj)Ocie poticLliesi ritcncie

»

La bclnla ctneiisc vogela nolle parti allc e sellcn-

tilonali de' flanchi dd uostro vulcauo , sopra tencni

sciolli , sabbiosi , cil oUieniodo fioddi si per la loro

dovatczza , die pop la binga diinor.i die vi fan le nevi .

Egli e qucslo difalli un albcro indigeiio dolla Boeniia
,

iVA nord deU'Eiiripa , c come osserva I'bnio , delle

Gallie . Ila la cortcccia assai ])ianca, le I'oglie ovali

,

scghellale, blanche nella pagiua iiil'criore, e alquaiilo

vcrdi nella ?iipcriorc . II legno e legglero, tenace, ej
arrendevole . Fa le panicole coine i nocciob, ma noa
produce alciin frutto . Dal lionco

,
qixalor s'intacchi iu

primavcra , scone im iimor dokigno , die prendendo
ronsistcnza rassomiglia alia manna . E la scorza nel

bruciarsi manda un licor bitiiminoso nericcio, per ciii

la liamnia fassi luclda e durevole .

[ noslri contacUni usano la bcLula ])or I cerdij delle

boui, chc ban la capacila di quatlro in otto sabne
log.'di . E qucijli , non avendo nodi, no lortuosita, sou
pill tersi c regolari di qnci di lolo, ma di iiiinore dn-
rala . No fan pure carbone , cli'e men progevole Ai

quel di qucrcia , bendie si crcda da taluui prcferibilo

a questo j^er la polvcrc da cannone .

iSellc Gallie , come narra Plinio , usavasi la betula

per vergbc di magibtrati, per ccrdij , corbe; e traeva-

sene aiico bitume . I Lappoui adoperauo la scorza per

coverlc dello capanne, per suuli da scarpe, e per Ami

,
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CJRPINO

Sist. Scss. Caiyinus hetidits. Clas. xx. Ord.VTi. BIo-

noecia Polyandria . Dialet. Sicil. Ca/'pinu .

E questo un albcro selvalico, die nascc sui mouti

,

e nei hioglii anco sterlli . Porta un tronco alio, ma non
tlriuo, i rami forti , robusti , e che si dilatano intonio

con grand! masse dl fbgliame . La scorza e bianca e

riivida . Le foglie sono appuntate , minntaraente se-*

glieltate, di color verdo carico, ed iinilano quelle del-

ToLno, benclie. sien piu sottili . Le radici son grosse

e sode, ed il legno bianco, saldo, e tenace . Dai pic-

ciuoli in esta pendono alcune Ibgliette grosse, come
silique, tra le quali crescono varj boUoni, come ceci,

che racchiudono il seme

.

Vi ha di questi alberi nelle parti orientali della no-

stra regione nemorosa . Sembra per altro che antica-

menle ve ne fosse stata un'intera selva nella contrada,

clie giace tra i monti dell'Elce, e dell'Urna, conser-

vando essa ancora la denominazione , che prese da que-

sti alberi, come un'altra eziandio aU'occidenle di Ma-
scali nella contrada delta del Carpineto

.

II legno del carpino puossi adoperare in luttl quel

lavori , che esigono un legno forte e com pa! to . 11

carbone va usato nelle fabbriche della polvere a can-

Bone . Le fbglle servono di pastura alle pecore , e la

scorza tinge in giallo .

II carpino si propaga per barbateila
,
per margotto,

e piu f'a^lmente per seme .
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CASTAGNO
SIst. Scss. Cnstmica i-csca . Clas. \x. Orel. vii. Mo-

noccia Potyanclria . J)ial<'l. Sicil. Casla^na

.

Ecco uno dcgll allieri piu aljl)oiulnnll , c di plu vi-

gorosa e proula vcj^ctaziono non solo dolla rcgioiie sel-

vosu, nia pure della rc^Ioiie pienioiileso eUioa .

Due soil gciu'ialineulc lo vai iela del raslagno : Jl

selvatico , e ii diincstico . II piimo produce ie fruUa

nicno- grosse , men dolcl , e mono lacili a spogliarsi

della pellicola di quelle del secondo , le quali son delte

Jiiarroni . \i ha poi uti altro castacjno , indigene dei

pacsi orientali , o del to in oriente cavalUno
,

pcrclie

ivi, come narra il Maltioll, dassi in ci])0 a'cavalli, e

die e appunto 1' ippocastano , o il ca'itngno indiano,

acsculi/s hlppocaslanum clas. vir. ord. i. hoptandria
monOQ:ynia .

I castagni , ciie vcgelano sni nancl)i , ed alia base
dell' Etna , son proprianiente i selvatici . Egli c vero
die sogli<jno le loro liutla aver positive diilerenze di

grossczza , di colore, e di figura^ ma cio dipende dalla

diversila del tcrreno, in cui vegetano, dalla diversa

coltura clic riccvono, e dalla circosfanza sovralUiUo di

crcscere o ad albero isolalo , o a folta selva , ossia a

castagiieto . Dajipoiche i frulli de'castagni isolati supc-
rano in tullo cjuei de'rastagncli . I noslri villici poi

non allre diilerenze ammcUono tra queste rriitla , sc

iiou di quelle, die agevolnicnte spogliansi della pelli-

cola, o di (pielle, clie non sc ne spogliano . E cliia-

mano le prime casUt^^/ic napol/fane^ qnasiche fossero

le dimcMiche, o i niarroni d(^lle j)rovincie di jNapoli,

l.iddove in realta non sonallro, clie le niigliori tra le

c r;iai:ne selvalidie .
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II castnf;;no alligna inirabilmcntc nellc terre volca-

iilclie . E cio diiai'o appaiisce, osservando come molti

de' vulcaiil dell' Etna , e quasi tiitti i terrenl delle sue

falde sieno spavsi di \igorosi castagni , e di spaziosi

castagneti . ISe Irovasi sii tal punto in Sicilia im sito

paiagonabile a questo , Par nondimeno che vie meglio

adalte a quest' albero ricscano le tene volcaniche, ove

si trovino mescolale alle argillose . Ama inoltre i luoghi

freschi , cd esposti a seltcntiione , ma non rcsiete ad una
lenipcratura di aria troppo fredda .

La grossezza di alcuui castagni del Losco del Car-

plneto 5 die e posto sul principio del lato nord-est della

nostra regione selvosa , e pressoclie superiore ad ogni

iiujana credenza . Non han certo di che sorprendero

,

lispclto a qnesti, le canne delle Indie, i cui inlernodj,

rd dir di Plinio, spaccati in mezzo, facevan le vcci di

hatlelli (A) . Sono ovvii in quel Losco i castagni , i cui

tronclii cslendonsi in circonierenza da quindici in trenta

jiicdi parigini . Ma il piii famoso tra qucsti, e lalbero

forse piu enorme e piu slraordinario , che esista sul

globo , e il castagno detto di cento cavaUi . Si e tanto

scritto , e ragionalo intorno a quest' albero , che par

supeviluo il fame piu oltre parola . lo ne diro lultavia

quanto basti per lo scopo , che mi sono proposto .

II castagno di cento cavalii non ha piii il tronco

intoro, a cagionc della sua veccliiezza , ma bensi aperlo

in cinque parti, fmo alia superficie del terrene, talche

pporge da qnesto per cinque grandi scheggie, o f'usii,

cgnun de'quali produce molti grossi rami , che intrec-

ciansi Ira loro , e {'anno imica massa . Que-sti (iisti son

situati in guisa da I'ormare una elipsoide , il cui dia-

metro magglore c da sellcntrione a mezzogiorno . Gli

[k) Piinio Histor. Na/nr, Lib, 7. Cap. a.



DKi BO-sr.ni dixl'etna Gj

spazj clio c^ll soparano lianiio una largliezza inogu.ile:

1! luaygiore di cssi c laiyo presso a aS piedi parii^iiii.

IVcl nic/.zo (H questa cVipsoIJc cransi iin tempo con-

stniiic da quoi conUdini una Gapanna, un forno , eel

una cosa: ma oij^guU noii vi iia die un muro a secco

alto cinqne piv^di', che va in diie/.ione del suo diame-

ti'O ra;>t:c;i.)ro . V.d e hen facile quindl il persiiadcrsi die

pnssa slar.vi d'ontro niolta gcntc, c die non per altro

sicsl flato a (picst'albero il iiome die ha, se non per-

dic immaijinossi die cento uomiui a cavallo poteano

entrarvi, ovveio poteano accogllersi solto le ampie volte

dc'suoi rami . Cio cKe melte intanto ad c\ idenza die

quesfi cinque fusli non son cinque alberi diversi, ma
apparlengnno a un solo tronco , e il vedeie che la loro

parte esterna e coverta di scorza , mentre non lo e la

interna , e clic i loro strati corticali si corrispondono

ciirorarmenfe , tendendb tutti veiso un centro comune .

Essendosi inoltre da alcuni naturalisti si nazionali , che

esleri scavato lotto il tronco, si e queslo alia profon-

tlitfi di due pulmi trovato inteio . Misuiaiido pcrtanto

la circonfeienza di esso a fior di terra , con supplirne

i vuoti , Irovasi giungere a i^G piedi parigini , awe-
gnache lo dinicnsioni maggiori , o uiinori di qticsta

,

che addiicon^i da altri investigatori delle cose nostra

natnrali, altribnir si debbono a'diveisi metodi di cui

touosi serviti nel prenderle, alia differenza de' punti

ilcl tronco , ondo le ban prese , e alle iriesattezze sopra

ogni allro , che son nate da'suol vuoti. I siioi iusti

pin bas^i elevansi da terra palmi sedici , e i piii alti

palnii ventiquattro . I rami vegctano con sufficlente vi-

goria^ ma i frntti, che producono son piccioli, e nial

roiidlzlonati : il clic pro\ iene dal!a specie particolare

ddlalbero, che e de' selvatici , ed aucor piu dalla sua

<lecr('j)itczza .

^JlU Accad. Vol. I. 9
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Al castagno Ji cenlo cavalli segue Taltro detlo dolla

7iai'e , che e inlero da cima a piede , c ncl piu ve-

geto e forte rigoglio . II suo tionco ha la circonferenza

di 100 pfedi paiigini , cs'innalza, scemando un poco

in grossezza , lino aU'altezza di palmi sedici . A qiieslo

punto spiega il prime ordine de' rami , che steiidonsi

orizzontahiicnte a molta dit.tanza , e son di una gros-

sezza strabbocchevole . Dal centro di questi prosiegue

il tronco ad elevarsi dritto, fino aH'akczza di akri pal-

mi trenla, da ove sporge il secondo ordine de'rami,

che arapiamente intorno si spandono, ed ofFrono alio

sguardo una delle piu singolari e sorprendenti meravi-

glie in questo genere .

Oltre a questi due castagnl cosi prodigiosi , cravene

un terzo di ugual mole , die fu rcciso forse nel secolo

decimosesto , come accenna il Carrera , e che sommi-
uistro il materiale sufficiente al fornimento di un graa

palagio . Pj'istbils temporibus in. eadem syh'a tej'tia

item castanea arhor conspiciehatiir^ cujus materia

siifficej^e visa est sola ad li^na satis magno palatio

pmehcTida ( Z ) .

Or, ponendo menle per poco al fenomcno diro

rosl dclla strana grossezza di questi alberl, si ha tosto

il deslo d'indagare da che mai questo derivi , Ma quali

posson mai essere le cagioni di una cosi esuberante

ed inusitata vegelazlone, se nou le proprieta meccani-

che e fisiche del terreno , e le condizioni meteorolo-

giche del clima? II terreno, in cui vegctano questi al-

beri, non e sempljcemente volcanico, ma c un misto

di sabbie volcaniche , e di argilla , Al copioso lerriccio

inolti-e , di cui e pieno , ed a'monti, e colli, appie

de' quali giace, mostra di essere come un luogo di se-

(Z) Carreia Descriplio JEtnae Cap. 3, pag. 7.
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(liineiilo (IfUo acque ])iovane, c per conscgnonza dellc

materic marctsciljili , che sono le Ibnli dclla fertilita .

Und' c che nlla struttui a mcccanica del suolo , clio c

quel iiiisto di sabbia , e di aij:illa, il quale convieiisi,

come osservammo
,

parlicolarmenle al castagno , si ag-

giunge ia sua (isica idoiicita a ben nutUire quest'albcro,

a l)cn prov\cderIo di una abbondante copia di conci,

e d' ingrassi . Osserveto oltre a questo che quel teircno,

a cagion della sua posizione , e dello moke pioggie

,

die tadouvi in tulto il corso dell'anno, non ])eide gium-

juai , anche no'j)iu forti caloii
,

quel licve grado di

jreschezza , cli'e assai favorevole alia vegetazionc . jNu

il clima coopeia men della terra alio smoderato incre-

nicnto di qucgli albeii . Imperciocche la temperatura di

quell' aria, come riCerisce llecupero , e deiraltezza di

dicci linee del pollice di Parigi , che (anno un pollice

<1' Inglillterra (///) . Or, si sa che a questo livello Taria

ha un grado medio di fieschczza , e di umidita , il

quale mollo acconcio riesce alia vita de' vegetabili . E
a cio contribuiscono eziandio i folli boschi , che cir-

condano per seltentrione , cd occidente quella contrada,

echo rinfi-escano in estii con le loro ombre, e con i

gas che traspirano, 1' almosfera ^ mentre per lo contra-

rio nel verno i raggi solari possono ronvenientemenle

riscalilarla
,
pcrche non havvi alcuna boscaglia, che lor

si elevl iucontro per orienle, e mezzogiorno .

II castagno in tutto il resto dell'agro etneo ha una
pronta e lieia vcgetazione, la quale seconda opportu-
namente il bi>ogno, die se ne ha, e I'liso, die fas-

5one . II legno del castagno e forte, tenace, di lunga
durata , e resiste alPumido, e alle pioggie. ]\oi ne
adoperiamo il lavolarae per le aperture esterne degli

(m) Recufcro Oper. cil. Tom. i. Cap. 10. Art. 8. pag. 178.
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cdificj
,

per soflltte, per doglie claLottl, e simili . Non.
abbiam che poler sostltuirc di iiieglio a'suoi travi gross!

e niinuti
,

per Ibrmar le ossaUire de'telti delle case,

poneiidoli senza segarli in mezzo, e liberandoli della

scorza, ailiuclie non dieiio accesso al tarlo . E qui si

rifletta che o sentiniento di poca predilezione , e di

jioca cura per i nostri prodotti rurali, quella sniania,

die ci fa preferire i grossi Iravi di abete , i qiiali ci

vengon da fuori , a quei di castagno, die abbiam presso

noi . Ne si dica che qiiesti uliiini nou hanno , ue aver

possono la grossezza, e la lunghezza de'priml . Dap-
poiche , ove il consumo di questo genere si limitasse

iinicameiite airindigeno, so ne vedrebbe all' islaute mi-
gliorala la produzioiie . Ma la dillicolla piu essenziale

a Jiiio avviso e quella del trasporto di cosi grossi legiii,

non polendosi questo eseguire per istrade malagevoli,

e senza I'ajuto de'canali navigabili, e de'fiumi.

I castagneti educaiisi da noi in due modi : o a bo-

SCO ceduo , o ad uso di travi . Si lasciano nel primo

caso tuui i novellami dritti , che germogliano suUe cep-

paje , e venuti a segno di potersene (lire cerclij di botti

,

e pali , si recidono . Sfollansi nel secondo caso gli ac-

cennati novellami , lasciandone tanti in ogni ceppaja

,

quanti si suppone che possano ben crescere in gros-

sezza, edaltc'zza, ponendo atteuzione che restino piut-

losto deusi fra loro , acciocche salendo il fusto in su

,

e non disperdendosi in rami , se ue ottcngaao lunghi

travi da costruzione . Ed in fatto e cosa osscrvabile

come gli albcri di tutli i nostri castagneti sien dritti

,

lunghi , spogli alfatto di virgulti laterali , e fbrniti di

pochi rami nella sola cima, i quali avviluppandosi tra

loro formano come un verde coperdiio , che stendcsi

iateralmente pressoche di livello, e uoa da alcun adito

a'raggi del sole

.
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n legno Jel caslagno
,

quanto e confacevole alle

Opere cli costruzionc , allreltanto c disadallo jxr foco,

c j)c'r carbonc . Porche acceso iiou conserva la ilaiiiiua,

scoppla raciliiienle, e noii da niollo calore . I noslri

rihhri per altro piefcriscono per le loio (uciiie il car-

bonc di castai>no a qnol di fpicrcia per la ragione , che
lo compraiio a minor prczzo .

II caslagno vestesi di fronde in a])rile, melle i fiori

in giugno, e matura i frutti in oliobre .

Dicosi che in alcuai castagneli dell' Etna si trovi ii

caslagno indiano . IN on mi e venuto fatto di vederlo,

per quanlo siemi in cio adoperato , Ne ho bcnsi veduto
lino presso Catania, il quale oilVir polrebl)e il mezzo,
onde propagarlo . DapjKjichc , comunque non porti

II n frutto edulo
,

pertlie amaro , compensa tuttavia

questo discapilo per la regolarita, ed altczza del trouco,

per ram])iezza , e vistosa comparsa deila chioma , e per

la larghezza delle foglie , lalche vale opportiinamente

ad ombroggiare , e a concimare i sottoposli terreni

.

Credesi iuollre che la sua corteccia sia lebbrifnga , c

che dal suo frutto , cui con reiterate lozioni puo to-

gliersi I'auiarezza , si ricavi buon amido

.

CEnrxO

Slst. Sess. Quc7T7is cerris . Clas, xx. Ord. vil. 3lo»
noecia Polyandiia . Dialet. Sicil. CeiTii.

II cerro «> una delle varieta della quercc, del qualo
rlniangnn tullora gli avanzi di una selva ostesissima,

cb'era un tempo nella parte nord-est de'fianchi del-

I'Ktna, denoniinata Giarj-i/a, per corruzione del nomc
primiiivo Cenita , Gli avanzi di quesla selva han tut-

tora I'ampiezza di sci miglia Icgali iu circa. Ma xestan
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Rempre eppostl al pericolo di esser piu oltre devastati

,

pei'che son sopra iin terreno fertile, ed alto alia se-

qala : circobtanza , die contribiii principalnicnte alia di-

strnzione di quel bosco .

II cerro lia le foglie piu siniioso dcUe altre specie

di querci , e le ha quasi pennate , 11 calice della ghiaiula

evelloso, per la qual cosa e stato detto dall' Enciclo-

pedia queT'cus crinita . II ttonco cresce a minore al-

tezza , e meno diiamasl delle altre querci . II legno o

duro, ma vuolsi che con Taccendersi rechi danno al

capo colle sue evaporazioui . Si usa la scorza unita-

mente alia vallonea per confittare i cuoj , e dar loro

elasticita , e consistenza .

II cerro ama i luoglii montuosl, e s'insinua in guisa

colle radici in mezzo a'mussi, che glunge a fenderli

.

Poco aliraento gli basta , e non son rari i cerri , che

Ycgetano fra i dirupi , e i macignl con la meta delle

radici scojierle .

CISTO 3IUSTIO

SIst. Sess. Chtus 771077spel'iensis. Clas.xiii. Ord. r, Po-
Ijandj^ia Monogynia . Dial. Sic. Sa/via san^aggia.

E un arboscello ramoso, fronduto, poco alto da terra

.

Ha le foglie lunghe
,

jiolpute e vellose ; i fiori pic-

cioli e bianchi, e rassomiglia in moJo alia salvia, che

,vien detto da'villici salvia selvatica .

JNasce spontaneo ne' luoghi erli , arldi e sassosi .

Le scoscese baize dell' Etna ne abbondano . Sta In llore

da aprile a tutto luglio, e la allora una vaga coniparsa.
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CITISO MINORE, E TRIFLORO

Sisl.Scas. Cylisrescapi/af.us.Cyflsnsi7yJlo7-us.Chs.\\li,

Ortl. iv. Dladcljj/iia Dccandrla . Dial. Sic. CillsiL .

Qiicslc <lue specie Ji ciliso atloniano le forcste dei

iiostii monli . Veni;ono si)oiit;iiiee , e ciescono all'al-

tezza del mirto . llan le foglie a somiglianza di quelle

del liiloglio . II ciliso miiiore le Ii.i ovali e vellose
5

il trilK)ro le ha iuollre di color verde cupo . Anibidue

fiiiiiio il fiore giallo, c il loro leguo c duro e ncro,

come quello dell'cbano.

Columella raccojiiandu di piantai'si aLbondantcmenle
11 citiso intoino alle ville, perclie giova ad ingrassare

i poUi , i bovi , e le capre , e genera nelle j^ecore co-

piosissimo latte
,
potendosi lor somministrare verde peu

oUo mesi , e secco per lo rimanentc deirauno . IS el che

fare agevolmenle si riesce ,
perciocclie 11 ciliso alligna

,

c vcgeta assai bene in qualsivoglia lerreno , fosse anco
de' piu slerili , ne leme punlo le intemperie almosfe-

liclic (//) . Traggon di piu le api dal suo llore i succhi

jiiu idonei a I'anie ouimo mele . Pro])agasi facilmeiilu

per seme ,

CORONILLA BIJNCA

Sist.Scss. CorvJzilla valcjil'ma . Clas. xvii.Ord. iv. Die
dclp/ila Dccandrla . Uialel. Sicil. Cvunidda .

K simile alia Coronilla gJaaca, cresce a cespuglio,

e si adonui di fiori gialli . E una pianla fruticosa , con
foglie solio le nove coppie , foglioline oUuse , e pe-
duncoli ron (lori a mazzello

.

(«) Columella De re ruslica Lib. .5. Cap. ult.
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CRESPINO

Sist. Scss, Bcrhej'is V7dp;m^is. Clas. \\. Oid. i. Hexan-
di^ia Monogynia . Dial. Sic. Barhcri spiniisu

.

Sporge da terra a cespiiglio con foltl virgulti o Lac-

cTiette , a guisa del nocciolo sclvatlco , le quali sono

armate da alto in basso di acutissime spine, die escon

fiiori a tre a tre in ciascnn liiogo . Ha le foglie simili

a qnelle del melagrano , ma alquanto pin sottili
,

piii

larglie, mozze in cima, c cinte intorno di minute spi-

ne . La scorza e liscia e Lianca ^ il legno giallo e

fragile 5 le radici ancor gialle diramansi nelia prima su-

perficie del teiTcno . Al finir di aprile mette i fieri in.

grappoletti gialli e odoriferi, come qiiei dell'uva. Indi

<la i frutti , die son piccioli grappoli di acini lunghetti

,

eolor rosso fiamnicggianle , men grossi di qaei del me-
lagrano, e di sapore acido . Di questi si fa il vino detto

Berbero , ch' o assai asjiro al palato . Soglionsi ancora

candire . La scorza , e le radici tingono in giallo .

Essendo questo un arboscello spinoso
,

potrebbesi

acconciamente adoperare per siepi . Tanto piii che adat-

tasi a tutti i terreni , e si moltiplica facilmente per

tarbatclla , e- per margotto .

ELCE

Sist. Sess. QiiCT'Cus ilex . Clas.xx. Ord.vii. Monoe-
cia Polyandrut . Dialet. Sicil. JUci .

Dicesi pure in Italia dice , leccio . Nasce sponta-

neo in varie parti de'gioglii dell' Etna ^ e il monte del-

I'Elce fu senza dubblo detto cosi, perclie ne abbonda

.

L'elcG cresce all'altezza delle altre querci, ha la
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cortcccia coloro azzmro fosco, le fromli scmprc vcrdi

,

siiiiili a f(iicllo delP alloro , bianche nella pagina infe-

liore, un po* riivicle nella snperioie c dentate. Le
gliiaiulo non son inolto grosse .

II suo legno e assai duro, forte o pcsauto, per lo

che iinpicgasi a prelerenza di quel della querce iie'la-

voii di uiolta forza , come nogli strelloj , iie'inangaui , e
ne'torclij di stampa . Gli antichi ne facevan canali o
doccie, come si ha da Virgilio

Curj'entcm Urj;nLS pofnre canaUhus nndam (o) j

II carbone dell'elce da uii foco assai vivo, e non
ofifende il capo co'vapori.

Vi ha pill varlela di elce distinte nella forma delle

foglie, e de'iiiitti-, ma la piu essenziale c quella del-

I'elce, le cni foglie sono intorno spinose, e la quale-
al dir del Mattioli, abbonda in Ispagna (^) .

EUFORBIO ARBOREO

SibI .
Sess. Euphorhia dentj^olcles. Clas.xi. Ord. tti. Dom
dccandria Tfigynia . Dialet. Sicil. Titiinalu^

Carramuni ad arvulxt .

ITa il tronco arboreo, che si eleva aU'altezza di sej

in otto palini ^ ma per esser deutro spongioso , e poco
coiibistciitc

,
pu6 solo adoperarsi per loco .

{ o) V rRllio Georg. 3.

(/», Mallioli Discord sopra DioscoriJe ec. voc, Eli:e pag. 148,

A/fl Accad. J'ol. I, 10
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FAGGIO

SIst. Sess. Fagns sylvntica . Clas. xx. Orel. vir. 7l/o-

noecia Polyandria . Dialet. Sicil. Fagit

.

II faggio si confa speclalmente a'luoglii elevati, e

dove a lungo soggiorna la neve. Ha le Ibglie larghe,

ovall, e molto salde e carnose, il frulto rotondo, ii-

suto e scabroso di fuori , con polpa nell' Intenio co-

perta da liscia e sottile corteccia , e di dolce sapore .

II legno e fitto , e facile a lavoravsi . L' albero cresce

con minor prestezza ne'primi anni di sua vegetazione,

che ne' seguenli , ne'quali prende una bella forma rc-«

golare , e sparge intorno un' ombra assai fblta .

I laggi abbondano per tutti gli alpestri colmi del

iiostro vulcano, e sono siugolarmente considerevoli nel

loro genere i fagged de' boschi di Bronte . JN'oi non
lie liriam tuttavia quel vero utile , che ne potremmo .

Tranne I'uso, die facciam del legno per poclii niol)ili,

e massiine per utenslli da villa, e per gioglii di aratri,

lascianio il rimanente come inutile . Le foglie intanto

del faggio , e la scorza vanno inipiegale nella concia

delle pellij colle sole foglie si rieniplono in Ingliilterra

i pagliaricci, die riescon niorbidi oltreniodo; il frulto,

del to fagglola, e oiilmo ingrasso per lo bestiame , e da
un olio buono per ardere , e passabile per condimen-
to . Dal legno iinalniente fassi buon carbone ad uso

delle fuciiie .

Quest' albero , come osserva Linneo, non e facile

a trapiantarsi , eccetto clie si ponga una estrenia dili-

gcnza nel conservargli illese le radici, e piu cbe allro

- il fittone . Propagasi pero agevolmente per seme , met-

tendolo soUerra in primavera ,' e non gia in autunno,

j)erciocche nel corso del verno sareblie al cerlo man-
gialo da'lopi, die ne sono avidi fuor di modo .
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FArxNIA

Sist. Sess. Qnercus pedunculnia. Clas. xx. Ortl.vii. ;l/o-

noccla Polyandrla . J)Ial. Sic. Ccrza^ Fujnia

.

A scanso dl eqiiivod, fa mcslierl dislinguere la Far-

nia dall' Iscliia , ovvfio Kscliio . Dicesi larnia qnella

specie di ([iicire , clie ciesce a ruaggiore altezza della

aitre , e fa molle gliiandc a niazzo, die pendono da

Inngo picciuolo . Ella c questa la qnercus raccmosa
deir Eiiciclopedia , o la queixus cum longo pedlculo
del Baliuiiio . L'ischia poio ha Ic gliiaiide con picciiiolo

])iu corto , e le foglie piii graiidi . Egli 6 ben facile

scainhiare I'una con I'altra . Ma noi ci limitercmo per

era ;i dir qiialclie cosa della farnia ,

Qiiesl'alltero vcgela ne'gioghi, iiellc ])iannre, c nolle

valli della cosla iiifeiiorc della legionc boscosa, e per

tiitta restensione della piemonlese ^ ma non jirospera

bene , che nel snolo sciolto , ed abbondante dl tei i ic-

<i<i . Cresce a fuslo dritlo , legolare ed alto in modo
da sotnniinistrare Ic migliori travl inaeslre, per reggere

i palclii, c i tetli . Si suole anclic scegliere da noi per

forniare il grosso legno, cbe serve al torchio, col (piale

spremiam la vinaccia . jNe vi ha a dir veio i:n K-gno

pill diiro
,

piu forte, e piu iadestruttlbile di questo,

niassiinainente se si niette in opera , dopo averlo scor-

zalo nel piede
,

pria di reciderlo , afllnche si dissecchi

per gradi , ovvero so tiensi , dopo reciso, in infusione

nell'acqua per alquanti mesl . In questi tasi la sua

diirata e fiiori cseinpio, certo essenilo die alcune p.i-

lalilie di ((iiesto legno sonosi trovate intatle, dopo il

corso di aniii inille e ciiKpiccento
(jf)

.

{q) Sivi Ojicr. cil. Tern. 1 |i..g. iji.
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La nu'iiia non si dllata niollo in rami, etl ha una

cliioma raccoUa e regolare; motte le foglie verso la uicta

di aprile , e si propaga per via dclle gliiande .

FICO SELFATICO

Sist.Ses. Flcus caj'ica 5y7t"e5^77S.Clas.xxT.Ord.ni. Dioc-

cia Triaiidria . Dialet. Sicil. Ficu san'a^gia .

Cresce spontaneo fra le spaccature de'niassi, sngll

anticlii muri, e tra i calciaacci . Yiene ordinariamente

a maccliia , niettendo da basso mold rami tortuosi

.

Suole anche portar qualche volta iinico fuslo, ma cio

poco rileva , sendoclie il legno e teiiero , e facile a

tarlarsi

.

II caprifico non riesce in altro mile' a noi , clie nel

fecondare i fichi domeslici , o nella cosi delta caprifi-

cazione . Dappoiclie e cosa costante die molle spezie

di fichi domestici, portati appena i iruui a poca gros-

sezza , lascian caderii immaturi , o non li conducono
a perfezione: e cio noi significhiamo con dire, die seal"

dajio ^ o siroccano . Ad evitar queslo danno, costu-

liiano i noslri contadini d'infilzare in nn giunco una
dozzina di frutta immature di fico selvatico, e di so-

spenderli al domestico , in sul finire di giugno . Una
turba allora di minutissinii insetll, sbucando da'frutti

selvatici , si slancia sui domestici , e in essi iniernasi

o facendosi strada a traverso il lore ocdiio , o bncan-
doli in pill luoglii . Da cio segue die quesli fecondano,

s' iugrossano, e giungono a perCetta maturazione .

Moke sono le ingegnose spiegazioiii , die gli agro-

nonii han dalo di questo fatto . Giova il consultare a
tal uopo la dotta Memoria di Teannon de Saint Lau-
rent pujjblicata negli Atti della Accadoniia Colombaria
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Fioiontlna (/•) . Auclie il nostio Boccono nocenna lal

nostra costuinauza ruiale, e ciede irosanio la ra;^ione

uc'lla tlol)olezza, come egli dice, di alcune specie par-

licolari di ficlii , le quali haii ljiso;^uO della presenza

di alui fichi iruiuaturi . Si ha da allri supposlo clie Ic

iiulla de' liclii domestici vadaiio a^^uaslo, perclie j)ieiie

di niollc nova d'ijisolti aocivi, e che griiisetti de'scl-

\aliei, iiili>cliiai)dosi. con quo&ti, abbiano la virlu o di

ferondarli , c faili poscia andar via jier i fori da essi

gia a])erti, o pure di uccideili . Si e altrcsi avuto ri-

CDi'so al coiigiungimouto de'due sessi, prendendo I'csem-

pio dalla leconda/.ioiie del pislaccliio
,

posloclie si e

siabililo die il frullo del ftco doiueslico non sia altro,

clie un agt»iegato di miuull fiorelliui di sesso feiumi-

nile , ossia I'oraili del solo pistillo , e quello del &el-

valico per lo conlrario conlenga i fiorelbni maschili,

dotati di soli slami carlclii della jjolvere fecoiidatrice .

K ({uindi si e delto clic grinsetti del caprifico, nell'uscii'

dal buo I'rulto si irovino aspersi di essa polvere , ed
tritrando nel fruUo.del domeslico, per I'avidita die han-

lio di nndrirsi del suo netlare, cd agilandosi Ira' siioi

fiorelb'jii la parlccipino a'j)istilli , i quali in tal gui?a

fecondauo . Ma un altro lalto assai certo, e notorio

par die renda vano l' intervenimenlo tli quesli abili

aiiimalelti . Iiuperci'jcche la cajirilir-i/'Vine puossi tra-

lasciar rraacamente in qualsivoglia sjiecie di lico dome-
slico, tulle le volte chc si (bri il IVutlo eon uno sjiillo,

o si dilati leggcriuente il suo occliio . E cio da a dive-

dere die la vera cagione della fecondazione di qucste

friitta slia iid dare un facile ingresso , ed una libera

circolazlone all' aria. E lale e iu dlello lopinione dei

Siclliaui sul punto della cajirificazione . Onde.e$si so-

(r) /ilii deWAccademia Cohmbaria Fiorentina Tom. a. pag, 24^1
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gliono Iralasciarla iiel fico domestico, detlo ftcus ut^

tata^ volgarmente dottnto ^ il quale ha Tocchio natu-

ralinente piu aperto e piii grande degli altri , e coa-

cluce i fnilti a piena maturita , senza il soccorso della

caprificazlone^ e di questa non altrimenti fanno espe-

jimento negli altri fichi, se non alfincho gVinsetti, di

cui favelliamo, dilatandone I'occhio , o forandoli in piu

luoghi , dieno in essi all' aria una pronta e facile

introduzione .

FRASSINO

Sist.Sess. Fraxinus excelsinr. Clas.xxi. Ord.n. Dloc"
cia Diandria . Dialet. Sicil. Fyascinu .

Sorio atti a quest'albero segnatamente i Inoglii mon-
tuosi , ma freschi . E percio vegeta con facilita sulle

sponde de' torrenti , sui fianchi delle valli esjwste a

settentrione , sul dorso de'monti , e sulle coUine . Poca
terra gli basta

,
poiclie alligna ancora in mezzo a' di-

rupi . Ma il suolo sabbloso , sciolto e leggiero gli si ad-

dice, piu cli6 altro .

Due sono le varieta del frassino , che si prnducono

in' Sicilia . La prima e quella del frassino proprlaniente

detto , o del Jraxinus excelsior^ che crcsce altissimo,

di bella forma, © ool Ipgno bianco, nervoso, flessibile

e senza nodi : la seconda e quella del fraxijius hiimi-

lior, che cresce piu basso, ed e ruvido e scabroso .

Anibidue crescono spontanei sulle pendici , e per Ic

valli delP Etna . La loro scorza e color cinericcio ver-

dastro . Le foglie distribiiite a qualtro o cinque paj'a

sopra un picciuolo comune, che lermina con una sola

foglia , a guisa di cjuelle del sorbo , son lisce , lieve-

mente dentellate, e color verde bruno . Qiiesti alberi

fan poca ombra , e in aj^riie producono la sementa

,
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(Jctta da'liolanlcl llri>^ua avis^ clic pcncle J i' rami co-

me lo hacclie (leU'alloro .

II frassino soiniuiiiistra col siio Icgno il materialo a

varj lavoii . Esso servf» iiiollic a foiinar ceichj, pali,

pcrticljo , eJ astc . Da'suoi rami drilti c tersi Iraevauo

gli anticlii guerrieri Ic loro asle, e hasLa il riconlare

clic qiiella cloi graiule croe doll' Iliade era di frassino .

Le foglie scrvouo di pascolo al bestiainc , e la loglia

tinge in vcrde .

Ma il maggior profillo, clic puossl cavar da queslo

albcro e fiiori dnljl)Jo la manna . Onde nol a qiiesto

line lo coltiviajn uclla nostra isola, c non pure ne ot-

longhiamo la manna nccessaria al nostro interno con-
sunio, ma quella eziandio die asportiara fnori, e veij-

dianio agli stranieri . II frassino propagasi da noi raea

per via dclla semenla, clie dellc barbatelle , die pian-

tiauio sulle colline, e sngli acclivi pcndj, in distanza

di olio in dieci palmi Tuna dall'altra , e ponendo an-

clic tra esso la vile , die da senipro qualclie frutto

,

coinun([ue resli ingombra da' rami del Irassino, toslo-

die giiinge a farsi adidto . Le Incisioni sul Ironco fansi

verso la line di luglio, in tempo asciulto e sereiio, iii

ora di meii-gio, e con islromento di ferro , aprendo
iin taglio orizzonlale, die si addentri per tnlla la gros-

sezza della corteccia , ed abbia j>Iu o mcuo la lad*hezza

di una spnnna . N<>' A\ seguenli rinnovansi le stesse in-

cisioni distanli un dito I' una dallallra, c sempre nel-

r istesso lato del tronco, per riserbare I'altro all' anno
segucnte . Va ancora usato a maggiore speditczza im
ferro a Ire tagli, il quale con uu solo colpo fa tre di-

verse incisioni

.

Da cosilVatto OmIic coinincia a trasudare un umor
grasso c bianco, die o si rapprende sulla scorza , o
cade aggruuiato appie dell albero . I villici lo raccolgouo
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A\ tre in ive giorni , sul far deiranrora , o staccandolo

dal tronco , o vuotando le cassette di legno , e in lor

vece le fogUe dell'opnnzia ameiicaiia , die lian prece-

dentemente posto al suo plede .

La manna, che si raccoglie in tal modo , e quella

clie dicesi manna in Jrasca , in sotie
, forzaca . Ve

lie lia bensi nn'allra specie, cho e ben pin pregevole,

ed e qnetla detta spontanea^ di coiyo ^ a cannolo ,

E qnesta vien fuori spontaneamente, per eiTetto di so-

prabbondaiiza di sngo vegetale sui bronchi , e i nodi

de'giovani tronchi de' frassini , o per alcnne screpola-

tnre , che produconsi nelia calda stagione salla loro

scoiza . E siccome se ne cava minor qnantita, ed e di

qualita migliore 5 cosi si vende a maggior prezzo .

I territorj di Sicilia che produ<;ono maggior qnan-

tita dl questa derrata sono qnei di Tusa , CefaU'i , Gi-

bilmannu , Cinisi , Capaci , e specialniente quei di Ge-
raci , Castelbuono , Sammanro . I boschi di Caronia

abbondano pure di frassini j e la manna , die se ne
ottiene e ricercata pavticolarmente dagli stranieri . Ma
non cosi de' frassini dell' Etna, i qnali lasciansi incolti,

e non si adattano ad un uso commerciale di tanto ri-

lievo . Non e peio questa a dir veio un'incuria degna

di biasimo? Non e questo un rifiutarci ad accettare i

doni,*die la liiiLiuit largaraente ci comparte? Ma noi

toccheremo nuovamente questo argomento al luogo

,

che coincide col metodo, che in qilesto scrilto abbia-

jno adottato, e per ora ci e mestieri ritornare al sog-

getto del presente capo . (*)

'^^"'^^^'-^ark coMmuato

,
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Glomeclii; aflari non llevi per qualdie giorno in Mi-

litello di Val di Nolo mi tratteacssero , vago pur di

osservare, cosi per diporto, la natura di quelle rocce,

che cadono sotto I'occhio, e di fare insiememente ac-

quisto di qualche eseni])lare litologico , scorso appena
che ebbi quelle fertilissime campagne , che presentano

d'ogni dove vedute delii^iose e piltoresche , e dalle quali

I'iudustria ricava a piene mani il frutto inesauribile

delle sue fatiche, mi vidi senza avvisarmcne condotto

mano a uiano in isiato di poter compllare una breve

descrizione geognostica della superficie del suplo di quel

paese, di die ne feci uua mia ])iacevole occupazioue .

Impercioccbe quel sito v'interessa a prima giunta non
poco , rilevandosi dalle anliche e variate lave che nci

suoi contorni hi rinvengono, che quello ardcr dovcue
replicate voile dei piii anticlii vulcani della Sicilia , e

soggiacer ugualinente col decorso del tempo a replicaie

Aili ylcco.d. f' ol.J. 11
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catastrou , essenclo i varj strati tli calcario dl rccenle

Ibrmazione alternativameiite snlle lave ammonticcliiati

,

che ci fan risalire a secoli tanlo lemoti, de'quali nou
puo tracciare la storia che oscure notizie , e direi

ijuasi^ nulle . Or siccome le cose noslre massimamente
ricercare fii vostro divlsamento , illustri Socj , e quelle

soprattulto die piii da vicino nella nostra Valle , e nel

maestoso Vulcano ci appartcngono , cosi , essendo io

uno di colovo clic caldamente , nou ha guari
,

pro-

niossero quest' Accadeinia , credo il primo soddisfare

scrupolosamente all'obbligo impostoci , se vi iatertengo

oggi snlla reiazione geognostica di quel paese .

S'innalza Militello in un suolo di triplice natura

,

ed offre al naturalista quasi un centre opportuno di

stazione, dal quale possa a brevi tratti discorrere i varj

luoghi , e far conoscenza della fattura geognostica di

quelle rocce . Di fatto dalla parte deir est e del sud
sono fabbricate quelle ahitazioni su grandi ammassi di

calcario di terza formazione , al nord sopra veccliie lave

di estinti viilcani , ed aU'ovest sopra Tispido dorse di

acclivi colline di tufa volcanico . Or nel descrivcre le

Ire condizioni di un terren cosiffatto , mi giova dar

comincianiento da questo tufa , che sebben sonima-

mente arido , ed insuscetlibile di coltura , somniinistra

pure al geologo niolti oggetti di contemplazione .

Questo tralto di terra si estolle in varie colline , ad-

dcnsate dal tempo , e dalle replicate alluvioni , II iiionte

cosi detto del Cah-arlo all'occidente di Militello forma

un cono regolare, e vieu llancheggiato da due altre

colline piu eminent i della stessa natura, una delta il

Ponte ^ e Paltra il Pogglo dl Mineo . Questi poggi

presentano da capo a fondo uii impasto era piu fra-

gile, ed ora piu denso di tufa volcanico, dove sono

osservabili piccioli frantumi di lave, e di. scoric riunite
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\\ii nn crmcnfo di coiiori , e sabbi.-i volcanica rlcca tli

Diolla snstanza qiiarzOha , ron pochissima allumiiia, c

di color iiiallaslro per sullicionlc close tU oisido di ('(.nru,

(lie tieue in coinLiiiazionc . In mezzo a talc iinpa^to

pero ritrovansi rotolati c lllti gran ciottoioni di vectliia

lava quasi tutli di forma sferoidale, <:Iie danno a di-

vedure delle condizioni partlcolari . Perciocclic la sii-

perlicie estcriore di ffiiesto masse rotoadate , mezzo se-

polte nel tufa volcanico, e scahrosa , irregolare ed

iiicTostala da una vclrificaziono di color scuro turtlii-

niccio, di un jioUice e piu di spessezza . Esse lian

comiuciato a subire nella interna loro sostanza un di-

slaccaiiiento, perlocho &i fendono in tanti pezzi regolari

come a bielte , che facilmente si spostano, e tiransi dal

loro sito colia sola opera della mano-^ e la loro so-

blanza solto la saperlicie velriQcata ha sofierto gia delle

inliltrazioni dcndriticlie jhm- la coutinua azione delle ac-

qne . Qiiesii vecclii avanzi di lave non poterono die

essere tlistaccili c rovinali in quel luogo da pin alte

rocce volcaiiiehe , lo (piali or ])iu non sono . Simili ciot-

toioni venii( iali da cro^ta vetrosa osservansi , cgli e

vero , in diversi pnnii deil' Isola , dove antiche lave

sla/.ioaano; ma i piu rimarchevoli sono qnelli sopra di

( iii torreggia il Caslcl-Fortc , altrimcnto (^aslello di Aci,

d a quesli nltiini , se mal non mi appongo, possorio

~asoiuigliarsi quelli che io ho rapidamcnte descritto..

La secondu condizionc del tcrreao da mc osservato

i; piu degna del noslro csame . Qualtro lave di variata

jnalura , e di un'cpoca plii recente, stanno in ({uei con-
torni, delle (p.ali puossi in qualche modo seguitare i!

t'i)rso e la giacilura , avvegnache i[\\i\^i impossibile «'i

!io>;ca rinveuire 11 focolare della cnjzioue ,

La piu recente, e che sovra sla aile allre bi ("' pro-

babilmenle (juflla che sccn<le dal Pi>:^.r/o di Mu.cio
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regoUrmente sino al Poggio di Mineo, cli p.iacitura

orizzonlale:^ di la dmgesi per la Chiesa cosi detla dello

Spasimo, s' interna nella parle occidentale di Mitilello,

e giunta alia Chiesa di S. Antonino, forma al nord

lo strato snperiore della Ikmosa vallata di Loddlero,
della quale f'arem tosto parola . lo voUI percoirere lun-

go il suo dorso questa lava per piii di un miglio e mezzo
di cammino da Militello al Poggio di Muccio (la di cui

akura , la purezza dell'aere , e I'odorosa Artemisia ,
y^/"-

themisia vulga/'ls^ ^ che ivi prospera in abbondanza,

mi richiamavan all" immaginazione il monte dell' Arcl-
viisa del nostro Etna);, e non e certamente sprege-

vble r osservazione , che io feci su quel sito , di die

amo darvi breve ragguaglio . Giace questa lava per tutto

quel tratto da me indicalo sopra un letto di tula vol-

canico , come puossi aglatamente osservare a colpo

d'occliio dalPuno e dall'altro fianco . E bello il riflet-

tere come un torrente di alluvione, die amraasso dei

fiantumi di antiche eruzioni , rovinando da piu alte

montagne, ebbe a preparare la base, su cui dovea scor-

rere un uuovo torrente di fuoco . La natura di questa

lava e litoidea basaltina compatta , color grigio bhia-

stro, omogenea in apparenza, ma aU'occhio armata

tik a divedere dei piccoli e scarsi cristalli di peridotta

olivina, un poco alterali dal tempo 5 ritrovansi nei suoi

piccoli pori in alcunl pezzi I'ossido di ferro rosso, e

nelle sue fenditure dei piccoli cristalli di ferro oligisto

,

ossia speculare . Camraiji facendo mi si offrirono di rin-

contro grand! masse deila stessa lava basaltina , di fi-

gura sferoidale a strati concentric! 5 indi sul mezzo del

cammino al lato meridionale essa conformasi in mae-

stosi basalt! prismatic! d! figura tetragon! e pentagon!,

ladicui^base poggia immediatamente sul tufa indicate.

II luogo di quest! basalt! non e stato ancora descrilto
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da alcuno per quanto io nil sappia
,

giacclie I'csJinio

Ferrara fa solo menzione cli alcuni piccoli prismi nclla

vallala di Bccchis due mij^lia distante da Wililello per

la parte di Palagonia^ ed il viagj^iatore Sig. Sayve, ncl-

r indicare i sili dei hasalti in Sicilia , usa solamcntc

Tcspressione i'iclno Mdilclto^ come avea forse dal

Ferrara ricavalo (*) . Kisalcndo poscia sine al Poggio

di Muccio la lava jirescnla una lerza coniigurazione di

basalto lahulare sonoro , della slessa graua , a slrali

ori/./-onlali , che polrcbhero dislaccarsi in larghe tavole .

C')si nel b'"eve spazio di uii miglio oflVe quel torrentft

volcanico all'osservatore delle variate conlonnazioni di

figiua , die spesso in un Innghissiino corso di lava

aniorla non rinvengonsi, essendo queste piultosto il pro-

dollo degli anlichi vulcani , e di cui le recenti eruzioni

,

come quelle dell' Etna, non lian dalo nuovo esempio .

Un altro corso di lava si scorge a traniontana del

Poggio di Mineo iu un livello mollo inferiore, e se-

parato dalla prima da un intcrmedio di quel lufa vol-

i'anico di sopra descritto . La natura di questa lava

,

il color rosso intcnso , la grana divcrsa e porosa , e lit

sua direzione finalmente c'iuducono a credeila un'eru-

zione distinta dalla prima •, presenla inoltre una data

piu anlica , non solo per la maggiore altcrazioae cite

ha subito nel suo inipasto , ma bcnanco per la sua

Pjiacilura^ imperciocche in alcnni liioglii del suo corso

viene a forniaro uno strato inferiore alia prima, scpa-

rato da un iulermedio calcareo . Non potendosi rinve-

iiire probabilmentc il focolare dopo le vicende, cho
liauno sconvolta la superficie di quel suolo, io stabi-

lisco quasi' per luogo jjiiiuilivo un punlo emiuenlc

,

C) F'errara Camp! Flcgrei della Sicilia. Messina i8io. pag. 107.
Sayvc fovagc en Sicilc. Paris i^^i. Toa, 3. pa-, (ji.
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donde parlono le sue diramazioni . S'innalza In falto nel

sito indicato iin poggetto distinto di dclt,i lava , clie

i'orma oggi una possessione di Nicolo La-Micehi, un
tempo del Barone Corbino . Scendono da quel punto

come due bracria ; di ciii I'uno verso la strada, die

conduce da Militello a S. Filippo di Argira, nella pos-

sessione del Parroco Scire, a})bonda di Icggiere scorie

volcaniche in massa nniforrae, compatta, di color rosso,

e di speciosa configurazione ^ come pure vi si os.servano

degli strati di fragile ordilura ridotti porzione in la-

pilli^ e potrebbesi anclie credere non essere stata mollo

discosta da quei contorni la bocca del vulcano . L'altro

braccio stendesi sotto le case del quartierc cosi delto

dello Spasimo , ed avvallasi poscia nella valle di Lod-
diero in vicinanza della Chiesa della Graziella , dove

la lava chiaramente si offre con tessitura lltcjidea basal-

tina porosa , color rosso, configurata a prismi per lo

piu pentagoni non molto simmetrici . Qnesla in frantumi

cementati colla sostanza marnosa forma un impasto di

leggiere brecce rosse neiV ex-feiido di Scoj-dia sopj'a-

na , contrada della Tavcrnazza .

E degna in terzo luogo di osservazione un' ultra

lava forse piu antica delle antecedenti, di forma tutta

particolare , die in alcuni punli costituisce , direi , un
profondo basamento alle due sopradette . Essa e osser-

vabile in quel siti , dove le acque lian profondato il

suolo e scoperti i lianchi delle vallate*, e giace ugual-

mente sotto a strati non piccoli del calcare di piu re-

cente formazlone . La sna origine u ignola, perche pro-

fonda e coperta ^ raa essa si compone da un adnna-

mento di piccoli trapezj di figura irregolare, di grana

litta basaltica , fortemente fra di loro commcssi e quasi

articolati , i quali vanno spesso a forjiiare dei fortissimi

niassi . Alcuni pczzi dalle acqiie , c dal tempo alterati
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e scompagliiall si sgrelolano in altreltanti minuti fran-

tumi , clie ammonlano v:aj mucchi di lapilli . lo nc

conservo alcuiii , chc danno chiaranicnte a conosceie

la loro interna orditura , ed i variati gradi di desliu-

/.ione, clie lian sofFeilo^ e ve nc sono alui a tal ri-

dotli, die farebl>eio a prima vibla csiUrc, so appai-

ten^^ano alle produzioni volcanichc , anzichu alle so-

stanze argillose . Di qnosti u ricca la piccola vallata

diclro il Monastero dei PP. Cassinesi , e I'altra die

rondnce alia Ibnlana di Lemmisi^ e la salita della Porta
del Principe^ dove yengono coperti da uno stiato di

condiiglie (VaDtnmale di cui farcnio parola , e final-

monle il basso della valle di Loddiero in iin sito molto

al di sotto delle dne lave anlecedentemenle descrille .

Una quarta , il di cui corso i; andie distinto , co-

sleggia la vallea , die corre diclro la Gliiesa di S. Fran-
cesco di Paola , scende a forniare tulto I'alto Lordo
della valle del Carccirone dalla parte della Gisira
ossia Izzira , dove provu in abbondanza l' Orlccllo {Cro^
ion tlncfor'irim') ^ di cui giovar si potrebbe I'industria

di qiiegli abitanli come si giova del Sommacco. {Rhus
coriaT-ia)'^ e si traduce fiiialniente scendendo per la

valle di Loddiero sino alle vicinanze di Scordia . La
sua slrultura e pur litoidea basaltina conipatta , omo-
genea in apparenza , ma coirajulo della lente distinta

per i piccoli cristalli di jiirosscno coinuni ai vulcani

dell' Etna, dol Vesuvio , di Alvernia , ec. color nero

pcrlblto , difllcile a rompersi , di fi attnra scagliosa , esa-

laute airiiisuillazionc I'odore argilloso, che manda ab-
bondantifsirne scintille coll' acciaiino , suscettibile di

Ibile polilura , e nei di cui pori s'annida I'analcimc ve-

trosa in poca quantita^ caratlcri tutli particolari, die

la dislinguono dalle altre .

Di qucslc lave solainentc puossi seguire con sicu-
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rezza il corso , e la giacitura ^ ve ne sono pero delle

altie antiche, die ritrovansi frantumate e disperse, fra

le qnali giova parlicolarmente interessarci di alcuni

pezzi di tessitura porosa , color di mattone , clie nella

loro alterazione presentano una congerie di cellule re-

golari a tal segno da iraitare gli alveari delle api , a

fjual cagione amo nominarle lavQ a vespajo . Sono
queste cellule prodotte forse dalla distruzione dei cri-

stalli , di cui la lava era ricca , che soffrirono la de-

composizione prima deir intera pasta fusa volcanica .

Sono esse qualche volta riempite di calce carbouala

,

o di quarzo amigdaloide .

E su qnanto venghiamo di dire cade in acconcio

I'osservare, che le varie lave nel consumarsi presen-

tano delle diverse coniigurazioni , ora di trapezj , ora;

di lamine schistose , ora di cellule , e fan cosi ricono-

scere la loro interna orditura , che varia in ragion delle

sostanze, di cui si compongono
^

per lo che vanno a

forraare i diversi sistemi di lave, il Feldispatico , il Pi-

rossenico, ed il Misto (*) . Quindi e che lo studio dei

vulcani , anziche liraitarsi alia contemplazione dei fe-

nonieni , ed alia ricerca dei loro prodotti , dovrebbe

eziandio rimontarsi sull'esatta indagine della spontanea

graduata distruzione delle lave , che col volger dei se-

coli lentajneate lavorasi nelle viscere della terra . Ivi e

che la naiiira , nianeggiando le occiilte trasformazioni

,

presenla *gli ultiaii risultamenll della sua analisi suUe

rocce volcaniche , riducendole
,
per cosl dire, agli stessi

principj , di cni no avea fatlo V impasto 5 e discopre

ruano a mano le varie interne orditure, ed i varj mezzi

di loro decomposizione . E di vero, quosto studio ar-

',*) Vcdi P h Cordier Diitribuzione delle Rocce, e classijicazione

~eologica de' Tcrieni

.
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rocar potreblje non poca luce alia tcoria de'vulcani,

e nesGun luo^o in Sicilia si oflVe mitjliore per lali li-

ccrche al vulcaiiologo quanto il suolo da noi descrillo,

Ed a magj^ior confoito del mio ragionamento mi ho

ijserbato deliiicare in ultimo luogo la parte ineridionale

di quel paese , dove abbonda il calcario tijrziario di.

piu recenle fbnnazionc, c dove con mirabile costrutto

si veduno, nei lianchi scoperti delle vallate, varj strati

di calce carbonata giacorsi sopra auticbe lave piu clie

in alcun altro luogo dcir Isola . lo bo voluto da vaij

puuti condurre le mie osserva/Joni tanto ncUa deliziosa

e li utlifera valle di Loddiero , nel di cui foado mor-
mora iin linipido fiumicello , e i di cui llanclii ver-

deggianti di iblli giardini olezzano per i fiori del li-

inone , del cedro e del melarancio
5

quanto in quella

<lel (]arcarone orrida e profonda, ma iusieine piacevole,

che dalla jiarte di tramontana congiungesi alia prima,

e che io voUi lutta valicare nel suu alto ciglione . E
dopo accurate ricerche m' indussi a credere , die pos-

soao sodanionte numerarsi sino a sei strati alterni di

calcario e di lava , come rilevasi di leggier! iiell'opjiosto

llanco del Castelhizzo, a contare dalla superllcie che

calcare, e disccndendo altcrnalaracnte sino al piu pro-

fondo della valle. Varj punli di quel j)aese offrouo au-

cora a preferenza d'ognl altro questo vago spettacolo

agli ocelli del naluralista, clie Io snrprende, e lo traspor-

ta coU'inimngina/innG neirabisso dei secoli e delle rivo-

luzioni della superficic del globo . Ed c bello il vedere
come tuttc e qualtro le lave principal!, da rac descrltte,

vengano a formare distintamente i varj strati volcanici

alternali coUa calce carbonata nella valle di Loddiero,
conservandone i caratleri, c la giacitura sua propria.

Lo slrato poi di calce carbonata superiore ha pro-

tlolto col decorso del tempo , e coUo bcorrer delle ac-

Atll Accad. Vol. I. \z.
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que dissolventl alcune infiltrazioni nelle fenditiire della

lava sottoposta ^ ed e osservabile suirentrar di Militello

a destra come queste infiltrazioni nella snpeificie della

lava abbiano prodotto delle figure regolari di penta-

goni e di esagoni , che sembrano descritte su di essa

a bianche strisce . Gli scoli piu sotto nelle interne ca-

vita delle lave ban forinato ugualmente delle piccole

cristallizzazioni di spate calcare, che presenta de' pezzi

d" impasto molto pregevoli . E pure riniarchevole in uii

Lotro del Castelluzzo uno strato regolare ed orizzon-

tale di calcario dell' altezza di 20 piedi circa , ed ab-

bastanza lungo, sopra di cui le alte lave die s'innal-

zano, staccate dal tempo, lascian vedere nel loro in-

•terno de' basalti prisraatici rcgolarissimi
,
perpendico-

lari , in un site pero tanto alto e scosceso da non po-

lervi giungere in conto alcnno . Era antica opinione,

clie questo strato calcario non fosse che stalagmite

,

ossia alabastro di somma biancliezza , di che gli anti-

clii del paese formato ne avessero de' pregevoli lavori

d' intaglio , ed a cui si dice appartenere tin basso ri-

lievo rappresentante una Ninfa , che tuttora osservasi

nella fontana del Palazzo del Principe . Bramoso io di

conoscerne la Aerita, non tralasciai di avvicinarmi per

quanlo mi fu possibile a quello strato , e fattone stac-

care de' pezzi , ebbi il dispiacere di non ritrovarvi , che

la medesima natura del calcario clie ho di sopra de-

scritto, e che d'ognintorno ritrovasi in quelle con trade .

Le rocce poi di calcario grossolano , compatto , di

piu recente formazione al mezzogiorno di quel paese

,

sembrano giacersi a grand! banchi orizzontali poco incli-

nati
,
profondissimi , dell'altezza prossimamente di piii

di 80 piedi parigini , e rialzarsi verso trainontana po-

chi piedi so])ra le lave . Conciossiache prima dell' ul-

tima calastrofe dovea quel suolo presentare dellc mon-

I
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tagne volcaniche dalla parte tlel norJ e deirovest, e

profonde vallate dalla parte del sud • Ad affbrzare il

Hiio iritendimento si prcsonta all'ossprvatore un grande

slrato di calcario conclii^liarc
,

qua"^! tiii'isola al mez-
zugiorno di Loddiero, detto A Piano deWEdera ^ ta-

gliato d'ogiiintorno da piccole vallate, e dalla parte

opposta da cpiella doUa Cava de' yionaci , dove lo

strato e profondissimo , e ricco a preferenza di testaciti

tli ogiii sorta . Qiiesti strati calcarei, volendosi da noi

descrivere in rapporto alia loro minora o maggiore den-

sita e composizione , si potrebbero con aggiustatezza

dividcre, per cosi dire, in tre sezioni .

Forman la prima gli strati piu profondi
,

piu ad-

densati , color quasi sea^jire biancastro, e qualche volta

giallastro, tessitura grossolana, di cui si servono que-
gli abitanli jier gli adorni , e per la coslTuzione delle

loro case 5 ed in alcuni siti questo calcario meno com-
patto e posto in opera nelle fornaci da calcina per la

jnalta da fabbricare . Tulti quesli strati sono sparsi di

spoglie di testacei marini di ogni sorta , e delle piu

voluniinose, die si conservano integre nei loro carat-

teri , e sinanco nel colorito naturale . Ma cio cac piii

deve ammirarsi si e, che in certi luoghi questi strati

apprescntano una congerie di bivalvi della stessa spe-

cie , ammassato fia di loro da piccolo e quasi nullo ce-

mento, ed in quantifa sorprondente . Cosi si osservano

grandi ammassamenti di sole ostriches altri del Car-
dlum aculealum,-^ allri del Pecten lima di poca eta:

come altresi ammassamenti di sole raillepore, e di ma-
drepore, come c facile rilevare negli esemplari distinti die
ho raccohi . Clie se vogliamo rimarci colle teorie dei

pill abili naturalisti sulla spicgazione di queste riunioni

unilormi, uop'c condiiudere , die tali terreni dovcttero

fornicuc un gioruo il lotto del mare . E sebbene la Si-
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cilia non fosse tutta , come diceva Sirabone , sortlta

dal Mediterraneo e cresciuta dai fuochi dell' Etna , di

che ci fau i'edele lesiimonianza le montagne primitive

graniiiche continovazione dcgli Appennini dalla parte

del Peloro, pure piu confaceiite senibreriibbe ricorrere

ai vulcani sotto-marini per ispiegare quegli strati di la-

ve e di calcario lerziario , che nella costa orientale

da Taormina a Capopassaro si rinvengono, e dei quali

sembra essersi I' Isola ingrandita in quella direzione ,

Altre conchiglie esistono sparse in abbondanza in

quella massa calcaria ; e nel genere delle univalvi, per

quanto io potei vederne , ritrovansi le Cipree 5 le Ne-
rili, come la Nerita glancina-^ i\ Murex iruriciilus,

31. alicoides, M. hlandaris\ la Cyclosiomma scalata^

il Buccinmn sj)'iratwn ^ B. tessulaiani'^ lo Stroinhus

pes pellicajii ^ il Tii.rho tercbi^a , ed il T. riigosus

che conserva la lucidezza sua propria , e gli opercoli

interi . Inoltre molte bivalvi , come le Mie ^ le Arche
e parlicolarinente \Ai^c1ia pilosa con tutti I caratteri

della freschezza • le Venerl •, le Telline •, i Pettini , co-

me il Pecten Jacobea , P . lima , P. -plica ^ le Ca-
me , e fra queste la Chama cor Integra ed abbondan-
te^ le Pinne, come la Pinna pectinata ^ e la P. no-

hilis •, il Solen sfri^illatits pure niolto caratteristico
5

le Ostriche, come VOstrca diliaiana , c VO. edulisy

il Cardium tiiberculatuni ^ il C. edule ^ ed una terza

forma dello stesso, che conserva il socio professor Co-
sentini, di cui sembra cstinla la specie ne'nostri mari

,

E qui e degna di particolare atlenzione VAjiomia gry-
pJius del Linnco , ossia la Qrypliaea arcxiafa del

Sig. Bosc (*), testacite niolto rara , la quale intera

si disotterra in Monterosso contrada del Landaro, ed in

(*) Ilis'.oire naturelle des coquilles . Paris, an. s, Vol. a. p. 3iq,
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altrl bill . Tra le inultivalvi poi il Lcpas haluniis \x\-

tatlo lU'Ua sua CDufinina/Jono , od ii Lj. balanoidcs

,

E fuialinentc ira gli Echini, VKcliinus esculcnli/s, VIl.

dindcinn^ VE . saxatllis ^ ec. Si souo liuvcnuti u^ual-

lucnU' (lei jiesci integii ; cd io conservo una vertebra

peuiflcata ben caralleristica tli im pesce , come anto
un osso , die senibra il feinoie <li uii piccolo quadru-
]»t'ile in iin fortissimo impasto di calcario giallogaolu

.

Piesenta la seconda sczione un iinmenso amniasso

di CDiiclii^lie vaiie fiautiunale c inal let;ale tra di loro

da Icg^ioro comento marnoso , color ciuericcio carico,

di j)oca tenacila , fiicile a sgretolarsi \ i quali fraiituiui

pi ivi in gran j)arle di carattere , vedonsi ridoui in tale

sialo dallazioiie dollc ac([i:e e dell'aere, c pcrche non
ben cMslodilc como le conchiglie antecedent!, die nelle

(^randi masse calcaree addentro nascondonsi . Sono pure
riiiiarcabili in questi IVantumi il Pectcfi jacobca ed
il P. lima , la Bulla Ugnar a e lo Spondylxis gac'
deropus , il quale si conserva quasi intero, e da a

conoscore i caratteri distinlivi del sue cardine . Vedre-
ste j)uic fra tali avanzi di tcslacei , svincolato dalla

conca madre , lo slomaco della Bulla Ugnar la . Queslo
slrato di testacili fiantumali o in alcuni luoglii pio-i

lontio di molti jiiedi, sovrasla al piimo e si piesenta

all'osservalore soprallullo sul salir della via , die con-«

tluce alia Porta del Principe .

Ija tcrza sezione i'ornia un piccolo stralo alia su-*

pcrficie dt'l suolo , nioluj distiiito dai priiui due , e
chiaramcnle o?>ervabile al mczzogiurno di MililcUo .^otta

51 Monastoro di S, Giovanni . K questo quasi una fan-

{jliiglia , o meglio un' argilla limosa a strati scliistost

ori/.zontali di poca proiijudita, color cinericcio scnro,
untnosa al tatio, intersecata di piccolo vene inarnose,
soprappo^ta immcdiatamentc ai grandi bauchi calcarci
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della prima sezione , Ricetta nella sua sostanza poche
spezie di piccole conchiglie marine , le quali conser-

vano V interezza , e direi pure la freschezza come se

fossero di recente ivi deposte dal fiotto del mare , Per-

ciocche non mi fu dato rinvenirvi (e ne feci a bella

posta ricerca ) altro die la l-^enus verrucosa , la Tel-
lina lactea , VEchinus molto di rado , ed una sorta

di Murex^ che sembra corrispondere al Rocher chi"

COj'ee del Sig. Bosch .

Giacciono in mezzo al calcario , e spesso ne for-

mano la base alcuni strati di arenaria (^Gres seconda-

rio quarzoso argillifero) di grana Una compatta, iisato

mella costruzione delle mura . Ahbondano ugualniente

in altri siti profondi delle vallate le marne calcaree

compatte, arborizzate e dendritiche di ottima condi-

zione, e suscettibili di forte politnra, come nella Cava
dei Monaci , ed in Catalfaro . Ricche trovansi quelle

contrade di Argilla schistosa tabulare di variate den-
sita , come pure del carbonate di calce crctoso . Vi
rinvenni poi con particolar piacere dei pezzi di calce

carbonata oolite ossia globuliforme , sebbene non ne
abbia potulo conoscere il sito : e per fine un pezzo di

tocca conglomerata a base di rocce volcaniche , ed a

piccioli grani regolari, rossi e nerastri come i semi del

senape, composta di trito di tufi, di argille volcani-

che , e di termantide con cemento calcario , la quale

sembra formare, a mio senno, una delle variazioni di

peperino calcarifero , su di che tanto fatica il Signor

Brugniart .

Ulteriori indagini, e piii esatte descrizioni potreb-

Lero certamente apportar maggior luce alia storia na-

turale geologica di quel paese, e rettiiicare forse in parte

ancora il primo abbozzo delle mio rapide osservazioni

.

A completar tuttavia il mio lavoro ho io annesso una



DEI CONTORN! DI MILITELLO QJ

(avola slnottlca del luoghi delle niic ricerclie , e degli

esemplari ivi da nie raccolti, dci fpiaU Iio di gia allo-

gato una coinplcta coUezione uel Gabiactto della no-

stra Accademia .

FINE DEL PRIMO SEMESTRE

.
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LUOGIII DOVE RINVENGONSI

a della Porta ilol Prlncipt; .

3 il Monastcro di S. Gio\anni cc,

I clo'.Moiiaci, Catalliuo, cc.

1

livci>i siii iloi Valloni .
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ROCCE DECOKTORNI DI MILITELLO (VAL DI KOTO)

Lava liloidea basallina'color giigio bluastro,
sferoidale, prismatica , tetragona f

pentagona, tabulare - - - -

- - - rossa porosa, prismi pentagon! non
simmelricl ----___

litoidca basallina, color nero, frallura

scagliosa, mollo scinlillante coH'ac-

SOSTANZE CUE CONTENGONO

( Pf. iilotla olivina ( plccoli c.istaili )

/ OssiJo di ferro rosso - - -

fFerro uliglsto o speculare - -

(Pirosseno (])iccoiI ciistalli)

lAnaicime veUosa ( poca )

C;ilce raibonala

Qiiar™ amigdaloide

litoidca basallina a piccoli tiapezj

spajo) ---.._.
bawllina, color sciro Iiurliiniccio,

ciollolooi sTcroidali con ciosla vc

liosi di un iiollicc ciK-a - -

Tula vlilcanico fragile, di ia],ilii , ccneri

c sabbia volcauica, color giallognolo

dtiro di grana fina, a strati , color

giigio piombiiio , suscettihile di

jiolilura ---..._----
Ilrcccia di lava nera con cemento iiiarnoso Spato calcare

LUOGHI DOVE RINVENGONSI

Poggio di Muccio, Poggio di Mineo, Vallala

di Loddiero strato tuperiore al Nord

.

Possessione di Kicolo la Micela , altra del Par-

roco Scire, quartiore dello Spasinio, Cliiesa

della Graziclla nella vallata di Loddiero

.

Vallea dictro la Chiesa di S. Francesco di Paola

,

allobordo dellaValle del Carcarone, Valle

di Loddiero , vicinanze di Scordia cc.

^"allala dielro il Mojiastero de' PP. Cassincsi

,

basso della Valle di Loddiero solto le lave

dcscritte, vallata di Lemniisi ec.

Ciotloloiii di lava antica con crosta vetn
-I

Kellc colline di tufa vulcaiiico .

Monte del Calvario, Poggio di Minco, Poggio di

Muccio, Ponte, foudo di alciinc Vallce

.

- - di la-

a piccoli grani rogolari di tufi, cd
argillc volcanicbe^ fitta e siiscet-

libile di ]ialilura - - - ,

Nelle Vallate.

Snpra la Chiesa dclU Graziclla .

Ex-Ecudo di Scoidia soprana , Contrada dellw

Taveruazza.

In Scordia sopv

• CijircG

Neiita glai

ulus : ftJ. alucoides;

i3. Calce carlionata terziaiia

gran banclii colore bi;

^, \

M. brandaris

Cyclosloma scalata

Bitcciiium S2)iraluin j B. tcssiila-

Strorubus pes pelicani

Turbo tetcbra ; T. rugoslis

Mie
pilosa

I Veneri

I
I'elline

I
Chama cor

I pcclinata; P. noLilis

\ Solen strigilatus

J Ostrea diluviana j O. ediilis

[ Cardinm tubei-culatiiin ; C. (jdule

lia gryphus . Lin. Grypbaca
iixuata . Bosc.

rMtdtivalvi - Lepas balanns; Jj. balanoides

(Echini - -Echinus esctdcutus ; E. diade-

na; E. sa\atilis

Costa ineridionale della Valle di Loddiero,

Piano dell-Edera, Vallata della Cava dei

Monacj , ec.

i(. Calce carbonata fragile, color cin
carico, a piccoli strati - - _

ij. ArgiUa liniosa , color cinericcio

a strati schistosi - - - _ _

16. Calce oolite, o globidifornK
globi

,;. .Marna calcarea compatla color cenericcio

.8. Ores (jnarzoso argillilero, grana fm.a
, conf-

palla ------,
ig. ArgiUa schistosa , tabulare - I

" "

piccoli

rdi Ostricbe

imassa- ] di Cardinm actdeat

Hi uni- ;' di Pecteu lima

)i )di Mille|,ore

/di Madrepore

(Bulla lignaria -----
jPccten j.icobca; P. idic:, ; P. iiii

(Spondyliis gcdacropus

Murex (Rocher chicorie Bo

) Venus verrucosa - - -

ITcllina lactca - - - -

(Echinus ------

d,?)

jDenlritica

f Erboi'izzala

Salita della Poita del Principe.

Sniio il Monastcro di S. Giov.inni

Civa dc'Monaci, Catalliao,

I„ dl^ er>i M dei Valluni .
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DESCRIZIONE
FISICO-MINERALOGICA

D I

ENNA , OR DETTA CASTROGIOVANNI

E DfX SLO TLRRITORIO

DEL

CAN." GIUSEPPE ALESSI

R. I'ROFESSORE E PROMOTORE m HRTTTQ CA^ONICO
NELLA R. U.MVliRSlTA' DEGLI STUDJ

DI CATA.MA

SOCIO ORDIKARIO DELL' ACCADE.MIA (*).

Dovcnflo la prima volta favellare al vostro cospctto,

oni.illssiini Accadcmici , e conisponder volendo alle

vosire hrarae di coltivare la Storia Naturale Siciila

e le Fisiclie Scienze
,

per name quindi vantagglo in

pro deUa inedicina , dell'agricoltura e di ogni utile

disciplina ; io scelgo per tenia del mio ragionameiito

la descri/ione fisico-inineralogica di Eiina mia patria

di ori^iiie •, dappoiclie in essa priinamente a studiare

la nalura aj)parai , scbbcnc qui , or seco voi , a meglio

(•) II compen<iio <li niiesta De<cririnne fu recilato nell'Accade-

mia alU preseciza di S. E. D. PitXRO Ugo Murthese Jelle Tavare,
Luo^otenente Generale di S M. , e Socio Ouorario livlla cenuata

Accad'.'iuia , il dl ii novembre 18241 ^ Irovasi inserio nel Giof
nale di Seieme , Ltttere eJ. Arti per la Sicilia num. ai>
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ini.errogaria apprcndo . INe crerlele inutile qiiesta mui
qualunque siasi fatica

,
perocchu descrivenclo ciasche-

duno qneila contrada che nieglio conosce , si formera.

plan piano un diligente quadro mfneralogico della Si-

cilia ^ a cui aggingaendo il regno vegetabile ed animale,

scopo delle nostre ricerclie, tuUa cosi la Sloria Natu-
rale Sicula delineare potrassi . Quattro dei nostri valo-

rosi CoUeghi hanno gia ideato un piano, che tuUa la

scienza fisica e naturale dell' Etna abbraccia: gl' intre-

pidi fiatelli Gemniellaro, nou contenti di scandagliare

la superficle haano penelrato a trecento piedi perpeii-

dicolari nelle viscere dell' Etna ^ il socio Salvaloie Scu-
ccri lavom sii'l catalogo dei bosclii deli'Etna^ il socio

Di-Giacomo ha descritli i camjii di Militello formati a

gara dall^acqua e dal fuoco ^ il Padre la Via delineo

i contorni di Sommatino, di Caltanissetta , e tocco i

confini di Enna ^ io descrivo Enna medesima , ed
il suo tenitoro ; altrl compira poi lutta la descrizione

dell' Isola , su cui si lavora .

Ora Enna , di cui favello , ell' e rimarchevole nel-«

I'epoche favolose, grecbe e latiue, non solo pei grandi

avvenimenti e per gli uomini illustri , che ha pro-

dotto-, ma anche per la sua fisica posizione e per gli

obbietli di storia naturale , che contiene j onde sotto

questo rapporto e dessa ancora famosa . Basta dire,

che per greci e latini monumcnli riputavasi la geni-

trice del grano silvestre e dell' agricoltura \ e nessuno
di voi ignora, quanto I'agricoltura alia Storia naturale

conlerisca , e quai soccorsi ne tragga . Or non sola-

incnle Cicerone , Diodoro , e Valerio Massimo cio af-

lermano; ma Aristotile il piu antico Scrittore della Sto-

ria della Natura asserisce , che in Enna un genere

particolare di grano silvestre , donde I'Agricoltura e])hG

origine , vi nascesse . . , Ma di questa c doUe altro
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1

plantc, oud'e ricco quel monte ed i cam pi clic lo

circonclano , caderi in acconcio in allro discorso il Ai-

vcllare . Basta per ora di aveic accennato , che il ce-

lebrc An'stotilc (oco parola dcll'Enna, il quale altronde

il sito , le acque pereiini , e<l i fiagranli fiori ne dc'

scrisse
J

cosa the dopo lui Diodoro, TuUio, Strahone,

Livio , e Solino, j>er lacer di iviolli shii
,

pratlcaro-

no (i) . Ella produssc inoUre il celehre Filone (2), che
per lestimonianza di Dioscoridc scrisse suU' Ellchoro

hiancn^ onde noii solo dagli aatichi scrittori di storia

uaturale e lammfMilata , ma produsse Slorici natural!

anch'cssa (3) . Eazello poi , Cupani, Liltara , Borch ,

Ferraia , Orlolani , e lal allro scriltorc di Storie , di

Mineralogia, di \iagi;i fanna di qualche minerale, o
di qualche piauta deil' Enna nienzione ^ onde aperfa-i

mcnte si vetle, che forma cssa un anello interessanle

nella storia naturale di Sicilia (^i) . Ma la sua Mine-
ralogia bisogna ampliarsi , correggersi c perfezionarsi

:

lo che andremo noi divisando , col riniem!)rare quanto
abhiamo osservato, o quanto da osservatori diligenti ci

i stalo qui comunicato . iSon vi prescnto, egli c vcro,
una comf)lcta analisi chimica delle acque e dci mi-
nerali, ch'io desciivo^ ma la luaggior parte dei mcde-

(i) Arislot. De Adm. n 80. Cic. in Ferr. Act. 4, 5. Val. May.
I. 10. L. I. DioJ. Sic. 1. 5. c I, a, i5. StraL. 1. G. Liv. 1 a4» Solin.
Pv!yhist. c. II, Liican. I.G. Sicton. ^pollin. carm. 9. Columcll.i l.io.
Ovid. Fust. .{ ^letam.b. De Pont.\.i. elcg. io. Claudiaa. lib. a.
Sil, 1. \\ Pen.ii;. I ener. 0()ian T'cnat. eir.

(ai Filone fu Maestro di Eudossio Gnidio . Fieri neH'Olimp io5,
(3) Dioscorid. He Feretro albo, Giien , Volalerr. , Tiraijuel. ,

Golu. , Liscar. , Voss.

(i) Fazell. riist. Sic. Cupani //or/. Cath. Borcli nJineralog. Sic.
Tuiino 1780. Ferrari ,Vin. Sic. Cat iHiJ Campi Flcgr. Mess. i8io.
OrloUni Mineral. Sic. Dix, Ceograf. Sic. Pan. 16.9. Liltara De Re*
bus Enncns, iMs.



102 BESCRIZIONE FISICO-MLNERALOcrCA

simi sono stall posti alia prova col soccorso dei no-
stri bravi socii il Conte Beffa , Carlo Gemraellaro c

Miroiie 5 e lascio a voi , ornatissimi Socii , il compi-
mento dell' opera dell' analisi .

Incomincio dall'esterna descrizione e mi sei^vo delle

parole di Tullio, che cosi la delineo dopo averla os-

servata ; « Enua (dove primamente furono ritrovate le

biade) c in luogo eccelso ed elevato , nella ciii som-
mita vi e Tequilibrata pianura di un campo, dove sono

perenni le acqrie : tutta pero e'la e scoscesa ed inta-

gliala in ogni adito, inlorno a cui vi sono moltissiini

lagbi e bosclii ^ e sceltissimi fiori in ogni tempo del-

I'anno vi nascono . . . e vicino vi e una spelonca d' ini-

mensa altezza all'aqnilone rivolta . . . il qiial luogo

,

perclie inimezzo 1' Isola e posto , egli e Tumbilico della

Sicilia appellato . jj

Intorno alia quale descrizione e degno di riniar-

carsi, cbe le si da il nome di centro ed unibilico, noa
gia come la Beozia , a parere di Miinter, aicevasi il

centro del Mondo (i); ma perclie veramente ell'e posta

come nel centro della Sicilia j dappoiche Enna e si-

tuata sotto il^ gr, Sa. di longitudlne, e tra ilgr. 37.,
emin. 3o. di latitndine (-i) . Qnesta posizione e molto

vantaggiosa per rAgrlcoltnra e pel Coinmercio, con-

ciossiache al tempi di Tullio
,
quando le strade Flo-

ridia e Valeria tutta mettevano in commercio Sicilia,

in un sol giorno dall' Enna recavasi il fruraento nelle

Citta di Finzia , o di Alasd , o di Catana luoglii ma-

(1) Munter Fiag. in Sic.

(2) La Carta di Schmeltau , e lo scrlttore Lltlara Tariano aU
qnanlo. Secondo la Caita delineala a Parigi 1822, stampata in Na-
]poli iSiS, e al gr. la. long, secoado il meridiaao di Parigi , e tra

il ij. e 38. lalit.
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rltllml opposti (i) ^ eel in tempi piu rcmoli Daiuo-

filo , <1a llLiiiKi iliiiionavusi in coccliio per lutt;i Siei-

lia , al rlferir di Aleiieo (^>) , Questa posi/.ionc ^eof;;r.'i-

fica inoltre rende il cliiiia si dolcc , ciie malgrado

die sla iiiolto elevaia , vi nascano qnei perj)etiii fio-

ri , die ci lianiio descritlo gli Storici
,

gli Oraloii
,

ed i Pocii

.

Ma a qiial punto cgli s'innalza quel Monte ecccl-

so ed elevato ? Secondo le niisiire roiiiuiiicateini dal

dotto ingegnrre inglese Riviers, il ([iiale iie disegno la

Carta topografu^a oho posseggo , egli s'iuualza a quattio

niila piedi circa dal livello del mare .

Questa elevazionc I'espone alia ploggia ed al venlo,

cd a tiilte (pielle iiiteinj)eiie, che darebhero Inogo a
molte osseivazioni ineteorologiche 5 )na la ])riiiiaveia

,

I'e'-ta, ed i piinclpli di autmino sono cola mollo pia-

cevoli , e I'aria vi e in ogni tempo salubre

.

Aneca dilelto la pianura di un camj)o rotal)ile su
quella roccia tanto elevata , donde la vista dilettevol-

meiite dislendesl sine ai condni dell' Isola ^ e dessa u
verarnente scosresa cd Iiitagliata in ogni adito , come
la descrivono Tiillio, Diodoro, Strabonej avendovi
lavr)ralo a gara la natura e I'arte ])er renderla cosi

inespugnabile, per serviinii dell'espressione di Livio (.'3).

Sopra la roccia slessa , e vicino quella ancor detta di

Cerere, un'altra rape del circuito di millc passi all'in-

drea u tulta intagliata dall'arte, s'innalza (4)^ sopra

ciii voggonsi le mine della forlezza tanto fainosa ai

tempi di Gimnesto , di Pinario, dei Saraccnij e de'Re

(1) r,ic. Act. 3. in f^err.

(a) Alhi.'n. Deipn. 1. 6. c. 7. 1. 12. c. 20,

(3) Liv. 1. a4.

C4) LitUra 1. I, c. 4.
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Svevi ed Aragoiiesi , die la ristorarono (i) •

Sembrava una maraviglia ad Aristotile, a Cicerone,

a LIvio , ed agli altri Scriltori , che sii quel campo ed
kitorno la roccia state vi siano delle aoque perenni

j

ma. se ben bene quelle scatnriglni si esaminano, sono
o I'efietto delle acque piovane, o Vopera dell' arte che
le mette a profitto . 11 piccolo niscello infatti , che
sgorga in inverno dalla fendilura della roccia di Ce-
rere, deriva dalPacqua che riconcentrasi nel masso so-

prapposto , e nell'esta Inaridisce .

Simili sono i rasceUi, che scaturiscono dalla roccia,

sn cui si erge 11 castclio , la quale coineche piu va-

sta , adiina le acqiie in tal copia , da fonnare due be-

veratnj, I'uno a mezzo giorrao e I'altro a ponente, ed
U!i ruscelletto a tranionlana ^ i qiiali, benche piu tardi,

pure nell'esta inaridiscono .

Ma il pozzo, che gnarda 11 levante a pie della

rocca suddetta , che rare volte inaridisce, e tutt'opra

dell'arte . I serbatoj sono scavati nelle vi^cere della roc-

ca cennata 5 e di la sgorga 1' acqua al di fnora da una
fenditura artificiosa , che ancor mostra i colpi dello

scalpello ti-a i lichen! ed il muschio ,

Queste acque sono quasi nella superficie , e dolcl

a bere . Ma dent^o il castello e per tutta la Cittt^ vi

sono del pozzi incavati nella viva roccia , che fra dt

loro talvolta comunicano, e somministrano delle acque

talora dolci , e spesso salmastre, crude, amarelte, pe-

saati , leggerraente solfiiree ^ secondo che contengono

in dissoluzione materie argillose, calcari , saline, nre-

lallichej o bituminosc, che prendono dagli strati della

roccia clie attraversano .

Una scaturigine .artiUciosa , c quasi perenne e quc-IIa

{i) Diod. J. itj, Lir. 1. 2^^. Lillara De R.'bus Ennens,
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dej;!! antichi Bagni , accenaati da Diodoroj de'qurdi or

le.sta il nonio c I'aapia (i) .

A Jiieta dclla roccia soao piii coplose le acque . Ralla

pnrio di liamontana a Camid , name di uii laiuoso

Emiro (?.) , vi e iu\ anlio cd uii acquidollo iacavad

nella viva roccia , donde sgorgaiio |)(Meiuii le acquc sal-

inastre per un licveratojo e ])er iirigar degli orti.

Dal lato di niezzogiorno scaturisce una sorgiva si

copiosa , die somministra I'acqua ad un gtan beveratojo,

ad un piccolo nmlino , ai sottoposti orti, ed in vaq
punti li sgorgano peronni dolci ruscelli j onde il luogo

e reso anieno dalla natura e dall' arte , chc cospirano

entranibi a render le acque perenni. JNella roccia sot-

lopost.i al beveratojo vi si osservano delle stalagmiti

raniilicate in forma di inusclij , di foglia, e di altre

svariate figure (3) .

A levante vi e nn acquidotto che s' interna nella

viva roccia , ed ancor vi si veggono gli avanzi dugli

antichi doccioni , incrostali da stalagmiti. Appellasi il

Pisciotlo^ noine forse corrotto da Pescina . Sommini-
stra perenne l' acqna sahnastra ad nn beveratojo j ed
unito ad altri ruscellelti , die sgorgano dalla rupe, al-

cuni de'quali contengono de'licheni in dissoliizione (don-
de prendono il color verde scuro), irriga degli orli.

Di la risalendo in Citta vi e un altro lipvoratojo ar-

tificiale meno cnpioso, e colle acque quasi della stcssa

nalnra delle precedenli (4) .

Sopra la rupe del Pisriotto scaturisce un ruscelletto

d'acqna dolcissimaj ma queste due sorgivc nolle calde

(i) DIod. 1 3i,
(al LitUra De Rehus f/ennrnt.

(3 E (lello r.U'Mo luogo t^ufiardura .

(4) " Canaiicchio

Alii Accad. Vol. J. j4
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esla inarlJiscono (i) .

Dalla parte di ])onente vi e un dolce rivolo quasi

.peiemie, clic iniga poclii orll, e sembra pur T opera

deirurte veuuta in soccorso dcli.i natura del luogo (2) .

La piu copiosa e perenne surgiva a pie della roccia

da Iramoutana , e quella di Massiniiano , clie sgorga

da qualtro sassi iatagliati copcrti d'edera;, somminislra

I'acqua ad un beveratojo oUangoIare inciso nel vivo

sasso, donde scorre piacevolmente in un bosclictto clie

risuona in primavera pel canto di milie usignoii

.

Alia descrizione esterna che tanlo dilettava i greci

ed i laiini scrittori , aggiungersi puo, che la roccia di

Enna ha la figura di una trinacria immezzo a Trina-

cria , ed e del circuilo di sei mila passi in circa (3) .

3Ne iralasclar si deve , che quell'antro molto profondo

che mirava I'orsa gelata od il scttentrione , al dire di

Aristotile, Diodovo, Cicerone e Solino, sul quale si e

taiito favolcggiato , e che permesso ci avrebbe di scan-

rlagliare le viscere delle falde di Enna, piii non esiste,

essendosi sprofondato o coperto (4)^ ne piu si trovano

quei boschi che la cingevano inlorno ^ e solo , a com-*

pimento della esterna descrizione , sussistono i laghi <,

de'quali faremo quindi parola .

Ma la roccia ancor detta di Cerere , dov' era il fa-

moso Lcnipio o I'ara , ell'e dairalto in basso scavezzata ,

ed offre tutta T interna buuttura del monte . La super-

ficie e rilevata , e paralella alia roccia del castello 5 c
coperta solamente di lichenl e di muschj , e vi si veg-

gono le inipronte delio scalpello , tanlo nel piano sii-

(1) Janni-Scuro,
(a) Acqua Nuova

.

(3) Littara 1. i. cap. 3.

(/j) Amic. Lexic. V, Enna

.
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poiiorp ,
quanto ne'gradiiii , ed in un pozzo cavato

iicl \ ivo nirtssn ,

II resto del monte cgli v. in pnite ahitato , cr\ ia

parte ancor ofFre la jiiannra di nii pralo smaltito d'l

orhe e di fiori, quale Cicerone il de^crisse . fl terric-

cio die il cuopre, e forinato dalla dccomposizlone delle

piante, die a poco a poco si e, dove ])iu, dove ineno

Aiiiinassato j e sard)bo egli arte ad ararsi, e ad alimen-

taro de'hosdii, come si vodo in certe selve artificiose

dove aliignano il pino, il cij)resso, la quercia, Tolino,

il iV.tssino, I'ulivo, varii alberi frnttiferi , le viii , ed

altri arbosrelli , alcnnl dc'qiiali nalivi germogliano .

Cio die merila attenzione si e, die sotto quel ter-

riccio trov \si mio slrato di sabbione , di argilla , di

calcaria oolitica , di condiioliri^ e(i in certe parti pia

ai^itate dal vento, o lavate dall'acqiia , sono quelle con-

<'lii^lie a cielo a|>ertc), giacenti orizzontalmente in ma-
nicra , cbe senibrano di esservi cosi restate qnando
ri'iraronsi le acqiie, e ve I'abbandonarono . Quelle della

snperficie sono talora si intatte, qnali sono quelle dei

noslri niari 5 ed io stesso ho cola raccolto gli echini,

i balani, le conche eduli, le diluviane , le ostree, le

telliiie, le veneri , i turbi , le serjiule , le madrepore,

ed altri corpi niarini pietielatti . Quelle che incomin-

ciano a sprolondar nella roccia sono o imorc, o inlran-

te, n stritolate, o decoinposte e ridotte in bianca polve

.

Tulta la roccia di Enna ell'e pol isolata, ed c fbr-

tiiata a strati orizzoiitali , Qiiesli strati inoguali sono
\in misfo di arena, di tritumi di conchiglie, di con-

diiglie intere , e di allri corpi marini, che formano un
gres legato con cemonto calcare ^ ed avvicinando alia

base lorniati sono di marna mista all'arena , o di tufo

calcare . Tra gli strati orizzonlali trovasi spcsso alter-

ualo lia I'argiiia e ia sabbia qualchc intero strato di
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conchi'glie alto pochi poUici , dove or questo ed or

queiraltro genere di ricci , di balani, di ostree e di

conclie varie ritrovasi . Alcuni dcgli strati sono piu com-
patti , ed alia costruzione piu accouci, ed altri meno;
dappoiche I'acqiia ed il gelo ne decompongono le con-

chiglie, la sabbia e I'argilla; e render si potrebbero

piu adatti all'uopo adoperando sempre la calce carbo-

nala calcinata in vece del gesso o deU'argilla per ce-

niento . Nessuno pcro degli strati suddetti e acconcio

a calcinarsi ; anzi I'azione del fuoco ne arrossa , e stri-

tola f'acilmente la sabbia . Onde generalinente puo ca-

ratterizzarsi quella roccia per un'arenaria conchigliare,

frammista all'argilla o alia mama di formazione terziaria ,

Si trovano pero immezzo a detti strati rari filoni

piu compatti
,

piu gialli , alquanto scintillanti all'accia-

lino, suscettibili di qualche pulitura, misli a calce car-

bonala
.;

onde reggono vieppiu all' aria ed a'solidi la-

vorj: e questi formano un'arenaria calcare , dove i corpi

marini pictrefatti sono piu rari .

Tutta la roccia e di color gialloguolo piu o meno
cliiaro , secondo clxe il sasso e piu o meno carico di

ossido di ferro , clie vi forma talora dello vene colo-

xate di un bruno di ferro . Vi e di quando in quando
sparso qualche frammento di schisto micaceo : nella

parte iulci-iore e di un gi'igio piu o meno scuro , se-

condo ch'e piu o meno carica di marna o di qualche

particclla bituminosa , e lutta quanta ella poggia sopra

marna argillosa .

Ollre gli avanzi dci corpi marini , die abbiamo dc«

scritti , rinvengonsi nel masso della roccia la pinna no-

bile, la panopea, varie madrepore e milleppre
,
patelle,

came, arcbe, turbi, punle di echini, zanne di pesci

,

cipree , strombi , telline , denti , rasoj j ed a dir brie-

ve, molti crostacei e testacei appartenenti a'nostri ma-
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ri , o inter! o iiifinnti;, o clie solainente la forma in-

terna ed estcrna improulata iie'jnas>i nc conscrvauo

.

Rare voile pnr trovasi qnalchfl concliiglia orientalc j eel

io negli anni niioi giovanili inviai al sig. Cancilla
,

pel

Gal)inetto di Sluria Nalurale di PaltMino , una conca

ciiirca con le vestigia delle perle •, ed nu'altra ne sta

litta in alto , sotto un ammasso di cento ])icdi di roc-

cia , al levante, nella via die conduce all'Acqua nuova,

Hclla quale vi si ravvisa ia luccutezza opaliua; ed una
cama di Ibrma tulta nuova , e da nie ritrovata , io

consorvo . Non c straordinario il rinvenirvi cornce, oc-

elli interi di pcsci , corpicciuoli siniili alle uova de'pe-

sci , opercoli di tnrhi rugosi
,

pezzetti di ossa , di le-

gna , e di allri corpi fibrosi pietreiatli , Io ne posseggo

varii ; e (ia Ic rarilu ho rinvenuto un osso, che ha la

figura della parte carlilaginosa , o dcWepiphysis della

cavita articolarc della libia di qualchc animale, e di cui

daro in tine la descrizione in un colla descrizione della

cennata caraa , che Enuense denoinino . Ho visto un
pezzo di cancro pietrefatlo , donato dal Priore Petroso

a cpiclla Chiesa maggiore . Fia le cose rare lio io stesso

rinvenuto ncl centro della roccia , a quaranta piedi di

profundita, un osso mincralizzato , lungo ott'oncie e

largo ([uatlro , che ha la parte spugnosa altaccata , e

che scnibra la* scapula di un quadrnpede . To I'oirro

alle vostrc osscrvazinnl , col pezzo della roccia arena-

ria ed i frantumi dello conchiglie che vi sono attac-

cato , c con una gran parte de'corpi organizzati c pic-

trefatli , che ivi sonosi rinvenuti, per acccrtarvi della

uatma de'modosimi .

L* indole della roccia divi«;ata da facilmentc a co-

noscere, come I'acqua piovana ne penetri la superli-

cie • s' introdnca nc;' varii strati arenarii ; formi delle

con-iCrve naturali, dove incontri la nurua o I'argillaj
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dia Inogo a conserve ed a comunicazioiii arlificiali
j

scenda da capo a foiidu della roccia;, lasci nel passao;-

gio strati di spato calcare e stalacliti ^ f'orini a varie

altezze ed a pie della roccia le varie sorgive; e preuda

il sapore da'varii strati, onde filtrasi e sgorga .

Varii antri d'iminemorabile abitazione o di anticlii

sepolcri sono in qnella roccia al di fiiori e sotterra iii-

cavati , dove penetrando e giocando la combinazione

dell'azoto e la dissoluzione delle materia animali e ve-

getabili , combinata col miiriato di soda , come la peii-

sava Hauy, formano spesso una incrostazione di po-

tassa nitrata o sal nitro in forma di piccoli cilindri o
piraniidi tinti di un giallo nericcio . Nelle veccliie mura
e talor sulle nuove formasi ancora alia superiicie una
efflorescenza di potassa nitrata fibrosa bianca opaca

;

e quiiidi tutti gli avanzi delle antiche fabbriche e delle

materie vegetabili, depositati in quegll anlri , si carican3

di potassa nitrata 5 onde eccellente sal nitro , e da que-

sto ottima polve da caccia se ne ritrae con I'arte (i) .

II pendio e le falde della roccia di Enna sono co-

perte a varie profondila di terra vegetabile acconcia al

semlnamento , alia piantagione degli alberi e delle viti

.

In parte coperta dal terriccio , ed in parte alio sco-

perto ivi giace I'argilla. La sproporzionata mistura di

selce e di allumina rende mal'accoucia la medesima
alle opere figuline, ch'ivl si construiscono ; onde rat»

temprar si dovrebbe colle lozioni e con 1' arte

.

JNelle falde di ponente, al Salitello^ sgorga in in-

verno un ruscelletto di acqua solfurea mista a calce

carbonata , magnesia , e muriate di soda : il colore h

bianchiccio, I'odore ingrato, il sapore salmastro: forma

delle incrostazioni , ed adoprasi per guarire la scabbia

.

(1^ tiituj, V. potasse, Bertholet Legson deChimie, Ghapul^etCc
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Sotto quel rivolo e sotto nionlicelli di terra argil-

losa M si uscoiitle il niiiiiato di soda o sia il sale co-»

uuine, il (juale in tempo dolla I'eudaliia era li vietato

cavare ^ ma la iiutura I'ajipaicsa in esta con lievi el-

llorcscenze alia siiperiicie, ed in ogiii teuipo col no-

garbi alia vcgotaziuno quel suolo

.

PSeile lalde tra j)onenle e niezzoglorno ed in varii

pnnli all'intorno vi sono de' nionlicelli o de'niassi di

calce sollata, clie poggiano suU'argilla scliistosa, o sono

di terra argillosa coperti^ i quali quindi dcscrivereino

.

ISelle lalde a levante innalzasi un aiumasso di mama
Liancliiccia compatla , liiieata da crcpacci e strati tinti

d'ossido di fbrro , dove non si osserva vestigio di corpi

marini pielrefatli (i) .

In continuazione delle faldo di levante trovansi le

roccie appellate del Gesso ^ formate di calce solfiata, a
strati con)palti , die poggiano sull'argilla scliistosa ed
alquanto biluminosa, donde sgorga un ruscelletto di

ac(|ua, che conliene della calce sollata in dissoluzione;

c percio nociva agli uomini ed agli animali ^ e simili

sono tutti i rivoli , die scaturiscono ivi da'massi di

calce soliiita .

Doscritta la roccia e le falde dell'Enna, descrive-

rcmo il suo territorio all' intorno . Esso confina da tra-

niontana con Aliniena a 1 2 mila passi : a 6000 con la

leira di Yillarosa incHnando a ponente : a 12000 con
Caltanisselta: quasi alia stessa distanza con Barrafranca

c Pictraperzia , volgendo da ponente a mezzogiorno

:

circa air istcssa distanza con Piazza , oltrepassata Val-

guarneia, cli'e liingi 8000 passi a mezzogiorno : di la

volgendo a levante a 12 miglia con Aidone: oltrepassa

\\ Foridaco (Ic'Cdhla/'arl, c gingne alle TeiTe della

(3) A S. Cono .
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Chiesa a istooo: incontra (jnasi alia stessa clistanza le

iakle di Aggiro
^

quelle di Assoro a 9 miglia
:^

quelle

di Leonl'orte ad 8 miglia : lasciasi diclro Calascibetta

lungi 2 miglia, volgeudo a tramonCaiia : conllna coll'Ar-

tesino, e volgesi al Priolo, die incoalra a 6 miglia di

distanza a trainontana , cammin facendo per Alime-

na , donde siamo partiti . QuiadI calcolar si pud quel

tenitorio come una superficie di piii di 20000 passi

quadrati (i) .

Per esporre con ordlne quanlo quel territorlo con-

tiene, descrivero brevemente
,

pria le roccie, imonti,
e le mimere

j
quiadi i poggi , le pianure, e le vallij

poscia quanto di rimarchevoie sparso dovunque ritro-

vabij e linalmente i fiumi, i laglii, e le acque miaerali

.

Enna iatorno e cinta di roccie, moati , ecolline.

Conlrapposta ad Enna c la roccia di Calascibctla 5 a

cui , volgeado a tramontaaa, iacalenaasi le i-occie dei

Cappuccinl Vecclii . Sono esse formate di arcnaria

coachigliare di terza formazione
,

pari alia roccia di

JEiina , e con gli slessi corpi marini pletrefatli : fra l

quali e rimarchevoie un lungo strato di echiaiti nella

roccia de' Vecchi Cappuccini . Trovasi sotto il clivo di

Calascibetta un banco di sabbia polverosa e mobile,

pari all'arena del mare ^ ed immezzo a quel banco, od
in progresso , in lunghi fdoni , trovansi degli strati di

pietra arcnaria calcare ugualc a quella descritta ne' li-

loui della roccia Ennense, e piu compatta ancora . Rin-

rengonsi pure imraczzo all'arena rari corpi marini pie-

tref'atti , e delle pietre molari arenarie , a grana piii o

meno fma , e lalvoUa foliate , acconcie ad aguzzare i

rasoj . II coQte Borcli trovo qiiesto gres a foglie dense

(1) LilUra !. i, c, 2. Quesle misure non sono matematiche.
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fra lo areiiaiic di Castrogiovanni (i) ; ni;i non so dove

t'i^li ahbia cola ritrovato le pictre argillose bJanche spor-

clie, cli't'gli aonovera fVa Ic roccc primitive C').) .

IiKliuanrio viepplu a tiatnoiilana , oltropassafe le

rorcic arenaiio, cd i inonticelli rli gtsso che s'incon-

tiano , caininin f'accndo verso Aliinona , glugnesi alhi

laiito famosa cava di sale delta la Salina
,

quasi a

dioci niiglia luiigi da Eiina . Pria di abolirsi la fciida-

lita era vietato di cavare altrove il sale a' clltadini .

Comprasi cola a si vile prez/.o, die fe' credere e sjiac-

tiar delle favole al conle Borcli- (.i) . Questo sale e il

miuiato di soda de'cliiiuici , dettu sal gemma da De
risle, Daiibenlon , e Kiivvan

,
per tralasciare tante

altre denouiinazioni a voi note (4) • In parte e depo-

sitato a grandi strati sotto letti di terra argillosa , ed

In parte o in ("orma di roccie scoperto . Rare volte tro-

vasi stratilicato con calce sol fata ^ ed immezzo a' massi

o trasportato dalle coirenti trovasi il sal gemma , che

ironcai^i in cubi isolati . Le sue varieta sono i'opa-

co-biancastro, ])iii omenobrnno, bianco diafano lim-

pido , color zalliro , violetto, bin, losso-violctto , e di

altre inr;zze tinte, che tiitte derivano dall'ossido di fcr-

ro . Di lado trovasi M rosso-carnco ^ e<l una specie sia-

golare tiiita di giallo-rossigno , di un salso amaro in-

toUerabile , solubilissiino al contalto deirarla iimida,

contenenle ossido di ferro , magnesia , e calce , ne ho
io ritrovato. Cavasi co'ferri e colle mine, al pari delle

roccie: la fratlura e lamtsllosa o scagliosa, e rare volte

fibrosa, QiicUo del sd gemma in cubi, detti cola oc-

(i) Dorch Class. 3. Pierres Arcnaries

,

(a) Id. Clais. i3. led. i.

(ij Ivi, Class. 4. Sal^emma.
(4) Haiiy .Sufri/ aci.!. nlkuliit "i, gcare ii espccc

.

^Ilfi Accad. Vol. I. i5
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chi di sale , sempre foniiasi in piccoli cul)i , I cui

eleiuenli sono a lajwine rclle . Slritolundosi perde il

colore e tliviene opaco : ridoLto in polvere acquisla una

hianchezza abbaglianle . Adoprasi da'ciltadini , e dagli

stranieri per condir vivande , caci e salami , e per altri

usi domestici e medicinally e solo I'ignoranza o I'inte-

resse hanno polnto far divulgare , che quel sale (iranne

die sia qualclie pezzo troppo carico di ossido di f'erro

o di calce) fosse insalubre (i) .

ALolita la feudalita , nou ha guari , si e nelle

falde del Priolo aperla un'allra cava di sale, che iion

lia allro di rimarchevole agli occhi del naturalisla , se

lion che conlenga piu di calce solfala e di argilla , e

Jiieno cubi di sal gemma , ne" primi strati .

Sin da" tempi di Solino egli era famoso il sale por-

porlno di Enna : PiayurcTim Eiijia mittit (2) . Noii

vi e quasi mincraloglsta , clie non dcscriva il sal gem-
ma di Enna*, museo di storia naturale, che no'lpos-

segga . II Principe di Biscari ed i PP. Cassinesi ne

lianno qui ancora lavorato in laslre . Gli antichi , se-

condo Solino , ne facevano statue ^ ed era cio solamente

ignoto al Salmasio , cho nelle sue Pliniane csercita-

zioni niega di trovarsi alcun sale in Enna (3) .

iVel podere delli Ferrari , lungi quattro miglia al

ponente di Enna, s'innalzano tie' colli di argilla schi-

stosa vario-colorata con ossido di ferro ^ ed a])pie del

colli nella supcrlicie od a poca profondila si scoprono

degli schisti bituniinosi infiammabili , che soUevansi a la-

volette piu o meno compatte di color nerastro o cine-

ricio , sparsi talora di zolfo . Ilanno Todore e I'aspetto

(1) Ferrara Campi Flegr, 5. 2? Mineralog. Sic,

(3) Solin. Polyhst. c. 10.

(3) Salmas. Exercil. Plin,
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(Ti r.nrhon I'ossile, c sono stati riguardati da alciuil come
nntiiicili ; ma non offroiio affatto la filna lignosa(i).

Biiiciaiidosi danuo molto f'uino e pnzzor soft'ocantc .

Adoprar si possoiio per Ic nilriere e per le forn-tcl
^

jiKi (.lelibonsi bruciare a canipo apcito od in artificiosi

taininini, per esalarsi o sodbcaisi il pu/.zore bitnrainoso

c solfiireo . Desso c talc, che adoprandosi da' bifolclii

per cuocer vivande, si comnnica alle vivande slcsse .

Mez/.o bniciati perdono in parte il (etorej ma pcrdono
pine della loro attivita j e nel bniciarsi lasciano una specie

di pelrolio atto a manteiiere la combustione nelle lucerne.

Oltrepassato questo pndere s'inconlrano de'monli-

celli di cal( e solfata ecaibonala, di marna, di ar^illa

scliistosa . Snpra un colle giace Villarosa, non hint;!

dalla quale e stata aperta una soU'ara solto strati di

calce sollala , dove giate lo zolfo in fdoni tra la calce

stes«a e la marna azznrrina . Dessa e slata cavata dal

duoa Piotro Notarbartoli nostro degno socio, che al-

r.iniore dclla italiaiia letleraturi riiiiiisce quello delTagri-

collura, del coiiiinercio , e dellc arti . Fu desso che
apii la salina al I'riolo; e trovata in Villarosa un'ar-
gilla acconcia , ne ha f'ormato una fabbrica di pentule

c di ro'/ze sloviglie .

Iiiclinando in direzione dell' est, a sinistra di En-
na, lungi cinque mit^lia, trovasi la x-occia della Ma?--
casslta , denominazione che precede il tempo in cui

De risle e i;li altri naturalisli denominarono marcasslti

il lerro solforato . Q lesta roccia e iorniatu di argilla

schistosa al di supra, di marna selciosa compatta nelU
massa •, e tulta pog'^ia sopra base di marna argillosa .

La marna compatta ha de'cropacci , e la sjiesso tro-

vasi deposilaia la marca.^sita . Talora la marna c w^l_

(i) Terrari Mineralog.
J. u. JJotch AJincr. iiii.
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palla e sparsa di piccole pirili 5 trovasi talora in forma

di ciibo , ch'e uno de'suoi caralleri esseuziali , secondo

Ilauyj talora forma delle sottilissiiiie dendiili neile ar-

desie , o riducesi in polve ossidata ^ nia j^iu comune-
uiente trovasi impiantata ne' massi dell^ mania coni-

patta, in forma orbicolare o reniforme, della grandozza

di poclie linee , sine a due o tre poUici di diametro

.

De 1' Isle descrivendo il ferro solforato radiate, dice

cosi: « In masse composte di cristalli, di cui le parti

inferiori si prolungano in forma di aglii, serrati gli iini

contro gU altri, e direlli verso un centro comune . Le
parti superiori o saglienti , sono il piu comuneraente

di metu di oltaedri : qualclie volta appartengono a cri-

stalli cubo-ottaedri 5 e qualclio volta a cubi striati in

tre sens! . Trovasi al pari iin gran numero di queste

masse , di cui la superficie e semplic€mente scabrosa

o arricciata di piccole asperila informi . Sono esse ora

^olitario, ed ora riunite due a due, tre a tre, ec. « (i) .

Or eccovi il qu.irzo coUe piriti -^ il cubo solitario im-

piantato ncl cubo ^ la massa scabrosa orbicolare cogli

aghi tendenti al centro , e con le varie asperita e cri-

stallizzazioni alia superficie , ed alcune in I'orma di meta

di ottaedro •, e voi avrete un' idea della roccia e delle

Kiarcassite di Enna .

II ferro solforato presentasi inollre sotto varie for-

me organiclie , c da per tutto egli e sparso in natura

.

lo ne posseggo in forma di ostracite , dove ancor \i si

veggono le vestigia delle valve dell'ostrica , laddove in

forma granularc adunossi -^ ed io la rinvenni nella mania
argillosa della base della roccia di Enna . Ne e straor-

dinarlo il rinvenirne sotto questa ed altra forma in

tutto il territorio ; ed io sotto altrc forme ne posseggo.

(i) Hauj Subst, metalliq. 4- espece

.
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La marcasslta Ji commercio 6 im feno solforato

,

niisto al raiiie , die per varie opeic fuse ci si adopra .

lo r osscrval iriturata e mista al piombo fuso dcllc

ghiaiule de' lioinbolieri , di cui gran copia tiovasi nei

cainpi Eiineusi, e ch' io diinoslial appartenere aU'epo-

Ci\ di Pisoiie e di-lia Guena Servile ; lo die in grazia

delle aril sia delto (') •

In tulto il tratto die resta da Yillarosa al podero

di Capnclarso , altro non incontransi die inonticclli

(li argilla sdiislosa , o rulli masbi di cake cai])onata :

qucsto tratto, c cpiello daiio Sfrollo , e gran parte di

(jiiella regione die coiifma con Caltanissetta , appartieno

al tenitoro di Eniia . II noslro socio La Via ne ha di-

visato il calcare, die ne lorina le roccie^ il Hlone sili-

cio calcare opalino , die vi lia ravvisato ^ la calce sol-

lata a ferro di lancia ed alabastrina , ch' ivi si trova
j

lo zoUb che giace tra la niarna azziurina c la calce car-

bonata fetida •, i cristalli di zolf'o , la stronziana solfala ,

le slallalilli cilindriche e coralloidi che adornano le ca-

ve, e tiitta la gcolog'ia mincralogica; ond' io abbandono
a lui (jiiesta inlera proviiicia (a) . Solo e necessario di

iiggiiigncre, die, o nt'llc cave di zolfo od in cave se-

parate in CapodaTSO^ rilrova.si ralluinina solfata alcali-

iia , delta volgarmonto albiine , noine che corrisponde

all' allianen di Vnlorio , all' aluii di De 1' Isle e Dau-
b'Milon , ed all' a//?/7/2 di Kirvvan (3). Vi si trova in

j)iiuiia , come ([tiella che scopri Tounidort nell' Isola di

iMilo, la quale Ilany ricernto aveva dal giovine Lucas,
cli'ii) roil Lucas istesso h<i ravvisato iiel Gabinctlo di

(l) AIms! Mem. sulle GhinnJe di Piomho inscrille trovale nelTEn"
na ec. Pal<?rrao i8i5. IS'i;lla SUmpcria ili Ahliate.

(i) L.i Vii Descriz de'Contorni di Caltanissella , |8i3.

(3) Hauy Suhst, acidijer. alkalin, terreus . 3. Ord e i> espccc

.
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Gioeni, dove in piuma quella di Enna conservasi
5 e

di cui parte ancora io ne serbo (1) . Ell'e simile all'asbe-

Sto rigido 3 ma io Tho in Capodarso riuvenuta, e la

serbo in forma di amianlo a tila sottilissime , di un bian-

co lucido di perla , le cui fila sono alqaanto pieghe-

voli , ma un poco rigide, talche al troppo piegare si

romj)ono :^
e sono quei filamenli della lunghczza di due

in tre poliici . Trovasi pure cola in I'orma polverolenta
j

ed io pure cosi combinala coUa calce soKata la pos-

seggo . Un tempo commerciavasi di soppiatto . Or la

cava d'onde estraevasi c restata sepolta dalle terre som-
mosse, e Ibrniar dovrebbe un obbietto di utile ricerca.

La natura stessa guiderebbe a tale scoperta, dappoiche

ivi scorre in iuverno una sorgiva d'acqna dolciastra ed
astringente, che appalesa Tailuine in dissoluzione . Ri-

salir quindi si potrebbe alia cava dove I'acqaa s'im-

pregna , o dall'acqua medesima rallume eslrar con arte

se ne potrebbe . 11 nostro La Via assaggio q lelle ac-

que dopo di avere pubblicate le sue osserva .ioai: altri

trovera cosa da agglugnere o da togliere alle mie . 'o

per ora soggiungo, che trovasi in quelle cave il sM~
to-solfato di I'erro, donde estraesi mode e biancastv),

misto alia calce 5 e quindi diviene polverolento , o gialia

nerastro , com' io Io posseggo .

Incatenasi al podere di Capodarso una serie di

monti di calce carbonata e di gesso compatto, che da
ponente stendesi al levante di Enna j ed in certi punti

si eleva quasi all'altezza di questa . Sonovi de'massi

staccati di alabastro neviforine: ve ne sono di alabastro

gessoso bianco diafano , che adoprar si potrebbe per

eleganti lavori: ve ne sono misti alia calce carbonata,

j)iu o meno neraslri , forniati a strati , e suscettibili di

(>J Tguratfurt Rd, d un Fojage au Levant t. !• p. i4>>
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pollliira . Acloj)i;uisi utilnienle per la fabbrica , c jjcr

operc iiiU'rne (II .scuUura , come scorgesi nello colojino

e ae'capiloUi della Cliiosa maggiore, ed In varic gradi-

nale de' templi .

Tutla qiicUa seiie dl roccle poggia sidrargilla sclii-

slosa, cli'c in cerli puuli f'oliala c Lituminosa , come
osservasi nc!la estrcniita della seiie de' monli cennati,

la alia Portella , dond' io ho ritralto molli schisti bi-

luniinosi foliali, clie vi piesento .

In llnca di tali roccie , dove appellasi Furhalata
^

si c gia aperta tiiia cava di zolfo . Un'altra se n'e intra-

presa nel podcro appcUalo /U Pompillo'^ ed io v'offro

la cake solfala (Ihrosa, la maiua azzunina co'cristalli

di zoli'o ijnpiantati , le zoUe imbevule di solAilo di ferro,

cd una specie di arglUa carbuiata , die in quel primi

slrati rinvengonsi .

Qui tralascio tulte le altrc roccie, che formano co-

me una iutorrotta calcna , la quale da levante sino a

niezzogiorno , avvicinando a Barrafranca , a Pietraper-

zia , al Lago di Pergusa , a'confini di Valguarnera , di

Aidonc , c di Piazza , dislcndonsi ^ dappoiche sono
tutte aronarie concliigliari , con flloni o con masse di

arenaria calcarc compalta, consimili quasi alia roccia di

l.nna . Solo acccnno , clic nel podorc di P///;w/cZ/o vi

sono de'massi colonnari del diamelro c dell'altezza di

nuo o due piedl , di sassi arouarii calcari compalli, gia-

cerili lia il sabbione al suolo . A cui agglungo, che
nolle roccie di Jacopo, snprastanti al Pergusa, trovasi

Ira Io grosse arciie uri'iuunonsa cojiia di oslriclie, di

balani , di conche, di ricci ed allri corpi maryii pie-

In-lalti, giacenti orizzonlalmcnle, come nella superfi-

cie di Lnna, alcuni de'qnali conservano il colore c Io

stnalio iialivo . Ed awiciuando a Piazza vi e un mon-
ticfllo di arenaria argillosa , che dividesi in Valle, e
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la Portella di Piazza appellasi , dove Irovansi quasi

intatle le panopee, ed altre concliioliti .

Molto rimarchevole pero o il griippo delle roccle

denominate della Solfara , che disteiitlonsi a cinqu«

niiglia di distanza al levante di Enna . Sono quasi tutte

formate di calce solfata , dove esistono piu cave di zol-

fo , Nella cava propriamente detta della Solfara incon-

trasi una calce solfata diafana filamentosa bacillare, che

or parte da un ccntro a sottilissime punte divergendo

a raggi ; ed ora quel raggi sono isolati , ed irregolar-

mente incrociati e confusi . Sono spesso impiantati in

uno strato di calce solfata mista ad ossido di ferro .

Nella medesima ed in altre cave di zolfo di Enna

,

e specialmente a Gallizzl , non e raro ii rinvcnirsi a

varie profbndita qualche pezzo di legno , clie ancor of-

fre la sostanza legnosa unita alia calce , alia Tiiarna , e

alio zolfo . lo ne posseggo un pezzo della lunghezza

di un palmo , e del diametro di cinque pollici , che ad
una estremlta incomincia ad agatizzarsi , mentre dal-

I'altra e legnite .

Nella cava di S. Caterina trovasi all'ingresso una
leggiera efllorescenza bianca , sopra marna linta d' un
grigio di ferro, che contiene allumina solfata. Inoltrau-

dosi nella medesima , lo zolfo poco o niente cristalliz-

zato e misto a marna azzurrina ^ e negli strati interni

trovasi il medesimo reni-forme compatto .

Nella cava del Caliato^ internando a venti passi<>

gocciola un umore lirapido e scorrevole, color d'olio,

che contiene coll" idrogeno il solfato di ferro

.

Dallo stesso principio, unite a calce solfata e car-

bonata , derivano le piccole stalattiti pendenti dalla

stessa cava , che offrono un colore grigio verdognolo

,

e facilmente si polverizzano .

Scuopresi ivi ancora j alle pareli della cava , una
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efflorcscenza mollo Ijjaiuhiccia , clie airaiia aclckiihasi

in pa^licllo diafane; e sriiula^liaiulone i comj)onenti

,

\ i si rica\a il solliilo di alhiuiiua , e I'acido sollorif.()

^

oiulc fonnasi uii sopra-sollalo <li alluiuiua . !Non e jiiu

tli duo iiiiglia da ([iic^le lonlana la jaolli[»litt; e co-

))io<;a cennata cava di zolfb del jiadeie di Gallizzi

.

OUVe iiell'intiiesso una calce solfata cmiipatta iiericcia

color grigio di lerro, dove sono iinpiautaii ])iccoli cii-

stalli e varii di calre solfata. IVelli; reiiditure ti-ovansi

ira la niarna azznrrina bei gru])])i di cristalli di calce

solfata inislilinci e leulicolari . Inteniando vicpjilu rin-

vcrigonsi degli strati di zollo cedrino o Ytjidoguolo con

d;'' piccoli cristalli cid)ici, copt'iti di uii leggioro stialo

di ( alt^o carbonala eOloresceiite ; la quale talvolla foniia

slalagmiti e slallalliti coialloidi , e di varie forme. Ivi

rinviensi pin copioso il legiio miucrali/zato, ed il ferro

soUorato . In lutle le cennate cave di zolfo eU'e rara

la sironziana solfata . Due sole specie se ne sono vin-

vcu'itc , cioe V t'poiniee y e V enfouJ'ce . Trovan!»i ia

delte cave degli zolfi con cribtxdlizzazione ro*sastra , e

danno avgoinento, die contengano il selenio recente-

?neiite sroperto da Soiuentiui e da Stremejer negli zoHi

di siiail tenipra di Sicilia ^ (fuando clie prima, credevasi

clie contenuto avessero I'ossido di ferro. Alcune di quelle

cave inconiiuciano ad csanrlrsi ^ ina altre aprir se ne

])usson(), giacchc tiitk) quel tcnitoro ne abbouda , Ed e

alliiahnente copiosa la cava del poderc di Mandrascnte.
Cio che attira jiero maggiore atteuzione fra le roccc

della solfara , si e una roccia, che ha soiferto ana coin-

l)uslione, diro cosi , volcanica . Si e tramandato a nie-

moria de' uostri padri , che qtiel tratto di terreno avesse

])or lo sj)a/io di molli anni briiciato , Ignorasi se t'in-*

condio siasi destato a caso nella ^nprrficic , o nelle vi-

sccre da cansa interna, al pari di un vidcano, seb-

Atti Accad. f'ol. I, j6
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bene nessun cratere vi si ravvisa . La materia combusta
ajjpalesa, clie non rimonti ^d un'alta anlichita . Ras-

somiglia alle scorie ed alio fusioiii deU'argilla , che pro-

vengono dalle fornaci . JNon e dilUcile a capirsi , coiue

in un luogo , dove trovansi degli schisli aigillosi bita-

ininosi , torba , zollo , e piriti dl f'eno , abbia potulo

eccitarsi o appic«arvisi il fuoro, diuare per molti an-

ni , c i'ormare delle termanlidi compatte od in forma

di scorie, secondo la maggiore o minore attivila del

faoco e dell' aria suUe malerie combuslibili . Sarebbe

t'gli facile ridursi a coltura , se la copia de' terreni ara-

Lili non facesse trascurare tutto quel snolo bruciato

,

il quale in cerli punti si eleya sino a due cejito p;edi

di altezza , e dove gia incomincia ad allignarvi la gi-

liestra ed il cardo .

Apple di queste ¥occe trovansi niineralizzate varie

argille con ocre . Ve ne sono miste al ferro limaccioso,

ed banno iin color rosso nericcio ^ e Targilla vi e si

copiosa , clie si attacca alia lingua come il bolo di Ar-
menia . Queste prendono spesso una forma globosa

,

la cui superficie e piu densa , e piu carica di ferro • ed

il centro e piii carico di argilla , e meno di ferro li-

maccioso . Le medesime rotolando sono trasportate nelle

valli e ne'torrenti; e di tali se ne rinvengono in niolte

valli di Enna . Qualche volta la geode n' e vuofa , ed
e occupata da un nodo ino])ile 5 onde avviene , clie al-

I'agitarsi risuoni . K questa la famosa pietra dell'Aquila

,

la (piale, perdute le virtu attribuitele da Plinio e da
altri veccbi naturalisli

,
piu non si cerca die dalle fem-

ininucce e da'ragazzini (1) . Sono deU'intutto nuovi
a' miei sguardi certi pezzi globosi allungati , coperti di

(1) Hauy Ferr. oxid} . Plin. Hist. Natur. 1. lo. c. 3.
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pisolili , (Obi (llsllrili , come i graiii <li scsanio , clie

I'.tUa 110 incroslaiio, tome vedele, la supeiiicie .

Tanti pe/.zi di Iciio argiHifeio f.parsi in quel lonl-

toiio tianno imliicio noii lieve, die (|ual(;I]c iiiiiiicra di

I'eno ivi si asconde ; ed in eerie sciiuure del .sucolo xv
si lavella di iina iiiiniera di lenu esislente nel tenito-

riu di Caslro};iovauni , sebbene iion se ne discgiii il

liiogo . La denoiniria/ioiie di Scaiulnfcn'ro mi da qiial-

clie i-osiietto, «.lie lola stata (b^se la miniera ^ e <{iic-

.

•^\! iitilisslmo obLiieltu aieritar duvrebbe ogui dili^ente

riceica (i) .

Ilitornaiidi) alle locce della SuH'ara , oUie del fcrro

llmactioso in globi , eonlengauo esse argille in masse

piu tenere c meno cariclie di (erro , die hanno molle

i^iadazioni dal rosso bruno e di alacca sino al rosso

])alb<loj ed aU'iino lormano il noctiulo di varie con-

diioliti . Vi souo dclle argille giallogiiole, che briiciale

divengono rosse come ([uelle d'Inghilterra e di Olanda

si>erimentai-e da Demeste; e ve ne sono che ancor bra-

eiale reslano gialie , ed hanno le di loro varie njc//.e

finle .Vie I'argilla sdiistosa gralica carburata, la quale

si eslrae in tavolelte, e si divide in verghe atlc a di-

segnarc grosso-Ianamenle , lasciando nn grigio di car-

bone (•>.) . Tnlte qneste argille lianno aluove .solFerta

I'azione del I'uoco, c si sono converlite in termantidij

ed allrove sono rt'stal<^ intatte . jVe in ([uesto luogo

s<illanlo, nia in altrb parti di quel tcrrllorio rjuven-

gonsi ancora delle arailio adatte a colorare ^ ma alia

Solfara, e nel podero nominato del i'Too , soltanfo si

Irovano de'jxjzti di stbisti argillosi tabular!, niisli la-

(i) JI Car. CalccJonio Rosso invio al Minittro Ferreri ia 6ciit»

tura chp facca mcii'^ionf dtlla mioiera di ferro,

(aj llauj ArgdU tt Jcr carhure

,

,-. '
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lora a ferro solforato j e sarehl ic dcsulerablle , clie se ne

ricercassero in copia
,

per utilila delle arli .

Piia di abbandonare lo argille, rlchiainate al vosUo
intendimento , cbe le falde di Enna e di tiilte le rocce

,

cbe abbiamo descritlo, souo iormale di argilla roporle

di terriccio, e moUi depositi nelle viscere di qiiei tt-r-

reni se ne rinvengono ^ delle qnali converrebbe sce$;liere

le migliori per la plastica
,

per concimare le terre , e

per piilire i panni . Variando tale sostanza pel diverso

jniscuglio della selce e deiralluinina , o pella riuniouo

tlel ferro e della magnesia , ne avviene , cbe cpasi iu-

TinnK-revoli sono le varieta dell'argilla ne'canipi En-
Jlen^i . Abbiamo descritte le ocrose , che servoao a'pit-

iori^ e di qiieste ve ne gono inoltre biancastre, grigie,

Z'/z/rtifrc, verdastre, e di altre mezze tinte. Abbiamo
accennato I'argilla della i'ulgaris da Wallerio , e co-

miine da Born, che adoprasi jter le opere figuline 5 c

Borcb rajnmenta la terra argillosa biancastra di Enna (1) .

jMa singolare e I'argilla saponosa, come I'appella Born ,

ch'e la terra a foulon di Brochant , e die ivi a])pel-

lasi dal volgo Crela saponara^ e di ciil servonsi per

pidire i panni-lini , e togUere le macchie a'drapjii . xll-

r uscir della cava ha iin odore argilloso, clie perde poco

a jioco , e riacquista bagnandosi : Jia iin colore verda-

stro unito al grigio o al bianco o al brurio, che an-

cor perde al lungo contatto dell' aria , e diviene bian-«

castra : sfregandosi bagnata produce una scliiuma sa-

ponosa , che nasce dalla soprabbondanza di calce e

magnesia : secca riducesi in grani polverizzabili : vi si

trovano immezzo de'nodi di selce plromaca , o di quarzo

rcsinite . Una delle migliori cave csiste nel podere di

(1) Borch Clas, 2. sect. 1.
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Spifalotfo, die ajuti'issiuia aU'argilla Tdomar^a dcscrilta

tla Dora , Kiiwan , c Brocliant : c jra^mcniaria ^ coiu-

jiosla (li grani niiniiti , color bianco giallngnolo , ado-,

risco alia lingua
,

produce schinma saponosa , c ado-'

prasi per pidire tt.'le o panni (i) .

Jja mama, eh' c un'argilla piu o mono abhondante
di calce , e juire molto coniune in (piello coiitiadc ^ c

Boich descrive la terra marnosa niodiocromente argil-

losa di (^asfrogiovanni (•>) ; ma la mcdesima nnn a^Xo-

prasi a oonciniar le terre magre, (piando al)l)onda di ar-

gllla • no Ic tone compatte, quando di calce abbondaj
qnosto genere ili conciniazione e cola quasi ignoto

,

incntre la natura ve T ha profiiso all'noj)o.

Nol podore di Caira/Fgiar'a^ a sei iniglia diblante

da Enna , a mczz,ogiorno , \i e un monticelbj di argilla

schistosa niista a calce carbonata , e la precij)itando uri

fulniine dal ciolo , circa venti anni addict ro , IV sgor-

gare un rivolo di asfalto , die in j)arte reslo puro, ed
in parte all'argilla ed alia calce I'rammisto . Adoprossi
ad inipiastrar barclit; , casseltoni di mulino , e ad altri

nsi^ onde osaurissi lo sbocco: ma la natura ci a^"\"crte

die quel suolo iie ascondo ; e dolle tracce se ne rin-

vcngoiio nel jiodere di PccorcJla , ed altrovc . jNe ho
<k)nato a molti naturalist! , e ne cousorvo quanto die
hasti a dnrvi saggio di ([uosto niineralo , ch'e il hitu"

men soUdtcm coat^idatum dr'chimici (3) , il quale adi)-

prasl per usi niodicinali e dolle arti : onde dovrebbe
esacie mono trascurato .

Ur dopo avere ricoucentrato come in un punto tutte

(i) Hauy Argille calcariftre o marne

,

(i) Itorch PU-rres Marn.

(3; Valler. , Il«uy, elc.
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ie argille di Enna , e quanto racchiudono , sembraini

a proposito riiinire tulte le calci soU'ate, onde quel ler-

ritorlo abbonda . Questo mineiale di lerza formazloue

,

ch'esiste in masse o sotto forme regolari in Sicilia, co-

me rapporla Ilauy (i), esisle pure in masse e solto

forme regolari o indeterminabili nel territorio di En-
na . Cola chiainasi gesso , ch'e la denominazione data

da Born , Daubenton ,
e Brochant . Abbiamo ac-

cennato I'alabastro gessoso e neviforme, il gesso mi-
stilineo , il bacillare , il lenticolare , il fibroso , ed a

ferro di lancia di alcune rocce , e delle cave . Tutlo il

restante giace in niasse compaite^ e sebbene la forma

e gli angoli siano alterati , uon e dillicile il ravvisarvi

le sue forme primitive, quadrangolare , cioe, trapezoi-

dale , ed equivalente, di cui Hauy aveva ricevuto un
cristallo da Sicilia . Nelle masse indeterminabili trovasi

la prismatoide , la mistilinea , la laniinare , la fdjros*

rotonda e setosa, e la terrosa . 11 colore elimpido, o
grigio , o nerastro , o vcrdastro , Trovasi di sopra e

sotto le argille y e qnalclie volta alterna i suoi cristalli

con istrati di mama o di terra argillosa . Fra gli strati

del gesso in massa o della marna , rinviensi la selenite

atta a dividers! in lamine foliacee , onde riflettere I'im-

magine della Inna, o trasmetter la luce ^ e da'modelU
clie vi olTro della grandezza di un palmo , ravvisar po-

tete , come gli antichi I'adopravano in vece di vetri

.

La calce carbonata compatta non forma delle grand!

rocce su di Enna e nel suo tenitoro , Iranne quelle di-

visate che partono da Capodarso , e sono da calce

solfata interrotte, e forse .scambiandole colle arenarie o
con r alabastrite , si e detto clic gli strati del calcario

(4J Hauj Chaux suJfalc'e

.
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compalto alieniaiio cola, e si tagliano con quolli della

scliisto argill():,c) e bilumirioso (1)^ ma se ne osscrvano

de'inoiititx'lli o tlo'inassi sparsi ({iiii e la nel podore dl

Villarosa , vicino il Lago di PcMgusa , alia Firislella ,

iielle valli e lia Ic masse arenaric . Trovasi della piu
e della menu coiiH)atla , die discei nesi alia frallura ])iii

o ineno liscia, o tenosa , a grani piu o meno compatli,
cd al colore hiancastro

,
giigio o giallastro . Un carat-

icre To pailicolare, rhe e spesso mista alia sahhia , di

cui l)isogna tener conto ncU'impaslo, dopo di essersi

calciiiala ,

Descritta la rorcia di Knna, le rocce, i monli e

le miniere , clie la ciicoiidaiio , diremo poclie parole

della naliira del suolo, de' piani e delle valli. 11 ter-

riccio, r arena, I'argilla, le cmichioliti ciioprono la ci-

iiia e le fiihle delle cennatc monlagne , Le piccolo col-

line, le pianiire e le valli sono ordinariamente coperte

a varie prolbnditk di terra vegelabile mista airargilla,

alia sabbia , a* sassi , e ad altri elemeiiti, accumulati
dalle alluvioni c da' trasporli . lo qui non entro uel-

Tanalisi cliimica di quelle lerre , ma semplirenienle di-

sccrnr) il terreuo coin])aUo , dove abbouda I'argilla ; il

leggiero , dove abbnnda la sabbia ^ ed il mislo , che

dell'uno e dell'altro partecipa . La gradazioiie de'me-
desiini , la coltiira, la concimazione

j Le piante escu-
lenti , medicinali e da pasrolo , che vi nascouo • i

Cereali , le piante e gli albcri , die adallar vi si po-
Irebbero , formar dovrcbbouo il tciua di un' utile mc-
moria agraria .

Mi reslringo a divisare, die la maggior parte delle

pianure, de'colli e delle valli di Enna sono si uber-

(1) Ferrara Miner. Sic. 5.3,
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lose , che non senza ragione si disse da^Ii aiiliclii cs-

sersi cola ritrovato primamente il gratio silvestrc^ che

Cerere e Prosorpina ne Ibcero la loro delizia^ che Diana

e Minerva cola Inlessevano la veste di liori a Glove
5

sotto i quali tralti allegorici misti all' istoria sinil)oleg-

giarono rubeita de'campi Ennensi, paragonali agli Elisii

^a Diodoro e da Millon (1), e descritii da Cicerone,

come il gianajo deir Italia . Sopra i colli stessi arenosi

,

e ne" poderi di Capodaiso , di Pasquasia , di Pnputello,

dell'Artesino , ed altrove nascono sponjanei Tulivo,

il pero , il fico, il pingno, I'olnio, laquercia, ed altii

alberi ed arbnsli, clie formano degli utili bosclietti, e

vieppiu copiosi e protlllevoli formar con Taite ne po-

trebbero .

Le stesse lerre argillose clie cuoprono le falde de?

monti o formano de' colli, sono utili alia seminagione,

agli alberi ed alle viti 5 sebbene rpieste allignino me-
glio nelle tene arenarie , e miglior vino vi producano

.

La medaglia di Enna che racchiude il grappolo di uva

tlentro una corona di spighe , simboleggia la feracita del

grano e delle viti in qiiel campo (2) . Dove I'arte viene

in soccorso della natura, e vi cospirano le stagioni pro-

pizie , avvengono talora ([uelle prodigiose ricolte , clie

accennarono Teofraslo e Tncidide , e che rendono sino

a quarantacinquc moggi di grano per ogni moggio di

terra (3) . . . Riserbando cio alia niemoria agragria , con-

(j) Vedi gli Scrlttori classic! citati . Milton Parad, perd,

(3) Torremuzza S^. Num. Auct. a. t. 2. Laiidoliaa f'ino Pollio,

(3) Theophr. Hist, plant. 1. 8. c. 3. Tu«id. Uist, Le lerre delle

Pietre langhe , di f^al di giunc'hi , e di Grotta cnhia, ridotte a nuova
cultura , produssero straordinarie ricolle a' miei giorni . Nel 1823
certi poderi dieJero salme trcnta per ogni salma di semente, e

45 saline per ogni salma di tcrra^ dappoiche ivi si semina noa sal-

ma e inez;ia di frmnento io ogni salma di terra . Ma rjuesli est'tn*

{ili sooo rariii
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iJii'io ad osscrvare, die iiel podcre dcWa £a7^o/icssa

,

^ due miglia di di^ilariza da Eniia , trovasi iin I)anco

di saljl)ia mobile a grana fiua LianGhiccia rilonda'Ja, alta

a imiovcrsi a i;iado dul veiiloj dovo trovansi rari cor[)i

niiirlni Ibssili I)'jii conseivali . Noii dilleriscc dalla sccca

di nil marc, iitj dal banco sal)l)i()so di Calabciiictla

,

Iran lie die iiel colore . h uu vcio quaiiio scloioso in

i^raiii :^ dajipoidie vctiilica colla so<la , e pofrebhc cs-

<.ri(.' lUile alio vetricrc, e ad allri ailific). 11 rcstantc

di ([ud podero e di una terra argillosa sparsa di luassi

,

I- di moiiticcUi tli t;essa, dove trovasi il filamentoso

,

c (piello a s])i'cdiio di asino .

I tonenli liaiuio cavato nel toniloio di Enna delle

valli pill o mono jjiofondej dove si lavvisano i vaiii

strati del terriccio , dcoli aggregali sabbionosi-, (Idle

brecce aicnarie coiicliigliari ^ finche 5ri giunga ad uno
slralo di ar^illa , di gcs^'o , di' arenaria o di calcare

cninpatta, die aipcsf;t o sjninuisce I'altivila de'torrenti.

(k)la il iMiiiwalogisIa conieinplar puo insiiio ad una
«'oita profondita le uialeric del sunio ; ed il Geologo
Jllosofar j)ni) sull" interna stnitlura , c sii i varii terreni

di trane^izione , e di tiasporto .

Se nnn giova niollo alia gcolbgia , non e indiflc-

rcnte alia inin.-ralogia il descrivere cpiali obbicui stac-

•Mti coiuiint'iiioiile in qiid loriitorio si osservano . !Xc

alibiaino aiconiiaJo al([nanli, e no descriverenio i priri-

ripali . AUt'calti caiboiiatc tlescriltc, aggingncr si j'no

l(» spato calcare ciibico alquanto ilialano , sebbeiie

Horch vo lo abbia liovalo puro c trasparentc (i)j lo

5palo calcare pti-nnatfco , romlToIdalc, a donte di por-

cu , laindlare, I>acillaic, radialo, c di altic forme; il

tpiale talvoha anchc trovasi dculro lo coiichiolili cri-

(i) norcli dji. a3. S/uitlis CiTlcjtres ,

.nilJccaJ. rd.L 17
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stallizzato , ed in pezzi , da per tutto disperse . Trovasi

inoltre cola iu pezzi la calce carbonata dendritica , stel-

laria , fetida e fenifera ^ e vaiii pezzi di calce caibo-

nala compatta vario-colorata con ossido di ferro o di

manganese sparsi da per tulto , e specialmente nella

valle di Scaudalerro rinvengonsi .

E qui specialmente, oltre degli schisti infiammabili,

ritrovansi de' pezzi di argille corapalte color verde di

canna , venate di bianco o di spato calcare , che pol-

verizzate ed impastate con olio colorano verde , bru-

ciate e con olio impastate colorano bin. II sig. Ferrara

nella sua Mineralogia assicura di aver trovato tali pezzi

di sola allumina ferruginosa composti (i) . Poscia net

Campi FLegrei dice che quell' argilla verdastra sia com-
posla di selce , allumina e calce , che divenuta dura

formi delle pietre cornee tenere verdastre , a grana lina

iin poco untuosa al tatto , in alcuna delle quali vi e

mescolala la niiniera di ferro terroso (2) . Forse tali

erano quelle da lui ritrovate j ed anche Borch ram-
menta la pietra di corno a grana finissima di Castro-

giovanni (3) . Quelle da me rinvenute , e cliimicamente

saggiate, contengono solamcnte 1' argilla, la calce car-

bonata , e I'ossido di ferro ,

JNel podere di Villarosa lio rinvenuto de' massi di-

jnoke miia libbre, e de'piccoli pezzi di granito a grossi

e piccoli elementi , composti di quarzo biancastro fel-

slein e micaj ed inoltre pezzi di gneis^ di schisti mi-
cacei , di quarzo bianco diafano con macchiette verda-

stre , simili in tulto a quelli del Peloro , o di Capo
S. Alessi . Qualche pezzo del quarzo medesimo o di gra-

(i) Ferrara Mineral. Sic. J, 5,

(l) Campi Flegrei §. a.

(3) Borch clas. 4. Pierres de corne

.
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nito rilrovasi altrove flispcrso 5 e Irovansi qua e la rari

pezzi selciosi piromachi riegri , grigii e rossastii , e

pezzi fli quel niacigno , die pietra serena o granvacca

si appella , di piulinclie, di brccce , tli schisti sabbio-

jiosi, di cake carbonala spugnosa delta lac lunac^ e

di vaij altri aggregati

.

jNou lio potuto peio trovare il diaspio giallo «;porco

con luacchie biancablie, o gialle oscure; ne il diaspro

losso e nero con parli lallicinose 5 ne il cristallo po-

roso e sj)umeggiante ^ ne il sughero fossile bianco spor-

co^ ne lo spato i'lisibile verdasfro , clie di me piii

f'oitunato, iAi trovo il conte Borcli (1); ma laddove

il lerriloiio di Enna conlina con quello di Piazza,

trovasi un aggregate, selcioso calcateo conchigliare , e

talvolta con madreporiti , tutlo cellulare , color bigio

nerastro, il qiial« adoprasi, rlunito in pezzi a raggio,

per formar le ruole de'inulini da grano . E risconlrasi

pure sparso. altrove ne'campi.

11 sig. Ferrara dice, cli» trovasi in Castrogiovanni

,

e prccisauiente viiiiio Ic cave di zolfo in molla quan-

tita la barite sollala lelida laniinare grigia , niiita alia

cake sollala , In iscaglie liicide . Questa iin tempo ap-

pellavasi pietra epalica, dall'odore del fegato di zollo,

die slrofinata rendea ^ e sotto quel nome nel Gabinetto

Giociiiano consecvasi , Avendo qnesla Iblessa esaminata

ciiiniicaniente , ritrovato altbiamo, die contiene sola-

mente cake sulfala , cake carbonata, cd alluinina^ ma
non gia la barite soU'ata, die foiiccuionle iu altri pezzi

si e pure lurse rltrovata (a) .

Favellando della monlagna della Marcassita , e del-

le niarcassilc , di' ivi si trovano , abbiarao accennato
,

(1) Rircli cla< II. sect. 3. Det Jaspei el. i3. L 3. cl. a8. d. 6.

(a) Furrara Mineral. Sic. 3", 8.
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clie pure altrove se nc riiivengono . II sig. Fcrrara trovo

rni griippo di rristalli doiati liicidi dl i'eiTo solforato

,

cnhi perl'c'lli , iiiiplaiitali gli iiiii contro le facce dell'al-

1i() nel fondo dcila valle solto Castrogiovanni nel cen-

tro dell' I sola (i); e dico altreji di averne raccolte delle

masse glohose di iin jiollice di diamelro, di struttura

graneliosa , a rottnia iuegualo , dove hanuo un luine

inctallico piu Iiicido , Ira Castiogiovanni e Nicosia .

Le valli ch' egli accenna sono tra i conlini di Ca-

strogiovanni , Assaro c Leonfbrte , dove trovansi i cen-

riati grnppi cu])ici di (crro soHorato
,

quali io li jios-

seggo , c le masse globose trovansi disseminate in va-

rie parti del terrilorio , e special mente nella sollara di

Gallizzi , come abbiamo accennato, e da per tufto

sparse in Sicilia se nc Irovano . Fra i pezzi pregevoli

isolati ik'O rinvengonsi o fVa le tcrre ctrgillose, o traspor-

tale nelle valli da^torrenli, non e molto raro il ritrovaro

de' pezzi d'ambra ritondali, con una scorza scabrosetta

e negreggiante . II conte Borch aveva osservato, clie rin^

viensi in Capodarso 1' ambra biancaslra opaca (2) . Io

ne posseggo la mela di Tin globo giallo comune , Iro-

vato appiinto in ima vaile di Capodarso, della gran-

dczza di due pollici e mezzo . Uu altro pezzo lavorato

,

quasi di due pollici , color giallo di mele , io ve nc do,

trovato Tielle terre della Znira?-la vicino il lago di Per-

gusa , che furmava parte di un gran pezzo, infranlo da
un colpo di za])pa . Un altro pezzo di un pollice,

color giallo I'ossigno, no ho donato al caro socio Ilo-

.sario Scuderi . Finalmente ue donal un pezzetto di

mezzo pollice , color rosso azzurrino , all' ornatissimo

conte BefFa ; e qnesti nllimi pezzi liirono ritrovati nelle

(1) Ferrara Mineral, Sic. §. 7.

(3) Bofcli clas. 4.



m r.NNA , on OrTTA CASTlVOGTOVA^*^T I S-'J

ferio flic ajjprnssiniano al flume Dltlaino o CZ/rysas^

chf Orcjiu'nteiiR'iite iic trasporla , o nel siio Iclto ne

dt'ooiio , Tanfo i: vein die I'anibia sicnla Irovasi in

Inlta r Isola iiiineralizzala, e die di la al mare Irasporlasi.

Qui iralascio di'ivi linveiigonsi dispersi pe'canipi pez-

7.1 di lava viilcanica (dit; una violonia esplosiorie dell' Et-

na o di allri viilcaui i>ra c-linti pote lorse iaririare, o il

tcricno ill alliivione tiaspoilar vi potca), pezzi di pie-

Ua di paragone , ed allri svariati ohhietli •, ma tralasciar

iiou posso di acceunare rui ohhietlo iiuovo da me sco-

]it>it'), e ])Pr isd^f^nra perdnto , E qiieslo iin corpo dti-

lissimo, dolla ii;^nra di un faji;iuolino, ddla grandezza

di quatHo c ddla luiigliez/a di sei linee, tiiilo in bin,

roil qndlc degradazioni di colorito , die hanno taloia

i fagiiioli, c colic vosligia del i;crnie si al iiatiiialo, rhe

ogniiiio era lentalo d' iiifraiigerlo oo'deiiti , menlro iiep-

pinx; nddcntar con la lima vi si pofeva . II piimiero

lo trovai siilla rorcia tli I'liua : (juiiidi se ne Hovarono

tic nol podore ddla B(ilaLi-lla , a! inezzogtorno di Eii-

iia • c tnfti e rpiattro perduti si sono . Conviciie lej)!!-

carsi le licerdie p«'i- una cosa laiito nuova . Scmbianii

nn pisolito sddoso con ossido mffallico, die gli da quel

blu di lazzDlifc: ma rpiclle \esligia dd gcrme o dipen-

dono dall' interna sfiulfura o duU'ostoriia confignrazione,

fpiando die f'onnala si fosse nell' inlerno di qualche

«(indilf)litc , di ciii rappresenta il nocciolo regolare .

Era i ciirpi dis'.aciati io non annovero quelli die

St Iraspovtano da'fiumi, die bagnano il tenilorit) di En-
iia ; i (juali e granili , e gneis , c sclci vaiio-colorate

c iliiidiilidii' , aiulire, ed allri rari pezzi liasp')rlano (i);

(i) Rorcli pole forsc col.i rilrovare Ic ag.ite , ed i diasprl . Ua
prosso pcz/.o tli c.ilccdonia lrasport:<to dal fiunie Irovo il rispeltabile

I'jrm.'icisla Iraacc^co Candiilli .
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Jappoiclie questi d'altronde derlvar possono : ma 1 fiumi

stessi , i laghi e le I'onli descriver brevemente conviciie .

Bagnano il tenitoro di Enna da trainontana a le-

vante Tantico C/uysas or appellato il Dittaino , die

ha la sorgente ne' moati Tavi ed Artesino; tra ievante

e megzogiorno scone il fiuiue detto della Mcndola , che
successivamente prende il nonie di Biiffarito^ San
Paolo ^ e Gurna-longa , aiiticaraente appellato Eryces,
che lira la sorgente dalle montagne vicine ad Aidone
e Piazza . Da ponente e bagnato dal fiume Salso , cosi

detto dal sale che seco trascina , ch' e I'antico Himera,
ineridionalis , ed ha la sorgente nelle montagne di

Petralia . A questi llumi si uniscono varii rivoli , che
quasi tutti seccano nelle calde esta, lasciando de'gor-

ghi e delle paludi , che rendono I'aria mal sana . Ivi

impaludano le anguillc, rare tinche, V atherina hep-

setus (i) , ed il piccolo cancer jiuvialis ^ o piccolo

gambero . Questi prcsi all'amo e con le reli sono sa-

lubri j ma avvelenate le acque a bella posta , o pella

macerazione de'giunchi e de'lini, che vi s' immergonOj

si rendono nocivi ,

II lago princfpale da mezzoglorno al Ievante di En«
na e il Pergusa , tanto iamoso pel favoleggiato rat to

di Proserpina (?.) , ch'e un misto di storia , di allego-

ria , di favola , e di fenomeni della natura . Sin d;d-

I'epoca do'Sicani ei porta il nome di Pei'gum (3), cio

che r alta antichita ne appalesa . In linea retta da al-

cuni punti della roccia di Enna e ire miglia meno un
quarto dislante , e da altri tre miglia quasi ed un quar-

(l) Curinedda Ji fiume.
(i) Claud. De rapt. Proserp. 1. a. Ovid. Metam. 1.5, Diod, 1. 5.

Si dubila se sia foroiato d« uti anlico vulcano eslinlo

.

(3^ Claud, ivi

.
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to , secondo le mismc del cennato ingegnere Riviers

,

Occupa il fun Jo di varie coUine , che vi portano la

picna dell'acqua. Vi scaturiscono in fondo dolci sor-

give^ ma tulte le acque vi prendono dalle varie jna-

tt'iie disciolte im sapor salso amaro . K del circuito

di qiiattro miglia , sel)I)cne augurnenli per le ac(|ue

piovane in inveriio • e niolto, per l' evaj)orazione, ia

esla smlniiisca . K popolato noii gia di cigni , come il

descrlssero i poeti , ma da varii augelli palnstri . Le
i'olaglie talora (^Fidica atra Lian. ) vi nidificano e
mohiplicano: gli ahri augelli neU'esta 1' abbandonano :

vi suno rare anguille , che ingrossano sino a diciotto

lihhre: vi si pesca in copia e grossetta Vatherina hep-
sctus y che ivi indora I'argentea sua squama: nudriva

a miei giorni grosse tinche e cefidi j un contagio I'estin-

se , e non avendovi supplito co' pesciolini de'fiumi e
<lcl mare, or avviene che privo ne resti : rimmersione
inoltre <lel canape e del lino rende allora I'aria mici-

dinle per gli uomiui , e I'acqua pe' pesci . Le coUinc
intorno sono sparse di alberi e di viti^ e sebbene cinto

non sia di folio Ijosco , come eel descrissero i poeti

,

c come forse egli era, non sono pcro quelle riviere si

stcrili ed ingratc, come le descrissc Denon (i)j ne il

lago e popolato di serpi , come sogno talun altro (2) .

di antichi almcno iavoleggiavano con piii grazia dei

moderni .

Vn altro piccolo lago detfo il Lagastello, del cir-

cuito di un miglio c mezzo, che dislendcsi in inverao,

e neU'esta rrstrigncsi, slagna alia dislanza di tre niiia

pas.si Ira il poucnlo ed il mezzogiorno di Enna . Giace

(i) Denon P'oyagc in Sicile .

(•j) Compendia di Milologia ad uio delle Scuole Rea.i di Sicilia

.
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in fondo a declivi colllne, clie vi portano le arque pio-

vane, le quali prendono un sapore sabuastro : souioji-

nistia delle acque a'miilini, ondc avvieno die alio

volte in esta inaiidisca , e vi muojano le tincbo c gli

altri pcsciolini, die vi sono trasportati da'fiunii e dal ma-
re . AHmenta delle catine paluslri , e varii paliistri augelli

vi soggiornano , tranne Testa qiiando 1' aiia e nociva .

Un terzo laghetto , die dicesi lo Sfundato
^

giace

in foudo a piccoli colli, nn miglio distanie dal Laga-

slello , volgendo a mezzogiorno . E luollo profondo

,

del circuito di un quarto di miglio , tuito cinto di

canue palustri 3 alimenta delle anguiile ; vi soggiorna

qiialdie palustre augcUo 5 I'aria e micidiale in esta, e

ne' principii di autunno^ vi si eleva allora una nelil^ia

insalubre : ma era molLiplicati gli alberi e le vili al-

r intorno , Taere vi e nieno funesto . E cosi jiraticar si

doviebbe intorno tutti i laglii ed i fiiimi di Sicilia .

Qnesti ed altri laghi cingevano forse Enna alT intor-

no a' tempi di Tullio , di Diodoro e di Claudiano

,

quando crcdevasi profanare le Divinila e le Ninfe tn-

telari reddendo gli alberi o seccandooe le aequo . Ora
tagliati i boscbi , e ridotli a coltara i Camj)i , molli

laghi inaridirono ^ e se altrove stagnano le acque in

inverno
,

poi nelle calde esta inaridiscono .

Restano podie parole su i rivi , die rapldamente

percorro . Non annovero le varie sorgive d'acqua , die

ivi fanho girar de'innlini^ cbe nndriscono varii gran-

dii e condiiglie (obbietto di un' altra memoria die il

regno animale abbracciasse) , e die essere vieppiii utili

alF agricoltura coll' irrigazioue jiotrebbern • ma solo ar~

cenno le acque minerali , comedii; piii confacenli al

nostro tenia .

Borcb accenno la fonte die sgorga di solto i ban-

chi di sal geiiuna debolmeute salurata di principii sa-
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llrii, c l(; acque molto cariche di zoKb, ch'ivi lasciaiio

(k'llc iiioio^U/.ioni ^i.ill.islro (i). Noi divisato abljiaiuo

l.i fontc die conticric il solliito dl .'.Ihiniiiia a C.'ijjodarsoj

le acq'ie col soKhto di cdcc alio i'occIg del gesso, o

dovuiMjiie sgor<^aii') il.t' luassi di calce soifala ^ e Pacfjua

sollorosa con calco , m.i^iic.sia , c mnriato di soda del

Saliti'llo j ro^la oia a dcUaijliaK; , cliu al Priolo , alia

SoU'ara , iicl rciuhj dclia Baiosiossa , a Pii()iilello , al

Mazzonc ^ ncl iiiio piccolo podore dclli y]/(rz/?c//; (:>.) ,

cd in iiiolti allri liio^iii , si trovano pure doUc ac.j'ie

•ioH'orosc , clio coiilcij.^ono e zoUb e calce soU'ala in

dissuluzioiie • ]\Ia la piu ooj)iosa c' quella {\*A\'Arrcra
,

die avviciua al ten-itorio di Pii.'trapcr/ia , ed apj)n!''!ia

qualclie grado di caloro . II colore di inUe e hiaiichic-

cio, I'odoie isigrato^ tingoiio in bruiio I'argenlo: im-
Maiicano le tele, onde si vede , che coiUcngono I'acido

idio-solforlco in dissoliizione

.

Nel jiodcre delia Firhtclla sgorga tin ruscdletto

di acqua con pnco inurialo di soda in tlissoluzionc, c

che uianifesta I'osbldo di lerro ncUa sorgiva . Dal j)odere

dolla Gir^\a c da ahrc torre confuianli al liume Diiud-

no o C/tiysas vi scatniIsco;io de ruscellclLi d'acqiia fcr-

I'liginosa acidula , indizio di-l gas acido carbonico, die

cuntoiigono in conibinaziono . Tanto le accpie sollorose,

die ferrngi nose , osser ]iolrel)bero iitlli jie'bagni, e per

aitii usi medicinali •- ladt! ive or solaniente le t-olibrose

adopranhi ])er iirigare ;;;Ii oili
,

per iniliiaiidjirc le tele
^

o al pin, per cnraie la scabbic de^li aiiiniali. La niag-

gi'n- ji.iite dc'iivoii iieUVsla iuaridisce . Un'altra acqua

(i) Poicli c. 'i, Eaux miner. lies 'cct. I.

(2) Aiiguste lie ba)\e {(ojjge in Sicite) lo uppclla Li Fanchi^

Alt'i Accad.Vol.l. 18
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singolare trovasi a sei mlglia di distanza al mczzogiorno

di Eniia nella grotta appelhua dciV Infci^no , vicino il

miilino del Pa/adiso , die cade dairalto di iinaroccia,

forma delle vaghe stalattiti, ed incrosta le materie che

incontra ^ onde secondo i noccioli formansi de' piso-

liti , degli orobiti , cd allre varie incrostazioni j e dei

bassi rilievi foriaaie con arle se ne potrebbero . Gon-
ticne principalmente della calce carbonata in dissolu-

zione , e poca magnesia . Stiabone rammenta vicino

Etna un'acqua, che convcrlcsi in duro sasso . Amico
corregger vorrebbe quel teste vicino Enna ^ ma crede

poi che ne Tuna, ne I'altra abbiano quel fonte (i) .

Enna tiUtora il possiede ; ed io vi presento alcuni oro-

biti e pjsoiili fonnati dall'incrostazione di quell'acqua .

L' Etna fuor di dubbio il possedcva quando Ibrmavansi

quelle stalagmiti di calce carbonala mista ad ossido di

i'erro , e talora a pezzi di lava , le quali trovansi ne'con-

torni di Paterno (2)*, che posle a prolitto dall'arte,

or Ibrmano il piu bello alabastro dell'Isola, ed il piu

vago ornaraento delle opere sculle . Trovansi pure delle

belle stalattiti negli acquidolti solterranci vicino Mister-

bianco formate dalle correnti che portavano le acque

in Catania , la quale da Gcrone pur 1' Etna appel-

lossi (3) ^ se non vogliam dire con altri , che la citti

di Etna nelle vicinanze di Paterno se ne stava, dove
quei vaghi alabaslri ritrovansi .

Comunque cio siasi, per affrcUarmi al termine, ed
abbracciar con iin guardo tutto il suolo apparente della

roccia e del tenitoro di Enna , accenno primamente

:

ch'egli prescnla un foudo di argilla o di marna, dove

(i) Sirab. 1. 1. c. io3, Amico Lexic. V. Eana*
(a) Alia Salinella.

(3; Pindar. Od. 1.
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glacciono strall dl calce solfata , d'l murJato di soda

,

di schist! Liliiminosi , di ar^illc forrifcre e litomargbej

ed ovc irnpiantali sono il f'orro solforalo, Ic concbio-

lili , rare ambre, e Tasfalto . Sopra I'argUla e f^li scbisti

alzarisi dt-Ue roccc di calce solQua , inista talora a car-

bonata^ nelle cui viscere sono i dcposili dello zolfo,

le crislallizzazioni dclla stronziana , della calce solfata

e caibonata , il soH'ato di alluinina , il solfato di ierro,

il ferro solforato , ed i legui niiiieralizzali . Sopra I'ar-

gilla stessa s' imiulzaiio i monticelli di calce carbona-

la , c le graiidi rocce di arenaiia conchigliare, con li-

loiii di areuaria carbonata, foriuate a strati, c coperte

o sparse di avanzi di corjji inarini e terreslri pietro-

I'alti , c di piccolissinii schisti niicacoi . La snperficie

di tiitte 1»! rocce de' inoiiti e de' piaiii e com])osta di

lerriccio lorm tto d.illa dissoluzione de'vegelabili, ed ac-

cuinidato nclte valli e ne'piani dalle alluvioni; ond'6
molto alia vci^clazioiie accoiicio . Sj)arsi doviinque glac-

ciono pez/.i di granilo, di fffiels , di schisti, di pietre

volcaniche, di (jiiarzo, di grauvacche, di paragone,

di brecce, ed altri svariati obbielli , che apertamente

vodosi di esscre di Irasporto . Il nionte di terinuitidi

della soUara appalof^a una grande combustione, e pog-

gia sii base di argilla . Le acqne saline, allnminosc,

solfiuce , ferruginose, con calce solfata e carbonata,

s'imprcgnano di qnei minerali che altraversano . I la-

gbi occiipano il foiido dcUe colline , di terra vcgetabile

ihI argillosa e di sabbia forinato . I fiuuii da' monti in-

lorno deiivano, scorrouo tra piani, baize e valli, ia

un lelto di argilla compatta di niassi calcari arenarj e

filicei-, e traripando obbiolti cslranei trasportano .

]Ma per darvi in conipendio una pin csalta idea

della Minoralo;.^ia di Enna , e del di lei teniloro, io

vi proscnto ua quadro mlucralogico della medcsimaj
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la carta topografica delineata tlal dotto ingegnere Ri-

vicrs (i)^ la collezione classificata de' piii iuteressantl

ininerali -die ho descritto , o de'qiiili faccio copia al

nostro nascenle Museo dl Sloria IValurale, a cui aii-

giiro prosperita diuevole .

QUADIIO GEO-MINERALOGICO DI ENNA

E SUO TERRITORIO

LrOGHI nOCCE E MINERALI

Enna o Casiro» Arenarle concliigliarl , con filoni dl

piovanni^Cap- arenarie calcari , con oolid, con-

piiccinivecchiy chioliti ed ossa mineralizzale, con

Jacopo ^ Bisi- schisli micacci ed ossido di lenoj

calla, ed altii sopra base di mania o di argilla

iniorno o di tufo calcarc", e sotto tena ar-

gillosa , a ponento delle falde di

Enna, muriato di soda crlstalliz-

zato .

Saluia verso A- Sotlo terra arglUosa o calce solfata,

limcna ed in rocce , muriato di soda cri-

slaliizzato in massi , ed in gemma
bianco , bruno

,
giallo neraslro

,

bin , violetto , rosso cameo
,

gial-

lognolo, ec.

Pi'iolo Sotto terra argillosa , innriato di soda

con calcc solfata .

(i) QiiesU Carta prescatata all' AccaJeaiia eI pubblicheru in

picgrcsso

.
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Ferrari

I'illarosa

Marcassif.e.

Capodarso

3Ianchl slno al-

io Portdie

Furhalataj Pom-
pilio

Solfara

S. Catcrlna

CulltzzL , Man
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ArgllU schistosa feiriiginosa vario-co-

lorat.i , c schisli l)itumiaosi iutiam-

m.ibili

.

Calce solfata con cava di zolfo , ed
ari^ill;i da sloviijUe

.

ArgilLi scliisios.i e mama compatta,

con feno soiroralo cubico
,

gloho-.

so , CO.

Calce carbonnia e sol Fata , zolfo, al-

lunilna soU'ata ed in piuma e pol-

\'crulenta , sotio-sollato di fenoj

stroii/.iaiia soltala .

Calce carboiiala c solfata compatta
,

alabastro gessoso , ncviforme, dia-

(aim sopia schisti bituuiinosi .

Calce sollala, compatta, (ilnoia, ca-

va di ^olfo , aiLjlUa caibuiata , zolib

con selcnio .

Calce solfata hacillaie , marna, cava

di zolfo, roccia coudjusta di tcr-

iiiaiitidi, argillc con ossido di i'cno

nere graficlio
,

grij^ic, rosse ncia-

strc, rosso, giallc, scliisti aiiiil-'

losi labulari .

Calce soliata con efilole^^enza di al-

iumina solfata, «d acido solforlco

nolle cave ili zolfo, zolfi) ronil'or-

nie compailo, soKalo di ferro, sol-

fato di Iciro con idroijcno .

Cave di zolib compalto con j)iccoU

criilalli , cflloiescenze e stalatlili di

calce carbonata , calce solfata coin-

])atl.i cristalli/zata mislilinoa c Icn-

ticolaie, legna inincialli/zaU; , k<v-
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TO solforato, stronzlana solfata .

SpitaloUo Cave di argilla litomarga con (jaarzi

resiniti e selci piromache

,

Carrangiara j e AsCako fra I'argilla schistosa e la calce

Pecorclla carbonata

.

COLLINE, PIANURE, E YALLI

Jn tutto it Terri- Monticelli dl calce solfata corapatta,

torio di Enna vario-ciistallizzata , filnosa , lami-

nare, ec. e di calce carbonata con

corpi marlni pietrel'atli
^

pianure,

coUiiie e valli formate di terre cora-

patte , leggiere , e miste di terra

vegetabile, di argilla , di sabl)ia ec.

in varie proporzionij atte ai ccveali,

a piante medicinali e da pascolo,

a bosclii , ad alberi fruttiferi, al-

cuni de'quali vi gerinogUano nativi.

Vicino Calascl- Banco di sabbia mobile a i^rana fina,

hgtia^ ecL alia giallognola o bianchiccia, con pie-

Baronessa tre arcnarie, e rare conchioliti .

Fondo delle valli Argilla , marna , calce carbonata ,

calce solfata, sabbione con arena-

rie conchigliari

.

OBBIETTI STACCATI

Varli Calce carbonata; spato bacillare, a

denle di porco, romboidale ec.
j

stellaria dendritica , fctida , ferru-

ginosa , tinta d'ossido di manga-
nese , spngnosa ; calce solfata

,

compatta , fibbrosa , a specchio
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d'asino, cc. ; calcc solfata e car-

bonata con alluinina', Liccce; pu-
dinche

;
giaiivacclic

j
pczzi di la-

ve j brecco di paragone j cc.

ScaudafcjTO Argille comi)atte ncrastre, verdigne,

con calce carljonata , alluiiiiua
,

cd ossido di lerio .

Confinl di Piaz- Mania compatta sahljionosa siHcco-

za calcare , conchigliare con madre-
pore .

yUla/vsa Pezzi di granitl
,

gncis , schisti nii-

cacei
,
qnarzo bianco .

Podcrc del Fico Ardesie con marcassita .

yalli I'icino Le- Ferro solforaLo iu cubi cd In globi •

onj'ortc , Asso-

ro , Galllzzi ,

ed altrOi)e

Capodarso , Za~ Ambra vario-colorata

.

s;nria^ c vicino

Leonjbrte

Solfaj'a^ BriLchi- Fcrro Hmaccioso iu globi , coperlo

to^Za2;ariaec. di pisolili

.

Vicino Leonforte Pietra dell'aquila.

Podere delta Ba- Pisolili selciosi color lazzolite , col-

lalclla le vestigia del gcrme ,
pari ad

un fagiuolo , durissimi ( obbietlo

nuovo )

.
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PIETRIFICVZIO.'VI DI CORPI OHGA.MCI (*)

Scapula
Os jjilanxan

Ossluni

Squall, al'io-

rumque Pi-

scium
Cancel'

}£chinas

Lepas
Solcn
Pa7wpaca
Chonchac

Telliiia

Cardhan

Maclra
Venus

Sponclylus

ChaJua cor

Chama Hen
nc?isis

(igijotl quadnipedis)

.

IVon facile distingueiiUiun : forma suLrotuncla, truifn

eirciter unciaiuni, cum apice vel apopliysi ro«
tusia sab-acula j in couvt'Xo loticalutn , rugosum
rude; ia concavo Icve ; uiirgioe aculo, laleril)us

resilieus , versus apophydm lunaluai gihbuai .

Foisan pais cartila;^iut:a , vel epiphysis cavilatis

ait'cuUii; tibiae alicujiis animalis .

varia fragnienla

.

corneae, oculi , ova, dcntts.

esculcatus, lacunosus, ro-^acous, saxaiilis,

uiauuuiUans, reticulaLus ,

halaiius , l^alaiioiJes , lialuiiiabuiuin ,

vagina , siliqaa .

diluvianae (sic diclae), nobilos vei mar-

.garltilcrac ,

lac lea .

edulo , lubci'culalum , aculeatura , eclii-

nituin .

stultoriim , ft cjusdem larvae ,

clilone, et illius larvae, veiTucosa , caii-

cellata .

gcodoropus
,

plicalus

.

Ia nipe llciineiisi a me prinium reperla . Testa

iiiaeqnalis giba , loogiluilinabler mlcata.-, vnlvuU J
superior magis coiivcxa ; margine snlcato den-

(") Sono quelle da me rinvenule, le 'juaii ho espresso COQ V0»

Caboli lalioi per laconismu.
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J

lalo, laleriLus proiluctiore, medio Lreviore, qua«

tuor sulcis exaraloj valvula inferior suLcompla-

nata apii folii Ggurani rcfcrcns, medio proiluctior,

l.ntcriLiis Licvior, maryinis dc-nlibus cum iialvU"

lae supcrioris opposilis alleroc commissis .

Area barbala , noe
,

pilosa .

Ostrca cclnlis

.

Pcclcn plcuroncclcs, jacoLeus, liinula
,

plicH .

Pinna nobilis

.

Conns iijnobilis

.

Voliilac .

Buccinuin j)atiiluiii
,^

U-xuLu iuu , liiloniuin, rclicu-

laluiii

.

Stroviljjis pes pi'Uic.nuI .

J\Iierc\c trmunilus art-ria leplelus curri variis l.u-

vis cochlearujii , ahuicuick-s , oleariiis

,

brandaris .

Trochus .

Turbo tercbra , rugosus, rugosi ojteixuli

.

Helix:.

.^erlla i^l.uu'Iiia , camcna .

Patella jiimiiclica .

Dcnfalis entails, clcphamimis .

Snrpulit c'ontortuj)b'ca!,i .

Mnclri'pora lainosa, fasrialis, solida

.

MiUcpnra i'ascialis .

IIIMI, I.AC^K , F. rOMI.

Fiiun,- Dilldino {C/trjsas).

- - - •S'nlsn^/fimcra Tnc-

7-nlionalis) Acqua cnrica di imai.ito di

• - - L<iMfndola{Ery- soda.
cos) .

AUiJccad. J 'oh I. 10
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Lago di Per^iusa

lo Sfondato > Acqua amaretta e salmastra.

il Lagasteilo
j

TontG o 7Wolo d' acqiia

a ponentc di Enna - - - calcare magnesiaca
solforosa salina

.

- - - vicino Alimena
,

alia Salina _ _ - con murlato di soda

,

- - - alle Rocce delGes-

so _ _ - con calce solfiita

.

- - - a Capodarso, al-

VArcera , al Priolo ,

alii Manchi , alia

Baj'onessa^ ec. - - - solforosa.

- - - o Capodaj'so - - - con solfato di allu«

niina .

- - - allaGj'OttadelVIn-

fci^no » » - con calce carbonata

e magnesia , atla ad in-

crostare , ed indurarsi

.

- - " in riva al Dittaino

ne' conjini di Leon- -

forie - - - ferruginosa acidula

.

p - - aZZffi Firlstella - - - con poco muriato di

soda, edossido diferro.
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k3avIo rlivisamento si fu in vero quello del CoJiiitalu

della nostra Accaderuia, di propone per primo oggctto

di noslre faticlie la Topografia lisica deirttna c suoi

contorni . Un luogo si celebre avea bisogno per la sua

illuslrazi.one , clie una societa di iioraini scienziali una-

nimami-ntK vi concorresse , non esscndo lavoro di iin

solo la flsica descrizlonc di tanti oj;gctti diversi , clio

una estensione si vasta comprendc . lo nii sono ac-

cioto a concorrere
,

per quanto le mie forze pcrmet-
tono, airiiupresa, assumendomi I'inrarico dl lavorarc

nt'lla desiderata Flora Ktnca
^

pcrocclie nel ramo bo-
faiiico di storia naturale io sono addetlo ad ins^gnar

gli elementi e la fdosofia in cpicsta Regia TJniversita

dcgli Suidj . Le botaniche spediiiioni in ahii tcnijii per
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nijo solo diletto intraprese, lui glovaiio ora assaiisiiuo

;

od oltrcinodo mi e grato il potervi presentare la niag-
gior parte do'saggi a secGO delle piante, Ic quali soiio

stale da me raccolte sul proponimento di polere una.

volta conipilare una Flora Etnea .

Ma siccomc grande e la estcnsione del suolo etneo,

avendo per confmi i due fuimi Simeto ed Oaohola , cosi

lio creduto clie meglio mi sarebbe riuscito il divider

t[uesto tratto iii varie porzioni , ed andar mano mauo
descrivendole in quel die riguarda la loro parte l^otanica ,

(iOn tali idee, jirescnto per ora a questa rispetta-

bile AcL'ademia la Tojiografia botanica della cam])agna
delta yJrcna di Catcmia^ apponendovi in fine il ca-

talogo delle plant(:! clic spoiitaneamente vi nascono . Voi
mi permelterete , o Signori , che, io mi dilunglii un poco
]iella descrizionc di alcune di esse, che sembrauo dl

appartenere escliisiyawenle a questo lerreno, il quale

non e clie uu picciol traltp soltanlo del vasto perinic-

tro , asscgnato per limlte alle iiostre osfccrvazioni .

Dalle I'alde dell' Etna, e da quel punto principal-

mente, ove arrestossiiiel 16(59 ^^ tei-ribile em-zionc,

la quale cinse e danneggio Catania , la campagna del-

i'Arena incomincia, e si estende siiio al fiume Simeto.

AH' est ha per Kmite un lit-torale die lornia parte

del Golfo di Catania, bagnalo dal mare -Jonio . All'o-

Sest confina coUa slrada consolare detta del Pantano

,

the conduce da Catania a Lcntini . Al nord colla lava

'del 1669 e co'l piccolo Yivajo formato iu seno alia lava

suddctta dal magnifico Ignazio Patferno Caatello Prin-

ici])e di Biscari .• ed al sud colla rivicra e la foce del

'iiume Simeto .

Qnesta eetensionc di teira in Ibrma di un gran trapezio

presenta un'areacli salme Goo circa, la (fuale per la

nalura del silo poco clevalo dal iivello del mare , e
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InleiTOlta da stagni, da fosse, da condoul , ed in fine

da'toneuli clie piovengono da'dintorni di Misteibianco,

c di INIotta Santa Anastasia , i quali vi trasportano sempre

df'niateriali^ oltrcchc riiivenio, massimamente qnando
abbondanli sono lo piojige , una gran parte ne resta

per molto tempo inondala , e per tale caglone in esla

iti\ icne un fbiuile di nocivi niiasini
,

per lo clic sono

qiiei culoni olddigali ad al)l)andoiiarla ,

La natura del suolo di questo i^ran Irapczio in ori-

gino alluviale sabbionosa tale sarebl)e rlinasta, se nelle

allissiine ])ieno, le actjuc del Simelo e (jnelle tlc'tor-

rcnti sa]>racc.cnnati, traripando in diverse opoclie siic-

*-cssivaint'nle , non ave.ssero ricoperto quel suolo di ar-

gilla e di terriccio; ed oggi a prolilio de'coloni puo
lignaidarsi come un tcrreno di Irasporlo n>isto di sab-

l)ia f[uarzosa, di tritume calcario, diargilla, di lualo-

riali voicanici , e dl terriccio- vegelabile . Quindi chia-

laraenle! si scorge quanta d«l)ba esser fcrlilo
,

perniet-

tcndo alio radvci delle piante, che facilmente si pro-

londassoro nclla d«nsila del terreno ; Ic (piali dotato co-

me sono dclla forza di snzionc igpomctrica
, giungouo

seoza -nuillo nstacolo atl atlingere le ac([ue the si maii-

tcugono a livello di qu(;Ue d>'l Jiiare ,

i*ercorrendoiie tutta la sn]iprficie , trovasi occnpalo
quel suolo da vigiieti, da orii , da lene di seniinagio-

ivo , moutrft lungo la secca del jnare e storilo deU'in-
tuUo. L sicTonie \:h jMOjvricla di que^to canipo ajipai^

licnsi a diversi iudividui , scoprou';! ]>erci<) sparse a

jxjilie distanzo le abilazioni de' rispottivi possessori

,

ii iaio d«flle cpiali sorge quasi coslantemcnie nii grande
albcro tli Mtjnts alba {Ceiisit hiancu vf^ra) , e vedesi
nil pozzo rhe nou ecccde la prufbndila di pahni dioci

.

Quasi lulte ijucste \i<sue al)itizioni sono rin^e da
Iwlto ed iuipeuffraliili "-iejii ,. coin|io5lc di Carina opun-^
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tia (^Ficu d' bicLla oerii')^ di Smilax aspera (Raja
yera^ ^ di Lyciuni eiiropeiim (^ Spina sanfa vera^ ,

di Rxihus ffuticosus (^Rai'ctlu) , e di Asparagus of-
Jicinalis (Spariciu') ^ le quali , nel mentre assicurauo

una cerla custodia a quegli abitanli , servono di rico-

vero u'loro animali domestici, e quadrnpedi e volatiii .

Si osserva pure die rinslemc degli albcri di quc-

sta campagna non presenta costanle uniforinila-, VOlca
europca (Ulu-a^ ^ il 3Torus alba {Ccnsir. biaiicu'), il

lMo7'us rubj'a (^Ceusu biancu-7iiuj'ii) ^ il jMoj^is iiigei^

{Ceusu niiiT'u) ^ ue costituiscono la pii'i gran parte
5

le ])!aute fruticose ed arboree pero, come sono le moUe
specie e differenli varieta di Pirus (. Piru ) , di Ficus
j^Flcu')^ di yimygclahis {3Ic?i(h/la') ^ di Dlesp'dlus

(^IScspidii) , di Punica {Gj'anatii)^ di Priuius iPriim/)y

e di allri che fonuauo questa grau Pomona, con tutte

le dib'geiize della cultura acquistano minor elevatezza di

([uelle della parte superiore della prima reglone etnea .

Ma se uiancano quesle fruticose piante dell'ordina-

ria lore altezza , abbondano pero diprodotlo:, ed e vago

spettacolo il vedere nel suolo dell' Arena di Catania

tanti vegelabili pigraei carichi di squisitissime frntta ,

Ma (piale oggelto piu degno di ammirazione non e

pel natnralista botanico il contemplar I'ullimo confine

della campagna dell'Arena ! Quel tralto di riviera che

dalla Barca di Provisore {Primu sii/i) si estende sino

al mare , non e che uuo ammasso di terra vegetabile

dovnta alle inondazioni del Sinieto . Le acque trari-

pando dal letlo del fiume, scorrono in varie direzioni

pria di ])reci|)ilarsi nel mare , ed cstendendosi lino ai

vigneti di Villallegra, prendono dominio su di quelle

lerre ferlili e coltivate, su le quali , cessando lapiena,

restano de' deposit! fangosi a diversi strati. Questi col

diseccamento prescnlaiio bauchi scliislosi concimati dalle
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dissoluzloni tloUc soslanze vegetabili ed aniinall

.

Per le alternative di tali rapidi loncnll , la fisica

costltu/.ione di qiicsta riviera la vedere alciiiie imita-

zioni c cangiaincnli , ina noii percio maiica essa di vo-

stirsi gajamonte di nuove grazie e di nuovc bolle/^e

con le jn'aiitc clie pioprie le sono .

Scorgcsi inliiiti con prol'isionc itnmcnsa un pronto

s\Iliij)po ilelle radit'ali e seniinali piante, onde non lai-

daiio a soiliie ila' loro inlralciali rami lo Iresche co-

lollc di varialo colore .

Quale annonia di oolorito non prescniano in qne-

sta ri\iora il Inanco della Dntiuu stranii>niinn {Slra-

?/io/uit) , il roseo del I^yllirum salicniia {S/ai:,g7t/a

sa//i>//), il giallo della Purls echloldcs {.lspcircd(l(i)
,

il cernleo ilciVylsler iripolif/m (Sliddiizza) ^ il^iolelto

<lella Stalicc limonlum (^Ilussuliddci.')! Tnlli regolar-

mente sviltippati fonnano un intercssanle oggetLo di

piacevole coiileni[)lazionc .

K la riviera del Siinelo die provvcde di logno quoi

coloni colla folta ed arborea 'I'amari.r. gaUiiut {^J^u-

Tiica^ . K dcssa clie appresta rnateriali per Tedilicio

tlelle capanno
, ])er le porte e ])cr i tclti di qnei la-

l>oriosi agrlcollori , intrecciandonc i ranji colla Jlp/itf.

IdtlfuHa {Ldd) ^ col Jt/nri/s majirmms {Ji/nciu dr.

Jiirssi)^ coWo Scirpus tfifjuctcr {L/qaccio') . E (jucsta

riviera ciie alinii'iita nella sna supcrlicie una perenne
verdura, perocciie vi vegeta con successivo sviluppo il

Pa/iicwa dactylon {Gravil^na)^ il Tj'if'oliiim resu-
pinalimi {7'riJi/fi-<:^//icddu), la Pon aqiiatica (En-a
s/iifiu/a)-, ed esiJn'sce con prodigaliia nn tal fresco (o-

raggio ad ogni sorla di aiiiniale erbivoro, clie avido la

divora . K ncUa sua supcrlicie die spnntauo molte sjie-

( le i)nd)ellale ed arouinticlje di Ki-yrv^hini (P/i/ii cnu-
t/'Oi d canipcslrc cioe, il inaiilirnu/n , ii (ricuspl-
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dalum^ il pusilluvi-^ la Oenanthc fisijdosa^ ed 11 .S"^-

selL loi-laosum: uascono pure la di quelle allre specie

(li flusciilose graveoleuti pianle di E?-ige7'07i {Pidica*
7'/a^ , cioe il viscoswn ^ il g7'avcoIens ^ il siculum

^

e Vep;Yptiacimi'^ il fulto Airiplcx po7'tulaca7-ia (^Sa-

T.atc(Lda') j la SaUcoj'Tiia Jhificosa , e la Iie7'l>acea

(Cuditta') •, le qiiali servoiio di litirala al lepre (Z.e-

piis tbnidus^ ^ al coniglio {^Lepus cu7ilcus) , alia qua-

glia (7eif7no cotur7iix di Liniieo), onde apprestano

il dileUamenlo all^ innocente gusto della caccia . E
in essa che si ritrovano le piante dietetiche e medici-

uali, la Bora^^o offici7ialis (^T^ur7'ai7ia) ^ la Beta vul-

s^aris {Scchiia. sa7vaggia') , il Cycliorluni iniyhus
(^Cicoria ) , la Sco7^z.one7Xt 7^escdijhlia ( Ijutti di le-

7?77<!) , la Cynara cajxLuncidus i^Cardnni sa7'vaggiii) .

Produce ossa le iiiedicainentose Teuc7diini sco7-diimi

(^Sco7'diu) , Cochlecwia draba {_A7nichcd.da^^ Ge7i~

tia7ia ceTiiam^hmi e GeiitiaJia spicata ( Ce7iia7iria

miniu'l')^ Ca7'i'Liia acaxdis {_MasHcog7ia') ^ yI/'isioIo~

chia Totiuida (S/foIagin^ , ed allic die ael catalogo

si ravviseranno .

Ma permettete]}]! die io scenda alia minuta descri-

zione di alcune pianle abitatrici di questo teneno

,

adottando nclla litognosia la glossologia di Linneo , e

jielia taxonomia ii sistema sessuale . Comincero dal de-

scrivere quclla pianta universabnente sparsa in questo

suolo , che ad onta dell' impcgno de' coloni nel vo-

lerla distruggere , cicdendola nociva alia vegetazione di

altre utili piante, vi alligna e vi prospcra ,

E questa quel monoeolile a fiori einialroditi , a sta-

jni p'erigini , ad ovario aderente ^ della seconda sezione ,

seltiina I'ainiglia de'aardssi , e lerza classe del nictodo

naturale di JiissJeu^ chianiaLo da Linneo, daPersoon,

e da Cavaailles Paiicraliiun 7na7^Uimum {J asluncddu
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di S. Jahi'cu) ^ da Morisonio Lilio-narcissus-^ da Baui-

no, c (la Tournefort Narcissus maritimus-^ da Clu-

sio Emcrocallis marHima o Kolcntina^ perche ablta

circa Vidontiam infra MonspeliTcm .

II nome Pancratium deiiva dal greco vocabolo

,

die significa tutto lorza^ cd un tal nome venjva dato

da'Gieci ad una specie di sr.illa , di cui son troppo

jioti i posscnli elVetti in rncdicina . Appartieae alia exaa-

dria monoginia del sistcnia sessuale di Linoco . Pic-

scnta per (isiche proprieta una radice bulbosa con bulbo

composto c tonacato , coverlo di uaa epidennide di

color feiTuginPo 5 ma le tonache interne sono blanche

e sugosc , e le^ i^adichette capellate lunglic c grosso

.

Gennogliano contemporanei al fiisto da selte in otlo

foglie radicali scmpliei , lingolate^ lisce , con a pice

oltuso di lunghezza ])arallola alia corolla , larglie nn

pollice, di color verde di Into, . che id;iUa base lino aU

I'apice si dirigono in sju'ra . i. i'

Si cleva all'ahez/axli nn cubito diTIa parte laLorak

del bullio un itislo rnado scnza nodi ,- scnza foglie,

schiacciato , ed a due tagli diliVrerili {Scupjis Juidiis^^

enodis, aphyllns^ cowpj-^ssuSy nnceps) .,
al di cui apicc

ha una secca niend>iana die si lacera- da nn solo kto
XSpatha monophylia') ^ da dove si parlbno tutti cfo

-un punfo cinrjue in otto^ liorellini podnncolati , chc

iiianilestano nei varj tempi in cui sbuccianO', ed in

tulta la loro durata , il IkUo o. la niagniticehza con
corolla monnpetala seniplicc ,' rogolaro , a tubo lungo
ciliiulrico, eil a lemlio dopplo .

L'e,slerno lend)o vienc com])osto da sci pe/.zi di pn-
talo con divjsiono prot'onda {sex pajtitus^^ e quc^li

P'v./,i sono strelti, piani, lanceolati, con una linea verde
ccntrale nella pagina OitPriore . L' interne lembo ordi-

uariainente offre sei superlldali divisiohi (^sex fidia).
Aid Accad. J ol. I, 20
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clie formano dodici punte acute (sTihJaf.ae); s^i stami
inselili. fra queste puate.con iilamenlf decurrenli , ed
aiitBie vaciilanti

.

Ha il germe trlgono , con stilo il di ciii stigma ot-

tu^o si eleva sino a livcllarsi colle anteie, ma divemilo
ovarlo presenta nn f'rutto con tre suture e tie locula-
menti, che contengoiio molti semi triangolari e neti

{Capsula trivalvis, trilocularls^ polyspennu) . II fi-

losofo botanista non puo invero abbastanza saziarsi ifi

contemplare i'ordine e la regolarita di quella bianca e

soaveolente corolla .

Ma la mano della natura , clie per la prima volta

lia seminato le niante e ne'luodil piu elevati e nelie

protondita dc man, seppe assegnaj-e a ciascun vegeta-

Jjile nua palria conveue^^le per la propria organizza-

zione
,
per lo clie vedesi essere ogni pianta in rapporto

col suolo , col clima. , coUa stagione , coUa posizione

geografica
, e cogli element!;. Infalti sonoabitatori.della

zona glacJale il Pinns ahies^ A^Wa. torrida la. Foenioc
dactyliphera ^ delle piu alte montagne da GentianA
lutca , delle valli il Tidipa silcesfrh, delle aride col-

line VErica mdgaris . II T.ycopcrdon ti/hcr^'ahha.

sotto terra
;^ e anfibio il Samvhis 'valerandi\ la Zz-

plia lalifolia s,Grmoi^Yn\ nelle riviert*-, \a ISiniphaca cdha
nelle acque stagnant!^ le.. Gonfcrve nc'i'onti c ne'ru-

scelli;, ed il iiiassimo numero deliagran lamiglla delle

Alglie in mezzo le acque del nnue . Or cusi' la iiatura

sembra. clie.aljbia vohtto assegnaro alPancrazio m^u-ino

per luogo natale^l'Arena di Catania , ove uieglio eke

in.' altco spiega la piu lussurcggiante vegetazione .

:: • INellaiiviera delSimeto osservansi di piu fra le altre,

conie, in.lor proprio domicilio , due specie di piante di

genera diO'crcnte , die fan vorificare quella fratellanza

ne'vegetahili , alia quale il celebrc Bernardino di Sampio-
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tTo, Tiella sua opera DeWatinoniet deiia.naiura, cun

Sana filosofia da taiito di peso : . sono qucste il Cy-

jianchimi acuhim {Lafli hrucianli o eiva vilinusa)
^

cd il Juncits mariihnus {Junciw di nassi) .

Diinorauo qiiesli due vcgetabili ne'climi caldi , .e'

ne'luogi patudosi in viciuauza del mare, sempre pios-

sinii ed insicme .

Quel dicotile crmafiodito , nionopetalo rot^olare a

corolla ipogiua., ad ovario do])pio , con due ioUicolI

membranosi , della sezione seconda , diciasseltesiina fa-

miglia dcgli apocini, ed ottava classe del melodo na-

tin-ale di Jnssieu , e P erha delta dal volgo- Latil velc-

nusuy Oynancliian acutum di Linneo, Apocynum
tertinm latifolium di Clusio, clie Jiasce nella Sicilia ,

nellaSpagna, e nella Francia IN arJjonese; appartenentc

alia pentandria diginia del sessuale sistema .

Qiiesto Cynanchum vieno dal grcco vocabolo

iS/rrt/?^o/<27'i?, nello stesso; seoso d.\ Apocymnn-. j)iant;i

vivace, con radice di struUiira solida, c di perpcndi-

colare dlrezione ^ fiistx) sarnientoso, genicolato a rami

asccllari , a SHgo proprio latticino6<> s Ibglio scmplici pen

ziolate , cordate, ed oppo&te^' (icni ascellarl sotlo-om-

bcUati bianchi , e moiiopetali j calici dl iin sol pezzo

con cinque divisioni , corolla con tiibo corto ,. lembo
a cincpie divisioni profuiule c liueari . Gli stami pare-

sentano cinque Ibssette picciole ed ahe/ne, coUe an-»

tere di color nero', nel di cui centro vedesi uno stilo

eon due stigmi . Due Ibllicoli oblongali spna il ftutto

con semi piumosi

.

Pcrclie pianta volubile rcsterebbe siciiramente pro-

strata a terra , non trovando vicino a se vegetabili pro»

pvj di sostegno , onde pcnersi clevare, e cosi soddi-

^lare queUaiinuo Iributo di riprodurre grindi>idui della

propria specie

»

cj
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.. Un altro monocotile ermafrodito a calice glumaceo
con stami perigini , frutto triloculare , e semi inseriti

alle pareti degli angoii interni de' loculamenti , della pri-

ma sezione
,
quarta famiglia delle graminacee , e della>

terza classe del metodo naturale di Jussieu, e il Giunco
ill gcnerale ^ ma io parlo di quella specie chiamata da
Liuueo, da Lamarck, da Lobel Juncus maritimus. Ap-
partiene all'exandria monoginia del sistema sessuale.

. Junciis. \)i&r).Q dalla voce laiiaa jf7^«g-o , unisco . Le
prime corde fm-ono falte di giiinchi . m , • .

K :desso quella cespitosa pianta , il di ciii carattere-

presenta una radice fibrosa vivace , clie dona nascita?

a numerose foglie lunghe, delicate, cilindriche ed acu-n

te , alia base delle quali alcuiie guaiae meinbrariosti

marcescentij fusto nudo senza nodi, senza foglie, di

sUutlura spugnosa {Culmus nucLus enodis^ apfiyllus^

hianis')'^ calice persistente di due pez/.i termiaati coa
spiue^ corolla nulla ^ fruttiflcazione gfob.ulasa j' teiimiV

nale, che si eleva da Ire a cinque paLa^ix , r: >> .-yjivflr

Vegetano queste due piante prossiine I'uoialflri aiisia^

ma giunto all'epoca della frutdficazione si isliuiariiyiisi

sino a terra il Giunco, Ibrmando il suocolmo una cicl^'ide

perfetta, ed all' istante ad occhio nudo vedesi moveife il

Cynanchian , che coU'apice tenero spiralmente cingeu-s

dolo, veste quel nudo colmo - Le diramazioni ascel*

lari partenJosi da quell'aronazione
, guadagnano ed ab«

bracciano le cilindricbe foglie della cespitosa pianta. •

Merita' qui la vostra attenzione , illustri Accade*

mici , un'operazione da me scoveila , e verificata in

diverse visite botaniche all'epoca della bella stagione ,

Io ho veduto nella stessa area , dove destinati sono

per vegelare il Cynanclium aciitum cd il Juncus mu"
riiavw^, vegetal" .pure la Bosri canina (Rosa sa/vag~

gia) y Io Kantlum strumaiiuni {^Agginippa cudl^ji
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VAlthaea officinalis (/iriea) , VInula cr'Umifolia (Oc-

c/iiu di Crixtu) pianlc che ciescono viciaissirac o qtiasi

continue al Cynanckum , che piostrato a terra par che

aspetti ansioso uii appoggio per sollcvarsi dalhi iimilc

sua giacitura . Clii crederebbo che esso rifi'ita 1' invito

di quahmfpic alir.i pianla , e non si appij^lia die al

solo Juncus innritinms <, col quale ad iin meuonio coii-

tatlo si abbraccia per non abbaadoaarlo niai piii! Quale

stupenda economia vegetal>ile non ispioga la nalma in

qucste due piante aaiichc ! Una lale osservazione , a

cui posso aggiungerne delle altre che in ana delle vp-

gnenti se«lule leggnro, non prova clie I'irritabilila delle

librc vegclaJjili « la niedesiuia di quella della libra

animate '.'' Che le funzioai vilali , che sono comuni
agl' individui della classe organica , animale e Tcgela-

l)ile, sono soinmesse alle medesime leggi ? Che i vo-

getabili godono al par degli aaiaiali, denlro alcune delle

lore parti, di ua laovimento spontaaoo uguale a qacllo

che neiraaimale si esercita senza rinlervonto della vo-

lonta? Se ci6 e iadubitabile, ben a ragione dunque la

fisica vegetabile viene riguardata intercssanle del j);ui

che qaella degli aaimali

.

la contiaiiazionc della ennnciata riviera , pcrror-

rendo la estensione dc'vignoli, vedesi quesia ilancheg-

giata air ovest dallo terre ierlili de,tinale a' cereali , c

pecalianncnle al Tj-itlcum (u/'gidum (Carina rnasco),
al Tnlicnm spclta (Faivu) , al Tr-lticwn liibeTnum
^Major'ca') . In quest! vigneti si trovauo jjiante di ogiii

divihioae, e precisameute VArundo arcnnria (Can-
noccia di la Rina') ^ che lasciafa ad aile in forma di
siepe , fa dislingnere i lijuili delle posscssioni ; ma ha lo

liianto le piu rare si osserva quell' iadividuo vegetal;ile

che abita nel Porlogallo, che gode del cliina della Spa-

tjna, e della parte meridiouale della Francia , e die il
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sig. Poiret rinvenne nelle coste di Barbaria, come lo-'

asserisce il Lajnarck .

E questo il Gaj'gana-zu cosi tletto dal volgD . Egli

o un dicotile a stami idiogini semlniferi , a baoca con
perisperma canioso , a cotiledoni semicillndrici

^
pianta

dalla secoiida sezione
,

qiiinta lamiglia de'coniferi, e
della qiiindicesima classe del inetodo naturale di Jus-

sieu', cbinmato dal Linnco Junipej-us oxicedj'us ^ da!

Bauino e dal Tournefort Jiiniperus majoj' hacca j^U"

fescer^te^ dal Clusio (Storia prima pag. 89) Oxyce-
driLS'^ appartenente alia dloecia monodelfia del sisteraa

sessualo . Junipems viene dalla parola celtica die signi-

fica ruvido^ asjiro . Quesla specie , clie cresce su l' in-

dicato suolo , come in tutta la costa meridionale della

Sicilia , rimonta airanlicliita la piu rimota • Si eleva or-

dinarlamenle all'altezza di 10-12 palmT^ ma nella pos-

sessione dell' avvocato Dott. Raffaele Portoghese esiste

nil albeva di qiiesto ginepro die porta gli organi fem-

minili , il quale si eleva da circa 3a palmi , ed il pe-

rinietro del dt ciii tronco e di palmi 6 . In vicinanza

li'esistono altri che portano gli organi assolutamente

maschili , ma dell'ordinaria elevatezza ,

Le jiroprieta fisiclie di quesl' albero baccifero sono

le segnenti . Ha egli una radice fibroso-ramosa , die

perpendicolarmente discende 5 costantemcnte e di croceo

colore nella interna sostanza , di struttura solida, re-

sinoso , d'odore forte ed aromatico

.

Ha il tronco {caiidex) diftuso di un legno rigido

{^impatiens') ^ di color gn'gio qnando e recentementc

tagiiato, ma die acquista una tinta di rosso divenendo

secco . La sostanza corticale e scissa e scabrosa men-
tre invecchia; e unita e verde nello giovani brancbe

,

ebe tortnose in diverse direzioni si cuoprono di fogiio

ternate , lineari , acute , dure e nivide al tatto , di hui-
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j^hezza uguali al flutto ; la pagitia snj)eiiore tulta bianca

vicue (livisa da una linea verile centiale e loiigiuuli^

iiale ^ la superiicio iiiferiorc al couUaiio c tulta verile,

mx colla costa bianca .

Quesle terjiale I'oglie sono disposte icgolai'issime iu

seric distica , lua le braiiche clie ic portaao siccoiiie

le uno pendeuli , le altre verticali, per lalo diiozioiio

rt\^i>>tono alle inteuij)erie le plii rigoroso , e nou gellauo

i^iamuiai le loi;IIe, che quando le allrc novelle li.uiuo

rinijiiazzato il loro siuinu'trico o sirigolar |)Osto .

Si dislinguono in quosto %f'g(!lnl)iIo due specie di

fiore, niascliile e li'iniuinile , sliuati su di due iudividiii .

il mastliilo costituito da uii goiuilolo eouico (^Amen-

tum') ^ contione dentro il calice tic slauii I'uinianti uri

coipo {cali.K /lo7'is) . 11 liemuiinile comj)o.sto di iiii

calice di un solo pezzo (^calLc fruclus^ vieue sosle-

nuto da uu corto pedunailo . Couticno Ire petali x.liiii

c pungciUi di color verde pallido , nel di. cui cculiio

iuipianlato si vede renibrione , base di un jjislillo per-

sistente con tie stili , che indi si oangia ia /iuH<.>..

•Qticsto o una bacca piriloruie, menLi'e ijuuiataia^ di-

\ienc globosa nel puiito della uialuiiLii, grande cojuo

.un gr()SS(j Iriillo di Pt/uimnus /u]Ji6a {Zisim(i) , iuse-

iil.i ne rami lia lo spazio die divide le Ibglie . L.na

polvete come il polline ])iauco e glutinoso , cuppre

tut to (jui'l sijumetrico pericarpio , Si osservano in fs>o

tie pminineuze di liguia triangolarc, clic mauirestauQ

i tre loculamenli di una bacca liispcnna,- cf»n setui di

ligura roniboide, nidulati al centio di una polpa cainosa

poc() sugosa , dolce cd aggiadevole , di color d'oro..

11 (piesta la desciizione del Junipcrus oxycedrus^
la ([iiale ognuuo ravvisa nou esserc sistematica., raa una
copia della j)ianta orit;inale die tiovasi ncUa tauipagiia

dcirAiciia , da mc studiala .
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Per tratlizione tiasmessaci
,

quesl'aibeio sembva es-

sere indigcnu tli delta conlrada . 13a molti secoli inculto

t'd in arbitrio del solo polente impeio dcUa natura

,

allro noil oiliiva clie giaudi maccliie di sua produzione

seinpre plena di vigore , e di fecondila . E perche fra

le j)iante rcsinose non gode i' ultimo poslo , accensibile

verde o socco, In destinato a legno di taglio In servi-

gio delle vicine niandrc . SoQVono tuttora lo stesso de-

stino gli individui che ne sono rimasti
5 alcuni avanzi

di essi , chc si trovano tra gli antichi vigneti , ne at-

testano I'antichita, che si ravvisa ne'vecchi coUetti

.

Quesl'aibeio per le sue rare qualita e state lelice-

mcnle naturalizzato nella Siria
,

poiche da esso quci

popoli tirano nioltiplici vantaggi , in medicina ed ia

economia . Per il perenne c salutare suo verde se ne

sono ])romossi de' bosclietti deliziosi nei luoghi sospetti di

miasmi micidiali . Dalla sostanza polposa delle bacclie

tirano tin elettuario clie chiamano Teriaca degli Olan-

desi, e che usano coii vantaggio in moke maiatlie , e

precisainonte nell'"ascite , e ne' calcoli renali . Coinpon-

gono colle bacclie un Elisiro chiamato Ratafia, tanto

amico alio stonuico nel travaglio della digestione . Per

via di distillazione si ottiene dal legno nn olio , col

quale i ProCessori di Veterinaria conibattono con sue-

cegso le ])iu ostlnale malattie de'bruti, come il eosa

detto male del verme
,

quello della formica , la rogna

,

e le ulcere sordide e cancerose

.

Per non essere suscettibilo di tarla questo legno iin-

piegasi in lavori cbe dcvono restare esposti alia nmi-

dita 5 ed e in uso principalinent« per i sarcofaghi di

qualcho famiglia distinta
^

perciocche per 1' esalazione

aroinalica, preserva lungo tempo i cadaveri dalla dis-

solnzione .

liicidendosi il tronco dell'osslcedro nientre v vegeto.,
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in alcune epocho se ne oitiene una resina die im]»ie-

gasi a pcrlfzlonaie le piu fitio vernici, e ridolta in pol-

vere I'orma la vera sandiacca , di cui si fa uso nclla

calligiafia ,

Oiicl lungo liitorale, die dal Simeto estendesi fino

al Vivajo del Principe di Bi-^cari , e iin aminasso di

saljbia cosi sottile , die i V(?nti asportano facilinentej

c bcbbcne in parte mostri difti'ienle natiua , le mole-

cole qiiarzose pem ne lorniano quasi hi totalila . Quc-
sta spiaggia baltuta perennenienle dalle onde, le quali

nolle alte inaree sovente giiingono a toccare i vigneti,

saiebbe una deseita solitudinc non abitandovi nes-

suno animalc, sc non fosse interroUa dall' orgoglioso

Gnafalio ,

£ queslo qnel dicolile nionopotalo con corolla epi-

gina , con fiorellini femmine, e fioiellini erniafloilili

;

calice con iscaglie ineguali scariosc ed imbricate, a se-

mi piuniosi j dclla secondu sezione , teiza laniigli.i dei

corimbiferi , e dccinia dasse del nietodo natnralc di

Jiissieu; noniinalo da Liniieo QnafallitTH fwcnariinn
(^Cutfir/icddii) j GnapJidHnin Jicrbacruin folds din-

ccolatls ^ infi'rioribus ottnsis ^ coryinho compos'ifo
^

caulc simplicissimo dalla Flora Uauira , tavola 641.3
EUchrysujn sen Sloecas citrhia lalifolia da Bauino,
e da Tourncfort 3 Storcas cilrina gcrman'ica lal'/oi'c

Jolio da Giovanni Bauino Stor. 3. pag. i,")'5; Elichiy-
suTii arcnariuta da Dccandolle e Lamarck 11. Fran-

cese , e da Barrilni Icon. 81 ''j. ; Gndphalium arena-
rhan herbaccxnn da Persoon; Helichrysuni sii'o chry-
socomc repcns jlorc i'j^ncscenle ^ sh'c ex aurco rit-

tdcinlc da Morisoiiio Stor. 3. pag. 88.

Ajiparlione alia Singenne&ia poligainia snporflua dd
slstema sossualc .

Gnaphal'niin vienc dal grcco vocabolo lanuglnc

^

^llti Accad. f'ol. I. 1
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tlappoiclie quasi tutle le specie til questo geiiere sono
lami£;inose ,

Gocle questa pianta dl una radice fibrosa , ser-

prggiante e stolonif'era , con le radlchette capellate lun-

j^lie l)en grosse, e sparse per tutto il corpo delia ra-

dice (r/sowia), la quale s' impadronlsce di una esten-

sione non poca di terrene in opposizione a. quella legge

gencrale, che come si eleva la parte ascen<lente , in

egiial proporzione dovrebbe inseriisi sotto terra la parte

discendente della pianta . II caule non s' inalza che

da un palmo ad un cubitb con eretta direzione , ra-

niificnndosi alia eslremita , e formando i corimbi termi-

naii . Le foglie sessiU alterne; lanceolate quelle cbe si ap-

prossiniano alia fnitlilicazione , ottuse pero quelle che

dal coUetto della radice vestono sino a meta il caule
j

la sujieriicie taiito del caule , che delle foglie e tutta

lamigiuosa con lili confluenti . La corolla e di color

giallo dorato rosscggiante , e f'u il motivo che Moriso-

nio disse jlore ii^nesccnte ex aiirco ridilanle . Espo-

sta alle rivoluzioni atmosferiche gode i favori della na-

lura per la disposizione del lessuto lilamentoso, e par-

ticolannente per quella bianca e lanuginosa superficie .

Queslo amnianto, di cui e coperta, e formato in guisa

da- dividere le gocce delle acque , ricacciarle per la sua

claslicita, c divenir cosi ante-Idraulica . Inoltre per la

sua inlensa biancliez/a e molto adalta a rilleltere inte-

ranicnte i raggi del sole .

A questa struttura deve il GnapJiaJt'jim arcnaT-iwn

la singolare propricta di mantenersi nelle ore piu calde

I'resco , e dirci quasi gelido , come ho lallo spcrinientare

])iu volte a varj amici naturalisti , ed a' due nostri col-

joghi present i , Professori Di Giacomo , e Longo , i

finali sulla lino di inaggio braniosi di alcune riccrche

bolanichc voILlto fin-nu conipagnia in una passeggiata
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canipcslro . Trovandoci noi snl niPtigglo la viiinaii/a

<li fjiiella pianta estuanti f silil)Oiidi, apftlicaiiiiiu) iiii

fuglio ck'lla nit-'Jesiina siilla lingua , e iic jnovaijiiuu

jiolahllu sensazionc di iieildo .

Ma pria di coridnne a terinine (piestu Ijrcve lavoro,

pcriiifttotcnii clT io \i parii jiailicolarmenlc* del hasso

foiido dilli) S. (jii/sf'ppe (/.////'. frc'/m , chc forma una
])(jr/.ionc' (k'l pcrinielio cli«.' Iio iiiijjHNo a duscrlvcrp .'

(^iicsta piaiiura , clif in tulli i luosi d'luvpnio s,i vodo

(jua"-! sonipre alla;^ala ilalle ('ix'([U(Mili iiiouda/ionl , di-

\ it'uc in lullo il (ciupo dt'lla SL-cca c calda slafjiouc nn
c'liiipo csperide, surycule di licxliezza por quci coloni^

dappoiclu"; Irovasi in issa (oruiala una naturale praU-rin,

adorna (.Idle pia sccUe specie dcllii va^la fanii^lia dclle

piaiitc l('gurninose , e dciraUra nMincrosa d<;Uc* grarni-

i;iic . Glu! se una specie si>la dclle lej;uniinose , la ,1/^-'-

J'/cn^o nifdica
,,

alliro le j)rei)inre de'lUosofi deiran-

ticliila , c dc' naturalisli i jiiu iur)fleiiii ; se ii;li anilclii

jiailarono tiilli con inter(.";se delle ])iaiite leguniinuse

,

< piccisaniciile <k'lia .\f('il.ica^o ineiLica collivata dil-

raite; se (lolunu-lla prelerisce a tulle le aide piaiili;

alinicntlzio la faniiglia delle lei^niuino<;e; se Plinio ci lia

Ja«;(;iaIo Una lnn:^a stoiia della J/<?(//fa;'Y> rinionlando

aU'cjioca della sua iiitrodu/ione iiella (jiccia , e cele-

Ijtando con eistusiasnio i snrnnii vanlai5i;i (lie se ue rica-

vauo, come pine feci-ro il Vairone , il Palladio , Ca-
lone: cosa pr)(i-ei io dire di fjuesia ])!ateria naturale,

loiiiiala spoiitani-amcnte , jifju da una -^ola sjiecie, ma
dalle di\orse di i'alia 'Nlcdiia , di Loto , di Trifoi^lio

,

di Aslragalo , ili \ e» i ia , «; di alire nitlte appartcnenti

iiUa rauiij;lia d<llc l(-L;Mminose ? 11 loro foraj/^io , tanfo

verde die secco , ridona in lueviNsimo le'mjx* a^li aui-

7nali inagii la cinie pi-rdula a ci^iou jjel tiava;;lio ,

cd a'mapii {»oi- malallia al(li\i<'!ic salubr-.' uiodicamcilo .
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So mangiasi dalle maclre, aumenta al doppio il frutto

del latto , impingua proiitainente lo bestiame inutile

alia flitioa e consacrato al macello ^ in somma uii sol-

leclto alimento appresta tanto vcrde clie secco .

Ma perclie nella famiglia delle legiiminose tacere

t\c\VIledfsaT'iim coTonaT-ium (^SucldcC) , die nierita giu-

stamenle la prefeieaza ? I semi dcWHordcuin i-'idgco'e

e dieWAi-eTia sativa sono alimenti deboli in rapporlo

al Ibraggio secco AaM'IIedysai'iim coronarium . E sic-

come questo fonte tli rlcchezza esige un lavoro parli-

colare, die non mi pcrmette la Topografia di cui tratto,

piogredisco per era sid mio assunlo, riserbandomi par-

lame in appresso in una separata Memoria .

S' innalzano a compimento di qnesta prateria sul

lato deU'ovest una quantita di folli alberi di Populus
alha^ e di Betula alnus ^ i qiiali mantengono rom-
bra , ed il fresco tanto pregevole in quel site , ed esi-

stono in mezzo a quelli , varj pozzi co'rispettivi beveraloi.

Qual jiiacere aU'entomologista non presenta quella

Iribu di vegelabili pomposamente adorna di fiori , men-
tre vedesi la vario-pinta famiglia degl' insetti, andaudo
in cerca di un alimenlo piu delicato e piu dolce , vo-

lure a gara di corolla in corolla , altignerlo in quel soa-

veolenti fiori, ma restare talora colta e prcdala

!

Quale meraviglia inollre non ci arreca il conoscere,

die questa antidiissima naturale prateria, inigata da'tor-

renti e dalle piene , nou e stata giammai rimpiazzata

o soccorsa da' semi convenevoli , come si pratica nelle

praterie arlificiali ! Qui non fatica braccio di agricol-

tore per eslirpare le piante inutili o le nocevoli, per-

che punlo non ve ue esistono . L^aralro c la zappa

non abbisognano per qucslo suolo clio naturalmcnte

gpnnoglia con prodigalila j ina solo cntrano in questa

flora naturale ii zooloiio . il botanico, il inineraloi-'isla

,
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il cluinlco . 11 jnlmo per osservare la classc laivata de-

voratiicc (U-lIc foglic , c per vaccoglierc ({uella the vi-

sila i fioii j il secondo per Ic ricorclie e Ic osscrvazioni

su i vegetablli j e gli uilinii per conoscere la iialiira

di cjuel suolo ferace , ed analizzare i jjiinci])] die lo

compongono .

La descrizioiio di rjuesto picciol tralto lUfuIdionale

dcir Etna da lac abbuz/.ata serva a dare un'idoa del

suolo ])rc/.ioso, dal quale siaiuo noi circondali . L'A-
rena di Catania iion c finalnioiUo che nii Irallo di

sabbia trasportata dalle picrie , c ri^etiala dalle ond<!

tlf'l mare .lonio, roverta in parte dL-'inateriali di Ira-

sporto dalle soj)ravvenule alUivioni .

Voi avele osservato di (pial florida vegela/jone sia

essa adorna . Le dieteliclie , reconouiiclie , e le inedi-

cinali piantc rivcstono di vcrdura qncsto tcrreno, e

sono d'una grande risorsa alia nostra Citla . Quali cose

lion saranno jjiii dogne di osscrvarsl nel resto de'con-

torni del I'eracissimo Etna? Possano i CoUegbi clie di-

videranno iiieco qiicsta lalica , incoraggiarsi a perfezio-

narla
;, e non poco bistro certamente ricavera la nostra

Accadeniia dalla pubblicazione del Catalogo, e d'una
riora com])leta .

Ag;;iaiigo in fine al mio discc)r^o il solo Calalogo

dellc piante, die vegetano spontancaniente nel terreuo

rhe Iio divisalo j semplice per ora , siiiche non saia

lulto rarcolto il iiiateriale della Flora Etnca . Ed in

])roporzione clie. ni'inoltrero nel descrivcre la topografia

botanic a dcUe trc region! stirriferite, progrediro altresi

nel calalogo suddclto, accio , unendomi colic vostro

faticbc, si possa giungere una volta alio scopo prellsso

.
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I'lAMF. i.ndicf.m: dki.l aue>a di catama

yfc/tiUca n oh Ills

Aclin 'a 71 ill cs aspe; -i i

^hlii/us vcrnalh
- - - - aestlvaHs
^Ici^ilops oirifa

yfgavc nmcrlcann
A'^rhnonhi ciipaloria

Agreslls ariimdinaceci
- intcrrapta

alba
AiTa arpiallca

- - - cariophlTlea
- - - annun-capillarh
- - - ccspjjtosci

^llhmn plantago
- - - - tlcnnasunhim

AUhan rosaam
- - - - arcnai'han
- - - - Iriqjielra

- - - - m oly

Alopean'us pTnfcn.vs
------ a 2-res liso------ p-eniciilntns

AllJiciea ojjicinalis

AmOTXinllins vlfldls'

Auimi vnh'-ftre

Anagallls ajvr/isis

Anagyris jheilda

Anchitsa ojficinaVis

AT-islolochia Totunda
, Iren aria 7'uhr'a

----- prploldes

^iriindo doriaoc

- - - - pJiT'np^mifes

- - - - calaiiiagroslis

- - - - arcnarUi
- - - - cpigejos

- - - - collina . Tenore

.Iscleplas Jrvlicosa
Asparap;its ofjicln uVis

------ albas
- - — - - acaff'follu^

.Isperula. ajxensis

Aspliodelus ramosus
______ fisfalosus

______ hdcTLS

Aster iripolhmi

Astrcisidas cirenarinso______ clcer
______ jlainosTis

------ caprinus

AUractUiS concelhifa
- - - - — <(invv}}j'cra

-Itrjplcx porlalacoidcs
- - - - - nlimus

^U'cna gludor
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A^'ena prafcnsis

- - — puhrscens
Ballota alba
- - - - nigra
Jieta i'nls;aris

Jietula alniis

lioroffo officinalis

liriza maxima
Bj'omjts sccalirnts- — aivcnsis

- - — asper- — tecloriirn

mollis
- - - - lanceolatus

Jiiinias cakile

Bnplc'urum stellaiuTn

Cacrys liianoiis

Calendula officinalis

Carex I'ldpiiia

- ~ - - arcnaria

Carlhamus lanatns

,Ccntaurict calcitrapa

- - cianus
- - - - — cnipina
------ sicula

- - - - — 71 apifolia

Clif.iranihits trii uspi-tldhis

C/icnopodiurn hotri.v

- - - - — - mnritimum
_______ i'uh'aria

_______ lii/jriclurn

_______ album
CliondriUa juncca
Chrysaiithemum cotojta-

riani
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Chrysanthcinuyn scgclum

Cicliorium inlybus

Clypf^ola marilima

Coc/ilearia draba
- - coronopj//;

Coiu'oh'ulus soldanella
_ - - - - — arvensis

Cramhe marHima
Crrpis bur^ifolia

Croion iinclorium

Criicianclla w ariluna.

Cuciihahis elites

Cynanchum acution

Cypcriis Jiiscus- - - - i^lomejrifus

- _ _ _ _ rolundus
Cynara cardiinvultis

Cynoglosswn officin ale.

Cynnsurus aureus
IJacfylis glomernla
Dapli 71 c

fi
n idiu7ti

Dulura slriiinonium

Daucus muricalus
- - - - i'isTiaga

- - - - sili-eslrL<:

Flyrnus arena 7'iiis

r.pilobirim palusf7-r^

Equisetum pahistro
- - -, - - > an'ensn
Krviim tetrospermnni
E7ynguim mariiirmtm .

------ campcsfre
Iricuspidalum

- - puullitm
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Eryn^'ann dicotomran

liuphorhia ofjicinaiis

------ c/iamesica
------ jjolustris

- - - - — oc-ymoides

Festuca ciliafa

- - - - duriuscula

Fumaria capreolata

Galium aparinc
Gentiana centaiirizcnt

----- spicata

Geum urhanum
Gladiolus conununis
Glinus lotoides

Glycyrrhiza glabi'a

Gnaphalium arenariiarh

IJeliotropuan euT'opeum.

Moleus saj'ghuni

Hordeum murinum
Ilyppocrepis unisiliqxiosa

Jiyosciajnus albns
Ilyppocheris radicata
Illecehnaii paronichia
Inula disenterica

Juncus maritimiis
- - — conglomcraius

effusus
" — - ai'ticulaius

- - - - gixindifioTUS

Junipertts oxycedries

KLoiria phleoides ^

Laguj'us ovatits

Lamium amplexlcaule
Latyrus pratensis

Latyrus latifolius

- - - - palustris

Lavatera trimestris

Leontodon taraxacum
huliosum

_ _ tuberosum
Lolium temulentum- - - annuum
Loniccra caprifolium
Lotus maritimus
"• - - tetragonolohus
- - - edulis

- - - coi^niculatus

Lythrum salicaria
- - - — hyssopifollwii- - - - lincare

Malva sylvestris

Marruhium vulgar

e

- - — . - candidissi-

mum
Medicacro circinatao----- marina
- - - - - falcata
- - - - - sativa- - - - polymorpha
Melampirum nemoroswtb
JMeniha silvestris

- - - - aquaticct
- - - - pulegium
Momordtca elaferiuJii

Morus alba
rubra
nigra

MyHus communis



Ne7ium oleander

Nigeila damascena
Ocnanlhe Jistulosa

Ononis iiscosa

- — - iiatrix

- - - - 7ti'dis$ima

- — - aixcnsis

Ono-pordum aamf-Ji'mm

Orchis papiUionacca
- - — pirarnidft/h'i

Ornitogahim lidcum
Orohus lubcrosns

Pa ncraiium in ar'd'un inn- _ - - - rnooicanwn
Panicwn dadytoii
- — - - sanf^aintcle
----- vi/idc

Papavcr rhoeas^ ..

Peuccdannni officinale

P/iaca prostratn

P/ialaiis Cdnaricnsh
----- parado.ra
» _ _ _ _ arundinacca
Phaseolus vulgaris

PIdcum pratensc
- - - - arcnarlum
Picris cchioldrs

Pisum arvcnsc
- - - Tnatdlmum
Plantago major

senxtla
----- maritlma

cn/vnopus
- _ _ - _ psl/lium

Jt(i Jccad. J\L T.
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Plwnhago curopea
Poa aquatlca

annua
coinprcssa

tiiilalis

77icastatlca

ligida

PolygOfiian persicaiia- _ _ _ _ aviculare

Popidus alba .

'

- - - - nigra ,

Potcntllla, reela
Pj-asium viajus

Ranunoulils jlanvmda
_____ - scelcvidus

Reseda luteQiif,

Jtosa canina
Ruhus Jrutioosus

Rtimex acetosella

Saccharum ienerlffc

Stilicornla herbacea
fruiicosa

Salsoln Kali
Schcj'ardla ariensls

Schoenus mai'iscus

- mucronatus
Scilia ma/iflma
Scij'pus palustris

- - - - Iriqucfer
- - - - lacusiris
- - - - Jiiaritimus

Sclerla lais
Scolimus hlspanicu»
----- rnncxclahis
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ScoUmus arenarlus
Scorpiiiras Tnuricatus

Scorzonera resedifoUa
Senecio vulgaris

Smilax as-pera

Solanum nigrum
- - — - ruhnim
~ sodomeuni
Sonchus aspera
Spa/'ganium nutans
Statice limonium
Stipa pennata
- - - toi'iilis

Tamarix gallica

Teuc7'iuni schordium
Thapsia villosa

Thlaspi buT'snpastoris

Tragopogon pmtense

&AGGIO

Trihulus tcrresLris

Trifolium resupiiiatum •

" " " ~ " fragiferum
_ _ - - _ repens- - - - pratense
_____ lappaceum
Triglochin palustrc
- - — - - maritimwii

Triticum juncewn
- - — - repens
Typha latifolia

Verhena officinalis

Veronica repens
_ — ._ - cimhalaria.'Ya'

iiore

Uhnus campesire
XaiitluTn struniosum

Zapania repens.
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CAV."' P. ASSALINI
rUBBLirO VROFESSORE DI CLINICA CHIRURGIC.V

^ELL'0SPEDALE DI S. MARTA Dl CATAMIA

LETTO SZLLX SEDCTi ORDIHARIi DEL. 01? lO GIKNAItOi l8l5.

N,uUa mi e stalo tanto. aggradevole nel vlsitare l;i

bella Isola tli Siciiia , qiianto l' essere stato aggrec;ato

,

o Signori , alia vostra ilhistre Accatleinia, destinata a

presenlare agli sguaidi dell'liuropa le bellezze nalurali

di qiiesto suolo .

IMi diiole di non esser istruito al par di Voi In qucsla

parte delle Scicnze fisiche, poiche avrei cercato , liat-

tando qunlche soggetto analogo , di aggiiingere una fb-

glia alia corona , di ciii <lcgnamcate vi adornale il crine

.

Liniitato a coltivare sin dalla mia giovenlu la Me-
dicina, e poi la Chirurgia, non: posso se non oflVirvi

qiialche fnitto di (jucste due sciienze sorelle, Ic qiiali

unite ebbero giorni di gloria, e che disgiunte , non
lasciano sempre di occupare un rango di'=.tinto nelle

scienzc nalurali. Per lo che nutro la fiducia che voi,

ornatissimi (JoUcglii , fuor di luogo non troverete il

breve Ccnno storico cli' io mi accingo a leggervi

sidla pupilla , o prunella artificiale ^ nell' intendi-

mento, clie liguard.ir vorrete questo piccolo tributo
,
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die a vol consacro, qual jiTova della liiia riconoscenza

per Tonore die mi avete comparlito
,

' accoglienclomi in

mezzo a voi-.

TScl princi'pio del pi'ossimo passato secolo il celebre

Cheselden inglese arrlcchi la diirurgia dell' ammirabile

piocesso di fare piipille artillciali : operazione impor-

tantissima , mediahte la quale viensi ad aprire nell' iridc

nil passaggio artificiale alia luce , e non poclii ciechi

,

gludicati incurabili
,
possono ricuperave la vista

.

Quesla nuova apertura nelF iride , essendo il pro-

dotto dell'arte, fu per cio chinmsita. JPupilla o Pru~
nella uHijiciale

.

Nell' anno lySo Cheselden comunico per le stampe
il processo da lui messo in pratica per fare 1' opera-

zione della pupilla artifidale , indicando il modo di

tagliare trasversalmente i' iride con un esilissirao coltel-

lino , e diede a questo taglio il nome di Corotomia .

La pupilla artificiale di Cheselden nieno gran rumore
5

quindi i prlmarii chirurgi d'Europa si accinsero a ri-

jietere una cos) brillante operazione 5 ma fosse per man-
canza di strumenti adatti , o di perizia , 1* esito delle

pupille artificiali da essi intraprese , fu infelicissimo

,

per cui quelli operatori ereltisi in tribunale inappel-

IaJ)ile giudicarono il melodo cheseldiano fallace ed
impraticaljile , e giunsero sin anche a metterc in dub-
Lio, se questa operazione fosse stata uiai eseguila da
Cheselden istesso . Vedi Lassus .

IN el discorso preliminare ad un dotto trattato rc-

centeraente pubblicato in Londra suUa pupilla artifi-

ciale dal Cav. Adams, Fautore amaraniente rinipro-

vera Shanp, Warner, Ware, Venzel, Lassus , llichter

e Scarpa per simile torto fatto a Cheselden , uomo di

tanta stabilita fama . Indi soggiunge : « merita lode il

3> Professor Assaliui , il quale nelle sue ricerche sulk

V pupille arliliciali
,

pubblicate in Jlilano iicif anno
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>> 1811 rllevo 11 primo questo ingiusto sospcllo , e di-.

a* mostro come Cheselden avesse potuto fare pupille

» artjficiali permanenti , noa solo ne' casi di sinizesi ,

» ma in altre aflczioni patologicho frequeutissime del-

» r iridc e della cornea . »

In scguito delio sfavorevolc gludizio portato dai chi*

turgi contro il processo di Cheselden
,
passarono cinquan*

t'anni senza clie alcuno avessc osato mettere mano a fare

pupille artificiali . Finalmenle neiranno 1780 Venzal il

padre, ne'casi di cecita per cliiusiira della piipilla , invece

di Ugliar I'iride irasvevsalmente secondo il metodo di

Cheselden, preieri nel fare il taglio della cornea di com-
prendere in quel taglio istesso uu picciol lenibo d'iride,

per poi tagliarlo via colla forbice di Daviel
,
qualora uou

si contraesse sufilcientemente ])er dar passaggio alia luce .

Questa operazione essendo il prodolto non solo

d' un taglio fitto nell' iride , ma Leu anche della reci-

sione d'luia j)arie di questa raeniLrana , fu percio di-

stinta dalla Coi'otomia di Cheselden col vocabolo di

Corcctomia . Ma questo processo esi^jeva tanla destrezza

ed arte , che Ijeu ])oc]ii chiioirgi adduttarono il jnodo

di far pupille artillciali indicato da Venzel .

!^ ell' anno 1787 mentre mi csercitava a far il ta-

glio della cornea per V estrazione della cateratta
,

pre-

valendomi d'uno slrumento a moUa da me inveulato in

Parigi , dopo di averc veduto qucllo dell' ingegnosis-

timo Giieriu di Bordeaux (*)» jui avviili della facility

colli quale potevasi staccar T iride Uitt' all' intorno ,

scuza che questa membrana venisse in verun modo la-

cerala . Cio Cece nasccre in me il progclto di fare una
piipitla aj-lificialc marii^inalc distaccando dal ligameulo

• ili.ue una quarta parte delta < irconlorenza del gran

(') La descriiiono e la fijjura ilcliuc.ila Ji (juesli due slrumcnli
trnviii ncl Giornale del Crugoatelli pubblicato in Pavia , c utllo

opcic chirurg-clie del Nauiiooi staoipate in Fircu -c .
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inargine dell' inJe: operazione che prima non era stata

eseguita da verun altro per quanto io sappia . Onde
giungere nella piu sicura maniera a prendere ed a
staccar l' iride dal ligamento citiare , feci costruire tin* esi-

lissima pinzettina a becco d' uccelletto armata all' apice

d'un esilissimo dente, la quale rimane chiusa per mezzo
d'uua moUa, e con questo strumentino giunsi ad ot-

fenere il desiato inlento . Quantunque I'esito delle

mie prime operazioni di pupille marginali fosse stato

lelice
,
pure 1' esperienxa m' istrui , che la parte d' iride

staccata dal ligamento ciliare, rimanendo libera nel-

r umor acqueo , tende a ravvicinarsi al luogo suo
primiero, e quindi a poco a poco si perde il frutto

d'una tanto importante operazione . Pensai allora al

modo di rendere permanente la pupilla niarginale, e

pero profittando del tessuto dell' iride e della facilita

di trarre una parte della circonferenza di questa mem-
brana sin fuori della ferita della cornea , ne recisi

una picciola parte . In tal modo operando io feci pu-

pille artificiali permanenti , riunendo il distaccamento

e la recisione d'un pezzetto d' iride.

Per fare pupille artificiali io fo coricare orizzontal-

mente I'infermo nel suo letto esposto a convenien-

te lume ^ indi coll' ordinario coltellino a caleratta fo

nella cornea un taglio non mollo esteso , e rpianto

piuposso, lontano dal luogo corrispondente alia nuova

pupilla
;,
introduco per esso la descritta pinzetta chiusa

sino all' opposto margiue dell' iride 5 indi avanzando

su questa membrana T apice non dentato prendo 1' irido

nella sua parte piu densa e resistente , e la stacco dal

ligamento ciliare , traendo gradalamente Io strumento

e r iride fuori della ferita della cornea, tanto quanto

richiedesi per poter tagUar via con un forbice quella

parte , clie trovasi presa fra i cucchiai della pinzetta

.
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Complta in tal moclo la recisione (li quella parte

d' iritle die (U I'uiita e conlusa , esce poco sangue dai

vaseliini tagliall unilaniente all' innor acqueo , die si

riproduce . Indi lo Co cliiudcr gli occhi all' iufermo ,

come praticasi d()po restrazione dt-lla cateiatta

.

Da (piesta seinplicissima ojierazione risulta un foro

o sia nil' apertura permanenle ncl gran margine del-

riridc, la (piale quaiiUiiujue di figura irregolare ed

eccenlrica , vale a far 1' ulllzio dclla pujiilla uaturale .

I'll ncl priiicipio dell' anno 1789 clie per la prima

volta io Jiiisi in {jratica il distaccamento marglnale del-

I'iride, ed alia fine dello stesso anno praticai il distac-

canieno margiiiale e la recisione d' una parte di qucsta

membiana .

Chjamai Corodialysi la prima opcrazioue t, e Co-
7'cctodialysi la seconda .

MODIFICAZIOM FATTE AT SUCCE>\ATI METODI

1)1 FAR r-LPILLli ARTIFICIALI .

Modijicazloni alia Corotomia di Cheselden fatic dal
Janin di Lione , dcd JSIaitnoir di Ginevra c dal
Cai'alicr Adams ingiese .

II Janin per fare pupille artiflciali, ne'casi d'iride

obliterata , compito it consueto taglio della cornea ,

come praticasi per restrazione della cateralta, taglio

Tiride in varie diiezloni, e sin anco in croce
,

preva-

lendosi delle forbici di Daviel , e passando pel centro

di qiiella meiiibrana . Ma quel tagli lineari richiudevausi

di nuovo jjcr mezzo di linfa congiilabilc ed opaca .

II Ma'inoir penso di tagliar l' iride fuori del centro

cd in traverso
, per dar agio, al dire di lui , allc fibre

nuiscolari doll' iride di coutiaersi. Per fare queslo ta-
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glio il Maunoir si serve cl'una foibice esilisslma, con
bottonciuo da un lato solo. .;

11 modo di far papllle artlficlali del MaVinoir oN
tenne I'approvazione dello Scarpa, r.olla condizione che
venissero I'atti due tagli nclPiride iu Diodo da lasciare

uu' apertura della forma deila lettera V .

II Cavalier Adams neH'auu'o 1808 fcce I'estrazlone

di due cateratte Icnticolari , e la&cio per iuavvertenza

le capsole in sito. L'operato riacquisto la vista, ma
dopo poche settimane acceco di nuovo

,
poicho for-

maronsi due cateratte capsolari e sccondarie , le quali

obbligarono quell' abilissimo operatore a ricorreve ad
una nuova operazione . Ma ritrovo le capsole talinente

aderenti all' iride , che non potendo staccarle
,

p)referi

prendere il coltellino di Cheselden per fare roperazione

della pupilla artificiale , e taglio orizzontalmente quelle

membrane, ed una parte dell'orlo pupillare deir iride

in ambedue gli occhi . Da quei due tagli ne risulta-

rono due pupille oblonghe simili a quelle del galto

esposto a molta luce , e queste valsero a restituirc

permanentemente la vista a quel cieco in modo da
poter riprendere le glornaliere sue occupazioni

.

II favorevole risultato di quelle due operazioni in-

coraggio il sig. Adams a praticare lo stcsso ])rocesso

lie' casi di pupilla naturale chiusa, o coperla da cicatrici

parziali della cornea estese sopra il campo pupillare .

Siccome poi si avvide che non sempro si poteva ta-

gliar r iride in una sola volta , e che conveniva sovcnte

riportare lo strumento su quella membrana per com-
piere il necessario taglio , cosi penso a cambiare la

forma del coltellino , e di retto , straight , lo fcco ren-

dere leggermenle panciuto e coU'apice rivolto in alto,

come i coltellini degli anatomici . L' esperienza giusti-

lico i vantaggi di si fatti cambiamenli . Nell' anno 1814

i
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io villi In Londra opeiare U cav. Adams su gll occhi

con destiezza noa ordiiiaria , e mi lece csaininare molti

marinai iiel graiidiupo Spedale dl Greenwich con piipille

aitificiali , ncl descrillu juudo da lui fciicenicnte ejBeguile,

J}IodiJicazione al rnetodo dl opcrare dl T'enzel falia

da Beev dl Vienna e da Glpson Ingleso .

Nell' anno 1800 il colebre Beer per fare I' opera-

zione delia pupilla artilicjale, invece di ta^jliar in un
sol tompo la cornea e Tiride alia maniora di Vcnzcl,

preferi I'are primieraiuenle un plcciolo taglio nelli cor-

nea, e poi con nn ebilissiuio iincino iulrodotto j)er 1*

lerila nclla camera anleriurc, prenderc I'iride pi!r tnu^c
fuori una ]>ic(;iola ])arle , e lagliarla via colic forlici

.

La modiOcazione del Beer fatla al rnetodo. di Vciizel

fu adottala da molli de'suol discepoli , c principalnientc

dal sue geQero e snccessore ^n Vienua, yistriiid»imo

Dolt. Jakcr, coUa diversita elm la u^aggior parte do^U
pculistl seguaci di tpesto luetodo prcfciiace (ar uso dcl-

r.ordinaria moUella, invece d^ll'unciao., Fra quesli ul-

tinii distinguesi il mio airtico e coUega , I' cspertissiuiQ

Giovan Baltista Quadri, Professore benemcrito di Oiud-
ttiatria nfcirUuivorsila diNapolI, clie tauto onoia i'llalia .

Gipson per jion fav uso ne di uncino ni; di niol-

letla onde trarre fuori della cornea una ])arle diride,

fatto il' taglio ordinalio cho ^'>u()l praticarsi per I'asUa-

ziont: dcUa caleralta . consiglia di preniere gradalamcjUe

il globo doU'ticchio sin che una j)arto d' ijidc es^ca I'uori

dalle labl.ra della ferita
,
quaato basta per t'.^liarla via

«olle Covbiei conves?c eil a; cuccUiajo^

Jul slccadJVoh J.
''^'

' -2*3
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Modificaziorie 'dello Scarpa al ynetodo di Assalini

per fctr pTipille maj-^inall artificiali

.

II Professbre Scarpa nell'anno 1801 puLblico una
iniova maniera di fare la pupllla raarginale senza fe-

rire la cornea
,

prevalendosi del suo ago curvo per la

reclinazione della cal'eratta . A cio fare -lo Scarpa ia-

IroJiice I'ago nell' occhio per la camera posteriore

,

come fa nella reclinazione della 'cateratta , ma invece

di agire siiUa lente ci-istallina, passa immediataraente nella

camera anteriore
3
perfdrand'o I'iride, indi avanza la parte

imcinata dell' ago sino al gran margine dell' iride dal

lato opposto, ove giunto coll'uncino stacca una pdrte

d?ll' iride dal ligamento ciliare , formando in tal modo
wna pupilla artiticiale marginale . Ma ben presto si av-

vide esso pure clie I'iride lasciata libera nell'tinior accfueo,

quautunque in considerevol parte staecata dal ligamento

ciliare , fendeva a ravvicinarsi al luogo suo p'rimiero , ed
afar perdere il frutto dell'opei'ayJone

.

'
'

Simile inconveniente avvenne al Barone Dubois m.
Parigi , ed * molti allri Chirurgi che praticarono la CcA
rodialysij prevalendosi dell^ago niello Scarpa .

-''^

•

^ M^y

Modificazionc del Reishff^er al metodo delVAssalini

,

per far pupille ardficiali mai^inali . ' .•

II ReisingCr^ dlfe^tinto o'culista tedesco, alltevo del Beer|

per rendere permanenti le pupille artificiali marginaliJ

penso d' incafcerare nella ferita della cornea una parte

d' iride

.

,
,,.;i jj

Per fare questa operazione il Reislngev punge \i

cornea coll' ordinario coltellino a catcratte , introdncel

per queir angusta apertura una esilissima mollettina

uacinata, el'avaazadall'uno all'altro margine doll' iride,



SrLLA PDMLLA ARTlYlCTALE 1 79

ove giuntO lascia scostare gli uncini fra loro , indi

voUaiuloli verso I'iride adunca
,

j)ieado questa jneiii-,

biana come pralicasi coUa |>iuiietta ordinaria , e iie

stacca una parte dal ligamouto ciliare per.trarla fra le

labbra della ierila della coruea, ove la. lascia 'incarcc-

rata, oppiire la rctido colle forbici a Inglionteconvesso.

Qiit'sT ullimo proresso, clou la recisioue d'una parte

d'iridc sla'ccafa dalli^aiwento clli«^rc c Iratta fuori della

coinoa, I'll cliianialo dallo Scarpa I\Icte>do (li fare. La

piipilla art'ificiale composlo dl .(juello ,4^,JieGi' ^ c

di yhsallni . •,
, .

11 Cavalier Adams rifUa succennata opera suUa pii-

])illa arlilicialc, parlaiido dogli uuciui , dice: « e dif-

31 fuile, oporaiulo con siHatll .slrumculi, dr ottcucrc quel

51 vantaf;gi die oflre la jiiii/elta doll' Assaliiu,. jj Indi

alia pagina 100 sogglunge : « ip ho veduto c^aslo usry

« ahlc Cliirurgo italiano J;iiLoindra operare con felicG

)i succcsso , e rimasi convinto die, si pu,6 secando il,

5; BUG nietodo di.naccare I'irujje: dal lig^imcnto ciliare ,

ij c reciderne una parte per faic UJHi.lV'pilla artlTiciale

3} permauente seuza Icrire la Icute crii-talliua,vn« JiC sue

ij capsole . 3j
Ij- 11'^, f

C0NCLL-SI0N15 M-rtro ii , .,If V-Mf:

Klsulla dal fin qwi detto, che tre,f50[no i piiricifiali

mclodi di opcrarc ])er lar j>upille artificiali permauehli,
cioe la corotorrua y la corcclomia

i^ « la cortctod'talysiy
cd ognuna di qneste operazioni puo di prefefeDza.(:ou-

venire secondo la diversita deile le&ioni organiclie. delta

cornra e dell' iride

.

.• . . .

Per conseguenza sono ben lungi dal prelendere
chc la Corcciodialysh ^ che i il inetodo di operar*
da mc raccomaudato , sia agli aUri prelieribile^ ma poss^g
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assicurare i ibltn culleglil e tstti coloro clift operano
Sii gli occhi , che mediaiite I'ordinario cokellino a ca-

teratta <i la iiiia pinzettina a tecco tl'uccelleUo, pos-.

sono (mh pupille artificiali permanenti in otto cliveisi

casi patologici (leH'occhio uinano , cioe

:

I. !^ella chiosuva congenita del margine pupillary

deiriride .' '"'^' '''' 'i r.o: ,-
. .

Ji. Net caSi'" di citcratle cap«iplarl adeieiiti 4I luar-

gfne pupillare deir iride . ' "-' '

III. Ne' casi di occluMtDnfe 'dt'lla pnpilla ptx)dotta da
pseiido-membrane in seguito di ottalmie e d' iritidi

.

IV. AUorche, dope I'estrazione o la depiessione

dpllc caleratte lenticolari , le capsole divengouo opacho
cd aderenti al niargine pupillare dell' iride .

V. jVei tanto frequcnti casi di leucoma o cicatrici

della cornea, che coprono Tintero campo della pupilla

nalurate , lasciando nella ciiconferenza picciola parte

di cornea ancor trSsparente. - - . ^ .

VI. Ne' casi di srirstu pa tliill' iride, udi procidenza,

che atinulli o chiuda l^a^ertura naturtfle della pupilla

.

yii, Ne'casidi adeienza receute ed amovibile del<«'

i' iride alia cornea .

vm. Allorche, compita I'operazione della pupilla

marginale , il campo della nnova pupilla venisse occu*

pato dai processi ciliari in mode da intercettare il pas-

,

saggio de'taggi della luce sine alia retina*.

Questi diversi modi di operare su gli occhi per; far

pltpille o' prunella artificiali , liuono da me pubblica^

rnente dimostrati negli Gspedali di Milano , e nella

Scuola Clinica Chirurgica -eretca dal Principe Eugenio
nell'anno 1808, e della quale 10 era Professore; e:Di-

tnostratore di opei'flziooi chirnrgiche e di ostetricia, e

itii glbrio di avere avuto per uditori e per collaboi-aton

tielle mi'e ricerche , i signori Dottori/ Bongiovanui , Pa*



feULtA PrrH-LH ARTiriCTALE 18

1

nIzzA, RIma , Gervasoni , Sabbia, Gallia, Maniovanij

fiarutta, e lo stesso sopra lodato Dolt. Giovan Baltista

Quadri , i quali ora occupano iniportauti posti uelle

primarie Unirersila e Scuole d' Italia.
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MTTA KrLlA TORNATl ORDISARIl DEL Ds' SO Gf^SARO iSao.

« In the midst of sucit scenes the Ceognost feds his

» mind invigorated : the mngniltide of the appareances

» befire him , extinguishes, all the Utile and contracted

» notions he may hare formed in the closet. »

Jameson Elements of Geognosy, pag.^i.

• AVJ meijo di queste scene it Geolego sente rin*

pigorita la sua mente : la grandiosita de' prospetti cha

gli si parano innanu , eslingue in lui le ristrette e limi'

lute notions , chc si era formatu net gabinetlo . m

JLja serin dclle nionfagne del lalo orienlale della Si-,

cilia, intciTolta da qutUe doll' Appennino di Calabria

per ravvallainenlo dello Stretto di Messina, conlinua

nella primitiva sua formazione sino a'conloriii di Taor-

niina, ove quelle di transizione si rinvengono .

Da qiiesti luoghi comiiiciaado i lerrcni di tcrza for-

mazione arcnarii nella maggior parte, forn)ano un im-
menso seniicerclilo , il quale vicue spalleggiato, in siic-

ccssione alle nionlagne di Taormina , da quelle di Monfc
Nudoy flJ, Cantara^ M.Daniele, M. Malo, J\I. Can-
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nata, Serra delVaequo, santa^ Serra diSanPaolo^
montagne di Carcaci e di Cehlorbij ed interrotto dal

grnppo ibrmato da. ScalpcUo,.Judica , San Giovanni
e Tcrcisi ^ licomparisce sotto Ramacca , Palagonia , Mi-
litelio, Carlenlini, sin prcsso al Capo di Santa Groce

,

L'area di questo gran scmiccvcliio , il di cui diaraetro

e di ben 4^ miglia (a) , e occupata da un basso le<--

reno di due eppche disliiile: quello che appartieue alia

prima di queste epochc , cioc il settentrionale , ^-J^er-

ziario anch' esso , e quasi intieramcnte occnpaty dal-

I'Etna ^ I'altrQ o il raeridionale piu basso , c di trasporlo
j

e forma la gran pianura deiu Plana di Catania .

II flume Onobola , oggi di Callabiauo , divide
,
per

sctlontriojie, il primo terreno dal rcsto del terziario a

cui appartiene
i
ed il Sinieto lo separa

,
per ponente

,

siiio a Caslellacci e Costantina^ airestremita del brac-»

cio orienlale delle monlagne di Centorbi , donde poi

il flume siegue il suo corso attraverso del terreno alia

via della Plana di Catania , e va a metter foee quasi

Del mezzo del llttorale del golfo .

II gran Cono dell' Etna si elcva nel centre di quff-i

sto terreno terziario , e lo ha quasi intieranientc occu-

pato colle sue iunumerabili lave, non reslandone illeso

che pictlol tratto nel contorno de'due fiumi dcscritti,

e nelle sue falde meridionali

.

Conoscere qual si fosse la natura di queslo terreno

ed il suo rapporto coUa catena delle montagne, che per

meta lo attorniano, e stato Toggetto delle mie geoio-

giche osservazioni j nelle quali noa ho trascuralo di

considerare, solto nuovi punti ili- vista j anche la niassa

cuorine dell' Etna

,

(a) DallV^-nxni a Catania, si aontano i5 miglia ; e da Catania

a Kandazio ia llnea retta si valuta pres;o a poco la cli;tanz^ di 3e
migiia .
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Per esamlnaic prhnior.iuicnte i punll di contatlo (\i

fjueslo lerreno colic jnonlagne die lo circondano , io

tiiero una linea da Taoniiiiia alio montagne di Ccn~

torhi , cd andr6 perconcndo il siiolo , clie giace tra

TEtna c Ic indicate montagoe, lungo il fimne Oao-

hola e parte del Simcto

.

La pianura cIjc si oslende dalle falde K. E, del-

I'Etna, bino al ])iedc dellc monlagnc die vetigono da

Taonuiua , e an lerreno in; gran parte alluviale ed ar-

gilloso , mescolalo ad n.u sabbione calcareo-quar/.oso

,

a gres in dolloli ed in trltunic , ad arene, ceneri vul-

canidie, e lave dcconiposle estritolate: essa e quiiidi

il prodotto do'mat.ciiali die le acque ban trasporlalo

dall' Etna , tlalle colline argillose' clie giacciono aj)pii'

dellc raonlugnc delk Roccella , Malvagua, e Mottaca-

inastra, e da quelle che Goggiacciono all' Elna , or cor

verle di lave, wia che fmono un tempo e iiheic o sco-

vcrtc , come or' ora provereino .

Callabiand e iiel liniite settcnlrionalc, dl qiicsta pia-

nura . Una lava venuta
, pcv qiianto si s^ivvisa , did

lianco scltontrionale dell' Etna, la separa-dii uil' altra

porzionc, die arriva slno A'Giardlni, formala, in graa

parte, di sabbione quarzoso e calcareo
,

jirodolto tlai

frantunii dello rocce priujitive e di tran.->iziune deile

montagne di Taorniina , di Gaggi, e Caina^tra . La
Liva jiassa all' est di Caltabiano, occupando un grau

tratto di terreno sino a Sdiiso . Le alluvioni I'liau co-

pcrta in gran parte, ed il Iluiue Onobula ha ivi bla-

Lilito il siio lotto sassoso .

La collina , all' cstremita dclla quale e fabbricam
Caltabiano , c di gres quarzoso , di calcario di Iransi-

/.ione, od in nioiti punli di calcario tcrziario : essa

>tondosi, da niezzogiorno a trarnonlana
,
per lo spazio

di cinque iniglia , lasciando ali'cst il riuine lulla ^aUo
Jilt Accad. Vol. I. _,

\
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formata dal suo declivio, e da quello delle colUrie 61
Caggi e Castrorao ; e formandone un'altra , col suo de-
clivio occidentale, e quello della collina di Pieraonle,
e Linguagrossa, nell'opposla falda dell" Etna, lermina
per tramontana in due braccia , uno de'quali va sind

a pie del Comune di Castiglione, e Taltro scende sine

alia sponda del Fiurae , verso FrancaNilla.

II gres quarzoso, nella parte ove c fabbrlcato il

castello di Castiglione, e in grandi massi c densissimo,

cd alterna col suolo argilloso

.

Questa collina dee riguardarsi come dipendente in

parte dalle montagne di transizione , che provengono
da Taormina, e da quelle primitive, che confinano con
Gaggi e Camastra . Scorgesi chiaramente doversi alle

prime il resto del calcario
j

gli avanzi pcro de'graniti

e gneis, che vi s'incontrano verso la parte di Casti-

glione e del Mitoscio , sono provegnenti dalle sccon-

de , Ma in massima parte qnesta co'lina h. terziaria, co-

me lo dimostrano la quantita del ealcario conchiliaro,

verso Caltabiano, e le cave di gesso del Mitoscio

.

II gres quarzoso raccbiude, in molti punti e prin-

cipalniente nella parte che si avvicina a Castiglione,

alcnni banchi di lignite , la piu bitiitainosa che siasi

finor riconoscitita in questa parte della Siciiia (J)) : e

nella massa del gres , sopra del quale e costrutto il

castello di Castiglione , dalla parte superiore , essa si

osserva giacere alio scoperto .

Prima di progredire innanzi, e da notarsi, in prova

(6) Pocbi lianno parlalo di questa lignite : ma k slala frovata

da quslclie viaggialore ioglese, e creiliJla carbcn fossle, dal quale

poco fiifferisce
;

per lo che il signer Jameson nel Vol. III. della sua

Mineralogia, a pag 199. dice: « It is fouud also at the foot of Ael-

i» na, and probably aho supplies thai volcano >vilh its fuel. »
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C'.lla nat-ura argillosa del siiolo occnpato dill' Etna, die

a due niiglia circa da Pieiuoute, e precisamcnte nel

luogo noniinato Santa Maria <Lclla Lavina^ si scorge,

per buon tralto, il teneno argilloso, illeso dalle lave,

donde scatuiisce una copiosa soi-genle di acqiia (c)

:

e piu liasso nc sgorga un'altia , la quale pcro o alcjnanto

acidula . La coUina medcsima di Piemonte presenta

,

nel suo decllvio orieiitale , molte stratificazioni di aic-

naria , sopra le quali giacc un teneno allu\'iale , for-

uiato , nella massiula ])arte , di materiali vulcanici .

Da Castiglione a Raiidazzo V inipero delle lave 6

dominante^ ed il lerreno terziaiio non si ravvisa che

lungo il Fiiime , nella di cui parte opposta si clcvano

le colline di gres c di argilla , c pii'i in alto le mon-
tagne calcaiee appartcnenli a Malvagna ed al Mojo . Nol

mezzo di quesle colliae, a poiienle di quel Villaggio,

si osserva uii monticello vulcanico, il quale dicde en-

gine ad una lava, clie coise verso la pane seltculrio-

nale di Caltabiano .

Senza occnpanni dell'epoca di qncsta enizjone, lo

la ritrove singolare, c dovrebhe credersi indipeadente

dal gran focolarc perenne dell' Etna . Noi con abbia-

mo altro esempio die ([iiesto Vulcanu avessemal aperto

il suo fianco al di la del tornilne delle sue lave : pec

lo che, dietro replicate prove, si d stabilito, qnasi co-

me ccrto , die la materia della lava ascendesse sem-
pre ricl gran canimino dcila gola dell' Etna, <5ve incnn-

traiido solterranee galletie , Ibrmate negl' interstizj delle

lave , o ncgli spro&ndamenti delle medesinle , vi si

iniiltrassc per iscaturire ne'fianchi del Vnlcano . Ed in

effetto ogui eruzione comincia a manifestare il suo corsd

sollerrauco sempre daU'alto in basso, per molti piccoli

[c] Di pioprleli dtl Capilolo ilflla Calledrale di CaUoia .
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crated, clie si. api;ono> success!vameiite prima <H rjivJl

grancle cd ultimo,' d'onde poi sgorga il fltimo ini'uo-.

cato della lava (d") . Ma M corso deile lave dell' Etna non
si estende, da quosta parte, sino" all' Onpbola^ io non
esiterei duurjue ;a credere^ r|ixe&to vnicano del Mojo es-*

sere affatto indipendente dal gran focolare dell' Etna
j

perclie al di la del liniilc delle sue faldc , in mezzo alle

qualisogliono farsi strada le cofrenti delle lave .' i

• I .colli dipendenti dalle monEagne di Monte^ Gan^
Jiaia sono di gres:^ di argilla , c di calcaria lerziaria^

ne'quali si trovano franlumi di granitl, e schisti mi-

Sacei.^ e scendonot sino al Fiunie, che da'loro decli\^j

ripetella sua origin e . Dalla parte di Piandazzo il ter-i

rcno . argilloso e coperto dalle lave ^ in a poi si scuo])re

iioUa sua forma naturale e libero , andanda vei-so Ma-s'

letto, nelle' Ticiuanze. del Lago della G/^/w'te, il di cui

fondo vulcanico non lascia nidlto tempo ristagnar le

acque , che ivi si raccolgonoan inverna^^e lii' quindi

credata , da molti , I'origine del Hume Amdnano,. il

quale precipitandosi sottcrv'arieo al di >sotto dellewlave

deU'Etna, altraversasse^occuito uno spa.zro di ,3o nu4

gUa, jier iscaturire: mdia. spiaggia di Gatania". Parleire^

mo altra volta di quest© -lago'^ijiquaadorsitralterai'ddlG

acque deU'Etna'J > :

'- -dJ ['Ai ''
i:> vr, i.-'uj:u o;.'> '.

- Poco distantl dn questa . conti^da ->
comiiicuiii(b> le

acque del Simeto; a..isepapa»-e.;i tenif aii dell* Etntijtialle

circondanti coUiiie / 'Dall'^' S(ia^a dell'Acquar Sail tii- scents

dono giu. le! alture di, grfcs. .ed :argilla:, interrolrtCi da
qudlche banco di saLTsione'calcareo •q-quarzoscf; epeF
tutta la parte occidentale di Mnletio.'e Bronte , sino alio

ttontagne di Carcaci:^i;il. teh'eriojnoMjpreseiatiarjieile, qiakj*

T(f) Vedi Mario Gemmeliaro Mem^fia suit' cni-zione ddVE(na"d<^f

uSog, nola (8),
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sta natura . Nella Ailda dclP Etna , al di qua del Fiu-

iiie , ove le lave lo haii lisparruialo , si osserva pure

f'ormato di arenaria c di argilla , ma nella parte supc-

riorc niisto sempre a franluuii vulcanici .

Sceudendo verso Aderno, a dm; iniglia clica a set-

tentrione della Citla, il suolo divieno piu interessaiitc^

cd il gcologo ha occasiono d'iticonlrari-i coa oggetti

rilcvanii , da fissarc coa piacere la sua atteiuioiie .

II Iralto pcrcorso linora da Mascali a Bronte noa

prcscnla die un Lerrcno tcrziario, il quale e slato di-

viso dal corso de'due Fiumi j c quel ch'c restato nella

parte meiidiouale , e rimasto quasi sepolto dalle lave

del Vulcano. Vicino Aderno questo icrrcno ha incon-

trato de'gruppi di hasalii (che sono in continuaziom;

per tutta la lalda mcridionalo dell' Etna), c li ha ab-

Inacciati e coverti

.

Quesli basalli rr-^olari
,
penlagoni, nella maggior parte,

e di una pasta porllroide grig.'aslra , si osscrvano gia-

cpre in varie dire/^ioiii , Schbene la vcrticale ne sia la

piu IVoquenle . La luro allez^a^ sul livedo del marc,

e sopra ?.20o pioili di I'arigi, con(rontandoll. ad alcunn

viciue .allez^e iui:jurate Laronielrioaujcnto (c)^ « qiiindt

si devono consideravc come i pii'j :plevati lia quanti se nu

osscryano Ii)tOLiKJ all' Eina, c uel rinianeute'deU' Isoln .

, ,11 terreno argilloso li n(yut>pre da li a poqo,. c hi

la(t<^.deirEtJia, vi >opravveug^uno inoltre^ ma dove re-

stano ancor nudi , comiuciano ad . osservacsi sempxe
gradalainQftte piu bassi , a mi^.ura che si giunge/verso

.. .L) J. u.; : '1
:

" '. '
j.\' - '

.;^')/'-. .':!> rn.v rj;-'f< ;n:.ii -' .'.... •:' (.'noe kV .

{<•) Spcondo Is misure barometriche di'l sig. Schoan Daiiese

,

Kicolc^i i alio, sopra il ITvtllo del mare, 2184 P'eJi parigi'ni . Hih!.

t/'nirf. (if Gcnef. Vol. 12. Sept. i8i(jk AderaO' riou coos'dctato quasi
al uiedesimo livello. Quesli basaili souo uo |>oco piii ia alio ili

Adera6. ,-.^u
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Aderno, e Licodia^ e piu bass! ancora dall'altra parrte,

sotto la caduta del Fiume al salto di PuliceUo^ e fi-

nalmente, sotto al feudo di i\ragona , il fiume Salso (y"),

il quale ivi si scarica nel Simeto , ha stabilito 11 suo

letto fia due sponde di basalti , clie
,
per ponente e

mezzogiorno , mostrano ad evidenza di andare ad in-

ternarsi sotto le montagne calcarcc di Ceitorbi .

Aderno e situata sopra una coUina di grcs e di ar-

gilla , coverta in parte di lave , la quale abbraccia di-

vers! gruppi di basalti , e scende verso il Flume
,

pre-

Stando al medesimo niolte limpidc sorgenti , die dai

suoi fianchi scaturiscono . AU'cst di Aderno discendendo

verso la coUina di Biancavilla sino al Fiume , s' incon-

tra uno strato di tufo calcareo
,

per nn tratlo di un
miglio circa , il quale riposa sulla collina di argilla , ed

in molti luogbi , sulle lave: ma nella parte superiore,

verso il nord , viene coperto dalle sopravvenute -lave

dell' Etna . Qucsto tufo calcareo si manif'esta, in seguito,

in varj luoglii della collina, die si estende iungo il Fiu-

me sino a Paterno , ove osservasi avere incrostato , coUa

sua sostanza , iin corso di lava , die , come direrao ,

proviene dalla Rupe di Paterno . La maggior parte

delle acque di Licodia , Paterno , Palellina , ed Acqua

rossa spogliasi di im calcio carbonato impuro , die

obbliga spesso gli abitanti a rifar gli acquidotti
,
perche

vengono ostruiti da quella sostanza die s' incrosta nella

lore interna superficie

.

Tutto cio indica, die uno strato calcareo, o pure

nn braccio delle montagne calcari terziarie di Cenlorbi,

le quali sono limltrofe alle {'aide dell' Etna da Aderno

(_/") A togliere ogni equivoco
,
questo fiume d un ramo del Si-

meto , che proviene dalle montagne di Nicosia; non gia I'lmera

meridioaale dclto Aachc Salso, ma forse I'uatico Cjamosurus,
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•SJBO alle campagiie di Patcrno, si avanzava , sino a

qualchc tralto, nel tcrreno ora ingombralo dalle lave

del Viilcano (come si ossena nel calcario c gesso di

Costantina , di cui parlero rfiii appresso), prima che

il passaggio delle acquc del Simeto non I'avesse diviso

dal sno grnppo principalc , formando , fra questi due
tcrreni , una considerabile vallata , nel fondo della quale

ora scorrono mormorando . E qucsto braccio di calca-

rio rimasto nella parte dell'Etna, ha dato quindi ori-

gine alio strato del tufo calcareo descrilto, ed al cal-

tio carbonato, di cui si spogliano le menlovatc acque
mincrali

.

La carn'era basaltica , coverta dalla collina argillosa

per tulta la piaggia acclive a mczzogiorno di Adernd,
viene ricoverta , in seguito , dalle lave di Blancavilla,

che scendono sino al Fiumc, e da altre piii antiche
,

dopo il coUe di Glnrdlnello , occupato dal boschetto

di n)andorlc, de' ('assiaesi di Licodia . Ma i basalti

,

sotto qucsto Villaggio, ricompariscono, nella lor rogo-

lar figura pentagonale , d'una pasta porfiroidea
,

per tin

tratto di un miglio circa, in una direzione verticale,

sopra alia sorgcnle delle acque copiosc, die furono un
tempo incamminate in superbi acquidotti sino a Cata-

nia . I rudcri si osservano in vai-j luoghi, come presso

alia sorgente descrltta, vicino al feudo di Santo f^Uo\
indi presso Misterbianco , e nelle vicinanze di Catania,
al lato occidentale . Queste acquc sioguono ora una
diflerente direzione, e servono a niuovcre diversi mu-
lini nel pendio della collina di Licodia, e Tacqiiidotto,

in qucsto luogo, e falibricato sopra una breccia di pic-

coli ciottoli di qiiarzo laiticinoso, legati iusierae da una
pasta di arenaria e di argilla .

Dalla soggiacente collina argillosa , e di gres , del

luogo detto Guglio e Piatrapre^na , tulia la coutrada
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An'Romitl e Scldtlino^ sino a'Paterno, presenta nn teN
leno della stessa natura , frammisto a materiali vulca-

iiici , eJ al tulo calcareo , di cui si h parlato 5 jl quale

plu coinpalto si osserva presso alia sorgenle dell'acqua

di Giiglio . Le lave antiche . sono fiequeiiti per tutto

qiieslo tratto, sino a Paterno, e tulte cokivate c ver-

deggiauti . Le copioso sorgenti clie vi scatuiiscono , co-

ininciaiu) a divenire acidule presso Paterno.

Degno di osservazione e il suolo die circonda' que-
sta Citta , una parte della quale e lablnicata sopra roc-r

cia \^ldcanica , la quale si eleya in mezzo ad un ter-«

reno argilloso, cUe la circonda per * del sua perime-

tro . Le. lave clie forraano la roccia , sono compalle ,

grigle, con crisfalli di (elstein
,
pirosseno, e peridottej

c per quanto informi ed in grandi niassi si osservino nella

parte elevata di essa , uel basso poi mdstrano, in molti

lati, e parlicolarmente neH'occidentale, una figura prisnia-

tica5 cio die le ha fatto prejidere per basalti a molti

naturalisti , clie le ban guardato da qualclie distanza

.

Un tufo vulcanico misto ad argilloso forma tulta

la superficie superiore della rupe , sopra della quale

sono fabbricale la Torre, la Cliiesa ed il Convenlo dei

Cappuecini . La lava, cbe scaturi da questo antico

vulcauo , occupa ,
per tranionlana , la Salrnella ed il

podere di Alessi , e scende poi , vetso ponente , sino

al Fiume, per meezogiornu . Se ue, osservano i margini

alia Salinella del Fiume^ mentre tutto il resto g co-

perto dal terreno alluviale , ed in qualche parte dal tufo

calcareo di cui abbiamo parlato

,

La posizione della lava , sopra di cui posa uno
strato argilloso , e donde esalano tanti piccoli crateri

idroargillosi , detti Salinella, e in gran parte un. am-
jnasso di scorie nere : la parte compatta della. lava si
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osserva cla indi in poi nel podcrc di Alessi , andando

gill verso il Fiumc , coine ho delto .

Un ])icciol trallo di tcrrcno , il quale non si estcnde

])iii di nil mezzo iniglio di circoarerenza ^ blFie , in

questo punto, una marcata difierenza di acqiie niine-

rali cstremainenle aininirahile . Da sotto iino strato di

aiilica lava compatta , scaluriscc , a pochi passi da Pa-

terno verso traraontana , nna soi^ente d'acf[iia detta

Saja gyande ^ limpida c leggermente acldida 5 a ses-

santa passi da qiiesta , da sotto ad un suolo argilloso

,

ne spiccia un'aUra ineno abbondanle, ma della stessa

natura 5 a treata passi da questa sgorga dal suolo , nii-

sto di argilloso e vulcanico , la (ainosa fonlaua della

Grascia . I crateri idroargillosi della SalliicUa non sono

clie a cinqiianta passi dalla Grascia, ed il terreno che

li circonda e luUo impregnato di soda mnriata
:^ e la

sorgenle dell'acqua acidula , che va alia fantana doUa

Piazza di Paferno , e quella di PateUliia^ la quale sL

spoglia , in passando, d'uu materiale calcareo , non
sono che a un mezzo nriglio da questo luoga

.

lo non ardibCT) feiniariiii un momento nella spie-

gazione di si variali Cenomcni j ina prosiegiio nelle niie

geognostiche osservazioiii

.

Tatto il Iratto dcgli AhJjeveratlcci ill Patcrnh
,

c un terreno alluvialc , mislo di argilla , di gres , e
di prodotti vulcanici : suolo fertilissiuio , irrigato da
moke sorgenti di acque provegnenti tutte dalla parte

scttentrionale delle (^hiuse di Paterno , di cui le j)rin-

cipali sono, la Saja Grande, la Piccola, I'Acqua del

Koveto, della Nocciuola, e di Munafi'ia .

Appii; dolla rupe di Paterno, dalla pane di Libec-
cio s'inconlrano, in mezzo al terreno argilloso, molli

macigni di lava [lirosscuica , abbondante di peridotte

e di lamineltc di I'elstein . Quella lava h injj»regual.i

tiili Accad. Vvl. J, 35
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Ji pelrolio, e qiialche volla , le piccole cellelte ne so-

no inlioramente rij)ieiie: per lo clie , roiiipendone qual-

che pezzo , si vecle soveuLe gocciolare quel bituine .

La lava poi ne conserva 1' odore per hmghissiino tempo .

Oggelto di lungliG discussloiii sarebhe il ricercare

roriglne di questa sostanza , ed il siio infiltraoiento

nella lava;, ma niente di piu facile allroiide , clie il

X'invenirsi del petrolio nel terreno lerziario .

Scendendo sempre verso il Fiume, nei confmi del

feu do di Gioeni , si scorge la Saliiiella del fiwne ^

formata di piccoli vulcani idro-argillosi , sopra una base

di terreno vulcanico coverto di argilla ^ le di cui acque

lasciano un sedimento calcare alabastrino di varj coloii

,

simile in parte a quello della Salinella di Paterno , e di

quella di San Biaggio . Nel dintorno di questa e bello

I'osservare, come, in uno spa'zio nou piu lungo di 3oo

passi , s'inconlrino correnti di lava, uno slrato di tufo

calcareo , suolo argilloso, un gran niasso di gres slrati-

ficato , con vene di calcio carbonate, ed un mucchio

di crateri gorgoglianti di un vulcano idro-argilloso

.

JNella parte al di la del Fiume, s'innalzano le mon-
tagne calcaree di Castellacci, braccio di quelle di Cen-

torbi : in questo hiogo esistono le cave di gesso, detto

di Paterno 5 ove , in mezzo agli strati del calcio solfato

laminare, s' inconlrano pezzi di varle grandezze di ala-

bastro gessoso biancliissimo , ricercato per le manilat-

ture . Vaghissimo e il calcio solfato fibroso per il lu-

stro di seta clie presenta nella sua superficie . Si c , da

poco tempo in qua , scoperta una carriera di caicio

carjjonato terziario , molto fino di grana , di cui si (a.

iiso negli ornati delle nuove fabbriclie di Paterno , in

vece del calcareo conchigliare di Siracusa , del quale

si servivano per lo innanzi : essendo pero assai piii te-

liero di (juello , temo che non rcsisla tauto bene alia
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forza fleg}\ agonli mcteoiulogici , c non vada , col lom-

po , in Irnnluiui .

Le colline , chc siegnono quelle (lei Castcllacci

,

verso niezzogioino , sono tutte di gres ed aigilla : ma
nel fcudo di Cosfanlina , le acqiie lian tras|)orlato via

qiiesti teiiTiii , cfl ban lasciato a nudo il talcaiio ges-

Soso dell' est rouiita del liraccio delle inontagne di (jcn-

toihi . PSel letto del Fiiinie , si osservano due masse

rnormi di quella rnccia , la quale nella liase si avaiizi

pill Ijassa nell'ojjposfa riviera , solto al lerreno alluviale

delle campagne di Palcrno- circostanza , die 2iotea verifi-

rarsi , CDtne acccnnai, nelle vicinanze di Adern6,/e lasclar

solto all' Etna, una coUina calcarea . Questo e TultiMio

punto di confatto tra le montagne calcaree , ed il ter-

rene terziario , appartenente ai contorni dell' Etna.

La piaggia orientale, opposta alia rupe di Paterno,

e una conlinuazlone della carriera basaltica , die scende

da Aderno e Licodia , coverta , in gran parte , da ter-

leno misto di argilloso e vulcanico , si avanza verso

mezzogiorno, sotto allc rovine dell'antico Convento

della Scala , viene quindi interrotla dal f^allo/ic di

San Biaggio ^ a poca distanza del quale, per la via

che conduce a Catania, s'incontra I'altra Salinella,

formata da vulcani idro-argillosi , i di cui craieri sono

pero pill attlvi e vigorosi di quelli delle altre due di

Paterno . In qnesto Inogo , sotto ad un ammasso di

lave antithe coverte dal terreno argilloso , si e da noi ( »}

la prima volta , trovato nel 1819 quel bell' alabastro

colorato, di cui si (anno, in questa citta , le vaglie

iiitarsiature ed ibeilavori, dai nostri scalpellini . Tutro

le sue varieta si possono osservare nel nuovo altare

(j;) II mio nipote Sig. GiovaBDi Sara me ne ha prcseoldlo il

pr.tuo pczzo

.
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del Sacramento della nostra Cattedralo .

Qiiesto alabastro potreLbe lorsc dcrlvare dalle

ac(jue impregnate di materie calcari, le qiiali passau

in mezzo alle lave e terreni vulcanic! d' onde potreb-

bero provenire i nialeriali vario-colorati, die lo ren-

dono cosi vago . Ma siccome esso non rinviensi , che

solamente uelle tre mentovate Salinelle, e siccome si

osserva , die il materiale , sollevato da vulcani idro-

argillosi , lascia tin sedimento calcare coloralo , lami-

nare e diafaiio , e die appena secca la prima super-

ficie, 11 materiale che vieu dopo vi si attacca, ed in-

durisce anch'esso, finclie a varie riprese formansi strati

di alabastro , cosi io inclino a credere piuttosto , che

questo bel prodotto minerale si debba intieramenle alle

sostanze vomitate dai crateri idro-argillosi

.

Risalendo da questo luogo, un poco a settentrione,

sopra il corso delle lave che cuoprono i basalti , si trova

la sorgente d'acqua di Valcorrente , abbondantissima

,

e die dopo avere irrigate i terreni argillosi ai flanchi

deila rovinata Fenicia , va a perdersi sotto alia lava del

1669. Piu in su ancora di \aicorrente, sempre sopra

la carriera basaltica, si trovano le acque acidule del-

TAcqua rossa , simili in tutto a quelle della Grascia,

a lato delle quail le lave si vedono incrostate di un
materiale £alcareo, depositato da antichi scoli di acque

,

simili nella loro natura a c|uelle di Patelliiia^ come
si jjuo vedere da un antico acquidotto , nominato Ca-
jiaietta ^ vicino la stracb. che conduce a Belpasso .

Dalla Salinella , scendendo a mezzo giorno ed a

levante, le coUine sLcguono intieramente di gres ed

argilla : e tali sono quelle della Molta , di Misterbianco
^

e delle TeiTcfoHl di Catania

.

In mezzo a tutto questo immenso jiiateriale ter-

ziaiio, pochi souo i pezzi che appartengono al calcarioj
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e ])OchIgsinii quelli chc vciigono dalle rocce primitive .

S'incoiitrano, e vero, pezzi di gianlli e di gneis , e

principalnieute vicino aU'alveo dc' lorrenti , die pioven-

gono dalle collliie della IMotta e Teneforti , ma qucsli

sono ben pochij ed i inaleriali predominanti sono i

cioUoli e le masse del gres quaizoso , clie forma i tie

<juinti di tullo questo leireno ,

Ua altio pniito intcressantissimo, si u la famosa

roccia della Motta , la quale , se si liguarda sola ed
isolala

,
prcscnta juillo diJllcoka nellc teoiie immagi-

nate suUa Ibrmaziouu de' l^asalii •, ma considerata come
pane della vasta canieia , di cui abblam sijioia seguito

il caminino, lorse nou sara esti'emamente difficile il

concepiine la formazione .

Questa roccia basaltica si cleva sopra il terreuo ar-

gilloso die I'abbraccia, 1^0 piedi circa, dalla parte

di mezzogiorno e levaiite
^

per tramontana c quasi a

livello della colliiia di gres , a cui e attacata : la figura

della sua massa e ellissoide , avente Tasse minore da
levante a ponenlo . La sua base, come la maggior parte

della rupe, ofVic un ammasso di basahi, la di cui pa-

sta , a dill'erenza di tutti i basalli di Adorno c Licodia

ov' e porliroidea, e qui conipalta , ma uuilorme, omo-
geiiea , di pirosseno c lelspaLo compatto, coutenente oli-

yiuo grauulare miuutissimo, disseuiiuato, sen^a alcuna

soslanza cristallizzaLii (carattere cssejizialc della roccia),

L'allra dilVercnza , die i basahi della ]Molla hanno di
quelli gia menziouati , si c il colorito della pasta piii

«curo, e la llgura geueralniente esagona .

Nella parte di meEzogiorno, infatti, essi osservansi

esagoui regolari, della lunghezza -di ci a 10 piedi, ma
lutli vergenli verso il centro della roccia

j
per lo die ,

.1 guard.uli da quesia parte, oflVono la forma di una
f^rau piiaiuidc alta 80 piedi tiica . Gli allii babilli sem-?
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Brano a prima vista, un raucchio di rocce informi,

ma osservandoli da una conveniente distanza, si sco-

pre essere anche essi in ceito modo regolari ed esa-

goni 5 la loro direzione , nella massima parte, eobbliqua,

e sembra evidentemente essere stata interrolta da grandi

calastrofi la loro continuazione con altri piccoli ani-

massi, che giacciono giu appiedi della nipe, alia di-

stanza di cento passi , verso levaute . Quasi nel centro

del suo lato orient ale , la massa basaltica , la quale a

prima vista par die si ellevasse in un sol pezzo , si

osserva 5 da vicino, romper si in piccoli prismi poliedri

della stessa sostanza: come si osserva pure in un'altra

simile massa , nel lato di settentrione .

Tulto questo gran materiale e basaltico , ma non
lo e pero tutta la rupe . Un grande amraassamento di

tufb vulcanico composto di piccole scorie rossastre , di

pezzi di lave, dibasalti, di argilla in argnoni, di ciot-

toli di arenaria , di qualche conchiglia fossile , e di

sabbia di gres , si vede quasi appoggiato alia rupe in

forma piramidale , nel lato sud-est , e si basa sul ter-

rcno argilloso . Andando verso levanle e greco
,
questo

tufo esiste fra uno strato di basalti e 1' altro sujieriore
5

e dalla parte di tramontana , dalla massa basaltica ob-

bliquamente ascende in forma di grande strato, sopra

la parte superlore della roccia , ove ricuopre i basalti .

Ma non e neppur questo tutto il materiale della rupe

della Molta .

Nella sua parte superiore si osserva il margine di

un cratere vulcanico, nel sito appunto ov'e frabbri-

cata la torre de'Normanni (famosa nella storia di Sicilia,

per la prigionia di Cabrera ) ^ e le scorie , le arene, i rapilli

,

e la lava compatta che ne scaturi, mostrano un'eru-

zione vulcanica non delle piu antiche , ed in tutto si-

mile a quelle dell' Etna . Questa lava cuopre i basalti
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nel lalo di mezzogiorno e parte di levantc, ma plii

ancora iit'll'())>j)oslo lalo th ponentc, oveessa, vicino

al (juarlicie dcUc Poite , si va ad iinire coUe masse
Lasaltiche j nia il corso di questa lava non si scoige

piu oltre ne'contonii della riipo, ed a piima vista

sembra non essersi eslesa piii ia la della superllcie di essa.

Non e certamonle un iadifTerenle oggetlo
,

pel geo-

logo , una loccia basaltica isolata , di tie cpiarti di

niiglio di circonfercnza , in mezzo ad un tericno ar-

gilloso c di gres, che oftVe un gruppo di liasalti , frain-

misto ad uno tufo vulcanico di non antica data, nella

cui vetta si e aperlo un viilcano , il quale ha coverto

di lava la superllcie de'hasalli .

Ma guardando la Motta in continuazione della car-

riera basaltica , clie abbiam lasciata a due niiglia dal

sito di questa rnpe , nel piano di Valconeule , noi

non troviamo allora che una parte della descrilta cai-

rieia , la quale scende da Aderno , c gii a per la falda

meridionale dell' Etna; ove si e aperto un vulcano, iu-

dipeiidente dal gran focolare , come quello del Mojo.
Queslo vulcanu dojio aver vomitato la sua lava suUa
roccia basaltica , la spiuse sopra il terreno argilloso

,

che attorniava allora la rupe, (come qnello di gres la

tiuge j)cr tramonlaua, sino ai nostri giorni); ma che
])urlalo via uiiilamcnte alia lava, per una delle grandi

catastrofi che ban cauibiata la siq)erficio de'contorni

dcir Itna , ha lasciato scoperta la rorcia basaltica da
tre lali , non restando altro vesligio del corso deila lava,

che quulla porzioiie rimasta sulla roccia niedoima . Sic-

come ad una men iorle cataslrofe si deve I'iiifdtrameulo

e la cumulazione del lulo vulcauico
,
preparato nc'coii-

lorni della rnpe, e quindi inlrodolto ne'crapacci e uei

declivj di ossa .

Le cuUiue che vcngono la scguilo alia rupe della
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Motta (lette Siele sono nella masslma parte di arenaria
-'

e si veggono steiili e mule logorale tiitlc dalle acqiie,

occupaie uno spazio di due miglia qnadrale circa , im-

mezzo a' terreni argillosi delti le Ten'ejOTli . In questi

tiltimi s'incontrano come ho detto pezzi rotolati di roece

primitive e piu frequentemenle di Graniti e Scliisti

micacci , i qnali deboono rigiiardarsi come provegnenli

dalla Catena delle montagne Primitive , di cui qualclie

braccio si estende sino alia riviera dell' Onobola .

II calcario di transizione e qwello concliigliare , s£

trova pnre in ciottoli rotolati 5 e frammiste al sabbione

si rinvengono concliiglie pietrillcate , dipendenli anclie

esse dalle montagne clie attorniano
,

per n^eta , il gran

couo deir Etna , clie jiotrebbero appartcnere al terreao

stesso terziario

.

Una roccia propria di questo terreno argilloso (oltre

all' argilla sabbionosa e marnosa , di cui , come della

figulina , fanno uso i nostri vasellai), si e il car-

bonato di calcio e magnesia nello stato spugaoso, che^

in piccoli strati , in argnoni , o disseminato , vi si

osserva , e clie si riconobbe per molto tempo da' nostri

naturalisti sotto al noma di Marga

.

Tutto il basso terreno, clie da Paterno si estende

per la piana di Catania sino al mare , e im terreno

alluviale , i di cui raateriali , come si e detto , sono
i frantumi e ciottoli di gres, 1' argilla, il sabbione,
ed i tritTimi delle produzioni vulcanicbe .

Continuando per la parte superiore , a seguire le

coUine argillose delle Terreforti , da monte Cardlllo^
abbassando a monte Po e Santo Todei^o^ questo ter-

reno, nelle vicinanze di Catania
,

per parte di ponent©
c coperto dalla lava del iG6g. Ricomparisce

,
per pic-<

ciol tratto, nelle alture della Citta , e nel poggio ar-

gilloso di Cifali
j
quindi , coverto d«tl corso di tante
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lave clie vengono giu dall' Etna , verso il mare , si va

scorgeiido soUo le aiiliche lave (U Santa Sofia ^ a

Saji Paolo, nella coUiiia tlel Fasano^ Licatea^ c Ca-
nalicch'tDj viciiio \o ScaT'o dcU' Ogiiina , e tlnalmcnlo

soj)ra Acl Castello , ovc il terreno argilloso abbracria

varj griippi di basalli regolarissinii
,
pcntagoni , d'uiia

jiasta porliroidoa, ed in direzione verlicale disposli , i

quali sono i piu belli ne'conlorni dell' Etna, dopo quelll

Ira Aderno e Bronte . Una porzione di rjiiesli e restala

nella forma di scogli in mare, presso al littorale dolla

Trezza , col nome di Scoi:;U de'Ciclopi, o Faraglln-
iii\ la di ciii pasta pero difleriscc da qiiella degli altri

basalti
,

per la gran quantita di analtinie VGlrosa clio

conliene •, come e auelie dlU'ereu^e quella delle masse
~ basaltiche , scoperte , non ha guari , nella piaggia ma-
rittima di Aci , di rui daro ])iii distinto raggiiagliu

nella descrizione del littorale dell' Etna .

La collina argillosa si estende sino al di la Ji Trozza

eNizzeti: quivi, a 3oo piedi circa sopra al livello del

mare, nella piaggia clie riguarda la Trezza, vicino alia

strada clie conduce ad Aci San Filippo , sopra al ter-

reno argilloso, trovasi nn ])anco tU couchiglie fossill

miste all'argilla ed al sabbioix; qiiarzoso ^ lulte peru

moderue, non essendovene tra loro nna sola pielri-

ficata , o di eslinta specie . Sono qneste il Cavdlum
cdule ^ la VcnxLS- dccussala , \Arca pllosa , il Peclen
facohcus^ e lima, la I'oLida j'us/ica , il Buccinwn les-

si/lafimi ^ il Murcx trunculus, ATrocJins variiis, il

Turbo Lei-chra^ la JVerita glaucina, ed i\ Donfall's

cntalis. La piccola estensione di questo banco di con-
clii'4lie, e le loro specie cguali a quelle, chc si Irovaiio

oggi Hcl littorale delta Trezza, fa sosjxHlar cou fo'ida-

inei;lo, clie vi fosscro slate trasportate od arte nnjta-

mente al sabbionc della spiygg.ia
,

polcndo hcrvirc a

Atti Accad. Vol. /. 2G
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render nieno fangoso il terreno di argilla , o ad altro

uso simile . Sino alle vicinanze di Nizzeti slegue il ter-

reno argilloso, donde scalurisce I'acqua deWai Reita?ia-^

e pill in, giti, I'acqua termale di Santa J^enera . Ma da
qui innanzi , come per tutta la parte superiore , sino

ai vertice di Monglbello , non si scorge altro terreno che

il solo vulcanico, sino alia Plana di Mascali, donde ho
incominciata la mia descrizione ,

Le acque che scorrono da questo lato dell' Etna

,

si veggono scaturire da sotto le lave, che cuoprono il

terreno argilloso , come le acque di Aci Catena , e le

altre piccole sorgenti che si van ravvisando nel littorale

.

Da queste osservazioni si ricava , che una carriera

hasaltica , di cui ne abbiam segnato il cammino , e

stata abbracciata e coverta da un terreno terziario cir-

condato dalla catena di montagne, che formano un se-

luicerchio al gran tratto occupalo dall' Etna , da Taor-

juina sino a Centorbi : che le alluvioni han formato di

questo terreno un altro piii basso , che forma parte

della Plana di Catania , mentre tiitto il riraanente di

essa devest alle stesse circostanze veriGcate su i tei-

reni di trasporto, che giacciono appie delle montagne
di Scalpello, Judica, Ramacca, Militello , Carlentini e

]\Iorgo : e linalmente, che la gran massa dell' Etna si e

formata sopra di questo terreno terziario , che ha la-

sciato sinora scoperto in molli luoghi , e che richiama

cranial la mia altenzione .

Se le congetture sarebbero utili in Geologia, io ar-

dirci pronunciare , che il focolare dell' Etna si sia ac-

ceso f'ra gli ammassi basaltici , che dovranno essere in

continuazionc a quclli che nol osserviamo nel siio graa

perlmetro ; e potrei appoggiarmi ad un bello esempio

ncU'eruzione vulcanica, i di cui resti si osservano nella

rnpe della Motta . IMa trascurandone 1' origine , io iiu
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contenfo solameiite di slahiliie due grand! epnclie a

(jueslo fanioso \ idcano
;

quella cloe in ciii le sue cru-

zioni travagliarnno a Ibruiaie la parte oriontale (K^lla

Montagna , e qnella, in cni si aiiinionto tutlo II rcstaulc

della sua niassa occidentale . lo divido, in una parola

,

I'Etna, in autico e niodcrno .

Questa voce moderno non desli pero un'idea di

date troppo rccenti : Ic ventine de'secoli non formano

anticiiila nell'epoche geologiche ^ e tntti gli avveninienli,

dojio il diluvio, possono cliiamarsi nioderni (Ji) .

Lfna linea tirala da Aci sino alia coUiiia i\yA\dSchiena

delL'Asino^ su cui s'innalza la montagnuula ; un'altra

da Picnionte alio Concazze\ il marc, per levanto; il

Lalzo del Tril'oglietlo, per ponente : ecco i linilti del-

(/») In uno scavo , f.illo pscgiiire ddl signor Mario Gemmellaro,
tnio fralcllo , ntl monle di Scrrn/iizzutii

,
piesso S. Nicolo )'.ire':a

,

la di cni forma coriica ben cou;eivata, eci il vaslo ciateie ooii

ancora ^fi^urato o covrrlo , moslrauo una doq taoilo antica eruzlnne ,-

tioi aLbianio osservalo uuo slrato di lerriccio , di un p.ilrQo ciica

di profondiia , fornsalo in massima paite dalle raJici drlla Pttris

aquilina , dalle foglie inarcile di 'jut-sla, e da quelle del Quercut ro-

hur Lin. , riposar sullo siralo dell arena voniitala dai Monti Rossi

ranno idtiy. Questo stralo di arene copriva ua autico lerriccio

protoiido pill di palmi Ire ; e Gnalmente solto a quESto teiriccio si

Irovano \e arene e le scorie di cui fu formalo quel monte. Di cio
,

probab Imenle lO credo di trovar i'epoca di questa iguola erujione .

In faUi , dair eruzioue del iL^^l) siuo all' aano i8j4 sono scoisi

anni --....-.- -..- i5j.

Un palmn di lerriccio dunque e s!a!o i55 anni a formarsi : nn
lerriccio di tre paloii . per cnuse^uenza ha dov ulo formarsi io anni. 4*^^

J Monti Rossi , dopo 1 53 anni, ccmincano appcnt ad esser su-

scellibili di TC^claiione ; iliamont; allretlaiili a Seriapizzula , dalla

sua eruF.'one sino al principio della fornjixlone del leriiccio - i!)5.

Quesia sooima atccnde ad anni jyb che polrebbe prob^bilmenli.'

esjer I'eti di qucslo mo-ile , tlie i, fuor di dubbio , uiiO de' mciio
iDtirlii ntlla parte occid.ulale <IelI'£tua .

Qu»le non dovrtbbe essere dunque la vpcchiezza del monte Sun
Leo, del I iltiri , e dcU'allro dotso dell Euia die 1; soslieac ?



3o4 MEMorj\ srLi.K coxDTzio:;i r.roi.ocTciiE

r Etna anlico . Qaal differenza tli forme neHe colllne

Yulcaniclie ! Quale iielle sostauze de'inateriali ! Ouj .tiitlo

e in preda alia dceouiposizione , tiitto si terrilica, tutto

Gambia di aspetto sotCo rimjiero delle potenze chimi-

clie, solto la forza degli agenti meleorologici , Kon re-

sistono tuttora die le rupi di lave labulari , i di cui

lastroiji giacciono in varie direzioni , ma generalmente

jiella verticale : terrificato e il tufo clie si frammezza
Ira una lastra , e Taltra . Una immensa vallata mostra

ad evidcjiza Fabbassamento del suolo , cd il maleriale

die lie costitnisce il fondo , e tutlo scomposto e logo-

rato dalla forza meccanica delle acque , c strascinato

gill sino alia riva del mare .

La Schiena dell'Asino e le Sciv^e del Salfizio^ sono

formate di lave tabular! , disposte verticaliiiente -^ ser-

vono queste di ossatuj^a
,
per dir cosl , ad un materiale

terrificato viilcanico , che dovelte appartenere ad un
tufo. Le lave sono compatte, abbondanti di fielstein

pill die di pirosseno : la loro forma, e. la loro giaci-

tnra ban fatto molto dire a' Naturalist! , i qiiali molte

spiegazioai ne ban dato , a cui io non posso luiifor-

marmi . Io non so
,

perclie non potrebbe questa forma

labulare, alternata da un materiale piii tenero , dipea-

dore da una particolar natiira della sostanza della lava,

die, nel suo lafFreddamento
,
prende la flgura tabulare

piuttosto che la pentagoua , o I'esagona, come ne'ba-

salti , e nella maggior parte delle lave prisJiiaticlie ? Noi
veggiamo de' massi enornii di lava , eruttati dal gran

cratere deirEtna, i quali giacciono , sin oggi , alia base

del suo cono , ronipersi in lante foglie , come la Filla~

de . Si osservano pure nel corso di molte lave im-

mense porzioni di esse , formare nella snperficie iana

mezza sfera, e rompersi in istrati concentrici, come si

osserva innanzi al monte di San Leo , e viciiio a Ca-
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tania , nclla lava sopia al casino di Gioeni, nelk-

ch'mse d\ Rccalcaccla , sopra ai Canallccfuo^ e nella

chiusa <\\ Filiptno ^ nclla strada die conduce alio .Vcoro

tlell' Ognina . I ciottoli basaltici di cni c fonnata la

i;ran breccia del Caslello di Acl , si ron)[)ono nclla

stessa manicra . Le lave laLulari dunque dcUc Serve del

Sallizio , dcUo Zoccolaro , ec.
,

potrebbero aver presa

qviella forma , da una pariicolar juanieia fli raliicddaisi .

Solto al monte dcUo Zoccolaro cominciano le Serj'c

(11 Calaniia^ ove le lave sono ncUa pcrfelta dccom-

posizioue, e somigliano piu ad un tuio , clie ad uq

corso di anlica lava. Esse sono abbondanli di f'elsteiii

c di anfibolo, della giossezza spesso d'ua poilice .

]Sel londo della vallo di Calanna si rinvengono

pezzi slaccati di lave porose abbondanli di laniineifo

di felslein , con infdlrazioni di calcio carbonalo ciistal-

lizzalo , il cpiale ha inciostalo non solo le cavita sca-

bie della lava , ma si e insinuato per tntte le leudi-

ture di essa , in Ibrma di vcne , e la icnde cosi un
prodotto vulcanico spcciosisslnio .

II luogo, ove quesli pezzi si litrovano, non e lon-

lano da una piccola sorgcntc d'acqua, che, in quel

luogo vulcanico, dee riguardarsi come minerale, eche,
come quelle di Patorno, avra potato un tempo spo-

gliarsi d'una sostanza calcar«a piu pura , ed essersi

cristallizzala poscia nella supcrficic e negll spazj di

quella lava porosa, ove o stala deposta . L'origine poi

di questo calcio caibonato dovra allribuirsi probabil-

mente a circoslanze analoglie a quelle clie ban pro-

dotto il tufc) calcarco prcsso Aderno e Licodia .

Le Scire di Calanna prescnlano al mineralogist.i

infmiti oggctti cd intero^santi , de'quali io non ho po-
luto per ora occuparmi .

lia qucstc collinc cd il Moalc di Calanna, "-i aprc



2oO MEMORIA STJLLE CONDIZIOXI GEOLOGTCIIE

]a indicata valle , clie evidentemente 6 dovnta ad
iin al)bas.semento dl tert-eno, il quale lia lascialo sco-

perto il fiaiico dell'antica MonLagna , e prcseiita siiio

a'venddue slratl di lave diverse, alternate da strati

di scoiie e di arene viilcaniche^ sono esse abbondaati

dl f'elsteiiij e par clie tutte le lave della parte anlica

deli' Etna appartenessero al sisteraa felspatico . Sotto

agli strati della valle di Calanna , e piu in giii , sopra

la valle di San Giacomo , oltre a piccole fonti di acqiia

dolce , scaturiscono due abbondanti sorgive di acque

acidule , assai piu pure di quelle di Paterno, e quiudi

pin stiniabili per Tuso medico.

1 lUto il terreno, clie viene in seguito di Zafarana,

Milo, Caselle, Dagala , Santa Vcnerina , Bonglardo

,

Giarre , Riposto, e del territorio di Mascali insomma,
e tutto materiale trasportato glu dalla gran valle del

Trifoglietto e dl Calanna: gli enornii macigni, ie scorie

e tutto il materiale di cui lormansi quel terreni , sono

analoglii in tutto a quelli delle rocce d'onde provengono ,

Se le lave moderne non avessero occupato lo spa-

zio Ira Giarre ed Aci , il terreno vulcanico di trasporto

si sarebbe accompagnato sino a quei luoghi:^ ma se

ingombro e nella superllcie, il littorale di Aci poro ne

scopre Tantica epoca , con una piaggia quasi inaccessi-

bile , ove si vedono succedere i corsi delle antiche lavo
^

fra le quali pero non si osserva, come da altri si e

spacciato , alcuni idea di terriccio o resto vegetabile .

Si rinviene bensi qualche impressione di concliiglla fos-

sile, e sabbione provegnente da alluvioni accadute uel

terreno sul quale V Etna riposa .

Da Aci sino al piccol golfo del Pozzillo il littorale

e di lave moderne . A Puhta secca coraincia a rav-

visarsi il terreno vulcanico colalo dalla valle del Tri-

foglietto , e nel fronte clie sta esjioslo al mare , non
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mostra se non clio una breccia tU ciottoli vnlcanici,

in una pasla calcareo-sabbionosa stratificata , ed aller-

nata da un sal)bione quaiv.nso e vidcanico, fra il quale

scaturiscono alcune sorgenti di arqiic pnrissimc . Questa

breccia si estende siuo alia tone dcj^li Aiviirafi^ donde

incoiniciano i ciottoli e le masse rotolate di lave
,
pro-

venitntl tutte dall' Etna , e di cui tutto il contorno

di Giarre e Riposto si vede sparse .

La spiaggia del Riposte 6 tutta di sabbionc qnar-

zoso vulcanico e calcareo, nol quale, solto Fiume-fred-

do quasi alia riva del inarc , esala un piccolo vulcano

idro-argllloso, presso al lago di Azanctto .

Riinontando, per I'altra linca , da Piemonle verso

il balzo del Tril'oglicllo , s' incoiilrano le colline della

Cerrita^ tutte di lav£ decomposto, e di tufi vulcanici,

quasi siinili a qnfllo di Calanna . Prima di arrivare

appie di dotte colliiio, il lerreno c ivi fertilissirao, per-

cliL- poco inaleriale vulcanico cuopre il suolo argillosoj

e quivl il Carpineto , in cui vegetano i (amosi castagni

di Cento-cavalli , della Nave, di Sanl'Agata , e clie c

slato si ben descritlo dal professore Scuderi , nella sua

elegantissima Memoria sopra i bosclii deU'Etna.
jNella scoscesa meridionalc della Cerrifa, che forma

uno de'lati della gran valle del Trifoglielto , ricompa-

riscono le antiche lave tabulari , e priucipalmente nella

roccia della Capra , c nella rinomata roccia diMnsarra,

tanto ben conosciuta, e, per la prima vulta , atlenta-

mcntc studiata e dcscrilla dal Plinio del nostro Vul-

cano, daU'esiuiio Canonico Recupero . Questa rupe va

perdendo la sua aulica altezza
,

per le asprissime lave,

clie vi son corse a'iiauclii, I' una sopra I'altra, e che

ne rendono quasi imjiralicabilc il cammino . I colli dclla

Cerrita s'iiuialzauo scmprcplu siuo alle niontagno dclle

Coucazze, iu mezzo alle quali cd al balzo del Trifo-
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glietto , si apre la valle del Bove , i di ciii lati sono hr-^

mad di materiali siraili a quelli delle Serre del Saln/.io .

11 balzo del Trifoglielto offre dodici strati di lave

alternate di altrettanti strati di scovie ed areiie : ma
dalla loro pasta piu porosa e piu scura , dall' abbon-
danza del pirosseno , si scorge appartenere piuttosto

alia parte mono antica dell' Etna .

II fondo di questo gran tratto, come abbiamo os-"

servato, e pieno di materiali trascinati dalle acque da
questi luoghi descritti , e di lave recenli , veiiute dalle

eruzioni del cratei~e moderno ,

Se questa autica parte deil'Etna mostra la deca-

denza e la rovina , mentre e quasi tulta sprofondata

,

e trasportala giii dalle alluvioni , tutto il reslo , e pria-

cipalmente la parte occidentale e settentrionale , fa ve-

dere il Vulcano rinnovato in tutto il suo formidabile

vigors . Quivi non meno di cinquantadue monticelli,

crateri un tempo di altrettante eruzioni , s" innalzano

sul dorso nero e scabro dell' Etna moderao 5 e gli altvi

ventisette , che si vedono sparsi nella parte orientale
j

sono anche figli del miovo Vulcano (?').

(j) MonSi nella parte occidentale dell' Etna ,

1, Serrapizzafa Calvarina

a. Monlagnuola
3. Monte frumento presso la ciisia

4. M. CasteUacci

5. M. Nero
6. M. Grosso

7. M. deir Albano
8. M. Pinitello

g. M. Serrapizzuta

10, M. S. N1C0I6 I'Arsna

11. M. Nocilla

la. M, Fusara

i3. Monti Rossi

i4' Moute Capriolo

i5.
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Indefiiiiii ed ampj strati di lave si ammontano pcv

tutli i latl , e distnigi^ono ed iutcrroinpono la vcrdeg-

gianle zona de'boschi^ Gomiuclando dalla parte meri-

dionale , e giraada verso occidente e settentrione , si

attraversano qniudtci corsi di lave di epoche diverse (/c)^

lua quesle sono le plu liiiiarchevoli , e quelle die an-

cora poco o ncssnna vegetaziotie ammettono sidla loro

asprissiiaa superlicle . Senza parlare dclle tanlc altrc

«9-
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clie sono gia iniboschite e coltivate , clie formano II

suolo delle ameiie campague dell' Etna , il gran tratto

di arene di JNicolosi
,

quell' altro del Piano del Lago
,

sono da questa parte del monte . Sono segni delle re-

cent! eruzioni gli sterili ed arldi Monti Rossi , Monte
JVero, Calvarina, Montagnuola , M. Frumento di tra-

niontana , Monte Santa Maria sopra Randazzo . E final-

mente I'alto attual cratere e vertice dell' Etna si fornio

nel i444 dentro all'ambito di quello clie si era giii

sprofondato entro la gola del Vulcano

.

Ma non perche questa parte del Monte e piu nio-

derna
,

quella antica ^ gia sicura dalla furia del suo

focolare ^ infinite eruzioni , infatti , e recentlssime si

sou fatte strada nella parte orientale , ed hau bastan-

temeute coverto il fondo della gran valle del Trifoglietto.

Dopo queste osservazioni io posso conchiudere,

che il tratto terrestre dell' Etna e de'suoi contorni , ossia

il Distretto di Catania , ofFre cinque terreui , che a cin-

que epoche ben diverse si debbono far risalire .

II jjriino e quello della carriera basaltica .

II secondo e il terrene terziario, che ha abbracciato

e coverto questi basalti

.

II terzo e il terreno alluviale della Plana di Cata-

nia sino al flume Simeto , assai piu in basso e di

epoca piu recenle del precedente non solo , ma aucora

delle prime eruzioni del Vulcano .

II quarto ed il quinto flnalmente sara la parte an-

tica e moderna dell' Etna .

Resla dunque quasi ad evidenza dimostrato , che

una carriera basaltica preesisteva alia formazioue del

terreno terziario ( ora occupato dall' Etna ) non solo

,

nia a quello delle montagne terziarie di Centorbi , co-

me si scuopre dal letto del Hume Salso , stabilito fra

le coloune basaltiche j le quali veugono da sotlo a quelle
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raonlagne . Che I'Etna, inualzato sii questa base, pre-

scnla clue cpodie distintissiuie ^ e the la parte orien-

tale ne e, luor di dulj])io , la piu antica . E che il

vasto liatlo della Piana di Calauia e un lerreno pro-

\enicnte nella luassima parte da quello terziario, per-

che formato da materiali , che niancano iielle vallate e

lie'fiaiichi di quelle coUiue, e clie sono stali trascinati giuj

verso il mare , dalla potenza meccanica delle acfjue

.

I





M E M O R I A
S r R A

tA IRRIGAZIONE DE'CAMPI
CUE ATTORNIANO IL SIMETO

DEL SOCIO ATTIVO

GIUSEPPE ALVARO PATERXO*

E PATERNO' GASTELLO

PRINCIPE DI SPERLING A MANGANI:lH

rATlUZ,IO m CATAMA

ItlTTi NELLA SEDDTl ORDinXRU DEL Dl' IJ FEBBR.UO iSlJ.

'Aquae enim muhi/tlicis usus sunt, qiiam reliqua

ferme omnia ad victut rationem inslituenda .

Erodoto presso Oribasio Tit. I. L. 4* C. >{>•

E.<gregio proponimenlo c stato quello della nostra Ae-

cademia di occuparsi , fia gli obbietli di Stoi ia Naturale

Sicula, delle acqiie, e della descritione delle tone utili

all'Agricoltura (i);, dappoiche se non c utile cio die fac-

ciamo, fUa e stolla ogni gloria . Siccoiiie teiide alio stcsso

soopo il piano idenlo da Voi , rispcltahili SocJ, della Topo-
gralia Fisica dell' Etna, dove e le ac<pie, e le tene sono

poste a profilto ; e liiiiitato esseiido esso dall'un canto

all'Onobola, c dallaltro alSimeto, cosi piu dapprcsso la

(i) Staluti deir Accademia \. f-
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nostra propria iililita, ed U nostro bene riguarfla . Quincli

e runo e I'allro obbielto abbracciare io volcndo , mi
son fatto artlilo a favellare in questa colta Accademia

(alia quale reputo onore di essere ascriuo) suUa irri-

gazioue delle terre , clie atlomiano il Sinieto
,
pei\con-

spirare in tal guisa al con)un bene, cui tulti di accordo

miriamo 5 dappoiche il Filosofo , diceva xin Savio , non
si raccliiude nel suo gal^inelto per occuparsl di medi-

tazioni inutili , ma per contribuire al buon essei'e

della patiia, degli amici , de'conginnti , e di se stesso .

Egli ammira in silenzio le riprodiizioni degli esseri or-

ganizzati, e la loro distrnzione^ cerca i rapporti nella

gran catena clie gli nnisce , dislinguendo le bjro facolta,

le loro propriety, e la diversa organizzazione^ il tutto

esamina , e sceglie 1' utile pel bisogni , e dii ige le

sue mire a faticlie , che formano oggctto di reali van-

taggi . Aspirando a si nobile scopo , e ponendo Inente

air utile, che dalla irrigazione rAgricoltura ricava,

per la riprodiizione degli esseri organizzali
,

pei rap-

porti , che hanno questi con ogni animale , e princi-

palmente coll' uomo , e pel bene reale , che quindi

trarsene puo, occupato mi sono di questo importarite

argomento , in preferenza di ogni altro » Conciossiache

la irrigazione svilnppa , ed accresce ogni germe , tlal

quale si riproduce ogni vivente , daH'uomo insino alio

impercettibile insetto , dalla cjuercia maestosa fioo alia

pianta microscopica ^ e noi tiriamo dagli esseri viventi

tutlo cio , che necessario ai nostri pin pressanti bi-

sogni : per essi inoltre tutto e fertilita , e vita , e

senza dei medesimi tutto e sterilita , tutto freddo silen-

zio e morte . Le piante vestono con decoro la super-

licie della terra 5 non vi e aspetto si triste ed orribile
j

che quello della terra deserta e nuda , e non vi e cosa

piu lieta e vistosa , delle terre coperte di alberi , delle
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5

riviere clie lianno verdeggianli I loro contorni , dei

piani e delle valli sniallale di fiori

.

Ma perclie la pianta foiml il decoro dei campi , I'all-

meato dei vegetablli , c de'vivenli, e la sorgenle dl ogni

nazionale ricchezza divcnga •, fa d'uopo the abbia la sua

origine, il sno incremenlo , o la sua maliuita . Bisogna

che rilragga dalla lerra , da'conciini, e dall'acre il suo

necessario alimento . Conviene che Ic radichette, i rami,

le fbglie assorbiscano le iiiaterie adalle alia nulrizione-

fa di mestieri che queslc materie si fdtrino, si sot-

tilizzino, si solleviiio
,

per potersi da ogni dove dalle

piante assorbire^ ed a tal uopo sono d'indispensabile ne-

cessila le actjiie del cielo , ed ove queste manchino,

quelle de' torrenti , clie le irrighino , e che entrambe

tendano a cosi nobile fine 5 senza delle quali ne le

radichette scrpeggianli sotto terra , ne le radici aeree

potrebbero iruire delle assiniilatrici soslanze. Dappoiclie,

sebbene il suolo niolto inlbiisca sulla vegelazione , esso

pero senza le acque e sterile e morto , come la espe^-

rienza lo mostra
,

per Iralasclar di parlare delle dolle

Memorie di Dulianiel, di Boyle, di Van-Ilclniont, e

di quelle delle Accademie tli Berlino , di Fraacia , di

Loadra, e di Miiano . llasscnfralz , Tillet , Ventenaut,

Bonnet, e gli stessi ^ an-Ilelmont , e Dnhaniel hanno
dimostralo , die le piante cresccr nou possouo che per

opera delle acque. Comunque cio siasi, egli e certo,

che r acqua forma gran parte del loro alimento, ed e

di ogni alimento, diro cosi, il veicolo .

Quindi in ogni tempo si e riconosciuta noii solo

la necessita delle acque per la sussistenza del regno

vegetabile , ma quella cziandio della irrigazione , tosto-

che si voglia supplire alia mancanza, che assai spesso

avvicue delle acque almoslbriche . Viaggiando in Italia

sopra tulto , e presso le allrc colic uazioui di Europa
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si ha spesso occasione di riconoscere Vevldente vantag-

gio della irrigazioae, e di anmiirare una tale iudustiia

dello ingegno uraano , die lia sapulo ia lal guisa prov-

vedere ad un bisogno talvolta assai prcssante .

Or se cio e vantaggioso ed utile pei luoghi piu

selteutiionali , egli e necessario per la nostra Isola

,

die quasi coll' Africa confina , e specialinente per la

Plana di Catania , dove per cause non ancora ben co-

iiosciule , ed inalterabili , le pioggie , da mezzo secolo

in qua, son divenute piu rare, o meuo copiose .

]Noi abbiamo veduto in certi anni i canipi deserti,

Terbe appena nate appassire , i semiuati inaridirsi,

seccare gli alberi , mancare le sorgive delle acque,

gli animali da soma , e d' avatro , le greggie , e gli ar-

nienti o morire , o restare ap])eua sospesi alle ossa

,

gli uomini stessl partecipare degli stessi mali^ e quindi

svanire le ricolte , campeggiare la lame
;,

I'Agricoltura

e la Pastorizia venir meno
,

gli agricoltori ridnrsi allaj

mendicita , ed ogni coraraercio esser distrutto .

Per ovviare a tanti mali, e nxoltiplicare insieme laj

ricchezza, e la fecondita nativa del suolo di Siciliaj

(senza sotterrarsi i differenti semi de' vegetabili , e re-

stare coUa sola speranza di quelle pioggie , che soventej

mancano , o die non cadendo opportune producono]

la sterilita), io non credo di esservi mezzo piu accon-

-cio , die quello di ridurre la maggior parte dei campij

siculi irrigabili
,

per opera delle acque dei fiumi , el

de'rivij ed io ne propongo il tentativo sul Simetol

pei campi , che lungh'esso glacciono . Quindi per da-

re ordine alle mie idee descrivero il corso di questoj

fiume , i campi sottomessi al suo livello , il metodoj

d'irrigazione , le acque necessario per T adacquamentoj
dei medesimi , la quantita delle acque, die esso portal

propovziouate in ogui tempo alia irrigazione necessariaJ
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e per fine il mezzo di esecuzionc per oltenersi I'in-

tcnto ^ e }iiilla tralascero di qnanto all'utilila piihblica

,

e privata possa conreHre .

Condsso die tullo e iiii rii^ultamento di calcolo di

approshimazione , ma per nccostarmi al vero iion lio

tralastialu di considtare uomiiii del mcsliere^ 116 )io rl-

sparmiate cure, e travagli , oiide verificai-e con le os-

servationi gli obl)ictti ccnnati .

Incominciando a parlare del corso del Simeto, esso

lira la sua origlne dalle montagne di Capizzi , si accresce

colic Humare di Troina , bagna i campi di Cesaro,

costegpfa i poderi di Giittajrio, e Praga , s'ingrossa

soUo Bronte (2), percorre le campagne di Maniaci, e

S, Domenica , e precipiia quindi da un' alia rupe

con un salto , clie prcsenta nn dilcttevole, e magni-
ficu spettacolo (3) , oUre])a«;f.a i deliziosi piati di Ader-
no da un lalo , e cpu'lli di CarcacI dall'altro, vien-

piu ingrossandosi tra Aderno, eRagoua, passa il ponte

di qucsto nouie , e si unisce col fi'imeSalso, die scende

da ^Nicosia, e Rcgalbuto, indi trascorre Belpasso , i

poderi del Principe di Palerno, la Motta S. Anaslasia,

« finalinente giunge ncl territorio di Catania, dopo di

essersi unito col flume Dittaino (4), ed entralo nel tei-

ritorio di Gurnalonga (.^) , e trascorso quel territorio

si scarica nel mare nel Golf'o di Catania .

II Hume Ditlaino, che ingrossa il Sinielo , come
abbiam detto, Iraendo la sua origine dall'Arlesino , e dai

>iciul monti , oUrepassa Assaro , Leonforle, i campi di

(%] la queslo panto le acqnc riunitc dnnno il nome al lianic

Simeto .

(.<) 11 Salto di Pnlicello.

(}) Nel Passo iIlI Cavalierc denlro I'ex-feuJo ilell'AfG'.lo

.

^5) Wcl Fornazzo dtiiiro li (jodere di MooacLelU .

AUlAccad.VoLI. •«
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Castrogiovanni , le falde dl .Tudica , Scalpello , e Torcisi

,

divide il territorio di Caltagiroae dalla Contea di A-
derno , e tocca i confinl di Paterno, Belpasso, e Molta

pria'di confondersi col Simeto . Ed il fiume di Gur-

nalonga , derivando dalle moutagne di Piazza , e . di

Aidone
,

passa pel podere di Spitalotto , bagna quelli

di Ciccaglia , e Pirreri, s'ingiossa col torrente Maz-
zarella, che scende da Mlneo, oltrepassa quelle del

Fulcito , ed altfaversa le toire appartenenti al Vescova-

do di Catania , e rmalmenle col Simeto si unisce .

Dopo cio die si e detto , facilmente comprendesi

quali, e quante teire confinano col detto fiume
,
parte

delle quali soggettare alia irrigazione si potiebbero , ma
io mi llmito alia sola Plana di Catania .

La Plana cosi detta di Catania confina col mare

a levante , coi territorj dl Misterbianco, Molta S. An a-

stasia , Belpasso , Paterno, Carcaci , Centorbi , S. Fi-

lippo di Argiro, e Regalbuto a tramontana 5 si estende

fino a' Caldarari , al Dittaino , ,ed alia Baronia di Calta-

girone a ponente , e fino alia plana di Mineo , Palsi-

gonia, Scordia, Fiume di Lentini , ossia La Trigona

,

e Mulinclli di Scordia a mezzogionio .

Questa Plana si vasta contiene salme 5oooo circa

di terre della misura legale , secondo le diligenti rela-

zioni , clie ne ho ricevute , e di questa quantila

a colpo d' occliio se ne conoscono irrigabili salme

Coco circa
,

per mezzo di una derivazione a mio cre-

dere praticabile nel sito nominato la Contrada del Per-

lieri , al dl qua del {lume predetto (6) .

(6) Le ceonale salme 6000 circa di terre irilgaljili colle acque

del Gume soao comprese nel fondi qui appresso iiotati col quanli'

tativo, e denomiaazioai corrispondenii , secondo il rapporlo dei piii
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Tralascio di dire cho fra qneste lerre ve ne sono

«li ([uelle , <)ic gli Agronomi nppellano tenaci, e fredde,

le tjuali cccc5sivaniente s' indurano , e lungamente li-

csperli Perili di Campagiia.

TERRITORIO DI PATERNO' E BELPASSO
Linea di Tramontana

Nellc Dagsle di Ba^ ...... salme

jNella Dagala del Portiere •

JNclla Teuuta del Carroioe . •

IVella Plana di Hoggio Fidcone

^'ella Touuta del Principe

IVelli Volla di Kjnia - • •

Wcl Fiumazzo . . - . .

Nella Tenula di S. Nicola • •

Kella Tenula di S. Placido •

iVeila Tenuti del Seniinario

Nella Tenula di S. Domenico
Wella Ttnuta del Gran Prioralo

Kella Tenula degli Orfauelii •

^elia Xeauta delia Barca • .

linea di Ponente

Nella Dagala di Mogiiarisi . •

IVella Teiiuta di Giardinello

Nella Tenula della Ficodindia

Nella Tenula del Poizo

Nelle hagalc delta Fii'occbiara

Nella Teuuta del Tabacco • •

> lo'i » »

) 54 » »

> 3

1

» 11

) 81) » »

> 5

1

» a

salme 867 » u

TERRITORIO DI MOTTA E MISTERDIANCO
Linea di TrumontanJ '-' Conlrada delta Mana

36
5a

aa

84
65

3,

4
23

18

i3

9
a6

» 5a

salme 457
Mexzogiorno

. 3(3

Ni-'la Tenula di Palozzello

NrlU Tenula di Mercanlello

Nil Mercanlello del Principe

Nella Teauta di Maociagli

18

35

5o
3a

i35

TERRITORIO DI CATAMA
Conlrada del Branca

Nelle tre Teuute del mcdesimo acme - » 3p3
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lengono i'limidlta, di quelle sabbionose , e kggiere,

clie fiicibHente lasciano sf'uggire le aequo , e di quelle

llnalinente , chc delle ime , e delle altre parteclpano -

Nella Fontanazza - «•-•••» 4'
A'el Cardone ... ...•••» p3
Kc-lla Wania - - - - » 66
IVelle Dagale del Castellano , e Milisiani » l56

Nel Fiumazzo • .-.,«.--,)i3a
]\el Passo della Fico , e Quinziaao - • » 106

Nella Tenula della Barca - - - • » 3o

111 Milisinni --..^.---wigo
Kella Torremuzn ...... .wiiJ
Nel Passo del Rotolo .--•••» io3

IVella Pezza grinds, e r.el Magazzinazzo « i3j

In Villallegra , e terre adjacenli - - - » Sig

la Contrada del Juncetto , e Pardo - - » 389

In Contrada del Galice ...--» 294
In Contrada del Pantaao , e nelle Terre

della Universita .------» 536

Ji'ella Tenutazza ..-..---»48
In Pilacane, Paraspolello , e Castellanello » 4^
Kelle Terre a Levasite sopra Carrala di

Catania , esclusi i Monti di Arena - » 8S

salme 330^ a

Lined di Mezzogiorno

Nella Tenuta di Torre Stella - - - « ia5 »

Kella Spina Santa . - « - . - - » 54 »

In S. Chiara ..-.---•-uio4»
Wei Fisco .--.--..--)) 90 »

Kel Malventano ...----.» 44 x

In Valeoti ....-•---•»»o4»
Wella Tenutella di S. Agata, e Milisinni » i4 »

IVella Casazza ..-..-.-» 6(3 »

]\el Grifo .------..-» 72 »

iVelli Grassurelli .--.-.-» 32 »

Nelli Mandarazzi -...«--» 5»»
Nel Piizzo .,...-.---» 54 »

IVel Passo di Martino .-----»li8»
Keir Angelovario grande , e piccolo - - » la^ »

Nella Turrazza -.-....«- )>ii2 »

Nelia Cuccamelk ..-•--.».ja»
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clie ne poco , iie molto ritengono le .icque., che sono

in conseguen7.a piu fertili , o die compongono la rnag-

gior parte della qiiaiitila delle iciie clescrilte
,

giacche

colla concinia/iono , e col!a ii rigaxioue liiUe qiiante rat-

ternprar si potrchhero , c riduiie a pciTella cnlUna . Ed
il Sirneto tanto alia inigazionc, quanlo alia concima-

zione coiiferir polrcbbe , daj)p()iclii; porta colle sue acque

moltc soslaii/c aj)parteiienli ad csseri organizzati , tulli

i concimi delle valli
,

gli scoli dcilc acdi%i colline,

tiittl i dcpositi calcaiei de'testacei, e do' crostacei del

vcccliio oceano stcjiiprali, e tiasporlati dalle pioggie,

c dalla piena .

Or i campi bagnali dalle actpie del Siincto disporre

si potrebbero in prati inigabili ])or piante ceieali non.

solo, ma ancoia per orll
,

giardini, ed altro, onde si

formercbbero pralerie nalurali , c prateiie arliliclali . Le
pralerie nalurali esigerebbero poca cultura

,
perciocclie

nnlnralniente vi nascono le piante erbacee alte alia nu-

dri/.ione degli animali, conie se scelte vi fossero . Tra

queste doniinala gran fannglia de' papillionacei , e quella

numerosissinia delle graniinacee y—dovendosi estirpare

Wcl Fornazio , e Fornazzillo

IN'el I'araspolo .-..•••
Kel Vaccari/.zo, e Torr': concesse

salme sf)i5 a ,i 63j6

Dalla ritrovata qmnlilu pooisi icemare la Ircntcsima parte

circa per i-ilraile , lelli Ji valloni , limili , e lerrc ia-

suscettibili , Jul quinlilalivo <li .... salme ail » »

Reslano quiudi colle acque <lcl divisalo fitime irriga-

bili ..*....• salme 6ii5 circa

N. B. AVWa quanlitu ddh Urre succennale non sono state cemprese

lutlc quelle , die nl /rtsente si trovanj irrigtie sin colle acque Jella

Sigona e dclhi Du^ntira , lia con altre sorghe Ji a<:qH« ne diversi

punti dc' tcrritorj sopra dtscritti ,
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sohanto poclie piantc nocive, clie non tralasccro cU

adchirre (7) .

Qiiesle praferio nalnrali porrebbcro sudclividcrsi in

pralcric natiirali irrigabili, ed in jjialeiic naturali uon

(7) rianle ulili , e conficcvoli alia nutriiione degli ariiinali ,

Nome di Linneo

Plinseolus vulgaris

risum arvense

Orobus vernus
Liiiyius silvestrls

Latyrus palusliis

Lalyrus arliculatUS

Vicia Class*

Coronilla van'a

Ornithopus scorpioUes
Hyppocrppis comosa
Scorpiurus vermiculala
Hcdyfaium coronarium
Hedysariitn rcpens
Aslraualus cicer

Ti'iloiium ofGcinale

repens

subterraneum
pratense

glomcralum
resupiDatum

fragiferum

messanpcisc

procuniLcns
agrarium

Lotus jacobeus

Wcdicjgo saliva

IVJiidicago falcata

I'aiiiLiint dactjlon
Alopccurus pralensis

agreslis

gcniculatus

iiorJciformis

Acroslis spicavenli

Aira montana

Name SiciUana

Fitsolu sarvagi;iu

Villa
Fasolu di icurstini

PusidJazia

Fatuzitdila

Erva turca

GiingiteUJu

Ferru di ctivadda

Erva di Jcnu
Su Ida

kSudda crapina

Ciciru sarvaggiu

Trifogghiu

Curneddu

Riziulidda

Gramigna

Cuda vu'pina

Funciltn

llaurumillu
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Inlgabill . Nclle ini^ahili , in difetto di ploggie oppor-

tuue , adoprare quelle inigazioui si dehbono , die in

progrcsso indicheiemo . jNellu prateiie nou irrigabili pcr-

Nome SiciliiinoNome ill Linneo
Poa aquatica

trivialis

praleosii

com press J

D>iclylis gloaicraI<

Aveua clalior

Aveca fataa

Lagurus ovalus

Triticum juiiccun
Trilicum repens

Flialaris codosi
plilcoiilcs

aruDillnacea

Eriopliorum polystachicn Erva di margia
Lolium perenne A/axxulina

Antoxantbum odoralum Cramtgna modda -

Tralascio una inCnitu di specie apparleuenti alle due surriferite

fatniglie , le quali non si clevaoo allc iodieale Dell'altezza di cin«

q\ic , sci , c forse di setle picdi . Frattaotu SODO piaate utihstime |

e propiie per la nutriziooe dcijli auimali .

Erva di cardiddi

Mazzareddu
Aina
Aina
Sca/fghiuledda

Frumintediu

Scagghiuledda

Piaate ulili in prat! non irrigabili destinati a pascolo

,

Kome di Linneo
Plileum praleuse

Phleum nodosiim
Phleum areaanuna
Briza media

Aomc Siciliano

Mpicalora

Cynosurus aureus
Fesluca rubra
Fesluca duriuscula
Fesluca decumbeos
Bromus secalinus

aspcr

mollis

tectoroQi

pianatns

arvcnsic

Pinnagghiedda
Bannera

Giiighiaind

Affaca cavaddi
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chc in luoghi difficili , affidar si potrebbeio quelle

piante , che son proprie alia natura del siiolo , e per

le quali non bisogna irrigazione , ne sementa , ne senii-

ijagione, esseudo questo naturaltnente sparso di piante

,

che alle ottime pratcrie naturali appartengono^ e se per

caso vi manchino, per Taridila del cielo , afiidare allra

volta vi si potrebbero , ed abbandonarsi alia provvl-

da natura .

Qiialiinque superficie di terra , vcstita di piante dalla

Tuano deiruomo, campo coltivato si addomanda . Or
questa superficie potendo essere irrigabile nelle pianure

descritte, sapra I'uomo versato nell'Agricoltura adattarvi

quelle piante o indigene , o esotiche , die piu alia na-

tura del suolo, ed al clima convengano, e che mag-

gior profitto alia ricchezza nazionale, ed al conimercio

arrecar possano
,

poiche sono bene adatte a cereali , a

pascoli, ad orti , a giardiui , a canape , a cotone, ed

a moke altre coltivazioni

.

Tale essendo il corso del Simeto, quale descritto

lo abbiamo , e molte terre avendo soggette , che sono

acconcie alia irrigazione , io credo che il metodo piu

convenevole alia derivazione accenaata sia quello di

Nome di Linneo Nome Siciliano

Nardus siricia

Cynara carduaculus j
^#'uca cai-'addi

Le piante nocive , che doyreLLero estirparsi sono ;

Thapsia villosa Firrazzniu

Psoralea Litumioosa Sturdiiiecchia

Ononis \iscosa i

Ononis alopecuroides > Arresti Bovi

Ononis arvens'.s J
Datura slramonium Stramoniu

Xantiiim strumarium CrucchitCu

Haeracleum sibndilium Vranca d'lirsu
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far uso di una , o piu chliise con adattarvl canali di

dcn'vazloue .

Lasciaiido di favcllarc disllntamente di tiUte le

patliculanli\ , die rigiiardano i varj coiidtjlti nccessai

j

per discariKare le accpic siipeiflue, oad« i campi irii-

<;ahili nocmneulo noii licevano, io parlero soltanto

tic' piedclli canali di dcrivazione , i quali si dovrebbcro

slabiliie al di solto della piu viciaa chiusa, che ia-

naka ad iin livello maggiore le acque del fiuine, per

Irataaudarle ne'canali jnedesimi . Le constiiizioni idiau-

lidie per Io stabilimento dei canali di derivazione ri-

chiedoiio uu Iiigegaiere versato nelle scienze lisico-

iiialeinaliclic , il cpuile levata la pianta del carapo ir-

rigabile, eseguita la livellazione del medesiino , e del

trouco del fuime la dove se ne dovra ptaticare la do-

livazioiie, inisiuata pld volte coi piu retiificati meto-

ili (k-lli Idroiuetria la quantity deU'acqaa nelle diile-

reiill stagioni , e fi:Ui i piu diligenti esami , e le op-

portiine osservazioni
,

potra ben rcuilicare il proposto

silo dclla cliiiisa , suhllire occorrendo quello di allrc

.si.aiill conslruzioni , fissare le diiuensioni , ed il pendio

del canale maestro, e lutt'allro che bisognera all' iiopo

.

La natiirale disposizione del corso del Sinjeto per

la ])iu graude sua estcnsione, e principalinente pei ter-

reui adjaccnti, e compresi in questa, ci fa ad evidenza

conoscere di uon bisognare per la progettata irrigazione

ajuto alcuno di macchiue idrauliche .

II principale mezzo per cseguire una stabile dcrl-

va/.ionc e f(iiello di niantencre obbligala I'acqua del

liuiiic ad eulrare ncl canale in quclla quanlita, clie

sara al bisogno necessaria. Queslo nel Simeto, e pt'e-

ci'-ainenle nell' indicato silo, otlcner si pud, come ab-

bianu) aceonnato, col mcz/.o ordinario detle cbiuse, ciiia-

Ju.'.c pur aiiclie Pc>c.ije, o Slrnrncj^zc ^ e cbe al paii

.iiU Accad. Jul. 1. 11)
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tlei Francesi da noi si appellano Prise
'^

ru/licio delle

quali e qnello di tenere inceppato il fiume, sminuiine

la pendcnza , alzarne il lello , e I'acqua 5 ed obbligarla

a divertire il suo corso, per iutrodursi regolaimente nel

canale di derivazione .

Bisogna pero che la chiusa sia dIreUa in maniera,

clie Tacqua s'intiodiica facilraente nel canale, lascian-

dovi lo slbgo per le acque soprabbondanli . Conviene

evitare le varie rivolte del Simeto , dove s' inclina con

Iroppa violenza , e reiidesi incapace ad avviare le a-

cque ncUo aperto canale . Schi(are e d'uopo le rive ir-

rcgolari , e troppo deboll, che a corroslone soggette sono.

E dipendendo la ei'ogazioiie delle acque dalla posi-

zione della soglia dell' incile , dalla grandezza della se-

zione dell'arqua nel canale, e dal pendio del medesi-

nio , e necessario che \' orizzonte della cresta della

chiiisa resli innalzato sopra il suo piede pella somma
dell'altezza dell'acqua nell' incile, e della soglia di que-

sta sopra il letto del fiume . Dove poi le rive sono

basse , o scarse di pendio , fa di nieslieri portare piu

in su la derivazione . E se per l' altezza delle chiuse

o per rinnalzamento del fondo del fiume si temesse

nocumento ai vicini terreni , bisogna con arte preve-

jiirlo. Ne tutte qnante le acque del fiurae deviar con-

viene, onde le chiuse conslruirsi debbono in maniera,

rhe tutte non le assorbiscano , Lascio all" Ingegniere

tante altre osservazioni necessarie per la construzione

delle chiuse
,

pei canali di derivazione
,

pel raetodo

d'irrigazione, pell' utile, che trarne conviene, pei danni
che evitare e d'uopo , em'innoltro nel proposto tenia .

Dcscritto il corso del Simeto, fissato il luogo della

pi'oposta chiusa , ed accennatane ogni altra , che con-
struirsi polrebbe; enunciati i ])rincipali precetti per la

sua regolarc construzione , slabilita la quantita de'oarapi

I
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finUifcri in platiura , clie bagnar facilrnente si potifl)-

l)t'ro coll'ac(|ua del liMuie predclto, e Iralasciali qnelli

,

die con arte ed ingegno si polrelibero anche altrove

rcridcre inigabili, conviene oia far ricerca della poitata

I di qnesto flume, per istabilire la quantita dell'acqna,

clie hi potra dal medesiino derivare, e dcUe terre coii

quest' acqua inigabili.

iSupposto clie inancassero le acqne plovane (le quali,

se cadesseio opportunamente , risparniierebbeio in gran

parte gli artillciali innaiTianienti ) io credo che nel iio-

stro cliina I'adactpiamento al piii di tre volte al niese

per le praterie, e di una sola volta per i lerreni se-

iiiinativi , da pralicarsi secondo il blsogno nei inesi di

selteiubre, otlobre , uovembre , dicenibre, gennaro,

I'ebhraro, niariio , ed aprile, sia suflicienle a prodiure

un'ollima ricolla di cereali , concorrendovi le altre cir-

coslanze , ed a mantenere il necessario umore allc piante

dellc juaterie, continuando per esse T istesso nieloilo

anciie ne'mesi. eslivi ,

11 pcriodo mezzano di questo adacquamento ese-

g\iitn coUa j^rcccdente Icggc nei niesi enunciati , io lo

snppongo a gloriii quindici , in Ibrza del calcolo , che

in scguito saro per disporre .

Kagguagliando percio le diverse qualita delle terre

divlsale, io stabilisco il calcolo scguente per le prate-

rie, e jier i cainpi seminati a grano , die oflfrono al-

I'acMjiia una ordiiiaria penelrabilita , e la^cio al j>erito

agiiioltore di accrescore, o di snilnuire la iriit;azione,

S(!condo il Iiisogno, e la nalura ilelle terre, c ilolle piante,

che irrigare conviene, e del tempo della iirigazione.

Ora per istabilire la (piantita dell'acqna necessaria ,

onde irrigarsi una data sujierficie di terrene, io lb uso

ddle conoscenze, che ci da il lanto celebre Coninicn-

dalore i'apacino d'Anlonj ncl volume v. della sua //'-
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chitettiira militare per xiso delle Regie Scuole teCh

riche di artiglieria^ e fortificazione di Torino^ nel

quale volume alia pagina 347 ^^^ ^^ esprime cosi

:

w Un' oncia di acqua , che scorre per ore ventiquattro

3j entro un prato di cinque giornate, basta per bagnarlo

jj a dovere, ognorache il terreno sia grasso, e compatto;
5j ma se questo sara di qiialita ordinaria, converra ira-

w piegarvi un'oncla e mezza , e vi esigeranno tre oncie

>j in circa d'acqua , se 11 terreno sara sabbioso

.

Sulk riferlta quantita di acqua di oncia una e mez-
za , che abbisogna per ore ventiquattro , onde bene
inzupparsi la superficie di cinque giornate di terreno

di quella qualita, die oflVe all'acqua una ordinaria pe-

netrabilila , ho io fondato il calcolo seguente . La gior-

uata esseudo composta di loo tavole, ognuna di quat~

tro trabucchi , eppero di 4oo trabucchi quadrati , che

corrispondono ad uu quadrato di nto trabucchi di lato,

e il trabucco lineare uguagliando piedi liprandi 6, ed
il piedo liprando piedi parigini i,58i2c, ovvero palmi

siciliani 1,9893, ne risulta die il trabucco corrispond©

a pal. sicil. 11, 9358, il lato dcUa giornata a pal. si-

cil. 238, 7160, ovvero a canne sicil. 29, 8395, la gior-

nata a canne quadrate 890, 3958, e quindi le cinque
giornate a canne quadr. 44-^i? 9788.

Alia pagina 679 del tomo 11. delle Istititzioni Fl-
sico-meccanicJie del sullodato d'Antoiij per uso delln

scuole predette si legge, che la portata dell' oncia di

acqua di cui parlasi risulta di.0,19 del piede liprando (8),
che corrispondono a pal. cub. sicil. 1, 495^5 eppero
quella di un'oncia' e mezza a pal, sicil. 2 , 2432 circa (9).

(SI II cubo del piede liprando equivale a palmi cubic! sicilia*

ni 7 , SyjS.

(9) La unila di misura per le acque coirenti presso di Boi si
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Posto do, passo alia licerca di qiicUa quaiuila di

acqiia , chc dcrivar si poKsa dil Simelo, sen/a arrccaic

pregiudizicvole diminuzioiie alle sue aequo . II iiietodo

plu esalto, chc j)otrcbbe farci oltenere I'iuteiilo, sa-

rcljlje qnello di laisurare le acque di qucsto fiume uelle

(liO'erenli slagioiil, e semprc molli gioini dopo i ternj)!

piovosi, all'oggeiio di calcolare soltauto le acque delle

sorgenti , clie alimentano lo stesso (luiuo , senza tener

couto di quelle della pioggia cadula di fresco sulla

terra, e da questa scaricata nel ruscelli , i qnali per

poco tempo ingrossaiio il liuine medesimo . Col rag-

guaglio delle iJiisure predelte dediir si potrebbe la

niezzana quanlita di acqua , che si scarica ncl liume

surrilerilo;, ma abbisognando molto tempo, e fatica, onde
ottenere le misiire ceiinate , ho adolLulo un allro me-
todo pill semplice, cioe ([uillo di rinvenire la minima
portata del Simelo , reudendo cosi il calcolo piu con-

facente al desiderato oggetto .

Scelsi il mese di ollobre gia scorso , tempo in cui

le acque de' liumi si ritrovavano nella niassima diminu-

zionc per difetio dollp piovane ; adibii in tale opera-

zione un abile Ingegniere, il quale rompiucenle alle mie
branie, niisuro nieco la porlala del Simeto uella uia-'

niera che saro per rifeiire ,

I
cliloma xappa , li quale si divide in { darbi , il darbo in 4 aquile,'

Taqnila in 4 deiiari , il deoaro ia 4 pcuae. Sistema melrico per la-

Sicilia pag. 4'^-

La qii3nti(i deli'acqua, che qui in Catania equivale alia r.appa,

81 scarica da ua tiibo a\erite la Ggura di ua cono troncato col suo
minore orificio cstcino del diameiro di ODcie 4i475( e col suo bat*

tente di oncie 3, ti'6 del Dostio palmo, misurate dal centre deH'orl-

ficio . La riftrila oncia di acqua corrisponde a zappe 3, jgS » che
uguagliauo zappe 3, darbi 3| aquile o, dcaari 3, pcane 3 c mcs*
ix circa ,
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La quantita deH'acqua , die passa per qnalsivoglia

sezione di un flume e precisamente la stessa , ancor-

che la fignra del suo alveo sia inegolare ; dappoiche

la velocita dell'acqua cresce a ruisura , clie passa per

ua fondo piu declive, o clie le sponde vaiino avvici-

nandosi fra esse, ed all'opposto sminuisce , allorche

il fondo diviene meno declive, o che I'acqua da uq
sito ristretto passa in un altro dilatato

.

Per conoscere diinque la quantita dell' acqua , che

scorre dentro I'alveo di un fiume, si fa iiso, come si

sa, del prodotto della superficie della sua mezzana se-

zione trasversale, per la mezzana velocita dell' acqua.
E facile il ritrovarsi il primo di questi due elementi di

calc(jlo con suiliciente esattezza , ma non e facile del

pari ii conoscersi il seeondo .

Tra le non poche esperienze di Dubuat (lo) Intorno

al movimento dei fluidi , colle quali la scienza dells

acque correnti ha fatto dei progtessi , se ne trovaiio

alcune, che hanno per oggetto la determinazione della

velocita mezzana da quella della superficie , misurata

coi galleggianti nel filone . II sig, Prony (i i) esaminando

colle sue ultime ricerche la formola del Dubuat ricavata

col rapporto predetto 1' ha rettificata , ed espressa per

^(r+2, 37187)
U^ ..... (;^)

^+3, i53i2

nella quale il metro e 1' unita di misura ^ ed U e y
rappresenlano la velocita mezzana , e quella alia super-

(10) Principes <£ flydrauUque , et de Pyrodynamique verijiis par
un grand nombre d'experiences .

(11) Recherches Fhiuau-Matematiques sur la thaorie det taux eow
rantu

,
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li( Ic . Qiiesla foriiiola , com'c nolo, e I.\ piu csalta fra

quelle souuninistralc siii'oggi dalla teoiia , e daile spe-

rienzo coiiilMiiate iusicme .

Guidati dagli esposli jMinfl])) il gionio a.j del sud-

dolto niese di oiiobie, recatici al Simeto nellc vicinauze

lU'lla Barca di P/xn'visorc^ o sceko nn tratto tlciralverj

di qiicslo liiiiiie, dove la conente si man.ifestava eqiia-

l)ile, e prt'ssoche orizzontale, se ne limito la porzione

la ]tiu direlta con segtiali fissali sulle opj)oste spoiule .

Mibiirata qiicsfa porzione di aiveo dal centro fra i due

sognali superior! , sino a qnello Ira gli altri due infe-

riori , si novo di metri iG5, 24GG (pal. sicil.G^o) (12) .

Si e falto uso delle niisure in metii pel" adatlarle

alia citala fonnola (.</) del sig. Proiiy 5 ed ecco quindi

come aljl)iaino opei'alo .

Stava 1' ingegnieiff con iin cronometro alia mano
nella direzione de' due segnali inleiiori 5

1' aere era

in calnia- da una Ijarchetta feci getlare un sottile gal-

leggiaiile nel lilone in qualche distanza al di luoii dei

due sognali superioii, all' oggetto di f^iugnere con una
velocita costante Ira i medeslmi . Questo galleggiante

restava seppellito '•piasi nell'acqua onde acquistaie la

velocila del liurne . Posto ad osservare io diedi I'avviso

della inlrod/uzione del galleggiante Ira i primi segnali,

e ringc'^iiiere conlava al moinento sul cronometro i se-

»"f>ni\i
,

per misurare il tenij)o impiegalo dal galleggiante

Ti j>crcorrere la cennata esteusione di metri it>5, 2 4(36,

arreslandone il nioto subito die verificossi I'uscita del

galleggiante dalla linea Ira gli uUimi due segnali . Cosi

voplicataincntf opcrando , trovos^I la niisura di questo

tt'inpo di G' jj' = 4'^' nella piima csperionza , e

(13) II metro corrispouJe a palmi siciliani 3, 8j3o.
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di 7' 1" = 421" nella seconda , che ragguagliate

danno 4^^' ^^^ tempo medio, eppero la velocita del-

I'acqna alia superficie di metri o, SgSSS.

Dope la riferita misura si e passato a quella delle

due sezioni trasversali, e perpendicolari al iiveUo del-

1' acqua praticate negli estremi dell' indicate tratto del

Siineto , e le dimensioni di queste sezioni coinsposero

come alia tavola che segue ,

DisUnze orizzonlali in- ProfonJita dell' acqua , Osservazloni

cominciando dalla spoa> ovvero dislsnze verticali

^a di niezzogiorno dal pelo sino al foudo
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ef[iiiii(li tlilainaiulo s' la supci(u:le della prima seziobo
,

cd 5" ([iiolla (k'lla seconila , si Iia

,v' ==(G,^^^])(l2,ii'>.)^(,t,o^)(l,o:):>)-mtt.(l\yM\.s^^,()ly^

.s''=.(("), '|6)(i 1,95) + (o, 7 H)( I, <)(>)-::: ii>et. <[iiaJ. 78, 72 Jb

("jipcnu la ricercata sczione iiie/./.ana die cliiamo

Sss mel. quad. 8i, J201

Palla fonnola (.^) colla sosliluzione del valoie delhi

\cl()tita alia sujieriiclu precedentemcntc ritrovato, si li-

ca\a la vclocita niczzana

o, 3i)j.j3 (o, 39533 + 2, 3; 1 87)
I'sz —;

—

^^ — — = met. o, 3o83
o, 3ijj33 + 3, ij3i3

e (jnindi la porlala chc si rieerca ospressa da

P SU= (81, 3201) (o,3o83) = met. cub. 25,071
clie conispoiidono (iS) a ])al. eub. sicil. 1 ijSG-, 5o22 .

Ncl calcolo della rilruvala fjuantila di arf[ua del Sime-

to noil si e considcrafa rpiella dee,l' inihienti Giirn(i~

lonp;a e Ditfalno^ die sboccano piu iu su del Iroiico

t-udileito , liducendosi Ic loro ac{|tie a pochissiuia quau-
lila iicUa socca slagloiic .

llisuUando durujue di palmi cubici i/pG, 5 circa la

iiiinorc quanlila di acqiia , che scorre nell' alvco del

Siiueto, io ne desliiio solamente il terzo di pal. cub. 4*55,:}

per la proposta inigazione, lasciaudo il dippiu per ali-

menlarc 11 tronco di qucsto liume dopo la cliiusa , die

bo progcUata .

Kssondo&i precedentcmente ritrovato cbe con un'ou-

cia laezza di acijua, la di cui portala corrispoudc

a ])alnii cubici 2, 2'i32 si potra in ventiquallio ore irii-

(i3) EssenJo il melro lincare Hi pal. sicil. 3,8730, saii il nirf.

qiiadi-. di pil. quadr. i5, ooOiic), ed il met. cub, di pal. cub.

58 , or)5 1^9017.

Alii AccaJ. Vol. I. 3o
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gare un terreno d'l canne quaJrate 44^ 'i 9/88, ov-

vero di salme legali 1,0869 circa, ne risulta che col

terzo delle acqiie del Simeto eguale ad oncie 824, 64
si potranno inigare in ventiquattro ore salme 235, 2341
circa di lene, e riunovand;) dope gionii quindici ognl

irrigazione, se ne potranno inigare in tulto salme 3j28
e mezza circa .

Qnesta quantita di terre si potra accrescere aumen-
tandosi a proporzione I'acqua del Simeto (i4) • Onde
con le acque di questo fiume non solo le salme 6000,

che sopra cennai, ma ancora delle altre irrigare si pos-

sono . Aggiungendosi inoltre che le acque dello stesso,

a misura che si allontana il tempo del mese di ottobre,

e piii al niese di magglo (tempo della irrigaziono) si

avvicina , vieppiu si accrescorio , e molto plii di terre

irrigare potrcbbero

.

II canale di derlvazione
,

prima d' irrigare i prali

anzidetti, muovere potrebbe diversi mnlini , e dar molo
a diverse niacchine principalniente per uso delle car-

liere, e delle polyeriere, locche solameute accenno

,

e tralascio .

Prima dl eseguirsi la predelta diligente misnra del-

I'acqua del Simeto, io ne avea per approssimazione

congetturata la quantita mczzana con un calcolo che
da un risultamento maggiore del precedente , il quale

attribuir non deesi ad errore
,
giacche quella della enun-

ciata misura va considerata cojne la minima portata

(i4) La irrigazione proposla di tre volte al mese potra pur ser«

vire per la cultura del eotone .

Xia frutliflcazione de' risi , die a<ldomanda una inondszione pe*
renne, richiede , secondo il calcolo surriferilo , pal. cub. 1783 16, ySJi
circa di acqua al giorno per un c.impo Ji s^lma una ; e quiodi col

lerzo della parle di acqua , che abUiamo proposto di deviare dal

Simeto, si possoao irrigare salue y5 j ciica di terre destinate a risaje.
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tlfl Simrto, avcndo ri^tiarJo al tempo, in cui qucsta

fa f'S(,'t;iiita .

Tale c;)lcoIo e fonflato sulla qnantita delle aequo
piovane cadiite in Calarila jxt il torso di cinque anni

dal 1808 a tutto il 1812, tlal quale si desiime die

la qnautila inczzana dcll'acqua die piove in Catania (i5)
cf di oncie 36, 5i . Supponendo probabilraente die

la stossa qnantita cada in ogni anno ne'conlorni del

Simeto, e de'snoi iiiQuenti, in vantagglo del calcolo,

le ridnco a sole one. 34 ovvcro a pal. 2 ed one. 10.

Suppongo la estensione del suolo distribuito sopra due
piani separati dal Simeto, die puo esser considerato

,

roine la coinune sezione di quest! due piani iudiiiati

"verso il suo letto . Tulti gl' influenti di questo fiuiue,

ed i ramnscelli , e le picciolissime boUe , die gli ali-

mcntano, le considero sjiarse nella cennata estensione

di terreno , die dietro replicate ossci-\azioni , ed esami

fatti suppongo, die contenga cinquantaquattro niiglia

di lunglic/za regolata , e vcnti niiglia di niczzana lai-

ghczza die da 108a miglia di ri(]uadratura corrispon-

r

(|5; Tj' arqua piovtna die cade io

pennajo i di • • - - One. 4 /i
fcbl. ..jo -.-...» J j^g

apiile ....-.•» a4»
Dirti;(;io •...•-•» I 37
giu^no -««•...))» 66
liislio --••.•- » n 1%

agoslo ..•••.. tt» 36
s< llenibre -•....dJ 4
otlobre ••...•«5 75
oo^emlire -...-.»,4 •

d.ccuiixe .«.«.. )»5 28

One. iti it
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dente a 5:59872000 caiine quadra le , ovvero a palmi

quatlr. 3583 1 808000 , die uiolliplicati per la preJetta

annua qnautila di pioggia di pal. a , ed one. 10, dauno

101 SaS 456 000 palnii cubici di acqita piovana , la

quale come media qnantita cade in ogni anno siiUa

delta superficic di miglia quadrate 1080,

Supponendo oia clie per la giornaliera evtaporazio-

ne ,
per V acqua che vimane nella superficie , e per

quella clie pcnetra ne' hioglii sotterranei , i suddetti

palmi culjici di acqua si ridncessero a mela , cioc a

palmi cuLici 50761728000, dividendo quesLo numero
per secondi 3i536ooo contcnuti in un anno, si otterri

la qnantilu di pal. cub. 1G09, 6 circa per la media por-

tata del Simeio , maggiore , come ho detto, di quella mi-

surala sul fiumc medesimo , e ben acconcia alia irrl-

gazione di SSaB salrae circa di terre con minore quan-
tila di quella della terza parte .

Ke si -dica , che ii calcolo fatto sulle piovanc sia

incerto, avvenendo talora, che per molti anni a poco
si riduca la pioggia nella Pici/ia di Catania , come ab-

biamo osservato ^ dappoiche per le uevi , che costan-

temente si disfanno suU'Etna, e su i monti centrali

,

e settentrionali di Sicilia , doude tirano V ongine il Si-

melo, e tutti i siioi influenti, certamente non si scem.i

la quantita delle acque supposte nel calcolo delle pio-

vane, come da quanto si c detto si conferma .

Ne si aggiunga che in tutti i liumi di Sicilia sia

grande ii decrcmento delle acque in estate , concios-

siache il Simeto c il piu gran Hume, ed il meno che

scenia , e per altro la irrigazionc pei grani e princi-

palmente neccssaria per tutto il mese di maggio, quando
il Simeto e ingrossato per le uevi dell' Etna discioltcj

e decrescendo quanto piu si voglia ,, e bastante ad ir-

rigare gll orli , le lisaje , i giavdiui „ tutti gli altri sta^.
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Mllnientl agvaril ad inlgazione soggelti, tlo])o la licoUa .

rSon rreda alcuno di vui , Signori , clic io voglia

spaziarc in progelli di vana spccolazione , c die iiii-

possihilo, o diflit'ilissiiao cgli si.i di rcmleie quei caiiipi

inigahili, o die Io aapio siano iiisiifficicnti alio scopo,

dappoicliij nclla Plana stessa alcune tenc sono state

gia soltopoite alia irrigazioiie con poca arte, jjiofittando

?oIianto del- coiso naturale delle arquc del Siincto , e

di vario alfre sorgive, die poi nel ijicdosi'no iniluisco-

jio , Clic se io trasportarc vi potcisi nci campi gia ii-

rigati della Comune di Catania, Belpasso, c ftlutta

,

Paterno, c Licod'ra , Adeino, Biancavllla, c Centoilji,

\cdrcste conveilili in lussureggianti canipi qnelli , dio

senza la inigazlone ciauo sloiili al pari dogli allii, die

vi souo accanto , « die j)ar die anelino la niano be-

ncfica die gli rcnda inigui e fecoudi . Che se un
eseinpio dell' arte pur voi bramerf^slc, mirate io vi di-

rel i due j)odeii di Carcaci , e Ragoua , die altio noii

cnnteneano die aridi cainpi, divenuti gia ridenti glar-

dini per opera della irrigazionc , die vi portarono ii

niagniiico Principe di Biscari construendovi na Ponte,

el'indnslrc Diica di Carcaci proiiltando del naturale

sito delle acque agevolato dall'arte . Qnali ubcrlose ri-

colte di ribO , di Iruniento , di colone , e di varj fo-

vaggi lion prescntano essi ? E perdu; i ricclii proprie-

t.nj , die posscggono quci canipi all' intorno , alcuni

dc'quali in piccola paitc li lianrio gia ad iriigazione

soggeltali, nou cstcndono si utile specolazionc ? Per-

die nou s'invitano degli A/.ionisli a»l impiegare le loro

soninie per una si prollciia iinpresa , die col lucro

delle Icnc incdoiinie liniborsar si polrdibero ? Pcrclie Io

cilta, ed i parlicolari uon s' indossano sjiontaueaniente

un peso ». die bonimo vanlaggio alia pubblica , e pii-

vat.i cconomia aircdierebbc , corrispondondo coa UEura
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a qnalunqiie anticipazione cli spcsa ?

Tralascio al Politico si intcressante obbietto . In qna-
Innqiie maniera pero cio si praticasse, quale fertilita

,

quale opulenza non rcgnerebbe
,
qnando su i noslri

oplini campi or descrti , signoreggiar vedrebhonsi il Si-

meto, e gli altri finmi che v' influiscono ! Quando ad
imitazione del Siineto tuui i fiumi di Sicilia^'e le acqiie

sorgive (laddove opporlnnainente se ne p^edessero)
servireb])ero alia irrigazione ! Quando scoil'er rion si

farebbero al mare , o stagnar fra le pahidi noci^'e ,' tante

preziose acque che seco portano apeiti ma trascurati

tesofi ! Riprodur si vedrebbero allora quelle ubertose

ricolte di Sici'lia , di cui gli antichi ci baa tramandate
le meinorie, e che a giusta ragione fanno la nostra amnii-

razione . Tulto I'aspetto de' campi fertili di Sicllia , che

in parte e triste e deserto , cambiar si vediebbe in ri-

deiite e lieto : dove ora sono slerili baize, liissiireg£;e-

reb])ero floridisbimi giardini: dove stagaano paludi Cerali,

biondecserebbcro le copiose risaje : dove senibrano inn--bD - bcro le copiose risaje

till rive e abbandonaie terre , verdeggerebbe la doviziosa

barabagia : dove i seminatl inaridlscono per diCetto del-

Tacqua , o Ic terre seminar non si possono , si vedrebbe

la Sfemente succedere alia ricolla , e laricolta alia se-

mento: dove un solo foraggio appena se ne trae , nn
doppio , ed un triple se ne ritrarrebbe ; la dove un esile

ingrato pascolo trovano le greggic i, e gli armenti , o

esposti alia intemperie dellc stagioni sen inorivano, pa-

-scolar vcdrebbonsi copiosegreggie di pecore, e di migliori

razze, di cui -il nostro pio bcnefico ed augusto Sovrano

Francesco Primo (che Iddio Inngamente conservi) diode

r esempio ^
' introdnccndo le merine in Sicilia , intento

scmpre a felicitare il guo Regno (16) . Ricompariranno

^•46>')"Le razze merioe sussistone , e molliplicatio Leiie fi« noi.
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le famrtse razze de'cavalli sitiliani; saia ben nudiito il

buc dcU'a ratio, cd il toro da inaccUo^ Ic vaccLe avendo

nn pascolo succulonto , e coniode sialic, lalte aljbon-

dante, e piu caiico di burro ci daraiino. Si mollipli-

rhoranno Ic taiUo rare cd criue case ruslichc j accrc-

sccrassi il nuinero dcUe citla , e la di ioro popolazio-

1105 si adorneraiiiio di alberi i lanto inipralicabili ram-
iiiini(j7); si perlezioncranno le arli ^ s' introdurranno

iinove liibhriclie, c iiuovi mcslieri , cho nellc arli libe-

rali , e nellc stieiizc iiilluir possono, ed a niolti biso-

gni della vita si applicauo., scnza ricorrere alio stra-

niero con gran dispeadio del denaro pubblico , e pri-

vato . Rinascerebbe a niiova vita il conimercio, e lutti

qiiei beni iie ridoaderebbero , die dall agricoliura pro-

vengono , e che iin tempo iiinalzarono Ja Sicilia suila

Grccia stessa , c su lutte le colic na/.ioui

.

onJc aiimpniar se ne potreLLero le gregsie per le oUime lane. II

D^ione MaKira in Palermo, il Priiicijie di Scordia in Lcouforlc ,

ed il mtrcadanle ['aiLagallo iii Catania erelte aveano fabbriclie di

panni , chc a bislinle perfr/.ioiie erano porlale j alcuiie di esse ven-
ncro mciio per dir< llo di lane. Se si avessero oltiuie Une, e si la*

vorasscro in Sicilia, quaoto denaro non si rispaimieicbbe fra Doi,

ehc passs all'rslero senza spcranza di ritorno?

(17) Sartbbe fotluna per la sicilia, se solto il felice Regno di

Francesco Pnino Dos(ro Sovrano e Padre il compimenio delle in*

trapresc stiadc lotabili si combiaasse con la iingaziouc de' canipi

.
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GINEPRO

Sist. Sess. Janipents communis . Clas. xxr. Oid. xil.

Dioecia MonacLelphia ^ Dial. Sicil. Inipfu.

A..il)Oscello a foglie sempre vcnll , lineari aculissiine

,

disposte a tie nc'l'ubli clrltli , c sporgenti . Pioduce i f'loii

di diverso sesso so]ira piaute diverse : gU uni prcii-

dono la forma di liocclietti coiiici, a tie stami
j

gli al-

tri lianno il calice tripartito , la corolla- a trc j»etali

,

ed un geniie con lie stili . 11 liutto e una hacca ro-

loiida , azziinina , ed odorif'era
,

qiialor si melfa ad

ardere . II leguo da aucora Lruciando tin grato odore,

cd o conij>atto, e forte in modo da ptjlersi usar con

successo ne' lavoii di foiva , e da durar per piu secoli

.

ISana Plinio die il Tempio di Sagunlo , dedicalo da

Annibale a Diana, era coperto con travi di Gincpro^

ma vuolsi inleadeie che sia stato il Jumperus Hi-

Spanica die cresco a niaggioic altezza dci nostrali .

Le bacchc del Ginepro maturano nel seCondo anno

dopo la fiorilura: c quiiuli avviene che Viovaufci cqa-

JUL Accad, Vol. I. 3i
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tcnipoiancamente suH' istessa pianta il fiore , 11 frutto

innnaturo, e le bacclie perfelte , Da queste spremesi

«n olio essenziale per farmaclii, e un licore spiritoso as-

sai gagliardo, clie bevesi ne'paesi del Nord . Noi pero

non altro uso ne facciamo , die quello di porle sul

luoco de' cammini
5
per I'odor piacevole che niandano

Del bruciare .

La sementa di questo alberetto dlHicilmente gerruo-

glla . I margotti valgono vie meglio a moltiplicarlo .

Tornerebbe assai utile il piantarlo ne' luoghi aridi e

sassosi, e nelle siepi de" giardiui , e de' poderi

.

GINESTRJ COMUNE, OFATJ,
CARTILAGINOSA , SPHYOSA

Sist. Sess. Genista vulgaris^ ovafa, januensis^ g^^'

jnanica . Clas. xvii. Ord. iv. Diadclphia Deccui-

drla . Dialet. Sicil. Inest/xi

.

Pongasi bene attenzione a non confondere la Gi-

nestra con lo sparzio, come alcuni Botanici ban falto.

lio a quest' oggetto esamlnato diligentemente I'una,

e 1' altro, e sonomi appieno convinto della dlft'erenza

che vi ha tra loro
,

gia da altri INatuialisti osservata .

La Giiiestra fa le frondi fblte e lunghelte , come
quelle del lino , i fiori gialli , e la sementa ne' tolli-

coli al par di quella della veccia . Lo sparzio per lo

contrario produce le verghe rade, grosselte e tenaci

,

il fiore giallo sulficientemente grande , e il baccello

,

ov'e la sementa, lungo come quello del fagiolo . La
prima cresce le piu volte con un sol grosso fusto al-

I'altezza di un albero , laddove il secondo sporge a

stenlo tre in quattro palmi da terra, a guisa di cespu-

glio , talcho-'Pliaio lo denomiua giunco di ter'7'efio
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ariilo , e sogi;iiingc the in Africa vien cnsi Lasso, die

non e utile a cosa alcana (a) . Avverlasi puruontli-

meno clie queste due piante, coniuncjiie diverse di

specie, appaitcngono pera ad un medosiino geiicTe-^

La Ginestra e tina di quelle piante-, c^ie son le

prime a vegelar sulle lave. Producesi in eflfetto
,

piu

die altiove, ne'luoghi eiti edalpcstri, per le sabbie

,

c i lapilli , e sulle arsiccie scorie de'nostri monti . Rac-
ronta il gosuita Massa , die nel 1G82 sorgea prcbso alia

Rocca di Musarra un bosco di Ginestre cosi impene-
trabile , die volendo egli salir per cola sul cralere fa

astrclto a smontar da cavallo , e a far piu miglia a

picdi . Al di d'oggi non vi ha di quel Ikjsco die pn-

chi ranipoUi sj)arsi qua e la di vecchie ceppaje* i quali

per altn) col recidersi di tempo in tempo per legna d.i

fiioco dan del lucro sufliciente (i) .. Mi Tuso che si

ha di scortccciarsi annualmente, per Icgnr con la scoria

le viti , contribulsce oltreniodo alia lor distruzioue .

E molto vistosa I'appariscenza, che fan Ic GaiKiSlre

per le nostre campague dal fin di niaggio a-tiittogiu-

gno, vcstite allor come sono da cima a piede di va-

ghissiinl fiori color d'oro . E assai grato ancora TcKfor

che esalano, il quale dilTondesi intorno a tania dfstranza,

che par die I'aria tulta nc sia imprognata . Le api vo-

lano a folia intorno ad esse, perche son avide del net-

t.ire, che t.i accoglie entro i lor fiori. Quindi 6 che
convcrrd)be piautarlo attorno a' luoglii , ove coltivansi

qnesli utilissimi in^ulti . Ollre alia Ginestra comnne pro-

vano ancor fra i nostri boschi la Ginestra ovata , la

(a) Plinio Op. cil. lib. 19 cap. 11.

(/>) II taclio che se ne fecc nel i8ti, ossia qu>lfro snri ila che

erati faiio il precedeute , frutlo alU Mensd Vescoil di Caii>ui<> pil>

di du«.iti 1000.



244 ' TUATTATO

caitilagi'nosa j e la sjiinosa , La prima lia le fuglie sem-

])Uci e vellose , lia pin- vellosi icgumi , e tinge in gial-

lo . La seconda produce i fusli triangolaii , e Ic foglie

giiarnite di iin orlo cartilaginoso . La lerza lia i rami

aniiati di spine ramose .

La scorza della Ginestra posta a macerare somnii-

nistra un filo da cordame , ed una tela grossolana delta

-panno gincsi?'ino : invenzione economica , die risale

all'epoca, ncUa quale i Cartagiuesi armeggiarono per

la prima volta nelle Spagne . Cotal panno si labbrica

pur ancora al Lagno ad acqua . II tronco e le fascine

de'rami tingono le majoliche color d'oro. II legno e

hianco compatlo , e capace di politura .

II miglior niodo di propagar le Ginestre e quello di

servirsi della semeuta

.

GINESTRELLA

Sisl. Sess. Osyris alba. Clas. xxi. Ord. iii. Dioecia
Triandria . Dial. Sicil. Inestra russa .

Frutice sempre verde . Foglie perenni , linear! , acu-

tissime . Molt9 abbondante nella nostra regione nemo-
rosa . Adatto al par della Ginestra all'aliniento delle api

,

LAUREOLA
Sist, Sess. Daphne Laureola . Clas.viii. Ord. i. Octail"

dria Monogynia . Dial. SicIL Lauriola vera .

Vien detta in Italia friizzicona , Le sue foglie nilide,

glabrcj e di uu bcl color veide vivo dan notabile ri-

salto ai vaglii grappoletti do' suoi fiori color giallo vcr-

dastro . I suoi rami vincidi e arreudevoli tendono al

suolo con lievi incurvature.
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Nasce sf2;nalaiiienlc nelle valli , nelle sponde de' tor-

renli, e ne'lnoyhi fieschi . Ji ovvia in vaiic jiaiti della

seconda ief;ione del nostro Monle . L^ da alcuni lenuta

iu cojito di aver virtu medicinali

.

LAUREOLA LINARIA

Sist. Soss. Daphne gnidhnn . Clas.viii. Ord. i, Oclan-
chia Monogynia . Dial. Sicil. Spezzl sa/'va^giu .

ij qiiosta la timelca di Dioscoride , della qnale rac-

cogliesi il semo, die e detto ^imno gn'ulio . Pmdnce
assai I'lisli soltili , lunghi tre piedi , e giicrniti di foglic

jMccole e strette . Ha il fior bianco , c il friitto ro-

tondo , verdastro in pria , iiidi rosso, e in idlimo cost

nero da assomigliarsi perfettamonte al pepe . Onde i

^illici to cliiamano pepe monlano^ o sch<atico. Tanlo
piu clie La coioe il jjcpc nn sapore fbrtenieulc acute,

e 1' islessa azione sliniolanto .

Questa pianta cresce spontanea ne'terreni saWiiosi

,

(> fra i lapilli e Ic scorie dc'nostri monli .

E vano I'avvertire dojm il fin rpii detto, clie errano

coloro i quali confondouo la Laurcola scniplice colla

limelea .

LAURO

Sist. Sess. I.or/?'7/s iwiUis . Clas. ix. Ord. i. TLnncan-
dria Monogynia . Dial. Sicil. Addamii

.

Ilavvonc poclii indivitlul nc']>osclu di Randazzo, ed
:il>honda in quei di Sanliatello .

Quest' all lero o originario de'paesi meridionali ; ma
SI e natiualizzato ne' tcmperali . Son luolte Ic sue Jfjie-

cio, lo qnali distinguonsi gencralmentc alle luglie lar-
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ghe , ontlate e sliette . Quelle clie son comunl nelle

Indie non ben cojuportano i freddi di Europa , e solo

si cnstodiscono ne'nostri orii botanici con molte pre-

cauzioni; tall sono il Lauro-Caunella, il Lauro-Cassia

,

il Lauro-Canfora , il Rosso , e piu altri . II Sassafras
e il Carvlinensis vegetano nella Novella Jork, e in molte

parti della Virginia, della Carolina, e delle Florida.

II Lauro ordinario si eleva dal terreno a fusto alto

e driito, al quale si strlngono ad angolo assai acuto I

rami clie sporgono lateralmente . La scorza e sotlile
,

il legno compatto , ma facile a plegarsi , i fiori spun-

tano a gruppo nelle ascelle delle foglie, cbe son dure,

sode, a forma di lancetta , e senipre verdi .

Dalle coccole e dalle foglie del Lauro si cavano

quattro specie di olio , die non fanno al nostro argo-

iiiento . De'suoi rami si fan cerclij . La sua verdura

ognor perenne invita a piantarlo ne'parcbi, e ne'giar-

dini di delizia .

Quest' albero propagasi per margotto , e piu facil-

mente per poUone , sendoche le radici sogliono pullu-

lare piccioli gcrmogli , die al guarnirsi di capelletti si

trapianlano. Ama un terreno pingue, e tenie il freddo

e le plaghe seltentrionali .

Gli antichi, come e ben nolo, destinavano le co-

rone di Alloro per ornarne le Ironti degli uoniini somuii

nelle armi , nella palestra , e nelle Icttere .

LAZZAROLO GAZZERINO
\

Sist. Sess. Crataegus Pyracanfha . Clas. xii. Ord. ii.

Icosaticlria Dlgynia . Dial. Sicil. Russeddd .

Corrisponde al Mespilus pyracatitha di Linneo. E
sonibra ancova assai probabile die sia V o.ryacanf/irf,
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(ii DioscoriJe , II professor Savi fa dlslinzlone Ira il

Crataegus pyracantha^ e Vovyacantlia^ e spioga ita-

lianamente il secondo per la Marriica Liaiica . Ma Vo.rya-'

cantha clie tlescrive il Dioscoride , e sul quale a liingo

ragiona il IMattioli , e precisamenle quello i ciii frulti

diirano sulla pianta lino a mezzo il venio, e son lisci,

liicidi e rossi , a similitudine de'coralli, onde gli an-

ticlii gl' intrecciavano , come accenna Toof/asto , iielle

gliirlaiide (r) . Or la ])iai)ta di cui facciam parola , e

la quale nasce spontanea Ira i bosclii doU' Elna
,
pro-

duce esattaniente i frutti cosi rossi, nitidi c sfblgoranli,

come gli accennati . Troviamo ollre a cio un'altra cor-

rispondenza tra questa e Voxyacantha di Dioscoride,

ed c die serve iiniversalineiite appo noi ad innestar in

essa il Lazzarolo vcro, non diversamenle clie si (accia

coir ojryacanllia in Italia , come riferisce il Mattioli .

(]omunque sia , i caratteri di ({uc<ito alheretto lispon-

d<ino nel rimanenle a quei del Crataegus pyracaiitha
divisali dal Savi . Eppero ci siamo aitenuli a tal no-
mcnclaf{n-a .

11 Jjazzarolo gazzerino ha i rami folti , tortuosi , ic-

naci e gnarniti di spine ; le finglie ovali , intagliate a

tre , o al piu cinque lobi , di nn bel color verde nclla

pagina superiore, e di un verde smorto nella inferiore;

i frutti alipianto pin grossi di quei del mirto , Innghetti

ccx\ j)iccIolo onihclico, e con un nucleo osseo dentro.

\ enendo essi a maturila acquistano nn vivo color rosso

spiendeniej fiorisce in maggio in bei mazzelti di fioii

bianrlii e odorosi .

L' unico vanlaggio, die ricavlaino da questo albc-

r(^tto, die per aliiuj andrcbhe cgiegiainente nsato nelle

siepi, e quello d' iunestarlo ad Azzarolo cosi. bianco,
.——:_ '" ''"^ • i>

(c) Teofr, litoria delle piante lib. 0. cap. ultimo. •.•-•' '>_
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fhc rosso . Que^te tine sjiecie di Azzarolo prosperano

ottimamente ia SIcilia , ma anzicho essere spontaaee,

del che altrl ha dubltato , vengono solo per via d' in-

nesto, e di coltura . INe si creda che il Lazzarolo bianco

di Sicilia abbia cosa alcuna di comune col Lazzarolo

selvatico , o il Crataegus monogyna . Dappoiche dal

colore del frutto in fuori , e uel dippiu perfettamente

simile al Lazzarolo rosso .

E questo
,

poiche torna iu acconcio il favellarne

alcun poco, ha le foglie piii profoadamente intagliate

di quelle del gazzeriuo , a selte lobi , simili a quelle

dell'appio , e color verde fosco . Ha la scorza del tronco

scabra a un di jjresso come quella della querce, i ra-t

mi folti , tortuosi , coverti di lieve lauugine
,
quaudo

son giovaui , e senza spine . II frutto e grossetto, ro-

tondo, coll' ombelico un po' stretto , con tre noccioli

dentro, e con polpa gialliccia . Fatto questo maturo,
diviene o rosso , o bianco gialliccio , secondo le due
varietur $opraccennate . Par quindi evidente che il Laz-,

zarolo nOstrale sia ideuticamente I'aronia del Dioscoride ^'^

e il nespolo primo del Mattioli . Ma noii ben si appone
a mio avviso quest' ultimo autore

,
quando dice che'

\oxyacantha al^bia molta conformita con I'Azzarolo,

avvegnache Ira queste due piante sia la stessa diffe-

renza., clia passa tra il peragine, e.il pero . •

Gli Azzaroli })erdono le Ibglie in uovembre , ma
sono i 2)riHii tra i nostrl alberi a vestirsene nel decli-'

liar del vcrno , e prendono sovente molto incremento.

Da' lor grossi tronchi si cava un tavolame , che per la.

conxpattezza , il bel color giallo-rosso che ]ja , e la lu-

cidezza che acquista col pwlimento , Ipotrebbe pervht'

mobilia ipvemlei-! le veci .'deLmaone,,;clje, thiamo, a^gran;

dispendio.da—HiQii .—E. sarebbe me&tieri .esteudcriie,.Ja

produzionp
J

.:a;ic9V..piu:;sef&i-..-''Jfl*-tta'., che il gazj-crina
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sul quale dovrolibe iiuT-'siarbi
,

prova in mozzo ;il!e

lave, su i i^iupjii du' tonenli , e si contcuta di pochis-

^iQia teira .

Le azzaruole si rosse, die Lianclie maturano in ot-

tobr«,- e daiino *l gusto un grato sapore acidelto . Son
percio molto j)iej5iate, e piu ancora qualor si candiscano.

11 La/zeiuolo gaweriuo si inolliplica per barbatella,

ricliiedfudosi luagyior tempo con altii mezzi di pio-«

pagazione .

LAZZERUOLQ MONTANQ

Sist. Sesa. Sor^ms aria . C\A?,.-!Ln. Ovil.ii. Icosandria

Dlgynla . Dial. Sicil. ylnimohi .

Se avvien che volgasi per poco lb sguardo- a qnesto

arhoscello quando e agitato dal vento, Tistantanea al-

teinaiiva del color verde e bianco , che mandano le

pagine siiperioii ed inferior! delle sue foglie, fara gra-

tissiiua illusione . Nuovo juezzo di varlare e di accre-

scere le prospettive cajupeslri per I'ingegnosa arte doi

giardini . Nuovo ornauienlo per le siepi . Propagasi

agevoliuente jier poUoiie .

LEGNQSJNTO

Sist. Sess. Dtnspyros lofns . Cla^. xxr. Oid. viii. Dlos-

cia OclandriiL . Dial. Sicil. Lignusanfii

.

E<piivale in aliri leriuiiii al lotofalsOjO pseiidolaio.

Iia il calice a cinque tlivisioni , la corolla breve e

quadrillda, olio stanii , c la bacca con sci lino a dc-
diei cellc .

Jiti Jccad. p^oL I. ^3
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Elevasi inolto dal suolo , splngentlo all' aure alti

rami , cui si attengono i frulli scevii di peduncolo
,

gfossi come ciriegie , e sporgenti da minule fogliettine

disposle a modo d' invoglio .

Is on e cosi abbondante tra le selve Etnee come
il loto propriamente detlo . Non e ne anco conosciuto

a suflicienza , ne raesso in opera in cosa alciina .

LENTISCO

SIst. Sess. Pistacia lentiscus . Clas. xxi. Ord.v. Dloe-
cia Pentandria . Dial. Sicil. Stincu .

Due specie di Lentisco produconsi in Sicilia : qnella

del lentiscus full is minoribiis et palUdioi'ihus ^ e

quella die risponde al pistacia lentiscus , o lentiscus

vulgm^is foliis amplioT^ihiis et viridihus . La prima
e men comune della seconda , la quale e indigena non
pur della nostra regione selvosa , ma si bene di molte

contrade del Val di Nolo , ed in is[)ezielta de' territorj

di Caltagirone , di Argira , e de" rnonti Scarpello , Ju-
dica e Torcisi .

Questa specie di Lentisco forma un arbusto sempre
verde, il quale puUula da terra molti virguiti color

rossiccio , a guisa de'noccioli, comeclie non lasci an-

che di sorgere ad un sol trouco . Ila le foglie gimili

a quelle del mirto
,
polpute , oleaginose , verdoscure

,

e accoppiate a qualtro file in un picciolo comune^ che

non e terminato da &ltra Ibglia . Fiorisce in maggio in

vaghi grappoletti color verde die da nel rosso, i quali

spuutano alle ascelle delle frondi . Produce indi i frutti

che consistono in picciole bacche con nocciolo bislun-

go , duro e nero , le quali maturando in ottohre , e

onvembre divengono nere . II Lentisco suole inoltre
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prodiirre alctinl haccelU fatti a spire, che contengono

da pria uii llcor lliiipido , ed iiidi una gran congeric

di auiinalolli , siiiiili a quelli , die congregansi entro

le vescicheUe de' terebliiti , e di';^li olmi .

Da' rami, e dalle rojj;lie del LeiUiscO' spira un odor

molto acuto , noil dis-^iinilc da quello del pistacchlo .

Le bacche mandano un olio biiono per ardere . I no-

stri contadini le raccolg^ono in dicembre , le lasciano

aininuccliiale per dieci o quindid' giorni , e poscia

stritolandole al torchio , come fan cogli olivi, ne estrag-

gnn I'olio, die e chlaro si, ma di sapore disgustoso

ed aspro . Onde c che nou piiossi adoprar per con-

dimenlo .

Non ci siam provall giammai a trane da' nositri

Lenlischi la mastico . Non vnolsi negare die la migliore

mastice che si conosca sia quella di (]hio , e di Cau-
dia . Ma Aviccnna la pnr menzione della maslioe d' I-

talia; e Plinio osserva che la mastice a' suoi tempi

non solo prodncevasi in Cliio, ma altresi nel Pclopon-

neso, e nella Magna Grccia . E jiordio mai i Lenlischi

di Sicilia non debbono avere la j)ro]iriela, ch' ebbcro

anticajnente qnci ch'eran posti in circostanze di cli-

ma e tli terreno lorse del tutto simlli alio loro ?

Noi per altro ponghiarno i terreni feraci in Lenli-

sclii tra i pin sclvalici , e i meno adaui alle bnou'^

coltivazioni . K pero diam loro un prezzo infeiioie a

quello dc'terieni sernplicemente incolti . Perche ni;"f-

tiamo a conto di spesa d' anlicipuzione (piella che t;

necessaria per isvellcrne lolalmeiile i Lenlischi , a fin

di reiulerli sativi . E di cio aveiumo niolli csouipj

nello concessioni eiifitcntiche de' vabti leudi di alciiui

iiiunici|)j del Val di JNolo . . .

Noi a dir breve, non altro use facciam de'Lcnti<;chi

sc non qiullo di desunarli a legna da fuoco . E quia-
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di gli cecitliamb di tie in tue anni 5 e gli tenglilamo

aboschetti cedui .

Le ibglie di questi alberetli giovano a conciai" le

pcdii , e le radici die sono graziosamenle macchiate

,

servouo a'lavori di tornio .

II Lentisco vegeta sovratiitto ne' terreiii aridi , ele-

vati, e vicini al mare . IN on isdegna lutlavia gli argil-

losi, e v'ive ancora nelle parti liedde e volte a set-

tentrione .

LIGUSTRO

Sist.Sess'., Lygzidr'um vulgare. Clas, 11. Ord. i. Dian'
dj'ia Monogynia . Dial. Sic. Caff'c scu^i'aggiu .

Cliiaraasi pure in Italia gidstrico^ olwetta . E sin-

golarniente notabile la nitidissima bianchezza de'suoi

ilori . Dal clie e seguilo che siesi preso ad oggetto di

comjiarazione
,
qaalor si e voluta espn'meie Tidea ar^

clietipa della bianchezza . I suoi frutti all' incojitro

consistono in baccbe nere , liscie ^ rilucenti, amare
al gusto, piene di umor porporino , e affoUate insie-

nie a guisa di raceme piramidale . I ramoscelli son

lunghi e arrendevoli , sebben saldi e tenaci , e le fo-

glie pivi larghe e piii verdi di quelle dell' olivo ,

II Ligustro nasce ira le siepi , lungo gli alvei de'tor-

renti e per ogni dove . Prende radice facilmenle , e

cresce assai presto . Coi rarnoscelli fansi ceste , e coUe

bacche mature una linta rossa .

MANDORLO JMARO
Sist.sess. AmygdaJus communis. Clas.xTi. Ord, ir. /co-

sa?idj'ia Moaogynia. DiaLSicil. Mennula amai'o..

Opinano alcuni agrononn , fra i quali il Piozier,
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die il Mandorlo amaro sia il Mantloilo priiiiitivo .

Dappoiclie se si da fctle a quanlo Plinio ne scilve , i

Roniani i quali fuiono i primi a lraS]ioitare il Man-
dorlo dall'Asia in Europa , noii di altro aveaii co-

noscenza, pria do' tempi di Catone il rustico, clie

del Mandorlo amaro , td indi repntaronsi abilissimi

liell't'ssere rinsciti a raddolcirlo . I moderni viaggiatori

poi, ogiii qualvoria per luoglil incolli sonosi ahljattuti

in qiiesl' albcro , lo lian peni]»re ritiovalo a frullo ama-

ro . IVoi vcggiamo eziaudio die tale e il Mandorlo

originario ed indigcho dell' Etna , ovveratnente degli

acclivi pondj , da' quali coniinciauo i boschi di .Malet-

to e di Bronte . Ne onieltercnio per idtimo , che que-

sta opinione non discorda punto dall' altra animessa

ancora da altri Geoponici che tutte la specie selvali-

che, cioe , degli alberi da frntlo sieno le nalurali e

le primitive , mentre le domestiche sono tm prodotto

della cokura , e dell' arte .

II Mandorlo lia il calice divlso iu alto in cinque

parli , il fiorc a cinque petali , die stan negli angoli

delle divisioni dfl calice . Gli stami sono al nunicro

di venti , e il pisillio, lungo quanto quesli, ha uno sli-

niate semplice c lotondo . II frntto e un nocciolo

ovale ricoperto da un guscio o raallo, e contenente un
granello ovale lenero a due lobi , II fiore pcro tlel

Mandorlo amaro e piu grande di qncllo del dolce, i

petali meno larghi, c il Ihillo piu buigo, e jiiu acu-

minato .

II Ciipani da accurato osservatore come egli era
,

di^linse tra i Mandorli di Sicilia vcntisei specie di Man-
dorli dolci , e nove di amari . Non terrem discorso

de' primi, e notcrem solo che le varieta de' secondi

provengono in niassima parte dalla Ibrma, grossczza

,
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e consistenza maggiore o minore del nocciolo , e clal

colore diverse del guscio .

II Mandorlo amaro e albero di mezzana grandez-

za , il quale innestasi per ordinaiio in Sicilia a Man-
dorlo dolce, tostoclie giunge al termine di sei in otto

anni . Si suole cio non ostante lasciar da alcnni pro-,

prietarj nella sua natural qualita ,
percioccho dal suo

tiutto comuuque amaro non sol si spreme un olio,che

va consumato nell'interno dell' Isola , ma si ricava al-

tresi un competente guadagno, estraendolo fuori , Egli

e mestieri tuttavia avvertire, clie non e questo uti

frutto da potersene cibare , e per la spiacevole ama-
rezza del sapore , e perche puo aucora provocare il

vomito, a cagione dell' acido prussico die contieue
,

non diversamente del lauroceraso .

Allig'ia quest' albero nelle terre leggiere e sabbiose^

e sdegna le argillose e le umide . Stende poche radi-

ci orizzontali , e le dirigge piuttosto perpendicolarraen-

te . Chiede una blauda temperatura di aria , offesO

com'e dalle nebbie e da' geli .

MARRUCA

Sist. Sess. Rhanmus pallarus. Clas. v. Ord. i. Pen-
tancb'la Monogygnia . Dial. Sic, Spina di JMuiiti.

La Marruca, della quale qui favelliamo, e quella

clie corrisponde al ramno terzo di Dioscoride . E ben
si puo ravvisare alle foglie larghe , salde , nervose

e color neio elie da nel rosso, alle spine, alcune

tlelle quali acute ed altre adunche , ma non molto

ferme, ne pungenti, a'flori giallicci e moscosi , e al

frutto follicolare e rotondo simile ad un lusajolo , ia

mezzo al quale t- ascoso nn noccioletto dure, cbe con-
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tiene un semo compresso , come una lonte , rosso di

(uori e hiaiico iiell'inteino . Questa Manuca nielle le

fbglie in aj)rile , flnrisce in gingno, e jiorta i (iiitti a

nialurita in setlcniLie . INon j)otieLbe ad altio valere

che a (ar siepi

.

MELJGyOLO

Sist. Sess. Pyriis malus . Clas.xri. Ord. v. Icosandria
Pcnfagynia . Dial. Sic. Pamastra .

Psasce ne'lnoglii fresclii, e precipuamente negli are-

nai do' lorrenti, e nelle valli esposle a settentrione .

l<e sabbie , e le ghiaje di niolte parti delle falde del-

I'Etna ne abbondano
,
perchc serbandosi fresche an-

clie ne' (brli calori , son conracevoli cosi a quest' albe-

ro, cbe al melo .

II Melagnolo ha le foglie ovali , leggerniente se-

ghettate, polpute, e verdioscure . I rami bianclieggiano
e cunpronsi di fuUa lanngine, quando son giovani .

11 Icgno lia poca compattezza

.

Qnesl' albero 6 ntilissimo per l' innesto che si fa in

esso di tutle le specie de' meli . I qiiali sonosi oltre-

modo molllplicati presso noi , e vigorosamente ger-

inogliano in tiitte le campagne della regione Piemoii-

Icse, che son liniilrofe alia neniorosa
^

perdie amano
iin cliina Ireddo e piovoso . jNIa non e del presente

soggfllo il lerinarci a ragionaine .

.\ESPOLO COMUNE
Si.sl. Sess. I\[cspilus geniianlca . Clas. xii. Ord. v.

Icosandria Pcntagynia . Dialet. Sicil, JXespulu.

Alberolto che vegeta in qnalsisia terreno, non es-

cliiso Tarido e I'alpcslre . Acqiiisla poca altezza , e
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,i;

melte da pie mold rami a guisa cli cespuglio . Pro-

duce i {iuui ad autuniio inuokrato, i quali haiiuo un
sapore aspro , itisoffribile al gusto

:^
ma veuendo a pu-

trefazione ia inverno si possono mangiare . II tronco

diilicilmcnte prende grossezza da poter col sue legno

servire a qualclie uso.

NOCCIOLO

Sist. Scsss, Corylus avellana . Clas. xx. Ord. vii. Afo-

nocc'ui Poliandria , Dial. Sicil. Nuciclda

.

Gopiosiss-imi soiio i Noccioli , clie vegetduo suUe

faldo settentrionali di Mongibello , o die formano i

tosclietti compiesi ne' territorj di Linguaglossa, e di

Castiglione . Quesli pero soao al di la della regions

iiemorosa , nella quale vi Iia alquanti di questi arbo-

scelli spavsi in piii luogbi . I terreui clie loio si con-

fanno sono gli elevati , i fresclii , i ghiajosi, e quel

clie volgono a seltentrione . Osservisi coaie lor pro-

prieta paiticolare , che vegetano senza alcun discapito

all' ombia di alu-i alberi , e s' iiicoutrano percio di lie-

quente tra i noslri castagneti

.

II Nocciolo ha i fieri monoid . Gli iini composti
di otto stami coUocati sotto le scaglie di uu llocco

lunghissiuio
^

gli altri a due pistilj , senza corolla in un
mvolucro coriaceo, con lembo lacero , e contineate una
uoce con cicatrice alia base .

Esistono iji Sicilia quattro varieta di Noccioli de-

scritte dal Cupani . La prima e qnella clie ha il frut-

to grosso, rotondo e rosso: coiyliis sativa fnictit

rotundo^ mnximo. La seconda e con Irutto bislnn-

go , rosso, piu piccolo: f'raclu ohlongo^ riibenie^ paulo
minori , La lerza e quest' istessa varieta con Irutto co-
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perto ila Wanca spopjki : codciii friictu pcllicida alba
tccto. L;i (juiiila iu line Iia il Ihillo tloppio , e an^olato

ill piu nmviii^iQ:. i^cmcUo copulaLo fructu^ raultiJaT'lani

ani^ultdo- . Uv la piu IVequenle , c quella della quale

lassi coiniucicio cogli csteri , e la prima van'eta . Ne
solo questa procluccsi suU'Etna, ma altrcsi nelle cani-

jiagne <U Piazza , di Polizzi , e di paiccchi altri mu-
jiicij))' deir Isula .

Lo Nocciolc hiiiglie malurano piu laidi die Ic ra-

tonde , c sou piu giale al gusto, laassiuie ([uclle che
piu rosseggiauo , c son piu lacilL a ro)iij>ersi

.

I iVoccioli cioscoiiO a uiacclue , e iiiandan faoi:!

dalle radici })iu pedali , da'quali cscoiio i rami dritlL,

Jlessil)ili , c senza nodi . Di quesli fansi ccrclij da ha-

lilc, caiiiali , e simili , e aalicanicnlc fuimavansi lo

jinonialc bacclicUe divinaloric .

I Grcci chiamaiono la jNocciola J}iHx pojillca. cd

licvacleoticci dal Ponto, e da Eiaclea, ove in abbon-
danza pioiUicevasi, e i Romani Nujc pjxienestina ^ cd

a^elLcuia da Preneslc cltu\ doll' agro lomano, c da

Avellano cilta della Terra di Lavoro , da dove lor

veuiva recala .

II Nocciulo si propaga per poUoni , die germoglia-*

no seniprc duUc radici in abbondauzp. .

NOCE

Sist.Scss. Nux jup:lans, Clas.xx. Ord.vii. Monoeclct
Polyaiidria . Dial. Sic. A'lcci

.

Gil alberl di ^Noce sono ben rart nelle forestc dcl--

TEtna. Pure ne esistono alcuni nelle basse ciUcinila

de' bosdii di Randazzo. E ci e sembralo qulndi oppor-^

Uiuo il farne nienzionc .

Jill Jccad. Vol, h 33
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II Ncoe e uii albero cU prhna grandezza e di piu

varieta , Produce i fiori di ambi i sessi suU' istessa

-pianta : gli uni con corolla a sei divisioni, e aventi da
1 2 a 24 stami

5
gli altri solitarj , o i-iuniti a 2 , o a 3

con corolla monopetala
,

quadripartita , e due stimati

curvi in dietro . La drupa ovale , o sferica contieue

una noce solcata , die ricopre una mandorla sinuosa,

a quattro lobi separati da tramezzi niembranosi . Le fo-

glie son pennate in caffo , Usee e Ijeveinente dentate.

Ricbiede piu clie altro nn torreno IVesco, pingne

,

e di nKjlto fondo
^
prospera nelle pianure, e nelle basse

colline, ne comporta i siti niolto elevati . Egli e co-

stante per altro clie esige intorno una aperta ventila-

zione, lendendo sem'pre a diraniarsi ampiamente. II per-

cbe non ben si adatta alla-condizJone dfgli alberi boscbivi.

J! lerreno poi cbe ricopre , rimane aduggiato a segno

da produrre a sleiito poca inutile erba , e da non per-

mettere la vegelazione di altre piante . Laonde osser-

viamo costanteniente cbe i Noci de'nostri vigneti ester-

minano al tulto le vili messe nello spazio che ingoni-

- brano : osservazione, la quale ci avverte , cbe non sOa

quelli i luogbi, ove questi al])eri debbono piantarsi.^

La rigidezza de'climi del Nord rende difficile Tin-

nesto del Noce . E pcro alcuni Agronomi altremontaui

lo riducono cniasi ad uu proliloma . Nulla tultavia di

pill facile, e di piu sperimcsjlato presso noi . IS e solo

ci riescono gl' innesti dei Noei gia .])osti al loro sito
,

ma potremmo ancora con ugual successo inncslarne

ne'vivaj i piccioli alberetti
,

pria di irapiantarli .

II legno del Noce g (orte , venato, e de' miglioii

cbe abbiamo ad nso di mobilia . Gli ebanisti, i tov-

nitori , i falegnami
,

gli statnarj , a pieferenza di qua-

lunquc altro , lo imjiiegano no' loro lavori , attesoclu';

cede (aciimcntc al taglio dclio scalpello , noa e porost).
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accpiisla un l)el Iiislro, mediaiilo il fiioco prcnde qual-

sivoglia picgatiua . Ben rilievanli , e moltiplici ])oi son

le proj)riet;i ecorioniiche, c inecticiiiali di (jiicsl'albero.

Ma noi croJiamc) dcviare dal nostro argomento , so

parlilaniente ci lacciaino a divisarle .

OLIFO

Sist. Sess. 0/6'<i europca . Glas. rt. OrJ. i. Dlandria
Alono^ynia . Dial. Sicil. OLU'a ,

jNon addiuremmo qui I'Olivo comune, qual alboro

iiuligeno della seconda regione Etnea , se In molii bo-

sclii doir Etna non si trovasse sufliclenteraente tlilFu-

so , couainque mal condizionaio ed infrullifero . H:ui

]>roteso i propiictaij di questi bosclii trar piofuio da-

!:;li oleastii coll' inuestarli , non porieado ineiite cne

I' utile dojj).i albeii
,

piii che nella qualita sta priacipal-

nieute aeli' oi)p jrtuna cultura , e \uA huon govei-.io .

Da cio 5e2;iul() che g'.i Olivi di piu boschi di Ca-
aliglione solYocali dagli alberi che lor stanno altorno,

e lasciati in uu terreno alfatto sodo e selvatico , non
prodiicono alcun iVulto . E che puossi mai speror da.

qursli alberi si stianaineale abbaudoiiati a loro stessi ?

OLIFO SELVATICO

Si&t. Sess. Olca syh'csfris.CVxs.i'i. Ov\X. \. Diandrla
Alonogynlu . Dial. Sicil. yJgghiastru .

E pure delto in Italia Oleastro^ e gli anlithi lo chia-

iriaiono Olivo di Etiopia . Ha le loglie alquanto piu

sliclle e brcvi di quelle dell' Olivo domestico, o di

un veidc piu vivo nella pagiaa snpeno:e. i rami giup-
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Pochi sono iu Sicilia , die raccolgono le olive sel<

VcUiclic per lanie olioj ma qualor avvenga che se ne
estragga, e sufficientemente chiaro e terso , talcht: v'ha

chi lo pvegia al jiar dell' olio comiijie .

Quest' albero iivoii cresco a troppa altezza . GIovl
pero soprammodo alia nostra rurale cconomia

,
percho

e il tipo di tutti gli olivi domestici clie iunestiamo in esso^

OL3IO

S'ist. Sess. Uhnvs campesiris. Clas. y. Oid. ir. P€?ifan-^

dria Digynla . Dial. Sic. Ulmu

,

Teofrasto distingue due specie di Olmo : il canlJ

pestre , e il montano . II primo di minor grandezza

,

e fruticoso ^ il sccondo assai maggiore ((t) . Pliuio af-

ferma, che le specie dell' Olmo sien qnattro, sogginn-«

gendo clio il montano sia quello die i Romani cliia-

mavaiio attineo , e che secondo lui non produce se-»

menta (e) . Ma egli e in cio oppugnato da Columella
,

il quale osserva die anche I'altineo fa seme, benchti

Taro e nascosto tra le foglie precedentcmente germo-
gliate (y^). In Italia oggidi, oltre T Olmo comuue, o
campestre, eonoscesi I'OImo a foglia larga Ulmxis la-

tijolia , il fungoso Ulmus suhcrosa , I'OImo di sega Ul-
miis cffusa^ I'Americano Uhniis amcTicana^ e I'OImo
di Siberia Ulmxis piimila . Ma il primo c il piu co-

nuine di tutti , ed e quello precisamente che produ* '

cesi nc' nostri boschi .

(d) Tcofraslo Istoria delle pianle Jib, 3 cap. i4i,

(e) Flinio luor. Natur. lib. 16 cap, 17.

(/) GohuneiJa De Re ruslica lib. 5 cap. 6,
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Qucst'alboro ama i tcrreni p'uini, fecontll e frcsclii .

Slende i rami a molta amplc/sza, e raarula nn'oml)ia

assai folia . I fioii son scnza corolla coa un c.ilic.o da

(pialtro ad otto dcnti , e ua iigual nuincro di slanii

:

k' fuglic cllitticlie, larghc , miiintaniente deutat(;, e di

un l)el vcrde cliiaro . I virgidti rosseggianti , sottili e

flessibili , riescono acconci per cestini . II legno e tc-

nace , forte, e di lungcl durata : laondo c ben adatto

ad opere di strettoj , do?chi , luacchinc, e piu altre .

Jje fo^lie dansi in cibo agli aniniali domostici uel vcrno.

Autichissiino tra gli agriccltori e il costume di trar

suir Olnio la vile . Per tal via (jiiesla planta sfoga in

i'olti , lungliissinii tralci, trovando ovuiiquc de'punti

ben saldi, ovc appoggiaisi . Ma poiche e giunla ad in-

vcblir tutto rOlnio, sara accorgimento di esperto col«

tivdtore il uou pornietterc die piu oltre si dirami

;

Tuju deiiique durii

E^iecrce bnpnjia^ ct ramos compesce jluentes i

Virg. Gcors^. lib. 2. vers. 367.
Gil Olinl propagaiisi mudiatiic i polloni che me-

dian iuori dalle radici , ]\Iolto lucro trarrebbesi dal

piantar que.=ti all)eri a bosco , e maggiore eziandio

dal ])Iaiilarli no' confini de' poderi per fir fronte iu

f(iialclie niodo all' iinpolo de'veuli.

PERUGGINE

6i*st.Ses5. Pyjms communis . Clas.xTT. Ord.v. Icosan-*

cU'ia Pcniagynia ..DlaX. Sicil. Pu^ainu .

11 Porugglne nasce in abbondanza tra le nostre la-

ve . Si juulrc di poro aliniento , ed ha lo radici cosi

forli , c tenaci da addentrarle finance nc'inassi . Cre-

6CC con Icnlezza , Ha i rami torUiosi , c ir.unili di
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.Spine, le foglie minnte, bisluriglie
,

glalji-e, e Inanchic-

cie nel rovescio • Mette in piimavera il fioi'e che e

bianco , e in autunno il fiutto che e rotondo , color

£;ialio pria che maturi , rosso nericcio , e putrido quan-

do e giunto a raaturita . Questo fratto, comunqiie al-

cuni contadini lo maiigino, nori e veramente da cibo

iimano , e qaesto albeictto non sarebbe- da aversi in

alcun conto , se non servisse di ceppo all' innestaniento

cli tuui i peri domestici

.

Notisi clie sono ben dlversi dal Pemggine quel

polloni , che germogliati da alcune specie di peri do-

mestici naturali sou da noi delti pcrast/'i , e riserbati

per r innesto . E qui torna a proposito 1' avverlire

che i peri innes.tati sul Peniggine ban senza diibbio

miglior successo di quelli clie inncstansi siigli accent

nati polloni . Imperciocche i prinii, avendo a pie del

tronco un Icgno di una tessitura j)iu vigorosa e robii-

Sta, e le radici piu gagliarde , e piu iduriee a serpeg-

glare entro i ciottoli , i lapilli , e le lave, sono al caso

di vegetar con maggiore rigoglio , di aver piu lunga

durata , c di resistere vie meglio alle inclenienze atmo-
sferiche . I second! pero non oltengono questi vantaggi

,

attesoche la materia del legno , e le radici dei pol-

loni , su i quali sono innestati, son gracili e molH , in

quanto che non difFeriscono panto dal ioro legno , e

radici medesiine . Laonde mi e sempre avvennto nelle

esperienze che ho latte su questo particolare, di con-

vincermi della verita di questo fatto , si che parmi
di doversi riguardare come una norma da seguirsi. in

questa opera ruralc .
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PINO

Sist. Sess, Phius p/nra. Clas.xx. Old. \ni. Monoccla
IMonadclphia . Dial. Sicil. Pigrm .

Non hav%i albero, che jilu del Pino sollevi al cielo

roLiisli hronchi , ed alti rami , e die pii'i poinposa-

mciile liiccia iiiosUa di iin' anipia chionia maestosa .

Non sono copiosi a dii- vero i Pini , clie incontransi

j)er lo solve Einee , e- segnataraente per quelle di Col-

lc])asso ^ nia questi graiulcggiaao in mo4o , ed iugom-
hrailo di so tanto spazio , die presi individualmente

ic'iigono il primato sii luili gli altii alberi boschivi .

II Pino ama im toireno sciolto, e per essenza sab-

bloso, nil sito elevato ed aperto , un clima teinpe-

rato e non soggetto ad iiUenso fieddo . E pero scoi-

giaino niolti Pini dclla nostra region Piemontese col

la\orc di qiieslo opportune influenza giungere al colino

dclla piocpiita, e del vigore. Ognnu di noi pno bcii

raniin(!nlaine di qwclli , il cui tronco estendesi in cir-

coiiferenza per venli piedi pai-igini in circa, e la cui

grandiosa e vasta mole attira ia nostra animirazione

:

novella prova ancor questa della idoneita delle regioni

volcaniclie ]ier le forestc .

Quest' albero conilero ha I fiori d'aml)i I sessi se-

parati, nia sul iiiedesimo piede . I niasclij sj)nntano

in cima de'rami in forma di grappoll^ il loro calice e

diviso in quallro foglieUe assai lunglie^ gli stami son
piu lungbi del calice, divisi in clnia, e impiantati so-

pia nn filo , o colonna drilta j Ic anlerc rotonde . I

^ Jlorl ((Mniiiinei slau riuuiti in un cono conuinc e ova-

le , dalle cui squanie sporgono due pistilj . Queste
sipianie sou piu larglie nclla base che iu cima ^ si

jipiegano Puna sull' allra , e scemauo in granaezza
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corae si avvlciiiano airauice dello slroLlIo ,

Coma il Pino va splngendo in alto i suol rami
^

COS! spogliasi cia se stcsso de'rampolli , die geniio{:^lia--

HO nella parte iuferiorc del siio trouco. Poiclic i primi

coprono , e piivano sifFattainente i secoudi del bcaefi-

cio del sale, che forza c die questi s' iUanguidiscano,

e alle scosse del vento cadauo al suolo . II medobiin-D

avviene de' virgulti , e de" germogli , die S])Uiitano su-

gristessi grossi broudii, i quali colle lor va-ite diiaina-

zioiii foFinano la chioma . Pordie questa gli soUbca al

tiitto, e gli 111 peiire, cade e n^cile osscfvare die la

pa'-le iuleraa di essa , fonuata solo da' inontorati brou-

dii, c sgombra aftaito dt piccioU raiuoscelU, si die ppx
quasi vuota . Quiudi a huou dritto diceva/ il Rozier

,

ciic piaatato il Piuo al siio poeto , fa d' uopo la^ciailt*

in sua balia , essendo quasi come uii selvaggio , die
nan ben si accommoda alle nostre maniere .

E a plena couaseenza di cliicclicssia V utile , die
lirasi dall'iuiior resinosG de'iPini col manipolarlo in plu
guise. II legno e foite, conapatto , resist-e airumido,
e percio va impiegato nella costruzione delle navi,

Brticla con fiamma sdnlillaixte , e samministra la ma-
teria, della teda ..

II IVutto del Pino e couico , as*ai du.ro
,

grave o

serrate, e i pinocdii die contiene son lunglietli , bian-

chi, diletLCvoii al gusto , C' rindiiusi in iin lorle gu-

sclo , coverto di uera ftiligine . Lo strobilo vuoLo di
pinocclu e otlinio per ,Jtiioc3 da caniiuino »

PINO SELFATICO 1

Sist.Scss. Plnus sylvesh'ls. Clas..x:x. Ord.vrii. 3lonOG\
cia Mojiadelphia . Dial. Sicil. Zappinu ,

(^uesto c proprlauicutc queli'albero , di cui abbla^;'
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mo eslese forcsto per tutta la inota iiill'rlore del coi/o

(Ifir fJna .

II VU\ •> solvatlco u til due specie : inaritlimo , e

montaiio . II 'inarillinio si siuldivide In fjucllo clie ha

le IVoiidi lade
,

gia^seUe e lungho , e il (ruUo a forma

pirarniflalo^ c in ipieUo die nif^ttc le frondi a fioccln

staccali I' an da'.i'aUro, e produce i frntli meno allun-

gati e meno grossi . II montano suddividesi pure in

trc altre varieta . II prirao i'; il maggior di tuui , c in

piu di iin punlo accostasi al Pino domeslico, se non
die le sue pine son poeo maggiori dclle nod del d-
presso

,
pill lunglic

,
pin serrate, e con 1' istesso or-

dinc di squanie lesinose e odorose delte pine doine-

sticlie . II secondo e cjuel die dicesi mugo , il quale

non produce tronco , ma rami , die sporgono dalle

radici , e scorron di lungo per terra , e fa le pine

]ioco maggiori del preccdente, e piu coperle di ragia .

It terzo in fine e il ccriibro , ovvio ne' monfl dolLt

Valtollina e del Tirolo , descrittg da Plinio col nome
di Pino taj-enllno, il quale pvende crescendo una bella

forma j ed e singolarmcate pregevole si per il suo

tronco , onde ricavansi tavole leggiadramente vonate

odoiiferc , die per i pinocdii fragili di guscio in

modo da upmpersl agevolmcnte fra le dila , e di saporc

non inferiore a quello de' doineslid , comeche lascino

nolla hocca iin non so che di asprczza .

Or il Pino selvatico nostrale e precisamente quello

della prima varieta del Pino selvatico monlano piir or

nionlovata . E di questo son piene le Ibreste di Boe-

mia , di Silesia , di Polonia , e piii altre . E questo

nasce spontaneo snlle ardue vcfte delle montagne , c

aflVoula le nevi , i gliiacci , le j)ioggie , e lolta gagliar-

dainenlc cogli aquiloni .

jNon puossi inoltrare il j)iede cntro le nostrc pi-

Jlll Accad. J'ol. L 3-'j
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nete, senzdclic si faccia altenzione al molii Pini , die

ad ogni passo s' Incontrano, i quail priincggiano sugU

altii per enornii allissimi tionchi perfetlamente cli-

ritti, e spogli al tulto cli rami laterali , se non die con-

servano appc-na suU' apice estremo pochissiiui ramo-

scelli , che siccome suol dirsi da' nostri villici ne for-

mano il cappello . E questo vien sovente occuUalo

dalle foke nubi , die son cola assai frequenti , si che

par die rimangano sorgend da terra quasi aluettante

smisurate colonne , die destano sorpresa per la singo-

larita insienie , e la grandiosita dello spettacolo che

•ofiVono .

Mi e venule fatto di osservare , e cliiunque pno
convincersi da se , che le migliori noslre piiiete sien

quelle della parte superiore della regione selvosa , ove

•il terreno non in altro consiste , che nelle pure e

nilfde sabbie cacciate dal Vulcano . Egli e pur vero

che trovansi su quel terreno prostrali qua, e la interi

Pini , e sparsi ovunque i loro rami , bronclii , e foglia-

lue dalla mano devastatrice di chi ne cava carbone,

e teda , lalche dovrebbesi , mediante la lor puirefu-

zione, formare in esse uu certo terriccio^ ma di que-

sto non Iscorgesi alcnna traccia
,

percho e forse rav\ i-

luppato , e direi quasi assorbito dalle frequenti arene,

che vi fioccano . Pur tuttora, supponeudo anche Tesi-

stenza di questo terriccio , e ben facile il persuadersi

ch' esse non possa somministrare , che pochlssimo

alimento a quegli alberi colossali , Egli e alfresi da
rifleUere die gli strati inferiori alia prima supcrficie

del suolo
,
qualunque sia il pregio della lor qualita

agronomica , non possono possedere die una ferti-

lity purainente meccanica , e non gia fisica . Per la

qiial cosa potrebbesi ragloncvolmente inferire che quelle

selve tirano sovra o"ni altro la lor nutrizione dalle

I
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pioggle , dalle nevi , (lall'aiubiente esterno, e dalle va-

rio influcnze atujosrcrichc , che lor soao perfeltamente

confacevoli .

I'la le diverse solve dell' Etna le pinete ban sem-
pre ill Sicllia tenuto il priuio rango , e son sempre
valse a piii occasioui di iililita . Narra Diodoro che
Dionisio il Maggiore si servi di esse, per la costruzio-

ne di alcune uavi . Nam cum audiisset primam
Corinlhi Lrlrcmom faisse cxlructam in dcdacta II-

linc iirbo, stracl.u7'am navium ampllficandam. ceii-

suit . AlaLeriae igitur ex Ilalia t/aasi'ehe/idae co-

pia sibi ficta diniidium fahrorum ad Aetaae inon-

torn dunisd^ q d tanoorihiis illis ahielwn
,
pinarum-

qua vim nori cxii^uciin hahehat ... E si noti I'e-

sprossione temporlbus illis., la quale diinostra , che ai

teiu[ii di Diodoro, ciou nel seculo di Auguslo^
t]'i(!lle pinole erano cominciale a venir lueno .

Il loro legno era nriche in voga prcsso i no?;trI an-

tirhi ill qiialita di teda : laonde Ovidio ijnnia^ina che
Cerere iic accemlessc due scheiigie al I'lioco dell'Etna per

audare in cerca dt-lla rapita Proserpina. In tempi assai

posteriori , e segnatainente dal secolo decijnoquarto

in poi , estraevasi da <pie' Pini la pece semplice, la

greca , e uii'altra piii ii(ptida e tenace , delta crtlala-

na , il Filoleo ne espone niinutamente la manipo-

lazionc . Ma oggi di cio piu non fassi , forse perchc

qncsto proilollo iinligeno non puo reggere al confron-

to deir iignal prodotto straniero . Ma egli e questo si-

ciiramente un ramo d' induslria da doversi promuo-
vcrc

,
perciocche non piir polrcmnio noi trar da' no-

stri Pini la pece, uli altresi tntti gli altri generi, die

col loro siigo rosinoso si uianipolano , come resiiia

gialla , talranie , terebenliua , acqua di ragia , nero

di luino , e piii allri : e qucsli cunserverebbero a pro-
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iitto del nostro travaglio prodattore im Valor ell non
lieve momento , ancorche si limitassero al solo iiiler-

no consume . INoi fraltanto non ad altro adopcria-

jno attualniente i nostri Pini , che a fame carbone,
teda , e tavole

,
per le quali non son gia adattate

massimamente nelle pinete della plaga occidentale le

seghe ad acqua . Le tavole del Pino selvatico sono
meno compatte , men durevoli , e men suscettibiii di

pulimento di quelle di abetej ma s'impiegano oppor-

tunamente in piii lavori . E non vi ha Ira noi clii non
ricordi , che allorquando la Sicilia non potea trarre le

tavole di abete del continente , col quale era chiuso

il suo commercio , le nostrali furono sostituite a que-

ste in pill occasioni , e fra le altre anche nella costru-

zione de' nostri legni di mare

.

PIOPPO BUNCO, NERO, MONTANO

Sist, Sess. Populus alha , nigra ^ tr^emula . Clas.xxi.

Ord.Yiti. DioGcia Octctrtdria . Dial. Sicil. Chiuppu^
Arvanu, Arvaneddu.

Sono tre specie di alberi comuni a' nostri boschi

;

ma il terzo abbonda assai piii degli altri , e sovraltulta

nella regione piemontese .

Godonsi i Pioppi bianchi , e neri dolle sponde dei

fiumi , delle rive de' fossi , e di tulti i luoghi acqiii-

trinosi . II montano prova nelle terre sciolte , sassose

cd aride, e in cima a'monti , e alle coUine .

II Pioppo bianco ha il tronco grosso e biancheg-

giante, la raraificazione spaziosa, le foglle intagiiate ,

a somiglianza di quelle della vite , e bianche e lanu-

ginose dal rovescio . II nero piu alto, e piu dritto ^i

f^uesto p ha le foglie cderacee , sottihuenlu acuminate
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iiiCittU, e con lievo intaglio attorno , e fiuuifica In

grappoletti pieni dl grosse bacche , dentro le qnali

contiensi uii bianchissimo vcllo , clie nelV apiirsi del

frutto gia maturo va via . II montano e di fbglie piit

tondcggianll
,
piu sottili

,
piu iulagliato , assal bianche

nella pagina inferioie, verdi ncUa supeiiore , e pen-

denti da hingo e lenace j)icciuolo , in guisa clie tre^

niolano incessantemcnle ])er poca aura clie spiri .

II legno do' Pioppi e bianco, ma iiagile , e noa
alto alle opeic , che staniio esposte all' iimido , ed alle

pioggie . Non va usato a proposito clie per le porte

interne delle slanze, per mobili, e per qualclie lavoro

di tornio , e d' intaglio . La scorza del Pioppo nero

tinge in giallo , e le I'oglie si daiino in cibo al bestiame .

Sogliono gl' Italiani addossare a' Pioppi le viti :

pralica rurale clie potiobbe adottarsi da noi .

I Pioppi niolliplicansi per getti , o pianloni . Ma
ijono a cio aache idonei i rami clie messi in terra

caccian radici facllinenle .

II Pioppo ciprcssiao , n iiaJiano, peupliei' cV Ita-

lia , clie i; assai sparso in Francia , e una varlela del

Pioppo itero, dal quale e diverso
,

percht'; ha i rami

stretlametilc avvicinali al ironco , e lendeuli iu alto

,

slcclie iiaila ia linma d' un cipresso .

PLATANO '

Sist. Soss. Platanus oricntalis. Clas. xx. Ord. vni.

I ^ Monoecia Polyandria . Dial. Sicil. Plalanu .

Albcro clie ritliiaiiia in niente i bel giorni dclla

orcca e doUa roniana lelleratura
,
quando posto ad ab-

lielliio i giardiui dell' Accadomia , e del Liceo di Atc-

ne porgea grata ombra a' S«piouli della Grecia , che
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accoglleansi sotto le volte tlei suol rami per iiilratte-

nersi in filosoficl ragiouamenti
5
quaado prescelto dal

sommo Arpinate a spar^ere iresche ombre sugU ame-
Di vJali del Tusquhno , invogliava quel supremo Mae-
stro della latVna eloquenza a Iraraandare alia posterity

le sub'/jmi ispirazioni del suo geiiio , nolle sue opere

ammortali . Era altresi riserbalo a quest' albero di ele-

vare la sua verde cliioma in mezzo alle mura di Sparta,

c di formare in riva all' Eurola quel rinomato Plata-

nisto , ove gli Spartan! ivan sovente a prendere gra-

dito soUievo . I Persian! avevano ancor per quest' albe-

ro una particolare predilezlone . Serse , al dir di Elia-

no, custodivane uno ne' suoi giardiui , e incoutrato

avendone nn altro nella Libia ,
per ove era in marcia

coUe sue truppe, fermossi un giorno all' ombra di qucl-

lo, poco curando il ritardo del suo cammiao . I libri

sacri si vaglion del Piatano come di un oggetto di pa-

ragone per esprimere il grande, e il maestoso . E beri

esso ne offre adegualamente 1' idea , poiche cresce le

piu volte a smisiirata grandezza
:^ e f'u hen famoso an-

ticamenle quel Piatano di Licia, che nndrito presso al

margine di un fonte pervenne a tanta enormita di vo-

lume da dar spazio suUiciente entro il voto del suo

tronco a Licinio Marziano governatore di quella Pro-

vincia, e ad altre diciotto persone, onde cenarvi commo-
damenle, e adagiarvisi .

E postoche gli antichi tennero quest'albero in al-

tissimo pregio , non dobbiamo meravigliarci so nell'in-

teudimento di renderlo piu rigoglioso e piu vegeto
,

giunsero fnianco ad inalliarlo col viuo .

II Piatano ha i fiori maschl ad amento sferico, con ca-

lice di una squama , senza corolla , e con stami nu-
merosi ^ i femminei senza corolla ugualmente, con istili

e stlmtiii ricurvi , cd altrettanti semi con lunghi velli
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alia liase . Ila dlppiu il troiico coverto da coilcctia

Ijianchcggiaiite , le (o^lie ample, iulagliate al par cU

fjiicllo tlolla vile , bianche dal rovescio , c adercn-

li a lungo e rosscggiante picciuolo , c il fiullo roton-

do , miiniio, c licoperto da lannginc . II logno non c

ijjolto duro , nia prende boon pulinjcnto , ed ha iiii

bel color vossiccio , sparso di pnnti 2)iii coloiili , onde
la vago efl'cUo ne'lavori di tornio .

Quest' albero trasportato ne' climi hoppo freddi

vegeta a stcnto , e quasi traligna , Esige piirnondi-

jiieno i lerreni fieschi , e i luoglii iimidi . E pero

jiiolio al caso farebbe qualor da noi si piantasse sulle

spoiide de' nostii fiumi , in grembo alio noslrc valli

,

e ne' nostii bassi fundi paludosi , che da poche erbe

in fuori , non ci danno utile alcuno. Gli Oiieatali ne

adornano tiiltora le loio pubbliche passeggiafe . Cosa
vi ha di piii facile per noi die il fare altretlanto?

II Platano propagasi con niolta facilila per niarza

,

e per pollone .

PRJSIO MAGGIORE

Sist. Se?s. Prasiuni viajiis Clas. xiv. Ord. T. Dcdyna-
mia Gymnospcrmia. Dial. Sic. Camedriii biancu.

Tmpropriamentc in Sicilia dassi il nonie di Came-
ilr'io bianco al Prasio maggiore . Que^to c un arbusto

a fiore bianco, che C(]uivale in allri termini al Tcii-

I rio Ilaiicn , Lc sue foglie imitano quelle dcUa qucr-

itj, benche di nn color vcrde men vivo. I ramoscclli

son diriui c sotlili . Vcgola per tntto sotto aluialbe-

ri
,
prcsso noi negli oliveli , e ne' boschi

.
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QUERCE
Sist. Sess. Quercus rohtr Clas.xx. Ortl. vn. iT/o«oecfa

PoIyandjia.Dla-l. Siiil. Cej'za^ Ruvuhi

.

I Fiorl moiioici : I niasclij sostenuti da rin gam-
betto comune, riuniti a pannocchia, con callce di un
sol .pezzo , . diviso m quatlro o cinque ritngli, e con

cinque in dieci stamij i femminei con calice coriaceo,

in forma di coppa , con piu stili soUilissimi come fill

di seta . Frutto ovale , liscio , a due lobi , con punta

acuminata, e circondato alia base da un inyalucro

legnoso

.

E' questa una di quelle piante , che fur tra gll uo-

mini di un uso contemporanco alia prima origine del-

la loro societa , e che piu profusamonte sono sparse

per tutti i continenti del globo

,

La Querce presso i Greci , e i Romani era sacra a

Giove , ed era V organo di cui quel name valevasi per

manifestare i suoi voleri a' mortali . Dal susurro delle

frondi dt;lla Queict; parlante di JDodona uscivano gli

oracoli, che decidevano della sorte dello nazioni . Le
frondi della Querce coronavano le fronti de' benemeriti

Cittadini , La Querce era ancora 1' emblema di un sag-

gio , e ben condotto reggimento civile . Venulo indi

quest' albero a que' tempi in una specie di culto jsu-

perstizioso , si ebbe per sacrilegio il reciderlo , eccet-

toche non; si facesse per formarne le statue agli Dei

.

Ma questo scrupolo divoto appunto diede luogo alia

moltiplicazione de'querceli, e al loro prodigioso incre-

mento . Laonde Plinio descrivendo la Selva Nera

,

roborwn vastitas^ dice , intacta acvls , et congenita
rniuido

^
pj'o-pe immoj'tali soj^te miracula excedit{\) ,

(§•) PHnio Isloria. Natur, lib, 16, cap. 2, pag. 38G,



DEI COSClII DELL*ET.\A 2'/^

Sono hen note la gagUarda tcnacila , la roLiistcz-

za , la vicMjria dell/^- fibre clella Qiicrce , c la sua lon-

£;cvil:i . Qi'.iii'.'i c chc essa ovuikjuc si perpeLua . Ag-
gimif;aei Inultrc clie ha 1* altiludine (It vcgetare in

tulti i teneiii , e in tiitli i fuoglii . I moali , le valli

,

le colliiie , lo ])iannre , Ic terre volcaniche , le argillo-

se , le sciolle iie abboodano . Ne pare altresi che le

I
faccian rilevanli impressioiii le dilFerenze de' climi . Se

-non die , secondo le localila
,

piu o meno ad essa

liivorevoli , vegeta piii o men lielamcnte .

11 terrene piii adalto alia Querce equal dr piynura,

jna che sia scioUo
,
poco argilloso, (lesco e piii^ue .

Atcniie Qiierci chc ab/)iamo sulle coste e apple deli' Etna

jfanuo ohre a cio a divedere , die bene ancoia si a-

tlauiiio a rpiesl'albcro leplaghe, e le lerre volcanidie;

Diule sufcede costanlemente die la Qiierce sia la pri-

ma a vegelar sulle lave , II Carrera ne ricorda una

cosi grande da Itii vista in siil confine delle nostre ibreslc

meridionali , die sul nomini , como ogU dice ,
poteano

a[)pena abbracciaila (/i) . E non sono scorsl moUi
aniii, dacclie a non molta distanza (\:i cola ne fii redsa

im 'iiitra, tta me ancor veduta , la quale non era men
SGipi-cndenlo per la sua sniisuiata grossezza .

I fjnerceti AoW Etna sono ognora stati per gli a])i-

tanli di Sldlia, quai sono tntlora , dopo le pinete, i

boschi di maggiorc importanza , e di piu esteso gio-

i.imeiito . Qtiando i Saraceni teneano il dominio del-
1' [sola , le grosse Qncrci dell' Etna scgavansi, e mcsseiic

in acqna le tavule per qnnlche tempo se ne fonnavano
le porte cstcrne dolle abitazioui, che riuscivano irie-

f/i) Ipse ego viiii in sylva supra vicum di Trccca^lasne tuntne va-

slilatis querent , tit unius arhoris Iruncum v:x sex atr.flccli ponent
homirifs Oarrcia Descripl I tnae cap. 3. pag 7.

Attl Accad. Vol. I. 55
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spugnabili . Viltorio Amedeo nella hreve signorla die
esercito in Sicilia, fe' colle Querci di Monte Concilio

costruire parecchie navi , delle rjuali glovossi iiegli ar-

anamenti di mare , ch'ebbe a sostener contro gl' luglesi

.

II legno poi , e il carboue di questi querceli sono stati

ognor suflicienti , come sono oggidi , a' bisogni delle

iiumerose popolazioni , che sorgono iuloino all' Etna .

3Non vnolsi tacere tuttavia clie hen piu vasti , e di

maggior consegiienza per la provvigionc di questi ge-

jieri sono in Sicilia i qnerceti delle cosle settentrionali

del \ aldemone , e in particolar niodo quel di Troi-

na, de'monti Erei , e di Caronia .

La Querce , a differenza della farnia , la quale

come a suo luogo dicemmo , vieno ad alto pedale,

diramasi piu in braccia e tronclii lalerali , che non si

eleva verticalmente a lungo fnsto, E cio avvien general-

mente in tutte le Querci che crescono isolate . Quelle

pero die son messe a bosco , affollate come son tra

loro non lian V agio rl« I'nlgpi-si da' lati , ed ergonsi

col tronco all' insii , ma queste presso noi non giun-

gono mai a giusta grossezza . Dappoidie recidonsi o

in ogni periodo di sei , otto anni
,

per legno da fuo-

co , o qnando appena son giovani
,
per carbone . In

ambi i casi il proprietario del bosco ne sceglie le piu

vegete e dritte , e le piu terse di tronco , e le risei-

ba, siccoine dicono i boscliieii, per alberi di speranza ,

La Querce propagasi per via delle gliiande , le quali

trattandosi di estese piantagioni si pongouo pria in

tin adalto semenzajo , ed indi si svellono per piantaisi

nel poslo die lor si destina .
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QUERCE SPINOSA

Sist. Scss. QueTcns coccifera . Clas.xx. Onl.vn. Mo-
jiocclaPolyandria. Dial. Sic. llicl a trofa picciula.

Non vien trnppo alia . Ha le foglie ovali, e con
(Iciiti .sj)inosi^ i rami lortnosi, agiiisa di ccspnglio. Trovasi

uoii solo suir Etna , ma aache sul monte Pellegrino (i) ^

ROSA SELVATICA , E CANINA

Sist. Scss. Rosa scmperi'lrcns. . Clas. xn. Orel. v. Tco-

snndria Poligynia . Dial. Sicil. Rosa sai\'ag-

gia , Sponsa di rosi ,.

Aml)o due Rose selvaiiclie, Ic quail se non vanno

ailornc della gaja pompa dolle Rose domesliche , han-

jio il gentil ficgio del vago (lorcUino bianco a cinque

potali , circondalo da sotlili e picclole foglie di un
verde chiaro nilidissimo, sorgou da terra a lunglii ra-

moscolli guarnilL di spine ^ amano le sponde de' lor-

leuti e le valli , e s' intrecciano co' rovi , e con ogni

]>iaiita die lor stia presso. IMoUiplicausi con esuema faci-

lila per ])Ollone

.

ROSMARINO
Sist. Scss. Rosmarinus ojjicinalis . Clas. n. OrJ. 1.

Diandria Monogynia, Dial. Sicil. Rosamarlna

.

Alberclto assai noto , cd oltremodo aggradevolc per

(»') Alcuni pongono tra le Qiierci ile' bosclii dcIl' Etna la ballota ,

1* aegil 'ps. o raolle allrc specie ; cd io desidero che i nostri bota*

nici !!<' no acccrtiao beac, percbt noQ siavi poi cbi le rivochi

in duLbio .
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la gralissiina fragranza die mancia , e la vaglia vista

die fa quando e in fiore . Vegeta in ogni teneno ,

!^lon eievasi presso noi mollo da terra , nu troppo s'in-

gro33a,Jna in Provenza , al rifeiir dA 3Iaitioli , som-
niinislra col suo tronco un ottimo legno per desclii,

lire, e piccioli arredi . Le api ne appetlscono il florc
,

del quale e coverto per la piu gran parte dell' anno .

Conserva un veixle perenne , e pno qiiindi scegliersi

ad use di spalliere , e ad ornamealo de'giarJini di delizia .

SJBINJ

Sist. Sess. Juiiiperns sahina . Clas. xxr. Ord. xii,

Dioecia Monadclplda . Dial. SIcil. Sahina.

La Sabina nasce ne'luoghl montuofei , e ne'terrenl

sdolti ed aridi . Ve ne ha di due specie : la fruttifera

e la sterile ^ si 1' una clie Taltra vestonsi di frondi rn-

vide , acuminate, gravemente olenti, e quasi simili a

quelle del cipresso . Ancor ruvlda e scabra , e sparsa

di squame pungenti e la scorza do' lore ramoscelli te-

naci a un tempo e picghevoli . jN'on elevansi ordina-

riamenle a un sol insto , ma dilTondonsi in molti ra-

mi a poca altezza da terra . II loro legno e caduco

,

fungoso e inetto al lavoro . Le Sabine per altro del

iBonte Argentaro , siccome dice il Professor Savi
,
ga-

reggiano in grandezza colle querci , e portano un le-

gno forte e durcvole . Quelle die allignano sull' Etna
son della specie dclle sterili , c riniangono alia con-
dizione di semplici arhusli , delle quali abboada al-

t'resi r isola di Panlclleria

.
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SALCIO HANCO
Sist.Sess. SaVix alba. Clas. \xt. Ord. ll. Dioecia Dian-

(Iria . Dial. Sicil. Salici .^ Sidicu/il

.

Fiori (lloiri : e rare voile monoid . II fior masclilo

ad amcnto cilindrico srjuamoso, senza corolla, e a due
stami cbe circondano una o piii glandule mcllifcrc .

II (lor fcmminco ad amenfo squamoso con ovaja ova-

ta e slilo hrevc a due stimnii , e glandnla niellifera

alia base. Le foglie a soniiglianza di quelle deirolivo,

e scglietlate , i rami hianchcgjianti , il legno tenero

,

leggitro, e di poca durala .

Proveuiente forsc da quest' albcro fii la denomina-
zlonc che ha oggidi presso noi la nostra feconda can)-

pngna del Salcio . Quelle rolline , e quelle valli che
I'onnan parte do' prinii punli , da'quali con)incia ad e-

levarhi il lato orientate dell' Etna , oran forse un di

verdcggianli di vigorosi e lloridi saliceli . Or i pro-
gressi delle arti rurall han lor sostituito altre piante

,

le qnali ((uanlo piu scelti prodolti soniniinisliano, tanto

2)iu sccmano i vantaggi de' prodolti selvani .

Idoncc al Salcio bianco piu che le altre , son le

tcrre frosche cd acqnastrinose . Quindi o che han sif-

liitta idoneita le noslre ghiajc volcaniche , le cjuali co-

me sopra ci tocco di acccnnarc, son di natura da
seibar scmpre in lore nn corlo grado di freschezza

anche ne' I'orli calori . Per lo che i Salci del nostro

Etna son riniarchcvoli per la lor vigoria , e quci piu
altamente grandeggiano che son nellc fresche valli , c

sulle .s|)onde de' torrenti , distinti da'noslri villici col
nome di Sriliconi .

II Salcio bianco abbonda di virgnlti : v'/minlhiis

soh'cos J'occuTidae. Con quesli lavoransi ccste, c col
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legno fans! moljili grossolanl.

E cosa Lcn facile inoltlplicare quest'alLero meclian-

te i rami , clie appena sotterrati metton radici, e gei-

anogliano . IN on vie albero poi che cresca con maggior
prestezza di questo .

II Salcio piangente , salix habilonicct , si e di re-

cente iutrodotto nelle nostre carapagae , e con la sin-

golaiita de' sottili , e lunghissinai rami cadenti al suolo,

fa nn bel contrapposto all'ampia , ed elevata ramosita

degli allri alljeii

.

SAMBUCO

Sist. Sess. Sanibuciis nig^ra . Clas. v. Ord. iii. Pen~
tanclria Trlgynia . )d'vA,?iizA. Savucu.

Nasce ovunque, e precipuamculo lungo gli argini

de' fossi , e per le siepi . Sorto appena da terra mette

moiti rami, clie spandono intorno un ampio fogliamc,

e fan come una massa di nereggiante verdura . Fio-

risce a primavera in grappoletti biauclii . Viene tan-

te volte a grosso fusto , e acquisla allora la ligiira di

nn alberetto , del che abbiamo molti esempj nelle no-

stre selve . Ma il legno e fnngoso , e dal fuoco in

fuori non e utile ad altro . E solo il sno 3nidollo per

la estrema leggerezza clie ha, va usato negli eleltrometii,

SANGUINELLO

Sist, Sess. Conius sanguinea . Clas. iv. Ord. i. Te-

Irandr'ia Mojiogynia . Dial.Sicil. Arvidu di sangu

,

A cagione del vivo color rubicondo de' siioi rami

si c quest' alberetto chiamato Sanguinello . Esso in-

trccciasi fra le macchie , insinuaado per quelle i suoi
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foili e soulli ramoscelli . Ila lo foglle piu lavi^lio di

(jiicllo del coniiolo , c col ])iccIu6lo rosso . Scliiiule

in j)iiiiiavera i fiori hiaiulii , o iiieltc iiidi Ic Jjacchc

loiulo a grappoli al par di (jiiclle deU'edcra .

11 Saijguinello lia il legiio della consistenza di uii

0--S0 . Per lo clic si c da alciini opinalo ciie sia la

verga saiigniiica ricordata da Plinio . Checche se ne

dica
,
pno bcii quest' alhercUo iinirsi allc siepi , ed

•v.iandio cdiicarsi a spallicra ne'giardiiii per la novila

1 lie ollVe col porporluo colore desiioi rami . Le Lac-

I'he niatiirando ncrcggiaixo , e i coutadiiii della Valle

Anania ne cstraggono olio jier ardere .

Puossi propagare in rpialsivoglia inodo . E prcndc

allrcsi (|uclla I'orma clic si vuole .

SCOPA ARDOREA, E FLORIDA

Sisr.Sess. Erica ctrhorca^ mull'ifiora . Clas.viii. Ord.r.

Ocfandrla '^fonoi^.y/iia . Dial. Sicil. Galengi, Scu-
par'ina .

Arboscelll raniusculosi , alipianlo piu piccloli del

lamarigio, originarii dell'Asia c della Grecia . Amniira-

vano iu quesli gli anliclii la singolar proprieta di lio-

rire due volte allanuo, in primavera , cioe , e in au-

(imno, e cliianiavano Jiiclc cricco quel che le ajii

l.uevnno pasccndosi de'loro fiori autiinnali. Ma I'equi-

voco di (pier^la doppia fiorilura nacf[iie in essi dall'a-

vcr coiiCuso le diverge sj)ecie deiie Kiiche in una sola .

Dappoiche alcuuc Ericlie , come Tcrhacea , la mediler-

ranea e 1' arLoroa , fioriscono da rehbrajo ad aprilc
j

altre, coine la llorida c la volgare , da agnsto ad otto-

l)re^ c I'allra in fine, che e la scoparia , durante I'csla .

Scorgi-ndo consogucntemcnte gli anliclii lulli quesli
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aibosct'lli , tranne il solo venio , sempre in flore, e

siipponendoli identicainente gli stessi , farono iadolti

a credcie clie fiorJssero piu volte .

Ben di raro il fusto delle Eiiclie s' ingrossa in gnisa

da valere in gualclie lavoro di lorno . Gti armeati grossi

e minuti si cibano dello lore loglie

.

Spuatano le Eriche spontaneamente in mezzo alle

rupi, in vetta a'monti, e per tutto, ove trovisi a stentu

pochissimo fiore di terra

.

SILIQUJSTRO

Sist, Sess, Cercis slUguaslrufn . Clas. x. Oid. i. De-
candrla Moiiogynia . Dial. Sicil. Tci'ehintu ecu

ociuri T'ussi .

Non ben adeguato, a dir vero, c il nome di Tcrc-

hintu die dassi da noi al Siliquastro . Egli e qucsto

\\n albero che fa vaga r.nmp.Tr«n per I fluri color rosso

vivo , di ciii si adorna in aprile
,

pria che spuntin le

foglie . Indi divien piu vistoso , allorche , sbucciate

le foglie color verde cupo , e strettamente accostato

le une alle altre , dispiegasi in giro a globo regolare,

e manda un'ombra assai densa . II suo legno u duro

,

bianco con venature nere e verdastre riceve puli-

mento , e non disconverrebbe per mo]:)iIi .

Quest' aii^ero, che in Italia dicesi pure alhero di
Giuda^ prende piede in qualsivoglia specie di terra.

IN^on e raro sulle sponde do' torrenti della nostra re-

gione selvosa . Si xnokiplica per serae, e per barbatella.
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1

SORBO SELFATICO
Sist. Sess. .9c)7-5?/5 aucuparia. Clas.xii. Oid. it. Icosan-

drid Di^ynia. Dial. Sicil, Son'u saiya^-^lu

.

E 11 lipo Jol (loinestico , ed e cH due specie : il

sc'lvatico propiiamenle detto , e if torminale . II priino

ciesce a Ciisto dritCo, cacciando intorno molti gerino-

gli die son hianchicci , e lainiginosi nella prima lor

vegelazione . Da quesli staocansi i picciuoli , a cui

stanrio uiiiti da uii lato, e Taltro piii- ordini di foglie

Lisiunglie , aciitamciite dentate , biancastre e vellose

nel rovcseio , e vei^li palllde nol di sopra . Le iiutta

sono assal pin piccole di (jnello del soibo domestico, e

]>endono da' miiuili pednncoli , che vaniio a rinnirsi

m un pednnoolo coniMnc , ond'e clic formano nel tutto

nna specie di fascetlo in cui par elie stieuo dispostc

a simnielria, c acquistano jnaggior hellezza co' lor co-

lon glalli c rossi , assai da prosso accostati . Dan tuttavia

un sapoie si IieFaraenie aspio al jmlaiw, die nuu si pos-

sono inangiarc . II Soibo lomiinalc pol ricorda il platano

nella forma dellc foglie , e il nespolo in quetla del

Autli . Glunge a molta grandczza, ha la scorza liscia, e

il Icgno suliicienteincnte coinpatto .

Di quesii due alberi noi non abbiamo tra i nostri

Loscbi clie il solo primo . E questo si godo precisa-

monte do' luogiii fresclii , e vegeta aU'ombra di altri

alberi . E noi ne caviam sovente prolltto con isvellerno

1 polloni , trapiantarU ne' nostri poderi , ed indi inue-

>tarU a Sorbo domeslico .

.-//// Jccad. Vol. I. ZCy
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SPARZIO

Sist. Sess. Sfartlumjunceum . Clas.xvn. Orel, iv, Bla^
delphia Dccandrla . Dial, Sicil, Juncittu^ luistrcd-

da di Madunia.

Ne facenimo menzione vagiouaiulo clella gineslra

,

per rimarcarue la differenza da qiiesta . InconlrasI per

tutte le nostre lave j e i noslri coatadlui se jie profit-

tano per Icgarne le viti

.

Fiorisce jiria della ginestra . I suoi tioii allora iii-

lidissimi , e di un vago color giallo siblgorante fre-

glaiio in giro tutti gli apici de' suoi steli , che han
la tiiita di un bel verde vivace , Sparse allor come
sono, queste piante fra gli erti massi volcanici, e per

le nere scoria ed arene , colpiscono vivamente lo sguar-

do invagliito di veder per tal guisa reso in parte ame-
no e giocondo , il telro e rude aspetlo di quei siti .

siKJiizro spijyoso

Sist, Sess, Spm^thmi Spinosrim Clas, xvn. Ord. ly. Dia~
delpJiia Decandrla. Dial. Sicil. Alastra a trifog^hi,

Corrisponde all'acacia seconda del Mattioli. Ha i rami

spinosi , le foglie simili a quelle della ruta , riunite a

tre in un picciuolo comune , e la semenza minora

della lente , denlro piccoli baccelli

.

Alcuni aggiungono a questo un altro Sparzio spi-

noso parlicolare all' Etna , cui dan percio Taggiunto

di etncnse. II quale, so e quel che a me serabra, cre-

sce a cespuglio , c jueno alto
,

piii spinoso e con Ib-

glie assai piu piccolc .
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SPINA DI CROCIFISSO

Si'st. Scss. Lycliim curopacjini . Clas. v. Oril. i. Pen-
tauiLria Mo?iogynia . Dial. Sicil. SplaasaiiLa .

II Licio c originario dclla Licia . A sua somiglianza

si ii deiioininalo Licio curopco, volgannente Spina di

croclfisso^ quell' alberetto spinoso , die vive sponta-

iico no' Iiioglii aspii cd incolti , e mette dense fionde

ovate, e frullitlca in picciole bacchc nere ed aniarc .

II Licio aliicano , hyclicm ajriira ^ deLto in Sicilia

Spinasanta nfficana^ e una varieta di questo, ed e

coinuno uoii solo per i glog^ii dell' Etna, lua pui'e per

tulle lu paid alpc.-.ui c boscliive dcU' Isola .

SUSiyO SELVATICO

Sist. Soss. Primus sp'tnosa . Clas. \u. Oid. r. Icosan-
dr'ui Mo/iogynia . Dial. Sicil. Prunu sa/vaQgiii.,

Afr/irnu .o

Ali)Prclto spinoso, die nasce fia lo niaccliic, e in

qiialsivoglia Icrrcno . I suoi rami arrendevoli sono co-

lor rosso fosco, le foglie lanceolate, glabrc , strelte e

ruvide . Si Vesle in- primavora di fiori bianco-rossicci

( opiosissinii . Produce i frutti sul line dcll'csta, come
i,Tossi acini di uva nera , con polpa verde, e piccolo

nocciolo nellinlcrno . Han quesli uii saporc oltremodo

'^piaeevolo . Rare volte il' tronco ac<juista lal grossezza

d.i somuiinistraro Icgno da lavoro , Ma iii cauibio si

adatta as-^ai bene all'innesto di tuttc lo specie de' Pru-

iii d'luiesliei : es-^puziil vantag^io clie noi ne olte;i~
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SOrERO

Sisl. Sess. Quc7'cus suher. Clas. xx. Orel. VIi. A/b?20e-

cia Poljandria . Dial. Sicil. Siu'wru .

Dislingiiesi in particolare dalle altre specie di qr.er-

ci per la grossa scorza , che lo ricopre , la quale , co-

me e ben nolo , staccata dal tronco o tenuta in a-

cqiia , si pone in opera in varic domesticlie facende

.

11 legno e tuttavia I'orte e durevole
,
per lo che Plinio

afierma clie gli abitanti di E'-lide , e di Laconia usa-

vanlo in vece del legno di elce (/<:). E con I'elce a

dir vero ha il Sovero inolta somiglianza , ove si guar-

di alia fonna e alia perennita delle foglie , come al-

tresi alia scarsezza e tenuita delle ghiande . Se uou
che rimane all'elce inferiore in altezza . Se nc osserva

qualclie individuo suUe antichc lave etnee gia deconi-

poste , e passale in terre nou ripuguanti i benelicj

della vegetazione . Ma assai piii che in qiieste , hav-

veue suilicicatcmciitt iu xiiolil querceti del Valdiuoto.

TASSO

Sist.Sess. Taocus haccata . Clas.xxi. Ord.xil. Dioecla

Monaclelphia . Dial. Sicil. Ta^sit.

Fieri d'ambi i sessi sopra alberi diversi : il maschio

con calice squamoso di un vcrde chiaro, e con gli slami

riuniti alia base, e dispiegali in cima a gnisa di uu
picciolo lango laglialo da cinque sino ad otto merlaturc

:

fiore femmineo con calice di squame pin piccole , e

(/.) Plinio Histvr, Natitr, I. jG, cap. 8.
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con ovaja scliiusa aU'esUeinilu . Bacca* moUe
,
polputa

,

plena di sugo, iiicavaia nella parlc anlcriore , a Ibrnia

di sonaglio , e contenente un nocciolo aguzzo e luci-

do , che le piii volte esco fuori della sua capsula . Fo-

glie perenni , liiieari , acuminalc, color vcrcle assai cupo .

Koii e (la pone in dubhio la propiiela venefica

do' lamoscelli dolie loi^lie di quest' albero , dopo le

cspt'iienze di Ilaller, c di parecchi natuialisti . In con-

ferma delle quali aggi linger anco si possono gli eseuipj

die ne lianno i noslri conladini, cd in ispeciclta i no-

,stri pastoii , onde costoro pongono ogui cma a (ar che

le lore greggie non se ne ciljino . 11 medubinio peri*

Hon pu6 dirsi della sua ombra , che iion rcca ulcua

detiiuicnto a chi vi si asside .

Forse per essersi il Tasso , rjual alboio nocivo

,

eslirpato dalle pianure c dai luoglii abitali, c lasciato

in vetta a'monti , e prevalsa in agronomia I'opinione

che esso abiti esclusivamente le niontagne , e i siti

freddi ed eni . Imperciocche assicura il Rozier che
quest' albero in Francia era una volta comunissirao

j

il die senibra die sicii altrcsi vcrilicalo in Italia , e

in Sicilia .

II Tasso s'ingro?sa a disuiisnra , manda intorno vigo-

rosi bronchi e lunglii rami, ed ha una vita assai lun-

ga . II legno e ibrte e.pesante, divicn lucidissimo col

puliiijcnto , c col suo color brnno rossiccio fiammeg-
giante fa gran risalto ne' lavori di toruio , c nolle mo-
bilia . Potasi inoltrc comunque lorni a piacere, e gli

si d;i lacilmenle (pialsisia Ibrnia . Laonde fu ben sin-

golarc in Bruges qud giardino di Tassi, i quali rap-

|)iesentavano varie ligure atteg^iale ne' modi piii dif-

licili e speciosi . Quest' albcio si moltiplica per seme,
per margotlo .
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TEREBINTO

Sist. Sess, Pistacla terehinllius . Clas. xxi. Ord. v.

Dioccia Pentandria . Dial. Sicil. Scornabeccu ,

Origiuarlo tlell' Asia minore e clelle isole dell'Ar-

cipelago , trovasi pure indigeiio tra noi . Par clie noii

isdegni di vegetar fra le qaerci, come soveute mi e

toccato di vedere . E nondimeno assai propagate tra i

Bostri pistacchieti
,

perclie necessario alia I'ecoiidazione

del pistacchio .

Quest' albero e del nuniero di fjuelll , die favori-

scono le arti economiche e ilcommercio, a cagione del-

r umor viscoso , untuoso e odorifero , che distilla dal

suo tronco , al quale si e dato il nome- di terebenti-

iia . E questa ottiensi da alcune incision! die fansi

nella scorza , ed c piii die altrove abbondante e per-

fetta ne' Terebiiitl di Daniasco , e di Soria .

II Terebinto lia uii tessuto legnoso , dure e robu-

sto , meLte radici salde e profonde , distcnde intorno

i rami arrendevoli si , ma tenaci . Ilau le sue foglie

una cotal soniiglianza a quelle del frassiuo , e i suoi

fieri a que' dell' ulivo . I tiutti piu piccioll degli aci-

ni dell'uva, pendono da lu'nglu pcduncoli ia grap-

poletti di un color raisto lia il giallo e il porporino .

Generausi ancora oltre a quest! sul Terebinto cerLe

vescicolette coriacee jjiene iu pria di licoc bianco , nl

indi di picciolisslmi insetd , come dicemmo del leii-

tisco . Affermano alcuni die. qaest'albero conservi seiii-

pre le sue I'ogliej ma presso, noi le perdc nel verno

,

le riacquista ia primavera .
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TIGLIO

Sist. Scss. T'dia citj'opaca . Clas. xiir. Orel. i. Polyan-
dria Alonogynia . Dial. Sicil. Tigghiu .

Albeio annosr), capacc tli prcndere una grandezza

colossale . ISo ahbiaiuo in hnon numero ne' bosclii di

Aderno, c di Bronte j ma nol tengliiamo nel dovuto

j)regio , nu punlo ci curianio di propagaiio .

lla il Uorc con corolla sonza nettaroo apparento,

gli slami riuniti a moiti gruppi , ed il calice con cin-

que angoli sporgcnti . Le Ibglie son larghe a forma di

cuore , dentate a scga e con nervature glandolose .

Egli c queslo iin albero , clie c certo de'piu utili

alia societa per i moUi usi clie fansi del legno , dellc

foglic, de' rami , della scorza , c del libro macerate e

ridotto in lamine . Piiossi altresi far servirc ad orna-

mento delle strade , de' viali , c delle ville di delizia .

II terreno che piii gli si con fa, e il medio, il discre-

laniente sabblubo o il fip<;rf> Oualor trovi.-i in qnesto

nn'opportuna nutrizione, prende un incremento stra-

Locclievole . E vagliane in priiova il rinomato Tiglio

di Neustadt nel Ducatu di Wittemberg, il quale crc-

desi che sla di mille anni , i cui grossi tronchi pog-

giano sop'.a cento colonne ; ha una circonfercnza di

trentaqualtro palmi , ricopre colla sua onibra tanlo

sj)azio tli terrene da potervisi tenere un pubblica

nicrcate (/).

(/) Toudi La Scienxa Sel^ana Voc. Tiglio lom. 2. p. 47>'
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VITICE

Sist. Sess. ViieoG agnus castas . Clas. xisr. Orel, n.

Dlclynamia Anglospemua . XVial.Sicil. Lignucastu.

E dl due specie, iiero e bianco, e in altrl termi-

ni imiggiore e minore . II piimo cresce all'akezza di

uii aibero, ed ha ifioii al tuUo purpurei . II secondo

s' infoka di rami al sorger di terra , viene meno alto

,

ha i fiori bianco-purpurel , e le ibglie bianclie e la-

miginose .

I Greci , siccome dice DIoscoride , clilamarono il

Vitice agfios, perche lo credettero capace di raffrenare

i moti della volutta : laaude le donue ateniesi donni-

vano nelle feste di Cerere sopra letti fonnati colle sue

frondi : lo chiamarono inoltre Ifgos , viiico
,
per esse-

re i siioi rami molli e pieghevoli .

Nasce in ispezlelta presso le rive de'fiumi, ue'fian-

cbi de' torrenti , e ne' luoglii iniiidi e freschi . I siioi

friitti . ,>i,>ii>;rr,rirx ;,. no.-iii iijluuilsbimi, die aggrnppan&i

intorno a' rami ,
quasi forraaadone altrettanti festoni

,

fcd hanno un sapore acre e caustico, come il pepe .

il miglior mezzo di propagarlo e il margotto

.

UP^ASPINJ

Sist. Sess. Rihes grossularia . Clas. v. Ord. i. Pen-'

tandria Monogyiiia . Dial. Sicil. Racinedda .

Vien delta da Tournefort grossulajia simplicl a-

clno ^ vcl spinosa silvestr'is^ della quale esistoiio mol-

te varieta descritte da Linneo . Tra quesle alcune pro-

ducono il frutto rosso, altre violetto, altre binnco-gial-

loguolo . L'Uvaspiua nostrale corrisponde alia terza
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fra queste tie vaiiota , e se ne osserva fjualclic |)ian-

ta in incz/.o ai sassi c u'dirupi de'nostri bosclii

.

Cicsce allaUczza di tie in qualtro palini con ra-

nioqcelli folti , < guarnili di spine a duo o Ire ordiiii

.

H;i le fuglie a qnatlro o cinque lohi , e vcllose . II

iiutto e j)ui' velloso , c il peduncolo a tic bratleo .

[je Lacclie osseudo iinjnaluie sono acide , ma vcncu-

do a inaUirila son dolci
,
peiche hau uella polpa una

parte zucclierosa .

l"iu qui estcndesi
,

per quanto a noi serabra , il

> atalogo dei^li alberi indi^jeul dclla icglone selvosa dcl-

r Elna . Nui gli abbiain tulti descrilto
,
percho iu falto

di scicnze naturali , come asscrvo fVa gU altii il Coule

di BuQon , Ic pituic e piu soUecite caxQ. son da dars-i

ail'accui-aLa descrizioue degli oggettl , che voglionsi

esaiuinaie, c conoscere . Ed egli e questo di I'alto ii

nietodp che si c tciuito dagli sciiltori agrouoniici , die

a])biam voUito imitate^ coin'e a dire da'Rozicr, dal

i\Iilteipacher , da'Savi, da' Del Re, i quali iiegli ai-

goineuti di scicnza selvana souosi scmpre, e con ispc-

ii.de attonzionc applicati alia uietodica e coaaplcta dc-

.sorizione do^li albeii . Puiclie qncsii sono uomiiil soni-

iiii , i (puili avendo tutla jjeicorso la canicia , in cui

iioi diauio a stento i piimi passi
,

possono a ])non

(Iriiio scr\ iici di gsilde e di jjieceltori , c noi fareni

MMjno ncll" aiuniiiarli , e nel ritrarre da lore scrilti Ic

'oruio , e le rai^ioni de" nostri , anzicbe poire in non
calo i loio pieccui , e doltrine . Cbe se v' ha pure

chi v(>i;lia darci il carico di aver ridetto le cose gia

dclte da cosloro , risponderemo che ove non ci c toc-

cilo di csporic lalti , ed osscrvazioni partlcolari ng)i

albeii dell" Ktna , Cfl airagiicoltura siciliana , abbiauio

aiiKiio UH'iilio riandare, c riconferinarc le iiliii e sode

cogni/inni , clic facevauo al caso nostra . di ([uau'.n

-•//// .head. lol. I. 37
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errar perdutamente in un pelago tli fantasticlie visioni .

E ("ermi in tal divisamento anche in quel poco , che

abbiam da nol slcssi osservato , ci siamo astennli a

tiitto poterc dal convertire in fatti reali , i nuri effelti della

nostra maniera particolar di vedere , e dal pretendere

che le opere della natura secondassero la nostra smania

d'imbatteroi in peregrine scoperte , e in islraordinarie

novita . Koi andrem forse errati , ed altri forse di noi

piu istruito condurra a compimento un soggelto , clie

r.oi appena abbiam saputo abbozzare . Ma siam di co-

stante opinione, che a voler deterpiinare cio die gli'

alberi de' boschi dell' Etna offrono sttualmenle di

parlicolare, e di rimarclievole agli sguardi di un impar-

ziale osservatore
,

posson solo addursi a quest' uopo

,

e riguardarii come pienamente dimostrati i due fatti

seguenti : i . La sorama attitudine, come altrove accen-

nammo , delle terre , e delle plaghe volcaniche alia

produzione delle selve . 2. L' csatto rapporto tra la

Tegetazione delle diverse specie degli alberi , e il di-

verse grade di temperatura dcll'aria,

E in eiletto egli e ben agevole il trarre una ra-

gione immediata del primo fatlo dalla estrema facilita

,

onde risarcisconsi i tagli delle noslre selve, raedianle

il rapido germogUamento de'novellami snlle ceppaje,

e la pronta riproduzionc de' nuovi alberi . Di che e

USD comunissimo presso noi il tenere molte boscaglie

cedue per legna da. fuoco
,

perciocche recidendosi di

frequente , danno un lucre non lieve . Ella e altresi

cosa costante , che non si teste si rallenta , o trala-

scia da noi la coUivazione di qualche terrene della rc-

gionc pieraontese , che questo copresi iraniantiaente

di piante boschive , -e s'inselva . Che se non veggonsi

con ugual facilita iniboschire, dope il taglio , alcune

selve della rcgione iiemorosa , cio e senza dubbio da
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apporsi a'drhtl di uso , che vl esercilano le vicine

popolazioni , le quali lia gli altri daniii , che lor re-

cano, cuiuuiellouo anche qiiello di abbaiidonare al

pascolo degli annenll i leiieri rampolli dcUe ceppajr

.

Ma a niagi^ior coafonna del fatto, di cui faveiUn-

mo , Yolyasi aijcoi- ralten/.ioQi; alia inusitata, e vera-

inenlc prodigiDsa vogetazione di alcuni de'noslri alheri .

E in qual parte dclglobo, a dir vero, vien ralbeiD di

castagiio a tal grossczza da aver la ciiconferetiza di

i-G [liedi [»aiijjiiii ? Dove son freqiicnli le querci ,

il cui Irouco non possa abbracciarsi da cinque, o sei

iioniini? Dove I Ijagolari, i pini , ed altri alberi di si-

niil sorta, die ingombrano colle loio vaste raiuosila

lanto spazio da dar comedo licovero ai contadini di

una intera contrada?

E se un ultimo riflesso aggiunger anco vogliamo

al fin qui delto , osscrvsremo cziandio quanto esteso

sia il miincro delle diverse specie degli alberi indigeni

delle nostre foreste . Pcrche dal novcro , . die pur or

no abbiam fatto, possiani di leggieri scorgere, di'entro

una supcrlicie di 200 miglia quadrate di Sicilia stan-

110 insieme accoltc piu di settanta specie di alberi bo-

>cliivi , I quali aggregati in masse piu o mcno spa-

/iose soinministran sempre, e copiosamente i piu utili

insieme, e variati prodolti selvani .

Eu poi antica osservazione de'Naturalisli
,

gia ri-

pctula da' moderiii , e a questi ultimi di dal celebre

iluiiiboldt, cbe ad ogni specie di pianta convicnsi un
gr.idi) conispondente di temperatura atmosferica . Da-

pulclio alcuno esigono un'aria calda , altre teraperata,

allre fre;Mi . E cio non in altra giiisa puo meglio co-

nosccrsi, die indagando i luogUi , ove esse allignauo

• poiilaMeamcntc . Or, se vorrera per poco riguardare

i nostri al:)cri sclvatiri sotlo questo a';pctlo, trovc.eni
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costautemeate una gradazione da' punti Lassi della rs-

giouc nemorosa a'piii alti, relativa alio loro specie di-

verse . La querce a cagion di esempio occupa sempre

le parti basse , si estende appena fino alia nieta , ne

giange mai a'sili elevati di essa regione , 11 castagno,

il salcio , il noce, Tolivo selvatico, il mclagnolo, il

terebinto, e piu altri seguono ancora la stessa legge .

Ma i plni selvatici, le betule , i laggi , i ginepri, ed

i pioppi tengon sempre le altissime baize e gU orli

estremi della regione selvosa , e segnaiio il pimto fin

dove le forze della vegetazione si estendono , vincendo,

per cosl dire , le severe inclemenze dell' atmosfera .
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DF.COMPOSIZIONF. DEM/ OSrifSOLFATO Df CIU.M.^iA

COL FLLIDO F-LKTinO-MlCTAIXlCO

CON UNA d;gri:ssiose

SULLO STATO LhETTRlCO DIFFERENTE DE'cORPI CON.SlnEUAXa

CO.MK CAUSA DELLA TEiNDE.NZA ALLA f:OMHI.\ \ZIOME

D E I. S O C I O

CARMELO MARAVIGXA

HECIO TROFESSORE DI CIIIMICA , E SLGRETARIO

^.E^ER.VLE dele' ACCADEMT V

LETTA MELLA TORNATA CRDINARIA DEt 17 rLBDRA.O iSlS,

l^i sa da tiUti i coltlvatoii clella Chimioa , die qiie-

sta scicnza si <j in pochissimo tempo aniccliita dcllo

scoverlc di sedici sostaiizo alcaline ori::;aiiic!)e , alcnnc

dellc quali , coine la stiicuJna , la morlliia , la chinina
,

la cinconina, la narcotina e la einetina, ricscono som-

manieule proficue pcv uso medico . Or dimostrando i(j

nel conenle anno aijli allievi di farmacja c di medicina

nel gabiuetlo fisico-clumico di quesla Univcrsila, Ic chi-

iiiiche azioni cho la eletliicita metallica esercita su i

varii corpi i quali vi si cspongono , die verameiite por-

tentose possono addi'iiandarsi
, (come la fiisioiic e com-

buslione de'melalli i pin rdiatrarii cd inroinljusfibili coi

inezzi ordinarj ; la decoiiiposiziou dell'a(.([iia c di pa-

rccclii s^ali , i di ciii ladicali trasporlansi al polo ncga-
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livo, nientrc die gli ossici corrono a quello posilivo),

ti:ii vcnno voglia , meolre su di cio m' intratteneva di-

scorrendo c sperimentando, di esporre aU'azlone di ua
talo flaido alciino de'nuovi sali a base alcaloidc , onde
scoviire lo stato eletuico naturale di esse sostanze

,

ossorvaiido a qiial polo vanno a correre posle nel

circolo dell'azioiiG eleUrica , e se al pari dcgU alcali

inorganici compoitansi , die al ncgativo ti-asfciisconsi .

Al quale obbictto prescelsi 1' ossisolfato di cliinina , e

sdokolo nell'acqiia dislillala , c quesla posLala in pic-

ciolo bicdiiere di cristallo , vi adattai lateralniente allri

due cguaii bicdiieri rij)ieiu di acqiia dislillala , die

feci coniunicare col priino con de' lacignoli di l)aiii-

bagia inzuppata di acqua pura . Appareccliiato in sc-

giiito un piliere ed una tinozza in tutto di 74 coppie

di lame c zinco del diametro di 5 poUici circa , feci

comunicare uno de' bicdiieri latcvali c contenentc pura

acqua, col polo posilivo e 1' altro col ncgativo, c cosi

lasciai rapparecdiio per 24 ore. Dopo il qual tempo
essendomi portato ad osservarc il nsultamento dcHa

sperienza , e saggiato avendo , alia prcsenza de'mici

alllevi e delle altre persoue die frequentano la mla
scuola , lacqua contenuta nd bicchiere del polo positivo,

gocciolandovi r idrocloraCo di prolossido di bario, at mo-
menlo formossi un precipitato d'ossisolfalo di protossiiio

di baiio , die die piova cliiarissima delia presenza dd-
rossisolf'oi'ico al polo positivo , trasferilovisi nella do-

composizione dell'ossisolfaio di cliinina , Ma osservan-

do die qucsto precipitato non era tanto abbondante

quanto avrcbbo poluto essere con piu lunga espo^i-

zione dell' ossisolt"ato alia corrente elettrica , e die la

cliinina se esisleva al polo negativo vi sarebbe del pari

in picciola quanlita , e quindi malagevole a ricono-

sccrsi coi reattivi , ml dcterminai a far proscguire per
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altri due gioriii 1' azione dello cicltrico , come feci: i

quali liasc'oisi , riesaininala Tocqua istcssa del polo

positive, e saggiata col juoio-idioclorato dibario, mi
di6 il piccipilato di piotossisolCalo di ijaiio piii ab-

bondante di prima , c nelT atto clie ini accertai mc-
glio dcUa presenza dell' ossisolfoiico in essa acqna

,

ppcrai di rinvcnire dose luaggiore di chinina nell'altro

comunicante col polo negalivo .

Dopo cio mi livolsi all'analisi dtU' acqna di qiio-

sl' ultiiTio polo , e ])ria di procederc coi rcaltivi , volli

assaporaila per vcdore sc davanii il sapore amaro dclla

chiiiina , lo che di fiitlo avvcmie a /ne ed a quajiti

altri la diodi a gustare, fia i quali al mio una volta

ahmno, cd era mio opciatore nell'Universila, Gaetano
Mirone . Non conlenlo pero di talc lisidtalo, come
non dovcanc essere , mi rivolbi a'roatLivi, e conside-

jatulo die la chinina lia il polere di restituire al loro

nativo colore tntte le sostanze bleu vegelabili , che sono
state ri volte in rosso dagli ossici

, pcnsai di procedere

SI f'attamente
,

per cui mi avvalsi di carta di commer-
cio di sirnil colore , da me altre voile spcrinicntata ot-

lima ill analoghe circostanze, cd avendola arrossata coa
dell' ossic^oUbrico , c dopo lavalala in acqiia pura , la

inimersi nolTaci^ua sumnientovala d(;l polo nogativo,

e vidi al niomciila, come lo \idero tiilti qnclli che vi

crano proseuli , che la carta si andava reslilucndo di

mano in mano al colore suo nalivo , lo che dopo nou
guari iiileranicnte avvcrcssi .

Picsla dmi([ue provalo , die Tossisolfalo di chi-

nina dccomponcsi colla dettricita mclallica , che il s'lo

radicale, trasportasi come I'ossido di polassio e di sodio,

al jiolo ncgntivo, o die la chinina decsi riguardare co-

me ckitrizzata positivamcnlc ncl suo stale ordinarlo

in rda/ione a qiiei corpi che porlansi al polo opposto
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dcgli CieLfro-motori 5 e die qiuiidi si Ini una diiiiotlra-

zione lilteriorc de'caratteri aScalini tli qucsta sostanza,

che sono sfati impngnali con tanto calore clal Sig. Bo-
nastie (*) .

In qiicsla occasionc mi permetterete, Colleghi or-

natissinii, una digrossioiio , la c[ua!c' aitronde ha mollo

rapporto con robbiolto die ci occupa .

Gli alcali dunquc
,

gli ossitii metaliici , come del

pari lo zolfo, I'idrogenc, ed iin nuinero iadeteraiinato

di altiicorpi, tendono al polo negativo esposli ail'azio-

nc degli elellro-motori
,

perclie nello stato ordinario

tiovansi elettrizzati positivamente , liientre Fossigeiie,

gli ossici , il cloro ed allri corrono al positive, perdie

sono in istato contrario . Si sa inoltre dalle speiieuzc

coUa clettricita ordinaria die due corpi egnalmejite clet-

ti'izzati si lispingono, mentre die si allraggono litrovau-

dosi ill istato diverso: pare dunqne diinostrato senza

replica die, per esservi iniione fia due corpi tanto uelle

sperienze colla elettricita inelallica
,
quanlo coU'oidina-

lia (die in fondo sono poi la cosa stessa), si ridiiede

die essi siano diiVerenlemente eleltrizzati , e come di-

cesi ordinariamcnte, die vino trovisi elcttrizzalo posiii-

vamente e negativamente il secondo . Or se la eosa e

cosi , non puo dirsi die la tendcnza alia unionc dei

corpi tutti della natnra e la ellettiva unioae dcgli stessi

derivino dallo stato loro elettrico , attraendosi quoUi

che sono dllFerentemente elettrizzali , ricusando di unirsi

qnegli allri , die trovansi nello stato istosso , c cosi

ridurre alio stato elettrico difl'erentc de'corpi cio c:Iic si 6

fatto dipendere da una forza sconosciuta nclla sua es-

(*) Ved. il Journal de Pharmacie . Janviei" 182!, pag. t e segu,

e pa^. 3o e segu.
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senza, e rlciiominata ojjlnifa chimica o molccolare?
¥j qnrsta Tidea, die iion ha gnari , ha puhblicalo una
de'primi chiniiri de' tempi nostri .

E qui mi siu pennesso , insisteiulo aii di qiiesta

idea foiidamcalalo , di farvi la scgiientc addizione ;

^' egli c lagionevolc il credere che I' affinita molcco-
lare non .''il ahro in sostanza che lo state difl'erenle-

Jiieiite eleltiico de' corpi , c se rafliiiita si c eredula

scinpre da'[)iu celebri fisici uoii diflonio in nieiilo dal-

1' altrazion generale
,

pare qiiiiidi plausibile il credere

che ancor quest" ultima derivi dallo stale elettrico dtn

corj)i clie sono cspos^i al sao don>inio, ossia clie I'at-

trazionc che reggc i corj)i di gran mole, non sia in

sostanza che la stato variamcnte elettrico de' corj)i , e

che quindi il sistcma planetario istesso si ritrovi nella

condizLoao medesima delle molecole delicalissimc d';llji

)ii.atc'. ia . C&si , secondo questa maniera di vedere , le

stcllc fissc , il sole , i pianeti intauLo mutualmeiite at-

traggonsi perdu'; trovansi divessamentc eleltrizzali , co-

me per.csscre di\ersamente elettrizzali gli ossici teu<louo

ad tiiilrsi agli alcali cd agli ossidi metallic! . j\e I'aiia-

loLjia sembrera forzata.a tutti c(»loroclK-' sanno , ed a

Vol in parlicolare , ornalissimi CoUoghi , die sapete di

lion esserc che la stessa ibrza. I'athazion generale c

raHiuila uioLccolarc ^ a Voi che sapetc , che tutti qiu>

sli ^lobi la ili cui mole tanto sorprendc la nostra li-

Jjiilata iiuma^itiazione , non sono essi , in rela^ion/3

alia graudcz/a ed immcnsita dolla Natiira , od alia o-

sleiisione del sistcma planetario , che dcgli atomi di

polvc nuotanti nella iiKommensurabile estensionc dci

cicli . luollro il globo che abitiamo, c ridondantc di c-

lettrico , ed 6- da esso che lo ricevono Ic nostrc macchi-

ne, e le nid>i Icmporalesclie, allora quando soUcvan^i dal-

ki sua supordcie solto forma di vanorc elnstico . I

Jai Jccad. J'ol. I.

'

3H
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corpi |)oi plnnotaiii non vi o (:liib])io clic al no-

stro rassomiglino ; e spezialmeiile ciopo le scovcrle di

llerscJiel sopra il satellite lima, pare clie siono qual-

clie cosa di piti cue rassoffiigllanti . Seiiibra tlnnque phui-

sibile il credere ch' essi contengliiiio, come la teira, lo

eletlrico, e che fra di loro si rilrovitio in istato dil-

f'erente ^ ed in Corza di queslo stato eletlrico dillerenle

scanibievolmente si attraggono .

Basla il fin qui detto per farvl sentire, oniatissimi

miei Colleghi, come la Cliimica, cbc ha portato luce

si viva in tutte le fisiche scienze , die iia riscliiarato i

labirinti della fisiologia aniniale e vegeta])ile , che lia

guidato con passo sicuro il geologo cd il mineralogo

nelle spelonche piu profonde del globo , che ha ridot-

to a scienze esatte la meteorologia e ragricoUura , im-

merse nel bujo dell'errore e dell'empirisnio , che ha

1 ischiarato liUle le arli , loro offrendo i piu sicuri ed

cconomici processi
;,

basta il fin cpii detto per farvl

senlire come la Chimica, dalla decomposizione de'sali

col piliere di Volla , e dalla scoverta dello stato dlffe-

rentemente eletlrico da'principj loro constitiieuti, presta

i suoi ajuli sino alia scienza de'cieli , cercando di sve-

lare la causa deirattrazion universale, la quale se al-

tualmenle non si jiuo riguardare come interamente

dimostrata , e da sjierarsi che lo sara dalle scoverte ul-

teriori , conciossiache io ripeto con Virey le parole

del somnio Boerhaave: Nil despejujidum in pliysicis

Chernia dace .
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CASSINESE
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LEITE NELLA StDUTA OROI^ARU DEL 10 DI MARZO iSzS.

XJLvcndo livolto i miei stiulj alia Gcologia di Sicilia,

ck'Siiissi p'iijiamcntc i coriloiiii di CaltaJiisselta in iitid

Mciiioiia , (1)0 piibblicai colle siainpc (*) , la quale

ahlnaccia I'ostcnsinne di migUa dodici di diameiio.

l-l)l)i poscia r onore , ornalissimi Accadomici , di ab-

lio/zarc la Geognosia dc' campi di Sominaiino, do\e
Irovai qiiella nuova crislallizzazione di zolfb , die Voi
ion tanta bonta accogliesle . A questc inie I'atiche ag-

s;iim>i! il noslro socio Alessi la descrizione fisico-ini-

iieralogica de'cainpi Emiensi, die sono coiiligiii a Cal-

laiiis.sclla , e si estendono sino a'connni di iSicosia .

E^li c ])Iarevole coiitimiarc la deliiieazione dt^lla si-

iiila gcologia , ed iiicatciiare il tcirilorio di ISicosia
,

iiiia pallia, a qiidlo di Erina, o .sia Castrogiovaiini

.

(•) Prscrizi'jne Cealugicomineralogica de Cont:rni di Caliaah'
sril.i , CaltiiQlsseila i8ij.
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, Nicosia e dislanlc sei miglia circa dal moiilo ArtG-

sino, alle fakle degli anliclii iMonli Eroi , or delli Mon-

tagne di Caronia , che f'anno ])aite della lunga catena

de'Nebrodi, oggi Monti di Madonia , al grade 3;, 3'Jk

di lalitudine, e 82 , 2G di longiludine ^ secondo Scbniei,-

tau 3t, 4' latit. , 32 , 10 longit. , sul meridiano dol-

risola del Ferro . E silnata sti due alle coUine, die sono

interamente occupate dalle sue abitazioni . II fmsne Sn-

lato la bagna da poneute a mczzogiorno, e qiicUo di

Capizzi per la parte di tramontana . Confina il suo terri-

torio a mezzogiorno con quello di Leonforte, a libec-

cio coirArtesino , a ponente con quello di Sperlinga
,

a tramontana eol terrltorio di Capizzi , ed a levaiitc

con lo stato di Nessoria j ed abbraccia 1' estensione

quasi di sedici niiglia di diamctro , in un suolo tutto

interrotto da balzi , da valli, da monti .

La calcaria di transizione , di seconda e terza

formazioue , la niarna calcarifcra , e I'argilla scl)islo-

sa tcrziaria sono i terreni , i quali scrvono di base

alle diverse f'orniazioni , cbe ci offiono i contorni di

ISicosia . Sono questi die inqiregnati di acqua nclla

rigida stagione, producono dappoi, steiuprandosi, quelle

teiribili Irane, le quali dappertutto si osservano in quel

vasto territorio , e che non poclie volte ban lecato

danno alle abitazioni , seco loro trasciiiandole ; come
cliiaramente osservasi nella com detta J^alanca ^ ove

nn tempo era la niiglior parte della Citta , e di cui

noppure vestlgio si scorgo al presente .

La calcaria suddelta di transizione comunemonte di

color bigio
,

piu o meno carico , e qualcbe volta gri-

glastro o rossiccio , di tessuto granulare- e semicri-

.stallljro , frattura scagliosa ed ineguale , sovente fetida

strofinandola ^ e sccvra di corpi marini , di rado mo-
slra qualchc uucleo jiietroso a guisa del corno di Am-
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monc . Sc-orgcsi pailicolrrmcnte a monte jMclingifo,

tlelto alliinicnli I'tnipone hlanco , ove elevand(jsi in

inassi (lisoidiiiali forma do'dinipi aUraversali da Inn-

glii nepacci . Alia Pcrc'iata pol foima elcva/.ioni iu-

(tipondenti , osseivando la slessa geognostica situazio-

nc . Alio Speronc ^ alle Poiietto ^ al Molino nnoi-o

ed a iMalpcrtnso conrusamonte slraliiicala , appare

suhordinata agli slrali di gesso, o somniiiiisUa niolte

belli>^,ime varieta di niarmi di varj coloii , alcuni del

qnali sono stati posti in opera nella f'ontana della Piaz-

za del Duoiiio . Qiiesta calcaiia nou liesce l)iaii(;a colla

calciiiaKione, e tuima caLtiva inalla per iniiraic, quan-

te volte pel- iinpcrizia di lavoiatori e mescolata con

r aveuaria argillosa .

Alia foiinazioiie, di riii si parla , appaitienc la piclra

.forena di color higio azzAirrino, ma giailognolo alia su-

perlicic de' mass-i , la quale posando sempre suH'anzidel-

ta calcaiia compaiisco piUlicolavnicntc nelle clevazioiii

dLACasfclio, e d\ Rorcaprnif/a ai confiiii dell'abitalo

,

o siiUe montagnc di iS". Mai^ino ^ di Grajagno, di

GiuincJild^ e di Campanilo ^ ovo costituisce dinipa-

re halzc a pnntc , ed a schcggioni fiastagliale, oppiire

niostiasi in hanclii incliriati , divisi da grandi lendi-

tiire verticali . Vaiia c la grossczza do'suoi clenicnti ;

ed avvenc di qiiella , che somiglia ad una breccia

piuttosto , come ben si vede al iliimctto . A PirlVa
/origa poi , alle Incj'ociafo , c nclla J'nlmica cavasi

una varieta di qiicsta roccia , la quale di giaiia lluis-

sinia , scarsa essendo di parti quar^ose, ed abbondan-
te di ceuiento argilloso , adoprasi come pictra da seal-

pcllo, impicgandosi con vantaggio in molti lavoii,

Ala Ic rocce, chc principalraentc doininano ne'coii-

toi ui di iSicosia , apparlcngono al periodo terziario .

T-a taltaria marnosa di qncsta ibrmazlosic e qnaii
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ori?,zontale , o leggermente Jnclinata *, gli strali non

sono molto ebvali , ve ne ha dell' allezza di quallro

liuee sino a dicci pledi ^ il siio colore c cenerino iiel

mezzo , e giallognolo alia superficie . Quesll strali poi

alternano con piccioli stiallcelli dl selenite a minuta

cristallizzazione , c di zolfo conipatlo , Pci' Iiinga ca-

tena di niontagnc si estende quesla calcaria j e scor-

gesi a prima vista nelle coUiiie di S. Giovanni subor-

dinata ad una arenaria di color rosso, moltissinio al)-

bondante di cemento argilloso-, indi altraversa ijKli])en-

dente le montagne della Per^riera 5 interrotta dalle

valli dclla Pece , e di Canalotlo^ mostrasi nella monta-
gna del Romiio ^ del Ciappiere^ e delle ISIiicciurellc^

e siegue a manifestarsi per tutte le Favare ^ mosuan-
uo alia base di queste montagne, di quando in quando,

il lerreno marnoso . Grande speltacolo fornisce agli oc-

chi dcU'osservatore si vasta formazione , la qnale pre-

sentando dap])rinia un aspctto iiiclinato, poco a poco va

a terniinare orizzontalnient.e . Alia Perrlcra poi presen-

ta per lulta V inimensa valle del liunie Snlso la stessa

giacitura , e lo slesso ordine di stratificazione . Si

scorge solamente di quando in quando qualche ain-

masso subordinato di calcaria quarzifera che scintilla

percossa dall'acciarino , e che chianiano quel lavora-

lori Piclra S . PetrigJia . Adoprasi con vantaggio la

calcaria anzidelta per lulli quanti i lavori archiloltonici .

Servono per colonne , cancelli , ed opere di scarjielli-

ni
,

gli strati di rnaggiore potenza ;, e quel di nnnor&
spessezza , delti cola hcdatellc

^
per gradinate, lasui-

cati , ed akri usi analoghi . Colla calcinazione si ottieae

buona malla , nia di nessuna bianchezza .

Alia stessa cpoca si appartiene 1" arenaria, clie si

scorge j)er tutta quanta Testensione di quel vasto tor-

ritoiio, ora rossa , ora biaiica grigiastra , ed ora sere-
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.liata (Ji cemento onlinariamcnte aigilloso , suLoidinat.a

alia mania , ed all' argilla cli piu anlica fbrmazlone

,

e rcgolariJiciile sliatificata . La tesslliua niostra una

giaiia cristallina , ed e di tale diirczza dolata , die

costitiiiice una pielra abliastanza sollda , onde cssere

adojiciala nella costrnzionc tie' graiidi cdifizj . Yede-

.si fjualclie volla conglomerate indislintaincnte ciottoli

di lenoni di tiauslzlone , coine si osseiva alia Tina
del Drago^ e nel lafifoudo detto dv\Cro(o-, bianca

,

e di fiattura squamosa e (juella di S, Anna, e di mon-
te Oliveto . Di color bigio azzmriuo sono le recce di

Ragomlcra , di S. Bas'de, di S. 3Tarco , di Mer~
cadante, e di Piemnrlino . Nel vivo di qneste roc-

ce, di quahinquc natiua si siano , trovansi incavato

mollissime groUe , clie scrvono di abituro al contadi-

iii, cd in alcune si osscrvano anlichi scpolcii .

Si riferiscono alia medcsima f'ormazione quegli im-

niensi strati di argilla scliistosa bituminifera , di color

grigio nericcio , die cola si rinvcngono . Possono qne-

sli dajiprima osservarsi virino la IJIiiesa di S. Mlc/ic-

le ^ ove I'argilla biliimiiiirera alrerna con altra argilla

sihistosa giallastra , e si cstende per mezzo miglio cir-

ca . Avvi a Tjafarana uu allro di quesli strati , die

conlinua per piu niiglia ^ lo slcsso si scorge nel lati^

loiido del Casale . Ma nella valle del Soccorso lo

scliisio argilloso bitiiminifero contenendo altri terrcni

snbordinali, come la niarna calcaiifora tcrrosa , e I'arc-

naria bigia coniune, forma un'alla clevazione, ove nel

181 T! per r idrogcno inliamniato, ossendosi acceso iin tale

oond)Mslil>ilc , Iraniando per lo spazio di ire mesi uu
liiiiio proporzionalo , (ormando un lalso vulcano ; il

i{ual(> in j)nrtc rosse , cd in parte fuse gli strati, die

eraiio piu \icini al focolare scnza distaccarli , e scnzit

alterarne la positura .
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Comitiua r.Tnzidetta formazione col gesso, il qwale

ora Ji color l>igio, ora rossastro, ed ora bianco- di neve,

donde nc risidta I'alabastro. gessoso , ebc potrebbe so-

stituirsi a qnello di Vollerra ne'"mobili di lusso , forn^^

monticfilli isolati a Val-di-Nora ^ al fuime Salso, feci

al Ganibcro , ne' quali hiogbi scnipre alterna con la

niarna azxurrina giallastra . INcl latiiondo poi di tSlal-

per^tuso , alia Salina per tutte qiiante quelle coUine

,

trovasi ia Islrati regolari , e qaalcbe volta a I'erro di

lancia enstallizzato . Dai liioglii iadicati cavasi il gesso.

per le fornaci , il quale riesce biancliissiuio pella cal-

cinazione, e con vantaggio si adopcra nclla costiuzione,

ed interior decoraraento dclle stajize .

In. tutte queste localita apparc lo zolfo disposto a

sottili strati nella niarna azzurrina, in quei luoglii ove

le acque tie' tarreiiti si lianno aperto qualcbe nuovo
letto viciao agli ammassauicnli di gesso, il quale qual-

ehe volta piii o nijeno cristallizzato , e di color bigio
,

raccbiude qualcbe strato di zolfo .

Contiguo al gesso locontrasi il sale marino fossile,

die cavasi in abbondanza nella Valle della Salina, ove

alia profondita di quaranta piedi Irovasi disposto nel-

Targilla cencriccia scura in istrati di molta potenza 5,

ed e cosi oniogeneo , cbe non si altera al eoiitatto del-

Taria, e puo conservarsi senipre asciutto, senza parti-

colaii cautele j il cbe deriva dall' essere scevro di mu-
riati deliquescent! di magnesia e di calce esislenti in

quello dclle allre saline ,

L'ambra di varj. colori ed in pezzi di buona inolc

incontrasi ne" bancbi di argilla , o di niarna . Cavasi)

parimenle in abbondanza Tasfalto, o come diccsi vol-

garmcnte bitume giudaico, e sopra d'ogni altro uel-

TargiUa scbistosa bituminJiera del Soccorso.

Le argille poi, cbe oltiniamente adojtransi nella co-
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slnizionc di tulti (juaiili i iV^uli Invori , sono disscmi-

iiatc di pliile mar/Jalo di color glallo di olfonc, cri-

slalliz/.ala in fciina cid)ica cd otlaedra, la cjiialo osser-

vasi in abboucUnza al Passo di CaslroAovanni cd .i'

^. Lucia , e (r.i le aigille trovansi i luassi roniiorjiii

con ossido di Ibiio . Avvi pure raii^illa smellica a Sarc

Giacomo e iiolla Vallc di S. Elia^ la qiialo servo iu

(jiicl ])aesc por lerra da puliie , delta a J'ontnn <1a

Brochant .

Tali sono le diverse formazioiii e le rocce , die-

<;J osservano ne'contorui di INicosia, Ollrc alle argillc

cd alle maiuG che iic coslituiscoiio la inassa principrdo,

la calcaria di transizionc da secon<la a terzu (bnua/Jo-

iie, la sercua , Tarenaria terziaria , il gesso, lo zolfri

,

il sale mariiio Cossile , Tambra , rasrallo, c I'ocra giall.i

di ossido di forro , sono coiupre.^e in tiitlo cjuel vaslo

tcrritorio . Si rinvcnj^ono di (jnando in qnando ciulto^

loni isolali di terreni priinordiall , come di t;ranito „ tU

i;iieis , e di schistn luicaceo, nia ([iici!)d certameiilc Ira-

^porlati Ciirono nolle grandi inondazioui, dappoiclic in

(piclle vicinanzc uon avvi Inogo alciino, donile possa

I ongeltnrar.si di esserc stati divelti .

Le acqne ininerali finalniento sono aualoiiUe a'lcr-

roni , da'quali scaturiscono. Salse sono tultc le sorgcnli

della Salina., e parimeuli quelle del liunie che vi passa

ila vicino ^ sclenitose le acque di J^al-di-Nora , e di

^fdlpcT'luSiiy ferruginose sono le fontane della Eamosci

o della Caslagna ^ e solforose linalnicnte sono lo due

sorgenli , i'una di S, Giovanni vicino alia r*i-'rriora , o

Tallra della Pcce ^ cosi delta percho insicnie all' a-

cqna sgorga del pctrolio^ e tulle sono rtalo spoiinijn-

tate ulilissinie per inalallio cutanee . Una picciola nia-

c.iluba avvi nel latifonilo di .S'. Sih'cstro , la (piale e

uc'lcrreni niarnosi pregiii di actnia salsa, c >:''!'va dci

yl/!i Accad. I'ol. 1. o'j
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cumuli tli forma conica , tlal cui centro esce 1' acqua

gorgogliando, ed il fango , Queste eruzioni pcrdurano

jier tutto 4' inveino , e rimangono affatto secche uella

calda stagione .

A queste mie deboli osservazioni aggiungo i mi-

nerali , di propria mano scelti dai massi die ho de-

scritti 5 e che Voi , Socj rispettabilissimi
,

potete meglio

colle operazioni chimiche scandagliare . Una sola cosa

degna di osservazione io soggiungo , che in tiitto il

tratto , finora descritto , non mi e toccato di trovare

veruna conchiolite , o altra petrificazione di corpi ma-
rini , di cui lanio abbonda la Sicilia , ed ogai roecia

contigua a questo territorio

.



C E N N O
so PR A UN FETO UMA?fO

Sr.NZA TESTA E SE>ZA COI.LO

BEL SOCIO CORniSPONDEKTE

AB." SALVATORE PORTAL

DA BIAIS'CAYILLA

lETTO SELLA TORNATA ORDISAaii DEL Dl' 10 5URZ0 l8i5.

A.

b

gata Alrcci contadina , nativa fli Biancavilla, '11 an-

ni 24, di coijx) giacile e caclieLlica , due aniii dopo
aver partorita una liglia, die allatto, fa afFetta da pei-

dite di s:\nt;iie dall' ntnro jwr lo spazio di alciini niesi .

A\ cessave dell' emonogia si avvide, die gonfiavansi

(-tiaonlinariamcnte raddomine ed i piedi , ed essendo

torriicntata da inestingiiibile sete, fu creduto essere mi-

nacciata da idrope asdte . Fece uso quindi de'consiieti

fainiaci per arrestare 1 progress! di cjuella idiopisia
,

ma (iKto fu senza frutto

.

L'iiifcnna provava gravi sconcerti di stomaco, vo-

Qiitava ogni cibo ed ogni bevanda , ed era divenuta

magrissiiJia .

Dopo cinque mesi circa dacdie era cessata la me-
norragia, inanifesfaronsi i cousueli niovinienli di un feto.

11 uu'diro allora giudico il male di (juesla inlerma una

gravidauza complicata cou ascite .

II 22 settenibre 1824 si didiiararono i ddlori del

parto , e die alia luce uua bambiua gracilissiuKi , I9
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quale visse poclii miiuiti . Alia rotuira dcllc menjbrane

usci una non ordinaria qiianlita di acque , ed il ventre

(\ aljLasso in guisa da lasciar distingucre nella reglone

del pu]>e iin tnmore irregolare , die die liiogo a forti

sospetti dcir esistenza di un altro feto nell' ulcro . In-

fatli dopo sette niinuli circa
,

previe nuove contiazioni

di doglie , la levalrice si avvidc, die si erano avanzati

i pledi di un secondo feto , die raccolse invollo nelle

sue membrane , unitameute ad una jilacenta comunc
a <lue leti .

Spoglio dalle sue membrane il secondo feto , tro-

vossi scnza capo , seiiza coUo , e senza braccia , ma
iiel rimanente svlluppato come un feto ordinario .

Qnesto individuo mostruoso per la mancanza di

parti tanto nobili ed important! , come sono il capo

ed il collo , fu da me giudicato meritevole dell'atten-

zione de'curiosi della natura . Dappoiche puo esso, unito

a molti altri mostri di simil sorta , contribnir a pro-

vare , die il feto riceve e vii.) p Hu^^imento solo dal

sangue della madre , somminlstratogli per mezzo del

cordone umbilicale , senza ])isogno ne della bocca e

degli organi della digestione per sucdiiave il nutrimenlo

nell'umore dell' amnios, ne del cervello per viverc .

DESCRIZIONE DEL FETO ACEFALO .

La Figia^a I. rapprcscjita la jtarte anterioi^e del

petto e dell' addoniiiic .

IjU Figuiu II. il doi^so ., e la parte posterioj^c .

La Figura III. il tubo intestlnale esbxitto dal ven-

tre in uniorie al mesenterio .

La parte esterna , c superiore del tronco trovasi

mancante assolutaniente di capo e di collo. La som-
mitd del torace non rappresenta alcuna cicatrice , ne
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alcuna proiiiincnza . La ciilc i; levij^atissiiiia e jilann,

e lo spalle come soyliono csserc in un lelo cojiij)lcto

e licn nudn'to .

ISclla logione stcinalt' vetlcsi nn al)])assanienlo , os-

^ia una I'enditiua non j)ervia , tlolla liuiglic/.za di thic.

jKjllici , e proloiula cinque in sei liuee . S[)unlano ai

lati del torace due promincnzc indicanli le l»raccia , ma
non prescntano da ciasciina parte clie duo giossi dili

nnili iusieme, i (juali lassomigliano alle btaccia delle

Foclic, e son fbniili di ungliie .

L'addomine e assai piccolo compava(.i%'anierile al pet-

to, ma non ])icsenta alcun difelto essenziale . II sesso e

feumiinino . 11 liiniculo unibilicale Irovasi al consuelo

sito . Le cosce sono nella ])arle sua siipeiioic volumi-

nosisbime, indi gradatamente decrescono a guisa di fusi

Ciiio ai piedi , i quali sono lorli all' indielro , o voltati

in alto. jNon vi lia cbe tie dili per ciascun piede

,

due de'rjuali sono annati d'ungliic, il lerzo n'e privo .

E riniarchevole la paito anterioie del pelto pel suo esu-

Lerante svilujtpo , e j)olputa nutrizionc . Questa parte

sola pesa piii die tutlo il rimanentc del corpo . Esa-
luinala la cavita interna del torace, la trovai anguslis-

sinia , e in vano cereal i polmoni . Sopra il diafram-

ma altro non eravi clie una sorla di borsa , o di

sacco flbroso mnscolare , simile all'oreccbietta dcslra ,

cbe faceva verisimilmente le funzioni di ciiorc . L' ar-

terla aorta, clie da <letto sacco usciva, traversava im-

mediatamenle il dialramma , cd al consuelo luogo bi-

furcavasi in arterie iliacbe . II fegato era dell'ordinaiio

voluuio . GV intcslini estralli , e rappresentali conio

vodonsl nella ligura terza , erano assai leniii e vuoli

,

lie polei rlscontraro alcuu vcsllgio di stoniaco annesso

a fpiella ])arlc , die cnrrispnndc al duodeno .

L'analojuia dedi or^aiii della "ouerazioiie . o dolle
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vie urliian'e aviebbe tllstrulta riiitcgnta Ji (jneslo cor-

plcino , clie io cercava di coiisevvare per quanto era

])OSsiIjiie ititatta , e cio taiilo piu che dalT ispezlone di

fpieste parti io non poteva traire alciiii ulile .per I'og-

gotto che mi era proposto , cioe di presentare intiera

una straordinaria aberrazione della natura nello svi-

liippo di feli umani ^ e provare die il Ibto nell'iUero

della inadre riceve e niidrimenlo e vita per mezzo del

cordone tiiidiilicale seiiza blsogno delle accpie dell'am-

iiios succinate e digerite nello stomaco , come molti

fisiologisti pretendono
^

giacche questo corpo crebbe al

par di c[ualunq^ae altro feto completo
,

quantunque
mancante di bocca e di stomaco, e senza che s'in-

contrasse alcuna apertura esterna , che ne facesse le

veci . Per conseguenza alia sola comunicazlone colla

inadre per mezzo del cordone umbilicale , al calore

anlmale, ed aU'assorbimeuto cutaueo se ue deve attri-

Luir Io sviluppo ,

Venuto appena in lure questo feto non diede alcun

segno di vita, e tuttavia si nutri, e crebbe nel seno

della madrc per Io spazio di nove mesi . Ma visse egli?

E di qual sorte di vita? Cio ci porta ad un altro im-

portantissimo argomento , cioe , che per vegetare , e cre-

sccre noTi avvi bisogno di cervello, no di cervelletto, ne
di midolla oblongata . Ed ecco perche non sernbra aver

torto il celebre Carlo Beell figlio di Beniamino, il quale

opina che i nervi non vanno dal cervello alle diverse parti

del corpo diramandosi, ma lianno origiue da ogni punto
e da ogni parte dotata di senso e di molo ^ e che di

fdamenta sottilissime , in rami tenulssirai ed in tenuis-

simi tronchi riuniti
,

qua e la in mille direzioni av-

volti , formano i cosi detti ganglj e plessi : sorta di

piccoli cervelletti . Indi da questi cervelletti o ganglj

uscendo, suddividonsl In altreltantc ramilicazioni , com-
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poste di moiti fili , rlic servono a meltcic le diverse pari!

del corpo in rapj)orlo fia ioro j e fmalmeiite riunen-

dosi con allri , ed ingrossandosi vanno gli uni ad in-

serirsi a paja nella niidolla spiiiale, gli altri nella mi-

dolhi oblongata , ed alui dopo di avere vagato , vanno
ad inserirsi nel cervello , ovc porlano le sensazloni , e

servono a fenonieni cosi meravigliosi , ed a fimzioni si

arcane, die ad evidenza provano il niollo, die aucor

ci vimane onde squarciare il velo , col quale piacque

al Cieatore nascondere all'uomo le funzioni del cervello

uou solo , ma di molti altri orgaui del corpo umano

.

I
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\

elld tornala ordinaria del passato Novembre ebbi

Tonore di leggere in questa rispeltallle Accademia il

mio Saggio dl topografia bolauica della campagna
delta r Arena di Catania , e promisi di scrivere una
parlicolare memoria su XlledysanimCoronarium^ dal

volgo norainalo Sudda .

Non posso fare a nieno di confessare , die tutto cio

die e stato scritto dai BotanicI lelalivaraente a questa

pianla, ritiovasi espresso con chiarezza e soliditaj ma
solo mi fo a notare , die ogni scriltore nel presen-

tare le sue osservazioni su tale oggetto non ha espo-

Sto che la sua parlicolare maniera di vedere .

Uuico ed essenziale dcsideiio si e il mio, die gli

Agronomi tuUi si occii])iuo principalmente a riguardare

questo vegetabile come un uberloso foraggio, sorgeute

di ricchezza , nienlre io facendone couoscere 11 grado
di utilita e d'imporlanza , dirigo pure alcuue vedute
orlgiuall su i danni , e su le giavi malallle , die puo

Alll Accad, Vol. n. 1
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cagionare ngll animall erbivori , clie se ne nudrono .

Avvegnache il Cavaliere Linneo colle sue scrupo-

lose ed esatte osservazioni conosciuto abbia , che ta-

liinc delle 129 specie di Hedysariim mimevate dai Bo-
tanic! dovrebbero godere im nuovo posto, pure si espri-

Hie egli colle seguenti parole : Hedysara ilia , inde
a ?iumero 112, fructibus monospermis^ foliisque -pin-

naiis distincta , sub divei^&o genere separan quo-
que Tnerentxir

^ sed cum nesciam an character ge-
ncricus in omncs species quadref , cum Hedysajis
adhuc conjuncta remaneant

.

Ov di tulte qiieste specie tanto indigene
,

quanto
esotiche , io che ho percoiso l' intiero perimetro dai Si-

meto air Ouobola , din'gendonii per il diametro longitu-

cinale e per quello tra«versale. ed in linee retle , ed
in tliagonali nelle rispettive contrade ^ io che ho visi-

lalo ed osservato la tortiiosa riviera del Simeto colle

larghe dagale , e le differenli teniite ne' fondi de'diversl

territorj, cominciando da quello di Catania, ed ascen-

dendo al JVord-ovest per quelli di Motta S. Anastasia,

Misterbianco , Belpasso , Paterno, Aderno, Bronte, e

di la rivolgendomi per 1' Est in qnelli di Randazzo

,

Mojo , Francavilla , Piemonte , Caltabiano , sino alia

spiaggia del mare Jonio , e discendendo al Snd per le

campagne del Riposto, Giarre , Aci-Reale , Capo del

Moiirii, Aci-Trezza e Castel-Forte , di tutte queste spe-

cie, io diceva, con mia meraviglia non vidi signoreg-

giare che V Iledysamim coronarium , il qnale spie-

gando spontaneauiente Ic sue vegetanti bellezze , attirava

tutta r attenzione del fdosofo osservatore , mentre si

manifesta come dominante fra le faniigli-e delle Erba-
cee, e I'orma una delle tre Specie riniarcabilissime del-

Vlledysarum generico

.

Sono c£ueste tre specie VTIedysarnan girans, VHe-
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dysajnim aViat^i ,
1' Iledysarum coronaiium .

Amniirabile il |)riino, perche preseuta all'osservatore

un fenoineno tli lisica vegetale nioko intcressanic
;,

il

secondo per la sosUiaza zuccherina di die Irasudauo le

fu^^lie, e die raccolta si paragona alia manna di Ca-

labria; ed il Icrzo per esh>erc un'aliniento proprio ad

ogiil tultivoro , e clie siipera j)er le qualila iiudrilive

qiialiincpie plaula dello aliic specie .

Fii scoverto il prinio ne'liioghi uniidi cd arglllosi

delBengala, nci contoini di Darca da Miledi Monsoii

.

II secondo originario d«ll' Orienle cresce spezial-

niente in Persia . Rauvolf f'u il prinio , die succinta-

mente lo descrisse , ritornato dal Levante nel 153-.

Wader lo conohbe nell' isola di Tiuo , Tournefort in

quella della Siria , e Bellonio nel moute Sinai . Avi-

ceiina,< e Seraiiione fanno memoria di tale soslanza

ziic'dierina , die si raccoglic come larmaco nei contorni

di Taurls, cilta della Persia, soUo nome di Trancibin .

II terzo trovasi sparso in tuUi i Inoghi della Sici-

lian ma con profusione irainensa al di qua del Sinieto.

K (juesto ([uello indigeno , die da Liniieo, da Goert-

iier, da Lamarck e da Wildnow fii diiamalo Iledy-

sarum coronaiium , c da Dodoneo Onohrichis al-

tera . £gli e un dicolile erbaceo della quattordicesima

dasse , ottava sczione , ed ultima faiiiiglia dclle Icgi-

miiiose, secondo il mctodo natiirale di.TiissIeu, appar-

tencule alia diadelGa decandria del sibtema sessnalc di

Linneo . Viene la parola Hedjsarwn dal greco , die

sigiiillca dolce proinmo

.

Le sue proprieta fisidie conslstono ncllo avere una

radice fibroso-rainosa , la di cui durata uon sorpassa

im anno ne'noslri climi, di perpendicolaie direzioae,

e di slnilliira sji'igaosn-iistoloba .

Dal suo collello sbucciauo molti cauli raniosi , fi-
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stolosi, d'angolosa e scannellata superficle, e che nel
campi al di qua del SImeto si elevano da cinque in
sei palmi siciliani circa . Le sue foglie sono stipolate

con stipola distinta ; sono alterne e composte da 6-8
fogliette a paja ed opposte, di figura ovale col bordo
ciliato , terminate colla foglielta dispara piu grande , di

jnucjlaginosa sostanza e di color verde carico .

II fiore capitato mentre e giovine , diviene spica

nella fruttificazione, e spiccasi dalle ascelle interne del

picciuolo con peduncolo luiigo, e le rispettive coroUe
papillionacee sono a color di porpora .

Caduti i petali sorgono de' legumi artlcolati , coa
articolazione conipressa e naonosperma , con superfi-

cie echinata .

I semi sono reniformi e bllobati . Un tale legume
articolato rinn p j-.rrvjM-Tr> d; t.ino lo pic^nta rYtB appar-
tengono a questa numerosa famiglia , ma con\iene ai

soli geaeri Ornifopjis, Ilyppocrepis, Corvnilla, Scor~
piurus, Aeschinomenc , Dyphisa, Hedysarum.

La specie coronarium di quest' ultimo presenta ua
aspelto brillante in tutta la catena delle successive sue

trasformazioni , si per la figura come per la disposizione

delle foglie , clie con magnificenza vestono i ioro fu-

sti ^ le sue porporine corolle , lussureggianti su i letti

di morbida verdura, ci alleltano col rimirarle 5 ii con-
tatto sempre piacevole di quelle superficie per rabboii-

danle traspirazione ins€nsibile provoca la nostra at-

teozione . E se Tingegnoso Hales (Statisfica de' Ve-
getabill) con calcoli rigorosi provo , che lo Helianthus
afimius di Linneo (Girlasuli')

^
pianta a foglie sem-

pllci , trovandosi esposto al sole traspira diciassette volte

pill d'un uomo , cosa avrebbe scritto per la esnana-

zione acquosa, vaporosa e gassosa della nostra pianta

a foglie composte contrattilissime (come vedesi per le
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direzioni nottiirnc ) , le quali contengouo in aLLondanza

de' snghi glulinosi e zuccherini ?

E luori d'ogni dul)bio , die i vegclabili , come gll

aniniali, esieguono i uioviinenti proprj di ciascuu essere

vivenle per T influenza degU agenli esteiioii ^ clic tali

inovimenti variano ncUe diverse epoclie, e iie'vegela-

l)ili pvecisamente sono poco energici all' epoca , in

cui lion sono interamente sviluppali j che in laliine

piante, come in quelle a foglie coinposle, tali movi-

iiicnti si manifestano piu cliiari clie in quelle a loglie

sonq)lici ^ e elie tutti i vegetabili haiino la proptieta di

dare una direzione sjieciale alle loro parti dill'erenti .

Devonsi a questo niovimento vitule degli organi della

plauta i numerosi fenonieni della vegelazione , tanto

per le so.stanze attratte dagli assorbinienli radicali e

rnrtirali, o dal S(!no della terra o dall'aere almoslerico,

qiianto ]>er le diverse elaLorazioni degli organi iuser-

\ienti alia cnnservazioae dell' individuo , ed alia pro-

pagazione della specie .

Provnno tali verita le sperienze di Brngmans e di

Cinilon (atte sopra I'etifoibia, Costoro facean soppri-

iiicre il sMgo clie colava dal taglio trasversale , colla

solnzione astringcnte del sol fat o di ferro, o col solfato

di alunie, della slossa nianiora come si pratitherebbe

per far cessare un' emorragia ucU'aniuiale
,

])rodotta da

causa traumatica .

Si sa , che uii animale ucciso dal fulmlne non da

piu verun segno di contrattilita muscolare^ co^l \ an-Ma-

nim ha veduto, ch'esponcndo I'euforbia a Ibriissiuie sca-

richc di hatteria elcttrica, allorcho veiiiva tagliata, non

dava piu sug<>, anche pressa colla mano . iS'on osservo

il Si;;. De-Saussure , che la pianla innalUala coU'aci-

do carbonico pciiva d'astlssia come gli aniniali? iNon

osscrv«> il Si", llumbold che I'acido ujurialico ossige-
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nalo, il quale irrita potentemente i muscoli dell'ani-

male , acceleia d' una nianiera sensibilissima la gernii-

nazione delle piante? Quanle osservazioni brillanti re-

lative a taluni vegelabili , i quali initati dalle punture

d'aco, manifestarono le mute risposte di dispiacimento

col restringersi, e con cambiare all'istante di direzione?

Non sono desse che sentono il caldo , il freddo, la sieci-

ta, Pumidita, la luce, le teoebre? Dimostra cio cbiai'a-

niente la gran tendenza , che hanno le piante a dingers!

verso la luce, trovaudosi in luoghi lenebrosi; a quale og-

gelto il Sig.Tcssier f'ece delle eccellenti sperienze, come
si legge nelle Memorie deU'Accademia delle Scienze per

Tanno 1788. E qui mi piace soggiuugere , che il niQ-

viniento piu energico delle foglie, e peculiarmente delle

foglie composte , sembra manitestarsi in quell' epoca
,

in cui vestendo al dir di Hufeland I'abito niiziale, si

apparecchiano alle nozze per la riproduzione della spe-

cie j epoca in cui la voce della natura la sentirsi in

tutti gli esseri organizzati 5 epoca in cui la vita bril-

ia nell' organismo di ognuno per trasmettersi , e per-

petuarsi successivamente nella generazione ^ epoca in

cui concorrono tutti gli elemenli degli organi per som-
ministrare sostanze alia nudrizione del nuovo essere

,

e cio sotto tutti i climi, e sotto tutie le stagioni

.

lo appoggiandomi sopra fatti rimarcabilissimi , ed

osservazioni sauzionate dal tempo , e generalmente ri-

conosciute , dico solamente : chi pud negare che le

impressioni meccaniche producano sensibilissime mula-
zioni nelle foglie della Mimosa pudica , della Dionea
muscipida ? Si dubita forse , che la Calendula plu-
vialis del Linneo , mentre c' indica che il tempo si di-

spone alia pioggia , non senta T influenza fisica del-

Tatmosfera? Kou dovrebbe quasi attribuirsi a potenza

volontaria il giuoco delle funzioni organiche nella J^al'
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lisneria spiralis ali'epoca della fecondazione ? Ma ri-

flettcndo, che gli esscri organici del regno vegetabile

Jmnno le stesse gradazioiii cho quelli del regno ani-

niale , e che dall'organisnio complicalo discendono al

semj)licc , e dal seniplice ascendono al coni[jlicato

,

vcdo bene , clie la serie degli aui vilali , ed i (eno-

meni successivi nel periudo d'una iiitera vita dcLbono
essere poculiarl ad ogni indlvidno iielle diverse S2)ecie,

come le irritazioni prodotte dalle cause esterne ^ e che

operando in ragione diretla della strultnra degli organi

dill'erenli , dcbbono produrie risuhamenti diversi . Puo
dirsi adnncjue, che la scala degli esseri vegetabili ed
animali e doppia ^ e servendonii della espressione dei

fllosoli , essa viene a fonnaro due grandi coni , i quali

tnrraijrlosi ppr In Inro estrcniii:> , si distinguono nelle

basi . Egli e sotlo rpicsla vediila, clie si giunge a pe-

netrare come la irritabilita de'tessuli fibrosi e reticolari

della pianta viene a nianilestarsi con niovinienli variati,

figli d'nna contrallilila relaliva alia scmplicit.a od alia

coniplicazionc dcU' organisnio .

t fii un lale fenonieno delle foglie composle , le

qnali in gcnerale prendono durante la nolle una si-

tuazione difl'crenle di (|uel!a del giorno , che fece scri-

vere al Sig. Linneo quella disscrtazione inlilolata Sam-
nia -planiarum nelle sue Amoenitatcs acadcviicae
vol. 4.

Cos! le foglie del nostro Iledysarum al tramontar

del sole piegando i parziali picciuoli , le Togliette si

cliindono scambievolnienle , ed il lungo pcduncolo si

curva per cnslodire gclosamente, e riparare dal freddo

gli organi della riproduzione . Una tale posizione dura
finche (bnano le tencbrc , ma alio spnntar del sole

filimoloti i potali dai rnggi henefici della luce anirna-

tiite, si aprono di bel nnovo per espcUere colla tra-
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spirazlone le Inassimilabili sostanze

.

Conosciuti iutanto fin da un'epoca la piii remota

i vantaggi della pianta di cui e parola , si sono im-

pegnati tanti valenti Agronomi
,

guidatl dai professor!

di Agravia, a foi'mare degli stabilimenti di questa piaala-

cosi interessante .

II Professore Gilibert dopo varj saggi ha delto , clie

la semiiiazione male riesce , e pessinia ne succede la

raccoka , se si affidano alia terra le semenze o vecchie

,

o immature , o mal custodite 5 come pure se in quel

suolo crescono spontaneamente il Rumex patientia,

il Rumecc acetosa , il Juncus effasus , la Genista,

spartium \ raccomanda poi in preferenza i piaui in-

cliaati
,

percli^ tali terre esigono poca cura , poche
SpeSfi 5 e poolii rr>nrin]i • pfl nn tal cnnln indi rieSCe

opportuno per li cereali . Ha detto di piu , che tal se-

minagione conviene in quelle praterie, dove i coltivatori

sono poco felici , lo bestiame meno comune , i concimi

piu rari , i passaggi meno facili , il fitto delle terre

meno caro , il loro riposo piu lungo j in somma nei

luoghi poco fortunati , e lontani dalle abitazioni . Ve-
dasi la memoria nel 1788, che trovasi inserita in quelle

della Sociela di Agricoltura di Parigi .

Nella Calabria pero I' HecLysanim coronarium si

coltiva con successo j ma tale cultura difl'erisce molto

da qnella, che leggesi nella memoria del Sig. Grimaldi,

inserita fra quelle della Societa Economica di Berna .

I Calabresi in siffatto stabilimento usano d'una ri-

gorosa esattezza nel raccogliere i semi 5 indi attendono

il tempo della messe de' cereali
,

per ispargerli [la le

stoppie alcuni giorni prima di bruclarle , onde cosi

que" semi venire coverti dalle ceneri di que'falciali col-

mi . Cosi praticando nel mese di novembre si osserva

la germiuazioae di quella semenza , che ientameute va
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crescendo, finclie tlura la rlgitla stagione; quando alio

avviciiiarsi tli primavera , cjiiel carnpo presenla una
])raleiia fuUa esuperl)a, e succedendo dulle abhoudaiili

piogge in aprile, VHcJYsanim si cleva all'allezza di

5-G paliuij si niioto per lo piu in maggio , tempo il

pill j)ioprio ed ojiporluno

.

Tali piateiie indi vengono deslinate aicereali; im-

percioccbc una lunga sperienza ha falto conoscere, die

la raccolta del grauo ivi f'atta e seiupre piu sicura ed
iibertosa di fjuclla , clie si ottiene dalle teire , dove

lion ha vegclato VHedysaj^iim, .

Quesla pianta die tutti gli erbivori mangiano , e

tanto aliiiiuntosa , die li rende vigorosi e lobusti ^ e

dessa, die manliene dcnlro i loro liniiti que' due prin-

ci|)j opposti , di cui uno tende alia vita, I'altio alia

Jliortt; : C dcooa , clio cousurva p riniiova 1' pcononiia

aiiiniale, opponeadosi alia graduata distruzione degU

org.ini
5

questo e quel nutriinento, die raanliene I'or-

ganisnio in equilibrio nella lotta che stabilisce 1' esi-

stenza d' una vita sana , tratlenendo sen)])re eguali le

I'orze conseivatrici j e desso die, a inio credeie, lorse

proporziona col sue torpeute poieie la soverdiia ener-

gia delle iunzioni solto gli arJori della calda stagione

.

Senipre cgnale questo fbraggio somminislTa le giuste

dosi listorative a <piegli animall che lo mangiano, mo-
tivo per cut ogni agronoino cerca di piojiagarlo dove

lion ne esiste naturalmenle , ed il Sig. Rozier pene-

trato e convinto di questa verita ; ne lece niolti saggi

iie'coutorni di Lione e nella Linguadocca , sebbene

non gli sieno riusciti felici : vide pero qualtlie volta

col lavore d'un inverno dolce quest' annua pianta di-

veniie bienne , e non dare die un solo taglio alle l"a-

ticlic industriose del colono .

Ma r uomo d' ogni popolo , die Lrania rivolgere

Atti Acead. P'ol. H. a
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tutte le sue premure sull' agrlcoltura , sorgente Ine-

sausta di ricchezza , non potra mai soddisfare i

suoi desiderj , se non porta particolare attenzione a

quella specie d'anlmali, i di cui servigj sono di tale

importanza , che la esistenza e la prosperita delle na-

zioni ne dipendono ; senza di questa preziosa specie

di animali le campagne le piu ferlili si vedrebbero

steriliie ^ la scarsezza de'generi di prima necessita si

Hireljbe sentire d'ogni parte , e gli sforzi deiruomo in-

dustrioso diverrebbero quasi iniitili , e sarebbero dei

deboli mezel , insufficienti a toglierlo alia estrema mi-

seria . Quest' e il Bne , aniinale erbivoro , della di cui

sussistenza V Hedysarum coronarium e il principals

sostegno , ed il piii proficuo fra tutti i vegetabili di

sue uso .

Ma qnesto cibu lanto essenziale ed indispensa-

bile per gli erbivori , non lascia qualche vol'ca di di-

venire sorgente occulta di danno nella pastorizia . AI-

cune circostanze esteriori non favorsvoli alia economia
di tale pianta , specialmente ne' tempi della iafiorescen-

za , i'an si che le i'un^ioni degli orgaai inservienti alia

vita dcll'individuo non solo, ma a quella della spe-

cie , vengono a perturbarsi . Cosi se \Hedysarum co-

ronarium , o perche nato in un suolo iiuproprio , o

per la iriego^ire influenza della teraperatura , venisse

a subiro quelle alterazioni , die non permettono di ese-

guirsi la gran funzione della traspirazione acquosa soprat-

tut.'co, in tale stato le sostanze assorbite, e dal seno della

'.erra e daU'atmosfera dalle radici e dalle foglie , non po-

tendo subire quella elaborazione particolare , ne acqui-

stare quelle diilercnti quallta, che sono necessarie, per

indi passare ne'vasi proprj , e trasmutarsi in succhi nu-
tn'tivi (detti dai Botanici Camhium^^ producono nella

pianta quel languoie , che ritarda e sospende Fascensione
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del sugo delle piarite, della quale in tale perlodo di vita

61 ha molto bisogno . K nolo die sopprimendosi la tra-

spirazione acquosa , i vasi divengoiio tiirgidi , e gli esa-

lanti si coartano, e s'ingorgano . Qiiiixli venendo meno
tutla la necessaria quanlita de'diflerenti materiali , i quali

])erclie non elaborati non passano per gli oigani parli-

colari ad occnpare il loro ])ecnliare posto nella econo-

mia della piaiila , ne nasce per coiisegiieiiza , die gli

stimoli noil esserido piii in rapporto coUe lacdlla or-

ganiclic , e le facolla coi loro eccitanli , si forma il

disquilibrio delle fiinzioni, ed in tal caso restano qnei

siiglii non solo inutili alia sana nulrizione , ma con-

vertonsi bentosto iu sostaiize deleterie e micliliali .

Un talc stato jiatologico si riconosce nella tra-

spirazione sensibile die dalla pagina superiore delle

ibglie si esegue^ esaa i: ima susiciuzia dolce
,

glulinosa

al tatto, die si addensa su le foglie stesse, giacche la

sua consistenza e la sua tenacita vesistono aU'azioiie

dissolvente dell' atmosf'era ^ e questa sostanza di nalura

zucdierina ha molta analogia colla manna, giacche ne

possi«de sin anche la virtu lassativa . Frattanto questo

foraggio , inl'etlo di tale morbosa traspirazione , die

converrebbe desliuarsi alle fiarame , giunto all'altezza

dovuta o si da a pascolare , o si falcia per le provi-

ste del fieiio , o lalclato si somministra anche verde

agli auimali .

In ogni mode, ecco come 1' ignoranza , che cuo-

pre tulto con tenebroso velo, non ha fatto vedere, come
la cagione delle numerose e vaiie malattie dello bostia-

me c slata soprattutto quella di porre gli aniraali ad
un regime malacconcio , somministrando loro per pa-

scolo siinili viziate sostanze , che sono la principale

sorgente delle epizoolie, e delle malattie contagiosc,

che apportaiio la slrage alio besliame , e la dcsola-
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zione all' industrioso agricollore . Eppnre tale filosofica

rJcerca pcco ha curato la Veterinaria a' tempi nostri .

Quale conversione di alimenti in saiia nutrizione po-
tra ottenersi da un simile vitto ? Come quel grand'atto

di assimilazione, die si elFettua nella bocca, nella fa-

rince , nello stoniaco, nelle intestina , nei polmoni , nei

sistemi sanguigno c linfatico , nelle glandole, nei tes-

snto muccoso, ed alia superficie ancora dello inviluppo

culaneo, puo verificarsi con sostauze nocive? Come,
irrigando liilti gli organi de'differenti sistemi con fluidi

alterati
,
puo attendersi in risultamento la perfelta sa-

lute ? I succhi nutritivi , dice il vecchio di Coo , si

poitano sino ai peli ed alle unghie ^ essi penetrano

dalle parti le piu interne del corpo sino alia superficie
j

essi si attaccano a tulte le membra per perpetuarne la

forma 5 e vl operauo clc' canf^iaincutl niiovi , i quali tra-

sformano la prima maniera di esistere di tutti gli organi

.

Finalmente dovendo io dar conto della natura e

dell'azione di questa pianta , che nasce e cresce spon-

tanea , che senza cura e senza stabiiimento alcuno ve-

ste gajamente la superficie delle nostre campagne , e

che forma il tesoro deU'abbondanza , non potro far di

meno di far riflettere , esser dessa un vitto , che

con prontezza impingua d'una maniera prodigiosa , e

rende vigorosa e robusta la libra muscolare degli ani-

maii che la usano . Qiiindi e che pone 1' animale in

istato di sopportare le piu lunghe fatiche ^ ed allonta-

nando quel languore, che produce un penoso travaglio,

fa si che lo stesso travagUo contribuisca ad accrescere

il vigore , carat teristica indelebile d' una salute perfet-

ta . Se pero a questo alimento mancano quelle condi-

zioni necessarie , che si ricercano pria della messe^ al-

lora tutti i vantaggi di reale utilita si cangiauo in

disvantaggio ed in totale rovina .
'
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A i'A' iiopo credo pregio dell' opera nolare le se-

gueiui regoie pialiche
,

per facililarne la coiioscenza

agli agronomi .

1. E prirno, clie la pianla si falci pria cl:e fosse ar-

rivala all'epoca della infioresceiiza , e j)riiiia che gU

anteri avessero segregato il polvere feconclanle .

2. Che la pianla goda di tiitti gli attn'buti d'lina

perfetta salute^ e cio piio conoscersi chiatamente dalla

viva colorazione, e dal concorso dellc api operarie, clie

con arnionico ronzio visitano quelle porporine corolle

.

3. Che dopo della niesse i mauipoli di Liada
,

])riu.

di legarsi in lasci , nou sieno diseccati a segno da ca-

dervi le foglie e le immature corolle , ma che dehbano
ne'covoni divenire pcMfeltamente spogliati di uniidita,

per iudi conservar>i ne' niagazziui , o ridursi in bica .

4. Se pria di lasciarbi , o fascial! che saranno

,

sopravvenissero le piogge , che si attenda allora un
tempo necessario per asciuttarsi perfettamente

,
giacche

conservali nmidi , le soslanze zucchcrine contenutc

nilla struttura dellc falciate piantc subiranuo una fer-

mcutazione tale, che immulera quelle nutritive sostan-

ze in alimenlo nocivo •, un tale alterato foraggio so-

venle viene ridutato da'piu famelici animali .

5. Se la messe si csiegue nell' epoca della ma-
lurita de'semi, 11n tale alimento allora addiviene poco
iiutritlvo, e I'agronomo guidaio ed istruito dalla spe-

rienza lo riconosce per vieto -

Kcco come per il niio altaccaraento alia patria , clie

mi ha veduto nasccre, ho cercato alia nicglio di sod-

disfare il mio debito . 11 mio zelo coucorrera seujprc

a tiitto cio, che puo aumentare il buon'csscre de'suoi

abitanii . I trnvagli accadeiuici , che in coujune con voi,

illu^rri (^ollcghi , ci siauio divisi , sono T indice iidal-

libile dellc nostre uiire lllanlropiclie , c lo attesterannc
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a tutti colore , clie araano 1' utile de' loro simili . To di

buon genio rubo i momenti preziosi , che rai lascia

I'esercizio penoso della mia professione
,

per consa-

grarli alle osservazioni sulle prodiizioui natural! dei'e

nostre contrade . Numerosi raateriali tengo disposti, per

edificare sul piano formato a questo rignardo .

In continuazione delle mie fatiche poco adorne di

parole , ma ricche di osservazioni nuove e pregevoli

,

i vegetabili , che spontaneamente nascono nella prima

regione dell* Etna , saranno I'oggetto di ua discorso

accademico in una delle sedute segueati.



RELAZIONE
DI UN FETO MOSTRUOSO

DEL SOCIO CORRISPONDENTE DOTT. m MEDICIKA

FFxANCESCO SCAVONE

D I A G G T R A

LETTA HEtLi TOItKATl ORDINIRIA BE' 10 DI GICGNO l8a5.

II giorno 4 marzo correnfe iSaS fui chlamalo dal

Sindaco Dott. D. Giuseppe Sinopoli per osservare una
Lamliina nioslniosa, <leposia in rjuesto Civico Ospedale,
nata morta la scorsii notte da Crocilissa Caiilarella, che
dopo il labnrloso parto ella stessa nioii

.

La bainhina era iin feto di sei o sette mesi , in

niolti punti della pelle scorticata , e tuttoche non nuz-
zoK'iile, pure argonientavasi dalla floscezza de'memhri,
e dalle screpolalure della cute, clie era morta nell'ulero

fjualche Icuipo prima di esserne espulsa . Essa portava

ancora una valida contusione con molte sdruciture san-

g'liuoleiite nel cranio, che si eslcndevano per la parte

poslcriore fm quasi la meta del dorso . Mi si disse

,

che immediatamente partorilp , spaventati gli astanti

dalla sua deCormita , la bultarono in un pozzo pro-

fondo e sccco, d'onde fu estratla per ordine del Sin-

daco . Forse le contusioni , e le ferite alia testa ed al

dorso provennero dalla lacerazione del tumor acqueo

,

costantemenle eslstenlc sidl' asse cerebro- spinale di

tulti gli ananufali ?

Tutlo I'abito cstcrno della bambina , dalla lesla in
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gill, era ben conformato . La testa pero era fuorl 11 na-

tiirale^ imperocclie il capo, espresso soltanto dalla fac-

cla e (lal craaio, era come posato sul busto , ed atlac-

cato al petto ed al dorso . La faccia era rivolta aU'iabu,

ed inclinava airindietro a tal segno, che la fronte ve-

niva a corrispondere la ove sogliono unirsi i parietal!
j

e gli occbi che erano assai protuberant! e come spor-

genti dall' orbita
,

parevano piantati sulla testa . In tal

modo sembrava come un individuo preso da epistotono,

o meglio rassomigliava ad un rospo , e per tale fu ap-

preso dalle persone tntte plebee , cbe prime la videro .

Questa forma della testa proveniva dalla mancanza del

coUo , e della parte occipitale del cranio . Attesoclie

rimanendo I'osso occipitale del cranio nella condizione

dei sei pezzi elemeutari componenti, cbe per mancanza

di rincontro appogglati stavansi ai parietali soltanto,

questj nell'atto, che aderivano al corouale nella parte

anteriore , e lateralmente ai temporal! , terminavano

dalla parte posteriore il cranio, cui pareva che niari-

casse un notabile segmento , e in cosi fatto modo si

attaccava al dorso per la cute, i muscoli ed i liga-

ineati . Intanlo i parietali, ed i temporab non soste-

puti, e quasi direi non raccolti dall'occipitale, si allar-

gavauo. a guisa di ale ai lati del cranio, e davano alia

testa una forma schiacciata e piatta .

Curioso di vedere V interno della testa , separai i

parietali, ove si uniscono merce la sulura sagitlale^ ma
con mia sorpresa non trovai le funtanelle superior! ed

inferior!, ne quella porzione del verlice, die suol es-

ser moUe e quasi cartilaginosa ne! leti anche maturij

e la volta del cranio eia cobi dura, compatta e grossa,

cbe con molto stento si pote tagliare col bistuii . Ma
molto piu grande fn la meraviglia, quando scoverto II

cranio nou trovai vestlgio alcuuo di cerebro j di cer-



DT TOI PETO MOSTRUOSO 1

7

velletto e <]i nervi, ne anche nclla porzloiie frontale,

die pure era inlera . II posto dclla sosiauza inidullaie

era occipato flalle ossa clclla colluilola (*^ , die osservai

quasi seiiza cliploide , e di lale spessezza e profondila,

die si utilvano con <juclle della base del cranio, formand3

Uti iinpaslo osseo ipiasi coalinuo e cuiifuso . Immer-
gendo iid'atti one scarpeilino in mezzo a quest'ossaine,

die probubilinente conleneva i rudimciui delle vertelire

cervicali , e facendo qualche forza , fuciimente penetrai

la voka palalina , ed arrival alia lingua.

Scparai rpiindi la testa dalbtisto, e vidi die man-
cavano a prima vista le vertebre cervicali, d'onde I'as-

soluta mancanza del coUo . Wancando I'occipite, man-
cava anclie il yran foro occipilale , e la testa era come
piantata suUa prima vertebra del dorso . Non trovai

vesligio alcuno di canal verlcbrale , uc di midolla al-

lungata, ne di nervi spinali , e le vertebre dorsali e

lombari, comecht; in certo modo mobili e serai-ariico-

lale, lorinavano pure un corpo massiccio e non twbulato.

I visceri del petto e dell'addoinine erano secondo la

natura , traiine il fegato voluminosissimo , ed assai al

di sopia di (juello che suol essere nel feto . Egli riempi-

va i tie quarti della cavita addominale .

Ecco un caso non molto onlinario di un mostro uma-
no senza cerebro , senza midolla spinale e senza nervi .

L'enortne fegato, stromento priucipale della circo-

lazione nel leto , suppliva egli in (juesto mostro il to-

lale difetto dell'a^se ceiebro-Sj)inaie , o pure sofTriv.i

una congcstione sanguis^na per cagione dell'aiiancefaiia?

Poteva questo indiviJao (avvegnaclie non esistesse

neU'utero per vita propria) trescere, svilupparsi , ed

C) lulti ianoo die I osio ociipitais ue' feu e av btaibiiii e cuui«

posto (li qiialtro purli .

JlU Jccad. Vol. II. 3
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arrivare a tanta maturita e simmetria dl parti senza

rinfliisso del cerebro e de'nervi? O pure esisteva I'ap-

pareccliio nervoso nello stato fluido ed elementare, con-

temito nelle meningi rotte all'uscita del feto dall'utero?

Ecco delle quistioui clie appartengono alia fisica

animale, die io lascio intatte, amnuraudo la misteriosa

possanza della Natura

!
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CONTINUAZIONE DEL TRATTATO

DE' BOScm DELL'ETNA

DEL SOCIO VICE-nmETTORE

S. SCUDERI
LETTA ^fLLE StLl'TE OBDINARIE De' 1 4 LCCUO , II ACOSTO,

a 10 DICF.MDRE lt>25.

CAPO III.

STATISTIC.4 Dl' BOSCHI DELl'ETNA .

oi aliLiajno fuior consiJcrato gll alberl della nostra

regione selvosa rispetto alia loro semplicc specie, e

quasi fosseio al tiitto isolati . Ma egli fa or iiieslieri

osscMvarli iiello diverse masse , onde son fra loro ag-

grcgali , die val quanlo dire iie'diversi hosclii , tlie

I'uriiiaiio . Per lo die, amniessa la distribuzione die
gia di essi hosdii fu da gran tempo stabilila, ci vol-

geremo a divisariie la denominazione e la perlinenza

,

la situazione e i confini , I'espisizione e la siiperficie,

la nalura e le variela del suolo , il niimero approssi-

nialivo degli alberi e massiinamenle di qnei di aha

ciina , la servitu e i drilli di uso , la distanza dal ma-
re, le sLiade accessibili, c cosilTalle circostaiiziate par-

ticol irita . NcUa quale esposizione darein soltanlo e

a lulto rigore, i resultauieiui delle osservazioni e delle

indagiiii localmente fatte si da uoi stessi , die da allre

]»ersnuc die ci lianno in cio ajutato dell' opera loro,

jiost • aNciido, per quatito e stato iu noi , ogiii cura

iicl cuiiijiilarue , comuiKjue iu abbo^zo , una sluliblica,
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clie il men clie fia possibile si scostasse dalla certezza,
e dalia veiita (*) . ^

Gli albevi sjDavsi per quel vasto spazlo , che a guisa
ili iin'ampia fascia circouda i fianchi deU'Elua, a cui
uiessi a tal cagione il nome di reyione ueinorosa , soa
distribuiti ne'boscbi di Catania, della Ceirila, della

Lenza , di Linguaglossa o Ragalo, delle Gerroanere,
di Coliebasso, di Randazzo , di Maletlo , di Bronte, di

Santalucia, di Aderno e Biancavilla , di Paterno, e di

Bripasso. Fac(?iaiBoci aduucjue a trattarne separatamente.

§. I. BOSCO DI CATANIA.

Prende la sua denominaaione dalla Citta di Cata-
nia, verso la quale sta voito, ed a])partiene al Vescovo
di fjuesta cilia per diploma del Re Kiiggieri

.

E sitnato nella nieta incirca della costa meridionale,

e nclla j»iu gran parte della cosla orientale deirEliia,

11 suo confine coraincia dal territorio di Pedara, e
continua in direzione della Dagala lino al Piano del

Lepre^ di la va su verso il Monte Serrapizziita, e fin

presso alia cosi delta Pietra Lisria , ch'e appie dclla

Montagnuola •, volge indi a setlenliione sotlu il 1 iu,,o

del Lago , cosleggiando la Valle del Biie, fincbe giunge

f) Colui , cui son pin die a J al(ri tenulo sn quoiu. puiio, e il

Cotlaliora'ore dtU' Ifcademia Gioeijia Anloniuo Bjiii, Agrimen"
Bore di Bi Ipasso , il quale sin dall anno scoiso diede , per oidme
del Diretlor Generale del PuL'.lico Dcmaoio , uua Rclazii i^e iu"

toiro a'boschi dell' Etna , dopo un liavaglio Jocalmetite eseguilo ,

lo lio cooTrootato i dali e le cognizicoi di fado da lul ecmaiiei*
Stratenii , coo quelle che avea da pill tempo e in piii occasion!

acquista'o, e ne bo cora}.ili)to la Slalisusca , che qui esp(,iigo. B
di ci6 put chiunque ctiiariisi , sol cbe risconlri co^l la mia stall-

Stica , che 'a Relazione piesenlala dal Boizi all' olBcio dell" lottn-

decza di Cataaia e della JJirezioae Geaecaie dclPuLblicc Deoiaaiot
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al bosco della Cerriia e al monle Arcnato, fla ovc

ii|iifga verso il Piano de'Colini c la Moritata cJi Ballo, e

teiniina co'ferritorj di Viagrande, Ireccasiagnc e Ptdaia.

INtl suo lato orientale lia iiua csposixionc lucii ri-

pida di (jnella del lalo di uiezzogioruo, per lo quale

sorgono molle catene di colline j)Osle in oidine vtili-

calc e Iranjczzate da prolonde valli

.

Ha una fii^ura hislunga , la cui linoa moggiore e

migiia dodici , e la miuore, ossia la lait,hezza, e iue-

gnalir.ente da qiiattio in sei migiia 5 ma nella parte

ctie liniane soj)ra Calanna non e piu di migiia tie,

Disting'.iesi in piu contrade , di cui le piincipali

sono detie : (]ava del Maugano , Cava dilla Rocca ,

Scrrapizziila , Dagala dtUo Sparvicro, Custa di Pricoco,

Arrimisa , Cas>one, Cavasecca , Dagala del Cerrazzo,

Calai;oa , Monle Lepre , Finaile, e Monle Calialo .

11 siiolo di f|ueslo Losco lia grat)di e fieqnenli iue-

piiaglianze prodoile da vultani esliiiti , da enormi am-
niassi di lave, da imnjense vaili e da jiianure . La sua

supcifieie totale asceude a salnie di:e ijjila seltecento

qiiaianioltu , the jio&sono disuihuirsi come qui appresbo:

La>e - -_.»___ Sa'me 9o3.
ISude arena ------- Salm. 3oo.
Terretio senza alhcri - - _ - Salm. 1224.
Terreno a qncrci e a pini sclvatici - Salm. 32 1.

Totale ----..»--- Salm. 2748.
Le lave appartengOno ad epoche diverse . Le piu

anticiic, in parte deromposte, ammttton gia qnalclie ve-

getnzionc, onde sroigonsi sopia cS'Se le gincslre, i rovi,

le clcnialidi «; siniili . Altre iirovonicnli da incendj po-
steriori sun piu o mono coverte di poca terra .

Ija lava del 1736, clie occupo la parte meridio-

nale del bosco , h sparsa di lichen) , ed anche di pio-
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dole quercl e di viburni . Quella del 1 7^2 , die coprV

parte della precedente, e si esiese per la spaziosa pia-

luira posta appie del juonte Arcimisa , e affatto orrida

c tetra . Ben piu orride poi son quelle del 1812, e del

1819, die si slesero per le scoscese pendid e le pia-

nure del lato occidentale di Monte Caliato, e di Gala una .

I terreni boschivi son composti da una base di terra

sillcea mescolata con poca argilla . Son per altro im-

piiiguati di sufliciente terriccio , formalo della decompo-
sizione de'vegelabili . Alcuni hanno una gran profon-

dita ^ altri solto uno strato di quallro in sei palini

cuoprono le anlidie lave, delle quali scorgonsi i niassi

proiniuenti di tratto in tratto , Questi terreni produ-

cono poca erba in esta . I terreni seminativi lianno a

XI n di presso la stessa qualita de' selvosi , e producon
solo la segala , volgarmente gennano , inalti con»e sono

alia produzione di piante migliori . La segala si suol

seminare da' nostri contadini di tre in tre anni suUo

stesso lerreno^ va esposta a'danni delle inteuiperie, cui

le parti eminenti dell' Etna son soggette ; e da, anno
comune , un prodotto del dnque per salnia . Si suol

pure accompagnare alia segala qualdie pianta di gra-

iione, ed eziandio in questi ultimi tempi qualche pa-

tata ne' luoghi freschi e pingul per gli uni , sciolti e

sabbiosi per le altre . I terreni da pascolo equivalgono

a' seminativi negli anni del riposo . I terreni infine bo-

sdiivi danno anche agli armenti minutl un pascolo suf-

iidente in esta .

II bosco di Catania , come altrove accennammo
,

eslendevasi un giorno per tutto quel tratto della reglone

piemontese, eve sorgono i picdoli villaggi denoininali

Sobborghi di Catania , L' istesso bosco ora propriamente

detlo, e raccliiuso tra i coiilini da noi pur dianzi in-

dicati , e ancor da un secolo in qua veuuto meno. E
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qnesto h segnilo per le concessioni enfiteuticlie delle

niiglioii sue terre fatte da'Vesco>i di Catania a quel

tenazzani^ per Ja lacolla , clie dopo il trcimioto, si ac-

cordo agli abitanli di Catania e dc'suoi SoLborghi di

pottrne retidere gli albeii, th'eiano lor nerossarj per

la liedificazione delle case atterralc ^ e per i dritti di

uso , clie indiscriminatamente vi lian seinpre costoro

csercitalo . Per la qual cosa gli alberi rimasti in esso

al di d'oggi son senjplicemente faggi , elci
,

piui sel-

\alici
,

qnerci , castagni
,

peruggini , nielagnoli
,

gine-

slre, agrilogli, e poclii altri . I faggi esislon soltanlo

nelle due Cave del Mangano e dcUa Rocca , distant!

tra loro un miglio circa . Le elci occupano in poca

qnantitu alcune aiiguste valli . Eravene iin tempo un
Liion numero nella Dagala dello Sparvicro, cstesa sei

salme legali j ma rcclbe jier ordinc del Vcsrovo di quel-

iVpoca , Tie rimangono al presente i rauijiolli suUe cej)-

pajc . I pinl selvalici son si pochi da larsene appena
luenzione , e solo havvene alquanli nella Dagala sopra

Calanna . In qucsta riniangon pure lo querci e i lora

Cfppi . Trovansi ancora altre qnerci di prima vcgela-

zionc , ed altre ceppaje sull'alto gingo di Pricoco. Le
ginestre son scgnatanicnte nelle icrre poste sopra Ca-
lanna e Pianobello. Gli agriCogU bon pocbi, e da non
porsi a verun calcolo . Pur tuttavia il numero delle

c|uerci, delle elci e de' faggi si e calcolalo 14,720. Kelle

due Cave del Mangano e della Rocca vi ha presso ad
un migliajo di faggi di alia cinia, la cui maggiore al-

tezza e di palnii quaranta , e la circonferenza di pal-

mi cinqiie in sei. Gli allri sono di minor qualita , di

piccola forma e di stcntata vegetazione , e van com-
pufali per allre tre migliaja . ISel rimancnte del bosco
V vano andare in trarcia di allri alberi di alia cima .

Gli abitanli de' qualtordici Sobborghi di Catania



a4 TRATTATO

banno in esso 11 ^ritto di legnare , seminare , racco»«

glier ghiande ed erbe, far carbone , e pascolare ar-

menti miniiti . II dritto dl far legtia estendesi solo

a'cosiddetti saccumi e sottocolli ^ ed al legiio da frun-

da , come giiiestra e simili . 11 Vescovo di Catania

tiscuote sidla segala tumoll due del prodotto per ogni

salma legale , e tari tre per ogni cento testq di aiinento

minute , che pascola .

La distauza di questo bosco dal mare e miglia dodici

.

Da^ Gomuni di Treccastagne , Pedara e iSicolosi so-

Dovi diverse strade , che conducono alia parte meridio-

nale del bosco, e da quei di Viagrande, Zafarana e

Milo altre che guidano alia sua parte orientale : tutte

pero malagevoli e disastrose .

Dalle Cave del Mangano e della Rocca non traspor-

tasi mai legno a tralto di bovi , ma a scliiena di be-

slie da soma , dopoche si diraezza . La strada che tiensi

e quella , che traversa il piano del Monte di Cicirello,

fino a Treccastagne, ovvero fino alia Tarderia , ed indi

a Pedara . Da questi due comuni il legno recasi in Ca-

tania per le pubbliche strade . Non si e mai traspor-

tato legno al mare da queste cave . Dal giogo di Pri-

coco portasi bensi a schiena di bestie da soma per lo

pendio della scoscesa , dalla quale si scende nella stra-

da , che conduce da Zafarana in Viagrande, ed indi

in Catania . Da Calanna e Piaoobello preudesi la dire-

zione del Milo, e si va indi per la strada pubblica

,

che guida in Catania .

11 tempo de'trasporti e da magglo a tutto ottobre:

puossi continuar tante volte a tutto novembre, purch^

Hon sia fioccata precedentemente la neve . 11 trasjjorto

e ineseguibile in dicembre, gennajo, febbrajo e marzo,

a cagion della neve ch' ivi ordlnariamente e perenne

E pno eziandio elTeUaarsi ia aprile, qualor la neve siesi

gia iicjuefatta

,
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$.2. BOSCO BELLA CERRITA

.

Trnsse fal norae rlalle fuke selve de'ceni, che nn
di coprivano quejjli alii poggi , e delle cjuali oggigionio

fcopravanzano i residui .

Spetta in proprieta alia Principessa di RospigUosI

,

figlia lnag^ioI•e dol Contestabile Colonna .

L situalo nella parte nord-est delta reglone selvosa,

e conllna pel siul col bosco di Catania, per I' est coi

vigneti di Mascali
,

per I'ovest colla regione dlscoperta^

e per il nord col bosco della Lenza .

Ha una figura irregolare, ma simile a quella di ua
paralellograinmo . II suo lato niaggiore estendesi dal

nord al sud in hinghezza di cinque miglia , ed il nii-

liore dall'est all' ovesi iu luugliczau til ijuattro . Tutto

qiianto il snolo forma un j)iano lievemente inclinalo

Verso nord-est, e sparso di piu monti di second' ordi no .

Com])rende piu contiade , e singolarniente quelle

denominate: Fossa de'Daini, Fossa di Ragusa, Piano

delle Donne, Piano di Sanciro, Monte Sardata , Cava
deU'Elce, Cubania, Pomazzo e Moute Rinato .

I La totalita della sua snperlicie ascende a salrae mille

cento ottanlanove e bisacce tre , da classiilcarsi nel

segueule mode : ,

Lave --------- Salnie 14.

Terre con alberi diversi - - - Salm. S'jS. 3,

Lnboschile a querci _ - - - Salm. 3oo.
----- a ]Mni selvalici - - Salm. 3o6.
----- a I'aggi - , • - - Salra. 194.

Totale - - _-___- Salm, ii8y. 3.

Quel terrene nella sua struttnra elementare e co-

atituilo da molte parli selciose ed argillose , e da po-
ALU Accad. Vol. IL 4
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cliissirae calcaree . Abbonda bensi profusamente , e p54
clie di altro , di terriccio . Onde , idoneo com'e alia

piu. vigorosa e salda vegetazione, foniisce pingui erbe

ida pascolo, ove lascisi incoltoj e copiose niessi di se-

gala
,
qualor si ponga a tal biada . Ha ovunque una

gran profoudita . E par clie senza il discapito della

sua posizione molto elevata , e conseguenteinente alle

intemperie atmosferiche assai soggetta , ben acconcio

riuscirebbe a' piu pregiati prodolti del siiolo . E per altro

intersecato da tre iarghe braccia di antichelave, delte

dflle Fornaci ; e da valloni, ove uon altro gernioglia,

clie qnalche pianta da spina .

I cerri , le qnerci , i pini selvatici , le betule , le

ginestre, i salci e le elci sono gli alberi , che formano
la sua principal produzione . Ed il nuniero de'piu es-

senziali iia quesii 6 come segue :

Cerri e qnerci _____ n.° 76, 428.
Pini selvatici -_-_-_ n.° 10, 224.
Eaggi - _______ n.° 28, 34'2,

Tra i pini selvatici ed i faggi ve ne ba moltisslmi

di alta cima , da poter giovare a' migliori obbietti di

costruzione .

Recherein yiartilaraente i dritti di nso , cni qnesto

bosco e soggelto
,

percioccbe essendo i medesiini di

quei de'boschi di Collebasso e delle Germanere, I'espo-

sizione , che ne faremo , varra ancora per qiiesti .

II proprietario del bosco ha il dritlo difarvi rac-

coglier ghiande , e pascolare armenti da settembre a
dicembre . Riscuote inoltre la decima su tntli i pro-

dolti che traggnnsi dal lerreno seminato, cosi dagli abl-

• tanti di Castiglione, che da quei di altri municij)] . Ha
jnfiue il dritto di iida sul carbone di legno niorto

.

Gli abitanii di Castiglione vi esercitano il dritto di

semioare , condurre a pascere arnieuti , carbonare , le»
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gnarc, e raccogllcr erhe . Cosloro da settem^re a di-i

ceiubre posson condurie gli arn)enti in una terza parie

del 1jo«.co , clie rcsia aperta a loro utile, piirclie pa-
ghino oncia una e tari cpiatiro a cenlinajo di armcnti.

niinuli, e tari tie e torncsi died per ot;ni animale bo-.

\iao, tranne i l)Ovi atli a lavoro, rlie ne souo esenti

.

INel di 6 dicembre poi aprcsi un'iiltra terza parte

del bosco chiiiso , e vaiino ivi gli abitanli di Gasti-

glione a pascere gli armenti , senza pagaie alcana gra-

•vezza , il clie dicesi Filallh .

II Marchese di Sessa final mente ha il dritto della

cosiddetta Erha'^erla^ o a meglio dire la facolta , du-
rante gli otto mesi ne'quali il bosco e aperto , di fi-

dare gli altitanti di Raudazzo, del Mojo e di altri vi-

cini cuiuiiui a condurvi annenli , a cogller legao di

giiiestra, e sornJi;liantJ . E qucsto diltto accennasl col-

resj)rc'ssione di Porta, di Randazzo .

Circa alia distanza di questo bosco dal mare, essa

non e mag'^i^iorc di miglia undici .

La pill al|>estre tra le strade die guidano ad esso

e (juflla del Milo, la quale avvolgesi tra continue bai-

ze e valli . Qnelia di;l CarpinctLo e men disagevole e

men lunga . Quelle infine di Pienaonte, di Linguaglossa

€.di Casiiglione, dovendo pria traversare altri bosclii,

sono piu luughe delle prccedenti . Ove si voglla do
lion di meno trasportar legno al mare, sarebbe d'uopo

preuder la via del Carpiuctto, die va direttamente alia

spiag';ia di Mascali ; ed il tra&porto sarebbe sempre

e«e<;iiil)ile, eccetlo i soli tempi ne'quali il bosco e co-

Mcito dalle i»evi ; -;

§. 3. BOSCO DELLA LENZA

.

i'. Va comprcso nell'ex-baroaia. di Fiunoefrcdda spet-



tante a! Principe di Palagonia . Ha la forma fli una
sliiscia di teneno lunga miglia quattro , e laiga tniglio'

uno e: mezzo, la quale dalla mela incirca del cone deU'
r Etna discende alia base . E da siflatla figura piende
la denominazione della Lenza .

Ha per confine da mezzogiorno il bosco della Cer»
nta, da onente il feudo di Sanbasilio, da setlentrlone

il bosco di Linguaglossa , e da occidente la regione

discoperta .

La sua plaga e molto acclive e scoscesa , e le con-
trade, in cui va distinta, son quelle della Zappinita,
de' Vitulli e della Mandra del Capraro .

TuUa la sua superllcie asceude a saline cento ot«

tantaquattro, vale a dire:

Teneno senza alberi . -. - - - Salme 20. 2,

Iinboschito a cjnerci - - - - Sal in. lOi.
- - — — a pini selvatici - - Salm. 5i.

- a laeai _ .- - _ S;ilm. 11. 2.

Totale ._-_-_.»^ Sailin.' 184.

II suolo e un luisto di terra sablMonoSa e di glii;ij'a,

ed e men copioso in terricclo del bosco della (^errita

.

Gnde scarseggia di erbe da pascolo , e solo produce

alberi di alio Custo , come pini selvatici , faggi
,
qiierci

e cerrij.il numero dei quali e come segue:

Cerriie queici - - - - - -> n." ii, 200.

Pini selvatici - - :.ii.> ,^!j)w: t> n.° 10, I'iD.

Faggi
^
---; -:!=;;-- -!:'^ n." 4,412.

Gli' abitanti di Fiumefreddoi, e I't-xbarone di quello

Stato vi esercitano promiscuamente il dfitto di legnare,

carbonare , raccoglier ghiande , e condurre armenli al

pascolo , .

' ^.
"

: :

E distante dal mare miglla quindici .

:--' 'E accessibiie per' ie inedesime vie del bosco delU
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Ccrritft . E qnanto a'tetnpi c allc circostanzc piu o men
(avorevoli al Irasporto del Icgiio , faiino ii<;iialniente al

caso Ic osseivaziuni da noi falLe circa al bosco anzidelto.

5. 4. BOSCO DI LI\GUAGLOSSA
O RAGABO.

Appnrhene alia cilta di Linguaglossa , da cm* prendc
la sua (leiioniiuazione .

Conlina in tiitto il siio lato mcridionale cnl lafo

scUentrionale dol bosco della Lenza
,

per oriente coi

\i;;neti del tcrritorio di Linguaglossa
,

per occidente

c<jlla regione scoperta , e per setlenlrione col bosco delle

Geruaanere .

La sua esposizione e volta verso nord-est con im
licve peiidio . L spmso di inolti nioiUi di sccondo or-

dine, IVa i quali e siiigolarniente riniarcabile uionte

INcro. Ha la figura di un trapczio, clio abbia un an-
golo mollo allnugato, quasi a forma di vertice . Preso
iiella sua lunglie/./.a, ossia nella linea cbe scende dal-

1' alto al basso dtlla regione nemorosa , \a computato
cinque miiilia , e iiella sua largliczza niigiia quattro .

La totalita della sua superiicie e salme mille cin-

quecento tredici e bisaccc tre , da dislinguersi come
qui appresso :

L;ive - ------- Salme aSo*
Terre ad alberi diversi _ - - Salm. i4o. 3.

a querci ------ Salm. 36^.
-•- - a pini selvatici - - - - Salm. 712.
- - - a laggi - _ _ - - _ Salm. 64. 1.

Totnle Salm. i5i3. 3.

' Sonosi dcnoniinalf in piu guise le diver>;e roiilin-

dC) die io cumpougoao, coiu'e a dire: Dagala del
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Contrasto, Serra Jel Crisimo, Passo di A(l(?e(}era , Grolta

del Pagano , Coste della Provenzana , Piaao della Frau-

colina , e Piano del Buondormire .

L'eiuzione di monte Nero daoneggio fuor di niodo

la parte occidentale di questo bosco, la quale rimase

al tutto sepolta sotto enormi lave, ed aiti animassi di

arena . La parte die volge al nord consiste segnata-

mente in due strati di antiche lave piu o men coverte

di vegetazione . II rimanente del suolo altro aspetto

non ha, che quel di un informe aggregate di ghiaje,

di scorie , di ceneri nere, e di somiglianti jnalerie voU
caniche

,
pressoche scevre di ogni principio di fisica

fertilita, tranne la parte bassa orieiitale, che non iscar-

scggia in terriccio, e ben acconcia riesce alia feconda-

zione delie erbe da pascolo , e della segala ,

Produce pur tuttavia alberi tli alto fusto, e in niolta

copia , e piu che altri
,

pinl selvatici , faggi , cerri e

querci . Ne raanca pure di ruolte betule e ginestre . Ma
tra i pini selvatici e i faggi son veramente innunjere-

voli quel di alta cima , alcuni de'quali elevansi all'al-

tezza di palmi cento, e ancor piu, ed hauno un pe-

dale la cui cireonferenza si estende da' palmi quindici

a'venti. Or, se vuolsi prender contezza del numero
de* piu essenziali tra questi alberi , si avra per appros-

siniazione il seguente

:

Pini selvatici ------ n.° 3o6, 024.
Faggi ----_-_-n.° 56, 024.
Cerri e querci ----- n. 74, 544*

Gli abitanti di Linguaglossa vanno ia questo bo-*

SCO a legnare, carbonarc , raccoglier erbe, seuiinare,..

e pascere armenli

.

La distanza di questo bosco dal mare e miglia dodicl.

Per accedero ad esso dalla parte di mezzogionio

fassi la medesitua strada de' buschi della Cenita , e della

.
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L«»n7a . Per oriente e seltentrione le strade tisitnfe, co»

niynqiie di-^af^evoli , son quelle del Carpinello , ili San-

tainaria la Luviija e di Linguaglossa . II Irasporto del

Icgiio al luare si esegiiisce per la strada , die va ia

diiezione di PiediiDonte , e costeggiando le (aide dei

gioglii , die sono all'ocddcnte di Callabiano , mette

alia spiaggia presso Lazzaiielto .

Tulli i terreni f'ertili in pini selvatici e In fJaggi

de'tre hoschi limit rofi della Cenita, della Lenza e di

LiiigHaglossa , ove si prendano in niiico coinpieso bo-

sdiivo, forinano la cositldella Valle degli Zap|)inij la

quale non e a dir vero una valle , ma doiuiuata per

occidente «lalle allissime velie della terza regione elnea
,

ar((uisia la posizione e la (briria di una dedivita bassa

ed avvallala ; ed esfendcndosi intorno per vastissiiDO

siiazio giiinge ad a\cie una ciicoufcrunKn non njiiiore

di nilglia tieiita , e ad atcogliere e nudrire non niea

di 326, 173 jiini sdvalici . Dal die e mani/esto die

Don vi ha ceito sidl' Etna una selva di pini piu grau-

diosa e piu imponente di questa . Sorgonvi di tratto

ill tratto divcrsi estiiili vnlcani coverti da cinia a pie<le

di pini di ogiii raaniera di grandezza e di eta , cosicdie

alcuni poggiano a niezzana altezza , e stan fra loro

iiitrectiati co' folti rami , aliri sormonlan quesd , e piii

aliamente si elevano co! semplice I'usto isolate, por-

ta ndo all'estremita pociii ramoscclli ciicolarmeiite di-

sposti , cd altri iiiGne di prinio sviluppo rimangono a

pnra altezza dal suolo . Questa ineguagliauza di vege-

tazione e nn efletto , come ogniui vede , della nian-

cnnza de' nietodi agrononiici, ondc ne' tempi scorsi si e

nucsta selva tenuta . Ma ben o piu da rincresceisi , qua-

lor si rillf Ita per poco alle grandi devastazioni , die vi

lia sempre reiato la sconsigliata ingordigia di clii ne

lia iralto carbooe e legua . E quel che piu fa spiace-
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vole impressi'one ^, il vedere enormi tronclii r!i pini

prostrali al suolo, e divenuti pasto della putredine per

il solo fine di cavarne dal pedale poca teda . INoa cosi

pero delle pinete appartenenti a Linguaglossa , nelle

qnali scorgesi regolarita ed uguagliauza di vegetazione,

convenieiite distribiizione degli alberi , e tutto cio che

a chiari segni accenna di esservi poco o nulla da de-

^iderare . I faggi e le betiile sono sparsi con inolta ir-

regolarita in mezzo a' pini . Ma i primi abbondano,
piu che altrove, ne'punti che accostansi alia terza re-

gione, e le seconde vegetano quasi a slento , ingom-
Lre come sono delle chiome de'pini.

II monte Nero e tra i vulcani di qnesta selva quello

clie piu degli altri grandeggia , e dal quale non solo

scorgesi lulta quanta la estensione di essa , ma puossi

altresl percoii-cro callo aguardo luiia quella catena di

erte pendici , di rupi e di monti , fra i quali sorgono

le citta di Linguaglossa, di Gastiglione, e di Randazzo»

§. 5. BOSCO DELLE GERMANERE

.

Forse a cagion della segala , che in esso abbon-
dantemente si semina , delta in Sicilia ^er/»a«o, ebbe

questo bosco la denomiuazione di Germanere . Esso
appartiene alia Principessa di Rospigliosi, primogenita

del Contestabile Colonna .

i, situato nella costa settentrlonale di Mongibello
^

e confina col bosco di Linguaglossa per oriente e mez-
zogiorno , con quel di Collebasso per settentriooe ^ e
coUa terza regione per occidente

.

La sua forma imita quella di un triangolo , chfe

abbia lali irregolari . La sua base corrisponde al pria-

cipio della regione nemorosa, e il vertice al fine di essak

II pendio del suo suolo c maggiore di <}uelIo dul
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bosco ^i LInguaglossa , e piega molto verso seltentrio-

ne . E sparso inollre di moiti estinti vulcani, che staniio

iti (Ihczioue di sud-est . Son da distinguersi Ira que<;ti

i Monti Rossi , die flan nonie aMoro conlorni , Ed alire

comrade sonvi altresi, die ban le denominazioni di Dagala

deli'Oizo, Caicaria , (]oste <li Malafama , e Poggiohianco .

Tutta la sua superficie ascende a saline inille tre-

cento quarauluna, e hisacce tre, vale' a dire:

Lave - __»-.__- Salme 204. 1.

Terreno atlo a segala - - - - Salin, 20G. 3.

Iniboschito a quorci - - - - SaUn. 5o4.
- - - - — a pini selvatici - - Salm. 3ii.

a iaggi - - . - Salm. 1 iG.

Totale _--__-.- Salm. i34i. 3.

11 terreno seminativo e boscoso di natura vulcanica

non e privo di lecoudila , Alcune lave son fornite di

vegetabili , e seguatamenle di ginestre . Gli altri alberi

son cerri
,
querci

, pini selvatici, betule e laggi, ii nu-

jiiero de'quali e per approssimazione come segue :

Querci -- ------ n.° 84, i23,

Pini selvatici ------ n." 4^, G38.
Faggi - _------ n.° 12, 43i.

Gli albcti di alta ciina sonosi gia contrassegnati col

toUo del Real Servigio , e sono in suflicicnte quantita,

Lfuche niinori in numero a quel del conliguo Losco

di Coik-basso .

I iliilli di uso, cni qneslo bosco e sng;^elto , cor-

nspondono al tut to a qiici del bosco dclla Cerrita .

Per lo die crediam snj)erfluo fame niiova menzione .

La dislanza dal mare e miglia sedici . II trasporlo

degli alberi che recidonsi , fassi a tratto di bovi , e per

due strade diverse . Dappoiche per quel che tagllansi

dalla jiarte del bosco vicina a Linguaglossa vassi per

AHi Accad. f-'ul. I. 5



34 TRATTATO

le contrade del Piano delle Felci, ft <3i Palmellata , ed
iiidi per Piedimonte si giunge al mare, e per quel che

tagliansi nella parte liniitrola a CoUebasso prendesi la

strada , che guida alle contrade della Carboiiara, Sci-

gllatore, Vidalba, Rovittello, Cerro, ed indi al mare.

L' inverno e inelto al trasporto del legno per le

nevi, cli'ivi floccano . Tutte le altre stagioni pero so-

novi adatte , eome piu volte si e praticalo, priucipaU

mente per uso della Real Marina .

§. 6, BOSCO DI COLLEBASSO.

Sorge pressoche nel suo cenno una colllna a pen-
aid lievenjente inclinate, le qnali estendonsi quasi fino

alia sua circonferenza . Dal clie puossi argomentare che
siesi dato a questo bosco la denominazione che ha .

Spetta esso al cojiiune di Castiglione . E sitnafo

suUa costa settentrionale dell' Etna , ed ha la forma di

uno scaleno . Confina col bosco delle Germanere per

oiiente, coUa regione discoperta per inezzogiorno, col

Losco di Randazzo per occideute , e coi vigneti di Ca-
stiglione per settentrione .

La sua maggiore lunghezza e mlglla tre, e la lar-

ghezza miglia due

.

Distinguonsi in esso varie contrade , fra cui le prln-

cipali sono Grotta della Colomba , Rocca di Samruar-
tino, Dagala del Pomazzo, e Sciambro di Luca .

Asceade in superficie a saline niille trecento tren-

latre , vale a dire :

Lave ---_____ Salme 633.
Terreno atto a segala - - - - Sabu, 3oo.
•^ - - - imboschito a querci

,
pini

e laggi ----- Salm. l^oo.

Totale - - ------ Salm. i333.
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La segala pruova egregiamente ne' terreni cli qiiesto

bosco , die son vulcaiiici, sabhiosi , sciolt) , e discre-

taiuente j)ini;ui, talclie si sa che qiialche volta si e per

aijco senjinata fin presso alia GroUa tlclla Coloniba
,

che coiitiiia culla tiMza rogione .

1 loveri , le queici , i pini selvatici , i faggi , le he-

tule, e (pialclic pero selvatico lormano la totalita cio^^li

albeii , die vi si proiliicoiio . Per una poiiiia datane

da uu Agrimensore del coinune di ^la^cali in sul ca-

dere dello scorso secolo , 11 iiiiinero delle queixi, dei

piiii selvatici e de" faggi asceudeva ad ottaiiU mila , la

liiaggior parte de'quali si considerarono come alberi di

alia ciiua . Ksistono alcurii di questi attualmente con-

trassegnali col boUo del Keal Servigio, onde adopcrarsi

per antenne, coslruzione di legiii di mare, ed allro

.

t. il lorii nnincro nggidi pu6 per approssimaziorie Sta-

Lilirsi come qui solto :

Cerri e querci ----- n.o aa, 8oo.
Tiiii selvatici -___-_ n.° 12, 4^0'
Faggi ________ n." 2, 320.

(^iiesto bosco va soggelto alle medesime servitu di

quelle de'boschi delle Germanere, e dclla Cerrita .

lisso u distante dal mare miglia venli, e la slrada

,

die a questo conduce , comincia dal Piano della Pi-

ca ra , e di la si prosiegue per Muganapi, Solecdiiata
,

Cerro , Linguaglossa , Piedimonte, mare. Ne e facile

trovare an cainmino men disagevole di questo .

In un taglio fattosene verso il 1770 dal Marclicse

Poliizi di Raudazzo, il legno trasporlossi al mare sui

carri , ed anclie a tratto di bovi . Ma si sa che cio gli

cobio la perdita di circa a scudi venli mila. D'allora

in poi non si e fatto allro taglio , menclie del legno

di Real Servigio, e di qncUo di cui giornalmeute Ian

uso gli abilauli di Gasli^jlioue . td ella e cosa mollo
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cvidente che il fatto pur or cennato e un esernplo hen
contran'o ad imjiiese di recisione , e di trasporto di

legno dl questo bosco, ove noa si sostkaiscano stradc

pill agevoli , e metodi piu acconci a quest' uopo

.

§. 7. DOSCO DI RJNDJZZO.

A voler dare completamente contezza di tutti i bo-
schi del territorio di Randazzo , egli farebbe mestieri

addur non solo quei che giacciono in snl pendio set-

lendionale delPEtna, nia queili altresi , che rimangono
al di la dell' Onobola . E questi sono in piu espressi

'termini i boschi Trascio , Colla , Tenuta ^ Zarbati , Sta-

tella , Annunciata e Pirao . Ma con forma ndoci noi al

metodo fin qui tenuto di dover semplicemente far di-

SCorso de' boschi cuunnesi cntro la seconda regione

,

resuingerci unicamente dobbiarao a'diie soli ultimi, ch©
sono appunto in siffatto spazio racchiusi . E pero no-

terem primieramente ch'essi speltano in proprieta al

comune di Randazzo, comeche concedntl in enfiteusi

al Barone Frisauri , che ne ha percio 1' utile dominio.

Distingueremo indi l' un dall'altro, perche in miglior

guisa ci riesca: di poterne accennare le piu rilevanti

particolarita .

Sulla ineta inferiore di una parte delle pendici set-»

tentiionali dell' Etna sorge il bosco del Pirao limitrofo

a quel di Collebasso per otiente, alle terre coltive di

Randazzo, ed al bosco dell'Annunciata per settentrione

td occidenle , ed alia regione discoperta per mezzo-
giorno . Poco esteso in superficie altre rimarchevoli di-

stinzioni di contrade non ha fuori quelle del Piano

degli Albanelli, e del monte di Santaraaria . Ne cii^

costanza alcuna che sia degna di attenzione offre nella

qualila , nelle intrinsechc proprieta de'iuoi lerreni , i)er-
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ciocclife son tiitti sabLiosi, picni di lapilli e cll pliiaje,

iiitraiuezzalj di lave, e forniti di pocliissiiuo terriccio

.

Per lo che noo allre piaiite allignar posson in loro,

ove se ne eccettiii la segala, che le sole incolte e sel-

vaticlie, come erbe da j)ascolo, cespugli, rovi, alberi

Losciiivi , e simili . Ma tra gli alberi indigcui di que-

slo bosco cgli e da avvcrtire che vegetan piu pronta-

Wente, con piii ligoglio , e con forme migliori le sj)e-

cie de'pioppi e de' faggi , de'quali ve n' ha 7745- E
qnesli oltre a cio iiigombrano iin quarto inciica di

tiitta la superficie del bosco , che e di salnie cento

novanta quatuo e bisacce due, le quali, qualor si vo-

gliano in ogni parle dislhiguere, possono classificarsi

come segue :

Lave -------.- Salrae 4'«
Tcrreno K.ildo .,.__- Salm. ^o,
- - - - dissodato ----- Salm. 6g. <

- - - - a laggi e a pioppi - - Salm. 44* - '^

Totale - - ------ Salm. 194. 2.

Conligno a questo bosco per occidente , alle terre

coltivabili di Raudazzo per sellentrione , ed alia terza

rogioue per mezzogiorno e I'allro bosco deU'Annunciala .

Ila questo una superlicie nioUo ineguale e monlnosa,
estesa in tullo saluie due cento cinquanla due , cioe

;

Lave --------- Salme 62.

Terreno saldo ------ Salm. 57.
- - - - dissodato ----- Salm. 12. 2.

- - - - a querci _ _ _ - - Salm. 80. 2.

- - — a laggi ------ Salm. ^o.

Totale - - - ----- Salm. aSa.

Non v'lia ])oro difTerenza alcuna notabile tra la na-

lurd del suolo di queslo bosco , c di quello del Pirao.
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Lave 61 epocbe pm o meno remote, terreni arenosi,

leggieri, intersecati di massi, e posti alternalivainente

ad uso di pascolo e di segala
,

gruppi or di arbusti

,

or di raacchie, ed era di alberi selvani : ecco a un di

.^resso lo spettaGolo , da cni lo sguardo e colpito ia

riniirarlo . Fra gli alberi jmr tattavia di alto fusto pri-

meggiano singolarmente i faggi , i pioppi , le elci e le

querci, e il loro numero giuHge a venlun mila cento

quarantuno .

Gli abitanti di Randazzo , e I'enfilelita Barone Fri-

sauri godono varj dritti ^di uso promiscni sopra ambi-
-diie questi boschi , com' e a dire di legnare , carbo-

nare, e guidare armenti al pascolo. Se avvien che vo-
gliasi trasportar legno al mare distante miglia venti-

qiiattro, prendesi la via che da Randizzo conduce a
Linguaglossa , cd Indi a Pienionte e al Riposto . E que-
sta non e troppo malagevole, ancor piu se 11 trasporto

si eseguisca in primavera, o in estate.

§. 8. BOSCO DI MJLETTO,

Uno de' piu regolari e vigorosi boschi della reglone

selvosa, tuttoclie non molto spazioso . Assomigliasi nella

figura a un quadrato, tien quella parte della plaga et-

iiea, che resta in mezzo al bosco di Bronte, e sta di

rincontro al comune di Maletto in direzione di nord-

ovest. Come da'piinti estremi confinanti con la terza

regione scende giu verso la base dell' Etna, cosi con-
serva un pendio quasi regolare . Se non che nel suo
lato di settentrione ha un estinto vulcano, perfetta-

jnente conico di ben ampia base, e di altezza consi-

derabile , denominato Monte di Maletto j il quale ne
m modo piu acconcio e simmetrico , ne con maggior

iukezza e profusione esser puo coverto di alberi di

i



^osco , di come lo e di presciite . Ricolmo n'e di fatio

da cima a piede, con tal dislinzioue pero , che dalla

base fin presso alia mela del suo cono alimenta alia

rinfiisa piopj)!
,

pini, cpieici ed eici , dalla raeta in su

poi si)li pioppi e pini . Le qneici inolire e le elci ah-

l)ondaiio in coj)ia nel rinianenle del bosco , cosicchd

ve ne lia non men di 94, H3o: abhondanza, clie non
osservasi ne' pioppi e no'pini , i quali non eccedono il

iiuniero di 12, 4^,5. Ma si le une, che gli altri sono

in pit-no vigore, di ollinio fiisto, di singolar grossezza,

e moltissinji di aha cima. Dappoichu vegetano in ua
suolo, die coraunque pieno di antiche lave, di sco-

rie e di materia volcaniche
,

pure e da fccondissimo

terriccio impingnato, il quale ^volgesi perennemente,
e si arcnmula dalla piilreliizione delle sostanze vegela-

Lili . I'allo degno di rillesso in agronomia, perche non
liar di prinio tiaiio verigimilc clic in poca estensione

e piofondila di |)articelle tcrrose , e in mezzo a'sassi,

a'tuU e alle gliinje accoglier si possano efllcacissiuii

princijij di ferlilita per le piante selvatidie e sponta-

iiee . Ma noi di cio deniino ragione a sno luogo .

Tnlta la snpeiTicie del bosco di Malelto e di salme

niille due cenlo ventuna , e bisacce due, vale a dire:

Lave --------- Salme i34.

Teiieno a pascolo ----- Salm. 10. a.

• - - a querci ------ Saltn. 919. 2,

- — - a pini selvalici - - - Salm. i5-j. 2.

Totaie --- ..-.- Salm. 1221. 2.

Speltanle in propriela al Principe di Maletto non

va esente de'dritti di nso , di cui ban 1' esercizio gli

abilanli di qucslo Comiine da temj)o immenjorabile

.

E quindi posson cosloro trarne legiia, carbone eil er-

be , c pascolarvi arineiui dal di delle Ceueri lino a' 11

di oUobre di ogni auno

.
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I punti princlpall del bosco hanno alcitne espresso

,

denominazioni , com' e a dire Borghito, Piano della

Vota
J

Perdipesce , Dainusazzo , Pedara del Violo ed

altre . A cagion del suo sito moko etevato , rispelto

alia region piemontese , sono ben njontuose ed erte le

strade, che conducono ad esse, E dal Irasporto ia

fuori del legno a schiena di besda da soma , o a spalla

di uoino, non puossene allro eseguire . Aggiungasi a

cio che la sua-distanza dal mare e miglia trenta . Laonde
troppo arduo sarebbe e dispendioso il trasporto degli

alberi di alta cima ,
qualora adaltar si volessero ad

opere di costruzione di qualche rilievo .

§.9. BOSCO DI BRONTE

.

Due sono i boschi, che prendon nome dal comune
di Bronte : quel ch'e situato sul lianco dell' Etna , che

volge a nord-ovest, e quel che stendesi per la lunga

catena de'gioghi, che si elevano all'occidente di Bronte,

denominato de' Colmi . II solo primo pero e quello del

quale noi dobbiamo qui far parola .

Incorporato e a dir cosi questo bosco a quel di Ma-
letto , cui circonda da tutti i lati , eccetto quel che

confina con la terza regione . E quella parte che giace

verso nord , meno estesa delle altre , ha la forma di

Una specie di lista di terreno , onde e detta Bosco della

Nave, laddove le altre, che cingono dagli altri lati il

-bosco anzidetto , occupano uno spazio maggiore, ed

accennansi col nome di bosco di Bronte . Toccando
ora in pria del bosco della Nave, direm che questo e

pertinenza della Ducea di Bronte, donata dal Re Fer-

dinando 1 all'Ammiraglio Nelson . Gli abitanti tuttavia

di questa citta se ne posson giovare, traendone legna,

carbone, travi, e pascolaudovi a.rmeati . Per (juesti con-

I
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tribuiscono alia Ducea una tenue somma in denaro , e

la deciiua jiarte del proilolto, die ne ricavano . Di ter-

rcuo da pascolo per allro in questo bosco scarseggiasi^

perche nun avendo il suo suolo che la picciola siiper-

Jjcle di salnie qiiair\ntuna e bisaccia una , e per ag-

ginnta ingouibru di lave, e sommamente alpestre

.

Onde e avvenulo che soli gli alberi atti a vegetar sulle

pure lave abbiano in esso ])reso piede e vigore, coine

queici ed elci , delle quali si noverano 20, 242 cep-

pnje , essendosi a qiiesli idtimi di totalmente iecise .

Kade volte poi, e con soniuia diilicolla, si t; da questo

bosco tiasportato legno a tratto di bovi fiuo a Bronte,

c mollo nieno al niare distante miglia Sa , o a ])h\

discosli paesi , ma solo lidotto in fastelli a schiena di

Lestie da soma , e j)er istrade ben ardue .

E tale eziandio la condizione deU'altro bosco. no-

jninato di Bronle rispcllo al sito, alia qualila del ler-

leno , alle strade , alia di^tanza da'Iuoghi popolati e

inassimaniente dal marc . Cio non ostante son da no-

taisi ])€ivlicolarmente in esso alcuni piccioli vulcani pio-

dolli da eiuzioni accadnte nello scorso secolo , ed altri

di niaggior mole surti in epoche piu anliche , come i

monti Tiefrati , Scliiavo, Minaido e simili . E que-

st' ultimo poi , che piu degli altri giandoggia , s(^ria

tin puuto di confine tra questo bosco , e quel di A-
deino . Vuolsi inoltre rimarcare che la sua snperHcie

giunge a saline ^17., delle quali 120 consislono in

massi , 280 in tcireno Imboschito a qneici ed elii , e

22 a pini selvatici . E tpianto a qiicsti alberi inline

piiossi aver per ferrao , che il taglio conlinuo clie I'.is-

sene, lende a danneggi.uli in piu modi e a gterniluaili ,

cixunnque ve ne abbiano tuttoia di pini selvatici G.'pS,

e di quel ci cd elci 2
1
, 84 * •
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5. 10. BOSCO DIADERNO' E BIANCAVILLA.

, Egli e questo per avventura uno de'migliori e de£-.

•pill rari boschi della regione selvosa , ove si miri al**

I'estensioae del sno suolo , alia qnantita e varieta dei

suoi alberi , e alia sua vigorosa e llorida vegftazione

.

Perciocclie, toccaiido per ovest il confine del busco di

Bronte, e per est qnello del bosco di Paterno
,

per-

corre in lungbezza uno spazio di niiglia otto , e dila-

tandosl flno alia terza regione per nord, ed a'vlgneti

della region piemontese per sad , segna una linea di

jniglia cinque . E in cosi vasto spazio sorgon di tratto

in tratto moltl eslinti vulcani , die viioto alcuno o me-
nom'azione non cagionano all' integrita di quelle foltis-

sime selve , coverti come sono di piii nianiere di al-

beri, da cima a piede . Onde non e da meravigliare

,

se possono in esse noverarsi 397,120 pini selvatici

,

154,228 querci ed elci , eGS^S laggi : il die non e al

certo fieqnente nelle altre selve dell" Etna . Ora , se la

superficie di quel suolo scemata , direi, qnasi non fosse

dalle lave, ben piu copiosa produzione darebbe • sen-

doclie i terreni snperstiti , accogliendo fVa le ghiaje e

le ceneri volcaniche inolti eleinenli di argilla, e, die piii

imporla, molte sostanze in istato di deconiposizione, ia

soinnio grado idonei riescono alia fecondazione delle

piante . Ma 2:)erche piii distinta contezza se ne abbia,

egli e d" nopo avveilire , die quella superficie estesa

salme 3843 e da distribuirsi come segue

:

Lave --------- Salme 119,4.

Teneno senza alberi - - - - Salra. l\'^'].

- - - - a querci ed elci - - - Salm. 1062.

a piiii selvatici - - - Sabn. ii5o.

a laggi - - - - - Salni. 5o.

Totale - <-

I
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GH abltanti si cJi Aderiio che di Biancavilla van
tutlocli in (jneslo hosco , oiide qxie'diitli di nso eser-

ciiaivi, the ceniialo aljhiam per gh altri hoschi in pro

di allri rminicipj. Coiloro ban con particolar nome si-

giiitirato alcuno parti ili esso , com'e a dire; Riivolita,

Paolofiorito , Feliciiisa , Pirainita , Pinila , ed allri . Puca

k i)oi la dislaijza da esso hosco a'juentovali comwni;
ina niolta , e da miglia veiiti in venticin(|ue , fino al

mare, ^'c proprietario il Principe di Palurno .

5. 11. JBOSCO DI SATsTALUCIA

,

All'occidente del bo?co pnr or divisato , a pnra

distanza dalle sponde del Sijneto , e al sud del ten i-

torio di Bronte evvi il hosco di Santalucia ,
pertinente

al Moiiasteio di qiicsto noine eretto da piu tempo nella

cilta di Aderno . Ben e, a dir vcro, questo hosco da

riguardarsi qiial continuazione de' hoschi ad esso linii-

Uoli e per la posizione, variola e nalura del suolo , e

per I'essenza degli alheri c per le altre condizioni ba-

schive : e ancor piu , se pongasi mente che delle po-

che salme SaS , ciii giunge tnlla la sua superficie,

saline 5o son pure lave, e salnie 2^5 terreni a selve

di roveri e di elci . Che se pur \\ ahbia cosa , die

Dieriti particolare osservazione, ella e che a nialgrado

la sua picciolezza , iiudre tal copia di robuste querci e

di elci vigorosis^inle, che sornioutauo a 20,232: argo-

nienlo ancor questo non equivoco della prodigiosa le-

racila deilc terra volcanichc iu alberi iudigeni e sclvaui

«

$. 12. BOSCO DI PATERNO\

Ebbe questo ne' tempi antichissimi il nome di Et-

fUoj (juasicHd solo fosse baslevole ad esprimerc la pro-
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duzjone boschiva tuUa quanta dell' Etna . fn tempi a

noi piu prossimi ando distinto in bosco medio , e in

bosco detlo soltano. E quest' ultimo conoeduto in en-

(itensi a piu individui dal Principe di Paterno , suo

proprietorio , e oggidi sgombro di alberi, e convertito

ad uso di utili coltivazioni . Per lo che, liducendo noi

al solo piimo il nostro discorso
,

porrenio in chiaro

che esso confina per ovest col bosco di Aderno e Bian-

cavilla, e per est con quel di Belpasso, che segna ia

lunghezza una estensione di miglia cinque, ed altret-

tanta in larghezza ^ che va diviso in piu contrade di

diverse denominazioni , come Cassaria , Milca , Mazzo,
Palmintello e simili, e che ha una superficie di sal-

me 1 889 , nelle quali son da farsi le distinzioni seguenti

;

Lave ---__>«-. Salme 534.
Terreno a querci ----- Sahn. iiaS.
- - - - a piui selvatici - _ - Salra. I'j^.

- - - - a laggi ------ Salni. 5G.

Tolale - - - ----- Salm. .1889. ;

Tutla questa superficie pur tuttavia ha un notabile

pendio da nord a sud , ed oltre a molti antichi vul-

cani , e assai vanTorme e irrcgolare per coliine e per
valli , che a vicenda si alternano . Ke da cio s'inferi-

sca che i suoi lerreni sien disadatti a'vegetabili . Pei^

ciocche essi cuopronsi annualmente di pascoli, e bene
spesso e ne' luoghi piii acconci dan larga raesse di

segala . Anzi egli e da riilettere che Palternaliva' delle

coliine- e dello valli sia ben piu confacevole dl'lle sem-
plici pianure alle pianle selvatiche e alle boscaglie : at-

tesoche ne provieue niaggior fieschezza di aria ne'ca-

lori eslivi , e piu circolazione dc'raggi solaii in iuver-

no , e mnggiore accumulazione e varieta di meteore

.

•" I)i alberi di molta mole pertanto e d' insolita al-
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tezza quelle coUine e quelle valli sopraMinndano . Di

che si ebbe irrefragabile pruova ncl declinare dello

scurso secf)!o, allorqiiauclo niokis>iini se ne recisero per

uso della Real Marina. E qiiui pini selvatici, che al-

lor labciaronsi in piedi , come alberi di speranza , al

niimero di sei niila e ancor piii, sono oggidi di al-

tissimo fusto , e nel nii^lior niodo possibile adalti ad

ogni nianiera di costnizione . Vegelaii quivi eziandio,

ollre a questi , altri 38,012, pini selvatici
, 70, 23o qiierci

ed elci, 2428 Tagj^i , e qiiantita inmmierevole di peiu-

gijii , di niclagiioli , e di ail)usli di ogiii specie ; dei

qiiali non aJtro uso j)er or i'ussi, die di attrczzi lUiali,

di doinestici ulent.ili, di carbone e di f'lioro dagli abi-

tanti di Paterno : il clie e lor concedulo da alcuni re-

gulauieiiti consufliidiiiarj raccolli in un libro delto Ca~
breo ^ clie per sontenza de' ^!ag:slrati ha vigor di legge

tra cosloro, e I'l-xleiidalaiio Principe di Paterno.

JSon niolto dillieili poi , coiueche un po' lunglie,

sarebbero le slrade , che da qiiesto bosco condur po-

trebbero al marc \ sia che si vada in direzione di Ha-

pinna e ISicolosi a Catania , sia che avvicinando a

Paterno si tiri oltrc per la Plana di Catania fino al mare.

Ove quest' ultima strada si scelga , sarebbe a mio av-

viso da sperimentarsi auche il trasporli^ del legno per

le acque del Simelo , avvcgnache questo fiume noa
jnanchi in qiialsisia slagione di acque suflicienli , e di

attiludine . INla assai men fiicile sarebbe per lo contra-i

»io la strada da Raganna a Catania , a cagion dcUe

lave , (he ad ogni passo s' inrontrano . E giova qui il

cennare, die volulosi una volta tentare il trasporto dei

legni da costruzione a tralto di bovi per Belpasso, San-

pietro , e Sangiovanni di Galermo a Catania, ebbe co-

sifTatio tentativo inielicissimo fine, e tnolti legui abbaii-

ddiiarousi per le strade, non polutasi viiicerc la dif-

ficolta di trascinarli piii ollre .
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§. i3. BOSCO DI BELPJSSO.

Questo hosco fu inrorporato a quel d'l Paterno fiiio

all'epnca della separazione del lernioiio di questa citta

da quei de'inunicipj di Belpasso e Isiculosi , E sinem-

trato da qiiello, col quale rimase limitrofo dal lato di

occldente, formo una snperlicie di ben njille dnecento

trentasei saline legal! , la quale si estese per settentrione

sino alia regione discoperta , e per orlente al bosco di

Catania . Confusi restaron frattanto i drltli di uso di

quelle popolazioni sulla totalita di quelle comprese bo-
schive; quasi ouiiuo consiglio paruto fosse non dar a
quei lerrazzani alcuna norma, ne rilegno porre di sorta

alcana nel valersene, ovveramente nel mandarle in ro-

vina . E di fatlo e cosa spiacevole il veder clie oggidi

non piu di 1012 faggi, ne piu di 2820 pini selvatici

sopravanzano^ quasi evidente attestato porgessero dello

sterminio recato alle densissime foreste, onde una volta

adurnavansi quelle vaste feGondissime piagge meridio-

nali dell' Etna . E che ivi
,

piu die altrove , crescan

gli alberi da bosco a pieno rigoglio , fan ampia pruova
gli stessi alberi superstiti da noi gia cennati^ percioc-

che di uguall non havvene al certo in tutti i boschi

delP Etna per ingente mole
,

per fusto diritto , terso

ed altissinio, e per forma appariscente e grandiosa . Di
ceppaje bensi e di novellami, massimamente di querci

ed elci , e cola minor penuria ,, onde ne avanzaa tuU
tora 53,53o.

Le contrade principali del bosco, di cui trattiamo,

sono quelle delle Finaite, Suona, e Rinazzl . La sua

superficie giunge a salme i236, e in piu precisi ter-

luiai d distribuita come segue

:



de'boschi dell'etka 4?

Lave -»------- Salme 4'^-«

Teneao a querci ed elci - - - Salm. 720.
- - - - a pini selvatici - - - Salm. ^o.
- a iaggi ------ Salm. 44*

Tutale - - -_-.-_ Salm. 12.36.

Is on cl occupercmo a dar minulo lagguaglio dclla

qualil^ del tgrreno , die assai somiglia a {|utl del Ijo-

sco di Paternoj ne de'vulcani estiuti , dellc coliine e

dellc valli per la medcsima raginne . La distauza di

(|ut'Sto bosco dal mare e miglia i']. II tiasjioito del

legiio iJassi per le slrade, clio da INiculosi e da Belpasso

couducono a Catania : trasporto gia reso in jiarte men
pen<J^o , e die Ira poco diverra (acilissiino , or clie si a

gia eosUuita ed e al puiilo di coiidursi a ccnipimcnto

la nuova sUada da carreggio, die va da Calania per

la jtarfc piu contrale e piii popolata de' suoi (jualLur-

<lid soLborglii .

SOM!\lAniO DELLA STATISTICA.
Did liOSCHI D1:LL'ETjNA.

Aflindie ora s! possa srorgcin a im trafto , e a

proiita e facile iiUelligenza ridurre lo slalo altualft, le

Cuiuli/.ioiii e le lacolla piodiitlivc della regione ncmo-
rosa ileU'Eliia, sembraci opportmio espcdiente restriri-

gere in jiodii ccniii il iin «pi\ dello, e in poclii ge-

neral! residtamcnli riunirc le statislidie pnilicolari dulle

nostic selve . E questo nostro divisaineiito va ben di

accordo col niiovo nieiodo sinouico invalso nolle sollile

discipline, il quale discgna come in nn qiiadro, e pinge

nelle granili masse le cose lutte di fatto , si die rapida-

nieiite e stabilmente s'imprimano nella reminisccn/a di

clu Ugge . Eppcrc) , cominciaiido uoi ad abbozzarne i
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primi lineamenti , diremo in accorcio clie la superficle

totale della regione nemorosa e miglia quadrate 200,
la clrconferenza inferiore miglia /jg, la superior© mi-

glia 3i , la larghezza media miglia 5^ die questa su-

perficie sormonta in salme legali a 25,3io salme e hl-

sacce 2, delle quali ve ne ha di propriamente boschive

salme 17, 'j34 e bisacce 2; e die in queste ultime vi

ha di lave salme 4^01 e bisaccia una, di terre nude
salme 269^, e di terre inibnsdiite a querci ed elci sal-

me 6477, ^ P'"* selvatici salme 33i8, e a faggi sal-

me 740 e bisaccia 1. Noterera poscia clie il numero
delle qnerci ed elci di essa regione giunge a 7x5,863,
quel de'pirii selvatici a 841, 356, e quel de' laggi a

^8,4145 e die il numero totale degli alberi sormonta

a 1,635,633. E perche piu distlntamente si scorgano

queste quantita e queste particolarita di fatto, e coa
piu facilita se ne mettano a calcolo i rapporti, stimia-

1110 util cosa esprimerle nel qui annesso quadro slnot-

tico, il quale opinianio che servir possa a dare in ri-

strelto un'esalta idea della Statislica de'bosdii dell' Etna,

(^Sarh continuato')

,
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E GLI EFFETTI DF.LLA SLA DECOMPOSJZIONE NATCRALE

M E M O R I A
DEL SOCIO

CARLO GEMMELLARO

LETTi NELLA TORNATA ORDINAniA DEGLI II ACCSTO l3i5.

c , . . . mat's enfin c" est Vhistoire de la nature et non celle

« de not lystemes que nous avons a ecrire .

D'Aubissou dc Voisjns Trait, de Gecgn. Vol. a. p. 13.

Xn due opposte scuole divide sin oggi la classe del

geologi la Icoria della lorjiiaziun delle locce . Inalbeia

jiella prima il vessillo Nettunicf) il celebre Werner alia

testa della scliicra illuslre de' \\ alker , de' Kiiwan ,

Mohs , Tondi , Mnrray, .lanieson, Mackniglit . Capo
de' Plulonisll coniparisce lliilton nell' allra , sostenuto

e dileso da stuolo piu luuneroso e possente, ove i co-

spicui nonii lisnonar si odono de'lMaylair, Hall, Macken-

sie, MacciiUocli , Knight, Iliiniboldt , Cordier, Buck-

land, Vonbucli , Breislak^ e la turba de' natnralisli , in

due divisa , va seguitando le tracce di (piesti illnslri

caraj)ioni .

JNello splegar pern qiicsle scuole i loro opposti si-

stemi, e bello I'ojseivare come facile liesce ad ognnna
di loro lo abbattere le [)roposizioni e le ipotcsi della

contraria , e come dillicile per I'opposito divien poi

I'inipresa di produrre e sostencre le proprie ; (a'clit!

ad onta dello sforzo di tanti iugegni sublimi, ad onla

ultii Accfid. f'ol. 11. n



5o MEMORI.V

(li lanle ricorclie ed osservazioni , reslan lullora tlo'tlab-

bj di lion (acile solazionc, e diillcoUa pressoche iiisor-

niOMtabili in aiiibi i sislemi ; ed il geologo ossevvatoie

non puo lestar mai sicuro in se stesso se si abban-

doiia alle spiegazioni di un solo di essi escbisivamente

.

GH efi'elti delle acque fiattanto e del fuoco eviden-

lissimi si scoigono nella crosta del globo ^ e le due

scuole convengon del pari nella formazione di certe

recce : e come per le lave ed i materiali vulcanici il

luoco e riconosciuto per rinncgabile causa, cosi per

Ic rocce alluviali
,
per le calcar* e le schistose, si atlri-

baisce senza dllliculla la formazione alle acque . Ap-
poiia si giunge pero a quelle rocce, che ben a ragione

problematiche si appellano , al Trapp , io dico , o al

13asalfo , comiucia allora I'aspra teazoue , la guerra tiil-

tora indecisa ,

In questo stato delle cose geologiche dovendovi io

far parola, o Signori , di alcune mio osservazioni sul Ba-

salto e gli effetli della sua decomposizion naturale, co-

me ardirei dichiararmi seguace di un sislema piutto-

sto che di un altro , senza temere a ragione, che voi

riguardereste le mie osservazioni come poco sincere,

o falte almeno con uno spirilo preoccnpato di gradlta

leoiia ! Altro non i'aro io quiudi , che ragionarvi di

fatlij e se pur qaalche induzione tentero io di tirarne,

non pretendo percio a braccio armalo sostenerla , ma
al vostro giudizio senza prevenzione la soiumelto ,

Se la discrepanza ne'pareii de'natiiralisli, che trat-

tano del Basaltu, fosse soUanto nel concepirne la for-

mazione e I'origine, si tratterebbe d'una guerra di mere

opinion!, ovc uessuno potiebbe sperar di ottenere una
complela viitoria^ ma trallandosi pero di conoscere la

natura delia roccia stcssa , la sua slrutlura ed i suoi

conjpoacnli
,

per melterla a coufrouto colle lave e coi
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matciiali inncgahilmonlc d' ignea naliira , si paila alloia

di osservazioiii cliiare e distiiilissime, in ciii ogni ipo-

tesi e fuor di luo^^o . Siccome ppio nel giiidicar delle

fbrmazioiii ilelle locco iion si dehbe rij^uardar soltanto

alia sola sliiittnra di esse, ma beiisi alia loro f;iaritu-

la , si toina cosi ad csscr sonipie iinb.ua/.zati
,

])er le

dii'Iicolta clio |)i'cseiitaiio iicUa spicgazlorio do' loro rap-

port! . ISoi vcggiamo ji. c. ne'lerreiii lorziaij del \ al

di jNolo, c piincipalmerilo ne' liioglii clie conscrvano

i matciiali do'viiltani cstiriti , i piodolli hasaltici allt'i-

jiar cogli strati del calcaiio arcnario ed alliivialc.' c t.de

giaciliiia fa dire al NcUuni^la che rpiesta roccia no:i

j)()leva essere ivi altrimeiili fatta die per via di dcpn-

sizionej kddove il Pluloiiibla si serve di qiieste islesse

localita jier dimostrare come im corso dl lava si e di-

sloso so|)ra uiio slialo calcario ^ e die le nuove dcpo-

sizioiii ili qiiesta roccia lo hamio in scgnito coverto

,

e ])rcj)aralo nel lt'inj)o istesso iiri niiovo lerreiio ail altri

c()i>i di lave, die avrelibcro pjliito in seg'.iilo veiiire,

ed altcrnare cos'i i prodotli vulcauici cogli strati calcarei

.

1 IJa^alli sotlo al f'eudo tli Aragona soiio coverli

dal terreiio ler/.iario , menlre a Licodia compariscono

in certi piinti sovrajiposti alia collina argillosa . .via

([uel che piu inlercssa si e die nel iiicnLre i Basalli

della Molta , di Aderno , Licod'ia e della collina ddla

Trezza ])er la loro forma e giadUira daniio molle hasi

agli argoinenli de'Nelliuiisli
,

qiiclli sforoldi del Val di

INoto, di Yalcorrenle ed Aci Caslcllo suiio coverli

di una scorza di vetro nerastro, circoslanza die tanto

lavorisce le ragloiii do' Plutonisli . Per le qnali cose tli

leggieri si seurge clie dalle osservazioni siilla giacittira

del Basallo sorger possono delle qneslioni c de'duliUj

lion inulto facili a risoKersi .

Avvi pcio liiogo a speraie che la circosLanza di tro-
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varsi nc'conlonii dell' Etna il Basalto j^rlsmalico in posto,

il Basalto globiilare vetrificato alia superficie , e le cor-

renti del vulcano in atlivita , sara felice nolla spiega-

zione di alcuni fenomeni , che isolati potrebbeio con-

dwrre foise a liflessioni e principj poco vicini alia

probabilila : e Corse (se mal nou mi appongo) i di-

scord! pareri de'naturallsli provengono in parte dalle

separate osservazioni ne'terreui nettunicl soli, o ue'soli

vulcanici

.

Ma per non dar luogo ad eqnivoci , e per deter-

minare con qualclie precisione la qualita della roccia

in qiiestione , si staljilisca
,

pria di tutto, cosa s'intende

mai per Basalto . Si conviene oggi da' natnralisti di es-

sere : « Una roccia compatta, dura
,

pesante, di striit-

M tura compatta oporuroide, oinogenea , la di cni pa-

:>:> sta e formala di pirossene e felspato compatti , inti-

3j mauiente unili, che contlene oliviiia grauulifornie , e

« di raro con altra sostanza cristallizzata . » Quest' ul-

timo carattere ammesso da' mineralogisti ])el Basalto,

non e poi indispcnsabile . 1 veri basalti , e specialinente

ne'contorni dell' Etna , non coutengono sostanze cri-

stallizzate .

Da questa dcfini/Ione, la quale spiega la natura del

Basalto, si scorge che la tigura esterna della roccia non
entra ncl numero de'suoi caratteri di^tintivi^ e per

couseguenza poco giova se la forma di alcune rocce si

avvicina a quella del Basalto, (juando poi disconven-

gono nella natura del coniposto e nella sua strutturaj

talche , sicconie poco rileva che i por.'idi argillosi an-

clie ne' terreni basallici assumano la forma colonnare,

qnando poi ne dift'eriscono in sostanza , cosi tutte le

lave prismatiche del littorale dell' Etna e di varj altri

luoglii de' suoi contorni
,
perche conteugono sempre pi-

rossene e felspato crisialiizzati in ima pasta semifusa

,
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ancorclic* di figura pentagonale e qualclic volta anche

articolale , non sono Basaiti . Qiiindi se voi rehbe at-

tiihiiirsi al fnoco la fbrmazione di rjiiesta roccia per la

sola forma estci na
,

potrebhero taratlerizzarsl per Ba-

salt! I title le lave die prcndono nel rallreddarsi una
ibriiia prl>-)i]alica .

L'Ktna, clie presenta ne'suoi contornl molti gnij)pi

di vero Basalfo , non conia nell'estensione del vasto

sue coiio nn corso di lava, clie avcsse i caratleri di qiielia

roccia : nulladinieno liitte cpiasi le lave di questo vmI-

cano si fendono nel rallreddarsi in prismi pcntagonalij

cio clie vietnmeglio si scorge nel (ronte che esse pre-

sontaiio al mare, perclie sgombro di tutle le scorie

,

dclle arene e del teiriccio, clie le cuoprono entro terra .

Clie val tutto questo, se rompciidoiie poi de'jiczzi,

lie'ciiMnlli di jiirossene , di Icispato (che fan parte

essenziale della pasia seniifusa dellalava), ed in niol-

lissime anclie di oliviiia si Ian tosto vedere

!

All'incontro i veri Basalli ne'conlorni dell' Etna non
jjiescnlano mai nella loro pasta (onipalta sostanze cri-

stallizziite . La rnjie della Motta si avvirina nella strut-

tiira della sua jinsla al Grawstein 5 la sna fraltura e

quasi terrosa , il coloilio bigio-scuro , I'olivina in nii-

jiiiti gianelli . Ridolla in ])Oi.vere ed inipastala con arqna

otlVe una certa diittilita j disscrcata r tenace, ed un j.oco

xinlnfisa al tatio . Si jirenda per I'ojiptjsto qnaliiiique

dclle lave dell'Flna^ esse j)resenlano una striitlnra por-

iiiitlca, la <li cui p.isia quasi vetrosa contiene pirosse-

Jie, e IcKpalo in cristalli^ la fraltura quasi scm])re con-

coide; ridotta in polvere ed inqiastata rcsta acre c di-

suuita: disscccata si riduce in polvere alqiianlo asjua

al tatto .

Si agginnga , clic il terreno forniato dalla deconi-

posizione del Basallo, come ne'conlonii di Palayonia , ec.
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or e argilloso, tibulo, fangoso in inverno , deriso e

pieno tli ciepacci in esta^ laddove il terreno clie pio-

viene dalla decomposizione delle lave nelle Serre del

Sal/izio, e di Calanna (che sono i iuoghl i piii an-

tichi nell'Etna), non offre che un tiitume sccco, acre,

clie si hagna sollanlo in inverno , e divien polveroso

in esta . E finalmente il terreno clie risulla dalla de-

comjiosizione del Basalto, siccome njelle in liberla inolti

elementi di minerali suscellihili di nuove comljinazioni

,

e ricco di cristallizzazioni , die s'incrostano nelle I'en-

dilure e ne'vuoti delle rocce sotloposle ; nientre il ter-

reno della decomposizione delle lave, in cni il liioco

vulcanico ha alterato ogni elemento, nulla ollVe di niiove

conibinazioni cristalline .

Vedesi jiertanto sinora da qnesle poclie osservazioni

qnal dilFerenza esiste fra la natnra del vero Basalto

e ([iiella della lava . Quanto non crescera ])oi quesla

dift'erenza se si dara nno sgnardo alia giaeilura tlulia

roccia , alio spazio che suole occnpare ne'terreni clie

]a contengono, ed alia forma dell'insienie de'suoi grnppi!

II Basalto, come ho gia delto in allre mie Memo-
rie (*) , si trova ne'conlorni dell' Etna quasi in conti-

iiuazione per la piaggia meridionals della montagna

,

nel terreno terziario di gres ed argilla . Si osserva in

colonne pentagone articolate e verticalmente disposte

nella massima parte, come presso Aderno, nel feudo

di Aragona , nella coUina diLicodia, vicino all'acqua

I'ossa presso Valcorrente , e nella coUina di Aci Castello

e della Trezza .

(•) Prospelto d' una Topogr. Fis'ca dell Etna: Alii dell'Accad.

GiotD. vol. i. pag. a4. Condizioni Geolog. del Tratto terreslre deW Et-

na: Op. cil. vol. I. pag. 189. Cenni Geologici sul Distretto di Cata*

nia Giorn. di 6cieaz, per la Sicil. fasc. xxix.
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Nclla rupe dell.-i Motta i Basalli sono crispfahti lu-

muIttiariaiiuMilc . Qiiclli in juisiui ailicolati , esat^oiii

giacciono ol)li([uanii"iite ajipog^iati alia nipe dal lalo di

inez/odi ; altrl si piesentaiio in iiiassa amoria, ineiitre

altii si osservano ora ob!i([iiarnc'tite , or verlicalinente

•disposti , dal lalo di levantc .

Ma fpit'lli piesso i iiiuliiii tli Valcorrenle sono sfo
•roidi , simili a (pielli della riipo di Aci (]a.stello e delia

prossiiua colliiia ; e lorilaiio iin poco dall'Etria cosi os-

servansi ncl fciido della Caltiira j)res,so Pala^onia, cosi

ncVontorni <.li Mililcllo e iiel icslo del Val di JN'olo .

Tutti f[iiesli Basalli noii olIVoiio le stesse circostanze

per rio clie rigiiarda ralliialo loro posizioiio: quclli &(ie-

roidi senibraiio piii alterali nella densila dolla lore j)a-

sta : sono ossi in gran parte in predu alia dccoiiiposi-

zione, e forniano ne'loro coiitorni un tcrreno argilloso

die non si ridiice in generale; se non al loro stesso tri-

tunie . Quclli prisiiiatioi e verticalnienle disposli sono
per I'opposto piu diiri , « non niostrano ancora alcim
j)rincipio di deconiposizione . Le iidlltrazioni e le cri-

stallizzazioni [losteriori die si osservano ne'hasalti, si

Irovano scmpre in f]nelli die sono deconijuisli ed at-

torniati da tin terreno argilloso e hasallico . Ove essi

sono vertirali e diiri, non si trovano crisiallizzazioni .

Dalla decoiuposizione della scorza vetrosa de'ha'-alli

globidari no nasce un trilniiie serco , acre, rossastro,

il quale nelle vicinanze del JiKue,. ed a contaUo del-

I'acrjiia marina acipnsta una solidila Ibrtlssiina , da ren-
derlo capace a servir di pasta aile brecce , e forniare

una ixiccia liconiposfa , cotoc meglio (jni appresso I'aro

conoscere . Dalla dccomposizione pero del basalto plo-

bulare libero della scorza vetrosa ne nasce una r.ncia

tencra, omogenea, fViabile, bibula , seniidnttile , di nn
Color bianco-ceneriuo , coiue sarebbe quLlla dcirisola
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de' Ciclopi , d'l cui ci tocchera far parola

.

Ma ne'gruppi di tutti qiiesti Basalti non si scorge

inal il carattere di un vero corso di lava , ne alcana

delle circostanze che accompagnano le correntl de' vul-

cani in azione, fuorchc in quelli globularl , i quail co-

me andro qui appresso sviluppando , debbono liguar-

darsi come alterati dal i'aoco . Quesli ginppi basaltici

sono isolati , e di picciola estensione . II lerreno clie

li abbraccia sembra che sia veniito dopo la loro for-

mazione a circoudarlij o clie sia stato separate dal loro

innalzamento da sotto in sopra (volendola spiegare al

modo de'Plutonisti) . Non si scorge mai in quelli inal-

terati traccia alcana di cratere , come in tutll i punti

sopra cennati de'contorui dell' Etna : il solo piccolo cra-

tere della Motta , di cui vl feci altra volta jiarola , ma-
nifestamente si debbe ad una eruzione vulcanica po-

steriore ivi avvenuta , d'onde e uscito un vero corso

di lava , di cui si osservano tuttora le vere tracce .

]Ne' Basalti globidari pero si osservano chiare le mar-

cbe dell'azione del fuoco sofferta : per cui queste masse

possono rignardarsi come Basalti attaccati dal fuoco vul-

canico , e rigettati per la via tli un cratere . Tutti i

vulcani estinti del Val di Noto presentano questi Ba-

salti globular! , ma la coUina della Trezza pero co' Sco-

gli de' Ciclopi offre a questo riguardo un terreno de' piii

interessanti che esistano .

]Non vi spiaccia, o Signori, che dopo queste con-

slderazioni io scenda a riguardare il Basalto sotto dif-

ferenti aspetti: i
.° nello stato di conqjattczza sempli-

ce^ 2.° globulare a superficie vetrosa^ 3.° nello stato

di decomposizione^ 4'° nello stato di ricomposizione,

non trascurando la sua varia figura , e le cristailizza-

zioni che suol contenere .

i.° Basalto nello stato di compattezza sempUcd,
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T rontorni (ItH'Elna prcseiitano trc varlfcta di qucsia

sjiK'ie di Basallo ^ la j)riina ha una pasta omogeiioa

coiiipalla ^ strutlura semiterrosa , clie si avvicina a (|ii(ila

del Grawslein, di color bif;io-scuro . A quesla varicia

a|)pavliene il Basallo della Molta . La scconda ha una
])asta omogenea semigranollosa ^ slnilluia alqiiaiilo col-

liilare, color ceiierogiiolo j di fjiicsla son loriiiali i Da-

salli di Adcrno , Aragona e Licodja . La lerza ha una
pasla oniogcnca seniigranellosa ^ color I>igio veitlastroj

ahhondanle di olivino plu cbe Ic aUro . Essa cns-tilui-

sce i Basalli della coUina di Aci CasloUo e della Trezza .

Tutti qiiesli Basalti sono durissinii
,

j>esan[i , so-

nori, iiidocomposli nella inassaj nienoche uella super-

ficie han softerto una leggiera altcrazione per cd'etto

degli agcnti nicleorologici . II lerreno che li circonda e

generalnicnte di arenaria , c di argilla : esse non ha

nidla riccviilo da' Basalti, a meno di qualche frantnme

de' prisnii , e delle masse che si sono staccate daila

carriera . Se le acque del fiuine Salso c di parte dol

Sinieto, non avcssero dissopellito qiiclli covcrli dal ler-

reno terzlario di Aragona, e dalle braccia della mon-
tagna di Cenlorhe , non si sarebbe niai sospettata la

lore esistenza . Quelli Ira Aderno e Bronle sono slali

scoperli anch'essi dalle acque, che lianno slrascinato giii

il terreno terzlario a cui soggiacevano . La [liccola car-

riera basallica di Licodii , circondata dalia colliiia di

nrcnaria ed argilla, sembra in un lato riposare sopra

I'argilla^ e (({uel che anche a prima vista e assai riniar-

chevolc) si Irova in questo Uiogo I'argilla cotla, simile

a (piclla che s' inconlra sotlo alcune lave dell'Etua .

Quelli della Trezza (inalmeute sorgono ia diversi grup[>i

fra la collina argillosa .

2." Basallo iilobi/larc a snperficle vclrosa . Sono

per rappiinlo (juesli Basalti che oUVuiio le pin inleres-

yllli Accad. I'oL U. 8
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santi particolarita , tanto per la loro forma
,

quanto

per la snperficie e per la loro giacitura . OftVoiisi in

masse sferoldali dl varie grandezze , del diainelro dl

un picde sino a tre generaluiente ; composti di molti

prisiui pentagon! pirauiidall vergenti al ccntro , e co-

verte d'una scorza comune , la di cui snperficie e ve-

trificata . La fignra sCeroide non e conservata pero ia

tiini ugualmente ; dappoiche ne' luoghi ov'essi trovansi

accnmnlati , se ne osservano moltissinii aver presa

una configurazione acciaccata e compressa , come se

fopsero cadnti molli sopra gll altri , o come se altri

pill dnri vi fbssero cadnti sopra : ed in questo caso

la direzione de' prismi e varia , e la scorza non li ac-

conipagna sempre . Nella parte di mezzogiorno infatti

della rope di Aci Castello si osservano niolti piccoli

prismi in varie direzioni , e molti ancbe isolati immezzo
ad nn nnmero infinito di quelle masse sferoidi .

La strnttnra di qnesli Basalti e cellnlare, e la pa-

sta non e dura quanto quella degli altri . La scorza

pero, come si avvicina alia snperficie, e piu compatia,

e finalmente diviene intieramente vetrosa . II vetro e

compatto nerastro , e qualche volta binastro , crepo-

lato nella snperficie, ove e piu rigonfiato e spongioso

.

II terreno die li attornia e generalmente una specie di

peperiuo, formate di Basalto decomposto color rossa-

slro
, e di piccoli frantnmi di vetri nerastri . Ove una

materia capace di diventar solida nel disseccarsi vi 6

framniista, come sarebbe il carbonato calcare , ivi si

formano delle brecce , la di cui pasta tenace , venata

da quel calcario, invilnppa le masse sl'eriche^ conie me-
glio die altrove si osserva nella rupe di Aci Castello,

Se i Basalti compatti, semplici per la loro forma,

per la natura e per rinsicme de'loro caratteri potreb-

bero favorire le opinioni de' rseltunisli
,

quesli sferici
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pern mostrano una serio ili ronunienl tnlti flipentlenii

diiirazioiie del liioco . Qiiella scorza die invesle i pii-

smi piraruiclali , il ])assag;^i<j (li qiiesta scorza ad una
sujit'illcie velrosa , la liurnia acciuccata di luollissime

tit'lle masse slericiie , in cui si osseiva lo sj)rigIonaniento

di''j)iisnii per la laceraziune della crosta , che li iiivc-

stiva ; tnlto indica I'azione del luoco nou solamcnte,

ma I'azione d'lin fiioco vidcanico , die spinge dal I'u-

colare masse basaltiche nello stalo di fusione alluale

siiio alia bocca del cralere , e le fa cadere ancor inolli

le nne sopra le altre . E se un vulcano (dircldieio

i Plulonisti ) ha potuto voniitar dalla sua gola in-

fiiocata masse di vero Basalto, e se la figuia in nnlla

inflnisce nella naliira dtUa roccia
,

j)erdie aiiche i 6a-

salli piisnialici n<in potevano essere ancli'essi de'corsi

-li lave, venule fuoii da quel cralere iiiedesiiiio, die lia

iaccialo in (ijinia di honil^e il resto della massa ba-

salllca ? Ma qui risponderebbeio i ]Netliinisli , che gli

edolti de'vuUani non sono seu]j)re loro prodotli; che

il BaNallo polrebbe l)enIssiino essere attatcato dil (uoco

vnlcanico nel siio Kicolare , e rigellato dal cralere in

qiialiinqne forma, senza clie cio polesse provare esser

<pifsta roccia prodotlo vulcanico j come non lo sono

i graniti, ed altre rocre, die si veggono spesso veuir

fuori dalla gola de'vulcani (*) .

3." Basalto nello stnto di decomposizione . Assai

giova la conslderazione di ([ueslo slalo del Dasalto, pei-

tiie jiolrebbe presiar molii scliiariinenli sopra alcaue

rocce, (Idle (piali si e variamente parlalo sinora.

Qucsla specie si trova o con tracce aiuora della

roccia indccomposla , o passata alio slalo di lufo ia-

(*) Vcdi la mia Memoria sopra alcuni pezii di granilo erultati

dall' Etna . Catauia i8a3.
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tioramente . Nella prima varleta la pasta e omogenea,
celliilare, leirosa , tenera, iioii eftervesceate cogli acidi

j

ed i graiielli deiroliviiia han perduto o^ui luslro . La
secoiida vaiiela si trova o seniplice, omogenea, cene-

riiia , cou aiialcime nella superficie de' crepacci della

Hiassa ^ o fianimisla a velri vulcanic! , ed infiltrazioni

calcarie: i Basalti della prima varieta, ossia nello state

di decomposizione , sono tutti quelli de'contorni di Pa-

lagonia, e di qualclieduno de'gruppi della coUina dl

Aci Castello . II tiilb basaltico della seconda varieta si

trova ne'liioghi di cui si e dianzl favellato non solo,

ma forma la superficie e gran jiarte della niassa del-

Tisola de'Ciclopi, e dello scuglio maggiore detto Fa~
raglione grande . Questa roccia fu riguardata per

marna
,

per creta , ed anche per cenere vulcanica dai

varj antori che lianno scritto sopra i Scoi^Ii de'Ciclopi

.

lo la credo una decomposizione di Basalto, perche

oltre a'caratteri di sopra <lescritli, essa e impastala di

frantumi di Basalto piu o meuo alterato, ed il terreno

in cui giace e tutto basaltico .

4.° Basalto nello siaio di ricompos/zione . L' ul-

timo tulb basaltico mescolato al carbouato calcare ha
fbrmato una pasta semidura, di struttura granidare,

cellulosa , che contiene de'vetri vulcanici ede'reslidi

trltumo basaltico . Le cellule poi sono tapezzate di

varie cristallizzazioni, ma soprattutto dl analcime, di

Tompsonite, ec, Questo tufo in qualche luogo coutiene

nella pasta molto analcime vetroso , ed allora prende

una consistenza ed una durezza notabilissima , furman-

do cosi una roccia ricomposta . Questa roccia, la quale

lia varj gradi di durezza e compattezza , e solidissinia

a conlalto delle acque del mare, come si osserva nella

base dell' isola de'Ciclopi, e ne' piccoli scogli viciui ,

Questa e quella massa creduta lava dalla maggior
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parte degli scrlilori, e die lia tanlo fallo dire siilla pio-

(ligiosa (|uaiiUta di aiialciiiie, rUc I'orina una gran jior-

zioiie ilella sua pasla .

Piia di dare slui^o a' raginnaincnil die nascoiio da

qucsle osservazloni , diio (|iialdie paiola sulIa iigiira

tlc'iiostri Basalli, e suUe ciislalliizazioni clio contengctuo.

JNella massinia parte son essi conligurati in prisnii

peulagonali articolati, verticalinente disj)osti ; tali, co-

me lio gia detto , sorio qiielli presso Aderno, quelli

di Aiagoiia, di Licodia, della collina della Trezza e

<le' Scogli de'Cido])i , In qiiesti stessi luoghi lasdaiio

spesso la diiezione vcrlicale , e son disposli a venta-

glio, e spesso verigono ad incontrarsi ad angoli relti,

e piu o nieno obbliqui . 'Iiitli (pielli della ]Molla sono

csagoiiali, arlicolali, da due a dieci ])it'ili di hingliezza.

JNella liase della riipe di Aci Castello i prisiui sono

jit'iitagoiiali arlicolali a bievissinie distanze, c le arli-

colazioui de' prisini superiori sono convesse , nientic

quelle degli iuferiori sono concave .

La fii^ura sferoidale del Basalto si osserva da per

liitto ne' luoglii dcscrilli, c nel Uallo de'\ ulcani eslinti

del Val di IVoto .

In niassa ainorfa si Irovano ftnalincnte nella paile

orientale <lella nijie tklla Molla , nella ])arte supciioie

de' Scogli e nell' isola do" Ci<lopi .

Id qiianlo alle ciistallizzazioni , il Basalto non con-

tiene piopriaineute die la sola oliviiia, e quesla islessa

in graiielli soiainenle^ nia ne' luoglii pero ove va esso

in di'voinposizione , ivi le sue cellule , e quelle del lulo

o del piperliut che lattorniano, sono tapezzale di Toinp-
sonile, di Mesolipo, di Abrazite, di Erschelina , di Fi-

lipsite , di Anagouilc , di Pirosseue adcolare e di altie

Kostani'.e chc si van di niano in niano scoprendo . Ma
piu di <igni aluo l^analdme e bellisbinio ue'contuini di
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Palagonia ^ ed lia reso celebri in mineralogia i Scogli

de' Ciclopi .

Noil e oramai fiior di luogo il cercar dl trarre delle

consegnenze utili per la conoscenza di tali rocce, dalla

niassa d\ qncste osservazioni le quali stabiliscono i
." la

dilierenza del Basalto dalla • lava , nella ualm-a de'com-

jionenti , nella giacitura , nella qualita de' teneni natl

dalla loro deconiposizione , e nella ("ormazione di cri-

stalli die si verilica ne'Basalti , e non nelle lave 5
2.° gli

effetti deU'azIone del (ltoco siilla niassa' basaltica ;
3." la

decomposizione del Basalto •, e 4-'' la sua ricomposizione.

Avendo portato sii tal materia gli oppoitiini schia-

rlmenli , credo di poter asserire die il Basalto e nna

roccia die nulla lia da fare coUa lava propriamente

detta : ed io ho diniostrato die la natura de' suoi com-
ponenti e diflerente da quella , ove il fuoco ha tulto

alterato 5 die il Basalto nella sua decomposizione forr-

ma iin suolo tutto affatto diverso da quello, che resuUa

dalla decomposizione delle lave : e qiiindi tulti i Ba-

salti die sono intorno all' Etna jiossono riconoscere una

formazione Nettunlca^ o se si vogliano riguardare co-

me prodolti dal fuoco, non lo sono al certo dal fuoco

vulcanico , la di cui azione sopra i Basalti stessi e ma-
liifestissima in quelli globulari ^ e die ne'vulcani in at-

tivita passa per una serie di fenomeni , di cui traccia

veruna si osserva ne' Basalti . E Irattandosi poi di ri-

guardarli come prodotti di un fuoco sotterraneo ed oc-

culto , che ha potuto agire un tempo in una raaniera

poco conosciuta, possiamo allora metterli al lianco del

trapp , de'porfidi e dello stesso granito . Si convenga

pero frattauto die il Basalto non puo associarsi a' pro-

dotti del fuoco de'vulcani che noi conoscianio .

Nulla a dir mi resta snll'evidentissiuio elfetto del-

r azione del fuoco vulcauico sopra i Basalti 5 meutre
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tutll qnelli gluljulari tli en lio ragioualo , lo mostrano

da j)ei- loio ,

Ma siilla (1cconi]K)si/ione del Basallo si |»olreljl)e

nioltcj ragioiiaie-, tanlo piu die Ivilte le ciislallizzazioni

die s'incontrano ne'luoghi ove;qiiesia decouipciizia^

osiste , si vogliono in giaii parte altriljuire ad iinajm-

])liinazioiie
,

j)iiiltoslo che ad una posteriore iiifillrazio-

ue . lo dico j)ei6, che se qiiesta suljlijuazione avesse

avuto luogo ill ellello, anclie ne'Basald indecoinposll

dovrehbo esst-r lie([ueiile : ma ivi mauta assoliitaniente,

c per I'ojjpo.sto uon s' incontra clie ne' hioglii ove il

Basalto e decouiposto^ perdie restando in liljerta nioUi

dementi iiella roccia deccunposla
,
possono questi con

I'ajnto dell'accpia e dell' aria variauieiite comhinarsi, e

prendere la iigiira de'diver^i cristalli die sono tanlo

froquenti in ()ue' luoglii , come in Ad Castello, nella

Tifzza, in Palagonia ec. Ne cio potrebjje verificarsi senza

die il Basalto sia decoraposto , ossia senza die i suoi

coniponenti lasciassero liljevi i lore elementi , ed in

istato di forniar nuove conibinazionl ., JNon awi inol-

tif alcniia di (jneste nuove ciistallizzazioni ndle rocce

anzidetle , che non sia furuiala dagli dementi die la-

'Cevan parte de'comjionenli del Basalto. La silice , la

'Calce, ralliimiiia , la magnesia, di ciii in variate dosi

son composte tiitle le cristallizzazioui che noi trovia-

nio rio'Srogli <le' Cidopi e nella prossiuia collina, non

sono forse gli eleinoiiti del pirossene , del Idspalo e

deiroli\iiia di ciii il Basalto e lorraato?

Come Basalto deconiposto io considero tntto il ma-
Iciiale cenericcio tenero e lerroso dell'isola de'CicUipi

del gran Faraglione . Basallo deconiposto, la gian

.' parte ddla breccia di Acl Castello^ e fjuesii liioahi, da

quel die si vedc, non sono che niia continuaziohe di

terreiio basallico , rivulto c rovestialo dalle catasUofi
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geologiche non solo, ma anclie dalla vicinanza de' tra-

va^li del vulcano
^

per cui gran jjarte e restato spro-

fomlato nel mare

.

La luassa del tiitume liasakico , impastato di slraor-

dioaria quantita di arialcinie vetroso , che si osserva

aTtn base doll' isola de' Ciclopi , e ne'piccoli scogli vi-

clni , io credo die avra poliito prendere rjuella sua for-

tissima consistenza dal contalto appunto dell' acqna del

uaare , che ne avra potxito consolidar la pasta colle

sostanze die tiene in solnzione^ come veggiamo sotto

a'nostri ocelli formarsi delle compattissime brecce nelle

cavita delle lave e fra i sassi die forraano il lido me-
ridiouale dello scnro dell' Ognina . Ad ogni modo que-

sta roccia ricomposta , che contiene in abbondanza

I'analcime vetroso, il quale manca in ogni altra roc-

cia conosciuta , almeno nella proporzione con cui si

mostra in questa, deve, acredermio, distingueisi dal

Basalto, e piii ancora dalla lava, e considerarsi come
una miova I'occia , la quale, avendo riguardo alia pro-

digiosa quantita di analcime che contiene , ho creduto

potersi chiamare analcimite .

L'attento osservalore vede chiaramente co'materiali

innanzi agli occhi il passaggio del frantume basaltico

sciolto e disunito, ad una roccia ricomposta solidissi-

ma . Dal peperino granelloso di Aci Castello all'Anal-

cimlte si trovano tre gradazioni, che ne formano, per

cosi dire , il passaggio ^ sono esse distinte una dall'altra

separatamente j ma poste neirordine della loro succes-

sione, si vede gradatamente nascere quel coinposto che

ha fatto tanto dire a' naturalisti , i quali in un teireno

misto di basaltico , di terziario e di vulcanico si son

trovati imbarazzali nell' assegnare a ciascuno di quest!

J materiali die loro appartenevano .

Io debbo mollissirao alle mie osservazioni su' Ba-
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salt! (lecomposli de'contoini di Palagonla. IIo ravvicl-

nato fjiiei pezzi a qucsli dclla Trezza , ed lio venlicato

la siniililiiditie de' lenonieni clio cssi prescntano . Cosi

spoio dl esscr giiui(o Ibrsc a dislingucre le rocce fra

di loio, e siliiarle iicl ])ost(j clie loro conviene .

INli resta a dir qualclie cosa sulla dimanda che spesso

io fhccio a me slesso . Possono , cioe , i Basaiti per

Taziorie del fiioco vulcanico diventar vere lave ? Se pei*

poco si potesse dar liiogo alle ipolesi , io potrei ad-

durre , che siccome I'azione del fiioco vulcanico ha

alterato la supeiticie de' Basaiti slerici ^ siccome la

])ar[e della scorza di queste masse che e piii viciria

alia siiperficie vetrosa , molto ha soiFerto di canibiamen-

to , e la pasta e qiiivi seniifusa , e niolto rassoiiiiglia

alia stnUliua delle lave ^ siccome mokissinie coireiiti

dl lave prendono ralTicddandosi una figura piismalica

ed articolala ^ siccome le lave piismatiche, a prefcrenza

delle altre, contengono una maggior qnantita di olivina
5

cosi saichhe jji-obabilc, che incontrandosi nel focolaie

del Vnlcano delle carriere o de'gruppi di Basaiti , e sog-

giacendo questi ad una violenla fiisione
,

perdossero

qnella strultura compalta e quella loro frattnra ter-

rosa , ed in forma di lave venissero vomitate dalla bocca

dei vnloani . Ma couservando semjire le qualila ine-

renti alia loro nalura , e che il fuoco nou ha pom to

canccllare , ripreudono uel rafiVeddarsi I'aulica lorma

i)risnialica .

Ma posto anrhe rio per vero , restcrclibe a coni-

prcudere come una lava che proviene da una roccia
,

la (piale non contiene cristalli uelia sua pasta, contcnge

poi il felspato , il j)irosseuo e roliviua cristalliz/.ali .

Ma se gli espcrimcnti del celebrc Sig. Mitsherlick siiUa

prodnzioni arliliciali de'mincrali crislaliizzati , han fatto

vcdere la fbrniazione de' cristalli di mica
,

per la vio-

Atti Accad. Fol. II. 9
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lenta azione del fuoco , in tutto simili al mica ratu-

ralej e se il Sig. Berthier loatlendo carbonato di man-
ganese con silice , ha ottenuto de'cristalli di silicalo di

manganese, identici nella Ibrma a quelli del silicato di

feno e del peridotle^ oltre ad altri cristalli die il pre-

lodato chimico ha ricavato artificialmen te da altre so-

stanze per mezzo delle fornaci ^ non potrebbe , con

piu forte ragione, il fuoco del vulcano ridiirre I'olivina

granulilbrme , e parte del pirossene e del felspato com-
patti , che forniauo la pasta del Basalto , in bei cristalli,

come li vedianio nelle lave compatte , e principalmente

nelle prismatiche ?

Se cio sarebbe possibile si vedrebbero cessar tutte le

dissensioni fra le opposte scuole . I JN'ettiinisti clie scor-

gerebbero il Basalto nel vero suo posto , non isdegne-

rebbero di rigiiardare le lave prismatiche come prove-

nienti da quella roccia ; ed i Plutonisli nelle lave, che

rafireddate prendono la figura prismatica , ric<jnosce-

rebbero il Basalto altei-ato dal fuoco de'loro vulcani •

Felice c[uel naturalista , che con sagace avvedimento

ed acuto, trovera una volta i chiari indizj , e i segni

non equivoci di questo possibile passaggio . Fiuche noi

pero non abbiamo altre osservazionl contrarie a quelle

esposte sinora, dobbiamo couchiudere , che il Basalto

non e certameute una lava .
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^
P R E F A Z I O N EE(ssa o cosa clie voi piii die altri conn<;cete dl es-

sere lo studio delle piaiite comniend:ibili>*.siino e per

la dilcttazione cli'esso arreca
,

pciclie pare die cola

ti Uagga , ove natiira I' iiomo jiosto avea nella pti-

millva sua deslina^iioiie ; e perche da esse e le arti

voiii;orio aliiuentate, e l' uonio i nialL'iiali inicressanii

viceve del suoi vcblimcnli e del suo cibo . Ma se in
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cio di soccorso incontrastabile ci sono nello stato dl

salute, necessarissime addivengono allor quando ci ain-

jnaliano , stanleche se la faccenda si vuol bene poii-

derare , cbiaramente si vede , che tanti , si energici
,

e cotanto variall sono i rimedj ch' esse ci apprestano,

quanto inulil fia ricorrere ai minerali , che e nella loro

azione quasi sempre pericolosi addimostransi , e noa
analoghi alia costituzione animale

^
perche i vegetabili

soli ci possono guarire nutrendoci , non mai gl' inor-

ganici nella loro composizione cbimica differentisiinii

ed airassimilazione inadatti . Quindl parte principalis-

sinia dello studio de' vegetabili si dee estiinar quella

die riguarda la loro azione nelle varie malaltie dell' uo-

nio e degli altri esseri animati ^ e fra i tanti vegeta-

bili che cuoprono la superficie del suolo , non ("a di

bisogno ch' io in' iutraltenga a dimostrarvi , che ogni

filosofante a quelle le sue ricerche dee in prima diri-

gere , che gli stanno piii d'appresso^ perclie e plu con-

facenti deggiono estimarsi alia coustituzione di quegli

uomini con i quali
,

per dir cosi , convivono , e per-

che piu eeonomici deggiono riuscire di quelii , che da

oltremonti e da oltremare ci pervengono . Quindi ho

creduto fare cosa utile, delle principali piante nostre

die possono servire a raedico uso
,
presentando qui ua

prospetto, il quale nell'atto che servir puo di mate-

riale alia Etnca Topografia , serve a ricordare ai Medici

nostri le dovizie che in quest'articolo possediamo, che

quasi inutile rendono , e tante volte dannoso tutto

quello esotico corredo di ladici, di scorze e di semi,

con cui lo straniere viene ad involarci in un col da-

naro la salute del pari .

Ristretto invero troverete qui lo elenco delle piante

ofTicinali , e tale esser dovea ^ imperocche e ristretta e

Li superficie di cui mi occupo, non estendeudomi che



bl UNA FEORA MEDICA CATA??ESE 69

quasi cinque miglla al d'latorno di qucsta Citta, e per-

che di quelle piante ho voluto occuparrui , clie certa

ed incontrastabil possa tent^ono , non mai quelle rani-

mentare, che sono stale in medicina usitate, e perclio

in discredito cadute, poste in disuso : e jiercio non ho

V(j1uIo riempicre queste pagine d'iniilili e nojtjse ricor-

danze, come, non so il perche, e Murray e Plenck

e Savi e Sangiorgio e Richard e tanl'altii ntUa materia

niedica meritissinii, hanno f'atto ,

Nella esposizione di esse io non mi sono attaccafo

a nissuna riassilicazione : seguirne una botanica siste-

matica non I'ho creduto convenevol partito da seguirsi,

non traltando io che di rislreltissimo numero di ve-

getabili 5 a tutt'altra tirata dalle azioni ch'essi posseg-

gono , e ciie dispiegano su gli animali viventi , nep-

pure cosa da potersi adottare la ho stimato nello state

attuale della medicina , in cui una jiretesa nuova dot-

trina sorta in Italia a danno teorico della Browniana

,

tullora mantiensi protetta da nomi chiari e rispottabili

uella scienza . QuiiuH partito sicuro ho estimato Io

atlenormi alia esposizione allabetica , che altronde e

slata scguita da chiaiissimi antori di materia medica

,

come da Vagel , da Alston, da Brugnaielli , e recen-

tcmcnte dagli antori della Flora Medlca .

PSon per questo ho trascurato d' indicare la classe

« cui ogni pianta appartiene secondo il sistema ses-

suale raodificato da Persoon 5 come del pari non Iio

trascurato di unirvi la classificazione secondo il metodo
nituralc, dietro le correzioni di Richard e?j)Oste nella

sua Boianica Medico. (*) .

Se <picsta mia I'atica saru per riportare i vostri suf-

(*) H.tr.niaue MiiicaU ,u fliiViire NulurelU tt Mi Ucale del MlJi-
tamens des Prison et d«$Alimtns, ti rJt du Regne I'egetal. Paris i8a3.
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fragj e qnelH ilell'Accaderaia nostra per la quale la lio

scritto , ad altra mi appareccliio, die riguarda la espo-

sizione di quelle piante che non spontanee vivono presso

dl noi e ne'nostri dintorni, ma coltivate, coUa indica-

zione del loro uso medico, economico e cullnare . Intanto

questa \ oi e TAccademia nostra gradite , e state sano .

SAGGIO
DI UNA FLORA MEDICA CATANtSE,

ACETOSELLA

.

OXALIS CORNICULATA .

Lin. Cl.x. Ord. iv. Decandria Pentagynia . Metodo
Naturale Clas. ix. famiglia 86. Oxalideae . Caule
ramoso deciimbente radicante , -pedunculo subum-
hellato, -petiol. stipxdaiifs

^ foliis ternatis ohcor-

datis, petalis emarginatis erosis. Pers. Syn.i . 5i8.

Oxal. Cornicidata caule decumbente ramoso radi-

cante^ pediincidis subunibellatis petiolo breidori-

bus, foliolis obcordatis^ petalis emarginatis^ sty-

lis longitudine staminum interiorum . De Candolle

:

Prodrom.us Systematis Naturalis Regiii Vegeta-
hilis . P. I. p. 692.
Questa pianta annua e comunissima presso di noi

,

e si trova da per tutto e spezialmente negli orti ,

Ha essa de' fusti lunghi da sei a dieci poUici , sot-

tili , distesi , radicanti , ramosi , diffusi , leggermenLe

pelosi . Le foglie sono picciolate, ternate, e le fbglioline

cuoriformi oltuse: i fiori assillari, peduncolati
,

gialli .

Questa pianta contlene un sopra-ossalato di po-

tassa che con mezzi opportuni si puo isolare . Essa

fpilndi e eccellente per la formazione di limonate, tanto

proficue nei grandi calori j e quindi utilissima la uon
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stra Acetosella , stemperaiulone il t-ugo nell'acqna, in.

tulle le icbbri calorose d' imlole i])Cibtciiica .

AGRIMONIA

.

JCniMO.SIA LUPATORI.i .

Lin. CI. si. Old. II. Dodccandj'ia Digynia . Met. Nat.

CI. IX. laini;^. 6j. Rosaceae . iolils Ciiidinis pinna-
tis impari petlolato^ Jructibus hispidis. Sp. pi. 643.
Pers. Syn. 2.9.
La ladice di questa plan la e grossa , nodosa , fi-

Lro'<a orizzontale : la tige die s'iiinalza circa due piedi,

t'diritta, ciliiidrica , molto dura: le fbglie alternaiili,

peziolale
,

pinnate, innuite alia base di due grandi sti-

jjide: le loglioline sessili
,

per lo piii alteruauti, ova-

to-ol)lunghe, dentate a sega, ecu una impari peziolata

:

in mezzo ad ogni pajo vi e un altro pajo di picciole

foglie sessili . I fiori sono disposti in lunga spiga ler-

niiuale: sono essi piccioli
,

quasi sessili, gialli .

Questa pianta dagli anticlii era preconizzala in

niolte nialattie , e special meute in quelle del f'egato .

Attualtnente s' iaipiega nei fliissi croiiici , nelle emor-
ragie ])as>ive , uelle ulceri delle fauci (*) .

SI amuuiiistra in decotto ac(pioso internaraente
,
pre-

parato con uu'oncia d'erba in niezza libbra d acqua .

Esteriiamente si preferisce il decotto viuoso .

ALTEA

.

ALTHjiFA OFFICIXALIS .

Lin. CI. XVI. Ord.v. Monadelphia Polyand. Met. Nat.

(•) Gli Au'nri della Hora Hl-.iico { i. Livrun n p. iQ) rappor-
tando CO che il cliiarissimo Alilieit inlende sulle aziooi mcdirhe
ot-irAprimonia , sogijuiriL^ono, clie : og^i gicrno perd non t' iwpi<rga

che ne'gargurismi drteriivi: comi' se Alibtrt scrillo aresse nn seroJo

• 'Idietro, nn'nlre la scconda cdmone della sua Terapeuticu e Mai,
Med. e del »8j4.
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CI. IS. famlgl. 87. MalvacecG . Foliis simplicihxis

tomejitosis . Sp. pi. 966. Pers. Syn. 2. 24^.

A. OJJicinalis foliis utrinque molliter tomentosis cor-

datis ovatisve dentatis indivisis suhtrilohisve
^
pe-

dunculis axillaribus muUifloris folio multo hre-

vioribus . De Candolle op. cit, p. 436.
Si trova nei Inoglii incolti .

La radice di questa pianta e grossa, liinga, ramo-

sissima, fibrosa, esteriormente grigiastra, internamente

hianchlssima, inodora, insipida . II caule rotondo , ra-

rnoso , coperto da laniiglne cinerina . Le foglie sono

alternanti
,

peziolate, ovato-acute , sublobate, lanugi-

nose in tutte e due le superfici*, i ramoscelli florigeri

ascellaii e terminali , coi fiori di color carneo .

Le foglie, e spezialmente la radice, sono di uso gior-

naliero in niediciaa ; esse sono piene di gomma e di

amido , e si usano iaternameute in decotto j ester-

namente in cataplasraa . Si usa il primo nelle affezioni

di petto ipersteniche , nella raucedine , nella tosse,

nell'angina, nella dissenteria, nelle affezioni calcolose

,

Delia blennorragia ec. Esternamente nei tuniori flem-

monosi , e per clistere nei tenesmo ,

Secondo Linck , Grasraann e Buchner, la radice di

altea contiene della gomma che si estrae coU'acqua

fredda, e molto amido granelloso , solulnle nell'acqua

Lollente
,

precipltabile dalla infusione di galla , clie

il iodio riduce in blu , e che si canibia in zucchero coa

I'azione dell'acido solforico (Gmelia Chim. 0/'^.p.i32).

ANAGIRIDE

.

ANAGYRIS FOF-TIDA .

Lin. Cl.x. Ord.i. Decandria Monogynia . Met. Nat.

CI. IX. famigl. (!i(i. Leguminosae . Folia alternata

ternata^ Jlores suh-racemosi . Vild. Pers. 1. 454*
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Qnesto alberelto e comnne presso di nol , e cresco

ancof bene sullc antiche lave dell' Etna .

La tige e diritta , ramosa ^ le foglie altcrne
,
pczlo-

Lnte, composte di Ire Coglioline ovali , ohliinghe, .scs-

sili; le stipule sono oppostc a'pe/.ioli , e Liddi alia Inro

soiijiuita; i liori uiiili da Ire a quallro in mazzelti la-

terali ed assiliari .

Qnesto vegelabile e in tutto le sne ]iarti amaro e

fetido , e non vi e animale the se ne seiva di cilio .

In medicina non se n' e fatto grande uso , anzi e

crodnto nno dei sospctti . Chaumeton pensa clie I'Ana-

giride amniinistrata da nn pratico abile possa rendere

grandi servi/.j alia leiapeutica : w perclie ( dice es-

5) so ) nella famiglia delle piante sospette fa di me-
>i stieii ricercare riinedj eroici . n M. Biett prescnve

le foglie di Anagiride alia dose dl tre a qualto drain-

nie in infusi )ue acqnosa* con quanlita snillcicnte di gin-

iejipc : esso aggiugue che questo e nno dei purganti

di cni si pntifbbe lare nso per le persone indigenti,

o negli Spedali : Peyrilhe consiglia di applicare qucste

foglie snpra i tninori fred>li , e di preferire i semi co-

me enaetici (^Flore Med. G. Lh'raison p.GG) .

ARO.
jnvM MAcvr.JTvyr

.

Lin. CI. XX. Ord. VII. Gynnndfia Pnlyandrln. !\b't.

^^^t. CI. ir. f.im.5. Aro'idcae . Arum Tiutcnlatiim
^

acaule^ JoUis hasfalis, spadice clavnt). Lin. Sp.

])1. iS^o. Arum maculaluiii foJiis /laslafo sagi/li-

iis , lobis deftexis , spadice clavatOj spal'ia Lie-

viore . Pers. Syn. i. ^>~'\.

L' Arc cresce nelle iiostre vicine rampagne, e n"''e

strade vicinissinic alia Citta , e che coiiducono i ^^ii

orli vicini .

AlliAccad.Vol.il. 10
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La radice e un tubercolo carnoso , tondo, Llanca-

stro , della grossezza d' una picciola noce guarnila di

fibre radicali alia parte inferiore . Le foglie sono radi-

cal!, al numero di tre o quattro
,
peziolate lunganiente,

sagittate , acute , sinuose , intiere , verdi e lucide al di

sopra , e lante volte macchiate di nero

.

La radice tuberosa di questa pianta e la parte che

si puo in alcune circostanze usare in medicina . Essa

e molto acre, corrosiva , e quindi amministrata da per-

sone inesperte puo recare niali gravissimi . Una volta

Se ne tirava con Tazione dell'acqua una fecola , che si

spaccio giovevole in molte malattie , ma che in sostanza

non possiede che I'ordinaria azione di un tal principio.

Piu altiva, anzi di molla azione, ed efficace in pa-

recchie malattie si e sperimentata ia radice fiesca : a

causa pero della sua azione corrosiva bisogna combi-

narla con la gomnia arabica , o con lo spermaceti
j

quindi Lewis ha veduto, in questo modo amministrata

ed alia dose di dieci grani sino ad uno scropolo
,
pro-

durre la guaiigione di ostinate reumatalgie , dando na-

scita nel tempo della sua ammiuistrazione a sudori co-

piosi da tutto il corpo , a cui univasi un leggier calore

nello stomaco .

Questa radice diseccata , secondo I'analisi di Bu-

cholz, contiene: olio grasso , materia estrattiva analoga

alio zucchero incristallizzabile
,

gouima, materia ana-

loga alia bassorina, aniido ed acqua . La cenere con-

tiene carbonate di potassa , carbonato e fosfato di calce .

ARTEMISIA .

ARTEMISIA FULGArdS .

LIn.Cl.xix.Ord.il. Syn^enesia Poly^amia Super-

Jlua. Met. Nat. Cl.vii. lam. 54- Synantherae . Fo~

His hipinnatis incisis serratis. bp.pl. ii44' P«rs.

Syn. 2. 409.
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Ciesce iiei luoglii incolti .

11 caule (li fjiiesla pianta c rillo , rotoncin, Icgnoso,

lepc^erineote vellutalo, rainosissimo . Le foglie sorio al-

teriianfi , bij)iniiate, colle pinnule incise e senate: i

fiori teiininaii in coritnlio, gialli .

Qnesta pianta e stata di niolto nso prcsso gli An-
tichi , e specialmente nelle aflezioui dcH' ntero , come
si vetle dall'oj)t'ra di Ippocrate De Mofbls MuUerznn^
ove questo padre della Medicina la prescrive special-

mente per cacciare la placenta j e dopo di esso nelle

nialaLlie di qnest'organo f'u usata da Galeno e Diosco-

ride . Una osservazione di Meza , rapportata da Ali-

hert, ha provato piu decisamente le sue pioprieta eme-
iiagoglie- ed Home come eflicace nelle aflezioni iste-

riclie r lia sperimenta .

Le (bglie di tjuest'Artemisia ben diseccate e battiite

con iin ningliiiolo di legno sopra una tavola tlonano

una specie di sloppa die dicesi Moxa , che allio non e,

clie il tomento della superlicie inCerior delle foglie .

(Qnesta moxa si applica sopra i Inoglii aftetti da reu-

niatalgia , da sciatica, da paralisi ec. e vi si da fiioco:

essa vi hrucia lenlamenle, e prodnce nn cauterio, che

in tali ed allie simili malaltie , si e laule volte speri-

menlato ellicace .

ASFODELO

.

j1SritOD£rAIX LUTFUS .

- - liJMOSUS .

______ FISTVLOSV'! .

Lin. CI. VI. Ord. i. llexandria Mono:;. iNIet. Nat. CI. ir.

fani. i.'i. Liliacere . A$ph. Lutens\ caule folioso^

fol. Iriquetris sfr'iatis . Pers. Syn. i.SG^.
A. Hamosus'^ caule I'nmoso ntido

^ foliis ensifor'mi-'

bus carinatls laciiOus . Pers. Syn. 1.3G7.
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^, Fhtulosnsii caule nudo^ fol. sfrictis ^ subulatis
y

strialis , suhfistulosis . Pers. Syn. 1.067.
QuestI Asfodeli, specialmciite il secondo ed il terzo,

sono comnnissimi nelle uostre canipague , nelie anlicbe

lave dcU' Etna , e nelle slrade un poco remote e die

conducouo in luoglil incolti . Essi, oltfe all'essere a])-

prczzabilissinii per 1' amenita dei loro fiori , sono utili

lion solo in medicina, ma negli anni di carestia e di

steiillta
:^

perclie la loro radice , dice il cliiarissinio

Bosc , o niUriente, e mischlata colla farina da un pane

di mediocre qualila . Per imjjiegare la polpa di qiiesie

radici bisogna I'arle bollire c lavare in molt'acqua per

toglier loro Tacrediue naturale {^Dlctionnaire d'llist.

Natjirelle Avt. yJsphodele) .

Le foglie ed i rami di cpieste piante si sono spe-

rlmentate per incisive, aperitive, detersive ed emena-
goghe . L' acqua in cni ha bollito la radice deW'^Jsp/io-

delus Luteus , secondo Plenck , e stata comnieiulata

come bevanda einoUiente .

ASPARAGO O SPARGIO.
jsp.ijuaus o FiciNAr.is .

Lin. CI, VI. Ord. I. Hex-andria Monodyn. Met. Nat.

Cl.iJ. fani. \-3.. Asparaginene. CauJe herhaceo ere-

cto
, Joins sefMiJcis , siipTdis daabus ^ una exte-

riore . Sp. pi. 448-
Asparagus Officinalis caide herhaceo ei^ecto

,
pa-

nicidaio^ folds setaceis^ Jloribus dioicis^ pedun-
cidis in medio articulatis . Pers. Syn-. 1. 870.
Cresce questa pianta abbondantemente nei luoghi

incolti, e nolle lave etnee che lianno soilerlo decom-
posizione .

Le radici dcir'Asparago sono bmglie, perpendico-
lari , fibrose . La dge e ritta , liscia , ramobissima

,
pa-
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iiiculata . Lc fuglie scssili, selacee, moUi . I jicJuiicolI

yemelli , llosci, unillori . I (lori d' un giallo vcrtlasUo,

piccioli, con peduncoll gracili
,

pciidenti , arlicolall . I

llori, secondo Ricliaid , sono luiisessuali , e sccoudo

le sue osservazioiii quasi costanlemenlc tlioicv, cioe,

solamciite iiiaschi e leininiiie siillo stesso iiuli\idiio.

Le sole radici s' iii)[)iegarjo ad uso medico . Esse

sono liinglie perpcndicolari
,

glalle eslCTiormcnto , e

Lianclie iiell'intcriio ^ s'impiegano come diiireliche, es-

soiido dl gla ubliate le allre azioni che lc si erano at-

trilxiile : e qiie5ta azione istessa diuretica e posta in

dii])hio (la Cidlen . Alibert pero dice che: « la tera-

5j peiitica inij)iega qnesta radice
,

petche la liguarda

3j come an polenle diurelico . «

I Ciiimici Robiquet e Vaucquelin sono i soli die

lianno esamiiialo con sommo studio qucsta pianla . U
])iimo vi linvennc: lecola veitle insolubilu nell'alcool,

e die si avvicina mollo alle malcrie animali ^ I'ecola so-

lubilo ueU'alcool, e che non vi si preciplla col raflVed-

daiiieulo^ f'ecola sohibile in tal lifjniclo, e che si pie-

cij)ita rallVeddaiidosi ^ albumina ^ (osCato di polassa
^

lohlato (li calce ^ I'oslato e lartralo di potassa j soslanza

votielo-auimale^ sal triplice di calce e di ammoniaca,
il di cui acido e sconosciulo^ un piincipio coloiante .

In un'altra analisi latla dal nienzionalo chimico

miitamente al celebre Vauccpieliu vi rinvennero una
sostanza particolare non alcaloide , I'Asparagina .

Per otteiicre I'aspaiagina noUo stalo di purezza

bisogna concentrare il sugo di'gli Asparagi alia consi-

slenza di sirojipo, die si fa radrcdflard . Si separano mec-
caiiicauienle i ciislalli di asparagina die sono piisnii

iDinboidali , da un\iUra massa cristallina analoga alio

zucdien), e dopo si puiiiicano facendoli sciogliere nel-

I'accpia, e dopo cii-tallizzarc j quest' opeiazioue si dee

paieccliie voile lipcleic

.
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L'asparaglna lia iin sapore fresco, che eccita la

nausea ; posta in contatto con I'acido nilrico sviluppa gas

nitroso, e forma una liissoluzione gialla, contenente nr\

prinripio aniaro artificiale con moUa ammoniaca . Essa

e soliihilissima nelT acqua ed insolubile uell' alcool

(Gmelin Chim. Organ, p,4o3).
£ da desideiarsi che venga sperimentata in medicina.

ASSENZIO

.

ARTEMISIA ABSYNTHIUM .

Lin.CLxix. Ord. II. Syng. Pol. Super/. Met.Nat.Cl.vii.

fam. 54. Synantherne . FoUis compositis midtifi-'

dis , Jtoribus siibglobosis pendulis , receptacido

villoso . Sp. pL 1188. Pers. Syn. 2. 4i3.

Questa pianta sebbene coltivata presso di noi cre-

sce ancora spontaneamenle uelle nostre canipagne .

La sua radlce e fdnosa e legnosa 5 il caule ritto, la-

nugmoso , fistoloso, ripieno di bianca raollicaj le foglie

alternanli, le radical! tie volte pinnate-, le cauline due

volte o solamente pennate^ le floreali intiere, lanceo-

late j i fiori in ispica globosi con breve peduncolo, pen-

doli ; le spiche ritte unilaterali

.

In medicina si usano 1' erba e le sommita fiorite;

si amministra il loro decotto, o P estratto . Si ottiene

colla dislillazione uu olio essenziale . In qualunque

niodo preparata e essa una pianta di eflicacia incon-

trastabile in moltissime malaltie per le anticlie e mo-
derne osservazioni dei medici piii sperimentati . INelle

affezioni atoniche del ventricolo e delle parti connes-

se non vi e medlcamento piii di questo idoneo per

richiamarvi la languente vilalita; e nella gotta, secon-

do I' immortale Haller, coraplicata con debolezza del

canale alinientare, e un niedicamento energico .

Secondo le osservazioni del chiaiissinio Alibert,
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le preparazloni dl Assenzio sono indicatUsiine nella cu-

ra di alcuiie lenconee croniclie; e nelle afFezioui ver-

jiilnose sono iisate da tiitti i raedici e con successo .

INiente poi qm lapjioito del loio uso antico nelle feb-

Lri , e spezialinente degli efTetti (elicissiiiii clie ne lia

oltenuto r esiinio Pinel nelle iul)l)ri inteiuiiltenti , am-
niinistrando quesla pianta in niollissinil aninialati del-

lo spedale della Salpetiier; ed Alihert nelle stesse feb-

Lri nello spedale S. Luigi, perche osservazioni sono
queste conoscinlissiine da tiitti i niedlci . Ho diinque

molta ragione di dolernii del poco conto in cui si ten-

gono presso di nol qiieste ed allre siuiili piante , co-

me la Genliana Ccntaurlum conosciutissinia dal vol-

go e corainunissinia yiresso di noi , e iiiollo valevole

a vinceic, non dico le interniittenli di calliva indole,

ma le ordinal ie, mentre tutlo giorno si ricorre agli

esotici e spezialmente al coitice peruviano, ed ai suoi

preparali

.

Braconnot , clie lia anallzzalo 1' estratto acquoso

AAV .'Irlcmisia AhsyntJihwi ^ vi rinvenne una materia

resinosa aniaiissinia ^ materia animale aniarissiraa ^ ma-
teria aniiiiale poco sapida \ fecola particolare ; absin-

tiato di ])otassa j nitrato di potassa j idioclorato e sol-

lato di potassa .

AVENA

.

AVENA SATirA .

Lin. CI. TTi. Ord, 11. Triandria Diginja . Met. Nat.

Cll. 11. fanj. 8. Gramincae . Paniculafn calyclbiis

fjispei'mis , seminihiis laci-'ibus , altero arislato .

Sp.pl. 118. Peis. Syn. 1 . 100.

(^)iiesta ])ianta cresce presso di noi spontanea nei

pascoli .

La r.idice di questa pianta e composta di numerose

fibre dclicatissinie , che souo esse stesse lornite di ti-
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laiTientl capillar! ; la tige dirilta , vuota , arllcolata ^ le

foglie di considerevole lunghezza, e larghe da 4 a 5

linee . 11 calice e una gluma tanle volte moltiflora, bi-

valve : le valvole lanceolate acute
,

panciute : corolla

bivalve colla valvola inferiore piii dura del calice, e

grande com'esso,, rotondetta
,
pancinta, porlante una

resta sul dorso spiralmente attortigliata ,

II seme di questa pianta, ossia la cosi delta avena,
da nol non s'impiega clie per uso de'cavalli, e raramente.

In medicina se n'e fatto uso e dagli anticlii e dai

moderni medici . Ippocrate prescrivea la tisana di Avena
come antiflogistico di inolta eiucacia : ed i moderni ad
tin tale scopo impiegano il decotto, clie altronde pre-

scrivono come nutritivo . Qiiindi si da oggi giorno nelle

fel)bri etiche , nella raucedine, nella tosse, e nelle esul-

cerazioni della gola e delle f'auci .

La farina di Avena non contiene secondo Vogel
quella soslanza vegeto-animale , che in tanta abbon-
dauza trovasi nel frumento , e per cui e tanto eccel-

Icnte al panifizio , ossia il glutine . II celebre Davy
pero dice di avervi trovato 6 per lOo d'un tal principio .

Oltre della fecola, dello zucchero e della mucilagine,

rAvena contiene un olio grasso, ed un principio amaro
clie non si e potato isolare dallo zucchero . Vaucque-
lin inoltre ha provato I'esistenza del folfato di calce

,

e della silica nella ceuere di questa granaglia .

BARDANA.
ARCTIUM LAPPA .

Lin. CI. xix.Ord.T. Singen.Polyp;avi.Aequal. Met. Nat,

CI. XVII. fam. 54 . Sinantherae. Foliis cordatis^ inei^-

mihus, petiolafis . Sp. pi. 1
1
43 . Arctium lappa, foliis

caulinis, cordatis, petiolatis^ denticulatisj calyci-

hus glahj'is . Pers. Syn. 2. 383.
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Pianfa roraunissima da per ogni dove .

La liaidana ha una radice lunga
,
grossa, sugosa,

estcriormente bnina, inleriorraente hianca e dolcigna .

11 caule e lanioso , scanelato , cojierto dfi bianca pelii-

1 jc : le foglie ladicali ample, cordate, peziolate, den-

tate alle t'slremita, verdi al di sopra , e UMiiontose alia

siij)crflcie inferiore , allernc , e clie si riducono meuo
giaiidi iicl caule , e semj)licenieiite ovall ,

I inedici del passalo secolo profusero elogj a qne-

slo vegctaliile da non ])otersene piii , ineiilre ve ne soiio

di rpielli clie quasi dalla materia medica I' haiiuo pro-

scriito . lo vedo che Vanswieten le assegna un pri/uato

sulla slessa china ^ Carlheuser e Withering la crede-

vano superiore alia salsapariglia , e Bodard la siirrogo

al guajaco . Formy ed Hill la racconiandarono, I'uiio nel

vajuolo , e I'altro nella gotta, e tante e taute altre

viitu le sono state altrlbiiite da pratici di somiuo no-

nie (*) . Noil si vede dunque come possa bandirsi dalla

juateria medica, c, come dice Sangiorgio, parlando della

di lei radice, ch'essa: « vada poco a poco ad ingms-

sare il nunicro delle dimenticate; » nientre il chiaris-

simo Alibert di essa parlando dice che : « una lunL;a

3> esj)eriLiiza ha stabilito di esserci taulo utile quanto
» \o sono parecrlii medicamenti csotici , clu; facciauio

:» venire a grandi spcse . •» ( Thejap. et Mat. Med.
\. 2. p, 3o9 ) .

Dietro le osservazioni di questo gran TNIedico la

Bardtna ha nn'azionc declsa sopra il sistenia esahmtc,

c buirapjiarccchio urinario, sebbene la priiiia azione

,

(•) Vc'l. //'re i/u Diet. <ies Sci'-ncet Me-iictUi i5. liv. p. »< 4*

Gueitcnt iiel Did. drt Scic-ic. iU.,i. I. i, p. iiy,

.'Ilti Accad. Vol. II, 1 I
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dice, ill essere meglio dlmostrata (*) . Essa e indlcata

in alcune affezioni linfatiche, che sono complicate ad

una certa aridila della pelle . Si aniininisfra egualmente

nella gotta atonica e nel reuinatisuio cronico . In tiitte

queste affezionl si prescrive la decozione della radicc

,

o Testratto ottenuto dal sngo delle foglie .

Esternamente la Bardana e stata preconizzata efll-

cace per guariie le piaghe e le ulcere inveterate: a

questo eflTetto il proiessore Percy racconianda elilcace-

mente una miscela di sugo di foglie di Bardana con

allreltanto olio di olivo, o di niandorle doici . che si

applica suUa piaga , ed a cul viiole die si soprapponga

una foglia della stessa pianta . Qiiesto uieciicaniento

si e del pari speiinienlato utile applic.ito siiUe emor-
roidi interne, e valevole a calmare i dolori vivi che

li accompagnano (Alibert: JSouveau eleni. de 1 he-

rap, et de Mat. Med. t. 2. p. 3io. 3i 1 ) ,

Non si conoscono bene tutti i princi|!J const itnenli

la radlce di Bardana: sappianjo pero ch'essa conlitiie

molla inulina (Richard: Botanique Mediccde . Pa-

ris. 1823. pag. 364).

BORRAGINE.
BORAGO OFflCINALIS .

Lin.Cl.v.Ord.T. Pentand7\ Motio^yn. Met,N?t. Cl.vr,

fani. 43. Bo7'ragineae . Foliis omnibus allernis,

calicibus patenlihus . Sp. pi. 187. Pers, Syn.i .164.

Quesla pianta oltre che si coltiva jnesso di noi

,

cresce anche spontanea nelle nostre campai;ne.

La radlce e lunga , nerastra esternainenie , bianra

(*) II polere diafovetiro tli qucsta pianta e orcora licorosLinlo

dal dottissJERO Ue Caadolle. Ved Estuj ^ur Us pnpristes medicalet

des plantes ec. a. «dil. Paris. 1816. p. itti.



W rNA FLORA MF.DICA CATANESE 83

TifclPinterno: il caule cllindrico , seti)])lice da principio,

ramoso nella parte snperiore , canioso, e coverto di

peli oscuri . Le foglie radlcali grandissiine, ovali , ol-

tuse , situate nei l)ordi , con lungo peziolo alato e ca-

nalictdato: quelle del caule, sessili, ovali , lanceolate

.

Delle azioui inedieiriali della Borragine molte cose

si scrissero da jnedici cliiaiis&Inii , die false si sono

ritrovate in scgnito per tesliinonianza di Murray e di

Alibert : cio non ostante, essa puo, secoiido quest' ul-

timo scrillore. riuscire utile in alcune circostauze nel

traltaiuento delle inalattie di petto .

Si da in iiifusione : « io ho osservato , dice Ali-

» hert , che altor quando 1' iufusione era fortemeute

5-> saturata , essa falicava lo stomaco, lungi di ])rodurre

w I'effetto desiderato . Io lio dato
,

presiegue Alibert,

>j il sugo di Borragine nelle inalattie croniche alia dcjse

5J di due once . Questo sugo si puo mischiare ,
pro-

5J siegue Alil)crt, con fpiello dl altre piante » ( £/. rfe

'J herap. el de Mat. Med. t. i . p. 58i ) .

Alcuni Cliimici come Boulduc , Margraaf, Cadet

ottonnero da quesla j)ianla il nitrato di potassi . Bra-

con not ha ottennlo tial sugo espresso ed evqjoralu a

siceila , tirato dalla pianta nel lenqio d' infl irescenzn
,

una rnaleria animale soluhile nell'ac(jua , insolnhile nelio

spiiito di sino, preci])itabile dal conclno: nuico; nialato

di potassa^ iin sale conlenente iin acido analogo^ aie-

talo di ]iotas>a^ potassa cornbiuata cou acido aualogo

al jualico^ nitrato di potassa.

BRANCA ORSINA.
j4C^yTIICS A/Ol.LIS .

Lin. CI. XTV. Ord. Ji. Didynarnia Angiosperma . TMef,

rs'at. Cl.vi. fam. 4'^- Acantliaceac. Folin sinim'/s

inennibus . Sp. pi. 891 . Far. JSigra : JoL. sinuuLis
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incrmihus glahris , hicide virens . Pers, Syn.a. 179.
Questa pianta e comunissiina presso di noi, e cresce

rigogliosa iiei luoghi viniidi . Si vede prosperare egual-

mente suUe lave etnee, clie piincipiano a sofiVire de-

coniposizione . L'lio veduta ancora nei crepacci dellc

lave lecenti .

II caule di qiiesta pianta e alto, semplice , un poco
angoloso; le loglie grandi

,
jiinnatnfide, hicide, di uu

verde carico . 1 fiori sono grandi, Lianco-rosei , sessiii,

ill ispiga lunga .

TiUte le parti di qnesta pianta sono inodoie ed
inslpide, e pregne d'un iimore mucilaginoso . Si usa

esteiuamente, e puo rinipiazzare in tutto le malve .

BRANCA OnSlNA FALSA

.

HER.4CTJUM SPIIONDILIUM .

Lin. CI. V. Old. II. Pentandria Dl^ynia . Met. Nat.

Jus. fam, Umbellifhine. Foliis pinnntis. Sp.pl. 358.

Heracleuni Sp/iondilium foliis plnnalis, fotiolis

quifiis^ oblongis^ pianatifidis ^ acutis , dentatisy

coroUis suhimifhrmibus . Pers. Syn. i.3i4-

Pianta comnnlssima presso di noi, la quale si trova

nei luoghi incolti .

La radice e fusiforrae , bianca impregnata di un
sugo giahastro : la tige diritta , ciiindrica , viiota , ra-

niosa . Le foglie ahenie, grandi, aniplessicavoli , alate,

con le picciole foghe lobate , verdi al di sopra , e di

tin verde pallido nella superiicie opposta .

Questa pianta non e stata cclehrala in inpdicina

per panacea, come di tante a!tie si e fafto. Si sa so-

lamente che le sue foglie possono servire da emcl-

lienti , e ch'essa, per testinionianza di soinini medici,

e valevole nella plica polonica , Vi sono iiitnnto i\\ qiielli

die credouo ch'essa e anzi capace di produrre questa
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nialattla . Murray pero e GUibert dichiarano apertarnente

nieiidace quest' ullima credonza , e 1' ultimo esjtressa-

luente dice, che: « I'uso di essa non contribuisce in

» niente alio sviluppo della plica : questa malattia inolto

5) reale , sog{;iuiige Gilibert , e cagionata da uu virus

>j cosi particolare come quelle della sifilide (^Dem. de
Bot. Ved. Satigiorgio Plante med. t. i. pag. 212).

« In mezzo a quesle iucertezze (io conchiudo cogli

Autoii della Flora Medica ) il saggio osservatore so-

spendera il suo giudizio, ripetera le sperieuze cliniche,

perclie esse sole possono dissipare i dtibbj e deteruii-

iiare le proprieta reali ili essa, che sicurametite 110116

una piaata iuellicace . w {^Flore Med. 17. Liv, p, 82) .

BRIONU BIANCA .

BHVOyiA Jl.BA .

Lin. CI. XX!. Old. X. Alonoecia Syngevesia . Met. Nat.

CI. VII. lam, 53. Cucurhilaceae . Folils palmatls

iitrinque ^ calloso-scabris . Sp.pl. i458. Bryonia
alba : fol. cordatls quinque lobls dentatis cal-

loso-piinctati^ scab/is
, Jloribus r'acemosis . Pers.

Syn. 2. oy^.

Questa pianta si trova da per ogui dove nelle 110-

sUe cauipagne .

La radice e grossa, carnosa , succosa , d' un odore

f'>rle, spiacevole, e d'uii sajiore amaro, acre, mordace .

II sno sugo iullauima ed esidcera la pelle . Di questa

radice se iie lira una fecola la r uale e gialla
,

purgante

prima di esseie lavala replicate volte. Con le lavature

a(l(li\it'ne biaiica eil inattiva (Salle: Cours cLem.d'JIist.

JSatiircUe des med. p. 29.3).

Il sul;o e un purgante draslico dalla dose di due
dratiMiie a mezz'oncia. Socca si da in polvcre od in

iulubo ; la prima da una draiuuia alle Ire piu volte ia
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24 ore in alcnne idropisie, nella epilessia ed in altre

nialattie croniche ove si ha in raira d'iriitare (Murrav:

Ajyparat. Med. t. 1 . p. 345. e seg. BriignateHi : Mat.
med. Art. Brionia hianca . Schwilgue : Mat. med.
t. 2. p. 4^4 ) •

J) L' inimortale Fourcroy ( dice Chaumeton ) situa

w la Brionia a livello della scialappa, e si nieraviglla

>j clie non se ne faccia piu 11 so . E essa , secondo

3j quel grand' uomo, nn incisivo, un londente , nn
5j purgante , un diurelico prezioso allorche s' irapiega

3j a picciole dosi e ben preparata . Questa radice am-
w ministrata fresca ed a piu gran dose addiviene un
M drastico potente , un irritante energico , e sembra
J) non diflferire dalla scialappa se non die nel perdere

Dj pill azione di essa diseccandosi . Inoltre la radice IVe-

» sea di Brionia potrebbe essere paragonata a quella di

1} manioc : conliene essa un sugo acrissimo, e quasi

>j velenoso ^ ma se ne puo estrarre col riposo e le re-

w plicate lavature una fecola fina e bianca , suscetti-

3J bile di dare una soslanza aliinentiire altrettanto utile

3i in casi di carestia per qnanto abbondante e caj)ace

sj di acquistare ud gran volume . »

jj Ma non solo alia scialappa la Brionia e stnta

3) surrogata, ma alia senna ancora secondo M. Bodard:
5J esso prescrive il sugo, secondo il metodo di Alston

5j alia dose di tre drainme in un brodo : Tamministra
3> ancora secca e polverizzata da uno scrupolo ad una
w dramma : 1' adopera del pari in estratto ed alia dose

J) stessa . 11 Dolt. Ilerinent di Moutgarny vede ni-lla

31 radice di Brionia una ijiecaquana indigena, cbe non
» la cede all' esotica nel traltamento delle affezioui

3i diarreiclie e disenteriche . w
Mi sia permesso qui il dimandare , di (fupsto e

di altrl simili tesori medicinali cbe ci stanno d'iutorno

quale use se ne fa presso di noi ?
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Dalla radice di Biionla I'iiisigne Vaiiquelln ne ot-

tenne: pritui|)i(j aniam
j
poco zuccliero ^ molla t^oinmaj

aniido ^ fil)ra Ici^nosa ^ sostaaza albuuiinosa ^ malato

c Ibsliito acido di calce .

CANNA

.

JRUNDO DONAX .

- - - - i-njGMiTrs

.

Lin.Cl.iiT.Ord.il. Triandria Vigynia . I\Iet. Nat.

CI. 11. lam. 8. Graminecie . A. D. Calyc. quia-

qiiefloro , panicuta diffusa , culmo subjiudcoso .

Peis. Syn. 1 . 102.

A. F. Calycibus quinquejloris^ panicula lacca. Pers.

Syn. 1 . 102.

Le tigi t\e\V Arundo Donax sono diiille, alte da
dieci a piii piedi , legnose, vuoie, e divise di quan-
do in quando da nodi pieni : le foglie larglie quasi

due pollici, lungiie circa due piedi: la panicula e ter-

niiiiale, grandissima , ramosissiina .

La ligo AkW Ariindo Fragmites e alta , con fo-

glie piane , e con denti dclicati sopra i lati . I fiori

in j)ariiioccliia lunga cpiasi 11 n piede .

La radirc della prima si e crtduta eflicacissiiua a

snspeiidcre la serrezioiie del latte : e sebbene si e du-
liitato, e da molli rolondamente negato di posseder essa

si grande e dccisa azioiie , cio non di nuno, siccoine

lino dci mezzi di diminnire la secrezione del lutle con-

siste nel secondare, anzi ajutare quella spezie di secre-

zione verso la quale la iiatura dirizza le sue forze,

co'-i , dice Alibert , se la pelle s' inumitlisce si <lrve

insisiere neli'amministrazione delle bevande dia fori tii lie

cable , Ira Ic qnali si puo scegliere la decozioiie di

canna, cbe non e indicata realmente die in qucsto ca>-o.

L' cstiaLlo delle loglie e della lige H^W Arundo
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Fragmites e stato irnpiegato , dicesi , con Telice suc-

cesso da iiu medico italiano il Dott. ir'rovenzale citato

da Alibert, nella cura delle asciti, ed in alcune ostiu-

zioni . Questo vegetabile pel e interamente inattivo

,

dietro rautorita del sommo Swediaur, nelle maiattie

sifditiche , come del pari nessun'azioiie possiede nello

scorbuto .

Queste piante finalmente da Schwilgue souo anno-
\erate fra quelle che nello stato di coucentrazione

,

estratto o decozione , eccitano un'azion tonica: modo
di eccitaraento , secondo le idee di questo sciittore,

non caratterizzato da coutrazion sensibile, ma da au-

mento leggiero di calore animale, dalla IVequenza del

polso 5 dalla secrezlone urinaria , e dalla traspirazioue

cutanea ( Mat. Med. t. i. p. 44? ) •

Nello stato attuale manchiamo di una esatta e det-

tagliala analisi di queste piante: da'saggi analitici in-

stituiti dal sunnominato Dott. Provenzale , sappianio

cli'esse contengono dell' idroclorato di ossido di sodio

,

ed una graude quantita di ossido di silicio

.

CAPELVEjSERE .

JDIANTHUM CAPILLUS VENERIS .

Lin. CI. XXIV. Ord. i. Cryptog.Filices. Met. Nat. CI. T.

fara. 4. Filices . Frondihus decompositis
.,
foJiolis

alfernis
,

pinnis cuneiforniibus lohatis pedicel-

lafis . Sp. pi. i558.

Cresce in terreni oinbreggiati , ed in citta nel muri

bagnati , e s[)ecialmente nelle gole dei pozzi .

La sua raJice e fibrosa, con delicatissime fibre nere.

Le fronde sono palraari, lisce , lucide : le foglioliiie al-

ternanti, bipinnate, con le pinnule cuneiforuii, lobate

pedicellate . Le fruttificazioni sono ia maccliie ovali

eolto gli apici rivoilati delle frondi

.
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DI quesla pianta si forma un infnso salurato, else

per qiianto tic dire il dollo noslro collc{;a Cav.Tcnoie

giova alle dontie istt-riche (^Essai sn? les proprictcs

medical, dcs planlcs p. lOo), rlie dopt) si puo ri-

dture ill iscirop|)0 ijiolto iisalo nelle alltv.ioni di pctlo .

« S' iiu})Iega , secDiido Foiircrov , von siicccsso felice

iicl reuma , iiella tos^e secca , iici dolori cd ardori tii

])elto , nella sc^nsazionc di aggrczza e di scoriazionc
,

die soveuLe altacia la laringe e la faririgo : csso ( pro-

siegiie Fomcroy) lac-.ilita la espetlorazioac , diminiiisce

la sccchezza e la violenza della tosse j ed il siio iieo

e akrettaiito piu prczioso
,

per qnanto esso reni5o Is

Levande piu ])i:iCCvoli , ed aumeiila le loro propriula

mediciiiali . » (Fourcnv, prcsso la Flore Mcdicala
25. liv. p. i44) •

CAPPERO

.

CAPPARl.S SPISOSA .

Lin. Cl.Xill. Old. I. Polyand. Monog. Met. Nat. CI. tt.

fam.--. Capparrldcac . Pcdanculls solitaries., uni-

Jioris , stipulis spiiiosis
, fotiis annuis , cnpsiilis

ovaUbds . Sp. pi. -20. Pers. Syn. 2. fii). C . Spinosa
slipulis spinosisy unrinads, foliis sitbrotundis re-

ii/sis, pedicellis solitariis 1. Jloris . De Candolle

Pmdroiiius > . 24^.
Crcfce ])resSO di noi nelle mnra esposte al mare,

eJ al>boiidanlc:i)ei]te sulle lave etnee anticlie , ed in

qu«lle della eruzione del i66(j.

La variola nun spinosa e la piu a])l)oii(laiite .

La radiro e rainosa coperta di grossa rorlecria . I

tronclii soltili legnosi lisci pieglievoli : le loglie ovali ,

quaj.i rotoiide , li^ce .

Di qiicbta pianta si nsa solamente la corteccia della

radice clie jnoduce un sapore ainarognolo un pncu
asuingente . In mcdicina si prescrive uei prollu\j d'iu-

Atti Accad. Vol. II. \ 2
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dole astenica e nelle ostruzioni dl fegatp . m Una volta

M iinpiegata , dice Chanmeton , e preconizzata da Pauli ,,

>j da Sennerto , essa aveva perduta quasi tntta la sua

jj rinoniauza allorquando il Dott. Troachiii la propose

>j come uno dei niigliori ipocondriaci . Qtxesto credito

i> fiigace non sopravvisse " al Medico Ginevriuo, e la

» scorza del Oappero litorno , f'orse senza ragione
,

« in discredito . Questa radice
,
prosegue Chaitmeton

,

jj si aj)plica colta sullo stomaco per rianimare la vita-

3j lita di qiiest^organo, e sidle vecchie ulcere aton'iche .

x> L'acelo'in cui si sono macerati dei Capperi , lia il ere-'

jr^clito di buori risolvente, e -di astringenti/ preziasio . »
(^
Flore du Did. de med. aS. liv. p. i4y)'

CARDO SANTO .

CENTAUREA BENEDICTJ .

Lii). CI. j\x. Ord. Ji. Syngenesia Polys^amia fnistra-

nea . Met. Nat. Ci. vii. fam. 54. Synantherae. Ca-
lyc'ihiis duplicato-spinosis ^ lanntis, involucratis^

deniiculato-spinosis, Sp.pl. 1296. Centavrea be-

liedicta calycihus ramoso-spinosis , irnfohicrafis
^

lana/is, Joliis seimdecurrentlbus., denticulalo-spl-

nosis . Pers. Syii. 2, 487'
La lige di questa pianta e erhacea , dcliole , ra-

mosa , scanelata, coverta , del pari die la pianta tutta,

di una pelurie lanosa . • Le foglie sono alternanli , se-

uii-ainplessicavoli , sinuate, dentate, con 1 pircioli denti

aculi spinosi , e terminate da una picciola spina.

Si usano in medicinii le foglie , che si deggiono

raccogliere quando la pianta e in fiore . Si ammiiiistia

il loro estratto o la decozione : il prime da una dram-

ma alle tre .

II modo dl agire di questa pianta si e creduto, e

si crede generalmeate eccitaate , corroborante, e tale
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1

lo vnole Postif^lione seguace della teoria del controsti-

iiiolo ^ ma Bnignalelli il padre , lo crede leggermerite

deprimente .

Si e data con profitto nellc afTczioni di stomaco

,

nelle ostriizioni , neUe lebhri intcrnjiilenli . ;

Secondo Slollinan , le loglie disecrate contengono:

clorofdla resinosa
^

princijiio amaro
^

gomuia ^
inollo

solfato ed idrocloralo di ossido di potassio, c soHato

di ossido di calcio

.

CARIOFILLATA .

GLUM UKBy^NVM .

Lin. CI. XII. Old. V, Icosandrla Polygin. Met. Nat.-

CI. i.\. lam. 65. liosaccae . Florihns creeds, frn-
clii qloboso i-illoso , ar'istis uncinatis nudis

, fo'
His lyrafis . Sp. ]>1. jiG. Pers. Syn. 2. J~.

Si trova nelle siej>i e nei luoghi incolti .

La sua radice e legnosa, dura, guarnita di fil)re ca-

pillari , le foglie radicali lungameiUe peziulate , iuler-

roltamente peiinate
,

pclosc, composte per lo piii di

nove picciole foglie; quattro, cioe-, picciole , e cinque

grandi
5
queste (oglioline sono inegnali, profondamerite.

dentate ed incise: la terminale c molto j)iu giande,

divisa profondaraente in tie lohi dentati ed inciM . Le
foglie del caule sono quasi sessili , coiupostc di tre j)ic-

ciole foglie inegnali .

La parte iisala in medicina e la radice , clie in

primavera c recentemeiite raccolla pos«.icdt' rod;>ie di

garofalo, selihcne ad un grado ilebole e vario, secondo
il luogo in cni la pianta vegcta , ed il tcnq)u delLi

raccolta . Essa e pusilivanicnte eccitanle, e convieiio

in tutte quelle malattie die dimandano un simil nie-,

todo di cnia ; particolannenle per«i e stala iuqiiegata

nelle diarree dal Medico Dancse JNIeza , e con btica
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successor e da Calllsen nelle dissenterie, clie soprav-

vengono nella tura delle febbri biliose . Ma piu gene-

rale e stato il suo uso come fiebbrifugo , e da molti

medici si e sperimentata utilissima, sebbene Lund in

Isvezia , ed allri medici non la ritrovarono in nessun

modo efllcace nelle febbri intermittenti . In qiialnnqne

luodo , la radice del Gevm Urhaniim e un medica-

nicnto da doversi molto apprezzare e come tonico , e

come febbrifngo, ma di iin grado inferiore al Coitice

peruviano , sebbene secondo la testimonianza del cbia-

rissimo I)e CandoUe il Geiim Urhaniini ed il G. Bi~

vale in Enropa ed in America sieno stati posti alio

stcsso livello del coilice siinimentovato (^Essoi siir les

pi'opiicies medicales dcs Plantes ec. 2. edit. p. 142) .

La dose da prenderscne nelPajjiressia per vincere le

febbri inlermittenti e da mezza a due once in polvere ,

Secoiido r analisi che ne fecero Moreiti e Melandri

qnesta radice contiene del concino : estratto ossigeua-

bi!e ; estratto mncoso; olio volatile, e sali difl'eienti .

Trommsdorf ne ottenne dalla radice serca olio vo-

latile ^ resina quasi insipida*, concino cbe ridnce il ferro

in blu , sfjliibiie nell'alcool e nell'etere ^ concino soUi-

bile nell'acqua, insolubile nell' alcool 5
materia- goni-

uiosa estratta colla soda; materia analnga alia bassorina

efctralta ej^ualmente can Possido di sodio; fibra legnosa.

CARUBA

.

CFRATONIA SILIQUA .

Lin.Cl.xxiii.Ord.m. Poly^amia Ti-'ioecia. Sp.pl. iSi 3.

Met, Wat. CI, IX. f'ain.GG, Leguminosae .

Quest' albero maestoso unico nel suo genere s'in-

aalza presso di noi a venti e piu palmi , sebbene ab-

barbicato nei crepacci delle antiche lave etnee; quando,

fuori del suo suolo uativo non si eleva che poco piii
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tleH'aUezZa di uii iiorao, con tronco tlelicato : fanlo e

il potcre del clinia , e di quelle inlluenze die la na-

tina del luogo da alio piaute destinate a vivervi spou-

taneamente .

11 tronco di quest' albero prcsso di noi ginngc al

diamctro di uno sino a piu jialnii ^ esso e lamoso,

co'rami divaricali . Le foglie sono alternanti, pennate

da tre a sui jjaja di penne senza I'inipaii, Ic foglioline

sid)scssili , o)>posle, ovate, snioisicate aU'apice, inle-

rissinie , leggerniente ondiilate nel margine, coriacee

.

I fiori ascellari in grappoli sessili: il (rutlo, una siliqua

lunga , romprcssa
,

piii o meno incurvata , ripiena di

una polpa densa , dolce , dentro di cui rinvengonsi i

semi ovali e piatti .

La polpa della siliqua e la sola parte che serve ia

medicina . Essa in decolto e medicaniento utile nelle

aflezioui di petto, tali che la tosse seniplice, e I'asrua,

e secoudo .lourdeus sinanco nella tosse convulsiva .

X,' iuunortale Prospero Alpino ci dice, che gli Egi-

ziani ne i'anno uso Irequcute , e con successo , nelle

malattie cennate .

Secondo I'analisi di Proust I'Involucro della siliqua

contiene : materia estrattiva • concino*, zucchero incri-

stallizzabile^ gomma; acido gallico . Con la fenneuta-

zione se ue ottieue alcool .

CATAPUZIA MINORE .

EvrHORiiiA i.iTurrtis .

Lin. CI. XI. Ord. III. Dodecandria 'jyip,ynja , Met.^Tof.

CI. V. lam. 'i!\. EiipJu I'biaceae . Lmbella quaJrufi^

da dic/iofoma ^ foliis opposiiis integerrirnis . Sp.

pi. ():")5. Pers. Syn. 2. ij.

Le radici sono diritfc , fiisiformi , divise latcrnl-

uaeute in piu rami alterni . II caule c rilto, cilindrito,
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(I'un verde rossastro spezlalraente alia base, ramificato

alia sommita : le foglie numerose , lanceolate, lisce,

opposte , inteiissime , sessili , disposte in croce sopra

quattro ranghi , d' un verde bluaslro , I fiori in om-
brello quadiifido, poi dicotomo : i fiori sessili , solitarj,

situati all' estremita , e nella biforcazione dei raggi . I

semi trovausi ia una capsula triloculare uno in ogui

loculamento .

Questa planta come tutte le euforbiacee geme un
sugo bianco latliforme, acre, corrosive, eccitante, lutte

le volte die viene essa in qualche parte tagliata . Le
sue foglie ed i semi sono purganti drastici da non po-
tere usarsi inlernamente . Se ne sono veduti pero degli

eiTetti vantaggiosi nelle malattie esterne , come nella

ligna , nell' odontalgia, e per dissipare le verruche

.

CENTAUREA MINORE .

GENTIANA CENTJURIUM .

Lin. CI. V. Ord. II. Pcntandria Digynia . Met. Nat.

CI. VI. fam. 47 • Gentianeae . Corollis quinquejidis

injiindihulifonnihus caule dichotomo . Sp.pl. 332.

Pers. Syu. i. 283.

La radice e picciola , obliqna , insipida . II caule

llscio , angolare dicotomo . Le ibglie radicali , cespitose

disposte in rosa : le cauline lineari, lanceolate, lisce,

verdi . I fiori terminali, sessili, colla corolla quinque-

fida , imbutiforme di colore roseo .

Si usauo in medicina le sommita fiorite : ma il

celebre De CandoUe fa notare clie una tal pratica e

irragionevole, perche secondo la giudiziosa osservazione

di Cullen i fiori di questa pianla sono insipidi , e Tana-

logia ci porta ad attribuire piu di azione alle radici (Z?.9-

sai sur les proprietes medicates des pinnies p. 2 1 6).
Esse posseggono le stesse azioni della radice di Gen*
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ilana Lutea\ e qiiindi in esse si ha un niedicamenlo

corruboiaiile in tulle le nialallie asleiiiclie , ed un felj»

brifugo clie la ceile solo ai cortice peruviano .

Won abbiamo tli questa pianta nessun'analisi: sap-

piamo solamenle die le laclici della sua congenere e

iielle azioni niolfo ad cssa rassouiiglianle, ossia quelle

della Gentiana l.ulea contengono: gluline, resina ton

poco olio volatile
5

piiiiciplo aniaro
^

gormna bruna;

libra leguosa ^ un sale a base di calce, probabilmeute

del foslato ^ una picciola quaulila di zuccheio j un
sale a base di potassa .

CICORIA SF.LVATICA.
CICHORIVM lyTiHVS .

liin. CI. XIX. Old. I. Syngenesia Polyo^nmia Aequal.
Mel. JNat. CI. VII. fani. ''\. Synantlierae . Floribus

gf^min'is sessl/ibiis
,

foiiis ntncinalis . Sp. pl. i 142.

Cic/i. Infybus^ jlorib. axillaribiis geminis siibses^

silibns
, fol. runcinatis . Pers. Syn. 2. i~C).

Cresce abboudaulcmeute nelle uuslie %icliie cam-
pagne .

Le radici di questa pianta sono seniplici , fibrose,

latlcscenli : il cnule raimiso , tortuoso , liscio , striato,

fistoloso : le loglie d'lin bel vorde , le radical! cespilose,

le cauline allernaiiti, scssili, duulalo-siniiaie , a<;j)rettc,

talvdita iiitiere o seinipeiinate , le superior! peniiale coi

denii rivoltati. I liori gemelli , sessib' , asccilari .

Questa |>ianta e conosciuta da lutti per il suo nso

culiii.ire e medico , e le donne istesse seiiza prescri-

xione del medico ne prendoijo le radici o la pianta

iiiiiera , e ne spreinono it sngo per le ostruzioni e

I'ilterizia. l,ssa di l.iito e inoho utile in tali nialattic^

ma noil puo vantare una for/.a niaL'^iore di quella clio

alue piaijte posseggono in questa uialaltia .
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CIPERO LUNGO .

CTPERUS LONGUS ,

Lin. CI. in. Orel. I.. Trianth'ia Monogynia . Met. Nat.

CI. II. fan:. 7. Cyperaceae . Culmo triquetro fo-
lioso, umhella foUosa supra decomposita

,
pedun-

culis nullis^ spicis alternis. Sp.pl.G-7 .Pers.Syn . 1 .64.

Qiiesto Cipero e comunissimo presso di noi , lua

si rinvieue specialmente ne'vignetl.

La racllce di questa pianta e giossa , fibrosa, oLU-

qua , serpeggianle, esteriormenle fosca , internamente

liianca, di sapore avomatico piccante, e di odore aro-

liiatlco piacevole . La tige e triangolare nnda, aha quasi

due piedi , le foglie assai lunghe, lanceolate acute, e

carenate, I'ombrello floscio, termlnale

.

Di questo Cipero la sola radice e officinale, e si

prescrive in polvere od In infusione . Essa non e di altro

potere dptata, che di eccitaie diflusivamenle, e quindi si

prescrive, secondo Brugnatelll, nelle iiialattie asteniche,

CHELIDONIO .

CJIELIDONWM GLAUCWAl . LIl).

{^GLJucwM LVTEUM . Pcrsoon)

{^GLAuciuM FLAvvM . Crantz , e Decand.)

Lin. CI. XIII. Ord. I. Polyandria Monogyn. Met. Nat.

CI. IX. fam. 'y4' Papaveraceae . Caule glahro^ fol.

caidinis j^epaJidis, siliqua tiihevciLlaio-scahri uscu-

la . Pers. Syn. 2.61. De CandoUe Prodrom. 1 , p. 127.

Cresce da per tutto nei luoghl incoUi , ed ancor

nelle lave etnee, poco o niente decouiposte

.

Le tigi sono ramose , Usee , ed alcune volte con

del peli radi : le foglie alterne amplessicavoli , sinuate,

jjennatifide, poco carnose , Usee vestite di cnrti peli:

i fioii gialli, grandi , e rassomiglianti a queUi del pa-

pavero , ai quali succedouo delle lunghe siiique

.
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Gil anlichi lacevano grande uso non clir[neslo, ina

del giaiule Clielidoiiio: Chelcdonium Majus L. , e con
j)articolarita lo laccomaiulavano nclla ilterizia , nelle

ostruzioiii del fcg.ilo e della niilza, nella idropisia , e

nelle fi'hbri iutermitteiiti . I inoderni al conlrario, do-

poclie Orfda , Viioy ed altil provarono che il gran

Chelidonio era un j)otentc velenu, lo proscrissero quasi

dalla materia niedica j dico <juasi
,

perche il chiarissl-

nio Lujgi Brugnalelli gli accorda un poslo nella sua

jMatcria Medica vegetabile ed animale . H Sig. Go-
defroy pero nelle sue Osservazioni e Saggi su di que-

sta pianta pubblicali nel Giornale di Farmacia di Pa-

rigi Die. 18:14. j)ag.G3j, e segu. fa osservaie, che i piu

energici veleni amniinislrati con piudenza e nelle de-

fcite Ibrnie addivengono medicamenli elllcaci nelle niani

del medico , e che il niodo di preparazioiie sjiczial-

inente v' iiidiiisce : qiiindi fa nolare, che gli anlichi i

quali lanto piofitto ne ricavarono , apparccchiavano il

sugo del Chelidonio con la espressioue, e che lo fa-

ccvano bolliie , oppure in decutto acquoso lo prescii-

vevano . Conchiude poi Ic sue osservazioni con lo as-

sicmarci, che: <c nel tempo (sono parole di Godefioy)

3j della niia diniora a jNantcs, io ho veduto spesso ini-i

» j)iegare la radice di Chelidonio, e 1' ho spesso sollo-

-ii posto alia decozione alia dose di niezz'oncia per una
i> libbra di acqua . Non ho nial inleso che queslo me-
jj dicameuto abbia prodotlo il nienomo d.r.ono : anzi
-31 ])osso assicurare che niolii annnuiali sono guailti col

3j suo uso . j>

"1 Dott. Contin
( prosiegue Godefrov) GesLcrt

,

3J Richard il graiide, Le Fotilon , Lafimd e niolti altii

3> pratici del diparliincuto della Loir-inferieur inipie-

oj gauo (on successo questa pianta , e potranno sorn-

>i miiii'-trare dei docuuienti sulla sua amaiinislraiiione:

Jul Accad. Fol. II, J 3
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>j spesso I'associano ad altre plants tali die la Centau-

3) rea, il Cardo Santo ec. ec. jj (Journal de Phanndd
1. c. pag.637).

Or da quanto vengo dl esporre essendo dimostrato,

clie il grande Chelldonio pno non solo innocuamente

ma con profitto aniministraisi , ne segue , die del pari

si piio amministrare e nelle stesse alFezioni il nostro

Chelidonio, die sempre e stato il suo succedaneo e

possiede le stesse proprieta del grande Chelidonio, co-

me gravisslmi autori di materia medica ne convengo-

110, e lo stesso Godefroy {^Journal de Pharni. I.e.

p. 64), ed il chiarissimo Bosc (^Dict. d' Hist. Nat.
Art. Chelidoine^ .

Prima del Sig. Godefroy non si erano fatti del saggi

diimici sopra il grande Chelidonio , ne sul nostro

,

Qnesto chimico il primo ha voluto intraprendere ua
seguito di sperienze su di essi, che sebbene non anr

cor compiute , sono frattanto tutto cio che sapplamo
sulla composizione chimica di queste plante . Ecco
quanto esso ci rapporta di avere sperimentato sul no-

stro Chelidonio .

3J lo ho sottoposto alia contnsione, dice Godefroy,

alcuue tigi di questa pianta vestite di foglie, di fiori

.

e di capsule . II suo sugo allungato di poca acqua di-

stillata era meno colorato di quello del gran Chelido-

nio . Saggiato con Tammonlaca die un precipitato raeno

colorato , il quale esposto air azione dell' aicool vi si

disciolse in parte, nia lo coloro meno di quanto quello

dell'altro Chel'idc-jdr , e 2:)arve disciogh'ervisi in minor
propovzione . Trattato con I'acido solforico e 1' acqua
acquista un colore cosi intenso die il precipitato del

grande Chelidonio con quest' acido . II residuo della

pianta fu posto in contatto con I'acido solforico allun-

gato , ma I'acido non disciolse aftatto la Cloroliila . Ip
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sprcmei e lava! il residuo con l'ac(|ua, e vi feci agiie

I'alcool, die acquislo un ci)lor verrle un poco carico,

e die sottoj)osto alia evajxnazione spontanea lascio

tlejioire una resiiia , die ilie I'oclore cli iinguento cli

lien-gieco . Quesl'oilure e esso I'oilor ])ioprio della re-

siiia o e dovnio alia rea/.iou anlcccdenle dell'acido &0I-

f'orico? jj (^0/jse7'iafions et essais siir les planles

7toiHmces Chelidonium majus et Chelid. glauclum
par Godefroy . Journal de -pliarmacie , Die. 1824.

]). Q>l\-y.. e seg. ) .

w Ho dopo fiilto bollire del Chelidonio secco nel-

Tarqua , ed ho trattato la decozione coUa calcc sospesa

iiello slesso liquido : lio olleuulo un prccipilato lloc-

coso , die iraltato a freddo con 1' alcool die una tin-

tnra quasi scolorata , la quale esj)osta all'azione dciraiia

die a vodere de'piincijij di ciistallizzazione ; nja sla

iVizionc dell'aria o della luce, la mater.'a cristallizza-

Lile si colore come quella ottenuta con ramnioniaca .

lo feci disciogliere nell'acido idroclorico il residues cli'era

slalo trattato con l' alcool, e dopo di avevlo filtrato lo

precipitai con ramnioniaca . II precipitato fu lavato ed

esposto per qnaldie tempo all' aria . »

« Una jiaite di questo precipitato fti disciolta dal-

I'acido idroclorico incccesso, ed un'altra parte lii mi-

sciiiata con Tacido soUbrico allungato . Queste due so-

luzioni presero un colore liruno molto carico . Mischiai

questi liquidi con un deciuio di carbon auimalc , e

dopo un (piarto d'ora di agitazione li lillrai e ne ot-

tenni un liquido jiocliissimo colorato , die sottoposi

aU'evaporazione , la quale produsse la colorazioue del

liquidi . Ottenni del cristalli setosi che con le replicate

lavature si ridussero Lianchissimi , e nou conservarono

il sapore amaro . jj

K lo precipitai I'acqua luadie della soluzloue mu-
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rialica , con rammniuaca, e ne oltenni tin precipitato

quasi gelatinoso . Questo precipitato lavato e seccato

iii sottoposto di nuovo all'azione dell'acido idroclorico,

ma non y'l si disciolse interamente , reslandone por-

?.ione insolubile malgrado un grande eccesso di acido .

Questo precipitato insolnJjile presenta tutti i caratteii

d'una sotto-icsina : e esso polverulento , e d'un bianco

an poco giallastro . w (^Journal de fhar. i.e.).

CHENOPODIO .

CJIENOPODIUM BONUS flENRICUS .

Lin. CI. V. Ord. 11. Pentandria Digynia . Met. Nat.

Cl.v. fam.29. Chenopodeae . Foliis tj'iangulari

sagiitatis integerrimis^ spicis compositis aphylls

.

Sp. pi, 3 18. Pers. Syn. i. 294.
Si riuviene in Citla nei muri umidi , e fuori nei

luoghi incolti ove raccogliesi acqua stagnante ,

La radice e oscura esteriormente
,

giallognola uel-

r interne, liinga, poco fibrosa. I cauli molti , ritti

,

erbacei, verdi, striati . Le foglie peziolate , triangolari

saettate, alternanti, superiormente iisce, e nella su-

perficie posteriore coperte da polvere untuosa clie si

fa vedere dopo la fioritura . I fiori disposti in ispiche

,

e queste picciole , ascellari, con la terminale grandis-

sirua composta di picciole spiche alternanti sessili

.

Di quesla pianta si usano le sole foglie , ed all'ester-

no . Esse sono state sperimentate od intiere , o con-

tuse, molto efficaci nelle ferite recenti , e nelle piaglie

antiche sordide . Dalle osservazioni raccolte da Murray,
e da quelle proprie di queslo medico oculatissimo si

puo stabilire che questo Clieuopodio e di molto valore

nelle malaltie cutanea. Dalle osservazioni poi deli'im-

mortale Lioueo risulta cb' esso, e del pari profittevolis-,

siino, esternamente applicato, nelle afi'ezioni edematose

e nelle emorroidi

.
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CLEMATIDE

.

CLIMATIS VlTAl.BA .

liin. CI. XII r. Orel. vir. Polyandria Polygin la . Met.

JNat.Cl. IX. fatn. 70. BaminciUaceae . Foliis pin-

nntis^ follolls cordafis ^ scandentlljus . Sp. jil.

Clemaiis f'ifalba
, fblUs pinnalis^ jolloils scuden-

tibus cordafis inciso-lobatis et infe^erremis. Pers.

Syn. 2. 100. Clematis caxde scanden Ic^ Jaliis pin,'

nafl-sectiSy segmeniis ovnio-lanceoLalls^ denlato-in-

cisiSf acuminalis ^ basi trnncaio-cordatls^ pedun~
cnlis Jolio subbrevioribus . Dc Caiidollc : Jiegni

vcget. Systerna naturae t. i. iJg.

Si vede jno^perare nei hioglii incoiti, e nelle lave

(lerompoite dell' Eliiu iu cui spccialincute vi e del

teniccio .

I rami socio angolosl ^ le fogiie opposfe, peziolate,

al.'ife, coiHposte ordiiiaiianiente di cirKjiif" Itilioie j)edi-

cullnte , ijuasi ovali cuoiiformi , acute alia soiuiuita
,

dfiilate .

Tulle Ic parli dl qucsla jiianta sono dotate di

un'azion caustica, acre, eccitaute . Applicate le Ibglie

contuse sulla pelle la iufiamniano , la vessicano , la

•dcoriano : c con essa, di falto, die i nieudicanti si

procacciano delle j)iaglie j)er eccilar la coniniiM lazioue

.

Per quest' azion torrosiva le sue I'oglie j)Ossono ser\ire

per vessicaLoij .

Intornnincntc la Clcmatide piio aniniiuistrarsi in

estialto alia doso di mezzo grano , c!ie puossi in se-

gniio £;iailatau)enlo annientare . Si e essa sperimentata

elliracissiuia nella febhre quartaua non solo dagll an-

tlclii, nia (la ^A'^•udt, i di cui feliei rjsuUamenti sono

6lali leatifiCiili da Culleii .
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C0C03IER0 AStNTSO.
JHOMOMBICJ CS-JfTSSliCM .

lia. Ci. 331. Oi>l. X. Mmoecia ^^mgcne^A . MtiL.'Sat.

O.TO. &m. 53. Cmcmrbitaceae. Poods hsspidi£f tir^

rhis mtdUs. Sp. pL i4^4- yii^moriica eiateraim,

paads ^itpticis hij^dis.^ ^oiiis caniMtis Mspitlis

oiimsis deaiaiis, tyrriis mJIis. P^r«. Sv-q. n. S^S.

i^ lilzoTa net laogbi inooiti e ndle strade di can-

D sago <£ qnesta |aaBla , e ^pedalHiente qocDo
tirato per Tia di piesafme dal fratto, e nn pui^aate

Aasboo . IK es90 se ne prepaiai tottora wa. estratto

,

Ae si poo dare daDa doee £ dSeci ano a venti giani

TSaSta al mde e scialb> in ooa liqaido. (SaDe Coars
afBui. Mai. des medicamems pa^. 996) •

S e Tcdnto cchi q&esto esferatto cacdaisi 3 Tone
SoBlario, ed ainoaii ptadci di gran nome come Sjde-
sfcaBK lo laccomandaiio moito nell'ifbope.

1/ anaiisi &ltane da Btafomiiot Iia provalo nd si^o
& qoesta |uaiita , ottennto cnOa presstraie , soCiopaslo

^eiiaffizione, fihnlD ed e«apotaio, fesKStenza S. on
prino^iio amaiOy mat»*M anim^e^ condMnazimie £.

poiassa cm on acido analogo alTacido malico; cake
carabinata coHo stesso acido^ niaalo di pct^sa; solt-

fito ed idradoiato di p«*»s<^ .

H 5~z-<i> del finUo oaacetfrato lia dato : resxaa molle

-inci|Ho amaio^ maiena esaatdra; fiiwa le-

~ - - : 1 , . icala : sliiiline .

COMTOLTOLO

.

coyrroinrivs ssipwrx

.

lin- CLv. OdLl. Pattmjmdjria. Momo^. Met. Xat. O-ti.
him. 44- Co3'i>Di)ewIaceGs. FdUis sasiiiaiis vof^/r^

inacaiiSf pedgMcmUs teirmgomis Mmif':~7.^ . S .



Cr C5A FLORA MEDICA CATAXESE 1 o3

pi. 218. Pers. Syn. 1. I77, Convoh'ulus lulgaris

major alhiis ^ Sfju Jlore majore alio. Moiis.

Queslo Convolv(jlo h coniunibbimo pressu di noi , e

lo vediamo attorciglialo agli alLeii, ed ai Cactus opun-
iia specialmeate

.

La radice e lunga , bianca internamente, glalla

aU'esterno . I caidi sono lunghi arrampicanli: Ic f'oglie

sagittate lisce, verdi con lungo peziolo : i fiori camj-a-

uilormi, grandi, hianchi, ascellari , con ptdiiocolo e

calice ovalo : la capsula quasi rolonda, membiauosa

,

con semi angolosi di color nerastro o rossiccio

.

Questa pianta e stata usata in medicina spezial-

nieiUe come purgante ad uso della gente niiseraLile .

I'revfjst nella sna medicina dei poveri ordinava a tale

oggelto ott'once di decotto fatto con un matjipolo o

due delle foglie di questa pianta . Quest'uso potreLbe

introdursi pres-so di noi essendo tanto comune . Questo

Convolvolo e merltevole per le sue azioni d'impiegaisi

tutte le volte che si ba di bisogjio di adibire la sca-

rnonea e la scialappa (Ved. De Candolle Essai sur les

jjropriilcs med/cnles des plantes pag. 220).
II Sig. Clievallier neiratciiratissima analisi instituila

snlla radice di questa pianta oltenne una materia grassa

soliibiJe iieU'elere; una materia della stcssa natura so-

luLile neiralcool bollenle, lua cbe si precipita col raf-

freddamento ^ materia resinosa purgante analoga alia

resiiia di scialappa , ed a quelia dei Cont.oholus ar-

vensisj albumine^ zucchero; gomnia^ acetate ed idro-

clorato di amnioniaca j soir:::Lo di calce 5 sali solnbili

produlti dalia tombustione^ sottocarbonati, nouriati , e

solfato di potassa : sali insolubili egualmente prodolli

dalla combustione; carbonate, fosfato e so! lato di calce
j

ferro, zolfo e silice .

II Sig. Chevallicr assicura, dietro alcune sperlcnze
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i'atte sopra di se stesso, clie la reslna del ConOolviilus

sepinm possiede lo stesso poter purganle del Convol-

viihis an'ensis (^Journal de Phannaeie . Magg. 1^24,

pag. 234-235)

.

CRESCIONE

.

SISYMBRIUM NASTURTIUM AQUATICDM . LlD.

NASTURTIUM Off . De Cand. ,

Lin. Gl. XV. Old. II. Tetj-adyn. siliquosa . Met. Nat.

CI. IX. fam, ^6. Criiciferae . Siliquis declinatis

^

foliis pitinatis
.y

folioLis siihcordaiis . Sp.pl. 196.

Pets. Syn. 2. 196. NastuJ'tium Jbliis pinnafiseciis,

segmentis ovatis subcordatis repandis . De Can-
dolle Reg. Veg. Syst. Nat. 2. 188.

Questa pianta cresce nelle acque stagnant! all'in-

torno la Citta^ ed in Citta Tho veduta neiracqua che

va a stagnare in picciole fosse , e che sgorga dagli

acquidotti vicini

.

II caule e ramoso rampante , angolato , ricurvo

cilindrico : le foglie impari
,

pennate quadrijughe , e
le foglioline subcordate , siuuato-crenate con V impari

inaggiore .

I petali sono bianclii
, piccioll ed un poco rugosi

,

ed i fiori disposti in ispiga alia parle snperiore de'iami,

e sostennll da un peduncolo dl tie a quattro linee .

Del Crescione la sola virtu antiscorbulica e quella

die in nessun modd pao mettersi in dubbio, fuori che
dal solo Sangiorgio ^ mentreche occupa un posto nelle

opere recenti di materia medica , corae presso il Savi

(^Mat. Med. veg. toscana pag. 26), presso il Brugna-
telli (^Mat.Med. art. Crescione') ^ e presso 11 Richard

(5o;f. /f/e££. pag. 660 ) . Schwvilgue, poi , dice che:

s' impicga per eccitare geneialmente nello scorljdo^
in differenti casi d' idrophls aloniche idiopatlche '.
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e chc se ne fa xiso nella paralisi, nei Temnniismi
cronicl , c conf.ro gli accessl di Jebbre iniermUlente,
(^lUui. iMcd. revue par Nyslen ed. a. t. i . p, 3o5)

.

CRITAMO

.

CRirmiUM MARITIMVM .

Lin. CI. V. Old. II. Penlandrla Digynia . Met. Nat.

CI. VIII. lam. 61 . Umbelliferae . Fuliis lanceolalis

caj'nosls . Pers. 1 . 3 1 1

.

Qat'sta pianta cresce presso di nol suUe lave del-

r luiia poste alle rive del ruare .

La liije e erbacea , ciliiidrica , leggermente striata,

ramosa , fragile: le I'oglie carnose, ovali , lanceolate

acute: il fiore in picciole ombielle poliganie: il frutto

ellittico , com presso, longitiuliiialmente strialo .

Questo vegelabile ha un odore suo proprio, ed un
sapoie aromatico ])iccante analogo al fiiioccliio . Esse

t; stoinatico , eccitante I'appetito, diiirctico al soinmo

grado , e secondo alcuni antiscorl)iitico . (Ved. Pleak

Icon, in.med. Richard Dot. Med. p. 483).
INon e mollo usato , ma meriterebhe eli esserlo

,

perclie il suo uso lungi di jModurre quell' avversione

che scjgliono eccitare le ])rescrizioiii faruiaceuliche , e

anzi ])iacevole , e serve di condimento di luolti cibi

,

'e le sue foglie ed oinbrelle si mangiano acconcie in aceto:

cosi i suoi preparati possono dirsi culinari anzi che

farmaceutici 5 e se la massima del gran Filosofo Natu-
ralista Bernardino di S. Pietro puo ricevere delle appli-

cazioni , cpiesta sicuramente ne e una: « io non co-

>j uosco , esso dice nelle sue Arinonie della nntai-a ^

" altri iModicameuti moraimeute e fisicauiente utili se

5J noti che quelli , cho ariecuuo del piaccie . » (f. 1.

p. 3.4).

Aai Jccad. f'ol. IL i4
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DENTARIA O DENTILLARIA.
PLUMBJGO EUROPAEA .

Lin. CI. V. Old. I. Pentandria Monogynia . Met. Nat.

CI. vr. (am. 35. Plumhagineae . Follis amplexi-

caulihus lanceolatis scabris . Sp. pi, 21 5. Pers.

Syn. 1 . 175.

Si rinvieue nelle siepi , e nelle viclne campagne
incolte

.

La radlce e ramosa e s'Insinua profondamente nel

snolo . I caull sono ritti , ramosi : le foglie sessili
,

amplessicavoli , allernaati , lanceolate ; i fiori teiminali

bianchi o color dl porpora .

Di essa si usano esternamente le foglie e la radlce

,

e la loro azione deriva da un umore acre ureiite . Si

applicauo le foglie pestate in cataplasraa , e si strofi-

nano le varie parti del corpo per eccitarvi infiamma-

zione nell' odontalgia , nel reumatismo cronico , nella

paralisi ec.

Ma I'azione piu certa, clie la radice di questa pianta

possiede, si e nella rogna , dietro le sperienze di Sii-

incir verificate dai Coinniissarj della Soc. Reale di Me-
dlcina di Parigi , i Sigg. Jussieu , Halle, Lalovette e

Jeanroy . « Queste sperienze , dice Alibert , fiirono ve-

>j rilicate colle piu accurate diligeuze all'ospizio della

jj pieta , sopra molti individui , ed i risidtati che se ne

» oltenuero liirouo soddisfacentissimi . Tutii gli amma-
>i lati f'urono guarili pronlissimamente senza che la ma-
M latlia s'avesse fatto rivedere in seguito , >j Elem. de
Therap. ct de iSlat. Med. t. 2. p. 240 , 2ao) .

Per Tare use della radice di Denlaria in questa ma-
latlia bisogna pestarla, e dopo unirla con I'olio d'ulivo

LoUente , die s'agita per poco tempo con essa e si

S[)reme . Con esso vi si nnisce, secondo il Sig. Sumair,

un poco d' idroclorato di ossido di sodio , che lo rende



m UNA FI.OnA MEmCA CATANESE I07

pill attivo , Con ([uesl'olio si iingono, ma iin poco
ibrleineiite, le parli ad'elle, matlina e sera.

La piaiifa di cui ci occiipianio, al dire del cliia-

rissimo Alibert , mciita un Iiiogo dislinto in materia

medica jipr le pio[)iieta eiiergiclie die possiede : frat-

tauto c iuleiameule trascurala piesso di noi .

DULCAMARA .

SOLAXVM DULC^IMJRJ .

Lin. CI. V. Old. I. Pentandria Monngyn. Met. Nat.

CI. VI. lam. 45. Solaneae . Caule inermi frute-

scenle
,
jlexaoso

,
jol. superioribns Jiaslafls, ra-

cemis cirnosis . Sj). j)l. 2G4. Solanum diilcaniaTa ^

caule inenni fnilicoso scadente ^ JhUolis corda-

Us glabris , snperioribiis auriculatis , corymbis

oppositil'oltis . Pers. i.-io.'^.

Gli stijiiti di (piesta pianta, die cresce nei liioghi

incolii , sono i soli di iiso medico . Essi sono stali enii-

nentemetite lodati come panacea da parecdii medici

,

nienlre altri appeiia ne lianno fatto un cenno nelle

loio o|>eie, didiiarandole di jioca o nessnn'azione , con-

trariela j)()co onorevoli per una scieiiza die dovrebbe

esser basata snlla esperienza . Cio non di meno le os-

servazioni di un Boerliaave, di un Ilaller, di un Lin-

neo non deggiono in nessnn modo essere dimenticate

e confuse coUe inosservazioni di chi non era avvczzo

a vedere come questi sommi sapienti , che la Natura

in tantc e taute cose predilesse ed accarezzo come suoi

carissiini ligli . Qiiindi dietro le lore orme i modern!

uso ben vantaggioso ne fanno , solto forma di deco-

zioiie, neH'amonorrea , nell' itteiizia , nelle malaltie cu-

laiie»> , nella reumatalgia ec.

Le (igi di (juesta pianta come le bacclie del sola no

nero cuuleajjouo un principio alcaloiJe parlicolare , in
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ciii rislede I' azione di esse , Jetto Solanina scoverto

da Desfosses . Per ottenerla si filtra il sugo delle bac-

che del solano nero, si preciplta il liquido coirainnio-

niaca , si lava il precipitate ch' e grigio e si ia Lollire

nell'alcool , che dopo si Ultra e si ottiene la solanina

in parte coUo raffreddamento , ed in parte colla evapo-

razione . Essa e in polvc bianca opaca, inodora, d'un
sapore leggermente amaro, iiisolubile neU'acqua fredda,

solubile in 8000 parti di acqua calda : ed ha il potere

di restituire al blu il girasole lidotto in rosso da un
acido . I sali a base di solanina sono neutri , amari

,

incristallizzabili . (Gmelin Chim. Org. p. 3g'y).

E desiderabile che i mcdici si applicassero a speri-

mentare 1' azione di quesl'alcali organico e dei suoi sali

,

tirandosi esse da vegetabili tanto ovvj presso di noi

,

EDERA

.

IIEDERA HELIX .

Lin. Cl.v. Ord.i. Pentandria Monog. Met.Nat. Cl.viii.

fam. 5g. Hcderaceae . Foliis ovatis lobatisque .

Sp. pi. 292. Hedera helix foliis qidnquelobis, flo~

ribus ovatis
.,
umbella eTccta . Pers. Syn. 1 . aaa.

Qiiesto frntice arrampicante cresce ovunqne , ma
specialmente ne' terreni incolti , nelle siepi , ne' muri

di campagna ai quali si arrarnpica e che cuopre .

Le sue foglie sono ovato-acuniinate , tre o cinque

volte lobate, e spesso interamente ovate nella estremita

dei I'ami . Esse sono mimite di lungo piccinolo , co-

riacee , venose, lucide, e di un verde carico .

Posseggono un sapore aniaro nauseoso ed astrin-

gente . Si prescrivono in decotlo e con utile nell'atrofia

de'fanoiuUi e nella rachitide . Dicesi di essersi egual-

luenle sperimealate utili nella ilterizia .

Esternamente servono per mantenere icauterj, gc-
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nere di prescrizione posta in discredito , ma che ^ui

])rlucipia a ripiendere , forse ingiustaiut-nte , I'antico

ouoic .

FELCE MASCIIIO .

POLYPOniv.v FiLix MAS . Linn.

(^NFPUriODIUM riLix MJS . Ricli.)

Lin. CI. XXIV. Ord. i. Crrplogamia Filices. Met. IVat.

CI. I. ("am. 4. Filices. Frondibus bipinnalis, pinnis

ohtusis crenulalis , stipite palcaceo. Sp. j)l. i5ji.

Polypodlum fronde duplicalo pinnata , foUolis

obtusis crenulatis, peiiolo sfrigoso . llaller.

Qnesta piaiila cresce e prospera nei crepacci delle

anliche lave , o specialniente nei liioghi oiuhreggiati .

La radice di questo vegetabile e grossa , orizzon-

tale, nodosa, scagliosa, esternamente hriina e bianca

all'interno. Le (Vondi sono grandi alte circa diiepiedi,

peaiolaie, pennate, e le pinnule luugliissime, ed ogn'ina

di esse profondamente pinnalofida, a divisioiii dentate,

ottuse . Le pinnide sono alternanti , orizzontali , le

jiiedle pill lunghe, le inferiori brevi, e le sn|)eriori di-

niiniiiscono insensiliilmente, e I'ormano una punta nella

soniinita della fronda .

Questo Polipodio ha credito di antclmintico , e si e

iinpiegata la sua radice raccolta in aiilunno per espel-

lere il tenia. Si piescrive rare volte solto Ibriua d'in-

liiso o di decotto , ma spesso in polve sospesa nel-

r acqiia , o sotto forma di bolo o di elettuario .

Quesla radice forma la base del rimedio di Maria

r^ouHer, die Luigi XV Re di Francia compro e rese

di pubblico diritlo a coniune utilita per iscacciare il

venue solilario . E da credersi pero, clie i drastici clie

conlemporaneamente si atnnu'nistrauo se non sono i soli

clic jirodncono gll elVetti di ciii si ragiona, come crede

Sangiorglo , v' inlluibcoiio pero in gran parte .
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L'analisI recentemente fatta della radice di qnestd

polipodio villa fatto scrovire: olio volatile^ una mate-
ria grassa composta di stearina ed elaina ^ acido gal-

lico ed acetico ^ zucchero incristallizzabile 5 concino

;

acido
J

una materia gelalinosa insolubile nell'acqua e

nell'alcool^ principio legnoso^ cenere composta di sot-

tocarbonato , solfato ed idroclorato di ossido di potas-

sio 5 carbonato e fosfato di ossido di calcio ^ 'ossido di

alluniinio, di silicio e di ferro . Gli autori di quesl'ana-

lisi credouo die la parte attiva di questa radice sia la

materia grassa . {^Journal de Pharmac. Mai 1824.

p. 223 e seg.) .

FICO.
FICUS CARICA .

Lin. CI. XXIII. Ord. iir. Polygamia Trioecia . Met. Nat.

CI. V. fara. 33. Urticeae. Foliis pahnatis. Lin. Sp.

pi. 1 5x3. Ficits carica fol. coi'dafis tri-quinquelo"

bisve repando dentatis, lobis ohtusis^ supTU sea-

hris ^ suhtus puhescentibus . Pers. Syn. 2. 608.

( Ved. Sangiorgio Stoj\ delle piaiite rned. t. ly.

p. 1 171 e seg.) .

Non vl c dubblo die il fico cresca spontaneo presso

di noi perche alia giornata si vede nascere ne' luoglii

incolti , ne'giardini ed in citta .

Ovvio com'e presso di noi quest' albero non pro-

duce qiiella impressione die dovrebbe per la belta

delle sue foglie
,

per Y ombra die getta , e per il ri-

cettacolo carnoso dolcissimo die si scanibia per il frutto

di quest'albero . « Era percio ( dice Poiret ) die gli Ate-

niesi lo riguardavano come un dono degli Dei immor-
tali , e lo avevano consecrate a Mercurio , die quelli

di Cirene' coronavano di ficlii freschi le statue di que-

sta divinita: e per ctd gli Spartani credevano che ii

primo fico era stato piautato da Bacco . n

i
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II riccltacolo di qnesto vcgetal)ile, formato nella

massiina parte di zucchero e mucilagine, e la sola |iar-

te die serve a medico uso . Internamenle in decoUo

si e presciitto nella raucedine e nella tosse : esterna-

niente, spappolato e riscaldato, oppure coUo col latte,

si e sperinientato per arninollienle ed atlo a promuo-
vere la SHppurazione , e quindi utile nei gonfiauienti

iufiamniatoij delle geiigive , e nei bnhoni

.

!^L'1 siigo di quest' albero le chiuiiche auallsi vi

lianno scoperto la resina elastica , che in maggior quan-

tita esiste in altre piante della stessa famij^lia . (De
Caudolle Essai p. 267 ) ,

FICO D' INDIA .

CACTUS oruyru

.

Lin. CI. XTT. Old. I. Icosandria jMonof^ynia . Met. Nat.

fain. 06. Cadi (Lam. e Decand. Flor.Jran.) C. Ar~
ticulato - proUfer laxus y articulis ovatis ^ spinis

setaceis . Sp. pi. Pers. Syn. 2. ?.3.

Qnesto Arbusto e abbondantissimo presso di noi

e crcsce da per ogni dove , ma spezialmente sulle lave

deir Ktna che fende colla iiitroduzione delle sue ra-

dici e dispone alia decomj)Osizione .

Esso e composto di arlirolazioni foliacee carnose

,

comjiresse , ovali , o oblonghe , soprapposte le une
alle altre: la tige istessa e ibrmata dalle antiche arti-

c<^)lazIorii foliacee 5 la superficie delle foglie e piena di

fascicoli di aculei giallaslri ed ineguali : i flori sono

sessili
, gialli e posli per lo piu sul margine delle ar-

licolazioni snperiori .

Pongo qui questo vegetabile non gia perclie do-

tato di qiialche particolare escliisiva azione , ma per-

chfe nelle sue grandi e sugose foglie tiovasi preparato

quanlo vi abisogna per corrispondeie alle mire del
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medico in moltlssirae locali niedicature . Esse, qulndi,
prive della epidermide o tagliate nella loro laigliezza

e riscaldate , sono proficuissinie per sedare i dolori del-

I'artrilide, dell' ischiade , del reuixiatismo , in poclie

parole quelle indicazioni possono soddisfare in ciii de-

siderasi, secondo la volgare espression medica , di ral-

lentare la fibra, e di sedare lo spasmo . * Miicila-

ginosa sua natura ( dice Murray) et blando tepore

emollire ista et relaxare fibras strictas sicqne doiores

sopire, quis non sentit? a (^j4pp. Med. t. 3, p. 25i) .

FITOLACCA .

PHYTOLACCA DECANDRA .

Lin. CI. X. Ord. x. Decandria Decagynia . Met. Nat.

CI. V. fain. 29. Chenopodeae . Florihus decandris

decagynis . Sp. pi. G3i. Pers. Syn. 1. SaS.

Questa ])ianta cresce spontanea ne' uostri giardini

e nei liioghi incoiti . E essa ordinariamente deiraltez-

za d'un uomo ; il suo caule e ramoso , semi legnoso,

rossastro : le foglie sono grandi , ovali-lanceolate, in-

tere, terminate con picciola punta callosa : i fiori dis-

posti in racemi semplici , opposti alle foglie, a dieci

stami e dieci pistili , die producono delle bacche com-
presse , striate , di color di porpora violelto .

La piauta clie qui ci occupa , sebbeue molto vol-

gare, non e in nessun conto da noi apprezzata , noa
dico nelle arti in cui potrebbesi vantaggiusamente im-

piegare, ma nemmeno in medicina come dovrebbesi,

e solamente abbandonata giace alia curiosita dei ragazzi

che delle bacche uso ne fanno per tingere i loro tra-

stuUi . ]Non dico che del sugo delle foglie adulte se

ne potrebbe fare uso come purgante alia dose di una
oncia : ma trascurarla nella cura di una delle pin an-

gosciose e mortali malatlie
,
quale si e il cancro, neU'atto
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clie cli essa ne veg^iamo attaccali ogni glorno I noslri

fratelli, e la P^itolarca giaccrsi oziosa sin dentro le no-

stre abitazioni , e cio veramente da non coudonarsi fa-

ciliuente . lo riinarido coloro che ne hanno voglia al-

riiibigne Apparatus mcdicaminum del IMurray Ct.4.

p. 238) per vedere quaute sperienze, e di quali uo-

uiini auteiilicano I'uso esterno ed interno delle foglle

adulte di qiiesta pianta, ed i felici sncccssi die ne se-

guirono nelle airezioni cancerose . Mi sia permesso solo

di qui trascriveie quanlo rillustre De Candolle ci rappor-

ta sulle azioni e sngli usi di qnesta pianta nel ])iu volte

citato sue Sa^gio suite propriela medicinali delle

piante. « La radice, esso dice, le foglie e le hacche della

jj Fitolacca purgano con violenza, ed applicate esterior-

>» mente seinbra che corrodano le ulcere . Questa pianta

» natiiralizzata in molte provincie e stata molto ne-

j> gletia dai Medici Europel
;

gli Anglo-Americani ne
w lianno esaininato le proprieta, e le sue bacche sono

» negli Stali Unili un rlrnedio popolare contro i rcii-

>» matismi cronici , e si sostiluiscono al guajaco ^ Bar-

» ton assicma che esse seniljrano egnalinente degne di

» essere preferite ne' reumatismi che sopravvengono alle

j> inalatlie veiieiee : 11 sugo delle bacche concentrato

5> bino alia conslstenza di estratto, prosiegiie De Gan-
}> dolle , c- stato impiegato contro le scrofole, e le ul-

>j cere cancerose^ sulle quali possono egnalinente ap-

»> plicarsi le foglie della pianta . u (^Essai ec. pag. 241) .

Di qiKJsta pianta se ne desidera la chimicu analisi,

che iuterauienle ci nianca .

Atti Jccad. Vol. n.
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FUMOSTERNO

.

FVMARIA OFFICINALIS .

Lin. CI. XVII. Orel. II. Diadel. Hexandria . Met. Nat.

CI. IX. fam. 75. Fumariaceae . Pericarpis mono-
spermis, caule difftiso . Sp.pl. 984. Fwnaria of-

ficinalis^ caule ramoso diffusa^ siliquis globosis

retusis
,
foliis siipradecompositis , foLiolis cunei-

formi-lanceolatis incisis. Pers. Syn. 2. 270. F. si~

liculis glohoso-j^etusis^ pedicellis fructifei'is erectis

hractea duplo longioribus , racemis laiiiiscidis
,

caule erecto, Joliis siipradecompositis ^ lobis li-

nea7'ihus. De Caudolle Reg.veg. Syst. nat. 2. p.i34.

Questa pianta cresce rigogliosa nelle nostre campa-
gne vicine, insieme ad altre ulilissime in medicina, e

si fa distingueie fia tutte per il suo caide verde, li-

scio, angoloso^ per le sue fbglie verdiccie, peziolate,

piane, leggermente laciniate, pennate, colle penne egiial-

niente pennate e triloba, e coi lobelti bilidi e trifidi .

II sorarao Haller ha lodato questa pianta come me-
dlcamenlo eccellente nelle antiche ostruzioni , neirar-

tritide, nella nialancoUa , nell'idrope, nella febbre quar-

tana , e nello scorbuto . Baslerebbe il nome di questo

gran medico per garentire il credito di questa pianta

in medicina^ frattanto, Sangiorgio ha osato mettere iu

ridicolo non che le azioni di questo vegetabile , ma lo

stesso Haller , ed ha dogmaticamente deciso che ai

nostri dl non si usa nemmeno dalle donniccinolc

(^Istoria delle piante med. I. 3. p. 837. Ma il Pro-

fessore Savi che scrisse poclii anni prima di Sangiorgio,

cioe nel i8o5, nella sua Materia Mcdica F'egeiabilc

Toscana p. i4, parlando del Furaosterno officinale e

capreolato, asserisce ; « che tutti convengono della loro

« ellicacia nelle malattie cutanee , e CuUen istesso dice,

>i di avere aimuinistrato il sugo espresso di Fumosterno
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»> con fellce successo in varj casi di malattie cutanee

>j aiialoghe alia iehhra , facendolo prendere in dose di

>j quattr'once ripetiita due volte al giorno . » l\Ia la-

sciando da parte il Savi, se per ])oco voglionsi poire

in duhbio le osservazioni di Haller, ancora quelle di

tutti i sommi uomini , die delle mediche virtu di que-

sta pianta scrissero , si deggiono meltere in dubbio

:

iuiperocclie e Boerhaave ed Iloffrnanno la videro utilis*

sima nelle ostruzioni : Riverio uell' ilterizia, Strandberg

nelk; allezioni epatiche , e uella lebbra niedicaiiieiitt)

cccelletite la speriineiitaroiio Leindenfrost e Tliomson :

iJia qmllo die maggiore iiupressione arreca nelFarjimo

mio e <lee coiivincere ogn' incredulo si e, che il sommo
Murray, tanto accurato e giiidizioso estiniatore delle virtii

delle piaute, parlaiido del Fumosterno dice, che le sopra

indicate virtu sono ceriissime {Ap. Med. t. 2. p. 362).

GERANIO MOSCATO.
FRODWM MOscHATVM . Wild, c Pers.

CI, XVI. Ord. III. Mnnadelph. Pentandria . Met. Nat.

CI. IX. fam. 85. Geraniaceae . Pedunculis inulti-

Jloris, fol. pinnniisy pinnis suhpetlolatis, ohlon-

gis incis(J-denialiSf petal, calycem, aequantibiis^

cmile procumhente . Pers. 2. 224.

E conuinissima presso di noi qucsta pianta ne'luo-

plii incolii , e nel terriccio accuniulalo sulle antiche

lave dell' Etna .

La sua tige eramosa, erbacea
,

pclosa , cilindrica .

Le (()i;lie iinparipennate, peziolate ,
pelose j e le fo-

glioliue alteriie , ovali , ottuse, incise, dentate, coUa

termlnale piu grande e tripartita .

Qiiesta pianta e stata trascnrata in medicina , e lo e

ma ingiustainente , perche le sue (oglie coiiteni;<)no

uu' aronn allivissinio che aneca rodore deciso di mo-
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schio , e che perclo avrebbe dovuto impegnare i me-
dicl a fame uso , e specialmente in quelle nialaltie ia

cui e indicato il mosohio stesso . lo non conosco che

il solo nostro chiarissimo collega Tenore che Tabbia.

dichiarato come siiccedanea a quella droga . « II sugo

fresco di qaesta pianta , egll dice
,

praticato in dosi

geneiose puo siinogarsi al moschio , cosi per use me-
dico, che per I'liso de' profumisti . Bisogna estrarlo

nel mese di Marzo , e conservarlo in bottiglie ben
chiuse . 53 (^Saggio sulle qualita medicinali delle

piante pag. 77 ) .

GINESTRA

.

SPART1U3I SCOPJRWM .

Lin. Cl.xvTi. Ord. Ill, Diadelph. Decanclrla . Met.Nat.

Gl. IX. fam.66. Leguminosae . FoLiis tcr^nntis so-

litariisque ^ ramis inermihiis angulaiis . Lia. Sp.

]A. 996. Pers. Syn. 2. 287.

Cresce sulle lave dell' Etna ,

Questo arbusto ha il tronco pieghevole , ramosis-

simo; ed i rami angolosi , lisci, di un verde chiaro .

Le foglie piccole solitarie , alcune volte teniate

,

breve peziolo , ovale , ven
in ispiga rara , con breve pe

gialla , e di sapore amaro ,

Le I'oglie e le sommila di qnesta pianta sono di

medico uso . Esse sono aniare e stomachevoli e di fe-

tido odore .

Se ne prepara un decotto o I'estratto, ed il primo
con mezz'oncia di sommita hoUite in 16 once di acqiia

fino alia riuianenza di once 8, di cui se ne ammiuistra

mezz'oncia in ogni due ore. E stato esso sj)erinien-

tato ellicacissimo dal somnio Mead nell' idrope .

1

:
, alcune volte teniate , con

j.

fdi osciire . I fiori sono grandi
|

! peduncok) e con la corolla ''
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GIUSQUIAMO

.

nrosciAMu^ albus .

Lin. CI. V. Orel. I. Peniandria Monogynia . Met. Nat.

CI. VI. lam. 45. Solaneae. IJyosciamiis Alhus fo-
lds petlolatls sinuatis ohlusls^ Jlorihus suhsessi-

llbus . Sji. pi. 2Jy. Pers. Syn. 1. 217.
Qiiesta jiianta u coiuunissiina presso di noi al

seguo di prosperare siiio nelle stiade di cilta un po-

co remote ,

La radlce e grossa , lunga , esteriormente brii-

ua , internamente bianca . II caule e alto da uno

,

rade volte sino a due piedi , ed e coverto da peli

bastautenienle liinghi c morbidi : le foglie sono al-

terne o di.-.ordinate
,

peziolate , ovali , leggermente si-

nuate , oltuse , molli , toinenlose . I fiori sono quasi

sessili livolli da un lato in huiga spiga , di un giallo

sporco nel Icmbo, e di color violetto nel tubo . U ca-

lice e quiucpiefido ed egualineiile lonientoso: la corolla

jDonoj)etala imbutifornie , col lembo obliqiio ed a ciu"

que divisioni ineguali .

II Giusquianio bianco di cui ci occupiamo non dif-

ferisce in allro dal nero se nou clie uclla sua forza

che crcdesi un poco meno energica da molti scrittori

di materia medica ^ ma secondo il jiarere di Achilla

Richard (jueste j)iante posseggono le stesse proprieta,

c si possono scambievolmente surrogare (^liotanigue

Med. p. 297 ) .

Di qucsta pianta si usano internamente le foglie

secche in polvere da due sino a dieci e piu grani al

gioruo^ ed esternamcnte le verdi pestate . Per uso in-

terno pero si usa nieglio I'estratto pre|)arato secondo

il metodo di Stork, il quale cssendo stato riconosciu-

to difeltoso , u giusto che si abbandoni , e si adotti



^1 i^ SAGGIO

qiiello di M. Courdemanche descrltto nel Giornale di

Farmacia Nov. 1824 (*) .

L'azione di essa , se si vogHono ponderare i fatti

lasciatici da Haller e Vitet , e positivamente analoga

a quella deU'oppio, e quindi eccitante, checche ne di-

cano i lautori della pretesa nuova dottrina raedica ita-

liana. II sommo Culleii, die vale per mille aulorita ia

materia medica , lo usava come blando narcotico in per-

sone che non potevano sopportare 1' uso dell' oppio

,

ed i medici che nou sono abbagliati da spirito di par-

tito coiivengono ch'esso puo surrogarsi interamente

all'oppio, come ne coaviene il aostro Cavalier Tenore

.

iSaggio ec. p. 91).
II Barone di Stork , che fece grande uso del Giu-

squiamo nero, lo ritrovo utilissimo nelie affezioni ner-

vose, nell'epilessia , nella malincolia, nelie convulsion!,

come del pari nelie emottisi, e nella tosse inveterata.

I moderni non accordano al Giusquiamo le prero-

gative attribuitegli da Stork
, per cui non occupa ia

materia medica quel posto che una volta teneva . Giu
non ostante non puo negarsi ch'esso e rluscito utile

nelie mani de' moderni in molte delle summeutovate
malattie .

Del Giusquiamo la Chimica ne ha ottenuta la Giu~
squiamina sostanza creduta alcaloide , e che merita di

essere raeglio esaminata secondo la pensa Graelin . Essa
SI ottiene precipitando la deco/ione acquosa delle fo-

gb'e del Giusquiamo nero per mezzo della potassa .

(l) Per oltenere un eslralfo di Giu^qui'imo dotalo di tulta la

sua azioae ( e cosl dicasi di quello di Belladonna , di Cicuta , di

Hhus Toxicodendron) si fa macerare il Giusquiamo secco pria nel*

I'alcool e dopo DeH'acqua, si uniscono le due tinlure e si pro-

cede alia conceatrazioae. CJournul de Pharmae. ^uca. xi. ao. la.

pag- 588 )

.
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La Ciusquiamina c facile a cristallizzare, come lo

sono i sali ch'essa forma con racido solfbrico e nitrico

.

Dietro di questa scoverta i Medici dovrebbero mol-
tiplicare le loro sperienze con ramministrazione di essa

per dare il giusto valore all'azione di un talc principio.

GRAMIGNA .

TRITICUM REPEJSS . Lin.

E

PJNJCUM DACTVLON . Lin.

OSblA

CVNODON DACTYLOy . PcfS.

Lin. CI. HI. Ord.ir. Triandria Digynia. Met.Nat. Cl.ir.

fara.8. Gramineae . Trit. Rep. calycibus snbula-
tis quadrijioris acuminatis. Sp. pi. 128. Triticum
Bepens calycibus muliineri^'ibus 5-Jloris

.,
Jloscuiis

ocuminniisy foliis plants^ radice repente nodosa.
Pers. Syn. 1. 109. Cynodon Dactylon (^sajmento^

SJim^, spicis digitalis patentibiis ^ basi interiore

villosis , Jlor. solitajiis y sarmeniis repentibns .

Ptrs. Syn. 1 . 85.

Qneste piante, ed in partlcolare le radici dclla prima,

sono da tulti conosciute per I'uso giornaliere clie ne fac-

ciamo, e crescono da per tutto nei cam pi e nelle sicpi .

« Si adoprano indislinlamcnte sotto il norae di

Graniigna le radici repenli ed articolate di ambedue
qiicble specie. La prima produce un culmo sottile,

dritto, alto circa i due piedi , con foglie piane scabre

all'ingiu, un poco pelose nella pngina superiore; ed

una spiga lunga quattro o cinque pollici , forniata di

spigliette sessili , composle di quattro o cinque fiori

con valve acute , ma inermi . m
« L' altra specie ossia il Panico gramigna ha dei

culmi picgati a terra nella loro parte iufcriore , eretti



13d SAGcro

per la lungliezza cli sei a dieci polllci , con foglie pe-

lose all'ingresso della guaina , e da tre a cinque s[)i-

ghette lineari digitate ed articolate nella cima . w (^Savi

Materia medica vegetahile toscana p.47).
Le radici di qneste piante si usano in decoito ed in

estratto nelle febbii ardenti, e nelie ostriizioni de'vi-

sceri del basso ventre, e si credono nutritive.

Esse contengono una materia zuccberina , ed il loro

sugo percio e capace di passare alia fermentazione

spiritosa .

Secondo il parere dell' Illustre De CandoUe le ra-

dici di tutte le Graraigne possono essere surrogate per

medico uso, a quelle del Triticum repens^ e del Pa-
niciim. dactylon .

Per ottenere la specie di zucchero della radice bi-

sogna trattare I'estratto di essa a caldo con I'alcool che
dopo si fiitra: lo zucchero si separa col raffreddauiento, e

cristallizza in agbi d'unsapore dolce purissimo . Que-
sto zucchero e solubilissinio nell' acqua ed in l\0 parti

di alcool a caldo , nel quale si precipita raftVeddan-

dosi . (PfafF Syst. de Mat, Med, vi. lOO. Gmelia
Chim. Org, p. 409) .

{^Sara. continuaio')
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CINQUE NUOVE FORME DI MALATTIE

PERIODICIIE APIRETICHE
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I'EK LO SOCIO

DOTT. FRANCESCO FULCI
GIA' PROFESSORE DI FISIOLOOIA ED IGIENE , ORA DI MEDTCIN'A

FRAllCA iVELLA R.UMVERslTA.' DEGLI STUDII DI CATANIA.

LETT! NEU.1 TORMATA onDINARIA 13 GENNARO iSiS.

Ars medico tota in ohser'vationibus

.

Fred Hoff.

Longarum observationum praesidio inttrw

eta mens tagax potisiimam curandorum

hominum rationem aisfquitur

.

Georg, Bagliv. frax. Med. L. 1>

JL ersuasi come slam oggi per lucidlssiina ragione a

maggior profitto tornarsi nella Pratica Metlica lo stu-

diar partitamente i fatli di sua speltanzay e recarne la

pill mimita storia ^ anziche lambiccare il cervello con

nuovi pensanienti sistematici, onde striiigerc a viva forza

quelli gia conosciiiti , non emini parulo dicevole Ira-

sandare una congiuntiira dl giovare alia sclenza della

salute sponendovi , Ornatissinji Consocj, cinque osser-

vazioni del tutto nuove (i) per quanlo letle io ne ab-

() Tutto che malagevol non Ca a chi vago si fosse di srol^er
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iaia, o nella mia Clinica studiate glamrnai^ le quali in

quest' anno nella pratica civile del riparlimento tlelle

Iiritazioai intermittenti (i) e periodiche mi venne fatto

osservaie , E siccome il ridir scliiettamente quanto i

sensi ne avvertono siii strani fenomeni di una malattia

noa tanta ha forza di arrecar giovamento alia malage-

vole arte della salute, se noa assi la mente di allogare

i nuovi scuoprimenli d'appresso ai fatti gia conosciiui,

onde reciprocamente giovarsi rischiarandosi Tun raltro,

come lascionne scritto uno (Isi piu valenti uomini in

cose mediche , Morgagni , Observationes noa nuTne~

randae . . . sed perpendendae ^ cosi ho cieduto con-

venevole iiggiungere a ciascheduna partitamente parec-

chie ciie riflessioni , acciocche quelle ad alcun piofltto

toruassero nella pratica della medicina .

Coraeche in Catania Taria purgata si fosse ^ e sa-

lulifero lo spirar de'venti, e limpide le acque, e gio-

vative le vettovaglie, e la Citta tutta per la sna feiice

positura suUe basse falde delPEtna dalle acque Jonie

bagnate al sano viver piu propria
,

pur tuttavolta le

inlermita die interuaettono ci si presentano nou troppo

gl' Iiumens! volumi della scien/.a sciotinar quaklie cosa di consimile

a cotesle osservazioni , nulla di manco tale si e 1q collezione delle

circoslanze di faUo da me sposle , che acquistan esse mai sempre

nella clinica novclM sembianza .

(«) Se ci e forza piegare all'evidenza dei faUi accetterem volen-

lierosi esser le iofermila clie ialerniettouo o remettono nel correr

loio della stessa indole di quelle , O.ie con la medesim-s coorte di

sintotni deiivano da uaico e conliriuo perluibamento imtativo
;

altesoch^ convengono nelle cagioni , neile sedi , nei sinlomi , nel

corso, negli effelli e nella cura perSno . A cagion di che quanti

vi ha di quel, cbe amano riuoire la scienza AnalocBico-FisioIogica

alia Nosogeoia non ban mancato di uniformarvisi dielro i pensa-

menti del rinomatissimo Broussais, tali Mongellaz. Boisseau, Goiipil,

BegiQ, Hocke, Sanson, Ciiauilard , BouilJaud , Caigaou ec.
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locclic tluriam falica a lintracciarne la proveiiieiiza . Ma
se ci lla permesso far plaiiso ai novelli divisamenti del

perspicacissimo Dolt. Roche sidla progenie di siffalti

niali cavata dairalternativa morbosa degli eslerni mo-
dificatori dcUe azioni organiche, par si possa nel no-

stro j)acse farla derivare dalla vicendevole azione del

caldo e del fi eddo , dalla umidita e dalla secchezza

:

conclossiache se nelle ore anlenieridiane dell'estate la no-

stra leniperaliira va a toccare i gr. 26. R. per Tordi-

uario, alio spirar die fa poscia il greco verso mezzodi

quasi costanteuiente tanto I'acr s' infresca , clie scende

per lo piu a segnare i gr. 22 , e tale arreca piacevolezza

di senso clie poclii sauno negarvisi : a tnlto cio si po-

trebbe accoppiar I'abuso dei bagni freddi sul far della

sera , il sensibilissimo raffreddar delle notti , e parec-

chie siniili cagioni , che rendendo variabili i corpi d' at-

torno
,
portano ad alquanle funzioiii della macchina una

modificazione di tal fatta , che all' irritazione la calma

tieii dietro o V avviliuiento di potcri vitali
,

per locche

par che vadan sigaoreggiando le raalatlie piu o meno
regolarmente interiiiittenti (1).

(l) Tr« le tanlc eon!:elliire dai Patologisli prodolte per accor-
dare i faUi circa il fenomcno dell' IntermiUenza morbosa il d:visa-

mento del Dott. Roche di rifonderlo alle applicazioDJ iaterrotte de*
gli agcDli Docivi ai tessuti viventi , a cui piu o mcuo la periodicil4

di azione compete, i quelle die se non e ben rigorosaraente pro-
vato , molto pero si approssima al Tero per es^er llancbeggiato di
quanto sappiamo circa gli agcnti fisiologici di simil ratura . L'espe-
ricoea reccDle di Bracliet di eccitare coi bagni fteddi periodici ar«

talamcntc una febbre intcrmillente i molto concludente. V. 4irhiv.

An. i8a5. Octobre Observalitms sur Its intermittenlet . L' idea di Bal'y

sulla intlutnza della con^cstione mcccanica ptovala dailo stomaco
e dagli iatestini ed or dal ccrvello per la posizione del grand' asse

del corpo , e quclla di Raver e Georgel riserbata ad una niurosi

deil' asse cercbro-spinale oncle arrivarc alia spiegazione deJIe febbri di

•cceuo sou privc di solidi ragionameati per csscr animesse come vcre •
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OSSERVAZIONE I.

URETRITIDE yiRULENTA PERIODICA TERZANARIA .

BLENORRAGIA O GONORREA SIFILLITICA TERZANA .

JLia prima osservazione che mi cadde in acconcio si fu

una Uretiitide (i) virulenta (2) a peiiodo di terzana

,

di cui ecco la fedele istorica relazione . Negli ultimi

dello scorso febbrajo venne a chiedermi consiglio il sig.

W. N. studente in legge , giovinotto di temperamento
nervoso-linfatico , di mediocre costituzione , non sog-

getto a malattie di forma veruna , il quale usato aven-
do con donna men che onesta onde sospettar non fosse

costei di mal franzese contaminata , scorso a malapena
giorno uno d' incubazione , verso le ore 24 chiamato
prestamente al bisogno di andare al piscio risenti forti

pizzicori e caloretlo aU'estremita del cotale : all'avan-

zarsi della notte frequentarono le voglie di cacciar 1' uri-

(1) Da piu tempo che nelle mie puLbliche e private lezioo! di

pratica mejica adopero la desinenza in Hide per disegaare la flo"

gosi acuta, riserbaado quella in ite per la cronica , oode signi6car«

Lrevemente il carattere della infertnila .

(a^ Comeclie noti mi fossero i tentalivi di parecchi Dovatori per
farci rispettare il carattere delle Flemmasie Sitilliche del tutto si-

mile a quello di qualunque altra semplice inGammazione ( Vedi L.
Kruegi^er de Holzminden Esposition de la Meth<de suivie chei let

^ngiiis pur le trailement des Maladiet P^eneriennet sens Iflercure 48 jJ,
Vedi 4. R chond O M- P. Memoire tur les Meladies Feneriennes
Strasburg 1814.

)
pur tutiavia i loro ragionamenti non mi persua*

dono abbastanza . ed il fatto ixOa e dell* intulto ai loro divisamenti
fai;orevole, per loccb^ io atametto la specificity delie flogost con*
tagiose

,^
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jia , che venlva fuori con islenlo c jicna , le erezloni

spontanee o tormentose ogni riposo a lui tolsero , e

sul far tiel gloino uno scolamenlo di materia jjinifor-

nie e giallognola si vide all'orifizio dcU'urclra. Consi-

gliatosi meco iu sccrelo , e posta la parte in esame

,

tbbi vedulo il frcnulo acceso e gonfiatctto , come tesi

altresi protii])eranli e fortcuientc colorati i lahhri iire-

trali . ]\oii dubilando punto ne poco dt-lla Capillaritidc

uretrale (1)0 Ilemniasia della mucosa dell'uretra per

non essersi in conto alcuno difl'usa ad altre viscere

,

mi diedi al irattamento della parte afletta solamentc .

K benche note mi f'ossero refficacissinie medicine poco

fa poste in use da Ribcs e Delpech (2) ,
pur tiittavia

lion avendole trovate sul fatto cosi sovente vantaggio-

Sc, come ci vogliono dare ad iritendere i loro lerventi

promotori
,

posi in opera il melodo Brousseniano com-
provato dalla pralica del Prof. Gama , e di Richond di

Strasbxirgo (3), e laudevolmente applicato dal Prof. Lal-

(1) II nome di Capillaritide % quello clie io ho surrogato alio

{mpropiiissimo vocabolo infiammaiione, allcsoclie iu quesla nialaf-

M» non Cssendovi niuna denagrazioiie , come indlcai semLra quclla

|)arola , non essenJo per allro neppnr 1' accaloramenio il caratlere

esseozialc, ma la csaI(azione vitale dei vasi capillari c forse ilei ncrvi,

ho credulo piii confacentc quesla espressione itidlcanle stde e le-

sion morbosa , clie queila usata slnlomatica del lutto ed ootologica.

Similmente tni dicliiarai nel mio rebdiconto sulle Capillarilidi ia>

4ermittenli a periodico ritoroo per lo solfsto c'i chiiiina as&oluta*

nenlc guarite ( V. Giornale Lelterario di Palermo ) ; e quatcht-duno

dei miei amici sembra di avcrlo aJollato in qui'l seoso medesimo .

(a) V. Ribes Memoire sur le Baume de Cupukit . Delpecb flJc'

metre sur le Baume de Ccpahlt et sur le poivre Cuhebe employe dans
le traitement de la Blenorrliagie , Plaindou>i Thhe De qutlques rroyens

therepeutiquet employes dans le traitement de la Blenorrhagte et de la

Syphilis. MoDtpvlller iSiJ. Velpeau Recherches sur le Cuphau , Cu'
btbe , etc. i8ij.

(3) V. Ricbood De V influence de I'tslomac sur la production de

VApoplexie . Avaot, propos p. V. i^i4.



lemancl (i) cla cul lio cavato tanti feljcl successl, per
Ja qual cosa consigliai 1' applicazione dl buon niiniero

tli mignatte aila legione peiineale dell' luetra , e iiel

tempo istesso usar senza misura diluenti ed emulsivi

internaniente, e bagni mucilaginosi topici^ restrinsi la

ciieta ai vegetabili , e proibiti da me gli vennero il vino

e gli spiriti per non indisporre la membrana mucosa
gastro-enterica agl' initamenti simpatici . Dopo di die
aveva io uel pensiero di mettere al cimento gli antltodi

jodici , di cui conto alqiianti buoni risultamenti nelle op-

poriiine circostanze adoperati (2) . Ma venendomi fatto

d'incontrarlo per via I'indomaai si consolo forte con me
della Felice rluscita della intrapresa curagione, attesoche

sentivasi del tutto giiarito, non trovandosi incomiuodato
jiel cacciar Turina , e non essendovi ne rossezza ne scolo

di veruna sorta . II clie fussi da rae attribiiilo al carat-

fere forse elimero di quella irritazione urelrale
, pro-

cacciata da cagioni passeggiere ed ordinarie, e non gia

specifiche e virnleute , e nel tempo istesso al valor del
metodo ad eminenza abirritante . Ma uella domane del

terzo gioruo deU'attacco sofferto tornalo come si fii il

garzoncello a far querela degli stessi sintomi , clie preso

lo avean tre glorni addietro senza nuova caglone ri-

flessibile e verso la medesima ora della loro apparizione

primiera , stetti alcun poco per fermare il correr di

cotal malattia , clie non suol essere al piu clie remit-

tente . E volendo io farmi cerlo appieno della sua in-

(l) V. Tie ^uelque methode de traitement de la Blenorrhagie t det

chancres et des Suhont syphilUtiquei des proprie'les du B.T.ume de Co'
pabii et .du p'-ivre Cubehe. Ai'chiv Gen. de Med, Ann.iSaS.V.S p SgS.

(a) V. Richond Considerations generales sur le Jode dans le trai'

tement de la Blenorragie et Us bubons veneriens^ Archi?. Gen, de Med^
Ann, i^i^. V, 4- p, ^Ji|
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dole inlermitlente del tutto, come del suo perfelto pe-

riodo, esainiiiai coa diligenza ogni carattere di qiiella

ilogosi g'lH riappaisa, e mentie a lui comiuisi di usaie

le medicine rilassanti , l' impegnai a non mancare dl

iaisi osservare clue liate per giorno ^ e nel qaaito in-

liuii riLoiuato coliii lieto in viso mi IV cliiaio dcllo

sciogliuieiilo di ogni sua iuconnuodila."^ ed avciido iq.

voluLo rendenneue siciiio con •nielt.ore in di^aniiiia la

parte, non vi nolai allerazioue vernua , die indicar

])oLesse irritainento vascolare . AHora pincclie conviato

ilel periodo di quella UretjitMe diedi carico airinfer-

jiio a piender conlezza , se colel coUa quale erasi per

mala ventura giaciulo, fosse staia da contagio sifditico

magagnata:^ del die ebbe eg'il slciiia miova, e die la rea

I'einmina adoperava gia I' Idrargirosi col novello mclodo
di Scattigna. Fatto certo allora della viiulenza del mur-
Lo ini diedi a jjiescrivergli nel peirodo di scioglimeiito,

a titolo di peituibaton , alcnne locali schizzettulnie sa-

turnine avvaloi'ale dal soll'ato di morfma , e per la via

dello stomaco gli fu amniinistrala una soluzione d' idro-

jodato di potassa in nn conveniente veicolo inucilagi-

noso . E qnautunqne mi i'osse corse pensiero usaie i

sali di diiiiina e cinconina atlesa 1' inlenuitlenza e re-

golar litorno irritative
,

purtuttavia non essemlo mio
costume, tranne le Capillaritidi gravi ( llenimasie pcr-

niciose) adoperar qnel I'armaco al prime mestrarsi della

periodicita morbosa (giusta i prudentissimi precetti del

valente Prolessure dell' Ospedale Militare d' Istruzione

f^al dc Grace di Parigi, die ho trovato conformi agli

eventi), (ni pago di meltere alia jiiova le medicine j)Iii

valorose per sillallc Ilogosi uretrali, con mira di pas-

sare alle prcparazioni antintermittenti , toslodie a vuota

riuscisser quci luezzi . Sotto un tanto regime non raauco

di rimellersi la nrelritide nelle ore accostu»iate per la

Mil Accad, Vol. U. ly
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terza volta , fermo tonendosi il perlodo terzanarlo sqiii-

sito : nia non si manco di notarvi e minori addolora-

nienti alio schizzar dell'mina, e poco fermi e di poco
momento gli eriginienti , e piii seroso il flusso . Alloia

fatto alto a qnella medicatiiva pertiubatrice durante la

riaccessione iiritativa uretrale , furonsi le blande medi-
cine riapprestatc , come alio sparir dell' alFezione riap-

plicali gl'idrojodatl e le injczioni . E cosi addivenne

,

die contro sifl'atto metodo di curagione riapparve per

allre due fiate, coll' intervallo pero di giorni due inter;

a costituir periodo quavtanario, ma fui appagato di ve-

der ogni accessione ammiserirsi, e farsi di poco conto;

e che poscia si listo del tutto al proseguir lo stesso

rcgolamento di cura , dopo aver falti quella malattia

di se mostra con quattro accessi a tipo di terzana e due
di quartana nel corso di quattordici giorni

.

A fine di trar proiitto da cotal nuova osservazione,

cade in concio il seguente ragionar per conclusione

:

ed in prirao luogo comeche Mongellaz abbia emesso il

pronoslico , clie coll'attender ben bene al correr dei

morbi si terrebbero per intermittenti tanti irritamenti o
capillaritidi o flcnimasie, per quanto se ne contan con-

liriui (1)5 quautunque il perspicace Begin lo abbia con-

stituito assioma di fisiologia patologica (2) , e corne un
principio patolo^ico asseverato con sicurezza da Roche
e Sanson (3) 5

pur tnttavja se in generale le irritazioni

tutte blenorraglche (4) a corso interraittente eransi vi-

(1) Mongellaz Essii tur les irrilationi intermiltentes Vol. i. i8a!.

(9) Begin Principes generaux de Phjtiologie Pathologique 1821.

(3) Rocbe et Sansou Nouveaux EUmens de Pathologic Medico-Chi'

rurgicale Vol. 1. 1825.

(4) Inlendo i flussi mucosi , o Calarri resident! in qualsiasi

pUDto delia mucosa ,
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ste alio spesso allog.ite sulk mucosa tutta quanta ga-

slro-polnionare, rarissinie peio sono quelle che altaccauo

la genito-uvinaria , e uon so clii abhia mai fatto parola

della urelrilica sililica
,
per lo clie polrebl)ebi con qual-

clie fondamento sospettare quel tralto di memhrana
mucosa, clie vesle gli apparectlii della respirazione e

della digestioue, an<lar piu di fiequente esposlo alle ca-

gioni moibifiche e viceudevoli , di quarito non avvieue

nella porzione coprente gli organi urinaij e generatoii

,

Mi giova in secoiulo luogo farvi presente, come aJjbia-

nio in tale uvetrltide un f'atto , clie accerta potere il

contagio eccitar reazioui inlermittcnti e periodiclie : e

quantunque erasi sospettata pcriodicita nelle ail'ezioni

contagiose
,
pur tullavolta non sc ne conoscevan casi

Lcn cliiari ed evideuli, il die par voglia dimostrare la

cagion ])rossima del periodo preesistcr nei tessuti vi-

venti , I'orse per cagioui predisponenli agenti in quel

modo , in guisadie quella occasionale noa cccita clie

lo sbilancio degli sturbamenli con le forme patologica-

mente per lo innanzi lavorale . Se ponghiam meute in

terzo luogo al corso di questa viruleula urctrilide in-

termittente, ci farenio accorti , clie la sua brevlta di due
setlenaij corrisponde maggiormcutc ad un tipo intcr-

rotlo come di piu agevol cura , nicutre correndo essa

conlinuamente si esleude soveiite da qualtro a sei set-

timaue, anclic per un metodo il piu esalto clie sia, e giu-

dizioso. Puossi in quarto luogo rillettere , die il rcgo-

lametifo di guarigiunc vien coniposto di due uemidie

iudicazioni : abirritare nellaccession di stimolo , ed ini-

tar j)erturbanilo nello staltj di quiescenza del mnibo,
iisar cioe il metodo antipalico per dar poscia luogo a

qut'Uo allopalico secoudo Hahnemann, e tutto confurnie

*a (juaut'oggi una pratir.i ilUimlnata e circospetia nelle

lualattie periodiclie cun n autaggio a Jopera . E se le pre-
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parazioiii cliiniclic poste iion fiirono in nso in tal caso,

cio awenne in qnanto quel valoroso autitodo, se effi-

cacissimo si dimostra nelle gravissime capillaritidi peiio-

diche e del tutto seraplici , non lia poi il privilegio di

fugar qnalsiasi inale inlennittente , e di cio me ne appello

aila pratica di quei clie riflettono sugli agenti delle cure

intraprese . Finalmente iiii giova avvertlrvi, o miei iliii-

stri Socii , le preparazioni jodiclie aver piena possa uou
minor di quella dei balsami e del cubebe creduti di virtu

speciale in tali uretritidi, e cio dietro le liimiuose spe-

rienze di Ricliond . Ecco di qiianli e quali pensamenli

mi e serabrato opjjortiino intertenervi su quel partico-

lar caso di uretritide , prima di Irapassare a farvi motto

di una seconda infermita da me compromessavi

.

OSSERVAZIONE IL

NF.FRILITWE TRACHELO-BRACIIIALE PETdODICA

QUOTIDUNA DUFtlCATA

NEVRALGIA CERVICO-ERACIIIALE A TERIODO

DI QUOTIDIANA DUPLICATA

u,na seconda occaslone e destro ebl)! pure nel mese
del gia scorso anno nel trattare una JN'evrilitide inter-

liiittente nelle nervose diramazioni d«i due nervi bra-

diio-cutanei allegata, che detta sarebbesi Nevralgia cer-

vico-])racLiale , di cui non so chi n' abbia per lo in-

nanzi tenuto ragionamento , come giudicar voi potete

dall'esatto raccouto dei fenoraeni per me osservati .

Uu gentiluomo di C. dell'eta di auni 4o circa, nervoso

per temperameuto , e gracile ed aneuiico per costitu-t



zione, inlento ill contlnuo allc occupazioni deila luoutc

softViva Ua ])iu anni una Bronchitc, lossenJo o s]>ntaii-

do nclle ore maltutine gran sornacclii cli niuco or fi-

lanle bianco e trasparenle, ed or gialliccio ed opaco,
per ciii ollre lo niediclue a tal iiiorbo aj)propriale , ag-

giiingeva largliissinie dosi di oppio icbaico per repli-

cate volte nel giorno . Per incoininodosissimo sintonia

di quella cronica irritazione ])roncliialc , forse agevo-

landolo I'abiisar dogli oppiali , nn sudor conliiiuo tra-

mandava la cute dalle due regloni superiorl cel'alica e to-

rac;Ica clie estendcvasi talvolta agli arli superiorl , e sif-

fattanienle profondevasi nel periodo del sonno , che

grondava giu come uno scolainento da Inzuppare a

sazieta i pannilini bianchi . Oltrc a questo si congiun-

geva a quella inferniita, come avvenir snole in simili

casi, uno stato irritalivo cronico alle mucose gastro-en-

teriche . Or per le vicende di quella stagione , che

Iroppo ne rccaron noja, il plofluvio cutaneo si risleltej

e non giiari a pociii giorni scop|iio come ua fulniiuo

lion gia una pulmouilide , come chicchessia iminagiuarsi

])otreljbe , ma. una Nevrililide con un seiiso di acer-

bita non ordinaria , il quale movcMclo primamcnte dal!a

rcgione vertebrate ccrvico-dorsale , e poitandosi sul lato

siuislro del corpo , tormcniava onlinariamente I'infer-

nio , e si rlstava sull'omero^ e di tralto in tralto ad

occupare scendeva il vanbraccio, e la inano rispondente,

allorcpiando al sommo grado pervenia . E per niaggior

coukkIo del giudizlo sulla sede afletla e sulla qualila

della lesione mi diedi a separatamente esaminare i
." i

luoglii ovc raddoloramento serpoggiava: 2.° lo spec'al

senso suscilato alia pcrcezion del cervello : 3." i siu-

tonii locali non men che distanli , che lo accompagna-

vano: c '(."il corso fmalinento di quella dolorosa malaftia.

La prima sedc di quella peuosissima scnsaziuuc si
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era quasi sempre a malapena distante un polllce traverso

dalle ultime vertebre Iracheliane e prima dorsale, e da

]\ come da un chiodo a viva f'orza conficcato si trasf'e-

ria discorrendo superEcialmente lungo quasi la vena ba-

silica , e I'ermavasi su tutta quanta la lunghezza del

muscolo scapido-omero-olecraniano {^tricipite brachia-

Ze): ora invadeva gl' integuraenti comuni copreuli il

goinito , e non rade volte sino al vanbraccio carpo ed

alia mano rispondente esteudevasi, in modo da far cora-

prendere agli esperti delle anatomiche dissezioni uniane

esser quelle sedi i luoglii di diramazione del nervo bra-

chiale-cutaneo-interno . Altre volte pero raltacco dolo-

roso verso il muscolo coraco-brachiale percepivasi , ed
in parte sullo scapulo-radiale {hiclpite) , e brachio-cu-

Litale {hrachiate inter'no') ^ e discendendo non di

rado dal fianco radlale assaliva posteriormente il van-

braccio e la mano sino al poUice , ed in questo se-

condo caso correr parea I'affezione lungo il uervo bra-

cliiale-cutaneo-esterno .

II senso clie rinfermo avvertla era svariato oltre

modo , or placido e sopportabile , ora intenso ed in-

sofTeribile sino a strappare le grida: or sembravagli la

parte refrigerata , or troppo cocente : alcun poco sen-

tiva lacerazione , alcun poco trafittura , e finalmente

giungendo agli eslremi gradi seguia lungo le parti sum-
nientovate sensazione di formicamento e torpidezza ,

IXel tempo di quel penosissimi accessi i muscoli bra-

cliiali contraevansi involontariamente ed in modo va-

rio, e giusto in quel momento 1' infermo per un'azione

tutta istintiva raccorciando I'articolo lo avvicinava al

torace, aggiungendovi la compressione che sul lato o])-

posto del corpo a tutta possa la man destra procac-

ciavagli, per cavarne alleggiamento: e quando non gli

succedeva reggersi in piedi , o per caso stavasi a gia-
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<:ere vl faceva il corpo tulto gvavitar sopra : Ic forze

in questo atto inostravansi avvilite , la fisonomla ap-

])alesava lo stato til pena , una sensazione ansiosa di

suo {:;encre partiva dalla rcgioue epigaslrica , il sonno
era del lutto fugalo , i polsi percotevan frequcnti ma
j)iccoli e di poca resislcnza j iVallanto gl'integ\imenli

del braccio iion davan contrassegiii di perlinljazione

vernna, tranne una locale scnsiljilissiuia refrigerazione

di due gradi circa del T. R. E giiisto avvcrtir liattanto

lion esser lulta sifTatta coorte di sintonii , sc non al-

loraquando gravemente incrudcliva quella Nevropatia

:

lua giova pure tener presente clie in qualunque grado

si fosse , ne la bronchica , ne la mucosa gasirica sensi-

bile iperirrilazione ritrassero .

II correr di quella Nevrililidc portava il caratterS

della netta iulerniillenza non solo, ma corrispondevano

le accessioni con ordine periodico e squisito, ed a si

brevi intervalli da accendersi per ben due liate iu 24
ore: cosi una vivissima invasionc dava ])riucipio verso

le ore i5 circa, ed avanzandosi a grau jiassi tormen-

lava il pazienLe per ire ore conipiute, a lale clie avanti

desiiiare verso le ore 18 scemavasi a misura clie il ven-

Iricolo entrava neU'azion digcrenle, e si estingueva tralto

trallo dojio brev'ora: ma silFalto riposo e sospensioa

di sofl'erenza non tirava troppo alia lunga , slauleclie

al f'arsi della sera raltacco era gia rimcsso (Va le due

e tre ore della nolle con maggior gagliardia , la cena

permelleva a malapena momenli di triegua , il sonno

veniva intenoUo dagli spasinii seinj)ie allcrnanll fra il

segno massimo e luinimo, fiulautuche quella torincn-

tosa neurosi piegavasi verso le ore maltutine : laoiule

dandosi luogo ad uu qnalclie posamenlo poclii istaiili

di sonno rinicttevaiio le apparenze della sauila : ]ier

cul come deslavasi I'iuleuno, pobla ia oblio la uoLturaa
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noja , SI sentia guarko . Gosl il rlaccendersi dl que-

sta Nevriliticle con accessloui evidentissime e costanti

per due volte in ogni 24 ore ci fa forza doversi quella

, considemie a perlodo franco di qiiotidiana duplicata .

Le prccesse vicissitudini del verno ml furon di forte

sospetto, che avendo in raodo brusco soppresso una

irritazione dermica prodiicente abituale dispendio di

nmori depuratorj, traspiantata si fosse a quel nervi suc-

cutanei, ed indotto la Nevrilitido; e suscitava alia mia

niente la naturale indicazione di ricondurre al suo po-

sto con ragionevoli mezzi la gia scomparsa cutanea rnor-

ho=s,i segrezione: per lo che ebbi dato di Jtiglio al me-
todo atmidiatrico di Rapou ed Assalini, usando vapo-

razioni prima di mucilagini
,

poscia sambucine , tra-

passando quindl alle strofinazioni secche ed aroniatiche,

e poscia ai rubefacienti , e per fino alia vessicazioae

merce Tetere canlaridato , e tutto cio si appose cosi

topicaraente come un poco distante dal luogo affetto .

La Gapillaritide della mucosa broncbica, benche non ma-
iiifestamente cresciuta , dava luogo a forti sospetti , che
per 1' intermezzo del nervo pneuma-gastrico fosse stata

valevole a suscitar siutomaticamente quella Nevrilide

brachiale , e dall' altro canto la coesistenza della Ga-
stro-enterite mi fugaron del tutto 1' idea di adattare il

solfato di chinina a quella morbosa periodicita : arizi

ebbi cura somma di degradare I'irritamento gastro-bron-

chico ministrando per Tinterno i diluenti, mucilaginosi

e nitrati , non Iralasciando qualche blando lassativo

,

onde eccitar lieve rivnlsione ai ciassi intestini 5 e ben-
che tutta la proposta cura diede del profitto, tuttavolta

il vantagglo si fu di poco momento comeche passeg-

giero . A vista del poco valore di tanti mezzi verso il

settimo di ritornando la Nevritide impegnai il paziente

contro le sue voglie ad applicar buoa numero di mi-
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gnalte siilla rogiono alle nulici del nervi braclilo-cuta-

nei rlsjioiuleate
,
poco distniite dalla sellima tracheliana

e prima vortehra djisalc , usando ad iin tempo una
diota ve^elaliile e paica , e dollo pozioni ben calde di

f'lor di saiubuco: soUo un tanto jnelodo si lelici fti-

rono i consegiiimenti , die gli accessi si restiinsero ad
lino soltaulo, cpiello della sera cioo, esscudosi liigatd

I'assalto maltuliiu), con raggiuiita di essorsi qiiosto riuia-

neiite fatlo di inciio cosito, e di l>rove durata : {Inabueiite

repUcando per piTi e piu volte il sangiiisiigio da cui si

cavo seiiipre il tlesideralo elletto, aggiunlavi per iiso in-

teriio una niescolanza di mucilagiiie con poclic slille

della tiiitiira stibiala e scarsa dose di estraltu di Atropa
Uclladonna(^i), e poslasi in opera mctodicanientc lanlo

la maltina quanto la sera n lie ore opportune , tale

si eb!)e jjrogressivo miglioramento, die so riappiuiva la

iS'ovriiitide, si era a piu lontani intervalli, sempro o di

minor violonza: fintantocbe a capo di glorni 20 circa

il paziente non si lagno piu di addol'irarnento alciuin^

anzi giova rilleltero , ciie sidla declinazionc dolla ne-

vrllide la broncliica e gastrica irrltazione si ammisori-

rono a segno, die sconiparvero insiomemcnte al proliiso

Siulore , dando moliso di consolaziono
,

giacche da

taule stagioni cssendoae slato nialmeiiato, conccpivasi

gia qualdie inrpiietudinc sul suo line .

Le riflessioni clie cadon in acconcio sn qnclla Ne-
viililide partir si possono in quelle die si fermano
1." sulla specie dei nervi oHesi: 2," sul correr dell'af-

iezione : 3." sul Irnttamento per cui cadde del tutto :

e 4.° final mente sulla sua vaglla a dar termine ad una
cronica llennnasia di pclto .

(1) Vtili Todd Traiiact. -/" tfis )urgeons-nf>clhtcar:fs cc. Vol. i.

ylltlJccad. J'oJ. U. 18
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Per quanto fa alia sede fleirapparecchio nervoso

tfJcco d' irritazioiie cl sarebbe da notaie , die i neivi

brachiaU-cutaacI , i quali par che (ondatanieiite attac-

cati si fossero , sono appunto quelli , ove in maggior

copia le facolta sensitive tatlili degl" integumenti degll

aid toracici ban riposto i flsiologisli del tempi passati,

e che per le fatiche diirate dal celebre Dott. Carlo

Bell(r)., da Desmoulins (2) , e Magendie (3) , e poscia

da Foville, Pinel-Grancbamps, e Velpeau comprovate,
riseggono non gia nei tronclii, ma iielle raditi niidol-

lari di ogni nervo . E bisogna a forza, che le fibre pro-

venienti particolarmente dal covdone posteriore della

niidolla rachidiana (4) ne sien la sede per esclusione

,

se per li dotti travagU del gran fislologo inglese (5) si

viene a concludere esser li varii fenomeni nervosi ri-

(1) Cli, B:;II Memolre sur ht structure et fxnctions des nerfs lue

devant la Societi R.yule de Lonlret a. juillet 1831. traduit de I'an*

gliis par J. Getiost.

(2) Des.Tioiilias flecherchet Aiiatomiques et physiolcgiquet sur le

sislcme ner^i^uv ,

(3) Mai^eridie Hhmoire sur quelques decoui/ertgs recenles relatives

aux fcnct'ons du sisteme nerveux »8i3

(4) QuantiinrjHe il ch'arissimo Prof. Cnrlo Francesco Bellingeri di

Tiiriiio aresse ccn'raslato da qui a poco al Magendie e siioi seguaci la

eschiiiva for^a dell'iodu so oervoso motore al cordone aoteriore

dello spinal midollo, cercaiido con esperien/.e proptie dimoslrar di-

\'isa ffuella potenza ad aiibilue i fa^ci , in raodo che meritre I'esten"

sioce e sntSo la dipendenza del pos'erior cordone, la nossione ap-
p^rlieoe sil'anlcriore , pur luttavolta non niesa che a qucllo posieiiore

solamente il sen<o (n!!o apparlenga. V. Experimenta in nervorum
aulagDnisrr.wn a C. F. Bell. Inbita Reg. Scient. Accad.et Col'pg Med.
'j aiir. membro, i8i j Avendo io intanto replicato I'e'ipei-ie.Tzo del Pri;f.

di Torino r>el corso degii sliulj fisiolrg'ci di questo anno a!la presenza

dpi ni;ei allievi sopra piccoli conigli , gli elTt-lti non corrisposeio

come disegiio B. Iliugi'ii , ma a seconda del Magendie .

(5) V. (Jli. Jkll Exposition du Sjsleme natarel des ncfi du corps

humain traduit de I Anglais pur Genest iSjS.
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posti nella varicta del nervi mecksiini
,

per cui nu per

qiiclli adtleui alia coiilrazion miiscolare, ne per quelli

costiluiti alle relazioni tli consenso, ne per quei presl-

(Icnti allc parlicolari fiinzioiii si polra in conto alcuno

eccitare o Irasniellere il suiiso: il clie pi\)inise provarci

ton isperinienU il [lalcimino Piol'. M. Foderii (i) .

Circa lOhljielto del llpo conieclie (rerpienteinente le

Nevrilitidi abhiano an corso iiileiinittcnle e jxiriodico,

fondatamente per gli csorclzj iiitenotti, a ciii la INalnia

soltoposc Ic I'unzioni tutle neivose animall, pur tnttavol-

ta il rilornar due volte in ogni giorno per piu d'una

settirnana c costanteracnte, mentre non e caso liequenle,

non e agcvol cosa renderne raglon fisiologica , e sarei

vago di senlirne la soluzione dal Dolt. Bailly, clie In

quesli ultiini tempi ha cercato uuovi ritrovati nelle fun-

zioni. Glide dar ragione della ])eriodicila morbosa (2) .

Ragionando sulla cura da cui riportossi vantaggio,

si ilcava di leggieri esser quella , che iulese abirrilare

la sc'de alVetla , e ricliiamar altrove la reazioue vascu-

lo-uervosa coi perlurbatori rivelleuti, e meulie ti da

cainpo di ralleiuiarci dclla natiira inllainniatoiia delle

Nevralgie (3) , ci avverle che le preparazioni chiiiiclie

non hanno rassolnla virlu di fugar la periodicita , cho

iu eerie condizioni sollaiito, le quali non carpile a

(1) V. Jitwnal cnmplimenlaire du dtctionaire Jet Sciences l\fedi-

calet. Ad, i8j5. Atticolo di l''odcra Dolt, ia MeJ. della faculia di

Catania .

(i) Traili Anatomico-p'ilh^logique dtJ Jie^res inlermillentes etc par
E. .1/. Bully i8i5.

(J) Vencndnmi fatto I'aDno scorso di Iraltar due inrcrmi aUac-
cati di Wevrilillde run.i So'toi bilale , c Taltia Submajslllare vidi

fugarsi per incaalatueiito col local Sangusugio alternato ddll'appli-

cazionc gljciale, e mostrai col fjUo alia scolaiesca, die assisleva alia

raia Liiuica , il cjralteic irrilativo di quelle IS'evralgfe ,
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tempo rendon quell' eroico farniaco meLliclna tlamiosa

anziclie vantaggiosa e specilica (i) .

Finalnieiile la fennala della broiicliite dopo un coiso

di tand mesi al coiupariie e sciogliersi della Nevrililide

traclielo-l^racliiale e uno di quelli avvenimenti, che di

raro avveijgoiio Irattandosi di traspianlare per leggi di

consenso iin'airczione irritaliva dalla mucosa polmonare
nolle nervee raniiiicazioni bracliio-cutanee, e terminarsi

felicemente arabidiie: e non possiamo al tempo istesso

trascurare di rifleltere, die nel nostro caso una Nevri-

tide intermiitente ha traslocato e gnarito un'irritazione

bionchica cronica ed a tipo continuo .

OSSERVAZIONE III,

MENINGO-CEREBRITIDE PERIODICA TERZANARIA

A TRE SPECIE DI DELIRIO .

I'AZZIA LNTERMITTENTE TERZANA TKIFORME .

n lerzo caso mi venne per le mani in giugno scoiso

di queU'anno istesso in una genlil-donna dl Catania

cli'ebbe a sostcnere un' inltazione encefalica intermii-

tente apiretica e periodica sotto la cnriosa apparenza

di una Ibllia di varie forme , die da luogo a qualclie

(i) In una Sij^nora di L. malmenala da Nevralgia lorr.bo- sciatica

d'niubi {i'i aiti ts^endosi volulo ndallar le pieparazioni ciiiniche

per 1j prelensiofie <.\c\ pcriodo, poco soHccili i msdici ciirsnii del.'o

s'ato delle muccoss gastriclie initste non solamente non otlenner

vanlaggio verurio, dti inaspiitosi il male acquiito uii caratleie enii-

nenletnente inflammalorio , cbe rcclamo un mcicdo opposto a cjuello

piima adoperato .



MEDICA lf\l

Liiona ilflessloiie (iita la nalura lIoI dlsorilliii ilclla

ineiile
,

jier la qual cosa vi paro iiinau/.i i lalli lall

qiiali a me si oflVirono .

Una signora (k'U'ct.a cll auiil 4'-> circa, per teuipe-

ramento sanguij^na oltromoJo, d'\ coslilnzione di corpo

iiiezzana , eccedeute da liinga stagione nd vino o negli

spiriti , moltissimi anni per lo addictro inficnesila , e

poscia pienamente rimessa alia sana vagiono , verso la

jnela dello scorso giugno per cagioni di aiilizioni di

spirito , e disordinato vitto levossi da Iclto priva di

senno^ ed i parenli attril)uendo le sue slravaganze a

qualche insolita dose di bevande forti , trascinarono lo

stato di colei non reputandolo di ])os!livo iiitercsse :

laonde I'indiinani riavutasi nppieno di quel vacillainento

di sensi , vaco come al sollto alle sue domesliche oc-

cupa/.ioni, senza dar indizio di perturl^amento voruno:

ma benche vi fosse slato clii cou diligenza veggliiava

nella qualita della bevauda
,

purtultavolta al terzo di,

contando 1' anleccdente come prinio col|)o , non pre-

mcssa cagione sulliciente da tanto , ricadde ncllo sLalo

di scenipiaggine , e statovi io di rc])ente cliianiato a

prestarle medico ajiilo la osscrvai per la prima volta

addobbala al suo solilo, c negliillosamenle assisa sii

d' una scdia : la sua aUcuzione era quasi nulla j le sue

idee succcdevansi senza eslerna cagione e senza con-

ncssione e divisamento , e spesso spcss^) non ne traeva

giudizio alcuno . Parlava seen sola quasi fosse in com-

pagnia di ])iu pcrsone . Levandosi indi bruscanuuite

caniniinava indecisa e senza dirozione^ alVorrando qual-

che cosa I'abbandonava toslo : in sonima i suoi giu-

dicii e ie sue detcrniinazioni cransi spenle sal nasccre,

e qualunc|ue azion d' intelletlo succedevasi senza coiuju-

mento come senza Icgame . I'rauanto i suoi occlii erauo

spalancali , splentlouli cd nniidi, il vollo fortcmeute
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acreso , la sua temperatura nello stato normale , i borJi
(lella liiigaa leggermente arrossiti , I'appetito coaie al-

i'ordinario , il ventre costipato, ed il polso nello stato

<li natural salute . Or riconoscendo io dai sintomi di

lal fatta i caratteri , clie gli Ontologisti assegnano alia

deuienza, disordine evidentemente in questo caso pro-
veniente da uuo stale irritativo dell'encet'alo , fatto chiaro

per la flussione sanguigna , che patentemente ingorgava
<piel viscere, ponendo mente ai preceduti stravizzi nei

trangugiar dei viul i plu poderosi , non indugiai a

larle applicar dieci migaatte su tulta la regione tern-

poro-lroutale , e poscia fa disposta la repercussione con
adattar le fomentazioni frigide a tutto il capo , nel tempo
die gli arti addominali immersi stavano iu uti bagno as-

sai caldo;, le si permisero le pozioni acidule e liesche a

tutta sua voglia , e le s' impose la dieta piu severa .

E latto tutto cio rindomani essendonii fatto a visitar

la mentecatta^ la rinvenni contro ogui inia aspettazione

quieta e tranquilla , avver.tire il gia scorso vacillameuto

di mente , intenta tutta alle sue masserizie , senza in-

dizio veruno anche menomo di traviamento circa al

ragionar delle cose .

Uno scioglimento siftatto fisso la mia attenzione per

lo carattere intermittente; e vago di confermarmene

,

inculcai severita nella igiene vietando qualsiasi disordine,

e prevenni gli astanli a non darle motivi d' inquieti-

tudine, impedendole con buona grazia di comniettere

il piu piccolo errore . Pur tuttavolta dopo un giorno

di perfettissima calnia verso sera, terzo di dell" accession

niorbosa da me vista , una meningo-cerebritlde scoppia

con furia perdurando per tulta quanta la notte e gran

parte della susseguente giornata : ma i sintomi che io

\i nolai differivan di troppo dagli anzidelti , attesoclie

riflettendo alle sue azioni animali , essa avea perduto
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ridoa del siio stato:, la sua altcnzlorie inraparc di po-

Siiisi trapassava velocemente da iiti obhitlto all'allro : a

mala pena poleva esser direlLa, le sue idee aveaii del

bizzaiTo, liciisaiido di veslire i panni, voleva a lulta

possa venir fuori iginida , e far villaaie a coloro che

])assavano per qiiella via : e tiitlo le sue azioni se noa
eraii consef^nenti agli ogs^etti circondanti , lo eran certo

alle sue iilee nKirliosaiHeiite suscitate : la sua voioula

era sillallatDente feriiia , die negli sibrzi di trarsi da letto

Aincexa la poderosissima resisteuza di Ire persoue ini-

])egnatesi a riletiervela : la sua voce forle e sonora dap-

ju'iuia disenne floca per lanto eccesso : il contra sto le

airecava coutusioui e lividure ed ofl'ese senza avveriirne

il daniio, e nelP eccesso di una disperazione irrillessa

si olFendeva il seno cou |)ugui : in sonima a questa

coorle di siutomi riunendosi I'accension del viso , la

vivezza dcgli sguardi, I'inlensita delle strida , le coa-

trazioni della fisouomia , i coutorcinienti generali , i

sudori die grondavano dal capo fino al pelto , bonclie

i polsi si fossero a malapeua coiumossi , non (u pos-

siijile non riconoscere i caralleri evidenti dolla cosl delta

JMain'a dei Slnlomaloloc^istl
^
procacciata da lorle irrita-

ziune del cerebro e dei suoi iiivolucri

.

Queslo stato di violenza non permise agli astanti

usar le medicine proposte, cioe sanguisugio locale , ed

il hagno ripercussivo , eccetto 1' applicazione eterea lo-

cale come relVigerante evaporaliva , fintautoche dope
ore 22 di agitazione e di tumulto una calma as-

solnta sopravveniie non senza grave abbattimento e

spossatez/,a , e ritornato si fu il senno qual pria , anzi

con ricordanza dulle stravaganze fa tie , e la lingua si fe

pallidly rappclito svegliossi alcun poco , mantenutasi

linina la sole soltanlo e la sti'.ichezza di corpo : allora

fiuoa prescriuo le limonec gelide , cd un calarlico di
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tartrato di potassa acidulo, con I'agglunta di due acliu

di tartralo di potassa antimoniato . A vista dl un tal

ritortio e scomparsa d'ogni sintoma riconohbi quella

follia per una nieningo-cerebritide intermiltente terzana.

Ma ii rapido variar del suo aspetto dalla Demenza alia

Mania mi serabio cosi strano caso, che volli attendere

la terza invasione prima di far medicina . Scorso ia-

falti I'intervallo della serenila, sul far della notte I'aber-

ranza della ragione prontamente rimoslrossi , ma con
niia raeraviglia solto nuova faccia aiiclie per la terza

flata, intente esserido le idee della inferma sulla pre-

tesa sconcezza di sue azioni
,

per cui meritava ed at-

lendeva ben presto angosciosa punlzione^ ed in questa

pensata morbosamente inamovibile non j)iegavasi a per-

suasione veruna sul suo errore, essendosi per altro

quella buona donna tropjio onesta e timorata di Dio
per dubitar non dicesse da vero : e percio fu da chic-

chessia riconosciuta come ammattita di Monomania tri-

ste , Lypemania di Esquirol , cbe raggiravasi senza

posa sulla pieta della coudotta . E talniente eransi fitte

sul suo capo le supposte scellerngini , che elia non fa-

ceva motto alcuno, che non si rilcrisse stravagantemente

al suo allucinamento di senso , angusiiau(l<'si quindi

sui modi onde pagare il lio di sua malvaggita . iMa di

se non paga , afl'ronto suo marito con viulenze e schia-

mazzi rampognaudolo di quel medosimi suoi sognati

fall! , e minacciante il guardo , benche gli volesse assai

bene, gli preparava aspri supplizj . E come io mi feci

a visitarla, altro non disse che quello che stoltamente

sentiva contro di se e del suo sciagurato spa&o, co-

meche devotissimo : ma passo innanzi includendo an-

che me nella stessa fdza , accusandonii delle stessissiine

colpe, e chiunque le si faceva innanzi: e cosi tutli i

suoi ragionari tenean sempre suU' ideal traviamenlo di
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con(Jotla , c sulla tllsperata temenza , mcntre d'altro

canto favellava con (jualclie senno sopra ogni altro og-

gelto
,
quanliinque vi si trattenea ben poco(i).

Esaminaiido IVattanlo lo stato di ogni altia funzione,

non vi uotai cosa veruna d' inleresse •, la sua fisono-

niia soltanto era accesa , e T aria astratta , accusando
al sincipite foiie addoloiainento . Qiiesto terzo accesso

di Meningo-rerehiitide sotto forma di Monomania , fiiii

di persuadermi del tutto , tanto del tipo del uiorbo

,

come della tripiice varieta delle sue forme

.

Resa chiara allora V indicazione inedica di perlur-

Lare quella Cerebritide periodica rolle preparazioni clii-

niche, falto cliiamare il cliiaiissimo collega Prof. Oi Gia-

como, sposligli i fatti avvenuli precedenlemente, gli co-

municai il parer mio , ond' egli accommodossi a quel

pensamento ^ e j)ermcsse le limonee gelide, si fiuono

niiuistrali 24 acini di solfato di chinina, provenieute

dalla I'abbrica del peritissimo nostro consocio Sig. Gaeta-

Do JNliroiic, e divisi in tre porzioni eguali : ma come
avvenir suole in casi di tal falta, non lascio ])urtulta-

volta di riaj)parire il distnrbo intelleltuale, ma troppo

lieve e jiassaggiero , consistente in alquanli spiopositi

bamczzali al sano ragionar delle cose, e senza carattcre

all lino da riferirsi ad una dcllu Ire foime per Tavanli os-

servatej e fermato I'uso dell'anlilodo cliinico per quella

fi) Fcco tin caso rli ano special disorilioe iielle iJee . Benche ia

oppi i Vivifcltori, i Zoolpgisli, cd i l\eciosoo|'itli nbb ano al!c50

alia scoperia dei ccntri iieivosi inferviciili alle «ai p funz oiii dclli

vita .inimale, pure per le rontraddi/ioui di fitlo fi» B 11, AJagenilie,

Bolatido, Flourens, Lacrampf? Lmistau , (>.ill, Foviile e '"Inel ljr.icid-

cliamp, l>ouchet e Casauvieilli , Duges, Bouillaud , rimane alia Fisio-

li gia delUoivello solameule la forle probabilila, die vaiie parh Ji

quel viscere addeUe sieuo ai suoi vaij iilfitj, »enza polersi uSfnijnare

116 il niimero , oi la tesidenza , n6 le qnaliia dtlle paili organiclie

di cui il principio pensanle immateiiale si serve, alloiche esecita

Ic sue incompiocusibili ai^ioiii , 19
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giornata (5i slurbaniento mentale , acloperata quella stes-

sissima dose di solt'ato il giorno appresso , la inalattia

svani del tiitto senza ulteriore ritorao , riinettendosi

le fiinzioni aniniali alio stato di plena salute, dopo

aver T inferma giorni nove di malaltia solFerto , in ciii

il j)rimo e T ultimo come poco notabili, cost senza pre-

ciso carattere si Airono, e tre accessi terzenarj di me-
iilugo-cerebritide nel giorno 3." 5.° ^

." con aspetto di f'ol-

lia apiretica a forma primo di Demenza, poscia di Mania
,

e per fine di Monomania, essendo stati i quattro giorni

iutermedj del tulto sgombri di qualsiasi pertnrbamento .

Qnesta osservazione ci da materia a riflettere alia

esistenza della pazzia a tipo terzenario , ritorno clie

per la sua brevita non ordinaria e degno di conoscersi:

ma e degna di fermar molto piu la nostra attenzione,

la variela delle sue forme in ispezial modo , E qui

cade in acconcio il ripeter, quanto lo Spurzheim lascio

scritto intorno la foUia , non costitnirsi l)ene a propo-

sito la dilTerenza delle malattie cerebrali dal carattere

delle funzioni mentali e del delirio ^ attesoclie va con-

forme a quanto contrasto fisiologicamente il chiarissimo

Broussais nell'Esame delle dottrine mediclie sui vizj

e danni della Ontologia sintomalica ^ conciosiaclie e

generalmente conosciulo da coloro , die amano col-

legare la notomia e la fisiologia ai fenomeni morbo-
si , die nelle irritazioni patologiche dei tessuti di un
organo, la dififerenza del grado fa si, die la funzione

addetta vl si mostri era esaltata , ora perturbata, or

diminnita ed or sospesa : il die viene felicemente ad
applicarsi alle malattie cerebrali , e principalmente alia

frenesia • Cosi ebbi nel passato anno due matti solto

la mia cnra , i quali in difterenti periodi della malat-

tia si son fatti or maniaci , or dementi , or malin-

coiiici , benche tutli i siutomi di concomitanza mostra-
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vaiio una sola csscr la lesione dell'organo , la ileuiiDi-

sia : cosi iiel iioslro caso non avvi siciiramoiite c!ji

v0le5.se rIt.Miaiclare in tre accessi avveniiti in 5 gioriii

Ire nialattio essenzfalineiile diverse , come (hvrchljcsi

peiisarc coi sintoinaL.ilogisti : mentre una ccrta (liHercnza

tli gtado di residenxa polrebbc piu (isiologicainenle

darcene vagione : talnienleclie per apjjlicare al nostro

caso uii divisanieuto piu sodo si polrcljhe assevcraie

nel j)riaio caso la sostauza corebrale invasa in luLli i

ri[)arliiiit'iiti organici da fperlrritazione csser laic da
inipcdire le funzioni de'.le fibbrc (i) organo-cncofaliche

in tuUa la loro liberla, per cui se ne produsse quel

distiirbo, die interrup|)e le loro relazioni reci])rochc
,

e {-oslilui lo slalo di Ueinenza . Nel secoiido access(»

r irritazione riiiiCNsa fu tale da ])erniettere le funziojii

organiche dell'Encefalo nei suoi ripartitucnti , ma al

grado di somnia teusione, ed ando a ccstituir la Mania:

e nella lerza accessione confinata I'irritazlone ad nn
organo deU'Encefalo sia per riduzione , sia ])fr di-

iiiinuziorie di estenzione alle altre regioni nervbse
, pre-

scuto I'aspello della IMononiania Rcligiosa in niodo lale,

die in tiiui e Ue casi non vi ha luogo a rigiiardar la

nialallia di Ire diderenli nature , ma di unico stafo

(logistico vario in sede e jiotenza , attese le piii sane

lillessioni suUe cagioni, sui sintomi, sulla cura , c sul-

(1) A ciiipetio delle nunieto'i:S5!me t d lifentissime rictrche spe«

riir.eitlal: circa la cusli uv; o-'e , eJ i rcodi di agire del si'slema ncrvoso,

r.r-n ci e permesso fii^'rpgi dccidere se dovrassi I' innerrazione co«

sUtuire iieH'azione glcbularc coi microscup.sti Edwards. Duma;, Pre
vol. od 1)1 flusso di umoie orR.inico neivoso enuncialo dall' onlico

umoiiamn , e riprodoUo pf^r Ic iojezioiii di M. Bagros rtl i8i5,

(coiilraJdc'.tc da B.csclii;l cRa^piil), opuie per ua'azioQ ccnsiiiiile

agli iiv.ponderabill merc^ uii lluido eletlro nervo o ammessa da pa«

recchi celebri zoolo^iili lIuotLioldt, GtoflTrcy S, Hiiaire, Lamaik ec.
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la necroscopia cll simili forme til foHia . Flualinenle

Lenclie Lallemand nelle sue celebratissiine leltere , ed

Aberciombie guidati dalle sezioni cadavericlie ci fan

credeie la pazzia aver la sua material residcDza nelle

menlngi cerebral! , e principalmente neirAracnoide of-

fesa d' irritamento, considerando il dislurbamento fatto

al cerebro come consensuale sempliceniente ^ cio noa
peVlauto Bouillaud nel suo nuovo travaglio sulla En-
cefalite rifleLtendo , clie il carattere della malattia e ri-

posto nei disturbi cerebrali , die ne cosliuiiscono I'es-

senza, e clie per allro nelle delicate sezioni cadave-

riclie di Fovilie e Pinel Grand Champs si e visto con
egual freqnenza delle membrane uno stato patologico

di aspetto macular marmoreo sulla cortical del cerveKo,

e che in parecchie necroscople di tal morbo ho visto

io la meningina simllmente inlatta ed aderente all'Arac-

noide, cosi cliiamo sifFatto stato morboso Meningo-ce-

rebritide auzlche Aracnoilide (1).

OSSERVAZIONE IV,

WRO-PFJilTOMTE A SCWGI.IMENTO PEFdODICO MJ^ASUE ,

ASCITE INTERMITTE.\TE MENSILE .

-i faltl summenlovatl non parmi convenevole che
io tralasci di aggiugnere un quarto caso di non minora

(1) Si avvcrle per tnaggior diliicidazione , e mio discarico, che se

nel corso di qursia os?ervazione si rappresentano i disordini oigaiiici

dc-1 cervello cotre qiielli clie inteirompono ed allarano le rjualita

psicologic'ie tsscn/.i.ilniente ed esclusivamente proprie deli'aDicpa,

cio aTviero in quanto 1? maiatiie viziaiido I'orgaaizzazione Eilerano

segielameote i rapporti dtl fisico sul tnoraie.
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intcrcsse sul sogs^elto delle nialattic Initallvc e pciio-

diche
,

j)er lo quale nel maggio del iSaO fui consul-

talo per la prima volta , essendo stato cliianialo iu iin

contado dei nostri diiitorni per oggetli di medica pro-

lessione , e per la larila o iiovila dcUa cosa jioii ho
iiiancalo di f'arnii cerlo del corso di (piella infennila,

die fino al di d' oggi ha percorso lo spazio di anni sei

conipinli, e la stoiia si e per lo api)iinlo r[ual or ora

vi esporro corlaniente .

La Sig. N. N. di A. genlil donna pidzclla di annI

2 J di teinperamento sangnigno okre ogiii credere, di

una costriizione di corpo ])iiiLlosto vanlaggiosa, appar-

teuente ad una lamiglia senza sospetto di inalattie ere-

dilarie, ha iiieuato una vila senijtre quiela ed agiata

,

allora quando per cagioni sconosciule, coll'occasione di

aver preso paura, senli insensihilmenle nel gennajo di

quell' anno enfiarsi via via ugiialmenle il bassoventre,

e farsi grave, e scarseggiare oltre ogni modo le urine.

Fatto venire allora un Doltore in uiedicina , e consul-

lato sid genere degl' inconiniodi , fatlc le opporluue

osservazioni si ehbe riconosciula un'Ascite, alia quale

si progetlarono i larniaci adaltati a quella aftiii^ione

sierosa ; e henche quella iiotizia fosse slala cagione di

grave tristczza di aniino, purluttavia iiior di ogni lor

pensiero si consolaroiio i parenti tuui, allorche Oi visto,

auziche si losse prcsa cosa veruna , dilcguarsi ogni

tumor fluttuante )icll"addomine al solilo comparir del

ilusso rosso niensile, accoj)piaudovibi larghissimo proflu-

vio di urine sedimenlose giuslo in quel mcdesimo Irat-

tempo . ]Ma a malapcna rosjurava salute la infernia ,

e godcva oltre modo del raJ)idissimo srioglimcnlo della

sua malallia altrihuila a cagioni di pochissimo momento,
the in men di olio giorni a contare dallo s|iaiire dolia

luesUuazioue le urine \ia via siuiuuirouo , cd iugrossd
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per la seconda volta il ventre in motio , clie si accorse

])en presto essersi ridotta nel primiero stato di Ascite

:

e domaiidato immantinente soccorso, le si apprestaroiio

g'li aiititodi diuretici tanto saliai quanto scillitici
,
per

lichiamare la cnpia delle urine, die poco fa cagionato

ne aveano la dissoliizione : e nel tempo die si atten-

deva il vantaggio delle medeciiie, ricorrendo il periodo

dei fliissi dell'utero, avveiine per la seconda volta, die

iiel tempo dello sgravar sanguigno , miova irrtizione

d'impctnose urine procaccio la crisi di quelia idropisia

addomiiiale, e rimise la salute al primiero sue stato.

Coriscii allora delle conseguenze di un simil dileguamea-

to di acque , non prima ebbe fine il periodo di quelia

flsiologica utero-eraorragia , due si fece ricorso a iiuovi

mezzi, e variati, e piu valorosi.- ed oltre i sopratartrati,

gli acetati, e nitrati di potassa combinati agli scillitici si

iurono, corae pure i mercuriali solto variate preparazioni,

egli antimoniali, per discioglier quelia mor])Dsa collezione

del sacco peritoneale, e ricliiamare il profluvio di urina:

ma tutto iuutilmente fu i'atto, dapoiche giunse appena
il sesto glorno dal termine della mestruazione , che

cominciarouo coUa penuria delle urine gl'iodizj della

nuova ragunanza dei fluidi sierosi, e fu vano lo insi-

stere suUe raedicazioni suddette^ conciosiaclie per la terza

volta avvenne , die al primo apparir dei flussi fossi

mestrui, il flusso renale foriero si fece della dissoluzioiie

di quel fluido fliittuante fra le -yiscere addominali . Tale

si era lo stato di quelia malaltia , allorclie ne fui con-
sultato, ed intesa la ininuta descrizione fattami dal

medico , die le prestava ogni assistenza , come i mezzi
inoperosanieute adoperati , mi feci a rillettere ai sin-

tomi , ed al corso , come alio scioglimento di quelia

particular malattia, ed ecco ove I'esperienza mi coudusse.

Meltendo in primo luogo a giusto calcolo le roii-
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dl/.Ioni oigaiiJclic tlcll'iiiJividuo si)Cliaulc Tela, 11 tcm-
perameiUo, il modo di vivere , e le qualita flsiclie del

liiogo di sua diinora , divisal esser tuttc cospiranli a
favoroggiar Jiialatlie di vigor di vita .

Poste in secondo luogo le mucose gaslilche in esame,
alia osservazione deU'acccnsione dei bordi dcUa lingua,

alia sua spoichezza , al senso di ainarezza, alia sete,

alle eiuttazioni fvequenl'i , alia slitticila, ed al scnso di

esj)ansione all'arrivo degli aliiuenli dovnlo , non potei

travedeic i caralieri di lieve e cranica gastro-euterite,

( iuibarazzo gaslro-intcslinalo degli oiUologisli ) .

Ponendo menle in terzo liiogo al caraltcre generale

degli stinliamenli dcU'esalaziono nel jnoduisi le colle-

zioni sirrose mi accorsi della sopraiiritazioiie dei vasi

siibserosi (i) ai sensi di letisioue c di addoloramento,

di cui si lagnava la pazieiitc, e the cingcvaa I'addo-

me or verso la rcgione roiialo , ov verso cpiella del

pubc, or sui fiancln .

Esaminando in quarto luogo lo stato delle funzioni

generali nervoso-circulalorie vi si rinvennc risentiniento

e vigore, come si annunziava dalla lensione e pieuezza

dei polsi , batlili vigorosi del cnore , e qualche volta

palpiti, acccnsioui al viso , tcuiperatura elcvata , eil

euergia di locomozione , e degli alii di dipeadeuza

nervosa

.

(i) Prr quanlo si Icggn ncl Manuals d' Anafomis tli Mekcl se-

condo Ribts, liutlnlplii, e F ilera il celluhre sottopoMo e il les^ii'o

che s' iolinmin.i nclle flo.i^oji scroso , sUnleclic (ir.o alia rdlulare sub*
serosa uiiinnono i ra?i, ed i nerTi, chc ne po33on concepire la lesionc;

dovonilo«i I'rrrorc aili Irasi'srcnua di qtiella membranctta , come
io pule conlieiio Andrsl ; c come piii lia!e bo ivulo occasione di

confoi niaf mene , disfaccamlo in .i!ch;ic Perilonilidi , Aracnoitidi , e

rrpiiiil'ili rpu'lla mpml)r.i..rlla dell' intuUo biinci , c diafaca dal les»

su'o sotluposlo Ttyaiueate aircs3.«lo.
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Uitimaiiiente ponendo mente al vantaggio arrecato

in quelia infermlEa dai profluvii seroso-sanguigni , nou
ci sara lecito per uri raomento dubitare della natura

iri'itativa dell' aiFezione peiitoneale , a meno clie noa
vogliasi giudicar diversamente di quello , che dall'osser-

vazione istessa si desnrae .

A vista di siiTatti sintomi indicanli lieve perltonite

esalante un fliiido seroso , concepii quattro indicazioni

da soddisfarsi iiumantinenle, e con costanza, e i
." iisare

Una igiene regolata aljirritante, togliendo via gli spiriti,

le carni , ed ogni eccitante abituale : 2.° applicar suili-

ciente niimero di mignatte ai suddetti varii punli delle

regioni addomiiiall : 3." adoperar per le vie gastriclie le

mncilagini , i subacidi, i iiitraLi , e per poto I' acqua

acidula carl)onata: 4-" strofinar suUa cute delle prepa-

razioni colchiclie , scillitiche, antimoniate incorporate

ia una pomata per risparmiare lo stimolo di delti far-

inaci alle vie gastriche sufficientemeute poste in eretis-

mo 5 o applicarli col metodo Emplastoderinico di Le-

sieur e Lambert sulla cute denudata . Ma silTatto me-
todo , da cui io attendea buoni risultamenti , non si

fa adoperato in tutta la sua estensione , e con tutta

quelia costanza, che il caso richiedea per poterne trar

vantaggio , attesoche i malnati principii Browno-Ra-

soriani di alquanti , clie consigliavano la paziente vi

furon di forte ostacolo . Proseguendo dunque lo scio-

glimento dell'Ascite il corso costantemente periodico

furon chiamati iu soccorso i sentiaienti di varii rino-

mati Professori, c fra gli altri si fu fatto venire il chia-

rissimo Dott. Arcangelo Spedalieri tempo fa Professore

nella Universita degli Sludii di Pavia , il cui avviso

fassi di adoperare in un tempo I'oppio , Taconito na-

pello , ed il giusquiamo , da cui uou solo non cavo

cj_ueUa inferma giovameuto alcuno ma detrimento, per
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lo clie fa forza desistere: rimcssa al sollto e consrieto

corso I'Ascite non si e mancalo di usar nuovi mezzi

,

con prender consiglio dal valente nostro socio coni-

spondente Dott. Ab. R. Barl)agallo di 31. da cui rico-

nosciulo il morbo per organico, comecbe si prescris-

sero i farmaci li })iu a proposito, luttavia non si cavo

niaggior giovanicnto (i)^ ed iilliiiiainente consultato

cspressamente il socio Cav. Paolo Assaliui le iadico ua
esatto regiiiie di dietclica , accoiiipagiiato da alcnni seni-

j)Iicissimi mezzi di aunieritare lo scolo delle urine: ma
tiillo e stato falto indaino

^
giacche sabla qiiella osti-

iialissima nialaltia a rpial slasi tentativo dell' arte si ri-

prodiisse seinpre iikUc forme di prima. Finalmente il

desidcrio di salute avendo fatto chieder soccorso ])resso

chiiinrpie si s[)accia capace di guarir malauni , i cer-

reltaai ed i secrelisti non sono stati risparmiati^ e ])0-

trt:i asseverare , die la ricchissima cd inesanribilissima

larmacognosia e stala ridolta ad accusar la sua penuria

di valorosi mezzi ^ dappoiclie ed amari e resinosi , ed

alcaloidei ed aromatici, e salini c nietallici d'ogni spe-

cie sono stati alia prova passati serjza penuanenza di

bene . E coineche lanli teiitalivi si son fatti snl parerc

dei pill celebrati Prolessori si dell' Isola come del Cou-
tinente , e siasi ragionata quella malsania solto varii?

viste
, pnrtuttavia son gia anni sei , clie prosiegue nello

stato di prima discioglieiidosi in siil ])eriodo raeslnio,

per iiuli rillulti-are il llnido addoniiualo sino ad nn

(i) Carpisco q'lp^la conqi'unlura per far conoscere , che l'onore<

vole socio Doll. R Ui'bgollo i uno di quei poclii meilici . chc alia

felice pratica deil'ane la piii sana G!o«ofij riiiD'scc. Ejli ha con«

tnbtiito non po<.o col ra£;iona'e e col fil'o a difTonJere la racJ'cina

fiiiblogica •, fd io ho la furluni di esier da p it tempo Icjja'.o a qucs^a

eccelleate Prorcssore ppr la scieoza e ramici^ij • .

^4Uc Accad. Vol. IL ao
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pollice sopra I' umbllico . Solamente ml resta a riferire,

die avendo incaricato il medico, clie le presta assistenza,

ad esaminar lo stato delle viscere addominali nel tempo
della vacuita peritoneale, cestui mi fa certo rinvenire

evidente fisconia epatico-splenica , e qiialche resistenza

alia regione siiprapiibiana deirulero: che di trallo in

Iratto risente la paziente palpitazioni cardiache piu o

meno forti e diuevoli, ed allora il viso si accende ed

i polsi si rendono vibrati : e finalmente che la qnan-
tila delle acque in una raccoka mensile sta in ragione

inversa della copia delle urine, clie giornalmente si

scaiicano .

Tale si e la storia dei faltl circa un ascite nuovo
nel suo correr e nel disfarsi per quanlo io ne sappia,

e nel tempo istesso perlinace all'applicazione delle me-
dicine proposte . E per cavar una qualche utilila da

siffatti t'enomeni e pregio dell' opera farvi alcune rifles-

sioni taiilo circa la vera residenza delle acque addo-

minali
, quauto sul carattere del suo scioglirnento , e

sull'ostinatezza della sua riprodnzione .

Ricercando la sede, ove le acque congregansi, se la

vista dell'abito esterno val qualche cosa per farci sco-

prire i luoghi affetti, ed il loro caraltere , niuna traccia

appare nell'iiiferma, che ci desse la fisonomia della

Idropisia ^ niuno eminente perturbamento sofFrono le

viscere contenute nella cavita addominale, ed una co-

stanza ed ostinatezza di corso di anni 6 mi dieder mate-

ria a sospettare da j)rima, non seuza verisimilitudine

di una Idropisia estra-peritoneale e cistica , abbarbicata

sull'utero e suUe sue adjacenze, come Lieutaud e Mor-
gagni ce ne riferiscon parecchie : e viemaggiormente i

sospetli si afforzano, se dalla continuanza del tessuto

o dei vasi si puo trar parlito, onde d.tr sufficiente spie-

gazioue alio scioglirnento di quella ragunanza di Iluidi



in ogni corso dei flussi uterini . Ma d'alfro cinlo ]t\\i

addenlro penetraiuhj coi ragionari la egiiaqlianza del

luniore adilominale, e sua propensione secoiido il va-

riar del decubito della inferiiia^ lo suiimiirsi le mine
giorrialiere colla misura deiraccresciineiitu del fluido

addomiiiale ^ lo scioglimeiito iritero e peiTetto per la

iiiibibizione die se iie fa, e la crisi pt'r (ino clie av-

viene per iin (urte travagUo dei rem', esseiido tntti (piesti

caratteri , die i praticaiiti anticlii e rec'-nii non lianno

riticoiilrato nei inorbosi raccogliineiiti delle cisti sierose,

mi lolsero dalla mente il sr^pcUo di nii'Ascite saccata

come alcLin Professore il giiidico Ira tanti pareri , a meno
die qiicslo caso non volebse fare singolare eccezione

ai casi siiuili avvenuli

.

Per qnaiito fa alia resolnzione di quella recollezione

sierosa potrebbe so>pettarsi «la bel principio, die <piclla

irritazioiic secretoria subperitoneale del gt;nere delle pe-

riodicbe si losse, come qiialdie caso si e visto(i), e

come osserviaiiio dl frerjueiite siilta cute del siidon pe-

riodic! ^ lua ravveiiir quello scloglimeiito di Asclte co-

slaiileineiile per lunga pez/.a di tempo nel periodo dello

scoli;iieiito iiiestriio ci da iiiolta presuiizione esserne la

cagioiie ])iu pr )I) diile il nuovo processo einorragico iife-

riiio: il die jiiireUhe sncceJer beiiis'^imo (ler due modi:

c priinu per una riviilsloiie dei travagli vitali, die dalla

sierosa addomiiiale son riprodolli sidle nuicose genilali,

e per cii sospcso il patologico iirilamonto secretorio

della serosita, la forza imbibitiva (?) allora che vi sla

(0 ^'r%rtlc'>lj Pfrio tiqne Jel Dictiona're Ab-e^e its Sciences we-
dicaUi « fa m iiio ilel' \<ci!e luiermitlenle ; e rerc lemeiile il "lio

am CO Dii t M aisii.tir« averiie v^sto ua caso cL'egli fece ogge'.to

dl una ini-raoria .

(-<) Dopo le iaUrcaiaali sperlenie di Lebkucbaer suUa permea-
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nella ragione conliaria, assorbisce le acque raccolte, die

iiidi si svuotano per la via dei reni come per nn fe-

nomeno cosl detto Critico : o perche in secondo luogo

il llnsso sanguigno importando necessariamente inaui-

zione in quei vasi vicini ricliiama potentemenle Tim-
])Ibizione generale e principalmente quella dei luoghi , ove

tanto fliiido sta rinchiuso , come le osservazioni palolo-

giclie, c li receuti sperimenti del Magendie insegnano .

Ma se tale si fosse la natura patologica degli stur-

bamenli, clie produce tanto la raccolta addominale, quan-
to il suo natural dilegiiamento al primo apparir della

niestruazione , non ci si Irova ragione , che basta per

convincerci dell'ostinatezza del suo ritorno , a petto di

tanti farmaci di non poco valore per calmare si la ir-

ritazione esalaute
,

quanto per risuscitare il profluvio

delle urine, semmai quella infermita contasse per suo

elemcnto niorboso la seniplice irrilazione secretoria pe-

ritoneale . E se lutti i prattici i piu accurati , ed i la-

ticosi necrotornisti ci ban lasciato scrilto riguardar per

organici quel morbi quasi tutti , che per lunglii temjii

fiiron sordi ai metodi di curagione i piu valevoli, con
piu ragione cio e da pensarsi nel caso nostro, in cui anni

sei di malatlia banno esausto tutti i farmaci di creditoj

e clie per altro la concomitanza dei sintomi di palpi-

tazioni , acccnsioni al viso, tensione nei ])olsi e dis-

pnea indicar vogliono impedimenti sul centro della cir-

Llllla dei Icssuti vlventi prorlolle rol iB^p; e dopo le ojfervazioni

di Magendie, e quelle del Dolt. Micliele Fodera sulla imbibizioDC
assorbifiva serobra fuor d'ogni dubbczza essei li vasi assorbuoli

tuUi ipoletici, ed anparlenersi quel fenomeno alia vilale permeabi-
lila delle pareli vasaii dei mioinii vasi d'egni geneie, coU'avverlenza
pero che il fenomeno dell'assorbimenio e tuU'altro cbe quello delli

capillaiita Gsica , cotne viea dinicslralo receiilemenle da IJulrochet

,

essendo soUo i'lnOueuza dell'orgaaizzazione e (iell'elettrititci

,



MEDTCA 1 5-]

colazlonc^ e la fisconia epatico- splenica acldimoslia

ostacoli all'ascensione venosa , ed in tal guisa all'as-

soibimcnto aildominale . Clie i raccoglimenti idropici

avvenir possano ])er tuUe le regioni della macchiiia

per cngioni di vizii dl slnitlura iinpediente I'ascensione

del fliiido venoso, ce ne famio aiitorila oUie gli anli-

clil padri della scienza saliitarc Ilaller, C'lllen, Ruiscli

,

JMorgagiii, i tiavagU dci nioderiii diiiati in Gcrniania
,

in Inghillcrra, ed in Francia : di modoclie dopo quauto

ce ne avvisano Travers, llogdson , Mekel, David Davis,

Cliaussier, Laennec, Broussais, Beclard, Velpean, Bouil-

land non vi lia clii vi si possa negaie : e sicconie al

fegato metton fbce le vene tntte provenienti dalla sierosa

splanchico-addominale, cosi le degenerazioui e grindura-

menti epalici coll' ottu rare o sminuire il liime naturale

dei vasi della vena porta iinpediscono la necessaria ve-

locita di ascensione sanguigno-linfatica , e vi fan na-

scere la ragunanza della sierosita proveniente dalle sis-

rose, come nella freschissima memoria di Bouillaud se

lie conlano parecclii casi , oltre cpielli gia dal Morga-

gni incntovali . E quantnncpie sarebbesi potato op-

porre a sill'alto ragioHamcnlo snlla forza delle organi-

clie jierlurbazioni nella prodnzione delle Idropi , che

tnnle collezioni Hon si accordano con quanta lesioni

di strultura rinvengonsi
,

pnrtnltavia se si ia ragione

con Raver alia forza di suppliniento del vasi coUaterali
,

qnalunque diilicolta pcrde il valore suo (i) . E percio es-

fi) Un'osservaz^one analn^a mi rennc fallo di raccoqiiere in quc«

slVono J^ssecsndo alia mia Clinica Mfidiea dcH'Ospcdale di S Marco

alia prcfcnza di nuoiorosi all-evi il cadavcre di un aneurismalico

idro-pericardico , il qitalo molli mesi prima aveva sofTerlo un a'cile

ori^anico, sino ad n^rir la paraceutcsi , e di cui erasi del tullo lijjc*

rato . II fegato presenio una sopra nudrir.ione enorme , supeiaiido il

peso di libi lOj t fralUnlo il diameiro della vena Porta noo eccedefa
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sendovi nel caso d'l ciii trattiaiiio tntle le apparenze d\

ostacoli ai moviuienii cH ascensione delle coloniie ve-

nose per parte del ciiore da un canto , e per parte

del fegato da un altro, rapporta all' assorbizione peri-

toneale, la sana ragione medica ci conduce a conciii-

dure, die alia iperirritazlone della sierosa addoiniii.de

producente Ascite, I'ostacolo meccanico alia circolazione

agginnge una causa organic.i di difficile scioglinieuto,

come giorni fa mi tocco in sorte di osservare nella ne-

croscopia di un ascitico . In questo ultimo incontro

d' Idro-peritonite che non valse a correggere ne il san-

guisugio , ne le mucilagini , ne i fannaci addetti a

procacciar la proficua correnzia del ventre e dei reni

,

ne la paracentesi fatta per provvedimeuto della minac-

ciata strozzatura della circolazione e vespirazione , la

dissezione del cadavere esegnita con la piu esatta dili-

genza del mio prosettore alia Clitilca il Dott. Pletro

Marchese nostro socio ci diraostro le impronte della lleni-

masia peritoueale, merce le forti rossezze maculari ed ar-

lioree, come altresi la spessezza e retrazione deirepi()loon

Gastro-colico-5plenico-epatico^ ed oltre a cio si sciiopri

la vena Porta di ugual diainetro della Cava ascendente per

ostacolo patente rinvenuto all'epate, il quale fu visto di

color ceuerino, di aspetto granitico, accresciiito di mo!e,
e viziato nella strultura per essersi degenerate in una
massa scirro-tuhercolosa , e tutto quanto di una du-
rezza tale da richieder gran forza per esser tliviso da

la sua natural grandezza , anzi oe era diminuilo mealre die quello

della vena cava asceadenle superava di graa lun^a li sua capacita

cdioarii . Cosl giusta le fisiologico'an^tooiiche rilltfjsiorii del Oolt.

K>iy r in questo caio dandosi luogo ad un compeuso di ascensione

sanj^u'SQO-liofstica per parte delU cava si disciohe ogni recolle2ioae|

ec£uilibfata esseadosi 1' esalazione coUa resofzione sierota •
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fino coltello, die striileva secandolo ; frattanto la vena

epatica aveva aj)peiia la meln del siio natural diame-

tro : oltre a tanti disordini In visto il cuore di enor-

nie capacita e principalmente neiranricola e ventricolo

destio, che soijiassava del doppio la natural caparita :

esisteva duuffue in silFatto individuo oltre lo infiam-

niameuto della suhserosa adduininale, da cui procedeva

Vina gran coj)ia di serosila verdognola , ostacolo poten-

tisslnio alia circolazione addoininale, ed imbarazzi nei

principali ordegni della circolazione .

Tale sembranii essere lo stato patologico die ci oc-

cnpaj ma sicconie il ilusso mestruo interviene favore-

volniente nella risoluzione del inorbo, cio si e in quanto

quella irritazione eniorragica naliirale vaca agli uflicj

di un arlificiale rivellcnte dalla irrilazione peritoneale

da niia parte, e da un altro canto accrescendosi colla

perdita del sangue la liberta dei inovimenti dei fluidi

nei cauali , se ne agevola I'asceusioue non solo, ma se

ne promuove l' imbibizione assorbitiva, marciando sulle

concludentissime esperienze di uno dei primi speri-

mentntori ilsiologisti della Francia Magendie .

Dalla complicanza diinque di lesioni organiche ini-

pedietiti il correr de' fluidi par, che abbia jirogenie la

ostinatezza del morbo , altesodie ove gli sturbainenti

niorbosi portaa lesione alia cougregazione delle mole-

cole organidie, ivi le sostauze medicate lian poca va-

glia a rimclter Torgnnismo nello stato normale 5 ma
nou pcrcio dobbiam dispcrarc della rcstanrazione della

salute, attesodie non e fuor d'ordiue delli naturali fe-

noMieni, clio lesioni di tal I'ltta abbiano scioglimento
;

])cr cui modellaudo i nnsfri pronostici sulla traccia

seguata dalla esperienza niiina malatlia a buon coulo

puo dirsi assobitamcnto iucurabile, se il celebre Laenner.

Iia visto la guarigione dei lid^ercoli piilmonali rammol-
liti , e se Duuillaud quella di ancurismi del cuore

.
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OSSERVAZIONE V.

MIELITIDE PERIODICA QVOTIDIJNA POLIFORME

,

NEVROSI IKTERMITTENTE ANOMALA .

J. enendomi in esercizio dell'arte medica poco dianzi

segul un caso da allogaisi alia summentovata classe

degl'irritamenli intermittent! periodici piivi di ogni rea-

zione febbrile, e che per lo variar delle sue forme uoa
e indegno di tenersene memoria , ed ecco al tatto .

II Sig. Abate N. N. di C. di anni 55 airincirca,

linfatico sangnigno per temperamento , di mezzana co-

stituzioue e regolare costruzione di corpo , apparte-

nente ad una famiglia dominata da neuropatie ipocon-

driache, addetto ai biioni ollicj di pieta e di religione,

ha menato una vita regolare e costuniata, e goduto ple-

na salnte, tranne alquanti accessi di neiirosi epilettica,

che venti anni addietro assaiitolo senza conosciato ac-

cagionamento il travagliarono per anni quattro all^ in-

circa , e poscia da per se medesinii fnggirono seuza ri-

torno . Ora avvenne, che cestui da due mesi a questa

parte seiiza poterne accusar la cagione e stato piu fiate

tocco, in circostanza di fatiche di corpo stentate, tulto

ad un tratto da una dispnoa di tal latta da esser co-

stretto a fermarsi o mettersi in quiete: ma siccome quel

patimento scorsi brevi momenti svaniva del tutto con
i'acilezza , e gli atli della resplrazione riprendevano lo

stato normale, corue avv6nir suole dei piccoli disagi,

trascuro Tinfermo di tenerne couto , e domandarne
consiglio. Ma all'entrata del febbrajo di quest'anno tanto

si rese frequente e grave il mal patito, che fci costretto

ricercare ajuli dall'arte salutare

.
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Fattasi allora da me ogni itUcrrogazione , investi-

gate le iiinzioni )niiicipaliiionlc del cuore e dei vasi

annessi, come lienaiiche deU'oigaiio pidinonare, non
tralasciando di lar priiova della percdssione Awerabrug-

goriana , e dell'aiiscidtazioiie di Laennec , uii venne

latto notare oscuri coslantemente come profundi i bat-

titi del ciiore, poco sonora alia perciissione la regione

slerno-cardiaca , irnpossibile il decubito suUa sinistra

per I'alFanno prodotto, e piu injezione maculala rosso-

Liiina sulle guancie con polsi qualche volta irregolarl

ed intennitlenli •, e tutti quanii agginnti a' sintomi pie-

cedenli coslitiiifon franca la diagnostica, clie distinto

indicanni potesse un qualche sturbamento nella costrut-

t(n'a cardiaca , on le ollendere la liberla dei suoi inoti : e

siniilniente notando molta |>ienezza e resistenza nei polsi,

e forte coloraniento alle giiancie sospetlai , altcso il suo

jiiodo di vivere, die la Ipereniosi (^pletora sringui^7ta'^

ed nno stato di esallanienlo vitale deLi' organo cardiaco

arrecmdo congeslione sanguigna pulmonare fossero stati

la immediata cagione del male: per la qnal cosa fii

prescritto nn generoso salasso dalla vena brachiale,

listrotta la dieta , e falta del tiUto vegetabile, e gli si

proll)irono tntte ie bevande spiritose ed cccitanli . E
comeche dopo i disposli regolamenti i poki avessoro

pertliilo i caralteri della cnergia , e I'aspetto ridotto ad

una linla sann
,

pnr tnltavolta non si risteltero gU
accessi dispnoicl , e benclie di minor conto, niostravansi

due voile per giorno I' una di buon'ora, e l' altra verso

sera ^ e ritrovan<lomi per ventura piu volte presente

aMa iuvasione della infermila, ebbi-Tagio tli notare i

seguenti fenomeni : I'infermo senza motivo cagionanle

avverlia I'invasione dell'allacco per nn senso di opprcs-

sione al tcjrace , che gli arrocava dispnea anelante^ vi

notai la inspirazione farsi celerissima couie per biev€

AiUAccad, J'oL. II. 31
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convulsione, a cul succedeva per lo contrario una lenta

espirazione accompagnata da gemilo^ il polso si face-

va in quel punto largo, molle e raro a segno di bal-

tere 45 volte per miniito^ il colorito fiattanto non Isini-

nuiva ne sul viso , ne sugli oritizii delle mncose; la

perciissione allora era poco souora , il cuoie vibrava

fiaccaniente , e lo Stetoscopo avvertia difetto sensihilis-

siuio di respirazione pulmonale j a tutto do si aggiu-

gneva iin sentimento di penosa trazione alia teca ver-

tebrata del dorso, e significanle indebolimento iiegli arti

toracici ^ e nienlre 1' aramalato pativa , il sito clie ri-

chiedeva erasi o supine o erelto
,

giusta il grado di tol-

leranza del male: ma scorsi a malapena due niinuli,

svaniva ogni incomodo, e tutte ie funzioni rimetteansi

nell'ordine. Ripensando ad una tal coorte d' iiicomo-

di, sul dubblo non fosse il minor grado di un'Angina
di petto cosi detta, insistendo sul proposto reggimeiito

dell'igiene, vi aggiunsi fino alio schiaramento di sua

natura una fortisima infusione di I'oglie di digitale por-

porina, ed apposti si furono due vescicatorii alle interne

braccia, dopo di die a capo di giorni sei lermossi del

tutto la dispnea .

Appena scorse 24 ore di perfelta triegua, die subin-

tro una nuova forma di Neurosi , dalla regione sinistra

del torace partendosi , e cingendo cpiindi il petto . In

questa seconda passione Tinfermo inopinatamente pa-

tiva un senso tormentosissimo, che dipartendosi dallo

interstizio della 4^5 costola sterno-vertebrale sinistra,

come un lampo serpeggiava fra gli spazii costali vicini,

e quindi facea ritorno alia sua primiera residenza : in

quel momento i polsi impicciolivansi di assai , battendo

frequentissiniaraente , il cuore perturbava la sua pulsa-

zione con palpitazioni , le mani agghiacciavano, la schle-

na dava pungoli tormentosi , e la cera mollo n'era
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scomposlri : eppiiro la circola/.ioue jiulinonare noii sol-

feriva, atlesoclie in- il pazieiile vi rileiia 0|)pressioiie

veruna, ne sliirbalo u'era il respiro, e lo slix'j)Uo del na-

tural caiallere:^ la {Juiata clclla ]NevraIi;ia inleicoslaie

lion oltiepassava i sei niinuti, e liprodiiceasi Ire vulle

il giorno rpiasi regolarinenle, tine nello ore di inalliiia ,

ed una verso sera , Kiconoscendosi allora la Neiuilite

si furono applicate molte niignalle snl centro del do-

lore, fn prescrilla una niistura miicilaginosa con Testrat-

ti) detia Tiidace, i revulsivi irritanti luron portati agli

arli addonjinali j e solto un tauto regime lerapeulico,

coll'agevolazione di severissima igiene
,

gli accessi si

infievolirono , ed abbreviarono , diradandosi a tanlo,

die a lennine di giorui otto j)iu non si rimisero .

Scorsi ap[)ena giorni tre di convaliscenza e di pace,

resj)iiando apj)ena mediocre salute quell' infelice, ua
fnrioso assalto del morbo verso le ore tre della nolle

si para innanzi al di 18 di quel niese , e souo foggia

per la terza volta disslniile

.

In sill jirincipio un caloroso dolorc spasimante lun-

go la miilolla lombare, a cui associavansi scosse con-

vulsive di ambi gli arli pelviani, teneva il cor|)0 lutto

in tina contiuua agitaziono;, e nel tcinjto islesso una

lieddnra gelata eslendevasi dalle anguiaaje sino alia punta

(lei picdi , i polsi divenivan risUelti eliequenli, ed il

cerebro oppresso da sonnolenza cacciava ]>iccioli vaneg-

giamenli, eJ in silTalto slato perdurando i sintomi per

pin ili ore sei, svani per ultimo ogni p.aliinento lasciando

rammalato assai di forze riftnilo . E coineclie nel sns-

scgucnle giorno niun male si fosse all'acciato, purtutta-

via alia ora disegnata precedendo un senso di j)eiia

all'epigastrio , si riprodusse la stessissima catena d'in-

comiiiodi ,. e n'c'bbe if modesimo scioglimeiito . E ras-

sodato per la terza sera il periodo coslante , mancaiijo
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I contrassegnl dl gastro-enterititle , e mlnacclando I sus-

seguenti attacchi sempre maggiore furia , fui costretto

a dar di piglio al soHato di chinina (i) : introdotla ap-

pena la dose di gr, 3o di quest' antiperiodioo in due
inlervalli d' interraittenza sebbeiie (uron visti gli accessi

conseguenti di breve corso
,

purtiUlavia invasero alie

ore 21^ ma accortonii della sascitazione di una gran

distensione addominale ne lerniai I'uso, con sostituirvi

una me&colanza di tiutura di assaJ'etida , casloio ed

acqua di lattuca ^ sotto quest' uitimi niezzi gli accessi

si resero meno gravosi e molesti, fiiitantoche conipiti

come furono nuniero sette aggressioni di convulsioni

glaciali si die felicemente lermiae e scioglimenlo a

quelJa risicosa infermita.

Ma non e neppur quello il lermine della infennita,

iinperciocche a mala pena scorsero due giornate senza

clie il paziente fosse compreso di malsania, die si pre-

senta una INevrilitide sciatica dell'anca sinistra per dare

compimenlo alle scene morbose, di cui si e fatta parola:

nn dolore acerbo si spicca dall'alta regione posteri(.re

del temore, e slanciandosi per la coscia , e serpeggianJo

sul lato esterno del ginocchio, va a por termine sul pi '-

de n'spondente: I'ora della maggiore afllizione era qnelia

di 3 in 4 ore della notte , che ammansita neile ore

consecutive ripigliava il suo vigor verso !e ore matutine,

e fatto giorno quasi pienamente si scioglieva-.

Quest' ultimo aspetto del male non cedendo dap-

principio all' uso dei narcotici , si fu forza ribatterlo col

sanguisugio locale, e coi bagni tiepidi, ed interiormente

(i) II solfato di cliinina i quella preparazione clie ho nella

clinica trovalo piu opportana di ogni altra , e stevra di qu.ilsiasi io-

conveiiiente a toito impuiatole , e lo s'.esso mi ccaferma il dotlo

mio atc'co Ab, Dott. RafTaele Batbagallo.
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colla belladonna cd i fiori di zinco , o quindl coirnso

cstenio del liniiuento di Polt , ollre i vescicatorj appli-

cali nella regione laccomaudata da Cotngno^ sollu la

qual cura, comechc mliiori siansi lesi gli addoloranienti,

j)ur finalmente non cedetter clie all' usar deirolio es-

senzial di terebenlina per la via dello stoinaco in dosi

ripelule niattino e sera , dopo aver porcorso il dolor

siatiro giorni 28, e tutta la neurosi Sa j dopo di die

si ristctte del tiitto, rimancndo ("ermo I'anelila e la irre-

golarita nei polsi a cjual voi^liasi strapazzo .

Or letti atteiitamenle e poadeiati i fenomeni di una
tal proleiforme inlernilLa, restera (jiTell'osservazione senza

fnilto, se non ci facciaino a riconoscere 1" la sede don-

de tanli disordini ebber scatiiriglne^ 2.° lo special di-

sturbo che la parte soslenue^ 3." I'andamento bizzarre

alterrianle e varialo di tante lornie di sintomi^ 4-° P^i'

fine la condolla terapentica, che poneado termiue alia

condizion niorbifica ricondusse la salnte .

E per qiianto fa alia residenza dell'ofl'esa, il solo

rlguardare resteuslone dei sinlonii per tulle quasi le

vi->cerc dello Ire cavila fino agli arli ^ il notarvi la vi-

cendcvolozza dcgli assalti , e le niulabili apparcnze delle

inorbose peiturhaziuiii ^ e llnaliueule il discorrer tanti

disoidiiii per fulti i riparliinenli della luacliina , sono

bastevoli jicr lianie il prcscntiuienlo dover essere nel

generale sistenia dei nervi la priinitiva sede del malej

e siccoine per tuul i rispelli tanlo anatoniici quaulo

fisiologici dello star sano e uiorboso non vi ha oggi

male clio altacca lutto inlero il sisleina nervoso, ma
ad iin sol iraLlo di quell' estcsissinio tessuto le pertur-

bazinni si fissano, cosi nel caso nostro senibra di ac-

cordo a fpiaulo sappianio dei fenoineui fisiologici c pa-

tologiti , e della costrutlura sana c viziosa dello spinal

niidollo, che csso ne sia la privala residenza: ed iulalti



l66, N0TI7.IA

per questo si trova chiara ragione d'ogiii sintoiiio ester-

nato : cosi per la diramazione dello pneiuna-gastrico

fur prodolti access! della dispnea
;,

per le radiazioni nei-

vose intercostali la Nevralgia di quegl' inteispazii
,

per

la dispersiorie nerveo-zootermi'ca e motoria generale i

tremiti e la perfrigerazione glaciale dei menibri addo-

minali 5 e per la prodiizione dei fasci nerveo cnirali

la Nevralgia sciatica . Facendo qiiindi incliiesta dei sin-

torai d' idiopatia mielitica fissiamo ia ciascliediino ac-

cesso forte senso di addolorameiito , e di trazione viva

alia reginne or doisale ed ora lombare del I'acliis, noii

iscompagnato di locale accalorainento , e nella concomi-
tanza dei sintomi, che offeudono ora il senso, ora il iiioto,

ora la temperatura, e le funzioni cardio-pidinonari e ce-

faliche, vi discopriamo le dipendenze morbo&e speltanti

le lesioni dell'asse cerebro-spiiiale, ove il sistema tutto

dei uervi trovasi centralizzato . Ma ponendo niente agli

anteriori sintomi cardiaci annuncianti topico disturbo

avvennto uella costruttiira di quel principal organo

,

non ci sara lecito sospettare esser Taffezione mielitica

simpatica? Quanti colligamenti nervosi non passano a

vicenda Ira i nervi ganglionari , e qnelli rachidiani?

INon ammetton parecchi , clie anche il trisplanchico na-

sca dalla midolla spinale? e le alternanti compressioni

sofferte da qnel midollo in ogni atto respiratorio non

addiniostrano la sua dipendenza dalla circolazione giusta •

le sperienze recenti di Desmoulins e Magendie ?

Se porllarao qnindi le nostre indaglui sulla condi-

zlone patologica della polpa nervosa contennta nella

teca vertebrata in silfatta nialattia, ci farem di leggieri

accorli essersi quel tessuto meningo-parencbiniatoso in

istato di stimolo e d' irritanaento, anziche di spossatez-

za ^ attesocbe tale e la tenipra dei disordini to|)icI , e

tale il turbamento arrecato asli organi , le cui funzioni



sfanno soltomcssc ngli cserci/j della niltlolla spinale,

cosi le sensazioni cl(jlorificIie
,

gli spasmi , le trazioui

,

i vizii della tcmperaliira , e I' imharazzo di mohe \i-

sceie datiiio i carallcri della initazione mielitica giiista

(jiiaiito lie sciissero per T espcrienza fatlanc i Rac-
clietii , ed Olllvier .

Ragiunando srd canimino dei siiitomi, vcgL;iam pic-

conere quelli proveiiienti per lesioiie dalla rogioiie dor-

sale , e consegnilare f)oi gli allri atlaccati alia londjare

iiiidolla . E lion fia da tralasciarsi princij)aliiienle il ti[)o

della Mielilide fatto assolutanieiite inteniiiltente , ad in-

lervalli piu o meno approssimati; e quantunque di fe-

iioineiii vagaboiuU per sede ed incostauli per (brnie

jirovisto
,

|)iir tultavia corse general niente a periodico

litorno . K pur curioso IVattanto rilletlere essersi mo-
strata quella INeuropalia prima di carattere motoria , e

poscia sensiliva 5 cosi alia dispnea tenae dietro la ne-

\ralgia intercostale , ed alia convul&ione degli arti in-

feriori segiii la nevralgia siatica ^ di mode che le qiiat-

Iro neiMosi alternarono con ordine passando a sliirhar

J)rinia il nioto , e poscia il sentimento : fenomeuo ri-

llossihile non men die dcgno di critico esanic, corri-

spondenle del tulto alle scoverle dei cordoni di scnso

divisi da quelli di molo : jier cni sembra che I'offesa

sia trajiassata dalT uno uellaltro principiando dal tralto

dorsale per Iraslerirsi poscia in quello dei lonibi , e

dar progenie alle due rormc palologiclie di sintomi or

ora osservati .

Finalmente teneiido conto della condolta medica
per tutto il corso della inferinita variabile, come fu \ i-

sto il male in tulti i suoi stadj ; tolto via dappriiua

r imharazzo indolto alia circolazione dalla eccedeiite

massa dei lliiidi mcrce la deplezione sanguigna : pniata

I'azione del ciiore e dei vasi maggiori con la parsiiuo-
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nia del vitto, e sedata la potenza circolatoria dall'iisar

la digitale porporina, ne segui per incaiitamenlo la fiiga

di quella sintomatica dispnea : e quiiici calcando per

ogni verso il metodo abinilante col soccorso del local

sanguisugio si tolse la nevritide intercostale . Apparen-

do poscia quella terribile convnlsione concomiiata di

forte raffreddamento a corso interrotto
,
prima col solfato

di chluiua e poscia coi pevturbatori aromatico-resinosi

si debello del tiitto . Finalmente le preparazioni di zinco,

Tatropa belladonna, e I'olio di terebentina piii d'ogni

altro ginsta le cliniche invenzioni di Martinet lugarono

benche dopo quattro setliraane quella oslinata, penosa

e proteiforme neurosi, per cui rammalalo non accusa

oggi incomodo veruno molto sensibile

.

Tali sono i fatti patologici, clie mi c vennto fatto

di osservare, esercitando la Glinica civile, che per le

particolarita degli accidenti bo stimato acconcio darvene

ledel notizia , corredando ciascuna osservazione di tiitti

quei pensieri auatomici e fisiologici non meno che pa-

tologici e terepeutici, che ha potuto suggerirmi la scienza

iiello stato d'oggi cotanto per molte parti illustrata dalle

laboriose fatiche del chiarissimo Broussais : cammino egli

fficendo sulle orme del IVlorgagni e del Bichat assi

renduto per tanll titoli fondator benemerito della Me-
diciiia Organico-Fisiologica , a cui dopo breve lotta si e

dovnia arrendere la malintesa ciunna degli Eaipirici
j

BroiYoisti, e Rasoriaai

.
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GECGNOSTICA
DE'CONTORM DI COMESSA

E d'lNA rOUZlO.NE DELI. A. YALLE DI M \ZZARA

DEL S O G I O

CARLO GEMMELLARO
UlCArATA DALLA COLLEZIONB DBLLE nOCCB

FATTA i.V (IV ELLA PAATB DI SICJLIA

DAL CO.\TE F, BEFFA NeGRIM

SOCIO CORRIsPOKOEKTE DELI.' ACCADElIlA GJOEKIA

Lr.TTA liElLA TOBNATA OBDINARlA Fit DETIA ACCADEIIIA

11 i6 FEBBEAJO i8a6.

JLia descrlzione geognostica de'terreni clella Sicllia e wao
degli oggelti the la nostra Accadeiuia si i jiioposta di

scguire . A cio iwirano in eOeUo le rolazioni del zelante

socio La Via su'contoriii di Callaiiissetto-, Sommalirio,

e Mcosia
^

quolla del lerrilorio di Castrogiovatiiii del-

renidilo socio Alessi j (|iiell"altra del suolo di MililcUo

ill V'al di INoto del dolto coUega Di Giacomo , nou iu-

diHoreiitc tratto esscndo anche (juello da mo descritto

de'coiiioriii dcU' Etna . Si aagiungono oggi a queste no-

stre latiche le inleressa.nti osservazioni geogncsticlie co-

imniictteiui dal socio noslro conispoudente Sig. Conie
Bella Negrini , sopra altra non indifl'erente porzlone di

Sicllia, dal litorale di CastcUamare , cioe , a tiaverso

•1 \ al di ^Mazzara vorso Sciacca j c Girgenli : talche

Atli Accad. Vol. LL 22
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<3ando uno Sguardo a tutto il tratto del? Isola da noi

^escrilto, possiam concepire speranze di veder porlata

a line fra non mollo la Sicula geognosia .

II prelodato Sig. Coiite Beiia di ritorno da 11 n sno

viaggio geognostico da Palermo a Girgenti per la via di

Contessa , e di Sciacca , mi ha consegnato (come feci

conoscere a qiiesta doUa asseinblea) una coUezione di

rocce apparteneiiti a qiiella porzioiie dell' isola nostra,

con alcune dilucidazioiii rigiiardanli i terreni d' onde
sono state staccate

,
perclio io le depositassi in sno

nome nel nostro gahiuetto . Ncl ricevere nn doiio si

pregevole , io ebbi il piacere d' intrattenermi a Inngo

coir illustre donatore siilla naluva delle formazloni di

quei terreni, di cni alcuni non mi erano del tntlo sco-

nosciuti^ e mi avvidi , die da cpiesti , non poclii, mate-

rial!, e dagli schiarimenti lasciatimi da quell' influica-

bile nostro dotto corrispondente, noi siamo in caso di

rilevare un'accurata descrizione geognostica d'un tratto

di terreno della lunghezza di miglla settanta , da Par-

tinico, cioe , e Castellamare, sino a Sciacca, e quindi

sino a Girgenti: ed e per I'appunto quella che ho cre-

dulo abbozzare, e che or sommctto al maturo giudizio

di questa scienlifica ragunauza .

II gruppo di montagne ( se pur mi e leclto parlar

di gruppi , 6 di catene di montagne nella nostra pic-

cola isola ) che circonda Palermo colle sue falde , e di

cui monte Cuccio e la piu alta , sovrasta per levante

alia sala di Partinico, e per tramontana a S. Giuseppe

de' Mortilli . Si estende da questo gruppo verso mez-
zogiorno una catena di colli, e montagne, che si di-

rige verso Corleone e Busacchino, sino al monte Ge-
nuardo, d'onde si rivolge verso levante per Giuliana

,

monte S. Carlo, Bivona, sino a Camerata . Risalendo

ad Alcamo, die e all'estremita orientale di un altro grtip-
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po secomliulo, clie abbraccia i moiill lulci, Baulo, Co-
lario, ed Krice , e die formano il piii selvaggio teneno
di quell' angolo di Sicilia , una catena teiziaria si diiige

verso sirocco per Poggioreale siuo a Conlessa . II ter-

reno circondato da (|iicste monlagne, inigalo per tra-

niontana dal linme di Valguariioia , e pet mezz-ogiorno

dal BelicI c dal Caltabelli)Ita , e staUi I'og^etto delle

geognosliche osservazioni del Coute Bella , di ciii pre-

senterovvi or'ora i resultamenti .

Piia di passare a'dettagli topografici di questo ter-

reno si piio dire in generate, die tanto il grnppo dei

nioiiti di Palermo
,

quanto le montagne di Corlcone

,

Busacchino, Ginliana, e S. Calogero sono di t'orniazione

secondaria , come lo sono quelle di Alcaiuo , inici e

gli ahri succennati . II terrene circoscritto da quesle

alt u re e Inlto di lerziaria formazione , in cui il ^res
e predoniinante nella parte selleiilrionale , vale a dire

da Conlessa verso Partinico, corae lo c il calcario uella

meridiouale da Coutessa , cioc , verso Girgoiui ,

La calcaria del griqipo dei monli tli Palermo an-

dando verso Partinico couliene nelle iissure e ne'cre-

pacci la Dolomite terrosa , sostanza bianca polvero-

Icnta detta comnncmente ter/u di hii'ula^ di cui di->lln-

lainenle si paria nella Topogralla di Palermo del cliia-

rissimo Ab. Scina .

Da Partinico andando verso la Perclnta (ex-fendo

nella baronia di Pelralo/i^a ) si lascia iiidietro il ter-

rene calcare, e si trova una formazione di argilla ri-

coperta da f^ivs lerziario, sjiarsa qua e la di promi-

nenze calcaree . Qnesta formazione sembra aver riera-

j)ita la gran vallata die separa la catena sul di ail de-

olivio occidentale e meridiouale sono S. Giuseppe dfi

I^lnrtilli, c Borglu'llo . Di simil natura e qiiclla da

Alcauio a Puggio reale;, scnnouche essa raccliiude il sol-
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fato Jlcalce m sUaii orlzzoniali, il quale forma la .om-

ntka di alcune alte colUne ,
pa.ucola.meute avv.cu.aa-

dosl a Contessa all'estremita meruiionale di questa gra,

-

vallata, ed la conseguenza al lunite mend.ona e d.

ue. a Ibrmazioae . Essa si amo^outa m que coatm-n.

alt^ colline di gres (N.^S,), « sono Cozzo de fi-

no^hi Contessa rCa..ello di Catamoudo, Serra lon^a

di Micina, e Serra di S. Margherila .

SIccome Contessa e stata il centro dolle osserva-

lovni di Contessa sia lerziaria lo dimostrano le rocce

n^^n ^ di s^res a cemento calcare ,
spesso con gra-

„ lU di clorite, o terra verde (siUcato d, teno e n.a-

ene ia ed alle voUe salifero come nel (eudo deUa Per~

d^< CN.°80 di calcare terziario (IN.' 9.)
dj. solfato

S tlce e que te rocce sovrapposte all'arg.lla (o.^ano

e Ise'coll ne che si accennatono di Cozzo de' finoc-

ca! Contessa, ec. le quali nelle alture sono tutte dj

o-resi^^-.) abanchi fortemente inclma i dal snd al

?/ord Dieuo a queste colline s'innalza d monle Ge-

nna do, altrimenli dclto del Pomo , di lorraaz.one se-

condari'a, nelle di cui braccia le rocce sx sovrappon-

oono nell'ordine che siamo per esporre.

f^i (a) Trapp amigdaloide a noccioh di carbonato d.

^^ ^
calce {errriero alqoa.ito decomposto aMa sua

superfrcie =. si trova alia PorieUa do color,

nel Cendo delle Nivere al monle Genuardo.

, (lA Trapp simile al precedenle in cm pero domina
^ ^^

n^ao^iormeute V anGbole , ed e pm decom-

poslo = nella Fmaila della valle d. Aucco

rimpelto la monlagnola del Gorgo andando

rd ])osco .
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i.(() Trapp simile a'precedcnli, mono Jecomposto
jteio e con siipeificie vetrosa = nel vallone
del Gorgo, ncl luoj^o tlcllo Zotra, e cojiil-

uante co'luircni de' riovcrciuli di Cnsaccliino.
I. ('7) Trapp simile al precx'clcnle , alfjuauto decom-

jioslo pciu nella niassa = nel luudo del Gorgo
in f'accia alia {)ioIra rossa Iniv^o la slrada
clie va alle due Cajc (do chaj) confiuante

coll'acqiia the scende dalle case del Go7-"0
da una parte, e dall'altia con uno stiato di
picua calcare a noduli di selce, die sporge
a guisa di filoiie .

N.oa. (a) Iloccia di Retinite ? sovrapposta al trapn

JV.'i.Ca).
^

-•C^) Agato-dias])ro nel calcare sovrapposto al trapp
aniigdaloide — saluiido la strada clie va d;illa

porlella de colori al j)ozzo del Pomeno .

IN ."3.(^7) Calcare secondario cristallizzato coutenente
agato-diaspro .

3. (i) Calcare secondario sovrapposto al trapp con
sovrabljondanza d'aiifdjole N,"i.((i>).

3. ((•) Calcare inipregnalo di anllljole, sovrapposto
al trapp sndetlo .

3.(</) lloccia di carbouato di calre ed anfibole, so-

vrapposto al tr.ipp con superllcie vetrosa

N.",.(c).
3.(() Inipasto di carbonato di calce con anfibole,

sparso nel vallone del Gorgo, ov'e la roc-
cia jneccdcnte .

^- (./) Calcare inipregnalo di anfibole, nel vallone
di Scrradanio e Tocc/iia .

•^- Co) C'^lcare in liloni, con trapp dcconiposto ncl
leudo del Porlonc .

N-'l-Cfl) Calcare cristallizzato con nodnli di selcc , so-
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vrapposto al calcare impregnato di aufibole

N.°3.C/).
4. (Jf) Calcare compatto a noduli di pietra focaja —

nel feudo del Gorgo collina di Sen'adamo
alle due Caje

.

4. {c) Calcare secoadario inferiore, del monte S. Ca-

logero

.

N." 5. (a) Breccia calcarea conchiglifera = nelle colline

attorno Contessa .

5. (J) Breccia calcarea secondaria cristalHoa clie spor-

ge nelle colline attorno Contessa .

N.'G. x\reoaria terziaria a cemento calcare, spar-

sa di granelli di clorite = della collina di

Contessa .

N."^. Calcare terzlario della montagna di Entella

presso Contessa .

]V.°8. Gesso della montagna di Entella, sovrappo-

sto a quel calcario terziario .

]Sf.°c). Calcare concliigliare , de' contorni di Partinico.

N. 10. Pudding de' dintorni di Sciacca ,

N.**i 1 ,(<3, i, c,) Arenaria conchiglifera de' contorni di

Sciacca sino a Girgenti .

Questa formazione cosi racchiude iiiferiormente il

trapp ^ laretinite, il calcare secondario conteneiile I'aga-

to-diaspro, il calcare cristallizzato impregnato di anfibole

ed il calcare compatto a noduli di pietra focaja:^ a cui

succedono la breccia calcarea , I'argilla, I'arenaria di terza

fbrmazione di Contessa , indi il calcario terziario di En-
tella coverlo dal gesso . Vengono in seguito il calcario

concliigliare de' terreni di Partinico ^ il pudding de' din-

torni di Sciacca j_e finalmente I'arenaria conchiglifera

forma gran parte del suolo da Sciacca a Girgenti .

La prima forniazione perfettanienle concorda ( se-

condo che ne ragiona il Sig. Beft'a) con tante altre de-
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scrilte da divcrsi grologi , e particolarmerite con qnel-

la (lella giacitura tloU' agato-diaspro fia il Uapp, ed
il calcare secoiidario dataci dal celihre IMaccidlocU

iiella sua interessanlissiiua luenioria su'diaspri, inserila

nel T/Uterary gazette di Londra . Qui in ell'elLo il trapp

si piesenla scoperlo per uii cc-rto tiatto di (errcno alia

Portella de' colori soltaiito . I^a superlicie dt-Ua roccia,

come si e detto, e vetrosa , liscia , c niatiielloriata , a guisa

di quella deUagalo-diasjjro . In alcuiii punti (iV." i . (a) )

la vetiilicazione della sujjeillcie non e inolto appareute,

a causa della innoltrata dcconiposi/.ione, nia si osserva

dislintarnente in varj altri luoglii (]N.° i. (c, tZ, )^ se a

tali caratteri riunir si vogliano quelli della sUuUura gra-

nulare e cellulare , si e allora naluralmeute porlati a

paragonare la roccia in queslione colla lava cellulare

gloI)ulilbrine , internanieute prisinalica dulla Trezza , ma
Lastcrii a distiiigucrnela la [ueseu/ca deiranfibole nella roc-

cia diunauzi descritta (N." i, C*^,) ) ove esso predomina,

come pure iiel calcare sovrapposLu (]S .° 3 ( c, fZ, e, /i ) ) .

Df!gua di osservazione e pure in questo terreno la

giacitura del calcare cristalliz/.ato a noduli di selce

,

die alterna col calcare cristallizzato senza noduli . Esso

e inleriore al calcare compallo a noduli di selce, che

lurma tulla la collina di Serradamo
,
per cui si osserva

in questa circostanza il passaggio della roccia di sedi-

uiento alia roccia cristallizzala , senza verun cambia-

Jnento nella natura della roccia istessa . La circostanza

della crislallizza/.ione non e ipii aduufpie sufllciente per

indicare il j)assaggio d'una loruiazione ad un'altra.

D'allronde, ilice il Sig. BefTa , e troppo apparenle la

causa (U'lla cristallizza/.ione della calcaria inleriore per

annnettore ])iu dul)l)j . Si e (atta gia osservare la velri-

ficazioue della superruie del trapp, la sua slrullura

grauularc e cellulare
j

quesll caratteri uon lasciauo
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flifficolta alonna siilla sua formazione ignea*, do clie sple-

j^a bastantemente come il calcario sovrapposto , fuso

dal calore della roccia sottoposta , si e in seguito cri-

stnHizzato per iin lento raffreddamento * nell'istesso mo-
do per t'appunto come qr.ando noi faccianio cristalliz-

zare la crela (carbonato di calce) fondendola in tubo

di ferro ermeticamente ebiuso, onde impedirne la dis-

sipazione dell' acido carbonico , In conferraa di tale fu-

sione si osserva in molti luoglii di questo terreno ciie

il calcario e inzuppato dell'anfibole del soltoposto g/'««-

Stein'^ cio che non potrebbe essere addivenuto se la

roccia snperiore, e la inleriore uon si lossero trovale in

istato di fusione (*) .

La formazione secondaria si estende Inngo tratto

oltre il monte Genuardo verso Busacchino da nn lato,

verso Ginliana da nn altro , ed anche verso Monte-
graude, e S. Calogero come dianzi si e detto ^ ed infatti

si osserva in tutte queste montagne la direzioue mede-
sima nella inclinazione delle stesse rocce

.

Da Conlessa passando a Sciacca , oltrepassata la valle

in cui e sitnata Sambuca, e precisamente alle Finistrelle

al di sepra dclla Preset delCacqua dello stato di S. Bar-

tolomeo presso Sciacca, il calcare secondario e ricoperto

dalla creta lerziaria N.°6,(e) e dalFarenaria N.° 6.(y) .

A'bagni di Sciacca trovasi uno strato di carbonato

di calce terroso, die potrebbe essere nn calcare secon-

dario alterato nella sua compattezza dal calore e forse

dai vapori sottoposti^ desso e ricoperto da iin'aronaria

(N.° G.yj Z'z's, ) simile a quella di Contessa ,

C) Le o^ervazioni su' crateri di Melilli fille posteriormenle alia

3ettura di quesla meinoria, ed inserile eel fascicoJo LV. del Gior-
nale di Scienze per la Sicilia ec. semLrano veaiic in apjicggio dclla

4>piuioae del nosiro osservatore.
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Altra arenaiia , ina cho appartiene alia stessa fomia-

zione, c la coiicIii^Ufora (N.'6.(^), chc app ue liir»i^a

la sliaila che dalUi porta Salvatore , va alia marina

tli S( iacca .

II calcaie seroruVnii) del inonte ..f. Caln^ero o ri-

coperto dal leiviario , ilal calcaie coiichijjlilcro , e dal-

r areiiaria con grafili .

Abbenche del terrene terziario, e fioiiostanle dl for-

maziorie pr steriore rarei)aiia, o pudding a cemeiilo

calcaieo (N.° to.) che si trova sottoposto all' arenaiia

concljif^lill'ia (N.° ii. a h c") ancho piu moderoa . Si

esteiide quest' ultima rocria hingo il mare sino a Gii-

genti , riposando sopra I' argilla , e serve per pietra da

faljliiica, da laglio , e da uiaciiio, secondo il diverso

giado di linezza, dinezza e poiosita .

11 gesso dee consideiarsi come sul>urdinato in qiie-

sla foriiiazione terziaria
^

quello del tertitorio di Calto-

lica si esleiide sino quasi alia spiaggia , ove s'inconlra

il grcs calcareo con-chi^iiferx) di cui si e gia parlato,

e (be s' iiiiioltra sino a Giigenli, ove Ibnna il iiiate-

lialc dei laiiiosi tempj di quell' anticliissiina citta .

U gesso di Poggioreale , e quello die osservasi

nella parle sellentrionale del terrene terziaiio descrilto,

e siibordinato all' argilla , come lo e ancora nelle Nici-

iianze di Coiitessa .

L' argilla di questa forinazione, come in tulto il

dintoriio di Sciacca , e Cdtabellotta , ove nella nmssi-

ma parte e sottopostii all' areiiaria conclugUlera , cal-

carik-ra . Aiiciie a Girgeiiti ilielro alia citta si vede il

g/'cs calcare cnnchigtijero riposare sopra 1' argilla

ligulina , e cjuesta sopra la creta ( N.° i.).

Dalla nionlagna di Entella presso Contessa sccn-

denilo alia parte meridioiiale neU'exIcudo di Portone an-

dundo verso le case di f^accarizzo al luogo dot to le

AUl Accad. Fol. II. 20
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saline si trova mi' argilla verdastra ( N.» 3.) clie nel-

r interno ha la compaltezza di una pietraj essa e at-

traversata da filoni di carbonato di calce , e sembra
Grunstein decomposto .

Piesso al fiume di Caltabellotta poi si trova una
forniazione di argilla delta Scibolone (N." 1.), la quale

e coverta dal terreno di alluvione, e continua siuo al

flume Platani , che la divide dalla forniazione di gesso,

in cui esistono le linomate Solfare di Catlolica , delle

quali baslera accennar qui la sola giacitura dello zolfo.

II soUato di calce e quivi in roccia a strati , ed
alteina con una niarna pietrosa alia supeificie , detta

calcinara quando non alterata da' vajiori del soito-

posto zolfo, e tenosa (N.' 4-) detta briscale nel case

che avesse sofferta la detta allerazione, la quale in par-

te la convene in solfato di calce polveroso .

Quest'nkimo stalo e un (iavorevole indizio per quel

che cavano lo zolfo, perche con molta probabilita la

miniera ne e ricca , Sotto al hi'iscale suol conipariie

una stratificazione di gesso e marna , e gli aminassi di

zolfo attraversano questi strati , che sono sottilissiuii

quando la miniera e ricca , e quando lo zolfo e piu j)uro.

INelle Solfare di Borselliui e del Barone Tortorici

si sente , all'entrar negli scavi, un forte odor bituniino-

so , il quale proviene dalle sottoposte argille , di cui

alcune schistose approssimano alia lignite (N.° 5. ) , ed

ardono con molta fiamma . Vera lignite pero ^i trova

nell'exfeudo di Ginncavallo
,

( famoso pe'diaspri che

si lavorano in Palermo) in istrati sottilissimi , Ira cui

spesso e interposla la selce (bcaja (N."8.).
La massa montagnosa dunque di quella parte dt

Sicilia osservata dal Conte Befta non offre che for-

mazioni secondarle . Le terziarie non occupano ivi che

i bassi teneni , e le valli inferiori frapposte ai monti
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di calcarea secomlaria . JNella formazlone terziaria I'ar-

gilla e la roccia principale^ e fra le subordinate la

caUaria occupa uiio spazio in;iggiore, perclie si esten-

de per gran tratto nei coritorni di Sciacca , Caltabel-

lotta , e Girgenti . 11 gres abbonda nella vallata di

till Contessa Ibrnia il terniine meridionale . II gesso si

mostra scoverto in picciolissiinl strali ; e lo zolfo ap-

partiene alia formazione di quest' ultima roccia .

Cosi per mezzo delle osservazioni del Conte Beffa

noi siamo al latto della conoscenza geognostica di un'al-

tra porzione della Sicilia : noi saremo quindi sempre
grati ad un socio rispettabile che ha contribuito a farci

osservar con piacere , che non gran tratto ci resta

,

pcrclie Tintera descrizione geoguostica di tulta I'lsola

uui ultCQghiaiuo flualmeate

.





R I C E R C 11 E
SULL'AZIONE SPECIFICA BELLA CIIININA

SOPRA GLI ORGAINI DELL'UDITO

DEL SOCIO ATTIVO

D O M E N I C O O R S I N I

rOTTOlVE IiN FILOSOFIA E MEDICINA

PRESENTATE NELLA 9EDUTA DEL 13 CENNAJO l8a6, E LETTS MELLA

SEUUTA ORDIHARI* DEL C) MARZO UELLO STEiSO ANNO.

Scribe rara y aut nova, aul nihil.

Alex. Knips Macoppe /iph. med. polit. aph. xlii.

I varj organ! tiella macclilna tlegll esserl viventi S9r-

tirono dalla natiira una coslitnzione eil una forma pe-

culiari , secondo I'uso fliverso cui dovevaiio inservire,

e I'azionc clie erano chiamali a sostenere . Pare die

questa idea sCuggita non Ibsse a Claudio Galeno , il quale

nel suo traltalo De locis qffei^tis cobi si csprime: qiiae-

dani in animantls corpore actio pecuLuirem hnbet
particidani^ qua perficilur . Cosi la sUulUira dell'oc-

cliio non c quella dall' orecchio , ne questa rassomiglia

^ quella delle naiici ec. ec.

Or se la struttura dei tessuti degli esseri organiz-

zati e vivl varia in ragione della diversa maiiiera con
cui la vita in csso lore si nianifesta, se gii organi della

maccliiua aniniale sono tiitli costruili con ([uelle lonue
e propor/.ioui die il loro particolare ullicio ridilt-de

,

cliiaro, s'io nial non veggo, nc siegue, die tulti es-
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ser non possono scossi
,
per cosi dire, da un medesl-

jiio stimolo, o da una sostanza istessa attivati . Sono
tutti , egli e vero , suscettiblli di essere da esterno iu-

flusso impressionati , nia la diversa loro struttura , e la

varia conformazion loro modificano i fenomeni, che

dalla loro applicazione risultaiio .

Non e infalti che diversainente sentito lo abbia

r illustre Montaigne quando ha detto , che tutte le

parti hanno le loro sirapatie e i loro stimoli, che le

addorraentano , e le risvegliano j ne I'acuto Darwin y

r ingegnoso 5orfZe?i , il brillante ^icAa^ quando hanno
ai lessuti viventi accordato una specie di sensibilita ,

ed un gusto elettivo, vino stimolo proporzionato alia loro

maniera di sentire ec. j no il chiarissimo Floiu'ens li-

nalmente, il quale in una sua memoria letta all'Ac-

cademia Reale di Scienze dell' Istituto nella seduta dei

24 novembre 1823 cusi si esprinie: « lo credo che vi

fossero delle sostanze suscettibili di non agire che so-

pra tale , o tal parte del cervello ad esclusione delle

altre ^ di non alterare quindi che le funzioni di tale,

o tale di queste parti j di localizznre finalraente
,
per

un processo che si potrebbe chiamare chimlco , e que-

ste parti, e queste funzioni."

Che se ai ragionamenti , ed alle autorita dti valenti

tiomiili vogliano pure le prove di fatto associarsi, gli

esempli si presentano a gara per comprovare la verita

che io pretendo stabilire^ perche in effetto le undulazioni

sonore dell' aria non isvegliano che la sola fnnzione

dell'udito, e non quella delP odorato ? Gli effliivj dei

corpi odoriferi perche non attaccano I'organo del gu-

sto^ e le particelle dei corpi sapidi non altivano quelU

dell'odorato? II sol fato di magnesia , il tartrate acldulo

di potassa ec. perche promuovono I'azione degl' inte-

stini crassi? La psicotiia emetica perche injettata pure
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pelle vcne non isveglia die i movlnientl del voniiio ?

Diciamolo dunque, senza timore d' ingannarci^ clie i,

tessnti dell' animale economia sono j)Ili o meno in

rapporto con certe sostanze , le qiiali introdottc dj

una maniera fjiialunqne nella macchiDa orgaiilzzata

e viva, siiscitano un'azione direlta, piu o meno ener-

glca , sopra certe parti determinate .

lo non so qiiante e quali esser potranno per ora

le cagioni di qiiesto ammirabile rapporto, o se si viiole

di qnesta specificita di azione , esigendo cosilTatto ar-

gomento particolari discussioni , che consegnar non
posso in questo lavoro, destinato a dare al falto istesso

quella dimostrazione di cui e suscettibile
, piuttosto

che a ricercarne la cagione .

Le ricerche infatti, delle quail vengo a render conto

all'Acrademia dietro due anni di accurate osservazioni,.

sono dirctte a comprovare che la chinina esercita un'azio-

ne speciaie snl meccanismo dell'orecchio interno .

]Molti anni di esperienza in due ospedali alle mie
cure, non che a quelle di dotti medici colleglii aili-

dati j e I'aria paludosa della vicina campagua delta la

Plana di Catania , dove gli agricoltori vengono in ogni

anno da feljliri accessionali colpiti , un vasto canipo

apparecchiato mi hanno alio studio particolare dei sin-

tomi , e della cnra di queste malaltie .

Or io aveva sin dai primi tempi della mia professione

osservato molli dei miei pazienti coll' uso delle chine

guariti , spontaneamente laraentarsi, sotto I'uso di que-
sto ritnedio, e per qualche giorno di convalescenza, di

iiotaliile alterazione nel senso dell'udito^ equiparavano
«ssi qiiesto genere di alFezione al rumor cupo di ua
vento , alio strepito di un mare tempestoso, alia ca-

duta delle acque da un'alta colliiia ec. Non vi ha me-
dico forse che cilar non possa degli esempU di que-
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sto genere
,
piu o meno numerosi nella sua pratica me-

dica awterad . E se il consenso dei medici provetti coi

quali ho avuto spesso Tonore di conferir sull'assunto,

Don venisse ad autorizzarrni , molti sareljbero i fatti
,

che io potrei cliiamare in soccorso onde coinprovare

Una verita riconosciuta si, ma da nessiino alia sua vera

origine aUribuita (*) . Molti casi di febbii di accesso

(•) Tra i varj esempli da me raccoUi dell'azione dele ch oe sulle

funzioni dc-H' udito , non dcbbesi ommetlere il caso di una febbie
quartana compagna all'ascite iolermitlente . da me guari'a , e ual

professor Coseotini alio Spedale di S. Marco, me itando furse pella

sinaolarita di questo sintoma di essere registrata neijii atuMli dulU
scieiiza ,

Uua donna Ji anni 3d circa , lemperamenfo liiifalioo , corpo-
ralura ordinaria , abito cacliettico , soggeUa a febbri quarlaoe , ej
a (lerdite di sangue dell' utero , affeila da bleiionea , viene colpila

da febbre quartaaa , scortata da iVeddo assai inleiiso e prolimgalo
j

nel secondo accesso edema alia meta iofcriore degli ai ti adilominali,

vise tiimido, le palijebre ingorgate; il terzo parosisino aolicipa di poche
ore, il ventre ^ turuido eflulluaute, le urine soppresse, ascite . Entra
,allo Spedale di S. Marco (neU'aHtiinno del ibig ), la febbie si estende

sine all indimani ; urine copiose e ripetule, seguile da sudore uni«

Tersale, la tumidezza , e le fluttuazioni deiraddomioe svanlscooo, sie>

gue peto I'edema ai piedi , il quale e piu* o meno marcato in lutto

il corso della malattia ; uua soluz^oue emocalartica , amminiilrata il

gioruo appresso
,

procaccia aH'infurma un vomito di bile gialU , e

poche dejezioni alviae . II qua: to accesso anlicipa di alcuiie ore^ il

fredilo 31 estende per uoo spazio di tempo piu luugo, la idiopsia

ricomparjsce per la seconda volti ; il viso e tumsdo , la respirazioue

afTannosa , inGltrate le eslremita dagli arti loracici , la febbie per-

dura veati ore circa ; indi disciol^onsi nuovameote le urine , cuo«
presi di sudore la cute ,

1' ascile svanisce • Cortice peruviauo once
due. La quinta accessione posterga , il freddo e poco inlenso , il

ventre e tumido , ma le flulluazioni oscure . Si replies h stessa dose

di coi'tice , la febbie non e pii'i ricompaisa , ne tampoco I'ascile;

ottuso addimoslrasi il senso dell'udito, rammalala re^l^ per alcuni

giorni di convalescenza alio Spedale, indi parte libera.
In grazia deiraspelto bizzarro di quesia malattia, divergendo per

poco dal mio assuato passo ad alcuae riflessioni, per quanto i limiti

di una uota mel penaelteranno

.
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gnaritl coU'nso delle chine presentaao ralterazlone dcUe

funzioiii ilell' lulilo ; inolli allri lasciano intatle quelle

sensazioni ai pazietill , ecco cio clie si conosce . •— Or
per qiial ragione sillallo feixomeiio apparisce nei primi,

difella nei socondi ? ecco cio che ignorasij polendo.

(indistinlainente altribiiirsi

:

I." Al carallcie parlicolare delle malattie, le qnali

potreblioro per una critica deposizione salutare ledere

le fuDzioni dell' udito .

2.° Alia natura peculiars della disposizione degU
individui , la quale modifica spesso I'azioue ordiuaria

dei medicamenti .

3."* In fine ai principj diversi della china adoperata
,

circnlando in comniercio sollo quesla denominazioiiG

delle scorze di natiira piii o mono dilTerente .

Or le niie sperienze avranno il pregio di fissare

1," la oiiijine del fenoraeno di cui sopra e parolaj 2."

I, II ritoriin periodico della idropisia per tre volte ricomparsa .

a. La sua loUle disparizione per due i^iorni serapre inlermedj ,

i. La Icf^^e di a:itici(>a7.ione nelle epoclie del suo nlorno

.

4. La guAi'igione oUeiiula pell' azioae di quella mcdicitura , cui

cedoiio speciQcalatncn'c le lejittime inlermitteiiti ,

Tdito queslo iodica ia una manicra scQza replica i die I' ascite

puo e^sere inteimiltenle.

5 L" eccuas'ilamerilo di enorme copia di umore nclla cavita del-

I'addomine, durante i! coito spaz o di tempo del parotismo fcbbrile.

6. La elioaiiis'lone di qijesio uaore nell' intervallo di poclie ore.

Tutta vi addimostra la proatczza coa cui pos^oDO geaerarsi le

ascili, "On raeno die quella con cui posjonu di'iciojjliersi le medesiuie.

•J.
II ritorno di ([U'jsl' ascilo in ogni periodo del freddo fcbbrde ,

8. La sua resoluzioae ia quellVpoca, nella quale le urine da pri-

ma soppresie si elimiU900 , scappa il sudore dalla cute, e la febbre

svanisce \ adiliia ua traspoi to di azione vitale doq mcoo che di ucaori

dalla peiileri* al cenlro ddia maccbioa venljcarsi uel primo perio*

do, cd un appello dei medesimi da questo punto agli orgaoi ion-

tiai slabilirsi in quello della decadenza della febbre . Lo die ap-

pojjgia ad un Lttu la leoria della diversa Datura degli stadj fcbbrili.

^ill Accad. Fol. II. :j4
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di addimostrare perclie la sua apparizione non e CO-

stante in tutt' i casi geiieialuiente .

I.

.Azione della chinina solfata nello stato

di malatiia ^ e di salute .

Ocoperta la virtu antifeljljrile del solfato di diiuina

furono i miei ammalati a questo genere dl medicatiiia

sottoposti , e coineche molti allora ne conteneva lo

Spedale di S. Marco, presso ai quali poteva liberauieute

somininistrarsi , i miei saggi lYirono in breve tempo cosi

njolliplicati , die lui sin da principio convinlo dell' ef-

ficacia di questo medicamento . Da quell' epoca in sino

a questa io ho escluso ogni altro Iraltamento curative

,

limitandoini a troncare le lebbri periodicbe col solo uso

di questa nuova preparazione , che con sommo vantag-

glo dei pazlenti la cliimica odierna ci presenta . Or una

non interrotta sperienza sopra \\n numero di 80 e piii

inferrai, da me coU'uso del soU'ato di chinina guariti

iiegli ospedali , e nelle visite particolari di questa mia

patria, come pure in quelle da me praticate in diverso

comuni della Provincia , dove i)er esercizio di mia pro-

I'essione sono stato ricercato, mi ha f'atlo chiaramente

vedere e mi da il diritto di poter (rancanieiite asserire

che Tuso della chinina solfata negl'indlvidni da febbri

periodicbe affetti , susciti un' afiezione partlcolare agli

organi deir udito , cousimlle a quella solila prodursi

spesso daU'amministrazione delle chine, ma in grado

assai piu rimarcabile e costante .

Questo genere di attacco alle fiinzioni deU'orecchio

interno, comlncia ad avyertirsi dai pazienti sotto la

forma di un tiunito piii o nieno nolabile , losto die
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la dose del solfalo da loro consnmata e f^iunta al punlo

di troncare il paiusismo . K precisatneiite prima die

le ore ?.'\ iussero iiUeianiente trascorso, die si da hiogo

alia prodiizione di (piesto inleressante leuoinuno , il

quale e piu o tneno inlenso, di inaggiore o minore

durata ^ e suscita dei fcnorneni siinpaticr, o limita la

sua inorbosa azione ai soli orgaui dell'udito in propor-

zione, die la dose del farniaco e piu o raeno accre-

sciula . Sillatta dose, beiiche varia in ragione dell'et^,

del sesso e della preponderanza de'sistemi , appresso

noi non e niinoro ordinariainente di gr. 20, ne mag-
giore di 3o, Noi siaino spesso tenuti di portarla piii

oltre iii quei casi, nei quali Tostinatezza del niorbo,

ed il carattere perniciosu del niedesimo o I'abitudine

dei pazit'iUi a ([uesta inedicalura, ci obbligano ad essere

])iii geiierosi . 11 Socio PioLomedico di Giaconio Iia vedu-
lo ill pill di 3o individiii , die alia dose di grani 60 di

solfato di climina le perniciose inlerrnittei)ti legiltiine,

cornpague a sintomi i piii aliaiuianli , se non cedono as-

soliitanienle jjcrdie csigono delle dosi ultcriori di rjueslo

medicanienlo, ban peiduto peio il lor carattere di lual

costume . Quesla osservazioue corrisponde ai risulta-

nienti della mia pratica . Or in questi casi , nei quali

rauiniinistrazione del solfato di cbinina e stata a delta

dose sospinta , I'allerazione delle funzioni uditorie e

pill raarcahilo, iin rumore piii inlenso si avverle , e

per uno spazio di tempo piu bingo perdura^ e oltre

a die qiiesla molesta sensazione viene qualcbe volta

scorlata da una scossa energica , quasi eletlrica , die
di iratto in lialto ripetesi nell'apparecdiio acnstico

,

spesso andie perdono per qualcbe giorno i pazienti

V uso del senso di cui e parola , snscitandosi nei nie-

desimi per alqnanti t^iorni la cosi delta Cofosi, e dan-
dosi (jriginc al disturbo delle funzioni della nienle,
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alia produzione clella cefalalgia froiitale e della sele,

come pure ad una leggiera alterazione nel sistema della

circolazione

.

Quest! fenomeni pero hanno podiissima durata
,

svaniscono ben presto come piii volte me iie sono as-

sicurato, mentre che sussistono ancora quelli dall'ap-

pareccliio dell' udito , dove la lesione resta allora liiiu-

tata ^ ed anche quando si da origiiie alio svili'[)po

dei fenomeni or ora descritti , e lacile sempre dlstin-

guere nel medesimi gli edetli di una simpatica irrita-

zione prodotta dagli organl
,
primitivamente e piu se-

gnatamente afTettl .

1. lln monaco dell'ordlne del Francescani scalzl

riformati, di temperamento bilioso, statura lunga, corpo

graclle , eta 4o anni circa, alietto da ostruzione do-

lente al fegato trovasi da un anno a questa parte sog-

gelto ad una febbre interraittente periiiciosa a tipo vario.

Dietro Ire recidive dal medesimo softerte , e merce

1' uso del soKato di chinina troncate , in sulle prime

dello scorso novenibre venne colpito da emottoe a pe-

riodo terzano.

L'escrezione sangnigna n'comparendo in giorni al-

ternativi mosttava la piu decisa costanira n<'lle ore del

suo ritorno ^ essa non era da veriin sintoma febbrile

scortala , ed il paziente altro non accusava , clie un
senso di dolore ottuso alia pressione dell' ipocondrio

diritlo . Furono da me invitati a consulto i Signori Dolt.

Socio Francesco Fnlci , ed il Dolt. Pietro Arcidiacono

medici pure ordinarj di quella coraunita , i quali a

me unitamente assisteltero I'inlermo sino alia guariglone

della malattia . Quattro mignatte vennero anplicate alia

regions dell' epate , e la molesla sensazione ivi dal pa-

ziente avvertita fu vinta , dopo il quarto accesso prescri-

zione di gr. 24 di solfato di chinina in quattro dosi:
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ramnialato Infra le ore 24, a coutare dalla prima close,

lion aveva consumato aiicora die soli gr. 18 di qiiesto

niedicamento ^ le funzioni (lell'uflito liirono tur])ate
,

ed egli volendomi cspriinere ra(Vozioiie clie le distuiha,

<la Iiii solita provarsi aiiclie nelle precedenti recidive

dielro I'liso della stcssa medicatura , asserisce die des-

sa e simile a qtiella , die ])OlrdjI)e avverlirsi ajjplican-

tlo forlcnifiite le jialine delle niaiii sid padiglioiio dd!e

oreccliie , in niodo da chiadcrsi la coninnicazione tra

Jl foranie auditorio , e I' aria atniosferica esterna . L'in-

tlimani siegue il tiirbainento alle funzioni dell' udilo iu

Tin grado piu sensiLile, ma 1' einottoe non apparisce .

P luono soniministrale all' infermo altre due dosi di sol-

fato di diinina . ll giorno appresso riconiparisce nuo-

vamente reniottisi main picciolissima cjiianlita^ siegue

iiitanio ralVczione all'iidito, ma in grado piu leggiero.

Da (judl'epoca in j)oi un'altra sola dose di chinina

solfata j I'emorragia non e piu ritornata ^ siegue il di-

slnrbo alle funzioni uditorie per altri due giorni , e

r ammalato e poscia sotloposto all' uso dei deostruenli ,

2, Una donna di anni 5o circa, temperaniento lin-

fallco , corpo tpiadralo
,

professione nianifatturiera di

oggetti di cera , fu attaccata un anno addietro da sin-

cojie a tipo jicriodico terzanario ^ soniniinislralo iia

j)urganle salino per combattere un arreslo di materia

lecali protrallo in sino al terzo giorno, ed applicate

alcune niignaUe alle tempia , ed alle apofisi raastoidee

per dissijiare una congeslione sanguigna, die ininacciava

slabilirsi verso gli organi dell'encefalo , d<)])0 la terza

arccssione fn da ine, e dal Dott. Giuseppe Marcellino

Meniluo del Collegio sottoposta all' uso del solfalo di clii-

iiitia . Consumati gr.lo di (jnesto medicaniento in qualtro

dosi , le sincopi del rjuarto accesso piu distant! addi-

moslraronsi e piii ieggiere, il giorno appresso avvertc
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la paziente iin senso continuato di rumor ciipo , clie

non coirisponde alle vibrazioni dell' aria esteriore • h.

stessa dose di solfato venne intera somministrata nuo-
vamente all' infeima ^ T indimani I'accesso non ebbe

liiogo , ma la niedesima difficilmente ascolta i suoni

piu forti, vicioi e continuati ^ e le lunzioni dell'udito

noil si rimeltono clie a capo di giorni sei nella loio

naturale inlegrita

.

3. Verso la meta circa dello scaduto ollobre la stessa

paziente viene pella seconda volta affetta da recidiva
j

gli organi dell' encefalo non si mostrano senslbilniente

alterati , Tamraalata conserva il suo appetito , e si la-

giia d'un senso di languore partlcolare alia regione del

veiitricolo^ 24 grani di solfato di chinina soraministrati

nell'intervallo della terza alia quarta accessione, che non
ebbe liiogo, guarirono I'inferina, le sincopi non essen-

do pill ritornate ; ma le I'linzioni dell' iidito si mostrana

ottuse per due giorni .

4. II Cav, P. R. di anni 29 circa, temperamento

sangnigno , fu colpito nell'anno scorso da febbre ga-

strica reinittente con violenta cefalalgia sopra-orbitale
j

nel giorno ottavo della malattia la I'ebbre intermette,

e prenle il carattere di quotidiaiia intermittente . II Sig,

Dott. Tommaso Marcellino , ed lo abbiaino sottoposto

il paziente ail'uso del solfato di chinina^ venti grani

di questo sale, so:nrainistrati in sulla fine del nono
giorno, diminuirouo sensibilmente I'inteusita del deci-

mo [larosismo ^ essi pero turbarono di una maniera evi-

dente le funzioni deil'iidilo, le quali maggiormente

mostraronsi ail'ette coU'amministrazione di altre due dosi

del sollato istesso dall'animalato il giorno appresso con-

sumate
; cesse intauto la febbre all'undecimo, ma lo

infernjo avverte per quasi due giorni un senso di ru-

more siuiile a cjuello die producesi dalla caduta deU'ac-

qua da un'alta collina .
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5. Un giovane medico di mia conoscenza di anni

3o circa, temperaniento sanguigno, corjioratura atlclica,

viene colplto nell'anno scorso da tie o quatlro le-

cidive di fehbre teizaiia per essere qiialche giorno di-

iijorato nella contrada del cosi delto Giardino del

Sordo . Le prime rccldive fiiroiio sempre con una dose

ordinaria di sollato di cliinina Iroiicate, ed il paziente

fii afl'ello sejDjne dal consueto disliirbo alle Innzioai

uditorie
J

T ultima di esse pero coll' islessa mudicatnra

allaccala, nia a'la dose di gr. Go oltrc di oncia una di

china-cliina prescella
,

presa in sostanza e a troppo

corli inlervalli nel tempo istesso deiramministrazione

del solfalo, per una delle cosi detle dal volgo libeila

di medico, lascia il paziente per pochi giorni in tale

stato di convalescenza , clie egli per natnra irasci-

Lile per altro , sendnava darsi alia disperazione . Ua
fragore lerribile simile a quello di un mare tempestoso

allliggeva conlinuamente I'ammalatoj questa molesta

sensazlone era di tratto in tratto inlerrolta da inonien-

lanee scosse deniro la cavila del timpano^ e qriel die

e pill da notarsi una vertlgine abituale , ed una incoc-

lenza di idee, clie si attraversano vagainente alia iin-

maginazione ncUo stato di veglia e massime in quello

di sonno^ come se I'crcesso di una marcnta sliniu-

lazione si fosse dai ncrvi acuslici verso I'encefalo pro-

pagatoj di quesla ossersazione furono meco spettaloii

il Dolt, Agoslino GiulFrida Medico del Collegio, ed il

Dott. Pietro Arcidlacono .

6. Uno dei noslri bencmerili consocj, predomlnato

dal sit<ieina uervoso , ed a pcrniciose intermittenti di-

sgraziatamente soggetto
,

qnanle volte sotto 1' uso del

sollato di cliinina non ba spcrimentato egli raffezione

di cni lavcllo? Perduta ancora non avranno la inemo-

lia deir ultima sua lecidiva i socj iii Giacoujo, e Geui-
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niellaro , nella quale il rispettabile infermo, clie con-

valescente tuUora con sua a me sempre cara presenza

mi autorizza ed avvalora , fu atrocemente vessato da
incomode llpoliinie a periodo ricorrenle . Noi lo abbla-

ino per piti giorni ritrovato da notabile ottusione alle

sensazioni auditorie colpito , dietro T amminislrazione

dell'anzidetto specifico , reso oramai appresso liii pur

troppo abituale , e quindi ad alta dose solauiente efiicace.

lo non ho sinora esposto se non gli effetti dell'aziotie

del solfato di chinina. nello stato morboso 5 ma onde
far cotioscere , die quesli effeld medesimi siano asso-

lutamente indipendenti dalla natura delle malattio, nelle

quali I'accennata preparazione di cbinina amministrasi,

era necessario dimoslrarne i risultamenti nello stato sano.

'] . Ad un uomo inCatti di 25 anni circa, corpo-

ratura lunga , temperamento sangulgno perfetEamente

riavuto da mia leggiera febbre gastrica , furono som-

ministrati in un giorno gr. 3o di chinina solCata in 4
dosi . L'indimani prima di compiersi le ore 24 ^ con-

tare dalla prima dose, quasi 22 ore dopo 1' ammini-

strazione delia medesima , ed ore i4 dopo quella

dell' ultima , il paziente accnsa un senso di rira-

bombo troppo sensibile in ambedue le orecchie, a se-

gno di sentirsi oppresso lo stato pure del cerebro da

iin senso legglero di dolor gravativo; il dopo pranzo

lo slato dell'encefldo e libero interamente, limitasi I'af-

fezione ai soli organi dell'orecchio intcrno , dove per

lutto il giorno consecutivo avverte egii gradatameute

ininore il senso di rimbombamento di sopra acceunato.

Questo esperimento fu ripetuto nella maniera seguente:

8. Un vecchio eremita venuto alio Spedale per

cssere curato da leggiero catarro, del quale dopo alcuni

giorni interamente guarisce
;,
ed una donna di anni 28

circa
J
tejnperamento sanguigno, corpo pingue, da niolti
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glorni gnarita da feLbre gastiica subconllnua
,
preiidono

aiuhidue coiUemporaneamente vuiso le cjuaiuo anliiuo-

ridiane una dose rispeltivamente di gr. jo dcU'accen-

nato sale^ il pranzo fu loro soinminislrato come all' 01-

dinario, zuj)|)a, caine, vino ec. j circa le ore quatlro

poiueridiaiie I' islesso larinaco fu nuovameiite n|jeliilo .

L' iruliinani bello era a vcdersi come i due irulividui,

i quali eraiio slati sottoposti ad 11 u inedesimo esperi-,

mento e contemporaneamente, fossero altaccati dairazio-;

Jie del soUato, preseiitaiulo i iiicdesiiiii risultaraenti

cpjaiito ai sens! dell' udito , i cpxall mostraronsi in am-,

bediie sensiljllmeiite mole&lati , arrecando al pazienti

la sensazione di un cnpo ronzio , simile a quello di

uno scfanie di api , secondo la espres&ione da loro stessi

usata alia presenza del bravo chimico Sig. Giuseppe

Mirone , il quale voile egli stosso ioterrogarli . Oltre

il fenomeno accennalo, la pazienle presentava pure ua
senso di leggiero dolor gravativo all' eiicefalo , e degli

assalti di vertigine momentanei . Tali adezioiii per6,da me
riguardale come secoiidarie, non perdiirarono che per

liilta la uiatlina , che scgui rammiuistrazioiie del medica-

liieiitoj svanirouo il dopo pranzo e I'indiniaiji, inen-

tre i soli orgnni dill' udito seguirono ad esserp alletti

.

Da qneste sperienze risuUa clie la chinina solfata

ad una curta dose attacra , tanto nello stato di salute

qiianlo in quello di malatlia, gli organi dell' udito, e

die a ceri'altra nou linjita la sua azioue a queste parti

solanienfe .

lo non posso stabilire pero a qual dose presenta

la sola allerazione dtlle funzioni uditorie, ed a quale

altra da luogo alio s%iluj)j)o delle simpatie negli organi

al punto priiiclpalmenle all'elto viciui, dipendendo cio

d:il!'oir>, dal sesso e ma';>ime dal teinperamento degli

iudisidiii, come pcjira o^riuoo particolaiineole couvin-

. Aiti ^iccad. VuL, il, a5
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cersi dall' ultimo accennato sperimento, in ciu rilevasi

che ad una medesima dose di gr. 20 il solfato di ehi-

nlna non ha portato in un vecchio quasi decrepito che

la sola lesione della funzione dell' udito , mentre in una
donna di eta florida e di costituzione sanguigna ha

manifestato pure T alterazione a quelle dell' encefalo

.

Gli accennati fenomeni , che sempre ad una dose

piu o meno alta simpaticamente sviluppansi, sono stall

quelli che hanno fatto asserire al Dott. Tonelli di Ro-
ma (^Mercurio di Sc. Med.") osservando i cattivi

eilelti del soU'ato di chinina, che f[uesto sale da Inoga

nei temperamenti irritabili alio sviluppo di una febbre

nervosa , che dura due o tre intere giornate , e che

questa' febbre sia accompagnota da cefalea , e da mol-

tissima sete j che si svihippi ancora a questo tempo
il tinnito agli orecchi , il siissulto dei teudini , i tre-

mori\; la depresslone delle forze e tutti gli altri siu-

tomi della vera febbre nervosa^ e che tali fenomeni

iinalmente non accadano mai nelle persone di altro

t'eniperamento, o in coloro nei quali adoprasi la chinina

jrtiraj lo che non corrisponde ai risultamenti delle mie

osscrvazioni . 11 bravo aulore ha per altro confuso gli

elTetti simpatici con qnelli dell' irritazione priniitiva ,

ed ha dichiarato il tinnito alle orecchie come un eiletto

della costituzione nervosa, da cni pare assolntarncnte

Jion dipeudere, per essere in tutti costa'nte, in niodo

che il suo diletto piulloslo che la sua apparizione po-

trebbe in qnalche niodo derivare dalla natura pailic-o-

lare degl'indivldui . Se avesse cgli poi sosj)into un po'

trop])' oltre, come io 1' ho fatto, le dosi , avrebbe si-

curimeHte veduto che quella classe di fenomeni che

io chiamo simpatici , i cjuali nei temperamenti nervosi

o irritabili appariscono ad una dose forse ordinaria

,

ad un'altra, maggiore della prima, si verilicano ia in-

dividui di altre costiluzioni dotati .
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II.

EJfetti doll' azione della Chinina pura ,

JLie ricerche clie bo avuto I'onore Ji esporre all'Ao

cademia , non presentano fiuora se non gli elFetli del

solfato di chinina suiruomo sano o ammalato . Avendo
pero fatto preparare dall'abile Farmncista dello Spedale

di S. Marco Dott. Salvaloie I'lalania una sulFicieate

quantita di cliinina pnra ad oggetlo di vederne tanto

gli effetti terapeiitici
,
quanto ancora di osservare se la

medesima si comporlasse , relalivamente agli organi del-

I'udilo, in una nianiera analoga a qnelia di talune chi-

ne, e del soHalo di chinina j ecco i risultamenli che

dalla sna ainministrazione ho ricavato .

9. Un uonio di anni jo circa, teraperaraento bi-

lioso , corpo magro , airelto da ostruzione ai visceri ad-

doniinali e da iiupetigini forforacee , entra nello Spe-

dale di S. Marco attaccato da recidiva di una febbre

terzaua, precedenlemenle con altro nietodo da me trou-

cata nelP istesso stabiliinento . Do|)0 il secondo paro-

sismo gr. 3o di chinina vennero soinrnlnislrati al pa-

ziente in tre dosi , Tindimani I'accessione non ebbe

luogo, ma I'ami.ialato accusa la consueta alterazione

alle funzioni dell' mliio , e trova nello svcgliarsi la nial-

tina bagnalo di sanguo I'orilicio uditoiio dell'uno e

I'allro orecchio conteniporaneaniente .

Questo ItMionitMio siii;^olare e del lutto accidentale,

o e da ripctcrsi dalla presenza dell' erpete in luoghi ,

\iciiii al centro di una interna irritazione sviluppalasi

dall'azione della chinina?

Dtbbo aggiungere che da quell' epoca iu poi Te-
splosione erpetica , della quale trovavasi da gran tempo
aliello il paziciite , ha mostralo dci segtii uou cquivoci
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di una marcata soprainitazioae nel padiglione delle orec-

chie solamentc .

10. Una giovane di anni ig non ancora mestruante^

affetta da osliiizione all' epale e da vago reiimalisino

croiiico, entra nello Spedale nello scorso dice nibre con
doppia quaitana , ed afiezione reumatica al capo ed
aile scapole • dopo la sesta accessione le si sommini-
straiio graui 24 di chinina in tre dosi ^ la febbre non
ritorna per T effetto di queste tre dosi solaniente , c

I'aiumalala avverte nn seuso di rumor cupo in anibe-

due gli organi dell' udito • qnesta sensazione e piu mo-
lesta pero nell'oreccliio destro .

!!• Una donna di anni 3o circa, temperamenta
linfalico, abito di corpo ordinario viene colpita da co-

tidiana j ricevuta alio Spedale , il giorno quarto della

raalattia le si soniministrano grani i5 di chinina pura
in tre dosi nell'intervallo della quinta alia sesta acces-

sione^ essi non impedirono pero die il sesto parosismo

avesse luogo , avvegnache di minore inlensita 5 a qiiesta

epoca le funzioni acusticlie mantenevansi illese presso

a poco^ esse pero furoao turbate come all'ordinario dopo
I'amministrazione di un'altra dose di medicamento, che

guar! I'inferma .

12, Un facchino, per delitto corrczionale arrestaCo,

Simula una febbre, dalla quale non e realmente colpito
j

tiasportato all' Ospedale di S. Marco pel corso intero

di giorni otto noa presenta che i fenonieni della piu

perfetta salute
5

profittando di questa occasione io volli

Jarne il soggetto di una ricerca relativa all'azione della

chinina nello slato sano ^ il paziente non poleva go-

dere una salute jiiu perl'etta di quella in cui eti'ettiva-

mente ritrovavasi •, robusta e muscolosa era la tagiia

del suo corpo, T eta di anni 32, lo stato delle forze

ben sostenuto per altro dail' uso di otto giorai di cibi
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animnli e del biion vino . Insomnia \o non poteva

trovare un iudividiio piii acconcio all' innociio esperi-

rijento die io voleva tentare; 3o grani di cliinina piira

iiirono da me presciilti al nicdesimo in Ire dosi , due
delle quail veiinero somministrate al ])azicnte nel me-
desiino giorno , monlre I' altra fu da lui ricevuta il

giorno appresso. II dopo prauzo conscculivo all'idlinia

close mostra egli iiei iralti del suo aspello un sense

di nial essere di cui per altro si accusa, e se mi e le-

cito di qui trascrivere Tespressione medesima da lui

usata , egli si dichiara con dire di senlirsi sfuonato
j

prolestandosi di non volere uUcriorniente proseguire

il prescrittogli medicamento , il quale lungi di accre-

scere lo state delle sue f'orze, come gli si era dal me-
dico insinuate , non aveva se non dato origine alio

sviluppo di incomodi da lui pello innanzi non avver-

titi ; conciossiache a parte di un rumore continuo , c

cupo in ainbe le oreccliie trovavasi egli da verligine

corretto , da dolore alia testa e da sete assalito . la

queslo stato le pulsazioni erano tereti, e alquanto vi-

brate . Tali lienomoui pero non inquietarono il paziente

se non pel corso di (piella giornata consecutiva all'am-

ministrazione dell' ultima dose di cliinina, restando il

giorno appresso alterate solamente le lunzioni dell'udito,

II risultamonto di queste seconde sperienze oltre a

clie dimostra die la cliinina pura e a suflicienza solu-

Lile nei nostri uniori , e die puo essere quindi ira-

piegata come mezzo terapeutico , dimostra ancora die

la sua azione relatlvamente agli orgaui dell' udito e

analogd a quella del suo sollato .
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III.

M.
Azione delta China hicolorata .

.entre che il benemerlto Socio Sig. Gaetano Mirone

accingevasi all' analisi delta china bicolorata , e ecu

nolabile impegno ritirarne tenlava copia non indifferente

di chinina j mentre che a vista deirallo grado di forza

antlfebbrile da taliini a questa sostanza tra le corteccie

assegnato avrebbe potuto probabilmente presiimersi, che

la chiiiina dovrebbe in essa ad alta dose contenersi j

vago egli pure di vederne al letto degl' infermi gli

effetti, a saggiarne mi splnse per la prima volla I'au-

lif'e])brile possanza .

lo trattai con quesla niiova corteccia, la di cui pro-

venienza e tuttora sconosciuta, cinque dei miei pazienti

da febbri accessionali colpiti dietro avere per qualche

giorno dimorato nella vicina campagna di Vaccarizzo^

dove le febbri di accesso sono endemiche .

i3, Uno di questi individui era un giovane di

anni 26, temperamento bilioso, pelle bruno-giallastra,

ostrutto ai visceri addominali, di mestiere facchino^ a

5 otto])re en tra nello Spedale dopo avere soffeito due

accessi di febbre quartana
5

quatlro dramme di china

ticolorala soniministrata in due dosi dopo il lerzo pa-

rosisnio non impedirono che la liebbre lacesse ritorno

coi medesimi sintomi di prima; dopo la quinta acces-

sione la stessa dose di quella droga lu ripetuta ; la feb-

hre non ebbe piu luogo, nia le funzioni deirndito si

conservano perfettamente illese; scorsi pochi giorni lo

ammalato ritorna nuovamente alio Spedale atuccato da

efemera , la quale cede all' azione di un purgante .

14. 11 secondo soggetto era un uomo di anni 5o

affelto da ostruzione alia milza , temperamento bilioso,
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corpo magro , forze depresse, snpcificle esterna della

cute copei ta di rara eruzione erpetica ^ dopo Ire accessi

di febbre terzana fii ricevuto, a 9 ottobre , nello Spedalej

dietro I'azione di un purgante, dalla ([uale si ottennero

moderate escrezioni alvine, a 12 dello slesso mese, giornd

di perfelta apiressia, Ibiono propinate cpiattro dranime

di china bicolorata in due dosi j il qiiinto e il sesto

accesso non ebbeio luogo j il paziente conscrva illese le

funzioni dell'iidito . Sorte dallo Spedale peiclie cliiamato

dagli aflfari domestic! , ma vi ritorna dopo Ire giorni

aflelto da locidiva troncala radicalmente colla chinina

pura ^ ed e bello I'osservare come sullo stesso indivi-

diio la tliiria bicolorata tronca la febbre senza appor-
tare turbamento veruno alie funzioni dell'iidito, e poco
dopo ia chinina pura vince radicalmente la recidiva

,

e produce il suo eftetto costante .

i5. La terza osservazione ha per soggetto una don-
na di anni 3o , temperamento linlatico bilioso, corj)o

magro, adelta da ostrnzione ai visceri dell'addomine

.

Enlra nello Spedale a 5 ottobre dietro avere solTerto due
paroj.ismi di quotldiana ^ il terzo giorno della nialattia

,

escrezione di malerie stercoral! procacciata da un pnr-

;

ganle ^ la mattina del quarto, nello slato di perfetta

aj)irpssia, due dramme di china bicolorata le furono soni-

iTiinislratc
j la slessa dose lu ripetuta un'ora circa pri-

ma dcir immiuoTite parosismo •, la febbre e ritoruata

coi medesimi caratteri , ai (piali si aggiunse un voraito

di materie biliose frammiste a porzion! di china ; e

poiche ia espulsione di sifTiitti material! avrebbe potuto

lorse da per se guarire I' inferma , la medesinia resta

in osservazione senza rajulo di atcuDO rimcdio j ma
i! sesto parosismo aveiulo aviito luogo , furono som-
ministralo due dramme di china bicolorata in prima, ed

allre dramme cinque dopo il scltimo accesso j la leb-
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bre non ebbe luogo il giorno ottavo
;,

essa rlcompan-

sce peio rintlimani^ qualtro altre dramme guariscono

r ammalata scnza apporiare tiirbaniento veruno alle

funzioni acusliche, le qiiali si mantennero illese in tiitto

il corso clella lualattia ^ ma le ultiine dosi del medica-

meiito procacciano all'inferma UD alviflusso, dal quale

SOQO in parte eliminate .

16. Scorsi circa sei giorni la paziente rientra nella

Spedale perche attaccala da recidlva ^ mezz^oncia di

china bicolorata niiovamente le viene prescritta dopo
il quarto accesso in trc dosi 5 V indomani ritorna la

febbre coi soliti caratteri
,

per cui le sono somministrate

altre dramme sei dell'istesso medicamento in tre volte
j

ma I'effetto e nuUo , e la febbre oslinatainente ricom-

parisce^ non volendo comproraetters piu a lungo la

salute deir inferma e postergare di troppo sotto lo

stesso rimedio la guarigione , cui le nostre mire dove-

vano essere principalmente dirette , si ebbe subito ri-

corso alia prescrizione di gr. 18 di solfato dichinina,

i! quale somministrato in tre dosi gnarisce radicalmente

I'ammalata, ed attacca intanto le funzioni dell'ndito, che

sino allora si erano nel loro stato naturale niantenute.

17. Un'altra donna di anni 26 circa, statura pic-

ciola , soggetla nell'anno trascorso a febbri accessionali,

entra nello Spedale dopo il terzo ])arosisnio di una ter-

zana ; dramme quattro di china bicolorata. L'indiraani

la febbre ritorna, ma piu mitej il giorno appresso la

china fu nuovamente apprestata all' inferma alia dose

di altre dramme due^ la febbre svanisce del tutto con-

servando la paziente illese le funzioni deU'iidito in tutto

il corso della malattia ,

18. Un giovane di anni 18, temperamento sangui-

gno, abito di corpo ordinario, cute giallo-bruna , idio-

siaciasia biliosa , mestiei'e facchiao , euiia nell' Ospedale
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il 16 oltobro iSi'i con alljugiiiea Jegli cccIjI ir.^'jtl.-ila

ill color gi.illastro, lingua iiiniila inveslita da paliiia

bianco-gialla, gusto ainaro, jxjUo aplrcllico ma ccle-

re; questo stale pcidiua sino alle tlue pomeriLliann del

deciiuo seltirno
j

parosis:no febbrile il giorno appresso

precesso da brividi, svaiiito con sudore; 19, 20 api-

rcssia , evacuazioni alvine^ 21 febbre corno sopraj 22,
a3 stato di apiressia , cbina bfcolorata drainme quat-

tro^ il gloino segiienle torna la (ebbre coi medesirai

sintomi . Allre dramme qiiattro di chiua bicolorata si

ripetono la mattina antecedence alia Celdjio del gior-

no a'y, raa la fobbre ricoinparisce
^
postcrga pero di alcu-

iie ore, ed e piu mite il gioiiio 3o dopo raumiinlstrazione

della solita dose di cbina nuovamente replicata , e piu

non ritorna in scguito di altre dramme f[iialtro della

istessa meilicatiira , le qnali dan compimcnto alia to-

tale dose di once due, cbe Ironca radicalmente la ma-
latlia senza ariecare all'infermo alterazionc di soita alio

appareccbio acuslico .

I risidtamenli di queste iikinie speiicnzc prescntano

il caso di due qiiartane tioncate nna alia dose di on-

ce due di cbina bicolorata , e I'altra a qucUa di oncia

una solamente^ tli una terzana vinla con oncia niozza

j)ia segnita da recidiva 5 e di un'altra radicalmente Iron-

cala con once due mono due dramme 5 di nna qno-

tidiana liualniente ccduln all'azlone di once due meno
due dramme , e meno ancora quclla f[nanlila dall'in-

lerma per via del voniito e deU'alvilLusso licacciata
,

ma ricomparsa dopo sei giorni, e radicalmente estirpaia

con dramme sei dell' accennata scorza, e graua iB di

solfalo di cbinina .

Qnesle osservazioni , oltrccbe presentano un saggio

SuUa virtu anliCebbrile di questa sostanza die il cona-

uicrcio ci ba recenlcmetite tramandato , forniscoao pu-

Jt/lJccad. rvl.n. a6
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re una pvova indiretta relativamente all' azione spe-

cifica della chiiiina sulle funzloni dell'udito; poiche si

accordano con Tanalisi cliimica del Signer Vauquelin,

e con quella inlrapresa pure snll' istessa coiteccia dal Si-

gnor Alirone, non aveudo ne I'uno, nel'altro di que-
sli due cliimici ritrovato vesligio alcnno di chinina nel-

ranzidelta china bicolorata ^ e tanto piu le lore analisi

mi seinbrano degne di meritare la fede del pubblico

,

qnanto die T uno e l' altro ignoravano scambievolniente

i loro travagli , e furono frattanto condotli agli uguali

lisultamenti con processi fbrse ancora diversi (*) .

C ONCHIUSIONE

'a quanto bo avnto ronore di umiliare a questa

rispettabile Accademia risulta:

1." Che ralterazione delle fiinzioni acustiche solita

svilii]iparsi in tabini soggetti all'uso delle varie cortec-

cie anlilelibiili sotloposli, presentasi d'una nianiera piii

uotabile e coslante dietro i'amniinistrazione del sol-

lalo di chinina ,

(•) Dai Saggi pero eseguili dal Sig. Pietro de' Col il Giornale
dei Signori Coufigliacchi , e E ugnalelli inferisce ( Dec. a t 7.

p. 477> ) che quesli Saggi medesimi lasciano un suffljiente fonda^
menlo per ctedere che netla china hicoh rata cuntengasi del cmconino,
e che non vi sia escluso affatlo it chinina; ma che um amilisi chimica

p'u estesa che vassi al intraprendtre porra in piu chiara lues la si'

rie delle materia d' ortde risulta . Quaud' anche pero i progfessi ul«

lentri della cliimica una sufticieale dose di chinina in qjesla so-

stanza additarci sapieLLero , chi sa se i'azicne speciHoa della chi-

uina modiGcala uoq venga dalla pressnza di qujiche altra sosiauz*

colla quale troyasi ia comliiQazioue?
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2.° Clie iV?Ni wUiisce ancor.i ])oi r.i/.ir;;ic (leli.i clil-

iiina pura .

3." Che (lll'etta liinliiioiUe coll'tiso d/ila clilna hi-

colorala , tluve
,

giiisl.i I'analibi cliiiuica sinora pra-

licatasi , o non cbibtc cliiiiina, o i;] picciijlissiiu i .lo-

se conlit'iisi .

*

Risuka aiiLora cITe la cliiuina, cm] i! solfato tlclla

stessa ad una cerla dose liiuilano la loio azlono a;^H or-

gani dell'udito sulauiente , e che ad uii'alUa, seinpre

Diaggiore della piiuKi , comunicaiio la loro itiitazione

ad aitre pavli dcll'encefalo . 3Ia sono senipre gli or-

gaui dell'udito die invadono primilivameute con inog-

giore eiiergia e piu diirevolmentej e in essi die I'azio-

De precede, e si mantiene aucora quaiulo nolle altre

parti e del liiUo svaiiila . Cosi V illustre Flniirons
,

le di cui ricerche sidle proprieta e ie luiiziuDi del

sistema nervoso negli auinaali veilebrali mi S(jn() in

mani opportiinamcnte pervenule nieulrc io aveva gla

portato a fine il mio jircscnle qiialuri({ue siasi lavniu,

ha vediito che ad nna dose dcleiiuinala I'ojjpio agiscc

esclusivanicnte sopra i lobi ceiebrali, la JjcHadoinia

sopra i tubercoli qiiadrigeinelli , 1' alcool sopra il cer-

velleLto ^ e che quesla dose oluepassata , Tazione si

estende ad altre paili vicine, uia che e scinpre soptft'

la parte di predilezione che agiscono priinitivamonle

e con azione predoniiuante , La noce vomica ad una
dose deterininata limilasi a prodnrre gli acccssi della

convulsione e la diliicolla della respirazione senza abo-

lire i sensi ^ ad una dose piu forte abolisce i sensi
,

produce le convulsioui violente, ed incalcna in q'lnlche

modo il giuocS di tutte le potenze rcsj)iratoiie ; c linal-

mente in tull'i casi la parte del corvello, sopra l;i (pi.ile

dirige la sua azione jiarticolare, e la njidolla rathidiana.

Lo mie spericuzc esscndo stale rojjiirate "^n^tvn in-
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divicliu clisllntl per eta , sesso, temperanipnto, maniera
<li vivere e slato di vila, mi danno il dirilto di con-
ciiiiidfie colic segnenti ilLizioni

:

I
." Che la chiiiina tanto piira quanto solfiua attacca

d'iina maniera specilica le funzioni dell' apparccchio
deir iidito ,

2." Che la cosi detia cliina bicolorata , abbenclie

goda di una virtu aiitifebbiile qualunque sia il grado
di essa , o non la riconosce dalla chinina , o questa

sostanza vi si rilrova in guisa tale ad altri principj com-
binata da non potere svolgere tutta la sua azione .

Clie se dunque da una osservazione comune a tutli

i mcdici ricavasi , clie molti casi di febbri di accesso

guaiite coU'nso delle chine presentano rallerazione delle

(uiizioni dell'udito, e die luolli altri lasciano intatte

(jiiclle sensazioni ai pazienli, cio non si debbe senipre

i-icuramcnte ripetere dall' indole peciiliare di quelle

inalallie , ne dalla disposizione degl' individni ^ ma
dalla diversa natura dei principj della china adoperata

jiliovandosi in talune la chinina che dil'etta in certe

aide , le quali non possono dare origine al fenomeno

di sopra enunciate per mancaniento di quell' alcaloide,

cni la produzione di queslo lenomeno appaitlene .

Se dalTanalisi chiniica della china bicolorata rica-

vasi , che questa coiteccia benche goda di una virlu

antilebbrile , non la riconosce dalla chinina ne da alcua

aUro principio irnniediato iinora conosciuto , io credo

die le corteccie rebbriibglie
,

qualunque sia la specie

botanica alia quale aj)partengano , distribnir si po-

Irebbero in due classi .

Cla&se 1 •' In quelle, nelle quali esiste la chinina,

la cinconina , o uu' altra sostanza particolare della

stessa virtu antiCcbbrile dotala , che la chimica rin-

veuirvi saprebbe .
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Classe 2." In quelle, la virtu antifebbrllc Jelle quali

non si ripele da alcun principio iinmcdiato llnora al-

nieno conosciuto . Che se la chimica con ulteiioii pro->

gressi , sostanze peciiliari in queste scorze scoprir ci

sapesse, clie la pratica medica come veri principj at-

tivi potrebhe riconoscere ^ o se andra a svolgeie lo

stesso principio della chinina daU'iinione intima di al-

tri corpi con cui litrovavasi , e j)er ciii si rendeva

inatlivoj io non veggo come da cio alia mia classifi-

cazione venir iie possa alcun danno
,

potendo ailoia

tali chine essere facilmcnle traslalate dalla seconda alia

prima classe .

Ordini . Gil ordini di questa classificazlone sareb-

hero poi dalla nalura diversa del principio attivo delle

chine ricavati ^ il quale a ptoporzione che piu o meno
analogo sarebbe ai caralleri fisici e chimici della chi-

nina, o della cinconina , distiibuire potrebbe le chine

in ordine decresccnte .

Se queste mie pnche idee degne saranno di meri-

tare la vosira atteuzione, o Signori, sara questa allora

per me Tunica c la piu graiule iicon)pensa j esse pero

lion vcrsano che sulla lesione dolla funzioiie solamentej

Ilia non sarebbe tlolla piu alia importanza il ricercare

ntirap]iarcrclno interno delTudito medesimo le tracce

di quelia altcrazione di lessuto che alia lesa funzione

csser potrebbe compagna? .Ma queste minulissime in-

dagini non richiedono T altivila piu grande , e la piii

sciupolosa esattezza da parte <lell'osservatore? Quan-
ti animali non dovrauno sacrificarsi ! Qnanti tentativi

ion meriersi in opera! Quanto variate esser mai non
dovrnnno le sperienze mcdesime ! Bisognerebbe sta-

])ilirc 1." Tesatto stato nnrmale delTorcccliio interno

con visitare altentamente le dilicatc parti che lo com-
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pongono su vaij animali d'una stessa specie, e su va-

rie altre ancora ^ 2 ." tener conto dello stato della vita ,

e del genera della morte die si e data ai medesimi
j

3." proporzionare le dosi della chiniaa alia natura del-

ranimale che airesperiniento si assoggetta ec. ec.
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A,-vvolta fra mllle tlubbj c fra le tenebre clella incer-

tezza e stata sempre la cogiiizioiic delle piante assolu-

tamente celhilnri . La Classe delle Crittogaine di Lin-

neo lutto le raccliiiuleva una volta, e quella delle Aco-
tili di Jussieu le slesso lamlglie dei Fungiu , delle

Alglie , dei .Mosci, e delle Felci coniprendeva

.

I'iu accurate osservazioni , o nuove mauiere di ve-

dcre iiau (alto disconvcnire lia ioro a nostri giorni i

piu abili scriltori di Botanica nei caialteri di&tintivi dei

geneii j e minuziosi forse ancor troppo , di lante S])e-

cie di Crittogauie nuovi generi hanno create. II cele-

l)re Swartz in elTetto di raoUe specie dcW Adianium
di Linneo forrao i generi L/misea^ Chcilantes , Da~
vnllia, , IlYmenoph'iUiim . Lo stesso Swartz y. e Smith di

diverse specie di yU'7-osfichinn stabilirono i unovi generi

Scliizaca , Bclvisla , CandoUina ; e luisero in dnb-

l)io. [' ^crosfii/ij/m di Forskaeli, VyJcr. subcordalum y

ed allri di Cuvauilles, l-lcr.ru/um, ed il laiiccoUi'
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bun <!; L! II neo , e liiinirono al genere Vol^potluan
X ^Icr. jntnclaiuv.i . Lo slesso Polypodluni di Limiuo
e star.o diviso in raolti altti geiieri , di cui il piii esLeso

« X Asp'ulium . La Jactmia per Cavanilles , X Aspi-
dium per WilJoiiow , il Nefrodlum per ]\Iichaiix, la

LonchUis per Piumer , la Cyatea per Smith sono tanti

nuovi gcaeri sottratd dal Polypodium^ come lo sono
X Allan todia di Brown e X Aspidium umbrosum di

Vildeiiow . . JNe io mai pid la finirei, se tiitti annove-
rar volessi i imovi generi, die i moderni Botaolci delle

aiitichc specie lian ibrmato , o Ic trasposizioni iiUro-

dolte nelle classi , come qiiella del Cav. Teiiore, che
dalla classe degl' inembrioiiati di Richard ha soUratlo

la sola famiglia delie Felci , che alio criltogame ha

restitiiito .

Tutto cio si debbe, io noii lio dubbio , alia di-fll-

colta di bea distinguere gli organi microscopici della

Irultilicazione di queste piante
,

per lo che meraviglia

recar non deve questa mokiplicita di sentimenti , essa

alto incontro ci illumina , e ci fa conoscere non po-

tersi aspeltar sicurezza nelle scienze naturali senza le

replicate esatte osservazloni , E questa verita e toccato

a me di confermar , non ha guari , nella scoverta di

rina pianta critEogania rarissima, che e sfiiggita a' raiei

sgnardi non solo , nei luoghi appnnto da me piu spesso

visitati in anni trenla di assidue erborizzazionl, ma
che non e stata niai riconosciuta da tanti naturalisti

siciliani e stranieri , che tante volte m mia compagnia

sono veniiti a visitar le piante dei nostri contorni .

Io vi parlo , o Signori , di nna specie di Acrosli-

cliuin ^ che nasce in wn sito dei dintorni di Catania,

e che forma 1' oggetto di questa mia breve memoria .

Se minore attenzione avessi prestata nelle mie os-

servazioni , e se inaggior fede avessi dato in fallo di sto-
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ria naUivalc n quanto da aUri si assicura , avrei cre-

duto ton Miibel die V Acrosticliuni non fosse piaata

<li Eiuopa , e molto meno di Sicilia \ ma nel passare

in livista tulte le indigene specie del!e felci , eJ in

prinio luogo quelle dei contorni dell' Elna , nella di

cui Flora slo da niollo tempo lavorando , mi venne
falto di scoprire fra i crepacci dolla lava , die fian-

clieggia per levanle Galania, una crillogama della fa-

luiglia delle fold . Ponendo niente al carai.tcre prin-

cipa'e di aveie I'intero disco della fronde ricoverto di

Irullilicazione, ed alio esser qaesla composta di tante

capsule Iblliculari fornite di anello clastico
, piivcd'in-

vilujipo , non esitai iin islante a caralterizzarla per una
Acrnst.ichuin'^ portando cssa quel caralteri , die si leg-

gono in Liuneo su le geueriche pioj)riela dellV/cr. , die

vengono espressc coUe seguenti parole: Acrostichum,'.

fructiflcationes totum Jrondis disown tcgcntes .

Jnoltre vi si osserva cio che si legge nella continua-

zione della Enciclopedia niotodica del Sig. Lamarck per

il Prof. Poirel ; « II caratlere essenziale do.^.li Acr.
« e di avcre la fVullificazioiie coiuposla di capsule sparse

" sul dorso delle foglie , ai)prossiuiatissime , e quasi con-

« IhuMili , alloniiatc di anclli clastici e prive d'iiile-

"guiiiento o il' inviluppo j 5) ragion per cui il degno
Prof. Poiret in molte sjiecie di Ac7\ come il pecli-

natum , il fistulosum , il jjennula , il dhj^itnliim , il

dicholomiim ^ il bifidum ^ e Velega?is di Linneo, nou
avendo trovato lutte le surriferite descritte condizloni,

" dice : « Ho creduto indicare il nuovo genere al quale

«< essi apparlengono, e vi ho riunito il genere Schizacay
w afline di e\ ilare al meglio possibile gli errori . >}

11 Sig. Swartz nella sua intcressante opera sopra

]e Fdci avverte , die egli ha rislrelto il genere Acr..,

pcrcho ha trovato molto specie con caralteri nicno este&i

Aid Accad. f'vl. If, a;
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di fjuelli die loro aveva alivibuito Linneo^ eJ in confer-

Kia ecco cio die scrive Bosc nel Dizionario di storia na-

cc liirale: « Sdiizaea genere di pianta ciittogama della

" famiylia tlelle felci , il di cui caraltere consiste ia

«< avere dei follicoli operculad dispostl in due serie pa-
<c rallele sopra la faccia interna di due ordini di denti

« al niargine delle foglie . » Questo e quel genere sta-

bilito da Sraitli per situarsi V Act\ pectinatum ed il

dichotomum di Linneo, i quali non convengono ad

altro genere fuori di quello di Sdiizaea j e Mirbel ha

levato una specie da questo genere per forraare il nuo-

vo genere Belvisia , il di cui caratlere e quello di

avere la fVuttificazione in linea dall' uno e l' altro fianco

della costa principale , e die i follicoli partono dal

niargine delle foglie, e si aprono interiormente .

Ma ancorchu convinto dalle mie proprie osservazloni,

non lasciava tuttavia di aver presente I'autorevole sen-

tiinento di Mirbel, a cui la Botanica e tanto debitrice

per le sue incessant! fatiche, e numerose scoperte . INel

Dizionario delle scienze naturali all' articolo Acrosti-

chum questo botanico eonterma quanto ogni filosofo

nasuralista nel ramo botanico lia scritto su tale pianta,

dicendo, che \' Acr, prende posto nella sezione delle

ieici a capsule munite di anello elastico, e che si di-

stingue dagli altri generi della famiglia in cio , die le

capsule sono tanto moltiplicate Tuna contro Taltra
,

die coprendo tutta interaniente la snperficie inferiore

delle foglie, formano una lamina; ed assicura che il

riumero delle specie di questo genere non e determi-

jiato per le difficoka nel caratlerizzarlo ; ed egli som-
ministra i mezzi , colVajuto dei quali diviene facile ia

conoscenza di esso . Ma scrive pero le seguenti parole:

ff In generate queste plante crescono nei paesi caldi

« ill Asia, in Africa, ed in America j nissuna specie
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tt cresce In Europa, e.la felce di Eiiropa, che Linrieo

« ha designalo sollo nome di Acr. seftentrionnle, noa
«u un \cro Acrostic/ium . Noi lo abbiamo riunito ad
« altre specie, colle (juali esso ha dci rapporli, ed al>-

« biauio latto un geiiere a parte solto nouie di Bel-
« i'isia . Abbianio sej)arato pure dagli Acr. moUe
« specie, di cui al)bianio latto il genere CandolUna . »

Siffatte parole indicano che il celebre Autore era

persuaso dell'assoliita njancanza di quesla pianta in

tiiropa, ed ha voluto correggere Tistesso Linneo, che

ne avea carallerizzato una specie in tpiesta paite del

glubo . Ad onta pero della credenza del Sig. Mirbel , lo

Acr. vegeta in Europa , vegeta nel noslro suolo ^ ove a

cagione del clinia beato moke delle piante indigene di

altre rin}olissiine conlrade crescono con vigore eguale,

e s[)esso maggiore che nei lore originarj luoghi na-

t;ili ^ cosi vediamo del Ricinus communis che si eleva

nell' Indie all'altezza di sedici piedi , che in Francia

per lo conlrario giunge appeua a cinque piedi, c die

presso noi frattanlo lo vcggiamo crescerc spontaneauien-

le, e giungere all'altezza di quello dell" Indie non solo, ma
pill robusto ne' snoi rami , da soslenere le porsone che

vi salgono a raccoglierne i semi . Puo dirsi l" istesso

I
del Pancratium. m.exicanum , che nasce spontaneo (ra

noi, e che si eleva sino a sei pollici piii di qnello del

Wessico . !^el nostro suolo vediamo anchc vegetare il

Jiiniperus oxycedrus fiuo ad otto piedi di piu di

<]ucllo che cresce uelle parti meridionali della Spagtia .

Cosi dirsi potrebbe di tante altre piante, che scbbene

[abitatrici di climi pin caldi, crescono pure nel nostro

suolo con eguale vigore . E cosi finalmente bisogna

conchiudere per la vegetazione daWAcrostichum negata

dal Mirbel alle coutrade di Europa, e che ne' uintorni

di Calauia io ho avuta la I'ortuna di liuveuire .
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Ne' cvepaccl solescenti delle lave clie fianclieggiano

la nostra citta per levante , come dissi , immezzo ad
iin iniinito niimero di altre piaute crittogame , io sco-

persi per la prima volta la jiianta di cui vi ragiono, e i

di cui esemplari avete gia sotto gli occhi .

Qnesta rizomatica pianla e una di quelle felcl a

foglic iMpiniiate sterili , e fruttifere . 11 corpo esterna-

nseu'ebruno, fibroso e denso , da cui sbucciano moke
rndicelte filiiornji e ferruginee , ha nelP interne una
sostauza poco succosa di color giallo carico , ed il suo

collctto lanuginoso da nascita alia parte ascendente
,

ciie ])resenta nel germogliare molti stipiti erbacei , co-

jjerti di dutli escretorj sotto forma di bambagia ni-

vea e molle, rivolti in figura di bastone pastorale.

Svihippata pero questa fronde, manifesta che un tal

vesliiBento viene composto di un reticolo lanoso . La
disposlzione di questa parte ascendente sempre e al-

terna , ma nella prima eta le loro pinne sono distant!

V una dall' altra , e si avvicinano alia Rachida rivolte

come I'apice. Le coste' principal! di questi stipiti er-

bacei, divenendo adulti, si vedono legnose di un rosso

Iosco liicido . In tale sviluppo si osserva la sua ele-

vatezza perpendicolare ascendere ad una spanna , con
iionda due volte pinnata , di largliezza di due pollici

circa ^ la inserzione delle pinuu e delle pinnule e ai-

lerna e distinta- e le loglioline clie ne sono i corn-

ponenti
,

picciuolate, crasse e rugose, sono sostenute

dai rispettivi nervi, ramificazioni , e continuazione delle

coste maggiori . Si osserva , die nelle Irondi fruttifere

giinite al massimo loro sviluppo si trovano delle piu-

nole seconde, semplici e couiposte ; e clie le com|^'-'

ste sono a due, a tre , ed a cinque foglioline lerze,

inserite col rispottlvo picciuolo alia costa deila seconda

pinnula
5 e clie potrebbesi con piii ragione cliiamare

fronda tripinuata j o subtripinnata .
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Hanno la pagina superiore rugosa di un verde aS'

sai carico ^ il disco pcro vien ricoperto di folUcoii

tanto conflucnti, clie spesso delbvmaiio i lobi delle fo-

glioline seconde c terze . Un tale disco , menlre e

giovine sta copeito di deiisa bain])agla , e qiiesta pria

che giunga il IViitto alia inaturit;i , diviene un reticolo

lanoso dorato , il quale cade in guisa di (uif'uracea so-

Stanza in quell' epoca, che i follicoli apiendosi viliiano

a proporzionata distanza un polvere hruno , restando

la valvula
,

percliu persistente , inserita col disco j ed

allora scopresi die ogni Ibllicolo e uniloculare poly-

spermo . E siccome tutta la laniiglia delle verc felci

porta la Iruttilicazione nella supeilicie inferiore delle

Ibglie
,

queste chiamansi da'moderui naturalisti piante

Epipliyllospeiino ,

Allii caratteri pev6 si osservano in quelle poclie

l<>glie chiamate sterili . Sono desse piii lunglie
,

piii

strelte e di brevissinia duiala
^

piu crasse e piu ver-

rucoses nissuna dilierenza ncl veslito , niuna diversita

iielle liondi, iuori di quclla di essere nella superficie

inferiore coperte di squainule caduche e rossastie .

D()j)o quesla descrizione , nella quale non ho tra-

scnrato di adopeiare il microscopio per tutto cio che

liguarda I'esanic j)articolare dei caratteri ch(j sfuggono

aH'occhio nudo, pcrnicttelcmi che io di passaggio en-

tri in disamina sn di alcuni punti riguardanti i carat-

tori della crittogamia , ondc situar la mia pianta nella

classe che le appartieuc^ ed csponga
,

per quanto mi

sara possibilu , alcune vedute di non lieve interesse .

1 risultaincnti delle inie investigazioni (urono otto-

• /uti }>er una opcra/ione ben senqilice^ le niie indagiui

inicroscopiche , siccome lurono direlle sopra I'estoriore

degli organ! deslinati alia conservazione deirindividuo

e sopra quclli inservienti alia propagazione della specie,
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non eslgevano le ricerche di Leuwenoekio , dl Grew,
di Malpighio, e di Hedwig , ne le fatiche lecentemeute

sostenute da' SIgnori Miibel, e Linck su ranatomia ve-

getale
;

giacche non trattavasi di fare quelle ricerche

anatoniiche e fisiologiche su la struttura intima del vege-

tabile e suo movimento, come fece il celebre Dutrocliet.

Primieramente deliberatomi ad osservare gli orgaiii

essenziali, m'irapegnai con un aco ad isolare una cap-

sula , che mi fu facile dislaccare da un soi^o gomitolato,

per essere nel vero punto di sua maturila, come osser-

vasi a lettera D della lamina annessa ^ ed avendola espo-

Sta al microscopio mi e succeduto di vederla aprire coa

movimento spirale deU'anello elaslico, e slanclare su delia

lente molti granelli di polvere bruna invisibile ad occhio

imdo, cbe osservasi a lett. F
,
giacche il microscopio solo

pote rendermi conto di quest' invisibile polvere delTauel-

lo elastico e della capsula , aperta da un solo lato

per una longitudinale sutura . E dietro tale orservazione

conchiusi : che i sori sono follicolari , e non capsu-

lari , e che ogni foUicolo e uniloculare polyspermo .

Passai in seguito ad indagare un frantume di fo-

gliolina conslstente presso a poco in una ottava parte

di sua integrita , e mi riusci di vedere un gomitolo

di follicoli , che non potei uumerare , ma presentavano

un tutto ispido .

Esposi alio sperimenlo un altro frantume di pin-

nola , ma di quelle frondi die non isviluppano fol-

licoli ; un tal frantume mi presenta una lamina di squa-

mule crocee, onde non potei ravvisare segno di folli-

coli •, ed indagata la parte superiore , ne rilevai nota-

bile differenza, perche in lale superticie di color ve?. •

de osservai un tessuto reticolare bianco e pellucido .

Istruito da tali osservazioni mi conviene di togliere

quel dubbio : se mai tale liutlilicazione risulta da fjori
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ermafrocllli o unisessili^ mentre non iiianca cln" vuol

credere clie i foUicoli sicno tanti liori mascliili , e clie

quella polvere clie slanciano , la polvere delle antere

si fosse . In tal caso resterebljero a scop.irsi gli organi

femmiuill ^ e la (elce allora sarehbe pianta iinisessile

o nionoica , o dioica del sistema scssuale di Linneo

,

e non una crittogama .

Altri con piu foudamento rigiiardaiio la polvero

contennla nci ibllicoli come semi, come nova f'econ-

date . II falto rapportato da INIarchand , che leggesi in

S. Hilairc (^Germinazione delle piaiite Vol.1, parte I.)

e le mie osservazioni sono in favore di questa ultima

opinione . Avendo lasciato io sopra il muro di clau-

sura al niio appartaniento molte specie di felci al giu-

sto grado di niatmita, dopo di averini scelto i migliori

esemjilaii per il mio cartolajo , I'anno segiiente vidi

che al di sotto di quel muro dcntro del mio giardino

nacque iin nuniero inlliiito di piante delle medesime
specie- ed osservando cio conchiusi, o che questa fa-

iiiiglia viene composta di piante ermafrodite , o che

Torgano mascliile resta sconosciuto^ ne mi tolse la dif-

ficolta cio , che si legge nelle istituzioni di Tournefbr-

zio alia classe iG De Herhis et suff'ruticibiis ^ qui

Jloj'ihus carenl^ ct semine donantur . Ne risolsero

il problonia le parole dello stesso Autore , ove dice:

Plurhnis planiis natura Jlores negavity seminaque
trlbuiff quae i'isum pcnc fugiunt: quaproptcr ea-

rum nolae a Joliornm forma pcti dcbcnt . De his

agemiis in hac classe ^ ne misceantur cum nonnul-
lis

, quarum flares, ct frucfus desideranUir. E nel

'''\ iG cap. ?. di Cesalpino si legge: In adversa parte

foliorum jUicis furfaracca quaedam lanugo est, CQ-

piosior in tenellis nuper erunipentibus e terra , nam
pr'ocedentc tempore decidit , renascique compertian
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est ex ea hinus^ine , na?n profectls jilicihus , nhl

antea non juci'int , oritur copiose . Notandum ta-

7nen est ( lipiglia lournel'orzio ) lamigineni fiLrfura-

ceam^ de qua loquitu?^ Ccsapinus
^
quaeque in te^

neUis Jilicibus nuper a terra eriimpeniibus co/ispi-

citur ^ ah earwn semine longe differre .

Do[)o tanto , esaminancio dalla ladice liitta la coii-

tinuazione ascendente dalla nascita sino la inorte (*) ,

gei-mogliaie io vidi taute frondi, delle cj^uali ve ne sono

alcune diverse nel loro aspetto , di differenle graiidezza

e di brevissima dnrata , e queste non giungono a co-

prirsi di follicoli ; motivo per cui i Botauici le han
distinte col nonie di foglie sterili . Vengo a conchiu-

der per era ( riserbandomi migliore esarue ) clie que-

ste foglie portauo soltanlo gli organi niaschilij e per-

clie organi caduci , succediita la niicroscopica inflore-

scenza , e cacciato il polve fecondante , appassiscono
,

vengono meno , e uiuojono . In questo caso la mia
pianta entrerebbe in quella gran classe lisiologica delle

piante vascolari , non mai delle cellulari , come si cre-

de.^ non sarebbe una crittogania , ma appartenebbe

alle Fanerogame j non sarebbe ermat'rodita , ma uni-

sessile Jiionoica .

Non restandomi dubbio adunque di essere la pianta

da me ritrovata nelle contrade di Catania un Acr.
che nasce spontaneameule iVa le fenditure di quei spez-

zoui di lava vulcanica delle remotissime eruzioui
,
pianta

i'arissima in Sicilia non solo ma nell' Enropa ancora ,

riraane solo a sapersi, se mai la mia pianta risponde-

rebbe ad una di quelle , die furouo scopeile o nel-

I'Asia, o nell' Africa 5 o nell' America .

(•j La sua vita h di quatiro mesi circa, mentre nasce fra i pvimi

del mesc ncvenbrc , e ntuore fra gU ullinii di iebbraro .
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E siccome le (o'^Mc per la foro iminensa diversiia

forniscoiio la jiiu gian paile dci caratteii speci'ici, ed
essciuld fjiicsta piauta una tlr qneHe a foglie due voUe
pinnate, ho ricorso fra gti ^6V. descritti a qiielll con
loglie sinjjli , ed in (jiiesli Uovo V ^cr. lanuginnsinm
di Desfonlaines e V Acr. Icmv^inosnm di Will , i

qnali hanno una qualche somiglianaa di carallere, ma
DOii hanno iiitle le stesse fisiclic proprlela . L' Acr,
del prinio vicne descn'Uo colle segiicnli parole: Aero-
slichnm fronde hipinnntn lannginosa^ fol'colis oblu-

sis, disllnclis. Dcst'. I'l. AUanL. vol. 2. pag. 400. Sie-

gne indi : « questa specie confusa da Linneo, a cio che
cc sftnibra dalla sua sinonimia coUa precedente Acr.
« Maj'anta , iie e perfetlamente distiuta per le foglie

ft coperte alle loix) due lacce di un (iocco lannginoso :

« le di cui ladici sono tortuose , Lraiie , (ilifornii

,

« lanose , dalle qnali si elevaiio uioUe loglie rette

,

« lunghe da 8-10 pollici , larglie nn mezzo pollice

ft circa o jiiu , risuetle alle lora due estremita, sovente
tc di bianca o rossastra lanugine, due volte alate ^ le

«( f'Dglioline piccole folte , noii confliieiili , rotondate
<i alia lore estremita. La frullilicazioiie di colore res-

et sastro , e sparsa sopra tiitta la inferiore snperficie

ft delle loglie . » Quesla pianta cresce nei crepacci delle

rupi del monte Atlaiite nella Sp igna e nolle Canaric .

Una tale descrizione dod corrisponde nlla mia j)ian-

ta , per avcre le ladici lanosc, Is foglie alate , e la

l"rutliticazioi>e sparsa^ anzi son di parere, die j^er tale

fruttificazione Decandolle, e Lamarck nella lopo Fhua
Francese inisporlano V Acr. la/mglnnsjifn di De.-iron-

taines ed altri al generico Celcrack^ die e il genere \!\0.

^^ ildenow descrlve diversamerite VAcr. Innjio;.

Ecco le sue parole: « Questo Acr. ha un aspelto la-

u uuginoso, le swe foglie soqo due volte alate, le pic-

Alti Jccad. VvL II. a8
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« ciole penne composte di foglioline quasi rotondc, co-

« veile di squauie scariose ia forma di plcciole j)a-

« glielte • egli ciesce al Messico , »

Differenza notaLile faro osscrvare tra la mia pianta

e quella di Wild .

Pdmieramente la mia pianla e bipinnata, e le pinne

non sono ne aiate , ne decunenti . Le picciole pinne

poi dislinte, e uate da un foglio composto , sono com-
poste, comedissi, da akre foglioline^ esse bensi sono

iueguali, giacche sono seniplici a 2 , a 3 ed a 5 lobi

,

e tutte di figiira ovale^ e finalmente le foglioline com-
poste della pianta di Wildnow sono coperte di squa-

nie scariose in forma di picciole paglielte, laddove il

veslimento della mia pianta e aU'opposto^ ed e di due
nianiere differenti , la pagina inferiore con tutta la co-

sta maggiore e nervi viene coperta di lana retiforme

d'un rosso dorato j la superlicie superiore, d' un pa-

rencliima fogliaceo riigoso, e di color verde carico , e

viene adorna di dutli escretorj , clie sortono dagl'inter-

stizj di quelle rugosita formanti un reticolo lanuginoso

sempre moUe e serapre bianco . Per tali evideoti di-

versita ben j)ersuaso d'essere la pianta da me scoperta

una nuova specie di Acrost. , credo clie la stazione

deve fornire il nome spociflco ; ed essendo in una pe-

culiare localita limitrofa alia Cilta di Catania , ho giu-

dicato assegnarle il nome della Cilta che abila , noma
che bo imposto con molta circospezione, mentre siciiro

di non essersi trovata sinora iu altre parti della Sicilia,

nieritamente I'ho chiamalo Acrost. Catanense

.

n uuovo Acr. da me scoperto e una di quelle piante,

clie per esser creduta straniera ai nostri climi , ed al

nostro suolo attirera senza dubbio I'attenzione dei Bo-
tauici, i quali saranno ansiosi di osservarla in natnra .

lo mi faro un piacere di coadurli al suo luogo natale,

{
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onde contemplarla nello slato di vita . Ne alloghero inol-

tre molti individiii nel nostro Gabinetto onde in tutti

i tempi si trovassoro pronti alle osservazioni dei B')ta-

nici j e saio felice se con qiiesta mia picciola scoperta

avio poluto contribuiie ia minima parte alia gloria di

qucsla Accademia , a cui mi fo uu pregio distiato di

apparleneie

,
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u,n fenomeno morhoso, iion senza eseuiplo nella

clinica medica, ma certanienle raro a segno da uou poter

essere osservalo da chicchessia , e degno pur troppo d'in-

teressare a t-nl riguaido la curiosiL^ accaileinica degUstu-

diosi iioUa. Natura , si e quello di iin sndore di sangue

accadulo poco fa in un ruiriullo . E cosa chiara , io

riol niego, clie alcune apparenze morbose siflaiie, acci-

clentali , e iion sempre costanli ncl corso delle nialat-

tie , nou possono di niolto conliihuire alia st'miologia

delle stesse , iiu mezzo eilicace soiuniliustrare al me-
dico inlondinioiilo, onde ajipog^iare le sue patologicbe

illazioiiij ma cgli e appunto perchc detti lenoiiieni ao-

cadono di rado, che debbesi aver tiitta cura ad assom-

Lrarll, ])pr accrescer cosi ii sncro deposito delle osser-

vazioiii sii di ciii poggia I'cdilieio iuleio dclla scieiiza
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saliUare . Che se la nascosta orditura della maccliiua

,

e la cagione prima delle malatlie , note ci fossero ab-

bastanza , se dato ci fosse seguire gli anelli tutti delle

evoluzioni uiorbose dal loro primo nascimento sino alle

successive ed ultime manifiestazioni , che a noi le rap-

presentano, certo, clie alloia non ci fareinnio le ma-
raviglie di alcuni siutomi , clie lalvolta c'llludoiio, e

ci sorprendono col loro improvvisQ apparire . Or da

tali inotivi sosplnto io veugo a descrlvervi fedelmente

la Storia della Dermorragia Sanguigna di ciii e parola
j

e siccome nel Dizlonario di Scienze Mcdiche non leg-

gesi espresso articolo sul sudore sanguigno , ne in al-

cun liiogo di essa sp nc fa muito- ptI i Si}/,nori Cliaus-

sier ed Adelon si contentano solo di annotarvi di pas-

saggio , che la pelle puo esser talora sede di emorragia
,

o sudore di sangue (*) ^ cosi mi giova , iilustri Sncj , in-

terlenervi alcun poco di proposito di questa maialtia,

tanto nella sua generalita , come sul latto particolare

che e roggftto del mio discorso , su di ciii amo por-

tare qualche patologica discussioue . Perciocche mal si

afl'orza la raedicina dai nudi fatti come altri sosten-

nero^ e nei fenomeni morbosi non meno, che negli ef-

fetti salutari dei rimedj interni ed esterni , monta al

medico non poco il porlare esatli raziocinj ed apposite

spiegazioni desunte dalle attuali conoscenze, anziche

lasciar ciecamente che vi serpeggt 1' errore , sorgetite

feconda di non lieve danno nelia pralica . La medicina

in fatto e la chirurgia ebbero giorni di gloria allorche

si elevarono al sublime rango di scienza , e non gia

quando cieche e con pie mallermo lasciavansi condurre

dal case e dall' empirismo »

(*) DUtionnaire des Seicncu Medical, voK i^, Peau

,
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Francesco dl Aiigolo fiinciullo d'anni 4 circa, figliuolo

di Placido e di Grazia Testa, di dehole testnra, e por-

tante congenita la contagione della liie sifdlilica, sin

dal mese di gingiio iSaS era slato travagllato da va-

lida ostruzione alia niilza cd alle gliiaiidole del mesen-
lero . Progredendo Ituilaniente il male , egli presentava

una fehhricola quolidiana , colore pallido , dimagramen-
to scnsibile , e successivaniente edemazia generale, e

moke peteccliie sparse sulla jieriluria del corpo, come
pure delle larghe ecchimosi sull'addon)ine . Le funzioni

dfir apparecchio gastro-intestinale erano pervertite del

tulto^ fpiindi ora il rattenimento , ed ora i finssi della

escrezione ventrale fecolenli, e qualche volta tenesmoici

si alternavano di sovcnte , e negli uUimi tempi del male

addiveiinero un vero (lusso celiaco come io I'osservai.

"Varj rimedj avevan;;!! all'nopo appreslato i saggi me-
dici die lo assistevano, Ha i quali i cosi detti leggieri

deostruenti , le fregagioni risolutive alia regione della

nillza, i cataplasmi amniollienti , e finalmente I'liso in-

terno del latle d'asina. Frattanto nella oslinata per-

sistenza di tutti i sinlomi , I' edemazia si era fatta a

vedere da poclii giorni piii rilevante alia testa , ed a

tiilta la cute capillala . Viveasi cosi quel piccolo amma-
lalo una vita forzala e precaria , sosteniila jiiu presto

dagli sCorzi dell'arte salutare; allorche dopo il decorso

di sei mesi circa di tale caclicssia, la nolte de' 6 dicem-

Lre 182"), non avendo presentato nel giorno autecedente

accrescirnenlo alcuno di sintomi, essendosi posto a dor-

mire accaiito la niadre, venne questa suljitamente sve-

gliata sidle ore mattiiline dalla Uehile voce del suo fi-

gliiiolino, clie poco tempo avanti avea essa, secondo il

costume, attentanicnte osservato, e lo ritrovo colante la

testa di sangue rosso, del quale aveva intrisi i capegli ed

iuzuppato i panniliui . Seguitava il sangue a lluire, quaa-
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do essa lo tolse S'lille Ijraccia , e losto avulo ricorso al

medico per pronlaineute ovviare ad ini tale allarmante

snccef^so , ordino quegli una bagiiatura della solnzione

di solfato d'ailuDiiiia nell'acqua onde sislere rviiteriore

eniorragla , la quale di fatto ebbe dopo alquanti minuti

il suo termine , IXon tardo guari il medico a porlarsi

dall' infeimo , e non esito lie punto ne jioco nell'os-

servarlo a giiidicarCy che il sangue non fosse colato

dalla cntc capillala, per quante ricerche egll ne J'acesse .

AUorclie di un tale avvenimento mi ebbi contezza
,

corsi tosto, per bramosia di vederlo, alia casa di quello

ammalato , e mi rimasi ancli'io del tutto convinto della

verita del fatto . Perciocche alLentamente spiaiido il

paziente , e di tutto licercando , visitai il cavo del dut-

lo uditorio esteruo
,

quello delle narici , la bocca ec.

scevri di tinta alcana, o di traccia sanguigna;, la ciUe

capellnta sana in ogni pnnloj i capelli pero ugualmenle

intrisi ed ioipiastricciati , il tumore edema toso com-
parso alia calvarie , svanito . Osserval tntto madido di

detto sangue coccineo nn pannilino bianco, che avea

il fanciuUo legato sul capo, piu il lenzMolo sopra cuL

s-i giaceva nel letto, dove il sangue era colato in qna!-

clie abbondanza , e che presentava delle strisce gru-

mose per tulta la periferia , che poteva occuparsi dalta

testa
^

pill un altio sciugatojo di cui servissi la niadre

per forbire il banibolino , dove il colore era come a

lavatura di carne ^ talchu la qnanlita del sangue efluso,

Hbrinoso e rulllante come a sangue arteiiale
,

poteva

per approssimazione eqniparare il peso di once quat-

tro . Immediatamente a tale dermorragia , ne manco al

di seguente non si vide Tamraalato a solFrire parlico-

lar dislurbo, e sembra che il male si abbia avuto il

suo regolar procedimento , dove conducevalo I'atrofia

tliggia molto iunoUrata . Pochi giorni dopo pero cade-
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vano facilnionte , ed a piccolo tocco i capelll , eil In

abbondaiiza . L'atKjlia iiilanto ])rogredeiulo, e ncssim

cibo esscndo toUerahile dalla sfiiiitezza del siio stoniaco,

le dijfzioni leuesinoiclie e la flogosi cionica Ir.teslinale

crcricevano, e da (|iit'lla infalli il gioino i4 dello stesso

])icse lentamcnte In spento .

Alcune ciicoslanze di lualinteso prngiadizTo tolsero
,

e vero , il piacere di coiupletare call" autopsia cadave-

rica la storia della nialattia ^ ma per quoriito quulla

avesse potiito interessarci sulla liceica della sede pri-

initiva morbosa , altionde cliiara , della flogosi , altret-

tanto per nulla avrebbe potato influire alia spiegazione

di un sudore sangiiigiio ( Emorragia per esalazione

secoudo il Biclial), die altro iioii e, die un siatonia

dinaniico, passeggiero, flglio dell'alterata funzione dc-

gli orgaiii secerneiiti , e clic non puo lasciare in modo
alciino losioiie sensibile nei tessuli dopo la incite , i

quail seiiqirc ritrovansi nello slalo natiiralc .

Pur tiiltavia (piesta bella ossorvazioue prcsenta al-

cune parlicolarita non iridegne di csseie lilevale , e

])cr il luogo d'onde e scaturila remonagia, e per il

colore rosso intenso del sangue colato , e per la natura

stessa e le circostanze del male , di cui e sl;Uo un
sintoma . Imperciocdie nclle f>oclie storie di eniorra-

g\e della cute die leggiamo presso gli anlichi , e da

quanto iie dice qnalcuno dei modcrni scriltori , non
ritrovasi che rarissiina Temorragia dalla cute drila te-

sta , e molto ineno isolata alia sola calvarie ^ della (piale

presso Courailo Lvcosthene se nc legge un esenipio (i) .

E di vero, se dillicile gcneralmente liesce la Dermor-
ragia sanguigna, I'orse perche la derniide c piii solid.i

,

(i) ConraJiis Lyccsllip'-cs Prod<g. ac osientor, chronic.

Alti Accad. FuL 11. sy
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pill densa
,

piu secca e meno ricca dl vasi sangiilgni,

che non lo souo le membrane mucose (i), o perclie

repidermide sprovvista di pori , al dir di Meckel ed
Humboldt

,
presenla maggiore ostacolo alia sortita del

sangue (2) ^ tanto piu dilllcile deve al certo riusciie

per la orditura paiticolare della cute capellula ])iii densa
assai di <juella delle iiltre parti del corpo, meno prov-

vediita di cellulare , e folta d'infinili bulbi di capelli .

Qnindl si e offerla piii ovvia la Deriuorragia da quel

liioglii della pelle , dove I'epldermide si assottiglia , e

la traspirazione , ed il siidore abbondanoj come nel

cavo delle ascelle, nelle ingninaje, uelle eslremita delle

dita e sotto le iinghia
;,

piu rara dalla faccia , dalseno,
dal dorso , o da altra estesa superlicie del corpo . E
qui tralascio di far motto delle emorragie dall' interne

delle palpebre-, dal cavo degti orecchi , dai capez-

zoli ec.
,

perche quelle considero come sortite da
membrane mucose , o da organi segretori partico-

lari e non gia dal vero tessuto della. cute, e da non
potersi insiguire a tal riguardo col nonie di Der-

morragie .

Innoltre il sudore sanguigno troppo di rado osser-

vasi rosso coccineo , come a saiigue arterioso , aiizi

Jiella maggior parte dei casi , di color simile a lavatura

di carne (^s7idor lofui'ae carnis similis) . Cosi lo rap-

portano Galeno (3) e Celio Aureliauo (4) Ira gli an-

ticlii- della stessa natura lo videro HofFmanno, Huxam,
Hodges, Laacellotti ^ di sudori di simil fatla j)arlano

(1) Meckel Manutl. d' Anatomie t. i. Du sjsteme cutane ec,

(a) Ved. pure la Roclie , e Sanson, PathuUgia Medito-Chirur-
g'C. t. I. pag. 3^a, Paris .

(3) Galenus Oe util- respirat.

(4J Caelius Aiirelianus t. 1. pag. 183,
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rilliistre G. P. Fr.nik (i), ed il sig. Double (2),
e niolli altri scrittori tli rinonianza .

Qiiesti siidori poi siinili a lavatura di came sono
stati rilevati piii spesso da accuratl osservatori , come
un sintoaio di acuta iiialaltia uelle febbri nervose ma-
ligne e pestilenziali ( la die scrissero lo> Schenkio

e Lycosllieiie ed altii)^ di clje ce ne fa viva pittura

il ])oeta di Cordova nel giovane Tullo deila suu Far-

saglia (3) o come sintoma delia fchlire di Siam nella

Alarliiiicca al dire ilel 7-imniormaiio (4) » ^ dello scor-

Lulo^ o sono slati il prodolto delle vive alFezioni

moiaii , e sopratliitta della paiira , come lo atle>?tano

gli aulori teste nomliiati (^) . K sii tal r.igioiiare, come
d' una «l<)iiiia lilerlsce io ScFienckio (G) , e Dniio , e

Vobino Lenlilio nelle ElVemeiidi Geimaniclie, e Fagonio

Parisiense, io non coiDprendo perclie il Sig. de la Ro-
che (j) abbia voluto iiltiinainente gettare alcnn dub-
bio . Perciocclie conoscendo egli bene I' influenza die

esercila il cerebro sul cnore, e cpianlo lo adezioni del-

Tauimo e sopraltntto la paura sid cuore inltulscano,

e fjiiale strelta simpatia ( ossia rapj)orto polare
, per

sciNinni dell' espres<;ione di Kreissing (8) ) tra il cuore

aortico ed i capillari arteriosi delta cute, scnsibilissinii

per i molli nervi die vi accorrono , esista , certameute

non avrel)be dovulo mostrar dubitauza alcuua per la

S])iegazione del fenomeuo .

(1) Fiank I'pllim vol 5. pag i-] e ^4.

(a) Ui'iible C>emflogie t'ans t 3. j'Sg. Jo-.

(3) Lucao. I hartalfu Lil) 9.

(4) Ztmmernii Tmltato iell'etperlensa Milano 181 5. fcm 1. pig 71.

(5) V(<li pure MtrO'Tte della Sociela delle Scierze dt Harlem^
Piiiinarii) delle maraviglie dtUa n(j/u/->i =: ISlcicrai Slor, ec.

(6) Ohi. Mel. Lib. II. Til de venis,

(7) La Roclie ec. vol, t. pag. 4''^»

l»j Vol. I. pag. 160.
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Piu di sovente e accaduta poi la Dermovragia nfelle

doiinc, e quasi siippliiiientaria del flusso menstruale

so])pr€SSO , ferace di niille anomalie in quelle niac-

cliiiie inobilissime e di tessuti piu deboli (i) : e

qui mi giova rammentarvi un sudore ciueuto , come
a lavatuia di carne , cli' io stesso osservai moltl anni

sono , e die qualcuno di voi ancorvide, illustii Socj

,

in una giovane d' anui i6 circa, a gocciolare da tiitta

ia supeificie del corpo e speclalmente dal pelto , ed
eslendei'si qualche volta alia testa ed alle braccia

,

akre volte alle pianle dei piedi , e durarsi il parosismo

per lo spazio sino anclie di dieci ore di continuo^ farsi

compagiio aU'emorragia degli orecchi , degli bcclii
,

•dcila bocca , e ritornare cosi alternando per lo spazio

*li 10 interi anni, dopo il qiial tempo si riebbe e vi-

ve ancor sana (^2) .

(0 Portal /4nat. Medic, vol. 4- pag Sjo Peris .

(a) Siccome la sloria di quesia tBalaltia e verarrente particolare

e raia , e dopo lungo tempo era, clio ioscrivo, scaibra I'ammaUta
ritornare nella n>alallia suddella , cosi mi fo lecilo trascriverla per
intero . Rosatia Strano moglie di Loreozo Anzalone , sfaliira van-
laggicsa , temperamento sangui^no-bilioso , fu mostriiala neliela di

anni i^ colla regolare periodnzionc di aj gionii A quindici anni fu

nidglio
, venne infeltaia da lue celtica , e sei naesi dc.po lo state conju-

gi'lo asialita da abboiidanle eiiatemcsi ; otio giortii dopo il voaiito

di sangue svvertl una lurf;escenza nel peUo , eJ indi sudore di

sangue da tutia la superficie del lorace , emorragij dal cavo degli

orecchi , e dagli angoli de^li occlsi . Varie di quesle emorragie si

Tefificarono
( er un mese inlero , dope di ciiesi eslesero in allri punii

dolia maccliina , come alia cule capellula della lesla , alia superficie

del dorso , aJle braccia , alle poljie dtlle dila , alle pianle de' piedi ,

Erano quesli acceasi ricorrecti atiomali , ed avevano vaiia durata
«la un'ora ad ore dieci di continue, e facevan perder-e molle libbre

di sanguG . Visse la paziente dieci inlen anni in questo siato ango«
scicso , e cio cbe e degno di particolare altenzione si e, che du-
rante tuUo quel lempo . i tUnsi mensili scorrevano nella periodazlone

ordinaiia regolare , anzi piii abbondanii del consueto . Lin i em*
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Fu vcdiilo inoUie il flnsso sanguigno succcdere

(lai capclli sul reclilersi la plica poluuica secondo le

osservazioni rapportale dall'Alibeit (i) , dal Portal (2) ,

tlal Bichat (3), ccc. cliecche iie dica 1' illiislre Giuseppe

Frank , il quale asserisce non esscr questa , che una
gratuita lavolelta (\) . Fu pure nella storia medica

piodoUa la Dormonag'ia dall' abuso di alcune pianle

inedicamentose, di clie re nc fa autorevolo testimonianza

Galeno (5), e Maicello Donato (6); fVa le qiiali I'erba

COS) delta galenica , ossia \ Haemantheii delRiicherj

r arnica monlana , la quale suscito il sudor rosso sul

petio jicr qnanto ce ne dice il Dilthey presso I'Hallero,

ed il Vicat (7)

.

iBone sopravveimto al ginocchio deslro fa scomparire la Dermorra*

^ij . conscrvandosi solo la funziono tncstruals . La suppurazione la

quell' arto a(l<lominals c lunga , e ser^uila da molti lagli di valeati

chirurgi , e Ic piaghe si maalengono pertinici per beo Ire anni .

Fiualmente la guarigione del giooccliio succcde , e tantosto Ilea

dietro la ricompirsa del siidore di sangue dalla sola superlicie del

pelto, e I' fimalemesi ) i quali fenomeni si perdnrano per allrl

niesi sei circs , ed indi si restiluisce del luUo la siiute . Coiilava

dieci anni scazT nlcun incommoJo di sopra dcscrilto \ cna sono duo

mesi , cho si (^ faUo a vedere piii volte il vomito di saugue la

poca quanlila , ed una volta T emorragia daH'oreccliio . Tocca di«

giA la pa?.'e(ile il \o anno di sua eta; non ha laito Ue' tigli

»

ineDOch^ due aborti . Si avvicina a quell' el.i critics, che facendo

cedere uni funzione che iiisertir dovea alia propagazioae delU

specie, induce spesso il disordine all' indivi<luo e ne alleia I'eco*

nooiia . Questa cpoca clioiaterica h degna di oS'ervazione ulteriore,

(l) Cvmpendio leorelico pratico suite malatlie delta pelle , Fireu*

ze ibi ). t 1. Plica .

(a) Analom. Medica. vol. 4- pag- 388.

(i) Anatomie generate ec I 4- pag 8i3.

(}l Joseph Franck Praxeot Medic. Univertae Praecept. t. 3. par. I.

pag. ai3. s /'"titu/Li qu que eti crtnet languinem fundere %

(b) Galcno Lihr Meitcam purg, cap. 4-

(6) M. Donat. De Medic. Hislur. Mirabil.

(7) Vicat. Mater. Medic.
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Ma la Dermorragia di die cl occnpiamo e sla-

ta figlia e compagna dl alciine nioibose circostanze,

che anio nuovamente esaminare, molto iuteressando la

conoscenza di tiUte le condizloni morbose alia spiega-

zione di alcuni lenonieni . E qui vi ricliianio alia nie-

moria come quel piccolo ammalato era atl'etto da cronica

gastro-enteritide , che avea seco condolto 1' irritazione

e r induiiinento delle ghiandole del mesentero, e per

conseguente la decisa atrofia della macchina (Carreaii);

e die i'oigano della milza era innoltre sensibilniente

ingiossato in quello slato morboso, che comunenieute

ostruziorie si appella .

Or per I'appunto io mi Co ad osservare, come la ga-

stro-enteritide cronica potesse dar occasione al fenomeno

emorragico . Osserva iuvero il Sig. La Roche (i) suc-

cedere la Dermorragia, sebbene di rado, nella gastro-

enteritide acuta dei paesi caldi (2) , malatlia die niolto

u analoga alia febbre gialla j ma non da a divedere

essersi osservala nelle gaslro-enterltidi croniche, e nel-

r atrofia , come nel nostro caso assai raro . Pure tanto

nelle acute, che nelle croniche.il rimarcabilissimo rap-

porto di simpatia che esiste fra le membrane mucose

delle intestina col tessuto della pelle^ I'essere I'organo

simpatizzante come realmente affetto ed interessato

Bella sua orditura ^ il considerare le irritazioni emorra-

giche coi moderni , e con alcuni anche degli anti-

chi (3) ,
poco dilFerenti dalla febbre e dalla llogosi

j

(1) Nouveaux Elements de Palhulogie ec. Paris i8i'5. vol.s. p.4o5,

(2) Idem vol. I. pag, 5i8.
(i) Hoffmann « Probe consideratis phaenotnenis , et piulo pea*

« siculatius subduclrs rationibus , sanguinis eruptiones iisdcm piope*

a modum, ut ut iioa satis complciis , motibus, quibus febres, or.un>

« tur, prcgigDunlur, » Vid. ia Praefatione

.
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j'l rjconosccre la fnnzione separatoria della doriuide non
niollo divcisa da quella delle luemhraiie imiccose, sedc

ordinaria delle fi(!(juenti emorragie
,

polrebbeio essere

altreUanle ragioni soddisfacerili alia spiegaziono del fe-

uomeiio patologico di cui c parola . Aggiungi a cio

Ja congestione locale , clie nella cute copelliila da gioi-

iii iiinanli erasi falta a vedere, ossia quella turgescenza

(^molirnc/i hacmorrJiao^icJim^ solita j)rocedere le emor-

ragie quasi tulle*, lo sparir della stessa dopo la siiccessa

Dermorragia ; il color riililaiile del saugue sudato ec.
j

e non polrassi csilare iin jnornento a cuiichiudere , die

la Dermorragia alliva fu prodolla dal trasporto d'irrita-

zione dalle memhrane gaslro-cntericlie alia cute capillata .

E non solo la gaslro-enterilide cronica per le ri-

flessioni di sopra addolte , ma ben'anco rostruzione

valida della niilza , a iiiio senno , dovette di molto

concorrerc alia formazione di quell' emorragia . Con-
ciossiaclie in sifl'alla sorta di oslruzioni si sono nolla

cliuica niedica vediile frequeiili e le elFiisioiii di sau-

gue nel lessulo relicolare ilel IMaipiglii sotto I'epidcr-

luide , c gli sgorglii dalle meiubrane muccose gastro-

aeree sitio a render>;i tpialdic volta micidiali . Cosi spesso

veggiamo nci lienosi ora la polecchia graude, dillusa ,

tapezzare tutta la superficie ilel corpo auclie scompa-
giiata ila Icbbre qual si (osse ( cosa die sola basterebbe

]ier ribattcrc la proposizione del Gianiiini sull' assoluto

conlagio ilelle peteccliie ) ^ ora delle vaste eccliimosi ec.

ora (Idle praCiise ed ostiiiate emorragie dalle narici

(^R/imorrlin^'iii')^ dalla bocca {Gns/rorrni^'ta) , dalla ve-

scica ( Cisfirrhngia ) , oc. E mi fu date vedere un
lauciullo lieiioso di anni cinque circa , divenir tullo

atl uu tratto coperto di pclcccliia iiera e di eccliimosi,

Tomitar snngue, cacciar sangre per secesso , e iiic)rir5i

ncllo spa/io di 2.'| ore; come osservi) ideuliritameiile

rilluslro Tcsla di MoiisiKuor Vicenliui

.
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11 vomito snnguigiio poi e tanto comune neU'ostru-

zione tlella milza , che i nosologisd Cjuasi tiitti non
han trasandalo dl assegnargli uii posto parlicolare {llae^

matemesis ex splene Culleii.), e rilliistre ELmuUero(i)
lo chiama (tiuomeno yiimiUa/'e ai lienosi^ e da ioiti

])ulsazioni in quel viscere egli lo dice esser precorso .

Ovvie sono presso noi, piu che in altre contrade
,

osservazioni siffatte, perche ovvie e dominanli le ostru-

zioni alia milza , vedute a prodiirsi dalla cattlva in-

fluenza del miasma paludoso , o da qnelli eilluvj no-

cevoli die svolgonsi da tutta la vasta snperficie della

Piana 5 cosi delta, dl Catania , la quale a cagione Ibise

della sua natura argillosa (come osservava ilLinneo)
apporta il malanno colle felibii intermittenti perniziose

alia salute di quelli agricoltori . Sia quindi che irri-

tata ed ostrutta la milza il chilo addivenga nello stato

anormale piu chiaro, nieno coagulaliile , e senza caillot

secondo i signori Tiedemann , e Gmelin (a) , ed in

conseguente il sangue ])iu tenue e piu flussibilej sia

die uelle ostruzioni delle viscere si renda un abito va-

ricoso alle vene, e dalle inversioni del movimento
venoso, ossia vomiio delle vene riconosciuto dagli an-

tichi (3) , osservato dal Cotugno (4) , ed abbracciato

dal dolto ed elegante Testa (5) , nc nasca I'emorragia

sino qualche volta alia inanizioue e perdita della vita
5

sia che 1' initazione in quell' organo simpalizzi di moUo

(1) Elhruilerus Oper. Medic t, 3. pag 76 Gsoevae ,

(2) lii herrhes sur la route, que prennent diveries substances cc,

pal" i'. 'iifii cuann e» Gmelin. Tiaduct'on par Htllcr, r«r s tSii,

=; iiltlon Fistolvgie de I Homme Paris 182,^. vol. 3 pag ^(3,

(i) lppcc:ale e suoi coo mentatori .

(4) Lid moto reciproco del sangue. Mem, della Reale dccad. di
Napoli vol. 1,

(b) Delle malaltie del cuore I. i. cap. x.
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colle membrane gastro-aeree e colla clermidej sieno allwe

le cagioni a noi occulte , certo t; peru per costante os-

servazione, die i lienosi vanno di leggied soggetti alia

emorragia . Tulpio in falto , al no.stro assunto , vide

una donna di mezzana ela, melanconica, con ostruzlone

alia milza e canchero alia mammella , soffrire lui'ab-

bondante Dermonagia dopo I'applicazione di cataplasiui

ammollienli a quel viscere oslrutto . E la dove la teo-

ria ci abljandona , noa ci rimane che la sola osserva-

zione , chn pno fnrci stabiiire de' dati ugualmente iu-

concussi in medicina ,

Sotto la medesiiiia scoita della osservazione volendo

roi considerare la Dermoiragia relativamciite a! piogno-

stico, bisogna clie assentiamo col Sig. Double (i), il

quale ci attesta , che essa non suole accrescer per nulla

la giavezza del male , e clie presenla jjoclii risultamenti

scmiologici coslanli . Cosi la videro la maggior ])arto

degli aulori in quasi lulti i caslj so pure non voglianw

ecxettnare l' ultima malaltia di Carlo IX di Fraucia

,

il quale si moriva fra le convulsioni , le amhascie, ed
il sudore sanguigno da tutto il corpo (2) . Lo stessa

possiamo noi accertare dalla storia di (juella giovane,

di cui poco la tenni ragionauiento , la quale awegna-
cbe per dieci auai iuteri soOerto si avesse dei parosismi

di Dermorragia , clie (pialchc volta duravano per ore 10

con eccessiva jierdita di molte libbre di- saugtie , nan
ebbe pure a riportarue grave disastw , e si vide ria-

vers! , e star bene per I'intero corso di altri dudici anni

.

Cosi la Dermorragia del fanciuUo di cui ragioniamo

sembra non aver nicntc inlluito alia gravezza del mn'rc^

(1) Double Semiologie J. 3, pag, 3oj,

(1) Mt-zerai Storia ecc.

Jill Accad. Vol. II. 3o
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die senza la stessa il paziente era a tal ridotto da noa
polersi piu vivere lunghi giorni . Possiamo al sommo
considerare questa emoirag'ia liniilata alia cute capel-

luta ed jrruente ia pochi minuti , come quel sudore

parziale ( sudor circa caput ) che proclama Ippocrate

nei suoi Pronostici , e nelle sue Epidemic quale se-

gno cattivo e di morte vicina^ clie riconferma il Ga-
leno (i) , e Piospero Alpino , e quanti altri valenti os-

servatori vanta la scienza medica ^ ma allora la noce-

volezza e meno da atlribuirsi al sangue rlie scapjia dalla

cute, anzi die alia parziale comparsa di quel Cenomeno
di separazione , il quale rarissirae volte e liuscito cri-

lico e di risoluzione del morbo , come diceva averlo

osservato lo Sdineidero ,

Ma pria ch' io diiuda il mio discorso, consagro le

ukime righe di questi cenni a render conto del mio
nenlogismo per essermi servito a preferenza dell'espres-

sione Dermorragia anziche di altra gia usata dagli

autori . E di vero mold furono i nomi di cui e

stato insignito il sudore sanguigno : Ilaematopedesis
da Vogel (2") , Ephidrosis cruenta da Sauvages (3) ,

Ilyperidrosis cruenta dallo Swediaur (4) , Diapedesls
male a proposito dal traduttore di Fournier de Pe-

scay (5) ^ ma veruno di quesli nomi non ha proprieta

di esprcssione
,

perche non indica abbaslauza I'organo

die e la sede del flusso di sangue . Anzi il Sauvages,

e lo Swediaur avendo allogato nella loro Nosologia

questo feuomeno all'articolo Sador'e, si sono moUo stac-

(1) Jn primum Prorrheticorunt ,

( 2

)

V o g el r: Notolngia.

.

(3) Sauvages — ;Voi'7pg'ia I. 2. pag 191.

(4) Swediiiur — A'oi/um Nusulogiae Systema I. I, pag. ai8. nota .

(5j I'ournier de Pescay — Cast rari in medicina ec.
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call tlal segno , Iin[)eiciorcIie nori ])ii(") cliininarsi sii-

dore , come nello slato flsioloi^ico, alloi([iiando I'alte-

rata fimzione dclla cute separa del sangtie:^ come non
e piu iiJiico qiiando remonagia succede (Udle mem-
brane muccose gaslro-aeree , ne mina qnando succode

da'reni ec, SoUo tale lignardo ho amalo meglio, adot-

tando il sisloma degli odierni palologisli , date a qiie-

slo feoomeno moiLoso il nome piu apposito di Dei-

morragui sangiiigna (^ Dcnnorrhai^ia sanguinea) ^ iii-

dicando coH'espressione ladicale dermos e j-hiio {Def~
niorrhagia) I'organo d'onde in genere il ihisso uello stalo

anormale scalurisce, ed aggiugneiulo neU'epileto san^
giiigna la specifica caiatteribtica dclla qualita del ilus-

so . Cosi troviamo a dirsi Metrorrhagia , Cistii'i-Iia^m
,

Gaslrorrhagia y csprcssioni die taiilo slanno nel medico
lingnaggio, qnanloclie posle sopia salde ragioni

.

T-d ill fine e mio dcljito cli' io inviti la vostra gra-

ziosa indidgenza, se nel lenore dei iniel ragionaii di-

vagato lai lossi talora dall'assunto, secoadociie alcnnc

riflessioni me ne avessero dato I' impulse . Ma se vl e

a giado ricliiamare alia memoiia clie la Dermorragia

sanguigna , di cui e parola, e iin feiionieno molto raro,

anche a con fessione dell' illustie Bichat, e rarlssimo poi

quelle del nostro caso , voi non sapreie certamenle rim-

proveramii di essermivi uu po' piu a luni^o UalteuiUo.

Avverlimento . L' Elogio fiitipb'e di S. M FEHDi!t4ND0 I, Ji f««

lice ricortlanza , pronuiiciato in priucipio (li quuslo scconJo aoiio

accademico , c die (a parte del srcondo volume, sati nubblicato
teparatamcule , c rimeseo agii Associali gratis.
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K ilovaiitissiiiK) precello di agronomia, gia dalle roltc

nazioiii adottalo^ e messo in pratica, egli e qiiello di

considerar le I'oreste come uii prodotlo rurale di

iiso piil)l)lieo, di bisogno, e di iitilitii nazionale. An-
ziclie aflidariie pertaiilo la coltivazione , e 1' iiicre-

nitiilo, eoin' e degli altri prodotti del siiolo, a' lor

propi ietai
j , si e roiioseiiito miglior parlito che i go-

\eriii ne prendano iiigerenza , e leggi *)pporUu]e , e

regolainenti ronvenevoli slatuiscano intonio ad esse.

iStl (he a dir vero si e operato con niolto accorgi-

iiiento , nc oilesa alciiua , c«)iue allri crcde , si e re-

yltli Accad. lol. III. /
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cata alle private proprieta.ImpeiTiocrhe egli e increHte
all' esseiiza intriuseca del corpo politico che il siio

interesse generale esiga la cooperazione- dell' interesse

particolare di ciascun ciltadino: talmente che aqiiesto
iiodo si legauo 1' esistenza, la lorza , e la prosperita
degli slati , le sicurezze personali , e liilto quell' ag-
gregato di beni, e di vantaggi, che a liinghissimo

tratto innanzi 1' uom selvatico melle 1' iiomo civile.

Laonde nello assiiiuere che lanno i governi 1' aiiimi-

iiistrazioiie delle selve non ledono gia i dritti dei

loi' proprietarj, ma vie maggiornieiite gli avvalorauo,
e nel piu acconcio niodo rivolgono al privato , ed al

pubblico coniodo. Di che orinai luolti esempj soni-

ministrano la Gerniania , la Russia , 1' Inghiltena , la

Francia, il Piemoiite, lo Slato Pontiticio ia Europa
,

e gli Stati-Uiiili , ed il Brasile iu America.
L' ammiuistrazione delle selve si e ordiuata in

guisa da riunire in se la teoria con la pratica selvana.

E pen') se n' e create im corpo facoltativo, i cui

individui al doppio scopo mirassero di saper co' lumi
della scienza forestale con quai metodi i boschi si

coltivino, si custodiscano, e governino , e di por
niano col fatto alia lor coltivazione , custodia , e go-

verno. E poiche i fiumi han coi boschi strettissima

connessione , si e anche data a costoro la cura delle

acque , e si e percio vie meglio giovato si agli urii,

che alle altre.

La Sicilia con la legge sail' ammiuistrazione delle

acque, e foreste del di iB. Ottobre i8h), fu in tal

particolare messa all' unisono de' popoli piii incivilili.

Pose questa legge essenzial distiiizione ne' modi di

amministrazione, secondo le differenze delle proprieta.

Prescrissc quindi che gli amministradori , di cui e

parola , aver dovessero il pieno maneggio de' boschi

di proprieta dello stato, dirigeasero il metodo di col-
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tiva/iniio, o di t^ovenio d«i bosclii (If' (•oiiiuiii, dci

niihhliri slaUiliinciiti, c de' corpi inorali , vd iuvi^i-

las.scif) sui ))o.sclii di |)iivata jjrouricta . Or so iioii son

da livocarsi in diil)ljio gli ulilissiiiii eHctti, die,

ovuiique vsi
('• proniult^ala , ha qucsta lo^m' prodotlo,

solidissima raf^ioiic ahbiaiii noi di spcrariie altrcttauli

o lorsf niaggiuri. Ferche
,
qualora esegiu-iido al liitio

quanto iji essa e disposto, Cfssercino dal dcvastare le

iiKstrp selvo, darom norma rogolaie all' usk da far-

sciic , (' col lodevolc pnjpoiiiinento di restaiirailc

,

])orro)n d' accordo la nostra industria coUa niiiahilc

ioracila del nostro suolo , avverra di qucslo ranio a-

giario siriliano quel che sovcnlo di niolti allri ad-

diviene: <li' osso eccederii vale a dire ([luU' istesso

apiee d" intreuiento , a ciii par prohabile che possa

pervenire.

Per la qiial cosa , ragionar volendo de' niezzi di

condiirre a niiglior piinto i boschi delT Etna, uon di

altro fa niestieri, che di prender conto , e valersi

delle dispo.si/ioni delta legge acceiniata, ed attenderda
3ueste, ove ad efl'elto si rediino, il conseguitnento
el fine che si brania. Pure, ponendo noi inenleche

il lavoro da noi t'atlo inlorno a' boschi indicati non
puo per altro conseguir qualche grado di titilita , se

non per gli argonienti di niigliorainenlo , edirilornia
che possono lor derivarne , sliiniain di non dovere
oinettere quest' ultima parte di esso, per non lasciar-

lo incompleto e manchevole. Noi pero farem soltanto

{)arola delle cose di puro latlo; non toglieieui niai

o sguardo dalle semplici particolarita ; uon dareju
dettati , ne regole di scienza selvuna adattabili al-

Tuopo, poiche come cio sia da Tarsi e con qual mira
di general governo, e giovamento per i boschi tiiiti

deir Isola , ha la legge summentovala ampiamente
provveduto ; e solo andrcni meltendo iusieme poche
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osservazioni , che saran come conclusioni , e conse-
guenze del tin qui detto.

E pria di ogni altro egli e da fare attenzioue alia

diminuzione del suolo boscoso delF Etna cagionata da
pill tempo in qua dalle concessioni enlileutithe dei

suoi boschi fatte da' lor proprietarj a piu particolari.

E di fatto il primo infimo confine della regione sel-

vosa si e, per effetto di queste, portato progressiva-

mente in su, e qiiindi ristretto . In censimenti , e

concessioni enfiteutiche lian convertito le loro foreste

le municipalita di Linguagrossa, Castiglione, Randaz-
zo , Bronte , ed Aderno , ed in concessioni enfiteutiche

e censimenti il Contestabile Colonna , il Principe di

Paterno, e piu altri le loro. Questa specie di aliena-

zione si e nel f'rasario dell' azienda vescovildi Catania

espressa col nome di insoluogo. Onde un visoluogo

,

che accorda il Vescovo di c{uesta Citta nel suo bosco

ad alcun particolare , val quanto dire un' alienazio-

ne di dominio utile , che gli fa di una pttrzione di

esso. Vero e che usossi gia la precauzione di vietar

che ogni visoluogo ecceda la picciola superficie di

pochi tumoli, e che molti se ne riuniscano in una
sola persona ; ma e pur troppo ancor vero che sva-

nite le traccie delle loro picciole frazioni , e scom-
parsa la diversita de' molti proprietarj , ne son ve-

nule fuori estese proprieta possedule da pochissime

persone. Ma che mai poscia e seguito da questi vi-

soluoghi non solo, ma si bene dalle altre concessioni

de' boschi dell' Etna? Un miglioramento forse nella

nostra rurale economia? Non mai. Le vigorose altis-

sime foreste sonosi abbattute, ed in lor vece si son

piantati i vigneti . Inescusabile errore ! Come se stes-

se per 1' uomo cambiar le leggi della natura , e la

dove queste favoriscon soltanto alcuni vegetabili for-

zarle ad ammetteme alciuii altri ! L' evento pur tut-
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lavia ha mcsso Iroppo in chiaro V impnulcnza di

cosilFalto operare . Ji non v' ha Ira iioi clii iion si

possa convincere , sol che gelti uno sf^iiardo sui vi-

gucli , di ciii ragioniamo , iii che diplorahiU* statu

sen giacciano, e come vegelano a slcnto, e clic scarso

fintto , e niisero producano, il qual per allro non
vien niai a nialurila , ed v le piii volte dalla gragnuo-
la , da' ghiacci, da' turbirii porlalo via, e distrulto.

Qiiesti latli sono ben ovvii, e nianifeslanienle attestati

da' vigneti di Calanna , delle Caselle , dell' Arione

,

della 'i'arderia, e da quei delle plaghe alle , e set-

tentiionali di Raganna , Aderno, Bronte, llandazzo,

e Castiglione.

Ma per allra ragione eziandio e queslo fallo assai

piu da condannarsi. Ella e condizione inseparabile

da qualiuKjne indiislria rurale elie se ne debba ritrar-

re il rnaggior prodotto netto che iia possibile. Echiun-
qne all' agricollura sta inteso pon senipre 1' animo
in Lai risullaineulo ; che uoni sensalo, e ragionevole

non si direbbe, se altro avesse in pensiero. Ora e

per coslante esperienza nianif'estcj che i vigneti oggi-

giorno appo noidanno un prodotlcj nelto inlinitaniente

niinore di (juel delle selve. Dappoiche si e talmenle
accresciuta la lor pianlagione in ({nesla parte della

Sicilia , che riinan diibbio se giinigano a rimborsare
r istesso seniplice costo di prodnzione. Ne qnesto e

lui inconveniente per niero caso accadulo, si che non
abbia una cagion palese, ed una pronla spiegazione.

Conciossiache, rischiesti essendo incessanteiuenle da
luori, per pii'i di un decennio, dal coniinciamento di

questo secolo, i vini di Sicilia , e saliti in altissinio

prezzo corrispondenleniente al loro eslesissimo cotn-

niercio, ebbero i noslri proprielarj un possente impulse
a nioltiplicare i vigneti. Ma venulo meno da indi in

poi quel iraflSco, per uuove viceude iuteiveuute in



6 TRATTATO

Europa al commercio de' vini
,

quell' ecresso di pro-
diizioiie sill bisogno , e sul consumo iuterno ebbo di

aeces.sila a stagnar dentro , ed a svilir di prezzo.
FratLauto quell' interno ristagno , e quel prezzo tenue
ed abbietto coutinuano tuttora, e continuerau per piu
tempo, avvegnache le vili

,
piaiite di lunga durata,

non teugono annualmente proporzione, come avver-
rebbe se annue fossero , alia maggioie, o niinore ri-

chiesta del loro prodotto; iie chi ha gia investito un
eapitale in piantarle ha il cuore di svellerle. I boschi
per lo contrario sono in tanto maggior A^alore venuti
presso iioi

,
quanto gli abbiam maggiorniente manda-

ti a guasto : oltrcche essi esigono pochissinio costo di

produzione, ed il valor che danno e nella niassima

f)arte un valor netto. Che dir dunque potrem di co-
oro i quali, ne' termini a cui son ora i nostri pro-
dotti rusticani, atterrassero una selva per piantare un
vigneto ? Direm che non guidausi con sano intend i-

mento , e che non ben conducono la lor privata e-

conomia. Ma si scorga pure una volta die si e gia

fatto abbastanza. Egli e ormai tempo di correggersi,

egli e tempo di serbare i nostri boschi nella loro in-

tegrita , e di eliminarne le concessioni enliteutiche ,

i visoluoghi, e somigliauti maniere di manometterli
e distruggerli. E ben tengasi feima in mente la nias-

sima di quell' aiitico maestro di agronomia , Catone
il rustico , il quale calcolando in ragione di utilita i

principali prodotti della terra, accordava il terzo luogo
alle selve , ed il sesto a' vigneti.

Ne minor danno per avveutura cagionano a' no-
stri boschi i dritti di uso, che esercitano in essi le

tonvicine popolazioni. Perche colui che vuol torre a

se il prodotto niomentaneo di un albero , o di un
teiTeno , i quali sa che non son pivi suoi , tostoche
se ne scosta, purch^ f'accia pago il suo desio , non
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tlast-i piu iiiipaccio. A qiiesto af^giungaiisi iiiollrc gli

arnieiiti giossi , e iiiiiiiUi , che i pifciuli albt'ri maii-

tlajKt ill rovina , i grandi piagano , v. scortccciaiKi

,

eti ogiii gerine di ripiodiizioiu' divoraiio in Mil iiascorc:

cd pcco ragioni liastt-voli perclK- codosli driiti di iiso

r(Hiivalgaiio a vere vandalichc estcrniiiia/ioni. Ala

gli al)ilaiili de' sobljorglii di Catania, <|iui di Lingiia-

grossa, Ca.sliglitiiic , Haiidazzo, Bronte, Adriiiu', I'a-

ternu , v Biuncavilla privcrannovsi a un trallo di iiiolli

gcncii di un ])isogii(> ])ro.sji(«h(* giornalieio • de'fpiali

per antiihit^.sima cosluinanza liaiino a l«>r agio godnlu?

i] cIk' avvt'ira <li j)iii centinaja di faniiglic, r.iie alinu-ii-

lansi col niosticrc di lai- carboiir ne' bosclii d<l-

rijiia? Le slcssc diflicolla sonosi incontrale prossoaliri

popoli, e vintc. E il nostro Augiislo Monarca Jia gia

cominesso ad alcune di'pulazioni da Ini erelte nclle

l*ro\ incio, il caiico di riroriiiaro, c aholirc i dritti di

uso, (' Ic si'i\ iti'i rnslicali, onde ben coiifidar possia-

iiio di vediT bt-ntoslo tolti via qiu-sli tenacissiini

oslacoli (blla nostra agricolliira. Ma a toccar di liiga

(fuei (he alle lurosle ^apportan cotanto nocinnenlo,
os.ser\ oreino rho lorse il nietodo de' tagli regolari, e

period iei varrebbe , ranibiandone 1' esereizio , a rcn-

derli allatto innocni. Iinpereioech»'^ , diviso un bosro

in niaggiore , o minor nuniero di parti, secondo la

>ua estensione , il peri(jdo annuo de' tagli, de' (jiiali

< sriseettibile, e la popolazioue del nmnicipio , ciii

per i dritti di uso va soggetto , una di ([ueste parii

(he si reeidesse il prinio anno, darebbe il Icf^no gnjsso

da liioco, e da carbone , e lulte le allre die alia vi-

gilaiiza de' guardabosclii riinanessero allidale, (oppor-

tune riuseirebbero alle servilu men gravi, eonie quelle

.1 cagion di esempio di coglier ghiande , ed erbe, trar

legno seeco, e di rimondatura, pascere armenti mi-
iiuii, seminar segala, c simili. ludi, r«cisa il secondo
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auiio un' akra parte, terrebbesi 1' istesso metodo
colle altre, e cosi via via, finche terminato il periodo
de' tagli, e riprodotti in questo mezzo gli alberi no-
velli , si riconiincerebbe il taglio in quella parte , la

quale il primo anno fu recisa. E in cio fare partico-
lar cura por si vorrebbc , affinche le parti recise re-

slino in severissima difesa , e si proibiscano nelle altre

la rimondatura de' bronchi , e delle prime corone

,

r accesso degli armenti grossi, ed in ispecialita delle

rapre, 1' accendimento del fuoco preeedente alia se-

minagione della segala , la recisione degli alberi , e

consimili occasioni di struggimenti, e sterminj.

Poco al certo nou sarebbe il venire a capo di

sottrarre i boschi dell' Etna da' gravissimi danni , ciii

al presente soggiacciono , e il porli in istato diro cosi

di salvezza; ma di cio solo non terrassi contento chi
a rinnovarli , ed accrescerli veraceniente si accinge.
Or, da qnali principj toglierem noi le mosse per
giiingere a qiiesta nieta ? Da qiiei senza alcun diibbio,

onde ogni indiistria umana prende origine , ed ener-
gia. Mettete in valore tutti i prodotti selvani con
procacciar loro la richiesta , la vendita , e il consu-
mo, ed ecco gettate le saldissime basi dell' incremento
delle selve. E nondimeno noi intendiam qui limitarci

al solo interno consumo
,
perocche 1' esterno e per

ordinario una conseguenza di questo. E siam di av-
viso che a voler promuovere 1' accrescimentc dei

boschi dell' Etna , tarebbe d' uopo che tulti quei ge-

neri, che da essi ricavansi , avessero un costante, ed
utile commercio nell' inten)o, e costantemente, ed
utilmente servissero alia nostra provvigione . Due
intanto ci pajono i mezzi da conseguir quest' oggetto:

toglier loro la competenza degli uguali generi stranie-

ri , e render piu facile, e pronto il loro trasporto. E
quanto al primo dee per fermo speriinentarsi assai
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piolinia la nostra Icggc doganalc de' 5o Novenil)re

i8'24 la quale, imponondo gravezze suU' imniissioiu'

de' prodolti esoliei lurestali , ha recato gl' indigeiii

al easo di tralHcarsi a miglior mercato , ovveramenle
di esscre piu riehiesti e consuinali. Ne si dica ar-

dimento il repiifare oh' cssi reggano in qualita a Ironte

agli strauieri. Pereiocche inginsto sarebbe il fonnarue
giudizio dalla lor passala condizioue , nella quale

tiilti portavano inerente il pregio primitivo del loro

snolo natio , nessuno i segni maestrevoli, e caratteri-

slici dcir arte. Ma ove sta pronta e sicura 1' esca

del guadagno, ivi corre 1' ingegno e la niano dell' uo-

mo. Medianle questa, ci e date a buon dritto il pre-

sagire che , tralta tuor la resina, come nel secolo

decimosesto facevasi, dalle piuete di Linguagrossa
,

e Collebasso , e da quelle altresi di Aderno , Paterno,

e Biancavilla , s' iniprenderii a nianipolarseiie piu
maniere di peee , ed acqua di raggia, e catrame, ed
altrettali sostanze. Queste pinete daranno oltre a cio

sufficienle materia da lavolame, il quale non vorrcm-
mo che prcndessero a vile coloro che estatici vagheg-
giano 1' abele oltramontaiio. E travi grosse , e minute
di piu specie di alberi da questi , e dagli allri boschi

si otterranno ; e che piu imporla , tutto quanto il

corredo de' prodotti selvani, de' quali i boschi del-
1' Etna sono in copia fecondi.

Ma avviamento spedito ed agevole conseguir

dovrebbero questi protlotli
,

per giungere a' luoghi

del loro consumo. Che ove tra gli uni , e gli altri

sorgono barriere insormontabili di alti monti , di

ampj torrenti , di scabre irte lave , torna vana ogni
fiducia di unirli in relazioni commerciali. E questo
e a creder nostro uno de' piu validi ostacoli al mi-
glioramento delle selve etnee. Pur non di meno ci

Atti Accad. f ol. III. a



10 TRATTATO

gode 1' auinio in ponsare clic a spuntai" gia coiniu-

ciano appie delle baize della regioiie nemorosa i pri-

mi raggi di un lumiiioso progredimento nel civil co-

stume , iiell' industria , nel ti'aflico : noi favelliamr)

della strada da carreggio, che da qui a non molto
costruirassi da Aderno per Bronte , llandazzo , Lin-
guagrossa , e Giardini , dalla quale sara beu facile

tirar poscia altre strade traversali , che giungano ai

bosclii deir Etna. Godiam pure in pensare che per
i boschi de' fianchi meridionali del vulcauo prevar-

ranno oltreniodo e la strada rolabile, che da Aderno
condurra a Catania, e le altre siniili

,
per le quali

piu agevoli comunicazioni ban tra loro acquistato
,

ed in progresso acquisteranno i sobborghi di questa
citta. Non vogliam tuttavia trasandare che per aprir

un breve e diretto cainmino tra questi , ed il bosco
di Catania, andrebbe resa da vettura la strada, che
va a Portopalo, ed indi continuata per la pianura del

giogo di Pricoco , e per Arcimisa , Cassone , Calanna,
e Montecaliato.

II corso del Simeto , e dell' Onobola , e la massa
delle loro acque non souo oggidi tali da dare adito

al trasporto del legno per essi. Pure, se elevar pos-

siamo il pensiero a grandiose imprese , scorgerem
nella loro arginazione 1' espediente , con cui T arte

perleziona le opcre della uatura , e fa servirle ai

suoi divisamenti. E non per tanto e da riflettere che
anche al di d' oggi con riparamenti assai lievi il

Simeto
,
per trenta miglia in su della sua foce , riu-

scirebbe valicabile non pur per travi , e legni di ogni

sorta , ma per picciole barche ancora. Ed il luogo

della sua corrente , fizi dove si giungercbbe , deno-
minato contrada del Pulicello non e piu che sedici

miglia distante da' boschi di Maletto , e di Bronte,

e dodici da quel di Aderno. Attitudiue uguale pero
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)ioii li;i al corlo per ora 1' Oiiobola, scndoclit' scorrr

per (linipi , e per macigni , v in cuiiliiiui avvol^i-

luciiti .si ragf^ira.

Egli e discapilo di graiide momento , c propriu

de' soli boschi dell' Etna 1' esserc stati piii volte

ridotti ill cenore dai suoi incend j struggitori , dei

(fuali avanzan tristissime , e durevoli traceie nelle

lave. Prose qiiesle iiella lor totalita ascejidouo a sal-

nie .jBoi , e jjisaceie 2,0a nieglio dire ingombrano
iin c[narto inrirca dell' intera snperlieie selvf)sa.

Tiitte lion S(»n peio di una medesiina natura : rhe
seeoiido 1' e])o(a della loro origine , c la intrinseca

loro strut tura , si diversilicano no' gradi della loro

adesione , e soliditii. Ora niessc da lato le recentis-

siuH' , e le troppo ardue e tenaci , contro le quali

ogni forza uniana soccoinbe , sarebbe da veder nio(U)

eonie tentar nell' altre i priiiii saggi di qualche uti-

le produzione. E proceder si dovrebbe , s" io mal noii

mi appoiigo , a provocare in esse la vegetazione di

(fiielle pianle , elie son le prime ad allignarvi : non
gia in buon ordine, c con metodo , ma roinunque
alia meglio verrcbbe fatlo . Stimerei in somma util

<r)sa (lie indislintamente per ora , e per piii anni,

si biittassero sovra di esse semeiiti di ginestre, di

rovi, di lazzaniolo selvatieo, di peruggini , dellc di-

verse specie degli sparzj , e gliiande di querri , di

elri, e simili. I'eirlie alcuiie di queste periranno, altre

no. Ma poelii element i di vegetazione bastano a

prepararne lo svilupjio , e i progressi. Poche ioglie^

(he maiTiscoiU) ; poche radici , che trattengono

rac([ua e sgretolan<» le pietre : ecco i priini anelli di

(piella inlinita catena di vegetabili , che tutte cinge

le parti solide del gl(»bo. In quelle lave poi , che
vSffii fiammezzale con terriccio

,
queste medesime se-

niwiili pur si polrebbero regolarmente. Ove in line il
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terriccio sovrabbonda , sarebbero da prescegliersi le

sole ghiande nell' intendimento di fonnarne in pro-
gresso altrettanti querceti regolari.

Ma le laciine , che a cagion delle terre igniide

,

sfigurano i nostri boschi , sono assai piu da rincre-

scere , attesoche il difetto appalesano dell' attivita

riparatrice dell' uoiuo. Ne perdita di poco rilievo e

quella dell' infruttuosita di uu terreno sommamente
idoneo a un prodotto gia in esso sperimentato fecon-

do. Riflettasi a quanti alberi agevohnente vegetereb-

bero in 2697 salme legali di nuda terra, e veggasi

se vi sia luogo a dolersene . Se non che , a supplir

questi voti , non nna , ma piu specie di alberi desti-

nar si vorrebbero, ponderando la maggiore prosperita,^^

che e da aspettarne. L 'onde portiamo opinione che
nelle salme 1624 delle terre nude del bosco di Caronia,.

siccome ben proverebbero le querci ed i faggi, cosi

i querceti , e i faggeti sarebbero da preferirsi. A
sole pinete per 1' opposto converrebbe mettere le

terre nude de' boschi di Linguagrossa , Germanere,,
Collebasso , Maletto , e Randazzo. Ai pini selvatici

infiue aggiungere si potrebbero i tigli , ed i faggi per
le terre vuote de' boschi di Bronte , Biancavilla, ed
Aderno

.

Ne tutte a' soli alberi indigeni vorrem poi dare le

nostre cure. Alcuni tra gli esotici ne son ben anco
meritevoli. E fra questi non e da lasciare in dimen-
ticanza la falsa acacia , o robinia : albero , che ve-
geta con estrema rapidita , e contentasi di poca
terra, e spargendo intorno ampia chioma ha un legno

da tavolame , e da lavoro. Soggiungero un' osserva-

zione , che ben cade in acconcio a questo tenia.

Quest' albero si adatta egregiamente alle terre vol-
caniche. Mi e toccato di fame da piu tempo molti

esperimeuti , e ne ho sempre ottenuto favorevol sue-
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cesso. Ne porche io gli abbia fatti m-lla rof^ioii pie-

montcse , dirassi che il rigido rliina dclia iirrnoro.sa

oppongasi al progetto, che io rorino. liiipcrciocche

aiichc a una toinporatura di aria assai fiodda T aca-
cia resistP : o nc .sian pruova , fra le allre , i boschi

di acacic dclle proviijcic piu naontuose , ed algciili

dell' America setteutiionale.

Clii poi ci vieta da un altro lato di riordij)arc,

e richiamare a luiova vita i f'rassiueti delle iiostre

selvc? Noi abbiam Ic due varieta del Ira.ssino. La
seconda ch' e del Jraxinns humilior detlo in Italia

ornii'llo cominn' , e preleribile alia prima, qiialor

v()glia«i da quest' albero cavar la manna. Scelgansi

allora le parti basse meridiunali della nostra seconda
regione , e meltansi a boschetti regolari di frassiui.

In queste parti maggior quantila esiste di terre

vuote , che nelie allrc. II bosco di Catania in efi'etto

in una superlicie di salme 2748 ha salme 1624 di

nude terre, laddove i boschi della Cerrila , di Liij-

guagrossa , di Bronte , di Sanlalucia , di Belpasso , e

di I'aterno non ne ban punto, quel di Maletto ne ha
salme 10 appena in una superlicie di salme 1221,
e quci di liandazzo, CoUebasso, (jcrmanere, Aderno
e della Lenza un terzo , un quarto, \\n sesto, ua
oltavo, ed un nono della lor superlicie.

Abbiam pur dianzi avvertito che per toglicr le

lacune di ([uesti ultimi boschi, sceglier ddvrebbonsi
unicamenle i pini selvatici. Novella ragione abbiam
ora di convalidare il gia detto. Dappoiche (f uesti al-

beri non solo vie meglio degli allri a quelle circo-

.^tanze hsiche e topografiche si conlanno , ma oc-

cupano uno spazio assai minore , talchii in un me-
desimo luogo nc slanno al doppio allogati. E di f'at-

lo , ove per poco riscontrisi la statislica da noi nel

capo precedente abbozzata, trovcrassi che gli alberi
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principali ivi addotti stan col terreno, ovc vegetano,

iicl rapporto segucnte : che ogni salma legale oioe

di qiiesto contiene 112 querci, ed elci, 174 i'aggi,

e 256 pini selvatici. Che esseiiziale divarin !

Ma i pini selvatici inoltre tengono il primato
snpra quanti alberi allignar possano sui moiiti sab-

bionosi , dei qiiali abbonda la nostra regione. E se

eccezione alcuna potesse a cio farsi, sarebbe per le

elevate somniita di qiiesti, nelle quali miglior prova
tarebbero i ginepri , i lazzeruoli montani , i pioppi

,

e le betule.

Chi le cose forestall imprende a trattare age-

volmentc insegna a conoscere quale sia il terreno
,

che piu convenga a ciascun albero boschivo. Di que-
sta conoscenza , ch' e dell' artp agraria argoniento

assai notabile , noi faccmmo V applicazione ad ogni

albero de' nostri boschi, dandone la descrizione nel

capo secondo di questo scritto. Con siffatto avvedi-

mento si comprendera di leggieri che non essendovi

terreno per intecondo che paja , il quale non rispon-

da air operosa sagacia dell' uomo , non havvi, a

cosi dire , sul globo un sol pollice di tratto alcuno

terrestre , che non sia capace di vegetazione. E i

doni della vegetazione son quelli che alimentano, e

moUiplicano le generazioni de' viventi , che rattem-

prano , e raddolciscono i climi , variano le produ-
zioni della natura , abbelliscono la superficie della

terra , avvivano lo sviluppo delle forze aziiniatrici

deir universo. E questi doni sono ovunque da pro-

eacciarsi , se agl' innunimerabili beni reali , onde
la vita si conforta, e racconsola, se al gradito spet-

tacolo di cio che possa maggiormente allettar gli

(wclii, ed il core, antepor non vorransi le squalli-

de schiere de' bisogni ognora pressanti e rinascenti,

e le tristi immagini de' deserti. E per verita chi tacer
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piio a ([luslo liiofjc) quanto noi siciliaui ^.iiuiio in

([lu'slo rolpevoli ? Clii puo ridirc cciiiio uiaiKhiuo al-

latlo (li alhcri lo provincio tiilte tlclF isola ? 1 tcnc-

iii (kllu Inlla Triuarria , si dice, sono mnavJ^liosi
ml piudiir biado , iion albori ; sono caiiipi sativi

,

noji erli f4ioi:;lii di duiueli, e di slerpi. Ma chi ha
niai prclisu tin- il cczitro drlle anu'iii.ssinK' <ainpa-

gno, (be r cnUisiasmo de' priitii popoli del nioiido

ronseeio a (\'i(Te , debba co])rusi di tulle boseai^lie?

Cliiiinquc ha Jnnsi vivo ardore per le cose iilili , c

per i prof^ressi delle private , e delle piibijliehe lor-

luiie, dice, e ripele a raj^'ioue rhe inolli sono iii

ffiiesle cainpafjue medesime i luoghi, ne' quali senza

miocei'e a (|insle, abbondevolineiit*' veiiir possoiio piii

.specie di aiberi .sclvai)i: com' e a dire i coafiiii dei

<iimpi, e delle propriela, le sponde de' toireuti , e

de' liiimi, i bassi I'ondi o paliidosi , o sabbiosi , le,

j)lajilie selleiilriuiiali
,

gli orli de' lossi, le velte delle

colline , i lati islessi delle pubbliche slrade. Ma
per lidiirre il iioslro ragioiiaiiienlo a noi niedesinii

,

(he abilianio c{iieste lertili piaggie orieiitali dell' Iso-

la , come si e mai i'alalmeiite alimenlala da tanti

secoli lie' iiostri maggiorl qiiella o iiigiusla avversione
o rea pigrizia a piantare un sol albero in tutla la

AastLssima eslensione delle Picnn' di Catania , di

Cailagirone , di Lentini, di Noto? l'"a ribrezzo alio

si^uardo il percorrero immense interminabili ])ianurp,

<i\e non iscorgesi un sol vegetabile, chc si sollevi da
ttrra pochi palmi. E intanto a ^che perigliosi cimenti

di salute non andiam noi inconlro , (jiiando siamo
astrelli a portarci in esse negli estivi calori ? Rin-
ivv^^i.- , ed accuora il rammentarlo. Ma a quale
t'stremo parlito al contrario non ci e forza bene
spesso appigliarci nella penuria in cui siamo del

legno da fiioco ? A volcrci ( non par certo credibilc)
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dclla paglia , e del fimo. t^osi iioi , colpa nostra
,

aduniamo sui nostri capi le inlemperie de' cliini

pill perversi e crudeli , e di iin esseuzialissimo sus-

sidio , e insieme gratissimo sollievo il viver nostro

priviamo. Qiiaiito pero noa diverrebbero ancora piu

variate e piu liete , se si ornassero di alberi, le no-

stre rurali pos&essioni ! Quanto iioii acquisterebbero

di valore, e di pregio in salubrita di aria, in giocon-

dita di soggiorno, in fortunata opportunita di mille

onesti piaceri ! All' uomo cui suol sovente gravare il

penoso fastidio di una vita sempre immersa nelle

cittadinesche occupazioni, e che non sa poi coiupor-

tare in villa la total privazione dell' umano consor-

zio, e non poco diletto il vedere che ogni albero

ch' egli pianta e quasi un pacifico compagno, ch«

acquista nella campestre solitudine.

FINE DEL TRATTATO,
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130IIEI.L. MeTEOROLOG. iETNjE

^O(^iiollo (he diceva nn vocrhio Sacortlole Egizio a
Soloue tJic i grancH caiiiljiaiijonti dolla Terra o
ilall' incciulio , o dalle inoiidazioni provcngono

,

prinripaluRute nclla iiostia Sicilia si avvera ; e non e

111011 ciTlo quanto qiuir anziano P(3utcfice pensava

,

chr siamo m»i roiiu- ranciulli, the la nostra scionza
k imova , c rhe nulla dclla rcmotissima antichiti

yJlli Accad, f'ol. III. 3
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sappiamo ( i ) • Essendo dunque recenti i codici
della storia e della lilosofia bisoguerebbe leggersi

nel gran libro della natura la scienza della iia-

tura medesima ; ma domcutie,essa in parte ci sco-
pre gli effelti , cuopre di un' arcano inipenetrabile

velo le priniiere cagioni. Cpsi jnentre ci appalesa la

superficie della nostra IsqU slbiiuata dalle ,acque e

dal fiioco, niciitre ci fa "to'ccar con mahi 'gli' avanzi
de' corpi mariui dalle inondazioni del inare lasciati,

i depositi delle grand i alluvioni , e le niaterie die
in seguito accnmulate si sonu , ci occnlta la causa
e 1' epoche di questi grandi cambianienti; e mentre
negli estinti Vulcani leaeliquic del prisclii incendii

miste alie varie inondazioni ci offre, e solto i no-
stri ocelli brucia 1' Etna il piu fanioso Vnlcano di

Europa, ignorianio noi, quasi, la primiera cagione
oh' eccita ed ammorza i suoi fuochi, i primi ele-

menti ohde qnel fudco si, genera e nutre, 1' epoca
in cui scintillo prinianicnte , le varie eta delle sue
varie enizioni, il numero di tutti gl' incendii, tutti

gli efFetti e tutte le operazioni; onde a ragione ditie-

va Borelli a sua eta, clie ne gli anticlii, ne alcuui

de' recenti filosofi Iianno ben co],iosciuta 1' istoria

naturale dogl' incendii dell' Etna. ConciossiaGlie 1' isto-

ria naturale di qiiegr incendii le cause, il principio,

r epoclie successive, la dnrata, 1' estensione, i luoglii,

gli elementi della combustione , i corpi conibusti ed
esalati, ed i fenonieni tutti divisare dovrebbe; locche

non so, se malgrado i progreSsi della scienza del

Vulcani, a debole mente uinana fosse dato abbrac-

ciare , facendola anche da mero critico storico, come
oso intraprendere .

( 1 ) Platone Tim.
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E per fare iiii ronno dcllo rat^ioril dell' incciKlio,

so bene ehe alciiiio d»'i,'li aiilichi e dei niodeini sn~

fdenti, e talc ancora di voi, oiualissiiiii Accademici,
la tenlalo risalire alle rause , ch' eecilano , manten-
gono, ed estinf:;uono quel fiioco; ma elii ])ii6 esaniinaro

tulle quelle fipiiiioiii e deeideine? ArisUtlilc pensava
« ehe la lerra eonlenesse nelle viscere sorj^enti di

fspirito e di lunco , agli ocehi iimani asrose, le quali

liaiuu) iiiolli spiragli emissarii del vapore e del fuoco,

onde Lipaii, 1' Etna, e le Eolie voniilano ierree zol-

le inliaiinnale, ehe seorrono spesso liquefalte a guisa

di un liunie ( i ) )). Luerezio ne altiil)iiiva la causa
al vento raeehiuso nelle caverne di selci dell' Etna
« ehe agilanilo V aere lo risealda c lo infianima,
onde proronipono veloeenienle dalle fauei fiiino, favil-

!<•, liiiiiiine, ardoi'e da liquil'ar e laneiare enorini sor-

prende/ili niassi; ed il mare, eingendonc le radiei,

assorbita I' estuazione dalle oeeulte spelonclie insino

alle alle fauei del monte, sollia, solleva le llamme, e
lancia maeigni e nend)i di arena ( 2 )

» . Credeva
poi Isidore cc clie la dove Euro ed Africo spira-

no , eontenosse F Etna spilonehe di zolfo 5ino al

mare prolungate, ehe aecogliendo i flutti produea il

vento, il quale agitato generi dallo zolfo il fuoco, e
ne prorompa f ineendio )) e tale era aneora 1' opi-
nione di Sirvio ( 5 ). Giustino pero giudicava a cne
r ineendio fosse dalle onde stesse alimentato; come
ahriinenti, ei dieeva, avrebbe potuto tanto ineendio,
ed in si angusto spazio perdurare, se non fosse dal

uutrimento di quell' umore aliiuenlato?
( 4 ))) Stra-

(
1 ) Arislolilc ( o Tcofraslo ) De Miindo c. 4.

( a ) Lurrezio /. 6.

( 3 ) Isidore /. 14. c. 8. Scrvio suil' Eneide /. 3.

( 4 ) GiusUno Jlit. 1. 4.
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bone finalmente in vedere che il vento laddovc spira

accresce la fiarama , e cessando la smorza, stimo a die
come i venti nascono e si aiigumentano dalle esala-

zioni del mare , cosi il faoco da ugual materia e da
simile eveuto acceso tolga 1' ammirazione a coloro,

che altrove cio videro
;

giacche spesso nella super-
ficie del mare, ed iutorno alle Isole scorrer vedesi

la liamraa
,
quando prorompe il fuoco ascoso nelle

profonde caverne , i-otti i meati ( i ) .

»

Tali erano le opinioni degli antichi intorno la

origine del fiioco dell' Etna , or chi puo annoverare
i sentimenti dei moderni filosofi ? Doloniieu fonde le

rocce nello zolto che evaporasi •, Scrope rammorbidi-
sce le pietre iiell' acqua bollente ; Werner colloca il

fuoco dei Vulcani negli strati di carbon fossile; Breis-

lak lo attribuisce all' accensione del petrolio, il quale
sviluppa la materia elettrica ( 2 ) ; la materia elettri-

ca credeva pure il Conte de Buffon che abbia parte

nei tremuoti e nelle eruzioni vulcaniche ( 5 ) ; Virey
vedeva apertamente il fluido elettrico infiammare il

gas idrogene , e scappare a torrenti da queste opera-
zioni piro-chimiche clella natnra (4)7 De Luc ri-

produsse 1' opinione degli antichi, dicendo che 1' acqua
del mare pruduca e mantenga la ierhientazione delle

inaterie iuJiammabili , le quali dauno nascita ai Vul-
cani ( 5 ). E necessario credeva il Conte de Buffon,

che le cavita de' Vulcani comunichino col mare, e

che senza di cio non potrebbe farsi alcuna eruzione,

ne vomitare imniensi torrenti di acqua; e cosi la

( 1 ) Strabone I. 6.

( 2 ) BrcLslak /. 7 c. ^y

.

( 3 ) BulFon Epoche c. 4.

( 4 ) Virey Rijless. Geol. inserite negli ann. Chimic.
( 5 ) De Luc Journal des Mines pag. 6^.
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pensava pure Nollct, e tal' allro non if^nobilc fisico.

Ma siccoiuc Biycton iiogava di potor salire 1' acqiia

al (li iii di trenlaqiiattro picdi, cosi Monsignor de
Biifloii ricurse alia lorza itiliiiiilala del siicciaiiiento e
dcU' aspiraziono cagionata dal i'lioco, eh' elcva Facqiia
al di lii di 12000 pii-di, per render ragione dell' acqiia

vomilata da' Yuleani. Meglio poi rifleltendo iicUa sua
teoria sii la Terra giiidica, che I' acqua voiiiilala de-
rivi da qiiella delle pioggie , elie peiietrautlo per le

iendilure si aiiiinassa nelle cavita delle juontagne ( 1 );

(Hide poi lireislak o Curdier, dictro le osservazioni

dei sieuli scriltori /lissero che le ornzioni delle acque
deir Etna proveiiissero dalle nevi islantaueaiiiente

li({ue(atte, o dalle suhitanec dirotte pioggie. Quiiidi

il cc lebre Doloiiiieii opinava , che iiou potCAa esi-

sLere coinuuicazionc diretta tra il mare e le iucinc

viilcanielu', senza che le acque iie estinguessero del

tullo r accensioue. Percio TJreislak cdiicliiiise che lo

alloiitaiianienlo o la prossiinita dei Vulcaiii dal mare
non ha [alciin necessario rapporto coi loro periodi

d' inliainniazione o di tran(|iiillita ( 2 ) . E cli latto

il Gioiullo di America, il I'opocatapec ed il Coto-
paxi del Messico , ed i Viilcani del Chili sono lon-

tani da 3() a 100 leglie dal mare, e jinre in graildi

eruzioni di fnoco quei vasti monli prorompono.
Basterehbe cio per atUrrare la nuova teoria di

Patrin , clie suppone la vicinanza del mare, per som-
niinistrar V acido miiriatico agli scisti, che souo I'e-

laboratorio ])erenne dei Yuleani, dappoiche i Vul-
caiii di PaUin sono un gioco di acido muriatico,

di pioggie eleltrichc , di lluidi metallileri emanati
dal Sole sugli scisti, e ncUa supcrlicie e nell' atmo-

( 1 ) BulTon T/teor. de la terre c. t6.

( a ) BreiklJi. /. y c. j^^.,
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sfcra clci Viilcani, clie prodiicono accensionc, de-

tonazione, ed elementi di lave; senza clie gli scisti

punto o poco pei'desscro, al pari delle foutane dei

fluidi ripiodotti.

Davy, |3er6, con nuove cliimulie osservazioni

attiibuiva al potassio, al sodio , al silicio, all' allii-

minio , al calcio la causa principale dell' accensione

de' Yulcani. Ed alio sviliippo dei gas e del calorico,

nato dalla combustione dei solfuri e Ibrse dei bituiiii

Eer la decomposizioiie dell' acqua e dell' aria 1' attri-

uiva dapprima il nostro degiio socio Maravigna ; e

{)oscia vi aggiunse la combiistioue dei ceiinati inetal-

i ; onde molti f'eziomeni dell' Etna ei saviamente ne
dedusse; che clie in contrario il Breislak ed il Lippi

ne avessero pensato ( i )•

Ed io tralascio coloro che siippongono un' ener-

gica affinita fra le varie sostanze, la quale , ove giunga

a contatto, produce un calore adatto a fonder le la-

ve, e ad elevare dei fluidi elasLici; tralascio coloro

che hanno riprodotto 1' incandescenza nel profondo
seno della terra al pari di Aristotile ( 2 ) ; e coloro

finalmente tralascio, che richiamando in pensiere la

sperienza di Lemerj, il quale, come sapete, posta sot-

terra liniatura di ferro e zolfo, la dove opposti venti

spiravano , ed asperso il suolo di acqua , ne ottenne

tremito di terra e fiamme ; in questo piccolo feno-

meno dell' arte il gran fenomeno della natura, e molti

degli antichi e dei nuovi sistemi con somnia sempli-

cita spiegano e ravvisano . Dico solamente , che
se qualuuque materia combustibile , di *cui abbonda

( 1 ) Maravigna Tav. Sin. delV Etnan. / Catania /<?//

Storia dell' Eruzione dell' Etna Cat. i8ig.

( 2 ) Gix\-h-,ms.xc Rifless . K. Rev. Brilaniq. n. i4Aout



dei.l' eruzicni dell' ETXA 23

l'Etna(c tntlo quasi coVa e a mio parcro combiislibilc)

fxT ft'rni(iilazi()rio, per olottricita, per aiii^uinonto di ca-

orico .s'iiiruunnii, o vi sia coiicorso di at(jtic, dcUa cjualc

parte si ranraccia, e parte a roiilattf) di'lle niaterio in-

Jiaiiiiiiabili siscioiiipoii^a in idrogcnord ossigeiio, uc se-

giiiranno cnizioni in parte (use, in parte poeo o iiiente

alterale, acconipai^nato da tiagori e da treniuoti ; k-

inaterie iiise scorrerannn a tononli inliainmati, e for-

meianiifi varii strati seccmdo le varie ernzioni. Cosi
destasi la scintilla nei tuhi di nulallo o di vctro

,
per

violenta instanlanea eonipressione; si eerila la liam-

ma per angunienlo di ealori<() in varie eliiniiclie pre-

parazioni ( i ) ; accendesi V idroi;;enc nelle eavila

della terra ; dalla terra al cielo e dal eielo scat^liasi

alia terra la Iblgore, e prodnee talora 1' incendio, e

hriieiano per ierineutazione i lienili. Cosi f'erniento,

al rilerir di Galeno, nella Misia la colonibina riscal-

data dal rafif;i<> del sole , e produsse 1' ineendio nei

le^ui resinosi eb' eranvi soprapposti ; dond' ei crede

di aver eoneepito Areliiinede V idea di eostruire gli

specchi tistorii ( 2 ). E cosi aceender vidi la polve

dii cr<hibngio avvolla in Inbi di carta eon palle di

pioinlto, serrata entro barili , rinchiusi in nna torre,

i)Oi,'p!iata su stranii , dove 1' iiinido ed il calore svi-

lnp|)arono la lernientazione e V incendio , c bruciar

la vidi lentamentc , come successivamente accende-
vansi i barili, niaudar fnori la liaiDina ed i corpi semi-

cond^usti a riprese, scuotere, fendere le mura, incro-

stare di zoll'o carbone c nitrato di potassa la tortuo-

sa aperlura dell' edilicio , ibnnare come una lava di

( 1 ) Si cccita la fiamma nei siilfnro di fosforo, nell' acido

solfoiico a contatto dell' ossicloralo di poiassa, zolfo , sulfuro di

mcrciirio rosso , e licopodio.

( a ) Galeno /. J. de Tern. c. a,
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quelle matcrio e del piombo fuso, che ammoiilava a

piu di loooo libbre ; ed off'rii'e, in sonima, per niolte

ore lo spettacolo di un' acceso Vulcauo ( i ) - Tal
che non e difficile a coucepire come 1' accensione

destar si possa nell' Etna , dove il concorso dei flui-

di elastici mautiene ed accresce 1' incendio , fonde i

piu duri macigni
,
prende dalle proprie viscere rina-

scente alimento, e produce tutti gli altri fenomeni che
la storia delle eruzioni dell' Etna ci presenta . Fin
qui il mio debole pensiere sollevasi , ed auguro a voi

colti Socj , che contemplate di coutinuo e ponete ad
esame i fenomeni dell' Etna di squarciare il velo

alia natura
,

per istrapparle iutieramente 1' arcane
principio dell' accensione de' Vulcani.

Questo esser dovrebbe al certo il primo anello

de la Storia Critica dcgl' incendj dell' Etna, ma spes-

so in fisica mentre scuopronsi tutti gli effetti , se jie

ignora la cagione. Quindi leggiamo nei Cieli come in

un libro tultc le leggi del moto, mentre iJ principio

slesso del moto s' ignora. Eppure non cosi avviene
dell' Etna, giaccbe mentre sott' occhio ne veggiamo
continuamcnte gli effetti, molte delle sue leggi ignote

sono. Cosi dopo il dubbio principio dell' accensione
progredendo nella di lui critica storia ci si offre ad
iudagare se sia egli uscito luora dal mare per opra del

fuoco*, o se iutalto essezido dapprima, sia stato poscia

( 1 ) Cio avvenne nella ciua di Enna, o Castrogiovanni nel
iSii . La tone era ben cuslodiia ; le saeilicre erano serrate: la

polve entro i cartocci e gli strami furono csposti al sole, e pria di

ben asciiittarsi e rafllVeddarsi furono dentro riposii . Cio produsse
la fermentazione ed il lento incendio . In quel memento predissi

che r incendio era naturale , e che non poteva esser funesio .

Poscia ne spiegai il fenomeno al Brigadiere Floresla , ed al Co-
lonnello Ayala Connnissario del Re, con uno scrilto tagionato ,
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<lal fiioco combiislo liquefalto sformato . Domando
af:;li slorici, cd essi appona mi olTiono ^\i avvcnimenti
di quallro mill' aiini. Ne chicf,'go ai lilosofi, cd cssi

mi rispondono inccrti c confusi . Intcrrogo la natura

slcssa, cd cssa mi prcsoiita 1' Etna, dalla parte che
il marc di Icvaiilc il bagna, cli' orrido c fiiso, diro

cosi, csce dal marc e ncl maie si sprolonda, sii cui

accavallate sono varic cd iiniiicnsc cruzioiii; c uou
dubito piinto , chc cola od all' intorno abbia 1' Etna
briu'iantc falta una dcllc sue prime cruzioui dal scno
del miirc, chc lutta copriva la terra , cd ajnmontan-
do cruziuni ad cruzioni scpollo o distnillo ne abbia
il sno primo cratcrc. O chc sc V Occano in cpoche
posteriori soffermato si fosse nelle inlime valli , od
eiitrato fosse furiosaiucnte per le colonnc, cd avesse
il nostro marc I'ormato, e diviso dall' Italia Sicilia,

3uando per impcto di tremuoto forse ne tii ( al pari

i tanlc allrc Isolc c di Atalanta da Locri ) scavcz-
zata, come varj scrittori tramandarono; e dubitare
allor non si piio , chc il mare siasi cola clcvato, o
restato sia al disopra delle formate cruzioni, e che
ora a pic di qiiei iVrrci macigni si rompa ( i ).

Air incoiitro dalla parte di mczzogiorno, di

tramontana, cdiponcnte ancor si ravvisano dci tcrrcni

chc scmbrano intatli dal fiioco; onde se ne dcdur-
rebbe , che mentre T Etna bruciava al Icvante , le

altre parti del monlc fosscro state in calma, o che
mentre sorgcva V Etna

,
per opera del fuoco , dal ma-

rc in un canto , il marc stcsso dall' altro, dcpositan-
do varj clcnunti Mill' crutlalc malcric , dulo avesse

( 1 ) Cio c visibilc alia scala di Aci

,

^tii Accad. Vol. III.
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air Etna compimento . Cosi veggiamo nell' isola vi-

cino 1' Etna miste le lave ai basalti ; alia Motta
riuniti i basalti con le materie calcaii e con le lave;

e nelle parti meridionali di Sicilia , ora alternarsi gli

strati di lave dei vulcani estinti con le materie cal-

cari , ed ora insienie confondersi.

Ma quclla carriera di basalti e di lave, che
sopra nn fondo argiglioso dall' Onobola al Sime-
to distendesi, e che agli scogli dei Ciclopi, alia Motta,
ad Aderno , ed in varj altri punti discuopresi, come
ben bene ha divisato il nostro degno socio Gemmella-
ro ( 1 ), mettemi in diibbio, che i nuovi depositi

siano stati fatti dalle acque sopra i basalti gia for-

mati dal fiioco. Conciossiaclie sebbene alciiui na-
turalisti credano die qnci basalti debbano la loro

origine ad altri principii che al fuoco , a differenza

delle lave basaltiche, che per opera del fuoco ne de-

rivano , non mancano pero altri filosofi , che 1' ori-

gine di entrambo da antichissimi fuochi ricavino. In
tal guisa pochi anni addietro a fianclii delle Azzori

,

{)er via di una sottomarina eruzione , emerse 1' Iso-

etta S.ibrina , tutta formata di basalti, che verticali

sulla SLiperlicie delle acque s' innalzano ( 2 ) . Questo
unico fatto decider potrebbe della Ibrinazione degli

scogli dei Ciclopi , che sorgono in mare a pie del-

r Etna , tntti di basalti formati, dei basalti che giac-

ciono dispersi in quelle spiagge , e di quelli che alia

Motta , a Palagonia , ed altrove , o contusi, o sotto-

posti a materie calcari e vulcaniche rinvengonsi ; e

principalmente di quelli, che formano , diro cosi, la

( 1 ) V. Alti Aorademici Vol. I.

( 2 ) A di i5 Giugno 1811 D/ Mac-Culloc The journal of
sciences pub. 18 23. Qvest' isoletta h disegnata nell' opera di Gu-
glielnio Webster

.
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base dell' Elna stcssa di cui favelliamo ; ed allo-

ra vcdrcbbosi apcrtamcnlc, die su i graniti , sugli

scisti, e Ic argille
,
prorompondo dal mare in varii

punti il Vulcaiio , abbia forniato pria la catena ba-
saltica , la quale ancor si ravvisa ; che su i basalti

stessi
,
pria che inlcramenle fosse 1' Etna cmcrsa

,

fatte si fossero \v nuovc doposizioni dclle varie ma-
terie sclciosc, calcari, argigbosc, metalliche , bitumi-

noso , che qiiindi niune eriizioiii, allri depositi, cru-

zioni sopra eruzioni fbrniate si Ibssero, finche olevato

siasi il padre dei Vulcani di Eiiropa qnal noi il rav-

visiaino , che in parte la sua priinicra forinazione

negli anlichi basalli e nolle anlichc lave uscite fuori dal

mare discuoprc; c che in parte ancor serba i depo-
siti dal mare stcsso lasciati; sopra i quali le poste-

riori eruzioni sgorgarono.

Qui SI arrcstano la mie pochc riflessioni deri-

vate dai f'atti , senza osare di star a scranna, e de-
cidere tra i Pliitonisti, iNettuniani , i Vulcanisti , ed
altri filosofi di simile tempra. Ma so il prime fuoco

si acccse in seno del mare e fbrmo i basalti , od
iiulubitatamente qiu'lie anlichissimc lave che al le-

vante dell' Etna sorgono dal mare o nel mare si

sprofondano
,
quale f'u 1' epoca della sua prima e-

ruzione ? Quante epoche sono scorse dal suo primo
nascere insino alia sua elcvazione di .5-28(^, 18 metri
sopra una base del dianutro quasi di cento miglia (1)?

( 1 ) AlU'zza diir Etna sccondo varj aulori

:

13ri(lun piedi Parig io6a6.

Dolomieu p 10080.

Si-urkLourg p 10270.

Fcriara p IcigS.

Say re p 10344.
Saussure p ioa83.

JouYille p. Sicil laiai.
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Cento cinquanta enizioni vedcva il vecchio Recupero
sulla superiicie del Monte , cd altre tredici se ne
sono in epoche a lui posterioi'i formate ( i ); e sebbe-
iie tutte queste siano recenti, giacche se ne ravvisano
ancora i corsi , i crateri , le masse

;
pme le piu

antiche storie non ci serbano memoiia delF epoca
di ciascheduna delle medesime. Si e qui peuetrato
nei profodi pozzi quasi a 200 piedi; vi si e ravvi-
sata sotto la lava la terra vegetabile ; sotto questa
una piu antica corrente di lava

;
quindi 1' argilla

intatta ; sotto ancora antiche lave ; e cola si e arre-

stata la mano dell' uomo ( 2 ) . Voi coraggiosi fratelli

Gemmellaro discendeste a Nicolosi a 3oo piedi per-
pendicolari nolle cupe viscere del Monte , ed altro

non vedeste clie strati sopra strati di lava , senza

trovarnc niai fine. Ciascheduno di voi, oSocj alpari di

me, ha visto la cennata iinmensa lava della scala

di Aci , die ofFre sette e pii\ strati , V uno all' al-

tro soprapposto , fra ciascuno dei quali va alteina-

to una specie di terriccio ; il quale benche non
sia di materie vegctabili , come 1' autore de' viaggi

Gemmellaro, e Scow piccli Iiigl. . • ... • I1467.

Parig 10484.
Cap. W. Smilh. p. Ingl loqoo.

Hershel p. Ingl 10B77.

Linea vis. p. Ingl 7g55o4.
Circonfcrenza dell' Orizzonlc p. Ingl 4774624.

Cacciatore Viag.di Sclafani. Centro del Cratere dell'Eina

Altczza Meld 0289, 18. Pal. Sic. . . 12759,39.

( 1 ) Recupero Stoi'ia dell' Etna. Maravigna Tav. Sinot.

Alle quali bisogna aggiungcre quelle del 1811, e del i8ag.

( 2 ) Recupero St. cit. jXote.
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ili riatoiiP in Italia, o lal' altro ponsaA'a ( i ), ma
(li male lie vulcanicho , come ravvisasi ; e schbcue
ilccliir noil sc nc possa la supposta iiicrcdibile au-
ticJiita dagli ideal i strati di terra vegctabilc interpo-

sti
,

pure a vista d' immensi massi soprappo-
sti ad altri immensi massi di materic vomitate
dail' Etna sidle prime lave , ehe siirsero o sprofon-
tlaronsi in marc ,

1' imma^inazione sorpresa si smar-
risce c si perde uell' assci^nar 1' epoea della primie-
ra luro origine , c di quelle elie la preeessero ancora.

Da pari stupore sur|)res(j restasi in cruiteinplare

il Alonte scavezzato a Cahunia , al Triioglietto, alia

Zalarana, cd in varie allre parii del levante dalla

somma altura alia base, ebe altro non olVre ehc
eielo e lava . Cresce la maravi^lia mirando 1' Etna
dal I'ondo in eima eruttare le piii terribili eriizio-

iii , ed accavallando eriizioui sopra eriizioni or
cle\arc ed era assorbirc il cratere ; tal ehe imma-
ginar non si pno un piinto nelle grandi epoehc della

uatura
,
per lissarne la naseita.

E eertamente il siiolo di Sicilia non era intie-

I'amente useito dalle accpie del mare quando ineo-
minciuva ad erger 1' Etna la fronte. I ^ uleani estinti

di \ al di Nolo, dove gl' iutuocati torrenti ed i de-

( 1 ) Coco ^ iaj,'. di Plaloin' ia Italia. Rccupcrn St. cit.

Ki^'idio rappoiUito da Gt-rinanico arrrca la Iradizione , ciie

Pirra c Dcucaliunc siausi s;dvali sull' Etna. Forsc qupl teste e

corrotlo, c dir dovca suU' Eia, ma pure coiifernia chc da tempi
inimemoraLili 1' Etna di Sicilia era molio flcvato, ed indubiia-

tamcnic per opera dell' eiu/.ioni, onde e forniato.

L' cpoca di Pirra e Ueucalione corrispondc al i55o. av. la

nostra era.

Nygid. inter Astron . <et. Hygia. Fab. 53. Fabric. Sibl.

Gnec. vol. a.
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positi del mare formarono a gara quei monti che
ora a secco discuopronsi , appalesano che sotto quel
livcUo era ancor 1' Etna sepolta nelle acque, e che
aveva gia formate quelle immense lave che tutt' ora
immerse souo nel profondo del mare . Gli avanzi dei
corpi mariui , che a varie alture dell' Etna e sulle

di lui lave si osservano ( i ), corrispondouo in parte
alia natura di quelli dei nostri mari, e di quelli an-
cora che su i basalti della Motta , a Capo Passero

,

e principalmente a Militollo rinvengonsi , come dalla

diligente memoria e dai modelli presentati dal nostro
bravo socio di Giacomo rihevasi ( 2 )

", e sono al

disotto dei fossili di Enna, che io vi donai, e delle

altre moutagne centrali di Sicilia, che serbano a-
perti vestigii di essere state coperte dal mare

, quan-
do ancora T Etna bruciante non era del tutto emer-
sa. Quando emerse ella duzique ? Quando la fbrza

del fuoco la vinse interamente sulle acque? Quan-
do il mare Fu costretto a ritirarsi , od a mormorare
a' suoi piedi ? Quando su i basalti, le argille, ed i

corpi marini abbandonati torno ad eruttare torrenti

di fuoco? Quanti mai dal suo principio sino ai nostri

giorni ne ha vomitato ? Quando sulle materie erut-

tate crebbero quegli annosi boschi che all' epoca
di Omero ^ forse , lussureggiavano , che 22 secoli ad-

dietro fornivano la flotta di Dionisio ; e di cui si

osservano le vestigia nell' annoso castagno di cento
cavalli , il cui tronco di circa 200 piedi di circonfe-

renza logoro dagli anni sta sulle antiche lave iner-

picato ? Ecco cio che abbracciare dovrebbe la storia

( 1 ) A Nizzeti, a San Gregorio ed ahrove. Recupero St.

d«ll' Etna. Spalliinzani viag. vol. I. p. 286. seg. Pavia 179a'

( a ) Alii Aceademici vol. I.
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natnralc dogl' incondii tloir Etna, so a delxjle mcnte
uiiiaiia fosse dato il peiiclrare IVa Ic Icnebrc dci sc-

coli ])iu vclusti.

I'or mo die propdslo mi sono di scrivorc sol-

lanlu hi sloria crilica dolle oruzioni doll' Etna l)asta

di aver laiuialo uuu sf^uardo sulla di lovo origine

,

sii i loro olomoiiti, suU' opora piimioia iinmomora-
bilo, por isooiidore all' opooho di cui sorhasi ricor-

daiiza nolle niomoiio dogii iiomini, dove tondono e

riiiiiisoonsi le linoc (in' ora lirato. Dappoich^ allri

ha manoggialo sonza orilioa cpiol loma ; altri ha spar-

sanionlOjod insiome divisalo qiioU" opoclio ; altri in

])(>(lio laboriosc lavolo ha abbiac( ialo lo antiche e le

iioonli nuinorio doi tempi; io poio sonza togliore

od arrogainii il loro morito, prolitlando dolle I'aliohe

di liitli , e do' himi chc ancor voi sonnninistrar mi
polrelc, prosentorovvi in^arii ragionamonti la storia

tritica dolle varie oruzioni dell' Etna, inoominriando

dair epoca favolosa insino al dominio dei Romaiii

in Sieilia ; c dappoi srondoro gradatamente alle

oruzioni oho abbiaino vodiile, per rosi eontinuare lo

intraproso lavoro dolla grand' opora lilos(»lica doll Etna,

tli oui la sloria dogl' incondii la parte.

Inoominoio dall' epoca lavolosa, porche le votu-

stc momorie sono tra le f'avole avvolte; ma mista

alle lavolo oil' e la verita, come ridoltono i padri

della Storia Tncidide, Polibio , Livio , od il prinoi-

pc dei filosoli Plalone ; lo oho, sc dolle cose civili,

con pill di ragione doi lenomoni dolla natura , e

spocialmonte doi Vulcani si avvcra. Tutto si aniraa

si personilica si divinizza agli ocohi doi mortali cui

apparvero; ed il loro lingiiaggio e cosi altorato come
r immaginazione ed il oiiore. I Vulcani sono tras-

lormati iu orribili Giganti, chc hanno cinquanta

teste c cento braccia , e che dal centre della terra,
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e dal fondo dell' oceano , dov' abitano , lanciano
trecento scogli ad un tratto conti'o Giove Tonante.
Questa persouificazione clie si trova presso tutti i

popoli dclla terra, vieppiu si appalesa in Tifeo , che
deriva dal greco linguaggio Tliypho accendo brucio

iufiammo , lo stesso che Typliona spirito imfiamraato
Genio neniico al cielo , che dalle profonde viscere

dei mouti e dell' Etna spira fuoco sui craleri, come
Eustazio lo interpetra ( i )•

Dopo varie sue nascite, figliuolo dclla Terra e

del Tartaro egli e partorito finalmente in Sicilia

con cento teste di Dragone mostro di varie nature,

piu. elevato dcgli altri monti, che sino agli astri s' in-

nalza , fiammeggiante dagli occhi , e levando tre-

mendo fuoco dalle orrende sue teste , che col gri-

do assorda il cielo , e ne rimbomba da lontano la

terra, che nauove guerra a Giove
,
portando seco tre-

muoti turbini tenipeste eruzioni conibustioni iucendj;

lanciando inlaocati sassi con sibilo e rimbombo , fer-

vendogli un torrente di fuoco in bocca. Fuhninato
in varie parli della terra da Giove , nieutre pel sicu-

lo mare ei fugge gli soprappone 1' Etna monte di

maravigliosa grandezza in Sicilia, dove siegue Giove
a scagliare i suoi fulmini, e siegue Tifone a spirar

fuoco ; donde le eruzioni d-el Monte dcrivano, ed i

suoi sfoTzi per isprigionarsi cagionano il tremuoto.

Queslo linguaggio metaforico di Esiodo, Pinda-
ro , Eschilo, Apollodoro, Igino , Ovidio, e Nonno, si

apertamente appalesa 1' eruzione dell' Etna personi-

ficata in Tifeo o Tifone eruttante fuoco e fiamme

( 3 ) Heniici Strpli. Diet. Eiistat. ibid.

Degravat A']liia caput ; sub qua resupinus arenas

Ejeclat, /larnmamque fero vomit ore Thyphoeus.
Ovid. Metanior.
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air clcro porsonilicato in Giovc, c vibrante la iuli^oro,

I'ome arcade nrgP incrndii dtll' Etna , e no' IVjio-

moni chc 1' acooinpagnano tremuoti , dctonazioiii

,

rimbonibi , massi iiitiiorati, toncnti di liioco die nel

marc distcndoiisi , con la conliniuizione di tali icno-
mcni siuo all' epoca di (jiicgli scritlori , chc se non
cspriine qucsto lingiiaggio la prima eruzione del-

I'Elna a mcnioria di uomini, c la pcrsonificazione dei
Icnomcni dclla iiatara, non vi e alciin linguaggio mc-
tal'orico, milologico, poetico ( i ).

Tal' e di fatto, il lingnaggio del medcsimo Apol-
lodoro , di Pausaiiia, di Diodoro, c di altri scriltori,

I'avcllando dci Giganti dci Campi I'lcgrci, di Pellcnc,

c di altrovc, cli' csalavano iiamme, prodiicevano tre-

muoti, lanciavano (picrcie, scogli iuliammali, cd ac-
cumulavano inoiili 6opra monti ( 2 ). Tale e la tra-

dizione dcgli Egizii, one ci tramaudarono 1' innuagine
del loro Tilonc mostro smisurato, con molle teste

cinte di nuvole , le cui molliplici mani estendevausi
ai coniini del mondo, e la cui bocca vomitava acceso
fuoco, f)nde aveva molte contrade incendialo, lacerato
aveva nascendo il seno niaterno, ed era rimasto iu-
pojato in un turbine di luoco entro pestiiero lago(5).

Talc e il lingnaggio di Sanconialone , clie appella

( 1 ) Esiodo T/ifojron. v. 148-820 Apollod. /. /.

Ovid. J-'(ist. 4. Mt'lum. 5. Pindaro Pith, i- Eschilo Pn>-
met. I'^xno fab. i5i. t^unno Jiid. tSii-

( a ) Apollodui'o il/.

Diodoro /. 5.

Paiisania ^rcadic.

( 5 ) Esiodo cit.

rjularco De Isid. el Osir. De Orac. Erodot /. 3.

Mti Accad. 7'oL III. 5
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i Giganti mostruosi figliuoli del fuoco e della fiamma,
che diedero il loro nome ai monti Cassio , Libanu

,

e Bratis ( i ). Tal' e il linguaggio degli Scandinavi,
che ci offrono i loro Giganti di tetra e. spaventevole
immagine , incatenati negli antri cupi della Terra ,

che sibrzansi di rompere le loro caleiie , fanno va-
cillare i inouti, producono treinuoti , minacciano
guerra agli Dei , e di stcnninare il genere umano(2).
Tal' e finalmente Y idea di ciii serbasi memoria nel

Giappone , nelF Iiidostan, nelP America degli orridi

spaventevoli Giganti abitatori delle montague, appor-
tatori di tremuoti , spalancatori di voraggini , che
preparano gli abissi alia Terra

,
percuotono il Sole

e la Luna, jxignano contro gli Dei, dai quali sono
schiacciati sotto le lanciate moutagne (5 ). Talmente
che dalle tradizioni e dal linguaggio dell' antico e del

nuovo mondo ricavasi , che sotto le imniagini delle

Gigantomachie simboleggiate vengono le eruzioni

delle montagne vomitanti fuoco, ed in Tifeo o Tifo-
ne il fuoco stesso che divampa e brucia, sebbene in

nessun luogo si manifesti si apertamente la personi-

ficazione quanto nell' Etna di Sicilia, che oltre di

Pindaro e degli altri scrittori espressaniente da Apol-
lodoro si noniina e si descrive Terra longe atrocius

indignata TarLaro adniiscetur , ac Tliypkonein in

Sicilia piirit. .. ,Hic et corporis vastitate et robore

cceteris otnnibus quos terra genidt antecellehat lit

oniruum montiuin cacuniinibus altior esse videretur,

cujus etiani caput scepe nmuero astra pe/iingebat^

Sed et ejusdem manuum altera ad esperuni usque.

( 1 ) Sanconiatone Fram. presso Filone Biblo

( a ) Edda Miiolog. degli Scandinavi fab. a, 4, /6", /y, 3t
( 3 ) Kemper /. 3. c. i.

Charlevoix 1st. Giap. c. i3.
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ft altera ad oricnicm perlingchat. Ex Jus centum
Draconuni capita eniinebaitt. J\fagna etiain ex ijj.siua

ore ignis procella dej'ervebat. Jupiter auteni procitl

corifipicatus Thyplitviiin juimine percusait qid-
(jjie cpiitni per Siculiini mare Jitgcre incepififiet , Ju-
piter yl]tiuiin Sicilia; monlem super i/ijecit. IJic miroE
vaslitalis est , a (juo in hanc uscjue tcnipeslateni

,

oh jrefjueuteDi Jiiltninum juctum , igiuuni iiicojicri

spiramenta videntur ( i ). Qiiindi a rasiiouo il iiloscjto

clci Goof^rafi Stiabone iiiterpetra il TilVo pel I'tioco

pcrsoiiilicato dell' Kliia e dei Campi i'logrci Siciili e

Cuniani, ed il liiigiiaggio poetico lie svela ( 2 ).

Ma qiial' epoca assetjiu'renio iioi a qiiesta eni-
zionc di cui serbasi la priiiiiera ineiiioria mile i'avole?

Cotoinporaneaiiuiite a ([iiesti fViioiiieiii lavcllasi iioi

eennali scrillori dei Tilaiii, di Satuiiio, di O.siride, di

Giove(vera j)rogenie degli Allaiilidi secoiidu Diodorct,

Dicearco , e Jialtauzio) che oiigiiiarj da Feiiicia este-

scFO il loro impero iielT Egillo, nella Libia, nella

Grecia , e nella uoslra Sieilia, per eui mare e moziti

sino alia tarda posterila Crunii o Saturnii fra uoi si

( 1 ) ApoIIodoro Bibl. I. /. sccondo la versione di Bene-
detto Eijio Spoletino. La deserizione di Pindaro convienc con
quella di Ajxjiludoro . Simile e ij[uclla di Ilsiodo, ma quesli non
Uomiiia Etna c Si<'.

( a ) I'erisimiltora'quidem sunt quas Pindams dixit,
ex iis qu(c cernunlur com/riotus ; quod omriis isle tractus , si

a Cumis iucipia.s usque in Siciliurn igiiilus est . . . Ideoque
yLlna ct Liparciisis Insulcc el PuU'olatius ager et Keapoli-
iaitus el liajarius et Ptttcusie talein /ial)erU

,
qualem cun-

cti scriptum ixliqucrc , iiciluram . Qure cum intelligeret Pin-
darns cunctis sul> /lis tucis sepnttuni jaccre Thypfwnem ccv-

cinit

.

. .Quodqne tvlluris redactum est in cinercin cum suOli-

mius cxliatat T/ijp/ioiiis , id est ardoris in morem rursus ut
1'ulmen recidil in Insulam . StroLoue Geogr. I. 5.
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appelarono. Laondc ai fenomeni della natura, d' on-
de prescro le inimagini , vanno riuniti i loro contrasti

})eir impero e pel ciilto, come 1' eruditissimo Freret
a peiisava ( i ). Or secondo il canone cronologico

di Larcher, ricavato dalle migliori sorgenli dell' an-
ticliita, Inaco porto la primiera colonia di Pastori

Fenicj dalp Egilto in Grecia V anno 1986. avanti la

nostra era, e da costui nacqiie il primo Giove Greco
secondo Clavier e Raul-Rochette ( a ). E pure que-
sto non era il Giove Egizio figliiiolo di Saturno die
pugno coi Titani, ed offri agli scrittori di i'avole le

terribili inimagini prese dalla Natura e personiiicate in

Giganti, ma esso precedeva certaniente il Greco, ondc
{)u6 rimontare probabilmente la prima eruzione del-

' Etna, di cui serbasi memoria, al di la di due mil-

r anni avanti la nostra era; c questa probabilita qua-
lunque siasi basta in si remota antichita.

Quello die non bisogna perder di mira si e die
quel linguaggio allegorico ha continuato in Sicilia .

L' Etna divenne V offlcina di Vulcano e del fuoco,

die rimbomlja sotto i forti colpi di Bronte , die il

tuonare esprime , di Arpe o Piracmone, rapitor dei

vapori , e di Sterope , fulgor. del fulniine , die per-

sonificati in Giganti i fenomeni dell' Etna tonante
,

delle nubi die vibran suU' Etna la iblgore , dell' Et-

na, die scaglia al Cielo iiamine e fulmini, esprime. II

fuoco deir Etna personilicato inVulcano ebbe templi

nell' Etna medesima, dove iuestinguibil fuoco ardeva.

( 1 ) Dicoarco prcsso Latianzio. Divin. Inst.

Diodoro Sic. lib. a.

Frerei Mem. des Inscript. t. 47.

( 2 ) Larcher Can. Cronolog. di Erodoto adottato da Raul-

Roclielte Istoria dclle prime Golonie della Grecia, e da Clavier 1st.

critic, della Grecia.
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ed orroiuli sacrilicii ofTerivansi ; lo clio 1' aiilichissi-

nia oriyino dello enizioni (IclT Jjiia appalcsa ; dap-
poiclii' tiiUi i popoli che ricoiiobhcro la Gigaiilonia-

tliia iioi YiiUani adorarono i Genii v \v. Diviiiita

lorrihili dci luof^hi ( i ). L' Etna stossa liiialmoutc lu

delta li^liiiola di Vulcano o dclT Occano gencratricc

(ki craUri c dci Palici; per cspriiner die 1' Etna e

])n)d()lla per opera del iiioco dal seuo dell' Oceano,
e eiie genera i erateri erultanli fuoco bollorc la-

ville ( 'i ) .

Senihrami altresi nna secnnda epoca degl' in-

rendii dell' J'^tna qiiella elie dalle f'avole all' epoea
di Cercre ricavasi. Pliitone proronipe dall' Erebo in

iSicilia, e rapisce Proserpina ligliiiola di Cercre.
Questa aeeende le iiaccole suU' Etna e eerca la ra-

])ila ligliuola ( 5 ) . Ecco iin coinplesso di storia, di

iavole , di allegorie , riuuito ai I'enomeni della natu-
ra. Qiielli elie storieaniente lianno preso quel teina

lianno rapportato quel fuoco all' antico Aidoneo Re
de' INIolossi, che vivea all' epoca di Abranio

( 4 ).

Quelli che nictalorieaniente lo hanno interpetrato

dissero che Cercre od Iside inventrice del grano,
avendo seniinato la biada in Sicilia, il fuoco vorace
gliel' a])l)ia incenerilo . Quindi il fuoco pcrsoni-

licalo in Plulone, la biada e la prole di Cercre ; ed

( 1 ) V. gli Scrittori ccnnaii. "Virgilio JEncid. 1. 8. Georg.
I. ^. Su/.io. SiU: 8. Claiuliano De rapt.

Eliano De Animal. I. n. c. 3. !Sat. Ck^ntc Myt. I. ;. c. f.

lib. jj. c. 8. ]5anicr Hist, des fables lib. 6. c. 5.

( 2 ) Slcfauo Bisiiniino A'. Palici

( 5 ) Aristotcic de Miri.i. n. 80. Dkxloro /. /. c. /. /. 5. c. i5.

\"alcr. Mass. /. /. Ciccr. in Fer. act. 4. De nal. Deorum,
( 4 ) Euscbio Chron. Banier Hist, cit.
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il ratio dicesi avvenuto nelle falde dell' Etna , dove

firoi'uppe il liioco , ed alle cui fianiine accese Cerere

e faci, onde rendere 1' allegoria piii vaga. So bene
che Aristotile , Diodoro , Cicerone , Valerio Massimo
ed altri scrittori hanno trasportato quel ratto nei cam-
pi di Enna, dal cui profondo speco usci Pluto ; ne
io decidere oi* voglio tanta lite , essendoini ugualmen-
te cara , come dicevaTullio, la patria che mi genero
e quella che mi accolse , ed in preferenza di entram-
bo la verita ( i )

", ma dovunque avvenuto egli sia,

tutti gli scittori convengono , che Cerere accese le

sue liaccole suU' Etna ( 2 ). Dunque \i e una qual-

che probabilila storica che abbia Y Etna in quel-

r epoca prorotto in fiamme, ed in fuoco; onde ser-

basi di quell' avvenimento memoria uegli scrittori,

nelle medaglie, nei riti del volgo.

Eusebio approssima quel ratto all' epoca di Moise,
il quale secondo Lattanzio precedette quasi 900 anni
la guerra di Troja; e sebbene da Lattanzio a Newton,
scorrendo la serie dei cronologisti, vi sia quasi la dif-

ferenza di mille anni tuttavia egli e certo da Pau-
sania che Cerere era conosciuta in Grecia sin dalla

eta di Foroneo figliuolo d' Inaco, il quale secondo il

citato canone cronologico di Lai'cher passo dall' Egit-

( 1 ) Diodoro /. /. c. 5. Cicerone De leg. lib. /.

( 2 ) V. f^ii Scriitori cennati, ArnoLio adv. Gent. I. 5. So-

lino /. //. Lattan/ju /. /. c. 2i. Claudian. De rapt. Proserp.l.i ,2,3.

Lucano /. 6. Sil. /. to. Sidonio Carin. g. Columella , Ovid. Fast.

I. 4- Metam.l. 5. Pontic. I. 2. Eleg. io. Calliniaco Hymn. Igino

Mytolog. Lancelloiti Sic. num. t. 28. Vicino il lago di Pergusa

nei campi di Enna alia soliara ritrovasi una comLuslione , fbrse

vulcanica, il quale fcnomcno pote dar' origine alia personificazio-

ne di Pluionc per rapire Proserpina. V. Memoria su i canipi di

Enna. jilti Accadem. vol. 1.
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to in Grccia nel if)8G avanti la nostra era; e questa
epoca conibinasi con qiu-lla dell' antico Aidoneo e
con quella antecedentementc assegnata di Ahranio ;

giacciu"; si da Osiride per isposo a Cerere od Isidc y
quell' Osiride elie cainpeggia nelle battai^lie di Tileo
o Tifonc mostro eriittaiile t'uoco , che dicesi nato iu

Sicilia , oppresso dall' Etna, c che non Iralascia se-

condo Apollodorf) di spirar fiioco e llainme ( i ).

Onde la personilirazione dell' Etna in Tii'one , del
luoeo in Plulo , della biada in Proserpina, e le liam-'

me aeccse da Cerere suU' Etna banner i'ra loro , con
r istoria civile, c con la storia della natura rappor-
to ; e slabiliscono la probabilita di due enizioni del-
1' J'jlna r una all' epoca dei Tilani , di Saturno , di

Giove , che abbianio divisata ; e 1' altra all' epoca
di Cerere , die non sonnouta i 2000 anni avanti la

nostra epoca' . Narrasi pure nelle favole, che Bacco
pugno nelle guerre contro i Titani ( 2 ), nia qucsto

Bacco, die con Osiride confoudesi, iu 1' antico , al

dire di Diodoro e di Noinio . Fuvvi al narrar dei

medesinii ini' allro Bacco, che pugno contro piu gio-

vani Gigaiili, e di costui racconla Nonno « che porto

iu canipo arniati coloro che abitaA-ano vicino 1' Etna,

dove i crateri dell' acceso scof^lio di fuoco scaturi-

scouo 1' acceso fulgore del cubih; Til'onio; e che le

falangi dei Ciclopi alFollavansi uella niischia, dalle

cui mani scagliavansi i monti, le cui arnii erano i

sassi, le cui aste erano rupi, le alte cinie dei monti
erano scuri, le sicule llainnie ardenti saette , c sfol-

1]
goreggiaudo i consueti fuoclii armavano le mani scoc-

( 1 ) Latlanzio De vera sap. I. 4- P- 4i4- '^ "ot. IValchii

Lips. t']35. Wcidam. ^'c\vlon Cnmolog. dcgli antichi regni e *

mendata p. 12, i3. Venet. ty5j. Tavernin.

( 3 ) Diodor. /. 3. c. 5.
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catrici di fiaccole a Sterope, a Bronte, ad Alatreo,
Aago, Trachlo ed al superbo Aliinede , e solo lungi
stavane da Bellona il tale e tauto Polifemo figliuolo

di Nettuno, che elevavasi alle nuovole , dappoiclie
egli era trattenuto da un' altro amor bellicoso della

Senii-apparente Galatea ( i ). » Nelle quali espressioui

jiaetaforiclie voi gia comprendete 1' antica eruzione
simboleggiata dal cubile Tift)i]io , ed apertamente di-

ces!, che vicino 1' Etna scaturiscano i crateri dallo

scoglio di fiioco, folgorl, e fiamme; e che i monti
Sterope e Bi'onte, pcrsonificati in Giganti e Ciclopi,

scaglino sassi , rnpi, monti, saette infuocate; onde vi
si ravvisa un' eruzione posteriore a qnella simboleg-
giata uei contrasti di Tifone « di Giove ; ed apparte-
uente ad un secondo Bacco.

Egli e difficile stabilire un' epoca di approssima-
zione alia cennata eruzione

,
giacche piu Bacchi ri-

conobbe 1' antichita ; e dal primiero contcmporaneo
al Giove Egizio sino al Bacco Tebano figliuolo di

Semele vi si liappone 1' intervallo di circa i5oo anni,

come da Diodoro e da alti-i scrittori rilievasi ( 2 ). II

cnlto di Bacco fu arrecato dall' Egitto in Grecia da
Cadmo i5oo av. la nostra era, suscito aspre guerre
e stragi ; ai tempi di Pausania si osservavano iu

Grecia le sepulture dei Baccanti , che attestavano

Suelle guerre ( 3
)

; e probabihnente le medesiine sono
escritte nel Dionisiaco di Nonno , ed i Ciclopi che

pugnano con le fiamme e col fiioco Etneo alludono
alle eruzioni del medesimo in quell' epoche limote;

( 1 ) Nonno Dionysiacor. I. 4, 5, i3, 4^.

( a ) Diodoro /. i, I. 3 c. 5, I. 4 c. /, /. 5 c. 5. Raul-
RocLeue Hist. cit.

( 3 ) Pausan. Descriz. della Grecia. Freret Mem. cit. Raul-
RocLeuc Op. cit.
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c Ic immagini prose dai feiiomeni iklla natiira sono
trasporlate ai conliasli cicgli uoiuini, (he pugnano
per gli iinmini clivinizzati. O so al Bacco di

Semele quel comhaltiinciitti , e 1' allusione ai fiiochi

dell' Etna rii'eriscasi , riuioula senipre quell' e])oca

al di la di un secolo inuaiizi la guena di Troja.
Non vi 6 dubbio che i Cielopi abilalo avesse-

ro da reniotissinii tempi in Sicilia. Ollre di Oniero
c degli altri Pueli lo affermano Tucidide, Slrabone,
Pliiiio, Giuslino od altri Storici ( i ). A me seinbra-

no originarii da Fenitia al pari dei Ciclopi ehe iab-

bricarono le mura di Ai-go, di Tiriuzia, e di ^liccue,

di cui esistevaiio gli avaiizi ai tempi di Pausania , e
che tutt' ora si osservano . La di loro epoca iu Gre-
cia e stabilita in un modo determinato ; ma 1' esisten-

za dei Ciclopi in Sicilia ad un' epoca piu loutaua
rimouta ; dappoiche , al dir di Platone , Omero di-

vinamente inspiralo iiei Ciclopi di Sicilia riconosce il

modello della j)rima vita pastorale degli uomini ( 2 ).

Ma la di loro statura gigantescha e una fola ; i loro

contrasli con gli Dei , e le loro arnii terribili sono
prese dalle eruzioni di I'uoco dall' Etna; i Ciclopi do-
scritti da Esiodo c dagli altri Poeti,come ascosi nelle vi-

scere dell' Etna, sono diversi da quelli che intorno Po-
lif'emo ne stavano, e precedono i Ciclopi Onierici( 5 );
quindi si e fatto dai Poeti un' impasto di storie , di
favole, di opiuioui volgari, e dei fenomeni della na-

( 1 ) Omcro Odis. Tucidide /. S. Strab. /. f. Giustiao /. ^
Solino c. g. Eusiazio all' Odit. I. ^. Pausania /. a. c. t6.

( a ) Plaione De Icgib.

( 3 ) Esiodo Tco^ow/a . Scoliaste antico al medesimo. <*

Ata Accad. Vol. III. 6
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tura. Si e data I' altezza dei monti ai Ciclopi, si e
personificata la Ten-a e Y Etere , e si e trasmesso
un linguaggio metaforico niilologico poetico siuo ai

nostri giorui. Tal' e quelle di Nonno che abbiamo
arrecato; ma lo smisurato Polifeino che lungi dalla

mischia iie stava , s' e quello raramentato da Oinero,
appartiene ad un' epoca posteriore di quella del pri-

me Bacco, e quello stesso da Omero rammeiitato ad una
epoca a lui anteriore conviene.

Omero prese dalla storia, come Slrabone alFernia,

i Ciclopi di Sicilia , e dall' epoche piu remote ne
trasferi i costumi ai suoi giorni

,
quando la Sicilia

era gia incivilita ; dappoiche all' eta di Omero i di-

sceudenti dai Sicani , dagli Elimi , dai Siculi , dai

Morgeti, dai Cretensi , e dai Trojani , che 1' abila-

vano , aveano Icggi , costumi, religione, governo.
Ma all' epoca di Omero , ed in quella de la cadula
di Troja, ch' egli descrive ,

1' Etna certamente non
bruciava

;
giacche in vece di porre in Sicilia gli spe-

ciosi portenti di Polifemo , di Antifate , di Scilla , di

Cariddi , dei Buoi del Sole , ed altre maraviglie , che
va nell' Odissea divisando

,
posto vi avrebbe il ter-

ribile de' fenomeni dell' Etna, che somministrato gli

avrebbero immagini piu grandiose e veraci. Tiresia

e Circe, in vece di atterrire Ulisse con vani fentasmi

spaventato K> avrebbero con veraci timori . In cam-
bio di fuggire Ulisse atterrito dagli smisurati sassi

scagliati dall' acciecato Polifemo, fuggito avrebbe esa-

iiime a fronte delle montagne vomitate dall' orribil

Tifeo . Onde s' ingannano quelli che in Polifemo

simboleggiato vogliono 1' Etna
;
giacche nieute di fu-

mo, di fuoco, di tremuoti, di rimbombo, e dei ter-

ribili fenomeni dell' Etna ei racconta ( i ). Anzi

( 1 ) Recupero St. deWEtna.
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senihra chc allora iiitermosso al)l)ia V Etna le sue

spavcntovoli cruzioiii, giacchc Oiiicro dcscrive i Ci-

clopi ahitaiiti quci lii()f;hi noji gia col Iikjco alia ma-
no, conic air rpoca dl Tifone , di Bacro, e di Pro-
serpina ( 1 ) dcscritli sono ; ma qtiieti negli anlri,

ncllc solve, c pci nionti. INIolto pii'i cIk! non ignorava
Omcro di aver Giovc fiilminato i Titaui, cd i Giganti,

imprigionato Encclado, c pcrcosso Tifco ( 2 ). E scb-
Imiio altri Pocti abbiaiio confuso TiiVo o Tifouc con
Encclado , in Sicilia ; tultavia Omcro qucslo da qucl-

lo aperlamente disccrnc
;
giacdic ncir Iliade nana

,

che ic catcrvc Argivc scorrcvano come cjuando la

terra e divorata dal fiioco , e che gcnieva sotlo i

picdi , come qnando Giove sdegnalo lulminante pcr-
cuote la terra inlorno Tifco \k negli Ariini, dove di-

cesi di osscre il covile di Tifeo. Ondc Encclado al-

r Etna , Tii'co agli Arimi nella Misia o Meonia
potrebbe, secondo Omcro, appartencre ( ). Intorno
Tifeo , egli dice , che trcma la terra, il fiioco divora,

fulmina Giovc; ma intorno Encclado, nella terra dei

superbi Ciclopi, ne treniilo , ne fuoco , nc fulmini

accenna. E' vero che Cointo Smirneo, imitando nella

sua Troade Omero, disse, che Encclado fulminato da
Giove struggevasi nel vasto mare sotto Trinacria

,

( 1 ) Claudiano De Rapt.

( '2 ) Omero Hatmm. v. ay5. Iliad. i>. 2^7.
La parola in ArimiH cli Onirro si c da Virgilio riunlta //za-

lime , e si e intrrprirala per 1" Isola Pik'cusa or della IscLia .

Ovidio, Stazio , I,urano, Silio, cd akri Sriiitori hanno sci^uito

\ irf^ilio. Aliri con Piinio vojjliono che si Icjjga in Omero Jna—
rimen e non {;la in Ariinis , c clie Omcro favolli di Pilcciua

C non gia degli Arimi. Lc};i;cr si possono i Qjmcnti sul verso 716.
dcir Encide di Vjrgilio . Comunque siasi, Omero conosccva le eru-
2ioui di fuoco .

( 3 ) Xante presto F'arron^ •
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onde 1' Isola tutta bniciava ( i ), e che Virgilio e

gli altri Poeti hanno favellato dell' Etna bruciaute^ e

dei Ciclopi iutorno Vulcano, ma bisogna richiamare

in pensiere, che Omero vivea piu di goo. auui avan-
ti la nostra era, nientre Coin to Smirneo vivea quat-

tordici secoli , e Virgilio quasi nove secoli dopo Ome-
ro. E vi si aggiunga clie Omero uell' Iliad e descri-

ve 1' officina di Vulcano e le arnii fabbricate ad
Achille , e nella Odissea divisa i maravigliosi lavori

della casa di Alcinoo opera di Vulcano, ma in nes-

sun luogo dice,, che abitasse nell' Etna per alludere

alle eruzioni di fuoco a sua eta; ma dice solo ch'c-

gli abitava in fondo del mare, per appalesar, I'orse.,

che dal mare abbia primamente il luoco vulcanico

prorotto

.

Non percio dubito punto, die avesse 1' Etna pria

dell' eccidio di Troja eruttato fuoco, come son certo

che all* eta di Ercole aveva 1' Etna bruciato , e che
a sua eta probabilmente ancora bruciasse

;
giacche

Diodoro descrivendo i combattimenti di Ercole coi

forti Giganti Cumei dice a che questa campagna fu

appellala Flegroa da un colle , il quale , a guisa

dell' Etna di Sicilia fuoco gettando, si chiama Vesu-
yio , che per lino ad oggi. serba dell' antico fuoco

vestigii ( 2 ).)> Qui non si favella alcerto dell' Ercole

'Fenicio od Egizio, ma del Tebano , il quale fu nella

espedizlone degli Argonauti, venne in Sicilia all' e-

poca dei Sicani alquaiUo prima di Cocalo , il quale

secondo Erodoto visse un secolo avanti la guerra di

Trofa ;
glacche all' epoca di Ercole non ancora i

Sicani erano fotto un solo Re , quale fu Co-

( 1 ) Coinlo Snilrmo Trojc. I. 5.

( a ) Diodoio /. 4.
4 »SVO"\">ii"A
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calo , ridolti •, ma avcvano varj capi o coiidoltieri
,

coi qiiali puf;n6 Ercole in Sicilia , e di alcuno dei

qiiali, conic di Lciicaspi, scrbasi nelle noslre meda-
f^lic nicnioria ( 1 ). Pcrcio la vcnuta di Ercole in

Sicilia, bcnclic IVa Ic i'avolo avvolta , oil' ha tuUi i

caratlcri di nna vcrace storia , conic Dionisio Alicar-

naso, cd i dne vaknli uoniini Raul-RochcUc , e Cla-

vier hanno diinoslralo; e 1' cruzione acccnnala da
Diodoro non senibra un scniplicc puragonc dci Canipi

Flcgrci con 1' Etna , ma chc veranienio 1' Etna brn-
ciato avcsse all' cpoca di Ercole in Sicilia, come un
tempo i Canipi Flcgrei bruciarono, c dill' anlico iu-

ccudio niolli vcsligii cnUanibo scrbavano. Di fatto

Orfco narra, die gli Argonauli, alia cui testa era

Ercole
,

giiinti a Lilibeo , ed alia triciispide Isola di

Encelado si ristettero, dalla lianinia dell" Etna sor-

prcsi ( 2 ). Siniilmente Valerio Flacco nel suo Argo-
nautico dcscrivc Tiieo oppresso dalla Sicula Terra,
chc inspira orrore, vomita fianiine , angui-crinito

,

piu volte soUcvato per 1' orrida chionia da Nettnno,

e piu volte nel fcrvenlc mare Sicano awilnppato

,

la cui bocca opprcssa dall' Etna ue vomita le f'onda-

mcnta , inuove storzandosi la vasta mole , e la ripo-

nc, con geniito inane abbattuto ( 3 ) . I);il quale

linguaggio allegorico ben si coniprendc. la nascita

deir Etna dal mare, le sue varie ernzioiii dalle onde
fervcnti , i tremuoti, le fianime, ed i laiiciali sassi.

11 poenia di Orfco e certamentc siipposto, giacch^

il primicro Orfeo vivea 1260 avanti la nostra era;

ma il Poeta che narra le eruzioui dcU' Etna confor-

( 1 ) Lanccllotii Sic. Num. t. 68. n. ij. txg.

( a ) Orfco Argonautic

.

( 5 ) Valerio Flacco Argon. I. a.
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mi a quelle die descrissero dappol Diodoro e Plac*

CO, rende verisimile il Poema . Mft nnn percio si

esprime esattainente Fazello dicendo « che Ercole

soggiogata Sicilia , avendo finalmente contemplato i

prodigj del fuoco Etneo fece ritorno in Italia ( i )i)

e molto piu confusamente Maurolico afferma « che
da Drepano si avanzo Ercole verso 1' Etna , dove
iidi quauto del ratto di Proserpina raccontavasi (fa )•>>

dappoiclie in nessun antico scrittore cio, cosi, divisa-

to ritrovasi.

Alcuni lianno tra le favole annoverata la famo-

sa eruzione , in ciii i fratelli Pii salvarono sugli omeri

i Genitoi'i. Licurgo nell' aringa contro Leocrate la

accenna confusamente. Non descrive il luogo dove
quel grande avvenimento accadde , e dice solo : che

iin figliuolo sottrasse dal fuoco il padre , onde dal

Genitore e dal figlio fu denoininato Campo de Pii

quel luogo ; e percio il dotto Cluverio niega sua

piena fede a Licurgo ( 3 ) •, ma non percio Recupero
pelle confuse parole di quel greco oratore doveva
subitamente tra le favole quell' impresa ascrivere ( 4 )

.

Quello che da Licurgo ricavare si puo , egli e,

che r epoca di quell' avvenimento e molto rimota;

giacche esso vivea 540 anni avanti la nostra era
,

e pure la rammentanza di tale storia perdevasi nella

notte deir antichita ( 5 ) . Talmenteche sembrami
errata quell' epoca che Stobeo dice di aver ricavato

( 1 ) Fazello Dec. i.e. i.

( 2 ) Maurolico Comp. Hist. Sic. I. a.

( 3 ) Gluveno Sic. Ant. I. i.e. ^.
(4) Reciipc ro St. dell'Etna.

( 5 ) Licurgo Orat. adv. Leocrat. cum not. far. Canta^

irtg. 1^43. Hauprannus.



DELL ERU2JI0NI DELL ETNA 47

dalle svariale Storic di Eliano , e die alF Olimpiade
81. 4B6 aniii avanti la nostra era assogna a nella

Jualc epoca , ei dice, rhe 1' Etua proruppe in rivi

i fiioro , all()n[uancl() Filonomo e Callia da Calana
iiivolarono dalle liainnie i (ieuitori, clic prcsero su
le spalle, teniila in non cale ogni allra ricchezza

,

ondc soccorso diviiio loro sopravvennc; giacehe il

fiioco separavasi lu dov' essi correvano ( i )•, » ed oltre

r epoca, tin' alUo errore presso Stoheo nc' nomi di

([iiegli J%roi ritrovasi
,
giacehe non Filonomo e Callia,

ma Anapio ed Anliuonio sono da molti scrittori de-
iiominati.

Cosi gli appella Conone, il quale descrive a che
i erateri del tiioco Etneo tanle liannne a guisa di

iin liinne sparso aveano per quella regione, che
.scmbrassero ai Calanesi di arrecare il lato estremo
alia eitla; luggendo percio velocemente i citladini,

altri r oro , altri 1' argento, od altri sussidii dell' e-

silio trasporlavano ; soltanto Anapio ed Aniinomo
iuggitivi , in prelereuza di og?ii allra cosa , traspor-

tarono snUc spalle i geiiilori da vecehiaja eslcnuati;

la lianinia vorace eslinse gli altri ; nia intorno co-

vStoro separossi in tal nianiera in cerehio, che a gui-

sa di iin' isola quel luogo lu dal fnoco imnumc (2).))

Cosi gli appella Strabonc , il quale descrivendo il

fuoco vomilato dalF Etua che nel canipo di Cata-

na scorreva dice « che si assegna a questo luogo

r aha impresa dei fratelli Pii Anfinomo ed Anapio,

i quali inealzando il disastro sottrassero gl' indossati

genilori.)) Ma questo valeute geografo neasun' epoca.

( 1 ) Slobeo Serm. 72.

( 3 ) G>none presso Fozio Bibl, Nar. 43..
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e nissuno prodigio vi aggiugne ( i ) . Cosi gli ap-

pella Valerio Massimo , che come di una Storia ben
nota ne favella dicendo cc che e nolo di avere Ana-

f)io
ed Anfinomo trasportato

,
per mezzo il fuoco del-

'Etna, il Padre e la Madie sugli omeri ( 2 ).»

E sebbene Pausania nou gli appelli a nome, con-

ferma pero il prisco onor dei mortali in pro del

genitori, con 1' esempio di coloro, che pii furono

presso Catana denominati, ed ei narra « che portan-

dosi un rivo di fuoco in quella citta 1' uno la madre
e r altro il padre tolse su gli omeri ; ed il fuoco piu

di loro veloce incalzandoli , ne percio deponendoli

,

dicesi di essersi cosi il torrenle partito in due, che
i giovanetti sani e salvi camparono coi loro genitori

il fuoco. Quindi presso i Catanesi loro si presta onore
eino a mia ela( 5 ).m

L' eta di Pausania corrisponde a quella di Au-
relio e di Comodo 180 anni dopo la nostra era.

Solino che visse 80 anni pria di lui rammenta e

r incendio dell' Etna , ed ambo i giovani che sol-

ti'assero illesi dalle fiamme i genitori, e le ricompense
della grata posterita , onde il luogo del sepolcro cam-
po de' Pii fu detto ; ed ei conferma <t che quei di

Catana Anapio ed Anfinomo li chiamino , sebbene
quei di Siracusa glie ne contrastino la gloria, ed E-
manzio e Caritone gli appellino ; ma F incendio e
1' impresa nella regione di Catana certamente accad-
de ( 4 ).))

Nessun monumento pero scrbasi di cosi illustre

( 1 ) Strabone I. 6

.

( 3 ) Valerio Mass. /. 5. c, 4.
( 5 ) Pausania Phoc.

( 4 ) Solino Polyhist. c. 11.
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inipresa , ed all' inconlro in Calaiia oltre il campo
ed ii sopolcro dc' Pii ne esistcvano all' t-ta di Clau-
diano le vStatue , ondc un' cpigramma ti coTnpose(i).

E Silio aflornia chc Catana cekbcrriiiia e viciiia trop-

po all' ardciilo Tifco gcncro iiu tempo i piilosi IVa-

telli (2). Trala.sciaiulo i Poeti , le iinniagini di quelle

statue aucora mile aiitichc inedaglie di Catana ini-

prontate si veggono ( 5 ) . Sc vi porlcielc la ncl

Museo dei PP. ('assinesi leggeretc in un antico ceppo
sepctlerale a caratteri greci scolpila la riinenibranza

di quel disastro, e la gloria dei pietosi frulelli con
quella di Zosinio congiinita

( 4 ) . Ed entrando ucl

leinpio inaggiore della Diviuita suprenia al Borgo,
volgete lo sguardo alia parete ineridionale , c la Ira

gli ornati ravviserete aurora olligiali i iVatclli Pii coi

genitori su gli onieri ininiezzo a torrcnli di fuoeo.

Da tulti i quali e da altri monumcnli ricavasi
,

die fuvvi al certo un' antica spaveutevole eruzione

dell' Etna , in cui qiu 1 grande avvenimcnto natural-

mente arcadde , il quale sopraccarieato dal niaravi-

glioso appalesa che al di la dell' Olinipiade 8i rimonti.

Onde a ragione diceva Seneca a La viusero i Siculi

Garzoni, quando 1' Etna da iinpctuosa forza agitata.

( 1 ) Cur non yimphinomo , cur non tibi fortia Anapi
/Eternuin Siculus templa dicavit /lonos?

( a ) Silio Iial /. 14. ,
( 5 ) Lani-tlloiii Sic. Num. t. s3. n. t6. seq.

( 4 } Id. Sic. Fet. Inacript. Clas. F. n. 36.

Gmoiie dopo la prcccdcnic narrazione cosi concliiude : Quare Si-

culi Pionim regionem locum cum appellarunt , et lapidcas

in horurn virvrum moriumcnto Statuus , diviiwrum simul il-

iarum , atque humunorum, testes posuenint. Fiiot. narrat. 43,

Atti Accad. Vol. III. 7
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sparso avendo V iiicenclio nella cilta e nei campi ed
in gran parte dell' Isola , trasportarono i loro geni-

tori; laonde si credette di esscrsi allontanato il iuo-

co, e quinci e quindi scostandosi la iiamma, nc fii

aperta la soglia
,
per la quale oltrepassarono quel de-

gnissiini giovani, che coraggiosi grand! imprese osa-

vano ( 1 ).))

Questa pittura dell' eruzione, dove i Siciili gar-

zoni trionfano , e simile quasi a quella che descrive

Diodoro air epoca dei Sicani. I nomi greci pero in

epoca greca la trasl'eriscono ; ma resta iucerto dai

cennati scrittori se nella citta o nel campo ; se in

epoche greche o piii lontane avvenuta ella sia ; tal

che 1' avveniniento e certo , V epoca e le circostanze

incerte sono.

E molto peso aggiugne Aristotile alia miaopinio-
ne , il quale descritti gl' incendii delle parti orientali

della Terra cagionati (lal Cielo all' eta di Fetonte,

rammenta poi quelli prorotti dal suolo a Quando
spalancaronsi i crateri dell' Etna rotla la terra , e

mandaron fuori un' inccndio simile a torrente, che
da pertutlo per la terra scorreva ; allora quelli fra i

mortali , che di siugolare pieta lorniti erano, furono
dal Nume supremo con esimio ed ingente oziore

decoi'ati; giacche avendo due vigorosi giovani tolto

su gli onieri i loro genitori dall' eta riliniti , ed es-

sendo in punto di perire oppressi dal torrente di

fuoco
,
questo cosi partissi ad!^ un tratto, che quin-

ci e quindi i flutti dipartendosi lasciassero oltrapas-

sare i giovani intatti coi loro vecchi genitori ( 2 ).)>

Onde da Aristotile , che dopo 1' epoca di Fetonte

( 1 ) Seneca De Benefic. I. 3, 6.

( a ) Arisioiile De Mundo c. 5,
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colloca 1' avvonimcnto dei fratelli Pii la rcmola an-
tithila del medrsiino congclturar se ne puo . So
iioti (he Aristotilc descriva pria Ic anlichc eriizioni

dcir Etna dopo 1' eta di IVtonte, e qtiiiidi rani-

menli quclla in cni 1' avvonimcnto dci fratelli Pii

acradde; giacche molte e niolte ciuzioni in Sicilia

egli aocenna.

E sebbenc qticsta indnbitnljilc oniziono, r quelle
avveniite , Ibrse , all' eta di Baceo e di Errole, ac-
cadiite probabilnieiile lossero dopo 1' eta de' Sicani,

f)iuc essendo niolto o poco con le favole frainmistc

lo qiulla dei fratelli Pii in iin' cpoca incerta tras-

fcrita ; c quelle di Ercole e Bacco con 1' epoche
favolose congiiinle . Nc mi s' iniputi a eolpa se

molto nelle favole trattenuto mi sia, giacche dalla

favola r antica Storia civile e naturale ricavasi, cd
io occupalo mi sono due anni della parte favolosa

della Storia critica di Sicilia, che medito, c cjla piii

ampiamcnte ho maneggialo le prove degli argomcnti
cennati . Tnlti gli scriltori delle eriizioni dell' Etna
rimontano alio favole , nia non tutti sauno dalla fa-

vola la probabilila storica rieavare.

Ma eqli e tempo omai di uscire dalle incertezze

dell' e])oclie della natura , dal laberinto delle favole

V da' dubbii , che sparsi in parte sul vero ritro-

vansi
,
per scguirc la viva face della Storia , che

immezzo all' epoche stesse favolose risplendc. Dio-
doro e nostra scorta. Esso narra a che i Sicani otte-

iievano un tempo tutta 1' Isola . Poscia esalando
1* Etna fianime in molti luoghi, scorrendo gl' info-

cati lorrenti nella a icina regionc ne era per lungo
Iratto devastata la terra ; e trascorrendo per molti
anni in tutta quclla contrada 1' incendio gli abitatori

alterriti, abbaudonate le parti , che vergouo all' o-

ricnte di Sicilia , trasmigrarono nolle parti ccciden-
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tali . Dopo molte eta finalmente la Nazione dei Si-

culi , oltrepassata con tutte le famiglie da Italia in

Sicilia, occupo il cainpo abbandonato dai Sicani(i ).)>

E' vero che il solo Diodoro rapporta questo av-
venimento, e che Tucidide , EUaiiico , Menippo

,

Constantino, Dionisio di Alicarnasso ed altri scrittori

che dei Sicaui in Sicilia , e del passaggio dei Siculi

favellano , di quella terribile eruzione non fauno mica
parola; ma 1' autorita di Diodoro scrittore nazionale,

che suUe operc di Antioco, di Tinieo, di Filisto, e

di molti altri scrittori meditato avea, merita su tutti

gli altri la preferenza ; e suUa di liii parola qnesta
eruzione si amiovera la prima fra quelle di cui la

storia ci serbi fedele memoria; e che ci conduca ai

luoghi ed al tempo ond' essa accaduta fosse.

EUaaico nel libro secondo delle Sacerdotesse di

Giuuone ci narra (t Che gli Ausonii scacciati dai Gia-
pigii da Italia, sotto la scorta di Siculo, passarono in

quell' Isola che allor Sicauia era detta , e stabilita la

lore sede intorno 1' Etna , 1' abitarouo col di loro He
Siculo, che ivi stabili il suo regno ( 2 ) . » I Sicani

dunque abitavano ne' luoghi orientali dell' Etna, che
poscia occuparono i Siculi ; e la appuuto avvenne
quella eruzione , che Diodoro descrive di aver deva-
stato tutta quella contrada , e di aver per molti anni
durato. Ed in vero nella parte orientale dell' Etna
si scuoprono , come dissi , massi a massi di macigni
vulcanici accavallati

,
grandi fenditure , spaventevo-

li vallate , balzi orrendi, grossolani element! combusti;
e tutta diro cosi , fusa e sconvolta dall' alto al pro-
fondo del mare la montagna •, tal che anuuncia aper-

( 1 ) Diodoro Sic. /. 5. c. 7.

( a ) EUaaico presso Cosianiino Them., a. de Sic^
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tamente di esserc cola accadute, oltrc quelle rlelle

grandi epoche dcUa Natura, Ic prime eruzioui di cui

serbasi memoria nolle favole di Til'eo , che pel marc
Siculo seorreva briieiaiitc ; c quella descrilta iielia,

storia dci Sicani ; e di cui si osservano altresi i ter-;

ribili avaiizi ne' vulcani Orienlali esduli, dcUa quale
rogione Diodoro iavella , c sin dove si estese c pul-

lulo ({uel lenibile incendio, che deslossi nell' [itna(i).

Ma quand(» qnesUi dci Sicani avvenno? S(;coudo

Diodoro preccsse di molle ela 1' arrivo dei Siculi,

Or sebbeue Tucidide allermi, che i Siculi passali

fossero in Sicania quasi 5oo anni prima dell' arrivo

dei Greci , i quali vennero in Sicilia y.lG anui avanli
la nostra era, i quali aggiunli agli anni 5oo. compio-
no io5G anni avanli nostra era; tultavia quest' epoca
e posleriore all' eccidio di Troja , il quale sulla suc-

cessione degli Eraclidi e dei lie MeSbcnii si slabilisce

da Clavier nell' anno 1104. avanti la nostra era, e

da altri scrillori vieppiu si rincula ( 2 ). E pure se-

condo lo slesso Tucidide i Sicani all' epoca della gnerra
di Troja occupavano giu i luoghi occidenlali di Sici-

lia; dappoiche vicino i Sicani si stabilirouo quelli ,

che cauipalo aveauo 1' eccidio di Troja; e pcrcio i

luoghi orientali da loro abbandonali, erano slati ia
quella eta occupali dai Siculi . Ellanico dice aperta—
lueute che i Siculi giunsero in Sicilia trc eta o siano
100. anni avanti la caduta di Troja ; e per non piti

dilungarmi Raul-Rochettc sul calcolo di Ellanico, di
Dionisio, c di Larcher assegna al passaggio de' Siculi

in Sicania 1' auuo loyo avanti la nostra era j cio6

( 1 ) Tuiu Sicilia dcnominossi im tempo Etna. CluTcr^

Sic. Ant.

( a ) QaTier H'nt^ vritiq. des primier tern, de la Grece

^
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266 anni avanti I'eccidio di Troja, il quale diligente

calcolo abbiamo noi adottato ( 1 ) .

Or quante eta assegneremo noi all' eruzioue del-

1' Etna
,
pria dell'arrivo dei Siculi, i quali come af-

ferma Diodoro vennero dopo niolte eta dell' eruzione
dell'Etna? Tre eta non sono molte a dir vero , e

pur queste compiono un secolo , secondo il calcolo

adottato da Dionisio di Alicarnasso , e da moiti altri

Scrillori , e secondo questo calcolo 1' eruzione rimonta
a 1470 anni avanti la nostra era. Mi arresto a que-
st' epoca di approssimazione, e tanto piii volentieri,

quanto che un secolo pria della guerra di Troja alio

arrivo del secondo Minos in Sicilia tutti i Sicani a-

bitavano gia nelie parti occidentali e nieridionali

dell' Isola , e riuniti erano sotto 1' impero di Cocalo

( 2 ) j
quando che pria dell' eruzione abitavano sotto

varii capi intorno 1' Etna a borgade ; ed il loro ar-

rivo dall' Iberia Orientale, come io credo, appoggiato

a Tucidide, Vossio, Columella, Erodoto, Stefano ,

Strabone ed altri dotti scrittori (3), egli e cosi antico

che Demetrio Calaziano gli credea derivati da Sicano

Ugliuolo del Ciclope Briareo
( 4 ) . Timeo con molte

ragioni dimostrar tentava di essere nativi di Sicilia

( 5 ) . Ed Eforo afFermava, che siano stati i primi

harbari che abitato 1' avessero (6). Onde 1' antjchita

che abbiamo stabilita per la eruzione delF Etna non

( 1 ) Raul-Rocliette Des etabl. des Colon. Grec. vol. 1. p.

368. Paris 181 5. fFuliz.

( a ) Erodolo /. y. Diodoro /. 4, 5.

( 5 ) Columella De re Rustic. I. 1. c. 3. Voss. /. /. c. 33.

Siefano Bisaniino f^. Sicania. ec.

( 4 ) Demeirio Calaziano Schol. in Idil. i. Theocrit.

{ 5 ) Timeo presso Diodoro /. 5.

( 6 ) Eforo presso Strabone /. 6.
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(lisconviono dalP orif:;ine , tlair aiilicliita, duUo viccii-

<lo dei Sicani tianiandatoci da doUi srrilturi ; e qiiiii-

di a ra^ionc slahilir si pui) pria del 1470 avanti la

nostra via.

Dopo (fiiosl' epora scniljra chc la liaccola della

Storia scortar ci doviehbo alio varie enizioni del-

r Etna ; c pure le favoli' di Barco , degli Arf^nnaiili,

e di Ercole , c le uiaravit;lic at^i^iiiiite allc inipit^e

dei liatclli Pii vi frappoiii^oiio , coiiu; dissi, le loro

Jiiihi ; ed iiicerti aiieor siauio, se all' epoca di Fa-
laride prorotto lusse iuoco dall' Elua . Dice egli e

vcro ill una sua Tetlera a ch' era scoppiato il fuoCf)

Etneo , V si duole con quci di Catana, ch' empia-
nicnte gettato vi avcsscro e bruciato irenta dc' di hii

uoinini, onde provocato lie aveano lo sdeguo( 1 ). »
Ealaride vivca 070 e piu aniii avanti la nostra era.

Mollo si e disputato da Bentlejo e da allri scrittori

sulla veracita di quelle leltere, e sebbene niolte pog-
gino sulla storia, tutt' ora la lite e, forse, indeeisa (2).
Ed indeciso egli e pure , sc vcramente a quell' e-

poca avessc 1' Etna bruciato, e se quei di Catana
gettato vi avessero gli uoniini di Ealaride; ed e mol-
to pill incerto ancora, se i Calanesi fatta gli avessero

tale risposta da iiiinacciare il Tiranno di sacrificarlo

con quel I'uoco niedesiiuo all' ara della pieta, dello

onore , e della giuslizia ; e larne iin sacriiicio a \ ul-

cano pill grato di uu' ecatombe ( 5 ) .

( 1 ) Falaridc ep. a. Lcnllcj Dissert, cle cp. Phalar. Bru-
ckcr Hist. phil. Morery Diet. La Isauze. Frcrcl Mem. de l'Ac~
cadem. des inscript. vol. 44- ec.

( a ) Fabricio Bibl.

terc
( 3 ) Lettcra dc' Catanesi a FalariJe Ep. 3y L 3 . \.n. \c Ict-

di I)iodoro in iute dell' cdiiiune de' \V eisicaj. Fabricio Bibl^
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Licoslene e Goffrido Viterbieuse ( i ) afFcrmano
che air eta di Pitlagora fii scossa da orrendo tremuoto
nostr'Isola, e che 1' Etna abbia eruttato fuoco. Molto
si e disputato sull' eta di Pittagora ( 2 ) . Diogene
Laerzio dice apertamente che fioriva neH'OHmp. 60,
ed Eusebio fissa la di lui morte I'anno 4. dell' Olimp.

70. Talche quella eruzione sarebbe accaduta tra il

640, ed il 497 avauti la nostra era ; ed in conse-

guenza dopo quella che all' epoca di Falaride asse-

gnato abbiamo; se dir non vogliamo che la primiera
continuato avesse. E' certo che Pittagora dimoro in

Sicilia, come afFermano Jamblico , Poriirio , e lo stes-

so Diogene Laerzio ; e si crede ancora che nella Si-

cilia sia morto : talche non e improbabile , che a

sua eta avesse 1' Etna bruciato.

Quattrocento quarantaquattr' anni circa avanti la

nostra era la dove Falaride occupato aveva il regno
di Agrigenlo, il rinuncio Enipedocle il piu grande dei

Oreci Filosoli e di costui narra Ippoboto a Che es-

Bcndosi portato nell' Etna, gettato si fosse ne' suoi cra-

teri di fuoco , acquistar volendosi fama di uno Dio;

onde fu dal fuoco consunto , e che ne fu manifestato
1' evento da uno de' di lui calzari di bronzo respinti

dall' inipeto della hamma . •» Or sebbene Orazio Flac-

co e Lattanzio abbiano a cio prestato fede , tuttavia

Pausania da Gela amico di Empedocle riluttava a
quella fama ( 5 ). E Strabone la credeva una pretta

favola giudicaudo « Che avvicinare al cratere e mi-

( 1 ) Licostene Chronic, p. /o. Amico Catana ill. I. /. c. 5.

( 2 ) BruAer Hist. Phil. Dodvvel De jEtat. Pythag. Dio-
gene Laerzio V. Pithagor. Meiners Stor. dell' origine

,
progresso,

e decadenza delle scienze nella Grecia

.

( 3 ) Ippoljoto e Pausania presso Diogene Laerzio /^. di Em-
pedocle, Orazio Flrtcco Poetic. Lattanzio Defalsa Sapientia c. 18.



DELL EIIUZIONI DELL ETNA by

rar non vi si possa , ne goltarvisi cosa per V opposto

calore c pel veulo che dal proloiulo spira, ed opponsi

a tullo CIO die alia bocca del ciatere avvieiiiasi. Che
se pur eosa vi si gcUasse ue corroniperibhe la lij^ura,

nou che dopo vornitata , ma ancor pria ehe iii^ojalo

1' avcsse.» I'ra gli altri generi di iiioric pero eJie

Diogene Laerzio rapporla di Empedorle , aggiiigne

quello riforito da Ippoljoto ; e nou e iniprobabile che
ci iiiorlo losse dagli ellluvj dell' Elna bniciante, cho
ei conteiiiplato avesse, come talora ad altri e acca-
duto ; senza quelle favolc indegiie di Empedoclc , e

senza quel reiiomeiii , clic opposti vi si tossero , dc-
scritli siilla I'edc altriii da Strabone , e che non sem-
pre si avveiano ( i )• Or in qiialuiiqiie niauiera sia

morto, qiiella iama porta almeiio qualche probabilita,

che air epoca della niortc di Einpedoele avesse

r Etna brueiato. Diogenc Laerzio non dice quando
nacqiic Empedocle, ma solo che ilori nelT Olimp.
84, e nana che Aristotile disputando suUa di lui eta.

crede di esser morto in eta di G5 anni. Quindi su
valevoli argomeiiti il chiarissimo scriltore delle Me-
morie di I'.nqMdocle colloca la di lui nascita al di

auii deir Olimp. 71 , ed al di la dell' Olimp. qo la

i lui morte. Ed al di lii dell' Olimp. 90 collocar

si deve 1' eruzionc dell' Elna ; se pure all' epoca della

di lui morte avveuuc ( 2 ) od almeno dopo I'Olinip.

84 tra il 4i4, ed il 420 av. la nostra era.

Oltrepassale qucste nuove iucertezzc seguiamo

1 ) Slralioiic /. 4.

a ) Mcmoric della viia e filosof. di Empedocle scriitc da
Donienico Scina Palermo 18 13. Stump. Reals.

Atti Accad, J^ol, III. 8
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Tucidiclc, il quale narra « Che a sua eta sgorgo in

primavera un profluvio di iuoco dall' Etua il piii va-
sto monte di Sicilia , com' era altre volte accaduto

,

e devasto alquanto il campo de' Catanesi abitanti

sotto 1' Etna. Dicesi di essere sgorgato questo pro-
fluvio il quinquagfsimo anno dopo nn' altro prece-
dente; e tre volte essersi cio avverato, da che i Greci
incominciarono ad abitar Sicilia ( i ) . d

II terzo, dunque, avvenne all' eta dcllo stesso Tu-
cidide I'anno secondo, o terzo dell' Olinip. 88 occupan-
do la suprenia magistratura in Atene Euclide , come
dal medesimo Tucidide paragonato col nostro Diodo-
ro ricavasi, e corrisponde all' anno 427 avanti la

nostra era; e cpiesto non gia il primo devasto il cainpo
dei Catanesi ; il secondo clie il precedette di 5o anni
accadde 1' anno 4 della 76 Olimp. cioe 477 anni
av. la nostra era. I Greci vennero in Sicilia, secon-
do Eusebio 1' azmo primo dell' Olimp. 11, 706 anni
av. la nostra era ( 2 ) •, dunque il primiero incendio
di cui favella Tucidide collocar si deve tra il 75G
ed il 477 av. la nostra era ; ed in questo interval-

lo rammentato abbiamo quello forse accaduto all' eta

di Falaride
,

quell' altro che all' eta di Pittagora av-
venne e forse quello dei fratelli Pii; dappoiclie Ca-
tana fu fondata da Evarco 1' anno primo dell' Olimp,
i3, 729 av. la nostra era, secondo il citato calcolo

di Eusebio corretto dalle parole di Tucidide. E qui
divisar conviene quanto lascio scritto Cedreno (c Cue
Serse occupato 1' Egitto giunse poi in Atene , e brucio

( 1 ) Tucidide /. 3. Diodoro /. isi.

( a ) Eusebio Chron. I jiiarmi di Paros allontanano vieppiu

quest' epoca.
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la cilia ; che in Roma V incesluosa Porlilla fu viva
sepolta ; che lurouo da Grccia in Roma arrecale Ic

leggi doUe 12 lavolc ; die in qiusli tempi 1' Etna
monle di Sicilia sqiiarcialosi proriippc in luoco ; ed
Atalante scavezzala da Locri divenne Lsola.)) Or seb-
bene tulle qucslc cose siano confusamentc ad una
sola epoca rapportato , tullavia Serse passo in Grccia
neir aimo 1. dell' Oliinp. 70; c sembra che secon-
do qiieslo calcolo accenni Cedreno la seconda eruzio-
nv rammentata da Tiicidide ; dappoiche corrisponde
alia 75 Olimp. , c solo divario di Ire anni vi passa.

Ma osservar bisogna che Cedreno non iissa precisa-
iiiente 1' anno, ma dice a in quei tempi « lo che
air Olimp. e non gia al preciso anno della mede-
sima rapporlare si piio ( 1 ) . Eusebio pero neile

sue Cronichc dice cosi « Nell' Olimp. 88 dal monle
Etna proruppe funco ; Atlante cilia presso Locri

,

scavezzala dal Iremuoto , divenne lsola.)) Tal che
Eusebio conlerma 1' cruzionc accadula all' eta di
Tiicidide; cioe nel secondo anno dell' Olimp. 88, ma
riferisce a quest' epoca la rollura di Atlante da Lo-
cri, la quale secondo Cedreno avvcnne nell' Olimp. jb.

I I'amosi marmi Anmdelliani confermano quesla
eruzione ; da])poiche nell' epoca 55 vi si legge cosi

« Da che a IMalea fu allaccata battaglia dagli Ate-
iiiesi contro Mardonio condolliere di Serse , in cui
vinsero gli Aleniesi, e Mardonio cadde in battaglia,

cd il Tuoco scorreva in Sicilia inlorno V Etna anni
a 16 cssendo Arconte in Atene Xanlippo.)) Quesla
epoca , secondo le osservazioni di Lidialo , corrispon-
de air anno primo dell' Olimp. 70, 480 anni av.

( 1 ) Giorgio Ctdrcno Hist. F'ol. i. p. 145. edit. Purit,
1G47. Typ. Reg.
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la nostra era. Onde qucsli marmi, Cedreno e Tii

cidide convongono dc41a seconda eruzione accaduta
Bell' Olimp. 70, qualuuque stato ne fosse il precise

anno ( 1 ). Se dir non vogliamo che nella medesi-
ma Olinipiade accadute fossero varie eriizioui •, o che
la stessa eruzione fosse per piu auni , al pari di

quella della eta dei Sicani, durata.

Or sebbene Orosio Jiarri « Che all' epoca di

Artaserse e di Giro figliiioli di Dario , scossa Sicilia

da un gravissinio treniiioto, ed estuando inoltre fiiochi

ed ardenti liamme dair Etna, fii qucUa con moltodetri-

mento dei canipi e delle citta devastata ; e che allor pure
la citta Atalante aderente a Locri, ed attaccata alia

Terra f.i dal repentino inipeto del mare scavezzata,

e ridotta in Isola fu desolata ( 2 ) )) tuttavia senibra-

mi che Orosio con poca esattezza favelli della se-

parazionc di Atalante , la quale secondo Eusebio e

Cedreno in epoche difi'erenti e rapportata . Artaserse

intraprese 1' iniperio dei Persi V anno 4. dell' Olimp.
go, e r occupo per 43 anni. Dunque in quest' epoca
rapportar conviene 1' eruzione descritta da Orosio

,

ed allontanarla dalla scissura dell' Isola Atalanta
,

suUa quale variano i cennati scrittori ( 3 )• Cosi ol-

tre la primiera , accennata da Tucidide, abbiamo
noi tre induljilabili cruzioni in lino a quest' epoca
dei Greci in Sicilia ,

1' nna all' Olimp. yS confer-

mata da Tucidide, da Cedreno, dai marmi Arun-
delliani ; V altra nell' Olimp. 88 all' epoca del

medesimo Tucidide coi7iprovata da Eusebio; e la

( 1 ) Marmi Aruclcl. ep. 53. p. i6g. Ediz. di Oxford \6y6
colle osservazioiii di Lidiato .

( 2 ) Orosio /. 3. c. 18.

( 5 ) E' della Ailantc , Atalante, ed Atlanta da' varii Scrit-

tori cennati . Anclic Tucidide accenna quest' avveiiimciito .
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torza rappciilala da Orosio , la quale finora da
niolti e statu ( a causa dclla coniusa scissiua di

Atalaulo da Locri ) cou Ic aiiloccdeuti coufusa .

Nella CioMoi^ralia pcro di Sincello 1' eruzioiio del

fuoco ilair Elua in varie epocho , e la scissura

di Atalanlc da Locri per I'urza di trcuuiolu all' O-
limp. (S7 i' iaj)p<)ilata ( l ).

Dioduro ci ha trainaudato altrcsi un' altra iii-

diihilaljiic eruzionc accadula in f[uei tempi, clie

Iiiul((»ni' alia testa dei Cartaginesi pugnava contro
Dioiiisio ; ed eccoiic Ic parole (c Iiuilcoue prese le

truppe pedestri , a iiiarcia slbrzala cjiuusc iii Nasso,
radeudo Magone la spiaggia con la ilolla ; ma per-
clie 1' Etna aveva poco fa erullalo luoco siuo alia

piaggia maritlima 1' esercito nou polcva marciare
per terra, in maniera clie avesse il couvoglio nau-
tico al lidt)

;
giacche brucialc c guasle le spiagge

come da uii profluvio di fuoco dall' Etna , la ue-
ccssila aslrigneva 1' esercito pedestro a girare intorno
pel monl*' )> . Questa eruzioue di cui si veggono an-
cora le Iracce tra Schiso ed Aci ( 2 ), accadde 1' anno
1. deir Olinip. qG ; cioe 5()G anui av. la nostra era,

come dal medesimo Diodoix) ricavasi . E la d' uopo
qui por niente, die Uiodoro adopra la \ocv H/iiac/ios

per esprimere i torrenli di li(juelatti sas^i e fuoco,
die prorompendo con impelo dai crateri dell' Etna
bruciano guastano le cose tutte all' intorno ( 5 ) .

Questa voce ci giovera niolto
,

per istabilire 1' eru-

zioue accaduta all' ela di Platone.

( 1 ) Giorf^io Sincello Ctironographia p. a5y. edit. Paris,
i65a. Typ. liesr.

(a) Rcrupcro St. dell'Etna. Fcrrara St. deW Etna.
( 5 ) Diodoro /. /^. c. ig. V. le note di Wesseling io nclla

cdiiLoue do' WcLsicnj

.
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Conciossiacosache si e dubitato fin' ora so Plato-

ne fosse veauto a veder 1' Etna invitato dai CaLanesi,
e si e dubitato a ragione, perche la Icttera di costo-

ro a Platone, e di Platone ai Catanesi, rapportata I'm

le pistole di Diodoro ha tutti i cai-atteri di falsita
,

come osserva il Fabricio nella sua dotta biblioteca.

Souo tulle queste lettere ( dove quella indirizzata a

J'alai'ide pur trovasi ) foggiate in vero in epoclie po-
steriori

\
giacclie nissuno ha veduto il greco originale,

o la versione ialtane da Bcssarione; e solo su la fade
di Arcangelo , e di Carrcra sono state ammesse dai
creduli , mentre Cupero , Burnianno , il nostro Mon-
gitore, Wesselengio ed altri dotti Uomini vi ricono-
scono aperte note di falsita su lo stile , su gli Uomi-
ni di epoca posteriore che ranimentano ; e su tanti

altri argomenti, ch' io loro abbandono . Ne tampoco
appartengono a Tcocrito da Scio » come sospettava

lo stesso Canera
,

perche all' eta di Teocrito, con-
temporaneo di Aristotile , non viveano mica Lelio

,

e Marcello, a cui i Catanesi indirizzano alcuua di

quelle lettere ( i ) .

Ma se queste sono "false , non e falso per6, co^

me affermarono Gregorio , e Gioeni , o come forse

sospettarono Recupero , Ferrara, ed il nostro dili-

gente Mai'avigna , che di Platone non fecero puuto
o poco parola ( 2

)
; non e falso io dico che Pla-

tone sia venuto a veder F Etna , e che questa ab-
bia alia di lui eta vomitato fuoco ; ed eccone le prove.

( 1 ) Epistolce Diodori Sic. ex Itala versione Oct. Ar~
cangeli lut. redd, a Prejgero . Ad calcem Diodori Sic. edit.

Amstelodam ly^G. fF'etsten. cum notis JVesselingii

.

( 2 ) Recupero Si. dell' Etna. Ferrara St. dell' Etna . Ma-
lavigna Tav. Siiint. Gregorio Discorsi intorno Sic. n. 7- Pal-

iSm- Gioeni Relatione Aell' eruzione dell' Etna tySy. Note.
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Diogonc liacizio dice apertaiiHiilc clio « Tie volto

Platonc iiavigo in Sicilia ; la ])rima al corlo
,

per
vtdcr 1' I.sola cd i cratcri Cralrros, ncl quale tempo
Diduisio il TiiauMo lo spinse ad abhoccarsi scco ( i ).)).

Or la voce Craler , os , clic in Oinero cd in allri

Soiiltori sigiiiliea gran tazza , csprinie ])mc i ("oranii

pei qiiali F Elna voniila t'lioco, liannna , c cenere,
tome dagli SeiiUori rlio abbiamo anecaUt rilievasi.

Ed Arislolile nel cennato libro del Muudo, e nel-

r allro dellc Cose JMirabili raninienta i craleii del-

r Etna jUfnae Crakroii , elie rolto il siioU^ manda-
ron I'liori 1' incendio eainpeggiando per la terra ( 2 ).

Oltre di Laerzio, Aleneo alTernia ehe tre Aolte

iiavigo Plalone in Sicilia, priniamente per vederc
Curia Rliiavoii , cioc i crateri e le I'auci dell' Etna
dui qiiali liannne o fuoco voniita , e ehe a guisa di

un liunic proronipono, come dottanienle Casaubono
r inlerpelra ( 5 ). Natale Conic lalinizza male quella

voce rivonim gratia, giacche non parlasi qui di ru-

scelli di acque ma di torrenli di l'uoefi( 4 ). Tucidide
adopra fpiel vocabolo (c o jR/iiax lo poros ec lis yEtnis,

per esprimeic il diluvio di fuoco prorollo dall' Etna

( ), Ermogene per deseriver I'Etna vomilantc fuoco

adopra la medesinia csprcssione n yEtnce pyros c/ie/i

Ji/i/ac/ias ( () ). E la stessa voce H/iiac/ios adopra
Diodoro

,
per e.sprimere le fiamme ed i torrenli di

fuoco erutlali dall' Etna all' epoca dei Sicani , c di

( 1 ) Diogcne Larrzio /. 3. V. di Platone

.

( 2 ) Arisiotile De Mundo c. 5. Arislol. de Mirab.

( 3 ) Alcnco Dipn. I. /a. c. a2. V. Stcph. Diet. GrOBC.

( 4 ) Alcnco /. fit. a 2\'alale Comite primum latine re"

dado. L.ued. t5S6. Jlonoratus .

( 5 ) Tucidide /. a. c. ua.

( 6 ) lirmogenc /, a, de Jnv.
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Dionisio ; talmente die la voce Rhiax esprime ed i

crateri dell' Etna , ed il profliivio del fuoco eruttato,

cd i luoghi dal mcdesimo devastati come osserva il

dotto \Vesselingio comeutando 1' aringa di Licurgo
coutro Leocrate, e le parole di Ermogeue , di Apia-
no, di Strabone, di ToUio a Longino e di altri scrit-

tori ( 1 ) . Ed a me sembra che la voce crater sia

nata fatta in Sicilia, per. esprimer le bocche dell' Etna
simili a tazze rivolte d' onde vomita i torrenti di

fiioco, giacclie Lucrezio dice « Che nella somma cima
dell' Etna vi sono i crateri, come dessi li appellaiio,

e che noi fauci e bocche denominiamo « I/i siimmo
swit vertlce item craleres ut ipsi - Nominant , nos
quas faiiceis perhibcmus et ora ( 2 ) . . . Onde

, per
ritornare a Platone, dicendo Ateneo e Diogene Laerzio

«h' ei venne in Sicilia per vedere Cratjron, Rlda-
chos , restar non piio diibbio

,
per le autorita cenna-

te , di aver eruttato 1' Etna torrenti di fuoco dai

crateri in quell' epoca. E molto piu che Platone stesso

nel suo Fedone dice « Che in Sicilia sgorgano dai crateri

torrenti di fuoco Rkiaclios , e che formano uu iiii-

me di massi liquefalti dal fuoco Rhiax.
Confermano i cennati scrittori e gli addotti ar-

gomenti Cassandro , Sozomeno , e principalmente A-
ptilejo , il cfuale apertamente dice « Che tre furono

gli arrivi di Platone in Sicilia; il piimo a mottivo

della storia , cioe per comprender la natura dell' Etna
e gl' incendii del concavo monte a Prinio historic^

( 1 ) Wessclinglo Adnot ad Diodori Sic.Bibl. Jiist. I. 5. c.7.

,

I. 14. e. 5g. ]Non credo pero che la voce Jihiax espTmia i crateri.

( 2 ) Lucrezio /. 6". Crateri denominarono ancora i Siculi le

ferride sorgeiui dei Palici ( Macrobio Saturn. I. 5. c. 13- )\ e le

disjero al pari figliuoli deli' Oceano e dell' Etna

.
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gralia, ut j^tnce naluram el incendla coiicavi moiilis

inleUigcret ( i ) . . . .

E porchc (luuquc non aniinottcrc F cpistola dci
Cataju'si a Plaloiic, die ron grcca scinplicilu 1' invi-

tan<)?((Il cratorc Eliieo proruppe nc' suoi vomili : vic-

ni per coTitciiipIar ciu rJio at,'!! allri sliipoic ed a iioi

materia di lilo.sDl'iir soinuiiiiislra : il siiimlarro della

iiostra Ccrcro ad ogui sguardo violato sarii peniiesso
agli ocelli tuoi pii di gualarc » .

li' inventor di ([iiesta Icttera non era si seiocco
da ignorar elie Plalone fosse venuto in Sieilia

, per
vedcre il fuoeo dell' Etna; ma non era si sealtro da
naseondere inlcrameule la frode , Ei parla cola del-
1' esilio di Dione, e questo allora era in amieizia del

Toceliio Dionisio; e Platone si abboeeo eol Tiran-
no in grazia di Dione, il quale In esiliato all' epo-
ca del seeondo Dionisio . DiecHio inoltre i Catanesi,
clic Dione trovalo avcva asilo in Catana ed ivi era
stato elelto Areonte , e questa pretta iavola te la

ronferma Platone nella sua lisposta
; quando che

Plutareo, Diodoro , Cornelio Nipote , e Platone stes-

so nelle sue veraei lettere tntt' altro narrano dello

esilio di Dione. Fanno cola rispondere a Platone ache
verra in Calana pinltosto per vedere gli areani nii-

steri di Cerere, ehe i prodigii dell' Etna.)) Gli ar-

eani misteri di Cerere erano aseosi agli oeelii degli

Uomini, e solo dalle Donne in Catana pralieavansi,

eoine ailerma Tidlio perorando eontro \ errc , ne
Platone, ne i Cittadini osato avrehbcro di violare

( 1 ) Apukjo De hahit. doct. r/atnriis I. i. D,- Mag. Fin-
os . I. I. c. a3. Mariano \ croncso fit. Plaionis. ^'. jVuiico Ca-
tana III. I. a. c. a. ri. i5.

Atti Accad. T'ol. Ill, g
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la religione dei misteri . Platone venne in Sicilia

non gia per vedere i misteri simili agli Eleusiui a
lui noti , ma la iiatura dell' Etua , i crateri , i pro-
fluvj di fuoco ( 1 ) .

Dopo qiiesta necessaria critica digressione sia-

mo noi in grado di stabilire 1' epoca dell' eruzione
accaduta ai tempi di Platone • Essa accadde al di

lui primo arrive in Sicilia, e non gia al secondo
,

come afferma il Carrcra ( 2 ). Or Platone al riferir

di Laerzio e di Eusebio nacque nella 88 Olimp. 428
anni av. la nostra era ( 5 ): A^cnne in Sicilia in eta

di 40 anni (4), cioe nell' olimp. 98, 588 anni
av. la nostra era. Quest' epoca appunto e quella ri-

cercata pell' eruzione dell' Etna ai tempi di Platone

in Sicilia.

A queste marcate eruzioni, diro cosi , vi si ag-
giungono c{uelle di epoclie incerte, clie souo dai Greet
e dai Latini scrittori accennate.

Saffo la quale venne in Sicilia , secondo i mar-
mi di Paros ,

1' anno 5 dell' Olimp. 47, 694 anni
avanti la nostra era, cercando il suo Faone, dice

ne' suoi carmi « Faone frecjuenta i campi di Tifeo
vicino 1' Etna, im fuoco non men vorace dell' Etna
mi strugge « Ai'va Pliaon celebrat vicina Typhoi-
dos jSiitncv

.

— 3/e calor JEtiieo non minor igne te-

net ( 5 ). Ed ecco una o piii altre eruzioni, precedenli

le due di epoca certa rapportate da Tucidide. Orfeo

( 1 ) V. Ep. 56, 67, 58. del lihro terzo dell' Epistole ap-
poste in fine della BiLliot. isloiica di Diodoro , dell' ediz. cilala

4e' Wetslenii

.

( 2 ) Carrera Mem. Istor. di Catania I. 2. c. 3.

f ? ) Diof^ene Laerzio /^ita di Platone. Eusebio Chronic,

( 4 ) Platone Ep. Marsilio Ficino f^. Platon.

( 5 ) Caslore suU' autorilX di Domizio In Saffone.
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rrotouiato, cho ml siio Argonauticoii dcscrive Ercole
soUcniiato in vista dell' Etna bruciaiitc, ci sommini-
stra argoniento die avesse pure hniciato a sua eta

,

o pria di sua eta . E!,'li vivea all' eta di I^isistrato

e juori pria di lui . Pisistrato inori uell' Olinip. G3
tra il 525, ed il 028 av. la nostra era, ondo rica-

vasi di aver 1' Etna pria di quella eta brueiato ( 1
)

;

e quest' epoca precede altresi 1' cruzioui di epoca cer-

ta ranunenlate da Tueidide .

Pindaro descrive 1' Etna , como se sotto i suoi

sguardi eruttasse ((Da penetrali inaccessibili , f(jnti

di purissiino tuoeo , ed i cui torrenli spargono di

giorno vortiei ardeiiti di fiinio, c di notte traspor-

tano sassi agglonierati dalla rutllante iianinia , eon
veeniente strepito nel profondo del Mare ; e rampi-
cante Vuleano laneia orrendi gorghi sorprendenti a

mirarsi , ed annuinibili ad udirsi » ( 2 ) . Ed egli

stesso ranunenta il eentiniano Tifeo, chc orrendo nel

Tartaro giaee , e prerne eon 1' ispido petto Sieilia e

Cuma, rafl'renato dalla nevosa Etna eolonna del Cie-

lo )) . Tal ehe Pindaro le antirlie personilieazioni nii-

tologlehe di Tifeo e di\uleano, ed i rceenti feno-

meni nalurali delT Etna riunisce; c si gli deserive,

come se co' proprii sguardi li vedessc . Pindaro fa

care al prinio Gerone presso cui diinoro . Gerone
fu elevato al regno 1' anno terzo dell' Olinip. 70, cioe 478
anui av. la nostra era,o inori il secondo anno della 78.
Olimp. 467 anni av. la nostra era. Lisogna coUocare
in questo intervallo 1' eruzione che Pindaro descrive.

Ma quel Principe neniico giurato di C'aama, e dei

Leonlini non diveniie uniano c non cliiauio alia sua

corte i Poeti ed i lilosoli, ehe dopo di aver domato

( 1 ) Fabricio Bibl. Grciec.

( a ) Piudaro Pjth. Od. /. Aulo Gcllio /. /;>. c. to.
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Trasideo , ed cssere stato da aspro calcolo afflitto
,

dopo cioc dell' Olimp. 76, 472 anni av. la nostra era.

Pindaro duuqiie o rammenta alcuna delle anticlie e-

riizioni, come preseiiti, dall' estro lirico auimato; 6

se di taluna a' suoi giorni probaljilmeiite accaduta fa-

vella, collocarla bisogna dopo la 76 Olimp., o sia

dopo la seconda tramandataci da Tucidide , e dagli

altri Scritlori all" epoca Greca .

Aristotile discepolo di Plat one descrive , come
abbiamo osservato , i crateri dell' Etna, d' onde il

faoco a torrenti in epoclie ignote proru]ipe . Egli liori

040 anni av. la nostra ei-a, epoea posteriore a tutte

le eruzioni cennate . Or egli nel lijiro del Mondo
non dice solo , clie F Etna prornppe in rivi di fuo-

00 , ma ancora clie spesso ivi tai iiumi scorrano( 1 )

.

E Ira le cose mirabili ei ripone a che il fuoco pro-

rompe ed evapora vicino lo stretto ( in cui Sicilia e

dall' Italia divisa ) dall' una e dall' altra parte, tanto

perche 1' Isola stessa continiicnnenie brucia
,

qiianto

perche le fiamme dell' Etna spesso ingombrano liitta

la regione. » Talmente che da Aristotile e le eruzio-

ni , che in varie parti dell' Isola discopronsi, e le

frequenti eruzioni dell' Etna ricavansi •, onde non bi-

sogna mica alle descritte limitarle. Qaesla frequenza
pero suppone sempre 1' intervallo di molti anui , co-

me lo stesso Aristotile accenna , dicendo a Quella
favilla di fuoco che dal monte Etna proromper suole,

dicono , di non essere continuamente fiammeggiante

,

ma ritornare dopo molti aimi. . . .Ed e principalmente

degno di ammirazione , che intorno il cratere di Si-

cilia disteudesi il rutilaute fuoco in larghezza di 40

( 1 ) Aiistoiile De Mundo c. 4.
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sfadii , nientrt' appciia all' altczza di lie sladii s' in-

Jialza ( 1 )». . .

Spaviiitcvole eruzione alcorto ! E sonil)ra pure
doversi rapportarc a taluna dfUc tonibili cnizioni

dcir epora ^rcca ffuclla oho Cicerone dcserive di

esserc accaduta in lvi]]\n rcmo\\, yi/on(/affi : dappoi-
<he lie lavella come di una loiUana rainnientaiiza

dlciuiliir\ c tale cJie nessiino dei Greci e dei Latini

srriUori ci Jia divisalo c<isi(cIiiiiiiaf;iiiiainoci tali e tan-

te, tenebre quali nn Ivvipo dicesi di avire oscuralo Ic

intiino rcgioni, per 1' eruzione dei liiochi Etnei , in

niaiiiera die per due giorni nessun' uoiiio avesse po-
tiito 1' altr' uoiiio ricoiioscere ; avendo ])oi il terzo

giorno sfolgore^'iliato il Sole, allor scinhio Irrrodi'

esserc rinati ( a )». Seneca dice, c vero « Che 1' Etna
lalora soprajjhondo di iiiollo fuoco , sparse gran co-

pia di l)ruciantc arena, il sole f\i involato dalla pol-

vere , ed iinprovvisa notte atterri i popoli ( 5 ); » ma
questa clic solo d' iinprovvisa iioltc , e iion gia di

due giorni di cupe tenehre lavella, non so, se a
([uella anlica eruzione descritta da Tullio, od a tale

akra pii'i recentc riferiscasi . Tornerenio a lavellar

della medesima nell' epoca Lalina , che formerii il

tenia di un secondo ragionanienlo.

Basla per ora di aver divisate Ic enizioni del-

r epoca Greca con quella critica che arrccar si puo
iVa le incertezze cronologiche ; di aver su fondamenti
di probabilila stabilite le eruzioni dell' epoche lavo-

lose; di aver gettalo uno sguardo sulle graudi epoche

{ i ) Aristolile, De miris audit. In varii luo^hi di quella
opera .

( Q ) Cicerone De nat. Deor-
5 ) Seneca Quaes t. Nut.
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della natura, c suUe prime eruzloni dal fondo del
mare prorotte , o nel mare immerse; di aver accen-
nato le cause , i principii

,
gli element! dell' accen-

sione ,
quasi , fin' ora ideati e di averne esposlo i

nostri sentimenti. E se alcuno richiede quale progres-

50 abbia fatto 1' Istoria delle eruzioni dell' Etna in

questo ragionamento ? Paragonate col medesimo , ri-

spondo , tutti gli scrittori che mi hanno prereduto;
niirate il principio, il progresso, 1' ordine critico dei

miei pensieri, e da Savj quali siete decidete.

Per meglio decidere ecco il compendio delle e-

ruzioni che abbiamo divisate.
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( 1 ) E qui mi sia locito, dalle circostanze spro-

nato volgero intlictro lo syuardo ( come uomo clic ha
oltrepassato ii torbido giiado ) , e coulonplar con
piacrre ffiialc jirogresso abbia fatto iiu' ora la proget-

tala Sloria Niiiuiale dcU' Etna , nicrce i lavori della

nostra Accadc'Uiia . Abbiamo gia clivisato la Storia

Crilica dclle cruzioni dell' Etna insiiio all' cpoca dei

Rcmiani, ed e prouta gia qiiella, die 1' epoca del do-
miaio dei Romaui in Sicilia abbraccia ; la geologia

del suolo Etneo; il tratlato e la statistica dei Boschi
cbe vi gerniogliano

;
parte della flora universale

Etnea e della flora Metlica ; 1' irrigazione dei Cam-
pi che giacciouo a pie dell' Eina , e le Api
Etnee . Ne qui arreslaiidoei, alia Geologia della

base dell' Eina si e unila quella dei canipi di

Militello , di Nicosia, di Enna, di Caltanissetta , di

Sununatiao, ed abbiamo eslesc le noslre ricerche

Geologiche insino a Partenico. Due nostri rispeltabi-

li Socii Beffa, e Carlo Gemmellaro percorrono il tratto

meridionale di Sicilia per indagare gli estiuti Vi'lea-

ni, le roceie, ed i terreni, oude mcglio riscliiarare la

Storia naturale Sicula ed Etnea, cbe abbiamo intra-

presa; ed a cfueste altre lodevoli faliclie medielie e

scientiliche aggiuute o ])reparate si sono ; dappoi-

clie troppo a tare ci resto, seldiene molto ald^iamo

fatto in poco tempo ed in angusle circostanze. Abbia-

mo veduto germogliare
,

geltar le radici, metier ro-

busti rami , destar piacere agli slranieri , ed emu-

(i) Li seconda parte di qucsio Discorso fu Iclta il di 24 Lxiglio

esscndo cojtrelio a suljitamciile pailire ii Comendatoro Ccsare Bor-

gia DireUoie Leuciucrilo dell' Accadcmia Gioenia . Gio dicde oc-

casione alia prcscaic conclusione, che giova il tramandare in me-
moria . Nola deW Edilore.
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lazione ai Nazionali la pianla nativa , clie abbia-

nio colic proprie maiii posta in qucslo suolo fccoii-

do, cd iuiialzcrassi clla maculosa al Cicio , sc pro-
scguiicnio a colliAaila cmicordi, c so iicniico tcm-
})csloso turbine nun la scliiauli. Ma solto qiial' oni-

jia cU' c crcsciula ? () per toglicre Ic allegoric,

cbi lia iiniiliato i nostri ])rin)i voli al sapiente

Govcriio? Chi no lia olU imlo la conlernia ? Chi
ha sollccilalo 1' approvazionc alio pagine die van-
no a di\ iilgarsi , la corrispondcuza con gli Stra-

nieri, le operc d' Italia c di Oltrc Monti, chi ha
con varj doni arricchito il nascente nostro Miiseo

di Storia JNalinali' , ci ha secondali concordi, ci ha
riiiiiiti Aarii nc' senlinienti, cd e stato dclla nostra

Accadcniia il dircltorc 1' ornanienlo, il dccoro ?. . . .

Cesarc Borgia , die qui prcsenle niirianio , e die
fra giorni , per nostra sciagura , non niircremo , for-

sc, mai ])iu. E' soniina gloria per lui 1' averc ani-

mala la nostra Accadcniia , sarchhe per lui soniino

duolo, c niassiina nostra vcrgogna se , tolga il

Cielo , al (liparlirsi pernietterenio di cstinguersi .

Ma sari cgli senipre 1' obbietlo dell' amniirazio-

ne , dclla riconoscenza , de' desiderii di tutta

I' Accadcniia ; cd a lui io consagro questo inio qua-
luuquc siasi discorso; nionumento pereuue de' niiei

sentimcnti di alTetto, di graliludiuc, c di sliiiia

verso il mcdcsimo .
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PROFESSORE C. MARAVIGNA

Letlo ncUe sedate ordinarie de' s4 Lugllo e de*

10 Agoslo del iSsiG.

IPERICO.

IIYrEIUCUM rEIUrORuiTUM.

Lin. CI. XVIII. Orel. ii. Polyadelphia Icosandria.
Met. Nat. CL Vs.S^iw.'-iO^. IlyiKTicineae. Florihus
trig\-nls , caule aiicipiti

, Joins obtusis, pellucido-

pimctalis. Sp. pi. iioo. Pits. Syn. a 8<j //.

peij'oraluni catdc ancipili
, Jbtiis oblusis ovato-

cllipticis pellII cido piiriclatis, /Ionbus gmicitlatls
,

catyce lanceolalo pellucido punctulo , anlheris ni-

gro-putictulis, slylis divcrgenlibus . De CaiuloUe
Prod. L p. B^c).

Lc radiii sono dure, Icgnoso, divise iu molti rami:

Aiti Accad. Vol. 111. to
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le tigi moltissinie, ramosissime, cilindriche. Le foglie

sono piccole , sessili , opposte , ovali-oblonghe , un
poco ottuae con punti trasparcnti, ossia vcscichette nii-

nutissime ripiene di un' olio essenzfale linipidissimo.

Sarebbe falica molto lunga se io qui andassi

rammentando tutte le favole die sonosi spaccialc sul-

le pretese A'irlu di questa pianta , e tutte le nialattie

che dicesi dall' azion sua superate: clii ha voglia di

essei'ne informato potra consultare il Murray {Appa-
rat. Med. t. 3. p. 38o e seg.), e la Flora Medica
{^1 Livraison t.v.p.29 e seg.) Attuahnente si riguar-

da come astringeute ed autelniintica ; e quindi si

Usa 1' infiiso acquoso delle foglie ne' vernii e uella

emoptoe. Uu giusto rispetto dovuto ad un' uonio
chiarissimo , a Linneo , ci dee far credere cli' essa

puo egualmente riuscire giovevole nclla tisi pohnona-
re adopratd in decotto vinoso , come questo grande
uomo ci assicura di avere ossei'vato.

LEANDRO.

NERIUM OLEANDER.

Lin. CI. V. Ord. i. Peniandria ]\Ionogj. M. N.
CI. VI. faui. 48 Apocinece

.

Folds Unearl-lunceolaLis teniis Sp. pi. 3o5.

j!i,0. follis Uniceolatis cmguaiis term's, siiblus cosfatis

,

cal. laciaiis squarrosis , nect. plains Lncuspidatis.

Pers. Syn. 1. 269.

Qiieslo arboscello cresce in abbondanza nella

seconda regione dell' Etna e nella prima non meno,
e propriamente nell' acqua de' ruscelli die colano

su questo Vulcano . Presso di noi si trova a Filla

Scabrosa fondo appartenente al Sig. Principe di Bi-

scari, e nell' acque stagaanti dell' Arena.
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II Fiore ha i! pciianzio (iuin(fu('])ai'lito : corolla

iiionopptnla , inihulirorine : tuho riliiidrico piu oorto
<l(l Iciubo : Icniho mullo grarulf qiiiiiqiicpartito. Pc-
rirarpio : foUicoli clue roloiidi liiJi<^lii acumiiiati rilli

iinivalvi, chc si apidiio lonniltifliiialmonte. Le sue
foglie sono ordinarianiente triplici luiii;hp lanceolate,
acute, fltte , approssiriiate nl caule, supeiiniincDte li-

sce ; inleriorrnente nervosc , col nervo longiliuii/iale

rialzato. I /iori ^raiidi lerniiTiali colla corolla rosea.
JSchhenc Diosroride e Pliiiio abbiauo dctto die

il Lcaudropuo iulinianicnle prcscriversi iicjla niorsica-

lura de' serpenli e con utile, cio non ostanle, con-
viensi oggigiorno clie qnesto vrgetahile e uii veleiio

molto allivo e per V noino , e per gli animali tutti.

Cio non iniporia die iiella Medicina non se iie deli-

ba Tare nessiin' uso, anzi la sua azionc tanto energi-
ca, di' esso niaiiifesla, ci la coiicepirc delle gi'aiidi

speianze nella cura delle iiialaltie chc sin' ora poco
o nessuu socrorso possono riccvere dalle mani del
medico : quiiidi il Cliiari.ssiino GiJibert alleudeva
giaiidi risullati dalla polvere di qnesto vegetabile, ani-
ininislrata a piccole aosi con niucilagine iielle oslru-
zioni ribelli ; o le spericnzc instiluite postcrior-
iiienle molto valevole il dimostrarono in tali

malatlic o nei;r ingorgamenli delle glandole delle

mammclle. Maiidiiamo pero di una serie di spericn-
zc jialologico-cliniclie tendenti a diniostrare la vera
azione di (juesto vegetabile in tali cd in altrc malat-
tie , onde possa ammini.strarsi con sicurezza , come
del pari del miglior modo di prescriverlo ; e sarebbe
da dcsiderarsi die i Medici nostri colleghi,che tan-
lo si sono distinti nella pralica di questa scienza ,

iniprendessero la disamina di queslo indigeno vege-
tabile; come saiebbe egualmeute da desiderar.'-i che
dcir azioue niedicinalc si occupassero di lauli priuci-
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pj che la chiinica ha di recente ottcnuto da tante

nostre piante indigene, come sai'cbbe la saponina

,

1' asparagina , la solanina ec.

Estei'namentc peio le sue fogiie secclie ed impasta-
te in ungucnto si sono sperimentate buone nella ro-

gna, ed a tale uso le impiega il nostro volgo con pro-

iitto. Sono ancora molto errine, come del pari il le-

gno, il fjTiale nell' atto clie si lavora al tornio fa con-

tinuamente slarnutare.

MALVA.

MALTA ROTUNDSFOLIA.
SILVESTRIS.

Lin. CI. XVI. Ord. v. Monod. Polyandria M. N.
CI. IX. fam. 87. Malvacec^ M. R. Caiile proslra-

to,foliis cordato—orhiculatls obsolete quiiiqiielobis,

peduncuUs fructlj'eris decliiiatis . Sp. Plant. cjGc)

.

Pers. Syn. 2. 25 1.

31. S. Caule erecto herbaceo
, foliis septemlobatls acii-

tis, peduiiculis petiohsqiie pilosis. Liu. Sp. pl. 969.
Non vi e donniciuola che non conosca le piante

che qui ci occupauo : tanto esse sono in uso e con
tanta abbondanza crescono presso di noi nei luoghi

iucoiti, uniidi, nei nostri giardini e nelle stradc diCitta.

Pare che la natura cosi prodigalizzandole ci voglia

far sentire che dovrebbero esse forinar parte del no-

stro cibo, come lo formavano per gli antichi Iloma-

ni, e come lo formano tuttora presso i Chinesi.

Le fogiie ed i fiori vengono considerati emollien-

i e demulrenti
,
per cui si prescri^'ono internamente

"11a tossc in decolto, nella stranguria ec. ed ester-

Tjamente, cotte sotto forma di cataplasma nei flenmio-

•ae..' nelle emorroidi dolenti , nelle iufiammazioui ec.
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MANDRAGORA.

^TROP.i MANDRjIGORA.

Lin . CI . V . Old . I . Penlandria ]S[ono<^ynia M. N.
CI. VI. lain. 45. Solanece. ylcaulls, scapis uiiifloris.

Sp. pi. 25(). Pors. Sy/i. 1. 21K.

Si Lrova inllo iioslro rain])afTno e sino in al-

cuni luo^lii dclia nostra Cilia, ovo uon vi camniina
molla gcnlo.

La ladico ticlla Mandragora o grossa, I'li.silorine,

pcrpcndic-oiaic , hiparlila , alcuno Nolle lri|)aitila o
M'lnplice, niollo librosa.

Da cssa soigono Ic loglic larghc , sessili
,

pro-

strate , inolli, ovalo-lauceolale, undulate, di odore
iiaicotieo.

Delia Mandragora niollo iiso nc facovano i aAledici

aniielii eonic Ippoerale, Dioseoride , (ialeno, e CeLso,

die r azion uareoliea cono.scendone la usavano per
prt)Vueare il sonno, ])er eahnare i dolori , e spezial-

inenle la preserivevano ])rinia delle gravi operazioui

chiriirgielie . 11 sonnno lioerhaave laecva uso con
successo leliee delle sue loglie sotto forma di

ealaplasina, boUitt" nel latte, nei luniori scrofo-

Icisi . HolllxMg e Swediaur lianno dissipato con
r api)licazi()ne della radice sotlo questa loirna

dogl" induranienti seirrosi e sililitiei della parotide,

del teslicolo e delle glandole ingninali . Le os-

servazioni linalmcnle di (Jilherl la dinioslrano pro-
littevole neJla gotta. Nc segue dallo esposto chc
la nostra Mandragora puo ragionevolnienlc csse-

re surrogata alia sua congeuerc Btdladonna , die
presso di noi non ritrovasi spontanea , e chc di

tanto uso in medieina e ai giorni uostri; o ad essa

iiou solo puo cssere suiTogata, ma a lutlc le aitre



8a 9A6GI0

specie tie' generi Nicotiana, Hyosciainus , Datura
ec. con le quali ha essa somini rapporti di azio-

ne
;

per cui pu6 consultarsi la classica opera di

De CaudoUe v.Jbssai sur les prop. med. des jjlantes
,

p. 224.
Di qiiesta pianta nessun' analisi ne abbiamo

.

La Belladonna alio incontro e stata esattamente

analizzata dal chiarissimo Vauquelin •, ed e pioba-
bile die presso a poco contenga gli stessi principj,

tostoche vi si avvicina per li siioi caiatteri botanici,

e per le sue qualila lisiche e medicinali.(/^e<:/. Flore
du diet, des sciences medicales t. a.p. 26)(i).
Essa contiene cera : clorofilla resinosa: malato acido di

atropina:goniina:aniido: libra legnosa: fitoumacolla: una
materia aualoga all' osmazoma con malato di atro-

pina-.ossalato , idroclorato e solfato di potassa: albu-

inina solubilc : albuniina dura : sali ammoniacali ed
acetati: malato di atropina-.ossalato, malato , solfato

,

idroclorato e nilrato di potassa: ossalato , malato e

tbsfato di calce-.malato e fosiato di magnesia: acqua.

La cenere contiene dell' ossido di rame.(G///e//« Ctu.

Organig' .-paQ. 106,)

( 1 ) L' Analisi del Convolvulus scepium, e del Convol~
vulus arvensis fatta dal Sig. Chevallier in cui rinyenne presso

a poco le stesse soslanze vieiie a comprovare 1' analogia di

composizione delle specie dello stesso genere F". Journal de

•*<>harmacie Mai t8a4 p. a35.
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MARRUBIO

UjiRRl'IilUM VULGARE

.

Lin. CI. XIV. Orel. i. Dldjnanua Gininoajycrmia.

Met. Nat. CI. vr. fam. 42. J^abiatae. Daniibua ca-

Lycinis selaceis recti» villosls^ Lin. Sp. pi. 416.
Marruhiuni f^itlgare Jollis subrulundn ouutis denlatta

rugoso-uenosis ca/jcinis dcntibus selaceii iincinalis,

Pcrs. Syii. 2. is5.

Di qiiesla pianta coimiiiissiina presso di noi al

segno tli crescere e fiorire sin nolle noslic slrado uu
poco remote o non inoUn calpeslale, si «ozi raccon-
tato niolte cure , e molte virli'i le si sono attribuile:

Dio.icoridc e I'linio la i(jdano come espoLtoranle , o

diurelica , Foresti la racconiando ncir ittcrizia, e

Chomol nello Scirro ; alcuni moderni come Schwil-
gne la credono eccilante , monlre JJnignatelli il pa-

dre parligiano del conlroslimolt) la crede deprinicnte.

Che che ne sia, essa viene oggigiorno |)rcscrilla nella

asnia, nel catarro cronico, nell' ittcrizia, aella cloro

si, e nclle lualatlic vcrminose.

MENTASTRO

MESTII.l SILrESTRlS.

Lin. CI. XIV. Ord. i. Didynamlna Gimnospennia.
M. N. CI. V. lam. 42. habialce. Spicis oblongis,

Joliis oblongis tonicnlosis serratis, sessilibus , sta-
' jiunibiis corolla loiigiuribus Sp. pi. 804.

^Ifnl/ia Sjlvcslris spiels oblongis , Joliis oblongis to-

vientosis sessilibus , argiile incvqualiter serralts

,

siaminibus corolla longioribus . Pers. Syn. 3. ug.
Questa piauta conosciutissima presso di uoi puo
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tenere il luogo della Menta crespa , e la Piperita

che non crescono spontaneamente sebbene minor for-

za stimolante di esse possegga.Se ne possono for-

mare dell' acqua e dell' alcool aromazzati , e del

giuleppe molto opportuni
, per richiamare le for-

ze vitali languenti, uella isteria, nell' ipocondria ;

nelle debolezze di ventricolo ec. Del resto se ne puo
fare uso coinc della Menta pulegium di eui trattero

iu seguito.

MIRTO

Myrtus Communis

.

Lin. CI. XII. Ord. t. Icosandria Monoginya. M.N.
CI. VJii. lam. 63. Myrtinece. Foliis solitariis in-

voliicro dipliyllo. Sp. pi. 673. Pers. Sjn. s.3o.
Cresce presso di noi iiella conti'ada della Arena\

ed e stato ra.vportato dal Proflfessor collega nostro

Cosentino nel Calalogo delle piante di questo
suolo.

La sua radice e liinga; il tronco ramoso , ed il

suo legno durissimo
,

giallognolo : le foglie subsessili,

semplici opposte, ovali, alcuue volte ternate , coria-

cee , rilucenti , con un solco longitudinale ; la bacca
ovale oscura.

Li Mediciua si sono usate le foglie e le bacche
<?hc posseggono un azion astringente, c corroborante.

II legno da con la distillazione un' olio empireuma-
tico conosciuto col nome di olio di tasso, il quale, secon-

do Sangiorgio , sc si introduce con uu poco di bam-
bagia entro al forellino di un dente cariato dolente

ne leva al momento il dolore a guisa d' incantesimo,

perche 1' acido intorpidisce tosto il iiervo . lo 1' ho
provato, prosiegue Sangiorgio, molte volte con felice
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NEPETA

O

ERBA CATARIA

Nepeta Cataria

Lin. n. XIV. Old. I. Dldynamia GyvinospTmia.
M. N. CI. VI. fain. 42. JLubiatte . JFluribus apicalis

i.'1'rticillis subpedicidUdis J'oLiis petiolalis cordulis,

dc'iitato-serratis. Sp. pi. 796. Pors. Sjii. 3. 114.

Qie.sta piaiila e rdiniini.s.sima presso di iioi tro-

vandosi in Uilli i luoghi iucolti, e siu nolle strade che
vi coiidiicono.

La sua radice e fibrosa, il caule quadialo, pelo-

selto , russij^uu , ranioso , uodoso: le foglie opposte

ppziolate, alia base rolondate, acute alia soniniila ,

di'Hlnle tonienlDse , di t)durc forte, di saporo acre ed
ainaro; i (lori lerniinali in ispica interrotta , bianchi
o liuti leggernieiite di porporiiio.

Si prescrive in decotto , e possiede viitu preci-

."^aniente aiilelinintica . Liiineo la raccomaiida egiial-

niente iiella dorosi. Hermann, e Gilibert iiella isle-

ria e nella anienorrea, e Ga.spare HoUniauu 1' ha pre*-

conizzato come iin valente anlislerico.

OLIVO

Olea Eiirnpn-a

Lin. CI. 11. Ord. i. Diandria Afonogy'?i. M. N. CI.

VI. fani. 4C). /uxminc'cv ( Oleinece Jiojf. e Lirick

Vcd. Drcaiido/le , Lssal stir Ic proprietes iiwd,

des planl . p. 204.) I'oliis lunctolatii. Sp. pl.ii.

^tli Accad. /W. III. n
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Olea F.uropcpa fol'ds lanceolalis inlegen-irnis , race
mis uxUlarlbiOi coarcluiis. Pers. Sji). 1.8.

A:lo atiuauzio di quest' albcro utilissitno rhi non
resta (((imnosso da soiiima gralittidine per gF immensi
seivizj eh' esso presla all' uiuau geiiere? Egli fu per
quesLo ehf gli aaliclii credevaiio eh' esso era slalo

prodotlo da Minerva , o da Merciirio , e ehe i suoi
rami oriiaii di f.iglie e cariehi di iVuUi sono stati e
siino tutloia il simbolu dell' abboiidaiiza, della pace
e della eoiieordia.

L' Olivo cresce appo di noi spontaneo: in que-
sto stato dieesi selvatico, e per la sua poco allezza ,

e per la piceiolezza e cattiva qualiia del siio tVutto

nou e in modo aleiino paragoiiabile al eoltivaln.

Quest) gidgiie all' altezza di 12. e pii'i piedi , e

si fa dislitigiiere per la grossezza del siio frtitto ehc
e una dr.ipa bisliinga di color verde pria della

niatmila , raeehiudenle un Docciolo osseo da eui

si otlieiie eoUa pressione uu' olio color di anibra
traspareute, liquidissimo, iuodoro e di sapor dolee.

Dal troiico di quest' albero spoiilaneaiiiente cola

una sostan^a liquida che coll' azione dell' aria addi-
Tien concr ta, conoseiuta sotto il nome iniproprio di

goniniu cT Olivo: e quesla xma resina, che contiene
una sostan^^a parlicolare scoverta da Pelletier, e co-

noseiuta sotto il nome di Olivila, ed un poco di acido
tenziico.

Per estrarre 1' olivila si diseioglie la cosi detta

goninia di Olivo nell' alcocd , si Ultra e si abbandona
il liquore alia s])ontanea evaporazioue ; si purifica in

seguiio r olivila cristallizzala facendovi agire replica-

te volte r etere o 1' alcool per togliervi la resina.

L' oli.ila cristallizza in aghi sehiacciati : essa e

inodora, di im sapore aniaro poco aromatico, poco so-

lubile ueli'acqaaiVedda, solabile in 1)2 parti di acqua

1
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calda , soliihilissima negli alcali, pooo soliiLile iicllo

alcool ficddo, si)liihilissiina in qiullo cMo
{ Gnte/in

c/i. ()rg. p. 405.)

Gli antichi lacovano iiso di ffiipsta cosi dclla

goniiiia <li olivo iielle malattie dcgli iicclii, nci dolori

dci denti , e m-llc allcxidiii croniclu' dclla pclle : ogj^i

gii'ino, pcro iioii e pii'i in uso . Scovt-rla pcio 1' »»li-

vila .sar«>l)l)C' da desidcraisi (he ad uso medico v»ii-

ghi adihita, potcndosi da (\ssa olloneri- d(<;li cirttti

iiiollo pill cnergici di quclli oUcudli dui niedici an-

tichi.

Doir Olio d' Olivo in niodicina son' e fatlo mol-
to iiso, ed in inalatlic pc ricolosissinie e refiattarjssi-

nie ad o<j;ni altro riinedio e slato aniininistralo , ed
e{<toinatn«iito ap|)li(al(» ; ma 1' esilo dclla sua azione
6 litlora un ()ij;,;;tUo di controvorsia . Cosi esso e sla-

to picconizzald da molli coino rirncdio sirin'o nolle

idropisio avsciliclie: ma il dilii^enlissimo Alibert dice
con molta raj^ione, ciie su d' nn tale oggclto si do-
vreblxTo ripclcro alcnnc speiienze trrapcntichc.

Si c del pari quosl' Olio spacciato comt- preser-
vativo dclla y)csto, e come anlilodo nclle morsicatn-
re dclla vipcra e di alcinii serpenti , eslcinamentc
appliral() . Da qiianto no diec Alibcrt si vede chc
in tall casi 1' olio d' Olivo non e un inedicamcnto
da disprezzarsi , c chc poyitivamenle se ne sono ia
parccchie circoslanze (jllenuti dcgli (flctli maiavi-
gliosi.

Ma ii polere inconlrastabile di esso internanionte
pre.so ed in qiianhta si o negli avvelcnamenii pro-
dotli da vaiic sostanze, e spccialniente dclle Canla-
relle , ercilando nn voniito salnlare, ed iuvolvcndo
le sostanze corrosive avvclenanli .

L'Olio eslcrnamente si applica colic frizioiii fatte

cju ispujjua. Allorquaudo se xie Ha usu cyujc uitzzo
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profilattico co7ilro la pcste bisogna strofinare con ispu-

gna iiisiippala di esso , siiio a tauto che il siulore

groncli abbondanteinente : uia nou bisogna proluiigar

la fiizioue piii di tie o quattro niiuuti ( Alibert t. 2.

p.a5f).).

La scorza e le foglie della inaggior parte delle

O/eince, dice De CandoUe, sono aniare ed aslringpiid:

la proprieia asliiiigente di esse e eonosciuta da inolto

tempo, ed in quest' ultinii auni si e pioposto di siir

rogarle alia quinquina. Le proprirta delle foglie di

Olivo, pro.siegue De CandoUe, senibrano derivare die-

tro I'analisi di M. Fenat, da una materia resinosa

che forma quasi ri parte del loro peso , o ad un
estratto iu parte ossigenabile elie forma piu di ^.

Pare che la tintura alcoolica sarebbe la miglior for-

ma solto la quale si potrebbero render© ulili ( £ssai
sur les propr. des pLuites pag. jsoo.) .

ORCHIDE

Orchis Mascula

Lin. CI. XX. Ord. i Gynandria Diandria M. N. CI.

III. faiii. 20. Orc/iidcce. Bulbis indivisis , nectarii

lubio qii uirllobo crenulato , coriiii obtuao , petuiis

dorsalib IS rfjlexis. Sp. pi. Pers. Sjn. 2.. 5o4.

Quest! pianta ed altre dello stesso grnere rin-

vengonsi nelle nostre campague uu poco lungi dalla

Cilia .

Le radici di c[nest'Orchide sono composte di due
tubercoli iulieri, ovali , dominate da alcune fibre sem-
plici , lunglie, carnose. Le tigi diritte, semplici cilin-

driche, ramose, lunghe circa un piede
,
guarnite alia

loro medieca di alcune foglie alterne plane, oblonghe
laiiceulale , acute ed alcau© volte uiaccliiate irrego-
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larmento di iiero. I fiori sonn grandi color di pnr-
jxiia di.sposti in ispica teriniuale, lutjya da Ire in

(juallio piillici.

Lc radici di questa pianta si soiio preconizzate
in niollc nialatlio, e niollc virtu lore) sono state fa!-

sanwiito altribiiilo, o sprzialinvMile 1' alVodisiaca . £s;i-

iiii/iate esse inipaiziulnicnte noii allro posseggono die
la sola facoha iiutriliva , e (jiiiiidi bollite iiciracq.a
lorniaiio iin' cccelk'nte bevanda , die puo ridin\si al a
(Hjnsi.siciiza di golalina , e njolto idoiiea per nstora e
le I'orze abl)attutc dagii anni, dall" onanisnio , dalla

fcbbrc flica , da luiiglio ed ostinate diarrce ec.

I bnlbi di quest' Ordiide e di altre die vivoiio

prcsso di noi come dcir Orcliia Alorio, Pira/niduli
,

iMilitaris ec. raccolte in ogni anno, e nionde dal a
Icna e per podii ininuli espo.sli all' azione dell' acq a
liolleiile, «d ill segnito seccati

,
potiebbero rinipia;-

zare il Salep di Persia , del (piale i Persiani ed i

Turdii ianno uso tanto esleso e come niedicanien o
c come cibo jiiacevole ne' lorn pranzi. Presso di ni
ueppme si gnardano rpieste pianle bellissime pel ( i

loro liore, ed ulilissime per lo di loro potere nnlrienti :

(( po.ssaiio cosi sparire ( mi sia piiniesso di <sclania e

con Cliaiimeton ) e la nostra slupida crednlila per le

virtu inimaginarie delle droghe die noi andiamo a
ricercare a giandi spese in un allro eniisfero , e a
nostra ostinazio»ie ridicola per li medicamenti esotic,

i di cui analoghi soiio slati a larga mano sparsi da! a
provvida natiira sul suolo della Patria nostra : voglia

Iddio die noi polessimo una volta alia line piu ris-

diiarali sopra i nostri reali interessi, e nieglio istruiti

delle f(iialita vere delle sostanze die crt'scono S(.tU) i m -

stri piedi, libeiairi dal dazio die per la nostra ignorao-
za « per la nostra trasciiratezza, secondate dalle tiipi-

diii di ukuui opecululori, paj^hiamo da uiolti i>c< oli
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alio strani.ro. {Flore wed. 6q. Livra-son pasy. /20.)

Secondo Mathiru de Donibasie , i tubertdli di

molte specie di Orchidi contengouo iiii priucipio vo-

latile di an odore dispiacevoiissinio , ed una inaleiia

eslralliva acre ed aniara . Secondo PtaH. contengono

a mora della bassoriua, ollre deiramido, che funiia

la parte priucipale

.

ORIGANO

Origanum T'ulgare

Lin. CI. XIV. Ord. i. Didinaniia Ginmosppnnia M.
N. CI. VI. fani. 42. Labiale. Spicis subrotuiidia yju-

niculatis, coiig/onieratis, caljce longicribus, ovatls.

Sp. pi. 824. I'ers. Sjn. 2. 128.

Q lesta piaiila cresce un po l.ingi di citla , e Iro-

vasi neile anlicbe lave etnee di gia deconiposte.

La radice di essa e picciola^ legno.^a, ranio-<a I

cauli sono quadrali ,-piibescenti , raniosi. Le foglie op-
poste, con breve peziolo , ovato-acute, inolli. I fiori

in paunoccliie sabrolonde con brattee piu langhe del

calice.

Sono in nso I'erba e Folio aromatico che ottiensi

coUa distillazicjne di essa: qiiesto conliene della can-

fura in soliizione. Posseggono tanto la prima che il

secondo un' azione eccitante , nervina. Sono dotate

d' un odore aromatico particolare, grato, e d' un sa-

pore pungente .

L' erba si da in infuso nelle molattie atoiiiche ,

per eccitare il sudore, per promauveie i loclij, nella

tosse e ntU' asma ,

i
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ORTICA

Urtica Dio'ica— — Urcns

Lin. CI. XXI. Old. IV. Monoecia Telrandria M. N.
CI. IV. fa 111. 55. L'llicfoe.

U/iica JJioicu : Jo/ its opposilis cordalis , racciiiis

gi^ini/ii.s Sp. pi. i5i)6. I r/ica Uloica Joliis (jpponi-

Us cordulis, walo-Iancfolulis , grosse serratls ; Jii~

ribits di'itcis , spicis sdbrainoais
, ghnwraUs jjel,c^

talis subcvquaUinis. Pcrs. Sjii. 2. 555.

Lriica Urens : Joliis opj)osilis ovalibus Sp. pi. i5c)r.

Vnica urens Joliis op/josi/is ellipLicis , siibc/uinque'

nervis , argute serraiis , sjjicis gloincrutis gL^ini/iaLs.

IVrs. Sjn. 2. 552.

Crcscoiu) lU'lle inaccric, nc' liioglii iiicolti, e f-in

uilK- slrade iiDSlie un p6 rcmoU".

INoM vi e ptrsona the iinii cnnr)sra le Orlicho,

c da liille soiH) dispiozzato, calpostaU' , c come T ei -

bitma cUlla uiaT crba teiiuU- , die da per ogiii do' e

aliigiia, eoiiie si dice pi( .^so di iioi. r"?altaiilo Don ^e

u' e allra ehe possa aneeare lanlo utile quanto esse,

peirlie ed all' «e('iioiiiia doineslira, ed al coiniiienio,

t (I alia imdicina lieseono coiiiiiicrHlabilissiine, ({uando

di esse e di lie loio paili si sa fare iiso ; «d ei pare,

die neglette eoiiie sono piesso di noi eieseeiido uillo

dl sotlo i noslri ordii, ei vogliano iiinpro\ eiarc della

ijoslra inliiiL,ai(lai;ine sp( cialiiiente die di poea o di

iKSSiina eull.ua hanno bisogno ; iiiipereioeehe I' ortiea

dioiea al Canape puo sostituirsi, «d un lilo delieatis-

siiDo, bianro e tenaee se ne p. 16 otteneie romiiu n-

dal i issiiuo per la eoslruzione di telerie, ehe i Chine'i

gi.uigono au iinire ron la seta. Se ne p.in ottei •le

dil pari uu iilu piu grussolai^u ullu cusliuzioiit- dcile
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corde molto idoneo ; e di esse si e giunto ancora a

formarsene della carta ( De Candolle essal ec. p. 2^0.).

Deir uso di qiieste piante nella economia dome-
stica e canipestro qui tralascio di fame parola, po-

tendosi in Linneo e Murray vedere che doUe som-

mila tenere del loro caule puossi fare coniodo uso

per cibo , e 1' erba inliera puo servire di pascolo in-

grassante alle vacche , e ad altri animali.

Per quello che riguarda V applicazione delle Or-

ticlie dioica ed urente alia medicina , io rammeinoro

ch' esse servoiio a quel genere di cara che urlica-

zioue fu da esse chiamata, che con iste nel battere

con le Ortiche noslre fresche quella parte di corpo

che credesi averne bisogno, e spezialmeute nella pa-

ralisi.

Questa medicatura sebbene ai nostri tempi non

molto in uso non e affatto da disprezzarsi ,
perche

Scopoli degli effetti felici ne vide nella paralisi, ed

in Fraticia pare che non sia in disuso per quanto ne

leggo in Srhwilgue, il quale parlando della orticazio-

ne dice, che s" i/jipiega questo mezzo con parLicolarita

ne' ciisi di JPara/isi {Alut. iiied. t. 2. p. i38.).

Per uso iuterno se ne an niinistra il sugo, che si

comnienda come valevole ad arrestare T emottisi , 1' e-

morragia dell' utero , ed altre siinili.

PARIETARIA

Parietaria OJficinalis

Lin. CI. xxni. Ord. 1. Polygamia Monoecia M. N.

CI. V. fam. 53. Urticece. Foliis lanceolato-ovutis al~

temis. Sp. pi. 1492.

Parietaria Officinalis foliis lanceolato-ovatis ,
pedun-

cutis dichotoniis, calicibus diphiUis. Pers. Syii. 2 55o.

i

i
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Si trova sopra i muri , Ic niaccrie dci vecrhi odi-

fizj , e iiellf sliado.

La radice i' liiDga , legnosa , rainosa c fildjiosa.

I cauli tnolli , inferiorinenlc rossicci , .supcrioriiioiile

verdi , lilti, raniosissiriii. Le fuj^lie alUMiiaiili , luiiga-

iDcnle pcziiilato, quelle di sollo ovato-laii(( olale ; Ic

siipcrioii pill lanceolate
,

piii anile . I fiori esisU iiti

Sii i raiiiosrelli e sopra reitremila del caule Sdiio pic-

cidli , sessili, uiiiti tie a tie, il medio dei qiiali IVia-

iiiineo.

Qiicsta pianla in usn prcsso gli anliclii e stata

quasi abljatufoiiala dai nioderni iioii possedeiido graude
aziniie : e di fallo, inodora , d' un sapore erbaeeo iiu

>6 salal,). Aliljcrt tiallaiilo segiiendo Mallioli, elie

a eredcva iiii diurelico valenle ,
1' lia pcsta di bel

ijiiovo ill v«iga. K lo , die'egli, ho erediito lieoiioscervi

qiicsla propiicla lulla freqiieiile aiiimiiiislrazioue (he
lie ho latlo iielF Ospedale S. Liiigi ». ( ///. dtf Iherap.

e dc unit. rued. t. i. p. r)58. ) Hiehard eoiiviene sidla

virtu diuretiea di questa pianta , e la earalterizza

aiiroia per einollieiite e riiilVescaiile. {Boiuidque JMed.
pag. ii)ij.).

Si prescrive il siigo alia dose di tre oiire, o la

derozioiie latta eon uu' oiuia di erba in una libbra

d' acffua

.

S" ignoraiio i priiiripj eostiliiPnti questa pianta
,

peielie iiiancliiaino d'uiia distiiila aiialisi. Sappia/1,0

j)ei6 ch' essa coiiliene del uitro, e seeondo I'lanehe
aiK he una materia vegeln-aniinale , clie ])rodu(e la

eelere decomposizione delT aecpia distillala di que-
sta ]>ianla , interaUientc bandita dalla farinaria per-
rlie inalliva.

Si riede ehe le proprieta diureliclie derivino dal
nitrato di potassa elT essa coutieue.

^Ui AcGad. f'vl. III. 13
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PIANTAGINE

Plantago JMajor
Lauceolata

Lrn. n. IV. Ord. i. Tetrandrla Moiiogyn. M.N. CI. vr.

I'uiii. 57. Fkui'uginece. Plantago Major : JoHis ovu-
tis glab is , scapo l(-;reti , spica Jloscuils Inibrlcalls

Sp. pi. it)5. Pers. Syn. 1. i58.

Plantago lanceolala jol'iis lanceolafls , spica subovata
niida, scapo angulato. Sp. pi. 1G4. Pers. Sjn. i58.

Si trovaiio iie' terrcni iticulti.

E' ill itile ch' io qui rammenti tulti gli elogj die
hanno riceviito qiieste piaiite dai mcdici aiiticlii , e
le mediche virtu che vi si scoprivano , e le inalaltie

ill ciii si speriiuentaroiK) efficaci. Una sperienza nieglio

diretta cd iinparziale ha sineiitilo tali chiiiiere , ed
oggi giorn > le foglie di Piantagine seivono solanieule
ad (ISO di calaplasina come auinioUieuLe ue' tumoii
dolenti.

PIOPPO

Populus Nigra

Lin. CI. xxn. Ord. vii. Dioecia OctancJria M. N. CI.

V. fain. 2'^. Salicinece. Poliis deltoidibus acuininatis

,

serratis. Sp. pi. 1464.

Populus Nigra , folds u'rinque glabris , acuniinatis,

S(^rratis, deltoidtbus, diamelro longitudinuli longiore.

Pers. Syti. i. GaS.
Cresce spotitaiieo nella contrada dell' Arena, ed e

rapportato nel Catalogo delle piante di essa del uo-

«tro colleg \ D.r Cosentini.

La raiice di essu e ramosa e leguosa: la scor/a
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del frourn c grif:;if>-l)nina , riiviila ; quclla dci rami
giovaiii liscia: il U'giio biancaslro.

Lo fof^lie s(»i)o allernanli con Iiiiigo pczicjln , di-

siigualrruMilo incise, vsenate, torniinalc da dura c liiii-

ga p mta ; di sopra vcrdi liluceiiti , iiiiVrionnente di

lui vcrdo pallido.

Si iisano in t'armacia, spb])on di rado , nia ii:e-

rilercbbcnj di csscre spessn usalc le gcmiuc del Piop-

])(>, lion ill soslaiiza, ma jiostc in infusione nell' acqiia,

11(1 vino o ncll' alcool. Qiicsl' inCiisi) e un' occitanle

astiingrnlo ben proprio in inollc nialallic asUnicbe
,

c .spcziabnrnte ncllc cmorruidi; <>d il soiiimo Turnclort
lo lacconianda ncllc inveterate diarree, e nellc ulce-

ri interne.

II Sii;. Pellorin lia rinvenuto nella gonima di

qnesto ])ioppo e del J^opuliis u4lba ollre dell' acqua
di vegetazione, un' olio essenziale odorante , d( IT a-

Ci'talo di ainnioniaca , delle tracce d' idroclorato <\i

aminoniaca, un' estralto goinnioso
,

gli acidi gallico

e inalico, una materia grassa parlicolarc , un poco
di albumina ed una materia resinosa : le ceiieri con-
tengono alcuni sali minerali : la resina d(lle gtmiie
lia molta analogia con la propolis dellc A pi ( f'ircy:

^4ddilions et corrcclions a la Cliini . Org. de Ginelin

p. 4-17.).

POLIPODIO

Polypodium Vulgare

Lin. n. XXIV. Ord. i. Criploganna fclci. M. N.Cl.T.
fam. l^. JiUcfs. Frondibus pinnutijidis

, pinnis db'

longis , subsurndis oblusis , rudice squainula. Sp.
pi. 1D44.

Si trova nelle fessuro do' ninri , delle roccc , e
speciiiluiculc u«iie aulicliu lave dcil'Lliia.
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In Meclicina si prescrivono le radici in (Kcolto

nci catarri croiiici.

Esse S)no r(»inposte secondo V analisi fiiUaiio da
PfafF di re siiia giaila, coiiciiio niodiiicato, matciia dol-

ce, goinina, libia Icgtiosa . Secoiido lo stcsso rhiinico

coiiUMigonu ancora la saponiua {Giiiclin Chim . Org.

p. 4o5.) .

PORCELLANA

JPorfuIaca Olcracca

Lin. CI. XI. Old. I. Dodecand. Monog. Mel. Nat.
CI. IX. ^AXW.'oOf. Portuiacec^ . li'oiiis cuiteijorndbiis

,

yionbus sessilibiis Sp. pi.

E' coumnissima presso di noi, al segno di vcdersi

continuamente vegetare colle noslre piaiile di stu-

dio, e da lion potersi estirpare.

II ca lie e disteso a terra , carnoso, ramoso e te-

iiero: le f )glie alterue, lisce, ciineitornii, ottusissinie:

le siiperiori piceole e quasi fornianti verticillo , ncl

djcm'cent'O spuntano molti liori, piccioli, sessili, gialli.

II siigo cfelle tigi e delle toglie di questa pianta

da iin sap )re acido nuicilaginoso ed un poco acre :

possiede esso un poter riiilVescante e iassativo, e quin-

di e stato raeeoinandato in molte malattie acute ed
infiainmat >rie , come in quelle delle viscere addonii-

nali , nell affezioni biliose acute, e nella stranguria.

E' del pa i lodato come ottinio niedicamenlo uello

scorbiito ( f^ad. Flore nied. t. 5. p. 346. ).
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PULEGGIO

Afvntha Pulcgiu/n

Lin. CI. XU'. Old. I. DidiiKiiiiiu (]Yiniinspernila.'S\.

N. (M. VI. iaiii. 42. IjubiaUe. t'lorious vcrllcila

its, Joliis ovato-oblofigis fiiibcri'iiatis, caulibiis siiL-

te/vlibiis, repcnlibus, slaniinibus corolla longioribas

Sp. pi. H07. Pers. Syii. a. iJ2o,

La radico di qiitsla pianta c biancastra, nutl'o

fibrosa ; le rii^i dirittc o sdnijate
,

gracili, aiiicnlaU-,

quadraiigolari', le ioglie opposU- con corlo peziolo, o-

vali
,
pofu dciilato ; i iiori voiticillali, disposti in i-

.spiga hinga ed intcnoUa, e con brallee opposle ovi^U

di color poco rosso.

Colli icnc qiK'sto vrgolabilc un olio volatile inol-

to eccilaiitc, e dclla caiilora a ciii si deggiono allri-

buire tiitti gli cHctli iiirdit iiiali die sono stati ('a

varj niodici osservali dielro la sua aniniiiiistrazii

-

HP. Si e, in falli, crcdnlo un valido eiiinieiiagogo

,

aiilis|)asiiiodic(i, sudorifcro, ed espctloranle ec. Ma i

concepisce bene che solamente tali azioni esso po -

siede, (piando la suscellibilila vilale degP individui a
cui si ainiiiinistra trovasi depressa , ed in grado ca
sopporlare V azione di valido eccitante; ina die tii -

t' allro deve accadere in diversa siliiazione del si-

steiiia aniniale.

Si pre.scrive in inf.iso, ed ordinariameule uu' on-
cia di ci'ba iu uua liLbia di acqaa.
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QUERCIA

Quercus Rohur.

Lin. n. XXI. Ord. viii. Monoecia Polyandria. M.
N. C. IV. fam. 2.3 cupuli Jereoe.

Foliis de.iduis oblongis, superne latiorihus, slniihus

ajutiorlbus, aiigulis obtusis Sp. PI./4/4.
Qi/'^rcus robur Joliis oblongis pidiotalis glabris siniia-

lis, lobis rotwidaiis, Jractibus oblongis stsailibus.

Pcrs. Sin. 2. 570.
Quest' albero rresce ancor nei nostri cniitonu

spbbeiie iion giunga a qiiella maestosa grandczza di

Ciii e capace e die acqiiista nella sccouda legiou

deir Etna.

II tioiico della qucrcia e raniosissimo, e la scorza

ravida : qiiella do' rami liscia e di lui gr gio ver-

dognolo. Le foglie soiio alteniaiiti cou rorto pcziolo,

cbliinghe poi larghe nclla soinniita , simiatc Cdii i

seiii aciiti , e gli angoli ottiisi : i fioii asrcllaii; i

niaschi disliibiiiti di spazio in ispazid sopra lango e

sollile amonto •, le i'enimine solilarie, ordinate iu pic-

ciabssimo niiinero, soiio per lo piii sessili, cd alc.i-

lie volte sosteniite da iin coniune ])e(biiicolo piu o

meno liingo . II I'rutto conoseiuto da tiitli col nonic

di ghiaiida e un seme ovalo , la di cii sostaiiza

rnediocremente dura, composta di due lobi , coverto

da una specie di pelle cartilaginosa: esso e incastrato

nella sua base ia ua calice che ha la forma di una
coppa

.

Tutte le parti di quest' albero sono dotate del

potere di eccitare sulla lingua una impressione mol-
lo astriiigeute : e essa prodotta dalla grande quantita
di coiiciuo che contengono, e da cui probabiluieut»
dcrivauo le u^ijui luudiciuali di essa.
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Le fo^lio, la corteocia, ed il fnillo dclla qncr-
cia soiio slate usale sin dclla piu rcinoLa aiitiilii a
a<l uso iiiodico, e per uniCoriue senlimciilo dci iiicdi-

ci pill espciti, essi possoggoiio un' azioiie dtcis;-

Dioiile conoborautc
; qiiiiidi e slala lacroinatKk-

ta la dfCozioiH" dclle foglie iicl fliisso celiaco, mlla
diss('Hl(M ia, c nclla emoltisi da (ialriio : la scoiza e

slata pioposla r<tiiie cccclU'iilc IVbhiifiigo nolle ii,-

tcrmilUiili, c coiiie dotala di soiiitna oiiorgia iid'e

f MKiiiagie passive, e secondo Alibert, non si p>.6

allalto iiielteie in dubljio rlie clla sia vaiitaggiosi^-

siiua i;elle afl'ezictni eroniclie delle membrane nmeosi ;

per cui s' impiega eon siieeesso ftliee iielle leneoi-

rc e eorjsliliiziiiiiali areompagnale da general debolez;.a

c da relassamenlo della membrana miieosa vaginale.

I Doltori Scliroeder, Mark, e Kt iser lianno c-

«teso al di la del lagionevole le azioni n)edieina i

del fVnlto di cpiesl' albero , ossia delle gliiande: ese
addivennero nelle loro mani spezie di panaeea a e i

non polerono resistere le serofole, la raehilide, Ta;-
ma , ridr«)pe, I'epilessia, le febbri inlermiUenli , e
la tisi slessa : ma per una spezie di deslino

(
per mil

dire altro) romnnissiino in inedicina, le sperienze di

q lesli medici furoiio snienlite nel siiolo nalivo, anzi

si prelese ehe il frnlto della qnereia Inngi di alU-

viare i sintomi di quelle malallie, o di eurarle radi-

calniente, ha eostanteinonle tatto peggiorare lo slalo

della nialallia, e soveiile 1' ha ridollo inenrabile (A'Vc/.

ylUb rl JJi'iit. dc I/wrap. H de Mul. /iiecL i. (j3. y4-
J''/on' ined. 3o. liv. fi. ii5. u^S. ) .

Alliialmento si usa in iiiedicina la eorteeeia , e

fli presci'ivc iu polveie, iu decuUu, iu esUalLo.
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RANUNCOLO SCELLERATO

Ranunculus sctleratus

Lin. CI. xiTi. Orel. vii. Polyan. Polyg . M. N. CI. ix.

f'am. 70. lianuiiculucece . F'oliis uijenoribus palina-
. tis , suniniis dlgltatis

, Jructibus oblongis . Sp . pi

.

77G. Pers. Sju. I. Jo5.

H. /o/iis glabrls, radicalibus peliolatis Iripartitis, lo-

bis trilobatis obtuse subincisis , suiniiiis Iripartitis,

lobis oblongo-titicaribus i/itegris, florahbus oblongis,

culjce glabra, carpcllis ininiinis in spica/n oblon-

gani (lispositis. Dc Candulle Rcgiii Veg. Sjst. Na-
t.iroe 1. 268.

La radice di questa pianla e fibrosissima , colle

fibre sottili bianrhe ed acri: i canli niiniprosi erbacei, fi-

stolosi , vcrdicci , striali : le Foglie radicali peziolate
,

trilobe : le rame piccole , ovato-lauceolate : il fVaUo
ovale-bisliingo, lisrio e iiitido.

lo ho Aolulo far motto qui di qiiosta piaiita non
gia per essere una dclie usate in imdiciiia , ma per-

rhe sin' ora non la e slata, mentre per le sue proprieta

duvrebbe impegnare 1' attenzione de' mediri. Sappia-

nio in f'atti ch'essa possiede in tutle le s.ie parti e

spezialmente nella sommita delia tige iin'azione som-
uiamente irritante, acre velenosa ; che applioala sul-

la pcjle rindamma, la vescica , la esnicera , ne de-

termina a hmgo la cancrena ; che fatta inghiottire

ad un cane ne prodiiSjSe la mprte; e che il siio ven-

tricolo fa ritrovato contralto, infiammato in molti

luoghi , <>d il piloro livido e considerevolmente goi;-

fio ; che Krapt" dope di averne maslicato delle foglie

provo una sensazione di calore acre e brnciante nella

bocca , la secrezione di grande ([uanlita di saliva, la

laUiefazioue e 1' ulcerazioiic della lingua, e la aboli-
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zionc passoggirrc del gusto. Lo avrrnc iiighiotlito un
solo lloio gli piodiisse de' (lolori vivissimi, c (lei iiio-

viinciiti convulsivi mil' iulerno del basso venire (/'/o
ri: iiicd. I. ri. p. i8).

Qacsle ed allio spericn'^c hanno di gia dimoslrato
una somma aziouc in qiicsta pianla . In modkina tVat-

tanto non so no sono latti do' sagf;i , non fi sono Icn-

tale dclle spcricnzo per rrnderla utile iullc piu tenihili

rd ostinalc alleziojii iiclle quali pare cli'rssa do-
vrebbo essere ])rolillevobneule adibila

; quindi e rhe
Sclivvilgue ba po.sto ((uesto Rainincolo IVa K^ sostanze

il di cui inodo di agire e scoiiosriuto , no delcnni-
uato e '1 iiiodo il piu cotivenevole di aiDuiinistrazio-

ne. Insislendo suUa grande luassinia di Chaunieloii

die IVa le ])ianle sospelte bisogna ricerrare de' uj(

-

dicanienli eroici, sarebbe da desidoiarsi rlio questa
piaiita addivcnga 1' oggetto di serie applirazioni di

qualclic medico sperinienlalorc
,

j)er istabiliro v. la

sua azione, ed il iniglior nielcjdo d' anuiiinislrarla

,

e la ronvenienza nolle varie xiiorbose albzioni.

Solamento voglio rioordarc a colui obe una tal

rarriera sporinionlalc vuol pereorroro , che le foglie

di ffiu'sto l\anuneolo soiio usalo, sorondo Deoandolle,
dagli Islandosi in oataplasina per inlerronipere gli

areessi ribelli dellc I'ebbri iulermilteiili. ( l^ssai sur.

Ics cc . p . 66
.

)

Attl Accad. rd. J11. i3
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ROSA SELVATICA

Rosa Canina

Lin. n. XII. Old. V. Icosandria Polygin. M. N. CI.

jx. fajn. 65. Rosucce. Qerininibus ovatis, pcdun-
cuUscjne glabris , caule ptliollsque acuieaiiti Sp. pi.

704. Pers. Sju. 2. 5o.

Cresce nclle nostre vicine rampagiie incnlte.

II fiisto (li qursta RovSa e alto pin delle allre con-
gcneri, debolc , spinosissiiiio, con spine ricurve. Le
foglie ahorne pinnate, con inipari, eoniposte di sette

o cinque foglioline sessili, ovali ottusc , dentate acu-
tissiinainente. 1 fiori rosei , oclorosi, grandi, raunaii
a quatti'o o sei alle cstreniila delle rainificaziuni della

tige, CO tamente peduncniati : il fVntto rotondo, co-
nieo , levigato, lucido, carnoso , rosso; esso e I'orniato

dal call e persistente, le di cui pareti natiendt)si si

sono ridjtte carnose : i veri frutti trovansi iiel suo intfi-

no , e sono tante aeliene cornee, dure, poliedre, c
Vcstile di peli riividissinii.

La Rosa selvatica ha goduto nei tempi di cre-
dulita mjlta rinoinanza ; i suoi liori erano uno speci-
iico nelL' nialattie degli occhi : le sue radici erano
valevolissiine nella rabbia , in questa crudelissinia

inalattia in cui la sperienza conferniata da moltissimi
fatti lia diniostrato la nullita di questo vegetabile e
di altri egualnientc inattivi, e die iion so come cer-
ransi di seppellire dalla giusla (ibblivione incuigiac-
ciono , e nella quale il solo feno ed il fuoco sono
Unici poLentissimi rimed j.

La parte di cui si fa attualmente uso in medieina
e la car.ie del calice, che si separa dai semi e dalla

interna pelurie. Possiede essa un' azione astringente,

e se lie prcpara la cubi iiiipropriaiueule chiamata
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conscrva di Cjnar/iodon, di cui si fa nso ndlo diar-

rec crDiiiclie, od in altre simili malaltic , s(blj<>in' tli

iH'Ssmia cfliratia la lia dichiaralo Poiicl diclio Ic re-

plicate fipt'iieiizc (lie ne ha ("alio iiogli sjndali luili-

tari aliidati alia sua dirt'zi<)ii((/'/o/'/^ iiicd. I. 3. j). /?<)•

t'io noil di mono se ne fa tuttora nso da quahjie
incdiro; ed in alcuni casi , incno oslinali di qiulli in

<iii f.i da Poirct usala
,

piio iccare del f;ioA anieulo

.

( liiLhurd: hoUniiquc JSLtdicule Jictg, b3u.)

ROSOLACCIO.

Papaver Rlioeas.

Lin. CI. xm. Ord. i. Polyandria Monnginia.
M. ]N. CI. IX. lam. 74. Papavcracecv. Cupsiilis gIo~

bofiis canIk pitosc-niultl Jloro, Jhliis pinnutijidls
incifiis. Sp. pi. 72G. Ptrs. Syn. a. (ja.

P. ('(/j).ti//a glabra obovala scpalis pilosis , caiile

nnil/ifloro sHis palentibus ficubro
, Joliis pinnati~

])iirlitis, lobis (do//i;alis inciso-dcnlalis aciilis. Ue
Cii/idrl/c Jifgui I eg. Syst. Jiatiira; 2. yS.

II Rosolaccio crosce prcsso di noi in of^ni spr-

zie di t«iron(), nolle lorre incolto, e nolle campayne
collivate a tViiinento od a pascoli.

Dalla cassiila di qiiesta pianta per mezzo d( lie

ineisioni tiasiida 1111 licjnoie , oho disoceato ha lulte

le azioni drlP oppio , ehe collo stosso proredinunlo
si otlionc (!al Papavi-r Sonuiijeruiii, .sohhene in pic-

riolissima (piantila v^i ottenga dal rosolaccio. Dalle
cassiile hollile noU' acqiia insieiiie alio foglie si ha
\\\\' ostratlo che possiede egualmonte le viilu deir(i|i-

{)io sehhonc in nii i,'iado pii'i leggiere, per cui l''oucquet

u anicponeva AV oppio slesso.

1 lioii aiiioi' del Kosolaccio veugouo usaii ax me*



diciiia , con i quali si prepara uii' infaso arqiieo
,

comriieii latissimo iielle aliezioiii caLanali, ed in iiiol-

ti casi di plcurilide, st-coiido Ui ttsliuioaiaiiza di Ba-
glivi.

Mo!to si dispute nei tempi scoisi sulT azione del

Papavero e dell' oppio che se lie ottieue. Vi .«i at-

tiibuiro'io delle yirtu sedalive, o riscaldaiiti, ed alcu-

m inedici ariivaroiio a credervele unite : geueraluieute

peio fa creduto come il piu valitlo sedante della ma-
teria medica . La osservazionc peio ed il ragiona-

meuto rigoroso fecero, iu quest' ultimi tempi, abbau-
donare tutte le ciedenze aiitiche, e 1' oppio occupa
uijo de' primi posli tra i medicam^^iui eccilanti.

II Siio uso in Mediciiia e estesissimo, taiito am-
miiiistrato inteiiiamente, qnauto applicato all' esterno.

Esso conviene, dice Brugualelli il padre, in tutte le

aff'ezioni spasmodiche iielle quali siavi diatesi asteuica

( unitam.nte a qualche leggiere purgazite necessario

per eva -uare le fecce ) , uegl' isterismi , uell' asma
couvidsivo ed acuto, premessi i salassi; nei dolori ve-

nerei d »po 1' incauto uso dei mercuriali ; ne' dolori

procedeiiti da profluvj , nell' ipocondriasi , che non
riconosci vizj organici ; colla china nelle febbri

intermiltenti terzane e quartane legittime, nelle quali

siavi de -isa diatesi astenica; nella irritabilita astenica,

nei tetano quando con opportiini rimedi siano tolti i

sospetti d' infiammazioue della spina e siavi decisa

diatesi astenica; nella dissenteria cronica premessi i

debiti blandi purganti, ai quali si puo in line asso-

ciare anche 1' oppio per diminuire i tormini, ed il te-

riesmo: nella diarrea e pure vaiitaggioso 1' oppio, ma
si dovri usare parimente la caiitela che le materia

acri che d' ordinario la producono siano evacuate:

nella c )lera quando non dipenda da veleno, che si

etovrehbe evactiare o rendere inerte : ue' dolori da
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f.'ilccli rof^li iiietcii , inassinio por pronitiovorc la loro

(li.sccsa ikIIu vj'scira : lu llo sladicj di dii-lcsi iisUnira

(Icllf Ithhii tiloidt'c : iicl ^ajll(tl() (|iiaiid(i cvvi <'ia-

t( si aslciiica com luobilila, coiiviil.sioiii, prima dclT o-

riizioiic, od anchc pir diniimiiie i doUni dtlla siip-

poraziijiio. Llilissiuio mi dolori (he sci^iiouo lo ani-

p.iUtzioiii do' iiiciiibri, Ic i'raltiiro, le coiilusioiii, ant he
])('!• ])r('veiiirc la I'lbbic siatumalica : iic' paloini di
aniiiio asl(Mii(i . Nrlla vc^lia da mohilila asUjiica :

lu ir a^^ I Iciianu'iito colla diyilalc poiporiiia o col-
1' ac(nia di lauro roiaso, o ccin soslaiizc die roulon-
goiio ossiprussico, o di caralltro assai drprimeiilc

:

iiflla lossi- (Tonica convulbiva ; ne' lochi accoii pa-
giiati da doloii o diatcsi asteiiica ; no' doloii reuma-
tici pivimssu ii iiu-todo aiilillogislico ; lulla gaiigiena

senile.

Qiiando 1' oppio dalo in gran dose produce gli

efTtlli di v( leno si d<ve rieonere ininiediataniente al

voinilo eoll' ipeeacuana , e poscia i'ar hevere al

nialalo geniiosarnenle aeqna aeidiila o 1' intiiso di

calle ( Mat. M< d . vrg. ed aiiirnale. avl. ojj/ji( )

.

lh\ fpianlo venghiaino di osservaie ne segue ehe
eosa desi(leral)ilis.>itiia sareiihe ii rendere piopai^ala

la eolliv azione presso di noi del Pujjavfr SoinnJf-
riiiii per otienersene ii vero oppio; nia ehc intanlo

»aiei)l)e da inlrodiirM la pratiea di tirare lo estiatto

d( lie eassole del rosolaccio, ehe eonie aljhianio vedulo,

possiede un azione analoga, o tenlare le iiieisioiii di

esse ])er eogiierne il lieorc alT oppio analcgo ehe
cont< iigono, per esentaici eos.i in tiitto od in parte da
un iriJjaLo clie scuza ucssuu bisoguo paj^lnainu uU'c-
Slcio.
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M O R E ( il fnitto )

Rubus Fruticosits

Lin. CI. XII. Ord. v. Icosandrla Polygynia. Met.
Nat. CI. IX. fam. 65. Jiosacece.

Follis giiiiiato-digitatis lernallsque, caule petioUsque
ucii/catis Sp. plant. 707.

Crcsce iielle siepi e da per ogni dove nei luoghi

incolli.

La radioe di qiiesta piaiita e legnosa, serpeggian-

te, stolon ifera .

I cauli sono lunglii, deloli
,

pieghevoli : i rami
TCi'di, rossigni, nmniti di spine acutissime eolia piui-

ta ricurva. Le fogiie alternanli, peziolale, col peziolo

spinoso , coinposle di cinque o tie t'oglioline ovali
,

con la terminale piu grande e piu lunganiente pczio-

lata. I liori in raccnio terminale, con pedimcoli spi-

liosi, e corolla carnea ; le bacche iiialme sono nere.

Non vi e presso di noi pianta ne piu ovvia ue
piu conosciiita del cosi detto Ruvitto: ma non ven' e

uessuna di cul facciasi cosi poco eon to . Potrebbe
intanto servire a medico uso si per le sue f'oglie che
sono stiliche ed acrrbe, e quindi idonee in alcune

angiue, nelle ulceri ostinate de' piedi , e per corro-

borare le gengive. II trutto poi giova come rinfrescan-

te in tutte quelle febbri, in cui sono indicati gli acidi

coutenendo esso dell' acido malico.

lohn ha trovato nelle bacche: resina—materia

colorante rossa—zucchero incristallizzabile—gomma—par-

ti membranose—acido malico—malato di caice e di po-

liissa—fosialo di caice e di polassa.

I
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RUSCO.

Jiuscas Acideatas.

Lin. CI. xxir. Oixl. xiii. Dicx^cla Sinorn/'.sia. Mot.
Nal.C^I. n. fain li. Asparagliiaoi. Foliia suprujlo-
rijcrii) iiuctis Sj). pi. p. 14'74.

Jl(usciis ((ciilcalits, juliifi iiiiicronalo /)iiiigculibus, su-
pra/lorijcris nudis. I'cis. Syn. 2.{j5G.

('rcsrc pr( sso di imi iic' liio^hi iiicolli o sassosi.

Di qiicslo IViilici' vcu^o io (|iii a far parola, piu
per rainiinutare che dc' siioi semi loslali se iie piio

inrinarc una j^rala bevanda da sosti liihi al Calle , di

quaiilo per le (iiediche qunlila della sua radice, che
scbbcne posLa in disaso, eio iion pertanlo vedo ehe
alciiiie iiiaU-rie mediclie leceiili so ne iutero.'sa-

110 luilora , alliihiieiidole utile azieno iiella idi('])e

addoiniiiale , ncH' ilUrizia rem diatesi steiiica ( Bra-
giiatclli ) . Sfcoiido Kicliard se no fa };;rande iiso ia

deco/.ioiie coiiio aperiliva e diurelica ( Bolaii. Med.
pay. S-. ).

Ma riloiiiniido a rai^toiiare de' grani di ffiieslo

R.iseo dieo, clio noi abbiaiiio in essi un siieeedar eo
eeeolU-iile al Cade, e da polereene serviio uon .m»1o

per bevanda di lusst) a oiii ordinariameiite e d< sli-

nalo, ma allresi no' easi slessj in ( iii eome mediea-
menl(j si adibisee ; imperoeclie (i, da If dixcrse soslan-

ze ( dice Ue Candolle ) elie nel tempo della eare.'tia

d( lie dorrate ooloniali si eran pr(»pusle di surruf^are al

C'allo, i f^rani dt 1 Jiiisciis sono i soli die possegfiono
eon esso do' veri rapp.irli : il loro aroma nel ten p<»

della Inro lorrefazione o si osaltamento fj.it llo di 1 Cat-
fe , eir io ho voibilo molte persone esstiue stale iu-

gauuale )^( Lioui ec. y;. 36/. iiulu).
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R U T A.

Kuta Graveolens

Lin. CI. X. Ord. i. Decand. Monog. M. N. CI. ix.

lam. g5. Jiulacc^ce. Foliis decompositis, pelalis la~

ceris, Jloribus lalercdibus giiadnjidis .Sp. pi. 648.
Riila graveolens, foliis supra decompositis

, jolioiis

oblongis, teriniiudi obovato , peialis iiUegerriinis .

Pers. Sjn. /. 464.

It. Graueolens, foliis supradecojiipositis, lobis oblon-

gis, lernilnali obovato, petalis infegns ant subden-
talis. JDe Caadolle : Prodronms p , 710.

Sebbene si coltivi presso di iku quesla pianta ,

cresce anche spontanea iielle nostre cainpague.

La radice e grossa, gialla , fibrosissiina : i ra;di

legnosi, cubitali di color fosco, ramosissiini : le f'oglie

peziolate, pinnate colle pinne pinnatifide, e le piu-

liale ovalo-bislanglie: i fiori terininali gialli.

Q.iesta pianla spande iin' odoi".: niolto dispiaoe-

vole ; le foglio producono an sapore acre cd aniaro:

qiiando sono verdi pcstate cd applicale sidia pclle la

inliammano : colla dislillazione soniminislrano mi olio

volatile.

Si usa in mcdicina 1' erba che ordinariainente

si da in infisf) accfiioso o vinoso , che tbrinasi cou
una libbra di liqiiido e due dramnie di erba.

Delle tante virtii attribuite a qnesta pianta non
le si p;i6 certameiite negare I' azion sua particolare

11(1 sistcnia nervoso , e q.iindi la sua eflicacia nella

epilessia, 1' isleria ed altre siinili iiialatlie. Puo e-

g lalniente convenire in parecchie affezioni d' utero,

e n( He inalattie venninose : eslernanienle iielle es.il-

cerazioni delle gengive, e nella gangrena.

11 ruiiioso aulilodo di MilviJaLe ( dice Chaameloa
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c Chanibern ) la di cui foniiola In litrovala lul

cas.st Itiiio (li ffucsto Piiiicipe, na cdinpdsia , diiesi ,

di '21). fo^lic di nita (oiitusi', due iidci sccc he , due
ficlii , cd III) ))(i(() di sale. Ailmqiiaiido ci nipprcse n-

tiamo il Re di PoiiU) ehe iiigliioltiste o<;i)i gioiiio un
iiiisciiglio di lal sorta, Cdlla certtzza di (sseic a! e(j-

veito di (if^iii avveleiiaiiieiito
,

potrehbcsi iioii rid< re

seiiza riflelU'ie clie I' ii^txuaiiza e la (lappdcaj^iiic Ian-

Do orievol ligiira IVa le uobili qualilii dcyli IJiui?

( J'/o/v Alcd. I. 6. p. 64.)

SAPONARIA.

Saponaria OJ/icinaJis.

Lin. n. X. Ord. II. DecancJria DigYTua. Met. Nat.
CI. IX. tani. ()'j. Caryophtlha. Cet/icibus cv/iiulncis,

Joliis ovulu-luiifi'olulis. Sp. pi. ^84. Peis. Sjii./. 4c)2.

S. q///ciiiulis Jhribiis Jascitiihilo-pa/iiciikdis , ca/jci-

biis U-rt'tibus villosLs lulcolis, pi'laloruin appendici-
biis /iiuaribns

, Joliis ovato-fanceo/atls aculis ob-
tiisisvi^.De Ciuulolb^ Prodro/nns p. 365.

Quesla pianla e connme presso di noi ed il rol-

lri;a noslro dei,Miis,sini() lerdinando Cosenlini 1' ha
ritrovalo abbundanlissiina iiella contrada di \ illalie-

La radire di qne.sta piaiita b rilindi iea, liinga , ar-

licdlala, lihiosa, esteiiornu iile bruno-i hi;ia , inUriir-

liK'iile hianca, di siipore dolcigno .'^api iiacto (cl aspro.

II caide e alto litlo: le foglie sessili ovalo-lai.ct c-

lale : i tiori bianrhi o rosei a cinque petali con ui.a

picciola squaniella posla in\ mezzo di ogiii pelalo.

Nel Secolo XVII. la pianta di cui ci occupian o

rra di uso esteso in niedit ina ; col (ratio di ten |
o,

come suole avvenire di ogni mcdkamculo
,

piiuti-

Atti Accad. lul. 111. t4.
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pio a pcrderc dil siio credito, a cosfo die Borgio la

dimoslro niolto proHciia nella arlrilide , R.idio nella

lie venerea, e Boerhavia neir arliitide e nelle ostni-

zioiii delle visoere . Cio non diinono le azioiii niedi-

che della sapoiiaria non pcrcio non sono meno vere

ed efEcaci . Molti anloii , dice Alibert, conipartisco-

no gran :li elogj alia saponaria , cd io credo die ossa

ne e degna.

Si raccomanda ne' dolori delle arlicolazioni ; ma
si sa clie quesli dolori dipendono taute volte da reii-

malisin), v^ tante voile dalla gotta o dalla sifilide*

la saponaria, pero , non p;i6 convenire clie ailor-

quando derivaiio dalle due tillinie cause . u Spesso
saccede che le malaltie veneree

, prosiegue Alil)ert

,

resistono all' ainmiiiistrazione del niercurio ; i sinto-

mi hiiigi di diminuire seinhrano acf[iiistare una in-

teujila nuova. La saponaria arnministrata in qucsle

circostaiize prf)duce degli effetti eccellenti; io ho
avuto s;iesso occasione di prescriverla nella cura delle

volaticha furforaceo-sqnaniose, ed ho avuto occasio-

ne di restar convinto da un grandc numero di osser-

vazioni, che qiiesta pianta preziosa non e iinpiegata

quanto nieriterebbe di esserlo dai pratici . « ( 7'/te/'«/>.

et Mat. Med. t. 2. p. 332 ).

Seb')ene si possa iinpiegare in medicina il sngo

fresco di'lla pianta, Alibert da la preferenza alia de-
cozione della radice: la dose e niezz' oncia di radice

per ogni pinta di acqua , che si fa boUire per po-
chissim > tempo.

La radice della saponaria analizzata da Bncholz
rontien •. resina molle bnina—saponina—estrattivo in-

durito—gomma con un poco di materia analoga alia

hassorina

.

II sugo espresso dopo la inflorescenza decantato

«d evapuratu a siccitUj cuutieue secuudu Bracouuut:



DI UNA FLOnA MEDICA CATANESE HI

sapoiiiiia con uii poro di cTrctato di potassn—una ira-

tcria uiiiiiiale soliiltilc lit 11' acqiia , iiisoliiljile iicllo

a|)iril() di vino con un sale Vfyclabilt- a base di pu-

lassa—una matoiia scoiiosciula Inancaslra .

La sapuniua si tiova solaincnlc iiclie foi;lic, e

nolla srorza dclla radicc diUa ScTponaria ; suondo
PHaF si liiivit lie aiicora iiella radice di s( iaiappa , di

j)()lipodi(' vdlgare, e secondo W'ahU iiheig nella ^)p-
sopliila Siruliiii, iiel sapindtis sajjonuna , luurijulius

e ri^idu.s; e secondo Bucholz iiell' arnica iitonluiui

.

La Sapoiiina s' olliene trallando restrallo accjiii;-

30 della radice di saponaria con 1' alcoul caldo, die
dopo si s«para colla e\aporazioiie.

La Sapoiiina e di un liiuiio <liiaro, transluridn,

aolida , inodora , di un sapore h f^g( rinente aniaio,

sol.ihilissinia ncIT acqua e iiell' alc()t>l acquoso, in-

soliihile iieiralcool assululo, nell'elerc c iic^li olj vola-

tili ; agilando la sua soluzioiie acquosa t'a una scliiii-

111a ;
jiosla in rontalto collo ossiyeiio rssa assorbe

qiieslo j;;as, e geiierasi dell' acido caibonico ; la po-
tassa e 1' acqua di calco la coloraiio in giallo smza
piecipilaria . Essa precipita 1' idrodoialo di feno ia

\eide oliva ( Onitli/i: Chint. Organic. j)ag.4o3. 4(^4-)

La aaponaria essendo tanlo coniune Ira di lu i
,

ed il processo di olteiur la Saponina lanlo facile, e

quindi poco cost,osa , sarebbe di soinmo iuU lesse

die i nosli'i inedici lacessero uso di quest' ulliii.a ,

e lie stabilissero la leale sua azioiie iidle uialallit di

cui park Alibert ed iu allrc auaioghc.
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SCI L LA.

Scilla Maritima.

Lin. CI. VI. Ord. i. Hexandria Monogynia. M.N.
CI. i[. fain. i5. Ltiiiacece

.

Scilla Mariliina inidijlora , bracteis rej'raclis. Lin.

Sp. plant. Peis. Sjn.

Q lesta pianta rresce prcsso di noi iiei tcrreni

arenosi virjni al mare, poco distante dalla nostra

citta . lo r ho vediita ne' terrejji vulcanici die lian-

no soffcrto un ceito grado di deconiposizione , al

Nord di Catania.

Di qiiesta pianta la parte die serve a medico
uso si e la radice, la quale e un bulbo di varia

grossozra , die non rade voile arriva al peso di pa-
recdiie libbre. Esso iinpiegasi in polvere , in estrat-

to arq loso , facendone sciogliere la parte attiva nel-

r aceto, e questo o solo od unito al miele.
Per potersi usare in polvere la radice di scilla,

o conservarsi per le altre preparazioni, t'a d' uopo
dissecaria , e quest' operazione s' esegue o con divi-

dere |j sue squame trasversalniente e dopo esponen-
dole al sole, oppure coll' introdurlo entro la pasta
di taring di segale die in forno farassi cuocere; o co-
me mcglio altri si avvisa, si pestano le squame anzi-

dette i i mortajo opportuno, e s' aspergono con polve
di que-ita sostanza altronde preparata, e cosi al sole

si espougono al line prefisso: in qualiinque modo si

proced I bisogna evjtare che il succo di esso bulbo ven-
ga a toccare qualunque parte del corpo, perclie coa
veemmza vi agisce svescicandola, e dopo ulcere o-
stiuata vi genera, e di difficile guarigione.

La Scilla introdotta nello stomaco alia dose di

quattro o piii graui vi eccila U vomilo , ed a tale
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usn vonne cssa una volla adibita ; ora noii s' aclo-

piia pill ad lui tale line , ina ciifii^ico e valtvol

iiH'dicaiiKMito ossa e iiclle inorboso allVzioiii, cho per

causa licoiioscono lo altoiazioui del sisU-ma assor-

In-iitr , e ([uiudi ucll' idropc o asritico od ilroloiacico

1 icscc di somnio piolillo. Si e di-l pari spcriMiciitata

pruliltcvolc mil' asnia pituitoso, uella pei ipiKiuiionia

spiuia , e lul calano sollncalix o.

La sua azioiic, dallo csposlo, e ovidonlonionto or-

citante , cd e a cpu-sta azioiie die bisoi^na attribuire

gli eflelli sabilari iiello attcziooi sii indicate ( « ) .

Pare ch' cssa inlrodotta nello iloiiiaco vi aj^isca nut-
tendo in azione le Iwiccuccie de' vasi assoibenti di

\ui lale viscere, chc da questi assorbita i)e risvcgli

la lani^ucnlc iorza vilale , c chc il sislcina ass(irl)eu-

te vada.'^i rislorando ncllc sue alleiale funzioiii , e

(piindi la linta sUii^nanle vadi a succhiarc, per cui

yli cHt'tti da cssa piodolti di.spariscono.

La cliiniica chc in qiusl' ultiini tenipi si e tanto

scfjiiaiala nilic an.ilisi vegctali, ci ha scoverlo il priu-

cipio aiiiaro dclla Scilla, ossia la parte di essa alii\a,

hi Sci/lititui . Per oltenerla si jjntccde nel niodn se-

guente : si conceiitra a coiisisteiiza di estratto il succo
espresso dal bulbo IVesco, e si Iratta con alcnol; si fa

evaporare questo estratto alcoolico e si discioglie

il residuo nell' acqua; si prccipita il concino cou
r acelalo di piondjo ; si filtra e si precipila 1' ecces-

s<) della prcparazioiie di pioiiibo per mezzo dell* aci-

do idrosullorico; si liltra e si im evapurare il licore :

( a ) L' azione slimul;inir dclla Srilla e di aliri liliarei e staia

rironnMidUi dal bif;. Uc (-iiuKillc. Nid. F.ssai ir. paj,'. -ivp l.s-o

{;iii.siaiTi( iile < ridi' , ilu- li vaiii <triui produiil d.i i^uckui suiUtiia
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il residno die si ottiene e la Srillilina la quale con-
tieiie dello zucchero ed alciiiii sali.

Qaesta soslauza e iiicolora , tViabile , eccitante

il voiniLo e la diarrea, solubilissima iielF acqua tVed-

da Cdlia quale forma un licore vischioso, sohdiilissi-

nio neir alcool e nell' acelo ( Cliinue Organicjue par
Qiiir/iii re. p. 585 ).

La Scillitina e ia sola che merita di essere ado-
prata in inodiciiia in prefereiiza a qualunqde piepa-
razione di Scilia, cd i medici dovrebbero luoltiplicare

le loro ricerche su di questo obbielto.

SCORDIO.

Ttucriuin Scordium

.

Lin. CI. XIV. Ord. i. Didjnanda Gyinnospermia M.
N. CI. VI. fain. 42. Labiatce.

Fo'iis ob'oiigis sessilibus dentato-serratls
, floribus

geininis lateralibiis pedunculalis, caule dijf'uso. Sp.

pl. 790. Pers. Syn. 2. iii.

Cresce nei luoghi uniidi e paludosi.

Di quesla pianta niolte prodigiose virtu si sono
sparciate che dalT accuratissinio Murray sono poste

in discredito , e dichiarale per favole. Ad cssa pero

lion puo negarsi un potere eccitante ditfasivo , deri-

vanle dal piincipio aroinalico die in essa ed in tutta

la faniiglia delle Labiate trovasi conibinato al princi-

pio aniaro secondo le osservazioni del c(-!ibre Jus-sien,

per cui giovevole e riuscita per restitiiiie la peiduta

onergia al ventricolo, ed in alcune febbii. Si e del

pari con profitto ainniinistrata in aleiine ostruzioiii,

iielle nialattie venninose , e per eccitare il siidore

.

Nella cangrena poi, secondo lo stesso Murray, ester-

uauieule applicato lo scordio e uuinedictiiueuto esiiuio.
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SENAPE

.

Sinajjis nigra

.

Lin. CI. XV. Old. II. Telradjnaniici Silicjiio-sa . M»
N. C'l. IX. faiii. 7(>. CriiciJ'enr

.

SUicjiiit gtabris apive Iclrugonis Sp. pi. 95.5. Pirs.

Syii. 2. ao7.

S. silicjitis g/u'jris lavihus sifbli'lnigniiis prdiinculo ad-
prcaais

, Juliis iii/i.iiis linilis, .sii/////i/s lancfolalis

,

inlfgcniiiiis pc/.u/a/i.'i. JJt Caiidul.c , rcgid vcg.

tSy.sL Nal . a. GoS.
La radicc di (pirsla piaiila v riisilniin* logiH)sa,

biaiica, giiariiila di lilainculi lapillaii. Lc foglio .«( no
allcriic |)(zi(>lal(', laciiiialo o ])iiiiialili(lc ; i lolii dltu-

.si, inegiuiliiicnlf dcnlah : i liori U rii:iiiali
,

pednnco-
lali

,
jticcioli , gialli : lo .siliquc quadialf, obloiij^lic,

licce: i stiiii l)riirii , glohosi, coiiiprossi.

lii inodicina soiio dl uso giornaliero i scini. Es.-^i

soiio occitaiili al scf^iio d' iiiHanniiar la ptlle sii di

ciii .si applicaiio di delnniinaivi 1111 allhisso liiifa-

tico : e tosi die agiscoiio i cn.si diiii siiiapisnii lor-

iiiali dal seme cunliiso di qiusta piaiila e pasla di

faiiiia lii'vilata , o con inidolla di pane ed acdo.
Riescono qiiiidi giovevoli in tiitlc le nialallie in rui

si <lcsidera di c.sallarc la vita organica d«piessa , e

qiiindi in alcnne apoplcssie, e paraiisi asU iiiclie ; (ip-

p nc alloiqiiando si viiol fare una drviazion di tin m i

o I iciiianiare allruvo una inliamiuaziunc di uii oiga-

Uo ninllo vil;iio.

Ne' lenqii sonr.si si e anror falto uso internet del

seme di sinape in ntdlte nialallie, (ome nt Ha clo.t si,

ill lla ipoeondi'ia , nclla paraiisi , lulle fchhri iiiiei-

mittenli ec. Ni llo slato aitiiale della in('di<ina t;ili

aziuui iuurue suuo iiitciamculc dimculicaU- , e oi^la^
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mente alio fsleriio si applica. Un altro iiso pero si

e iiitrodotto dannosiisimo che sartbbe da desiderarsi

di venire interameute bandilo: queslo e il giornalie-

ro ch^ se lie fa come condimento di parecclii cibi,

couosciiito sotto il nome di niostarda , che altro non
e che un composto di seme di seuape polverizzato,

moslo cotto , farina ed aceto. Per quanlo simile so-

slanza piio riuscire utile in picciola dose per richia-

liiar le forze dig^-stive prosso alcuni individui, altret-

tanto di nocumeuto sommo ricsce presso la generalila

delle persone , e speziahuente ai soggetti iiritabili
,

robiisti, plotorici, e che soprabbondano
,
per cosi di-

re, di energia vitale.

Qiesti semisecondo John contengono: olio volatile

acre—olio grasso—resina—gomma,—alb.irnma. La ceue-

re contiene molto fusfalo di calce e di lueguesia.

SMILACE

Sinilax Aspera

Lin. CI. XXI. Ord. vi. Dioecia Hexan.M.H^. Cl.ii.

fani. i-i. ^spurugl/iece. Cuule acu/eaio a/igu/a~

to
,
joliis hustalo-cordatis lanceolatis , acultato~

dentalis coriaceis Pers. 2. 618.

La smilace e pianta comunissima presso di noi

ne' luoghi incolti e sassosi. Essa si atlacca allerupi,

ai muri, agli alberi con 1 viticci sitiiati alia base del-

le foglie , che sono alterne , con corto picciolo, cor-

date, appuntate, verdi lustre, ed ornate di spine

Dei nervi della superficie inferiore e nel margine.
La radice della smilace egualmente che quella

della sua congenere salsapariglia e stata , ed e tutto-

ra presso molli medici un medicamento di sonuna
efficacia iii parecchie lualattie, e le si soiio allribuiLc
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Ic virlii (liaforclica , alLoniiaiilo , capace di vincerc
r arlrilidc, Ic malaltic culauec , la liie venerea. Si

sa inlaiilo che ('iilleii , uomo di soiiima dotlriiia e

Jjralico esercitatissiiiio , dicliiaro chiiiieriche liitlc

e virli'i di qiiclla radice , cd iiLsimio di prosniveila
dalla inaleria iiu'dira. Cio noii diiiuno j)aicc(hi me-
dici e spocialiiuiile del iioslio secolo la cieduiio f,'io-

vevolo in paroccliie nialallie . Pcrclu' dnnque Jiou

deggiono in prclorenza seivirsi dilla radice della no-
stra Sniilaee, die soltanto nella dose niaggiore delhi

parte legnosa diilerisrc ; nientre veggiamo tiitto giorno

prcscriversi la evsotica salsa])ariglia , altrondc costosa

e peri'io inadatla ad uso ecjinnue: speeiaUnente eJie

1' iiso della radire della nostra Sinilace, da qiianto ne
diee De CandoUe e gia inlrodolto in tulto il mezzo-
giorno della I'rancia? ( A'.ssai ec. p. siC)2 ) .

L'analisi avea rilrovato uella radice della Snii-

laee Salsapariglia della resina aniara, materia eslrat-

tiva gonmiosa, ed ainido. Kecenleniente il Prof. Ga-
lileo Palotla ha piiljblicato iin procediincuto, in virtii

del ([iiale dice di avere eslralto da qnesta radice ii

suo ])iiiicipio alli\() che ha eliiainalo Punglina, ed
in cui iia rilrovalo, dielro alcinic sperienze instituite

sopra se stesso , un' azionc debililaiite. Qiiesto proce-

dinienlo e stato jipetnto dal Sig. Planche, il ([uale ha
coniuaicalo alia sezione di rannacia dell' Aecadejnia

R. di iMedicina di Parigi nella sedula del 27 No-
vembre dello scorso anno 1824 il Iravaglio del Sig.

PaloUa , ed i prodolti eiie oltenne uel ripetere il pro-

ces.so del ProL ilaliano, ma uon avea potato verinca-

ro sino a ((iiel moniento se tai prodolti possedeva-

no i caratteri allrihuiti alia Pariglinu . Attendiaino

quindi che i chiniici stndiassero meglio nna tale

soslanza , e clio nel medesijiio tempo ne leiilas-

scro la cstrazione dalla radice della nostra Siniluce,

AUl Accad. Tol. III. i5
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essendo cosa molto probabile, che in quella esistendo

un tal principio alcaloide, in questa dee del pari rin-

venirsi, la quale al medesirao genere appartenendo,
le medesime sostanze presso a poco contener dee

,

come nelle chine si e verificato per la chinina, uel

genere Sokmitm per la solanina ec.

Sarebbe poi di sommo interesse che confermata
la scoverta della pariglina i niedici s' inleressassero

a stabilire la sua vera azione , dovendosi molto du-
bitare delle spcrienze e doi risultati ottenUti dal suo

scopritore , il quale ignoriamo se trovasi iufetto da
quell' epidemia medica italiana , impropriamente chia-

luata nuoua dottrina.

SOLATRO

Solanum Nigrum

Liu. CI. V. Ord. 1. Pentancl Monog. M. N. CI. vi.

fam. 45. Solaiieoe. Caule inernii herbaceo , J'oliia

ovatis dentato-angulatis, umheliis nutantihus Lin.
Sp. pl. ijGG.

Solanujii nigrum , caule inermi Jierbaceo, Joliis ova-
tis dentato-angulatis, racemis disiichis nutantibus

Pers. 1. 224.
Cresce questa pianta presso di noi ne' luoghi in-

colti , in vicinanza delle iiostre abitazioni e sin den-
tro le nostre case, se altri trovasi provveduto di pic-

ciol tratto di terreno a cielo scoverto.

Questa pianta e una delle piii sospette del gene-
re Solanum. Gravissimi aulori ne hanno cio non di

meno lodato le interne prescrizioni delle sue foglie

secche polverizzate ed unite alio zucchero , o 1' in-

fuso delle verdi. Pare che si possa stabilire che essa

puo convenire internamente in alcune idropisie osti-

i
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natc in mi si v imitiltiioiite riccrrato soccorso da al-

tri incdicamciiti, o cio con raulrla. I^'infiiso si pre

j)aia coil una drantnia di fo^lie in una lihbra di

acqua. In polvc si prcscrive da uno a sci grai)i, u-

iiita alio zucchcro, ])iu volte al gioriTo.

Pill sic\iro e pcio il suo uso iielle inalattie cster-

iie , ncllf fjuali piio usarsi od il suo succo , o 1' estralto

in forma di enipiaslio o la sua dccozione. Cosi cssa

e riuscila giovevole nel scdarc alcune infianimazioni,

iiello cniorroidi , ncllo scirro , nel flcnunonc , iiclle

ulccri cancerose cc.

Questa pianla, come ahbiamo dcllo parlando del

Solanuni Dulcamara, conliciie nelle sue bacche la

solanina

.

STRAMONIO

Datura Strariioniurn

Lin. CI. V. Ord. i. Pcntandria Man. M. N. CI. vi.

fam. 4.^1. Solauccv. Pcricarpiis spinosis erectis o-

va/is, Jh/i/.s ou</fi.s ff/a/)ris Sp. pi. 2:xi. Pcrs. Sjn. 1. 216.

La radice di questa pianta e bianca , legnosa
,

ramosa e librosa. 11 caule rotondo , erbaceo succo-

lento , ramose: le f'oglie anque
,

peziolate , alterne

,

ovato-acnte, liscie , intagliate a grandi seni seiuilu-

iiari. I Jiori ascellari e verticali, bianchi, sostenuli

da corti pednncoli. II pericarpio ovato, spinosissimo

colle spine semplici acutissime.

Qnesla ]iiaiita e una delle piii velcnose e dele-

lerie , come T odore disgustosissimo e narcotico che
tramanda ce lo annunziano. Amministrata a picciola

dose cssa prochice tutti i fenomeni di eccitamento

che sieguono 1' azioiie del vino presso di noi, e quel-

la deir oppio c delle sue preparazioni presso gli orien-

tali si bcuc penncllati dall' iinmortale Prospero Alpiuo.



e de' quali aucora il iiostro Stranionio fa parte ; in

dose niaggiore lo Stramonio genera la sete , un sen-
timeuto di strangolazione, mi calor vivo, la rubedi-
ne alia faccia , la paralisi , il tremore, le convulsioni,

un delirio furioso , 1' alienazione inentale ec. , final-

mente a quesla serie di terribili I'enonieni soprav-
viene la niorte,

Nei casi di avvelenamento con questa pianta si

dee pi'ociirare ad ogni costo ch' essa venga espiil-

sa dal ventricolo cogli emetici; le soslanze acide si

sono , in soguito, sperimenlate ntili.

Esteruainente si e fatto uso dcUe foglie di Stra-

monio in cataplasma, ed in decozione sopra il cancro,

nelle emorroidi, in alciini tumori iiifianimalorj accom-
pagnati da dolorc, sulle mamnielle ingorgate di lalte.

Internaniente si e dato 1' estratto fbnnato dal sngo
delle foglie in molte malattie del sistema nervoso

,

neir epilessia , nella corea ec. Sappiamo aucora da
quanto ue dice il Sig.De CandoUc, clie : ncgii Statl

Uiiiti il siigo delta Datura Stramonium alia dose di

20 a 3o grani s' impiega neW epilessia e nella

viania senza fehhre ( ved. Essai ec. p. 527 ).

A costo delle osservazioui di Storck , di Bergio , di

Maret ed altri che lo hanno iniitato , i medici mo-
derni sono molto circospetti nell' amniinistrazioue di

esso •, anzi pare che vogliano insinuare a non fame
uso , non essendo ancor bene detenninati i casi in

cui puossi amminislrare , ne stabilita la sua maniera
di agire volendosi come A^alorosissimo deprimente
dalla scuola Rasoriana , mentreche i fenomcni che
produce siiH' uomo lo dichiarano analogo all' oppio.

Dietro 1' analisi di Promnitz la pianta fresca

contiene : fibra legnosa , materia estrattiva gommosa,
fecola verde , albumina, resina , fosfato di calce c di

magnesia , sali vegetabili a base di calce e di ma-
gnesia , acqua ed alcune volte del nitrato di potassa.
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La scincnza, sccondo Brandes, e composta di olio

grasso, olio grasso dcnso, corpo f^rasso biiliroso con
cloroiilla rcsiuosa, ccra, resina insoliibile neU'eU're, ma-
teria eslratliva rosso-gialla , inalaLo di daliiiiiia, ziic-

choro innislallizzabilc con un sale a Ijase di datiiriiia,

maleria (\stialliva ^oininosa
,

gomnia coii dillcreDti

sali , ba.ssoriiia con aliiirniiia e losfalo di calce, libra

legiiosa , liU'iiniacolla , albiitiiina , una materia ana-
loga air ulmina chiamala gliiUiioina da Brandes, mala-
to di daturina , malato cd acelato di polassa , ma-
lalo di calcc, una sccrezione membranosa conlcucnte
della silicc.

La Dalnrina conlenulu uei semi deihj Slramonio,
come osservato abbiamo, nello slalo di purezza e

insolubile nell' acqua e nell' alcool , solubile nell' al-

cool bollenle, nculralizza gli acidi, gli alcali la pre-
cipilano dalle sue dissoluzioni in liocchi bianchi, i

vsali di' essa forma sono solubilissimi nell' acqua.
(Giueliu: CIa in. Orgamque pag. io5. c seg. c5y8).

TARASSACO.

Leontodoji Taraxacinn .

Lin. CI. XIX. Ord. i. Syngaiwsia Poligam. aeqiial.

M. N. CI. VII. fam. 54. Synanllu'ncv

.

Calyce inj'crne rcjiexo
,
J'oliis runcincUis , denliciila-

tts levibiis Sp. pi. it 29..

JLeonlodon Titraxaciun, calice exfcfiore ref/exo, scapo
uiiiflora, Jh/ils rinicincilis, laciniis lanceolatis den-
tatis. Pers. Syn. 2. 567.

Questa piaula e comunissima da pcrtulto iici prali

incolli.

II Tarassaco lia avulo molto crcdito prcsso i nic-

dici antichi, e molte virtu gli sono state attribuite .

Fra i luoderui vi souo di quelli che uou prestaca



nessun credito a quesla pianta , e come favolosc di-

chiarano le guarigioni che si sono ad assa attribuite.

Intanto vedo che i chiarissimi Alibert e Brugnatelli

ie daiino un posto in materia medica, e le altribui-

scono un' azion diuietica , e la credono utile iielle

idropisie , nelle itterizie , nolle ostruzioni, ed in mol-
te aifezioni cutanee. Richard poi dice, che al Ta-
rassaco « iion gli si possono negare i caratteri di

medicaniento tonico. Si fa uso del di hiisugo, prosie-

gue Richard, nelle affezioni croniche della pelle, e nel-

le malattie riconosciute col nome di ostruzioni delle

viscere addominali. II Tarassaco deve essere situato

fra gli agenti della mcdicina altcrante ; cioe fra i me-
dicamenti che hauno la proprieta di modificare , di
una maniera per dir cosi insensibile , lo stato dei
nostri organi )> ( JBotajiique medicale pag. Sq^ )

.

Si usa il sugo di tutta la pianta o dclle radici

alia dose di quattro once ; oppure si riduce in con-
sistenza di estratto, o boUite le radici con 1' acqua si

amministra la decozione. La pianta secca non possiede
virtii nessuua.

lolin ha trovato nel sugo latticinoso del tarassaco,

caout-chouc, principioamaro—delle tracce di resina du-
ra—materia dolce e gonima—acido libero—fosfato, sol-

i'ato, ed idi'oclorato di potassa e di calce. {Ved.Chiju.
Org. de G-ineliii. p. a 3).

TIMELEA.

Daphne Qnidiuni.
Lin. CI, vni. Ord. i. Oct. Mon. M. N. CI. v. fam. 27.

Th^melece

.

Panicula tenninali
, Joliis lineari-lanceolatis acumi-

natis Spec, plant, p. 5ii.
Daphne G-nidiimi: racemisterminalibuspaniculatisfol.
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lineari-lanceolidis, acuniinuto-cuspidatis Pers. /. 455.

Di qucsla piauta i Medici iioslri iion lie ianiio

nessun uso, scbbonc cresca tanto a iioi vicino trovan-

dosi in tulti i torrcni iucolti , e spezialinenlc uci vul-

caiiici clie sono di gia decomposti , o che piiiui-

piano ad csscrlo.

La scorza di questo vogetabilc possiodc iin' azion

corrosivo-cccilanU'
,
per ciii Le Roy lie fere si gran-

dc uso , e lie racconlo suecessi eJlieacissinii della sua
applicazione csteriia come epispaslico iielle malattie

di oeelii, di pelto, c della cule, e inerito il uome
di t'sulorio di Le Roy ; in eui foise vi lu dello ciitu-

siasnu) ; ma iiou per questo deggioiio le spericnze di

([uesto mcdieo tenersi interamente per favole. I

mediei, di falto, de' tempi iiostri, sebbcne lie faeeia-

uo poeo uso , lion lasciano cT iinpirgarla qiialclie val-

la, come dice Schwiigue, ne' cosi di calarro , di ot-

talrnia , di calarro piihnonare cronico ; in poche pa-
ruh' y allor (juando cunviciie di operare degh cffitli

secondarj , lenti e poco iiitcnsi ( Traite de Matiere
Medicate /. a. p. 3o4 ) .

VERBASCO.

Verhascuni T/iapsiis

.

------ Blattaria.

Lin. CI. V. Ord. I. Pmtand. Man. M.N. CI. vi.

fain. 45. So/ancce y. 'Lit. Foliis decurrentibus u-

trinque tomeniosis Sp. pi. 202. Pers. Sjn. 1. 8x4.

f^erhascum Blattaria, caute ranioso, fol. aniplexicauli-

bus oblongis glabris , peduncu/is solitariis . Pers.

Sjn. 1. 21 5.

Si trovano presso di noi da per ogui dove nci

luoghi incolti.

Di qucstc piantc sono solamente in uso i liori e le
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foglie. Esse sono emoUieiiti, calmanti; quindi di utile

riescono a promuovere la risoluzione de' tumori o la
loro siippurazione , come del pari lo sono iielle emor-
roidi, applicate in fornia di cataplasnia o boUite nel-
r acfjiia , applicandone i vapori di essa al luogo afFetto.

E' stata del pari giovcvolc la loro decozione ucll' an-
gina

: non cosi facilrnente pero bisogna prestar credito
a cjuanto si e delto delle allre virtu di questo vege-
tabile, e specialmente a quella di distruggere i veleni
di origine animale.

VULVARIA

Clienopodiinn T'ltharia

Lin. CI. V. Ord. ii. Pentandria Diginia. Met. Nat.
CI. V. fam. 2f). Chenopodecx' . Folds integerrlmis

rhomheo-ovatis
, floribus cougJoineratis Sp. pi. 3jji.

Pers. 1. 94.
Questa pianta e comunissinia, e 1' odore fetido

particolare die tramanda la fa conoscere al rnomento.
Si sono aniministrate le I'oglie verdi peslate ed

unite alio zuochero nolle afTezioni isteriche , o la tin-

tura spiritosa di esse , che in tale malattia viene rac-
comaudata dall' inunortale Toiu'nefort.

I chimici Lassaigne e Chevallier hanno provato
in questa pianta la esistenza dell' ammoniaca libera

,

e del sotto-carbonato di quest' alcali come un pro-
dotto della vitalita della pianta , ch' essa emana dalla

sua superficie nello state di perfetta salute. Si possono
vedere le nuove sperienze su di questo obbietto insti-

tuitc dal Sig. Chevallier nel Giornale di Farmacia di

Parigi Febbrajo 1824 pag. 100. e seg. Questa scoverta
neir atto clie rende ragione del credito che la Vul-
varia ottenne nellc Farmacopee di Londra e di Edim-
Jaurgo,' rendera piu coraune il sue use in medicinu.



DISCORSO
DEL

DIRETTORE
SIGi^ FRANCESCO PATERNO' CASTELLO

DEI DUCIII DI CARCACI

Letto nella sediiia ordinaria de' si . Settembre 1826.

V-ihiamato da' vostri suITragi a scdcre in qucsto luogo,

vcngo a trihiitarvi gli altestati di inia ricoiiosccuza.

L' oiiorc iinparlitomi conobbi csscre cosi al di sopra
dclle niic furz , die io uoti lasciai sin da prinripio

di coufessariiKiic iiidegno, e sarci pcrsislito iiel mio
!)ropoiiiint>nlo, sc distollo non me 11c avessero Ic ob-
jligaiili voslre premure, le corte.si vostre disposizioiii

d' auiino a iiiio rigiiardo, e la feriiia lidiuia di tro-

vare in voi elii sappia siipplire i miei difctli, com-
palire le iiiie nianeanzc, e rienipierc la lacuna chc
i miei deboli lalenli saranno per lasciarc nella catena

do' d(jveri, die a voi mi lega

.

Io non saprei meglio manifeslarvi la mia gralitu-

dine, die assieurandovi di tullo il mio impegno in pro-

movcrc i piogressi del corpo, la cui direzione ailidala

mi avctc; no credo polerli meglio promoverc , die
seguendo le ormc dell' illnslrc mio predecessore di

cui a ragionc ognuiio di voi piange tuttora 1' asscnza.

Privo come io sono dc' suoi lumi c sfornilo de' me-
riti de' qnali egli trovasi adorno , m' ingegnero di

imitarlo nel vivo zelo e nella fei'verosa brania, che

Atli uJccad. f'ol. III. i6
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egli niitriva , cli veder quest' Accaclemla gareggiare

coUe priniarie di Europa ; iu commercio co' Dolti di

tutte le Nazioni, pcrcorrere i regui della natiira, ed
in questa guisa contribuire al progredimeuto di quel-

le conoscenze dondc in ultima analisi deriva la flo-

ridezza degli stall, la possauza dei Sovrani e la le-

licita de' popoli.

Per darvi un argomento di falto del mio zelo e

fervore pel decoro doll' Accadoniia , e pe' progressi

della scienza , ehe 1' obbictto forma del suo istituto,

mi fo a sommettcrvi il Piano, clic ho nella mia meii-

te abbozzato
,
per far cbe i travagli succedansi util-

mente e rapidanientc , e portino impresso il conio

dell' importauza e della novita.

Par che il principale scope cui mirano le ricer-

che delli nostra Accademia sia quelle di riunire in

locale adalto le produzioui del regno orgauico ed in-

organico , che la natura fa crescere vegetare e muo-
vere nel suolo noslro .latio , sia fuori la superficie

sia dentro le sue viscere.

Ora io rifletto , fra qucsti prodotli una gran

quantita essere stata gia raccolta , analizzata, e de-

scritta da' diversi naturalisti, che ci hanno precesso

e da colore che sone a noi contemporanei . Non vi

e paese dell' Isola alquanto colto , che non sia for-

nite del suo gabinetto di cose Siculo-naturali . Per
tralasciare i musei di Biscari, de' Padri Cassinesi, di

Gioeni, e di Rccupero non ignoti a chicchesia, Paler-

mo , Messina, Siracusa , Note, Girgenti, Trapani
censervauo prodetti naturali rilevantissimi. Dovendo
noi dunque riunire in un punto i prodotli naturali

sparsi per 1' Isola
,
par che incominciar dovessimo

dal rintracciamento de' gia raccolti. Per giugnere a

queste fine, senibra opportune invitare i proprietarj

di simili musei ad inviarci il catalego di tutte cio ,
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rhc ill ossi conscrvasi. Raccolti allora qiicsli cataJoghi,

{lotrcniino iioi laio loniiarHo srevro da cio die som-
jrc'ta siipoilliio, cslraiioo, non degiu) di coiisiderazio-

lic, oiidc sorviro di primo sladio alio iioslic pcrqiii-

sizioui. Sarehbe allora dc&idciahik- ciie una CoiniiK's-

sionc si occujiassc dcH' accfiiislo dc'iuateiiali rapportali

in qiiesto calalogo, c si Irasfcrissc all' iiopu siilla I'ac-

cia dc' luoglii , o\v qucsti matcriali csisluno a pn Ic-

renza c in abbondanza niaggiorc. Altra Connuessio-
nc iritai)to dolla roniiazioiio d' altro calalogo occupar
poliobbosi , ovc si coniprondcsstro gli oggotli, clic a
discoprir riniangono, aviito riguardo alia posizione

iisica dolla Sitilia , cd alia iialura del di lei siiolo

.

Cosi pralirando, verrelibero due liiuili a lissarsi , iu-

feriore Tuno, segnanle lo stato della scicnza nell' at-

tuale peiiodo, o 1' allro superiore , (he deiioterebbe

i eoniini sin dove quesla eslender polrebbesi, laddove
conveiiieiiletueule eollivata venissc.

Sarebbc allora il caso di uscire in canipo gli

Accadeniici in Iraecia de' prodotti compresi Ira i

due liniili sopra lissati. II lore Iravaglio riuseirebbe

senipre nuo%o, ed utile, c si rendercl)l)e rapido, pre-

gio non nieno degno d' estiniazione, che gli allri due
quaudo lore si associa , atlesa la preearia, e corta

nostra esislenza. Serebbe nuovo il travaglio, perelie

non sarenu) niai per inibalterei in cio, ove altri si e

incontralo ; sarebbc utile giacelie accrescera il rapi-

talc delle nostre attuali eonoscenzc; sarebbc rapicio,

perche partendo dal punto, ovc sonosi gli allri arrc-

slali, allra carriera pereorrer non dovrassi, che quella

clie si irappone fra 1 uno, e T altro liniile gia indicati.

Ben ravviso esserc inia talc iniprcsa alquanlo
ardua, e vasla : c alia sua csccuzionc richicdersi

rapporti eslesi, talenli adalti, aniorc al travaglio, ar-

nionia nei pensare , niczzi lacili di comunicaziouc ,

modi icrmi di esislenza.



128

Noi ci acquisleremo i rapporti estenclendo il nu-
mero de' socj corrispondenti , de' collaboratori, e de-

gli allievi iu tiitte le Comurii dell' Isola , e precipua-

inente ue' luoghi die offrono prodotti i piu notabili

agli ocelli del naturalista . Noi potreinmo iiiviare a

costoro la lista di cio , clie iniporta all'Accadeniia di

possedere a preferenza, e proper loro la ricerca di

cio, clie noil e stato osservato tultora, come soggetto

di loro applicazione, e mezzo di rendersi accetti colla

scoverta, che ne. otterrebcro, alia Repubblica lettera-

ria, e qiiindi all' Accademia , clie riguardar jiossia-

mo come il corpo rappresentativo di lei.

In ordiue ad attitudine di talenti io scorgo non
esservi alcuno f'ra coloro , clie ini fan corona , il

quale manclii di quello ingegno , che si richiede

per consultar la iiatura , o che dotato non sia di

sufficiente animo , ardire , e coraggio per investigare

la verita , e distrigarla dagl' involiicri, entro a' quali

ama sovente d' avvolgcrsi . Se voi isolati senza

speranza di preniio , senza soUctico di amor proprio,

senza mezzi per comunicar le vostrc idee , senza

soccorso di giornali , e con penuria di strumenti, e

di libri non lasciaste di produrre operc pregevolis-

sime , nelle quali campeggia sovente il geiiio disco-

pritore , ed inventivo
,
per cui non poclii plausi ne

riportaste dall' estero
,

quali I'elici risultanienti non
dobbiamo attenderci or che riuniti vi siete per tra-

vagliare insieme , or che 1' agio avetc di comunicarvi
a vicenda le idee, or che forniti vi trovate di bi-

blioteca, di macchine, di naturali prodotti, or final-

mente che concorrono , ed a secondarvi si prestano

gli uoniini al par di voi amaiiti di sapere si nazio-

nali, che strauieri?

Ben mi persuado non poter 1' uomo amare il tra-

yaglio senza uu interesse, che ad amarlo lo spinga.
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ma questo intcrcssc IVa Vf)i csisle, rintcrcsse di di-

stingucrvi agli occhi deirEiiiopa , cho anziosa atleiule

gli eU'clti (kilo voslie inlrapnst' laticlie, I' inU-resse

di rendervi utili alia patria, scoprcndo i tcsori, che
a'di lei occhi si ascoiidouo , od a loi additaiido il

inodo come nielleili a piolillo, iiiipiegandoli ai^litisi

sociali, a'bisogiii, a' coniodi, ed a'gi»diiiunli dclla vita.

Le scieiize lisiclie , e naliiiali per allro iion sono
come le melalisiche, ed astraltc , i ciii progressi, e

Ic cui scopeite noa inicrcssano, clic una classe iso-

lala di persoiie
,

paiticolaiinento addelle a si f'alto

ramo di sludj pinamenle specolalivi. Ogiii passo, che
si da nella couU^mplazionc de'cori)i, divieuo il sog-

getlo della coinune amiuirazione ; ogiii scoperta, che
succedesi , fa avanzarc di iin grado la specie umana
verso la pubhlici prosperita, c colma di gloria, e

di rinomaijza coliii, che ebbe lasagacita, o la for-

tiina di anniiiiziarla il primo al inoudo Ictlerario. Lo
scoprimenlo d' iiu miiieralc , di una pianla , d' un in-

sello , basla sovenle a far cangiare il globo di aspetto,

e ad arricchire la nazione, che troAasenc posseditrice.

Quantc ricchezze iiifalli iion atlirn all' America la sco-

perta del corlico
,
qiianlc all' Italia 1' introdiizione dei

iilugelli, quantc alia nostra Sicilia il discavo del

zolfo, e la coltura della Soda, del Sommacco, e del

Cotone ? Quel die sembra meno facile a potersi otte-

nerc in qualsiasi congregaziono d' uomini si c 1' ar-

monia ne' pensamenti. Lo spirito uniano mal si presta

iu assentire a cio che altri propone. L' amor proprio

si credo avvilito, quando a pensare o obligato a mo-
do altrui , c noii trova nulla di hen jatlo, se non
quello , che e J'alto da se ; ma grazie alia vostra pru-

aenza , moderazione, e saggezza questi sentimcnti Ira

voi non allignano. Le idee di personalita , di picca

,

di bile , di eiuulazioue , di rivalila souo ii"a toi stra-
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qiiesto pubblico , e con tanto compiacimcnto degli uo-

mini amanti di pace, c di annonia, chc unico corpo
dal solo sentimento animato, di giovare a'proprj si-

niili, d' istruiivi a vicenda , di comiinicarvi scambie-
volinente i proprj lumi, e di correggere gli abbagli,

sc pure fra person e di si chiaro uoine puo 1' abba-
glio aver luogo

!

Per rendere animata poi la corrispondenza al di

fuori, ed attivare la comunicazione delle idee nello

iiiterno , a' niezzi sinora adoprati par bene aggiugner-
vi la pubblicazione di un giornale periodico, e F ere-

zione di un gabinetto lettei'ario di facile accesso, cui

aggregar dovrebbonsi i membri tutti attivi, onorarj

,

corrispondenti , e coUaboratori.

Potrebbero nel giornale inserirsi i verbali delle

tornate accademiche , le indagini chc V Accademia
proponesi di eseguire, gli acquisti, clie si progettano
di farC;, le scoperte clie succedonsi, i saggi dati suUe
operc dell' Accademia trasmcsse , le opere pubblicate
in Sicilia, e tuU' altro die potrebbe direttamenLe gio-

vare a' progressi della scienza ; nel gabinetto deposi-

tarsi i libri , clie 1' Accademia riceve in dono , o che
va gradatamente acquistando , cd i giornali clie pe-
riodicamente le pervengono da fuori , e gli strumeuti
per le osservazioni meteorologiclie , aflinclie possa

ciascuno utilmente c{uivi intertenersi ne' momenli di

ozio, che le rispettive occupazioni gli accordano ; sa-

rebbe bene , che un articolo di esso giornale si de-
slinasse al ragguaglio dello stalo attuale, e de' progressi

delle scienze fisiclie, e naturali nel Continente, delle

opere quivi pubblicate su tal materia , de' premj pro-
posti, delle nuove macchine inventate, le quali cose

tutte sebbene a primo aspelto sembrino fuori del no-
stro istituio , nel fatto pero contribuiscono al fine
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proposloci, f^iacclit; la conosccnza dellc cose stranicre

agcvohi giaudojuenlc qiiella clelU; propric , cd apreva-
slo caiiipo ovc puu allri rinvcniri' inodclli da imitare,

soggolti d' aimuirarc , c qiiakhc volta cnori da cdireg-

gerc; come allresi bene si coiiveirchbe , die ncl gabi-

netto si admiasscio una volta la sellimaiia, o pii'i sj)osso

le varie sezioiii in cui I'Accadciiiia si e siiddiv isa, oiide

insienie conferiro sopra i vaij arlicoli , la cui tralta-

zione sarii slata loro dall' iiitioro corjxj coiumessa. E
per venire all' wllinio dc' reqnisili leputati iiecessarj,

onde giiigiiere alia meta proj)osta, giova il Far riflet-

tere , die una teiiue nien.>ile coiitiibiizione fia i inem-
bri attivi, nial puu siipplire a'bisogni nio.'liplicalissiini

del corpo aeiadeniico, preeipiianiente ne'prinii perio-

di del suo t-vilnppo. E' qtiesla T opera del Goveriio,

conic lo c stata ne' varj paesi colli diEuropa. A lui

quindi dobbianio rivolgerci , ed a!)l)iani niotlivo di

sperare, die saggio
,
provvido , ed iilnminato, come

egli e, uoii lascerii di spandere su di noi i beneiici

infliissi di sua Sovrana generosila. Una soinnia aiiti-

cij)ata ])cir acf[uisto dc' principali oggetti no' vai j niu-

sei di Sicilia esisteiiti , die non ci si vorranno gra-

tuilaniente cedere ; una pensione annua pel nianteni-

nicnlo del locale, per ispesa di viaggi, prenij e stanipe,

e peir ac([uislo di niigliori caratteri tipogralici ; ecco

cio die si ridiiede per darsi al nostro isliluto uu' csi-

stcnza pcrnianente , solida , e dignilosa (a) .

( « ) Quanto il Dirrltorc chho proposto fu in so£;uilo nicnalo

ad csccu/.ionc . Gia il ^aljinctto rcsta apcrlo a tliiccliesia solto il

pala/.zo dolla R. Univorsila dcijli studj, c Irovasi iuniito di clc-

canli niuliili , di gioriiali , di liljii , c di lulli allri oggetti capaci

di occupare piaccvolnicutc , cd ulilmcnlc cliiunque qiiivi s' inlcr-

tenga. La pubblicazionc del gioinalo c pronia, e non si attcnde

per falsi circolarc, clic il pcnucsso da piu tempo imploraloj i ca-
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Dal fin qui detto appare cssere I'Accademia in grado
di fornire alia Sicilia, e generalmente al mondo civiliz-

zato la plii completa coUeziouo di cose nostre uatu-
rali, sol che adoperi i mezzi all' uopo necessarj, e che
so taluni ostacoli frappoiigonsi, poter quosti facil-

mente rimoversi con la prudcuza, la nioderatczza

,

e r armonia , che regna IVa i niembri , che la com-
pongono . Non resta dunquc , che animare 1' impresa
coi vostri voti, co' vostri lunii, e con i vostri trava-

gli . Qualuuque sara la via che sceglierele per giu-

guere alia nieta, 1' intraprendimento basta a segna-
re un' epoca luminosa ue' fasli del Siciliano sapere,

e voi percorrendola vi acquistarete estiniazione niag-
giore presso gli esteri , vi renderete senipre pivi

benementi della patria , e degni diverrete di qviella

protezione , che il saggio ed intelligente nosti'o So-
vrano non lascia di accordare a coloro , che sanno
meritarsela , e della quale segni non equivoci vi ha
dati per mezzo dell' ottimo di lui Rapprescntante in

questa parte dci suoi reali dominj.

ralteri tipografici sonosi migliorati , come dalla edizione del pre-
senle volume dcgli aui potra deteggersi; un asscgno di once cenlo

air anno e state all' Accadcmia accordato da questo Decurionato, e

per fine tosto die essa sara posta in percczione delF assegno indi-

cato, dalle decisioni di S. M. pendente, si dara la premura di

effettuare 1' acfjuisto de' prodotti esistenli ne' varj musei di Sicilia,

e d' intraprendere viaggi intorno all' Isola onde scoprirne degli

altri non osservati ancora , sebbene non abbiano tralasciato i valo-

rosi nostri Colleghi Giammellaro , e Beffa uno eseguirne pel Val
di Nolo a loro proprie spese , e con prolilto della Scienza , come
lileverassi dalla leltura della memoria jael prescnte volume in-

serita

.
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Lette nella seduta ordinuria de' at Settembre t8a6.

J_ii vcrchi allxM-i , come a luttl c ben noto, sono
talvolla allelli da una specie d' ulcera , altrinunti

delta tailo , la di ciii sede piiiicipale e solto la scorza,

ove i siicchi sul)iscono iiif alterazione o cangiaineulo
niorboso, per cui acqiiislano una specie d' af^rezza o
causlicila , die li rende suscellibili di corrodere , e

distrunc anclie le parti solide del vegelabile.

Vaiuiiulin nel i-rg-r IVce ajcune ini])(»rtanli ri-

cerclic sopru 1" nniore niorbifico , clie transiida da
silfatte ulcere . Klapiulh nel 1804 si occiipo dello

stesso argomenlo , avernlo ricevuto una simile tran-

sudazione raccolta in nn vecchio olmo, che vegclava
uei conlurni di I'alermo.

j4tU ^Iccad. Tvl III. 4y
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In seguito molti altri chiinici non han tralascia-

to di fissare la loro alLenzione sopra questa medesi-

ma sostanza, oude ineglio conosccnie le proprieta, e

gli eleinenti, l' originc c la natiira.

E' divenuto frattanlo siff'atto argomento un og

getto, sopra del quale alcune questioni agitar si potreb-

bono; giacche sciiibra, die taliitii altribniscono alle

transudazioiii, ed all'iilmina le stesse proprielii. Altii

pai'laiulo o di {[Mclle, o di questa, uon Iian con suffirieii-

te nellezza cspdslo le loro idee; e non mancano linal-

mente di quelli , che crroneamente simil transiida-

zione riguardano o come una sostanza particolare ,

o conie una varicla d' uhnina, clie contenga quaklie

dose di c;)nciiio.

Or nel niese di Luglio del iSaB. avendonii il

Signor Antonio Genunellaro farmacista in Nicolosi

arrecato una sr.fficicnte qnanlila d' una niateiia tran-

sudata dal tarlo d' una antica qnercia (QuercusRo-
bur ) che vegeta sopra Monte Serrapizznta nelle vici-

nanze dell' Etna , ed in quest' anno un' altra quantita

della stessa sostanza raccolta in varie quercie sopra

Monte Nero, non volli lasciarmi sfiiggire tale occa-

sione per assicurarnii della natura di somigliante so-

stanza. Percio ne impresi 1' analisi , e prineipalmenle

all'oggetto di levar dalla niia inente qiialche dubbio,

che in me avea fatto nascere la differenza d' opi-

nioni, che riscontrasi nei libri di coloro, che di sif-

fatta materia trattano.

Vengo oggi a render conto a voi, ornatissimi

Socj, si di cio a cui fui condotto dalle mie sperienze,

come ancura di alcune rittessioni che io feci relativa-

mente alia manicra di riguardare le transudazioni dei

vecchi alberi, e alle materie che in essi 1' analisi vi

discopre

.

Intaato mi auguro, che non isdegoerete accor-
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ilarmi la vosira cortcsc allouzione, per un soggetLo,
clie beiifhe piu volte Iraltalo, iion solo puo dilcltare,

ina allrosi iiiterossare le inoiiti vostrc , come cosa
che riguarda la (Ihimira, e la J'ilologia.

La inonlovala Iraiisuda/ionc (quale fii a me ar-

recata ) e in IVainitieiili iiiegiiali , fiagili, bruno—ue-
rastri

,
quasi dell' apparenza della goinnia chiiio, in

alcuni dei quali veggoii.si adennli dei pezzelliiii di
legno scoltalo, e I'liahile piu d(\ naturale. Essa ram-
Jjiasi in giallo rolla triliiiazioiie ; ha un saporc leg-

giermonle alcalinulo, annuo ed aslriiigenle, si atlacra

ai dcnli coHa pressionc, e posla sui carboni accpsi,

bruria con debol liannna, ed eniana uu odore car-

bonoso particolare.

E' da notare pero die nelle proprieta fisiehc di

questa sostanza, si rilevano aleune dillerenze, se-

coudo cli'e piu o nieno a?itica ; rio ch' e statu al-

tresi osservalo in aleuni allii inateriali iininediati dei

vegelabili. Qnesla liansudazione e inolle , s' attacea

alle dita , ed ha un sapore piu foile allorquando ^

recenle . Ej.sa peio e soinpre insoliibile negli olii

vegelabili, jiel iial'la , nell' aleool a 5G", iiell' etcre a

GG; nia e solubilissinia nell' acqua .

Qiiesla soluzioiie di color biuno-carico, sputneggia

coir agilazione; inverdisce la litila blii dei pelali di nial-

va ;
pell' azione della soda , della polassa e delT ani-

inoniaca non da veiuii precipilalo , auzi sembia che
»e ne aunienti la solubilila .

La soluzione dell' iodio nelT aleool non vi pro-

duce verun cainbianienlo. II prolo solfalo, dcuto-sol-

fiiU), per-solfato di lerro, il solfalo di zinco , il por-

nilrato di raiue , e qiiello di niercurio, il cloruro

di slagno 1' acelato di pionibo, ed il sopra-solfalo di

alluniina agendo sopra la soluzione acquosa della Iran-

sudazioue, soauniuistrauo un precipitato brunaslro pii\
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o meno carico, ed il licore sopranuotante di quest!

due ultimi e di color paglino, mentre quello ottenu-

to per r azione dcgli altri sali, e d' an bruno chiaro.

Adopei'ando uello stesso modo la coUa animale,

si ottiene un precipitato in fiocchi brunastri ; ed
impiegando il cloro, gli acidi nitric^o, solforico, os-

salico, citrico, tarLarico, ed idro-clorico, si eccila

una l(iggera ellervescenza, acquista la soluzioue un
odor di concia, e s' ottiene un precipitato d' un co-

lore marrone piii o meno oscuro . Quello ottenu-

to coir idro-clorico, lavato con acqua fredda, ed
esiccato corrisponde a 4/10 della sostanza impiegata.

Sottomessa alia distillazione la mcutovata tran-

sudazione, somniiaistra un liquido giallastro non a-

cido con alcune goccie di un olio bruno galleggian-

te alia superlicie ossidolo nero di carbonio, gas a-

cido carbonico, idrogeno carburato, ed un residue

non molt;) voluminoso, che coUa calcinazione da

una cenere corrispondenle a 3/io della materia im-
piegata, la quale cenere e di sapor molto causti-

co, la maggior parte solubile ncU' acqua, e questa

soluzione cangia ibrtemente in verde le tinte blii

a reattlvo; fa effervcscenza cogli acidi, e sommi-
nistra un precipitato giallo coll' idro-clorato di platino.

Rivolgendomi poi con attenzione all'esame, ed
air analisi del precipitato otteuuto coU' acido idro-

clorico ag^'iunto nella soluzione acquosa della tran-

sudazione, io vi rinvenni tutte le proprieta che ca-

ratterizzano la pura ulmina .

Volendo poi ragionare sopra tutto cio che k

stato esposlo, credo qui poter dire in primo luogo,

che
, ( come io la penso

,
giusta i I'apportati es-

perimenti da me fatti sopra il precipitato gia

descritto
)

, V idmina pura ottenuta coi metodi proposti

da abili chimici, e descritti nell' opere di Thorn-
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son e Gmeliii iiou dcbbasi confoiidcrc con la ma-
teria, che vicne transudata dai taili doi vocchi al-

beri, giacche cfucsl' ultima riguardar si deve come
un composto di ])ii'i sostanzo, lo qiiali vengono som-
ministratc dall' ulu razionc piu o mono prolunda
dclle paili solide dclla pianla, c dci varj fluidi d( i

vegctabili, che cambiano a seconda la naliua di

tiascliichin iiidividiio, per lo oiicostanze ohc iiiJltiir

pussuuo nolla vogolaziono. Ed in voro, da oio cho sf-

pra si o notato rosulla, la liansiidazione da nie posla

in esamo , csser doll' uhnina unita a qiialclie altra

soslanza, come gomina, oonoino, od iin poco di piiii-

cipio coluranto; resa solubilc dal sollooarbouato di

poLassa

.

Parlondo p(»i dagli stcssi principj, o non pordon-
do di vista i risullainonli dogli osposli ospoiinionti

,

])assf) a far notaro, olio alouni ooritlori di ("himica, e

di I'ilologia , oonio V o.siniio Sig. Mojon, od il dotto
Sig. Tonoro, parlando dolT ulmina, non no ban dale
idee abbastauza csalto, e sombrami cho 1' abian oon-
liiso con oio , cho cosliUiisce alcnno specie di transn-

dazioni; infaiti dicono ossi , che 1' idniina 6 insolii-

bile noir alcool , che si scioglie ncll" acqua sonza
iorniar niuoillaginc , c che Y acido nitrico, e muria-
tico la precipilano cangiandola in rosina ; or per ve-

dere, one quesli dotli , meritamonte ludati , abbian
})iiilLosto dcjcritlo il composto che costituisce la trau-

siidazione , c che la soslanza che ossi credono esscrsi

rosinificala in tempo delT operazionc per mezzo degli

acidi, sia la vera ulmina ivi esistente , basta os-

servaro , che la transudazionc da me osaminata, si

discioglie noil' acqua , e non gia nolF alcool ; che
qnosla soluzionc ha un sapor poco alcalinulo, inver-

disco lo tinte a reattivo , e fa debole cffervesconza

cogliacidi, la qual cosa ci avverte della esistenza d' uu
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solto—carbonato, a base di polassa , che scopresi
con r idrocloiato di platino, e che il precipitato ot-
teiiuto, per mezzo d' uii acido

, prescnla le vere e
caratleristiche propriela dell' ulniina. E qui non omet-
to di ricliiainare alia mcnte , clie 1' uhnina precipi-
tata per 1' azioae degli acidi e disseccata , e insolu-
bile iieir acqua, e che quella recentemenle precipita-
ta si discioglie in 2600 parti d' acqua fredda come
uola il Gmelin. E devo poi aggiungere che i risulta-

menli delle mie esperieoze, ed i consegueiiti che ne
ho ricavato, soao bcii conform! a quaiito il Thomson
dichiara . Questo abile chimico afferma, che 1' ul-

mina si scioglie lenlamente ed in piccola quantita
neir acqua , e nelF alcool , e lal clie essa tran-
suda dall' olmo e quasi sempre accompagnata ad una
ccrta quantita di carbonato di potassa

,
per cui si

discioglie nell' acqua; che questa soluzione e di color
brilno , e non mucillaginosa ; che 1' acido nitrico sa-

turando la potassa che tiene in soluzione I'ulmina,
da luogo ad un precipitato bruno-rossastro; che I'ul-

mina e cosi precipitata per tutti gli acidi; e che dis-

seccata non e sensibilmente sohibile nell' acqua , e

iieir alcool.

Non e dunque descrivere F uhnina, allorquando
si dice che e solubile nclF acqua , ed insolubile nel-

r alcool , e die si resinifica per 1' azionc degli acidi

,

ma un composto di carbonato di potassa, e d' uhni-
na , una porzione o una specie di transudazione(i ).

lo ho detto, che la transudazione da me esami-
nala e un composto , in cui si contiene I' ulmina , e

( 1 ) Quindi ragionando dietro gli stessi principj sembrami
aiicora nial fondata F idea di Smithson , che ha riguardalo 1' ul-
mina come un'coinpotio di potassa, e di una sosianza estralliya

parlicoiare.
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(ho forso alciinc spccio di tnuisiulazidiii iiiorbosc di

altri allx'ii dovichltoiisi nj^'iiardaro dclla slcssa uianie-

ra. Frallaiilo comprcndo hone, che Icvar polrobbosi
(jiialclu' diihhio sopia una fiinalta asscrzione

,
giacche

si piiu domaiidarc : I' uliiiiiia ([iiale c slala da me
otU'iiuta per mezzo d' im arido agi^'iutito alia soliizioric

n('irar<|iia dclla transiidazioiio dolla qiicrcia , c.sisle

hvWh V loriMala in ((lu'sla niaUria, od in allre siinili,

oppiiro (\si.ste un piinc-ipio cslratlivo, fhc oSvsigcnaji-

(It)si per mezzo detjli acidi in tempo dell' operazione,

va a Inrmare la delta sostanza, eomc taliini seiitU'ri

la ]KMisan()?

i\on ])nos.si nei^are elic si 1" nna , eomc Y altra di

(|iieste j)roposizi()ni possano venire appoggiale a Vr:-

Icvolis.sime lagioni. VA ir. vein per mostrare ehe 1' iil-

miiia ])uo,s.si riguardare come un ])rodotlf> <lel proceji-

so cliimico, per lo quale da me si e ottenula, j)olia

dirsi :

1. Che r ulmina ])uo formar.si artilieialmente sol-

traendo una data proporzionc d' idrogeno ed ossigeiio

al legno, e ehe Brace not e giuulo ad otte/ieria eoii

ospoire parti eguali di segalura di legno c di polassa

iu un erogiuolo d' argento alPazione del fuoco.

2. Che Dehei ielieiu" IVec osservare che 1' aeido

gallieo sciolto nelP Aninioniaea si convcrte in L hiiiiia

per r assorhimento delF ossigeiio dell" aria .

5. Clu; meree I'azione del terreiio sopra una ra-

diec eonlieeatavi, puo aver luogo la furmuzionc dolla

nientovata sostanza.

4. Che r ulmina puo formarsi alio spesso du-

rante la pulrelazionc di un gran numero tli soslanzo

organiche, e per Tazione degli aleali sulla libra le-

guosa , ed altrc simili sostanze organielie.

5. Finalmente ehe giusta ropinione d'aleuni Chi-

mici csseudo 1' uliuiua uu cslrallivo ossigeuato
,
puo
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aver liiogo pel processo sopra indicato la voluta

sua forrnazionc.

Volendo poi ajffermare , che 1' ulinina ottenuta
coir analisi di alciine transudazioni, sia piuttosto un
edotto, e iion giaininai un prodotto, ecco in qual
modo ragionar potrebbesi. AUorche s' estese 1' esanie

de' prodotti organic! , e prese inciemento e perle-
zionc questo ranio di Cliiniica , la sostanza in que-
sLione tu riconosciula esisteiite nella radice dell A-
tnoDium zingiber , iiei Ibllicoli dell' Epidendnun va-
niilia , nel T'eratnun Sabadilla , nella scorza della

Quassia Simaniba, in qnella del Fagus silvatlca

,

nel Qi/ercus Robur, in niollissiini alberi per causa
di malattia , nei li^gni bllaininosi , nel Terricclo Ve-
geiabile , e nella Torbe (1); c Berzelius che nel 1810
s'occupo di questa medesinia sostanza, la crede as-

sai comune , cd asserisce, che dessa sia parte costi-

tuente della scorza di tuLLi gli alberi nello stato di

sanita

.

Or se giusta i principj della raoderna Chimica
r ulmina fa parte de' vcgetabili, e tra c[iiesti tiovasi

il Quercus ILobiir , non sara irragionevol cosa il pen-
sare che essa esista bella e forniata nclle transuda-
zioni , ed a ques-to aggiungo che 1' ulmina tal qua-
le da me e stala ottenuLa impiegando diversi acidi,

mi ha presentato sempre le stessc proprieta, il che
non potrcbbe per fcrmo agcvolmcnte spiegarsi, se una
tale sostanza un prodotto fosse. Or giudicar volendo
delle due opinioni , mi da 1' animo di pensare , essere

( 1 ) Vedi Vol. 80. deglL annali di chimica, vol. 12. annali

di fisic^i di Braconnot , vol. 6. di Einliof : anlico Giornale di

Gehlen ^ Gmelin Ghini. Oigaii. Biicholz Manuale pei Chiniici,

Morin giornale di Farniacia , Meissiicr nuovo giornale di Trosd.

TLomsoa vol. 4.
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1' ulmina un prodolto organico, anzichc chimico, ed
arlificialc ; attesocho rcsulla seinpre colle medosime
pr()j)ricla , cniantumfiic varj mczzi si iinpicgassero per
estiarla ; c dcvc rcslar soiiiprc qiialcli(r diihbio suUa
possibilita di prodiinc coll' arte cio chc la vita lavo-
ra , nolaiidosi soinprc alqiianta djil'cicnza tra le pro-
duzioiii dciraric, c cpicUc chc vcngdiio dalla orga-

nizzazioric ( 1 )

.

Or dopo lutto cio scmbrami iioii iiragioncvol co-

sa riguardare Ic tiansiidazioni, conic un coniposto di

diverse sostaiizc , c chc in quclla dclla qucrcia, c di

alcuni altri albcri vi si contenga T uhiiina resa solu-

bile dal sottocarbonalo di potassa ; c die percio , a

inio ])('nsarc , vaniio errati coloro , die confondono
r ulmina con alcunc transudazioui, c niaggiornicnte

quclli ai qiiali c piaciuto asserire, chc la transuda-

zionc dclla qucrcia, per iion avcrc interainentc le pro-

priclii deiruliniiia, dcvcsi riguardare, o come una
scstanza parlicolarc , die cliiamar polrcbbcsi Qttcrci-

na , opprne come varieta d' ulmina coiitcneute poca
porzionc di concino ( « )

.

filNE del primo semesthe

( 1 ) II roncino arlificialc , e 1' ulmina stessa otlcnuia col

nioiodo (li Braconnoi , di sopra acccniialo , nc sono un con-
cludenie arj,'omrnlo.

( « ) Sebbciic dal Si},'. Raspail si prclcnda clic 1' ulmina non
sia formala chc di luolccoio cari)oniosc vc^cUili, c clic Ic proprieta

sue sicjio doviitc ai rcauivi, coi qiiali si e ccrcaio di daric una
purc/.za die (jiicslo Ciiiinico ha dichiaralo ilhisoria ( vcd. liiille-

tin (le Ferussuc: toni. 8. pajj. 333. ), purnoiidinieuo non csscn-

du slate ancor verilicalc le sue spcricnze da allri Chiniici si c cre-

dulo di rcuderc di piiliblica rajjionc la prescnlc niemoria.

( Sola dcU'EDITORE )

Atti Accad. T'ol. III. ,
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Letto nella seduta ordinaria de' 23 Kovcmbre fSuC.
:) Ml '

•Mir!...,

Oianii locilo, illiislci Accadcmici, d' inlorrompere
alijiiaiilo lo voslro duUc falichc, pei' tribularc un
hrc'N o elof^io al no.siro Socio Girunimo Kctiipeio, ac-

ciocclic la di lui imiiioiia iiionoiala una rosti, cd il di

lui noiiie iioii sia ucH'obhlio sepollo. At' aliiiuo si crc-

da clio (il) fosse dal iioslro scopo discoido ; d£\ppui(he

6 pregio dclla vi-rarc sapiciua il trainaiidarc coa scm-
piuriii iiiojimmnli alia iiioiiioria doi poslcri le opere
cd i sontiuuiili dci savii c dci forli ( i ) . E percio
prcfcrir coiivicnc ad oqni allro cscrtizio lo studio

Af/l Acecal . rol.lll.
'

i8

( 1 ) Ciccrcme. Z)c A^:;'. /•
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delle lettere
;
giacche per esse non solo le belle sen-

tenze degli uomini priidenti, ed i dogmi de la filoso-

fia, e tiitle quante le ottime discipline tramandansi
all' eterna ricoi'danza dei posted •, ina per esse ancor
dura presso i viveuli la memoria di coloro che sono
Irapassati, come il nostro Carozida peiisava (1). Laon-
de mentre consacransi talora venali elogii , magni-
fici mausolei , statue e busti al superbo^ all' avaro

,

al crudele , i quali il tempo vorace distrugge ; io de-
dico un scmplice verace e durevole monumento a Ge-
ronimo Recupero socio rispettabile delle nostre fatiche,

il quale morte ci ha tolto ; e die viveute ha contri-

buito co' suoi studii, co' suoi insegnameiiti, con le sue
dotte raccolte, e cou le sue proprie scoperte a conser-

vare ed a propagare lo studio della natura fra iioi.

Essere generato iu una patria , dove la sapienza
e la virtu e in pregio, e dove uomo arrossir non de-
ve ne della debolezza , ne della poverta , ne della i-

gnobilita dei genitori , ell' b somma fortuna al certo

;

ma sebbeue la gloria dei maggiori sia il piu magni-
fico e ricco tesoro , tuttavia 1' essere onorato non per

la propria, ma per I'altrui virtu, ell' e cosa turpe

e molto disonorevole . Conciossiache tutte le posses-

sioni senza la virtu sono un male ; la dovizia senza

il sapere non arreca splendore ; la robustezza del

corpo nou e di decoro al timido ed al malvagio; e

la scienza stessa , scevra di giustizia , e scaltrinieiUo

ed astuzia, come Platone diceva ( 2 ).

Or Catania , dove il sapiente ed il virtuoso fu

( 1 ) Diodoro Sic. 1. 10. favcUando dcDe leggi di Caronda.

V. Discorso su Caronda da Catana e suUe di lui leggi scriuo

dal Can. Giuseppe Alessi. 8. Cat. 1826. Tipogr. dell' Universitit

degll Studii

.

(a) Platone. Nel Menexeno.
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scniprc onorato , Catania In per sorlc di Geronimo la

patria ; la quale iion 1' abhandono quale lualrigna

sul iiascerc , ma il iiudri , il ercbhe e 1' edueo in se-

«o a decorosa ed onesta lainiglia . II Barone Giaeinlo

ed Ignazia di lui gouitori nun gli tramaudarouo una
perieolosa avvenenza , un titolo vano , una fastosa

ricchezza , ma un corpo nato fatlo alle fatiche dello

ingegno e dclla mano ;
1' erodita della virlu in esciu-

pio ; mezzi sullkieiiti all' arcpiisto della gcniilezza, ed
alia collura delle letlere; colic quali egli arreco nuo-
vo >splendorc ed alia raniiglia ed alia patria. i'ioriva

allora questa eitta per valejiti uoniini in ogni genere

di ollimc discipline, cosi iiazionali eoiTie stranieri
,

chc di seorta c di esempio servir potevano ad ogni

giovine uonio, 'he pereorrer volesse la earriera delle

leltere . Bandiera da Siena riuniva il sapere delle

dotte lingue grera, lalina, e toseana ; De Cosmi por-
tava la luce della ciitica e della erudizione iielle sa-

gre c nelle profane letlere; i nostri dotti retori Seiac-

ca e Platania annuae.stravauo uegli studii della uma-
nita c della eloquenza ; (V)Co , ed Aniieo alio studio

dell' anlieliila quello della storia naturale c civile,

e della bibliogralia aeeoppiavano ; Ganibino era ve-
ntito a rianimarc le scicnze delle malematiehe ehe
il Selvaggio, ed il Paterno tramandato qui aveano;
MaruUo, Corsaro, Marietta nel diritto Pontificio, nel

Dogma, e nella Storia Sacra inslruivano ; GiutlVida

la lilosolia con la medicina riuniva; Arcidiacono, e

Pasquale di botanica c di chimica s' intendcvano; il

Cassinesc Riccioli , di scienze sagre e di bibliografia

adorno , ergeva una superba libreria in quel chiostro,

menlrc lo Scammacca vi lorniva il museo di anli-

chita e di Storia naturale; il Principe Ignazio Paterni

Castello disollerrava , dilucidava gli antichi mouu-
menti patrii , e quelli della natura nel suo museo he-
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cumulava ; il mio conciltadino Tromogli delineava
il diritto sicolo, iiientre il noslro dollo Arrigo in nuo-
va Ibrnia il codice delle leggi Romauc ordiiiato, pro-
niulgava (i) ; in somma dopo la meta del secolo scorso,

quando iiacque ( 2 ) ed iucomiocio a f'arsi adulto Gero-
nimo, Catania olForiva nfla scuola di sapere e di colli

Maestri quasi in ogui genere , dalla ciii voce , dal

cui csempio, dalla cui emulazioue fu il nostro Re-
cupero nolle ottime discipline , nella lilosoiia , e nel-

la giureprudeuza crudito. Ma principahncnte 1' eseni-

pio e la A'oce domestica del filosolb della Montagna
Giuseppe Recupero (5 )

, che allora occupavasi delle

dotte ricerche suUa Storia dell' Etna
,

gl' iostiilarono

i primi gernii di amore per la Storia della Natura;
ed eniuli e conipagni de' suoi studii ebbe il Gioeni,
il Buda , il Miroue, e fra gli altri, i proprii fratelli

Giuseppe ed Alessandro ; i quali dallo studio della

Natura a quelle dell' Archeologja declinando, faniosi

dappoi in questo genere presso i Nazionali, e presso

gli Stranieri divcunero.

( 1 ) Francesco Benigno Tremogli da Casirogiovanni , clo-

SuentissiniJ Giurista nierilo la CaVledra d' Islituzione Civile nella

aiversita di Catania, stampo un Opuscolo siil diritto Sicolo, una

dotta prefazione all' Istituzione di ^'oet, e scrissc dc Jure Relractus

in aurea lingua laiina. Arrigo da Catania puljblico il Codice delle

leggi intitolato Codex Arriganus. ( vol. 2. I'ol . Cat. 1741 e 1760 )

Qiiesti c gli altri valcnti uoaiini , clio decorarono la Cilia di Ca-
tania e Sicilia , meriterebbero di esser posli in chiaro lume , seb-

bene di alcuni di lore , e specialmente di Alessandro Recupero
,

fatto ne avesse parola M.^ 1' Abb. Scina nel Prospetto della Storia

Letteraria di Sicilia. Giuseppe Recupero dotto Arclieologo fu en-

comialo dal Can. Alessi, ed un ariic. necrologico se ne inseri nel

Gioi'nale di Scienze cc. per la Sicilia. Nota clell' Edttore.

(2 ) Geronimo Recupero nacque a 5 Fcbb. 1755.

(3) Giuseppe Recupero Zio di Geronimo, autore della Sto-

ria deir Etna, era appellalo dagU Stranieri il Filosufo della Mvn-
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Ma Geronimo , inalgrado die trasportato fosse

dal goiiio alio iiaturali scienze , lu peio spinlo dal

volcrc clei Gciiilori ad ciitrar nella carritra i'oren-

sc ; e gia iu eta di voiili amii egli e Icgista . Si porta

in Palermo, alloia st-de e cainpo dell' cscrci/io del

I'oro ( 1
) ; ausU'io per natiira e di alti simlii foriiito,

cgli pri lerisce Jc cause! ciiiiiiiiali ; le sue ariiighe ele-

vano grido ; ei salt in opinione; e la via dclla ric-

c'hczza , deglioDori, e dcUa gloria giii innanzi il pas-

so gli si a pre. . .

Ma non so quali a inc ignote vieende il ricon-

dussero rapidaniente dal IVagore della Capilale alia

sua quieta diniora in patria; dal I'raeasso del Foro
agli sludii ])aciliei della Naliua , daj^li andirivieni dei

'I'ril)iiriali al giro della iif)slra Isola , eli' ei eontem-
])lando pereorse. Dalla Sicilia passo in Napoli, dove
i eanipi FUgrei , il \esuvio, c piii di ogni altro gli

iioinini dotli , ehe 1' aceoglievano e lo scortavauo
,

adilo gli ollriroiio di estendere la sfera delle sue co-

iioseenze, mentr' egli cpielle aeqiiislate in patria co-

munieava ( 2 ). Da Napoli conleniplando e nieditando

su i luoglii pill t'aniosi, e su i vuleani eslinli, si trau-

st'eri in llonia , dove dinioro per tre auni in coinpa-

gnia del IVaUilo Alessandro. E menlre qucsli saliva

in iania di jniino Arelieologo, c nuovc conoscenze

suU' asse , sulle inedaglie cousolari, iniperiali, sienle,

c del luondo tulto , sulle nionele e Ic tessere di piom-
bo , sulle pielre incise consolari , iniperiali

,
grccJic

ed egizie in ])ieno iiumero acqiiistatc, spargeva , c

degnc di pubblicarsi il celebrc Millin ripulavale ( 5 );

( 1 ) Portossi in Palermo ncl 1773.

( 2 ) Fii in Napoli nel i-rS.

( 5 ) Masa9in IJiciclopcd. n. 3. i5- Praid. au. 5. pg. 0^0.

Kuaiismatitiuc

.



Geronimo cola ammirar facevasi per lo studio delle

natiirali scieuze , clie indcfessamenle coltivava, e per
r ainore d' ogni libcrale disciplina , die in quella

sede de le belle arti vi riuniva *, d' oade talora a

viaggiar per la Toscana partiva.

Quindi i'li cgli in Roma nelP accademia scienti-

fica degli Aborigeni a qual' iiomo erudito savio , e
fornito di eminente sagra e profana letteratura ))

ascritto ( i ). Quindi il romano Flavio Pompeo Barberi
r incoraggiava a continuare gl' intrapresi lavori e

Aaaggi per la storia naturale ; a portarsi da Livorno
a Pisa per contemplare quel celebre orto botauico

;

ad arrecar da Pisa in Roma le pianle piu rare ; am-
mirava le di lui dotte osscrvazioni fatle sul campo
toscano ( 2 ) ; ed arrivato in Pisa gli sapeva buon
grade delle piante slraniere , e dei vari insctti , che
di la inviavagli ; conlracambiavali con insetti, fossili,

e minerali patrii; e pregavalo di mctterlo in corri-

spondenza del celebre uomo Pietro Rossi, per amore
di scienza e di amici.-^ia ( 5 ).

Ne solamcnte Roma rese testinionianza e lode
al sapere di Recupero , ma ne fu testinione ancora
Italia tutta , che egli nello spazio di tre anni percor-
se

,
per ammirar non solo il bello delle arti liberali

che contiene •, ma vieppiu per contemplare dovunque
gli elementi delle scienze naturali a lui care

;
per

conversare con gli uomini celebri
;
per istudiare il

regno della natura nella natura medesima, o nei dotti

lavori dell' uomo. Tcstimouianza gli rende Pisa, do-

( 1 ) Diploma degli Aborigeni de' 2g Feb. 1780. reg. p. 535.

( 2 ) Letiera da Roma a Livorno 1 Luglio 1791. TuUe le

leuere che da me si citano sono state da me lette , "e si conser-
vano originali presso gli ercdi di Geronimo.

( 3 ) Lett, da Roma a Pisa 5o Settembre 1791.
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ve il valentc precettore Pictro Rossi sc F clibe oa-
rissimo, cd al diparlirsi per I'ircnzo a ne rcslo sma-
nioso in maniera , clic siiubravagli di cssorc rcstalo
privo di parte di so sUsso

, privo osscndti dclla cli liii

amabilc cotupagnia )) ; onde a qtusti, cd a quell' uo-
nio di Icltcre acconiandavalo ; c iiotizie chicdcvagli
del gabinello di fisica, e di ogni allro doUo obhielto
chc cola osservato avcssc ; ed ii llecupcro all' in-

contro loslimoniava gratitiidinc c stima per Rossi ,

inviandogli da Firenze caiicri cd iiiscUi , chc alle di

lui dolle osservazioni giovavaiio ( i ) ; cd un couliiiuo

cainbio di prodotli c di luini sciciiliiici cscrcitavaiio.

Tcsliinoiiianza ouorcvole gli rcscro i dotti Fiorcnlini,

tra i quali 1' oriialissimo Targioiii Toz/clti , chc il

considtava da viciuo sidla dislribiiziouc inclodica dc-
gli obbjctii nalurali da lui raccolti ; e ragion rcnde-
vagli da loutaiio dclJc sue dottc iiitraprcsc, della sua
opera di Ixilanica, del suo gabinello, c delle opere
slranicrc cJie pubblicavansi (2). Tcstinioniauza distin-

ta cola gli rcscro cd il dollore Zuccagni, e 1' Abbate
Taviani , cd il conic (lalli , ed allri valcnti uomini
chc lungo sarebbc lo annovcrarc ( 3 ). Tcsliinonianza

gli rose Coscnza , chc ticIT aecadeniia dci Costanei

pc' siioi rari prcgi c nicriti Ictlcrarii , h) ascrisse(4)...

E d io non la linirei cerlanienlc, sc luUc le leslinio-

uianzc di slinia ricevulc nella dotla Italia aimovcrar

qui volcssi

.

QucUo, che di utile dai cennali viaggi, c dal di

hii coniincrcio coi dotti io ne ritraggo , si e ; che

scbbcnc il nostro Rccupero sia parlilo da Sicilia in-

( 1 ) Lett, di Rossi. Pisa aa Aprilc , c 22 Mag. J-g3.

( 3 ) Lcucra di Targioni, da Fircnze 16 Sett. 1794-

( 5 ) Lett. cit.

(4) Diploma dc'ao Agosio 1818.



stniito , come dal planso dei savii italiani rinavasi
,

pure cgli fece dc' suoi viaggi unascuola continua di

studio e di osservazioni : dappoiclie egli era couvinto

che non si puo meritare il iioiiic di slorico iiaturale

senza i moltiplici dementi di quella scienza, senza

viaggiare e contemplar la natura iiel suo grandiose

aspetto; senza ristrignere sotto gli occhi i suoi prin-

cipali prodotti per iscandagliarli, ordinarli, dar lore

uu sistema ; e senza consultare le f'atiche, le opere

,

la voce, le dotte raccolte dei sommi maestri , che ci

hanno preceduto , e clie illuminarc ci possono.

Addottrinato cosi di tutto il sapere d' Italia riede

il Recupero in patria ( i )
, e continua nel suo gabi-

iietto a perfezionarsi nella intrapresa scienza, leggen-

do meditando osserA'ando per lo spazio di altri dieci

auni; quando dal suo fdosofico ritiro fu cliiamato

all' altrui insegnamento nella cattedra di questo ri-

spettabile Ateneo
,

per sostener Je veci del uostro

chiarissimo cavalier Gioeni, a piu alte imprese d" in-

gegno dalla natura destinato ( 2 ).

Dica oi'a taluno di voi , clie da di lui discepolo

e divcnuto maestro, com' egli erudiva la gioventu

nello studio della natura , e nel vasto triplice regno
dalla medesima. Dica, con quai nobili sentimcnti

di virtu e di sapere egli a tali studj iucoraggiava.

Dioa , com' cgli per dar ordine a' suoi pensicri ed
alle sue parole servivasi dell' opera del sapientissimo

Linneo, senza tralasciare le nuovc scoperte ed i nuovi
metodi. E dica finalmente, come nelle varie classi

e nelle varie specie, da c|uel graude Architetto della

( 1 ) Eitorno da It.ilia nol 1795.
'

( 2 ) Fu eleuo dal Gran Cancelljere , .e. conferniato dal Re.



Naliira idcnlo, n\\vn noii ravvisava il Rccnpovo clic

sisti'Dia, oidiiio, pio^'iosso tl' jdcc ; nia ch' ci talora

subliinavasi al ])ari <lclla Natiira incdosiina, rlio iun>
o (lai (Ichdli caiicclli (oggiali dalT uoiiio, liiiiitata. In
per iiic dissimnlar non posso di osscre slato roinc sor-
prcso dalla subliinilu dci .sciilimoiiti chc rci^Miaiio negli

scrltti, di mi srivivasi
,
per aniinarc il sisteina iostesso

di Liiinoo, cd iacoraggiarc i giovani alia piii siibli-

jue scionza.

« La Nalura (oi dicova) la Nalura e la sovrana,
cho comanda ai ci(;li, agli astri , alia terra col suo
triplice regno aninuile, vegetabile , e niinerale, con
le Icggi aminiral)ili dalT Ente supremo segnate. La
conosceiiza di cio, che esiste iiell' universo e lo scopo
dell' istoria iialuralc, che apprender senza metodo
Don piiossi , od il migliore e qiiel'o dell' iinmortale

Linneo coiicisn semplice espressivo come la stessa

NaUira. Ma il metodo non e cho un registro delle

idee acqnistate delle opere di Natin-a
,
per agevolar

la niemoria ; perehe Natma non sieguo i metodi pre-
scritli dair nonio ; cclasi spesso al di lui sgiiardo, e

dopo graiidi fatiehe giiignesi a leggore nel libro cter-

no nellc di lei niaiii riposto. 11 sistenia non e la

scionza : il mezzo opportiino di apprenderla e qiiello

di sttidiare il cod ice della Natura medesima ; ma per
bene intenderla bisogna, cho delle conoscenzc di lisi-

ca c di sloria uomo fornito intraprouda liinghe poro-
grinazioni , osservi le patrie e le prodiizioni delle

contrade straniere: legga i libri piu rinomati : vegga
apesso i gabiiietii dei natinalisti , dove deposilati

sono i preziosi moninnenli della Natura ; e dove piu
si apprcnde osscrvaudo che in tulti i libri del mon-
do ( 1 ) .

»

( 1 ) Parolo son i]iio>tc pn-so dal Piociiiio dcllc di lui Lc-
^ioni , come quelle clic .sici^iioiio.

^iti udccacl. / ul. III. 4^
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Ed ecco , ornatissimi Socii, com' egli stesso ap-
preso, e perclie viaggiato, osservato , conversato coi

valenli uomiui avea ; eccovi come col proprio esem-
pio e con la propria esperienza instriiiva ; ed eccovi
com' egli inoltre siiblimava 1' animo degli allievi con
1' amor dcU' utile e della gloria, die da si nobile

scienza risultano ; dappoiche le parole del Savio ior-

mano il suo elogio.

a liuinensi ( conlinuava a dire) sono i vaiitaggi ,

che dalla storia uaturale ricavansi. E^ dessa la sor-

gente di tutte Ic lisiclie scienze , la niaclre di tiitte le

arti, e delle piu utili discipline ; conciossiache qual
pro non ha cUa rccalo alia medicina , alia chiniica

,

all' agricollma, ed al conimercio? Studiate percio o

virtuosi giovani questa sublime scienza, per essere

giovevoli a voi stessi , all' unianita , alle arti

,

alia palria , e per rendervi immortali , scopren-
do nel voslro stesso suolo nalivo delle produzioni
utili al gcnere uraano . Ne scoraggiar vi devono gli

ostacoli frapposti, il ditetto di preniii, la torva invi-

dia, o 1' ignoranza di ogni prosperila neniica ; ma
ad esempio de' piu rinoniati naluralisti fate segno del

vostro sipere 1' amor dell' unian genere , della fama
e della immortalita, unico guiderdone dell' uomo la-

borioso , sapiente e virtuoso . »

Con si alte idee , ad esempio di Aristotele e dei

pivi celebri natin-alisti, egli inconiincia a trattar del-

1' uomo che incatcna per la sua inente all' Autor di

Natura, e jiel suo corpo agli altri animali , da cui

gradatamente sino all' ultimo iusetto discende. Aunoda
quinci le piante-animali ; da cui una doppia catena

proluuga , una estremita della quale , dai licheni e

dai muschi , sino alia quercia ed al cedro distende,

e con r altra segue i primi dementi della vegetazio-

ce insino ai filamenti raetallici, dove k minerologia
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accozza; c Uilta cosi la natura del nostro globo con-

templa : senza tralasciar di gcltare iin lilosoJico sgiiar-

do all' aria, al marc, agli aslri ed alia Natura tulta,

a cui il nostro Orbe , e quanto chc couticue , cou
Icggi universali , inratciiasi.

Oiidc il I'rocmio 6 conic il discgno generale

dell' opera dellc di hii istriizioni ; le varie parti pa-

ragonar si possono a nicmbri di maestoso edilicio

;

cd ogni parte e animata da nn discorso, dove 1' i-

storia ,
1' utile, gli scriltori, i mctodi, e talora le

5r()|)rie sperieiize descrive. Cosi nella mineralogia

alle conoseeiize degli Egizii e dcgl' Israeliti, dei Greci,

dei Latini, degi' Italiani, a quelle degli allri popoli di-

scende. Dal trattato di Boezio da Bruges siuo al

metodo di Werner, di Kirvvan , di Lametherie , di

Fourcroj, e di Hauj per ordinc di tempi egli passa;

abbraeeia tutti i mctodi, per isceglierue V ottinio;

riunisce i caraltcri interni agli eslerni ; sicgue la mi-
neralogia in tultc le sue parti Geologia , Geognosia
Orignosia, Orilognosia , e nicntc lascia dcsiderare ed

giovane uomo ehe inslruisce. Cosi al pari in tutto il

regno della Natura, e nelle sue varie classi ammae-
stra ; talmente clie tutti quci discorsi preliminari

formaiio come un ([uadro ragionato della scicnza;ed
ottinio divisameuto sarel)be qucllo di pubblicarsi

,
per

appalesare sin dove quel valeut' uomo portato avesse

la scienza e la instruzione fra noi.

Tale istruzione vigor ricevea dalla dotta raccolla

ch' ei conservava; e dove per utile della gioveutu

compiva le sue lezioni con pratiche osservazioni
,

ch' egli, non senza ragiouc, ad ogni altro ammae-
stramento preferiva .

No dico ignote cose. Abbiamo tutti osservato il

di lui gabincllo di Storia Naturale, chc contiene i

piu rari niiucrali palrii e strauieri; la pregevole col-
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lezione di tcstacei, croslracei, e piante-auimali tlei

nostri e dei Mari loiitani; il prodigioso mimero di gros-

se e vario-colorate ambre sicule con gl' insetti e le

foglie che contengono ; i rari insetti , che adunato
o scoperto egli avea •, i calcoli di uomo , di animali,

e tutte le allre rarita , le quali se ordinate egli aves-

se , offerto ci avrebbe un museo di storia naturale a

niun' altro pati"io sccondo. Ma sonipre in inoto, per
1' altrui inscguamento a cui destiiialo lo avea, star-

sene sinietricam(^nte disposto non poteva ; la di lui

voce pero, la di lui esposizione , la dolta descrizione

che ne fdcea teaeva luogo di ordine di simnietiia di

eleganza , e siiperava qnaliinqiie inscrizione clie ap-

posta vi si fosse, per utile dei giovani , che couti-

Duamente dal di lui labbro pendevano ; ed ai cjuali

con parsiaionia e per gradi 1' acquistata scienza dei

misteri della natura comunicava.
Ne solamcute i giovani allievi ed i cittadini ve-

nivano da lui ad erudirsi, ma i piii famosi viaggia-

tori, gli esteri precettori
,

gli uoniiui dotti di varie

genti e nazioni ammiravano con diletto quel prezioso

tesoro ch' ei conservava , e le conoscenze die orna-
Tano il pubblico professore, il ci-eator del museo; auzi

taluni a bella posta venivano, ne dipartivansi da
quest' Isola se visitato ammirato non lo avessero , e
de' pill rari obbietti siculi iustruiti da lui non par-

tissero.

E bello era il vedere come dopo di aver essi

contemplato le pitture , le pietre incise
, gli assi , le

medaglie , i piombi, le tesscre, le statuette ed i vasi

di argilla, di marmo, di ambra ; le iscrizioni, i co-
dici e gli altri rari ornanienti del museo del fratel

primo-genito , e dopo avere ascoltata 1' erudita voce
di Giuseppe interpetre degli arcani dell' antichita e

delle ottime arti , nel passar poi a contemplare il
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malachite, la lazzulite , il cinabro, e gli altri niiue-

rali , die alia pittiua ; i diaspri , le agate, i iiiarini

che alia scultura ; Ic argille, che all' oprc del Figu-
lo; i inctalli, che alle inedaglie , agli assi, alle tcssere,

alio pitture dei vasi ; le arnbrc ed i coralli, che agli

istoriati lavori; le varie ])iante, che ai dotti codiri; e

tutti gli clcmciiti di natura , che agli tlcinciiti delle

arti scrvito gia avcvano; od udire la maschia voce
di Geiotiiino che la storia della iiatura a rpiclla

tlellc arti, c 1' utile al diletto ed alia dottrina riu-

liiva : talincnteche della casa del I\ociipero dir si

poteva, cio che di quella del famoso IIcjo Alanicrti-

Bo ai tempi di TuUio dicevasi : che era dcssa alia

cittii di oniaineuto. Cosi uoa degcucri figli e uipoti

coiiservar la potessero !

Egli e diliicile peio 1' ugnagliare il niorito di

Gcrouimo
,

giacche ollre del proprio gabinetto di

Storia Naliuale, I'oruiva egli eleinenti di sapere ai

savii straiiicri ; oltre delle istruzioni che dettava
,

altri dolti lavori iiilraprendcva ; oltrc i sudori sparsi

pel ])r()prii) o pell' altnii iiisegnaineiito, discopri mio-
vi obbietti uel regno della natura, oude dui'era il

6110 iionie.

Forniva, io dico, dementi all' altnii sapere,
giacche oltre le piaiite ed i miuerali da Pisa iu

lloma inviati , spediva di continuo dotte coUezioni

agli uomini sapieuti ; no aleun viaggiatore partivas^i

dal di liii niiiseo, senza che di alcana singolare

produzioue di Sicilia donato non fosse : oude scambio
talora no ricevea , c la di lui preziosa raccolta ac-

crcscevasi. Ottaviano Targioni ricouoscenza profes-

savagli pci miuerali die da Sicilia iu Firenzc iuvia-

Yagli, cd i suoi duplicali per ricouoscenza gli o£fe-
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riva ( 1 ) . II lodato Pietro Rossi all' aspetto dei gran-
chi, degriusetti, de' quadrupedi , degli uccelli, de
le concliiglie, delle ambre, delle piante, de'marmi,
dclle lave Etnee, cho itavlavagli inPisa, confessava tcdi

essere slato vinto iu niagtianimita ia vedere tale pro-
fusioiie di giazie , die esigeva tempo incomodo e

spesa, sommamente valatabili, qiiando sono sacri-

ficati all' amicizia , e disperava di poter essere in

istalo di conispondergli, qiiaiitun([ue ii brainasse » ed
una coUezioue di libri e d' iiisetli, come per gratitu-

diue, spedivagli (2). II Professore Camillo Ranzani
da Bologna appalesavagli ardente brama, per riceve-

re i miuerali clie il Recupeio cortesemente inviava-
gli, e pi'outi oETerivagli qiielli che si era degnato dal
Ranzani acceltare, e dei libri stampati in Sicilia « ali-

mentatrice delle scieuze e dei buoni studii » com' egli
1' appella, con ardore chiedevagli ; ed il di lui savio
parere su la grand' opera di Ciivier e di altri dotti

Scrittori ardeutemente bramava ( 3 ) . Ma cio che
singolare nuova e pregevolissima sembro al Rossi, el-

la fa una Lente di ambra fattagli qui lavorare per la

di lui vista miope; ed io vi confesso ingenuamente,
che nuova me n' e giunta 1' invenzione. . . Ma dove
vauno a parare tutte queste ed altre interessanti no-
tizie a voi mcglio note? A manifestare, cioe, le di

lui vaste conoscenze , V opinione del di lui sapere
in genere di Storia Naturale presso i colli Stranieri,
le dotte raccolte ed i lumi ch' ei contribuiva all' au-
gumento delle altrui cognizioni.

( T ) Lettere cit.

( 2 ) Leu. di P. Rossi de' s5 Agosto 1794, de' 5 Ottobre

1796, e de' 24 Mag. 1797.
(3 ) Lett, di Eanzani de'4 Mag. 1817.
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Ne solamcntc di cio , ma ogli era inollrc lodato

dai Savii per le dolle Opore chc intraprcsc avca.
II Ranzani yli rczidcva iiiliiiilo grazic per \v iiiipor-

tanti nolizic coinuniealeyli inlorno al Succiiio Sici-

liano, e gli aniiuuciava, clie uii eslralto dclla dolta

Lellera inviatagli, riunilo alia sua propria relazione

sul Sticcino liolognese , inscrir si dovea negli opiiscoli

scclti, elie cola pubhlicavaiisi ( i ) . L' amico Rossi
lodava altainentc il pensicre del Cavalier Giocni, il

quale iiicoraggiava Reeupero a pubblicare alciine spe-

cie della Sicula Insetlologia*, ed il Rossi prometleva-
gli tutto il soecorso, oude riiiscirc in una impresa,
chc ouor gli larebbe , c rendere])bc il suo iioine im-

inortale ( 2 ) . Piu alto quesla nobile iiiipresa iiiirau-

do, voleva quindi Reeupero, ad esenipio della Fauna
Elriisea, pubblieare la Fauna Sicula, chc tulli gl' In-

selli di Sicilia abbracciasse ; ed il Rossi altrettanto

magna ninio quanto dolto nuovi soccorsi e nuovi in-

coraggianienli gli oiTriva (3). Olli'e le Ambre e gli

Inselli ei lavorava ad un' opera conipita su i Fun-
glii, (he in dieci classi divisi avea ; c due cento c

piii tavole d' iimunierevoli individui, da lui delineati,

ed un breve Trattalo, o per dir incglio uii Catalogo,

ne abbiamo ( i ) .

( 1 ) Leu. cic.

( a ) Lett, de' aa Maj;. 1797.

( 3 ) Leu. dc' 5 OuoLic 1796.

( 4 ) Tractalus Funj^oium § i- De Funghia majorihus la~

meUatis, esculentis, et noxiis.

5 a. De F. Minoribus laniellatis , esculentis , et noxii*.

$ 5. De F. Majorihus fistulusis , edulibus , et venenatis ..

§ 4- De F. Minoribus fist, eclul. et perniciosis.

$ 5. De F. Noa lajnellatiay neq. porosis, sedvel scabriu.

pel aliter dispositis.
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Ma nou so per quale fatalita i lavori dei dotti Si-

ciliani incompiti od inediti se ne restano
;
giacche sc

tutti a compimento si recassero e la luce vedessero,
il nome Sicolo andrebbe del pari con quelle delle

piu colte Nazioni, clic le nostra cose ed i nostri Scrit-

tori Iianno in prcgio. Ond' e per noi sciagura che
le opere ideate cd abbozzate da Recupero, e dagli

Stranieri applaudite e bi-aniatc, siano restate inedite;

e solo a di lui memoria il di lui amico e compaguo
degli studii delle faticlie e delle dotte raccolte Pietro
Piossi abbia pubblicato la Mutilla Catanensis ritro-

vata ed inviatagli dallo Recupero, che Rossi sppella

illustre egregio e clella sloria naturale peritissinw:,

onde di un' altra rara ed ignota specie se gli professa
debitorc ( i ) . Ugualmente nuove ed a lui dovute
coufossa il Rossi di essere alcune Blatte che inviate

5 6. T)e F. Cavis seu Calyciformihus , qui dicuntur a
Tournefortio Fimgoides.

§ 7. de F. dictis a Toiirneforlio Boleti.

$ 8. De Agarlcis et dirersis jtrborum Imguis.

$ g. De F. Pnlverulcr.iis , dictis Lupi crepitus.

j 10. De F. Digitalis, Coralloides a Tournefortio dictis.

A quest' Indice succede un breve Traiiato o Catalogo sulle

classi cennate co' varii nonii , con gli usi , e con le figure corri-

spondenti.

( 1 ) Let. de' 22 Aprlle I7g3. e de' 25 Agoslo 1794 Man-
tissa Insectorum t. 1. 142. 317. Apis varians. Add. n. 117.

Mutilla Catanensis . Nigra, thorace rufo , abdonune maculis
sex albis distinctis. Misit vir egregius Hieronimus Recupero
Catinensis. Id. emend, p. iSg. Inter Apes a Gallis nuncu-
patas les Abeillj Maconncs , heic altera est recensenda species

hactenus indescripta
, quae nidum pyriformem ex arenula ag~

glutinata componit quemadmodum Apis varians. Duos enim
nidos imperforatos integrosque mihi e Sicilia benevole com-
municavit illustris vir Hieronimus Recupero naturalis histo-

riae peritissimus . Mantissa Insect, t. 2. Pisis 1794- Prosperi.
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|jarl)alo, c syiWylliuulu Caluiidrina gli .si alliil)iii,sco-

l)(i ; ma sono ((iicvste coine uii iiidice (hi di liii sajM-rr

Del vaslo rogiio dclla Nalura, clic quasi iiitcro il

Recupero, dclla Storia Naturalc pcrilissiuio , abhrac-

ciava.

Percio spcravanio iioi di avoro in lui un conipa-
giio una sc'orta iiu maestro nell' erigerc qiiesta

Aocademia di iiaturali scienzc , c nell' allidargli il

iiasconle museo ; ma appena elello ci sen miiore
,

lasciandoei di tristezza e di desiderio ricolnii ( i ) .

Ma un nomo non degencrc dall' avita coltura
;

che si crudisee in ogni genere di otlinie discipline in

pallia ; che dalle miu a domcsliehc reca la brama di

apprendere la sloria naturalc in tutla risola,in tutta

Italia , nci gabinclli che visita
,

prcsso gli uomini
dotti che ricerca , clic seco arrcca da Italia in Sicilia

tutta, diio cosi, 1' Italiana scicnza; die da' suoi viaggi

si riconcentra nclle patric miira
,
per istndiare c con-

Icniplarc la natura osscrvata ; die raduua i dotti

denicnli nazionali c stranieri di si vasta e sublime
scienza ; die fornisce ai Savii elementi di studio c di

sapere; die e visitato amniirato dai maestri e dai

viaggiatori dclle piu colte Nazioni, die dai suo ritiro

e trasportato su la cattedra di questo dotto Atenco
,

per supplir le vcci del i^linio di nostra eta Giuseppe
Giocni ( 2 ) ; che anuiiaestra per lo spazio di vcnli

( 1 ) Fii clctlo Socio e Custoclc ncl Mapf^io del 1824. mori
ncl Sf) Diccnilirc. V. Aiiicolo iSccrolopiro del Giurnalc dclle Scicnze

cc. Stamp, in Palcmio, c cominiicalo dai Socio Salvalore Lconaidi.

( 2 ) V. Elo-^iio del (Jav. Giuseppe Gioeni, rccitalo dai Can.Ciiu-

scppo Alcssi nella pran Sala dcU' Liuver.sita di Gilania a 1:2 iMa"-

gio 1825. Stamp, in Palcnuo 1824. applaudilo dall' Autulogia ai

'Atti Accad. VoL III, ^q
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anni nc' Ire vasti regni della iialuia col niigliorc cici

mctodi , con la propria esperieuza , c con le osser-

vazioui su la natura medesima •, che dihicida la so-

stanza e gli accidenli dello anibre sicule , e ne per-

feziona sino alle lenti il lavoro ; che conccpisce il

pensierc di un tratlato di Sicula Inscttologia, e fa

noti qucgl' insetli che di Sicilia son proprii ; che
intrapi'ende un' opera compila sii i Funghi ; die e

ascritto alle dotte accadeniie straniere ; che e onora-

to in Italia col nome di doUo illnstre peritissimo

iiella storia natiirale , di sacra e civile erudizione e

di ogui gcnere di letleratnra fornito ; che ha emulato
la gloria de' siioi dotti fratclli , ed arrecato uiiovo

lustro alia ianiiglia, alia patria , alia Sicilia, ed alia

nostra accadcniia; ei iiicrita bene il nostro elogio,

accio se ne tramandi ai poster! la ricoi'danza, ed accio

si paghi sulla di hii tomba un piccolo tributo di am-
mirazione , di riconoscenza , di duolo.

Firenze , dal Gioniale di Arcadia in Roma- , dal Bulleitin di Pa-
rigi, e che ha scrvito di norma alia Biogralia di Parigi, al Gior-

nale di Napoh ec. Ncl medesimo si rapporta 1' elogio di Barlels

ed Hcyne iaiio a Gioeni , che il Plinio di nostra eia loappellano;

e qucllo di Hamilton, di Dolomieu e di aliri celebri Kaiuralisti

che di somme lodi il ricolmano; c qucIJo spccialmcnic di Volta, che

il preferiscc alio stesso Dolomieu cd a Bcrghman; c dice inollre

che il solo Gioeni hasti a vendicare la gloria dcgl' Iialiani a fronte

dcgli Oliremontani. Nell' Elogio medesimo si narra perche P Opera
di Gioeni SuW Etna proposta al Re per piJjblicarsi , c da tulti

i Doiti braniata, per circostanze poliliche uon pote pubblicarsi
;

onde ad onta dell' invidia e del tempo il nome c la gloria di Gioeni

sepipre stark. Nota deU'EDiTORE.

otihij'.i;i'Jf(:.



DELL- ANTICO USO

DI

DIVERSE SPECIE DI CARTA

E

DEL MAGISTERO DI FABBRICARLA

M E M O R 1 A

MARIO MUSUMECI
Letla iiellt' lornale ordinarie del 12. Gennajo

e t). Eehbrujo i8siy.

VXli sforzi di dottriua, di oui alj])ondaiio lante

laboiiose produzioni, o precisaiiieiUe quelle apparse
nello scorso secolo sopra T uso, e V iuveiizione dcUa
carta comuue, accusano r.l ceito di pora iniporlanza,

se lion pure di temcritu
, qualuiK|uc nuova applica-

ziouc a talc arf^onieuto ; c uuova ragioiie a siffatta

taccia dartbbc il pcnsare chc esse soiio cotanto estcse

e moltiplici , chc nou licvc fatica si durercl)l)c a prc-
scntarnc uuo breve spicilet;io. I nonii di Guillandiuo,

Mabilloii , Mocrniau , Mallei, TiraboscLi, Arduino,
Troiiibclli , Mazzocchi sono chiari tanlo da sovvcrtire

qualunquc niente , tutloche ai loro onorati sudori uou
sia toccata coroua di Iclice succesjo.
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Ed inrero un attrito scientifico arrestavali net

loro passi , e ne consumava tratto tratto le forze

;

esso era cagionato da siiccessivo rimreniinento di al-

cuni documenti, clie uon era facile acconiunarc colle

loro idee , e molto nieno coi sensi degli autichi

scrittori ; e semprc quindi travagliata oltremodo ven-
ue la loro mente dallo sfregamento tra la critica e

r archeologia.

Malgrado pero alio sconforto che adduce un tanto

grandioso apparato , io non rifuggo dal trattare tale

argomenlo , sulla ragione , che avendolo tanli valen-

tuomini riguardato dalla parte dotta , ne han lasciato

a un di presso intatta la parte meccauica, quasiclie

poco degna del sapere, o alnieno bassa per altc menti;

ma sicconie ai nostri giorni lo sviluppo delle cono-

scenze esatte guida 1' ingegno per vie piii semplici
;

cosi la inediocrita medesima viene incoraggiala ad
afFacciarsi a cancelli di dotti santuarj, per lo passato

troppo tremendi.

Vero e clie talvolta sul cadere dello scorso se-

colo la pratica procure di conciliare interpetri, docu-

menti , e scrittori , ma perche la mano operatrice

adoperata venne da poclii di questi ultimi, e troppo

facilmente cesse agl' impulsi di ima mente preoccu-

Sata , 1' effetto non corrispose mai agli sforzi dei

otti , come in seguito mi faro a dimostrare. Dal

lato dunque sinora negletto io traltero questa mate-

ria, cioe istituendo un paragone tra 1' attuale magi-
stero di fabbricare la carta comune , ed il processo

indicate dagli autichi , insieuie al rispettivo risulta-

mento

.

Percorrendo prima con uno sguardo rapidissimo

il quadro delle erudite fatiche onde fissare 1' epoca

delta introduzione della carta comune , saremo al

caso di osservare come i monumeuti scritti, via via
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dissepolti , tradivano incessantcmente le lodcvoli nnv
degli scriltori i piu laboriosi , e di rello piopoiii-

mento

.

Questa materia c stata snpposta di tanla impor-
tanza , che 1' oriulilissinio Muratori iion iiuuuo di

attrihiiirc alia iiivonzionc dclla rarla coiniinc il risoi-

gimcnto delle loltore di>p() il iiiillc ( i
) ; c la socicla

di Gottioga propose ml passalo secolo uri pieniio a

rolui , che sapicbhe (issariic 1' epoca, come alliesi

il tempo delta sua inlrodiizione in commercio. Ma
ad oula di taiitc f'aliche lo asscgnarc la delta epoca c

tiittora tra il numero dc' problemi , dei qiiali si at-

tende lo scioglinieiito ( 2 ) .

I dociiincnli della cosi delta carta di lino , die
osistono ai nostri tempi, come si vuole , loccaiio aj)-

])ena il decirjio-quarto secolo : essi sono un testamejito

<li Olloiie IV. conic di Borgogna del i5o2 , e la

f'amosa lettera di Joiuvillc scritla a S. Luigi Re di

IVancia iiel i5i4 ( 3 ).

Andres pero coll' occliio sempre volto ai suoj

Arahi di Spagna , dice die essi la usarono comnne-
mente avendoiie dall' Asia trasporlale le fahbrichc in

EMropa(4). Cila come documenti del decimo-terzo
secolo, cd anclie del duodecimo un Codicc ebraico

csistcntc nella celebre biblioteca dell' Escmialc : an-
uovera Ic labbriche di carta , che gli Arabi aveano
in Xativa , c Valenza , allesa la finezza dei lini di
Spagna decantala molto dagli antichi scriltori.

La carta di cotonc conosciuta solto il nome di

( 1 ) Antiq. Ital. (lis. XLHI.— Robertson Stor. di Car. V.

toni. II. not.x. cd allri.

( •! ) Bullet. Univ. Fev. i8a5. p.ig. 25.

( 5 ) Millin Diet . dcs beaux arts . voce papyrus , cfiarte .

( 4 ) Orig . c prog . di ogiii Lett . Tom . I . C . X

.
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bombiciua ( T) ), appresta secondo taluiii piu antlcho

prove di esistenza di quella di lino. Due di esse

rapportate dal Montfaucoii ( 6 ) appartongono alia

Sicilia esseiido diplomi del Re Ruggiero , il primo del

iio2,e r altro del 1112. Un terzo documento vieiie ci-

tato da Millin tratlo dalla biblioteca reale di Parigi,

ed un quarto n' e stato, non ha guari, pubblicato da

Lessingli , che si conserva nella biblioteca di Volfen-

buttel
( 7 ). Un vocabolario latino assicura Andres ( 8 )

avere esislito nel monastero di Silos scritto in carat-

terc gotico, dalla abolizione del quale monistero ne in-

ferisce egli 1' antichita anteriore all' undecinio secolo.

Questo dotto spagnuolo appoggiandosi a gravissime

autorita intende provare eziandio, clie 1' uso della

carta bombicina tu introdotto in Occidente sin dal

trigesimo anno dell' Egira , cioe circa la meta del

settimo secolo.

II sopralodato Millin pero, e ben lo potea perche

conservatore della reale biblioteca di Parigi, confessa

colla ingennita inerente al merito , esser niolto dif-

ficile il discerneie sc i manuscritti , di cui si parla ,

siano con effetto in carta di cotone o di lino , dap-

poiche vi sono slati inipiegati nel fabbricaria cenci

di ambedue le specie
( g )•

( 5 ) Signiflcaio improprio, giacche realmcnte bombicina de-

riva da bombix verrue da scia, percio con tal nome dovrebbesi chia-

marc piuliosto ]a carta di siracci di seta , come la fanno tuttora

e la iacevano aniicamenic gli oricntali, c prccisamcnte i Cinesi.

Fuiono celebri presso le voluttuose donne Romane le bombicina

di Persia, c di Coo, le quali orano drappi di seta di sorpren-

dente finezza.

( 6 ) Palaegraphia grace. Lib. I. Cap. II. Accad. des in-

scr. Tom. IX.

( 7 ) Millin Loc. cit.

( 8 ) Andres Loc. cit.

( 9 ) MiUin Loc . cit

.
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La scoporla dc' (lociiinciili Iia liiUo (liiii(|iu' ic-

trogradarc presso ^li oriKlili V cpoca dell' iiso dclla

rarla coiniiiu" dal dcciino quarto all' otlavo sccolo
,

o porcio 11011 si avvtia qiiaiiLo divi.so il jAJiiratori do-
vcrsi alia iiivciizionc di cssa il risoigiiiieiilo dellc

lettere iu Italia. L' iiiipice;!) iiidi-slinlo dc' rciici di

lino, e cotono , oltrc all' aiiil)i<^iiila dell' cpoca , ha
rendulo indctorminala la disainiiia circa 1' iiivcnzionc

dclla carta di lino; o (piiiidi sii|)(rvacaiui ^li sl'orzi

dclla socicta di G<jtliiiga , e piccisaniciile del Mcer-
inan ( lo ). Per altaccare con quest' cpoca di medio
cvo, die al)l)iaino percorsa , io mi iivolgo ai tempi
antcrioii, ove tratto tratto a mio credere scuoprcsi

I' uso dclla carta troppo volgare ; onde uon ci rinia-

iie poi, che scrutare al possihile f[uale no era la

({ualitii , e quale il modo impiegalo in iabbricarla.

Niuno ignora , che le arti u.sitate dcfzli Arabi
lurono strappate col ferro dalle beatc re£;ioni dell' A-
sia. Essi tra le altre aveaiio appreso la fabbrica del-

Ja carta comune iicUa coiu[uisla dclla Persia , uclla

quale vc nc era una iamosissima in Samarcanda (u);

od c sul proposito ben dimoslrato come 1' uso dique-
sla mcrce sia slato sin da remoti tempi volgarissimo

in Orienlc ( 1-2).

Tra i diversi modi adoperali dagli aiUichi per

rsprinierc le loro idee con segni iatti in qualiiuquc

superlicie levigata, no usavano uno simile al noslro

scriverc : si servivano doll' inchioslro; c Plinio

loda qucllo che allora veniva dalT India (i5) . Lo
strumento da stcuderlo era il calamo , specie di

( io)De chartae vulgar, orig.

( 11 ) Andres Loc. cit.

( i2)Du Haldc Tom. U.
.f i5) Lil). XXXy.cap. VI.
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giiinco foitissiino , di cui il migliore era quello di

Kgitto , die si acuminava , e tagliava al pari delle

nostre peiine , delle quali soltanto seiie attesta 1' uso

fin dal quinto secolo dell' Era ( i4).Persio iu quatlro

bellissiini versi della sua terza Salira descrive il ca-

lamo , che per esser pregno di soverchio inchiostro

faceva delle cassature . In una graziosa pittura del

Museo Ercolanese illustrata dal Vinkebnann , e dal

Martorelli (i5) si veggono espressi: un calamajo ot-

tagouo , un calamo o penna , ed uu libro cncito e

legato , simili ai nostri usuali : inoltre una menibra-
na , uno stilo , ed una tavoletta cerata •, in guisa che
questa pittura dimostra lutli i modi da scrivere de-
gli antichi , siccome altronde le sacre pagine in raol-

li luoglii accennano ( 16 ). Essi formavauo i libri di

diverse niaterie, e tra questi vi erano quelli di car-

ta, che secondo le precise parole di Ulpiano venivano
distinti da quelli di membrana (17). Ne sono da
confondersi i suddetti libri di carta coi libri lintei

o di lino, rammentati da Livio , e da altri, come
erano quelli de' magistrati ( 18) . Dappoiche e noto

che gli antichi davano alle tele fine una specie di

patina, che le rendeva capaci a tenere la segnatura
dell' inchiostro. In tal guisa erano fabbricate le j?iap~

pe lintee, delle quali si parla in Vopisco ( 19), e nel-

le leggi costantiniane {20). E' opportune pero anno-

( 14 )Plin. Lib. XVI . cap. XXXVI. VinkelmannTom. m.
pag.194. Kota A. B. E.

( i5 ) Vink. Tom. III. pag.117. Marlorelli c?e reg. thec.cah

( 16 ) Calmet Tom. I. Diss, de Lib. vet. pag. 46. kl

•

( 17) Lib. Ul.de Leg. $ III.

( 18) Lib. IV. cap.XX.
( 19 ) In Aiirel. cap. I.

(20) Tit. XXVII. Lib. II.
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tare , che una carta faUa di lino rammenta Cicero-
ne , la quale senza dubbio doveva esser dislinla dalle

mappe , e da' libri sopracccnuati; essa scrviva ad av-
voigervi le merci (21 ). Di an' allia specie di carta
graiide dislinla col nome di macrocolla fa pure mcn-
zione in una lettera ad Atlico, la quale carta secon-
do Plinio era di misura cubitale, e vicnc credula da
Ermolao liarbaro la carta rc^ia , di cui park Ca-
tullo ( 22 ).

Ma Ira gli antichi Scriltori a noi pervenuti, Pli-

nio e quel solo, clic ha parlato piii eslesanieule di
questa merce , nell' undeciino, duodecimo, c deci-
moterzo capilolo del decimolerzo libro della sua Sto-
ria nalurale. Di quesli Ire capiloli e forza iinpren-
dere una niinulissiina analisi , non solo con lilologi-

ca , nia forse anche granimaticale discussione.

Prima pero e di bene premettere che nessun
linguaggio e tanlo difficile ad interpelrare con esat-

tezza quanto quello degli Sciiltori di uu' arte qua-
lunque

,
perche in essi la tecnologia non e gran fat-

to precisa nei signiiicati, lo die diversameule av-
viene ncgli Scriltori di belle discipline. I prinii do-
vendo esprimcre un meccanismo, sono astrctli ad im-
piegare parole volgarizzale dall' arte stessa, che trat-

tano, e quindi una voce usata in una spiegazione

meccanica non conserva poi lo stesso significato, to-

stoche viene traslocata anche per analngia . Colore
rhe han percorso ^ilrurio, I'rontino, Vegezio

,

Varrone , Columella, Plinio, ed i Lalini trattalisti,

sentiranuo niollo avunti in questa vrrila. Ncl noslro

( 2t ) Pro Rahirio^=.31erces fallaces charlis Unteatis arbi-

tror delatae.

(2a) Cic. ad yitl. Lib. I. 3. Piiisc. voc. Macrocolum..

Atti Accad. Vol. III. J»/
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caso le voci charta, tabula, pajjyrus
,
philyra, hi'

bins , liber, senza altaccarci per ora all' etimo loro,

furozio adoperate indistiutameiite da' Lalini scriltori

per denotare qiialiinqiie siiperficie sciitta , come da

noi col noiue tavola intendesi una piLtma , uno
scritto , un documento diiiiostrativo, una tavola da
mangiare, una incisione ec. ; e per volume un libro

legato, un rogito di notajo, un ruolo di carte avvoltate,

una massa di un solido. Or questa specie di

aufibologico signiiicato gioca molto nei tre cennaLi

capitoli di Plinio , locche ha formato sempre 1' in-

definlto ondeggianiento degli espositori , e le niolti-

plici mende , o vere o supposle nel testo. L' asla

ai Achilla in siffatti casi puo unicamente esser 1' ar-

te raedesima , la quale accompagnando alle voci il

sussidio delle praliche opcrazioni , o arriva a lis-

sarne il vero senso , o pure ne da un' approssinia-

zione tale , che non dove andar molto lungi dalla

vera idea dell' Autore.

Plinio dunque nel XI cap. del lib. XIII do-

po di aver rapportalo una senten?a di Varrone, che

in segui:o egli impugna , il quale assegnava all' eta

di Alessmdro T uso della carta, e dopo di aver dato

conto de' varj modi di scrivere sulle cortcccie , sulle

mappe lintee, plumbee , cerussate , e membranacee,
passa a far parola del papiro, di cui da primieramen-
te la descrizione botanica , ne enumera gli usi per la

vita: della radice, cioe
,
per gli utenbili , e pel fiioco,

del sugo per la nutrizione, e dello stelo per vele

,

vesti, e coperture ( 25 ): onde si conosce die questa

pianta benelica passava per tutta 1" attuale manipola-
zione delle piante filamentose. Dice che nasceva nel-

la Siria ; che Antigono se ne era servito pel cordame

( 23 ) Salmasio Exercit, PUn. pag. 746.,
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dclla sua armata navale ; e soggiiingc clie di recente

avea saputo prodiiisi ancora il papiro ivlle vicinan-

ze di Babilonia alle spoudc dell' Euliato, c cho la so jie

laceva lo slcsso uso, come della carta. Si iiieraviglia

percio , che i Parti persistesscro cio malgrado ad
intesser le lellcre suUc vesliiiicnta , o rhiude il ca-

pitolo con una proposizionc , la quaie e stata la

prima ad abbacinare gli intcrpolri : Prcvparanhir ex
eo (cioe dal papiro lja])iloncse) cliurla',divi$cv acu
in pralenucs ,

percjuani lulissitnas philyrcis . Comin-
ciando ad analizzarla, io ho sospeltato che il vero
signilicalo dclla voce acus qui non sia di ago co-
niiine, o laniinclta di acciajo, come han snpposto
gl' intcrpolri , atta a dividcre lo stelo papiratco in

islrisct'y indicate, sccondo cssi, dal vocabolo prce-
le/iucs , I't lalUaliuas phyliras. II primo c 1' acuSy di-

stinlo dagli antichi Scrittori coll' aggiunto discrimi-
nalis , clic era di avorio, e qnalche volta anche di

metallo; csso scrviva a sparliie cose agglomerate (-24),

come se lie servivano anche le donne per dividcre

le loro chiome, il Cfuale corri5pondcrcl)be ad una
specie di stccca da librajo ;

1' allro fignilicato dclla

voce pliylira e di foglio di carta ( so ), come tante

volte Icggcsi usato da" Classici ; e 11011 di slriscla

,

come si Aorrcbbe dagli cspositori.

Plinio dunque cs])rime, dal papiro babiloncse

prepararsi carte o mappc tali, che crano sparlite cnlla

stccca in soltilissimi c larghissimi fogli
,

per confer-

inare , come sopra avcva annunziato, cssergli venulo
a nolizia, che il papiro in babilonia serviva alio ,<tes-

so uso della carta. E' bene da notare al proposito ,

che il Naluralista niarca scmpre una diilercnza tra

( 34 ) Pilisc. voc. jdcus.

( a5 ) Pilisc. voc. Philyra..
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la suddetta carta di papiro, e tutte le altre specie che

egli anuovera, come appresso vedremo. lo non posso

dissimulare , che ho stentato senipre a capire come
tanti dotli interpreti si pcrsiiadesscro che ua' ago, o

lamina, comuuque tagiieiite e fina si voglia
,
potesse

dividere lo stelo papiraceo, il ciii diametro ncUa mas-
sima grossezza non e piu di uu poUice e mezzo, in

sottilissimi e larghissimi fogH, o I'alde di cui parla

Plinio. Qiiesta osservazione, che isolata non sarebhe

se non una congettura filologica , acqiiista a poco a

poco validila dalla disamina dclle susseciitive pro-

posizioni

.

Comincia il duodecimo capitolo , asscgnando il

primalo , in ordinc di classificazione di carta , alia

carta hieratica o sacra , addctta soltanto ai volumi
religiosi, che per adulazione indi prese il nome di

Augusta , dacche venne adoperata da Iniperatori gia

deiticati. Qiiosla carta era tanto fina, che non reggc-

va air azione del calamo: niinia quippe Augiistae

tenultas tolerandis non sufficiebat calainis. La carta

anfiteatrica el)be tal nome dal luogo dove fabbrica-

vasi , essa era doppia e volgare. Raffinata poi nella

sagace ofilcina di Fannio fu conosciuta col nome di

carta Fanniana , e divenne primaria da plebea che

era; 1' anfiteatrica resto nel suo stato, perche inan-

cava del predetto raffinamento. Di quale imporlanza

siauo le parole di Plinio per esprimere la carta nuo-

vamcnte manipolata da Fannio,sara da noi appresso

diliicidato. La Saltica , cosi detta dalla fertilissima

citta di Sai nell' Egittn , era una carta formata dalle

piu vili riinasiiglie , o per dir meglio , rasiire , ra~

schiatur3 : ex viliorihus ramentls. E' rimarcabile

come gli esposilori han saltato a pie pari queste pa-

role piiniane , che esprimono im magistero di formar
carta , iinpraticnbile senza la macerazione dclle ma-
terie impiegate a comporla. La Tenioiiica; carta gros-
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sa , chc somigliava ad una scorza di alhno, era von-

dibile piii per il peso, die per la Ijoiitii : jjonrlere

hcec non boiiilale venatis . L' einporclica , o cnipo-

rica e 1' ulliina specie di carla di cui parla 1' Auto-
re. Quesla era inutile alio scrivere , ma serviva sol-

tauto al commeiTio ; e dopo talc cuuiiurazionc ;ui-

nuucia linalinoiite la carla di papiro : posL haiic pa-
pyrus.

Paragonando ora tulle le specie di carla sopra

meulovale da Plinio colle moderuc iu conuucrcio
,

tra queste uon trovascne alcuua, che nou abbia una
qualclie qualila piu o mciio aualoga alle sette da es-

so enunciate. Possiamo dunque congrucnteniente ar-

gomeiilare, ehc se i risullaincnti degli auliclii in

queslo genere sono poco dissiuiili da' nostri , poco
uivorsi doveano essere i niezzi per giungervi .

Tr()p|)o a proposilo senibraiui il ritornarc alia

iniporlantibsinia operazinne di arte, praticata secon-

do il Naturalista uell' assolliglianienlo della carta an-

Hteatrica , la quale si lacea uell' ofliciua di Fannio.
Egli la esprinie come rccuruta curiosa inli-rpolalLO-

iiL'\ quasiclie Fannio deconiponcsse prima, cd iudi

limpastasse con qualche allra curiosa inestura la

stessa carta aniltcalrica. Forse iu cpiesto specidalivo

metodo, ccnnato da Plinio, si puo sospeltare che, circa

alia decomposizione della carta aulitealriea, vi Ibsscro

stali adoperati i caustici , di cui si servono gia i

moderni a talc oggctto iu vece del maccro ; e le

espressioni del tcslo maluramenlc ponderate par ch©
vogliano signilicare prossimamentc uu tal raagistero.i

A confermarcene c mestieri ricordarc , cne alia

fabbrica della carta possono iiidij-tintanicntc impiegar-

si tutli i resti iiuilili di qualiinquc materia fllamcn-

tosa , o legnosa , o fibrosa. JNell' odierno migliora-

mcnto delle arti i moderni si sono rivolti non senza

vauiaggio a perfezionare questo interessante ramo dj
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indastria con ridiirre a poltiglia le sopraccennate ma-
torie per mezzo di macchine, e cilindri a lamine.

Hoopes in Inghilterra , Dulbrt in Francia , e Tede-
schi iu Germania han fatto gia della carta da rasu-

re di vecchie cuoja , che resiste per qualche tempo
air azione dell' acqiia , e del fuoco , a tal che si e

sospetLalo , che i papiri Ercolancsi potesscro essere

di tale coniposizione. Leforet, e Michelotti han pre-

sentalo gia all' Accademia di Torino eleganti cam-
pioiii di carta velina formati dalla lisca del canape,

o da qualiuique allra materia Icgnosa ; e sebbeue

quest' ultimo proce^so sia stato annunziato , sin dope
la meta dello scorso secolo , dallo Scoeffer , e dal

Guettard prima, di lui ;
pure si deve ai nostri giorni

r effctto del pratico magis.tero (2G).

Mono nitida all' intelietto si ofFre la descrizione

del migliorameuto i'alto da Claudio alia carta Augu-
sta per correggerne la soveichia finezza. E siccome

questo passo di Pliuio e stato la seconda causa della

persuasione dei critici suUa tessitura della jliira pa-

piracca , a distrigarlo io sliuio bene premettere

una cognizione sommaria dell' odicrno metodo di

fabbricare la carta , ad oggctto poi di analizzare trat-

to tratto, e non a brani , il contesto dell'Autore.

Tutti sanno , che si cominria dalla triturazione

o macero delle materie atte a formarla , finche ne

sia decomposta al possibile la parte hlamentosa, e

ridotta ad un feltro tenuissimo , il quale tostoche e

consolidate e bene asciutto , si stempera dentro ser-

batoj o tinozze. Vi si tufl'a un crivello di iili di ot-

tone pill o meno sottili secondo la qualita di carta,

che si vuole; questo appena estratto avvolve e stra-

(26) Bulletin univ. 18 25. n." 2. fevrier pag. 1. Antolog.

B.» III 11. pag. 16a. i6o. Hist, ds I' Acead. des inscr. 17411
pag, 159.
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scina tra gli occhi dclla rele una parte del feltro slem-
prato, ridolto a soiniglianza di turbido gluliuc, the
al conlallo dcU' aiia si coagula all' istaiilc, c cosi ad-
dcDsaLo si rovoscia sopra un paiino, si passa al tor-

chio , si proscinga , se nc iiicollauo in clue Ic iogliet-

ic , si slfingono tli nuovo al lorcluo , udinc he dcpou-
gano la colla csnheranto. I fogli in tal guisa i'orma-

ti si levigano sotlo i niagli, e si ridacono, unili ad
altri , in quintnni, od in lisnio. , che ai baltono per
ultimo, e si stiingono al torchio.

Jo noil csiLo ad asseriie primicramentc , the le

proposizioni pliniane snll' anlico procosso di fabbri-

carc la carta appiesLano coftamentc idee di un incc-

canisino non inolto dissiinile. Q.iesla disciissiouc per
tjuanlo secia ap[)aris('a , non posso far a ineno di

riguardarla come la piu intcressante parte dclla

prescnte momoria.
Comincia 1' Anlorc con una gcnerica asserzio-

ne riguardaiile la pralica di comporne i fogli: 2'e-

xuiitiir ornncs lubiiloi madenlt^s nili aqua. Gl' intcr-

preti non avcndo mai dissociato 1' idea dell' antica

carta da qiulla di papiro, e qiiesta di papiro dal-

r altra del Nilo, ban preso senipre la voce iV//i co-

me esprimeiite il gran lliime drll' Egitto , che seen-

de nel Delta, ovc abbonda la delta piatita ; ed io so-

no di avviso , che silVatta inlerpretazione lia rcso

inutili al progresso de' Itimi tante dotte c profondo

loro applicazioni, le quali come lonlane del fatto,haa

concorso non poco nel creder mendosl i capitoli pli-

niaui , ed a proporne tante , e si studiatc varianti.

II vero signilicato dclla voce Ni/us uella citata pro-

posizionc e di scrbatojo dl accjua , o vasca d' infu-

sione , o qnalnnque altro recipiente d' acqua , cho

gli anlichi chiamavano talvolta anchc Eurii)o. Qnc-
sto signilicato provcniva da analogia d' idee ; l^ilo

perche apportava ecu derivazioni bencfichc e cana"
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ii artificiosi fecondita alle terre dell' Egltto; Euripo
era il nonie del famoso stretto Euboico ; e nel seii-

so da nie indicate la parola Nilus e stata posta ia

uso da Cicerone e Vitruvio (27).
Cio preniesso, abbiamo in Plinio 1' indicazione

del priino processo raeccanico di fabbricare la carta,

qiial'e il niacero : mi si perdonera la grammaticale
categoria, cui vengo astretto dall' argomento. Altro

equivoco signilicato si e dato alia parola texuntur

,

la quale iiou esprinie un tessere meccanico in que-
sto passo , ma un Jabhrlcare , comporre , come tal-

Yolta e state usato. 11 vero senso del passo mi sem-
bra diinqiie il seguente. Tutti i fogli di carta = o//i-

nes tahulce ^= si compongono umide deU'acqua del ser-

batojo =itexuiiLur madeiites nill aqua. Qaesta spiega-

zione viene maggiormente chiarita dalla sussecutiva

indicazione del riniancnte processo: Tiirbidus liquor

vim glutinis prc^bet , cum priino supind tabula

schema adiinilur longitudine papyri , quce'potuit es-

se stgniiiiibus ulrinque amputaiis ; irasversa postea
crate peragitur ( 28 ) . » Col tenuissimo feltro prove-

( 27 ) Lib. I. De leg.:=Duclus aquaruTn ,
quos illi euri-

pos et iiilos vacant. Calcp. voc. Niloticus.yiy.o.\. Lexicon math.
voc. Nili.

( 28 ) Leggo schema in vece di scheda : forma, telajo
,

modulo, giacclie iion e naturale, clic in uno siesso periodo Pli-
nio impiegasse tre voci per significare lo stesso foglio di carta,

come sarchbe tabula , scheda
,
papyrus Lsscndosi prima servito

della sola parola tabula per denotarc il foglio di carLa , sembra-
tni che a rcsliluire 1' iutero scnso del periodo si dovesse sotiin-

tendere in al supina tabula ; e clie qin significa lavola distesa

,

.sopra cui si collocava la lorma per darvisi il linimento, senza la

quale non si polevano formare papiri di cosi sorprendente lunghez-
za, come sono gli antichi. In tal caso la sola differenza die passa

tra il processo Pliniano e I' atUiale , sarebbe clie la forma in veca

di tuffarsi come oggid'i nel fellro stemprato , anlicamenle si liniva

sopra una superficic supina; se ne tagliavano i margini eccessivi,

% le foglielte plangulae si compivano al rivoltar della craticola^
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» imto (lallo fibre trite del vegetalc , o a dir ineglio,

)) coUa poUiglia si linisce, e in una supina lavula <>

» supcrlieie , ioiina , o telajo dclla carta di qualiin-

« que liinghezza si voglia , rcsccati gli osnboranli

11 inargini dall' una c 1' allra parte , e dopo rivollata

)) la eratieola si euninisce il foglio. )) La \occ papv-
riis in (juesto ])ass() ha indotto in errore , esscndo
stata presa per lo slelo della pianta in natiua , ma
qui uinota la lunghezza di un foglio di carta , la

quale e indcterminata sccondo ie parole cjitoe po-
tuit esse ; cgualniente il scgniinibits ulrinqiie arn-

piitalls non si rifVrisre , come si e voluto , alia re-

sccazione di fili dcllo stele esuberanti dalla tessitu-

ra solita , ma s' intcudc con qucste parole il taglio

delle protubcranze marginali del foglio coagulato
,

dopo il liniineiUo , a line di potersi estrarre piu fa-

cilniente dalla forma o telajo. Ad onta della divcrsa

interpunzione, e delle varianti Jezioni date dagl' iu-

terpreti a (piesto pusso , non saprebbesi negare che
Plinio ])arla ([ui non di un glutinc, ma di una forza

di glutine, di im linimento , di una resecazionc di

inargini, e di una cralicola rivoltata ; delle quali

proposizioni , f[uand' anche non se ne saprebbe in-

dovinare oggi la pratica manodopera , il cerlo prro
si e che nessuna ha relazione colla tessitura delle

strisce papiracee: idea vaglieggiata sempre dagli

espositori di i'linio (29). lo credo, che senza for-

zare in conlo alcuno il senso delle parole sopra cen-

nate , sempreche vogliansi considcrare con occhio

( 39 ) Lpfjfjansi Ic grandi e diligcnti&simc faliche del Maz-
r.occhi ill soslcgiio di qucsta tcs.silura , si ossorvi con quanta dot-

iiina vcnga conlorio c I'aUo a f>raiii il lonicslo di Plinio. Rac-
colta di opusc. sctcril. del Calogvra lom, O'J . pag- il)8.

yltti Ai:cad. f'ol. Ill, ai



178 dell' antico uso

volto al fatto dell' arte , si ha un chiarissimo addi-
tamento delle principali operazioni di fabbricare la

carta senza 1' ajuto dell' acqua del INilo, e del gliiti-

ne estratto dallo stelo medesirao del papiro , come
sinora si e preteso. Per altro , sccondo clie ceiiiia il

naturalista , esistevano in Roma a siioi gionii molte
fabbrichc di carta , e chi ha ftor di seniio nou sup-
porra che vi si trasporlava 1' acqua del Nilo, ed il

papiro dall' Egitto per fabbricarvela. II commercio
defla carta era di tanta volgarita , ed interesse pres-

so il popolo Romano, che sotto Tiberio avendo una
carestia di carta fatto tunniltuare il popolo , il Sena-
to a fine di prowedere alia propria salvczza venno
astretto ad eleggere pubblici arbitri per dispensar-

la (3o). I fabbricatori di essa rammentati nelle an-

tiche iscrizioni, il dazio che ne pagavano, il tralTi-

00 de' cenci presso i Romani (5i), mostrano con
chiarezza che gli antichi avevano carta, al pari di

lioi per lo meno , se uon in maggior copia .

Seguiamo la descrizione del processo : Premiin-
tur denirjiie praelis , et siccantur sole , atque inten-

sae planjulae junguntur a proxinianun semper bo-

nitatls diminiitione ad deterriinas , niinqjiani plu-

res scapo qiiam vicenae. II premere fogli al torchio,

asciugarli al sole , unirli insieme strettissimamente

colla piu esatla gradazione di qualita, ed avvolgerli

a scapi o qniuterni , non puo dubitarsi , che vada
tutto di accordo coll' odieriia manipolazione.

Ritornando all' articolo della craticola rivoltata,

e da fare attenzione , che le moderne forme , o te-

lai di carta , o a dir meglio crivelli sono intessuti

( 3o ) Plinio Lib. XIII. cap. XIII.

(3i) Piiisch. voc. Chartarius, Chartaticus, Scruta , Scru-
iarius. Vinkelman Tom. III. pag. aoa. Not. A.
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di lili di ottone pii'i o nieno sollili secondo la qiia-

lita della iiiedesima
;

qiicsle fonne sono Lravcisale
iiel fondo da altii (Hi piu giossi, ed in pii'i largo spa-
zio disposli paralleli ad oggello di tciicrc seiii-

pre regolariiit'iilc tiilta 1' orditura della Ibrina. Consi-
derando con altcnzione questo pratico proccdinicMiUi,

si ginnge a spiegare scnza veruuo sforzo il diflicilissiiiio

[)asso di Pliiiio zicl capo di ciii trattianio: passo, die
la trasciiiato tanlo gli csposilori ad ainnielteie il

tessulo nicccanico dci fili papiracci da noi piu vol-

te indicato.

Quando T Autorc descrive il magistero teniilo

dall'lmpcratore Claiulio per correggerc la soverchia
linezza della carta augusla , si esprinie cesi : Jgituj

el secnndo corio {32) slatuniina Jacta sunt, iitpri-
ma subti^gmina ; il ciii significato sembranii essero il

seguente : che nella scconda incroslalura, o inipasto

o stcatilicazionc della carta claudia=5f(7//2(/o co/"/o=

i lili dcir ordiliira o della rvlez= sicdur/iiuaz={iiTono

fatti dal prinio sottostanic o sotl' orditura della car-

ta augusta=/rtc/'a .sii/ii ul prima subtegniina={ 33 ).

Quesle parole in sostanza dcnolano, chc i ferniagli o

fili pii'i grossi della (brnia o invergatura della carta

( 02 ) Nun rrsla diililiio inlorno al scnso dcljc voci slatumeri,

e subtcginen : conMiliiiisi i lessici. Ma inlorno al vario significa-

to della voce coriiirn seniljiaini , che nciraUualc icslo denoti una
coniposizionc ([ualnnque di carta: lo fa chiaro iin passo di Ulpia-

no De le^. lil). LH.
(J.

III. Libronim appellatione continentur

omnia volurniiui sive in charta, sive in niembruna sint, sive

in (jiioris (ilia materia ; sed si ct in pliilyra , ant iilia ut

nonriuUi conjiunt , aut in qnocumque alio corio, idem erit di-

cendum. II Sahnasio ( /ixer. Plin. paj;. 2c)G. ) si siiidia doltanientc

di iiiarc il passo di Plinio al icssiuo dello lilirc papiracce.

( 53 ) Mi sono aiicnulo all' antico icsio rapporUlo dal Dr-
Iccaaipio pag. Sag. let. 1.
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augusta servirono di orditui^a o rete alia forma della

nuova carta claudia , ed in tal guisa
,
questa venne

piu doppia della carta augusta. E' certo die Plinio

parla qui di iiu ordegno tessuto , che serviva iiella

labbrica della carta claudia , siuiile a quello impie-
gato ncir augusta , ma diverse riguardo alia grossez-

Ea dei fili
;
pare iu somma che Plinio abbia notata

la difFerenza de' lili graticolari dell' uno , e 1' altro

telajo, forma, o modulo, die dir si \oglia. Se tale

non fosse il vero senso del passo addotto e da av-
vertire die il modo pratico del tessuto fUaraceo am-
messo dagli espositori, quand' aiiclie poteva cseguir-

si, non avrebbe dato mai in resultameato la diffe-

renza inarcata dal naturalista tra la carta claudia,

e 1' augusta , auzi non avrebbe dato glanimai la so-

la finezza di quest' ultima. Accenna parimenti, die

la carta col nome di macrocoUa
,

perclie di misura

cubitale (54), era difficile a maneggiarsi nell' uso

comune
,

perche alio svolgersi di un foglio scne

sconvolgevano altri : imiiis sc/iedae revulsio/ie ptures

injestante jjaglnas ; ed un tale iuconveniente fece

preferire a tutte le altre |qualita di carta, la clau-

dia : oh hoc praelata omnibus claudia . II credito

della carta augusta resto per le lettere di commer-
cio , siccome pure quello della liviana ,

perche non

avea la qualila della prima , cioe della claudia, ma
quella della seconda, cioe dell' augusta.

Dopo r espressione di tutte le suddivisate spe-

cie di carta , Plinio ne annota le dimensioni , ed in

( 04 ) Era senza duLbio il cubito regio the corrisponde a pol-

licL 17.4 del piedc francese ; e quindi la macrocolla era quasi

della stessa larghezza della moderna carta reale , e percio creduta

da Ermolao Burbaro la carta regia raaimeiUata da Gatullo. For-«

cell, voc. Macrocolum.
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seguilo enumcra qunltro prcgi, clie dislinguono la

bonta clcUa carta: Propiuraa spacLantiir in cliariis

tenintaa ydansilas, candory tcvor. La linczza, la dcnsi-

ta, la biaiuhczza, il Icvigaiaenlo cspiimono a tal se-

gno la pcrfczioiic di una carta, chc chi volcssc magni-
licarc la migliorc specie di carta moderna nou tro-

verclibc una qiiinta qnalilii da aggiungervi. lo desii-

ino da (fiieslo jjasso .solo, I'inganno dcgli espcjsilori
,

giacclie la stessa eniuncrazione dci pregi delT otliina

carta iatla da Plinio avrehbc doviilo avvertirli , che
r antica carta di cui cgli ha parlato , nou era , ne
poteva csserc una carta lessnta.

Altretlanli dilVtti distingue poi in una carta di

cattiva ([nalilii •, il priiuo ([nando e sovercliianiente

Icvigata a tal die nou trattienc le Icttcre , die vi si

fanuu cadudie, giacdie la carta per mezzo della po-

lilura sorbiscc meno , sobbene risplenda piii: Sccibri-

iia h'vigalur di'iili'. , concave , sccl caducac lUlcrae

jinnt , minus sorbet jx)litiir(t , cliaiia nuigis splen-

del. II levigamento, del quale qni si parla , si iacc-

va , o con conch iglie , o con istccdie di avorio , v.

dope quel priino levigamento , chc la carta avca ri-

cevuto dai torchi, e dai magli, come apprcsso ve-

dremo. 11 secondo difetto proviene dai linimcnlo da-

to inavvedutamente ; esso si scuopre alia prima mar-
tcllatura , ed cziandio alio odorc cpiando la non cu-

raiiza c stala maggiore : rebelhU Inunor incuriose

dalus , prinioqite inalieo depreliendiliir , aut etiani

odore , cum J'uerit indiligenlior ( 35 ) . Questo dif'et-

( 55 ) II Dskcanipio coil altri p.if;. Odi). Icj^gcrcLbc ^rave

ohnlior, variantc iroppo lorU-, cd a niio crcilere s«nza ncccssiti.

La carta non ispoyliaia lionc dai prinio madorc, allorchi^ vieiic in-

di incollata, puzza s« nsihilnicnic ; cd appunlo questo e J diletlo,

che vuolc osprimer Plinio. Ora quesio difcUo non vicne indica-

dalla succennata variaulc, la quale csprimc la sola iiiijraU tcua-

zione.,
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to e diverse da quello provveniente da mala intoUa-

tura della carta di cui r Autore parla in segiiilo, ma
nasce da quel primo lininiento di forma , o telajo

,

di cui sopra abbiamo fatto parola. II terzo e quello

della lentigine , la quale si conosce alia vista : de-

prehenditur lentigo oculis {36).
L' ultimo dit'etlo fiaalmente e la pessima m-

collatara: die se in mezzo ai foglietli vi s' inserisce

qiialche slriscia succhiante per fungo della stessa carta,

appena vi si appoggia la lettera si dilata , e cassa

,

tanto e il danno delle venature : tale e il senso delle

seguenti parole del naturalista : Sedinserta mediisglu-

tinamentis taeniafungo papyri hibuLa vix nisa littera

fundet se, tantuni inaest fraudis {3y). Pare, che la

pliniana enuraerazione dei quattro difetti della carta

non sia meno coiigrua ed aggiuslata di quella dei

quattro suoi pregi.

Finalmenle 1' Autore per nou omettere cosa

alcuna nella indicazioue del processo di fabbricare

r antica carta, viene a descrivere 1' incoUatura, chia-

( 36 ) II sopraccitaio aulore con altri leggerebbero osculis per

avvenire quella prova di uniettazioue colla punta della lingua ,

come luitora si pratica nel provare una buona carla , locche sem-

branii mollo diverse dalla lentigine di. cui qui parla Plinio , e che

inieressa solamente il senso della vista; e percio la variance non
mi sembra animissibile, perclie riguarda la mala incollalura, della

quale il naturalista parla nel seguente periodo.

( 57 ) Niun passo di Plinio ha subito tante variazioni quan-

to il prcsenie. II Turnebo Icgge : Junco papyri bibulo, per at-

taccare colla solila tessituia del papiro. Scaligero legge; 1/iis lit-

tercB Jundent se- Variante sensibile quanlunque non par lonta-

na dal vcro senso. Piu divergenti sono quelle del Salmasio, e del

Vossio. V. Dalccampio pag. 527. Sembrami piu naturale e vici-

nissimo al tcsio il leggere: vix nisa littera fundet se.
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mandola altro nuovo travaglio : alius igitur iterum
texendls labor { 38 ).

Parla prima della colla volgare di fior di farina
niisla in acqiia oalda cad un poco di accto : g/u/inum
vu/gare e polUnis Jhre , tcmperaliir Jervcnte aqua
mininio acctl aspersu . Altre due spccio di colla ri-

getta por<;li6 fragile, la colla degli articri, c 1' allra

fatta di ^oimna : /'a0r/7e , gumtnifique fragUia sunt..

A me pare , che si alteiiga ad una quarta specie di

colla che corrispoude alia nostra di amido. Trascrivo
le parole per discuterle di parte in parte : DUigtn-
tior cura molli panls fcrmentati colata aqua

,

mtruinuni hoc modo inlcrg'rii. , afque ctlam riiti Icnl-

ias snperalur . Poca critica mostrcrcbljc clii volesse
attribuire, coaae si e fatto dagli espositori , il sense
di colla di pane fermentato alia prima proposizionc,

nionlrc poco fa ha parlato Plinio del gluline volgare
di fior di farina. Quand' anchc si voglia supporre,
r}ie parlasse qui di una specie di pane particolare,

giacche si sa gli antichi avernc usato piii di venti
,

r Autore non avrebbc mancato di specilicarlo , egli

che al dccimottavo libro capo X. XI descrive

non solo le specie di pane allora usalo , ma altresi

il modo di fiirlo. Per altro \ aL^'^^innln fernieiitati sdL"

rebbe superfluo nella voce panis, sulla ragione che
ogni pane e fermentato, meno dcU' azimo. lo crede-

rei pill naturale , che la voce panis qui fosse ia

senso di J'ru/nenio , come tante volte e stato usato,

e viceversa ( 3g ) ; e per conseguenza Plinio parlasse

( 38 ) Plinio lorna ad adoprare qui il vcrlx) texcre in s<>n50

di comporre, fabbricare, e non di tesserc mrccanicamenie , come

si h prcicso.

( Sg ) Giov. Sat Til. verso 174. Piiisc. voce Panis FcrceL

idem.
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di colla di amido die formasi , come ogmuio sa , di

tVumcnto ferinenlato. Di piii si e supposlo viotli ag-

giiinto della parola aqua , die sarebbe vano , e seii-

za crilcrio
;
perlocdie e mio divisamento 1' ordine

delle anzidette proposizioni dover essere il seguente:
Ddi^eniiore ciira nioili glutinwn ( che regge in tiit-

te e trc i periodi precedenti) panis ferinentati , a-
cfia fervente , colata hoc modo miniinuin intergerii,
atque eliam nill lenitas superatur , che io spieghe-
rei cosi : n Con piu diligente cura stempra il glutine

» di frumento fermentato in acqua bollente, la qiia-

)) le colata si avra in tal modo il minimo di colla

» atta a vincerc pure 1' ammorbidamento prodotto
» dalla vasca d' iafiisione » o sia la mollezza , che
lianno le fogliette o plangule all' uscire dai crivel-

li tufFati nei serbatoi. Torna qui la voce Nilus
nel scnso di vasca ; troppo incongruo sarebbe il si-

gnificato di iiume dell' Egitto nell' attuale pi'oposi-

zione , ed incompatibile col senso comune.
Stanteche mi e dato leggere in Plinio due sor-

te di colla sollanto della stessa natura , cioe quella
di fior di farina, e 1' altra di pane di frumento fer-

mentato, e dal non vedervi cennata la colla di gluti-

ne animale di cui attualmente ci serviamo per in-

collare la carta, che doveva esser nota agli antichi
,

stante 1' uso comune delle membrane, credo di espor-
re al giudizio del pubblico un mio sospetto, qualun-
que fosse il peso che dare gli si voglia. Dubito che
la voce panis

( 40 )
potesse star qui in senso di hra-

no , di massa
, di agglonieramento fermentato , che

potrebbe riferirsi ad un coagulo tirato da rasure

( 40 ) Pane panis fu significato per un miirchio , mass*
o brano. Forcel. voce Pane: Aniob. lib. I. pag. 56.
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niombranacec. M' indurrebbc a cio lo avvcrtimenlo
dalo in seguilo'da Pliiiio, che iion vorrebbe il glu-
tinc piu aiitico o piu recentc di un gioino : o/nne
autarn glutinum iicc vctustius esse debet una die,

nee recenlius. Pralica chc attuahnentc si osscrva
nolle fabbrichc della carta, adoprandovisi mai seiu-

pre colla di carta-pccora , bollita qiuii^i per uu gior-

110 intero. Ni- mi riinovc da talc idea la sovcrchia
fragililii dell' anlica carta rariiiiienlata dagli Scritto-

ri (41 ), che proveniva Ibrse dail' iiso della colla d' a-

inido , dappoiche c qiiesto un diietto conuine colla

carta attualc, quanlunquc incollala con colla auinia-
le ; sia cio non ostante per una lilohjgia piu accura-
ta , la discussione di quesla mia proposta.

Finita la prima incollatura , menziona V Autore
r attenuamento chc vi si f'aceva col martello, 1' al-

tro passaggio de' iogli per la colla , il nuovo striiigi-

incnto al torchio per togliervi qualunquc grinza , e
r ultima l)atlitura , chc vi si dava coi magii : poslea
malleo leiiualur , el ilerimi glutino percurritiir, ite-

rumqite constlicta enigatur , atcjiie estenditur mal-
leo. Ed c (juesto ad un di presso il magistero odierno
di ridinre a liiiimenlo, e pulirc la carta.

Conchiude IMinio (Inalmento che nella carta Tab-

bricala in lal modo aveva egli vcdulo esislenti sin da
due secoli , le operc scrilte dalle mani do' Gracchi

,

e quelle di Cicerone , e Virgilio , chc tenea tutto

giorno avanli gli occhi.

lo non avro dato forse nel segno circa 1' iuter-

pretazionc dell'intero contesto di Plinio, ma oso spera-

re dovermisi far dritto almeno che la mia .spiegazionc

o dir si voglia anche ipniesi
,

guidata poro dalla

( 41 ) Majj'ci Sloria diplomalica pag. 69.

Atti Accad. Vol. Ill, J83
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pratica dell' arte , chiarisca meglio , e cio che piu

vale , senza salti ed adulterazioni , le parole del te-

ste , che r altia del tessuto delle lilire, comunemente
ammessa, la quale sebbene coadjuvata da tanta dot-

trina , noii e sostenuta dalla concateiiazione delle

parole del testo , e molto ineno validata dalla pratica,

stante i frustatorj risultamcnti , che uua cosiffalta

interpretazione sinora ci ha dati . Non so pei'suader-

mi poi come hou siansi aff'acciate alia mente degli

espositori due difficolta : la prima :
1' impossibilila di

manipolare , ed intessere le filire bagnate dell' acqua
del Nilo ; e 1' altra che la carta fabbricata in tal

guisa non potea avere ne bianchezza, ne densita, ne
hnezza , ne levigamento , e niolto nieno quella gra-

duale difFerenza di qualita , espresse con tanta chia-

rezza dal latino scrittore.

Mi sorpreiide pure come per nulla abbian ferito

gli occhi degl' interpreti quelle parole del mcdesimo
quando descrive la carta saitica , che si fabbricava

dalle pill vili rasure , locche non poteva ottenersi

senza 1' effetto della deconiposizione.

Niuno pose mente a quelle altre parole di Cas-
siodoro , che scrisse circa cinque secoli dopo Plinio

,

in un' epoca in cui la ferocia aveva oppresso, e can-

cellatt) quasi le antiche conoscenze ; cio malgrado rac-

comandaado egli la perfezione nel formare la carta

,

ne descrive la bellezza con le scgucnti parole: Jun-
ctiira sine rlinis , continuitas de iJilnutiis , viscera

nivea virentium herbaruni , scripturahilis facie, quae
nigredinem suscipit ad decoreni. Dalle tre prime
proposizioni si conosce il risultamento della macera-
yione o sia il ieltro da cui si f'ormava la carta in

quell' epoca, e si converra di non trovarvisi nessuna
idea della voluta tessitura. Precisaniente e da riflet-

tere in proposito , che la sede della corte del Re
Teodorico , cui Cassiodoro servi di ministro , era
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Ilavciiiia , ovc lu giii una eccellenlc I'abbrica di carta

forniala dallo scirpo ravcnnalc, dclla quale prctende
il Giiianiii esscr coinposti i papiri delle ])rincipali

biblioterhc di Europa
( 42 ). Piosogiiciido T iiitiapresa

disaiiiiua troveremo poi la conlinua/ione dell' arte di

i'abbricare la carta sino ai iiostri giuriii; c faceudo
capo dalle gravi autorilu cspressc; da Andres , e da
noi sopraccilate apparc , la stessa esscrsi niantenuta

presso gli Arabi passati in Occidente. Che nell' im-
tleciino, e duodecimo secolo, cioe quasi trecento an-

iii prima della invenzione della stanipa si formassero

libri di carta composla di rasure di vccclii panni, e

di altre pin vili malerie 1' abbiamo da uno irrefra-

gabile documento cslratto dal Mabillon della biblio-

teca Cluniacense
( 45 ). No rapporlerenio le parole

in esteso, perclie sono altc ad oH'rirc non pocne di-

lucidazioni: J^ibros cjiialcs quotidie in usu le-

gandi hahcinus , ulicjiie ex pellibit s aridurn, hirco-

ru/n, vel. vilulorum, sive ex hiblis, vel jiincis orien-

taliuin pallidum , aut certe ex rasuris veteruin pan-
noruin , sen /brie ex qualibet alia viliore maleria
cnmpactas. L' addotlo documento conferma una ve-

rila, la quale era stata pria cennata da Plinio, 1' an-

tico uso cioe della carta di bibli , scirpi , o papiri,

distinta da quella di cenci , o di altra piii vile ma-
teria , com' era la carta saitica descritla dallo stesso

Plinio.

II Mallei ( 44 )
quantuuque confessi, die nel do-

cumento cluniacense la carta coniposta di rasure di

vecchi panni sia rcalmenlc carta simile all' attualc

( :yi ) f-'ariar. lib. XI. cpisi. 38. Finkelman toin. in. pag.

188. INola W
( 43 ) De Re diplomat, lil). I. cap. 8. Trombel art. di con-

serv- i cod. cap. g. puff- 5^. e seguenti.

( 44 ) Hint. dipt. pag. 78.
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in coinmcrcio ; vuole cio nonostante the sia qiiella

di cotone, e non quella di lino, e con tale credenza
corregge 1' Ardiiino , clie asseriva aver vedulo docu-
menti in questa ultima carta anteriori al duodecimo
secolo. Chccche ne sia della materia da cui pro-
venivano i cenci, die vi si adopravano, noi ci con-
tenteremo di sapere che ncll' addotta epoca si fab-

bricava carta per mezzo della macerazioue. Nulla

raonta per I'arte, e difficile, per non dire impossi-

bile , sarebbe lo investigare la differenza de' cenci

impiegativi. lo soggiungo che quand' anche si jneni

buono al MafFei il suo divisamento, altronde da altri

combattuto (45), la quistione si dovre])l)e ridurre non
a rintracciare 1' epoca dell' invenzione della carta co~

mune
,
perche questa e ti'oppo antica come abbiamo

veduto, ma in c[ual tempo vi siano stati adoprati i

cenci di lino nel fabbricarla. Siff'atta quistione, che
niente influisce alia sostanza e progresso dell' arte

,

si combiaa bene coU'altra, di sapei'e, cioe , 1' epoca
della cultura , e tessitura del lino , la cpiale non si

trovera meno antica di quella dei bibli, e d(-i papiri

.

E' di bene altresi di richiamare alia mente nell'at-

tuale quistione come non siasi con maturita esami-
nato un concorso di talune grandi circostanzc , che
diedero straordinario spaccio alia carta di lino suUe
altre , e che fecero cadere dell' intutto 1' antico uso

delle mappe scritturali.

II culto della cristiana religione sparso da per-

tutto introdusse maggior pudicizia negli andamenti
sociaJi, e coU'abolizione de' pubblici bagni rese viep-

piii necessaria la moltiplicita de' vestimenti di tessuti

di lino finissimi e bianchi , e di cui 1' esercizio quo-
tidiano e generale dei sacri riti ne aumentava il con-

sumo ; talune malattie cutanee prodotte dall'uso delle

( 45 ) Trombel. opera cit. cap . g . pag . Sg . e seg

.
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vcsli (li lana , c dalT alloiilaiiaincnlo de' bagni iiilro-

diiss(M() per iicccssila il coinmie uso de' tcssuti di linn

e di {-auapc , clic t'lirono collivati in Eiiropa dagli

invasori Aiabi , e Boreali. Ciu prodnssc natnralniciitc

im' abbundanza di cenci , c la carta torniala dcgli

stessi divonnc di nccossaria volgarita .

L' invcnzioiie dclla slanipa confiisa da taliini ini-

propriaiHontc rolla invonzione della carta , accrcbbc
con rapidila il bisogno di (juosl' ullima ; da cio T uni-

versale speciilazioiic sopra qiieslo gencre di coriuner-

cio , che riusoi piii allivo delPantico, siilla ragicwic,

che la carta non era stata animessa ])('! ])a.ssat() che
per lettere

,
per alFari privali, cd avv(»lf;inicnt(j di

njcrci ; nia nei Codici o niomiincnti piibblici c let-

terarj si adupravano le membrane, le mappe, ed i pa-

piri. La tipografia all' incontro propagandi) lacihnen-

le con inninncrevoli eseniplari , i libri , ed i pensieri

degli nomi/ii, sfaceva immcnsa ([iiantilii di carta, per

la ciii ibrmazione il lino apprestava comunemcnle i

ccnci, e percio la simullanea volgarita, e conf'usa ori-

gine di ambidne.
Ne qiiesla vertenza scientifica poteano deciderla

i soli dociunonti bibliografici , ai c[nali sono slati sem-

pre appnggiali i giiidizj dei dulti; la materia di cui

i predetti docununti erano coniposli , e la varia per-

fezione della loro contestiira travagliavano T intel-

letlo , fissato sul principio escliisivo del tessulo papi-

raceo. La (juistioue ([iiindi suUa invenzione della carta

di lino sem])re rinasceva
,

perclio si credeva idenlica

coir arte di labbricare la carta comunc.
Per giungere pero a quest' idtima verita era forza

die apparissero tutte le lodevoli fatiche del passato

secolo, in cui la Sicilia cbbe 1' onore de' prinii tenla-

tivi per formarc la carta papiracea da una delle jue

piante indigene.

L' illuslre Saverio Landoliaa forzo la ineute^ 5
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la mano a riuscire in questa onorevole impresa ; ma
noi seiiza infirmare la gloria di questo dotto Archeo-
logo con iin allro mezzo secolo di posteriori ricerche,

che apprestano nuovi lurni, siamo astretti ad ammi-
rarne lo zelo , ed a confessai'e altresi 1' infruttuoso

risultamento , che sente moltissimo do' primi e rudi

passi dcir arte
( 46) . Lontano egli, come i predeces-

sori interpreti di Plinio , da qualunqiie idea di eslrarre

dal papiro il feltro tenuissiino o sia pastiglia per via

del inacero , non pote seguirne tutto il contesto, ma
dicliiaratolo adulterato ne estrasse un brano di pro-

posizioni consentanee alle idee , delle quali era pre-

occupato. Spacco in fogliette dilicatc quanto piu , lo

stelo succulento della pianta , delle quali intessute in

craticola , incoUate
,
pulite, poste al torchio ne tormo

una carta, che quanluiique curata con diligente pro-

cesso , cio malgrado porta seco 1' impronta della sua

illcgittimita ; essa non ha la finezza, densita , cando-

re , e levigamento voluti da Plinio; presenta anzi cru-

do tutto il tessuto libroso della pianta , e Irovasi gia

corrosa dalla tignola pria di aver compito il mezzo
secolo, come si puo rilevare da quel pezzo autentico.

( 46 ) Un sunto del processo tenuto da Landolina leggesi

neir eccellente opera di Cirillo : Cyperus papyrus fol. X. XIII.

XIV. Questo scritlore s' inganna pero quando dice che Plinio se-

condo i scntimenti di Vanone asserisce V invenzione della carta

non cssere anieriore all' eta di Alessandro , impugnando il Guil-
landiiio , che coll' aiilorila di Alceo, Anacreonle , Escliilo, Plato-

ne, Aristoiele
,
prova che 1' uso della carta era piu antico. Non

avverti avere il naturahsta rapporlalo semphcemente il parere di

Varrone , che in seguilo cgli siesso impugna colle seguenti paro-

le contra Varronis sententiam ; ed i tre versi di Lucano ira-

scritti da Cirillo riguardano i primi rozzi saggi dello scrivere , e

non han che fare coil' invenzione ed uso della carta

.

f). 5..' 1; •s'k v>\ i>\:.)-, j6::'.!
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chc si conscrva iiel iiostro gabinelto (47). Nou cr<in<>

ccrtaincnle sciilti in talc carta i lil>ii di Niima chc
si tiovaroni) inlatti dopo ciutjiie sccoli, iii- i Sibillini

portati a Tarf(iiiiii(j
(
4H

) , iie di siflatta coiitcsttira

soiu) i cclehii ])iij)iri di Ercolano , la ciii lijii^zza In

taiito dccantala dal \ iiikclinanii , the 111; dedusso cs-

sero slali a tal fine scritli da una sola parte (^9).
Ma gia sopra qiieslo argoiiiento si u apcrto uuo-

vo e vasto caiiiix) di srhiarinunti nel prczioso acqui-
sto dci Ciinelj Egiziani fatlo iiellu scorso anno da
Sua Maeslii il l\v di i'lancia. Tra inunicrosi, e ve-

rainciite rari pezzi rlie lo coinpongoiio vi si trova-
no novaiilollo inaiioscrilti , e dist-gni geroglifici sopia

])apiri. Nulla parnii pii'i ojjportuno, die avvalcrnii dcllc

stessc paioio della relazione ollicialc di ClianipoUion
il giovino, troppo nolo al niondo scientiliro, iUpiale I'u

inearicato di tale acquisiziono: all secondo nuniero dci

» manusciitti Egiziani Hieratici ( dice cgli ) e alto

>) qiiiiidici pollici, ed e piii di vcnlicinque piedi iu

)) Imigliczza : e un estralo di rituale scrilto sopra pa-

1) piio iinissinio lisciato (Icssiijilissinio c di un colore

1) quasi bianco ; questo docunieuto e unico ncr la

)) materia su la quale e scritto , ed e senza uubliio

>) il prinio esenipio del papiro reale dcscrilto da Pli-

1) nio. Questo nudesinio nianuscri'fo e carico di fi-

1) gure e di grandi scene disegnatc a contorno con

1) una stupenda linczza: nicnte di si perfcllo couo-
» scevasi ancora iu questo genere » ( 5o )

.

(
4-" ) Circa alle lodi dale al Landolina, cd al poco incoutro

prcsso laluni dclla sua carui di papiro vcdasi il dotio, c ben ra-

{j;ionalo prospcUo dclla sioria IcUeraria di SicUia del sccolo deci-

uio-ouavo loni. 111. pLig. ^^6. e scguenii.

( 48 ) PI in. loc. cit.

( 49 ) Vinkclniann torn. III. pag. 188.

( 56 ) Kuovo Giorn. di leu. Pisa i8a6. Num." 27. pag. 191



ig-2 DELL ANTICO USO

Una cosi fatta testimonianza della carta papira-

cea accusa di evidente insufficienza i moderni ten-

tativi nel procedimento di fabbricarla. La lunglxezza

poi di venticinque piedi del nientovato papiro fa

svanire assolutamcnte V idea della tessitura
,
giacche

lo stelo ordinario della pianta non eccedc i sette pie-

di, e qiiindi le filire non potevano ai'rivare alia lun-

ghezza del ritrovato papiro Egiziano.

Conchiudiamo , die 1' ininiaturita delle nostre

applicazioni in materie di fatto ci precipita a sva-

riati giudizj;, i quali vengono tosto smeutiti a mism'a

,

che r ore , la vanga, o la spada strappa dalle f'auci

della distruzione qualche prezioso deposito di antico sa-

pere ; e qiiesto ondeggiamento ci convince, sebbene
non senza sconforto , che nell' orbita vcramente scien-

tifica troppo ci resta ancora a percorrere verso lo

apogeo. Da tiitto ciu possiamo persuaderci, che allor-

quando la decadenza de' lunii diviene generale, essa

cancella piu facilmcnte le conoscenze esatte, che le

speculative. Di fatto al cadere dell' Inipero Romano
sparirono i grandi prodotti delle arti , vennero obli-

terate a poco a poco le stesse niemorie de' metodi pro-

cessivi , ma i Solisti ed i Rapsodi pero seguirono

ad inondare la terra. Gl' ingegni che si svegliano

dopo siffatte ruinn non durano pochi travagli ad a-

prirsi una via alle vere ricerche, e la posterita col-

pita sempre da questi primi ed immediati sforzi di-

viene facilniente inchinevole ad onorarli come nuove
invenzioni , e condanna intempestivamente al nulla

tutte le cognizioni e le pratiche di quelle grandi na-
zioni, la cui luce rifulse un tempo sopra 1' intero oriz-

zonte dell' universe morale. Questa precipitanza lo

allontana dal considerare che lo splendore di essa

fu tale che ne perdura tuttora il revei'bero a tra-

verso a diuturne e folte nubi d' ignoranza e di sangue.
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SU LA

METEOROLOGIA I^ GENERALE,

E SU

/ SEGNI NATURALI METEOROLOGICl

DELU ETNA

UJiL SUCIU ATTIVO

KOSARIO SCUDERI
LETTA KELLA SEDVTA DE' 23. MAIIZO 1827.

Scire etiam vices signonim, et tradita jura ;

Nubilu cur Coelo, Terras denunciet imbres.

L. Corn. Severui de jEtna.

iicosiino di voi iguora die fra i nalnrali fenomeni,

i quali colpiscono la niciite dcU' iiomo, i piu con-
siderevoli siann quclli die dcrivano dalle nionlagne

,

le quali voniitano torrenli di fuoco. Quindi e che

lo studio dei Vulcani e dei loro fonomcni ha richia-

malo in ogui ela 1' atlciizione doi dotti. Per tal

riguaido iiiuno doi inonti ignivomi e slato lanto ce-

Icbre quanto T Llna , che sin da tempi remoti fu il

tenia lavorilo dei lilosoli, degli storiri, e dei poeti.

L' esatta coguizinne poro di qucsta Montagna, dice-

Ta il suo piu diliijente illustiatore il Doloniieu, e

riservata ad un Siciliauo cosi fisico che iialuralista
,

Atti Accad. T'ol. ///,
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la^ memoria:

il quale abitando alle falcle dclla medesima, la stii-

diera tutto il tempo della sua vita , e uon si lascera

distorre ne dalle fatiche , ne dalle difficolta . Cosi

dicendo mirava egli al genio dell' estinto Gioeni de-

stinato a produrre F opera idea la sull' Etna , eonie

recato aveva a compimento la famosa Litologia Ve-
siwiana . Ma quest' opera esser Jion puo figlia dello

ingegno e delle fatiche di un solo, bisogna cbe molti

conspirino a si nobile scope , siccome essa loniisce

materia al sapere di molti. Di fatto esamiuando la

mirabile struttura dell' Etna e le sue adiacenze , os-

servando la natura de' suoi prodotti
,

gli auimali , le

piante, i fossili, le acque, e tutli i varii oggetti cbe ne

coprouo la superficie, il lisico, 1' antropologo, il botauico,

il mineralogista, il cbimico troveranno una ricca suppel-

lettile di nuove ed utili scoverte , onde accrescersi il

tesoro delle umane cognizioui. L' Etna iu somnia e

1' argomento di molte scienze, e di non pocbc ottime

discipline, oade a ragione questo Monte cosi mara-
viglioso a contemplare, e tanto difficile a descrivere,

e stato r argomento prescelto della nostra Accademia,

e molti de' nostri ragguardevoli Socii hanno intrapre-

so prosperevoli fatiche sulF assunto.

Ouorato ancb' io di sedere in questa filosofica

famiglia teutero di fare cpialche cenno dei segni

meteorologici indicanti pioggie , inonclazioni, vcnti
,

siccita , caloi-e
,

gelo, eruzioni di fuoco, ed altri fe-

nomeni da me osservati nella plaga meridionale

dell' Etna ; riserbando a voi il verificarli e ridurli in

sistema ,
per opera delle scienze esatte : dappoiche

non manchera certo fra uoi cbi dopo molti e molti

anni di osservazioni sopra il barometro, il termome-
tro, r igrometro, ed il pluviometro presentera dei

resultamenli utili, che ridurranno in sistema ragio-

nato la meteorologia dell' Etna.
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Per dar ordinc pcro c base ai mici scntiinenli

cd al mio discorso, credo nccrssario divisar dapprima
r ulilo dclla Mctcrologia

,
quiudi su qual tbndamento

poggi qucllu dcir Etna, e di la allc inotcore ossor-

vate iar passaggio ; oikIc vcrificar con Sevcro le vi-

cendc dei segiii dell' Etna, e tome nubi al cielo

e pioggic alia terra egli anniincii : Scire eliam vices
signonun 'd Iradiia jura=Nubila cur ccclo , terrae

denu.iciet imbrcs

.

Utilita delta Meleorologia

.

Primanienle fa d' iiopo inlrattenenni alquanto

suir utile della Meteorologia
;

perocche quaiituiiqiie

laluno la ereda una proviucia deserta in lilosolia, td
in cui appena quaklic osscrvatore tratlenuto si fosse

di passaggio, tiittavia nicrito lo studio dei grandi fi-

losoli deir antichila vVristotile, Teofrasto ed Epicuro,
ed e stata eziandio favorila dai dolti di varic eta

,

che ne lianno proniosso i vantaggi . Le Aceadetnic
,

e principalnientc la Palatina, a taP uopo erette ; i

])reinii sinhiliti per la soluzione dei pniblenii nieteo-

rologiei ; le osservazioni di qiiaranl' anni di entrambo
i Poleni ; le operc del Toaldo preniiate ed in varie

lingue Iradolte ; e la scrie delle osservazioni sino ai

uostri giorni, depongono in pro della seienza nietco-

rologiea.

Coiiviene pero avvcrtire di non confondere la

meteorologia fondata su i fenonicni della natura, con
quelJa che derivava un tempo dall' Astrologia giudi-

ziaria sino alia superstizione adorata , come lo Ici-li-

iica la statua con lingua di oro eretta nel Ginnasio

dagli Atenicsi a Beroso antesignano di si ridicola

seienza. La felice inutazione dei tempi ha liandito i

falsi priucipii di quest' arte moslnioja dei Caldei, da
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Cicerone cliianiala tbnte perenne cli errori. Essa ha
poste in non cale le dodici case celesti e gli oroscopi,

che nella influenza degli astri fissavano il destine de-

gli uoniini ; ed alterro quei filosolici macchinamenti
detti da Epicuro figliuoli del furbo interesse de' suoi

niinistri , e della slupida grossolanita dei popoli.

Riaccesa la fiaccola delle scicnze , la filosofia ha par-

lato , e la sua voce ha richianiato 1' uomo al rctto

pensare, ed ha Irionfato deU'errore, della ignoranza

e della supcrstizionc. Unitasi con le scienze solide

della hsico-chiniica , della botanica , della storia na-
turale ha prodotto il felice risultato della vcrace

dotti'ina mcteorologica utile alia niedicina, alia nautica,

al commercio, alle arti , ed alia agricoltura ( base di

ogni nazionale prospcrita
) , a cui devono senipre es-

ser dirette le mire di coloro che sanno.
Quatito poi le nieleore influiscauo sulla vegeta-

zione delle piante , e sulla fecondita del suolo chiaro

si scorge , da che , senza le pioggie , le ncbbie , le

brine , i venti , la luce , il calorico, il fluido elettrico,

il njagnetico , od alti'o pi'incipio universale , da cui

tante svariate nietaniorfosi derivano, la natura rcste-

rebbe inopcrosa. Senza la combinazione dell' acqua
col calorico non si avrebbero de' vapori ; senza la

decomposizione o 1' addensamento dei vapori a varii

gradi di tcniperatura non si vedrcbbcro la nebbia

,

la pioggia , la neve ; senza il trascorrimento del flui-

do elettrico fra le nuvole nnn siiccedcrebbe il lampo,
il tuono, la burrasca, che restituiscono V equilibrio

agli dementi: onde bisogna conlcssare che le meteore
siano gli agenti universali necessarii all' economia
delle piante e degli animali.

Quindi Cardano a ragione diceva, che la scienza

delle meteore , oltre di essere dilettevole a sapersi, b

pure utile all' agricoltura non solo , ma a tutti gli
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afl"ari (Ulla vila civile; rd i pii'i cliiari iilosofi , .sin

dalla rcmola aiilichila, iioa per allru si sloizarouo a
scTutinaie i fViiunioiii iiatuiali , chc per cavanic pro-
babili prcdiziojii iilili al viaygialorc cd al coinmcr-
ciaule , ondc prcvcuire V iiioiidaKione o la tcjiipcsla ;

(L'd all' iiidiistro coloiio, per avvcijtiirare i suoi lavori

caiiij)cstri sollo vculi c gionii propizii, per ailrellare

o rilardarc la seininazioue o la rieolta, ])cr preveiiirc

i fiiluri danni, e iiiellcrc in salvo il dolcc liiillo dellc

tluratc faliche. Plinio rapporla all' uopo il provide
cousif^lio dale da Deinoerilo al siio fialello Daniaso,
di nielterc al coperto il mictulo rnuneiito , che sa-

rebbe stale danueggialo da repeuliiia valieiiiala piog-

gia , elie avvcniie... All pur troppo e vero, esclama
nil veccliio fjlosofo, die gli Dei aiiiici luuino per
varii segui palcsato agli uoniiui rose da diveiiir saggi

e leliei !

Per cii) la savia anticliila sollo i mistori e la

favola adoiiibro la fiiosolia della nalura , e la storia

del coulein])lalnri deila iiicde.siina. Eolo In divinizzato

perche se])pe predire dal innio che proroinpea dai

Vnlcani Eolii , sccondo la varia direzioiie de' venti^

le I'ulure vicende propizic od avverse del cielo e

del mare , come Difxiuro di Sicilia aderma. Atlanlc,

Orfeo , Tiiesia, ed allri celebri uomiui raminentati

da Luciano, salirouo in lama per la perizia degli

astri , e pel valicinio dei fnlnri i'enoincni del cielo.

Endimione dormi il sonno ollimo degli Dei , con le

Salpebre discliiuse , come iiarra Aleneo , ed invaghi

i sc la Luna, perclie csscndo, al dir di Alesoaudro

Afrodisco, studioso delle cose celesti ccrco d' intcn-

derc il corso della Luna c la cagione de' divcrsi

aspelli chc presenta nelle varic fasi , onde predire

le i'ulure signilieazioni dei tempi.

E tralasciala la sloria della i'uvola, Pittagora
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fu creduto divino per avcx' prcdclto il futuro tremuo-
to dal sapoi'e dell' acqua di an pozzo. Fu dalla

Grccia deci'ctato ad Ippocrate 1' onore doviito ad
Ercole ed agli Dei semoni, per avere aununzialo la

peslilenza che proveniva dalla Schiavonia. Talctc Mi-
lesio la creduto un Nuine, perche aggiunse alle sue

scovcrtG astronomjche la conoscenza di varie vicende
del rielo , le quali si avvcrarono , oudc confuse gli

avari e gl'indolti. In somina la prereggenza dcU'av-
venu'C lelta nei icuonicni del cielo fu creduta divina,

o riserbata a coloro ch' crano de' consigli diviui par-
tecipi , come del nostro Euipedocle Diogene Laerzio
uarra

.

Pcrcio i Greci ed altri popoli orientali osserva-

rono r orlo e 1' occaso eiiaco
,

per la significazione

de' tempi futuri e per le agronomiclie operazioni. II

Gassendi, su la mcteorologia di Epicuro, sospetta clie

i Greci ne abbiano prcso 1' esempio dall' aureo circo-

lo esistente in Egitto, il quale come rapporta Diodo-
ro, era della grossezza di 365 cubiti , dove ogni gior-

no deir anno, la nascita ed il tramontar de le stelle,

e le loi'o signiHcazioni annotavansi. Di la dei'ivarono

le tavole astronomiche meteorologiche , o parapegma
dci Greci, come quelle di Gemino , c di Tolomeo,
raccolte da quelle di Democrito, Metrodoro, Dositeo,

Euchemone , Eudosso , Conone ed altri sapicnti ; lo

die diede causa alle varie efemeridi
,

per conoscere
le variazioni dei tempi e dell' almosfera, dalle affe-

zioni dell' acre e de le stelle in ogni regione. Epicuro
pero e gli altri Savii dell' antichita non asserirono

mai , die 1' orto e 1' occaso de le stelle fossei'o causa
delle meteore, ma solamente segni de' varii cambia-
menti dei tempi

;
giacdie la causa principale dei me-

desimi e delle tempeste al sole ed alia luna , come
pt-incipali motori di tutti i fenomeni celesti, attribui-
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vano , c crcdctloro rlic 1' oito c V occaso tkllc suUt!
lie losscro come j rorieii al dire diGeniiiu), seguace
della (lolln'ua di Arislolile : y/.s/mra/n ex orlibiis niii-

Udioars J'aiiit , noii quod aslra vim habcaiit ad inii-

talioiu'iii i'ciUonuiL aid iinbrimn , scd quod sig/u gra-
tia assuinpla sunt, ad hoc ub pneuoacanuus at^ria

ajfcvlioncn. J£t vclull j'ax non ipsa cat cai/ssa Tnotuti

bcUici , scd bellicl leniporis siguuni, aic idiani aslro-

runi orlus uoii ipsi sunt canssa vudalionuni ac/is

,

vci'uni posila ui sigiui ialiuni ajf'ccliouuin.

(^wi mi sia allresi peiincsso acceiinare die i sc-

gtii del cielo not) sono gli slcssi in tulle lo regioni,

giacche dilloiscono ossi come le nieleore die in re-

gioni diverse si rorinano. L' iiiegiiaglianza dclla su-

])crlicic tiella terra (lie qui si erge in alii gioglii, la

in iine valli si sproronda, ed allrovc in ispaziosi pia-

iii distendesi ; la ])o.sizioiie dei siti vicini o lonlani

dal mare, da' liumi , dalle paludi, dai Ijosdii ; 1' in-

dole del lerreno ])(ipolal(), cidlo, o deserto; la nalura

la qiialila c la lorza dei venli
,

per necessita de-
vono immense vie issitudiiii in liioghi opposti o vi-

cini , cd in varii tempi prudurrc. Di falto T A-
merica senibra , al dir di Toaldo , eambiala di lem-
peratura da die gli iMnopci 1' lianno posla a cultu-

ra ; lo die dir si polreblie aneora del noslro Etna,
or dihoscato c cullo. 11 Malabar e da diroUc piog-

gic per molli mesi inondalo, menlre il Coromandel
,

da una sola catena di montagnc diviso, godc una
costantc serenila; e cio per opra del vcnlo di po-
ncutc , die cumula i vapori nel primo , onde sono

impediti di passare nel secondo. Cosi uei boschi di

Luxa, al riferir di Condamine
,

piovc undid mesi

ill ogni anno , e su la costa del Peru nou piovc

giammai. 11 marc dellc pioggie nell' Occano Atlan-

tico c condauuato a pcrpclua pioggia cd a costaiitc
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calma
,
per lo scontro di venti opposti , ch' ivi ar-

restano se stessi , e la massa dei vapori , come la

storia delle pioggie del Miischembroek, e la recente

deir Asia testificano. Cosi il vento di settentrione,

che ordiaariamente produce serenita nella Francia, e

causa di molta pioggia nel Bosforo di Tracia. I

venti che portano il sccco, il sercno, il IVeddo ia

un luogo, portano le nuvole in un' altro. Onde fa

d' uopo conchiudere, che le cause locali modificano

le cause generali, e che tanti svariati fenomeni del

cielo dcrivano da combinazione, urlo, casualita, tem-

peratura, ed altre particolari cagioni, le quali tutte

lo studio della meteorologia abbracciar dovrebbe, per

indi, dietro rischiarate osservazioni, formare un si-

stema di ragionevoli probabilit-a , come accennai.

Arato ai segni dell' orto e dcU' occaso de le

stelle aggiunse inoltre i pronostici derivati da' varj

colori, che si osscrvano nel sole e nella luna quan-
do nasce o tramonta ; e quelli derivati dagli aloni,

e da molti altri animali che tutta sentono V influen-

za della natura ne' varii suoi cambiamenti. Ma piii

di ogni altro gran tuono di autorita ha dato alia

meteorologia V immortale Bacone , che il prezioso

opuscolo De T^cntis con tanta accuratezza compose,
ove tutte le minute osservazioni su i venti , sulle nu-
bi , sul nascere e tramontare dcgli astri va divisan-

do , ed esso ha scrvito di scorta a le piu recenti

osservazioni.

Ma i segni che dauno il sole, la luna, le stelle

e gli animali sono abbastanza a voi noti', ne igno-

ratc altresi che ancor le Piaute argomento di preve-
denza e di pronostico alia scienza meteorologica som-
ministrano. Di fatlo Linneo osservo una rimarche-
vole irritabilita nella Nimphaea , nel Leontodon , nel

Hjeracium pilosella, nel Sonchus, iielF Arenaria pur-
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nuica , nell' Anagallis, nel Diantus prolift r , nolla Ca-
Iciuliila arvcnsis cd in altre piaute al mmicro di

auaranlasci, onde ne fornio 1' orologio di flora ; e

all' aprirsi c cliiiidcrsi dcllc nicdtsiiiic appalcso i

moli varj chc produce mlia loro sciisitiva organiz-

zaziouo lo slalu niiiido, ncbuloso, o scrciio del Cie-

lo ; c dall' aprirsi o chiiidersi in diverse ore del giorno

le appello Iropielie, cqiiiiioziali dall' aprirsi o chiii-

dersi in ore deterniinale ; e nieleorol'ogielie si le uiie

die le allre denoniino. Dal chc si vede chc 1' agen-
tc chc irrila la lil)ra aniniale non e dissiniile da
cjuello, clic irrita la libra dei vegetali, e dei lliiidi,

onde niolli di loro all' altcrazione dell' aria si rinie-

scolano c liiori dell' ordinario rernienlano.

Qui passo sotlo silenzio i I'onli cd i laghi pro-
felici descritli dal padre Bercaria; la salsa diQucrznola
osservata da \ alisneri, la quale: Strcpilit voriiiliicjue

irnrmini Jitril, dii/ii cat'limi p/iivias nii/ialur; i niouti

di Cassolo cd il Libio che cruttaiio fianinie e lancia-

no argilla e ])ielre, non scnza slrepilo e fragore; la

fossa di S. Slelano nel tcrrilorio Bernese; il lago di

Pugordia ; i laghi divinatorii della Svizzcra divisati

dallo Scheiizero; il I'onle di Plinio e quello del Davi-
ni , sereni a ciel sereno, e torbidi ia tempo nuvoloso;

il Biloccio rapportato da Toaldo, cd altri famosi
pozzi, lonli , e laghi che nella niulazionc dei tempi
bollono, e mandano orribili rumori. Dai quali leno-

meni lulli agli anteccdenli riunili ccmprovasi, chc
la meteorologia ha i suoi argomenli probabili ricavali

dal cielo^ dalla terra, dagli animali, dalle piantc
,

dal mare , dalla natura tiilta in somnia. Oudc noi

seguendo la stessa cd i suoi famosi contemplatori

acccnnato abbiamo la nccessila e 1' utilila dcllc me-
teorologiche osscrvazioni, per appalesar dove poggia-

no quelle poche da noi raccolle su l' £tna ,
per

Atli Accad. Vol. III. i5
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potersi quiudi piii oltre estendere, e formarsi un
codice di osservazioni costanti, quando clie voi

,

oriiatissinii Socj , a si uobile obbietto volger vorreste

le mire ; voi die agli antichi sistemi le moderne os-

servazioni accoppiate, voi che sulle rovinc delle false

idee I'edificio delle niiove scienze inalzate; e die fate

segno delle vosti'e continue osservazioni precisamente

r Etna .

Argoinent'i della Meteorologia dell' Etna.

Conciossiaclie i segni divisati die danno gli ani-

mali, le piante, i laglii, e gli altri accennati obbietti

non soiio generalmente estcsi, e da pertutto osser-

vabili. Ne 1' agncoltore, il commerciantc, il viaggiato-

re, il niarinajo possono seuipre consultare ilbaronietro,

il termometro, cd altre macclilne che indicano alcune

delle future nieteore. Quando che 1' Etna, la cjuale

s' innalza al di la delle nubi, ed e osservabile quasi

da tutta Sicilia , appalesa tutti i segni , onde nierce

la varia combinazione dcgli agenti le varie nieteore

si producano. Quindi e che 1' Etna puo dirsi da noi

r elaboratorio chimico della iiatura , e la specola

nieteorologica di Sicilia.

Oltre cio che potrebbe aver 1' Etna di comune
con gli altri Vulcani del globo, e egli singolare, e

direi unico
,
per alcune circostanze, le quali vieppiu

degno di attenzione lo rendono. La forma sua coni-

ca , la sua massa immensa isolata dalle altre monta-
gne, la sua iniponente altezza, di cui appena a meta
giungono i piii alti monti di Sicilia , la svariata figu-

ra della superficie , i fonti ed i fiumi che ne scatu-

riscono, la triplice regione, deserta, nemorosa, abi-

tata, il mar che ne cinge le falde, i varii gradi di

temperatura a varie sue altezze , la materia end' e
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coinposla, il i'liino, le liainmc, i torn nli di luoro dan-
no all' Eliia un jxtslo iiiarcato f'ra lulto tiu chc pun
aver rapnorlo ai lVi)onu-i)i niotcorologici iiogli clevali

piinli della terra; oiide ehiaro si scorge, che sollo

ffutsto aspelto il iioslro Vulcauo puo divenire soggfllo

tli studio c di osservazioni.

Liiiiitand(»nii pero soltanto alia descrizionc dci

sogni deir Etna, chc annunciano Ic variazioni at-

mosferiche, non credo di esscrnii dato a traltar lieve

argonienlo. Giova pero riflettcre che non potendo
accaderc tutto ad uu tratto una variazionc nelT at-

mosfera, dcve questa in conseguenza aver un principio

il quale ad alterar coniinci le condizioni dell' acre;

e (|uesto principio, qnando e visibile , e per 1' ap-
punlo quelle) che si chiania segno, perche in effelto

r intiera variazionc non e ancora avvenuta. Lo stu-

dio quiudi di questi segni non e che lo studio stesso

dei reuoineiii, liinitalo al solo comincianiento, il quale

nell' Etna ad occhio nudo si scorge.

Yoi converrele nicco, che le varie forme che
assume 1' acc(ua sospesa nell' atmosf'era

,
pel vario gra-

do di sua dilatazione , fornisce un vasto campo di

osservazioni ; ne si debbono riguardar le nuvole co-

me solamentc cumulate e niodilicate dai venti. L' al-

tezza deir atmosi'era, ove generalmente si formano Ic

iiubi , non e disturbata dai varii ostacoli che la ren-

dozio alia superlicie della terra in continuo movimento,
ed in opposte correnti ridolta. Per conseguenza le

particelle dell' acqua hanno il tempo di assumer ivi

una certa disposizione ed una Ibrma , che osservata

a distanza uon dillerisce da quella dei solidi. Ne que-

ste I'ormc sono esenli da certe leggi nella loro pro-

duzione, nell' aziouc loro reciproca , e. jiel loro di-

scioglimenlo.

Qucste Icggi sono state orinai sludiate e descrittc.
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e 1' antico modo cli tirar pronostici dalle nuvole e

stato modernamente ristabilito col vantaggio di una
nomenclatura , con la quale possono gli scienziati ra-

gionare sopra uu tema, che per maiicauza di voca-

boli proprii era stato lasciato in preda alia sola spe-

rienza ed all' enipirismo. Quindi abbiamo noi era il

vantaggio di poter riiinire le osservazioni suU' Etna

ad un liiigiiaggio scientifico.

Ma che! passerei io a parlarvi di una slabilita

nomenclatura delle nuvole, le quali per la varia lore

forma e densita variamente divengono i conduttori

dell' elettricita , ed i disturbatori dell' equilibrio della

medesima? Le semplici modilicazioni delle nubi in

cirrus, cumulus e stralus , quelle die ne vengono in

seguito il cirro-cumulus , cioe , il cijTO - strains , il

cunudo- stratus, ed il nimbus sono a voi ed agli altri

dotti coniuni; e la fisica moderna, con le sue dili-

genti osservazioni e con le luminose sue conoscenze,

Bon fa che vieppiu confermare le belle osservazioni

degli anlichi; le quali raggirandosi sopra fenomeni
naturali, non potranno mai essere smentite in avve-

nire : lo che precisamente dell' Etna avviene.

Neir esporvi ora dunque con somma semplicita

le poche luie osservazioni sull'Etna, non crediate gia

che io voglia tener conto dei scgni dei venti in ge-

nerale, e delle pioggie , e della neve, e di altri si-

mili, comuni a lutti i luoghi c forse a tutti i climi :

limiterom ni soltanto, come accennai sul principio,

a quelli che nell' Etna si mostrarono dalla parte me-
ridionale , e distinguero i segni delle nuvole dai vul-

canici, o sia da quelli che dipendono dallo stato par-

ticolare del Vulcano in azione, e di cui alcuni sono
gli annuuzii di una prossima eruzione.
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Meleore clia si appalesann siill' Etna.

La pioggia , i vcuti , la novo, la graiidinc, la

siccila, Ic cnizioni soiio i principali rcnoiiiciii , the
con segui parLiculari, coiilcinplaiulo 1" Etna, si possono
predire

.

Piogge.

Un addonsanioiilo di vapori loggoro ncl prinripio

ooniincia gradalamciilc a roriiiarc una slriscia bian-
tliiccia , slraliis , clie dal lalo di S. O. dalla cinia

dell' Etna corrc a forniarsi alquanlo sopra al cratcre.

S' ingraudiscc in seguito c si abbassa appoggiandosi

air ultimo conn, ove tanto crescc in pochissinio tem-
po e si accuinula, ciinui/o-sfralus , da copriilo inte-

lanicntc ron gran parte del Piano del Logo. Si dice

idlora dagli Elnicoli chc la niontagna e libecciala

,

c pochc ore dopo si avranuo delle piogge dal S. O.

,

o sia da libeccio.

Ma sc qucsto segno svanisce poelii niomenti
dopo di cssersi niostrato, e indizio allora di futuro

vento di ovest , il di cui soflio disturba 1' inconiin-

ciata disposizioiie delF atniosbra alia pioggia.

Quando alT apparir del sole uno strato di cunioli

di imbi , ciinm/iis, vestc
,
per cosi dire, il dorso set-

tenlriunalc dell' Etna, c lascia scoverta la Monlagna
dclla parte nieridionale , sara qucsto un segno di fu-

ture piogge o di neve in invcrno : diccsi allora che-

la j\lonlugna e amnianlala

.

Se al basso della regione nemorosa cntra da Ic-

vante una striseia di nuvolc , citniittus, bianchiccia,

acuminata nella punta, cbe sia\anza verso ponentc,

Ic piogge verranno senza dubbio da levantc , ed in

inverno saranno di qualclie durata ; e tale striseia e

delta scrjjula, o fascia. Cadrauuo del pari dirotte
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diiituine piogge qiiando non una sola, ma molte zo-

ne, mm sopra all' altra si dispongono, e tutta da capo

a I'ondo investono la superficie meridionale del Monte

.

Se pero una sola striscia , stratus , si fernia in

mezzo al cono del cratere , da far vedere la cima
deir Etna , indica allora leggiere piogge e di poca
durata. Una massa immensa di nuvole, cianuhis, die
si aggloniera ed ingrandisce nella Valle del Trijbgliet-

to alia parte orientale della Montagna, oltre che indi-

ca il predorainio del vento di N. O. , e segno di

pioggia , se viene acconipagnato dal fumo denso e

bianco del cratere; ma se questo mauca, allora 1' aere

sara nuvoloso , ma non cadra pioggia.

II t'umo deir Etna , che proviene dalle costanti

esalazioni del cratere ( il ({uale a misura che 1' at-

mosfei'a e piu o meno carica di vapori assume, o no,

una densita da rendersi visibile ) e anch' egli indizio

di vento non solo, ma di pioggie.

Qiiando il fumo vien fuora in gran quantita , ed

in forma di cumoli di nubi biancastre , allora dicesi

che la iMontagaa fiiina grosso; e non manchera
allora mai la pioggia di lunga durata.

Un piccolo fumo cenerino, che appena alzatosi

dal cratere , si ripiega in mezzo al bicorne, e va. giii

verso la base dell' ultimo cono dell' Etna, 6 segno

immancabile di pioggie dalla parte di Ovest.

Ed in generale il fumo bianco sopra il cratere

egli e sempre indizio di gran quantita di vapori nel-

r atmosfera ; come per Y opposto la cima dell' Etna
sgombra , e senza alcun segno di fumo bianco, indica

la siccita dell' aere, e la loDtananza delle pioggie.

yn~
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F'enti

.

Essondo la cinia tlcll' Etna co' suoi vapori od il

siio liuno il graiule cd universale anenioscopio dclla

Sicilia e del mare adiaceute , dalla direzione del suo
fumo si conosce sino a gran dislanza ii venlo che
spira ncir alta linea dell' alniosfera , e che non tar-

dera a imioverla tulla. Dalla niaggiore e niinorc al-

tezza del tiinio stesso si conosce pure la varia lorza

del vcnto, che 1' obbliga, cssendo violento, a rove-
sciarsi sul cono del craterc , appeua sul niedesimo
olcvalo.

Son anche i vcnti annunziati dalle nuvolc che
si iorniano vicino il cono dell' Etna, e principalinente

dalla lornia loro rotondala dalla parte csposta al ven-
to, e slioccala dalla parte opposta.

Si lalte nuvole, ci/70-ci///ii//i/fi, sono dcllc JBi/fa/o

dagli Etnicoli , c sono indizio del vcnto, che seniprc

sollia dalla ])artc opposta dell' Etna , al punlo ov' es-

se si fermano.
Sicconie il vcnto predominante e qui il N. O. ,

percio quesle nuvole sono piu liequenti nclla parte

orientale dell' Etna.
Se nel tempo che la suddetta nuvola si forma

,

un' altra di siniil natura si appoggia alia rima del

montc, e ch' e dclla Cappel/o , il vento sara piu im-
pctuoso. E se poi a questa sc ne unirii un' altra

piu bassa, o piu ampia ed cstesa , che copra a guisa

di ombrello i' ultimo cono, b infallibile allora il vio-

lentissimo vcnto N. O. , che non ha mai spirato

con impcto estremo , seuza che fosse state prima da

qucsto segno indicate.
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Neve.

Tutti i segni_, che in priniavera ed autunno an-

nunziano la pioggia, sono in inverno forieri di neve
ncll'Elna. Ma sopraUitto una niivola sfioccata e leg-

giera ue' niargini , che si avanza dal N. O. , e co-

inincia ad ingonibrare la parte occidcntale della re-

gione del Bosco , e sempie indizio di neve in inverno.

GrancUne

.

Che vi siano segni certi dclla grandine, non pos-

so in verita assorirlo. Ma una massa di nuvole dense,

nimbus, di color cupo , che si accrcsce e si avanza
con frequcnti baleni e tuoni

,
preceduta da vento im-

petuoso , esscr suole in aulunno
,

principalmeute
,

gravida di grandine.

Si puo bensi assicurare per fatto costanle , che
la parte oricntale dclla regione neniorosa, cd anche
la picmonlana dal lato slesso va soggclta a qucsto

flagcllo piu che altra parte dell' Etna. E chi potrcb-

be indicarne la vera cagione? Ma se 1' uso dei Para-

grandini e necessario in cjualunquc luogo coltivato,

e cerlamente indispensabile nella plaga orientale del-

r Etna , ove la giaiidiue quasi annualmente diviene

il maggior dei flagelli per le vigne e per gli alberi.

Siccita

.

II fiimo vulcanico dell' Etna ( e per esse intendo
quello che viene dal focolare e non dal margine del

craterc ) esser suole sempre bruno continuato, e piii

alto di ogni vapore si eleva esso nell' atmosfera ; ed
egli e

,
piu che le bianche esalazioni , il segno della

siccita e della calma, quando leggiero s' innalza in
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sottilc altissima colonna, chc rinicga in flue verso
mezzo gioruo, spiuta dal lieve soliio del Nord.

Enizioni.

Qiianto pill densi o <!ruri quel glolii di fumo
,

tanto sono piu carichi di niaurw. vulcanichi- ; e iion

vamio mai eseuli di cencrc c di nTumiissime aieiie
,

chc lasciano tadere per lullo il tratto <:hf scorrono;

er In chc tioviaino talora i nostri lelli , le strade c

e piaiUc iiigombtc dellc minute arene vadute. Ma
quando i globi di rumo sono piu densi , neri , agglo-

merati c cou impeto vengono dal cratere eiuitati
,

quando il rigoglioso Pino in cinia dell' Etna si forma
quando gran (|uanlita di negra arena cade giii dagli

clevati globi di iumo allora non vi e dubbio , che
una rniziono vulranica c vicina , cssendo questi in-

dizii il principio del fenomcno stesso.

I'iualmente sc a tulli questi segni, che 1' Etna
presenta , aggiugner si voglia il parlicolar colore che
prendc la sua massa intitra in certe variazioni at-

mosleriehe ; od il grado maggiorc o rainorc di nili^

dczza ondc si scorge da lonluno, diprndonte dal piu

o meno di vapori , die iutorbidano 1' almosl'era , al-

lora puo dirsi cosi : quando tutla la monlagna si

scoprc nitida in tulli i suoi punti , a segno di poter,

dislinguere da lungi gli alberi delle ultimo regioni del

bosco c indizio che il venlo sia secco, e che spin'

il N. O : quando ^11' incuntro 1' Etna apparisce poco
distinta e fosca , allora il soilio del Sirocco non sara

punlo lontano : quando poi com])arisce di un color

i'osco azzurro, il vento inimancabilnientc spirera dal-

I'Est, o N. E. Quando linalmente sollo un cielo fosco

1' Etna sembra vicinissiina , benchc non mollo distin-

ta, 6 questo un segno di I'utura pioggia dal Pouente.
^tti Accad. T'ol. III. 26
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Potrei rapportarvi mille altri segni, che arinunziano

le future variazioni dell' Atmostera ; ma questi sareb-

bero comuni a tant' altri luoghi della terra , ed uni-

versaimente ricoiiosciuti. lo, dopo di aver favellato

deir utile della meteorologia , applicata la medesinia

alle nostra cose , mi era solo prefisso di arceniiarvi

quei segni che haiipo lapporto coll' Etna , e die di

soinma utilita .wno , non solo a uoi , ina alia Sicilia

tutta , che puo da ogni punto, quasi , fissar lo sguar-

do alia sua vetta sublime. Cio adempito ti'alascio di

parlar delle Trombe da me piu volte ossei-^^ate nel

mare che bagna le falde dell' Etna, e sperimeutate in

terra a pi6 di quel Monte : tralascio di favellare degli

iudizii dei venti tratti dal colore e dalla forma delle

nuvole in generale •, tralascio i pretesi annunzii del

tremuoto , ricavati dalle striscie lunglie e paralelle

dette Trabes y ed accennate da Plinio; ( sebbene tra-

scurabili del tutto non siano quei segui die ricavansi

dai fuochi precedenti , o dagli effluvii che turbano

le acque e gli animali, poco pria di accadere il tre-

muoto , come sovente osservato abbiamo
)

; tralascio

in somma questi , e molti altri segni per meglio di-

visarli e confermarli in progresso
;

quelli pero di

cui vi ho fatto parola sono quasi infallibili , e piii

che alia di loro constituzione meteorologica debbono
alia forma ed all'altezza dell' Etna il grade loro di

probabilita o di certezza.
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CARLO GEMMELLARO
SEGRETAHIO ALLA SKZIONE DI STOHIA NATLRjVLE

Letta nella Seduta ordinaria de' -iG. Aprile tSaj.,

LJn'Isola chc abbraccia uu' estensione di 9,600. mi-

glia quadrate (1); situata nel centro del Mediterraneo
,

sotto al clinia il piu dolce dell' Europa ; ove sponta-

neameute vegetavano il rrumculo, la vite, e Tulivo;
adombrata uelle sue allure da verdoggianti boschi,

abbellita di vasle piauurc cd anicuissime valli ; ed
irrigata da limpide e copiose sorgenli, lin da piu re-

moti tempi I'u 1' oggetto delle spcdizioui de' popoli

che godevano do' vantaggi d'una piu innoltrata civi-

lizzazione. I primi abitalori della Sicilia erauo ^^j-
coU, o somplici pastori; per tali ci vengou dipinti

almeno dai piii anlichi scriltori. Stranieri del tutto

air arte della guerra dovettero lacilmeutc ccdere alle

( 1 Wt contains an area of about g,6oo square miles , l>cing

in IcngUi , from Trapaiii 10 Messina about 180 miles; from Mes-
siaa lo Cape Passcro about 134. Liechie onthcforcing ajfairs

of Great Britain-Trac. rxii
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armi de' Sicani , i quali lasciando la natia loro terra

ed attirati dalla fertilita dell' Isola vennero , come
Tucidide riferisce , dalla Iberia a stabilirvi le loro

colonic ( 2 ) . Ben tosto queste si estesero , e 1' antica

Trinacria prese da costoro il nome di Sicania.

Felici vivevano i Sif^ani nel fertilissimo suolo

,

nel cliraa beato del nuovo paese ; moltiplicavansi le

loro colonic e ne abitavano gia quasi tutta la esten-

sione ,
quando inaspettatamente la piaggia orientale

viene scossa da fortissimi tremuoti : le montague si

aprono , i fuochi sotterranei divampando scaturiscono;

fiumi di lave roventi scorrono in mille direzioni per

gli ameni campi dell' Isola : ed il suolo ferace, che
sembrava costituito soltanto per la florida vegetazion

delle piante , e tutto in preda alle fiamme , devastate

e distrulto media de elude coorta

Flaniniae tenipestas siculum dominata per agros ( 3 )

.

Si ritirano impauriti i Sicani verso la piaggia oc-

cidentale , lasciando disabitata quasi tutta la parte

volta all' oriente , ove operavansi fenomeni sconosciutt

forse del tutto, e spaventevoli.

Ecco come sul bel principio della storia dell' Iso-

la nostra importante oggetto divengono i vulcani : e

se celebre terra, se terra classica divenne in seguito

la Sicilia
,
per cui sublime posto or mantiene ne' fa-

sti greci , e latini, non men celebre appunto di-

venne pe'Fisici di tutte le eta, la cognizione de' monti
ignivomi die hanno in essa bruciato ; e quanto si

ricava dalla Storia di Empedocle , dagli scritti di Lu-
crezio , di Pliuio , e di altri ci fa conoscere che i

vulcani ardenti formavano soggetto degno delle ope-

razioni, e delle indagini de'filosofi.

( 2 ) Tucid. Lib. vr.

(3) Lucr. Lib. yi..
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Oscnre c liniitatc soiio pcro Ic nol'inc chc ci

restano dagli autichi sulla csislcnza di piu vulcaui in

Sicilia , siccomc il solo che pel corso di tanti seroli

ha quasi pcrcj)iicmciile brucialo e stato ii niontc
Etna, pare clic abbia cgli solo allirato gli sguardi
degli uoniiui addelti alio sludio dclla fisica, cd abbia
falto Irascurarc cosi la ricerca di altri gia cstiuli, ma
che provano co' matcriali pirogcnici la lore antica

esistcuza ; si puo anzi asserirc che sino all' cla nostra

poco c'onosccvasi dc'vidmni osliitti del V'al di Koto
tanto pill iiitcressajili

,
quanto che rnevi alle fonnazio-

ni ncttiiniche di ([ueslo tcrreuo. Ma fiualnKMile dal

Com. Doloniicu in poi si c coniiuciato a parlar di pro-

positodi an oggclto si rilevante , c non niauca alia pie-

na conoscenza di qiiesti vulcani, che la descrizione

del loro rapporlo Geologico colla roccia neltunica che
li abbraccia , e de' cenlri di enizioni d'onde scaturi-

rono tiitti que' matcriali vulcauici di cui Irovausi sparsi

tauti terrcui del Val di Note.
lo mi accingo a darvi quosta descrizione, o Si-

gnori, dopo un viaggio da me intraprcso per questi

luoghi, in compagnia del dotto tinsiro collcga Signor

ConteBelTa, a cui vado debilorc di utilissime osser-

vazioni , e schiarimcnli. Ma siccomc lungo sarebbe
il prcsentarvi in una volta i resultamenti di tutte le

osservazioni falte ncl noslro viaggio, io vengo per

ora a darvi un' idea geuerale dcUe coudizioni geolo-

gichc di questi vulcani , riserbandomi in altra mc-
moria, chc uniro alia coUezione de' pczzi, Ic parlico-

lari dcscrizioui che a questo oggelto si debbono.
Per Valle di Noto , nclle aiiticho divisioui delia

Sicilia, veniva disegnato quel tratto di terrene, che
rimane circoscritto f'ra il llumc Salso o Imera meri-

dionale , fra il Dittaino, il Simcto cd il mare; ser-

vendo 1' Iincra di limite occidcntale, gli altri due
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fiumi di limite settentrionale , confinandovi il mare
per mezzogiorno ed oriente. Non tutta questa esten-

sione pero oflFre materiali, che a' vulcani, cosi detti

del Veil di Nolo, riferir si possano: il tratto ove
questi rinvengonsi si estende da Palazzolo a\la. piana
di Lentini per mezzogiorno e settentrione per 14.

miglia ; e da Augusta a Grammicliele da oriente ad
occidente per 5o. rniglia ; occupando cosi un' area di

420. rniglia quadrate. A molta distanza da questi luo-

ghi si osservano le tracce di un'altro vulcano estiu-

to nel Capo appunto di Pachino : il quale isolato

come scorgcsi non sara qui considerato in relazioue

col gruppo degli altri, nell' area acr^nnata esisteuti.

Pria di venire alia particolar descrizione di que-
sti vulcani mi sia permesso ch' io teuti di darvi la

giusta idea del sito delle montagne ove essi esistono,

per viemeglio concepir da lontano il rapporto che essi

mantengono colle rocce nettuniche , le quali costi-

tuiscono ivi il terieno principale ; clio se io comin-
ciassi a dirvi che oltrepassate le colline del Morgo,
Priraosole, Galermo, Castellana e simili, altre piu
sollevate ne vengon dopo , come quelle di Lentini,
Carlentini, Francofonte , Militello, e che altre an-
cora piu alte soprastano a queste come Pancali , S.

Venera , Monte Lauro, Monte Arturo, e S. Croce

,

io son sicuro che quelli fra voi che stati non sono
a visitar questi luoghi stenterebbero a concepir la

posizione di questo montagnoso terreno. Io vi

presento quindi tutte le montagne della parte del

Val di Noto di cui si tratta come braccia e rami-
ficazioni di una sola , la quale per la sua altezza, per

la sua massa , e per esser I' elevata origine de' piu

grossi flumi del Valle dee giustameute riguardarsi

come la principale . Dico qui principale : che se

strettamente usar dovessi delle denommazioni geolo-
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gichc mi guanlorei, lavellaiiclo di qiiesto icnono
,

cli nominal' Monta^jna principalo , Valic priiicipale,

Catenc, o griippi di inoiilac;ue, die in rjntl lin|,'iiag-

gio suppongono cenlinaja di miglia di csLcnsione. In
tutta la Sicilia non si conosrc chc una catena di

montagnc cli' v. il picde o T ullinio ramo dcU' Appen-
uino. Tutto il val di Nolo picsonta appcna (jiialclic

piccolo gruppo di monlagiie e non lia cho due sole

valli principali , ma dovcndo parlare di una localila

ovc cntra una nionlagna chc e principalc in rappor-
to alle altro , nri »ian pfrniesse le denoininazioni che
la particolar circostanza richicdo.

Monlc i.anro prcsso IJiiccliicri alto dal livcllo del

marc 38oo picdi inglcsi sccoiido la miisura del Cap.
Smith ( 1 ) , e scnza dubhio il punto il pii'i alto del

^ al di Nolo. Stcnde qucsta niontagna in varie dire-

zioni Ic sue braccia , cd aliinenta nel corse delle sue
vallate i (iumi piu linomali di quest' angolo di Si-

cilia.

II braccio diieito a N. E. si cstende per la j)ia-

na di Bueeheri , si unisce a S. Vcncra, scende ])er

Pancali verso Villa Asmunda, c tormina uel capo di

S. Croce.
II braccio orientalc scende giv'i per Sortino, mon-

te Buongiovanni Melilli , e ritnrco verso Belvedere e

Floridia formando la catena Iblca propriamentc

delta

.

Dalla parte di Gufari comincia il braccio meri-

dionale che passa per montc Casale , Buscemi , e Pa-
lazzolo , e si dirige verso Nolo.

II braccio occidenlale 6 esteso verso monte Rosso,

Chiaramonte, e Ragusa.

( 1 ) Esscndo il raggio visuale di ^"O^J^bg piedi , c la cir-

confcreiua dcU' orizzonte di 3,823,745.
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E quello di tramontana finalmeutc s' iunoltra

per S. Domenica Collari S. Croce e Militello
,

d' onde si ramifica poi per tanle altre piccole braccia.

In fondo alle valli che separano queste bi'accia

scoiToiio i fiumi Cantara , Anapo, Abisso, Dirillo, un
ramo del Gurnalonga, ed il fiume di Lentini.

Dalle radici del monte Pancali scende il primo
nella vallata fra Melilli e Vill' asmunda , e mette foce

nel golfo di Augusta. L' Anapo scorre nella deliziosa

valle che separa il braccio orientale dal meridiouale
di monle T.anro: hci originA nella valle di Gufari,
scende fra Buscemi e Palazzolo, passa a fiancheggiar

Pantalica e Sortino , e fra le sponde fiorite corre mor-
morando sino al gran porto di Siracusa.

Dalla iTiedesima origine deriva il turgido Abisso
che costeggiando per oecidenle 1' alto braccio di mon-
tagna dov' e Palazzolo, ritorce poi verso Noto e si

unisce alle onde del mare in quella spiaggia orienta-

le. II fiume di Ragusa scende anch' esso da Cana-
letto presso Gufari a fianco di Giarretana.

L' antico Acate oggi fiume Dirillo comincia per
un ramo dal pendio settenlrionale di monte Lauro,
e per 1' altro dalla Citta stessa di Vizini : scorre fra

monte Rosso e Canalazzi costeggiando il braccio oc-

cidenlale della catena di monte Lauro e va a met-
ier foce nella spiaggia di Terranoova. II fiume di

Lentini, 1' antico Teria, nasce da monte Lauro nella

vallata di Buccheri, e costeggiando il braccio di N. E.
si scarica nel Golfo di Catania. E finalmente da
Grammichele c Mineo trae origine il ramo principa-

le del Gurnalonga.
La direzioue cosi delle braccia di monte Lauro,

ed il corso de' sopraccennati finnii non lasciano da
dubitare che questo punto elevato non sia il centro

della massa moutagnosa di questo terreno : e su tal
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prodpctto io spcro chc vi fonncrctc la j^Iusta idea del-

la disposizioue del siiolo ovc si aprirono i vulcani di
cui farcino parola.

Per poco chc iioi diamo uiio sgiiardo all' im-
mcDSo ntimcro de' corpi sollomariiii, tJie or giacciono
in seno alia terra , dobbiamo in certo niodo couchiu-
dere chc le attuali abitabili parti del globo cmcrscro
una voha dal seno doll' oreaiio : se rivolgianio poscia
le nostrc osservazioui alia disordinata disposizionc
degli strati, ed allc altre marche di violentc eoiivul-

sioni sntForte, che da per tutto s' ineontrano, srmhra
quasi evident*; che simili grandiose rivoliiziuni do-
vettero aver origine da sotterranci potentissinii nio-
vimenti; c ibrse aucora facile sarebbe il diniostrarlo,

cd il Val di Nolo polrebbc servir di niodclio, sc le

monlague c le valli conservassero tultora quell' a-
spetto che ebbero una volta

,
quaudo moslrarono

quasi irnpressi i caratleri della iorza che die loro

quella ibrnia. Ma la faccia del globo non e certa-

inente quella delF epochc sue prime. Montague intere

i di cui lianchi crano un tempo spezzati, inaccessi-

bili, pieni di nipi e precipizii
,
presentauo adcsso una

salila facile ed agevole: nienlrc all' incontro coUine
aniene c vaste pianure, sono state canibiate in alvei

di ruinosi torrenti , c coverlc di sabbioni , di sassi

ed enormi macigni. Riesce quiiuli oltrainodo difilrile

al geologo il dimoslrare chiaranieiile la vera giaritura

delle roccc nei terreui tormeulali dal tempo e dai

lisici avvenimenti.
Nel terrcno del Val di Nolo la roccia principale

c donniianlc c il calcario lerziario couchigliare coin-

patto. La massa montagnosa SDpra descritla la prc-

senta in tutla la sua vasta eslensionc. Le valli sono

Goverte poi da un allro calcario, terziario arxIT esse

ma di epoca piii rccente e di graua assai piu groaso-

Atii Accad. yol. III. »-i
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laua , che pei' distinguere fra loro chiameremo calca-

rio antico il piimo , e nioderno il secondo. Ayvi li-

nalmente viu altro calcario arenario e grossolanoy che
potrebbe rigiiadarsi come alliiviale , e ch' e cei'tanien-

te poi di un' epoca aucor piu recente.

In seno a queste rocce calcaree di due distinte

formazioni , di cui la seconda ha ocoiipato le valli

formate nella prima, si fecero strada i fuochi solter-

ranei, e rivolsero sossopra e tormeiilarono in modo
quel terreno, die basta dare uno sguardo dalla cima
di M. Lauro , M. Arturo , o S. Vencra al suolo del

dintorno, per couoscero quale smisuraia forza non do-

vette esser quella degli agcnti vidcanici , che spac-

carono e soUevarouo vastissiuii strati di rocce sovrap-
poste, le quali ricopcrsero in seguito di maleriali pi-^

rogenici . Viaggiando poi per qucsti luoghi, si osser-

va a colpo d'occhio la difierenza die passa dalle ame-
ne vallate , e dalle colline apriche della roccia cal-

carea inallerata , alie orride baize, alia disordinata

stralificazione del terreno rivolto da' vulcani, ove dif-

ficile oltramodo riesce 1' assegnar la vera giacitura

delle rocce , che locali circostanze presentano sotto

un' aspetto particolare e fuori di posto , senza 1' aju-

to di un occhio esercitato in siniili osservazioni

.

Per non allontanarmi or dunque dal iiiio propo-
sito , e non divagarsi la vostra attenzioue sopra altri

oggetti , ritornando a nostri vulcani , io distinguo in

essi o Siguori due epoche assai marcate e distantissiine

fra di loro , come la giacitura e la natura de' loro

prodotti ad evidenza lo provano . La prima e remo-
tissima e si perde nella iiotte de'secoli: fu allora che
si aprirono attraverso alia roccia calcarea le infocate

gole de' vulcani per dare uscita alle masse basaltiche

globolari , le quali si ammontarono sul calcario antico,

e vennero in seguito in molti punti coverte dalla
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ijudva furmazione del calcario moderno ; come lo di-

mosUauo i cenlri ridcaiiici di Agnoiie , S. Giuliauo,
Buscenii , Gufaii , Bucclicri, \izzini, IVlcrineo, Gram-
michelc, Alililollo; opoca rcinolissima perche anlcrio-
le a qualiuique segno di csscii oigaiiiei allro ehc 111a-

riiii; opoca reinolissiina pcrcJic suppune aucora delle

acqiie cariclie di flemcnli calcarei , da deposilarsi a
grandissiine altezze sopia T atlual livellci del mare, e

die stabiliioiio iu seguito la Ibrmazione terziaria che
costitiiisce ttitlo il basso terreiio di Sieilia.

Da questa prima epoca alia seconda scorsero ben
de' secoli ; la natura doilo lave che iion partoeipano
quasi nulla del basalto ; la di cui pasta e piu fusa

ed alterala; T osservarsi queste in lorma di correnti

che cuoprono il suolo soltoposto ; ma pii'i d' ogni al-

tro , la giacitura loro superiore alia formazionc terzia-

ria moderna , iiuiiia una data rccenle, e potrebbe
risalire per rap])unto al tempo che i Sicani abbau-
douarono questi luoghi a causa de' I'uochi vulcanici :

esse non contcrcbbero cosi che uu'ela di ciica 55 se-

coli solameute.
lo avro il piaccrc di metlere sotto a' vostri occhi

i niateriali delT aiUica epoca, e qucUi della seconda:
voi osservcrete ue' primi il basallo allaceato per la

prima vulla dal fiioco vulcanico discoslai- poco dalla

natura del basalto inalteralo, cd al contrario ne' se-

cond! voi troverete una vera lava litoidc. Ne' panti

poi ove essi si trovano, si osservano i primi nelle val-

li, o uel pendio delle montagnc liancheggiali dal «:al-

cario antico, e quasi semprc coverti dal moderno , co-

me ne' luoghi di sopra enunriati ; ed i second! all' in-

conlro occupar le alle vette delle montagne ed il

dorso delle loro braccia come aM.Lauro, S.Venesija,

M. Artiiiio , S. Croce , e simili .

In uove punti'priucipalineute, per quantd le niw
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stre osservazioni ci han mostrato ,
1' eruzioni dell' e-

poca pi'ima fan riconoscere i loro antichi crateri , i

quali non conservando piu la loro anlica forma per
tali non possono veramente definirsi, e mi contento

ineglio chianiar centri di eruzioni. Le lave basaltiche

globolari, il peperino, ( ossia quel conglomerato vul-

canico composto di tritume di basalto e di velri al-

terati, i quali ammassati formano una roccia granula-

re semidura , e die in certi luoghi arriva tal volta a

prendei'e una consistenza lapidca
) , i tufi vulcanici

,

ed in alcuni le lave frammentarie a strati conceu-
trici , li palesauo bcntosto.

I. II prinio clic incontrasi andando da Catania
verso Meiilli, e quello dell'Agnonc; ammassi di la-

ve basaltiche globolari sparsi in mezzo ad una roecia

empirodossa amigdaloide s' innalzano suUa spouda del

mare , fra la spiaggia ove era una volta il porto del-
1' antica Morganzio , e 1' altura di S . Calogero .

Bellissimi noduli di Arragonite cristalizzata si rac-

colgono in questa roccia , la quale merita pure tutta

r attenzione del mineralogista per li rognoni di selce,

e di argilla che contiene, e di altre sostanze mine-
rali di cui piu a lungo favellero altra volta. Dalla
parte di mezzogiorno sono fiancheggiati dal Calcario

antico , indi dal moderno e da corsi di lave moder-
ne finalmente. A guardar 1' insieme di questi ammas-
si si riconosce ben losto , che piu della meta dell' an-
tico centro vulcanico che essi costituivano e stato

sommerso nel mare : mentre quel che ne resta seb-

ben di due miglia circa di lunghezza , e della lar-

ghezza di mezzo miglio , e come un segmento d' un e-

stesissimo cerchio, che par che il mare abbia occu-
pato .

II. li secondo e quello nel feudo di S, Giuliano
presso la Cu^a-vtcchia , esso e attorniato di masse
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globolari dl basalto , c Hanchoggialo dal calcario aii-

lico. I globoli liasallici si osservano poi per luug<»

spazio fra la strada di Leutiiii cd il piccolo liume del

Moliiiolio.

III. I contorni di Sorliuo abbonchc mostriiio li lii-

11 vulcanici sopra al calcario aiilico, e sotloposti al

raodcruo, pure noii oHVoiio i veri scgiii di iiu ceutro
di anlichi viilcaiii •, ina ncl bordo sc-LlcnlrioMalo pcio
della vallata Ira i tcrroni di-lla I'erla c c[iiclli di Bu-
scemi s'incoiUraiiu le lavo basalliilic jjlobolari , fiau-

cheggiate e sovrapposle al ralcario autico ; c le lave

ivi a conlatto soiio dollc piu auliclie, c si rompoiio a

sfoglic coiicentricho .

IV. QiioMo ceiitro viilcauico 6 qiullo dclla piauol-

la ili Moiilo Laiiro dtUa parte dclla valh- di (iiifari,

lie' liaiuhi dclla quale osscrvansi Ic alleinalivc di tu-

i"o vidcanici), e calcario.

Y. II stiolo di Biicehcri e il quinto centro chc oflrc

lutle Ic prodiizidiii d(>i;li antielii vulcani; la dccom-
posizione dc'globoli basaltici e Ic masse loro sferoidi,

jiioltc varicla di pcpciino , delto ivi giormino , i tii-

ii vulcauici, lo lave iVainnicntarie , cd i corsi fmal-

raentc dellc lave modenie di .M. Laiiro.

VI. Ma di tiitli gli au/idelti ceiitri vulcanici il pivi

graudioso ed il piu stupcndo insicme , ricco dellc

piu minute varictii dc' prudolti vulcanici antirhi e

il conlorno di Vizini, die abbraccia una eslensionc

circolarc di ben quattro mii,dia di dianictro; e giraii-

do per S. Domcnira raccliiudc, Falsocorrolto
,
parte

di Calluri , Cainvmi , JMaviie , JM . Ariuno , Tre-Ca-
nali , Corbo e parte aucora dclla citlii stcssa di Vi-

zini ; non includeudovi Licodia , clic nella salita set-

tentrionalc del colic ov'u fabricata, offre stratifica-

zioni di varii tuli vulcauici.

VII . II scltimo centro e quello di Merinco , che
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dee riguardarsi come in continuazione al peperinio:

,

ed alle masse globolari basaltiche di Grammichele. :

VIII. Palagonia offre pure un' altro punto signifi-

cante di antiche eruzioni , che si estendono sino al

feudo della Callura per N. E., e sino alia piana di

Mineo per S. O. ove gorgogliano sin' oggi i bulicami
del famnso lago de' Palici

.

IX. II none finalmente ma che per la sua esten-

sione , e variola de' prodotti dovrebbe considerarsi il

secondo dopo qucUo di Viziiii , e appiinto il terrene

di Militello di cui ha avuto gia il pubblico accura-
tissima descrizione nella dotla menioria del nostro

coUega Di Giaconio.

lo non m' impegtio a sostenere che altri centri

vulcanici non esistano fra mezzo a questi da me os-

servati , o che molti di essi non siano che i resti di

una sola eruziouc ; ben lungi dal presumer tanto io

ammetlo come facilissimo il rinvenimento di altri

simili centri, ma li nove da me cennati mi lusingo

che saraniio sempre riguardati come i principali.

Le circostanze geologiche in ognuno di questi

antichi vulcani sono le stesse , e sembra . che anche
neir epoche non siano fra di loro molto distanti.

Tutti ugualmente fiancheggiati dal calcario antico
;

tnSL per quaiito si osserva sovrapposti a questa forma-
zione : sottoposli bensi alia formazione del calcario

moderno , e di quello alluviale. Bellissimo esempio
della sovrapposizione del calcario moderno al terreno

pirogenico presenta la piauura a nord di Vizzini det-

t^ Maone e S.Gregorio, ove nove monticelli che
si sollcvano dal piano in forma conica troncata , for-

raati di iritume di basalto globolare e peperino, por-

tano ancora sulle loro cime Io strato del calcario che
li ricopriva; e rendono anche per questo fatto sem-
fire pii\ iriteressaute il suolo di Vizini.

i
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L' ordinc die osservano i maUrriali viikaiiici

ncUa loro giacilura , e scgiiilo come vado ad cspor-

vi. Iinincdialanioiile al calcario ajilico f,'iaccioiK) gli

ainmassi del poperi/io : succcdoiK) a qiusli i basalli

globolari velrilicali alia suporlicic : ve/igoiio in scgui-

to le lave anlichissime a masse slVioidi a sfoglic cou-
ceiitriche

,
poseia Je frainiiu'iilarie; qiustc ultime pe-

ro sono quasi sempre siipcriori anclie al calcario ino-

dcrno , come a' poggi di Palazzolo, a Tiriavecchia
di GiuiTClaiia, alia salila di licllapiima diclro Mili-

lello e siniili , ma ([iialchc volla si osservano anche
soltoposlc all' ultimo calcario , come presso Biisce-

mi, sollo al convcnto de' Capi)ncciiii in Vizini , iiella

valle di Loddiero a MililcUo cd allri.

E' in vano cho in Inlli ([iiesli Inoghi si ccrca il ba-
salto prismalico inallcrato in poslo, come lo vcggiamo
in molli piinti dclla plaga mcridionale del noslro mon-
te Etna. Tiitli i prismi di lave basaUiche di Vizmi

,

Mililello cd allri luoghi iion debbono confondersi

col vero basallo, come altra volla vi leci conoscere

in una mia mcmoria snl basalto; sicome si ccrca inva-r

no r allernaliva di slrali di calcario, e di lave viil-

caniche. In qnalcbcduna delle valli di cni si e parla-r

to , si osservano lull vulcanici allernar molle voile

con calcaroi di alluviouc ; nia alternalivc di lave pro-

priamcntc delle, die snppongono correnli, e cLe for-

mano un c(trpo d' una pasta omogeuea e i'usa , coii

calcario di rorniazione , val quanlo dire di origiuc

uon alluviale
,
qnesle non eaislono ne" vulcani esliii-

U da me visilali : e come per lo innanzi bo.giii tWt-

to il calcario autico e allraversaU^ dalle aiiVi( lie cru-

«iont e sollopcMsto a' basalli globnUri , al peperino,

-ed ill molli puuli alle lave ajiliciie ; il culc.ai!iojiM>-

derno e supcriorC a quesUc ppodu^iioui vukanichie ; e

sopra a c|uest^ullima iiurinaziy^er/asa;! e9is|^uu<^. cli^
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porzioni di terreno alluviale , e le correnti delle ul-

time reccnti eruzioni.

L' equivoco sulla pretesa alternativa e nato dal-

r osservarsi ne' bordi di alcuue valli lave che infe-

rionneiite poggiano sopra al calcario, e che al di

sopra hauno degli strati di quella roccia, c cio per
piu volte. Ma questo si osserjra pero soltanto ne' bor-

di iuclinati delle valli , e ne' balzi perpendicolari

che formano per dir cost lo spaccato della giacitura

degli strati. Oltre a cio le lave di questi luog'hi noa
si riducono che a pezzi separati e distiiiti , tumul-
tuariamente disposti, e niai presentano la vera for-

ma di correnti. Questo ci porta drittamente a spiega-

re la vera causa dell' apparente alternativa di cal-

cario e di lave, ed io ne sommetto a voi la spie-

gazione. Riempita di materiali vulcanici tratti giii

dalle alluvioni una valle calcarea i di cui bordi so-

gliono essere per lo piu scalari, riprodottosi in se-

guito r avvallameuto dal corso delle acque, primo
agente della destruzione , e portati via coll' andar
del tempo i materiali vulcanici , una pai'te di essi

h restata sul pendio dell' antica valle , ne' puuti

ov' essa presentava loro una base , cioe da uno stra-

to air altro ; ma che restando scoperta ne' punti ove
la roccia e perpendicolare , sembra che essa alterni

col vulcanico
;
perche la fascia bianca dello scaiino

del calcario che sostiene il vulcanico e seguita dal-

le scuro strato di questo ; succede quindi V altra

fascia calcarea del seguente scaiino , e 1' altra vulca-

nica da esso sostenuta , e mentisce cosi un' alterna-

tiva di stratificazioni , che spariscono poi ad una
semplice osservazione fatta da vicino. Cosi nella val-

le di Loddiero, e precisamente nel lato di S. Barba-
ra manifestamente si scopre la gradinata della roccia

calcarea, e la sovrapposizione de' rotolati materiali
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viilcaliici ; che rninando a poco a poco lasciuno sco-
perta la massa uniforine del calcario anlico. La valle

di Oscini dal lalo di Rasinccchi presso Militcllo e un' al-

tro marcatissimo esenij)io della sovrapposizioue del
vulcanico al calcario, come iiel diseguo della qiii espo-
sla carta osservar Aoi potrele .

EsistouG 6 vcro alternative di Info vulcanico
,

e di tufo calcareo , o di calcario arcnario , c queste
in mollissinii liioghi ; si piio auzi dire die iu tiitli

li contorni dcgli anlichi ccutri vidcanici ove si sono
formate delle valli, le acqiie lian trasportalo giu le

miuutissimc parlicclle viilcaniche e ne Jian Ibrjnato

compatlissimi liifi, i quali si sono alternati co' tuli

del calcario, impastali in niolti luoghi Ira loro, ed
han Inrtnato lo vaghissime brecce vulcaniche di cui

abbondano qucsti siti, e di cui ne vedete qui im
bellissimo pezzo conchiliare ; mcrita IVa cssi il primo
})osto la valle fra Yizini e Corbo, uon che quolla

ra Montecasalc e Canalotto , ove la forma, la den-
sita , il colorito, I'impasto e la stratilicazione de' tufi

sono vaghissimi . Ma si distinguano pero i tufi dalle

lave; e questa disliuzione dillicile spessissimo ne' pcz-

zi separati , e facilissima nel posto di loro giacitura.

Non si confonda il calcario con cui alteruano col cal-

cario terziario areuario, c col tufo calcario: basla

osservar queste alternate stratificazioni per scorgere

in esse 1' opera ed i resultamenti de' cnrsi delle ac-

que.
II basalto in posto non si scoprc ne' vulcani e-

stinti del Val di Noto: quello ridotlo in masse globo-

lari 6 stato evidenlemente altcrato dal fuoco : il pe-
perino ed i tufi mostrano un tritume del basalto al-

terato : le lave stesse antiche partccipano aijc(jra

della nalura di qncsta roccia
; par che nou si abbia

dunque difficolta a credere che i fuochi vulcauici ab-

Alti Accad. Vol. 111. 38
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biano agito sul basalto , e formato di esso tutti i ma-
teriali pirogenici ei-altati.

Dalla giacilara e successione di qiicsti prodotti

si potrebbe egli ten tar di concepire il modo con cui

venuero eruttati, onde spiegar la loro attuale situa-

zione ? lo ardisco o Signori di sommettere al vostro

giudizio in poche parole quel che io ne penso.
Acceso una voha

, ( e sia per qualunque causa
,

ch' io confesso di non conoscere ) il focolare del vul-

cano , certo e che il fuoco agiscc su quel genere di

roccia che vi e immediatamente a contatto : dalle

matei'ie edotte da' vulcani iu attivita vieii qucsto
giornalinente provato; se questa roccia e dunque il

basalto, i matcriali eruttati dal vulcano non saranno
die di basalto piu o meno alterato dalF azione

maggiore o minore del fuoco.

Ne'primi istanti dell' eruzioni ne' vulcani arden-

tly noi veggiamo sortir col funio la ininutissima ce-

Here, poscia 1' arena, e quindi le scorie e le mas-
se infocate, I'ultima a sortire e la lava; e questi fe-

nomeni par che restino chiaramente spiegati col va-

rio grado della forza del vulcano , la quale e inten-

sissima ne' primi istanti , e va a poco a poco sce-

mando come si e stabilito un' anipio cratere. Cos'i

par che sia avvenuto ne' vulcani estinti del Val di No-
lo . II basalto ridotto in cenere ed in arena minutis-

sima dalla forza del fuoco vulcanico , e stato in quel-

la forma eruttato nelle prime violente csplosioni ed
ha formato animassandosi il peperino : per cui os-

servasi g'acere sempre iatorno alio altre produzioni

vulcanichp. II basalto intanto netl' effervescente foco-

lare disarticolato, rotto e rimescolato ha preso ]^^

forma globolare, e la superficie dall' intensita del fuo-

co e stata vetrificata ; cacciato poscia frammisto

al rapillo ed alle scorie, e venuto a posare sOpra all
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ptponno ed anclie con qucllo si e innalzato a forma-
ic il socoiulo slralo del coiio dtl viilcajio ; contiDiiau-
do qiiiridi 1' cllervescenza vulcaiiica e sgorgaUi I'uori

la lava, la quale si e sparsa iiitonio in lorina di cor-
rentc ; c iiiiita V eruzionc colla sua materia iia chin-
so essa il vulcano ; cd ccco percJie in Inlti qnesli
luoghi si osscrvano i basalti globolari appoggiarsi al

pcperino , c soggiacere alio lave basalliche anticlie,

Sc qnesta non e la vera maniera con cni si so-

no lormali qnesli ccntri
,

qnesli antichi crateri, uji

Insingo chc alineno non sara la pii'i iniprobabile.

Ma tntli questi ])nnli non occiipano, die piccolo
spazio dell' area assegnala a' vnlcani del \'al di Nolo,
c chc oO're da per Inlto materiali vnlcanici sj)arsi

ovniufiie nel terrcuo . Qnesli nllinii son qnelli die
apparlengono allc correnli dellc lave dell' epoca se-

conda, ossia nclla niaggior parte venule fnori iin-

medialanicnle dopo la lorniaisiune del calcario nio-

derno; dico innnediulainenle perche dovettfro scor-

rere sopra di (jnella roccia
, prima die si formas-

sero le valii die oggi dividono tante altnre Ira di

lore, sopra delle cpiali esislono le correnli dellc la-

ve die dovctlero proveiiire da altri punli , come so-

no quelle del Morgo, S. Giidiano, \ ill' Asmnn-
da ec

,
provenienli da Pai;cali ; quelle de' Monlicelli

di Sorlino, dell' alia collina chc soprasta alia Fcrla;

dell' altrc presso Buscemi , derivauli da S.^encIape^
quanlo appare; qnellc di M. Casale, Canalotlo , Pa-
lazzolo, Terravccdiia di Giarrelana, provenienli da
M. Lamo

;
quelle di C'allari, Maonc e \izini, da

M.Arluro; ed una gran parte di quelle di Militello,

da S. Croce. Siccome pero il calcario moderno non
arrivo a coprirc le allure del calcario aulico , coai

inolte delle correnli si eslcndono sopra a quest' ulti-

mo : e le acque tra.<%portandone i pezzi staccati dal
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tempo , I'ha sparsi qua e la sopra al suolo calcareo

a grandi distanze dalle loro origini, per cui osservan-

si in luoghi ove nou esiste neppur sospetto di vicino

vulcano

.

lo debbo qui riferire pero clie sebbene natural-

mente siam portali a riguardar come craleri delte iil-

time eruzioiii i punti piii alti di quesli terreni , ove
cominciano le correnti di lave, come M. Lauro, S.Ve-
nera, M. Arturo, S. Croce e simili, io iion ho tutla-

via osservato in essi vestigio di cratere ;: e fuor che
masse di lave rccenli, non si scorge segno vemino di

materiali scoi'ilicati e stritolati, come in quasi tutli

i vulcani si osservano. La niassa stessa di queste ci-

me di montagtie non oifre mai una figura conica,

ed esse s' innalzano sempre lontane dagli anlichi

centri vulcanici. II tempo forse e le convulsioni ele-

mentari avran tolto via d' attorno al ci'atere tutto cio

ch' era tenero , scoinpusto e disunito *, e sono resta-

te solamente le masse delle lave, la di cui struttu-

ra sembra bravare il passaggio destrultore de'secoli.

Queste ultime eruzioui, come gia dissi, potevano
esser quelle che obbligarono i Sicani a lasciar la

parte orientale della Sicilia 35oo anni addietro, non
gia le sole eruzioni del M. Etna le di cui lave nou
©Itrapassauo le sue falde , non occupando cosi che
picciol tratto della piaggia orientale; e che per essere

stato setnpre un vulcano^o non avrebbe allettato molto
que' popoli ad abitarlo , o non 1' avrebbe persuasi

a si tosto lasciarlo a causa de' suoi fuochi, de' di

cui effetti erano circondati da ogni dove . Sebbene
Diodoro nel riFerir quest' avvenimento espressamente
dicesse che i fuochi dell' Etna fecero abbandonare
a' Sicani la piaggia orientale

,
pure quelle sue paro-

le » E piu anni occupando il luoco una gran con-

» trada, presi di paura abbandonarono le parti rio-
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•n clinatc all' aurora , c passarono ad ahilaro nelle

•» altrc rivolle all' occaso («) ;
qiieste parole dinio-

strano chc i soli inrendii dell' Etna nou poleano tali

elFctli prodiinc , liinilali cotne sono ad una picciola

estensionc ; ma potcaiio bcnsi produrli i vulcani del

Val di Nolo , i quali c facile die Diodoro avessc crc-

duti dipeudciUi dal gran vulcauo ardcntc di Sicilia

,

come per altro non e del tullo iinprobubilc.

Per ridurre or duuquc ad un cerlo sjstema le

osservazioiii chc vcugo di prcsentarvi o Sigriori , io

slabilisco due epochc di lorniazioui calcarce lul Val
di Nolo, due epochc d' inceudj vulcanici. Queste si

souo alternate nell' ordirie gia esposto ; il calcario

anlico quello cioe, che costilulsce il terreno moii-

taguoso
,

quello die forma la catena Iblea , la peni-

sola di Pantalica tauto nouiinata per le sue grotte,

e la massa di M.Lauro in sonima , e stato apcrto

dalle prime eruzioni , i di cui matcriali si sono
sparsi sopra a quello in jnolti punti , ma a piccio-

le distanze: e di quesle eruzioni si osservano oggi no-
ve antichi cratcri. II calcario moderno quello die for-

ma il basso terreno di Sicilia , che risalisce all' e-

poca stessa di formazionc del gesso c del solfo, e

venuto in seguito cd ha coverto molte antichc eru-

zioni. I vulcani modcrni finalincnte si sono aperti

dietro a quest' ullinia formazionc , lian vomitato del-

le lave che sono corse in varic direzioni ed a grandi
distanze , i di cui pezzi rotolati si sono sparsi per
lo snazio di sopra descritto, e si son mescolati co' ma-
tcriali dc' terrcni alluviali.

A fianco alia carta geologica del sito de' vulca-

ni estiuti chc a voi presento voi vedete o Signori

(o)Bibl. Histor. lib., ,V. N. 6.
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quell' altra della Sicilfa colorita soltanto nelle parti

descritte da' Socj della nostra Accademia ; ed a col-

po d' occhio voi osservate cosi il tratto che rimane
ancora ad esaminare. Non sarebbe egli glorioso per

noi il poter stabilire e determinare finalmeute i rap-

porti geologici de' terreni tutti di Sicilia, di cui

s' ignorano fin' oggi le vere condizioni , ad onta del-

le tante cose pubblicate degli Esteri a questo riguar-

do ? Si questa gloria seinbra riserbata di dritto al-

r Accademia Gioenia: altri poehi viaggi per 1' iso-

la, el' opera e compita.

/ .dil ..ujaill . . -iiU (_ ij }
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